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2 gennaio 1792

4489. Nuove macellerie a Milano
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12061/1415: la Congregazio-
ne municipale di Milano informa di non essere in grado di dare il proprio pare-
re sul preteso diritto dei proprietari dei vecchi macelli di impedire l’erezione
di nuove macellerie, poiché l’Intendenza politica non ha reso le carte relative.

da riferirsi
unitamente al Numero 1445

La connessione che passa fra quest’affare e l’altro, posto sotto il 
N. 1445, mi determinano a credere che su ammendue sia per conve-
nire una Delegazione, in me infrascritto e qualche Assessore della Con-
gregazione Municipale. E ciò tanto più quantocché anche quest’og-
getto ha pure relazione col pendente Piano delle Vettovaglie. Rite-
nuto, altronde, che il Magistrato è in dovere di informare la Confe-
renza sul punto del preteso diritto di privativa dei proprietari de’
vecchi macelli, come pure sul metodo su cui regolare le mete al pane
venale in Triviglio, come dal decreto sotto il N. 438, Dipartimento II,
sembra del caso che affari fra sé analoghi sieno presi complessivamen-
te in considerazione, ciò che pure si è intrapreso nel travaglio già
inoltrato di detto Piano generale delle Vettovaglie. 

Frattanto, però, crederei che, attesa la ricerca che la Congregazio-
ne Municipale fa delle carte relative a detta pretesa de’ proprietari de’
vecchi macelli, carte che devono esistere negli atti della cessata Regia

5 in me] corr. interl. su nell’ cass. 8 è] marg. 9 proprietari de’] interl. 15-17 che . . . che] corr.
marg. a opportuna la ricerca da farsi a questa Regia Delegazione del Censo delle carte relative interl. cass.
16 fa] corr. interl. su accenna di aver fatta cass. 17 carte] corr. interl. su e cass.

4489. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. Il voto
è preceduto da un’annotazione, di mano di copista, che recita: « Far diligenza presso il
Dipartimento o presso la Registratura, se no chiederle prontamente dalla Regia Delega-
zione di Milano ». Il conclusum, di mano e firma del segretario Giuseppe Corte, recita: 
« Col voto ». Le minute delle lettere alla Congregazione municipale di Milano, a Becca-
ria e alla Delegazione del censo di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-



Intendenza Politica, e per la mancanza delle quali la Congregazione
Municipale di Milano rappresenta di non poter esternare il suo senti-
mento, possa convenire la proposta Delegazione, dando li decreti di
conformità, con richiamare, nel tempo stesso, dalla Delegazione le
carte delle quali si tratta.

Beccaria Bonesana

3-5 possa . . . tratta.] sul margine della pagina

caria, e portano il riferimento anche al N. 1445 del 2 gennaio 1792, relativo al metodo
usato, in passato, nella formazione delle mete dei commestibili a Treviglio (MAS, Uffici
e Tribunali Regi, p.a., cart. 362). Cfr. qui il doc. 4529.
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4490. Ex Monastero di Santa Chiara di Legnano
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12097/1418: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia alcune precisazioni sull’istanza
dei fratelli Rajmondi, affittuari del soppresso Monastero di Santa Chiara di
Legnano: 1. ha incaricato il prevosto Lavazza, già amministratore, di fare effet-
tuare alcune riparazioni di lieve entità; 2. il Prevosto, eccedendo l’incarico, ha
fatto eseguire anche molte altre riparazioni, per un importo di L. 1.116; 3. tali
riparazioni però risultano veramente utili e nell’interesse del fondo di Religio-
ne; propone perciò di riconoscere tali spese agli affittuari e afferma di aver
disapprovato il prevosto Lavazza.

Corrente

Prima di determinare sulla proposizione della Regia Amministra-
zione, relativa alle spese fatte dal Proposto Lavazza, si sentiranno le
savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4490. 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. 4526.
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4491. Ex Certosa di Pavia
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12098/1419: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano invia lo stato della possessione di San
Bruno, facente parte dei beni ex certosini di San Colombano, presentato dal-
l’avvocato Francesco Maria della Bianca, procuratore del segretario aulico Luigi
Lambertenghi.1

Corrente

Si trasmetterà l’unito stato della posessione di San Bruno all’Inge-
gnere Camerale Giussani, per di lui norma nello stato che va forman-
do dei beni ex certosini acquistati dall’illustre Conte di Belgiojoso.2

Beccaria Bonesana

4491. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’ingegnere Ferrante Giussani, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4066 e 4449, e qui i doc. 4494, 4502, 4515, 4534, 4729 e
4770.

1. Cfr. vol. XII, p. 407, nota 1.
2. Cfr. vol. VIII, p. 883, nota 1.
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4492. Porto abusivo di armi
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12187/1429: emanazione del-
l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al porto abusivo di armi proibite.

Corrente

Se ne faccia la diramazione, per la pubblicazione, al Regio Capita-
no di Giustizia per i distretti compresi nella giurisdizione del Regio
Tribunale di Prima Istanza, alle rispettive Regie Preture dello Stato
ed alle Regie Delegazioni del Censo, per li rispettivi archivi distret-
tuali.

4492. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di copista, firma del consi-
gliere Marco Greppi,1 « per il Consigliere Relatore ». Le minute delle circolari alle Pre-
ture dello Stato e alle Delegazioni del censo di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como e
Casalmaggiore, e della lettera al Capitano di giustizia, allegate alla pratica, recepiscono il
voto. Cfr qui i doc. 4533, 4535, 4543, 4546, 4573, 4579, 4584 e 4706.

1. Cfr. vol. VIII, p. 672, nota 1.
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4493. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12263/1437: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Como precisa che dal settembre 1791 il Procura-
tore generale ha sollecitato il ricupero dei livelli arretrati dovuti da Margherita
Maggi, ma che, per eseguire le procedure relative, deve disporre dei documen-
ti che ha richiesto alla Camera dei Conti, e che non gli sono ancora stati invia-
ti; afferma che, perciò, non può procedere contro la Maggi e che eseguirà l’in-
carico non appena gli perverranno detti documenti.

Corrente

Al Consigliere Procuratore Generale perché dica le sue occorrenze
e direzione, di concerto colla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

2 perché] segue sentita la Regia Camera de’ Conti cass. 3 e . . . Conti.] autogr.

4493. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di copista, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4088 e qui i doc. 4667, 4726, 4965 e 5061.
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4494. Ex Certosa di Pavia
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12285/1442: l’ingegnere ca-
merale Ferrante Giussani chiede istruzioni per poter approntare lo stato dei
livelli e degli affitti novennali dei beni di San Colombano ceduti dal Vacante
ex certosino al conte Lodovico di Belgiojoso.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

4494. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di copista, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4491.
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4495. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 12290/1443: la Camera dei
Conti ritiene che debba rescindersi il contratto di livello che i cugini Majnoni
avevano stipulato per uno stabile e una vigna del soppresso Monastero di San
Giuliano di Como; suggerisce di interpellare il Fisco sull’eventuale esistenza di
clausole legali contrarie a tale rescissione.

Corrente

Al Fisco edotto.

Beccaria Bonesana

4495. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di copista, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4005 e qui i doc. 4801 e 4883.
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4496. Ex Monastero di Santa Chiara di Legnano
(voto, 2 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 gennaio 1792, N. 1232/94: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il testamento di Giovanni Rodolfo
Vismara, diverso da quello presentato da Gaetano Vismara, il quale chiedeva di
poter disporre della facoltà di educare e sistemare le proprie sorelle, godendo
della somma lasciata al Pio Monte della Misericordia dal fondatore del Mona-
stero di Santa Chiara.

Corrente

S’insinui alla Commissione Ecclesiastica, come oggetto di sua per-
tinenza.

Beccaria Bonesana

4496. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4304.

La diversa numerazione degli appuntamenti, che prosegue fino al 16 gennaio 1792,
deriva dalla doppia protocollazione iniziata con la sessione del 18 luglio 1791 (cfr. vol. XIII,
p. 286).
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4497. Fondo di Religione di Milano
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 12347/1447: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene di poter accogliere la richiesta
di Giuseppe Muggiani per ottenere un aumento di salario di 10 soldi giorna-
lieri, in considerazione delle accresciute mansioni affidategli; chiede al Magi-
strato Politico Camerale di prendere in esame anche le richieste di aumento
presentate da altri impiegati, che lavorano molto e per un salario tenuissimo.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4497. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4463 e qui i doc. 4547, 4599, 5001, 5013 e 5028.
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4498. Strada postale di Lodi
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 12466/1455: la Conferenza
Governativa ha deciso di accogliere le richieste della Congregazione munici-
pale di Lodi di approvare il contratto da stipularsi con trattativa amichevole con
Filippo Sirtori per acquistare una casa di ragione del soppresso Conservatorio
di San Leonardo di Lodi, al fine di rendere rettilinea la strada postale di Porta
Cremonese a Lodi; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le opportu-
ne istruzioni.

da riferirsi

Si potrà incaricare la Regia Amministrazione del fondo di Religio-
ne in Lodi per la stipulazione del corrispondente contratto.

Beccaria Bonesana

4498. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, datane notizia anche a quel pubbli-
co ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi e alla
Congregazione municipale di Lodi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4104.
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4499. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 12499/1461: i fratelli Caffulli
chiedono di poter estirpare alcune piante che sono collocate lungo fossi inser-
vibili nei fondi della vacante Abbazia di Viboldone, al fine di rendere quei ter-
reni più adatti all’irrigazione.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano pro-
veda come troverà convenire all’interesse del fondo di Religione, ri-
ferendo le cose da riferirsi.

Beccaria Bonesana

2 Milano] segue insinui colle proprie [...] cass.

4499. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4294 e qui il doc. 4986.
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4500. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 1/1: i Conservatori alla Sanità
di Ferrara informano che è cessata la quarantena nei porti dello Stato pontifi-
cio per le navi provenienti dalla Dalmazia, dalle Isole del Quarnaro, Budua,
Curzola, Bocche di Cattaro e Stato di Ragusa, nonché dall’Istria e dal Litora-
le austriaco.

Corrente

Si riscontrino i Conservatori alla Sanità.

Beccaria Bonesana

4500. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera ai Conservatori alla Sanità di Ferrara, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIII, doc. 4102 e qui il doc. 4895.
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4501. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 2/2: l’Amministratore del fon-
do di Religione di Pavia invia la nota delle spese sostenute per la riparazione
di una piccola casa del soppresso Monastero di San Felice di Pavia, al fine di
ottenerne il pagamento.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi e riferisca.

Beccaria Bonesana

4501. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4518. 
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4502. Ex Certosa di Pavia
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 3/3: l’avvocato Francesco
Maria della Bianca, procuratore del conte Lodovico Belgiojoso, chiede di po-
ter esaminare i libri contabili da cui risultano le partite di debito dei livellari di
San Colombano che ancora devono dei canoni scaduti.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti perché, coll’opera del Ragionato del
Vacante ex certosino, faccia ricerca dei registri e documenti di cui trat-
tasi, all’effetto poi di munire dei stralci de’ medesimi l’avvocato della
Bianca per l’oggetto contemplato nel suo esibito.

Beccaria Bonesana

4 poi] interl.

4502. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: 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. 4491. 
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4503. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 9 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 gennaio 1792, N. 1235/96: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano invia le proprie riflessioni sul ricorso di Mi-
chele Vimercati, maestro di posta, che aveva chiesto in affitto una possessione
del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano.

da riferirsi

Non è riuscito all’Amministratore di ottenere dal Vimercati, per
l’affitto del fondo di cui trattasi, l’obblazione nei limiti di quella del
Balestrini, quindi si potrà, mediante consulta, far presente quanto so-
pra alla Conferenza Governativa per le ulteriori sue determinazioni,
opinando che, in questo bivio, si potrebbe seguire la massima gene-
rale di far l’affitto del fondo predetto mediante asta.

1 da riferirsi] di mano di copista 6 bivio] segue il Magistrato cass.

4503. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, aggiunta di mano
di copista. La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minu-
ta, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4230 e qui il doc. 4576.
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4504. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 95/9: l’Intendenza provin-
ciale delle Finanze di Cremona invia il proprio parere sulle richieste di Gio-
vanni Maestri, coadiutore dell’Ergastolo di Pizzighettone.

da riferirsi

Si dirigga al Tribunal competente.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista

4504. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: autogr., aggiunta di mano di copista.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute del decreto gover-
nativo a Giovanni Maestri e della lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cre-
mona, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4078 e qui
il doc. 4738.
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4505. Fondo di Religione di Milano
(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 137/11: il sovrintendente
alle fabbriche camerali conte Carlo Pertusati 1 informa sulle riparazioni effet-
tuate alla sede dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e sulla
ripartizione della spesa sostenuta.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le savie di lei occorrenze.

Beccaria Bonesana

4505. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4430 e qui i
doc. 4542, 4609, 4672, 4757, 4815, 4863 e 4972.

1. Cfr. vol. IX, p. 20, nota 1.
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4506. Ex Certosa di Pavia
(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 206/17: la Camera dei Conti
ritiene che l’Intendenza provinciale delle Finanze di Milano possa essere auto-
rizzata a sistemare la casa di ragione del Vacante ex certosino e situata a Boffa-
lora.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Camera de’ Con-
ti, e di conformità si potrebbero dare gli ordini alla Regia Ammini-
strazione. 

Dipenderà poi dal Magistrato il determinare se l’opera da farsi sia
da deliberarsi all’asta o da effettuarsi economicamente, ben inteso che
la Finanza dovrà poi corrispondere al fondo di Religione l’interesse
del 5 per cento sul capitale che verrà speso per detta miglioria, su di
che sarà necessario di sentirla.

6 deliberarsi] corr. interl. su appaltarsi cass. che] riscr. e cass.

4506. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Si diano gli ordini alla Regia Amministrazione per gli addatta-
menti di cui si tratta, da farsi per economia, prevenendone la Regia Intendenza Genera-
le di Finanza, a cui si dirà che sarà poi alla medesima caricato il 5 per cento, come di rego-
la, sul capitale che verrà erogato negli addattamenti predetti ». Le minute delle lettere
all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia e all’Intendenza generale delle Finan-
ze, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc.
4487.
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4507. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 226/19: la Camera dei Conti
ha preso nota che l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona ha
incaricato Gaetano Colombi di approntare la situazione contabile.

Corrente

Ora che rimane intesa la Regia Camera de’ Conti della delegazio-
ne di cui trattasi nell’unita relazione, si passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

4507. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui i doc. 4619, 4678, 4759, 4869, 4948 e 5003.
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4508. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 238/20: la Conferenza Go-
vernativa chiede al Magistrato Politico Camerale di disporre la vendita del qua-
dro di Aurelio Luini,1 esistente in Brera e di ragione del Vacante ex certosino
di Pavia, a un prezzo variabile da trenta a quaranta zecchini.

Alla
Commissione Ecclesiastica

Non essendo il quadro, di cui trattasi nell’unito superiore decreto
della Conferenza Governativa, di pertinenza del fondo di Religione
ma venduto al fondo della Pubblica Istruzione, ad uso dell’Accademia
delle Belle Arti in Brera, il Dipartimento secondo insinua alla Regia
Commissione Ecclesiastica e degli Studi l’accennato decreto, perché
possa dargli la conveniente evasione.

Milano, 9 gennaio ’92

Beccaria Bonesana

5 al . . . dell’] corr. marg. a all’ cass. 6 delle . . . in] corr. interl. autogr. su di 8 possa dargli] corr. interl.
di mano di Bovara su gli dia cass. evasione] corr. interl. di mano di Bovara su esecuzione cass.

4508. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c/24: di mano di Corte, interventi di
mano del presidente Giacomo Bovara,2 intervento e firma autogr. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Si insinui il superiore decreto alla Commissione Ecclesiastica per
la pronta esecuzione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. vol. XIII, doc. 4276.

1. Cfr. vol. XIII, p. 438, nota 1.
2. Cfr. vol. X, p. 671, nota 3.
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4509. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 203/27: Francesco Bertani
ha saputo che Felice Borroni ha ceduto ad Andrea Sironi l’utile dominio di una
casa del soppresso Convento dei Padri Carmelitani di Milano; offre di rilevare
il contratto stesso, aggiungendo, alla somma di L. 90, L. 100 a titolo di adeale.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione per le opportu-
ne sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4509. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: 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. Cfr. qui i doc. 4525 e 4698.
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4510. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 320/32: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano invia i documenti relativi all’affitto dei beni
della vacante Abbazia della Trinità di Capolago; da essi si rileva che l’affitto,
della durata di 12 anni, è iniziato col San Martino del 1791 e che il canone
annuo è di L. 10.000, coll’obbligo di effettuare in due anni le migliorie previ-
ste dal capitolato.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita anche la Regia
Camera de’ Conti, soggiunga le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4510. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIII, doc. 4021 e qui i doc. 4766 e 5069.
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4511. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 16 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 gennaio 1792, N. 1237/97: la Camera dei
Conti concorda col parere del Fisco e dell’Amministratore del fondo di Reli-
gione di Lodi, e accoglie la richiesta di Elisabetta Maria d’Enrici di essere con-
donata del debito che ha verso il Fondo stesso.

da riferirsi

Consulta conforme al combinato parere, ecc.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

4511. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: autogr., aggiunta di mano di Corte. La
minuta della consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4190 e qui il doc. 4591.
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4512. Fondo di Religione di Milano
(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 334/34: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano esprime parere favorevole alla richiesta di
aumento di salario presentata all’Imperatore dal ragionato Francesco Vergani.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze, col ritorno
delle carte.

Beccaria Bonesana

4512. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc.
4245 e qui i doc. 4561, 4605, 4641 e 4739.
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4513. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 355/37: la Conferenza Go-
vernativa precisa che la proibizione di tagliare le piante si limita a quelle com-
prese nella riserva di caccia del Ticino; chiede al Magistrato di dare le relative
disposizioni attraverso l’Ufficio delle tasse e non con la pubblicazione di un
avviso.

da riferirsi

Si prevenga della superiore dichiarazione il Regio Ispettore Gene-
rale delle cacce e l’Ufficio Generale delle Tasse, dal quale si rilascia-
no le licenze di cui si tratta, ed il Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente 3 dal quale] autogr. su da cui

4513. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di Corte, intervento e firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ispet-
tore generale delle cacce, al Procuratore generale e all’Ufficio delle tasse, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4269 e qui i doc. 4849, 4982 e 5050.
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4514. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 393/41: il consigliere Frank
fa presente che non ha avuto luogo l’incontro previsto coi consiglieri Morosini
e Beccaria e col Direttore degli Ospedali sul miglior trattamento da riservare ai
condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone, secondo quanto prescritto dall’Im-
peratore; chiede pertanto di avere la documentazione relativa. 

Al Regio Consigliere e Direttore Generale
Don Giovanni Frank 1

A seconda della richiesta spiegata dal Regio Consigliere e Diretto-
re Generale Frank nella rappresentanza de’ 9 dell’andante, il Magi-
strato Politico Camerale, avendo tosto ordinata la riunione degli ante-
cedenti relativi al progetto di costruzione di una nuova ariosa e ven-
tilata infermeria nell’Ergastolo di Pizzighettone, suddicché verte in
specie la sovrana più recente determinazione che fu comunicata allo
stesso Regio Consigliere con decreto de’ 13 dicembre prossimo pas-
sato,2 si dà ora la premura di comunicargli i detti anteatti, ai quali, sul
riflesso che il mentovato Regio Consigliere resta delegato da Sua
Maestà non solo a portare la sua attenzione sulla scelta del luogo più
opportuno per detta infermeria, ma anche generalmente su tutto ciò
che può contribuire allo stato di salute di quei condannati, così si è
trovato conveniente di unire anche altri antecedenti di più antica

3-4 e . . . Generale] marg. 8 che] prima fu cass.

4514. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si comunichino gli atti che chiede il Regio
Consigliere Franck », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi nella sessione 16 gennaio
’92 », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. vol. XIII, doc. 4126
e qui i doc. 4655, 4751, 4790, 4791, 4792, 4794, 4832, 4834 e 4904.

1. Johann Peter Frank (cfr. vol. XII, p. 25, nota 1).
2. Cfr. il doc. 4474, vol. XIII, pp. 683-86.

39

5

10

15

23 gennaio 1792



data, e che hanno relazione alle opere ed adattamenti già progettati,
ed in parte in detta Casa di Forza eseguiti sotto la direzione del Regio
Consigliere Soprintendente alle fabbriche Conte Pertusati, onde, per
quanto appartiene al Magistrato, resti lo stesso Regio Consigliere
Frank abilitato ad adempire il sovrano incarico anche in tutto ciò che
ha rapporto agli oggetti di costrizione.

Attende poi il Magistrato che il Regio Consigliere Frank, presi gli
opportuni concerti coi già delegati Regi Consiglieri Aulico Morosi-
ni 1 e Magistrale Marchese Beccaria edotti, innoltri, con la possibile
prontezza, al Dicastero i savi di lui suggerimenti col ritorno degli an-
teatti, onde possa combinare quella proposizione che risulterà con-
sentanea alle clementissime sovrane iussioni a tenore di quanto si pre-
scrive nel superiore decreto della Conferenza Governativa, che fu già
comunicato allo stesso Regio Consigliere, che si previene essere i sum-
mentovati Regi Consiglieri Morosini e Beccaria pronti per la rispet-
tiva loro delegazione ed istituto ad entrare, quandocché sia, dietro
precedente avviso, nei concerti che al succennato oggetto fossero per
occorrere.

Milano, 23 gennaio 1792

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

Avendo il Regio Consigliere Frank, con rappresentanza de’ 9 an-
dante, fatto ricerca al Magistrato Politico Camerale degli antecedenti
relativi agli oggetti sui quali sono emanate le più recenti sovrane
determinazioni, dirette segnatamente alla costruzione d’una nuova in-
fermeria nell’Ergastolo di Pizzighettone, come dalle carte che il Magi-
strato stesso si è dato la giusta premura di comunicare al Supremo Tri-
bunale di Giustizia con nota 13 dicembre prossimo passato, si sono dal
Magistrato comunicati detti anteatti al mentovato Regio Consigliere
Frank, all’oggetto di abilitarlo al più presto all’adempimento de’ so-
vrani comandi, e nel tempo stesso gli si è anche di nuovo partecipata
la delegazione rispettiva de’ Regi Consiglieri Aulico Morosini e Mar-

5 in] prima su cass. 9-10 con . . . prontezza] marg. 10-11 col . . . anteatti] marg. 15 per] su
pel la] interl. 16 delegazione ed] marg. 16-17 dietro . . . avviso] marg. 25 segnatamen-
te] interl. 31 anche di nuovo] marg.

1. Pietro Morosini (cfr. vol. XII, p. 461, nota 1).

40

5

10

15

20

25

30

atti di governo - 4514



chese Beccaria all’oggetto che possa poi prendere gli opportuni con-
certi coi medesimi e quindi, sulle risultanze, innoltrarsi la relativa pro-
posizione alla Conferenza Governativa, come è stato superiormente
prescritto.

Tanto si dà il dovere di partecipare per ora il Magistrato al Supre-
mo Tribunale di Giustizia ad evasione della pregiata nota de’ 13 del-
l’andante.

Milano, 23 gennaio 1792

Beccaria Bonesana

2 la relativa] corr. interl. su quella cass. 2-3 proposizione] segue una riga ill. sotto cassatura 6-7 del-
l’andante] prima gennaio cass.
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4515. Ex Certosa di Pavia
(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 432/47: il Fisco ritiene che,
per ora, l’ingegnere Ferrante Giussani potrebbe approntare l’elenco dei livelli
e affitti novennali dei beni ex certosini, venduti al conte Belgiojoso, dei quali
può rintracciare i titolari, riservandosi di completare la descrizione quando avrà
ulteriori chiarimenti.

da riferirsi

Col voto del Consigliere Procuratore Generale, dati gli ordini cor-
rispondenti all’Ingegnere Camerale Giussani.

Beccaria Bonesana

4515. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’ingegnere Giussani, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4491.
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4516. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 477/53: il Fisco concorda
con la Camera dei Conti e con l’Amministratore del fondo di Religione di
Lodi nel concedere il condono del debito ai fratelli Lucchini.

da riferirsi

Ritenuto l’uniforme sentimento del Fisco e della Regia Camera de’
Conti, si faccia consulta favorevole alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

4516. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta della consulta alla Con-
ferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII,  doc.
4017 e qui il doc. 4598.
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4517. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 479/55: il Fisco ritiene che
si possa accogliere la richiesta di Gian Luca Boltieri di pagare il proprio resi-
duo debito in cinque anni, con un interesse annuo del 41/2 per cento, conside-
rando il fondo venduto come sufficiente cauzione.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4517. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4247 e qui i doc. 4538, 4679, 4704, 4742 e 4781.
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4518. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 558/63: il ragionato Gio-
vanni Peronti della Camera dei Conti informa che l’ingegnere Giuseppe Forni,
indicando in L. 230 la spesa per le riparazioni fatte a una piccola casa del sop-
presso Monastero di San Felice di Pavia, è incorso in un errore; la somma
ammonta infatti a L. 214.10, somma da riconoscere a Giacomo Martinelli.

da riferirsi

Si potranno rimettere le carte alla Regia Camera de’ Conti perché,
nulla avendo da relevare in contrario, ponga in progetto l’occorrente
partita, giusta la liquidazione del Ragionato Peronti da pagarsi a Gia-
como Martinelli.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] prima Corrente cass.

4518. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4501.
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4519. Ex Compagnia del Santissimo Crocifisso
in San Rocco di Grontorto Cremonese

(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 621/71: la Conferenza Go-
vernativa chiede al Magistrato Politico Camerale di disporre perché nei registri
del fondo di Religione di Cremona sia inserita l’annotazione di inesigibilità del
debito di Bartolomeo Ghidotti.

da riferirsi

Di conformità, si daranno gli opportuni ordini alla Regia Ammi-
nistrazione.

Beccaria Bonesana

4519. 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 ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIII, doc. 4390.
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4520. Ex Confraternita di San Rocco di Trezzo
(voto, 23 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 gennaio 1792, N. 633/72: il Fisco non è con-
trario alla richiesta di Francesco Tadeo di affrancare un fondo della soppressa
Confraternita di San Rocco di Trezzo.

da riferirsi

Si potranno dare di conformità gli ordini alla Regia Amministra-
zione del fondo di Religione in Milano.

Beccaria Bonesana

4520. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: 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. vol. XIII, doc. 4445.
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4521. Ex Certosa di Pavia
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 659/76: il marchese Ador-
no Botta chiede che il fondo di Religione di Pavia indichi la persona alla quale
versare l’importo residuo che deve per l’acquisto di un fondo della soppressa
Certosa di Pavia.

da riferirsi

Si potrà incaricare la Regia Amministrazione del fondo di Religio-
ne in Pavia perché riceva, nelle forme regolari, l’offerto totale paga-
mento, da versarsi nel fondo di Religione, stipulandone il corrispon-
dente istromento, rilevando tutte le cose da rilevarsi per l’interesse del
fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

4521. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Pavia e del decreto magistrale al marchese Adorno
Botta, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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4522. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 677/77: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona restituisce, col proprio parere, le carte rela-
tive alla richiesta di gratifica presentata da Giovanni Battista Donadeo, diretto-
re interinale dei lavori dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] di mano di Corte, prima da riferirsi cass.

4522. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: autogr., aggiunta di mano di Corte.
La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIII, doc. 4203 e qui i doc. 4565, 4574 e 4674.
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4523. Casa di correzione di Milano
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 679/79: Lorenzo Garda, ca-
pocustode della Casa di correzione di Milano, chiede il solito riconoscimento
per le mansioni svolte.

Corrente

Si potrà comunicare tanto al Regio Capitano di Giustizia quanto al
Regio Delegato alla Casa di correzione l’unita supplica ed annesso al-
legato, per le loro occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

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

4523. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Capitano di giustizia e al Delegato alla Casa di correzione di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 3935 e qui i doc.
4630 e 4692.
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4524. Ex Convento di San Francesco di Pozzolo
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 707/80: l’Amministratore del
fondo di Religione di Milano chiede alcuni documenti relativi all’acquisto fat-
to da Carlo Giuseppe Cantù di una vigna e di un fabbricato del soppresso Con-
vento di San Francesco di Pozzolo.

Corrente

Si potrà incaricare il Regio Segretario Direttore degli Archivi della
trasmissione delle richieste carte.

Beccaria Bonesana

2 Segretario] su Archivista

4524. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Segretario direttore degli Archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4206.
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4525. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 797/89: Andrea Sironi ha
acquistato l’utile dominio di una casa del soppresso Convento dei Padri Car-
melitani di Milano, casa già livellata a Felice Borroni; chiede che il Borroni sia
riconosciuto come livellario passivo, pagando il relativo laudemio.

Corrente

Essendo già stata eccitata la Regia Amministrazione del fondo di
Religione per le sue occorrenze sopra ricorso del Ragionato Bertani,
che implorò l’acquisto della casa di cui trattasi, qualora il fondo di
Religione direttamente volesse consolidare l’utile al diretto dominio,
si potrà allo stesso Amministratore trasmettere anche l’unito esibito,
perché del medesimo se ne faccia carico nel dar evasione alla predet-
ta eccitatoria.

Beccaria Bonesana

3 per . . . occorrenze] interl.

4525. 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 Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4509.
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4526. Ex Monastero di Santa Chiara di Legnano
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 798/90: la Camera dei Conti
esprime le proprie perplessità sul comportamento del prevosto Lavazza, che ha
fatto effettuare delle riparazioni oltre i limiti impostigli; ritiene però, trattan-
dosi di lavori terminati e utili, che possa essere ordinato il rimborso ai fittabili
Rajmondi.

da riferirsi

Colla Regia Camera de’ Conti, dati di conformità gli ordini op-
portuni per il pagamento dell’occorrente somma.

4526. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte. 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. 4490.
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4527. Ex Compagnia del Rosario di Casteldidone
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 851/99: il Fisco precisa che
anche la Camera dei Conti approva la transazione stipulata dall’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona con Francesco Majoli, debitore per
fitti arretrati e interessi relativi; crede che la proroga di tre anni per il paga-
mento della somma dovuta non pregiudichi il Fondo, grazie alla sicurtà di Gia-
como Majoli, fratello del debitore.

da riferirsi

Col parere della Regia Camera e del Fisco, e di conformità si po-
tranno dare gli ordini opportuni.

Beccaria Bonesana

4527. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 78: 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 Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIII, doc. 4480.
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4528. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 852/100: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano invia copia di una lettera dei rappresentanti
della Sacrestia di Santo Stefano, con cui rifiutano la prelazione loro offerta nel-
l’acquisto di una casa del soppresso Consorzio di Sant’Anna di Milano, e chie-
dono il prezzo corrispondente ai crediti della Sacrestia stessa.

da riferirsi

Dopo che la Conferenza Governativa, escludendo le recenti rimo-
stranze state alla medesima avvanzate dai Rappresentanti la Sagrestia
di Santo Stefano Maggiore, ha persistito nella antecedente sua deter-
minazione, contenuta nel decreto 22 ottobre prossimo passato,1 e che,
in conseguenza della medesima, i nominati Rappresentanti si sono fi-
nalmente dichiarati di rinonciare all’acquisto della casa in quistione,
ora pertanto non rimane che di dare le disposizioni coerenti al men-
tovato decreto della Conferenza 22 ottobre prossimo passato. Dovreb-
besi dunque incaricare il Regio Amministratore, al quale il decreto
medesimo è già stato comunicato, che si accinga a darvi esecuzione
in quella parte e sotto tutte quelle cautele che riguardano l’acquisto

1 da riferirsi] autogr. 6 medesima] segue superior determinazione cass.

4528. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di copista, aggiunta e firma
autogr. Un primo conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Praticate le opportune
diligenze, si riproponga », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. A esso seguono una nota: « Ripropostosi nella sessione 6 febbraio
’92 il qui unito voto a », e un altro conclusum: « S’incarichi il Regio Amministratore di dar
esecuzione al decreto della Conferenza Governativa 22 prossimo passato ottobre, passan-
do ser. ser. alla stipulazione del contratto di vendita della casa di cui si tratta col Dottor
Fisico Pedetti versando, per ora, nella cassa di Religione il prodotto », pure di mano di
Corte. La minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4008 e qui i doc. 4557 e 4671.

1. Cfr. il doc. 4419, vol. XIII, p. 616.
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della casa del soppresso Consorzio di Sant’Anna implorato dal Dottor
Pedetti, eccitando lo stesso acquirente alla stipulazione del relativo
instrumento. Resterà poi il Magistrato in aspettazione delle risultanze
dei conti che gli Rappresentanti la Sagrestia di Santo Stefano sono già
comandati di dare riguardo alla amministrazione ed a tutto quanto
apparteneva al soppresso Consorzio, in pendenza dei quali il capitale,
che si ricaverà dalla vendita di cui si tratta, non deve essere rilasciato
in conto de’ pretesi crediti della Sagrestia, ma dovrà rimanere presso
il fondo di Religione. Rimanendo con ciò data direttamente evasio-
ne alle suppliche del Dottor Pedetti e dei sunnominati Rappresen-
tanti, ed indirettamente anche alla rappresentanza della Confraternita
della Carità Cristiana, per quanto riguardava la indennità della chiesa
di Santo Stefano, pare che non occorra su di esse alcuna particolar de-
cretazione. Gli Rappresentanti la Sagrestia sono già diffidati dalla re-
cente eccitatoria avuta dal Regio Amministratore, per ordine del Ma-
gistrato, alla quale hanno definitivamente risposto. Il Dottor Pedetti
verrà ad essere inteso dell’accordatogli acquisto per mezzo del Regio
Amministratore, che lo deve eccitare alla stipulazione dell’instrumen-
to, ed il ricorso della Confraternita della Carità, diretto al cessato Con-
siglio di Governo nel 1790, e pervenuto col mezzo del Regio Am-
ministratore, resta sufficientemente evacuato colle date providenze,
onde il corredo di queste carte potrebbe passarsi agli atti.

Beccaria Bonesana

7 deve] su dovrà 21 colle . . . providenze] interl.
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4529. Nuove macellerie a Milano
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 853/101: la Delegazione del
censo di Milano invia i documenti relativi al supposto diritto dei proprietari dei
macelli di Milano.

Corrente

Per ora si reterranno le carte nel Dipartimento, per servirsene nel
congresso fissato col Marchese Bossi,1 delegato civico, per parlare sul-
l’oggetto dei macelli, e si passerà l’estratto agli atti.

Beccaria Bonesana

4529. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui
il doc. 4489.

1. Marchese Benigno Bossi (cfr. vol. XIII, p. 440, nota 1).

57

5

30 gennaio 1792



4530. Piano delle Vettovaglie
(voto, 30 gennaio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 gennaio 1792, N. 938/107: la Congregazione
municipale di Milano conferma di aver ricevuto l’invito rivolto all’assessore
marchese Bossi per un incontro sul tema delle Vettovaglie.

detto1

Essendo già fissato il giorno per unirsi in congresso, per l’oggetto
di cui trattasi, il Marchese Consigliere Relatore ed il Delegato civico,
si passi la presente agli atti.

Beccaria Bonesana

4530. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39bis, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr.
Cfr. vol. XIII, doc. 4106 e qui il doc. 4788.

1. 30 gennaio, come risulta dalla data della sessione.
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4531. Ex Scuola del Santissimo in San Simpliciano di Milano
(voto, 6 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 febbraio 1792, N. 1021/115: Giuseppe Pisani
chiede di essere esonerato dall’avallo prestato all’abate don Carlo Giussani, a
favore della soppressa Scuola del Santissimo in San Simpliciano di Milano, in
occasione della stipulazione di un contratto di livello di una casa della stessa
Scuola.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi col pro-
prio parere.

Beccaria Bonesana

2 informi C] informo

4531. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: 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. Cfr. qui i doc. 4624 e 4642.



4532. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 6 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 febbraio 1792, N. 1033/117: il marchese Giu-
seppe Soresina Vidoni possiede l’utile dominio di alcune pertiche di terra situa-
te a Cignone e della condotta del cavo Chiosure, già del soppresso Monastero
di Santa Maria del Cistello di Cremona; chiede di poter affrancare detti terre-
ni pagando il corrispondente capitale.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le savie sue occor-
renze e parere.

Beccaria Bonesana

4532. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4560, 4606 e 4626.
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4533. Porto abusivo di armi
(voto, 6 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 febbraio 1792, N. 1092/125: la Pretura della Val-
sassina informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al
porto abusivo delle armi.

detto 1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

4533. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4492.

1. 6 febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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4534. Ex Certosa di Pavia
(voto, 6 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 febbraio 1792, N. 1116/126: la Camera dei Con-
ti informa di non essere in grado di formare con precisione l’elenco dei livel-
lari debitori dei beni ex certosini di San Colombano.

Corrente

Al Consigliere Procuratore Generale edotto per le sue occorrenze,
in vista degli antecedenti.

Beccaria Bonesana

4534. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4491.
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4535. Porto abusivo di armi
(voto, 6 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 febbraio 1792, N. 1207/135: la Pretura di Fon-
tanella informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al
porto abusivo delle armi.

detto 1

Esaminato, agli atti.

Beccaria Bonesana

4535. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4492.

1. 6 febbraio, come risulta dalla data della sessione.
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4536. Diritto di pesca nel lago di Como
(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1405/146: la Conferenza
Governativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta di
Anna Casanova Campioni di essere tutelata nei suoi diritti di pesca su un fondo
adiacente il Forte di Fuentes e di essere risarcita dei danni subiti, poiché la
Congregazione municipale di Como le ha impedito di esercitare tale diritto.

Corrente

Per ora converrà eccitare la Congregazione Municipale di Como a
soggiungere, sul ricorso ed annessi allegati, le proprie occorrenze colla
possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

4536. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 41: di mano di Corte, firma autogr. In calce al voto
un’annotazione del consigliere Gaetano Rogendorf 1 recita: « Convengo ». La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4634.

1. Cfr. vol. VII, p. 575, nota 1.
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Voto, 20 febbraio 1792: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 308)



Voto, 27 febbraio 1792: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 145)



4537. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1407/148: Luigi Marchi, fat-
tore della possessione di Villanova del soppresso Monastero di Santa Marghe-
rita di Milano, ha servito per molti anni lo scaduto affittuario Francesco Gat-
tone e, nel 1791, ha prestato la sua opera nella gestione in economia della pos-
sessione stessa; poiché, nonostante le aumentate mansioni, non gli è stato ac-
cresciuto il salario, chiede una gratifica corrispondente all’opera prestata.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi col pro-
prio parere.

Beccaria Bonesana

4537. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2080: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4159 e qui il doc. 4600.
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4538. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1436/150: la Camera dei Con-
ti conviene col parere del Fisco di accordare una proroga a Gian Luca Boltieri
per il pagamento dovuto per il fondo proveniente dai beni del soppresso Mo-
nastero dei Padri Carmelitani di Milano.

da riferirsi

Atteso l’uniforme sentimento del Fisco e della Regia Camera, si
può aderire all’istanza, sotto le condizioni portate dal voto del Fisco.

Beccaria Bonesana

4538. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Gian Luca Bol-
tieri, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4517.
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4539. Camparo Vigevano
(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1439/151: Girolamo Vige-
vano camparo del Naviglio della Martesana chiede il rinnovo della licenza per
le armi proibite.

Corrente

Si concede ne’ modi praticati in passato.

Beccaria Bonesana

4539. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Girolamo Vigevano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4540. Camparo Villa
(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1440/152: Giacomo Villa
camparo del Naviglio della Martesana chiede il rinnovo della licenza per le
armi proibite.

Corrente

Si concede giusta il solito.

Beccaria Bonesana

4540. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Giacomo Villa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4541. Ex Cappellania di San Giovanni Evangelista
di Premeno

(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1471/157: Giuseppe Inver-
nizzi chiede il rinnovo del contratto d’affitto novennale di un fondo della sop-
pressa Cappellania di San Giovanni Evangelista di Premeno.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, avuto riguardo al
disposto dai veglianti ordini relativi agli affitti dei fondi del Vacante,
informi col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4541. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 49: 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. 4690.
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4542. Fondo di Religione di Milano
(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1472/158: la Camera dei
Conti non ha alcun rilievo da fare sugli affitti stabiliti per la casa del Ducato af-
fittata all’Amministrazione del fondo di Religione, all’Amministrazione del Lot-
to e alla Delegazione del censo; suggerisce di indire un appalto per l’acquisto
degli scaffali eventualmente necessari.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Camera de’ Con-
ti, e si daranno di conformità gli ordini.

Beccaria Bonesana

4542. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si partecipi alla Congregazione di Stato la perizia Mar-
zoli sul canone da pagarsi dalla Regia Delegazione ed il progettato cambio de’ scaffali per
avere le sue determinazioni ». La minuta di lettera alla Congregazione dello Stato, allegata
alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 4505.
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4543. Porto abusivo di armi
(voto, 13 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 febbraio 1792, N. 1548/165: la Pretura di Pia-
dena informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al
porto abusivo delle armi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4543. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4492.
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4544. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1629/174: il conte Giovanni
Pietro Annone intende allargare il cavo Melzi, che passa sui beni della vacante
Abbazia di Viboldone, per poterne usare le colature sui propri fondi di Cive-
sio; chiede che il Magistrato Politico Camerale dia le opportune disposizioni.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi, ritor-
nando l’esibito.

Beccaria Bonesana

4544. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: 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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4545. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1632/177: la Conferenza
Governativa accorda a Gaspare Mariani il condono della multa in cui era incor-
so per aver tagliato piante nella riserva di caccia del Ticino senza licenza; chiede
di dare le opportune disposizioni per interrompere qualsiasi procedura contro
il Mariani stesso.

da riferirsi

Si eseguiranno gli ordini superiori nel modo prescritto, datane de’
medesimi notizia al Regio Consigliere Procuratore Generale per sua
intelligenza e direzzione.

Beccaria Bonesana

3 sua] prima le cass.

4545. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIII, doc. 4338 e qui i doc. 4513, 4558 e 4808.
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4546. Porto abusivo di armi
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1663/180: la Pretura di Cre-
mona informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al
porto abusivo delle armi.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4546. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4492.
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4547. Fondo di Religione di Milano
(consulta, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1754/185: la Camera dei
Conti appoggia la supplica di Giuseppe Muggiani per ottenere un aumento del
proprio salario, anche se non dispone di tutti gli elementi necessari per giusti-
ficare il parere favorevole; trattandosi però di soli 10 soldi giornalieri, crede che
il Magistrato Politico Camerale non avrà difficoltà a concedere l’aumento ri-
chiesto; aggiunge che ritiene di dover esprimere parere favorevole anche sulle
richieste di Gaetano Gira e Carlo Lucio che hanno pure chiesto un aumento
di salario.

Conferenza Governativa

Per quanto accerta il Regio Amministratore del fondo di Religio-
ne in Milano, che prontamente eccitammo ad informare sulla suppli-
ca di Giuseppe Muggiani che ci fu presentata coll’attergatovi superio-
re decreto della Conferenza Governativa de’ 20 novembre prossimo
passato, onde poi trovarci a portata di dedurre le nostre occorrenze
sulla supplica stessa, regge l’esposto dal ricorrente, al quale anzi viene,
in quest’incontro, resa ampia testimonianza di attenzione ed assiduità
nel disimpegno delle incumbenze d’ufficio che gli restano addossate.

Se però, a fronte anche di tale testimonianza, sia conveniente l’a-
derire alla domanda del Muggiani per avere un aumento di dieci soldi
al giorno sulla consueta giornale mercede dei soldi quaranta, solita cor-

5 20 novembre] 30 novembre A 8 attenzione] segue una parola ill. cass. A 9 incumbenze] incom-
benze A 12 al] prima per cass. A

4547. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); ivi è conservata anche la minuta, di mano di copista, firma di Corte 
« per malatia del Consigliere Relatore » (sigla A); essa è preceduta dalla formula « Letta 
ed approvata », di mano e firma di Corte. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: 
« Si appoggi presso la Conferenza Governativa l’esclusiva della domanda, per ora, massi-
mamente che l’Amministrazione dei Vacanti, in vista degli ordini di Sua Maestà, va ad
essere alterata col Piano che, per la medesima, si formerà dai civici, tanto più poiché se si
volesse graziar il ricorrente, si darebbe un appiglio per la stessa grazia a molti altri che sono
in parità di circostanze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4497.
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rispondersi agli altri Scrittori addetti al mentovato Ufficio, come a qua-
lunque altro nella stessa qualità, e ciò a riflesso che il Muggiani, oltre
il travaglio come scrittore, disimpegni altresì le parti dello speditore
alle quali attendeva altre volte lo scrittore Cavallotti, che per questo
titolo ottenne infatti il detto giornale aumento di soldi 10, ovvero sia,
per alcuni riguardi, da non appoggiarsi l’istanza è ciò che forma il pro-
blema, nella risoluzione del quale, dopo il conveniente esame, trovia-
mo, per quanto spetta alle ispezioni del Magistrato, di dovere inclina-
re per l’ultima ed esclusiva opinione.

Propendere sembra, è vero, il Regio Amministratore a favorire, per
la verità, il supplicante, ma nel tempo stesso estende la testimonianza
anche a favore di altri Scrittori dell’Amministrazione che possono ri-
tenersi in parità di circostanze col Muggiani. E se, a parità di circo-
stanze, conviene pari disposizione, ragione ed equità vorrebbero che
il trattamento che si usasse al Muggiani fosse pure esteso ai conte-
stualmente nominati nell’informazione dell’Amministrazione.

Altronde, poi, se si volessero analizzare gli estremi del caso del Ca-
vallotti, e farne il paralello con le circostanze e con le condizioni degli
Scrittori mercenari addetti all’Ufficio dell’Amministrazione, alla quale
non attese il Cavallotti che, interinalmente e fino a tanto che l’Am-
ministrazione dei Vacanti restò unita a quella dell’Ospedal Maggiore,
potrebbe dedursene una conseguenza non troppo favorevole alla
domanda del Muggiani ed agli altri Scrittori, che vengono rappresen-
tati in parità di circostanze.

E questa riflessione deriva dalla serie che viene riassunta dall’Am-
ministratore nella sua informazione, alla quale è pure consentanea una
precedente sua nota alla Regia Camera de’ Conti sull’argomento di
un’anteriore consimile domanda del Muggiani, e che esiste in copia
sotto il N. 469 Commissione Ecclesiastica, anno prossimo passato
1791.

Ma, prescindendo anche da tutto ciò che propriamente appartiene
alla domanda considerata in se stessa, e nei rapporti che ha con la qua-
lità del ricorrente, sembra, per una vista generale, che per ora almeno
non convenga l’accondiscendere alla supplica del Muggiani.

Sono in pieno corso le determinazioni prese da Sua Maestà sulle
rimostranze dei pubblici rispetto all’Amministrazione dei Vacanti, il 

3 disimpegni] disimpegna A 9 l’ultima ed] corr. interl. su la seconda cass. A 10-11 per la verità]
interl. A 14 ragione ed] interl. A 15-16 contestualmente] marg. A 17 volessero] da volesse A
20 tanto che] tantocché A 27 sua . . . Conti] corr. interl. su sua relazione che a volta richiamata dal-
l’Amministrazione stessa cass. A 34 accondiscendere] prima aderire cass. A
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di cui Piano va ad essere alterato e modificato sul progetto di ammini-
strazione che deve proporsi dai pubblici stessi. Non sembra, quindi,
del momento il prendere alcuna determinazione circa gli assegni degli
impiegati presso l’attuale Amministrazione, determinazione che po-
trebbe ravvisarsi per intempestiva ed aprirebbe, naturalmente, l’adito
a diversi accrescimenti di assegni e mercedi a carico del fondo di Reli-
gione in un tempo che l’espressione dei voti dei pubblici tende a sim-
plificare l’amministrazione e minorarne le spese, in quel modo che riu-
scirà compatibile con le circostanze.

Crederemmo quindi non essere del caso, almeno per ora, di accon-
discendere all’istanza del Muggiani, il di cui ricorso abbiamo l’onore
di ritornare alla Conferenza Governativa, alla quale pure rassegniamo,
per la superiore sua intelligenza, la relazione dell’Amministrazione e
la nota della Camera de’ Conti, supplicando del ritorno di queste due
pezze.

Milano, 27 febbraio 1792

Beccaria Bonesana Relatore

3 circa] prima sui cass. A 7 l’espressione dei] interl., segue in rigo i non cass. A 7-8 simplificare]
simplificarne A
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4548. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1755/186: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accogliere la richiesta dell’ingegnere Giovanni Batti-
sta Ratti di prorogare il pagamento di L. 26.000, che deve per l’affrancazione
di una possessione del soppresso Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso,
a condizione però che l’interesse passi dal 4 al 41/2 per cento e che versi subito
al fondo di Religione la somma di L. 4.967.17.4 che deve per canoni e inte-
ressi arretrati.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi

4548. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4568, 4607 e 4662.
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4549. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1827/188: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ha deliberato di accettare l’offerta di
Domenico Cabiati per la locazione del diritto di decima su fondi del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano ubicati a Lazzate e a Misinto; attende
però l’approvazione del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4549. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 128: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4723.
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4550. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1831/192: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi sottopone al Magistrato Politico Camerale
il piano delle riparazioni che occorre eseguire per difendere i beni della vacan-
te Abbazia di Santo Stefano al Corno dalle inondazioni del Po.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Dalla detagliata relazione di codesta Regia Amministrazione de’ 8
prossimo passato gennaio, N. 66, relativa alle riparazioni da farsi sui
fondi della vacante Abbazia di Santo Steffano al Corno, è rimasto
inteso il Magistrato Politico Camerale dei vantaggi che si potrebbero
sperare, per il Vacante, se si potesse combinare che la spesa da farsi per
le stesse riparazioni si facesse d’intelligenza col Marchese Pallavicini,
dal quale pure devonsi riparare i propri fondi, e quindi ha determina-
to che la mentovata Regia Amministrazione possa entrare, all’indicato
oggetto, in trattativa col medesimo Cavaliere, riferendone le risultan-
ze della trattativa medesima al Magistrato per le ulteriori sue determi-
nazioni.

Milano, 20 febbraio 1792

Beccaria Bonesana

8 se] prima se detta cass. la spesa cass. 10 riparare C] riparere 12 trattativa C] trattava

4550. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si abilita la Regia Amministrazione alla trattativa per fis-
sare, coi proprietari dei fondi confinanti con quelli dell’Abbazia, un metodo onde effet-
tuare le riparazioni di cui si tratta, riferendone le risultanze per le ulteriori determinazio-
ni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di
Corte. Cfr. vol. XIII, doc. 4426 e qui i doc. 4693, 4725, 4736, 4746, 4928 e 5036.
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Certificato di ammissione al Fondo funerario della Compagnia del Santissimo nome di Gesù 
di Rozzano, 19 luglio 1775, di cui al voto 20 febbraio 1792

(Milano, Archivio di Stato, fondo Culto, p.a., cart. 1526, fasc. 23)



4551. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1833/194: Carl’Antonio
Amigone, livellario di beni del soppresso Convento di San Giovanni in Con-
ca di Milano, chiede una dilazione di quattro anni per pagare un debito di 
L. 4.980, relativo a canoni arretrati; è disposto a continuare il pagamento del-
l’interesse del 4%.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4551. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: 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. 4569.
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4552. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1834/195: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene che nulla osti alla richiesta di
Marco Frigerio, affinché gli siano restitute le L. 980 che il padre Carlo Maria
aveva depositato come cauzione del contratto d’affitto della possessione di
Castelletto del soppresso Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano.

da riferirsi

Giacché chiaramente risulta che il credito del ricorrente Frigerio
verso il fondo di Religione è liquido, e che anche in senso della Regia
Camera de’ Conti non admette eccezzione, si daranno le opportune
disposizioni per il pagamento.

Beccaria Bonesana

4552. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4141.
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4553. Anziani della città di Pavia
(minuta di lettera, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1880/199: la Congregazio-
ne municipale di Pavia ritiene opportuno di disporre di tre Anziani, due per la
città e uno per Borgo Ticino, con un salario di 300 lire per i primi due e di
150 lire per il terzo; crede che la somma debba essere pagata dalla Pretura, a
cui soprattutto servono gli Anziani, ed eventualmente, nel peggiore dei casi,
per metà dalla Congregazione.

Alla
Regia Pretura
di Pavia

Dovendosi, anche per la città di Pavia, formare un Piano per gli
Anziani, codesta Congregazione Municipale, stata su questo argomen-
to eccitata per le proprie occorrenze, fu del sentimento che possino
bastare per la città due Anziani, fissando il terzo per il Borgo Ticino.
Il Magistrato Politico Camerale, ritenendo che il maggiore o minore

4 per] su in segue detta cass. la] marg. di Pavia] interl. 7 bastare] su f [ ]

4553. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentino le occorren-
ze della Regia Pretura », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. vol. XIII, doc. 4156 e qui i doc. 4587, 4645, 4795, 4915,
4939 e 4979.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 239/21 del 16 gennaio 1792, con que-
sto oggetto: « La Conferenza Governativa precisa che la nomina degli Anziani della città
di Milano deve essere fatta dal Capitano di giustizia, sulla base di una terna indicata dalle
parrocchie, e comunicata al Tribunale di prima istanza; gli Anziani delle altre città dello
Stato saranno invece nominati dalle Preture »; in esso non è registrato alcun voto del Re-
latore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si ritiene per intelli-
genza e direzzione, e si passa agli atti, qualora però risulti che per parte della Conferenza
Governativa abbia già partecipate le superiori determinazioni alle Regie Preture ed alle
Congregazioni Municipali delle provincie; diversamente, si faranno le occorrenti spedi-
zioni. Risultando dagli atti della Conferenza Governativa che tanto le Regie Preture che
le Congregazioni Municipali delle città provinciali sono già state prevenute di questa
sovrana risoluzione, si passano le carte agli atti », preceduto dalla formula « da riferirsi »,
pure di mano di Corte.
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numero degli Anziani può interessare da vicino anche le viste di co-
desta Pretura, prima di prendere alcuna determinazione su questo og-
getto, starà in attenzione delle savie occorrenze della stessa Regia Pre-
tura, nella persuasiva che saprà, colla possibile economia, combinare
il servizzio pubblico che prestasi dagli Anziani.

Milano, 20 febbraio ’92

1 Anziani] segue da vicino corr. interl. cass. su dette cass. da vicino] interl.
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4554. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1893/202: la Camera dei
Conti esprime il proprio parere sulla vendita ad Angelo Codognari di un pode-
re situato a Montanara Cremonese e di ragione del soppresso Collegio dei
Padri Teatini di Cremona.

da riferirsi

Visti gli antecedenti, appare un eccesso di facoltà nell’Amministra-
zione di Cremona, avendo stipulato l’istrumento senza farsi carico del-
l’apposta condizione della superiore approvazione, e per questo moti-
vo, e per l’altra riflessione della Regia Camera de’ Conti che il con-
tratto sarebbe perdente, a meno che il Perito non facesse constare che
il fondo fosse realmente deteriorato, trovo giusto che sia sentita l’Am-
ministrazione del fondo di Religione, acciocché, sentito il Perito,
informasse colle sue occorrenze e colla possibile sollecitudine, atteso
che quest’affare è rimasto troppo lungo tempo pendente.

Beccaria Bonesana

3 farsi] prima farsi su la condizione cass. 4-5 motivo] segue e atteso cass. 7 trovo] su sono 9 in-
formasse] su colle sollecitudine] da sollecita

4554. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 308: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, e s’incarichi l’Amministrazione della trasmissione dell’istru-
mento ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4596.
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4555. Ex Confraternita di Gesù di Rozzano
(voto, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1946/206: la Conferenza
Governativa invia la richiesta degli associati al fondo funerario della soppressa
Confraternita di Gesù di Rozzano, pieve di Lazzate, perché venga distribuita
tra loro la somma di L. 736, che si trovava nella cassa consorziale al momento
della soppressione.

Corrente

S’insinui quest’affare alla Commissione Ecclesiastica, da cui dipen-
de, tanto più che la medesima è già edotta dell’affare medesimo.

Beccaria Bonesana

4555. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1526, fasc. 23: 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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4556. Risaie a Cesano Boscone e a Locate
(minuta di lettera, 20 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 febbraio 1792, N. 1956/209: Beccaria sotto-
pone al Magistrato Politico Camerale il verbale dell’incontro avuto con l’as-
sessore Niccolò Visconti sulla richiesta di alcuni fittabili di Cesano Boscone e
di Locate di seminare a riso degli appezzamenti situati in aree dove tale colti-
vazione è proibita.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Dietro i concerti presisi dal Consigliere Marchese Beccaria coll’As-
sessore di questa Congregazione Municipale Conte Nicolò Visconti,
per dare il dovuto adempimento alle sovrane determinazioni emana-
te sulle suppliche d’alcuni fittabili dirette ad ottenere il permesso di
seminare a riso alcuni pezzi di terra posti dentro le linee escludenti sif-
fatto genere di coltura, il Magistrato Politico Camerale ha determina-
to:

1° Che la predetta Congregazione mandi un Ingegnere d’Ufficio,
alla medesima beneviso, coi due Fisici già destinati, dottor Franchet-

6 dare . . . adempimento] corr. interl. su [...] effetto cass. alle] su delle sovrane] interl. 6-7 ema-
nate] corr. interl. su prese da Sua Maestà cass. 7 dirette . . . permesso] corr. interl. su per poter cass. di]
aggiunta in rigo 11 Congregazione] segue in concorso dei delegati del medesimo corpo de’ fittabili cass.
mandi] corr. interl. su debba trasmettere cass.

4556. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, interventi e firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approvano i concerti presisi fra i due
Delegati, e s’incaricherà la Congregazione dell’esecuzione, prevenendola che, qualora
nascessero in occasione della visita da assistersi da un suo Delegato, quistioni, dovranno le
medesime essere portate alla notizia del Consigliere Relatore, il quale, di concerto del-
l’Assessore Delegato, potrà anche portarsi sul sito della visita stessa per provedere ecc. »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
La pratica comprende anche il verbale, di mano di copista, firma autogr. e di Visconti,
dell’incontro che Beccaria ha avuto il 21 febbraio 1792 con l’assessore Visconti, il dottor
Moscati, l’ingegnere Antonio Maria Fontana, presenti l’ex segretario Giovanni Grassini e
l’ufficiale Ambrogio Pestagalli. Cfr. vol. XIII, doc. 4099 e qui i doc. 4621 e 4652.
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ti e dottor Moscati juniore,1 per visitare, ove occorre, i terreni costi-
tuenti la linea che circonscrive lo spazio entro cui, per gli antichi or-
dini e stabilimenti di Sanità, restano proibite le risare, all’effetto di ri-
levare, in concorso de’ delegati dai fittabili, se sia admissibile la loro
istanza, e particolarmente se nella distanza in cui trovansi i pezzi di
terra dai medesimi, contra il disposto dai predetti stabilimenti, sieno
novici alla salute, se i medesimi sieno suscettibili di altro che di riso,
e se, secondo la loro ubicazione, non si rischi di farli divenire anche
più palustri.

2. Che debba assistere a detta visita un delegato della Congrega-
zione Municipale, ben inteso che tanto il Regio Consigliere Beccaria
che l’Assessore Conte Visconti possino portarsi sul luogo della visita
per rilevare gli andamenti ed i progressi dell’intraprese operazioni.

3° Che nascendo, sul luogo della visita, qualche disparità d’opinio-
ne fra i periti, o qualunque altro incidente che non riesca all’indivi-
duo predetto di conciliare o che potesse essere meritevole della supe-
riore intelligenza, debba il medesimo essere tosto portato alla notizia
del mentovato Regio Consigliere, restando il medesimo abilitato a
portarsi unitamente al predetto Assessore municipale sul sito, e di con-
certo col medesimo a provedere a qualunque emergente, nel modo
che troverà più opportuno, anche col delegare qualche esperto agri-
coltore imparziale a visitare i terreni in quistione per avere il di lui
sentimento.

4. Che le spese occorrenti per la stessa visita si potranno anticipare,
per ora, dalla stessa Congregazione, salva alla medesima la ragione di
ripeterle o in tutto o in parte anche dai predetti fittabili, se e come si
troverà di equità.

1 per . . . occorre] marg. occorre] su occorra terreni] segue di cui trattasi cass. 4 in . . . fitta-
bili] marg. dai] su dei la loro] corr. interl. su l’ cass. 5 istanza] segue dei mentovati fittabili cass.
nella . . . trovansi] corr. interl. su la medesima non cass. le loro risare cass. 7 suscettibili] su so[ ]
10-13 2. . . . operazioni.] corr. marg. a 2. Che sia facoltativo all’ da al soggetto che dalla cass. individuo
della stessa Congregazione, che alla medesima parerà di delegare per presiedere all’accennata visita, di sen-
tire sull’argomento predetto anche qualche esperto agricoltore imparziale. cass. 10 assistere] corr. interl.
autogr. su presiedere cass. a] suppl. C un delegato] corr. interl. autogr. su quel delegato su quell’
individuo cass. 11 Municipale] segue che alla medesima parerà di delegare cass. 14 della visita]
marg. 16-17 o . . . intelligenza] marg. 19 sito] segue a provedere cass. 21-23 anche . . . senti-
mento.] marg. 22 per] prima ed cass. 23 sentimento.] segue a capo 4. Che delle risultanze della
predetta visita, da eseguirsi colla possibile sollecitudine, atteso il vicino seminerio dei risi, debba la prefata
Congregazione Municipale farne detagliato rapporto, col proprio parere, al Magistrato per le ulteriori sue
determinazioni. cass. 24 4. C] 5. si potranno] corr. interl. autogr. su debbansi cass. 25 ora] segue
interl. anche cass. 26 ripeterle] da ripetterle anche] marg.

1. Pietro Moscati, figlio del chirurgo Bernardino (cfr. la Nota biografica su Pietro Mosca-
ti (1739-1824), appendice IV di G. Rasori, Scienza medica e giacobinismo in Italia: l’impresa
politico-culturale di Giovanni Rasori, 1796-1799, a cura di G. Cosmacini, Milano, 1982, pp.
60-61).
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Sarà poi dello sperimentato zelo della prefata Congregazione Mu-
nicipale il far rapporto al Magistrato delle risultanze della predetta vi-
sita, col savio suo parere, onde abilitarlo a poter sodisfare all’incarico
che ha avuto dalla Conferenza Governativa.

Milano, 15 febbraio ’92

Beccaria Bonesana

1-4 Sarà . . . Governativa.] corr. marg. a sette righe ill. sotto cassatura 2 delle] da di 3-4 poter . . . Go-
vernativa.] corr. interl. su quegli ulteriori incombenti che sono del suo instituto. cass.
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4557. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2022/215: l’Amministrato-
re del fondo di Religione di Milano fa presente la necessità di impiegare solle-
citamente le L. 10.000 versate dal dottor Pedetti per l’acquisto della casa del
soppresso Consorzio di Sant’Anna di Milano, anche per coprire i debiti della
Sacrestia di Santo Stefano Maggiore.

da riferirsi

Opportuna è l’avvertenza del Regio Amministratore, ma non trova
altro mezzo il Relatore che di mettere sul Monte1 la somma, meno
che non potesse, lo stesso Amministratore, suggerire qualche cauta per-
sona presso la quale impiegare, previo il superiore permesso, con mag-
gior profitto, non tanto la detta somma che il danaro che, dopo la
sovvenzione delle L. 112.800, potesse, al di là del bisogno, trovarsi
nella Cassa di Religione, al qual effeto si ecciterà di conformità la
Regia Amministrazione ed il Cassiere Patroni per sentire il preciso at-
tuale stato della Cassa, e tutto ciò si propone, per consultare in segui-
to la Conferenza Governativa, qualora appaia del caso di far nuove
sovvenzioni ai privati.

3 che di] interl. mettere] prima pensare cass. 5 previo . . . permesso] interl. 8 nella] su in
10 propone] segue non cass.

4557. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4528.

1. Il Monte di Santa Teresa.
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4558. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2023/216: Gaspare Mariani
chiede di conoscere le condizioni alle quali la Conferenza Governativa gli ha
condonato le pene per il ritardato pagamento delle licenze relative al taglio di
piante nella riserva di caccia del Ticino.

Corrente

Essendo già stato incaricato il Consigliere Procuratore Generale
dell’esecuzione degli ordini superiori della Conferenza Governativa,
relativi alla grazia dalla medesima fatta al ricorrente, si potrà allo stesso
rescrivere: « Si dirigga al Regio Consigliere Procuratore Generale ».

4558. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale a Gaspare Mariani, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4545.
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4559. Crediti del fondo di Religione 
di Mantova e di Cremona

(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2026/219: la Camera dei
Conti informa che il distacco della provincia di Mantova e di parte di quella di
Casalmaggiore ha ritardato il riscontro dei debitori; precisa però di aver invia-
to all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona dieci elenchi di
debitori del Fondo stesso, nei quali sono compresi anche i debitori di Casal-
maggiore.

Corrente

Alla Regia Amministrazione di Cremona perché, in vista della nota
della Camera de’ Conti ed allegato da restituirsi, informi sollecita-
mente sullo stato dell’escussione de’ debitori morosi verso il Vacante
di Casalmaggiore.

4559. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano di copista, firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4619.

92

5

atti di governo - 4559



4560. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2046/220: il Fisco invia le
proprie riflessioni sulla richiesta del marchese Giuseppe Soresina Vidoni di af-
francare alcuni fondi del Vacante; ritiene che, per deliberare in merito, il Sore-
sina dovrebbe presentare i relativi strumenti di investitura livellaria.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco.

4560. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col Fisco ».
La minuta del decreto magistrale al marchese Giuseppe Soresina Vidoni, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4532.
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4561. Fondo di Religione di Milano
(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2060/223: la Camera dei
Conti espone le proprie riflessioni sulla richiesta di aumento della mercede pre-
sentata dal ragionato Francesco Vergani; crede che al Vergani possa essere rico-
nosciuta una remunerazione per il periodo in cui ha prestato la sua opera pres-
so l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, ma non propone al-
cuna somma, essendo solo l’Amministrazione in grado di stabilirne l’importo.

da riferirsi

Consulta, giusta il sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4561. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col parere della Regia Camera, avuto però riguardo che il secondo
impiego del ricorrente non si poteva dire impiego stabile ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria ma è cassata.
Cfr. qui il doc. 4512.
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4562. Epidemia a Milano
(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2061/224: la Congregazione
municipale di Milano informa sui provvedimenti presi per limitare l’epidemia
diffusasi nelle cascine intorno alla parrocchia di Santa Maria alla Fontana, a
Milano; invia le relazioni del dottor Luigi Sacchi e dell’Assessore provinciale.

da riferirsi

Sono da approvarsi moltissimo le misure prese dallo zelo della
Congregazione Municipale, soggiungendo che, per lo stesso zelo, il
Magistrato non dubita che, riguardo alla sospensione e rimozione delle
filande e macero delle gallette, la Congregazione procurerà di com-
binare, per quanto è possibile, ai riguardi primari della salute quelli
che merita questo principale ramo d’industria nazionale, onde non
vengano frapposti se non i necessari impedimenti e quelle cautele che,
senza difetto del commercio, possano allontanare il pericolo di epide-
mia, affinché non nasca motivo di giusto reclamo.

Beccaria Bonesana

5 la] su non 8-10 e . . . epidemia] marg. 10 affinché] corr. interl. su a cass.

4562. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 145: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il voto è stato parzialmente edito in R.
Canetta, Mortalità ed epidemie nello Stato di Milano durante l’ultimo terzo del Settecento nelle
valutazioni dei pubblici amministratori, « Economia e storia », 1978, I, p. 64, nota 53.
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4563. Ex Collegio delle Orsoline di San Leonardo di Como
(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2234/237: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como chiede istruzioni sul legato di L. 1.000, di-
sposto dal cardinale Tolomeo Gallio a favore del soppresso Collegio delle Or-
soline di San Leonardo di Como.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale perché, uniti gli ante-
cedenti citati nell’annessa consulta, soggiunga le savie sue occorrenze
e parere, col ritorno delle carte.

4563. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94: 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. 4586.
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4564. Ex Chiesa di San Lorenzo di Gallarate
(voto, 27 febbraio 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 febbraio 1792, N. 2237/240: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che è stata deliberata, all’asta, la
vendita a Giacinto Perelli del cancello di ferro della soppressa chiesa di San
Lorenzo di Gallarate.

Corrente

Si sentiranno, sulla deliberazione, le occorrenze della Regia Came-
ra de’ Conti.

1 Corrente] prima da riferirsi cass.

4564. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c/29: di mano e firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4186 e qui i doc. 4629 e 4685.
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4565. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2306/246: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta del direttore interinale dei lavori dell’Ergastolo
di Pizzighettone, Giovanni Battista Donadeo, di essere rimunerato come diret-
tore in pianta stabile; chiede al Magistrato Politico Camerale di esprimere il
proprio parere.

Corrente

Si ritiene per ora il ricorso nel Dipartimento, per prenderlo in con-
siderazione nel congresso che, in breve, si terrà col Regio Intendente
di Finanza di Cremona per altri oggetti relativi all’Ergastolo.

3 Intendente] corr. interl. su Ispettore cass.

4565. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4522.
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4566. Ex Confraternita di Sant’Eusebio di Abbiategrasso
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2396/257: il conte Giovanni
Pietro Annone chiede che sia ordinato all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Pavia di inviare un perito d’ufficio per stimare una casa già della sop-
pressa Confraternita di Sant’Eusebio di Abbiategrasso; precisa che intende par-
tecipare all’asta per l’alienazione della casa stessa.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, per-
ché soggiunga, sulla domanda, le proprie occorrenze e parere, col
ritorno dell’esibito.

4566. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto all’Amministrazione del fondo di Re-
ligione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto.
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4567. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2399/258: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia chiede l’approvazione dei lavori da farsi nel
fabbricato del soppresso Monastero di San Felice di Pavia, fabbricato da desti-
narsi agli Orfanotrofi della città.

Corrente

Quest’affare interessa principalmente le ispezioni del Dipartimento
VII, quindi si potrà al medesimo insinuare per quell’evasione che tro-
verà convenire.

4567. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di nota al VII Dipartimento, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4601.
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4568. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2422/260: il Fisco ritiene che si
possa concedere all’ingegnere Giovanni Battista Ratti la proroga del pagamen-
to delle 26.000 lire dovute al fondo di Religione di Milano, a condizione che,
entro un mese, abbia versato nelle casse del Fondo la somma di L. 4.967.17.4,
dovuta per canoni arretrati, e che corrisponda un interesse annuo del 41/2 per
cento.

da riferirsi

L’Ingegnere Giovanni Battista Ratti implorò una proroga al paga-
mento di L. 26.000, residuo del prezzo d’un fondo da esso acquistato
a contratto misto dal Vacante. Tanto la Regia Camera de’ Conti che
il Fisco sono di sentimento che si possi accordare l’implorata proro-
ga, e io pure crederei che si potesse annuire alla domanda, per la
ragione che il fondo di Religione è abbastanza cauto sul fondo mede-
simo, sia per la somma già dal ricorrente pagata a conto del prezzo,
sia per le migliorie fatte a detto fondo, come risulta dagli anteceden-
ti. Trovo, però, necessario addottare in proposito i suggerimenti del
Fisco, cioè che la proroga non si estendi al di là di tre anni, che l’in-
teresse della somma sia portato dal 4 al 41/2 per cento, e che gli inte-
ressi già maturati dal San Martino prossimo passato retro, vengano dal
ricorrente pagati entro il termine di un mese.

2 L’Ingegnere] marg. implorò] prima chiede cass. 3 del] prima prezzo cass. fondo] segue del
Vacante cass. 6 e] aggiunta in rigo, segue pure cass. 13 dal] da al

4568. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e al Pro-
curatore generale e del decreto magistrale all’ingegnere Giovanni Battista Ratti, allegate
alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4548.
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4569. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2423/261: il Fisco conferma
che, nelle attuali circostanze, è necessario che siano ricuperati i cospicui credi-
ti del fondo di Religione, soprattutto quelli derivanti da canoni e interessi non
pagati; ritiene che, pertanto, non si debba accogliere la richiesta di Carl’Anto-
nio Amigone di dilazionare di quattro anni il pagamento di L. 4.980, dovute
al fondo di Religione, e che si debba chiedere all’Amministrazione del Fondo
la sollecita escussione del credito.

Corrente

Di conformità del voto del Fisco, si riscontrerà il ricorrente e la Re-
gia Amministrazione, datane notizia di quanto sopra allo stesso Fisco
per sua direzzione.

2 la] su e

4569. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Le minute del decreto magistrale a Carl’Antonio Amigone
e delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e al Procuratore
generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4551.
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4570. Ex Monastero di Sant’Ambrogio di Cantù
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2454/263: il marchese Giusep-
pe Rovelli chiede di essere reintegrato dal fondo di Religione di una somma
pagata indebitamente, per errore di intestazione, e relativa a un fondo situato
a Cantù, già del soppresso Monastero di Sant’Ambrogio.

Corrente

Al Regio Ufficio Generale del Censo per le savie sue occorrenze.

2 Al] su il prima Si senta per ora cass.

4570. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 68: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il documento porta la data del 25 febbraio 1792 per un evi-
dente errore del copista. Cfr. qui i doc. 4593 e 4734.
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4571. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2463/265: la Conferenza Go-
vernativa informa che l’Imperatore non ha accolto la richiesta presentata da
Giacomo Cittelli.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

4571. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. vol. XIII, doc. 4305.
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4572. Ex Compagnia del Santissimo Sacramento
di Cremona

(minuta di lettera, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2471/271: la Camera dei Conti
invia il suo parere favorevole alla richiesta dell’ingegnere Pietro Martire Aglio
di acquistare una camera con solaio, già della soppressa Compagnia del Santis-
simo nella chiesa dei Santi Gerardo Vitale e Pantaleone di Cremona; suggeri-
sce che la cessione avvenga per trattativa e non per via d’asta.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Dalla rappresentanza di codesta Regia Amministrazione 9 ultimo
passato luglio, il Magistrato Politico Camerale è rimasto inteso del-
l’« istanza dell’Ingegnere Pietro Martire Aglio per far acquisto della por-
zione di casa, di ragione del Vacante, annessa a quella di ragione dello
stesso Ingegnere », ed ha determinato che la predetta Regia Ammini-
strazione faccia seguire la perizia della mentovata porzione di casa,
indi entri in trattativa collo stesso Ingegnere per conciliare, a favore
del Fondo predetto, quel maggior prezzo che sarà possibile far offrire
dal medesimo per la compra di detto pezzo di casa, riferendone le
risultanze al Magistrato per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 5 marzo ’92

8 che] segue per [...] cass. 10-11 a . . . predetto] marg. 11-12 far . . . casa] marg.

4572. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incarichi
la Regia Amministrazione di far peritare la porzione di casa di cui si parla, e di entrare in
seguito in trattativa coll’Ingegnere Aglio per conciliare il prezzo della medesima più van-
taggioso che sia possibile per il fondo di Religione, riferendone poi le risultanze per le
ulteriori determinazioni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. vol. XIII, doc. 4175.
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4573. Porto abusivo di armi
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2473/272: la Pretura di Oggio-
no informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al porto
abusivo delle armi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passa agli atti.

4573. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4492.
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4574. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 5 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 marzo 1792, N. 2534/278: Giovanni Battista
Donadeo, direttore interinale dei lavori nell’Ergastolo di Pizzighettone, espone
le ragioni per cui ritiene di meritare un salario fisso.

Corrente

Si ritiene nel Dipartimento l’esibito per la ragione esposta al N. 2461

di questo Dipartimento stesso.

4574. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ».

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 14008/1525 del 29 ottobre 1792, con
questo oggetto: « Giovanni Battista Donadeo, direttore dei lavori nell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone presenta il prospetto degli introiti dovuti alle manifatture eseguite dai condan-
nati negli anni dal 1788 al 1792; chiede di essere inserito stabilmente nel ruolo dell’Erga-
stolo e che gli sia concessa una gratifica »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore,
ma solo il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, che recita: « Si uniscano le carte
presso il Relatore, all’effetto che siano prese nella dovuta considerazione unitamente a
quelle già presso di lui esistenti, e che hanno rapporto ai lavoreri dell’Ergastolo, ed a suo
tempo farà poi al Magistrato relazione del risultato delle sue considerazioni, e si passi que-
sto numero agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc., fu detto »,
di mano di copisti. Cfr. qui il doc. 4522.

1. Qui alla p. 98.
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4575. Ex Confraternita della Santissima Trinità
di Sesto Cremonese

(voto, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2575/281: la Camera dei Conti
informa dell’esito negativo delle procedure intraprese per ricuperare i canoni
livellari arretrati, non pagati da Giovanni Finardi, e relativi a un fondo della
soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Sesto Cremonese; attende le
decisioni del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le savie sue occor-
renze e parere.

3 parere] seguono tre righe ill. sotto cassatura

4575. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 379: 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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4576. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2644/286: la Conferenza Go-
vernativa ordina che per l’affitto di una possessione del soppresso Monastero 
di Sant’Apollinare di Milano sia osservato l’esperimento dell’asta; precisa che
tale disposizione è stata comunicata a Michele Vimercati, maestro di posta di
Milano.

da riferirsi

Si daranno gli opportuni ordini alla Regia Amministrazione, per-
ché faccia espor le cedole per l’affitto del fondo di cui trattasi da farsi
all’asta.

4576. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4503.
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4577. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2685/288: il VI Dipartimen-
to trasmette il ricorso di Girolamo Bosoni, affittuario di una parte dei fondi
della vacante Abbazia di Viboldone, per le opportune decisioni.

Corrente

Per procedere con la necessaria cognizione di causa alle opportune
providenze, si incaricherà la Regia Amministrazione, presso della
quale devono esistere le carte allegate nell’unito ricorso, perché, unite
le medesime, le trasmetta al Magistrato col ritorno dell’unita supplica,
soggiungendo le proprie occorrenze.

4577. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione
di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4058 e qui i doc.
4735, 4892 e 5060.

110

5

atti di governo - 4577



4578. Roggia Bareggia
(minuta di lettera, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2720/291: il Fisco ritiene fon-
data la richiesta del conte Giacomo Fantoni perché sia riconosciuto il danno
causato ai suoi fondi dalle acque della roggia Bareggia; precisa che ciò è stato
rilevato anche dalla visita effettuata dall’ingegnere Lochis; chiede che siano date
disposizioni in merito, poiché i provvedimenti che saranno presi torneranno a
vantaggio del fondo di Religione.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Pavia

Ritenuto il complesso delle circostanze che la Regia Amministra-
zione del fondo di Religione in Pavia ha fatto presenti nella sua infor-
mazione de’ 22 febbraio prossimo passato, N. 90, e rilevate pure dal-
l’Ingegnere Lochis nella perizia che andava unita alla stessa informa-
zione, il Magistrato Politico Camerale approva che dalla Regia Am-
ministrazione si faccia, al più presto e in quel modo che troverà com-
patibile, costruire l’incastro nella roggia Bareggia, nel modo proposto
dal mentovato Ingegnere, e previ gli opportuni concerti con Don
Luigi Calvi, cosicché l’opera riesca innocua alle di lui competenze, e
nel tempo stesso si precluda l’adito ad ulteriori riclami del Conte Gia-

13—p.112,1 del . . . Fantoni] marg.

4578. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 96: di mano di copista. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « S’incaricherà la Regia Amministrazione di fare, attesa la minacciata pro-
testa del Conte Fantoni, indilatamente fare l’incastro di cui trattasi, con intelligenza di don
Luigi Calvi, onde l’opera riesca innocua alle di lui competenze. E rapporto alla mancan-
te arginatura alla strada pavese, dal che ne deriva disperdimento di porzione delle acque
della roggia Bareggia, s’ingiungerà alla stessa Amministrazione di far presente l’occorren-
te alla Congregazione Municipale di Pavia per le opportune providenze », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc.
4595 e 4617.
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como Fantoni per danni a’ di lui beni di Nivolto, per li quali ha fatto
la protesta spiegata nel di lui ricorso.

In quanto poi al disordine che si ripete dalla mancanza dell’argina-
tura della strada postale pavese, dal che deriva il desperdimento di
porzione delle acque di detta roggia, la Regia Amministrazione farà
presente l’occorrente alla Congregazione Municipale per le opportu-
ne provvidenze.

Milano, 14 marzo 1792

1 danni] segue una parola ill. cass. Nivolto] segue a capo In quanto poi cass. 1-2 per . . . ricorso.]
aggiunta in rigo 4 desperdimento C] deperimento
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4579. Porto abusivo di armi
(voto, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2752/293: la Pretura di Abbia-
tegrasso informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al
porto abusivo delle armi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, ed agli atti.

4579. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4492.
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4580. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2801/299: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano espone le proprie riflessioni sulla richiesta
fatta dal conte Gioachimo Gambarana, anche come procuratore dei marchesi
Girolamo Bellisomi e Bellingeri, di attraversare i beni della vacante Abbazia di
Terzago con una nuova condotta d’acqua.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale, unito il N. 3591 relativo al presente.

3 unito . . . presente.] aggiunta in rigo

4580. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Procuratore ». Cfr. vol. XIII, doc. 4486 e qui i doc. 4592, 4594, 4603
e 4608.

1. Qui alla p. 131.
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4581. Osservazioni della Corte
(voto, 12 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 marzo 1792, N. 2908/308: la Conferenza Go-
vernativa invia alcune osservazioni della Corte sui protocolli del mese di no-
vembre 1791.

Corrente

Le venerate osservazioni che riguardano il Dipartimento II, si ri-
tengono dal medesimo per intelligenza e per l’opportuna esecuzione,
tosto che sarà abilitato ad esaminare la massima sui macelli di questa
città. Le altre osservazioni, relative agli altri Dipartimenti, si comuni-
cheranno rispettivamente ai medesimi per l’opportuna evasione.

3 medesimo] segue si ritengono cass. esecuzione] prima evasione cass. 5-6 comunicheranno] corr.
interl. su insinueranno cass., segue marg. brevi manu cass. 6 evasione] segue indi agli atti cass.

4581. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 349: di mano e firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ».
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4582. Epizoozia a Canobbio
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 2917/310: la Congregazione
municipale di Milano invia una relazione sull’epizoozia che ha colpito le man-
drie bovine del fittabile Francesco Muzzio di Canobbio, pieve di San Giulia-
no, e sui provvedimenti presi per contrastarla.

da riferirsi

Si potrà rescrivere alla Congregazione Municipale che si approva-
no le datesi disposizioni per prevenire le funeste conseguenze del mor-
bo manifestatosi nelle mandre di cui si tratta, e che gradirà il Magi-
strato le ulteriori notizie che, in proposito, promette la stessa Congre-
gazione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente

4582. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano di copista, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale
di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4628.
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4583. Patrimonio del fondo di Religione
(consulta, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 2946/311: la Camera dei Con-
ti risponde alle osservazioni della Congregazione dello Stato e precisa le ope-
razioni eseguite e il metodo adottato per appurare, descrivere e liquidare il
patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi o vacanti, operazioni e metodo che
considera rispondenti agli ordini dell’Imperatore.

Conferenza Governativa

Eseguendo l’incarico che piacque alla Conferenza Governativa di
abbassarci con l’ossequiato decreto de’ 13 febbraro prossimo passato,
N. 281, abbiamo comunicato alla Regia Camera de’ Conti l’articolo
del ricorso della Congregazione dello Stato a Sua Maestà che verte sul
metodo con cui, dalla stessa Congregazione, si credeva eseguibile più
speditamente la liquidazione dell’asse generale del fondo di Religio-
ne, onde poi fossero abilitati i pubblici a compilare il rispettivo Piano
della futura amministrazione e conversione dei redditi di detto Fon-
do, e la Regia Camera de’ Conti viene di soddisfare all’eccitamento
con la nota che, in originale, rassegniamo alla Conferenza Governa-
tiva.

Tanto giudiziose e convincenti ci sembrano le deduzioni della
Regia Camera de’ Conti, che non sapremmo come proporre di de-
viare dalle massime alle quali si è essa attenuta nell’operazione di cui
si tratta, neppure nel caso che avesse ancora da inivarsi, e molto me-
no, poi, ora che l’operazione stessa è già spinta a buon punto e poco
remota dall’ultimazione.

La letterale disposizione del regio dispaccio 20 gennaro anno 1791,
nei paragrafi più opportunamente allegati dalla Regia Camera de’ Con-

4583. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027bis: di mano di copista, firma autogr. L’appun-
tamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792,
ove è registrato anche il conclusum: « Col voto » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a.,
cart. 364). Cfr. vol. XIII, doc. 4119 e qui i doc. 4612 e 4776.
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ti,1 conferma ed autorizza il metodo dalla medesima adottato nella suc-
cennata compilazione. E quand’anche le sovrane prescrizioni sull’as-
sunto fossero state meno chiare ed evidenti di quello importa la loro
precisione, e fossevi quindi rimasto dubbio sulla vera loro intelligenza,
pare tuttavia che non fosse giammai da adottarsi il metodo speditivo,
è vero, ma fuor di dubbio difettoso, che propone la Congregazione
dello Stato.

Una operazione di tanta entità, quale è quella di cui è quistione,
che abbraccia tanti oggetti e tutti interessanti, ogni ragion voleva che
fosse intrapresa con un metodo che assicurasse, in ogni tempo, della
sua esattezza in tutte le sue parti, onde il prospetto da pubblicarsi
debba andare esente da ogni sospetto di mancanza o di omissioni,
anche in tutto ciò che riguarda le singole amministrazioni dei patri-
moni diversi dai quali è conflata la generale massa del fondo di Reli-
gione, sin qui creduta informe dalle persone o sinistramente preve-
nute o mal pratiche e non informate.

Ogni ragione pur voleva, ed anzi lo scopo stesso dell’operazione
esige, che, distinta ed appurata in origine la provenienza, l’attività ed
il peso incumbente ad ogni sostanza, ne fosse liquidata di mano in
mano l’amministrazione rispettiva, cosicché, in ogni evento, siasi in
grado di rimontare al principio, esaminarne il progresso e verificarne
l’esito sui dati certi, inconcussi ed invariabili. Laddove, se si avesse
voluta seguire l’idea della Congregazione dello Stato, difficilmente
potevano scansarsi dei vuoti e delle omissioni parziali, che avrebbero

1. Si tratta dei paragrafi 45 e 47 che recitano rispettivamente: « XLV. Essendo fissata e
già posta in corso la massima per l’esatta e fedele conversione delle sostanze de’ benefizi
ed abbazie vacanti, corpi religiosi estinti e delle confraternite soppresse da farsi ne’ sussidi
occorrenti per provvedere possibilmente non solo della congrua i parrochi, coadiutori e
capellani sussidiari in cura d’anime, ma ancora per sostenere le altre cause pie interessan-
ti la religione, l’umanità e l’istruzione della gioventù plebea, ciò che si continuerà a fare
in avvenire col concorso de’ Vescovi e degli stessi pubblici, è mente di Sua Maestà che,
affine di rendere noto a tutti il buon impegno di dette sostanze, si debba pubblicare, colla
stampa, un detagliato elenco delle conversioni finora seguite o coll’assenso de’ Vescovi
diocesani o per immediato ordine sovrano, ovvero ad istanza di qualche pubblico. Sarà
pure dedotto a pubblica notizia lo stato attuale attivo e passivo di tali fondi e redditi tut-
tora disponibili, ben inteso ch’essi dovranno cedere, in avvenire, unicamente a pro delle
città, provincie o comunità, ove hanno esistito li soppressi corpi, o di quelle che vi aves-
sero un diritto in virtù delle disposizioni rispettive de’ pii fondatori »; « XLVII. Affinché
l’amministrazione e destinazione delle sostanze suddette possa corrispondere, in avvenire,
a quanto è disposto coll’articolo XLV, dovrà cessare l’odierno promiscuo fondo di Reli-
gione, e proporsi dai singoli pubblici alla sovrana determinazione un Piano generale per
la futura sicura custodia, indennità e regolare conversione delle sostanze medesime e de’
loro frutti per conto delle città, provincie e comunità, alle quali rispettivamente appar-
tengono » (Provvidenze generali, allegato A del dispaccio reale 20 gennaio 1791, in MAS,
fondo Dispacci Reali, cart. 276bis).
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poi influito ad alterare il risultato dell’operazione medesima, quando
non possa anche dirsi che era impossibile l’eseguirla a dovere in un
metodo differente da quello cui si è appigliata la Regia Camera de’
Conti.

Ciò stante, siamo del sommesso parere che, avendo la stessa Regia
Camera pienamente giustificato il da lei operato, possa ritenersi per
non fondato il riclamo in questa parte della Congregazione dello Sta-
to.

Milano, 26 marzo 1792

Beccaria Bonesana Relatore
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4584. Porto abusivo di armi
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 2952/314: la Pretura di Piade-
na informa di aver fatto affiggere l’editto del 19 dicembre 1791 relativo al porto
abusivo delle armi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

4584. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4492.
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4585. Ex Monastero di San Salvatore di Pavia
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 2971/318: la Conferenza Go-
vernativa invia alcune osservazioni della Corte sul protocollo della Camera dei
Conti del novembre 1791, osservazioni che interessano materie di competen-
za del Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Ad evasione dell’osservazione superiore fatta sul protocollo della
Regia Camera de’ Conti, sotto il N. 4756, si sottopone, per ciò che
appartiene al Magistrato, che il contratto di mutuo richiesto dall’Ab-
bate residente della Congregazione Benedettina a favore del Mona-
stero di San Salvadore presso Pavia di L. 112.800 dal fondo di Re-
ligione, e per servirsene a dimmettere tanti creditori dello stesso Mo-
nastero, è sembrato riunire in sé tutti gli estremi della convenienza, e
perciò essersi creduto del caso di appoggiarlo con favorevole infor-
mazione

1° perché si trattava d’un impiego al 4 per cento, d’un interesse
quindi maggiore della mezza per cento di quello si corrisponde dal
Monte Santa Teresa.

2° Per la sicurezza dell’impiego fondata sui possessi del Monastero
posti nello Stato, e non valutati quelli dello Stato sardo; sicurezza
accertata dalla Regia Camera de’ Conti in vista dello stato di detto
Monastero, e garantita sempre più dalla legale cessione e subingresso
del fondo di Religione nello stato e ragioni dei creditori da dimet-
tersi.

1 da riferirsi] autogr.

4585. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2028: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, aggiunta e firma autogr. Il voto è preceduto da un appunto, di mano di
copista, che recita: « Propostosi, fu detto. Si faccia risaltare in protocollo il maggior van-
taggio del fondo di Religione in confronto dell’interesse che paga il Monte, e la combina-
zione del vantaggio pure del Monastero, al quale si è accordato il mutuo delle L. 112.800 ».
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3° Sebbene sia vero che, comunemente, sia in corso l’interesse del
4, del 41/2 ed anche maggiore per ogni cento nei mutui di non gros-
se somme, nei mutui rilevanti però e con tanta responsabilità non così
di leggieri si accordano interessi maggiori. Altronde, l’interesse del 4
è stato accordato per facilitare al Monastero l’estinzione di alcuni
debiti per i quali pagava un interesse più gravoso, e così porre in corso
un piano d’economia concertato colla Regia Camera de’ Conti stato
superiormente approvato.

Beccaria Bonesana

3 e . . . responsabilità] marg. tanta] prima una cass. 4 Altronde,] segue combina cass. 5-8 è . . .
approvato.] corr. interl. e marg. di mano di Bovara a col vantaggio del Monastero, ma è altresì analogo al piano
di sua consistenza cass. il piano già superiormente approvato cass. il dimettere detti creditori tutto cass.
6 porre in corso] corr. interl. su facilitare cass.
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4586. Ex Collegio delle Orsoline di San Leonardo di Como
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3024/325: il Fisco non ritie-
ne conveniente che il fondo di Religione di Como tenti, con atti giudiziari, di
ottenere il legato pio Gallio; suggerisce che, non riuscendo il Fondo a conse-
guire le 1.000 lire lasciate dal cardinale Tolomeo Gallio al soppresso Collegio
delle Orsoline, continui a tenere aperta la partita relativa a un credito verso
l’Opera pia Gallia.

da riferirsi

Credo conveniente che si faccia prima parola in Commissione,
trattandosi d’oggetto che ha relazione a massime antecedenti, e poi si
riproponga.

Beccaria Bonesana

2 Credo] prima Convengo col sentimento del Regio Consigliere Procurator Generale, dato su date let-
tere cass. decreto conforme al Regio Amministratore. cass.

4586. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94: autogr. Il conclusum, autogr., recita: « Si
farà insinuato alla Commissione Ecclesiastica ». La minuta di lettera alla Commissione
ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4563.
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4587. Anziani della città di Pavia
(consulta, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3106/342: la Pretura di Pavia
ritiene che, per le necessità della città, sarebbero necessari almeno quattro An-
ziani, che dovrebbero sostituirsi l’un l’altro in caso di assenza; sostiene che gli
Anziani dovrebbero godere di un congruo salario poiché, essendo impegnati
giorno e notte, non potrebbero procacciarsi altrimenti una mercede.

Conferenza Governativa

Prima di procedere alla sistemazione, già da molto tempo ricono-
sciuta necessaria, delle Anzianerie nella città di Pavia, intorno le quali
seguirono in passato diverse variazioni, tanto rispetto al numero degli
Anziani, quanto nella mercede che loro si corrispondeva, essendosi
per ultimo comunicato a quella Congregazione Municipale il Piano
degli Anziani che fu già approvato dal cessato Consiglio di Governo
per la città di Lodi, ebbimo in riscontro la rappresentanza che ci fac-
ciamo il dovere di rassegnare in originale alla Conferenza Governati-
va, come pure quella della Regia Pretura della stessa città, che ci per-
venne in risposta del comunicato tenore delle deduzioni municipali.

Trova la Congregazione Municipale eccedente il numero degli An-
ziani, qualora si stabilisse in proporzione del numero delle parrocchie,
e con lo stesso assegno determinato per gli Anziani di Lodi in L. 180
cadauno all’anno, dal che rileva doverne emergere un annuo carico di
L. 1.800. Crede perciò sufficienti tre soli Anziani, due per la città ed
uno per il Borgo Ticino, coll’assegno per ciascheduno di L. 300 per

8 la città] prima questa cass. A 11 in] corr. interl. su da cass. A del] prima alla cass. A 15 cadau-
no] interl. A 16 sufficienti] su sufficiente A 17 per il] pel A

4587. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di copista, firma autogr. (sigla B: testo
adottato); ivi è conservata anche la minuta (sigla A), di mano di altro copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si farà consulta nei sentimenti proposti dalla Re-
gia Pretura di Pavia », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Proposto-
si, fu detto ecc. », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4553.
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la città e di L. 150 per l’Anziano del Borgo, non mostrandosi affatto
aliena dal concorrere nella metà dell’importanza dell’assegno.

La Regia Pretura insiste invece perché nella città siano fissati alme-
no tre Anziani, oltre quello per il mentovato Borgo di Ticino, e, nulla
precisando sul quantitativo della mercede ad essi assegnabile, rileva in
genere la convenienza che la mercede stessa sia fissata in termini di
proporzione alle molte incumbenze ed alla diminuzione delle propi-
ne portata dal regolamento giudiziario.

In questa parziale discrepanza di opinioni della Regia Pretura e
della Congregazione Municipale, ci sembrano più valutabili i motivi
addotti dalla Pretura per ritenere gli Anziani nel numero di tre per la
sola città, sì perché ci sembrano più che bastanti tre parrocchie per
fornire a ciascheduno di essi una giusta mole di occupazioni e di in-
cumbenze, e sì perché altrimenti, e ritenuti soltanto due Anziani, for-
se la divisione dei distretti parrocchiali non riuscirà tanto comoda e
garantita da equivochi di competenza e di giurisdizione, ed a motivo,
finalmente, che, anche a seconda delle sovrane più recenti determi-
nazioni in proposito, essendo nelle provincie devoluta la scelta degli
Anziani sulla proposizione dei parrocchiani alle Regie Preture, pare
di congruenza che più deferire si debba anche circa il numero al pare-
re del Regio Pretore, anzicché a quello della Congregazione Muni-
cipale.

Rispetto poi alla mercede da assegnarsi ai detti Anziani, ci si offre
un temperamento che, in nostro senso, combina coi riguardi di equità
e di ciò che esige il pubblico buon servigio.

Non essendo, come accennammo, aliena la Congregazione Muni-
cipale dall’assumersi la metà dell’ammontare dell’assegno che, ritenu-
to il numero degli Anziani dalla medesima proposto, riverrebbe nel
totale in annue L. 750, viene ad aversi la somma in ciò disponibile di
annue L. 375, e con altrettanto che si contribuisca dalla Cassa di Poli-
zia, risulta una integrale somma che, rateata sugli Anziani nel modo
corrispondente al maggiore o minor numero delle incumbenze da
addossarsi loro rispettivamente, può fornire un’adequata mercede in
aggiunta degli emolumenti, i quali, tuttocché scemati nell’attuale si-
stema, pure sono anch’essi valutabili, come si valutano per gli Anzia-

1-2 non . . . assegno.] aggiunta in rigo e marg. A 4 e] interl. A 6 stessa] interl. A 11 ritenere]
prima il cass. A gli] corr. interl. su il numero degli cass. A 12 sembrano] da sembra A più che]
piucché A per] segue ciascheduno per fornire cass. A 13 ciascheduno] prima chi cass. A 18 nel-
le provincie] marg. A 23 ai] a’ A 28-29 nel totale] interl. A 31 una integrale] un’integrale A
33 addossarsi] prima assegnarsi cass. A
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ni di questa città, che di fisso niente altro percepiscono che L. 100
all’anno sulla Cassa di Polizia.

Tal è il subordinato nostro divisamento sull’assunto, sul quale ci
facciamo a chiedere riverentemente le superiori determinazioni della
Conferenza Governativa, supplicandola del ritorno degli allegati ori-
ginali.

Milano, 26 marzo 1792

Beccaria Bonesana Relatore

1 niente altro] nient’altro A
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4588. Licenza per porto d’armi
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3130/345: Luigi Brembati,
ricettore di Finanza di Pontirolo d’Adda, chiede una licenza per portare armi
di qualsiasi tipo; fa presente che deve spesso spostarsi, anche per ordine della
Finanza.

da riferirsi

Non so se convenga concedere l’implorata licenza, atteso che una
gran parte de’ Ricettori potrebbe impetrare una simile licenza. Ad ogni
modo, vedrà il Magistrato se convenga su di ciò avere il sentimento
della Regia Intendenza Generale delle Finanze, trattandosi di suoi di-
pendenti.

Beccaria Bonesana

2 so] suppl. C

4588. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 54: autogr. Il conclusum, di mano di copista, recita:
« Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4614.
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4589. Ex Monastero di San Damiano di Lodi
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3156/350: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi sottopone la richiesta del sacerdote Teodoro
Bignami di acquistare una piccola casa annessa al soppresso Monastero di San
Damiano di Lodi.

Corrente

In pendenza dei concerti che si stanno prendendo col Fisco e colla
Regia Camera de’ Conti per fissare un metodo, giusta gli ordini supe-
riori, per la vendita d’alcuni fondi del Vacante, si ritengono le carte
nel Dipartimento per riproporle.

Beccaria Bonesana

2 e] aggiunta in rigo 3 fissare] prima formare cass. metodo] segue analogo cass.

4589. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4643.
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4590. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3207/353: Marco Pallavicini,
vicecapo pensionato dell’Ergastolo di Pizzighettone, chiede di poter conserva-
re l’uso dell’abitazione.

Corrente

Alla Regia Intendenza di Finanza in Cremona perché, sentita la
Regia Ispezione dell’Ergastolo, informi colle sue occorrenze. 

4590. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finan-
ze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4120 e qui i doc.
4604, 4839 e 4853.

129

19 marzo 1792

9



4591. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3225/354: la Conferenza
Governativa concorda col parere del Magistrato Politico Camerale di condo-
nare il debito di Elisabetta Maria d’Enrici verso il fondo di Religione di Lodi;
chiede di dare le relative disposizioni.

da riferirsi

Si daranno sollecitamente le comandate disposizioni per l’ultima-
zione dell’affare nei termini consultati.

4591. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
di copista, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di
Religione di Lodi, alla Camera dei Conti e al Procuratore generale, allegate alla pratica,
recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4511.
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4592. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 19 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 marzo 1792, N. 3231/359: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano invia un reclamo di Alessandro Belinzaghi
contro la richiesta del conte Gioachimo Gambarana di costruire una condotta
d’acqua sui fondi della vacante Abbazia di Terzago.

Corrente

Resta provveduto come al N. 299,1 Dipartimento II.

4592. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano di copista, firma di Corte, 
« per malatia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4580.

1. Qui alla p. 114.
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4593. Ex Monastero di Sant’Ambrogio di Cantù
(voto, 26 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1792, N. 3344/365: il Direttore del-
l’Ufficio generale del censo informa che il marchese Giuseppe Rovelli deve
chiedere all’Amministrazione del fondo di Religione di Como la restituzione
delle imposte pagate per una erronea intestazione delle mappe della comunità
di Cantù, e relative a un fondo del soppresso Monastero di Sant’Ambrogio.

da riferirsi

Col sentimento del Regio Direttore dell’Ufficio Generale del Cen-
so.

Beccaria Bonesana

2 dell’] da del segue Censo cass.

4593. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 68: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto ». Le minute del decreto magistrale al marchese Rovelli e della let-
tera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegate alla pratica, recepisco-
no il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4570.
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4594. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 26 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1792, N. 3399/374: il conte Gioachi-
mo Gambarana sollecita la visita dei periti che devono esprimersi sulla sua
richiesta di far passare una nuova condotta d’acqua sui beni della vacante Abba-
zia di Terzago.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale edotto per le savie sue
occorrenze, colla possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

2 savie] segue interl. e pronte autogr. cass. 3 colla . . . sollecitudine.] aggiunta in rigo autogr.

4594. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. Cfr. qui il doc. 4580.
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4595. Roggia Bareggia
(voto, 26 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1792, N. 3450/376: il conte Giacomo
Fantoni sollecita un provvedimento a suo favore per far fronte ai danni provo-
cati dalla roggia Bareggia.

Corrente

Essendosi già dati gli ordini opportuni per l’implorata riparazione,
non occorre providenza, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

4595. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4578.
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4596. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 26 marzo 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1792, N. 3466/380: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona giustifica il proprio operato in occasione
della vendita di un podere ad Angelo Codognari.

Corrente

Si sentano le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a cui le
carte col ritorno.

Beccaria Bonesana

4596. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 308: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4554.
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4597. Licenza per porto d’armi
(voto, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3664/408: Gaspare Pagani chie-
de il rinnovo della licenza per portare le armi.

Corrente

Si rinnovi ser. ser.

Beccaria Bonesana

4597. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 69: autogr. La minuta del decreto magistrale a
Gaspare Pagani, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc.
3967.
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4598. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(voto, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3714/410: la Conferenza Go-
vernativa ritiene che il debito dei fratelli Lucchini verso il Vacante, viste le loro
condizioni, sia da considerarsi inesigibile; chiede però che agli stessi sia chiesto
il pagamento delle spese giudiziali.

da riferirsi

Si daranno le coerenti disposizioni a’ termini del decreto governa-
tivo.

Beccaria Bonesana

4598. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si eseguisca ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di
Religione di Lodi e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4516.
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4599. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3715/411: la Conferenza Go-
vernativa respinge la richiesta di aumento del salario di Giuseppe Muggiani e
di qualsiasi altro impiegato del fondo di Religione di Milano.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione

La Conferenza Governativa, con superiore suo decreto de’ 20 pros-
simo passato marzo, ha dichiarato non farsi luogo a verun aumento
della giornale mercede tanto per l’ufficiale di questa Regia Ammini-
strazione Giuseppe Muggiani, che per qualunque altro della medesi-
ma categoria che, posto il di lui esempio, non mancherebbe di ricla-
mare un consimile trattamento. 

Tanto si partecipa alla Regia Amministrazione de’ Vacanti per sua
intelligenza.

Milano, 4 aprile 1792

Beccaria Bonesana

5 questa] su detta

4599. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguisca », ed è preceduto dalle formule 
« da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4497.
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4600. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3753/413: l’Amministratore del
fondo di Religione di Milano propone di concedere a Luigi Marchi, fattore
della possessione di Villanova del soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano, la somma di L. 150 per l’opera prestata nel 1791.

da riferirsi

Alla Regia Camera de’ Conti perché, nulla avendo da rilevare in
contrario, al qual effetto si rimettono le carte da ritornarsi, ponga in
progetto ecclesiastico la somma di lire 150, proposta dal Regio Am-
ministratore per una volta tanto e in piena tacitazione d’ogni pretesa
in favore del dimesso fattore di Villanuova, e se ne prevenga di con-
formità lo stesso Amministratore.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass. 2 Conti] segue per il savio suo sentimento cass. 4 som-
ma] su gratificazione

4600. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2080: autogr: Il conclusum, di mano di copista, reci-
ta: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Amministratore del
fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 4537.
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4601. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3883/422: l’Amministratore del
fondo di Religione di Pavia informa che ha fatto eseguire il trasloco dell’Or-
fanotrofio delle zitelle di San Siro nel fabbricato del soppresso Monastero di
San Felice; ritiene opportuno assegnare una piccola abitazione al cosiddetto fat-
tore delle Zitelle, e suggerisce di usare la parte ancora libera dell’edificio, già
parzialmente alienato a Pietro Leggi, e ora affittato alle sorelle Pezzi.

da riferirsi

Purché l’affitto sia temporario, ed a carico del fondo che serve al
mantenimento dell’Orfanotrofio, non avrei difficoltà ad aderire, quan-
do ne convenga il Dipartimento VII a cui si insinua, brevi manu, co-
me pure alla Commissione Ecclesiastica per l’ultima parte che risguar-
da la benedizione dei due Oratorii.

Beccaria Bonesana

4 si insinua] suppl. C

4601. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto ». Il parere del VII Dipartimento, di mano e firma del consigliere
Carlo Maria Taverna,1 recita: « Per la parte mia, non posso che convenire nel affitto pro-
posto. Sarebbe però a sentirsi, sul punto della traslocazione dell’Orfanotrofio, se tutto sia
in ordine. Per il rimanente, non dovendosi fare la traslocazione se non dietro un decreto
di Conferenza a tenore d’antecedenti. Per la benedizione degli enunciati due Oratorii, la
Commissione Ecclesiastica conviene nella proposizione del Regio Amministratore ». La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria e il parere di Taverna. Cfr. vol. XIII, doc. 4025 e qui il
doc. 4567.

1. Il prevosto conte Carlo Maria Taverna fu nominato membro della Commissione
delle Pie Fondazioni nel 1786; divenne consigliere del Magistrato Politico Camerale il 26
giugno 1791, in sostituzione del consigliere Marsilio Landriani. Morì a Venezia nel 1805.
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4602. Ex Monastero dei Celestini di Magenta
(minuta di lettera, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3930/425: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta di
Giuseppe Hoffer di modificare il contratto stipulato per i beni ex celestini di
Magenta.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore Generale l’unito
ricorso del Regio Segretario Don Giuseppe Hoffer, col quale implo-
ra che sia ridotto, a’ termini di equità, il contratto da esso fattosi col
Vacante de’ beni dei sopressi Celestini in Magenta, all’oggetto che, di
concerto colla Regia Camera de’ Conti, soggiunga in proposito le
savie sue occorrenze e parere, ritornando l’esibito.

Milano, 4 aprile 1792

Beccaria Bonesana

4 del . . . Segretario] corr. interl. di mano di Bovara su di cass. 5 sia] segue da cass. contratto] segue da
esso fatto cass. che asserisce pendente cass. 6-7 di . . . Conti] corr. interl. di mano di Bovara su previ gli oppor-
tuni concerti da prendersi colla Regia Camera de’ Conti cass. 7 in proposito] interl. 9 1792 C]
1791

4602. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 143: di mano di Corte, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Al
Fisco perché, di concerto colla Regia Camera de’ Conti, soggiunga le proprie occorren-
ze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui i doc. 4824 e 4879.
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4603. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 2 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1792, N. 3955/432: il Fisco, tenuto con-
to dei pareri dell’ingegnere Giuseppe Gaeta e dell’avvocato della Bianca, re-
spinge la richiesta del conte Gioachimo Gambarana, procuratore dei marchesi
Girolamo Bellisomi e Bellingeri, di costruire una condotta d’acqua passante sui
fondi della vacante Abbazia di Terzago, a meno che il suo tracciato non venga
modificato; suggerisce che l’Amministrazione del fondo di Religione di Mila-
no convochi tutti gli interessati per trovare una soluzione soddisfacente.

da riferirsi

Col sentimento del Fisco.

4603. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: autogr., non firmato. Il conclusum, di
mano di copista, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, al Procuratore generale e all’ingegnere Ferrante Giussani,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4580.
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4604. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 3997/437: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona spiega i motivi per cui non è possibile acco-
gliere la richiesta del pensionato vicecapo Marco Pallavicini di continuare a
godere dell’alloggio gratuito.

da riferirsi

Per le ragioni addotte dal Regio Intendente di Finanza in Cremo-
na, ed anche per non essere in diritto il giubilato ricorente di chiede-
re l’abitazione, si può escludere l’istanza.

4604. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Ostano gli ordini ». La minuta del decreto magistrale a
Marco Pallavicini, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4590.
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4605. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4060/441: Beccaria riassume
tutti gli antecedenti relativi alla pratica del ragionato Francesco Vergani del-
l’Ospedale maggiore, il quale chiede di essere compensato per il lavoro presta-
to presso l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, ed esprime il
proprio parere.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Prima che il Magistrato Politico Camerale dia evasione alla suppli-
ca inoltrata a Sua Maestà dal Ragionato Vergani, nella quale implora
d’essere compensato per l’opera che da esso fu prestata alla Regia
Amministrazione dei Vacanti nel tempo che risiedeva interinalmente
in questo Spedale Maggiore, gli è necessario di sapere se altri Ragio-
nati, oltre al Vergani, abbiano nel detto Ospedale travagliato per detta
Amministrazione, e quindi possino ragionevolmente ritenersi in pari-
tà delle circostanze in cui è il Vergani.

Milano, 9 aprile ’92

Beccaria Bonesana

6 che] interl. 7 risiedeva] corr. interl. di mano di Bovara su sedeva cass. 11 delle] da di circo-
stanze] segue col Vergani cass.

4605. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: di mano di Corte, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
ecciti l’Amministrazione a dire se altri Ragionati, oltre il Vergani, abbiano travagliato per
l’Amministrazione suddetta », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi nella sessione del
giorno 26 marzo 1792 », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4512.
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4606. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4092/443: il marchese Giu-
seppe Soresina Vidoni presenta i documenti relativi all’investitura livellaria dei
due fondi del soppresso Monastero di Santa Maria del Cistello di cui chiede
l’affrancazione.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

4606. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4532.
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4607. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4106/446: l’ingegnere Gio-
vanni Battista Ratti chiede il permesso di poter ottenere dal soppresso Mona-
stero di Santa Chiara di Abbiategrasso i documenti relativi al contratto di utile
dominio stipulato per un bosco e per la possessione di San Donato.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale perché, in vista degli
antecedenti da indicarsegli, soggiunga il savio suo pensiero.

Beccaria Bonesana

4607. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4548.
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4608. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4128/447: il Fisco conferma
quanto ha già comunicato in merito alla richiesta del conte Gioachimo Gam-
barana di attraversare i beni della vacante Abbazia di Terzago con una nuova
condotta d’acqua.

da riferirsi

Col N. 432.1

4608. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano di copista. Il conclusum, di mano
di copista, recita: « Resta provveduto come al N. 432 ». Cfr. qui il doc. 4580.

1. Qui alla p. 142.
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4609. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4204/456: la Congregazione
dello Stato invia il proprio parere, e una relazione della Delegazione del censo
di Milano, sul canone fissato per la porzione di casa del Ducato da affittarsi alla
stessa Delegazione, e sugli scaffali eventualmente occorrenti.

Alla
Congregazione dello Stato

Per l’opportuna indennità della Regia Camera, proprietaria della
casa così detta del Ducato, ed anche per propria direzione, il Magi-
strato Politico Camerale si è creduto in dovere di far peritare le quote
di fitto che caricar si potrebbero, rispettivamente, alle Regie Ammi-
nistrazioni dei Vacanti e del Lotto, ed alla Regia Delegazione del Cen-
so, tutte collocate in detta casa, e non già per determinare in oggi qua-
le possa essere il preciso bisogno degli Uffici del Censo dipendenti
dalla Regia Delegazione, e per conseguenza il corrispondente canone
da pagarsi dalla medesima. Infatti, a tal fine, lo stesso Magistrato ha tro-
vato conveniente di comunicare alle Signorie Vostre in prevenzione
la perizia dei canoni predetti, unitamente al tipo dell’accennata casa e
carte annesse, all’unico intento di sentire il savio loro sentimento rap-
porto al canone per la Regia Delegazione, e perché conseguente-
mente restassero servite di prendere in considerazione se detta abita-
zione della Regia Delegazione, nelle attuali circostanze, forse potesse
essere trovata estesa al di là del bisogno.

15 Regia] su Delegazione

4609. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà alla Congregazione dello Stato perché dica
le proprie occorrenze sul canone annuo che fu peritato per la porzione di casa in oggi
goduta dalla Regia Delegazione del Censo nella così detta casa del Ducato, in oggi di
ragione della Regia Camera », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di
copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4505.
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In conseguenza di ciò, non saprebbe il Magistrato quai maggiori
lumi potessero, in questo particolare, desiderarsi, e non può quindi
che ritornare alle Signorie Vostre detta perizia, tipo e carte annesse
perché, in vista non tanto di esse quanto dei maggiori lumi che in
proposito potranno aversi dalle stesse Signorie Vostre, o col mezzo
d’altri periti, o in quel modo che troveranno più opportuno, voglia-
no compiacersi, col ritorno delle carte, di comunicare allo stesso Ma-
gistrato sull’oggetto di cui trattasi le già domandate savie loro occor-
renze.

In ordine poi ai scaffali, il Magistrato ritiene quanto le Signorie Vo-
stre propongono nell’insinuato de’ 28 prossimo passato marzo, e No-
stro Signore conservi le Signorie Vostre.

Milano, 18 aprile 1792

Beccaria Bonesana

12 conservi] corr. interl. su guardi cass.
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4610. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4258/459: Baldassare Chiappa,
fittabile di una possessione della vacante Abbazia di Viboldone, chiede che gli
siano rifusi i danni derivanti dalla deviazione delle colature dei prati soprastanti.

Corrente

Il Regio Amministratore informi.

Beccaria Bonesana

4610. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di copista, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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Andamento della roggia Bareggia e della roggia Nuova di Vigano…
(Milano, Archivio di Stato, fondo Acque, p.a., cart. 97)











4611. Ex Confraternita dei vivi e morti di Barzio
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4259/460: Giovanni Inverniz-
zi chiede il condono del debito che ha verso la soppressa Confraternita dei vivi
e morti di Barzio, Valsassina, a causa delle sue povere condizioni.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

4611. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1456, fasc. 13: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4612. Patrimonio del fondo di Religione
(consulta, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4276/462: Beccaria presenta gli
appuntamenti presi col Direttore e col Vicedirettore della Camera dei Conti e
col Procuratore generale sul metodo più pronto e più facile per realizzare il
patrimonio del fondo di Religione, affinché il Magistrato Politico Camerale
possa decidere in merito.

Conferenza Governativa

Comunicate ai Consiglieri Delegati alla più pronta realizzazione
del patrimonio di religione le sovrane determinazioni comprese nel
poscritto della Regia Imperial Corte de’ 5 gennaro prossimo passato,
e le correlative superiori disposizioni della Conferenza Governativa,
che ci furono abbassate coll’ossequiato decreto de’ 21 febbraio pros-
simo passato, N. 113, hanno essi concertate quelle ulteriori pratiche e
direzioni al succennato intento che risultano dagli appuntamenti che
il Magistrato ha approvato e che ci facciamo il dovere di rassegnare
qui uniti, in copia concordata, alla Conferenza Governativa per la re-
golare superiore intelligenza.

Dipendendo però la verificazione dell’effetto dei presi concerti dal-
la ultimazione delle operazioni, tuttavia pendenti presso la Regia Ca-
mera de’ Conti, non cessaremo dal sollecitarne la perfezione, come
pure ci viene prescritto, onde potere poi dare le ulteriori disposizio-
ni alle Regie Amministrazioni, alle quali frattanto passiamo l’incarico
di contenersi, rispetto alla trimestrale notificazione de’ debiti morosi,
giusta il metodo e l’esemplare della tabella annessa agli allegati appun-
tamenti, e per abilitarci, in questo modo, al prescritto mensuale rap-

4612. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027bis: di mano di copista, firma autogr. L’appun-
tamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 365, ove è registrato anche il conclusum:
« Si approvano, e si rassegni alla Conferenza Governativa, data copia, nel frattempo, alla
Regia Camera de’ Conti ed al Procuratore Generale ». Cfr. qui il doc. 4583.
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porto di quanto su quest’oggetto ci verrà fatto di potere dal nostro
canto eseguire.

Milano, 10 aprile 1792

Beccaria Bonesana Relatore
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4613. Ex Oratorio di San Giovanni di Menaggio
(minute di lettera e di nota, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4280/464: il VI Dipartimento
comunica che l’Oratorio di San Giovanni di Menaggio è stato concesso a quel-
la comunità, perché lo utilizzi come magazzino in occasione del mercato; pre-
cisa che è stata accettata l’offerta di L. 800 fatta dalla comunità, e chiede al Ma-
gistrato Politico Camerale di stipulare il relativo contratto, tenendo presente
che la stessa comunità dovrà pagare un interesse del 41/2 per cento, fino al rag-
giungimento della somma di L. 800, da pagarsi alla cassa del fondo di Religio-
ne di Como.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Riconosciutasi, dopo la concessione di un mercato settimanale a
favore della comunità di Menaggio, e relative disposizioni anche per
l’adattamento del soppresso Oratorio di San Giovanni ad uso di ma-
gazzino, la convenienza di aderire al già concertato contratto di ven-
dita dell’Oratorio stesso a quella comunità per il prezzo di L. 800, of-
ferto da quei Deputati all’Estimo, e proposto dalla Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione in Como con consulta 18 settembre
1790, N. 721, diretta al cessato Consiglio di Governo, il Magistrato
Politico Camerale approva che, nelle regolari forme, passi il Regio
Amministratore a stipulare il contratto di vendita libera di detto Ora-

4 Riconosciutasi] su Riconosciutosi 6 adattamento] segue una parola ill. cass. 8-9 offerto] prima
proposto cass.

4613. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 164: di mano di copista, firma di Corte, 
« per malatia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si abi-
liti la Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como a stipulare, coi Deputati
all’Estimo di Menaggio, il contratto di vendita del soppresso Oratorio di San Giovanni,
per il prezzo di L. 800, pagabili entro sei anni e sotto l’interesse frattanto del 4 per cento »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto », pure di mano di
copista.
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torio a favore dei Deputati all’Estimo di Menaggio e, per la premes-
sa causa, per il prezzo delle dette L. 800, e con la dilazione al paga-
mento del prezzo di anni sei, dovendo però, nel frattempo, decorre-
re, a favore del Fondo di Religione, l’annuo interesse del 41/2 per
cento, e di conformità si abilita il Regio Amministratore del fondo di
Religione, il quale rimetterà poi alla Regia Camera de’ Conti copia
autentica dell’istromento che verrà celebrato coi mentovati Deputati,
o con chi verrà da essi, nelle regolari forme, surrogato alla stipulazio-
ne di detto contratto.

Milano, 12 aprile 1792

Insinuato
al Dipartimento VI

Riscontrando il Dipartimento II l’insinuato del Dipartimento VI
de’ 26 marzo prossimo passato, si fa il dovere di prevenirlo che, di
conformità ai concerti precedentemente presi ed approvati rispetto
alla vendita del soppresso Oratorio di San Giovanni a favore della co-
munità di Menaggio, si è passato, sotto questa data, al Regio Ammi-
nistratore del fondo di Religione in Como l’incarico di procedere alla
stipulazione dell’istromento di detta vendita per il prezzo già conve-
nuto di L. 800, con la dilazione al pagamento del prezzo di sei anni al
più, e coll’obbligo di corrispondere frattanto al fondo di Religione
l’interesse del 41/2 per cento. Altro quindi non rimane se non che il
Dipartimento VI dia le disposizioni conformi ai mentovati Deputati
all’Estimo per l’intervento alla celebrazione dell’istromento, ovvero
per la surrogazione di soggetto nelle regolari forme abilitato a rappre-
sentarli in quest’affare.

Milano, 12 aprile 1792

3 però] segue a cass. 18 procedere] corr. interl. su passare cass. 24 l’intervento alla] corr. interl. su la
cass. istromento] segue una parola ill. cass.
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4614. Licenze per porto d’armi
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4282/466: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze non ritiene necessario che il ricettore di Finanza di Pontiro-
lo d’Adda, Luigi Brembati, debba avere una licenza particolare per portare le
armi; precisa che, in caso di necessità, tutti i Ricettori usano le armi regolari.

da riferirsi

Posta la nota della Regia Intendenza Generale, non conviene, per
l’esempio, dar luogo alla domanda.

Beccaria Bonesana

4614. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 54: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a Luigi Brembati, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4588.
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4615. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4324/472: i fratelli don Albi-
no e Valentino Zanoletti chiedono che siano dati gli opportuni ordini per la
stipulazione, a loro favore, del contratto di retrovendita di un censo annuo
costituito dai consorti Caravati a favore delle Carmelitane scalze del soppresso
Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera; precisano che hanno già
pagato il corrispondente valore alla cassa del fondo di Religione di Milano.

Corrente

Al Regio Consigliere e Procurator Generale per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4615. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4636.
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4616. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 10 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 aprile 1792, N. 4340/476: Giovanni Bianchi
chiede il rimborso delle spese sostenute per essersi recato presso la Camera dei
Conti, quale delegato dell’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi,
per sistemare la situazione dei Vacanti.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

4616. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 8: autogr. La minuta di lettera al ragio-
nato Giovanni Peronti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4653.
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4617. Roggia Bareggia
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4378/477: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia invia la nota delle spese sostenute e degli ono-
rari dovuti all’ingegnere Giovanni Battista Lochis per le sue prestazioni per l’af-
fare della roggia Bareggia; fa notare l’onestà, la perizia e l’attività del Lochis,
che hanno consentito di accrescere il volume d’acqua della roggia, con note-
vole vantaggio del fondo di Religione, che ha potuto aumentare il prezzo delle
acque affittate.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

4617. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». Cfr. vol. XIII, doc. 4214 e qui i doc. 4578, 4625, 4650, 4664, 4741,
4846 e 5042.
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4618. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4380/479: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi sottopone la richiesta di Stefano Conca, livel-
lario del soppresso Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi, di permutare
un podere, situato a San Martino in Strada, con un altro podere limitrofo.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale soggiunga le savie sue
occorrenze.

4618. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 372: 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. 4675.
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4619. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4432/483: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona informa di non essere in grado di realiz-
zare i crediti del Fondo; suggerisce che questa operazione sia effettuata dalla
Camera dei Conti, per mezzo di Gaetano Colombi, delegato del Fondo pres-
so la stessa Camera.

Corrente

Si rimetterà l’unita relazione della Regia Amministrazione alla Re-
gia Camera de’ Conti in evasione della citata di lei nota.

4619. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2035: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4448 e qui i doc. 4507 e 4559.
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4620. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4539/491: Baldassare Galbiati
chiede il permesso di alzare un muro della propria casa, muro che ha in comu-
ne con il fabbricato del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, sentito chi oc-
corre, informi col proprio parere.

2 Religione] segue informi colle proprie occorrenze cass.

4620. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 4681
e 4969.
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4621. Risaie a Cesano Boscone e a Locate
(consulta, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4548/492: la Congregazione
municipale di Milano invia un rapporto dell’assessore Niccolò Visconti e le
relazioni dell’ingegnere Antonio Maria Fontana e dei medici Pietro Moscati e
Francesco Antonio Franchetti, relativi alla visita effettuata per determinare la
linea terminale delle risaie; sottopone una minuta d’avviso che prevede, per
quest’anno, la possibilità di seminare i risi nel terreno compreso fra le 4 miglia
da 2.568 braccia cadauna e quelle anticamente calcolate in 3.000 braccia ca-
dauna.

Conferenza Governativa

Per abilitarci, di concerto con la Congregazione Municipale di Mi-
lano, e col mezzo de’ rispettivi Delegati Consigliere Marchese Bec-
caria ed Assessore Conte Nicolò Visconti, alla esecuzione del sovra-
no rescritto che ci fu abbassato coll’ossequiato decreto della Confe-
renza Governativa de’ 6 novembre prossimo passato, N. 543, sulle
suppliche, che ci furono pure rimesse, dei diversi fittabili che implo-
rarono il permesso di estendere la coltura dei risi anche al di dentro
della linea terminale, in terreni indicati per palustri e non suscettibili
di altra coltura, molte furono le pratiche preparatorie che si sono do-
vute intraprendere, ed alle quali il Magistrato ha prestato il suo assen-
so di mano in mano che furono portate alla di lui cognizione, come

3 de’] dei A 4 Nicolò] Niccolò A 6 N. 543] 543 prima un numero ill. cass. A

4621. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di copista, firma autogr. (sigla B:
testo adottato); ivi è pure conservata la minuta (sigla A), di mano di copista, interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr.; in testa, una nota autogr. recita: « 6 aprile.
Letta ed approvata. Beccaria ». Il conclusum, di mano di copista, firma autogr. recita: « Col
sentimento della Congregazione Municipale, e si faccia consulta alla Conferenza Gover-
nativa, rassegnando tutte le carte e supplicando per la più pronta superiore determinazio-
ne, segnatamente sull’avviso che propone la stessa Congregazione », ed è preceduto dalla
formula « Propostosi, fu detto », di mano di copista. Il testo è stato edito in Canetta
(1970), pp. 382-83. Cfr. qui il doc. 4556.
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quelle che avevano di mira la verificazione nel sovrano descritto co-
mandata.

A tale scopo ci sembrarono cospirare infatti gli appuntamenti presi
dai mentovati Delegati sulle direzioni in prevenzione concertate,1
anche sui pratici lumi e cognizioni dell’edotto Segretario Grassini, dei
Fisici Moscati e Franchetti, la delegazione procurata dai fittabili sup-
plicanti di alcuni di essi ad agire in loro nome, e finalmente l’atto di
visita nei luoghi tutti in questione, eseguita con intervento dei men-
tovati Fisici, dell’Ingegnere d’Ufficio, dei Delegati dei fittabili, degli
impiegati presso la Delegazione alla Sanità e, finalmente, di un agen-
te di campagna notoriamente abile ed intelligente di agricoltura, pra-
tiche tutte che risultano dalle pezze riunite sotto la lettera A, che ab-
biamo l’onore di rassegnare qui unite per la superiore intelligenza ed
approvazione della Conferenza Governativa.

La serie però delle accennate diligenze, l’indole dell’ispezione ed il
parere anche dei Fisici, danno a divedere come non può portarsi al
suo termine la verificazione di cui si tratta nel periodo di tempo tra-
scorso dall’epoca dell’ordine fino al presente, giacché non è permes-
so l’assentare fin d’ora se la coltura dei risi, accordata stabilmente nei
terreni indicati nelle suppliche dei fittabili, possa essere nociva alla
pubblica salute, se la qualità dei terreni stessi sia in fatto palustre e sor-
tumosa e renitente, quindi, ad altra coltura meno dannosa alla salu-
brità dell’aria.

Risulta perciò essere del caso il riportare ad altra epoca, e dietro ul-
teriori diligenze, la proposizione di un adeguato provvedimento, qua-
le non si saprebbe ora divisare con quell’accerto che conviene alla im-
portanza dell’argomento.

Frattanto, sopraggiunta essendo la stagione opportuna del semine-
rio de’ risi, e ritenuto altronde il promosso dubbio sulla lunghezza del 

1 descritto] segue come cass. A 3 infatti] in fatti A 6 procurata] corr. interl. su insinuata cass. A
8 questione] quistione A con intervento] coll’i. A 9 dei fittabili] dai f. A degli] dagli A
12 riunite . . . A] marg. A 15 però] interl. A 16-17 portarsi . . . termine] corr. marg. a risolversi cass.
18-19 permesso] segue una parola ill. cass. A 19 fin d’ora] interl. A accordata] corr. interl. di mano di
Bovara su permessa cass. A 20 indicati] su indicate A 21 pubblica] interl. A 22-23 meno . . .
aria] corr. interl. su o prodotto meno nocivo alla pubblica salute cass. A 24 il] segue di cass. A die-
tro] corr. interl. su dopo cass. A 29 e] cass. e riscr. interl. A

1. Il verbale dell’appuntamento del 25 marzo 1792, conservato in MAS, fondo Agri-
coltura, p.a., cart. 56, è tutto di mano di copista e non è firmato; il testo è stato edito da
Vianello (1943), pp. 189-91, e ristampato in Romagnoli (1958), vol. II, pp. 742-45. In
MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 66, è conservata un’altra copia di tale appuntamento,
tutta di mano di copista, comprese le firme di Beccaria e Visconti.
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miglio, vale a dire se debba ritenersi in braccia 3.000 ovvero in sole
braccia 2.568, non che valutata la circostanza che una gran parte dei
terreni in questione trovasi nell’intervallo dei quattro miglia di due-
milacinquecentosessantotto e li quattro di 3.000 braccia, è sembrato ai
Delegati opportuno l’adottare, in via interinale, il temperamento di
permettere, per quest’anno, la coltura di siffatto grano nell’accenato
intervallo, con che si lascia libero il campo alle ulteriori indagini dei
periti ne’ diversi periodi della coltura, si ferma l’adito ai riclami dei
fittabili e, nel tempo stesso, non può nemmeno dirsi fatta inovazione
o deroga ai veglianti editti, giacché il temperamento cade sullo spazio
di dubbia inclusione nella distanza prescritta.

Ciò stante, non abbiamo avuto difficoltà di approvare, per quanto
a noi appartiene, l’espediente e il correlativo avviso, che ci fu rimes-
so dalla Congregazione Municipale con consulta de’ 4 dell’andante.1
Dipendendo però dalla superiore autorità della Conferenza Governa-
tiva l’avvalorare, colla sua approvazione, e la serie delle premesse pra-
tiche, e il succennato espediente e correlativo avviso al pubblico, co-
me pure la continuazione delle successive indagini, ci facciamo il
dovere di rassegnare alla medesima la citata consulta della Congrega-
zione Municipale, unito rapporto dell’Assessore Delegato, sotto la let-
tera B, e relazione dei Fisici, supplicando la Conferenza Governativa
che voglia abbassarci il più prontamente che sia possibile le superiori
sue prescrizioni sul complesso di quanto abbiamo avuto l’onore di
rappresentarle, e segnatamente sull’occorrenza dell’accennata istanta-
nea provvidenza che riconosciamo più che mai opportuna, stante la
stagione adottata pel seminerio dei risi, e supplichiamo pure il ritor-
no degli allegati.

Milano, li 6 aprile 1792

Beccaria Bonesana

1 miglio,] segue cioè interl. cass. se di braccia tremila cass. A se] interl. A ritenersi] corr. interl. su
valutarsi cass. A 2 una] prima la maggior cass. A 3 questione] quistione A nell’intervallo]
prima fra cass. A 4 di 3.000] di tremila cass. e riscr. A 5 il] corr. interl. su un cass. A 9 inova-
zione] innovazione A 10 ai] corr. interl. su alle cass. A 11 prescritta.] segue a capo una riga ill. sotto
cassatura A 14 andante] segue [...] facciamo cass. A 16 l’avvalorare] corr. interl. di mano di Bovara su
l’approvare corr. interl. di mano di Bovara cass. su il sanzionare cass. A 20-21 sotto . . . B] marg. A sot-
to . . . Fisici,] e r. d. F., s. la l. B, A 22 il . . . possibile] marg. A 23 avuto] cass. in A 24 e se-
gnatamente] corr. interl. su anche cass. A 25 provvidenza] segue , attesa cass. A più che] piucché A
28 li] manca in A 6 aprile] 6 corr. interl. su 7 A

1. In MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 66, si trovano le riflessioni sulla minuta di
avviso, di mano di copista, firma autogr., che Beccaria ha inviato « in via amichevole al
signor Conte [Visconti], il quale ne farà quell’uso che crederà opportuno ».
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4622. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4554/498: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ha delegato il ragionato Girolamo Maestri a
eseguire le operazioni relative al ricupero dei crediti del Fondo stesso; fa pre-
sente la soddisfazione della Camera dei Conti per l’attività svolta dal Maestri.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

2 passi] su passa

4622. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 9: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui i doc. 4694, 4913 e 4978.
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4623. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4596/502: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia una relazione dell’ingegnere Lochis
relativa ai lavori necessari per riparare i danni seguiti a un incendio scoppiato
nella casa del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano, ora
adibita a osteria, e per prevenire quelli che potrebbero accadere in futuro; pre-
cisa che, data l’urgenza degli interventi, ha derogato dalla formalità dell’asta e
ha fatto eseguire le operazioni previste dal Lochis.

Corrente

Ritenuta l’esposta istantaneità, si approvano le riparazioni di cui
trattasi, e s’ingiungerà alla Regia Amministrazione di trasmettere, a
suo tempo, la nota delle occorse spese.

4623. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 4683 e 4816.
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4624. Ex Scuola del Santissimo in San Simpliciano di Milano
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4597/503: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano spiega i motivi per cui ritiene che Giuseppe
Pisani possa essere liberato dalla sicurtà sottoscritta a favore della soppressa
Scuola del Santissimo in San Simpliciano di Milano.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale soggiunga le savie sue
occorrenze.

4624. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: 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. 4531.
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4625. Roggia Bareggia
(voto, 16 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 aprile 1792, N. 4662/512: la Conferenza Go-
vernativa accoglie la richiesta degli utenti della roggia Bareggia di San Perone
di non subire un aumento del prezzo dell’acqua, e di mantenere le condizioni
previste dal contratto stipulato coi Certosini di Pavia; chiede al Magistrato
Politico Camerale di dare le opportune disposizioni.

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini, al qual effetto si comunicherà co-
pia del decreto alla Regia Amministrazione del Vacante in Pavia.

4625. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minu-
ta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto. Cfr. qui il doc. 4617.
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4626. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4690/514: il Fisco ritiene che
si possa accogliere la richiesta del marchese Giuseppe Soresina Vidoni di affran-
care i beni livellari del soppresso Monastero di Santa Maria del Cistello di Cre-
mona.

da riferirsi

Col Fisco, e dipenderà dal Magistrato l’ordinare se debbasi, in pre-
venzione, far consulta alla Conferenza Governativa.

4626. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si approva, e senza
fare consulta, giacché si tratta di affare conforme a quello del Raffaini, di cui nel voto
fiscale de’ 4 febbraio prossimo passato ». Le minute della lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Cremona e del decreto magistrale al marchese Soresina Vidoni,
allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4532.

170

atti di governo - 4626



4627. Patenti e licenze di caccia
(minuta di lettera, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4697/518: Beccaria presenta un
campione di patente per i campari della caccia e un campione di licenza di cac-
cia per l’approvazione del Magistrato Politico Camerale.

Al
Regio Ispettore Generale delle Cacce

Il Magistrato Politico Camerale incarica il Regio Ispettore Gene-
rale delle Cacce d’informarlo sollecitamente a chi dei campari, in
oggi, si consegnino i corpi di delitto che perquisiscono presso i con-
traventori agli ordini di caccia, ed a chi i campari medesimi dirigga-
no le denuncie delle rilevate contravenzioni.

Milano, 10 aprile 1792

4 chi] segue consegnino cass.

4627. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ecciti l’Ispetto-
re delle Cacce ad informare sulla pratica in oggi vegliante rapporto alla consegna dei corpi
di delitto e delle denuncie », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi
ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4639.
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4628. Epizoozia a Canobbio
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4702/519: la Congregazione
municipale di Milano invia una relazione del dottor Pietro Sommariva sullo
stato dell’epizoozia che ha colpito la mandria del fittabile Francesco Muzzio di
Canobbio, pieve di San Giuliano; informa sul risultato avuto dalle disposizio-
ni date per punire le mancanze del fittabile stesso.

Corrente

Si potrà rescrivere alla Congregazione Municipale che il Magistra-
to approva le disposizioni datesi in ordine all’epidemia dei bovini di
cui si tratta, e che starà in attenzione d’essere informato delle ulterio-
ri emergenze.

4628. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4582.
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4629. Ex Chiesa di San Lorenzo di Gallarate
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4736/521: il droghiere Gia-
cinto Perelli chiede l’approvazione del contratto d’acquisto del cancello del sop-
presso coro della chiesa di San Lorenzo di Gallarate, oppure la restituzione
della caparra.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che l’affare pende presso la Regia
Camera de’ Conti, alla medesima si potrà insinuare l’unito ricorso
all’oggetto che voglia, colla possibile sollecitudine, riscontrare il Ma-
gistrato.

4629. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c/29: di mano e firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4564.
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4630. Casa di correzione di Milano
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4740/522: il Capitano di giu-
stizia espone in dettaglio le ragioni per cui ritiene che si potrebbe concedere
una gratifica di 20 zecchini a Lorenzo Garda, capocustode della Casa di corre-
zione di Milano, il quale aveva chiesto un aumento di salario; la gratifica copri-
rebbe il maggior lavoro svolto, mentre un aumento giornaliero di 10 soldi per
il futuro escluderebbe la concessione di ulteriori gratifiche.

da riferirsi

Si potrebbe consultare la Conferenza Governativa per la proposta
gratificazione di zecchini venti, giacché militano in quest’anno le stes-
se ragioni per le quali il Garda fu, nei scorsi anni, gratificato con zec-
chini 18, e l’aumento dei due zecchini è molto ragionevole per esser-
si, in oggi, accresciuta allo stesso Garda la custodia dei prigionieri che
si depositavano nella Torre di Porta Romana.

Quanto poi al proposto aumento di dieci soldi al giorno a favore
del Garda medesimo, crederei che, in pendenza della sistemazione
degli oggetti di Polizia, non fosse da accordarsi.

Beccaria Bonesana

4630. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Esclusa la gratificazione, si consulti la Con-
ferenza Governativa per il proposto aumento di soldo a carico del fondo di Polizia, retro-
fruibile all’epoca dell’ultima gratificazione ». La minuta della consulta alla Conferenza Go-
vernativa, allegata alla pratica, recepisce il conclusum, e porta anche il riferimento al N. 528.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 4799/528 con questo oggetto: « Il
Delegato alla Casa di correzione di Milano invia la richiesta del capocustode Lorenzo
Garda col parere favorevole del Capitano di giustizia »; in esso non è registrato alcun voto
del Relatore, ma solo il conclusum, di mano di Corte, che recita: « Come al N. 522 », pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 4523.
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4631. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4753/524: Giacomo Ponti, a
nome di Antonio Bianchi, sollecita la stipulazione dello strumento di ricogni-
zione del canone annuo che paga per una porzione di casa del soppresso Mo-
nastero di San Michele di Gallarate.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale esponga il savio suo sen-
timento.

4631. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: 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 i doc. 4670, 4705, 4765 e 4798.
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4632. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4765/525: Giuseppe Gira chie-
de che gli sia restituito il contratto d’acquisto di un fondo del soppresso Mona-
stero di San Lorenzo di Vimercate, consegnato da Giuseppe Calcagni nel 1786
all’Amministrazione del Vacante di Monza.

Corrente

Il Regio Segretario Direttore degli Archivi, nulla avendo da rile-
vare in contrario, restituisca il ricapito di cui si tratta.

2-3 nulla . . . tratta.] corr. interl. su informi colle proprie occorrenze. cass.

4632. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera al Segretario direttore degli Archivi,
allegata alla pratica, recepisce il voto.
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4633. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4862/533: la Commissione ec-
clesiastica invia una relazione del fondo di Religione di Milano su un’istanza
di Francesco Gallina che, dovendo costruire un edificio a Bareggio, chiede di
potersi appoggiare al muro di una casa della vacante Abbazia di San Pietro
all’Olmo.

Corrente

Si trasmetta l’unita relazione al Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale per le savie sue occorrenze.

1 Corrente] di mano di copista 2 Si . . . relazione] interl.

4633. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 2: di mano e firma di Corte, « per malatia
del Consigliere Relatore », aggiunta di mano di copista. La minuta di lettera al Procura-
tore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4059 e qui il doc.
4701.
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4634. Diritto di pesca nel lago di Como
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4864/535: la Congregazione
municipale di Como invia le riflessioni del proprio Assessore alle Vettovaglie,
con cui concorda, e dichiara insussistenti i motivi esposti dalla vedova Anna
Casanova Campioni in merito alla presunta violazione dei suoi diritti di pesca.

Corrente

S’insinui quest’affare al Dipartimento IV, a cui sono affidate le ispe-
zioni sopra le pescaggioni.

4634. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 41: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». La minuta di nota al IV Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il
voto. Cfr. qui il doc. 4536.
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4635. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4865/536: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano chiede la restituzione della perizia dell’inge-
gnere Lochis al fine di poter procedere all’asta per l’affitto di una possessione
del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano.

Corrente

Si richiami dalla Registratura la perizia di cui trattasi, e si trasmetta
alla Regia Amministrazione.

4635. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 4661 e 4728.
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4636. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4871/538: il Fisco ritiene che
il fondo di Religione di Milano possa stipulare il contratto di retrovendita di
un censo, come richiesto dai fratelli don Albino e Valentino Zanoletti; chiede
che prima sia però verificata l’esattezza del pagamento effettuato.

da riferirsi

Col voto del Fisco, e all’Amministrazione perché previamente ve-
rifichi, colla Camera de’ Conti, la corrispondenza del giusto prezzo
del censo e il sodisfacimento de’ passati censi.

Beccaria Bonesana

1-2 da . . . Fisco] di mano di Corte, segue a capo per malatia del Consigliere Relatore, Corte Segretario cass.
2-4 e . . . censi.] aggiunta in rigo autogr.

4636. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. 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 di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4615.
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4637. Abbazia vacante di Sant’Ilario nel Cremonese
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4887/539: Francesco Maria
Piazza chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona ac-
consenta a stipulare un contratto di vendita o di livello di pertiche 67.7 di ter-
reno della vacante Abbazia di Sant’Ilario.

Corrente

Trattandosi di fondi di ragione d’una vacante Abbazia, sull’aliena-
zione dei quali ha il Magistrato consultata la Conferenza Governati-
va, si potrebbe decretare: « Non ha per ora luogo l’istanza ».

2 di] da del fondi] su fondo sull’] corr. interl. su contro cass., segue l’ non cass.

4637. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». In calce al voto un’annotazione di mons. Gaetano Vismara1

recita: « Convengo ». La minuta del decreto magistrale a Francesco Maria Piazza, allegata
alla pratica, recepisce il voto.

1. Cfr. vol. X, p. 268, nota 1.
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4638. Luogo pio delle Quattro Marie di Milano
(voto, 23 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 aprile 1792, N. 4932/544: la Commissione ec-
clesiastica invia la richiesta del Luogo pio delle Quattro Marie di Milano di po-
ter estrarre 4 once d’acqua dal Redefossi per portarle su una propria possessio-
ne a Pedriano, passando sui fondi della vacante Abbazia di Viboldone.

da riferirsi

Col combinato sentimento del Fisco e della Regia Camera de’ Con-
ti, e colle particolari avvertenze della medesima risguardo all’interesse
equitativo del quarto di più, da decorrere dall’epoca dell’incomincia-
mento dell’opera fino a quella dell’effettivo pagamento, nel futuro pros-
simo San Martino, in ragione di L. 100 per ogni L. 3.10 di rendita
netta, come pure rapporto alle piante che occorrerebbero tagliarsi. E
perciò, ordini alla Regia Amministrazione per la sollecita ultimazio-
ne del contratto da stipularsi, tanto relativamente al fondo di Religio-
ne quanto alla regolare preventiva tacitazione degli attuali affittuari.

Beccaria Bonesana

7 occorrerebbero C] occorrebbero 9 tanto] segue per cass.

4638. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: autogr. 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 di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4310.
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4639. Patenti e licenze di caccia
(minuta di lettera, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5042/552: l’Ispettore generale
delle cacce risponde sui comportamenti che devono tenere i campari della cac-
cia in caso di contravvenzioni.

Al
Regio Ufficio Generale delle Tasse

Il Magistrato Politico Camerale incarica il Regio Ufficio delle Tas-
se di far stampare le patenti dei campari di caccia e le licenze di cac-
cia colle variazioni risultanti dagli annessi esemplari.

Milano, 7 maggio 1792

Beccaria Bonesana

4639. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Rettificate le patenti dei campari e le licenze nella parte
che riguarda il Cancelliere civico, ora abolito, si riproponghino », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Un secondo conclu-
sum, sempre di mano e firma di Corte, recita: « Si approvano le proposte rettificazioni e
si passino all’Ufficio Generale delle Tasse le unite patenti, perché sieno stampate colle pro-
poste variazioni, e le carte agli atti »; esso è preceduto dalla formula « Ripropostosi ecc. »,
di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc. 4627.
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4640. Ex Parrocchia di Santa Maria Beltrade di Milano
(voto, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5084/558: il canonico Gerola-
mo Gravenago chiede che il fondo di Religione di Milano gli riconosca il
livello passivo di un fondo vendutogli da Ambrogio Cernuschi.

Corrente

Al Consigliere Procurator Generale perché, sentito l’Amministra-
tore e la Regia Camera de’ Conti, informi con le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4640. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 72: autogr. La minuta di lettera al Procu-
ratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4963.
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4641. Fondo di Religione di Milano
(voto e minuta di consulta, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5117/559: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano precisa che tra i ragionati dell’Ospedale mag-
giore solo Francesco Vergani ha collaborato coll’Amministrazione, con l’aiuto
di due scrittori.

da riferirsi

Si faccia la correlativa consulta a tenore delle antecedenti relazioni
e voto.

Beccaria

Alla
Conferenza Governativa

Non incontra eccezione o difficoltà di fatto l’esposto dal Ragiona-
to presso quest’Ospedale Maggiore Francesco Vergani nella supplica
a Sua Maestà, sotto il numero del protocollo imperiale 1058, con cui
ha chiesto di essere compensato de’ servigi prestati in qualità di com-
putista all’Amministrazione del fondo di Religione. Sussiste che il Ri-
corrente, per tutto il tempo che l’Amministrazione restò collocata nel-
l’Ospedale Maggiore, attese nella succennata qualità a tutti gli oggetti
di contabilità dipendenti da tale azienda, e risulta, di conseguenza,

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

4641. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: autogr. il voto; di mano di copista,
intervento di altra mano, firma di Corte, « per malatia del Consigliere Relatore », la minu-
ta di consulta; essa porta il riferimento anche al N. 223. Sul suo margine il copista ha
annotato il seguente « N.B. Questa somma è il risultato del conto fatto dal Ragionato Les-
soni dell’Ufficio del Censo, e la somma comprende il giorno primo giugno 1787 ed il 7
marzo 1789 ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dia corso alla già dispo-
sta consulta »; a esso fa seguito il seguente « N.B. La consulta e gli allegati sono presso la
Registratura, sotto il N. 441, Dipartimento II », di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui
il doc. 4512.
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che le operazioni enunziate dal ricorrente nella specifica allegata nel
ricorso furono in fatti dal medesimo eseguite.

Nel determinare la corrispondenza dell’esposto con quanto è di ve-
rità, collimano le informazioni richiamate dall’Amministrazione e dal-
la Regia Camera de’ Conti. Accerta questa, inoltre, di essersi sempre
dal Vergani disimpegnate con esattezza le anzidette operazioni e quin-
di concorde è pure il loro sentimento che il Vergani stesso meriti per-
ciò di essere soddisfatto.

Sulla quota del compenso non esterna opinione l’Amministratore.
Invece, la Regia Camera rammenta la sovrana massima che chi sod-
disfa nel tempo stesso alle incumbenze di due impieghi conseguisca
per intiero il soldo maggiore e la metà del minore.

Sembra veramente al Magistrato che il Vergani non sia nel preciso
caso contemplato in questa massima, giacché il secondo impiego dal
medesimo disimpegnato non era di pianta stabile. Tuttavia, ritenuto
il complesso delle circostanze in dettaglio dedotte dall’Amministrato-
re e dalla Regia Camera nelle informazioni che abbiamo l’onore di
rassegnare alla Conferenza Governativa, e delle quali supplichiamo il
ritorno, e segnatamente ritenuto il risparmio che si è verificato a van-
taggio del fondo di Religione, anche nella riunione alla provincia di
Milano dell’Amministrazione della provincia di Varese, a di cui cari-
co era salariato un computista con L. 4 al giorno, non che, finalmen-
te, ritenuto il fatto di avere tanto il Dottor Brunati che lo Scrittore
Cavallotti, che si trovarono in parità di circostanze col Vergani, con-
seguito per questo titolo un compenso, crederemmo potersi addotta-
re, in questo caso, l’addotta massima ed opiniamo quindi che sulla
stessa possa equitativamente determinarsi la rimunerazione implorata
dal Vergani, la quale perciò riverrebbe in L. 1.766.16.4 per una volta
tanto.

Nel sottoporre alla superiore autorità della Conferenza Governati-
va il nostro parere, per quella determinazione che piacerà di abbassar-
ci, ci facciamo il dovere di ritornare la supplica Vergani che ci fu ab-
bassata col decreto governativo de’ 7 agosto prossimo passato.

Milano, 5 maggio 1792

15-16 ritenuto il] corr. interl. su nel cass. 19 ritenuto il] corr. interl. su del cass. 22 non che] corr. interl.
su del cass. 22-23 finalmente . . . il] marg. 25-26 addottare] segue le dette cass. 26 ed . . . quin-
di] corr. marg. a proponendo cass. 27 possa] corr. interl. su sia da cass. 28 1.766.16.4] corr. interl. di
altra mano su un numero ill. cass. 30-31 Governativa] seguono alcune parole ill. cass. 34 5 maggio]
corr. interl. su 12 marzo cass.
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4642. Ex Scuola del Santissimo in San Simpliciano di Milano
(voto, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5125/560: il Fisco crede sia
giustificata la richiesta di Giuseppe Pisani di essere liberato dalla sicurtà presta-
ta a favore della soppressa Scuola del Santissimo in San Simpliciano di Milano;
ritiene che si debba incaricare l’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano di stipulare il relativo atto.

da riferirsi

Col sentimento del Fisco, date le relative disposizioni.

4642. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: autogr., non firmato. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Giuseppe Pisani, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4531.
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4643. Ex Monastero di San Damiano di Lodi
(voto, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5162/563: ora che sono state
definite le procedure per la sollecita realizzazione del patrimonio di Religione,
Beccaria presenta la relazione dell’Amministratore del fondo di Religione di
Lodi relativa alla richiesta del sacerdote Teodoro Bignami di acquistare una
piccola casa del soppresso Monastero di San Damiano.

da riferirsi

Qualora la casa di cui trattasi non sia opportuna per cedersi a qual-
che vicino paroco per supplemento di congrua, della quale fosse par-
zialmente mancante, la Regia Amministrazione potrà, nelle vie rego-
lari, espor le cedole e tener l’asta per l’alienazione della medesima,
riferendone la deliberazione per le ulteriori determinazioni del Magi-
strato.

Beccaria Bonesana

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

4643. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ecciti la Regia Amministrazio-
ne di Lodi ad informare se la casa di cui si tratta sia annessa al circondario del sopresso
Monastero di San Damiano e faccia, col medesimo, corpo, oppure sia staccata e faccia
corpo da sé ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi,
allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 4589.
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4644. Fondo di Religione di Casalmaggiore
(voto e minuta di consulta, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5237/575: la Camera dei Conti
espone il proprio parere sulla remunerazione di L. 500 annue proposta dall’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Cremona per Alessandro Bertozzi,
incaricato di effettuare i pagamenti e riscuotere i crediti dei Vacanti di Casal-
maggiore; riflette che il Bertozzi potrebbe rinunciare all’incarico, e propone di
pagare questo importo in via interinale.

da riferirsi

Consulta alla Conferenza Governativa di conformità.

Beccaria Bonesana

Alla
Conferenza Governativa

Aggregata alla Regia Amministrazione dei Vacanti di Cremona quel-
la di Casalmaggiore, il Magistrato Politico Camerale, ritenuta la distan-
za che passa fra queste due città, riconobbe espediente all’interesse dei
Vacanti che, in quest’ultima, vi fosse persona idonea e di conosciuta
probità che, sotto l’immediata direzione e responsabilità della predet-
ta Regia Amministrazione di Cremona, attendesse all’esigenza dei cre-
diti di quei Vacanti ed al pagamento dei pesi ai medesimi inerenti, e,
sopra proposizione di detta Regia Amministrazione, fu destinato a
tale incombenza Alessandro Bertozzi, munito della sigurtà di Don
Francesco Cerati, possessore di fondi stabili in queso Dominio.

9 ultima] segue marg. città cass. 12 ai] corr. interl. di mano di Corte su al cass. medesimi] di mano di
Corte su medesimo 14 tale] corr. interl. di mano di Corte su detta cass. munito] su munita

4644. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 2: autogr. il voto; di mano di copista,
interventi di mano di Corte e del presidente Bovara, firma autogr., la minuta di consul-
ta. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. vol. XIII, doc. 4248.

189

5

10

15

30 aprile 1792



Fu in seguito eccitata la stessa Regia Amministrazione a proporre
l’annuo onorario che, ritenuta la tenuità di quel patrimonio di Reli-
gione e la conseguente non continua occupazione del Bertozzi, si
poteva annualmente accordare al medesimo, e propose coll’originale
annessa relazione lire cinquecento.

Insinuatosi dallo stesso Magistrato l’affare alla Regia Camera de’
Conti per le proprie occorrenze sulla mentovata proposizione, dopo
d’aver la medesima fatto presente, coll’unita originale nota, che, rite-
nuta la tenue attività del fondo di Religione di Casalmaggiore, e
quindi il minor incomodo del Bertozzi in confronto delle altre Am-
ministrazioni, forse poteva ridursi alla metà il proposto onorario, ma
che, in vista della necessità d’avere in detta città persona adetta all’e-
nunciata incombenza e ritenuto il pericolo che il Bertozzi, se gli fosse
stata limitata la proposta mercede, poteva ritirarsi dall’assunto impe-
gno, e la incertezza di trovare altro soggetto a cui cautamente appog-
giare l’incombenza, fu del sentimento che possa essere approvabile la
proposta rimunerazione in via però interinale.

Ritenute le ragioni esposte dalla Regia Camera de’ Conti, e parti-
colarmente la necessità di siffatto soggetto, già prima d’ora ricono-
sciutasi dal Magistrato, non possiamo che convenire pienamente nel
sentimento della medesima, anche rapporto all’interinalità dell’asse-
gno, stanti massimamente le recenti superiori osservazioni dell’Impe-
rial Regia Corte citate dalla stessa Regia Camera.

Staremmo in attenzione delle superiori determinazioni che, in pro-
posito, si degnerà di abbassarci la Conferenza Governativa colle an-
nesse carte.

Milano, 4 maggio 1792

Beccaria Bonesana

3 del Bertozzi] interl. di mano di Corte 4 medesimo] corr. interl. di mano di Corte su Bertozzi cass. 6 In-
sinuatosi] corr. interl. di mano di Bovara su Eccitatasi cass. l’affare alla] corr. interl. di mano di Bovara su la
cass. 8 la medesima] interl. di mano di Corte 11-12 ma che] interl. di mano di Corte 12 vista]
segue però cass. detta città] corr. interl. di mano di Bovara su Casalmaggiore cass. 13-14 fosse stata]
corr. interl. di mano di Bovara su venisse cass. 14 poteva] corr. marg. di mano di Corte a potrebbe corr. interl.
di mano di Corte cass. su potesse cass. 15 altro] di mano di Bovara su altri soggetto] interl. di mano di
Bovara 21 medesima] segue interl. di mano di Corte Regia Camera de’ Conti cass. 22 massimamen-
te le recenti] corr. interl. di mano di Corte su le recenti cass. 23 Corte] segue marg. di mano di Corte con-
trarie a siffatti assegni cass.
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4645. Anziani della città di Pavia
(minuta di lettera, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5254/577: la Conferenza Go-
vernativa incarica il Magistrato Politico Camerale di concordare con la Con-
gregazione municipale di Pavia la sistemazione degli Anziani della città.

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

All’effetto di potere, giusta gli ordini superiori della Conferenza
Governativa portati dal decreto della medesima de’ 20 prossimo pas-
sato aprile, combinare con codesta Congregazione Municipale un Pia-
no per gli Anziani di codesta città, il Magistrato trova opportuno, al
più esatto e celere disimpegno dei mentovati superiori ordini, che la
stessa Congregazione deleghi altro de’ suoi Asessori residenti in que-
sta città a concertare col Regio Consigliere Marchese Beccaria, a ciò
delegato, il mentovato Piano da presentarsi alla superiore approvazio-
ne.

Milano, 3 maggio ’92

Beccaria Bonesana

8 la] prima codesta cass. 10 concertare] corr. interl. di mano di Bovara su prendere cass., prima interl. di
mano di Bovara trattare cass. 11-12 il . . . approvazione.] corr. marg. di mano di Bovara a i necessari con-
certi all’indicato oggetto cass. e riscr. interl. cass., seguono sette righe ill. sotto cassatura 11 il mentova-
to] prima la combinazione cass. di fare cass.

4645. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, interventi di mano del presi-
dente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per eseguire
più celermente i superiori ordini, si ecciterà la Congregazione Municipale di Pavia a dele-
gare uno de’ suoi Assessori residenti in Milano per combinare il Piano degli Anziani col
Relatore a ciò delegato ». Cfr. qui il doc. 4553.
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4646. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 30 aprile 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 aprile 1792, N. 5278/579: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como informa di aver chiesto alla Camera dei Conti
l’elenco dei debitori morosi.

Corrente

Agli atti.

Beccaria Bonesana

4646. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: autogr. In precedenza il voto, di mano
di Corte, recitava: « Si trasmetterà alla Regia Camera de’ Conti, per sua intelligenza e
direzzione, l’unita relazione », ma il testo risulta cassato. Cfr. vol. XIII, doc. 4249 e qui i
doc. 4873 e 4960.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 10983/1288 del 28 novembre 1791,
con questo oggetto: « L’Amministratore del fondo di Religione di Como afferma di non
avere colpe nei ritardati pagamenti degli affitti delle case, e che tali ritardi sono imputabi-
li alla Camera dei Conti che differisce l’invio degli elenchi per l’escussione dei debitori »;
in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di
Corte, che recita: « Si passi agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi
ecc. », pure di mano di Corte.
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4647. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5308/582: il Tribunale d’ap-
pello fa presente che da un processo istruito contro il condannato Emanuele
Melli e il capofilatore Paolo Pagani è risultato che il metodo di distribuzione
delle matasse di cotone, nuovamente reintrodotto, è all’origine dei reclami di
molti condannati, che si credono danneggiati; chiede che il Magistrato Politi-
co Camerale prenda i convenienti provvedimenti.

Corrente

La Regia Intendenza di Finanza in Cremona, sentito chi occorre,
suggerisca il mezzo di rimediare agli inconvenienti rilevati dal Regio
Tribunale d’Appello.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da cass.

4647. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: 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. 4691.

13



4648. Casa di correzione di Milano
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5357/585: la Conferenza Go-
vernativa concorda col Supremo Tribunale di giustizia che l’Aguzzino della
Casa di correzione deve prestare il proprio servizio, senza ulteriore compenso,
anche presso l’Ufficio di Polizia, quando è richiesta la sua opera per battere i
condannati di tale Ufficio; chiede al Magistrato Politico Camerale di informa-
re di questa decisione il direttore della Casa di correzione, Luigi Lamberten-
ghi, perché la comunichi all’aguzzino Giovanni Proserpio, al quale saranno
pagate L. 45 per i servizi prestati nel passato.

da riferirsi

Se ne partecipi la notizia al Regio Delegato alla Casa di Correz-
zione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista

4648. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: di mano di Corte, aggiunta di mano
di copista, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La
minuta di lettera al delegato alla Casa di correzione di Milano Luigi Lambertenghi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4649. Ex Certosa di Pavia
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5361/586: Paolo Grilloni chie-
de di essere riconosciuto livellario di una casa situata a Porta Ticinese a Mila-
no, parte dei beni ex certosini di Milano.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentita la Regia Ammi-
nistrazione dei Vacanti, soggiunga le savie sue occorrenze e parere,
col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4 dell’] da delle

4649. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4668 e 4717.
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4650. Roggia Bareggia
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5460/596: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia chiede se deve essere restituito agli utenti della
roggia Bareggia l’aumento dell’affitto delle acque pagato lo scorso anno.

da riferirsi

Si rescriva che per risolvere, convenga avere una specifica dei soliti
pagamenti, anteriori di quelli dell’anno passato in cui è stato pagato
un aumento, e se questo aumento sia stato pagato da tutti o solamen-
te da parte di essi, e se con protesta.

Beccaria Bonesana

2 una] da un segue dettaglio cass. 4-5 o . . . protesta.] aggiunta in rigo

4650. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4617.
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4651. Ex Chiesa di Santa Maria del Castello di Milano
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5485/597: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano propone di estendere il contratto stipulato
con Pietro Giovannoni anche al figlio Giuseppe.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale edotto, uniti gli ante-
cedenti citati nella annessa consulta, soggiunga le savie sue occorren-
ze e parere, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4651. 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 Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4397 e qui il doc. 4710.
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4652. Risaie a Cesano Boscone e a Locate
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5486/598: la Conferenza Go-
vernativa approva la proposta interinale del Magistrato Politico Camerale rela-
tiva al limite da fissarsi per la coltura del riso; chiede di comunicare la decisio-
ne alla Congregazione municipale di Milano, perché appronti il relativo avviso
e predisponga quanto è necessario al fine di concludere la pendenza entro sei
mesi.

Corrente

Si dian subito le corrispondenti disposizioni alla Congregazione Mu-
nicipale, con copia del superiore decreto.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima Corrente cass. da riferirsi cass.

4652. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: autogr. La minuta di lettera alla Congrega-
zione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4556.
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4653. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5516/602: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti approva la nota spese di Giovanni Bianchi e chiede di
metterla in pagamento.

da riferirsi

Col parere del Ragionato Peronti, qualora la Regia Camera nulla
abbia da rilevare in contrario.

Beccaria Bonesana

4653. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 8: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Came-
ra dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4616.
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4654. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minuta di lettera, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5550/605: Giacomo Antonio
Besozzi intende acquistare un fondo del soppresso Monastero di Santa Mar-
gherita e situato nel comune di Morsenchio, Corpi Santi di Milano; chiede che
siano date le necessarie disposizioni per l’asta relativa.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale, prima di determinare sulla doman-
da di Giacomo Besozzi, della quale trattasi nell’unito ricorso, trova
opportuno di ingiungere alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione d’informare, colle savie sue occorrenze, sulla domanda e
sulla qualità e entità dei terreni che dal Besozzi si cercano a contratto
misto, mediante l’esperimento d’asta, e particolarmente se, nella loro
situazione, vi sia parochia a cui parzialmente manchi la congrua, e in
tal caso se i medesimi potrebbero essere opportuni da cedersi a quel
paroco per l’indicato oggetto.

Milano, 7 maggio ’92

Beccaria Bonesana

5 della] su di cui 7 colle . . . domanda e] marg. 8 e entità] interl. di mano di Bovara 9 e partico-
larmente] corr. interl. su se facciano cass. 10 situazione] segue possino essere opportuni cass. 10-11 in
tal caso] interl. 11 medesimi] segue possino essere opportuni da cedersi al medesimo per supplemento
della congrua stessa a tale paroco cass. potrebbero] segue al caso cass. quel] corr. interl. su tale cass.
12 oggetto.] segue Attende il Magistrato cass.

4654. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sen-
tino le occorrenze della Regia Amministrazione, particolarmente sulla qualità del fondo »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui i doc. 4778, 4840 e 5026.
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4655. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5567/608: il consigliere Frank
presenta le proprie riflessioni a seguito della visita effettuata all’Ergastolo di Piz-
zighettone per individuare il luogo più adatto per costruire l’infermeria e per
essere in grado di dare i suggerimenti più opportuni per preservare il buono
stato di salute dei condannati; giustifica il ritardo con i molti impegni che ha
dovuto svolgere.

Al
Signor Consigliere Marchese Beccaria

Si trasmettono al Regio Consigliere Marchese Beccaria, già dele-
gato, l’unita consulta del Regio Consigliere Direttore Franck riguar-
danti l’infermeria da costruersi nell’Ergastolo di Pizzighettone perché,
presi col Consigliere Aulico Morosini, delegato dal Supremo Tribu-
nale di Giustizia sull’oggetto di cui trattasi, gli opportuni concerti per
l’esecuzione degli ordini sovrani relativi all’infermeria predetta, riferi-
sca in Magistrato gli appuntamenti che in proposito prenderà col men-
tovato Ministro.

Milano, 9 maggio ’92

Beccaria Bonesana

3-4 già delegato] marg. 4-5 riguardanti] su riguardante corr. interl. su relativa all’ cass. 5 l’infer-
meria] l’ suppl. C 6 col] prima su cass. delegato] prima sull’oggetto cass.

4655. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Il Regio Consigliere Relatore, già delegato,
comunicherà al Regio Consigliere Aulico Morosini, parimente delegato, la consulta di cui
trattasi, all’effetto di combinare le disposizioni necessarie per l’esecuzione dei sovrani ordi-
ni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 4514.
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4656. Ex Oratorio di San Domenico di Varese
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5582/610: la Delegazione del
censo di Milano invia la risposta data dalla cessata Intendenza politica di Vare-
se ai decreti magistrali del 1789 e del 1790 relativi alle trafugazioni di suppel-
lettili dal soppresso Oratorio di San Domenico di Varese.

Corrente

S’insinui quest’affare alla Regia Commissione Ecclesiastica, da cui
è proceduta l’eccitatoria alla Regia Delegazione.

Beccaria Bonesana

4656. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1538, fasc. 22: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 4713, 4745 e 4836.
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4657. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 7 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 7 maggio 1792, N. 5645/616: l’ingegnere Giu-
seppe Forni, computista dell’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia,
illustra dettagliatamente i compiti svolti in sette anni di servizio e chiede gli sia
assegnata una mercede annua.

Corrente

Al Regio Amministratore del fondo di Religione in Pavia perché
informi.

Beccaria Bonesana

2 Al] su Il

4657. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: autogr. La minuta di lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui i doc. 4752, 4871 e 4951.
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4658. Ex Confraternita di Santa Marta in Porta Ticinese
di Milano

(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5697/618: Carl’Antonio Bo-
nola ha acquistato da Stefano Manzi l’utile dominio di una casa, già di ragione
della soppressa Confraternita di Santa Marta di Milano; chiede che l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano lo riconosca come livellario e si
offre di pagare il relativo laudemio.

Corrente

Il Regio Consigliere Procuratore Generale, sentito il Regio Ammi-
nistratore del fondo di Religione, informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4658. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria; in testa a essa, un conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Produca il ricorrente
i documenti citati nel suo esibito, e si procederà in quel modo che si troverà convenire »,
ed è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. La minuta del
decreto magistrale a Carl’Antonio Bonola, allegata alla pratica, recepisce questo conclusum.
Cfr. qui il doc. 4769.
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4659. Ex Monastero del Cappuccio di Milano
(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5770/621: Domenico Mila-
ni chiede che il fondo di Religione di Milano gli restituisca i documenti che
ha a suo tempo presentato per ottenere un abbuono dal soppresso Monastero
del Cappuccio di Milano.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che, con nota 8 ottobre 1791, N. 1037,1

furono rimesse le carte di cui si tratta alla Regia Camera de’ Conti,
perché faccia le sue riflessioni sulla transazione proposta dal Regio
Amministratore, ed approvata dal Fisco, in concorso del ricorrente, si
potrà eccitare lo zelo della stessa Regia Camera a riscontrare la citata
nota.

2 1791, N. 1037,] di mano di copista

4659. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore », aggiunta di mano di copista. La minuta di lettera alla Came-
ra dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4330 e qui i doc.
4777 e 4810.

1. Cfr. il doc. 4372, vol. XIII, p. 556.
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4660. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5778/622: il Tribunale d’ap-
pello comunica che l’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone ha accettato Gia-
como Iulitta come aguzzino, ma che, non avendo trovato una seconda persona
libera, continua a far esercitare la funzione di secondo aguzzino da un con-
dannato; questa situazione non è però conforme alle vigenti norme, e chiede
pertanto disposizioni al Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Si potrà incaricare la Regia Intendenza di Finanza in Cremona per-
ché faccia, coll’opera dell’Ispettore dell’Ergastolo, nuove pratiche per
trovare l’agozino libero di cui si tratta, e le stesse diligenze si potranno
insinuare anche al Regio Capitano di Giustizia, riscontrando il Regio
Tribunale d’Appello col partecipargli le datesi disposizioni.

4660. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si incarichi
il Regio Capitano di Giustizia e la Regia Intendenza di Finanza in Cremona perché rino-
vino le pratiche per trovare l’agozino di cui si tratta, prevenendo che se mai la difficoltà
di rinvenirlo dipendesse dallo scarso soldo che resta fissato, potranno far sperare a chi si
presenti qualche aumento, riferendo sollecitamente le resultanze al Magistrato per le ulte-
riori sue determinazioni ». Le minute delle lettere all’Intendenza provinciale delle Finan-
ze di Cremona, al Capitano di giustizia e al Tribunale d’appello, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto e il conclusum. Cfr. vol. XIII, doc. 3974 e qui i doc. 4712, 4714, 4715 e
4727. 
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4661. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5805/624: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano informa che, esperita l’asta, è stata affittata a
Giuseppe Bianchi e Antonio Novara la possessione Baracca del soppresso Mo-
nastero di Sant’Apollinare di Milano.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4661. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: 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. 4635.
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4662. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5847/627: il Fisco ritiene che
l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano possa concedere all’inge-
gnere Giovanni Battista Ratti la richiesta ricognizione dei documenti, purché
egli abbia provveduto a pagare i canoni arretrati e il laudemio.

da riferirsi

Col parere del Regio Consigliere Procuratore Generale.

4662. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano e firma di Corte, « in assenza
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 pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4548.
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4663. Ex Compagnia della Beata Vergine e San Silvestro 
di Cremona

(minute di lettera, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5857/629: l’Amministratore
del fondo di Religione di Cremona sottopone, con parere favorevole, la ri-
chiesta di Giovanni Barnieri di essere rilevato dalla sicurtà prestata al macellaio
Gaudenzio Tosi, quando acquistò una casa dal Vacante, e che tale sicurtà sia
ora prestata da Francesco Maria Porro; il Barnieri chiede poi una proroga di
quattro anni al pagamento dell’affrancazione del livello di una casa, obbligan-
dosi a corrispondere un interesse del 5% annuo sul valore capitale.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore Generale la rappre-
sentanza del Regio Amministratore del fondo di Religione in Cre-
mona ed annessi allegati relativi alla domanda di Giovanni Barnieri
d’essere sgravato della sicurtà da esso prestata al fondo di Religione
per l’oggetto di cui trattasi nella rappresentanza medesima, affinché
soggiunga in proposito le savie sue occorrenze e parere, col ritorno
delle carte.

Milano, 14 maggio 1792

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Purché il caffettiere Giovanni Barnieri, nel termine di un mese da
decorrere dalla data del presente decreto, assuma l’obbligazione in for-

4663. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: di mano di copisti, firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». In precedenza il voto, di mano e firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore », recitava: « da riferirsi. Il Regio Consigliere Procurato-
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ma provante di affrancare, entro il proposto quadriennio, il livello del-
la casa situata in Cremona, sotto il N. 1309, di provenienza della Com-
pagnia della Beata Vergine delle Grazie e San Silvestro in codesta cat-
tedrale, e che pagherà l’interesse del 5 per cento dal termine della
scadenza dell’affrancazione orginariamente convenuta in avanti sulla
somma intiera dell’affrancazione, il Magistrato Politico Camerale ap-
prova che la Regia Amministrazione de’ Vacanti in detta città accor-
di la proroga supplicata dal Barnieri, e proposta dalla stessa Regia Am-
ministrazione nella rappresentanza de’ 16 aprile prossimo passato. A
tale effetto, si ritornano alla Regia Amministrazione gli allegati di det-
ta rappresentanza e, giusta anche il parere esposto nella medesima, sarà
cura della Regia Amministrazione il far ridurre nelle regolari forme il
nuovo contratto, da rassegnarsi poi, in copia autentica, come di rego-
la, alla Regia Camera de’ Conti. E nel caso che il Barnieri ricusasse
prestarsi alle premesse condizioni, sarà del conosciuto zelo della Regia
Amministrazione il provedere a norma delle proprie istruzioni per
l’indennità del Vacante.

Milano, 24 maggio 1792

5 in avanti] interl. 6 intiera] prima dell’ cass. affrancazione,] segue una riga ill. sotto cassatura
11 esposto] prima espresso cass.

re Generale soggiunga le savie sue occorrenze e parere, col ritorno delle carte », ma il testo
risulta cassato. In testa alla minuta di lettera al Procuratore generale il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Colla Regia Amministrazione perché, nel termine di un mese,
assuma il ricorrente l’obbligo di cui si tratta in forma provante, da rassegnarsi per copia
alla Regia Camera de’ Conti, giusta la pratica, e nel restante sia eseguito tutto ciò che il
ricorrente stesso promette », ed è preceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte.
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4664. Roggia Bareggia
(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 192, N. 5876/632: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti ha esaminato la lista degli onorari e dei rimborsi spese
presentata dall’ingegnere Giovanni Battista Lochis, relativa all’attività svolta per
la roggia Bareggia, e l’ha trovata conforme alle norme vigenti; ha però escluso
dal rimborso gli importi indicati per diaria e compensi per stime successivi al
16 agosto 1790, data in cui l’ingegnere Lochis ha cominciato a percepire un sa-
lario quale ingegnere dei Vacanti.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per l’inclusione, giusta la liquidazio-
ne Peronti, ove nulla le risulti in contrario da rilevare.

Beccaria Bonesana

4664. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4617.
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4665. Affari di Vettovaglie a Treviglio
(voto, 14 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 14 maggio 1792, N. 5957/640: la Delegazione del
censo di Milano informa che il Cancelliere di Treviglio ha presentato, a nome
dei Deputati dell’estimo, una nuova richiesta perché siano sistemati gli incon-
venienti derivanti dalla meta del pane.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che il Relatore fu, con decreto 11 gen-
naio prossimo passato,1 delegato a prendere in considerazione l’ogget-
to delle mete al pane venale per Treviglio, al medesimo si può rimet-
tere l’unita relazione della Regia Delegazione, perché della medesima
si faccia carico nei congressi che va tenendo col delegato civico Mar-
chese Bossi.

Beccaria Bonesana

4665. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a Beccaria, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4786. 

1. Cfr. qui il doc. 4489, alle pp. 13-14.
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4666. Sensali di grano
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 5995/644: la Congregazione
municipale di Milano invia per l’approvazione la minuta d’avviso con il rego-
lamento per i sensali di grano e di legumi, onde poterlo pubblicare.

da riferirsi

La Congregazione Municipale propone un regolamento per i sen-
sali di grano e legumi. Crederei che si potesse incaricar il Relatore a
prenderlo in considerazione ed a riproporlo colle contingibili avver-
tenze.

4666. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 182, fasc. 2: di mano e firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col
voto ». La minuta di nota al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è
firmata da Beccaria.
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4667. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6019/645: Margherita Maggi
fa presente che, contro ogni aspettativa, è stata convenuta davanti alla Pretura
di Brivio per il pagamento di canoni arretrati, pur avendo fatto presente, già
nel 1791, che il rendimento dei fondi del soppresso Convento di Santa Maria
della Vite di Olginate a lei livellati è di gran lunga inferiore al canone fissato
dal fondo di Religione di Como; chiede pertanto la sospensione degli atti giu-
diziari, senza pregiudizio delle rispettive ragioni.

da riferirsi

Il ricorso citato dalla ricorrente fu trasmesso al Regio Consigliere
Procuratore Generale,1 quindi crederei che al medesimo si potesse
communicare anche il presente per le savie sue occorrenze.

4667. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: 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 al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui
il doc. 4493.

1. Cfr. qui il doc. 4493, alla p. 18.
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4668. Ex Certosa di Pavia
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6020/646: il Fisco ritiene che
si dovrebbe chiedere a Paolo Grilloni l’atto che comprova l’acquisizione del-
l’utile dominio di una casa, situata a Milano, della soppressa Certosa di Pavia.

Corrente

Col voto del Fisco.

4668. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale a Paolo Grilloni, allegata
alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4649.
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4669. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6060/647: i fratelli Luigi e
Sisto Verdari di Castelleone chiedono una gratifica per il lavoro svolto dal loro
defunto genitore Giovanni Amadeo a servizio del Vacante di Castelleone.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi sull’espo-
sto colle proprie occorrenze, ritornando l’esibito.

4669. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034, fasc. 8: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo
di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 4850 e
4954.
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4670. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(minuta di decreto magistrale, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6133/651: il Fisco chiede che
Giacomo Ponti chiarisca la provenienza del livello della casa del soppresso Mo-
nastero di San Michele di Gallarate.

A
Giacomo Ponti

Giustificata prima dal ricorrente la provenienza nelli Lucini 1 di quel-
la porzione di casa che fu ritenuta di libera loro pertinenza, e spiega-
ta chiaramente la norma sulla quale è disposto pagare il dovuto lau-
demio per il seguìto di lui acquisto, darà il Regio Magistrato Politico
Camerale le providenze che saranno del caso.

Milano, 22 maggio ’92

4670. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto
del Fisco », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 4631.

1. Recte: Luini.
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4671. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6134/652: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato col dottor Pedetti
il contratto d’acquisto di una casa del soppresso Consorzio di Sant’Anna di
Milano; precisa che, per l’impiego di tale capitale, si potrebbe accogliere la
richiesta del consigliere Francesco Appiani di avere in prestito tale somma alle
condizioni vigenti; attende le decisioni del Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza la stipulazione del contratto. Quanto poi
all’implorata sovvenzione da don Francesco Appiani,1 non crederei
che fosse per ora da accordarsi, giacché la cassa di Religione deve
dispor il pagamento da farsi alla cassa di Religione di Mantova, cre-
ditrice, come si sa dagli antecedenti. Tuttavia, si potrebbero sentire in
proposito le occorrenze della Regia Camera, a cui si rimetteranno le
carte, anche all’effetto di poter con accerto sapere l’attuale stato della
cassa di Religione.

5 Mantova] segue a saldo cass.

4671. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: 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 alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui
il doc. 4528.

1. Consigliere sopranumerario del Tribunale di prima istanza dal 26 febbraio 1789 ed
effettivo dal 28 giugno 1791.
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4672. Fondo di Religione di Milano
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6169/653: il sovrintendente
alle fabbriche camerali conte Pertusati invia la nota delle spese sostenute per le
riparazioni effettuate nei locali dell’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

4672. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4505. 
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4673. Inalveazione del Redefossi
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6191/655: Francesco Bressi,
livellario del soppresso Monastero di San Bernardo di Milano, chiede di esse-
re esentato da qualsiasi contributo derivante dalla nuova inalveazione del Re-
defossi e che gli sia riconosciuto l’indennizzo già richiesto.

da riferirsi

Francesco Bressi vorrebbe esimersi dalla tangente delle spese ad es-
so fissate, come proprietario del sopresso Monastero di San Bernardo,
per l’inalveazione del Redefosso, pretendendo che debbano caricarsi
al fondo di Religione.

Trattandosi d’oggetto che involve l’interesse del Fondo predetto,
crederei opportuno di rimettere le carte al Regio Consigliere Procu-
ratore Generale per le savie sue occorrenze, meno che il Magistrato
non trovasse opportuno di rescrivere al ricorrente che produca l’este-
so documento del contratto, e non parzialmente come ha fatto, indi si
provederà nel modo che si troverà convenire.

10 non] segue per p[ ] cass.

4673. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minu-
ta del decreto magistrale a Francesco Bressi, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui
il doc. 4708.
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4674. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6208/657: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia la richiesta di rimborso spese dell’i-
spettore Francesco Barbò, che si è recato presso l’Ergastolo di Pizzighettone
per raccogliere informazioni sulla richiesta di gratifica del direttore dei lavori
Giovanni Battista Donadeo.

Corrente

La precedente nota delle spese occorse al Regio Ispettore di Finan-
za in Cremona nell’andata all’Ergastolo in Pizzighettone, fu trasmes-
sa alla Regia Camera de’ Conti con nota 27 gennaio ultimo passato,1
essendo tuttavia pendenti i riscontri. Ora, però, che il predetto Ispet-
tore fa nuova istanza per conseguire il suo credito, e a tal fine tra-
smette altra nota di dette spese, si potrà questa trasmettere al Ragio-
nato Generale Peronti perché liquidi e riferisca, datane di ciò notizia
alla mentovata Regia Camera all’oggetto che non dia alcuna disposi-
zione sulla lista delle predette spese alla medesima trasmessa.

5 Ora] su Si

4674. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto; una nota a margine della minuta, di mano di copista, recita: « N.B.
Spedita la nota alla Regia Camera, potranno rimettersi al Ragionato Generale Peronti le
altre carte per la liquidazione ». Cfr. qui i doc. 4522 e 4724.

1. Cfr. qui il doc. 4522, alla p. 49.
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4675. Ex Monastero di Santa Chiara Vecchia di Lodi
(minuta di lettera, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6229/661: il Fisco approva la
richiesta di Stefano Conca, livellario del soppresso Monastero di Santa Chiara
Vecchia di Lodi, di permutare un podere col marchese Antonio Villani.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Ritenute le circostanze, l’ubicazione e gli estremi tutti del contrat-
to di permuta del pezzetto di terra di ragione diretta del Vacante ed
utile di Stefano Conca, livellario del Vacante medesimo, fatti presen-
ti dalla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lodi con
relazione 29 marzo prossimo passato, N. 126, ed uniti allegati, il Ma-
gistrato Politico Camerale, previo anche il parere del Regio Fisco, ap-
prova che il contratto stesso si mandi ad effetto nelle regolari forme,
abilitando di conseguenza la stessa Regia Amministrazione a deveni-
re alla stipulazione di detto cambio in concorso del Marchese Anto-
nio Villani e del livellario del Vacante Stefano Conca, al qual fine re-
sta pure abilitata l’Amministrazione a svincolare da qualunque livella-
ria dipendenza il pezzetto da cedersi al Marchese Villani, cui dovrà
essere contestualmente surrogato, ad ogni effetto della vigente inve-
stitura livellaria, quello da riceversi in permuta. Ritenendo che dovrà
poi, di detto contratto, rimettersene, come di pratica, copia autentica
alla Regia Camera de’ Conti. 

5 del] cass. e riscr. 6 fatti] su fatte 14 a] aggiunta in rigo, segue potere cass. 15 dovrà] segue però
cass. 17-19 dovrà . . . Conti.] marg.

4675. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 372: di mano di copista, firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col vo-
to del Fisco », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4618.
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Si ritorna alla Regia Amministrazione l’istromento che andava unito
alla citata relazione.

Milano, 24 maggio 1792
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4676. Ex Monastero di San Pietro di Treviglio
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6245/663: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano concorda col parere favorevole espresso dal
Cancelliere di Treviglio e dall’ingegnere Giuseppe Gaeta sulla richiesta di Feli-
ce Crippa; ritiene quindi che si possa approvare la vendita di 6 pertiche di ter-
reno del soppresso Monastero di San Pietro di Treviglio, sul quale il Crippa
intende erigere una segheria di legnami e un maglio di ferro.

Corrente

È già assentata la massima che il fondo di Religione non deve con-
tribuire per gli oggetti di comercio; quindi, ritenuti gli ordini supe-
riori che i fondi dei Vacanti devono essere alienati all’asta, e non altri-
menti, si potrebbe sul ricorso del Crippa, che vorrebbe fuori d’asta far
compra di sei pertiche di ragione del sopresso Monastero di San Pie-
tro in Treviglio, decretare: « Non ha luogo l’istanza ».

7 istanza] segue datane notizia cass.

4676. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale a Felice Crippa, allegata
alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4450 (dove il Monastero è chiamato di
Sant’Agostino) e qui i doc. 4760 e 4822.
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4677. Libri per i processi criminali
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6261/665: Antonio Guille-
mard invia il conto relativo a due bolli eseguiti per il II Dipartimento, e ne chie-
de il pagamento.

Corrente

Si verifica che d’ordine del Marchese Consigliere Beccaria, a ciò
abilitato dal Magistrato Politico Camerale, furono formati dal ricor-
rente due bolli ad uso del Supremo Tribunale di Giustizia, per bolla-
re i libri di processo che si distribuiscono alle prime istanze criminali,
e quindi si potrebbero rimettere le unite carte al Ragionato Generale
Peronti perché liquidi, e referisca.

4677. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano e firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». Cfr. vol. XIII, doc. 4182 e qui i doc. 4730, 4877, 4891,
4934 e 4976.
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4678. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6269/666: Gaetano Colom-
bi chiede il rimborso delle spese sostenute in occasione del lavoro svolto pres-
so la Camera dei Conti, quale delegato del fondo di Religione di Cremona,
per la compilazione dello stato dei Vacanti della provincia cremonese.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e referisca.

4678. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4507.
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4679. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6298/667: il Fisco accoglie
la richiesta di Gian Luca Boltieri perché il Monte di Santa Teresa gli restitui-
sca la somma depositata dal sacerdote Pancrazio Belloli a cauzione dell’asta per
la vendita di beni del soppresso Convento di San Giovanni in Conca di Mila-
no e situati a Mozzanica; indica le condizioni alle quali tale restituzione potrà
essere fatta.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento del Regio Consigliere Procu-
ratore Generale.

4679. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto,
giustificato prima il pagamento degli interessi ». Le minute delle lettere al cassiere del
Monte di Santa Teresa Antonio La Biche, al Tesoriere generale del fondo di Religione
di Milano e del decreto magistrale a Pietro Boltieri, procuratore del padre Gian Luca, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto, portano il riferimento anche al N. 732 e sostituisco-
no altre minute cassate. Cfr. qui il doc. 4517. 
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4680. Ex Ospedale di Treviglio
(voto, 21 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1792, N. 6332/674: il sacerdote Gio-
vanni Antonio Arrigoni ha acquistato, nel 1788, un caseggiato già usato dal-
l’Ospedale di Treviglio, contraendo un residuo debito di L. 4.000, che si è
impegnato a saldare entro quattro anni; non essendo ora in grado di soddisfa-
re l’impegno preso, chiede una dilazione di dodici anni per effettuare il paga-
mento di tale residuo debito, offrendo l’interesse del 41/2 per cento annuo.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non interotti gli
atti giudiziali che fossero pendenti per l’esazione del credito di cui si
tratta, informi colle proprie occorrenze e parere, ritornando l’esibito.

4 l’esibito] su le carte

4680. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministratore del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 4814
e 4896.

228

atti di governo - 4680



4681. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6339/678: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accogliere la richiesta di Bal-
dassare Galbiati di alzare il muro che ha in comune col soppresso Monastero
di Santa Margherita di Milano.

da riferirsi

Essendo involto l’interesse della Regia Camera, crederei necessario
di sentire in proposito le occorrenze d’uno de’ periti camerali, ed an-
che il Regio Architetto Segrè.

2 della . . . Camera] interl., segue in rigo camera da camerale non cass.

4681. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si senta
brevi manu uno de’ periti camerali, e si riproponga ». In calce al voto una nota, di mano
di Corte, recita: « Nella sessione 29 maggio 1792. Ripropostosi l’affare e l’unita relazione
dell’Ingegnere Camerale Bellotti, presentata al Dipartimento brevi manu »; e un altro con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si aderisce all’istanza del Galbiati nei modi pro-
posti dall’Ingegnere Camerale Bellotti, e diansi di conformità gli opportuni ordini ». Le
minute delle lettere al Sovrintendente alle fabbriche camerali, all’Amministratore del
fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Baldassare Galbiati, allegate alla
pratica, recepiscono il secondo conclusum. Cfr. qui il doc. 4620.
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4682. Ex Confraternita della Trinità di Milano
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6341/680: Rosa Brusa e Gi-
rolamo Angiolini, iugali, chiedono un indennizzo per una finestra fatta chiude-
re da Pietro Pernice in una casa da loro livellata dalla soppressa Confraternita
della Trinità di Milano; tale chiusura impedisce loro di affittare la stanza, che
rimane senza luce.

Corrente

Al Regio Amministratore perché, verificato l’esposto, anche con
l’opera del Perito d’ufficio e coll’esame delle carte, da restituirsi, sog-
giunga, colla possibile prontezza, il suo parere.

Beccaria Bonesana

2 Al] da All perché] su che 3 del] da dell’

4682. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 261: 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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4683. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6375/682: Carlo Antonio
Beretta chiede di avere a livello perpetuo, o almeno in affitto per 27 anni, la
casa ad uso di osteria del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di
Milano; precisa che ha già avviato un’attività e che si impegna a fare una fac-
ciata che sia di ornamento alla città.

da riferirsi

Non vedo plausibile motivo per deviare dalla regolarità dell’asta, la
quale potrebbe ser. ser. ordinarsi al Regio Amministratore.

Beccaria Bonesana

4683. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si esclude la domanda e s’ingiungerà alla Regia Amministrazione di
espor le cedole per la vendita libera della casa o a contratto misto o anche a livello, rife-
rendo al Magistrato per la superiore sua approvazione ». 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. 4623.

231

29 maggio 1792



4684. Fondo di Religione di Como
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6384/683: la Camera dei
Conti invia le note delle diarie e delle spese di viaggio sostenute da Carlo Gio-
vanni Pizzi, delegato dell’Amministrazione del fondo di Religione di Como in
occasione del lavoro svolto a Milano per la compilazione degli elenchi dei Va-
canti della provincia comasca.

Corrente

Al Ragionato Generale Peronti, perché liquidi e riferisca.

Beccaria Bonesana

2 liquidi e riferisca] corr. interl. di mano di Bovara su soggiunga le sue occorrenze cass.

4684. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: autogr., intervento di mano del presidente Bo-
vara. Cfr. qui i doc. 4843, 4957 e 4958.

232

atti di governo - 4684



4685. Ex Chiesa di San Lorenzo di Gallarate
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6386/685: la Camera dei Con-
ti approva la vendita del cancello di ferro proveniente dalla soppressa chiesa di
San Lorenzo di Gallarate a Giacinto Perelli, per la somma di L. 250, poiché si
tratta di un articolo che, rimanendo invenduto, perderebbe di valore.

da riferirsi

Si riscontri sollecitamente, giusta il sentimento della Regia Came-
ra de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4685. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2c/29: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e del decreto magistrale a Giacinto Perelli, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4564.
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4686. Ex Scuola di San Raffaele e San Giovanni Battista
di Sesto Cremonese
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6420/688: il Fisco suggerisce
alcune procedure da attuarsi per individuare il debitore del livello annuo di 
L. 52 relativo alla soppressa Scuola di San Raffaele e San Giovanni Battista di
Sesto Cremonese. 

da riferirsi

Col Fisco, e si rimettano le carte colle riflessioni fiscali alla Regia
Amministrazione di Cremona.

Beccaria Bonesana

4686. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 379: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4687. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6436/690: la Conferenza Go-
vernativa non ritiene che, in base all’attuale normativa, si possa fissare un asse-
gno annuo per Alessandro Bertozzi, che ha l’incarico di esigere i crediti e pagare
i pesi del fondo di Religione di Cremona; ordina però che sia pagata al Ber-
tozzi la somma di L. 500 per i servizi da lui prestati.

da riferirsi

Se ne diano le coerenti disposizioni all’Amministrazione e alla Re-
gia Camera de’ Conti, di concerto anche con la Commissione Eccle-
siastica.

Beccaria Bonesana

4687. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 2: autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Col voto, e si firmeranno le spedizioni anche dalla Commissione Eccle-
siastica ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremo-
na e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIII, doc. 4248.
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4688. Ex Certosa di Garegnano
(minute di lettera, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6444/691: la Conferenza Go-
vernativa invia un poscritto della Corte relativo a una perizia legale dei beni ex
certosini di Mesero e di Paina, e chiede al Magistrato Politico Camerale di in-
viare sollecitamente le informazioni richieste.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dall’unita copia di poscritto di Sua Altezza il signor Principe di
Kaunitz 1 rileverà la Regia Amministrazione gli ordini della Regia
Corte perché sia fatta un’esatta legale perizia del giusto valore dei resi-
dui beni del Vacante ex certosino situati nei territori di Mesero e di
Paina, col progetto delle condizioni le quali potessero servire per un
contratto di livello di detti beni, innocuo al fondo di Religione, da
stipularsi senza lo sperimento d’asta. Il Magistrato Politico Camerale
incarica quindi la Regia Amministrazione del fondo di Religione di

8 le] su di

4688. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, la prima minuta; di mano di Corte, interventi di mano del presidente Bovara,
la seconda minuta; entrambe firmate da Corte, « in assenza del Consigliere Relatore ». Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si daranno per ora gli opportuni ordini
all’Amministratore per la perizia da farsi nei prescritti modi, e perché suggerisca le condi-
zioni dietro le quali si possa stipulare il contratto di livello fuori d’asta e salvo l’interesse
del fondo di Religione. Si aggiungerà che nell’ordinare l’accennata perizia, si attenga alle
istruzioni che in proposito le verrano date dalla Regia Camera de’ Conti e dal Fisco, da
prevenirsi di conformità », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copi-
sta, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. In calce alla minuta, una nota, di mano di
Corte, recita: « N.B. Alla Regia Camera de’ Conti si scriverà in via di nota ed al Regio
Procuratore Generale si darà decreto ». Cfr. qui i doc. 4793, 4817, 4819 e 4842.

1. Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (cfr. vol. VI, p. 66, nota 1).
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far seguire l’ordinata perizia dietro le istruzioni che, in questo specia-
le caso, le verranno date dalla Regia Camera de’ Conti e dal Regio
Consigliere Procuratore Generale, di conformità prevenuti, ed a’ qua-
li l’Amministrazione si diriggerà, e di trasmetterla sollecitamente al
Magistrato medesimo col progetto di tutte quelle condizioni che pos-
sono render indenne, nel contratto predetto, il fondo di Religione.

Milano, 18 maggio 1792

Alla
Regia Camera de’ Conti
ed al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Simile, mut. mut., fin alle parole ‘ senza l’esperimento d’asta’, poi si
proseguirà:

Perché però l’ordinata perizia, che deve servire per l’alienazione
d’un fondo del Vacante fuori d’asta, sia fatta colla possibile legalità, si
è incaricata la Regia Amministrazione del Fondo di dipendere, nel
farla eseguire, da quelle istruzioni che le verranno date dalla Regia Ca-
mera de’ Conti e dal Regio Consigliere Procuratore Generale.

Di ciò il Magistrato rende intesa la Regia Camera de’ Conti (il Re-
gio Consigliere Procuratore Generale), all’oggetto che la medesima (il
medesimo) voglia, per il suddivisato fine, dare alla ridetta Ammini-
strazione quelle istruzioni dietro l’osservanza delle quali possa, nella
perizia da effettuarsi, essere cautelato l’interesse del fondo di Religio-
ne, e procurata in ogni parte la di lui indennità.

Milano, 18 maggio 1792

1-4 dietro . . . e] marg. di mano di Corte 1-2 che . . . caso,] interl. 2 date] su data 6 render]
prima indennizzare il cass. 12 mut. mut.] interl. 14-15 che . . . d’asta] marg. 19 il Magistrato]
interl. di mano di Bovara 20 la] corr. interl. su sieno per parte della cass. 21 voglia . . . alla] corr. marg.
di mano di Bovara a suggerite per quanto sopra alla cass. 22 istruzioni] corr. interl. di mano di Bovara su
maggiori cautele cass. possa] di mano di Bovara da potrà 22-23 nella . . . cautelato] corr. interl. di
mano di Bovara su essere più guerantito cass. 24 e . . . indennità.] aggiunta in rigo di mano di Bovara
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4689. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6461/692: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como respinge le lamentele di Pietro Zapelli di
Ballabio relative sia al perticato del fondo da lui acquistato dal soppresso Mona-
stero di Sant’Antonio del Cantello, poiché la vendita è stata fatta a corpo e non
a misura, che alla servitù di passaggio delle mandrie.

da riferirsi

Credo che siano da sentirsi le occorrenze del Regio Consigliere e
Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

4689. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si rescriverà sulla supplica: Non ha luogo l’istanza ». La minuta del de-
creto magistrale a Pietro Zapelli, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. vol. XIII,
doc. 4289.
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4690. Ex Cappellania di San Giovanni Evangelista
di Premeno

(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6462/693: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como spiega i motivi per cui ritiene che si possa
prorogare l’investitura di Giuseppe Invernizzi, conduttore di un fondo a Bal-
labio della soppressa Cappellania di San Giovanni Evangelista di Premeno.

Corrente

S’insinui alla Commissione Ecclesiastica come affare di beneficio da
rimpiazzarsi, anzi di iuspatronato.

Beccaria Bonesana

4690. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 49: autogr. La minuta di lettera alla Com-
missione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4541.

239

29 maggio 1792



4691. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6494/695: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia una relazione dell’Ispettore dell’Erga-
stolo di Pizzighettone con le informazioni richieste sul peso delle matasse di
cotone assegnate ai condannati, che deve essere garantito, e sulla distribuzione
degli alimenti agli stessi; per superare gli inconvenienti relativi a quest’ultimo
problema, suggerisce che vi assistano, con turno settimanale, gli impiegati del-
l’Ergastolo stesso.

da riferirsi

Convengo colla Regia Intendenza Provinciale di Cremona, data no-
tizia di riscontro al Regio Tribunale d’Appello.

Beccaria Bonesana

4691. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere al Tribunale d’appello e alla Inten-
denza provinciale delle Finanze di Cremona, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4647.
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4692. Casa di correzione di Milano
(voto, 29 maggio 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 maggio 1792, N. 6545/699: la Conferenza
Governativa non ritiene opportuno concedere l’aumento di salario chiesto dal
capocustode Lorenzo Garda, ma decide di concedergli una gratifica di venti
zecchini.

detto 1

Non occorrendo spedizione, agli atti.

Beccaria Bonesana

4692. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: autogr. Cfr. qui il doc. 4523.

1. 29 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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4693. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6645/703: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi presenta il risultato delle trattative condotte col
marchese Giorgio Pio Pallavicini Trivulzio per riparare i beni della vacante Ab-
bazia di Santo Stefano al Corno danneggiati dalle inondazioni del Po; unisce
un progetto dei Piacentini, che ritiene preferibile a qualunque altro.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
di Lodi

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere preso in attento
esame il progetto dei Piacentini, presentato al Marchese Pallavicini,
riguardante le riparazioni da farsi ai fondi che costeggiano il Po, e
dopo d’aver presa nella dovuta considerazione la rappresentanza di
codesta Regia Amministrazione de’ 19 prossimo passato maggio, a cui
è annesso il mentovato progetto, è venuto nella determinazione d’in-
giungere alla predetta Regia Amministrazione che, presi gli opportu-
ni concerti coi Padri Cisterciensi per il ragionevole riparto della spesa
da sostenersi per le riparazioni di cui trattasi nella detta rappresentan-
za, faccia ser. ser. espor sollecitamente le cedole per l’asta, da aprirsi
sulla già seguita perizia, per appaltare, salva la superiore approvazione,  

7 presa C] prese 8 prossimo . . . maggio] corr. interl. su corrente cass. 13-14 aprirsi . . . perizia] corr.
marg. a tenersi cass.

4693. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « S’ingiungerà alla Regia Amministrazione che, previ gli
opportuni concerti da prendersi coi Padri Cisterciensi, esponga le cedole per la delibera-
zione all’asta delle operazioni da farsi, salva la superiore approvazione, al qual effetto rife-
rirà le risultanze al Magistrato », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e 
« Propostosi ecc. », di mano di Corte. Al margine della minuta di lettera, una nota, di
mano e firma del presidente Bovara, recita: « Stante la sopravenuta consulta 5 giugno del
Regio Amministratore, portante la notizia di una nuova inondazione, si tenga in sospeso,
finché siano pervenuti li riscontri alla nuova eccitatoria data al Regio Amministratore ».
Cfr. qui il doc. 4550.
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le riparazioni da farsi alle sponde del Po, per la difesa dei fondi di detti
Padri e della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, facendo a
suo tempo relazione al Magistrato delle risultanze per le ulteriori sue
determinazioni.

Milano, 5 giugno ’92

Beccaria Bonesana

5 5 giugno] 5 su 3
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4694. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6702/712: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano informa che l’escussione dei debitori moro-
si del fondo di Religione sarà eseguita non appena la Camera dei Conti ne avrà
inviato l’elenco.

Corrente

Non occorre spedizione, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

4694. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: autogr. Cfr. qui il doc. 4622.
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4695. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6812/715: il dottore Gaetano
Pavarini e fratelli chiedono di poter esporre le proprie ragioni contro l’ordine
dato dal sovrintendente alle fabbriche, conte Pertusati, di chiudere, entro venti
giorni, alcune finestre aperte nel muro di una loro casa e rivolte verso un rusti-
co del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

Il Regio Consigliere Sopra Intendente alle Fabriche, sentito chi
occorre, informi sollecitamente colle sue occorrenze, restituendo il
ricorso.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da 3 informi] corr. interl. su soggiunga cass.

4695. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: autogr. La minuta di lettera al Sovrin-
tendente alle fabbriche, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc.
4740, 4833, 4919, 4999, 5004 e 5039.
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4696. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6837/718: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona conferma che Bartolomeo Corsi non ha
mai potuto subaffittare parte della piccola casa che ha in affitto, proveniente dal
soppresso Collegio dei Padri Teatini di Cremona, a causa delle mancate ripa-
razioni; ritiene perciò che il Corsi meriti la richiesta riduzione del canone.

Corrente

S’insinui la relazione alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue
occorrenze.

Beccaria Bonesana

4696. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4465 e qui i doc. 4771 e 4844.
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4697. Ex Confraternita dell’Officio di Indovero e Narro
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6839/719: i coniugi Maria
Caterina Adamoli, quondam Giuseppe, e Gottardo Pezzati, di Narro in Val-
sassina, chiedono di poter acquistare i fondi della soppressa Confraternita del-
l’Officio di Indovero e Narro di cui sono ora affittuari.

da riferirsi

Non può aver luogo l’istanza d’acquistare fuori d’asta i piccioli
fondi di cui trattasi, e di conformità crederei che si potesse rescrivere
sulla supplica. Siccome poi è sperabile il vantaggio del fondo di Reli-
gione se verranno esposti all’asta i fondi predetti, giacché sono chie-
sti dai consorti Pezzati, crederei che fosse da ingiungersi alla Regia
Amministrazione di procurarne ser. ser. all’asta l’alienazione, col rife-
rire la contingibile deleberazione per le ulteriori determinazioni del
Magistrato.

Beccaria Bonesana

4697. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si senta la Regia Camera de’ Conti perché, a
seconda del cap. 6 degli appuntamenti 7 marzo prossimo passato, possa risapersi se i fondi
dei quali si tratta possano cedersi ai parrochi, essendo disposto il Magistrato ad ordinarne
la vendita ». Le minute del decreto magistrale ai coniugi Pezzati e della lettera alla Came-
ra dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum.
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4698. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6843/720: Francesco Maria
Cappelli chiede che sia nuovamente posta all’asta la casa situata in Porta Coma-
sina, alienata da Felice Borroni a favore di Andrea Sironi.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, uniti gli antece-
denti e sentito il ricorrente, informi colle proprie occorrenze e col ri-
torno delle carte.

Beccaria Bonesana

2-3 antecedenti] segue che cass.

4698. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: 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. 4509.
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4699. Crediti del fondo di Religione
(voto e minuta di lettera, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6844/721: la Camera dei 
Conti invia la nota dei debitori del fondo di Religione per capitali, pari a
L. 1.419.218.6.6, e interessi, pari a L. 90.502.6.11; trasmetterà alle rispettive
Amministrazioni provinciali gli elenchi dei debitori per affitti, livelli e altre
prestazioni non appena saranno approntati.

da riferirsi

Credo che debbano rimettersi alla Regia Camera de’ Conti colla
seguente nota (ponatur), affinché il Magistrato, di concerto col Fisco,
e dietro gli appuntamenti concertati colla Regia Camera de’ Conti in
data 7 marzo, possa essere abilitato ad escutere i morosi a cui non si
troverà conveniente di accordare la proroga, giusta le massime supe-
riormente volute.

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dovendo il Magistrato Politico Camerale, a tenore anche degli
appuntamenti presi sotto il giorno 7 marzo prossimo passato dai quat-
tro Ministri Delegati alla più celere realizzazione del patrimonio di
Religione, interporre la sua cognizione circa le capitali partite già sca-
dute, e soltanto in vista degli occorrenti dati dell’origine, titolo, re-
sponsabilità dei debitori di dette capitali partite già scadute, e dietro il

1 da riferirsi] di mano di copista 16 dei] prima del cass.

4699. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: autogr. il voto, aggiunta di mano di copi-
sta; di mano di copista, interventi di mano del presidente Bovara, firma autogr., la minu-
ta di lettera, che porta il riferimento anche al N. 721. Il conclusum, di mano di copista, reci-
ta: « Col voto ». Cfr. vol. XIII, doc. 4265 e qui il doc. 4703.
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relativo parere della Regia Camera de’ Conti, quindi è che il Magi-
strato medesimo, cui sono stati comunicati con le note de’ 19 e 26
maggio prossimo passato, i quattro elenchi dei debitori verso il fondo
di Religione delle provincie di Milano, Pavia, Lodi e soppresso Con-
sorzio del Suffragio in Abbiategrasso, non si trova per ora in grado di
maturare le relative occorrenti disposizioni, giacché la Regia Camera
de’ Conti ha creduto di tenere in sospeso l’apporre alla maggior parte
delle partite la succennata necessaria indicazione, ed ha sospeso altre-
sì di partecipare il savio suo sentimento sulla idoneità dei rispettivi
debitori. Persuaso quindi il Magistrato che la Regia Camera de’ Conti
con la scorta de’ suoi registri e ricapiti presso la medesima esistenti, e
con quelle notizie che crederà opportuno di richiamare, vorrà com-
piacersi di procurare il supplemento, per tutte le capitali partite già
scadute delle suddivisate notizie, ed esternare il savio suo parere, il
Magistrato stesso si dà la premura di ritornare alla Regia Camera li
detti 4 elenchi all’oggetto suddivisato, rimanendo nell’attenzione di
avere al più presto, e compatibilmente con le altre gravi occupazioni
della Regia Camera, gli elenchi stessi muniti di sifatte notizie, onde il
Magistrato possa, anche in concorso del Regio Consigliere Procura-
tore Generale, maturare le occorrenti deliberazioni.

Del rimanente, e per ciò che concerne i debitori compresi sotto il
primo articolo della nota 19 maggio, e che sono tali a titolo di fitti,
livelli, prestazioni e frutti di capitali non scaduti per la restituzione,
come pure per gli interessi già maturati sulle partite scadute, e che
veggonsi pure compresi in detti elenchi, il Magistrato ritiene che que-
sta classe formi un oggetto dell’ordinaria amministrazione ed anche
dell’escussione, ove occorra, nelle regolari forme, e deve perciò ripor-
tarsi a desiderare che i relativi elenchi siano al più presto rimessi alle
rispettive Amministrazioni provinciali, onde abilitarle a quelle ulte-
riori incumbenze che sono del loro istituto, ed alle quali restano già
autorizzate.

Milano, 8 giugno 1792

Beccaria Bonesana

6-7 la . . . apporre] marg. di mano di Bovara 8 partite] segue non si vede apposta corr. interl. cass. su manca
seguono alcune parole ill. cass., tutto cass. necessaria] corr. interl. di mano di Bovara su indispensabile cass.
ed] da e di mano di Bovara 8-9 ha . . . di] corr. interl. di mano di Bovara su si astiene altronde la Regia
Camera de’ Conti dal cass. 9 savio] interl. 10 Persuaso . . . Magistrato] corr. interl. di mano di Bovara
su Ritenuto però cass. 11-13 e con . . . il] corr. marg. di mano di Bovara a può abilitarsi al cass. 14 ed]
riscr. e cass. savio] interl. di mano di Bovara parere] segue sulle informazioni da richiamarsi oppor-
tunamente cass. 18 muniti . . . onde] corr. interl. di mano di Bovara su [...] conformati in modo che cass.
21 e] interl. 22 maggio] segue una riga ill. sotto cassatura 24-25 come . . . elenchi] marg. 24 già
maturati] interl. 32 8 giugno] 8 corr. interl. su 4 cass.
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4700. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6876/724: la Conferenza Go-
vernativa invia l’editto del 20 maggio 1792 relativo alla Convenzione per l’e-
stradizione dei malviventi stipulata tra la Lombardia austriaca e il Regno di Sar-
degna.

Corrente

Si diramino, giusta il solito.

Beccaria Bonesana

4700. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere alle Preture dello Stato e alle Delegazioni del censo di Milano, Pavia,
Cremona, Lodi, Como e Casalmaggiore, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria. Cfr. qui i doc. 4774, 4780, 4804 e 4860. 
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4701. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6889/726: il Fisco illustra le
ragioni per cui respinge la richiesta di Francesco Gallina di appoggiare una sua
fabbrica al muro di una casa della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo.

da riferirsi

Col sentimento del Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

4701. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 2: autogr. Il conclusum, di mano di copista,
recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a Francesco Gallina, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4633.
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4702. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6904/729: Baldassare Mazzuc-
chelli chiede una dilazione di tre anni al pagamento dell’affrancazione di parte
del canone convenuto per una possessione del soppresso Convento di San Gio-
vanni in Conca di Milano, accettando il maggiore interesse che verrà stabilito;
propone inoltre l’immediato integrale pagamento dei canoni e degli interessi
arretrati.

Corrente

L’Amministrazione del fondo di Religione informi sollecitamente
colle sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4702. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: autogr. La minuta di lettera all’Ammi-
nistratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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4703. Crediti del fondo di Religione di Pavia e di Lodi
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6906/731: la Camera dei Conti
invia l’elenco dei debitori morosi del fondo di Religione delle province di Pa-
via e di Lodi, nonché di quelli del soppresso Consorzio del Suffragio di Abbia-
tegrasso.

da riferirsi

Come al N. 721,1 relativo al medesimo oggetto.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista

4703. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: autogr., aggiunta di mano di copista. Cfr.
qui il doc. 4699.

1. Qui alla p. 249.
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4704. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6907/732: il dottor Pietro Bol-
tieri, procuratore del padre Gian Luca, chiede che siano dati ordini al Tesorie-
re generale del fondo di Religione di Milano di ritirare la somma di L. 1.360
dal Monte di Santa Teresa, versata come cauzione per l’asta di un bene del sop-
presso Convento di San Giovanni in Conca.

Resta proveduto come al N. 667.1

4704. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4517.

1. Qui alla p. 227.
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4705. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6924/734: Giacomo Ponti, a
nome di Giovanni Luini, giustifica la provenienza della casa libera e la norma
per il pagamento del laudemio dovuto per la ricognizione richiesta.

da riferirsi

Crede doversi rimettere per l’esame al Fisco edotto.

Beccaria Bonesana

2 Crede] interl. doversi] su Si

4705. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4631.
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Voto, 7 maggio 1792: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294)



Frontespizio del Manifesto senatorio, Torino, Stamperia Reale, 1792, 
relativo alla Convenzione per l’estradizione dei malviventi 

stipulata tra il Regno di Sardegna e la Lombardia austriaca il 20 maggio 1792

(Milano, Archivio di Stato, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38)



4706. Porto abusivo di armi
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6927/737: il Capitano di giu-
stizia informa di aver inviato a tutti i Cancellieri del censo, per l’affissione, l’e-
ditto relativo al porto abusivo delle armi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4706. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4492.
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4707. Preture feudali e camerali dello Stato
(voto, 4 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 4 giugno 1792, N. 6956/742: il V Dipartimento
invia l’elenco delle Preture feudali e camerali dello Stato, con l’indicazione dei
rispettivi responsabili.

Corrente

Si riterrà la copia dell’elenco nel Dipartimento, il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

4707. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr.
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4708. Inalveazione del Redefossi
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7032/747: Francesco Bressi,
che ha chiesto di essere esentato dal pagamento di qualsiasi contributo per la
nuova inalveazione del Redefossi, invia copia autentica del contratto di livello.

Corrente

Risultando dal prodotto istrumento di livello che il canone conve-
nuto cede a favore della Pubblica Istruzione, dipendente dalla Com-
missione Ecclesiastica e degli Studi, alla medesima si insinuerà il ricor-
so per l’opportuna evasione.

Beccaria Bonesana

4708. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: 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. 4673.
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4709. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7042/752: Carlo Scalini, fab-
bricante di seta di Como, sollecita la stipulazione del contratto di livello per il
fabbricato del soppresso Monastero di San Lorenzo di Como; fa presente di
aver già chiesto tale contratto nel 1790 e nel 1791.

Corrente

Essendosi verificato che presso il Fisco non trovansi i riscontri della
Regia Camera de’ Conti sull’oggetto di cui trattasi, come fu suppo-
sto, si insinuerà il ricorso alla predetta Regia Camera de’ Conti per-
ché, uniti gli antecedenti, communichi in proposito le savie sue oc-
correnze.

4709. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: 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. vol. XIII, doc. 4166 e qui il doc. 5009.

260

5

atti di governo - 4709



4710. Ex Chiesa di Santa Maria del Castello di Milano
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7047/754: il Fisco esprime
parere favorevole alla richiesta di Pietro Giovannoni di estendere il contratto
di livello anche al figlio Giuseppe, e indica le condizioni da rispettare.

da riferirsi

Si può estendere il precario a favore anche del figlio del Giovano-
ne, sotto però le cautele proposte dal Fisco. Essendo però l’affare di
cognizione della Commissione Ecclesiastica, alla medesima si potrà
insinuare.

3-5 Essendo . . . insinuare.] aggiunta in rigo

4710. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1510, fasc. 15: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Commissione eccle-
siastica, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4651.
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4711. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7051/756: Giuseppe Ghisi ha
ricevuto risposta negativa alla richiesta di vendere parte di un fondo della sop-
pressa parrocchia di San Geminiano di Lodi; aggiunge ora altri elementi, affin-
ché il Magistrato Politico Camerale modifichi la sua decisione; precisa che, con
il ricavato della vendita, potrebbe saldare il proprio debito nei confronti del
Vacante, prima della dilazione concordata fino al novembre 1794.

Corrente

Al Regio Amministratore perché, in vista delle nuove deduzioni,
esamini e riferisca col suo sentimento, al quale, colla restituzione delle
carte, accompagnerà anche l’istrumento d’acquisto del fondo livella-
rio di cui si tratta.

1 Corrente] su detto 3 sentimento] su sentimente 4 l’] su lo su il

4711. 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. vol. XIII, doc. 4207 e qui i doc. 4920, 4973 e 5067.
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4712. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7093/759: il Capitano di giu-
stizia informa che il milanese Gaetano Gajani sarebbe disposto ad assumere la
carica di aguzzino nell’Ergastolo di Pizzighettone; il Gajani chiede però un
salario giornaliero maggiore di quello attualmente pagato, pari a soldi 29.9, e il
Capitano di giustizia propone di aumentarlo di soldi 2.9.

da riferirsi

Giacché il Reda, stato interinalmente accettato per secondo agozi-
no nell’Ergastolo di Pizzighettone, come risulta dalla relazione della Re-
gia Intendenza di Finanza in Cremona, N. 746, è reo di delitti nello
Stato sardo, ed anzi condannato in contumacia a due anni di galera,
come espone il Regio Capitano di Giustizia, si potrebbe assentare per
detto impiego il Gajani, facendo, tanto ad esso che all’altro agozino
di detto Ergastolo, l’aumento di soldo proposto dal Regio Capitano
di Giustizia di soldi 2 denari 9 al giorno.

5 in contumacia] interl. galera,] segue in cass.

4712. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
Le minute delle lettere al Capitano di giustizia, all’Intendenza provinciale delle Finanze di
Cremona, al Tribunale d’appello e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepisco-
no il voto, e portano il riferimento anche al N. 764 e al N. 765. Cfr. qui il doc. 4660.
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4713. Ex Oratorio di San Domenico di Varese
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7095/761: il Fisco chiede che
il Ricettore di Finanza di Varese informi sulla situazione delle suppellettili re-
stituite, e sui denari versati in loro mancanza, a seguito del furto subito dal sop-
presso Oratorio di San Domenico di Varese.

Corrente

Si ecciti, di conformità del voto del Fisco, il Ricettore di Finanza
in Varese, col mezzo del Regio Intendente.

Beccaria Bonesana

3 col . . . Intendente.] aggiunta in rigo autogr.

4713. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1538, fasc. 22: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Milano, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4656.

264

atti di governo - 4713



4714. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7127/764: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa che Lorenzo Santelli ha rinunciato
al posto di aguzzino nell’Ergastolo di Pizzighettone; precisa di aver accettato la
domanda di Giacomo Reda, nativo di Alessandria.

Corrente

Resta proveduto come al N. 759.1

2 N. 759] su 739

4714. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4660.

1. Qui alla p. 263.

265

11 giugno 1792



4715. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7128/765: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona precisa di aver accettato Lorenzo Santelli
come secondo aguzzino nell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Resta proveduto come al N. 764.1

4715. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4660.

1. Qui alla p. 265.
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4716. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7164/770: il segretario diret-
tore degli Archivi, Bartolomeo Sambrunico, comunica la morte del sacerdote
Massimiliano Saronni, addetto all’Archivio dell’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano; suggerisce la nomina del bimestrale Carlo Cattaneo, che
ritiene meritevole di occupare tale posizione.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Inerendo il Dipartimento II alla determinazione del Magistrato Po-
litico Camerale, presasi dal medesimo nella sessione di quest’oggi,
insinua alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi gli uniti
numeri 770, 7791 e 787,2 tutti relativi allo stesso oggetto, per quell’e-
vasione che troverà convenire.

Milano, 11 giugno ’92

4716. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 18: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinui
coi numeri 779 e 787 alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi », ed è precedu-
to dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc.
4718 e 4721.

1. Qui alla p. 269.
2. Qui alla p. 273.
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4717. Ex Certosa di Pavia
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7193/773: Paolo Grilloni
presenta il contratto che attesta l’acquisto, dalla massa concorsuale di Marc’An-
tonio Chiapponi, dell’utile dominio di una casa della soppressa Certosa di Pa-
via, situata nella parrocchia di San Lorenzo di Milano; chiede siano date le ne-
cessarie disposizioni perché sia riconosciuto livellario della casa stessa.

da riferirsi

Al Consigliere Procuratore Generale per l’esame del ricapito dallo
stesso ricercato.

Beccaria Bonesana

2 Al] prima Questo cass. Consigliere] su ricapito

4717. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: autogr. Al voto segue una nota, di
mano e firma dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi, che recita: « Crederei che si potesse
rimettere all’Amministrazione Provinciale perché, non avendo cosa a rilevare in contra-
rio, passi all’istrumento di ricognizione livellaria per il conseguimento del rispettivo lau-
demio da liquidarsi dalla Regia Camera de’ Conti ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto del Fisco ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e del decreto magistrale a Paolo Grilloni, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto del Fisco. Cfr. qui il doc. 4649.
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4718. Fondo di Religione di Milano
(voto, 11 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione dell’11 giugno 1792, N. 7219/779: Carlo Cattaneo,
impiegato come scrittore bimestrale da quattro anni presso l’Archivio del-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, chiede di essere colloca-
to al posto del defunto sacerdote Massimiliano Saronni.

da riferirsi

Unitamente al N. 770.1

4718. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 18: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4716.

1. Qui alla p. 267.
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4719. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7327/782: l’Ispettore genera-
le delle cacce suggerisce che sarebbe conveniente e meno dispendioso se le
contravvenzioni relative alla riserva di caccia del Ticino fossero di competen-
za del Tribunale criminale, anziché dei locali giusdicenti.

da riferirsi

Per essere troppo caricato il Tribunale Criminale, per non turbare
lo stabilimento delle giurisdizioni dal Sovrano stabilite, e per non alte-
rare il Piano magistrale volendo l’opera delle prime istanze criminali
nelle contravenzioni di caccia e di altri oggetti riservati alla particola-
re cognizione del Magistrato, se non espressamente, da tutto il con-
testo però dei §§ 1801 e 190,2 si rileva non esser lecita al Magistrato

4 volendo . . . criminali] corr. interl. su da cui sembra che dichiarare corr. interl. cass. su che dispone che i
rispettivi giusdicenti facciano i processi e le rispettive dichiarazioni tutto cass.

4719. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 492: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si rescriva che non ha luogo l’istanza ». La minuta di lettera all’Ispettore genera-
le delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. « 180. Spetterà pure al Magistrato la cognizione delle contravvenzioni ai regolamenti
politici e disciplinari affidati alla sua tutela e vigilanza, quando però tali contravvenzioni
non entrino per qualche rapporto prevalente nella classe de’ delitti contro la Polizia gene-
rale, e che siano unicamente qualificati per una pena pecuniaria; ben inteso, però, che il
Magistrato dovrà sempre prevalersi dell’opera delle prime istanze criminali, tanto per le
indagini dirette allo scoprimento del fatto, quanto anche per la dichiarazione della sua
imputabilità, e dell’incorsa pena pecuniaria a norma del relativo editto o regolamento. E
qualora, atteso l’impotenza del contravventore a pagare la multa, si faccia luogo alla pena
sussidiaria del carcere, tale pena dovrà egualmente pronunciarsi dal giudice criminale
secondo la proporzione che sarà stabilita dalle leggi generali o particolari in rapporto alla
durata della carcerazione suppletoria » (Piano del Magistrato Politico Camerale approvato con
reale dispaccio del 27 febbraro 1792, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 348).

2. « 190. Ne’ casi di contravvenzioni alle leggi disciplinarie, importanti pene pecunia-
rie, come al § 180, il Giudice, ultimato il processo e dichiarata la pena o l’assoluzione, nel-
l’atto stesso d’intimarla alla parte, dovrà sempre informarne il Magistrato, il quale, sentito
il Fisco, avrà la facoltà di farsi comunicare gli atti originali del processo, tanto nel caso ove
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l’arbitraria delegazione di un giusdicente piutosto dell’altro, sono i mo-
tivi per cui sono in voto di rescrivere all’Ispettore che il Magistrato
non ha conveniente di adottare il di lui suggerimento, non ostante i
plausibili motivi a cui è appoggiato.

Beccaria Bonesana

gli sembrasse la decisione pregiudicievole all’interesse fiscale, quanto anche sopra riclamo
della parte condannata, quando però il rilievo o il gravame cadesse sulla legalità del pro-
cesso, e che il Magistrato non credesse di poter ultimare l’affare mediante la moderazio-
ne o condonazione della pena a scanso d’ulteriori dilunghe, dovrà rimandare il Fisco o la
parte al Regio Tribunale d’Appello, a cui spetterà di provvedere, come in tutte le altre
cause, acciocché venga riassunta o corretta la tessitura processuale. Il metodo di procedu-
ra per le ora dette contravvenzioni dovrà proporsi all’approvazione di Sua Maestà coll’o-
pera della Giunta delegata alla riforma criminale, avuto riguardo alla possibile sommarietà
di tali cause, e frattanto si osserverà l’attuale pratica » (Piano del Magistrato cit.).
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4720. Ex Compagnia della Croce di Milano
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7329/784: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano chiede l’approvazione del contratto d’affitto
novennale stipulato col sacerdote Francesco Canali, relativo a un piccolo fondo
situato nel Borgo degli Ortolani e di ragione della soppressa Compagnia della
Croce.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4720. 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.
Cfr. vol. XIII, doc. 4178 e qui il doc. 4763.
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Tipo della casa con orto sita a Rovenna: disegno dell’agrimensore 
Francesco Antonio Perti, 9 luglio 1786, di cui al voto del 13 agosto 1792

(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366)



Cedola per l’alienazione dei fondi di Morsenchio e dei Corpi Santi di Porta Orientale 
del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano, 28 agosto 1792: a stampa

(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315)



4721. Fondo di Religione di Milano
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7339/787: Vincenzo Ferra-
rio, già impiegato presso l’Intendenza politica di Milano e ora presso la Dele-
gazione del censo, si avvale di un decreto della Conferenza Governativa che
gli prometteva un impiego adatto, se se ne fosse presentata l’occasione, per
chiedere di essere collocato nel posto vacante presso l’Archivio dell’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano.

da riferirsi

Unitamente ai numeri 7701 e 779.2

4721. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 18: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4716.

1. Qui alla p. 267.
2. Qui alla p. 269.
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4722. Roggia Canziana
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7401/789: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona fa presente la necessità di riparare un
tratto della roggia Canziana, della vacante Abbazia di Sant’Abbondio di Cre-
mona, passante sui fondi della Casa Fraganeschi, e di aver chiesto a tale Casa di
provvedere in merito; di fronte al rifiuto opposto dalla Casa Fraganeschi, addu-
cendo la competenza dell’Abbazia in merito, ha intrapreso le vie giudiziali e
dato immediato corso alle riparazioni, a carico dell’Abbazia stessa; unisce la ri-
chiesta di pagamento del notaio Stefano Bona, che ha seguito la pratica, per-
ché il Magistrato Politico Camerale dia le opportune disposizioni.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

4722. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4910.
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4723. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7402/790: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano sollecita una decisione sull’affitto della de-
cima di Lazzate e Misinto, spettante al soppresso Monastero di Santa Marghe-
rita di Milano, a favore di Domenico Cabiati.

Corrente

La relazione di cui trattasi pende avanti la Regia Camera de’ Conti.
Si potrà quindi sollecitarne presso la medesima gli opportuni riscon-
tri.

Beccaria Bonesana

4723. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 128: 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. 4549.
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4724. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7404/792: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti afferma che il rimborso spese richiesto dall’ispettore di
Finanza Francesco Barbò, e relativo alla sua visita all’Ergastolo di Pizzighetto-
ne, è di competenza dell’Erario.

da riferirsi

Alla Regia Camera de’ Conti per il pagamento nel progetto came-
rale, giusta la liquidazione, quando nulla abbia da rilevare in contra-
rio.

Beccaria Bonesana

4724. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Inten-
denza provinciale delle Finanze di Cremona, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4674.
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4725. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7405/793: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi informa che l’inondazione del Po del 3 giu-
gno ha danneggiato i beni livellari della vacante Abbazia di Santo Stefano al
Corno; precisa che l’argine della Mortizza non è danneggiato, e che ha invia-
to sul posto l’Agente d’ufficio per provvedere a quanto sarà necessario; si riser-
va di inviare altre informazioni.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
di Lodi

Dalla rappresentanza de’ 5 corrente, il Magistrato Politico Camera-
le è rimasto inteso della recente inondazione del Po sopra i fondi della
vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, e della giusta premura che
si è data la Regia Amministrazione dei Vacanti in Lodi di spedire sul
luogo l’Agente d’ufficio per provedere a quanto istantaneamente po-
tesse abbisognare. In pendenza, però, delle risultanze dell’ordinata vi-
sita, che la Regia Amministrazione dovrà sollecitamente rassegnare al
Magistrato medesimo, informerà se, nonostante l’accennata nuova inon-
dazione, possa aver luogo il progetto, di cui nella precedente rappre-
sentanza de’ 19 prossimo passato maggio, di difendere dalle acque del
medesimo fiume, in concorso de’ Padri Cisterciensi, i fondi della men-

7 spedire] prima trasmettere cass. 9 abbisognare] segue una parola ill. cass. 9-10 visita] segue da
cass.

4725. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Tenuta in sospeso la spedizione al N. 703. Si ecciti l’Am-
ministrazione a soggiungere se, nonostante il rappresentato nuovo emergente, possi aver
luogo il progetto di cui al N. 703 di riparare i fondi della vacante Abbazia, in concorso
dei Padri Cisterciensi, o quali variazioni sarebbero necessarie al medesimo progetto », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. nella sessione de’ 11 detto »,
pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4550.
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tovata Abbazia, o se, nelle presenti circostanze, possino essere neces-
sari altri espedienti.

Milano, 11 giugno ’92

Beccaria Bonesana
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4726. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7552/798: il Fisco ritiene che
non si possano sospendere gli atti giudiziali contro Margherita Maggi, livella-
ria di beni del soppresso Convento di Santa Maria della Vite di Olginate.

da riferirsi

Col Fisco, e se ne dia notizia anche al Regio Amministratore Pro-
vinciale.

Beccaria Bonesana

2 dia] corr. interl. su prevenga cass.

4726. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Ostano alla domanda le superiori disposizioni emanate dalla Conferen-
za Governativa, e del presente decreto se ne dia notizia alla Regia Amministrazione dei
Vacanti per sua direzzione ». Le minute del decreto magistrale a Margherita Maggi e della
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4493.
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4727. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7553/799: il Capitano di giu-
stizia informa che l’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone gli ha comunicato
che Giacomo Reda, che aveva accettato il lavoro di aguzzino, è partito im-
provvisamente dichiarando di non voler più svolgere quel mestiere.

detto 1

Non occorre spedizione, essendosi provveduto a tenore della pro-
posizione del Regio Capitano di Giustizia, prescindendo dal Reda, di
cui nuovamente in questa rappresentanza.

Beccaria Bonesana

4727. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. Cfr. qui il doc. 4660.

1. 18 giugno, come risulta dalla data della sessione.
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4728. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7554/800: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare la stipulazione del contratto per la posses-
sione del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano a favore dei soci
Giuseppe Bianchi e Antonio Novara.

da riferirsi

Si approva ne’ termini proposti, e all’Amministrazione per la stipu-
lazione dell’istrumento, spirato il termine della miglioria del sesto,
rimettendo l’istrumento alla Regia Camera de’ Conti e notizia al Ma-
gistrato dell’esecuzione, e se ne prevenga la Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5 la] su f[ ]

4728. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si approva il contratto e si passerà alla stipulazione dell’istrumento, pas-
sato il termine prefisso alla miglioria del sesto. Si ingiungerà alla Regia Amministrazione
di trasmettere, in avvenire, copia dell’atto dell’asta ». Le minute delle lettere all’Ammini-
strazione 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. 4635.
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4729. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7612/806: il Fisco espone il
proprio dettagliato parere sulla richiesta del conte Lodovico di Belgiojoso di
obbligare i livellari di San Colombano a pagare i canoni arretrati: 1. poiché
questi livellari non riconoscono il conte Belgiojoso come direttario, ritiene gli
si possano far avere i documenti e registri necessari per provare la sua posizio-
ne; 2. poiché i crediti per canoni e affitti arretrati sono stati ceduti alla Casa
Belgiojoso senza alcuna riserva, è necessario trasmettere alla Camera dei Conti
gli elenchi relativi; 3. alla Camera dei Conti dovrebbero essere inviati anche gli
elenchi dei crediti e dei fitti arretrati dal Vacante della Certosa di Pavia.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere preso in considera-
zione la domanda della Casa di Belgiojoso perché le siano comunica-
ti i registri e libri di ragionateria all’effetto di poter verificare le parti-
te di debito dei livellari nel distretto di San Colombano, cadenti sotto
il contratto fattosi dalla Casa predetta dei beni del Vacante ex certo-
sino col fondo di Religione, non che gli altri oggetti di cui tratta il
voto del Fisco, che per copia concordata si unisce, non ha potuto che
convenire nelle providenze che lo stesso Fisco ha in proposito sugge-
rite nel citato suo voto, e quindi lo insinua, colle quatro pezze origi-
nali al medesimo annesse, alla Regia Camera de’ Conti, all’oggetto
che voglia compiacersi di comunicare, sotto le cautele proposte dallo
stesso Fisco, ed anche sotto quelle maggiori che potrà la medesima

4 Casa] su Conte 7 dei] prima col cass. 11 lo] interl. 14 medesima] prima stessa cass.

4729. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Il Magistra-
to s’uniforma al sentimento del Fisco e di conformità si rescriverà alla Regia Camera de’
Conti a cui si trasmetterà per copia il voto fiscale perché dia le disposizioni nel medesi-
mo suggerite », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4491.
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Camera de’ Conti trovar opportune, alla predetta Casa di Belgiojoso
le richieste carte e di far disporre i due elenchi dal Fisco stesso sugge-
riti per gli oggetti contemplati nel voto di sopra enunciato.

Starà in attenzione il Magistrato delle disposizioni che in proposi-
to verranno date dalla Regia Camera de’ Conti e del ritorno delle
carte originali.

Milano, 20 giugno ’92

2 e di far] corr. marg. a e di cass. 3 nel] segue suo cass.
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4730. Libri per i processi criminali
(voto, 18 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 18 giugno 1792, N. 7624/808: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti ha convalidato la nota spese di Antonio Guillemard e la
farà comprendere nel progetto settimanale.

da riferirsi

Se ne insinuerà il pagamento alla Regia Camera de’ Conti col
mezzo del progetto settimanale.

4730. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera alla Camera dei Conti
e del decreto magistrale ad Antonio Guillemard, allegate alla pratica, recepiscono il voto.
Cfr. qui il doc. 4677.
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4731. Fondo di Religione di Milano
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7741/817: la Conferenza
Governativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta
del dottor Antonio Maderna, impiegato presso l’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, di essere abilitato a sostituire il notaio Giovanni Agostino
Gariboldi, in caso di necessità, impegnandosi a versare nella Cassa di Religione
i relativi emolumenti.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano per-
ché, sentito sull’esposto il dottor Gariboldi, riferisca le risultanze col
ritorno dell’esibito, facendosi carico, nei riscontri, degli antecedenti
che esistono presso la stessa Regia Amministrazione.

4 dell’esibito] su delle carte

4731. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 41: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4885.
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4732. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7743/819: il VI Dipartimen-
to trasmette una relazione dell’Amministrazione del fondo di Religione di Mi-
lano sulla sistemazione delle vertenze in corso con gli affittuari della vacante Ab-
bazia di Viboldone.

Corrente

Rilevandosi già edotta, in parte, di quest’affare la Regia Camera de’
Conti, alla stessa per le savie sue occorrenze colla possibile sollecitu-
dine, attese le circostanze.

Beccaria Bonesana

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

4732. 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 il doc. 4805.
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4733. Ex Scuola del Santissimo in San Marcellino di Milano
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7745/821: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver livellato a Pietro Riva una
casa della soppressa Scuola del Santissimo di Milano e situata a Porta Comasina.

Corrente

Si potranno insinuar le carte alla Regia Camera de’ Conti per le sue
riflessioni.

4733. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: 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. 4893.
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4734. Ex Monastero di Sant’Ambrogio di Cantù
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7746/822: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano chiede gli antecedenti relativi alla richie-
sta di rimborso presentata dal marchese Giuseppe Rovelli per carichi pagati ma
non dovuti.

Corrente

Essendosi già prevenuta la Regia Amministrazione che presso il
Magistrato non esistono gli domandati antecedenti, essendo i mede-
simi annessi al ricorso restituito alla parte col decreto « Si dirigga alla
Regia Amministrazione », non occorre providenza, quindi agli atti.

4734. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 68: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4570.
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4735. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7747/823: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano esprime parere favorevole sulla richiesta
degli affittuari della vacante Abbazia di Viboldone, Girolamo Bosoni e Giu-
seppe Camperio, di eseguire alcune migliorie.

Corrente

Potranno rimettersi le carte alla Regia Camera de’ Conti perché
comunichi, in proposito, al Magistrato il suo parere.

4735. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4577.
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4736. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7799/824: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi invia i risultati della visita dell’Agente d’uf-
ficio agli argini del Po; fa presente che la vacante Abbazia ha inviato propri
uomini per effettuare i rinforzi necessari e che, ora, questi attendono il relati-
vo compenso; chiede che tale pagamento venga effettuato al più presto.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Preso nella dovuta considerazione il dedotto dalla Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione in Lodi, nella rappresentanza de’ 19
maggio prossimo passato, sulla convenienza delle opere da eseguirsi
onde riparare dalle inondazioni del Po i beni della vacante Abbazia di
Santo Stefano al Corno, di concerto coi Padri Cisterciensi, il Magi-
strato Politico Camerale approva che, stabilite in prevenzione le
opportune massime con li detti Padri per l’equitativo e proporziona-
le riparto delle spese da incontrarsi per le succennate riparazioni, passi
la Regia Amministrazione a fare ser. ser. esporre le cedole d’invito per

4 Preso] su Prese 12 a fare] corr. interl. su faccia cass.

4736. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si dia corso alla spedizione tenutasi in sospeso, come
al N. 703, e, quanto alle giornate, si pagheranno, salva la ragione di ripeterne l’importan-
za da chi sarà di ragione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copi-
sta, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. La pratica comprende anche un’altra minuta
di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, ma è cassata; sul margine,
un copista ha annotato il seguente « N.B. Questa spedizione è stata tenuta in sospeso,
giacché pendeva un progetto di riunione delle antiche due Congregazioni, piacentina e
lodigiana. Non avendo poi avuto effetto detto progetto, si è trovato del caso di rescrive-
re alla Regia Amministrazione di Lodi ne’ sensi della sovrapposta spedizione in data de’
12 settembre 1792 ». Cfr. qui il doc. 4550.
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l’appalto delle medesime, da regolarsi sui dati della perizia già esegui-
ta e sotto la riserva dell’approvazione del Magistrato, al quale sarà da
riferirsi perciò il risultato di dett’asta. Che se, nel frattempo, fossero
emerse novità tali che potessero meritare qualche nuovo provvedi-
mento, il Magistrato si riserva di determinare sulla ulteriore proposi-
zione che ne venga fatta dalla stessa Regia Amministrazione.

In quanto poi alla mercede da corrispondersi nella quantità dalla
Regia Amministrazione nella sua rappresentanza de’ 14 giugno pros-
simo passato, N. 289, precisata pei giornalieri che si sono prestati alla
riparazione dell’argine, di cui nella rappresentanza stessa, la Regia Am-
ministrazione potrà dare le occorrenti disposizioni perché sia pagata,
con la riserva di ripetere l’ammontare da chi e come sarà di ragione.

Milano, 12 settembre 1792

Beccaria Bonesana

1-2 eseguita] segue una parola ill. cass. 3-6 Che . . . Amministrazione.] marg. 7 quantità] segue pre-
cisata cass. 9 pei] prima ai cass. 12 ragione] segue marg. sempre però in riguardo ai soli possessori
di questo Stato. cass. 13 12 settembre] 12 su 10
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4737. Risarcimento danni
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7863/827: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale e alla Congregazione
municipale di Milano un parere sulla richiesta di risarcimento presentata all’Im-
peratore da Giovanni Everardo Kiesow, assessore dei Collegi imperiali e agen-
te dell’Imperatrice di Russia,1 per il danno subito da Paolo Maurizio Rachel,
nel 1747, in occasione di una fornitura di bovini alla città di Milano.

Corrente

Si ecciterà di conformità la Congregazione Municipale, a cui si
comunicheranno le carte per le sue occorrenze all’oggetto contem-
plato nel superiore decreto della Conferenza Governativa.

4737. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4956.

1. Caterina II Alexiewna d’Anhalt-Zerbst.
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4738. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7864/828: la Conferenza Go-
vernativa comunica che la colposa negligenza mostrata da Giovanni Maestri,
coadiutore dell’Ergastolo di Pizzighettone, induce a rifiutare la richiesta di es-
sere assolto dal pagamento della somma dovuta, a meno che il Magistrato Poli-
tico Camerale non abbia informazioni più favorevoli sulla sua condotta; con-
corda col Magistrato sulla necessità di emanare un ordine che proibisca agli im-
piegati dell’Ergastolo di ricevere denaro o cose dai condannati.

da riferirsi

Si daranno gli ordini opportuni, per mezzo della Regia Intenden-
za di Finanza, a tutti gli impiegati dell’Ergastolo perché s’astenghino
d’incontrar debiti coi condannati, né direttamente né indirettamente,
sotto pena estensibile anche alla privazione dell’impiego, a misura del-
le circostanze, in caso di contravenzione. Si parteciperà poi alla stessa
Intendenza la mente della Conferenza Governativa in ordine al con-
dono del debito implorato dal Maestri, all’oggetto che assuma le ulte-
riori informazioni dietro le quali sia abilitato il Magistrato a determi-
nare sul debito stesso.

5 pena] segue arbitraria al Magistrato cass. impiego] segue e maggiore cass.

4738. 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 approva
la prima parte, nel restante non occorre providenza ». La minuta di lettera all’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
il doc. 4504.
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4739. Fondo di Religione di Milano
(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7865/829: la Conferenza
Governativa conviene sulla somma di L. 1.766.16.4 da pagarsi al ragionato
Francesco Vergani per il lavoro che ha svolto, in qualità di computista, nel-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, quando questa si trova-
va presso l’Ospedale maggiore; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare
le opportune disposizioni.

da riferirsi

Si potranno dare le convenienti disposizioni per il pagamento della
corrispondente somma in tacitazione delle pretese del ricorrente.

4739. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2069, fasc. 24: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4512.
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4740. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minuta di lettera, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7938/831: il conte Carlo Per-
tusati, sovrintendente alle fabbriche, invia le proprie riflessioni e una relazione
dell’ingegnere camerale Gaetano Bellotti sulla richiesta dei fratelli Pavarini di
sospendere la chiusura di due finestre in una loro casa che ha un muro diviso-
rio comune col soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

Al
Regio Consigliere Sopraintendente alle fabbriche

Dalla consulta 16 corrente, il Magistrato Politico Camerale è rima-
sto inteso di quanto il Regio Consigliere Sopraintendente alle fabbri-
che ha, colla solita sua attività, operato in ordine alle finestre apertesi
dai Fratelli Pavarini nel muro riguardante il circondario del sopresso
Monastero di Santa Margheritta, ed ha per ora determinato che lo
stesso Regio Consigliere faccia le necessarie pratiche affine d’indurre
i predetti Fratelli a chiudere tutte le aperture da essi fatte nell’indica-
to muro, e, non riuscendogli l’intento nella via amichevole, ne farà
delle risultanze rapporto al Magistrato medesimo per le ulteriori sue
determinazioni.

Milano, 25 giugno ’92

5 colla . . . attività] interl. 6 del] prima della cass.

4740. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Ordini al
Consigliere Direttore perché, amichevolmente, procuri l’oturamento di tutte le esposte
aperture e perché riferisca le risultanze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4695.
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4741. Roggia Bareggia
(minuta di lettera, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7939/832: l’Amministratore
del fondo di Religione di Pavia invia l’elenco dei pagamenti fatti dagli utenti
della roggia Bareggia.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si trasmette all’edotto Regio Consigliere Procuratore Generale la
rappresentanza della Regia Amministrazione dei Vacanti in Pavia, ed
annessi allegati relativi alle pretese degli utenti delle acque della rog-
gia Bareggia perché non venga loro aumentato l’annuo canone, acciò
soggiunga in proposito le savie sue occorrenze e parere, col ritorno
delle carte.

Milano 25 giugno 1792

3 Si] prima S’insinua cass. all’] da al edotto] interl. 5 allegati] segue tutto cass. relativi] su
relativo segue agli cass. alle . . . delle] marg. 6 perché . . . canone] corr. interl. su perché uniti gli
antecedenti cass. acciò] marg.

4741. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col Fisco edotto », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 4617.
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4742. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 25 giugno 1792)

II Dipartimento, sessione del 25 giugno 1792, N. 7940/833: il dottor Pietro
Boltieri, procuratore del padre Gian Luca, chiede che gli sia resa la dichiara-
zione del sacerdote Pancrazio Belloli, relativa alla restituzione di 1.360 lire de-
positate presso il Monte di Santa Teresa.

da riferirsi

Qualora al Regio Segretario e Direttore degl’Archivi nulla emerga
da rilevare in contrario, si rilasci il richiesto documento.

Beccaria Bonesana

4742. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si richiami il ricapito dagli atti, e si trasmetta al Regio Amministratore
all’effetto sia posto nell’istrumento da stipularsi ». La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4517.
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4743. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini 
di Cremona

(voto, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8030/842: la Conferenza Go-
vernativa informa che il Comando militare ha sollecitato la cessione dei due
fabbricati di Santa Chiara e del Corpus Domini all’autorità pubblica di Cre-
mona, affinché possa sollecitamente approntarli per la residenza delle truppe;
chiede al Magistrato Politico Camerale di accordarsi col fondo di Religione di
Cremona perché sia resa effettiva la decisione sovrana.

Corrente

Al decreto precedente, e di cui si fa cenno nel presente, fu già data
sollecita esecuzione dal Dipartimento VI, d’intelligenza di questo Di-
partimento, come risulta al N. 1947 di detto Dipartimento VI, e del-
l’evasione fu resa informata, con consulta 13 corrente, la Conferenza
Governativa, a cui furono fatte presenti le disposizioni datesi preven-
tivamente a detto decreto dal Magistrato su quest’argomento.

Perché, però, sia data l’opportuna evasione anche a questo supe-
riore decreto, si comunicherà il medesimo, per copia, alla Regia Am-
ministrazione di Cremona, insistendo presso la medesima perché non
venga più oltre differito l’affare.

4 di detto] marg. 10 non] su si

4743. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4308 e qui
i doc. 4753, 4754, 4784, 4812, 4821, 4868, 4887, 4902 e 4990.
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4744. Casa di correzione di Milano
(minuta di lettera, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8031/843: il delegato alla Casa
di correzione di Milano Luigi Lambertenghi informa che il dottor Giuseppe
Baronio ha chiesto il permesso di assentarsi per due mesi per recarsi, coi conti
Anguissola, ai bagni di Abano, nel Padovano, suggerendo, come sostituto, il
dottor De Albertis; questi ha accettato la sostituzione, chiedendo solo che, in
caso di visite giudiziali fuori Milano, venga chiamato il dottor Giovanni Batti-
sta Bertololi, al quale dovrebbe essere pagata una gratifica a carico del dottor
Baronio; Lambertenghi ritiene che si possa accordare al dottor Baronio il per-
messo richiesto, e precisa che su ciò conviene anche il Capitano di giustizia.

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

In vista di quanto il Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi,
Regio Delegato alla Casa di Correzione, esprime nella sua consulta 18
spirante, il Magistrato Politico Camerale concede la licenza al Fisico
Giuseppe Baronio d’absentarsi da questa città per due mesi, con che,
però, sieno eseguite tutte le condizioni accennate nella suddetta con-
sulta.

Tanto si partecipa al predetto Regio Delegato per sua intelligenza
e direzione.

Milano, 28 giugno 1792

8 condizioni] segue p[ ] cass.

4744. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: di mano di copista, firma di Corte, 
« per malatia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
concede l’implorata licenza », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di
copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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4745. Ex Oratorio di San Domenico di Varese
(voto, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8124/850: l’Intendenza provin-
ciale delle Finanze di Milano conferma che il Ricettore di Varese ha conse-
gnato all’Amministratore del fondo di Religione di Milano le L. 70, i mobili e
gli arredi della soppressa Confraternita del Rosario e San Domenico di Vare-
se; precisa che la consegna è stata fatta per mezzo del conducente Giovanni
Battista Bellasio.

Corrente

Si sentirà la Regia Amministrazione, se ad essa sia pervenuto il
danaro e le supellettili di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3 e] aggiunta in rigo

4745. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1538, fasc. 22: 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. 4656.
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4746. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8212/855: i livellari della vacan-
te Abbazia di Santo Stefano al Corno informano che le inondazioni del Po del
passato autunno e quelle recenti hanno tolto loro la possibilità di ottenere un
raccolto che possa provvedere al loro sostentamento e implorano la remissio-
ne dei carichi e dell’annuo canone livellario; chiedono inoltre che adeguate
riparazioni agli argini allontanino simili sventure.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Si trasmette alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Lodi l’unito ricorso d’alcuni livellari della vacante Abbazia di Santo
Stefano al Corno perché, esaminate le rispettive loro investiture, e
fattosi carico di quanto nelle medesime resta stabilito, soggiunga le sa-
vie sue occorrenze e parere, unicamente sul punto dell’annuo cano-
ne, che implorano sia ad essi condonato, ritornando l’esibito.

Milano, 28 giugno 1792

7 di] prima del contenuto cass.

4746. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di copista, firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Quanto al
riattamento degli argini, si sono date le convenienti disposizioni; all’implorato condono
dei carichi ostano gli ordini; in ordine poi al condono dei livelli, la Regia Amministra-
zione, esaminate le investiture livellarie, informi », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Il testo è stato segna-
lato in Canetta (1973), p. 28, nota 134. Cfr. qui il doc. 4550.
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4747. Fondo di Religione di Milano
(voto, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8288/864: Giuseppe Brioschi,
tesoriere dell’Ospedale maggiore di Milano, chiede un compenso per il lavoro
che ha svolto come depositario interinale dell’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano da giugno 1787 a marzo 1789.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4747. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: 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. 4806, 4841, 4882, 4942 e 5002.
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4748. Ex Confraternita di Sant’Ambrogio dei Disciplini
di Milano

(voto, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8291/865: Serafino Fagnani
chiede all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano di essere ricono-
sciuto livellario di una casa del Vacante.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi, col ritor-
no dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4748. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 232: 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.
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4749. Ex Confraternita dell’abito bianco e Tanè 
in Santa Maria del Carmine di Milano

(voto, 2 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 2 luglio 1792, N. 8453/873: Carl’Antonio Sueri
chiede l’approvazione dell’acquisto di una casa della soppressa Confraternita del-
l’abito bianco e Tanè in Santa Maria del Carmine di Milano, situata nella piaz-
za del Castello.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze, e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4749. 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 il doc. 4944.
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4750. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8457/876: Francesco Belluschi
ha acquistato dagli eredi di Giuseppe Calcagni un appezzamento del soppresso
Monastero di San Lorenzo di Vimercate; chiede che gli sia riconosciuto il rela-
tivo livello passivo, e si dichiara pronto a pagare il laudemio.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi, col ritor-
no dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4750. 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 i doc. 4878 e 4926.
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4751. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8461/879: Beccaria presenta al
Magistrato Politico Camerale i verbali dell’incontro avuto col consigliere Mo-
rosini sul progetto di costruzione di una infermeria nell’Ergastolo di Pizzighet-
tone.

Al
Regio Consigliere Soprintendente
alle Fabbriche Camerali

Avendo il Magistrato Politico Camerale riconosciute opportune le
direzioni concertate fra l’Aulico Consigliere Morosini ed il Consi-
gliere del Magistrato Marchese Beccaria, delegati rispettivamente dal
Supremo Tribunale di Giustizia e dal Magistrato a combinare l’esecu-
zione di un progetto di costruzione d’un’infermeria nell’Ergastolo di
Pizzighettone, come dagli appuntamenti presi fra i detti Regi Consi-
glieri Delegati nel congresso dei 21 dell’andante, al quale pure inter-
venne il Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbriche Camerali
Conte Pertusati, il Dicastero stesso delega il mentovato Consigliere So-
printendente edotto a portarsi a Pizzighettone, unitamente al Regio

9-10 Consiglieri] interl. 13 edotto] interl. portarsi] segue una parola ill. cass. a] corr. interl. su
all’Ergastolo di cass.

4751. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, firma di Corte, 
« per malatia del Consigliere Relatore », le minute delle lettere al Sovrintendente alle fab-
briche camerali e all’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone; di mano di Corte, firma
autogr., la minuta di lettera al ragionato Peronti. Il conclusum, di mano di copista, recita:
« Si approvano gli appuntamenti; si dia decreto di delegazione al Consigliere Soprinten-
dente alle Fabbriche Camerali, perché si porti a Pizzighettone unitamente al Regio Archi-
tetto Piermarini, perché visiti e riferisca col tipo e perizia della spesa di costruzione della
nuova infermeria, comunicandogli perciò gli antecedenti relativi con la perizia e tipo del-
l’Architetto Rodi, non che quella parte di relazione del Regio Consigliere Frank che con-
cerne il sito ove costruire detta infermeria. Nello stesso incontro, si delega pure lo stesso
Consigliere Soprintendente a prendere cognizione e riferire rispetto al soppresso Orato-
rio di Loreto e casino annesso contigui all’Ergastolo, unendo perciò gli antecedenti rela-
tivi a lume del Consigliere Soprintendente, e segnatamente la relazione dell’Ingegnere
Verdelli, trattenuta nel Dipartimento ed unita alla relazione dell’Intendenza Provinciale di
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Architetto Piermarini,1 onde sulla faccia del luogo possa combinarsi
quella proposizione circa il sito nel quale costruire detta infermeria, e
la massima di costruzione che risulterà la più adequata a’ termini della
perizia del mentovato Regio Architetto e delle circostanze del luogo.
A quest’effetto, si comunicano al Regio Consigliere Soprintendente
per l’opportuno uso i segguenti antecedenti, e sono:

1° Stralcio della relazione del Regio Consigliere Frank, che versa
sull’infermeria.

2° Insinuato del Dipartimento II al Dipartimento V, sotto il N.
1630 del 1790, annessa relazione e tipo dell’Architetto Rodi e calco-
lo della spesa per l’infermeria; osservazioni dell’Architetto Segrè al
tipo e relazione Rodi, e consulta della Regia Camera de’ Conti.

Con quest’incontro, pendendo tuttavia l’ispezione, se alla maggio-
re salubrità dell’Ergastolo possa conduerre l’abbassamento del conti-
guo soppresso Oratorio di Loreto e casino annesso, e sia per conve-
nire perciò al Regio Erario, qualora si possa, il farne acquisto in quel
modo che risulti meglio combinabile, il Magistrato trova del caso di
appoggiare alla conosciuta attività del Regio Consigliere Soprinten-
dente il prendere cognizione anche di quest’oggetto e riferire le risul-
tanze, in separata consulta, comunicandogli, a quest’effetto, le se-
guenti pezze, cioè la relazione Verdelli sotto il N. 825, Dipartimento
II, anno 1792, e cinque fascicoli di atti della Regia Commissione
Ecclesiastica, sotto li numeri 3487, 289, 947, 2043 anno corrente.

1 possa] riscr. e cass. 4 mentovato] interl. e] interl. 13-23 Con . . . corrente.] marg. 14 Er-
gastolo] segue sia cass. essere non cass. 15 e . . . annesso,] interl. 16 qualora si possa] interl. 17 di]
corr. interl. su su cass. 19 oggetto] seguono alcune parole ill. cass. 20 in . . . consulta,] interl.

Cremona, sotto il N. 825 », ed è preceduto dalla formula « Proposto nella sessione de’ 28
giugno 1792, fu detto ecc. », di mano di copista. A margine della minuta di lettera al conte
Pertusati si trova questo « N.B. Sarà da copiarsi la relazione Frank dal § II fino al § X com-
preso. Fatta la copia, potrà ritornarsi la relazione originale al Dipartimento II ». Tutt’e tre
le minute portano il riferimento anche al N. 825. Cfr. qui il doc. 4514.

La pratica comprende pure l’appuntamento N. 7802/825 del 25 giugno 1792, con que-
sto oggetto: « L’Intendenza provinciale di Cremona invia una relazione dell’ingegnere
Giacomo Verdelli sull’eventuale abbassamento dell’Oratorio di Loreto e annesso casino
per dare un’aria migliore ai condannati ». In esso non è registrato alcun voto del Relato-
re, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si terrà presso il Relato-
re, all’effetto di riproporlo cogli appuntamenti da esso presi col Consigliere Aulico Moro-
sini, relativamente all’infermeria dell’Ergastolo e frattanto si passi l’estratto agli atti »,
preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte, e seguito da questa nota, di mano di copista: « 28 giugno 1792. Essendo soprag-
giunti gli appuntamenti de’ 21 detto mese, presi fra i Consiglieri Aulico Morosini e Mar-
chese Beccaria, relativamente all’infermeria dell’Ergastolo, si è dato sfogo anche a que-
st’esibito con la spedizione posta al N. 879 ».

1. Cfr. vol. VII, p. 57, nota 1.
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Attende poi il Magistrato che, col ritorno degli antecedenti origi-
nali, il Consigliere Soprintendente gli innoltri il risultato dell’atto di
visita corredato del corrispondente tipo, perizia e calcolo del Regio
Architetto non che del savio proprio parere, per quelle ulteriori deli-
berazioni che risulteranno del caso.

Milano, 28 giugno 1792

Al
Regio Ispettore
dell’Ergastolo di Pizzighettone

Portandosi, per delegazione del Regio Magistrato Politico Came-
rale a Pizzighettone, il Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbri-
che Camerali Conte Carlo Pertusati, unitamente al Regio Architetto
Piermarini, per alcune ispezioni di costruzione d’un’infermeria ed
altri oggetti, sarà cura del Regio Ispettore dell’Ergastolo il prestarsi in
tutto ciò che da lui dipende ed a richiesta del mentovato Regio Con-
sigliere Soprintendente per l’esito della di lui delegazione.

Milano, 28 giugno ’92

Al
Ragionato Generale Peronti

Si rimette al Ragionato Generale Peronti l’unito paragrafo di rela-
zione fatta dal Regio Consigliere Direttore Franck in occasione del di
lui accesso all’Ergastolo di Pizzighettone, colà spedito dal Magistrato
per alcuni oggetti relativi all’Ergastolo medesimo, affinché, liquidata
la somma in esso paragrafo enunciata, riferisca.

Milano, 6 luglio 1792

Beccaria Bonesana

3 tipo] segue e relazione cass. e calcolo] interl. 4 savio] interl. proprio] segue relativo cass.
13 ispezioni] corr. interl. su oggetti cass. d’un’] corr. interl. su dell’ cass. 13-14 ed . . . oggetti] marg.
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4752. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8464/882: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia rende il ricorso dell’ingegnere Giuseppe Forni,
che ha chiesto un compenso per il servizio prestato alla stessa Amministrazio-
ne; ritiene che gli si possa concedere un salario fisso per l’avvenire e una gra-
tifica per il lavoro passato.

Corrente

Si insinui alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 savie] su l[ ]

4752. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: 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. 4657.
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4753. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8465/883: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona informa che, sulla base della nota della
Congregazione municipale di Cremona, che unisce, non può eseguire l’ordi-
ne di consegnare gli edifici dei Monasteri soppressi di Santa Chiara e del Cor-
pus Domini da adibire ad alloggio militare.

da riferirsi

Resta proveduto come al N. 888.1

4753. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4743.

1. Qui alle pp. 311-13.
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4754. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(minuta di lettera e consulta, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8492/888: la Congregazione
municipale di Cremona esprime dettagliatamente il proprio parere sulla tra-
sformazione degli edifici dei soppressi Monasteri di Santa Chiara e del Corpus
Domini di Cremona in alloggi militari; fa presente l’urgenza del Comando
generale di disporre degli alloggi e attende le decisioni del Magistrato Politico
Camerale.

Alla
Congregazione Municipale
di Cremona

In pendenza delle superiori determinazioni della Conferenza Go-
vernativa, a cui si sono fatte presenti le occorrenze di codesta Con-
gregazione Municipale, accennate nella di lei rappresentanza de’ 22
corrente, il Magistrato Politico Camerale incarica la stessa Congrega-
zione Municipale d’essere sollecita per ultimare col Capitano Riva
Finoli i concerti pendenti e relativi ai circondari da destinarsi per l’al-
loggio militare, e starà in attenzione della più sollecita trasmissione
delle risultanze. Ciò è quanto per ora può il Dicastero stesso parteci-
pare a codesto pubblico in riscontro alla citata di lui rappresentanza.

Milano, 2 luglio 1792

Beccaria Bonesana

5-7 a . . . corrente,] corr. marg. a sul punto delle spese occorrenti per gli addattamenti da farsi ai due caseg-
giati di Santa Chiara e del Corpus Domini cass. 7 la stessa] corr. interl. su codesta cass. 8 ultimare]
segue i concerti cass. 9 circondari] segue medesimi cass. 10-11 e . . . risultanze.] marg. 12 citata
di lui] corr. interl. su sua cass. rappresentanza] segue 22 corrente cass.

4754. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista, firma autogr., le
minute della lettera alla Congregazione municipale di Cremona e della consulta alla Con-
ferenza Governativa (sigla A); di mano di copista, firma autogr., la consulta (sigla B: testo
adottato), conservata in MAS, fondo Militare, p.a., cart. 58; la consulta porta il riferimento
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Conferenza Governativa

Dopo che con consulta 13 prossimo passato giugno, N. 1947, ab-
biamo partecipato alla Conferenza Governativa la piena e sollecita
esecuzione da noi datasi ai superiori decreti della medesima relativi ai
circondari di Santa Chiara e del Corpus Domini, da cedersi al pub-
blico di Cremona per l’alloggio del Militare, e dopo di avere coll’e-
gual sollecitudine data l’opportuna evasione anche all’ultimo decreto
della stessa Conferenza de’ 15 detto mese, relativo allo stesso oggetto,
ci pervennero, per parte del pubblico di Cremona e di quella Regia
Amministrazione dei Vacanti, i due rapporti che in originale uniamo.

Sebbene, da quanto espone la Congregazione Municipale, si rilevi
che il ritardo a dare l’ultima mano ai concerti da prendersi col Mili-
tare Comando rapporto ai caseggiati predetti dipenda da quel Dele-
gato del General Comando Militare Capitano Riva Finoli, abbiamo
ciò non pertanto con decreto di questo giorno rinnovati gli ordini alla
stessa Congregazione perché, dal canto suo, non venga frapposto al-
cun ritardo all’intento, tosto che abbia fatto a quella città ritorno il pre-
detto Capitano.

Abbiamo poi preso in matura considerazione quanto nella citata
rappresentanza espone il pubblico di Cremona in ordine alla spesa da
sostenersi per gli adattamenti che occorrono ai ridetti caseggiati, e le
ragioni dal medesimo addotte per esimersi da queste e dalle altre ne-
cessarie per la successiva manutenzione ci sono sembrate degne di con-
siderazione nella alternativa a cui si appoggia, o perché sia ritenuto di
sua ragione il fondo o sia esentuato dalle spese.

Siccome, però, nelle circostanze, troviamo necessario che siffatti
adattamenti siano al più presto eseguiti nel modo da combinarsi col

2 che] segue il Magistrato cass. A 3 piena] segue esecuzione cass. A 6 di avere] d’avere A
9-10 per . . . Vacanti,] corr. interl. su nello stesso cass. collo stesso ordinario i due cass. A 10 i due]
marg. A originale] segue qui cass. A 11 Sebbene,] aggiunta in rigo A si] aggiunta in rigo A
rilevi] da rilevandosi A 13 ai] a’ A 14 del . . . Militare] corr. interl. su da quel cass. A 15 ciò
non pertanto] interl. A rinnovati] rinovati su rinovate A 21 adattamenti] addattamenti A
ai] su nei A 22-23 queste . . . necessarie] corr. interl. su tali spese non che da quelle che occorreranno
cass. A 23 sono] interl. A 23-25 degne . . . spese.] corr. marg. a molto valide corr. interl. su sode
cass. e convincenti. cass. A 24 nella alternativa] nell’alternativa A appoggia] da appoggiano A
25 sua] loro A sia esentuato] siano esentuati A 27 adattamenti siano] addattamenti sieno A

anche al N. 883. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriva alla Congre-
gazione Municipale che, in pendenza dei riscontri della Conferenza Governativa in ordi-
ne alle spese per gli addattamenti di cui trattasi, non frapponga ritardo a prendere i con-
certi per la destinazione de’ caseggiati predetti. Si faccia consulta alla Conferenza perché
dette spese sieno a carico del fondo di Religione, giacché il Magistrato ritiene il medesi-
mo proprietario di detti caseggiati, con che però sia tenuto il pubblico a riceverli a livel-
lo, sotto quel canone che verrà da’ periti giudicato », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4743.
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Militare, e d’altronde essendo noi d’avviso che, sebbene siano ora stati
assegnati detti caseggiati per interinale alloggio militare, debba tutta-
via ritenersi il fondo di Religione nel possesso in cui si trova, sarem-
mo del subordinato parere che l’occorrente spesa caricare si possa al
medesimo, con che però sia imposto al pubblico l’obbligo di prende-
re a livello dal predetto Fondo gli stessi caseggiati, sotto quell’annuo
canone che da periti di comune confidenza verrà stabilito, e ciò anche
all’effetto di evitare al Vacante il danno che potrebbe derivargli allor-
ché, passato il termine che potrebbe stabilirsi per l’affitto semplice, e
cessato il bisogno dell’alloggio militare, rimanessero detti caseggiati a
di lui carico.

Qualora poi venisse superiormente decisa la reviviscenza della do-
nazione degli stessi caseggiati a favore del pubblico, su di che il Magi-
strato, attesa la strettezza del tempo, e per mancanza di quelle notizie
che non può sul momento procurare, non è in situazione di subordi-
nare il proprio sentimento, le spese che sosterrà per le premesse ripa-
razioni il fondo di Religione dovranno essere in tale ipotesi al mede-
simo rifuse dallo stesso pubblico.

Ciò è quanto per ora ci troviamo in dovere di rassegnare alla supe-
riore cognizione della Conferenza Governativa per le accertate sue de-
terminazioni nell’atto che supplichiamo per il ritorno degli allegati.

Milano, 2 luglio 1792

Beccaria Bonesana Relatore

1 essendo] corr. interl. su ritenendo A d’avviso] marg. A siano] sieno A ora] corr. interl. su di
nuovo cass. A 2 assegnati] corr. interl. su concessi detti cass. A per . . . militare] corr. interl. su al
pubblico per quello stesso uso, motivo per cui furongli donati da Sua Maestà nel 1783 cass. A debba]
da debbano A 2-3 tuttavia . . . trova] corr. marg. a ritenersi di spettanza del fondo di Religione, sareb-
bimo cass. A 4 caricare] caricar A possa] corr. interl. su debba cass. A 5 medesimo] corr. interl.
su fondo di Religione cass. A 6 predetto] prima Fondo cass. A gli] i A sotto] corr. interl. su col
pagamento di cass. A 9 passato] prima cessato il bisogno dell’alloggio militare e cass. A che . . . per]
corr. interl. su dell’ cass. A l’affitto] l’ aggiunta in rigo A 13 degli] delli A 14 attesa] prima
non può per ora cass. A tempo] segue interl. non può per ora in rigo subordinare il proprio sentimen-
to cass. A e] interl. A 15-16 non . . . sentimento] marg. A 16 premesse] prima riparazioni
cass. A 17 in . . . ipotesi] interl. A
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4755. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8548/891: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano sottopone la richiesta del canonico Giovan-
ni Battista Porrone, affittuario dei beni ex certosini di Paina, di demolire una
fornace, considerata inutile, situata su detti beni.

da riferirsi

Col sentimento dell’Amministrazione.

4755. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: autogr., non firmato. 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 di Beccaria.
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4756. Casa di correzione di Milano
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8578/895: il Delegato alla Casa
di correzione di Milano presenta la richiesta del Cursore della Casa di avere un
aumento di salario, e precisa che attualmente egli percepisce 20 soldi giorna-
lieri; propone il modo di soddisfare la richiesta senza alcun aggravio per i fondi
camerali.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per il savio suo sentimento.

Beccaria Bonesana

4756. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5053.
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4757. Fondo di Religione di Milano
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8579/896: il ragionato genera-
le Giovanni Peronti non ha alcun rilievo da fare sulla relazione del sovrinten-
dente alle fabbriche conte Pertusati relativa alle riparazioni effettuate nei loca-
li del Vacante; ritiene che si possano pagare le somme indicate al cassiere
Giuseppe Albertini e a Matteo Andreoli.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti perché, nulla emergendogli da rile-
vare, ponga in progetto la partita liquidata dal Ragionato Generale
Peronti.

Beccaria Bonesana

4757. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: autogr. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4505.
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4758. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8624/899: Domenico Cassago
chiede una proroga al pagamento di un debito di L. 120 per affitto di casa sca-
duto.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione soggiunga le
savie sue occorrenze e parere, col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 La] su Alla

4758. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: 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. 4906, 4955, 4995 e 5022.
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4759. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8626/901: il ragionato genera-
le Giovanni Peronti restituisce la richiesta di rimborso spese di Gaetano Co-
lombi, delegato del fondo di Religione di Cremona, che ha dovuto recarsi a
Milano per rettificare gli elenchi dei Vacanti di quella provincia; rileva solo un
eccesso di spesa per mance agli stallieri, per cui riduce l’importo da rimborsa-
re di 25 soldi.

da riferirsi

Colla liquidazione Peronti, e conseguente nota alla Regia Camera
de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4759. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: autogr. Le minute della lettera alla
Camera dei Conti e del decreto magistrale a Gaetano Colombi, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4507.
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4760. Ex Monastero di San Pietro di Treviglio
(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8627/902: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta di
Felice Crippa di acquistare un appezzamento del soppresso Monastero di San
Pietro di Treviglio per costruirvi una segheria di legnami e un maglio di ferro.

Da riferirsi

Si potranno, con consulta, far presenti alla Conferenza Governati-
va i motivi per cui il Magistrato non ha creduto di secondar l’istanza
del Crippa, fra i quali si accennerà la disconvenienza di staccare da un
esteso campo il picciol pezzo di terra richiesto dallo stesso Crippa, e
l’ostativa della massima contraria all’alienazione dei fondi dei Vacanti
fuori d’asta; si farà poi presente alla Conferenza che il primo decreto
del Magistrato, con cui fu eccitata l’Amministrazione ad informare
sulla domanda del Crippa, era indispensabile, anche all’effetto di sape-
re se, colla parziale alienazione del terreno chiesto dallo stesso Crip-
pa, sarebbe di molto stato pregiudicato il restante fondo, e che da tale
eccitatoria non puoteva il ricorrente desumerne, con fondamento, una
speranza di veder secondata la di lui domanda, come espone.

1 Da] su Si 12 puoteva] corr. interl. su poteva cass. 13 secondata la] su secondate le

4760. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepi-
sce il voto. Cfr. qui il doc. 4676.
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4761. Ex Confraternita di San Girolamo e della
Beata Vergine in San Nazaro Pietra Santa di Milano

(voto, 9 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 9 luglio 1792, N. 8632/903: il dottor Felice Calvi,
procuratore di Antonia Coquia Cattanea, chiede la stipulazione di un contrat-
to di livello per una casa e una bottega della soppressa Confraternita della Beata
Vergine in San Nazaro di Milano.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi con le
proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4761. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1507, fasc. 12: di mano di copista, 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. 5066.
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4762. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8653/905: la Camera dei Conti
concorda col Fisco e approva la proposta di Domenico Rossi di pagare un lau-
demio di L. 225 per subentrare nei contratti di livello di due possessioni ubi-
cate a Vigano e provenienti dai beni ex certosini, possessioni già concesse a
Francesco Maestri e al ragionato Antonio Piaggia, ritenendo tale somma van-
taggiosa per il fondo di Religione di Pavia.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Pavia

Avendo Domenico Rossi, per la subingressione nei contratti livel-
lari delle due possessioni di Santa Maria e di San Pietro di Vigano, di
provenienza del Vacante ex certosino pavese, state deliberate per con-
tratto misto a Francesco Maestri ed al Ragionato Antonio Piaggia, of-
ferta a titolo di laudemio la somma di L. 225, e, su questo partito, sen-
tito il Regio Fisco e rilevate altresì le occorrenze della Regia Camera
de’ Conti, ha il Magistrato Politico Camerale riconosciuto della con-
venienza del fondo di Religione l’accettare il detto laudemio nella pro-
posta quantità.

Incarica perciò la Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Pavia, alla quale si rimette qui unita l’originale obbligazione Rossi
de’ 18 aprile 1790, che passi, nelle dovute regolari forme, a riconosce-
re il detto Rossi in livellario del Vacante per le dette due possessioni
di codesto Vacante ex certosino, purché paghi, all’atto dell’istromen-

4 Rossi] seguono due parole ill. cass. 5-6 di provenienza] prima provenienti cass. 14 qui unita] interl.

4762. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 394: di mano di copista, firma di Corte 
« per malatia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col
Fisco e colla Regia Camera, e si diano gli ordini al Regio Amministratore per la stipula-
zione del corrispondente istromento », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XIII, doc. 4041.
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to, le dette L. 225 a titolo di laudemio. Sarà perciò cura della Regia
Amministrazione il rendere tosto avvertito il Rossi onde si presenti
per la ricognizione, e di rimettere poi copia autentica dell’istromento
alla Regia Camera de’ Conti per le ispezioni del suo istituto, dando
nello stesso tempo notizia al Magistrato dell’effettuata trasmissione.

Milano, 16 luglio 1792
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4763. Ex Compagnia della Croce di Milano
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8654/906: la Camera dei Conti
ritiene vantaggioso per il fondo di Religione di Milano affittare per nove anni
al sacerdote Francesco Canali, con l’avallo di Giuseppe Annone, 4 pertiche di
terra della soppressa Compagnia della Croce di Milano e situate nel Borgo
degli Ortolani.

da riferirsi

Si può approvare l’affitto di cui trattasi, datane la corrispondente
notizia alla Regia Amministrazione per la stipulazione dell’opportuno
istromento.

4763. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4720.
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4764. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8687/908: la Conferenza Go-
vernativa decide che i fondi della vacante Abbazia di Vertemate siano alienati
a livello perpetuo, suddividendoli in corpi diversi e separati; incarica il Magi-
strato Politico Camerale di seguire la divisione dei fondi con l’aiuto di un abile
esperto, in modo che tale divisione rispetti la situazione locale, ma dia una pos-
sibilità di acquisto anche alle persone meno facoltose e agli stessi agricoltori.

da riferirsi

Si parteciperanno alla Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Como le superiori disposizioni contenute nell’unito decre-
to, all’effetto che, per mezzo d’un esperto ed abile perito, faccia divi-
dere in varii pezzi detti fondi nel modo precisato, facendo rilevare il
canone annuo che per ciascun pezzo si può corrispondere da chi ne
farà l’acquisto in via di livello perpetuo, rassegnandone poi il pro-
spetto al Magistrato per le ulteriori sue determinazioni.

4 esperto] corr. interl. su idoneo perito cass.

4764. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui i doc. 4946, 5021 e 5049.
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4765. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(minuta di lettera, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8740/910: il Fisco ritiene che
si possa incaricare l’Amministratore del fondo di Religione di Milano di stipu-
lare lo strumento di ricognizione a favore di Giacomo Ponti, che dovrà paga-
re L. 75 a titolo di laudemio.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’
Conti l’unito ricorso di Giacomo Ponti e diversi allegati, non che il
voto del Regio Fisco sulla domanda del Ponti stesso per essere rico-
nosciuto in livello d’una casa di ragione diretta del Vacante, e perve-
nuta nel ricorrente per vendita fattagli dai Fratelli Luini, affinché la
stessa Regia Camera voglia compiacersi di partecipare in proposito le
savie sue riflessioni, con la possibile sollecitudine e col ritorno delle
carte per le successive deliberazioni del Magistrato.

Milano, 9 luglio 1792

Beccaria Bonesana

4765. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, recita: « Col voto del Fisco », ed è preceduto dalle formu-
le « da riferirsi » e « Propostosi fu detto », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4631.
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4766. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8743/913: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano sollecita la decisione del Magistrato Politico
Camerale sulla richiesta di aiuto presentata da Domenico Moranzoni, affittua-
rio dei beni della vacante Abbazia di Capolago, a seguito dei danni sofferti per
la tempesta del maggio 1791.

Corrente

Pendendo tuttavia i riscontri su quest’affare del Regio Consigliere
Procuratore Generale, stato eccitato con decreto 14 gennaio ultimo
passato,1 al medesimo si potrà trasmettere l’unita relazione perché sol-
leciti i riscontri.

Beccaria Bonesana

4766. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: 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. 4510.

1. Cfr. qui il doc. 4510, alla p. 35.

326

5

atti di governo - 4766



4767. Ex Confraternita del Rosario di Caravaggio
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8746/916: Maria Elisabetta
Cattanea vedova Arese, rimasta sola con tre bambini piccoli, chiede che sia
condonato il debito contratto da suo marito per affitti arretrati relativi a un
fondo della soppressa Confraternita del Rosario di Caravaggio.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non interrotti gli
atti giudiziari che talvolta fossero già stati introdotti pel conseguimen-
to del credito di cui si tratta, informi sull’esposto col proprio parere.

Beccaria Bonesana

4767. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 70: 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.

327

5

16 luglio 1792



4768. Ergastolo di Pizzighettone
(consulta, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8748/918: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia il proprio parere sulla richiesta del ca-
nonico Giovanni Maria Gazzola, cappellano dell’Ergastolo di Pizzighettone, di
condono o dilazione del debito di L. 48.9 che ha verso l’Ergastolo, e d’impie-
go gratuito di alcuni condannati per riparare la propria casa.

Conferenza Governativa

Il condono del tenue debito di L. 48.9 verso l’Ergastolo di Pizzi-
ghettone ed il permesso di prevalersi della gratuita opera di alcuni
pochi condannati nell’esecuzione delle istantanee riparazioni occor-
renti alla propria casa di abitazione, formano il soggetto della suppli-
ca del Canonico Giovanni Maria Gazzola, Cappellano dell’Ergastolo
stesso, avanzata alla Regia Intendenza Provinciale delle Finanze in
Cremona, e da questa innoltrata al Magistrato con rappresentanza de’
27 giugno prossimo passato.

In vista dei motivi allegati dal supplicante, e confermati con favo-
revole sentimento dalla mentovata Intendenza Provinciale, della te-
nuità dell’oggetto e constando altresì che il Canonico Gazzola disim-
pegna con lodevole zelo la laboriosa sua incumbenza nel dirigere la
coscienza dei condannati, incliniamo nel sommesso sentimento che
possa annuirsi all’istanza Gazzola per amendue i capi della supplica.
Trattandosi però d’una concessione graziosa, troviamo del nostro do-

5 propria] interl. A di] segue casa cass. A 6-7 Cappellano . . . stesso] marg. A 6 Cappellano]
Capellano A 7 avanzata] avvanzata A 15 amendue] ammendue A

4768. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di copista, firma autogr.
(sigla B: testo adottato); di mano di copista, firma autogr. la minuta (sigla A). Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si faccia presente alla Conferenza Governativa l’utile
opera che presta ai condannati il ricorrente, e che perciò il Magistrato crederebbe di
secondar l’istanza, tanto per il condono del debito che per la prestazione dei condannati »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui i doc. 4813 e 4865.
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vere il rassegnare alla Conferenza Governativa l’anzidetta supplica e
rappresentanza, rimanendo nell’ossequiosa attenzione delle superiori
determinazioni, col ritorno, che si supplica, degli allegati.

Milano, 23 luglio 1792

Beccaria Bonesana Relatore

2 rappresentanza,] segue nella cass. A

329

5

16 luglio 1792



4769. Ex Confraternita di Santa Marta in Porta Ticinese
di Milano

(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8797/921: Carl’Antonio Bo-
nola presenta i documenti comprovanti l’avvenuto passaggio dell’utile dominio
di una casa della soppressa Confraternita di Santa Marta di Milano, e chiede di
essere riconosciuto enfiteuta.

da riferirsi

Da esaminarsi dal Fisco e, quando non trovi rilievo, si aderisca alla
domanda.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su da riferirsi di mano di Corte cass.

4769. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si passino le carte brevi manu al Fisco per l’oggetto contemplato nel
voto ». Al voto segue una nota, di mano di copista, firma del procuratore generale
Marc’Antonio Fortis, che recita: « La dimanda di Carl’Ambrogio Bonnola per essere rico-
nosciuto per parte del fondo di Religione in livellario della casa situata nella Contrada di
Soncina Merati, altre volte di diretto dominio dell’ora soppressa Confraternita di Santa
Marta, in massima non può incontrare alcuna difficoltà. Crederebbe subordinatamente
quindi il Procuratore Generale che li documenti uniti alle suppliche Bonnola si potesse-
ro rimettere al Regio Amministratore del fondo di Religione in Milano coll’incarico di
passare all’opportuno istromento dell’implorata ricognizione sotto li patti e condizioni
risultanti dall’originaria investitura livellaria primo settembre 1774, rogata Dottor Stefano
Marinoni, e coll’esigenza del laudemio nel capitolo sesto di detta investitura, convenuto
in ragione del cinque per cento, e che sopra la prima supplica Bonnola si potesse decre-
tare che il ricorrente si dirigga all’Amministratore del fondo di Religione, stato superior-
mente abilitato al supplicato effetto. 18 luglio 1792 ». Le minute della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Carl’Antonio Bo-
nola, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4658.
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4770. Ex Certosa di Pavia
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8798/922: la Camera dei Conti
informa di aver incaricato il ragionato Tomaso Franzini di consegnare alla Casa
Belgiojoso i registri del debito dei livellari dei beni ex certosini di San Colom-
bano e di approntare gli elenchi richiesti dal Fisco.

Corrente

Si trasmetta sollecitamente al Fisco l’unita nota per le ispezioni di
suo instituto.

Beccaria Bonesana

4770. 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 Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4491.
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4771. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8799/923: la Camera dei Conti
ritiene che competa al Magistrato Politico Camerale decidere se, e in quale
misura, accordare a Bartolomeo Corsi una riduzione dell’affitto di una piccola
casa del soppresso Collegio dei Padri Teatini di Cremona.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione perché infor-
mi se l’affitto di cui trattasi sia spirato o se tuttavia duri.

1 Corrente] di mano di copista 2-3 Alla . . . duri.] corr. interl. su Al Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale per le ulteriori sue occorrenze di mano di copista cass.

4771. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore », aggiunta di mano di copista. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui il doc. 4696.
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4772. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8815/925: Carl’Antonio Ami-
gone chiede di poter acquistare un fondo di 4.250 pertiche con casa del sop-
presso Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto di Milano e situato a Bollate.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4772. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4901 e 4967.
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4773. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8865/926: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta di
aumento del salario presentata da Giacomo de Micheli, cassiere dell’Ergastolo
di Pizzighettone.

Corrente

Il Regio Intendente di Finanza in Cremona, sentito chi occorre,
informi, col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4773. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: 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. 4823.
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4774. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8878/932: la Pretura di Cre-
mona informa di aver pubblicato nel proprio distretto l’editto relativo alla Con-
venzione per l’estradizione dei malviventi stipulata col Regno di Sardegna.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4774. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4700.
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4775. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8904/933: Ignazio Gaetino
chiede di essere indennizzato o di far cessare le molestie e le pretese del Capi-
tolo di Santa Caterina in Sant’Eufemia in relazione al livello perpetuo di cui è
investito per una casa e due botteghe del soppresso Monastero di Sant’Ulderi-
co del Bocchetto di Milano.

da riferirsi

Si passerà al Fisco per l’esame dell’istrumento e per la difesa delle
ragioni competenti al fondo di Religione.

4775. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 262: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui
il doc. 4820.
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4776. Patrimonio del fondo di Religione
(minute di consulta e di lettera, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8908/934: la Camera dei Conti
presenta le proprie riflessioni sugli appuntamenti presi il 7 marzo 1792 dai
Consiglieri delegati ad attuare le disposizioni sovrane per la realizzazione del
patrimonio di Religione; precisa che le opportune istruzioni date alla Ragio-
nateria ecclesiastica hanno portato alla compilazione dei necessari elenchi e
prospetti, che trasmette al Magistrato Politico Camerale per le sue decisioni.

Alla
Conferenza Governativa

A seconda dei concerti presi dai Consiglieri delegati a proporre le
direzioni più accertate e più pronte onde mandare ad effetto la rea-
lizzazione del patrimonio di Religione, in adempimento delle sovra-

5 delle] da alle

4776. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 2: di mano di copista, tutti gli interventi
di mano di Corte. La minuta della consulta è preceduta dalla formula « Letta ed approva-
ta nella sessione 23 luglio », di mano e firma di Corte. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si farà presente alla Conferenza che dopo gli appuntamenti 7 marzo pros-
simo passato, già rimessi alla stessa Conferenza, il Magistrato ha ricevuti gli elenchi dei
debitori ma che non avendo sui medesimi esternato la Regia Camera de’ Conti il suo
parere sulla responsabilità rispettiva dei debitori ha creduto di ritornarli alla medesima per
quest’incombente. Che in vista della nota ora pervenuta ed annessi elenchi, non può che
attendere rispetto ai debitori del Vacante i schiarimenti che la stessa Camera ha richiesto
ai singoli Amministratori. Che rapporto all’alienazione dei fondi dei Vacanti, crederebbe
che si potesse ingiungere alle stesse Amministrazioni di passare ser. ser. all’alienazione per
ora di quelli del verosimile annuo reddito di L. 7.000 ed anche di quelli di minor annuo
reddito di L. 1.000 purché non sieno collocati nel distretto di parochie o già sussidiate o
da sussidiarsi, e ciò all’oggetto di poterli cedere ai parochi a titolo di congrua. Che deb-
bano alienare tutte le case poste in città, beninteso però che la vendita tanto dei fondi che
delle case debba effettuarsi in diversi tempi, e ripartitamente così che la contemporanea
multiplicità delle aste non riesca di pregiudizio all’interesse dei Vacanti. Si farà presente
alla Conferenza la necessità che sia decisa la massima se debbansi alienare i fondi delle Aba-
zie, giacché fu comandata superiormente di sospenderla, e si farà pure presente come in
tale ipotesi si dovrà provedere per il titolo sussistente. Si chiederà schiarimento sull’ordi-
ne superiore da vendersi i fondi dei Vacanti, se tali alienazioni sieno da farsi per via di solo
contratto di vendita o come pare più congruo e di maggior vantaggio del Vacante si pos-
sino alienare anche in via di contratto misto o di livello perpetuo redimibile. Si riscon-
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ne prescrizioni e massime, state abbassate con superiore decreto della
Conferenza Governativa de’ 21 febbraro ultimo passato, e risultanti
dagli appuntamenti presisi dai Delegati predetti sotto il giorno 7
marzo corrente anno, rassegnati alla stessa Conferenza con consulta 10
aprile prossimo passato,1 la Regia Camera de’ Conti, sotto li 26 mag-
gio prossimo passato, inoltrò al Magistrato l’elenco dei debitori verso
il Fondo predetto, ma siccome si rilevò che per parte della stessa Re-
gia Camera de’ Conti non erano stati separati, giusta lo stabilito nel 
§ II di detti appuntamenti,2 i debitori che in suo senso potevansi rite-
nere evidentemente solvibili da quelli della responsabilità dei quali
potrebbesi dubitare, e che erasi omessa alla maggior parte delle partite
di credito del fondo di Religione l’indicazione della loro origine, non
ha potuto il Magistrato dispensarsi dal ritornare alla medesima Regia
Camera, sotto il giorno 8 giugno, il mentovato elenco per siffatti in-
combenti.

5-6 sotto . . . inoltrò] corr. marg. a trasmise cass. 8 lo stabilito] lo da il stabilito corr. interl. su convenuto
cass. 11-12 e . . . origine,] marg. 13 dal] da da 14 sotto . . . giugno] marg. 14-15 siffatti
incombenti] su siffatto incombente

trerà la Regia Camera de’ Conti a cui si dirà che ritiene per intelligenza il Magistrato le
datesi disposizioni per avere dalle Regie Amministrazioni i schiarimenti sul punto dei
debitori verso il Vacante, che sembra però al Dicastero che quando si abbia il titolo del
debito e che si scorga che il medesimo non procede da residuo prezzo o, procedendo d’al-
tra causa, non sia notoriamente responsale il debitore stesso, si possa indistintamente pro-
cedere alla di lui escussione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di
copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4583.

1. Qui alla p. 148.
2. « Al 2° Si danno carico i Regi Consiglieri, Direttore e Vice Direttore della Camera

de’ Conti, che essa Regia Camera trasmetterà sollecitamente al Magistrato l’elenco di cui
trattasi, nel modo ordinato in questo paragrafo, e successivamente, di tempo in tempo,
l’elenco suplettorio delle altre partite che verranno dalla stessa Regia Camera de’ Conti
appurate.

Pervenuto che sia al Magistrato detto elenco, si crederebbe opportuno che il Magistra-
to medesimo rapporto ai debitori che, sentito anche il Regio Consigliere Procuratore
Generale, credesse responsali e che come tali si dessero già dettagliati in detto elenco della
Regia Camera de’ Conti, potesse ingiungere alle Regie Amministrazioni di riportare dai
debitori medesimi, nel termine d’un mese un obbligo in forma legale per il pagamento
degli interessi del 41/2 per cento all’anno, accordando loro una proroga alla restituzione
del capitale per quel tempo che il Magistrato medesimo, in vista delle circostanze, troverà
convenire, o di procedere all’esazione dei capitali nella via giudiziaria, al caso che li debi-
tori non volessero prestarsi al proposto aumento dell’interesse.

In ordine ai debitori dei quali in vista dell’elenco e dei rispettivi titoli dell’origine del
debito non si potesse bastevolmente rilevare la loro responsabilità, si potrebbero incarica-
re gli stessi Amministratori d’informare nel termine d’un mese sulla qualità e responsabi-
lità loro per quelle successive determinazioni che il Magistrato, dietro il parere della Regia
Camera de’ Conti e del Regio Consigliere Procuratore Generale troverà opportune » (gli
appuntamenti sono conservati in MAS, fondo Culto, cart. 2027bis).
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Sopravenne nel giorno 7 corrente al Magistrato la nota della stessa
Camera de’ Conti colle tabelle in essa allegate, e che tutto in origina-
le si unisce, ed ha con soddisfazione rilevate le già datesi disposizioni
ai Regi Amministratori per il pronto incasso delle numerose rilevan-
ti partite costituite da interessi decorsi sopra capitali, da fitti, da lega-
ti, livelli e da altre prestazioni attive del fondo di Religione, e com-
ponenti la riguardevole somma di L. 12.302.284.12.5, e non lascerà il
Magistrato d’invigilare col maggior impegno sulle tabelle trimestrali
dei Regi Amministratori per rilevare se, colla dovuta celerità, si vada
da’ medesimi progredendo nell’esazione dell’enunciate partite, all’ef-
fetto di poterle impiegare con frutto a vantaggio del fondo di Reli-
gione.

Avrebbe desiderato il Dicastero che la Camera de’ Conti fosse stata
in grado di somministrare, colla scorta de’ propri registri, l’origine di
tutti i crediti del fondo di Religione, e che avesse potuto, sulle tabel-
le alla medesima ritornate, esternare sollecitamente il proprio senti-
mento sulla responsabilità dei singoli debitori, giacché su di questa non
sembra poi necessaria una scrupolosa indagine, mentre, se non risul-
tano notoriamente solvibili, non sarà mai inopportuno il procedere
all’esazione dei capitali scaduti ed al reimpiego de’ medesimi per il
maggior vantaggio del Fondo predetto. Tuttavia, avendo la Camera
trovati in proposito opportuni i lumi de’ quali ha incaricate le Regie
Amministrazioni, il Dicastero non può che attenderne il risultato per
gli ulteriori incombenti già fissati negli appuntamenti 7 marzo, aven-
do di conformità riscontrata la stessa Regia Camera de’ Conti colla
nota che per copia concordata qui si unisce.

Avrebbe pure desiderato il Magistrato che la Regia Camera de’
Conti avesse potuto precisare quali potrebbero essere quei piccioli
fondi opportuni per formar la congrua prescritta dal Piano parocchia-
le a quei parocchi che ne hanno il bisogno, giacché sarebbe stato per
tal modo abilitato a subordinare il proprio sentimento sulla alienazio-
ne, in complesso, dei posessi dei Vacanti superiormente ordinata, per
non perpetuare le Regie Amministrazioni. Ad ogni modo, però, do-
po aver preso in considerazione il progetto che su questo particolare

1 nel . . . corrente] corr. interl. su in seguito cass. stessa] interl. 2 Conti] segue de’ 5 corrente cass.
6 prestazioni] su prescrizioni 8-16 sulle . . . sollecitamente] corr. marg. a esternare cass. 17 debitori]
corr. interl. su creditori cass. su di questa] corr. interl. su sul punto dell’idoneità dei medesimi corr. interl.
su debitori cass. tutto cass. 19 non . . . mai] corr. interl. su non è cass. 20 scaduti] su scadenti
28 quali . . . piccioli] corr. interl. su i cass. 32 posessi] corr. interl. su fondi cass. 33 Ad . . . però,]
corr. interl. su quindi cass.
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ha fatto la Regia Camera de’ Conti nella citata di lei nota, il Dicaste-
ro sarebbe del sentimento che, per ora, potesse convenire ingiungere
alle Regie Amministrazioni di passare ser. ser., ed in diversi tempi e
ripartitamente, all’effetto che le contemporanee aste non pregiudichi-
no l’interesse del fondo di Religione, all’esposizione delle cedole per
la vendita all’asta, da effettuarsi però sempre dietro il parere della Re-
gia Camera, e coll’approvazione del Magistrato, di tutte le case di cit-
tà, di tutti quei poderi il di cui annuo reddito, esposto dalla Regia Ca-
mera, non oltrepassa le L. 7.000, prescindendo però dall’alienazione
di que’ piccioli terreni di minor reddito di annue L. 1.000 verosimil-
mente, e situati nel distretto di parocchie sussidiate o da sussidiarsi, e
che le stesse Regie Amministrazioni troveranno opportuni da ceder-
si ai parocchi per l’indicata causa, al qual effetto si munirano le stesse
Regie Amministrazioni dell’elenco di dette parrochie, e a suo tempo
anche della quota di congrua che, per ciascuna d’esse, sarà trovata
necessaria per il supplemento della stessa congrua.

È sembrata opportuna al Dicastero l’operazione fattasi dalla Regia
Camera de’ Conti col descrivere, in separati elenchi, i fondi dei Corpi
soppressi da quelli delle vacanti Abbazie, per la ragione che sebbene
nella sovrana risoluzione inserita nel poscritto della Regia Imperial
Corte de’ 5 gennaro corrente anno non sia fatta alcuna distinzione di
fondi, come riflette la stessa Regia Camera de’ Conti, non credereb-
be però il Magistrato di passare all’alienazione dei fondi delle vacanti
Abazie, finché non sia superiormente decisa la massima se convenga
la loro alienazione e sia provveduto per il titolo delle Abazie stesse,
tuttavia sussistente sebbene vacanti.

Quantunque conosca il Dicastero che sarà per riuscire del maggior
vantaggio del fondo di Religione il procurare le alienazioni dei fondi
dei Vacanti, anche per mezzo di contratti misti e di livelli perpetui
affrancabili, per la ragione che pochi sono quelli che sono a portata di
far lo sborso di rilevanti somme per i semplici contratti di compra e
vendita e ritenga che Sua Maestà e la Regia Imperial Corte, nel cita-
to poscritto, non abbiano avuta intenzione di escludere i contratti
misti ed i livelli, tuttavia non facendosi nel mentovato rescritto cenno

7-8 città,] segue comprese quelle della campagna, che non necessarie per l’agricoltura cass. 8 quei po-
deri] corr. interl. su i fondi cass. 8-9 esposto . . . Camera] corr. interl. su in stima di perito cass. 9 ol-
trepassa] su oltrepassi segue di molto cass. 10 terreni] corr. interl. su fondi cass. 10-11 verosi-
milmente, e] marg. 11 sussidiate] su sussidiarie 15 d’esse] su d’essi 20 nel] prima nell’ cass.
21-22 di fondi] interl. 22 Conti,] segue di fondi cass. non] segue si cass. 27 Quantunque]
corr. interl. su Sebbene cass. sarà] da saranno 30 affrancabili] corr. interl. su redimibili cass.
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che di vendita, trova il Dicastero necessarie in proposito le superiori
dichiarazioni della Conferenza Governativa.

Ciò è quanto si trova in dovere il Magistrato Politico Camerale di
subordinare alla Conferenza Governativa per avere le accertate sue
determinazioni col ritorno delle carte originali.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dalla nota de’ 5 corrente, ha il Magistrato Politico Camerale rile-
vate le savie disposizioni datesi dalla Regia Camera de’ Conti alle
Regie Amministrazioni per l’incasso della rilevante somma di credito
del fondo di Religione a causa d’interessi maturati sopra capitali di
fitti e di livelli, e non può che applaudire le stesse disposizioni.

In ordine poi ai debitori de’ capitali verso il Fondo predetto, giac-
ché la Regia Camera de’ Conti non ha potuto, colla sola scorta dei
propri registri, mettere in chiaro l’origine di molti debiti, e d’altron-
de non si è trovata in grado di esternare il proprio sentimento sulle
responsabilità dei debitori stessi, non può il Dicastero che limitarsi a
desiderare che i schiarimenti dalla medesima in proposito richiesti alle
Regie Amministrazioni sopravengono colla possibile sollecitudine, af-
finché sia maggiormente cautellato l’interesse del Fondo predetto e
venga, coll’aumento degli interessi, migliorata la condizione dello stes-
so Fondo, e ritiene che non sarà tanto malagevole alle mentovate
Regie Amministrazioni il riscontrare sull’idoneità dei debitori, se ri-
terranno che a quest’oggetto non sono necessarie estese indagini, men-
tre o trattasi di debitore per residuo prezzo, e il credito è cautellato
col fondo stesso da cui procede il debito, o trattasi di debito proce-
dente d’altra causa; se il debitore non si trova evidentemente solvibi-
le, non sarà inopportuno l’escuterlo per il pagamento, nel qual caso
sarà sollecito di dare egli medesimo le prove de’ suoi possessi se tro-
verà del suo interesse ritenere presso di sé il capitale di cui è debito-
re.

Milano, 23 luglio 1792

29 de’] prima che cass. 30 presso di sé] interl. 30-31 di . . . debitore] corr. marg. a debito cass.
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4777. Ex Monastero del Cappuccio di Milano
(voto, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8975/940: Domenico Milani
chiede la restituzione dei documenti inviati all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e relativi alla richiesta di riconoscimento delle migliorie
che ha apportato ai beni del soppresso Monastero del Cappuccio e situati nei
Corpi Santi di Porta Vercellina.

Corrente

Sebbene non sia spiegata la qualità delle carte che si richiedono, si
potrà incaricare il Regio Segretario Direttore degli Archivi di tra-
smettere al Magistrato, col proprio parere, le domandate carte.

Beccaria Bonesana

2 Sebbene non sia] corr. interl. su Non su Si ponga essendo cass.

4777. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a Bartolomeo Sambrunico, segretario direttore degli Archivi, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4659.
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4778. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(consulta, 16 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 16 luglio 1792, N. 8993/944: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano approva la vendita all’asta del fondo richie-
sto da Giacomo Antonio Besozzi e di ragione del soppresso Monastero di Santa
Margherita di Milano.

Conferenza Governativa

Insistendo il Magistrato nelle direzioni assentate cogli appuntamen-
ti de’ 7 marzo prossimo passato all’oggetto di realizzare al più presto
il patrimonio di Religione, giusta le sovrane massime abbassate col
rescritto della Reale Corte de’ 5 gennaro prossimo passato, ritiene che
alla più celere realizzazione contribuire debba la vendita dei fondi sta-
bili e delle case di detto patrimonio, semprecché dal complesso delle
circostanze risulti conveniente l’adottare siffatto partito, anche all’og-
getto che non abbiano a perpetuarsi le attuali Amministrazioni, le quali
anzi devono cessare col tempo.

In questa vista, avendo noi richiamate da questa Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione le occorrenti notizie circa il fondo
detto Castagnedo di ragione del soppresso Monastero di Santa Mar-
gherita e posto nei Corpi Santi di questa città, e per l’acquisto del
quale all’asta pubblica fece già istanza Giacomo Besozzi, rileviamo dai
dati riscontri che le circostanze consigliano di aderire alla domanda,
dappoiché risulta segnatamente che detto fondo apporta aggravio al
fondo di Religione per la manutenzione dell’esteso caseggiato, non è

4 col] su nel A

4778. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); di mano di copista la minuta (sigla A). Il conclusum, di mano di copista,
firma di Corte, recita: « Si faccia consulta favorevole per l’alienazione del fondo nei modi
proposti, accennando le ragioni a cui è appoggiato il sentimento », ed è preceduto dalla
formula « Propostosi, fu detto », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4654.
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altronde comodamente assegnabile a qualche parrocchia del distretto,
che fosse mancante della congrua, e finalmente è di un annuo reddi-
to maggiore di quello che, per la massima proposta dalla Regia Came-
ra de’ Conti, come in separata nostra consulta di questo stesso gior-
no, sia per convenire di ritenere in Amministrazione.

Saremmo quindi del subordinato avviso che, nel caso, possa annuir-
si alla richiesta del Besozzi, la di cui premura per avere detto fondo
potrebbe apportare notabile vantaggio nel risultato dell’asta pubblica,
da tenersi perciò nelle consuete regolari forme, e sul quale come sem-
pre di pratica saranno da osservarsi tutte le cautele della deliberazione
condizionata, e da non approvarsi dal Magistrato se non dopo l’esame
ed il parere della Regia Camera de’ Conti.

Attendendo però le ossequiose superiori determinazioni della Con-
ferenza Governativa sull’assunto, ci facciamo il dovere di rassegnarle
le unite originali quattro pezze, delle quali supplichiamo il ritorno.

Milano, 20 luglio 1792

Beccaria Bonesana

13 ossequiose] ossequiate A
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4779. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9031/949: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa di aver diffidato tutti gli impiegati
dell’Ergastolo di Pizzighettone a non ricevere denaro o cose dai condannati;
ritiene che il denaro che dovesse pervenire direttamente a un condannato
dovrebbe essere rimesso al cassiere dell’Ergastolo, che lo restituirebbe a fine
pena, e che questa norma dovrebbe essere tenuta presente in occasione della
riforma del regolamento.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la eseguita diffidazione e, rapporto al sug-
gerimento fatto dalla Regia Intendenza relativo al danaro che pervie-
ne ai condannati, se ne avrà l’opportuno riguardo nel rettificare il re-
golamento dell’Ergastolo che si sta maturando.

4779. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. vol. XIII, doc. 4078 e qui i doc. 4802 e 4845.
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4780. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9087/955: la Pretura di Piade-
na informa di aver pubblicato nel proprio distretto l’editto relativo alla Con-
venzione per l’estradizione dei malviventi stipulata col Regno di Sardegna.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

4780. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4700.
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4781. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9163/963: l’Amministratore
del fondo di Religione di Milano restituisce il documento inviatogli.

Corrente

Si ritorni agli atti il ricapito di cui trattasi.

4781. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4517.
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4782. Panizzazione a Milano
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9176/965: alcuni osti e riven-
ditori di pane di Milano denunciano la cattiva qualità del pane di meta e chie-
dono il permesso di acquistare il pane in qualsiasi prestino.

Corrente

La Congregazione Municipale informi colle proprie occorrenze.

4782. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 3: di mano e firma di Corte, « per malatia
del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale alla Congregazione munici-
pale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4859.
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4783. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9177/966: la Conferenza Go-
vernativa chiede informazioni sulla domanda di Gaetano Venini di avere, fuori
d’asta, un fondo del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano da
adibire alla sbiancatura di tele straniere.

da riferirsi

Ostano gli ordini superiori alla concessione de’ fondi dei Vacanti
fuori d’asta, massimamente per oggetti di comercio, e di conformità
fu già consultata dal Magistrato la Conferenza Governativa in più casi,
e particolarmente nel caso dei Fratelli Germani, del Mojoli ed, ulti-
mamente, del Crippa. D’altronde, poi, in questo Stato sono numero-
si i luoghi ove s’imbiancano le tele, oltre di che vi è la sbianca Kram-
mer, che si farebbe anche più estesa se non gli mancassero i concor-
renti. Crederei quindi che si potesse riscontrare di conformità la Con-
ferenza.

4 consultata dal Magistrato] corr. interl. su deciso dalla cass. la] marg. 6 Stato] segue vi cass. sono]
segue abbondanti cass. 9-10 Conferenza] segue , tanto più che se il Venini farà cosa utile allo Stato col-
l’ingrandimento della sua sbianca, non mancheranno i mezzi al fondo di Comercio di gratificarlo se sarà
trovato del caso. cass.

4783. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa
(conservata ivi, cart. 77) recepisce il voto ed è firmata da Beccaria; la sua minuta è allega-
ta alla pratica.
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4784. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9216/967: la Conferenza Go-
vernativa incarica il Magistrato Politico Camerale di prendere gli accordi ne-
cessari con il fondo di Religione e con la Congregazione municipale di Cre-
mona affinché siano effettuate le opere necessarie per rendere adatti ad alloggio
militare i caseggiati dei soppressi Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Do-
mini di Cremona.

Corrente

Si daranno sollecitamente le opportune disposizioni perché, nei
modi ordinati, si effettuino gli adattamenti di cui si tratta.

4784. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di Corte. Le minute delle
lettere all’Amministrazione del fondo di Religione e alla Congregazione municipale di
Cremona, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 4743.
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4785. Chirurgo condotto di Missaglia
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9238/975: Pietro Mojana, chi-
rurgo condotto di Missaglia, chiede che sia effettuato il pagamento di L. 180
annue disposto dal Consiglio di Governo nel 1786 per l’attività da lui svolta a
favore degli ammalati poveri negli anni 1787, 1788 e 1789.

Corrente

Avendo l’istanza del chirurgo Mojana relazione al Piano medico e
chirurgico, di cui si è pienamente edotta la Commissione Ecclesiasti-
ca e degli Studi, alla medesima si potrà insinuare il ricorso per quel-
l’evasione che troverà convenire.

4785. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 224: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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4786. Affari di Vettovaglie a Treviglio
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9240/977: la Conferenza Go-
vernativa osserva che le richieste dei Deputati dell’estimo di Treviglio per la
sistemazione degli inconvenienti derivanti dalla meta del pane meritavano un
sollecito provvedimento; rileva che invece si sono lasciati continuare tali in-
convenienti.

Corrente

Si ritiene per direzzione la superiore avvertenza, e si subordina che,
essendo stata la rimostranza contro gli abusi introdottisi in Treviglio
nella fabbricazione del pane trasmessa alla Congregazione Municipa-
le di Milano per le opportune providenze istantanee, fu, nello stesso
tempo, incaricato il Relatore a prendere in considerazione l’oggetto
per la massima col Delegato Civico, e pervenuta poi l’altra rimo-
stranza sullo stesso argomento, come al N. 640,1 ritenute le già datesi
disposizioni alla Congregazione, si è creduto di unirla al Relatore, ac-
ciocché se ne facesse carico nei congressi che va tenendo col predet-
to Delegato, nella persuasiva che questi avrebbe fatti presenti al suo
Corpo i nuovi riclami, per le analoghe providenze delle quali restava
già incaricato dal Dicastero, come si è osservato.

Beccaria Bonesana

3 stata] segue l’istanza cass. l’istanza de’ cass. 4-5 Municipale] segue per cass.

4786. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 349: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui il doc. 4665.

1. Qui alla p. 212.
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4787. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9256/978: Giuseppe Antonio
Belinzago, affittuario dei beni ex certosini di Mesero, chiede il rinnovo del suo
contratto senza l’esperimento dell’asta, oppure che siano sollecitamente espo-
ste le cedole relative per un contratto d’affitto o di livello.

Corrente

In pendenza delle superiori determinazioni della Regia Imperial
Corte sui fondi di cui trattasi, e che emaneranno dopo che le sarà tra-
smessa l’ordinata perizia dei fondi stessi, non può aver luogo l’istanza.
Quindi, crederei che potesse convenire il decreto: « Per ora non ha
luogo l’istanza ».

4787. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale a Giuseppe Antonio
Belinzago, allegata alla pratica, recepisce il voto.
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4788. Piano delle Vettovaglie
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9279/980: la Conferenza Go-
vernativa chiede che sia sollecitamente predisposto il Piano per la vigilanza sui
venditori di generi commestibili della provincia di Milano.

da riferirsi

Si darà decreto al Regio Consigliere Marchese Beccaria, delegato
per il Piano di cui trattasi coll’individuo della Congregazione Muni-
cipale Bossi, affinché sollecitamente sia spinto al suo termine il Piano
stesso, e si parteciperanno anche alla predetta Congregazione i supe-
riori ordini.

Beccaria Bonesana

2 darà] prima notificheranno al cass. Marchese] interl. 4 spinto C] spingo al] da alla

4788. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39bis, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera a Beccaria,
allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4530.
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4789. Ex Confraternita dell’Immacolata di Melegnano
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9316/982: Melchiorre Moro
di Melegnano chiede di essere riconosciuto titolare di un livello perpetuo di 
L. 85 su una casa della soppressa Confraternita dell’Immacolata di Melegnano,
e afferma di essere pronto a pagare il relativo laudemio.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze del Regio Amministratore del fondo di
Religione.

2 Regio Amministratore] su signor Consigliere

4789. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 163: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4961.
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4790. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9317/983: il sovrintendente
alle fabbriche camerali conte Pertusati invia la relazione sulla visita effettuata
all’Ergastolo di Pizzighettone e riguardante il progettato abbassamento dell’O-
ratorio di Loreto.

Corrente

Il presente numero, cogli altri 984,1 9852 e 988,3 riguardando gli
oggetti dell’Ergastolo, per i quali è delegato per parte del Magistrato
il Consigliere Marchese Beccaria e per parte del Supremo Tribunale
di Giustizia il Consigliere Aulico Morosini, si potranno trasmettere a
detto Consigliere Magistrale, all’oggetto che li prenda in considerazio-
ne unitamente a detto Consigliere Aulico, e riferisca poi, a suo tem-
po, al Dicastero le risultanze, anche in vista della perizia del Regio Ar-
chitetto Piermarini che, sopravenuta che sia, si farà tenere allo stesso
Consigliere Beccaria. Quanto poi alle spese fatte dal Conte Pertusa-
ti nel di lui accesso a Pizzighettone, e risultanti dalla lista annessa al 
N. 984, il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

4790. 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, e porta il riferimento
anche al N. 985 e al N. 988. Cfr. qui il doc. 4514.

1. Qui alla p. 357.
2. Qui alla p. 358.
3. Qui alla p. 360.
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4791. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9318/984: il sovrintendente
alle fabbriche camerali conte Pertusati chiede il rimborso delle spese sostenute
in occasione della visita effettuata all’Ergastolo di Pizzighettone, assieme all’ar-
chitetto Piermarini, per individuare il luogo in cui costruire l’infermeria.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

4791. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, firma di Corte, « per
malatia del Consigliere Relatore ». Il voto è preceduto da una nota, di mano e firma di
Corte, che recita: « Resta provveduto come al N. 983 ». Cfr. qui il doc. 4514.
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4792. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 23 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9319/985: il sovrintendente
alle fabbriche camerali conte Pertusati invia la relazione sulla visita all’Ergasto-
lo di Pizzighettone riguardante la nuova infermeria.

Resta provveduto come al N. 983.1

4792. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4514.

1. Qui alla p. 356.
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4793. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 23 luglio 1792, N. 9334/986: la Conferenza Go-
vernativa informa che Kaunitz ha nuovamente sollecitato la perizia dei residui
beni ex certosini di Mesero e di Paina; chiede al Magistrato Politico Camera-
le di provvedere in merito.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione a trasmettere la perizia di cui
trattasi, già statale ordinata con decreto 691, 18 prossimo passato mag-
gio.1

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 3 statale C] stale

4793. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4688.

1. Qui alle pp. 236-37.
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4794. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9337/988: il sovrintendente alle
fabbriche camerali conte Pertusati invia una lettera dell’Ispettore dell’Ergasto-
lo di Pizzighettone relativa a una delibera della Compagnia del Santissimo di
Pizzighettone sull’Oratorio di Loreto.

Resta provveduto come al N. 983.1

4794. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4514.

1. Qui alla p. 356.
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4795. Anziani della città di Pavia
(consulta, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9362/990: la Pretura di Pavia
informa che gli Anziani della città non sono soddisfatti del loro salario; ripete
le osservazioni sul Piano approntato e chiede una sollecita sistemazione della
questione.

Conferenza Governativa

In seguito ai diversi congressi tenuti col Primo Assessore per Pavia
nella Congregazione Generale dello Stato Don Giuseppe Pasquali,
specialmente delegato da quella Congregazione Municipale a concer-
tare le massime rapporto alla sistemazione di quelle Anzianerie, ci è
finalmente riuscito di potere, in via di concerto, stabilire quanto risul-
ta dalla carta che, qui unita, rassegniamo alla Conferenza Governati-
va per la superiore sua cognizione, assieme alla carta di delegazione
fatta nel mentovato Assessore della detta Congregazione Municipa-
le, dopo che le comunicammo la disposizione emanata col superiore
decreto della Conferenza Governativa de’ 20 aprile prossimo passato,
N. 820.1

A nostro subordinato parere, le massime conciliate pel Piano delle
dette Anzianerie, tanto rispetto al numero quanto alla nomina degli

2 col] prima con l’Assessore cass. A 5 Anzianerie] su Anzianeria A 9-10 Municipale] segue una riga
ill. sotto cassatura A 10 dopo che le comunicammo] aggiunta in rigo A dopo che] Dopocché A
la] segue superiore cass. A 14 dette] interl. A

4795. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di copista, firma autogr., la consulta
(sigla B: testo adottato); di mano di copista, firma autogr., la minuta (sigla A), che è pre-
ceduta dalla formula: « Letta ed approvata nella sessione de’ 10 settembre 1792 », di mano
di copista. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Sopravenuta la delegazione
ordinata alla Congregazione Municipale di Pavia in uno de’ di lei Assessori in Milano per
sistemare il Piano degli Anziani, e presi su quest’oggetto dal Relatore già delegato gli
opportuni concerti col mentovato Assessore, si riproporrà », ed è preceduto dalle formu-

1. Cfr. qui il doc. 4645, alla p. 191.
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Anziani, non che rispetto al salario fisso loro assegnabile, non si sco-
stano gran fatto da quei riguardi che dovevansi avere principalmente
di vista nella detta sistemazione, di coerenza a quanto ebbimo pur l’o-
nore di rappresentare precedentemente nella consulta de’ 26 marzo
prossimo passato 1 sulle deduzioni di quella Regia Pretura e della stes-
sa Congregazione Municipale, consentaneamente alle circostanze del
paese, alle cose precedenti ed all’istantaneità del provvedimento, ed in
specie al carico che si assume dalla Municipalità di pagare per una
metà il salario degli Anziani stessi.

In un articolo, le dette massime non solo non combinano ma anzi
sono in opposizione colle sovrane prescrizioni nel proposito di cui si
tratta, ed è sul punto della nomina degli Anziani, che si vorrebbe at-
tribuita alla Congregazione Municipale.

Fatto però riflesso all’obbligo che si assume dal Municipio di cor-
rispondere, in questa causa, la metà della somma importata dai salari
degli Anziani, ed al diritto che si preserva alla Regia Pretura di esclu-
dere, in prevenzione della nomina a tale incumbenza, que’ soggetti
che alla medesima non fossero benevisi o sospetti, non ci sembra fuori
del caso che possa superiormente approvarsi il proposto Piano, alme-
no provvisionalmente ed in via di esperimento, giacché l’insistere per
la prerogativa della nomina a favore della Pretura, importerebbe di
conseguenza il pensiero di dovere supplire per intiero al soldo degli
Anziani a carico della Cassa di Polizia o criminale, e conseguentemen-
te del Regio Erario.

Ciò essendo, e ritenuto pure che premer deve di provvedere al più
presto su questo articolo, anche per quanto risulta dalla più recente
rappresentanza di quella Regia Pretura, ed annessovi ricorso degli
attuali due Anziani per essere soddisfatti dell’attrassata loro mercede,
come dalle due pezze che altresì rassegniamo, opinare dobbiamo su-
bordinatamente che superiormente possa accondiscendersi alle pro-

2 fatto] cass. e riscr. A 5 sulle] segue una parola ill. cass. A 7 precedenti] segue ed altresì che cass. A
8 una] prima metà cass. A 10 un] segue solo cass. A non combinano] non interl. A 16 al]
prima alla cass. A 18 fossero] interl. A 19 superiormente] segue almeno cass. A

le « da riferirsi » e « Propostosi », pure di mano di Corte. A esso fa seguito la seguente nota:
« Ripropostosi nella sessione 27 corrente » e un altro conclusum, sempre di mano e firma
di Corte, che recita: « Si inoltrerà alla Conferenza il risultato dei congressi tenutisi col-
l’Assessore delegato, ma si farà presente che il Magistrato inclina ad adottare anche in
Pavia l’attuale sistema di Milano ». Cfr. qui il doc. 4553.

1. Qui alle pp. 124-26.
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poste massime, almeno in via interinale, e quindi, attendendo le supe-
riori risoluzioni per nostra norma, supplichiamo altresì per il ritorno
dei quattro allegati originali.

Milano, 10 settembre 1792

Beccaria Bonesana
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4796. Modalità di pagamento
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9423/992: il V Dipartimento
comunica la formula che deve essere utilizzata in occasione di richieste di pa-
gamento trasmesse al ragionato generale Peronti e coinvolgenti la Camera dei
Conti e la Ragioneria dello Stato.

Corrente

Si ritenga l’insinuato fra gli affari di massima presso il Dipartimen-
to, e si passi l’estratto agli atti.

4796. MAS, fondo Confini, p.a., cart. 7: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ».
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4797. Ex Compagnia della Croce di Milano
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9428/997: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano propone una soluzione per rispondere alla
richiesta di Giuseppe Ronchi di essere rimborsato per le migliorie apportate a
un fondo della soppressa Compagnia della Croce di Milano.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4797. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4798. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 192, N. 9449/999: la Camera dei Conti
concorda col Fisco nell’accogliere la richiesta di Giacomo Ponti di essere rico-
nosciuto livellario di una porzione di casa del soppresso Monastero di San
Michele di Gallarate; ritiene accettabile la somma di L. 75 indicata per il lau-
demio.

da riferirsi

Coll’uniforme sentimento del Fisco e della Regia Camera de’ Con-
ti, e si daranno di conformità le convenienti disposizioni.

Beccaria Bonesana

4798. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Giacomo Ponti,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4631.
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4799. Camparo Greco
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9471/1000: la Conferenza Go-
vernativa invia il ricorso di Domenico Greco, già camparo della vacante Abba-
zia di San Giovanni Battista di Vertemate, per poter continuare ad abitare in
una delle case dell’Abbazia, pagando il relativo affitto; chiede al Magistrato
Politico Camerale di provvedere in merito.

Corrente

Fin nello scorso anno, il Magistrato trovò consentaneo ai principii
d’equità l’ingiungere alla Regia Amministrazione dei Vacanti in Co-
mo di provedere, compatibilmente coll’interesse del fondo di Reli-
gione, ai bisogni esposti dal ricorrente d’avere l’alloggio per sé e per
la numerosa sua famiglia. Crederebbe quindi il Relatore di rescrivere
di conformità allo stesso Regio Amministratore, giacché anche in
quest’anno militano a favore del ricorrente quelle circostanze che die-
dero motivo al decreto dello scorso anno.

Beccaria Bonesana

4799. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 7b: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como e del decreto
magistrale a Domenico Greco, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XIII, doc. 4037 e qui i doc. 4854 e 4886.
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4800. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9477/1002: la Conferenza Go-
vernativa richiede il parere del Magistrato Politico Camerale sul ricorso di
Carlo Bianchi, impiegato alla Registratura, che, a causa di malattie e spese di
famiglia, chiede il condono di un debito di L. 310 per affitti arretrati di una
casa del soppresso Monastero di San Pietro Celestino di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi solleci-
tamente colle proprie occorrenze, ritornando l’esibito.

4800. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4835,
4905 e 4966.
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4801. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9503/1003: il Fisco espone il
proprio dettagliato parere sulla convenienza di una transazione col concorso
Majnoni; lascia al Magistrato Politico Camerale di aderire a questa proposta
oppure di proseguire gli atti giudiziari.

Corrente

Parmi che, prima di progredire alla risoluzione dell’affare, sia op-
portuno il comunicare alla Regia Camera de’ Conti questo voto del
Regio Fisco, come pure l’antecedente esteso voto fiscale de’ 2 aprile
1791, sotto il N. 129,1 affinché, in vista delle piene deduzioni fiscali,
rilevare si possa se persiste tuttavia nel credere più conveniente, per
l’interesse del fondo di Religione, il correre la sorte di un giudizio per
la pretesa rescissione del contratto livellario del circondario e vigna di
San Giuliano, ovvero preferire il partito di accomodamento amiche-
vole, in cui inclina il Regio Fisco per diversi motivi e riflessioni a mio
credere sensate e persuadenti.

2 dell’] da della affare] corr. interl. su pendenza cass. 4 2 aprile] 2 corr. interl. su 29 cass.

4801. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di copista. La minuta di let-
tera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4495.

1. Cfr. il doc. 4005, vol. XIII, pp. 109-10.

369

5

10

30 luglio 1792

24



4802. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9517/1005: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia una relazione dell’Ispettore dell’Erga-
stolo di Pizzighettone, con la quale chiede che siano sospesi gli ordini di proi-
bire ai condannati di ricevere denaro dai parenti; l’Ispettore suggerisce che tale
denaro sia custodito dal Cappellano dell’Ergastolo e distribuito dal Capocusto-
de.

da riferirsi

Si unirà presso il Relatore, affinché prenda in considerazione il pre-
sente cogli altri oggetti che riguardano il miglior metodo da introdursi
nell’Ergastolo, al qual oggetto gli furono passate le carte al N. 947, e
all’Intendente che resti pure sospeso l’ordine da lui dato, tanto più che
l’ordine emanato dietro il decreto della Conferenza Governativa in
data 18 giugno prossimo passato risguardava gli impiegati e non gli er-
gastolanti, la disciplina de’ quali dipende dal Regio Tribunale d’Appel-
lo, dalle direzioni del quale dovrà dipendere l’Ispettore.

Beccaria Bonesana

1-4 da . . . N. 947,] di mano di Corte 4 qual] da quall’ 4-9 e . . . Ispettore.] autogr.

4802. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte e autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, quanto alla prima parte; quanto alla
seconda, si ecciterà la Regia Intendenza ad informare d’onde sieno proceduti gli ordini
relativi al danaro che i condannati ricevono dai propri parenti e de’ quali l’Ispettore chie-
de la sospensione, che poi venne impugnata dalla stessa Regia Intendenza ». La minuta di
lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 4779.
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4803. Carnevale a Pizzighettone
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9519/1007: la Pretura di Piz-
zighettone informa di aver pubblicato l’avviso relativo al permesso di portare
maschere durante il passato Carnevale.

da riferirsi

Si avertirà la Regia Pretura del soverchio ritardo nel riferire la pub-
blicazione del presente avviso. In quest’incontro, si potrebbe incari-
car l’Ufficio della Registratura a riferire al Magistrato se tutti i Preto-
ri riferiscono la pubblicazione degli editti ed avvisi che ad essi di volta
in volta viene commessa, giacché v’è tutto il fondamento di credere
che alcuni Pretori non si prestino a siffatto incombente. D’altronde,
sarebbe troppo defficile l’esecuzione di siffatta diligenza presso i Di-
partimenti, giacché presso i medesimi non si può fare la separazione
degli affari, come si pratica nell’Ufficio predetto, mediante la quale
agevolmente si possono rilevare le mancanze delle relazioni.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass. 3 del presente] corr. interl. su degli avviso] su avvisi
segue governativi cass. 8 defficile] su dedicile 11 possono] prima scorgono cass.

4803. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Rilevandosi che alcune Preture ritardano molto
le relazioni della pubblicazione degli editti ed avvisi, s’ecciterà con circolare lo zelo di tutti
i Pretori a sollecitare siffatti riscontri ». La minuta della circolare ai Pretori, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum; al suo margine, una nota, di mano di copista, recita: « N.B.
Non si è spedita al Regio Capitano di Giustizia, e ciò con intelligenza del Dipartimento ».

La pratica comprende altri due appuntamenti. Il primo, N. 9518/1006 del 30 luglio
1792, con questo oggetto: « La Pretura di Pizzighettone informa di aver pubblicato l’av-
viso relativo alle pene per chi porta armi proibite »; in esso non è registrato alcun voto del
Relatore, ma solo il conclusum, di mano di Corte, che recita: « Da proporsi col N. 1007 »;
il secondo, N. 9521/1009 del 30 luglio 1792, con questo oggetto: « La Pretura di Pizzi-
ghettone informa di aver pubblicato l’avviso relativo al corso delle carrozze a Pizzighet-
tone »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano di
Corte, che recita: « Da riferirsi col N. 1007 ».
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4804. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9520/1008: la Pretura di Piz-
zighettone informa di aver pubblicato l’editto relativo alla rinnovata Conven-
zione con il Regno di Sardegna per l’estradizione dei malviventi.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

4804. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4700.
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4805. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9548/1010: il VI Dipartimen-
to trasmette, per competenza, una nota della Camera dei Conti relativa alle
vertenze cogli affittuari della vacante Abbazia di Viboldone sul riparto dei cari-
chi.

Corrente

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti, da sentirsi l’Ammi-
nistrazione perché, colla possibile sollecitudine, riscontri, restituendo
le carte.

Beccaria Bonesana

4805. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: autogr. La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4732.
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4806. Fondo di Religione di Milano
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9549/1011: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene fondata la richiesta di Giuseppe
Brioschi, tesoriere dell’Ospedale maggiore, di ottenere una rimunerazione per
l’opera prestata dal giugno 1787 al marzo 1789.

Corrente

Si potrà nuovamente eccitare la Regia Amministrazione a propor-
re la somma che crederebbe opportuna per tacitare le pretese del ri-
corrente, nel caso che superiormente venisse trovata giusta la di lui do-
manda.

Beccaria Bonesana

4 venisse] su vinisse giusta] prima del caso cass.

4806. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: 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. 4747.
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4807. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9578/1016: Giuseppe Negri,
affittuario della vacante Abbazia di Viboldone, chiede il permesso di estirpare
6 file di salici; precisa che essi sono morti e che vengono trafugati, con perdi-
ta della legna.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze.

2 Il] su Al

4807. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 4306 e qui
i doc. 4829 e 5072.
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4808. Competenze dell’Ispettore generale delle cacce
(voto, 30 luglio 1792)

II Dipartimento, sessione del 30 luglio 1792, N. 9605/1022: la Conferenza
Governativa invia una nota dell’Ispettore generale delle cacce con la quale la-
menta di essere pregiudicato nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare in
relazione al taglio delle piante chiesto da Gaspare Mariani nella riserva del Tici-
no; la Conferenza Governativa ritiene che l’Ispettore debba soprattutto occu-
parsi di conservare la regalìa della caccia, ma, prima di prendere dei provvedi-
menti, chiede il parere del Magistrato Politico Camerale; ricorda al Magistrato
che deve dare le disposizioni necessarie per eliminare gli inconvenienti deri-
vanti dagli abusi contro i diritti di proprietà.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale.

Beccaria Bonesana

4808. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 489: 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. 4545.
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4809. Monasteri soppressi di Como
(minuta di lettera, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9723/1026: il III Dipartimen-
to invia, per competenza, una relazione del fondo di Religione di Como in cui
si afferma che non esiste alcuno strumento relativo alla cessione di beni del Va-
cante, dentro e fuori le mura della città, a proprietari delle fabbriche di seta, sal-
vo quello che allega.

Al
Regio Visitatore Belerio 1

All’effetto di poter procedere alla stipulazione di quegli istrumenti
di vendita dei circondari enunciati nell’unita rappresentanza del Regio
Amministratore del fondo di Religione per la provincia di Como, che
non sono peranco effettuati, il Magistrato Politico Camerale incarica
il Regio Visitatore Generale Don Carlo Bellerio di somministrare, con
tutta la sollecitudine, al Dicastero tutte quelle notizie e carte riguar-
danti i contratti predetti che possono trovarsi presso lo stesso Regio
Visitatore, pienamente edotto delle condizioni sotto le quali vennero
conciliati i contratti predetti.

Si attende il ritorno della rappresentanza del Regio Amministratore.

Milano, 8 agosto ’92

Beccaria Bonesana

3 di quegli] corr. interl. su degli cass. 4 vendita] segue che non sono peranco cass. 5-6 che . . . effet-
tuati] marg. 7 Bellerio] su Bellario 7-8 con . . . la] corr. interl. su colla possibile cass. 8 notizie]
segue che cass. e] segue tutte le cass. carte] segue che cass.

4809. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ecciterà il Regio Visitatore Bellerio a dare
tutti i lumi che ha in ordine ai contratti dei quali si tratta, ed a trasmettere sollecitamen-
te le carte che riguardano i medesimi, e che presso di lui possono esistere, all’effetto di
poter passare alla stipulazione degli istrumenti che fin ora restano in sospeso », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui
i doc. 4852, 4959, 5009 e 5031.

1. Carlo Bellerio (cfr. vol. VI, p. 736, nota 1).
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4810. Ex Monastero del Cappuccio di Milano
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9735/1031: il Direttore segre-
tario della Registratura ritiene fondata la richiesta di Domenico Milani di avere
dei documenti conservati presso l’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano; aggiunge il suo parere per chiudere sollecitamente la pendenza.

Corrente

Si solleciteranno i riscontri della Regia Camera de’ Conti, presso
cui pende l’affare, e, pervenuta la risposta, si daranno le opportune
providenze sulla domanda del Milani.

Beccaria Bonesana

3 si C] di

4810. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: 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. 4659.
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4811. Anziani della città di Milano
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9793/1036: il Capitano di giu-
stizia informa di aver nominato Luigi Corti anziano della parrocchia di Santa
Maria Incoronata, in sostituzione del defunto Carlo Pirogalli.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, data prima notizia della
fattasi elezione a tutti i Dipartimenti mediante insinuato.

Beccaria Bonesana

4811. MAC, fondo Acquisti e Doni, cart. 6, fasc. 15: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta della nota a tutti i Dipartimenti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4812. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(consulta e minuta di lettera, 6 agosto 1792) 

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9813/1038: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona ha informato la Congregazione municipa-
le di Cremona del permesso accordato per adattare i caseggiati dei soppressi
Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini ad alloggi militari; fa presen-
te che il Comando militare ritiene si debba demolire una parte dei caseggiati e
che questi lavori potrebbero essere eseguiti dai soldati; ne sottopone al Magi-
strato Politico Camerale il progetto e attende le decisioni relative.

Conferenza Governativa

Due nuovi emergenti rispetto all’adattamento dei caseggiati di
Santa Chiara e del Corpus Domini in Cremona, superiormente desti-
nati agli alloggi militari, hanno posto quell’Amministrazione del fon-
do di Religione nella necessità di chiedere ulteriori determinazioni,
oltre quelle che, eseguendo l’incarico abbassato al Magistrato col su-
periore decreto de’ 12 spirante luglio al N. 1440, abbiamo al medesi-
mo date relativamente a disporre l’asta per l’appalto degli adattamen-
ti succennati, procedendo di concerto coi Delegati da quel pubblico.

2 rispetto] segue ai caseggiati cass. A 6 incarico] seguono due parole ill. cass. A 7 spirante] prima
luglio cass. A

4812. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista, firma autogr. le
minute della consulta alla Conferenza Governativa (sigla A) e della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona; di mano di copista, firma autogr., la con-
sulta (sigla B: testo adottato), conservata in MAS, fondo Militare, cart. 58; la consulta
porta il riferimento anche al N. 1054. Il conclusum, di mano di copista, firma del segreta-
rio Emanuele Alfieri, recita: « Propostosi nella sessione del giorno 30 luglio 1792, fu detto:
Si faccia consulta alla Conferenza Governativa, proponendo che per i plausibili motivi
addotti dall’Amministratore e dal pubblico, possa prescindersi dall’asta per la demolizione
di parte dei caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domini, e che questa operazione possa
meglio eseguirsi per economia e coll’opera dei soldati. Si rileva la necessità di far prece-
dere alla demolizione la perizia di detti caseggiati come stanno, e ciò per ogni evento.
Rispetto poi alla parte dei caseggiati stessi che deve cedersi al Collegio di San Carlo, ritie-
ne il Magistrato non occorrere ulteriore provvidenza, riportandosi al superiormente di-
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Il primo emergente verte sulla non convenienza di appaltare all’asta
pubblica anche la demolizione di quella parte di detti caseggiati che
occorre di abbattere per eseguire poi le opere occorrenti per istabilir-
vi l’alloggio militare; demolizione che si rende necessaria in preven-
zione dell’intrapresa degli adattamenti, onde potere meglio calcolare
sull’area risultante e sul quantitativo dei materiali da mettersi poi a
profitto nella nuova fabbrica, potendo la detta operazione eseguirsi
con molto risparmio ed opportunamente dai soldati, sotto la direzio-
ne di un soprastante destinato dal pubblico.

Il secondo emergente deriva dalla prevenzione data all’Amministra-
tore dal Conte Biffi, delegato al Regio Imperial Collegio delle Cano-
nichesse, dell’assegno di porzione di detti caseggiati di Santa Chiara e
del Corpus Domini per essere incorporata ad uso di detto Collegio,
su di che dice l’Amministratore non essere a sua notizia né la conces-
sione in massima né la porzione assegnata.

Rapporto a quest’ultima difficoltà, ritiene il Magistrato non occor-
rere altra disposizione, dappoicché, avendo la Conferenza Governati-
va determinato la porzione di detti caseggiati e gli adattamenti da far-
visi, onde poi segregare affatto il Collegio di San Carlo dai quartieri
militari che vanno a stabilirsi in Santa Chiara e nel Corpus Domini,
come nel superiore decreto de’ 14 di questo mese, N. 324, ed annes-
sa perizia e tipo, stati rassegnati dal delegato Conte Biffi, ed avendo
noi passato l’incarico di conseguenza all’Amministratore sotto li 28
dell’andante con decreto che non può peranco essergli pervenuto, ci
riportiamo in un nuovo riscontro all’Amministratore stesso alle supe-
riori determinazioni detagliate nel succitato decreto.

In quanto poi al primo emergente ed alla rappresentata convenien-
za di procedere alla suddetta demolizione in via economica, e pre-
scindendo dal regolare sperimento dell’asta, su di che sono pure d’ac-
cordo l’Amministratore ed i Delegati dal pubblico, anche in conse-
guenza dei concerti presi col Delegato dal Generale Comando Mili-
tare, come nelle originali rappresentanze che ci facciamo il dovere di
rassegnare alla Conferenza Governativa, il nostro subordinato parere
sarebbe che superiormente annuire si possa al progettato economico 

14 su di che] suddicché A 22 tipo,] segue e cass. A 25 alle] alle su alla A 26 detagliate] detta-
gliate A decreto] segue de’ 14 cass. A 29 su di che] suddicché A 32 nelle] segue carte cass. A
34 che] interl. A

sposto dalla Conferenza Governativa col decreto 14 andante, comunicato all’Amministra-
tore con decreto de’ 28, al N. 2935 Commissione Ecclesiastica », ed è preceduto dalla for-
mula « da riferirsi » e da un « N.B. Il conclusum nell’unito foglio », di mano di copista. Cfr.
qui il doc. 4743.
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partito della demolizione, da eseguirsi coll’opera dei soldati e sotto la
direzione di un soprastante da destinarsi dal pubblico, e di concerto
pure coll’Amministratore.

Rileviamo in questo partito, oltre l’oggetto del risparmio che non
può essere indifferente sia nel prezzo dell’esecuzione, sia nel valore
del materiale che verrà garantito dalla dispersione, anche la vista di
assentare poi, in seguito, con maggiore accerto, la qualità delle opere
da eseguirsi ad area sgombrata e patente, e quindi il necessario mag-
giore detaglio per la compilazione dei capitoli e perizia che servir de-
vono di base all’appalto successivo.

Trattandosi però di deviare dal prescritto regolare metodo dell’asta,
non possiamo che riportarci alle superiori disposizioni della Confe-
renza Governativa; qualora, poi, queste uniformi fossero alla subordi-
nata opinione del Magistrato, un’altra operazione ci sembra necessa-
rio che premettere si debba alla demolizione di cui è discorso.

Pendendo, tuttavia, le risoluzioni dell’Imperial Regia Corte sulla
reviviscenza del dono fatto al pubblico di Cremona degli anzidetti
due caseggiati dall’augustissimo Imperatore Giuseppe II, consultata
favorevolmente dalla Conferenza Governativa, come si compiacque
comunicarci col citato decreto de’ 12 di questo mese, non sembra
opportuno il permettere che si eseguisca prima la detta demolizione,
giacché, poi, questa eseguita, nel caso che fosse determinato che abbia
luogo un contratto livellario invece del gratuito rilascio, impossibile,
in seguito ed a demolizione già incoata, si renderebbe del tutto la
verificazione del valore originario e primitivo sul quale costituire il
canone ed al quale poi accrescere l’interesse sull’ammontante spesa
degli adattamenti.

Per tale riflesso, siamo del subordinato parere che, prima di tutto,
debba aver luogo una preventiva perizia del valor capitale di detti due
caseggiati come stanno, compresa pure, e marcata distintamente e con
la sua valutazione, per ogni evento, anche quella porzione che va a
staccarsene ad uso del Collegio di San Carlo, perizia che crederemmo
opportuno, rispetto a quanto deve concedersi agli usi del pubblico,
fosse eseguita dai due Periti dell’Amministrazione e del pubblico stes-
so, sulle regole di una equitativa e moderata valutazione.

8 il] prima col cass. A 9 detaglio] dettaglio A 11 deviare] devviare A 14 Magistrato,] segue
in allora cass. A 16 dell’Imperial] della I. A 20 comunicarci] prima parteciparci cass. A col]
segue più volte cass. A 21 prima] interl. A 22 eseguita] segue e cass. A 24 in . . . incoata,]
marg. A 26 l’interesse] prima la spesa degli adattamenti cass. A 29 valor] valore A 30-31 com-
presa . . . evento,] corr. marg. a o de[ ] cass. A 31 anche] interl. A 32 che] corr. interl. su nella quale
cass. A 33 rispetto . . . pubblico,] marg. A 34-35 stesso] interl. A
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Attendendo le superiori determinazioni della Conferenza Gover-
nativa per nostra norma, supplichiamo del ritorno degli allegati origi-
nali.

Milano, 31 luglio 1792

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Essendosi portato alla superiore cognizione della Conferenza Go-
vernativa l’espediente proposto dal Regio Amministratore del fondo
di Religione in Cremona, nella sua rappresentanza de’ 24 cadente
mese, N. 656, circa la demolizione, da eseguirsi per economia e dai
soldati, di quella parte dei vacanti caseggiati di Santa Chiara e del
Corpus Domini che occorre di abbattere per poi adattarvi i nuovi
quartieri militari, col che pure conviene codesto pubblico, come da
rappresentanza innoltrata dal primo Assessore Conte Alessandro Schin-
chinelli in data del giorno 30, converrà attendere le superiori risolu-
zioni sulla convenienza, consultata dal Magistrato, di derogare per que-
sta operazione al prescritto metodo dell’asta.

In quanto poi all’altra emergenza, fatta pure presente dal Regio
Amministratore, circa l’assegno di porzione di detti caseggiati a favo-
re del Regio Imperial Collegio delle Canonichesse di San Carlo, av-
vertita dal Delegato Conte Biffi, il Regio Amministratore medesimo
rileverà l’accertata norma del proprio contegno dal decreto magistra-
le de’ 26 di questo mese,1 al quale vanno pure uniti il tipo e la peri-
zia degli adattamenti occorrenti per segregare affatto li detti caseggia-
ti dal Collegio di San Carlo, e conseguentemente anche l’area ed i siti
che per disposizione superiore restano assegnati al detto Collegio da
staccarsi e separarsi dai detti circondari di Santa Chiara e del Corpus
Domini.

Si riserva poi il Magistrato di comunicare al Regio Amministrato-
re le risoluzioni che superiormente emaneranno in proposito della
progettata economica demolizione, come pure sulla convenienza, 

9 Essendosi] prima Trovandosi cass. 18 derogare] prima una parola ill. cass. 19 al] corr. interl. su dal
cass. 20 all’altra] all’ da alla pure] interl. 25 al] prima in cui cass. 29 staccarsi e] interl.

1. Cfr. qui il doc. 4784, alla p. 350.
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altresì consultata, di far precedere alla demolizione, e per ogni even-
to, una regolare perizia, in concorso del pubblico, dei ridetti caseg-
giati nello stato in cui sono attualmente anche rispetto a quella parte
che deve incorporarsi all’Imperial Regio Collegio di San Carlo.

Milano, 31 luglio 1792

Beccaria Bonesana

1 altresì] corr. interl. su pure cass. precedere] segue interl. in ogni cass. alla demolizione] cass. e riscr.
3-4 anche . . . Carlo.] aggiunta in rigo e marg.
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4813. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9815/1040: la Conferenza Go-
vernativa approva la proposta del Magistrato Politico Camerale di condonare
al canonico Giovanni Maria Gazzola, cappellano dell’Ergastolo di Pizzighetto-
ne, il debito di L. 48.9, e di permettergli di usare gratuitamente l’opera di alcu-
ni condannati per effettuare delle riparazioni nella sua abitazione.

da riferirsi

Si incaricherà la Regia Intendenza di Finanza perché partecipi al
Canonico Gazzola le graziose superiori disposizioni e perché incari-
chi il Regio Ispettore dell’Ergastolo di somministrare allo stesso Gaz-
zola l’opportuno numero di condannati per il riattamento della sua
casa, vegliando però all’oggetto che da siffatta concessione non nasca
abuso od inconveniente. Si prevenirà poi la Regia Camera de’ Conti
del condono fattosi dalla Conferenza Governativa del debito di L. 48.9
a favore dello stesso Gazzola.

8 L. 48.9] 48 su 56

4813. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4768.
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4814. Ex Ospedale di Treviglio
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9871/1042: il sacerdote Gio-
vanni Antonio Arrigoni, in seguito alla richiesta di dilazionare il pagamento del
residuo prezzo d’acquisto, presenta la mappa dei beni di Cologna, pieve di Mis-
saglia.

Corrente

Si unirà l’unito ricorso presso l’Amministratore del fondo di Reli-
gione, perché del medesimo se ne faccia carico nel trasmettere al Di-
castero le informazioni relative al ricorrente.

Beccaria Bonesana

4814. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: 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. 4680.
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4815. Fondo di Religione di Milano
(minute di lettera e di nota, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9917/1044: la Congregazione
generale dello Stato chiede una riduzione del canone d’affitto e del numero dei
locali che saranno occupati dalla Delegazione del censo; chiede pure di far stam-
pare le istruzioni approvate dai Delegati.

Alla
Congregazione Generale dello Stato

Dalla consulta delle Signorie Vostre de’ 25 luglio prossimo passato,
N. 51, avendo il Magistrato Politico Camerale rilevato i ragionevoli
motivi per i quali risulta conveniente il prescindere ora dal far uso del-
la indicata stanza nella così detta casa del Ducato, e dei pure indicati
sei mezzani, il fitto dei quali era stato determinato a carico dello Sta-
to per l’uso che si era creduto doversene fare per la Regia Delegazio-
ne del Censo, non trova difficoltà alcuna che fin d’ora si passi a stral-
ciare dalla quota del fitto caricata allo Stato quella somma che, dalla
nuova perizia da intraprendersi, risulterà potere ascriversi alla detta
stanza e mezzani, che vanno a lasciarsi in libertà dalla Delegazione, e
così pure rispetto all’assegno dell’abitazione al portiere dell’Ufficio,
anzicché al portinaro.

Per tale operazione il Magistrato delega il Regio Consigliere So-
printendente alle Fabbriche già edotto, affinché, coll’opera del Perito

6 dei] interl. 8 che C] chi 12 Delegazione,] segue e così pure rispetto all’assegno dell’abitazione
al portiere dell’Ufficio, anzicché al portinaro, e concorso al pagamento di tale abitazione cass.

4815. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva,
rapporto al fitto, la proposizione della Congregazione Generale dello Stato, e si daranno
le disposizioni all’oggetto che il Regio Consigliere Sopraintendente alle fabbriche reggie,
d’intelligenza della Congregazione medesima, faccia rilevare il canone da corrispondersi
alla Regia Camera dallo Stato per l’abbitazione che si troverà necessaria per la Regia Dele-
gazione, indi si insinueranno le carte al Dipartimento VI per gli altri oggetti di sua spet-
tanza », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 4505.
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passi al succennato stralcio della precedente perizia, e sarà quindi op-
portuno che le Signorie Vostre si compiacciano delegare altro degli
Assessori per combinarsi col Regio Consigliere Delegato Soprinten-
dente, anche coll’opera ed intervento di un Perito scelto dalla Con-
gregazione dello Stato, tanto sull’anzidetto stralcio come per l’assegno
dell’abitazione al portiere.

Nel rimanente e per ciò che concerne il richiesto normale stabili-
mento della Regia Delegazione e l’impressione delle istruzioni per li
Regi Delegati, non che per gli altri oggetti rilevati nella citata con-
sulta, il Magistrato si riserva di riscontrare in seguito le Signorie Vo-
stre, che Nostro Signore conservi.

Al
Regio Consigliere Soprintendente
alle Fabbriche

La Congregazione Generale dello Stato, ad ulteriore riscontro sulla
comunicatagli perizia della quota del fitto determinata a carico dello
Stato per quella porzione della casa così detta del Ducato, che serve
per l’Ufficio della Regia Delegazione del Censo, ha proposto il ri-
sparmio che crede potersi fare di una stanza da destinarsi per l’Am-
ministrazione del fondo di Religione e di sei mezzani, ed ha chiesto,
di conseguenza, che dalla detta quota di fitto sia stralciata la somma
corrispondente al valore in via di fitto dei detti stanza e mezzani. Ha
pure chiesto il concorso all’alloggio e pagamento del portinaro, con
assegnare, in ogni caso, l’alloggio al portiere dell’Ufficio per la più
esatta sua custodia. Ed il Magistrato, avendo trovato adottabile la pro-
posizione, nel mentre ne riscontra di conformità la stessa Congrega-
zione dello Stato, anche perché a quest’effetto deleghi qualche Asses-
sore, affida alla conosciuta attività del Regio Consigliere Soprinten-
dente alle Fabbriche edotto la commissione di far seguire, coll’opera
del Perito, di concerto con la stessa Congregazione dello Stato e di
quel Perito pure che per di lei parte le piacerà di deputare, la ridu-
zione e stralcio della precedente perizia, che fu già rassegnata dal Con-
sigliere Soprintendente con consulta 2 gennaio prossimo passato, N. 3,
e che qui si riunisce in un col tipo Marzoli, onde dalla partita che

3 combinarsi] da combinare 7 e] segue la [...] cass. 10 si] prima deve cass. 10-11 le Signorie
Vostre] marg. di mano di Bovara 11 che] di mano di Bovara su E conservi] corr. interl. di mano di
Bovara su guardi le Signorie Vostre cass. 29-30 coll’opera del Perito] corr. marg. a in un con cass.
32 che fu] interl. 34 dalla] corr. interl. su la cass.
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dovrà essere a carico dello Stato sia sottratta quella somma che si era
attribuita per la detta stanza e mezzani, e così pure per combinare l’as-
segno dell’abitazione al portiere dell’Ufficio, ed il concorso che la
Congregazione stessa intende in genere che sia dichiarato a sollievo
del pubblico per la stessa abitazione.

Del risultato poi delle pratiche come sopra commesse, il Magistra-
to attende la corrispondente relazione dal Regio Consigliere Soprin-
tendente, in un con le savie sue occorrenze per le successive delibe-
razioni del Magistrato.

Milano, 13 agosto 1792

Al
Dipartimento VI

Proponendo la Congregazione Generale dello Stato uno stabili-
mento normale di questa Regia Delegazione del Censo, e che sieno
impresse le istruzioni già diramate per i Regi Delegati, il Diparti-
mento II, dopo avere dato evasione alla domanda della stessa Con-
gregazione pel risparmio di sei mezzani e d’una stanza nella casa così
detta del Ducato, come pure per l’assegno dell’abitazione al portiere
dell’Ufficio anziché al portinaro, e concorso nella spesa di detta abi-
tazione, trova del proprio dovere d’insinuare le qui unite relative
carte al Dipartimento VI, alla di cui savia ispezione appartengono li
succennati altri oggetti della consulta della stessa Congregazione dello
Stato.

Milano, 13 agosto 1792

Beccaria Bonesana

3 al] corr. interl. su del cass. ed] prima e la parte cass. 15 impresse le] corr. interl. su una riga ill. sotto
cassatura 22 stessa] interl.
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4816. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9919/1046: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che l’asta tenuta per la vendita della
casa a uso di osteria del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Mi-
lano è stata molto vantaggiosa.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti a
cui si communicheranno le carte.

Beccaria Bonesana

4816. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: 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. 4623.
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4817. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9920/1047: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano spiega le ragioni per cui ritarda l’invio della
perizia sui beni ex certosini di Mesero e di Paina.

Corrente

Essendo sopravenuta, sotto il giorno 30 spirante luglio, la perizia di
cui si tratta, non occorre providenza, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

4817. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4688.
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4818. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9926/1049: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano comunica l’importo del debito dell’agente
interinale Giovanni Pietro Oldrini di Cardano e le cauzioni offerte per sospen-
dere gli atti giudiziali; precisa che sarebbe conveniente fissare una gratifica per
il lavoro che l’Oldrini ha svolto, a sconto del suo debito.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’unita originale rappresentanza di questa Regia Amministrazione
del fondo di Religione in proposito del debito incontrato dall’Agen-
te interinale Oldrini verso il detto Fondo, e la somma della mercede
che potesse ossequiarsi allo stesso Oldrini in premio dell’opera presta-
ta a favore del Vacante, ed imputabile nel detto debito, affinché la stes-
sa Regia Camera, richiamate, qualora lo sarà del caso, le occorrenti
ulteriori notizie dalla mentovata Regia Amministrazione, voglia poi
comunicare al Magistrato le savie sue riflessioni sull’assunto, col ritor-
no dell’allegata originale rappresentanza.

Milano, 6 agosto 1792

Beccaria Bonesana

4818. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si ecciterà la Regia Camera a soggiun-
gere le proprie occorrenze sul quantitativo dell’onorario proposto a favore dell’agente
Oldrini », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano
di Corte.
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Progetto di fossa lupara, di cui al voto 27 agosto 1792

(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 91)









4819. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9927/1050: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la perizia dei beni ex certosini di Mese-
ro e di Paina e gli appuntamenti presi dalla Camera dei Conti col Procuratore
generale.

da riferirsi

Si rassegneranno alla Conferenza Governativa tutte le carte annes-
se alla relazione della Regia Amministrazione all’effetto che sia abili-
tata a riscontrare la Regia Imperial Corte.

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente

4819. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si sentirà brevi manu il Perito Lochis per gli ulteriori
schiarimenti sulla fissazione dell’annuo canone, indi si stenderà la consulta da proporsi in
Magistrato »; a esso segue la seguente nota, pure di mano di Corte: « 10 agosto. Con
decreto di quest’oggi furono richiamate dalla Regia Amministrazione le due note della
Regia Camera de’ Conti e la successiva relazione Lochis, accennate nei §§ 3 e 4 degli uniti
appuntamenti ». La minuta della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano, allegata alla pratica, recepisce quest’ultima nota ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui
il doc. 4688.
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4820. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9961/1053: il Fisco non ritiene
ammissibile il ricorso di Ignazio Gaetino per essere indennizzato per le molestie
e pretese avanzate dal Capitolo di Santa Caterina in Sant’Eufemia; precisa che
a ciò osta lo stesso strumento di investitura del livello perpetuo.

da riferirsi

S’uniforma il Relatore al parere del Fisco, e di conformità crede
che si possa riscontrare il ricorrente.

Beccaria Bonesana

4820. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 262: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’uniforma il Magistrato al voto del Fisco, e di
conformità si rescriverà al ricorrente ». La minuta del decreto magistrale a Ignazio Gaeti-
no, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4775.

394

atti di governo - 4820



4821. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(voto, 6 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 6 agosto 1792, N. 9962/1054: il conte Alessandro
Schinchinelli, primo assessore di Cremona, precisa le disposizioni date per l’a-
dattamento ad alloggi militari dei caseggiati dei soppressi Monasteri di Santa
Chiara e del Corpus Domini di Cremona; chiede il permesso di derogare dal-
l’asta per la demolizione del vecchio fabbricato.

da riferirsi

Resta provveduto come al N. 1038.1

4821. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista. Cfr. qui il doc.
4743.

1. Qui alle pp. 380-84.
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4822. Ex Monastero di San Pietro di Treviglio
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10023/1056: la Conferenza
Governativa accoglie la richiesta di Felice Crippa di acquistare, fuori d’asta, un
pezzo di terra del soppresso Monastero di San Pietro di Treviglio; incarica il
Magistrato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni all’oggetto sieno eseguiti i su-
periori ordini.

Beccaria Bonesana

4822. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: 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. 4676.
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4823. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10030/1063: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona espone il proprio parere sulla richiesta di
aumento del salario di Giacomo de Micheli, cassiere dell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per sentire
le savie sue occorrenze sul proposto aumento del soldo.

Beccaria Bonesana

4823. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: 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. 4773.
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4824. Ex Monastero dei Celestini di Magenta
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10072/1069: la Conferenza
Governativa invia la richiesta del segretario Giuseppe Hoffer di trasmettere al
Fisco le sue risposte alle osservazioni della Camera dei Conti sulla richiesta di
modificare il contratto relativo ai beni ex celestini di Magenta.

Corrente

Si unirà il presente esibito presso il Regio Consigliere Procuratore
Generale, presso cui esistono gli antecedenti, all’oggetto che se ne fac-
cia l’opportuno carico.

Beccaria Bonesana

4824. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 143: 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. 4602.
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4825. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10073/1070: Giuseppe Scalfi,
già fittabile di beni del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Mila-
no, chiede una riduzione del debito per fitti arretrati; espone i motivi della sua
difficile situazione, causata da epizoozie e brine primaverili, e fa presente che
nella stessa condizione si trova Giovanni Domenico Prina, che ha presentato
sicurtà a suo favore.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze, non sospesi gli atti che talvolta potesse aver intra-
presi per l’esazione del credito.

Beccaria Bonesana

4825. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 375: 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.
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4826. Affari di Vettovaglie a Treviglio
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10076/1073: Domenico Ore-
no, Giovanni Battista Setti e Giovanni Battista Cernuschi, macellai di Trevi-
glio, chiedono la sistemazione delle mete delle carni di manzo e di vitello.

da riferirsi

La Congregazione Municipale informi colle proprie occorrenze e
savio parere, non omettendo di provedere interinalmente nel modo
che troverà più conveniente all’istanza.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. autogr. su Corrente 3-4 non . . . istanza.] aggiunta in rigo

4826. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze della
Regia Pretura e dei Deputati dell’Estimo, massimamente sui titoli dietro i quali ritengo-
no a sé devoluta la facoltà di dar le mete ai commestibili ». Le minute delle lettere alla Pre-
tura di Treviglio e alla Delegazione del censo di Milano, allegate alla pratica, recepiscono
il conclusum. Cfr. vol. XIII, doc. 4251 e qui il doc. 4866.

400

5

atti di governo - 4826



4827. Ex Confraternita di Rovenna
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10144/1074: Domenico Riva
di Somaino espone le condizioni a cui vorrebbe acquistare una casa con orto
della soppressa Confraternita di Rovenna.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como, fatta-
si carico dell’esposto, informi colle proprie occorrenze, e particolar-
mente se la casa ed orto di cui trattasi sieno opportuni da cedersi a
qualche paroco vicino in supplemento di congrua.

Beccaria Bonesana

4827. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministratore del fondo di Religione di Como, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4884.
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4828. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10169/1075: Pietro Menni e
il figlio Giacomo chiedono la rescissione del contratto d’affitto stipulato con la
vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, e ne spiegano i motivi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione di Milano infor-
mi colle proprie occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

2 di Milano] interl. autogr. 3 parere] segue col cass.

4828. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, intervento e 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 i doc. 4991 e 5041.
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4829. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10196/1080: Giuseppe Negri,
fittabile della vacante Abbazia di Viboldone, chiede un indennizzo per i danni
procurati dalla costruzione di nuovi cavi irrigatori. 

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, presa cognizio-
ne dell’esposto, informi colle proprie occorrenze e parere, ritornando
le carte.

Beccaria Bonesana

2-3 presa . . . esposto] interl.

4829. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: 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. 4807.
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4830. Monasteri soppressi di Lodi
(voto, 13 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 13 agosto 1792, N. 10300/1092: il notaio e cau-
sidico Giuseppe Fassati, già cancelliere del Subeconomato di Lodi, chiede che
il canonico Giovanni Battista Canzi gli consegni gli originali inventari dei
mobili e delle suppellettili venduti alla pubblica asta, di ragione dei soppressi
Monasteri dei Santi Cosma e Damiano, di San Benedetto, di San Vincenzo e
di San Giovanni Battista di Lodi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lodi, presa
cognizione dell’affare, informi col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 La] su Alla

4830. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 6: 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. Cfr. qui il doc. 4888.
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4831. Ex Confraternita di Santa Marta di Treviglio
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10336/1096: Giuseppe Maria
Correggio chiede l’intervento del Magistrato Politico Camerale per chiudere
la sua vertenza col fondo di Religione di Lodi per affitti non pagati e inden-
nizzi non riconosciuti.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lodi informi
colle proprie occorrenze, e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4831. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: 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. Cfr. qui il doc. 4950.
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4832. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10337/1097: il ragionato ge-
nerale Giovanni Peronti approva la richiesta di rimborso delle spese che il con-
te Pertusati, sovrintendente alle fabbriche camerali, ha sostenuto in occasione
della visita effettuata all’Ergastolo di Pizzighettone per individuare il luogo ove
costruire la nuova infermeria.

Corrente

Si daranno le convenienti disposizioni per il pagamento della som-
ma liquidata.

Beccaria Bonesana

4832. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: 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. 4514.
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4833. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minuta di lettera, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10411/1105: il sovrintendente
alle fabbriche camerali, conte Pertusati, ritiene che si possa soprassedere all’in-
giunzione fatta ai fratelli Pavarini di eliminare le innovazioni apportate; crede
che si debba dar loro il tempo di presentare una supplica al Governatore.

Al
Regio Consigliere Soprintendente
alle Fabbriche

Ritenuto il dedotto dal Regio Consigliere Soprintendente alle Fab-
briche nella consulta de’ 7 andante, N. 87, il Magistrato Politico Ca-
merale trova del caso che lo stesso Regio Consigliere Soprintenden-
te diffidi perentoriamente li Fratelli Pavarini di dovere chiudere le
aperture fatte nella loro casa verso il circondario del soppresso Mona-
stero di Santa Margherita, che ora serve per le scuderie e rimesse di
Sua Altezza Reale,1 dentro il termine di un mese da decorrere dalla
data di questo decreto, e, passato detto termine, sarà cura del Consi-
gliere Soprintendente il partecipare al Dicastero l’esecuzione dell’or-
dinato otturamento.

Milano, 23 agosto 1792

Beccaria Bonesana

5 andante] prima agosto cass.

4833. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per mezzo del Regio Soprintendente alle
fabbriche regie si diffideranno i Fratelli Pavarini perché, dentro un mese da decorrere dalla
data del presente decreto, debbano oturare i sfori de’ quali si tratta », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4695.

1. Ferdinando d’Asburgo (cfr. vol. VI, p. 65, nota 1).
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4834. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10433/1107: a Beccaria viene
consegnata una relazione della Camera dei Conti che attiene all’Ergastolo di
Pizzighettone, da unire alla relazione del Sovrintendente alle fabbriche; esse sa-
ranno oggetto degli incontri che Beccaria stesso avrà col consigliere Morosini.

Corrente

Da unirsi presso il Relatore per farsene carico ne’ controaccennati
congressi.

Beccaria Bonesana

4834. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: autogr. La minuta di lettera a Bec-
caria, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4514.
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4835. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di lettera, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10438/1112: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano rimette alla clemenza del Magistrato
Politico Camerale la concessione del condono del debito chiesto dall’impiega-
to Carlo Bianchi a causa delle sue difficili condizioni famigliari.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Nella supplica originale di Carlo Bianchi, ufficiale della Registra-
tura, che il Magistrato Politico Camerale insinua qui unita alla Regia
Camera de’ Conti, chiede il condono di L. 310, tuttavia dovute al
fondo di Religione in causa di fitto di casa, ed oltre il titolo della ri-
strettezza, allega pure l’esempio di riduzione del fitto perché ricono-
sciuto troppo gravoso.

Sebbene però ritenga il Magistrato che non sia da admettersi isola-
tamente l’allegato titolo di riduzione, tuttocché sia pur questo con-
fermato dalla informazione del Regio Amministratore del fondo di
Religione, che pure si unisce in originale, sembra che la ristrettezza
del ricorrente, ripetuta dagli infortuni e circostanze di famiglia, possa
meritare qualche riguardo, tanto più che si tratta di fitto d’una casa
che non è in oggi più del Vacante, e che il ricorrente si è provvedu-
to d’altra abitazione.

Ciò non pertanto, prima d’assentare la proposizione da rassegnarsi
alla Conferenza Governativa, il Magistrato aggradirà che la Regia Ca-

8 troppo] prima gravoso cass. 9-10 isolatamente] interl. 12 ristrettezza] corr. interl. su povertà cass.
13 ricorrente] prima supplicante [...] cass. 14 fitto d’una] interl.

4835. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le savie occorrenze della Regia
Camera de’ Conti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4800.
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mera voglia comunicargli in proposito le savie sue riflessioni e pare-
re, col ritorno delle carte.

Milano, 20 agosto 1792

Beccaria Bonesana
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4836. Ex Oratorio di San Domenico di Varese
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10439/1113: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver ricevuto il denaro e le
suppellettili delle soppresse Confraternite del Rosario e di San Domenico di
Varese; precisa di aver versato il denaro nella cassa di Religione e di aver con-
segnato le suppellettili alla chiesa parrocchiale di Cuasso al Piano.

Corrente

Si può insinuare alla Commissione Ecclesiastica dalla quale è stato
dato l’ordine del rilascio delle suppellettili sacre, delle quali si tratta,
come al N. 1292 del 1791 Commissione Ecclesiastica.

Beccaria Bonesana

3 dato] suppl. C

4836. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1538, fasc. 22: 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. 4656.
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4837. Ex Confraternita di San Giovanni Decollato
in San Girolamo di Cremona

(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10550/1123: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona informa di aver affittato a Lazzaro
Lazzarini, per dodici anni, la possessione situata a Motta Baluffi; chiede le istru-
zioni del Magistrato Politico Camerale per l’esecuzione delle riparazioni, che
risultano più costose del previsto.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere.

4837. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: autogr., non firmato. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 4898.
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4838. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10552/1125: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona informa, dopo la morte del padre
teatino Antonio Maria Asti, che il fratello Giovanni chiede di poter subentrare
nel godimento dei frutti derivanti da un capitale investito nella soppressa Casa
di Sant’Abbondio, affermando che tale investimento era stato fatto in società;
non avendo trovato alcun riscontro nelle carte del soppresso Collegio dei Pa-
dri Teatini, l’Amministrazione chiede istruzioni al Magistrato Politico Came-
rale.

da riferirsi

Convengo col sentimento della Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

4838. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà la Regia Amministrazione di
trasmettere il tenore degli atti capitolari riguardanti i vitalizi fatti dai Fratelli Asti ». La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum.
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4839. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10554/1127: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona comunica le disposizioni date per assicura-
re gratuitamente la casa a Marco Pallavicini, pensionato vicecapo delle Guar-
die dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Alla
Regia Intendenza di Finanza
in Cremona

Il Magistrato Politico Camerale è rimasto inteso delle disposizioni
che la Regia Intendenza di Finanza in Cremona ha creduto di poter
dare perché, prima del venturo San Martino, non sia levata al giubi-
lato Vice Capo dell’Ergastolo Marco Pallavicini l’abitazione che, in
oggi, gratuitamente gode nell’Ergastolo predetto.

Presi però in considerazione i motivi che hanno determinato la
Regia Ispezione del predetto luogo di pena, ove qualunque benché
picciolo inconveniente potrebbe, per la natura del luogo, produrre
funeste conseguenze, a consultare alla Regia Intendenza l’alontamen-
to della famiglia dall’Ergastolo, anche fuori di staggione, e riflettendo
che nel così detto Quartierone in Gerra di ragione della Regia Came-
ra vi sono delle stanze vote, ha il Dicastero ordinato che la mentova-
ta Regia Intendenza ingiunga al Regio Cancelliere del Censo in Piz-

4 Il] prima Ha cass. è . . . delle] corr. interl. su approvato le cass. 5 che la] corr. interl. su datesi dalla
cass. ha . . . di] interl., segue interl. dare cass. 5-6 poter dare] marg. autogr. 6 levata] segue la abi-
tazione cass. 9 i] corr. interl. su ai cass. motivi] segue della su dalla Regia Ispezione dell’Erga-
stolo cass. 10-12 ove . . . conseguenze] marg. 13 dall’Ergastolo] interl. 15 ha] su ci

4839. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordinerà alla Regia Intendenza
di Finanza di fissare sollecitamente l’abitazione del Pallavicini in due o tre stanze del così
detto Quartierone fin a San Martino del corrente anno, facendo trasportare i pochi di lui
mobili in dette stanze a spesa dell’Ergastolo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »,
autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4590.
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zighettone di collocare sollecitamente nel detto Quartierone la fami-
glia suddetta, accordando gratuitamente alla medesima l’abitazione,
fin a San Martino del corrente anno, di due o alla più di tre stanze, e
che ordini contemporaneamente allo stesso Pallavicini, stante il pro-
curatogli gratuito alloggio, di trasferirsi prontamente nell’indicata abi-
tazione. All’oggetto poi che siffatta estemporanea traslocazione non
riesca alla ridetta famiglia d’alcun aggravio, potrà la stessa Regia Inten-
denza disporre che i mobili di spettanza della medesima famiglia sieno
trasportati all’indicato nuovo alloggio a spesa dell’Ergastolo.

Milano, 22 agosto 1792

Beccaria Bonesana

1 collocare] prima far cass. 3 fin . . . anno] corr. interl. su gratuitamente cass. 3-4 e che] interl. 4 or-
dini] da ordinando segue interl. una parola ill. cass. 4-5 stante . . . alloggio] corr. interl. su per mezzo della
mentovata Ispezione marg. cass. 5 prontamente] interl. indicata C] indicato 5-6 abitazione]
corr. interl. su alloggio cass. 6 siffatta] prima tale cass. 9 alloggio] segue col carro e d[ ] cass.
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4840. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10609/1132: la Conferenza
Governativa permette l’esposizione delle cedole per l’alienazione di un fondo
del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano, richiesto da Giacomo
Antonio Besozzi.

Corrente

Si daranno di conformità gli opportuni ordini alla Regia Ammini-
strazione.

Beccaria Bonesana

4840. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto
magistrale a Giacomo Antonio Besozzi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4654.
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4841. Fondo di Religione di Milano
(voto, 20 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 20 agosto 1792, N. 10630/1135: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano propone la somma di almeno L. 1.500
quale compenso per il tesoriere Giuseppe Brioschi.

Corrente

Le ragioni che militano a favore del ricorrente sono eguali a quel-
le che hanno determinato il Dicastero a consultar la ricognizione stata
dalla Conferenza Governativa accordata al Ragionato Vergani. Per
provedere però colla dovuta precisione, si sentiranno, sulla domanda,
anche le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 3 ricognizione] prima gratificazione cass.

4841. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4747.
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4842. Ex Certosa di Garegnano
(consulta, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10696/1139: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le note della Camera dei Conti
e la perizia dell’ingegnere Lochis relative ai beni ex certosini di Mesero e di
Paina.

Conferenza Governativa

Dappoiché ci pervenne la superiore prescrizione della Imperiale
Regia Corte relativamente alla perizia dei beni del Vacante ex certo-
sino di Garegnano posti ne’ territori di Mesero e di Paina, come nel
poscritto di Sua Altezza il signor Principe de Kaunitz de’ 30 aprile
prossimo passato, che ci fu comunicato in copia col decreto della
Conferenza Governativa de’ 14 successivo maggio, N. 1243, fu nostra
sollecita premura il darvi, per quanto da noi dipendeva, la più pronta
esecuzione, anche prima dell’ulteriore impulso abbassatoci col decre-
to de’ 14 luglio prossimo passato sopra nuovo ordine della Imperial
Regia Corte portato da altro poscritto de’ 2 detto mese.

In mezzo però al più deciso doveroso impegno del Magistrato di
prestarsi con la massima sollecitudine alla ordinata trasmissione di det-
ta perizia, e che opportunamente si trovasse questa già compilata dal
perito d’ufficio di quest’Amministrazione del fondo di Religione sin
d’allora che il Conte Francesco Molina aspirò al contratto livellario
semplice o misto dei beni dei quali si tratta, pure ritenuto che la stes-

10 nuovo ordine] nuov’ordine A 12 però] prima al cass. A del Magistrato] interl. A 14 que-
sta] interl. A 16 Molina] segue una parola ill. cass. A

4842. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); di mano di copista, firma autogr., la minuta (sigla A), che è preceduta
dalla nota: « Letta ed approvata nella sessione 20 agosto », di mano e firma di Corte;
entrambe le redazioni portano il riferimento anche al N. 1050. Il conclusum, di mano di
copista, firma di Corte, recita: « Si dia corso alla consulta appuntata nella sessione de’ 13
agosto andante al N. 1050 », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella
sessione del giorno 20, fu detto », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4688.
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sa Regia Imperial Corte ha pure raccomandato che l’operazione ese-
guita fosse con tutta legalità ed esattezza, e compilata in modo che ser-
vir potesse tanto per un livello con adeale come senza, e fuori d’asta,
e col conveniente riguardo alla indennità del fondo di Religione, ci
è sembrato dell’indispensabile nostro dovere il preferire in ogni even-
to l’inculcato maggiore accerto, anzicché con accelerare forse di trop-
po la trasmissione, lasciare aperto l’adito alla occorrenza di qualche
ulteriore dilucidazione e ad un conseguente maggiore ritardo alle su-
periori determinazioni.

Ora finalmente che abbiamo motivo di credere pienamente esauri-
ta l’ispezione, rassegniamo il risultato delle nostre pratiche sull’assunto
alla Conferenza Governativa, in un con nove pezze originali che vi
hanno rapporto, supplicando del ritorno delle medesime a suo tempo.

Fra questi allegati, havvi pure la perizia dell’Ingegnere d’ufficio
Lochis, in data de’ 22 marzo 1791, la quale essendo collaudata dalla
Camera de’ Conti, dal Procuratore Generale e dall’Amministratore del
fondo di Religione, come negli appuntamenti de’ 13 luglio prossimo
passato, e successivamente dilucidata nella relazione dello stesso Peri-
to de’ 28 giugno 1792, sembra al Magistrato che i necessari dati indi
scaturiscano per istabilire opportunamente il tanteo del canone livel-
lario per i fondi di Paina e di Mesero in ammendue gli aspetti voluti
dalla Regia Imperial Corte.

Riassume li dati stessi la Regia Camera de’ Conti nella dimostra-
zione annessa alla di lei carta diretta all’Amministrazione del fondo di
Religione in data de’ 26 luglio prossimo passato, e risulta quindi che
il canone livellario per tutti li detti fondi dovrebbe costituirsi in annue
L. 34.366.4.9, nel caso che volesse ritenersi per base della calcolazio-
ne del livello l’attuale prodotto dei fondi, avuto soltanto riguardo al
vigente affitto.

Ritenuto però che l’attuale affitto per i beni di Mesero e Paina non
è che l’effetto d’una privata convenzione fra i consoci nell’affitto ge-
nerale dei beni della soppressa Certosa di Garegnano, parte dei quali
è poi anche stata venduta, quindi è che tanto la Camera de’ Conti

1 l’operazione] prima la cass. A 6 accerto] segue di direzione cass. A 7 l’adito alla occorrenza] corr.
interl. su lasciare aperto il campo al bisogno cass. A 10 finalmente] corr. interl. su però cass. A 11 ispe-
zione,] segue ne cass. e riscr. interl. cass. A 13 supplicando] da supplicandola A delle medesime]
corr. interl. su dopo che ne avrà cass. A 16 Conti] segue ed cass. A 16-17 e . . . Religione] marg. A
21 di] interl. A 23 li] corr. interl. su poi questi cass. A stessi] interl. A 24 annessa] seguono due
righe ill. sotto cassatura A all’Amministrazione] all’ corr. interl. su alla Regia cass. A 26 fondi] segue
una parola ill. cass. A 27-28 per . . . livello] marg. A 28 soltanto] interl. A 33 è poi] è corr.
interl. su fu cass. A stata venduta] su stati venduti A
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come il Procurator Generale e l’Amministratore hanno, a buona ra-
gione, trovato del caso che il prodotto dovesse non solo calcolarsi su
detto vigente affitto, ma ben anche a fronte del valore intrinseco e
reale, quale viene determinato dalla perizia, e così in ragione compo-
sta delle due risultanze.

Ciò posto, la somma dell’annuo canone, dapprima esposta in 
L. 34.366.4.9, deve ridursi alle L. 31.202.11, e questa dovrebbe esse-
re l’annua enfiteutica pensione, qualora sopra il contratto livellario
non si avesse ad esigere un adeale.

Ma nel capitolo 5° degli allegati appuntamenti si ritiene, ed il Ma-
gistrato è pure della subordinata opinione, che debba in questo caso
esigersi un’adeale di sei annate, ciò che forma la somma di L. 187.215.6.
Calcolando poi l’interesse del 3 per cento su questa somma, ne risul-
ta la partita di L. 5.616.9.2 che deve sottrarsi dall’annuo canone, il
quale di conseguenza viene a ridursi a L. 25.586.1.10.

Suppone la Camera de’ Conti che la somma dell’adeale possa
impiegarsi al 41/2 per cento, vale a dire sotto l’interesse che si ritiene
per il plateale. In un contratto però non temporario ma portato alla
perpetuità, sembra al Magistrato che in vece possa soltanto calcolarsi
l’interesse del 31/2 che suole corrispondersi dal Regio Imperial Monte
di Santa Teresa.

Da tale differenza nasce una variazione nel risultato. Posto l’inte-
resse al 41/2 , risulta che il fondo di Religione percepirebbe annual-
mente, tutto compreso, la somma di L. 34.010.15.7, e così il decre-
mento dal calcolare il canone sull’attualità sola dell’affitto, invece di
calcolarlo anche sulla perizia, si riduce, in senso della Camera de’
Conti, a sole annue L. 355.9.2.

All’opposto, ritenuto l’interesse al 31/2 per cento e dedotte anche le
L. 290 che si è trovato conveniente di dedurre per la ragione espres-
sa al capitolo 2° dei riferiti appuntamenti 13 luglio prossimo passato,
emerge che il decremento stesso ascende ad annue L. 1.937.12.3.

Stanno per correspettivo di questo decremento la perpetuità del
contratto e l’eventualità de’ laudemi al caso di trapasso del livello, e
svanisce poi del tutto questo danno, a tutta prima emergente, se si
riflette che l’Ingegnere Lochis ha, nella sua perizia, ritenuti li prezzi

1 e l’Amministratore] marg. A 3 affitto] interl. A 10 allegati] interl. A appuntamenti] segue
presi fra le Camere e non cass., segue una parola ill. cass. il Procurator Generale e l’Amministratore cass. A
12 ciò che] ciocché A 13 interesse] su intiresse A 3 per cento] prima un numero ill. cass. A ne]
interl. A 15 a] prima ad cass. A 20 Regio Imperial] interl. A 24 tutto compreso] marg. A
27 annue] interl. A 32 Stanno] da Sta A 33 e l’eventualità] e interl. A
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dei generi al di sopra di quanto inalterabilmente si pratica dal Colle-
gio degli Ingegneri.1

Quindi è che il Magistrato credendo, con le condizioni del con-
tratto così ideato in via di livello perpetuo e con l’adeale di sopra
espresse, sufficientemente presentato l’interesse del fondo di Religio-
ne, non può che subordinatamente riportarsi alle superiori determi-
nazioni, supplicando anche per la possibile maggiore prontezza delle
medesime, poiché l’attuale affitto di detti beni scade col San Martino
del 1794, e si rende quindi desiderabile che possano in tempo pren-
dersi le opportune misure per l’esposizione delle cedole o per la rin-
novazione dell’affitto o per la vendita, al caso che superiormente se
ne prescriva la proposizione al pubblico esperimento dell’asta.

Milano, 20 agosto 1792

Beccaria Bonesana Relatore

1 inalterabilmente] innalterabilmente A si pratica] interl. A 3 le] segue p[ ] cass. A 4 così]
interl. A 5 espresse C] espressa B espresse A 6 può che] cass. e riscr. interl. A 6-7 determina-
zioni,] segue la supplichiamo cass. della cass. per le cass. A

1. Il titolo di ‘Collegio’ risale al 1603, « a somiglianza delle maggiori associazioni pro-
fessionali - il Collegio dei Giureconsulti, dei Notari, dei Fisici » (P. Mezzanotte, Crona-
che e vicende del Collegio degli Ingegneri di Milano, Milano, Atti del Collegio degli Ingegneri,
[1960]).
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4843. Fondo di Religione di Como
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10766/1142: la Camera dei
Conti approva il pagamento della diaria e delle spese sostenute da Carlo Gio-
vanni Pizzi, quale delegato del fondo di Religione di Como per la rettifica-
zione del patrimonio di Religione di quella provincia.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

4843. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4684.

422

atti di governo - 4843



4844. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10767/1143: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona precisa che la locazione a Bartolo-
meo Corsi di una piccola casa del soppresso Collegio dei Padri Teatini di Cre-
mona era annuale, senza investitura.

da riferirsi

Col sentimento della Camera de’ Conti e del Regio Amministra-
tore.

Beccaria Bonesana

4844. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col sentimento della Regia Amministrazione, e si farà il ribasso dei
quattro filippi ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cre-
mona, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 4696.
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4845. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10768/1144: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia le proprie riflessioni sul denaro rice-
vuto dai condannati dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Alla
Regia Intendenza Provinciale delle Finanze
in Cremona

Interessando le ispezioni dei Tribunali di giustizia li soccorsi che si
prestano dai congiunti od amorevoli ai condannati dell’Ergastolo di
Pizzighettone, giacché tendono a rendere in qualche parte meno dura
la condizione dei condannati stessi, riconoscendo quindi il Magistra-
to Politico Camerale regolare la ritrattazione dell’ordine che in pro-
posito si era dato, e della quale rende conto la Regia Intendenza Pro-
vinciale delle Finanze in Cremona con la rappresentanza degli 11 ago-
sto prossimo passato, N. 175, incarica la medesima che avverta il Re-
gio Ispettore dell’Ergastolo che qualora per siffatti soccorsi venisse al-
terata la disciplina del luogo, dovrà l’Ispettore stesso rivolgersi al Re-
gio Tribunale d’Appello, per quelle disposizioni che troverà del caso
in un oggetto che è di sua competenza.

Milano, 3 settembre 1792

Beccaria Bonesana

4 Interessando . . . dei] corr. interl. di mano di Bovara su Appartiene ai cass. giustizia] segue l’ispezione sui
cass. li] marg. di mano di Bovara si] prima f[ ] cass. 8 Politico] prima Regio cass. 11 inca-
rica la medesima] corr. interl. su la previene cass. che] segue all’occorrenza cass. 12 soccorsi] segue
una parola ill. cass.

4845. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di copista, interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita:
« Si rescriverà all’Intendenza che essendo l’oggetto di cui trattasi di cognizione dei Tri-
bunali di giustizia, ha opportunamente ritrattati gli ordini, e che qualora, per siffatti soc-
corsi, venisse alterata la disciplina del luogo, potrà quella Regia Ispezione diriggersi al Tri-
bunale d’Appello », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4779.
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4846. Roggia Bareggia
(voto e consulta, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10772/1145: il Fisco espone
le proprie osservazioni sulla decisione della Conferenza Governativa di non au-
mentare il canone per l’acqua prelevata dalla roggia Bareggia, aumento concor-
dato coi Certosini di Pavia, e precisa di essere contrario alla restituzione di quan-
to già pagato in più dagli utenti.

da riferirsi

Col Fisco.

Beccaria Bonesana

Conferenza Governativa

Essendosi dal Magistrato diretta, a suo tempo, all’Amministrazione
del fondo di Religione in Pavia la graziosa disposizione superiormen-
te emanata dalla Conferenza Governativa col decreto 6 aprile prossi-
mo passato, N. 763, in riguardo agli utenti della Roggia Bareggia di
San Perone, a favore dei quali resta determinato che si lascino nello
statu quo, onde l’Amministratore stesso vi si prestasse di conformità,
ha il medesimo proposto il dubbio se, in conseguenza della superiore
determinazione, dovesse restituirsi agli utenti stessi anche l’aumento
del prezzo delle acque, che fu da tutti pagato per lo scorso anno, co-
me dall’annessa sua relazione de’ 23 aprile prossimo passato.

1 da riferirsi] di mano di copista 5 diretta] prima trasmessa cass. A 8 agli . . . della] corr. interl. su alla
cass. A 9 resta] da restar A 10 stesso] seguono due parole ill. cass. A 13 fu] prima è cass. A

4846. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: autogr. il voto, aggiunta di mano di copista; di
mano di copista, firma autogr., la consulta (sigla B: testo adottato), conservata ivi assieme
alla minuta (sigla A). Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si faccia consulta,
opinando col Fisco ». Cfr. qui il doc. 4617.
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Alla interpellazione dell’Amministratore corrispose il Magistrato con
eccitarla a rimettere la specifica dei soliti pagamenti anteriori di quelli
dell’anno passato, in cui è stato pagato un aumento, e a soggiungere
se questo aumento si fosse pagato da tutti o soltanto da parte di essi,
e se con protesta o altrimenti; interpellazione che ci parve necessaria
a disporre la risoluzione del dubbio.

Soddisfece l’Amministratore alla domanda con la documentata in-
formazione de’ 12 giugno prossimo passato, che rassegniamo pure qui
unita alla Conferenza Governativa, ed essendosi poi, sui dati presen-
tati dall’Amministratore, rimessa l’ispezione del dubbio al Consiglie-
re Procuratore Generale della Regia Camera, opinò egli, come nel-
l’annesso originale suo voto de’ 15 agosto prossimo passato, non doversi
restituire ai detti utenti l’aumento da tutti già pagato per lo scorso
anno, e che la superiore disposizione esclusiva dell’aumento, riferen-
dosi agli affitti delle acque già stipulatosi coi Certosini, non fosse da
estendersi, ed avere effetto, anche rapporto al maggiore orario poste-
riomente concesso.

Combina il subordinato nostro parere con le deduzioni del Procu-
ratore Generale, giacché non sembra che la succennata graziosa deter-
minazione debba in questo caso retrotarsi ad un’epoca anteriore alla
emanazione della medesima, riportando l’effetto dell’ordinato statu quo
alla riduzione dei pagamenti già seguiti e, per altra parte, non sembra
pure che i motivi di equità, che possono avere indotto la superiore
Autorità ad accondiscendere alla domanda degli utenti, possano riflet-
tere anche sul maggiore orario dappoi concesso ai medesimi delle ac-
que delle quali si tratta, e che deve ripetersi dalle operazioni fatte in-
torno la Bareggia ed alla procurata preclusione degli abusi che eransi
introdotti.

Ciò non pertanto, trattandosi della interpretazione ed effetti della
superiore determinazione della Conferenza Governativa, alla medesi-
ma facciamo presente l’emergenza del dubbio e le subordinate no-
stre riflessioni per quel caso che la medesima troverà convenire, sup-
plicandola abbassarci l’accertata norma delle nostre direzioni estesa
anche a Don Francesco Campeggi, che pagò l’aumento con protesta, 

3 e] da ed A a soggiungere] interl. A 4 si] prima fosse stato cass. A 7 domanda] segue oltre
cass. A 9 poi] segue interl. una parola ill. cass. A 9-10 presentati] corr. interl. su rassegnati cass. A
10 Amministratore] segue il Consigliere [...] cass. A 11 come] prima che cass. A 21 medesima]
segue al qual [...] cass. A 23 possono avere] corr. interl. su hanno cass. A 27 che eransi] ch’eransi A
29 ed] corr. interl. su due parole ill. cass. A
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onde essere poi noi abilitati a dare gli ordini corrispondenti a quel-
l’Amministratore.

Si supplica del ritorno degli allegati originali.

Milano, primo ottobre 1792

Beccaria Bonesana

1 a] prima all’ cass. A
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4847. Camparo Bellazzi
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10789/1149: Giovanni Bel-
lazzi, camparo del Naviglio della Martesana, chiede il rinnovo del porto d’armi.

Corrente

Si concede giusta il solito.

Beccaria Bonesana

4847. 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. XIII, doc. 4164.
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4848. Bestie feroci nel Milanese
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10800/1150: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le opportune di-
sposizioni per l’uccisione delle bestie feroci.

Sono da unirsi a questo numero, li numeri 1138, 1147, 1148, 1153,
1158, 1159,1 1165, 1166, 1167, 1169, 1172, 1173, 1175,2 1177, 1181,3

1195, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208.
Il voto ed il conclusum trovansi negli uniti fogli.

Beccaria Bonesana

1— p. 430,1 Sono . . . Dipartimento II] di mano di copista

4848. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista e di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano di Corte, recita: « Esclusi, per ora, tutti i progetti pervenuti al Magi-
strato per attrappare ed ucidere la fiera, come che giudicati, anche dal Regio Ispettore
Generale delle Cacce, sentitosi nel Dipartimento II dal Relatore, meno probabili, si ap-
prova il progetto dei sacerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio, di cui trattano i
loro esibiti N. 1138, 1159, 1165, 1248. A questo effetto, si darà decreto ai progettisti inca-
ricandoli di accingersi sollecitamente all’opera, assicurandoli che ad essi verranno corri-
sposti zecchini 4 per cadauna delli trenta giuochi concertati coi medesimi dal Relatore,
sempre che da un perito, da delegarsi dal Magistrato, sieno riconosciuti fatti nella forma
esposta negli esibiti dei progettisti medesimi. La metà dell’occorrente spesa, cioè zecchini
sessanta, gli verranno, contro ricevuta, corrisposti subito ed il restante a metà dell’opera;
ben inteso che sarà a carico dei ricorrenti anche la provvista dell’esca, ossiano animali, da
collocarsi nei giuochi. Si accordano ai ricorrenti le domandate L. 4.10 al giorno per vet-
tura della sedia occorrente nei modi esposti, esclusa ogni altra pretesa. Si aderisce alla
domanda fatta nei precedenti ricorsi, tanto rapporto alla fiera quanto agli altri animali car-
nivori; ben inteso però che qualora venga presa la fiera nei giuochi fatti a spesa della Regia
Camera, debba essere tosto imbalsamata, a spese dei ricorrenti, da quei periti che verran-
no a ciò deputati dal Magistrato; che sarà lasciata ai ricorrenti per quel tempo che piacerà
al Dicastero, all’effetto di trarre profitto col farla vedere al pubblico, con che però, col
primo danaro che verrà introitato, debba essere rifusa alla Camera la spesa che risulterà
aver fatta per detti steccati e per la custodia dei medesimi. S’incaricano i medesimi ricor-
renti di incaparare una guardia di loro sodisfazione per cadauno steccato, alla quale sarà
corrisposto dalla Camera soldi 30 al giorno. Cessato l’uso delli steccati, qualora non venga
assicurata la bestia, saranno tenuti i ricorrenti a restituire alla Camera il ricavo dei legni

1. Qui alla p. 435.
2. Qui alla p. 441.
3. Qui alla p. 443. 
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Al N. 1150, Dipartimento II
Voto

Non avendo le cacce, che da più di un mese si vanno facendo, pro-
dotto il buon effetto di uccidere la fiera che infesta alcune parti di
questo Ducato, principalmente in vicinanza a questa città, sarebbe il
Relatore di parere che, sospese le cacce, per le ragioni che risulteran-
no dall’avviso che si proporrà all’approvazione superiore della Confe-
renza Governativa, e che qui si unisce sotto la lettera A, si potesse ten-
tare, per attrapparla ed uciderla, la via delle insidie.

Molti sono i progetti pervenuti al Magistrato, e tendenti all’indica-
to oggetto, ma omettendo quelli che, a prima vista, risultano dificil-

2 — p. 432,16 Voto . . . convenire.] di mano di Corte 9 delle] da dell’ segue inganno cass. 10 al
Magistrato] corr. interl. su al Dipartimento cass. 10-11 e . . . oggetto] corr. marg. a e direttamente cass. per
cass. e con decreti della Conferenza Governativa tutto cass., segue marg. di fermare la fiera cass. indi-
cato] aggiunta in rigo 11 quelli] corr. interl. su tutti gli altri, si ferma il Relatore cass.

che avranno comprati per i steccati medesimi. Si darà decreto al Regio Cassiere Porta per-
ché, contro ricevuta, paghi ai ricorrenti li zecchini 60, anche in pendenza del progetto
settimanale, datane di ciò notizia alla Regia Camera de’ Conti, perché includa la somma
nel primo progetto. S’incaricherà il Regio Capitano di Giustizia di partecipare al Magi-
strato, sollecitamente, tutte le stragi fatte dalla fiera e che sono a di lui notizia, indicando
i luoghi precisi delle seguite desgrazie, ingiungendogli di riferire in seguito quanto potrà
pervenire a di lui intelligenza in ordine a detta bestia. S’incaricherà la Regia Delegazione
del Censo di indicare sollecitamente le disposizioni fin qui datesi per uccidere detta bestia,
e particolarmente se sieno tuttora, per suo ordine, sull’armi persone a spese della Regia
Camera. Si darà avviso delle datesi disposizoni all’Ispettore delle Cacce, a cui si trasmet-
teranno tutti i progetti per le sue riflessioni ». Le minute delle lettere ai sacerdoti Filippo
Rapazzini e Giuseppe Comerio, al Tesoriere generale Giuseppe Porta, alla Camera dei
Conti, al Capitano di giustizia, alla Delegazione del censo di Milano e all’Ispettore gene-
rale delle cacce, allegate alla pratica, recepiscono il conclusum, e sono firmate da Beccaria.
Cfr. qui i doc. 4851, 4855, 4856, 4858, 4870, 4876, 4890, 4909 e 5056.

La pratica comprende altri due appuntamenti. Il primo al N. 9240/976 del 23 luglio
1792, con questo oggetto: « La Conferenza Governativa informa di aver diramato a tutti
i Delegati del Ducato di Milano e a tutte le comunità un avviso che prevede la caccia
generale alla bestia feroce che sta recando molti danni in qualche distretto, e un premio
di 50 zecchini per chi riuscirà a ucciderla; chiede al Magistrato Politico Camerale se può
proporre qualche altro provvedimento ». In esso non è registrato alcun voto del Relato-
re, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Ritenuto che per parte del
Regio Ispettore delle cacce, giusta quanto ha privatamente partecipato a Sua Eccellenza il
signor Presidente del Magistrato, si sono già dati gli ordini opportuni per l’uccisione della
fiera di cui trattasi, non ha il Magistrato altri espedienti da suggerire all’intento, quindi si
passino le carte agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e 
« Propostosi », di mano di Corte. Il secondo al N. 11423/1226 del 10 settembre 1792, con
questo oggetto: « L’Ispettore generale delle cacce invia il proprio parere sui progetti rela-
tivi alla cattura delle bestia feroce »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma
solo il conclusum, di mano di copista, firma autogr., che recita: « Si ritengano per intelli-
genza le eccezioni proposte dall’Ispettore Generale su i diversi progetti qui riannessi, e si
passino le carte agli atti. Il Consigliere Relatore poi potrà farsi carico di quanto si propo-
ne da’ diversi progettanti e dall’Ispettore medesimo per una nuova caccia, nella idea e
piano della caccia generale da darsi a stagione più opportuna, che sta maturando unita-
mente all’Ispettore e ad alcuni cavalieri dilettanti di caccia », preceduto dalle formule « da
riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi, fu detto », di mano di Corte.
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mente praticabili, se non con grandiosa spesa, e quelli che fanno ve-
dere improbabile la riuscita, s’atterrà il Relatore a parlare del proget-
to delle ‘fosse lupare’, come men dispendioso e da cui, anche in senso
dell’Ispettore delle cacce, sentitosi in proposito replicatamente, se ne
può sperare profitto.

È fuor di dubbio che la maggior parte degli animali carnivori, e
specialmente dei lupi ed orsi, si prendono dai montanari con tali fosse;
non è donque improbabile che col di loro uso si possa ottenere il
fermo anche della fiera di cui trattasi, tanto più che i progetti di dette
fosse propongono di allettarla ad approssimarsi alle fosse con l’esca.

Per agevolare l’intento, rendesi necessario che le fosse sieno fatte in
lodevole forma e ben distribuite nel circondario ove frequenta la fiera.
I progettisti delle fosse, più volte stati sentiti, e nel Dipartimento e
fuori del medesimo, hanno certamente fatto, coi suoi ragionamenti,
conoscere essere abbastanza esperti in questa materia, accertando anzi
d’avere essi medesimi più volte presi, nelle indicate fosse, animali car-
nivori e lupi in specie. Di più, si sa essere eccellenti cacciatori e cono-
scitori dei distretti ove più frequentemente gira la fiera, quindi non è
da dubitarsi che non solo sapranno ben dispor le fosse, ma che sapran-
no collocarle in siti opportuni.

Questi s’offrono a fare, a proprie spese, una di dette fosse, e s’offro-
no a prestarsi non solo a far costruere tutte quelle altre fosse che ver-
ranno ordinate dal Magistrato, ma ben anche ad indefessamente ve-
gliare, dopo la loro formazione, perché sieno conservate ed in attitu-
dine d’ingannare la fiera, a condizione però che gli sia pagata la vet-
tura d’un cavallo, del quale necessariamente abbisognano per il con-
tinuo giro che devono fare. Di più, cercano che, cadendo la fiera nelle
fosse disposte a proprie spese, gli sia corrisposto il premio, e cadendo
in quelle fatte dalla Regia Camera, gli sia solo accordata la fiera, per
trarre profitto col farla vedere, obbligandosi a restituirla al Magistrato
per quel uso che troverà opportuno.

1 grandiosa C] gradiosa 3 e] prima ed cass. 4 sentitosi] corr. interl. su sentosi cass. 9-10 tan-
to . . . esca.] corr. interl. su che dalle più recenti notizie si deve ritenere che sia del genere dei lupi. cass.
11 Per . . . intento] interl. 13 I] prima Il cass. progettisti] su progettista stati sentiti] su stato
sentito 14 hanno] corr. interl. su ha cass. 15 esperti] su esperto 16 essi] corr. interl. su egli cass.
17-20 Di . . . opportuni.] marg. 17 eccellenti] su eccellente corr. interl. su esperto cass. cacciatori]
su cacciatore 17-18 conoscitori] su conoscitore 18 dei distretti] su del distretto 19 sapran-
no] da saprà 21 offrono] da offre una . . . fosse] corr. interl. su [...] fosse, per su i ora credereb-
be cass. 21-22 offrono] da offre 23 ordinate] prima superiormente cass. 24 sieno] segue ben
cass. 25 ingannare] segue ed attrappare la fiera cass. 26 abbisognano] da abbisogna 27 devono
C] deve cercano] da cerca 29 in] prima nelle fosse cass. solo] prima accordata cass. 30 re-
stituirla] segue poi cass.
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Calcolano la spesa di cadauna fossa, ossia steccato, in zecchini qua-
tro, e s’offreno a farle eglino stessi costruere per tale prezzo, opinan-
do che per ora possono bastare trenta steccati.

Fannoavertire che parte della spesa che potrebbe occorrere per det-
te fosse, verrà riparata colla vendita, dopo l’uso conveniente, dei legni
occorrenti per lo steccato.

Fanno avertire la necessità che a cadauna fossa venga destinato un
uomo, massimamente di notte, non solo per custodire l’esca, ma per
avvisare chiunque si approssimasse alla fossa per tenerlo lontano dal
pericolo.

Il Relatore ha fatto esaminare da un perito d’ufficio la specifica
delle spese occorrenti per cadauno de’ detti giuochi, ascendente a zec-
chini quatro, e fu dal perito stesso riconosciuta detta spesa molto limi-
tata, e che certamente se si volessero ordinare per economia costereb-
bero di più. Dipenderà quindi dal Magistrato il determinare in propo-
sito ciò che crederà convenire.

1 Calcolano] da Calcola prima L’importo cass. 2 offreno] da offre eglino stessi] da egli stesso
4 Fanno] da Fa parte] corr. interl. su un terzo e più cass. 5 dopo . . . conveniente] marg. 6 stec-
cato] segue e degli animali che si devono riporre in essi per esca. cass. 7 Fanno] da Fa venga]
prima sarà necessaria cass. 8 non solo] interl.
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4849. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10828/1154: l’Ispettore gene-
rale delle cacce informa che molti proprietari di fondi situati nella riserva del
Ticino intendono tagliare le piante a proprio arbitrio.

da riferirsi

Credo che sia bene consultare per una diffidazione, da pubblicarsi
in quel distretto, che le licenze devono levarsi in ogni caso colla di-
stinzione delle gratuite da quelle da darsi contro pagamento.

2 da] su pubblico, prima al cass. pubblicarsi] su di

4849. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: autogr., non firmato. 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. 4513.
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4850. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10862/1157: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona approva la remunerazione chiesta dai
fratelli Verdari di Castelleone per l’opera prestata dal loro defunto padre.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4850. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034, fasc. 8: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4669.
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4851. Bestie feroci nel Milanese
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10896/1159: i sacerdoti Filip-
po Rapazzini e Giuseppe Comerio indicano i luoghi dove installare i giochi
per la cattura delle bestie feroci; chiedono che sia loro concesso un cavallo e
una sedia per poter sorvegliare gli stessi giochi e, in caso di cattura della bestia,
siano loro assegnati il premio previsto e la stessa bestia catturata per mostrarla
al pubblico.

Resta provveduto come al N. 1150.1

4851. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4848.

1. Qui alle pp. 429-32.
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4852. Monasteri soppressi di Como
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10900/1162: il visitatore gene-
rale Bellerio invia una relazione sui caseggiati dei monasteri soppressi della città
e sobborghi di Como, venduti fuori d’asta ai fabbricanti di sete della città.

da riferirsi

Al Fisco.

Beccaria Bonesana

4852. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si uniranno, coll’opera del Regio Segretario Direttore Sambrunico, le
carte citate nell’unita rappresentanza, e si trasmetteranno alla Regia Amministrazione in-
caricandola di chiamare a sé i contraenti e di conciliare l’istromento da trasmettersi al Fisco
per la vidimazione, e di riferire distintamente quegli obietti che dai contraenti stessi si po-
tessero fare per ritardare la stipulazione dei contratti ». La minuta di lettera al segretario
direttore Sambrunico, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 4809.
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4853. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10901/1163: l’Ispettore del-
l’Ergastolo di Pizzighettone lamenta che il Magistrato Politico Camerale, senza
interpellarlo, ha dato disposizioni per l’alloggio del vicecapo Marco Pallavicini.

da riferirsi

Resta proveduto come al N. 1127.1

4853. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
4590.

1. Qui alle pp. 414-15.
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4854. Camparo Greco
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10949/1168: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia il proprio parere sulla richiesta di
Domenico Greco di continuare ad abitare in una casa della vacante Abbazia di
San Giovanni Battista di Vertemate.

Corrente

Si rescriverà all’Amministrazione che, per le ragioni dalla medesima
addotte, approva il Magistrato che Domenico Greco debba lasciare in
libertà, per il prossimo San Martino, l’attuale di lui abitazione, massi-
mamente per essere stato diffidato in tempo debito.

Beccaria Bonesana

5 debito.] seguono dodici righe ill. sotto cassatura

4854. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 7b: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4799.
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4855. Bestie feroci nel Milanese
(minuta di lettera, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10970/1174: la Delegazione
del censo di Milano comunica i tentativi fatti per catturare e uccidere la bestia
feroce che infesta la provincia.

Alla
Regia Delegazione per il Censo
in Milano

Dalla relazione della Regia Delegazione per il Censo in Milano,
posta sotto il N. 5381, è rimasto il Magistrato Politico Camerale in-
formato delle disposizioni dalla medesima, e dietro le superiori deter-
minazioni, date relativamente alla bestia feroce che infesta alquanti di-
stretti del Ducato. Riscontra quindi la stessa Regia Delegazione e la
previene che, qualora nella lettera d’ufficio de’ 17 andante, ch’è cita-
ta nella relazione stessa, non si fosse servita delle precise espressioni del
decreto governativo de’ 15, che va unito in copia alla relazione, cioè
che debbasi far uso degli uomini d’arme in quei casi che possono
risultare di vero e preciso bisogno, dovrà la medesima rinnovare l’or-
dine in questi precisi termini. Per ciò poi che concerne il proposto
espediente di porre in agguato, lì presso, de’ fanciulli, uomini muniti
di schioppo per sorprendere la fiera di sopra indicata, non crede il

8 Delegazione] segue che qualora cass. 13-14 l’ordine] interl. 14 termini] su termine il pro-
posto] prima la pendente cass. 15 lì] da degli

4855. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si avviserà la Regia Delegazione che nel caso non si fosse
servita, nella lettera d’ufficio 17 corrente, delle precise espressioni del decreto governati-
vo, cioè che debbasi far uso dei uomini d’arme in quei casi che possono risultare di vero
e preciso bisogno, debba in questi termini rinovare gli ordini, e che, in ordine alla pro-
posizione di detta Regia Delegazione di far porre in aguato uomini muniti di schioppo
per sorprendere la fiera, non crede il Magistrato che, per ora, sia adottabile, essendosi in
proposito date altre providenze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propo-
stosi, fu detto », di mano di copisti. Cfr. qui il doc. 4848.
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Magistrato che, per ora, sia da adottarsi, essendosi in proposito date
altre provvidenze, ed altre si stanno maturando, e delle quali, occor-
rendo, ne sarà pure prevenuta la mentovata Regia Delegazione.

Milano, 29 agosto 1792

Beccaria Bonesana
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4856. Bestie feroci nel Milanese
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10974/1175: il Capitano di
giustizia invia una sintesi dei danni causati dalla bestia feroce che infesta le cam-
pagne milanesi.

Corrente

Questa relazione è stata riscontrata, come al N. 1181,1 onde può ri-
tenersi per intelligenza, e si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

4856. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4848.

1. Qui alla p. 443.
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4857. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 27 agosto 1792)

II Dipartimento, sessione del 27 agosto 1792, N. 10980/1178: Angelo Maria
Carabelli chiede di poter acquistare fuori d’asta una possessione del soppresso
Monastero di Sant’Antonino di Varese, situata a Oggiana con Santo Stefano; pre-
cisa che tale possessione è stata affittata, nel 1785, a Giuseppe Ravizzoli per 18
anni.

Corrente

All’implorata deroga all’asta resistono gli ordini veglianti, quindi po-
trebbe convenire il decreto: « Nei termini espressi, non può aver luo-
go l’istanza ». Si potrà poi eccitare la Regia Amministrazione ad infor-
mare se, anche in vista della circostanza che v’è persona che opta al-
l’acquisto del fondo di cui si tratta, crede opportuno di espor le cedo-
le per l’alienazione del medesimo.

Beccaria Bonesana

2 All’implorata] All’ su L’

4857. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute del decreto magistrale ad Angelo Maria Carabelli e della lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria.
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4858. Bestie feroci nel Milanese
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11000/1181: il Magistrato
Politico Camerale ha emanato un editto con le disposizioni per la cattura della
bestia feroce che infesta i distretti del Milanese.

Corrente

Se ne rimette un sufficiente numero di esemplari al Regio Capita-
no di Giustizia per la diramazione e perché, all’occorrenza, faccia pre-
stare assistenza ai Sacerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio,
delegati alla formazione delle fosse di lupi, come al N. 1150.1

Si commetta pure al Regio Capitano di insinuare ciò stesso alle
Preture, nelle giurisdizioni delle quali trovasi alcuni dei distretti indi-
cati nell’avviso. 

Essendosi poi fatta la diramazione di detto avviso alle Regie Dele-
gazioni con decreto separato sotto il documento 1150, si omette di
qui unirlo.

2 rimette] corr. interl. su comunichi cass. 7 giurisdizioni] su giurisdizione

4858. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista. La minuta di lettera al Capi-
tano di giustizia, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4848.

1. Qui alle pp. 429-32.
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4859. Panizzazione a Milano
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11001/1182: la Congrega-
zione municipale di Milano esprime parere negativo sulla richiesta di Angelo
Gioja e di altri negozianti di acquistare pane presso qualsiasi prestinaio.

da riferirsi

Convengo col sentimento della Congregazione Municipale per l’e-
sclusione della domanda di Angelo Gioja e compagni, datane notizia
alla stessa Congregazione.

1-2 da . . . Convengo] autogr. 2-4 col . . . Congregazione.] di mano di copista

4859. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 3: autogr., aggiunta di mano di copista, non
firmato. Il conclusum, di mano di copista, firma autogr., recita: « Col voto ». Le minute del
decreto magistrale ad Angelo Gioja e compagni e della lettera alla Congregazione muni-
cipale di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4782.

444

atti di governo - 4859



4860. Convenzione per l’estradizione dei malviventi
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11039/1185: la Pretura di
Oggiono informa di aver pubblicato nel proprio distretto l’editto relativo alla
Convenzione per l’estradizione dei malviventi stipulata col Regno di Sardegna.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passa agli atti.

Beccaria Bonesana

4860. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 38: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4700.
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4861. Ex Monasteri di Santa Maria del Cistello
e di San Vincenzo di Cremona

(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11040/1186: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia, per l’approvazione, la minuta
del contratto di enfiteusi perpetua dei caseggiati dei soppressi Monasteri di
Santa Maria del Cistello e di San Vincenzo di Cremona a favore del marchese
Giulio Vajni.

S’insinui al Dipartimento VI cogli antecedenti.

Beccaria Bonesana

4861. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: autogr. La minuta di nota al VI Dipar-
timento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4862. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11041/1187: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi esprime il proprio parere sulla richiesta
di condono dei canoni presentata dai livellari della vacante Abbazia di Santo
Stefano al Corno.

da riferirsi

Da esaminarsi dal Fisco.

Beccaria Bonesana

4862. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: autogr. Il conclusum, di mano di copista, recita:
« Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.
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4863. Fondo di Religione di Milano
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11202/1204: la Congrega-
zione municipale di Milano delega l’assessore Cavenaghi a trattare col Sovrin-
tendente alle fabbriche il nuovo affitto della casa ad uso della Delegazione del
censo e dell’abitazione del portiere.

Corrente

Si può dare avviso di conformità al Regio Consigliere Soprinten-
dente alle Fabbriche Camerali.

Beccaria Bonesana

4863. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di copista, firma autogr. La minuta di
lettera al Sovrintendente alle fabbriche camerali, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4505.
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4864. Camparo Tirelli
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11276/1209: Giulio Cesare
Tirelli, camparo del Naviglio grande di Gaggiano, chiede il permesso di por-
tare qualunque tipo di arma.

Corrente

Si concede, giusta il solito e nelle forme praticate cogli altri cam-
pari camerali.

Beccaria Bonesana

4864. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 754: di mano di copista, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Giulio Cesare Tirelli, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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4865. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 3 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 settembre 1792, N. 11278/1211: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona ritiene che si possano destinare quattro
condannati, per due mesi, a prestare la loro opera gratuita per le riparazioni
della casa del cappellano Gazzola; precisa che, trascorsi i due mesi, i condan-
nati dovranno riprendere i propri compiti.

Corrente

Si rescriva in termini di approvazione alla Regia Intendenza Pro-
vinciale di Cremona sulla proposta limitazione dei condannati e del
tempo in cui devono prestare l’opera gratuita implorata dal Canoni-
co Gazzola, Capellano dell’Ergastolo.

Beccaria Bonesana

4865. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di copista, 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. 4768.
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4866. Affari di Vettovaglie a Treviglio
(minuta di lettera, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11406/1220: la Pretura di
Treviglio esprime il proprio parere sulla richiesta dei macellai di Treviglio per-
ché siano sistemate le mete delle carni; afferma che le questioni relative alle
Vettovaglie sono di sua competenza e chiede al Magistrato Politico Camerale
una conferma; precisa che l’attuale stato di incertezza torna a pregiudizio degli
acquirenti.

Alla
Regia Delegazione del Censo

Dalla Regia Pretura di Triviglio è già pervenuto il riscontro sul
comunicato ricorso di que’ macellai sul punto delle asserite troppo
scarse mete delle carni venali. Tale ricorso fu pure rimesso, in copia,
alla Regia Delegazione per il Censo in Milano, con decreto de’ 13
agosto prossimo passato,1 perché lo comunicasse ai Deputati all’Esti-
mo di detto borgo, eccitandoli a soggiungere le loro occorrenze in
proposito, come pure sui titoli per i quali credono a sé devoluta l’i-
spezione delle mete.

Ora, premendo di dar passo quanto prima a tale pendenza, la Regia
Delegazione si farà sollecita di replicare agli stessi Deputati un altro
eccitamento per la più sollecita evasione alla interpellazione.

Milano, 12 settembre 1792

Beccaria Bonesana

3 sul] segue pure cass. 11 a] suppl. C 12 sollecita C] sollecita cass.

4866. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma autogr., recita: « Si solleciti presso la Regia Delegazione
del Censo in Milano il riscontro dei Deputati all’Estimo di Treviglio, eccitati per mezzo
di decreto alla medesima del giorno 13 agosto prossimo passato al Numero 1073 », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc., fu detto », di mano di
copista. Cfr. qui il doc. 4826.

1. Cfr. qui il doc. 4826, alla p. 400.
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4867. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11414/1223: la Camera dei
Conti ritiene che possa essere concessa la sovvenzione chiesta dal consigliere
Francesco Appiani alle condizioni stabilite.

da riferirsi

Da eccitarsi dal Regio Consigliere e Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista 2 eccitarsi] su esaminarsi

4867. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: autogr., aggiunta di mano di copista.
Il conclusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4671, 4900 e
4923.
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4868. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(minuta di consulta, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11415/1224: la Conferen-
za Governativa informa che l’Imperatore ha approvato la consegna dei caseg-
giati dei soppressi Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini di Cremo-
na alle autorità locali, per la loro conversione in caserme; chiede al Magistrato
Politico Camerale di dare le opportune disposizioni al fondo di Religione di
Cremona.

Alla
Conferenza Governativa

Il rettifilo e gli adattamenti che occorrono per segregare del tutto
il Collegio di San Carlo in Cremona dai caseggiati di Santa Chiara e
del Corpus Domini, nella direzione e modificazioni risultanti dalla
perizia e tipo rassegnati dal Regio Delegato Conte Biffi alla Con-
ferenza Governativa e dalla medesima abbassati al Magistrato col su-
periore decreto de’ 14 luglio prossimo passato, N. 324, formano il
soggetto della conforme disposizione data sotto li 28 detto mese con

5 Domini,] seguono due parole ill. cass. 9 della] prima di un cass. detto] prima luglio cass.

4868. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista, firma autogr. Il
testo porta il riferimento anche al N. 1189. Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si
faccia consulta per la dichiarazione se dai caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domi-
ni debba essere prelevata quella porzione che deve servire per il rettifilo ed adattamenti di
segregazione del caseggiato di San Carlo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e
« Propostosi, fu detto », di mano di altro copista. Cfr. qui il doc. 4743.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 11048/1189 del 3 settembre 1792, con
questo oggetto: « La Conferenza Governativa autorizza la demolizione, da parte dei sol-
dati, di una porzione dei caseggiati dei soppressi Monasteri di Santa Chiara e del Corpus
Domini di Cremona, con deroga dall’asta; ritiene che tale lavoro non richieda una peri-
zia, poiché si tratta di cessione gratuita, ma che debbano essere registrate tutte le spese
relative, affinché sia possibile determinare il canone d’affitto che dovrà essere pagato al
fondo di Religione »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclu-
sum, di mano di Corte e di copista, firma di Corte, che recita: « Si eseguisca, stesa però
prima la consulta alla Conferenza Governativa nei sensi appuntati al N. 1224 », precedu-
to dalle formule « Da riferirsi nella sessione de’ 27 agosto 1792 », di mano di copista, e 
« Propostosi », di mano di Corte.
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decreto della Commissione Ecclesiastica diretto a quell’Amministra-
tore del fondo di Religione.

Né dissimile fu l’ordine che ci trovammo in dovere di replicare allo
stesso Amministratore con decreto de’ 31 detto mese nel mentre si
rassegnò la consulta della stessa data per ottenere la deroga all’asta per
la demolizione di quella parte dei detti caseggiati che deve abbattersi
per l’esecuzione degli adattamenti e riduzione dei caseggiati stessi ad
uso di caserme militari, ciò che fu poi accordato col superiore decre-
to 17 agosto prossimo passato, N. 1610.

In seguito, coll’ossequiato decreto de’ 26 agosto prossimo passato,
N. 1750, fu dalla Conferenza Governativa abbassato al Magistrato
l’ordine del gratuito rilascio di detti caseggiati a favore del pubblico di
Cremona, stante la reviviscenza del dono già precedentemente fatto
accordare da Sua Maestà, come dall’aulico decreto de’ 16 detto mese,
che piacque alla Conferenza Governativa di comunicarci in copia con-
cordata.

Tanto nell’aulico decreto come nel decreto della Conferenza Go-
vernativa che lo abbassa, non si fa menzione di quella porzione di
detti caseggiati che deve incorporarsi nel Collegio di San Carlo, come
superiormente si è pure ritenuto nell’altro decreto degli 11 detto
mese, N. 461, al quale va pure unita in originale la rimostranza del
mentovato Regio Delegato Conte Biffi, chiedente, a nome del Capi-
tolo di San Carlo, i più pronti ordini dell’enunciato rettifilo ed adat-
tamenti.

Dalla data di detta rimostranza ci è lecito l’arguire che forse, sotto
quel giorno, non fossero per anco pervenuti all’Amministratore del
fondo di Religione li succitati due decreti coll’incarico di concertar-
si per le dette opere con lo stesso Conte Biffi, e di disporne poi l’e-
secuzione unitamente all’appalto degli adattamenti occorrenti intorno
detti caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domini.

In mezzo a ciò, non avremmo ritardato un momento ad inculcare
all’Amministratore le più pronte disposizioni pel rettifilo ed adatta-
menti chiesti dal Conte Biffi, se, in vista della risoluzione di Sua Mae-
stà pel rilascio assoluto e senza limitazione dei detti caseggiati al pub-
blico di Cremona, non ci credessimo in dovere di ossequiosamente
richiedere una ulteriore dichiarazione della Conferenza Governativa.

4 Amministratore] segue nell’atto cass. 14 dall’aulico] prima da poscritto dell’ cass. 17-18 della . . .
Governativa] interl. 18 abbassa] prima accompagna cass. 19 nel] prima al cass. 25 lecito] cass.
e riscr. 27 li] prima gli cass. 31 inculcare] su inculcato 35 di] interl.
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Ritenute le disposizioni precedenti e replicate rispetto alla segrega-
zione in forma lodevole dei detti caseggiati del Collegio di San Carlo,
e la piena convenienza per tutti i buoni riguardi che la detta segrega-
zione sia eseguita nei modi già divisati, ed anche con lo stralcio della
piccola porzione occorrente dei detti caseggiati, non sappiamo vede-
re come produrre si possa un titolo fondato, anche per parte del pub-
blico, di riclamare l’integrale rilascio di detti caseggiati, non prede-
dotta nemmeno la poca parte necessaria per San Carlo. Pure, stando
a favore del pubblico stesso l’ordinato gratuito e non circoscritto rila-
scio, potrebbe forse promoversi un dubbio sulla intelligenza del so-
vrano rescritto.

L’emergenza di tale dubbio viene resa più probabile dal vedere,
dalla rimostranza del Conte Biffi, che il Militare che ritiene già desti-
nati per intiero detti caseggiati per suo uso, male soffrirebbe lo stral-
cio divisato per San Carlo. A prevenzione quindi dell’egreferenza del
Militare pel ridetto stralcio, e dei conseguenti probabili riclami del
pubblico, siamo del subordinato sentimento che opportunamente pos-
sa farsi procedere una superiore dichiarazione che dal rilascio di detti
caseggiati debba rimanere preservata quella porzione che fu già deter-
minata, e necessita in fatto che si ceda al Collegio di San Carlo; di-
chiarazione che crederemmo pure del caso che fosse intimata al pub-
blico stesso contemporaneamente alla risoluzione sovrana dell’accen-
nata concessione gratuita dei ridetti caseggiati.

Anzi, rilevandosi che il Capitolo di San Carlo soffre già sin d’ora
disturbi ed incomodi dalla contiguità della stazione del Militare, e
ritenuto pure che procedendosi con la prescritta traffila dell’appalto
degli adattamenti dei caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domi-
ni, e in questo dovendosi pure comprendere il rettifilo e gli adatta-
menti dipendenti dalla segregazione del Collegio di San Carlo, non
può che avvertire necessariamente un ulteriore ritardo, il Magistrato
è pure della subordinata opinione che li detti rettifilo ed adattamenti
per San Carlo debbansi tosto eseguire in via di un appalto del tutto
separato, ovvero per le particolari circostanze del luogo e giusti ri-
guardi all’uso cui serve il Collegio di San Carlo, non che per la tenuità
della spesa di sole L. 2.213.19, più convenientemente in via econo-

2 lodevole] interl., prima conveniente corr. interl. cass. su una parola ill. cass. 5 caseggiati] segue una riga
ill. sotto cassatura 8 la] corr. interl. su quella piccola cass. 9 circoscritto] corr. interl. su condizionato
cass. 10 potrebbe forse] corr. interl. su può almeno cass. 12 L’emergenza] segue possibile cass.
16 probabili] interl. 18 dal] corr. interl. su il cass. 22 stesso] segue una parola ill. cass. 22-23 del-
l’accennata] dell’ corr. interl. su sull’ cass. 24 già sin d’ora] interl. 32-35 in . . . convenientemente]
corr. marg. a anche cass. 34 San Carlo] segue più convenientemente cass.
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mica, affidandosene la direzione allo stesso Delegato Conte Biffi o al-
l’Amministratore o ad ammendue di conserva, e sulla base della pe-
rizia e tipo già rassegnati, al quale partito tanto più di buon grado in-
cliniamo in quantocché gli adattamenti di Santa Chiara e del Corpus
Domini devono eseguirsi dal pubblico di concerto col Militare e pre-
cisivamente da qualunque ulteriore ingerenza dell’Amministratore.

Attendiamo le superiori risoluzioni della Conferenza Governativa
per l’accertata norma delle nostre direzioni.

Milano, 7 settembre 1792

Beccaria Bonesana

8 nostre] prima sue cass.
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4869. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11418/1225: Gaetano
Colombi, agente dell’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
chiede che gli sia riconosciuto un congruo salario, pari a quello di L. 1.200 pa-
gato agli agenti delle Amministrazioni di Como e di Lodi, oppure un sussidio
interinale annuo fino alla sistemazione del fondo di Religione.

Corrente

All’Amministratore del fondo di Religione in Cremona perché in-
formi.

Beccaria Bonesana

4869. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministratore del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4507.
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4870. Bestie feroci nel Milanese
(minuta di lettera, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11484/1230: Giovanni Bat-
tista Dova propone di organizzare una caccia generale nei distretti danneggiati
dalla bestia feroce, al fine di poterla uccidere.

Al
Regio Ispettore Generale delle Cacce

Si rimettono al Regio Ispettore Generale delle Cacce altri quattro
progetti posteriomente stati presentati, sotto li Numeri 1230, 1231,
1241 e 1249, sul conto della bestia feroce, affinché li prenda in esame
e quindi soggiunga al Dicastero le savie sue occorrenze e parere, col
ritorno delle carte.

Nel tempo stesso, essendo stati presentati alcuni esemplari a stam-
pa del progetto di Agostino Gerli per la costruzione di un roccolo
ideato allo stesso intento, il Dicastero ne rimette al Regio Ispettore
due copie, onde servano di comodo degli atti dello stesso Regio Ispet-
tore Generale, soggiungendo qualora gli occorra, anche di nuovo, il
proprio parere.

Milano, 5 settembre 1792

Beccaria Bonesana

3 quattro] interl. 10 Regio Ispettore] corr. interl. su Dicastero cass. 12-13 soggiungendo . . . pa-
rere.] autogr.

4870. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, aggiunta e firma autogr. L’ap-
puntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 10 settembre,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 370, ove è registrato anche il conclusum:
« All’Ispettore generale delle cacce per le sue occorrenze e parere, unitamente ai numeri
1231, 1234, 1241 e 1249 ». Cfr. qui il doc. 4848.
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4871. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11519/1233: la Camera dei
Conti considera giusta la concessione di un’equa gratifica all’ingegnere Giusep-
pe Forni; propone che sia l’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia
a indicare la relativa somma.

Corrente

Prima che il Magistrato esterni il suo sentimento, convengo colla
Camera de’ Conti doversi sentire l’Amministrazione sul quantitativo
che crederebbe conveniente, ne’ termini dalla stessa contemplati.

Beccaria Bonesana

4 ne’] su co’

4871. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: autogr. 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. 4657.
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4872. Ex Confraternita di Santa Marta di Merate
(voto, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11557/1235: il dottor Ca-
millo Molgora chiede di poter acquistare un pezzo di terra della soppressa Con-
fraternita di Santa Marta di Merate, confinante con un suo appezzamento; si
dichiara disposto ad acquistare tutti gli altri piccoli fondi situati a Merate.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione perché infor-
mi se convenga aderire all’istanza, sempre però all’asta, avuto riguar-
do se detti fondi siano assegnabili a qualche parroco in supplemento
di congrua.

Beccaria Bonesana

3 sempre . . . asta] interl. autogr.

4872. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 164: di mano di copista, 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. 
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4873. Crediti del fondo di Religione di Como
(minute di lettera, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11558/1236: la Camera dei
Conti invia l’elenco dei debitori del fondo di Religione di Como.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Dalla Regia Camera de’ Conti è stato comunicato al Magistrato
Politico Camerale l’elenco dei debitori verso i Vacanti di codesta città
e provincia, che qui si unisce in copia rubricata alla Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione. Ritenuta la diversa classificazione
dei debitori stessi e la diversità dei titoli che costituiscono il rispetti-
vo debito, non che il sentimento della Regia Camera de’ Conti e del
Regio Consigliere Procuratore Generale, ed avuto pure il dovuto
riflesso al tenore delle istruzioni diramate con le precedenti circolari,
il Magistrato stesso trova del caso di prescrivere quanto segue:

1° Si procederà alla più sollecita esigenza ed, occorrendo, alla giu-
diziale escussione per tutti i crediti d’interessi attrassati, ed anche per

7 Religione] segue in cass. 8 la] su diversità 9 che] segue valutato cass. 13— p. 462,4 1° . . . con-
tratti.] corr. marg. a 1° Tutti i debitori in causa d’interessi attrassati come pure quelli di capitali già scaduti,
ed ai quali non si vede nello stesso elenco apposta la qualificazione d’idoneità, ovvero che essendo ritenuti
per idonei sono però debitori di piccole partite, e delle quali perciò propone la Regia Camera de’ Conti
che se ne procuri il più pronto incasso, saranno da escutersi giudizialmente al pagamento rispettivamente
degli interessi e de’ capitali, semprecché però, dopo l’avviso diffidatorio di 20 giorni da premettersi, non
cass. e riscr. si prestino al pagamento del debito, e rispetto ai capitali o di tenue somma o di non ritenuta
sicurezza preceda alla escussione la premonizione a’ termini del convenuto ne’ rispettivi contratti. cass.

4873. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma autogr., reci-
ta: « Si ritenga l’originale elenco negli atti. Se ne passi copia al Consigliere Procuratore
Generale per la regolare sua intelligenza e direzione. Altra copia si rimetta al Regio Am-
ministatore del fondo di Religione in Como coll’incarico di passare alla escussione giudi-
ziale dei debitori in causa d’interessi, canoni e fitti attrassati, e dei debitori pure in causa
di capitali per i quali non è indicata l’idoneità del debitore. Per gli altri capitali presso per-
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i capitali scaduti, rapporto alli debitori che nell’elenco suddetto non
veggonsi qualificati per idonei, o che siano di tenue entità, premessa
però sempre all’escussione la premonizione che potesse essere conve-
nuta nei rispettivi contratti.

2° Ai debitori di capitali scaduti di non tenue entità e di ricono-
sciuta responsabilità, come nell’allegato elenco, la Regia Amministra-
zione accorderà la proroga alla restituzione ad un successivo seiennio,
ben inteso però, e non altrimenti, che nel termine di giorni 20 si as-
soggettino al pagamento del maggiore interesse in regola del 41/2 per
ogni centinaio ed anno per tutti i rispettivi capitali indistintamente, e
che prima dell’accordo della proroga abbiano soddisfatti per intiero gli
interessi attrassati.

3° Per tale proroga dovrà la Regia Amministrazione concigliare coi
relativi debitori la correlativa scrittura alla forma della legge Scripturas,
cosicché in ogni evento possa servire di piena prova del convenuto
accrescimento degli interessi, avvertendo che nella detta minuta non
vi si inseriscano espressioni o clausole importanti novazione della pre-
cedente obbligazione de’ debitori, la quale anzi dovrà espressamente
escludersi, riportando l’obbligazione stessa alla sua origine ed al titolo
al quale resta appoggiata ed assicurata la partita.

Le dette scritture legali, ne’ modi precisati intese e firmate dai ri-
spettivi debitori, si trasmetteranno di mano in mano direttamente al
Magistrato, dal quale veranno successivamente passate alla Regia Ca-
mera de’ Conti per le opportune intestazioni.

Dal conosciuto zelo ed attenzione della Regia Amministrazione si
ripromette il Magistrato il più pronto ed esatto adempimento delle

6 come . . . elenco] marg. 7 accorderà] da accordare prima non potrà cass. proroga] cass. e riscr.
8-10 ben . . . anno] corr. marg. a Dovrà però l’interesse essere portato al 41/2 per cento cass. 9 del mag-
giore] del da dell’ maggiore] interl. 10 rispettivi] interl. di mano di Bovara indistintamente]
prima una parola ill. cass. 11 che] interl. di mano di Bovara accordo] da accordare della] corr.
interl. su di tale cass. abbiano] corr. interl. di mano di Bovara su dovranno essere cass. 13 Per tale]
corr, interl. di mano di Bovara su Accordata ed intesa la cass. dovrà la] corr. interl. di mano di Bovara su
sarà cura della cass. 13-14 concigliare . . . correlativa] corr. marg. di mano di Bovara a il far stendere la
minuta d’una cass. 14 la] su una 15-16 convenuto . . . interessi] corr. interl. di mano di Bovara su
contratto cass. 17-18 della . . . debitori] marg. di mano di Bovara 21-24 Le . . . intestazioni.] corr.
marg. di mano di Bovara a Detta minuta poi, prima di essere munita delle firme occorrenti, dovrà innoltrarsi
direttamente al Regio Consigliere Procuratore Generale per la sua ispezione e vidimazione, e, dopo che
sarà poi firmata nelle forme, sarà da rimettersi alla Regia Camera de’ Conti, come è di pratica, ritenendo
però di parteciparne da partecipare contemporaneamente la trasmissione al Magistrato per la regolare
sua intelligenza. cass.

sone idonee, l’Amministratore potrà accordare la proroga alla restituzione per sei anni,
sotto l’interesse del 41/2 per cento e coll’obbligo di rimettere al Magistrato le scritture stes-
se nella forma della legge, evitando ogni espressione che importi novazione », ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto », pure di mano di copista. Cfr.
qui il doc. 4646.
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premesse prescrizioni, riportandosi nel rimanente, che ha pure rap-
porto all’oggetto di cui si tratta, a quanto viene disposto nelle prece-
denti circolari.

Milano, 20 settembre 1792

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Nell’atto che dal Magistrato Politico Camerale si rimette alla Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Como una copia rubri-
cata dell’elenco dei debitori verso quei Vacanti in causa d’interessi
attrassati e di capitali scaduti, che fu comunicato dalla Regia Camera
de’ Conti, e si danno alla stessa Regia Amministrazione le disposizio-
ni su di ciò appuntate dal Dicastero, lo stesso comunica al mentova-
to Regio Consigliere Procurator Generale una copia pure rubricata di
detto elenco per sua intelligenza e direzione nelle ispezioni che sul-
l’assunto gli restano in special modo affidate.

Milano, 20 settembre 1792

Beccaria Bonesana

15 nelle] prima che sull’ cass.
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4874. Abbazia vacante di Sant’Abbondio di Cremona
(voto, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11572/1238: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona informa che il fittabile Giovanni
Battista Antonioli della vacante Abbazia di Sant’Abbondio di Cremona ha
chiesto di poter riparare una cascina; poiché la spesa prevista per le riparazioni
supera le 600 lire, attende l’autorizzazione del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Si insinui alla Regia Camera de’ Conti, affinché comunichi in pro-
posito le sue riflessioni con quella sollecitudine che esige l’urgenza del
caso.

Beccaria Bonesana

4874. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Il documento porta la data del 10 agosto 1792, per un evidente errore del copista. Cfr. qui
i doc. 4931 e 4994.
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4875. Ex Oratorio dei Santi Cornelio e Cipriano di Milano
(voto, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11637/1246: Livia Bizzoz-
zera vedova Somaschi e Giacomo Somaschi chiedono il condono di un debito
di L. 382.10 per canoni arretrati.

Corrente

Al Regio Amministratore per pronta informazione, non sospesi pe-
rò gli atti che potessero essere in corso.

Beccaria Bonesana

4875. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria.
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4876. Bestie feroci nel Milanese
(minuta di lettera, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11664/1248: i sacerdoti
Giuseppe Comerio e Filippo Rapazzini inviano l’elenco dei luoghi in cui han-
no approntato 18 fosse da lupo coi relativi steccati; sono disposti ad accompa-
gnare un delegato del Magistrato Politico Camerale a visitare tali luoghi.

All’Ingegnere Pirovano
altro dei Periti dell’Ufficio Generale del Censo

Avendo li Sacerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio rap-
presentato di avere spinta oltre la metà la costruzione delle fosse da
lupi e steccati, da essi intrapresa per il prezzo di L. 60 cadauna, ed in
numero di trenta, al compimento delle quali più non ne mancano che
dodici, che restano tuttavia a disporsi in diversi siti indicati essi pure
per de’ più frequentati dalla bestia feroce, ed avendo chiesto di con-
seguenza che, a tenore delle cose accordate, fosse mandato in visita un
Perito per verificare sul sito quanto hanno essi già eseguito, il Magi-
strato Politico Camerale trova del caso di deputare per detta visita
l’Ingegnere Don Antonio Maria Pirovano, altro dei Periti del Regio
Ufficio Generale del Censo, perché, al più presto, si porti, anche coi
detti Sacerdoti, sul sito e verifichi se regge l’esposto e se da essi siasi

5 e steccati] corr. interl. su nei luoghi più frequentati dalla bestia feroce cass. 10 eseguito,] segue e quin-
di disposto il pagamento a loro favore di altri zecchini sessanta a compimento dei centoventi accordati per
l’intiero numero delle convenute trenta fosse e steccati cass. 12 del Regio] corr. interl. su di questo cass.
13-14 anche . . . Sacerdoti] marg. 14 l’esposto] segue dai mentovati Sacerdoti cass. siasi] prima
siasi p[ ] cass.

4876. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, firma autogr. Sul margine
della minuta, si trova questo « N.B. Le originali carte da unirsi a questa spedizione sono
da richiamarsi dalla Registratura sotto li Numeri 1138, 1150, 1165, Dipartimento II, anno
1792 », di mano di copista. L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipar-
timento, sessione del 10 settembre 1792, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a.,
cart. 370, ove è registrato anche il conclusum: « Col voto del Relatore ». Cfr. qui il doc.
4848.
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eseguito con esattezza quanto si sono assunto e risulta dalle originali
carte, che si uniscono insieme al più recente succitato loro ricorso.

Formerà altresì un oggetto dell’attenzione del Perito delegato oltre
l’osservare se le dette fosse e steccati sieno disposti nei modi proposti
ed approvati, il vedere e l’informarsi se alle dette fosse sempre sia di-
sposta l’esca, e di qual genere, se vi sia la guardia, e se il segnale per
l’avvertenza del pubblico sia disposto in modo che corrisponda all’in-
tento per cui è stato ordinato, e così pure il rilevare quali sieno le fosse
e steccati costrutti per conto privato dei detti Sacerdoti o di altri, se
ve ne sono, onde, in ogni evento, possano distinguersi da quelle co-
strutte a carico della Regia Camera.

Siccome poi si è accordata ai detti Sacerdoti anche la somma di 10
zecchini a conto delle spese di viaggio, ritenuta la spesa per la sedia e
cavallo in L. 4.10 al giorno, il mentovato Perito assumerà pure le in-
formazioni sul numero delle giornate che verosimilmente potranno
avere impiegate per quest’oggetto, e ne farà poi dettagliato rapporto
al Dicastero con le proprie occorrenze e parere, e col ritorno degli
allegati, per quelle successive disposizioni che risulteranno dal caso in
vista delle risultanze della succennata visita.

Milano, 10 settembre 1792

Beccaria Bonesana

2 recente] segue una parola interl. ill. cass. succitato] prima [...] loro cass. 7 in] segue una parola ill.
cass. 9 costrutti] corr. interl. su una parola ill. cass. 9-10 o . . . sono] marg. 16 dettagliato]
prima sollecito e cass. 17-18 e . . . allegati] marg.
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4877. Libri per i processi criminali
(minuta di lettera, 10 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 settembre 1792, N. 11669/1250: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Milano informa che il 15 settembre scade l’appal-
to assegnato a Francesco Lazzaroni per la fornitura dei libri per i processi cri-
minali; chiede istruzioni al Magistrato Politico Camerale.

Alla
Regia Intendenza delle Finanze
per il Ducato

Attesa la ristrettezza del tempo, per cui non vi è luogo a disporre o
stabilire un nuovo appalto per la somministrazione dei libri da pro-
cesso criminale per il giorno 15 dell’andante, in cui va a scadere l’at-
tuale che già fu deliberato a Francesco Lazzarone, il Magistrato Poli-
tico Camerale, riscontrando la rappresentanza della Regia Intendenza
Provinciale di questa città e Ducato de’ 31 agosto prossimo passato,
N. 98, commette alla medesima di vedere di procurare fin d’ora una
proroga di detto contratto col Lazzaroni stesso, sino a tutto ottobre
prossimo venturo.

Ottenuta poi che abbia l’adesione dell’Appaltatore alla detta proro-
ga, e che in forma provante sarà da rimettersi al Magistrato per poter-
la passare alla Regia Camera de’ Conti, sarà cura della stessa Regia In-

4 disporre] prima stabilire cass.

4877. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano di copista, firma autogr., recita: « Non essendovi tempo opportuno
per la rinnovazione del contratto di appalto dei libri da processo, che scade col 15 del-
l’andante, crederebbe il Relatore del caso che si possa rescrivere alla Intendenza delle
Finanze che, procurata frattanto coll’appaltatore Lazzaroni la proroga a tutto ottobre, passi
ad esporre le cedole per un nuovo appalto che dovrà avere il principio col mese di
novembre e duraturo ad un triennio », ed è preceduto dalla formula « da riferirsi », pure
di mano di copista. In calce al conclusum, una nota, di mano e firma del segretario Giu-
seppe Rapazzini, recita: « Riferito nella sessione de’ 6 settembre. Col voto del Consiglie-
re Relatore, stato in vece sua proposto dal Regio Consigliere Conte Greppi ». Cfr. qui il
doc. 4677.
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tendenza Provinciale il far esporre le cedole per il nuovo appalto, che
dovrà avere il suo principio col primo di novembre prossimo ventu-
ro, e duraturo ad un triennio, sotto li campioni, capitoli e cautele già
approvate per l’appalto che va a scadere e sotto la riserva dell’appro-
vazione del Dicastero.

Milano, 6 settembre 1792

Beccaria Bonesana
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4878. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11742/1262: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano esprime parere favorevole alla ri-
chiesta di Francesco Belluschi di effettuare il trapasso dell’utile dominio di una
parte di un fondo del soppresso Monastero di San Lorenzo di Vimercate.

da riferirsi

Da esaminarsi dal Regio Consigliere e Procurator Generale.

Beccaria Bonesana

4878. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, recita: « Si accorda, presente e sentito il Regio Fisco, purché la Regia
Camera de’ Conti null’abbia da rilevare in contrario ». La minuta di lettera alla Camera
dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 4750.
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4879. Ex Monastero dei Celestini di Magenta
(minuta di consulta, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11805/1264: il Fisco invia
il proprio dettagliato parere sulla richiesta di riduzione del canone presentata
dal segretario Giuseppe Hoffer al fondo di Religione di Milano; demanda al
Magistrato Politico Camerale ogni decisione in merito.

Alla
Conferenza Governativa

È piaciuto alla Reale Conferenza Governativa di abbassarci con de-
creto de’ 24 marzo prossimo passato, all’oggetto di avere il nostro sen-
timento, il ricorso del Regio Segretario Don Giuseppe Hoffer, col
quale ha implorato, per le ragioni in esso enunciate, che venga ridot-
to a’ termini di equità il contratto misto de’ beni del Vacante ex cele-
stino da lui stipulato col cessato Economato.

Esigeva la natura dell’affare, la qualità della domanda e la verifica-
zione degli allegati fatti, che ne venisse interessato il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, e lo abbiamo quindi eccitato a soggiun-
gere, di concerto colla Regia Camera de’ Conti, le sue occorrenze e

3 Reale] aggiunta in linea

4879. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 143: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara e di altra mano, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si farà consulta alla Conferenza Governativa opinando col Fisco che, nonostante
la lettera del contratto, si possa sui principii di congruenza e di equità ridurre in qualche
parte il gravoso canone che si paga dal ricorrente con notabile suo danno, tanto più che
la Reale Corte, quando approvò tale contratto fuori d’asta, ebbe in vista di consolare il
ricorrente per i lunghi servizi da esso prestati al Sovrano. Si soggiungerà che approvando
la Conferenza il parere del Dicastero, si faranno gli incombenti proposti dal Fisco e si pre-
senterà poi il prospetto delle risultanze alla stessa Conferenza per la superiore sua deter-
minazione, che in tale incontro potrà più agevolmente il Dicastero soggiungere se possa
o no convenire la commutazione del contratto misto in contratto di livello ed il rateo del
pagamento dei canoni arretrati, giusta la domanda del ricorrente », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto: Si mettano le carte in giro per essere ripro-
posto l’affare », di mano di copista, e da una nota, di mano di Corte, che recita: « 15 otto-
bre. Ritornate le carte dal giro e ripropostosi in Magistrato sotto questo giorno l’affare ».
Cfr. qui il doc. 4602.
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parere, rimettendogli successivamente anche la seconda supplica, ab-
bassataci con altro decreto del primo agosto ultimo scorso.

Con molta attenzione e ponderatezza ha il Regio Fisco soddisfatto
a tale incarico, premettendo l’esame dell’affare coi principii di stretta
ragione, indi con quelli dell’equità, dalla quale unicamente chiede soc-
corso il ricorrente nelle sfortunate sue circostanze.

Non sapressimo quindi presentare alla Conferenza Governativa mi-
gliori schiarimenti, per le superiori sue risoluzioni, che quelli conte-
nuti nel voto medesimo del Fisco, che perciò rassegniamo qui annes-
so, restringendoci a sottoporre quelle ulteriori riflessioni che ci sono
occorse dopo avere prese in considerazione le deduzioni fiscali e le
circostanze che accompagnano il contratto di cui si tratta.

Abbiamo osservato che il Segretario Hoffer, intento a procurarsi un
sussidio per il mantenimento della sua numerosa famiglia, ha implo-
rato, in origine, da Sua Maestà quelle facilitazioni le quali potevano
assicurare la congruenza del contratto a cui aspirava, e che la Regia
Imperial Corte, in evasione della di lui domanda, ha manifestate le
favorevoli sue disposizioni perché venisse consolato. Ma l’inavvedu-
tezza del ricorrente, che non fu sollecito di esaminare previamente la
stima dei fondi e i dati sui quali fu appoggiata, non che una certa qual
buona fede, lo ha indotto a stipulare un contratto non solo di veruna
utilità, ma di deciso rilevante danno, come lo qualifica il Perito d’uf-
ficio, che ne ha liquidato i dati, ne conviene la Regia Camera de’
Conti e lo sente lo stesso Regio Fisco.

Avvedutosi egli del suo errore, ed intimorito dai funesti effetti che
gliene dovevano derivare, non ha lasciato di imergersi, senza rispar-
mio di spese, in quelle migliorie che pur potessero in qualche manie-
ra ripararli; ma non bastando nemmeno questo a sotrarlo dalla perpe-
tua passività a cui si è esposto, ha implorato di ottenere la riduzione
del contratto, allegando molte ragioni, alcune delle quali potrebbero,
a senso del Fisco, essere esperibili anche in una giudiziaria contesta-
zione.

Osserviamo altresì che la riduzione tende soltanto a limitare un lu-
cro che il Vacante non avrebbe potuto certamente conseguire, se il
contratto fosse stato calcolato con quelli estremi che sogliono essere
di regola nelle enfiteusi, oltre i quali qualunque altro accorto aspiran-
te avrebbe rifiutato di abbracciarlo, e che, essendosi avuto superior-
mente in vista di favorire, con sifatto contratto, il ricorrente, pare che 

37 e che, essendosi] corr. interl. di mano di Bovara su essendosi cass.
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l’odierna sua domanda tenda all’oggetto che il grazioso superiore fa-
vore non gli ridondi a grave di lui pregiudizio, in luogo di conseguir-
ne il contemplato vantaggio.

Ci sembra pertanto che, vedendo la cosa dal lato dell’equità, possa
il ricorrente meritare i superiori riguardi, ammettendo, nei modi dal
Fisco proposti, la trattativa della riduzione; e tanto più crederessimo
che la Reale Conferenza potesse adottare questo nostro sentimento,
quanto che riconosciamo assai difficile e molto lontano che possa pre-
sentarsi un altro caso in cui concorrano e la circostanza del favore, che
la Reale Corte ha inteso di usare al ricorrente, e tutte le altre che si
accumulano nel presente, cosicché allegandone l’esempio possa ad
altri giovare.

Riflettiamo, per ultimo, che concorre anche un titolo di congruen-
za a soccorrere il ricorrente col mezzo proposto. Quando anche, die-
tro i principii di stretta ragione si volesse obbligarlo, senza verun ri-
guardo, e con permanente sensibile danno della sua famiglia, alla ma-
nutenzione del contratto nei precisi termini stipulati, è da prevedersi
il caso troppo probabile che per l’intrinseco pregiudizio che dal mede-
simo ne deriva al ricorrente, uomo altronde non facoltoso, si riduca
egli ad una tale impossibilità di sostenerlo che sia costretto il fondo di
Religione a dichiarargli la caducità. In questo caso, si presenta al Ma-
gistrato il dubbio assai fondato che tentandosi un secondo contratto,
non altrimenti si potrebbe conseguire che al dissotto della riduzione
che venisse conciliata col ricorrente, dal quale, a contemplazione delle
spese fatte per la miglioria del fondo, si può ottenere un partito mi-
gliore.

Qualora le nostre riflessioni, avvalorate anche dalle deduzioni del
Fisco sul merito intrinseco dell’affare, muovano la Conferenza Go-
vernativa ad accordare al ricorrente i riguardi di equità di cui subor-
dinatamente opiniamo essere meritevole, attenderemo che la medesi-
ma si compiaccia manifestarcelo, per intraprendere la trattativa sulle
tracce suggerite dal Regio Fisco, e successivamente subordinare quel
progetto che crederemo di maggiore convenienza del Vacante; e non
ommetteremo, nel tempo stesso, di subordinare il nostro sentimento
sulle altre due subalterne domande del ricorrente, quelle cioè della
commutazione del contratto misto, di cui si tratta, in livello perpetuo,
e della proroga del pagamento de’ canoni attrassati, le quali hanno una
necessaria connessione coll’esito della trattativa.

8 e . . . lontano] corr. interl. di mano di Bovara su e quasi impossibile cass.
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Col ritorno delle due suppliche del Segretario Hoffer rassegniamo
pure, a maggior lume, la nota della Regia Camera de’ Conti al Con-
sigliere Procuratore Generale e copia autentica dell’instromento del
contratto di cui è discorso, supplicando della restituzione in un con le
superiori determinazioni.

Milano, 16 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

6 16 dicembre] 16 di altra mano
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4880. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11843/1268: l’ebreo Ga-
briele Modena chiede il condono di un debito di L. 390.8.6 che ha verso l’Er-
gastolo di Pizzighettone.

Corrente

La Regia Intendenza Provinciale di Cremona, sentito chi occorre,
vi unisca le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

3 vi unisca] corr. interl. su informi cass. le] da colle

4880. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5008, 5017, 5018, 5048 e 5054.
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4881. Camparo Mandelli
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11851/1269: Giuseppe
Crippa sollecita la licenza da camparo chiesta per Giovanni Battista Mandelli.

Corrente

Si dirigga al Regio Capitano di Giustizia per l’implorata licenza.

Beccaria Bonesana

4881. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: autogr. La minuta del decreto magi-
strale a Giuseppe Crippa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4917.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 5994/643 del 21 maggio 1792, con que-
sto oggetto: « Giuseppe Crippa, affittuario del lago di Brivio, chiede che al camparo delle
acque Giovanni Battista Mandelli sia concessa la licenza di portare uno schioppo e offre
le dovute garanzie »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, che recita: « Nella consulta che si stenderà, come nel con-
clusum al N. 643 del Dipartimento II, si chiederanno gli opportuni schiarimenti, se il
Magistrato sia abilitato a concedere siffatte licenze, frattanto agli atti », preceduto dalle for-
mule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte (MAS, fondo Acque, p.a.,
cart. 244).
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4882. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11904/1274: la Camera dei
Conti ritiene congrua la somma di L. 1.500 da pagarsi al tesoriere Giuseppe
Brioschi per l’opera prestata dal 1787 al 1789.

da riferirsi

Concorrono nel caso del Cassiere Brioschi e parità di circostanze
ed identità di ragione, per cui fu già gratificato il Ragionato Vergani.
Concorrendo poi e la Regia Amministrazione e la Regia Camera de’
Conti nella proposizione di riconoscere e rimunerare il Brioschi, per
una volta tanto, con la somma di L. 1.500, crederei che il Dicastero
possa convenire nella stessa proposizione e che di conformità sia da
rassegnarsi consulta alla Conferenza Governativa.

4882. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: di mano di copista. Il conclusum, di ma-
no di copista, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, al-
legata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4747.
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4883. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11967/1277: la Camera dei
Conti afferma che invece di rescindere il contratto di livello stipulato con la
ditta Majnoni, per il fabbricato del soppresso Monastero di San Giuliano di
Como, sarebbe preferibile adottare il progetto elaborato dal Fisco.

da riferirsi

Col sentimento del Fisco e della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4883. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto, e di conformità si rescriva alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Como ed al Regio Fisco ». Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Como e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4495.
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4884. Ex Confraternita di Rovenna
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11968/1278: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como ritiene che debba essere respinta la
richiesta di Domenico Riva di acquistare una casa, con campo e orto, situata
nel comune di Rovenna, poiché questi beni sono stati lasciati da Lorenzo Perti
a uso della parrocchia.

da riferirsi

Col sentimento del Regio Amministratore, da indossarsi al ricorso:
« Non esservi luogo all’istanza ».

Beccaria Bonesana

2 al ricorso] corr. interl. su allo stesso notificando cass.

4884. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, sentita prima brevi manu la Commissione Ecclesiastica ». Il
parere della Commissione ecclesiastica, di mano e firma di mons. Giovanni Bovara,1 reci-
ta: « Non mi pare che si possa o si debba vendere questo casino. L’alienazione sarebbe
contro la dichiarata volontà del testatore. Crederei però che si potesse eccitare il Regio
Amministratore ad informare se questa casa ora servi agli usi voluti dal testatore, e special-
mente al Cappellano, di cui le parochie numerose di quella diocesi ne hanno bisogno ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria e il parere di Bovara. Cfr. qui il doc. 4827.

1. Cfr. vol. VIII, p. 882, nota 1.
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4885. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11970/1280: il notaio col-
legiato di Milano Carlo Bonifacio Reina chiede di poter continuare a fare le
veci del dottor Giovanni Agostino Gariboldi, notaio cancelliere dell’Ammini-
strazione del fondo di Religione, in caso di sua assenza; conferma di voler de-
volvere al Gariboldi gli eventuali emolumenti derivanti da tale attività.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Inerendo il Dipartimento II alla determinazione presa dal Magi-
strato Politico Camerale nella sessione de’ 10 andante, si fa carico d’in-
sinuare alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi l’annessa
informazione della Regia Amministrazione del fondo di Religione in

4885. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 41: di mano di copista, aggiunta di mano
del presidente Bovara, firma autogr. La minuta porta il riferimento anche ai numeri 1245,
1251 e 1270 ed è preceduta da questa annotazione, di mano di copista: « da riferirsi col 
N. 1245, al quale va unito ». Cfr. qui il doc. 4731.

La pratica comprende altri tre appuntamenti: il N. 11636/1245 del 10 settembre 1792,
con questo oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Milano invia le
occorrenze del notaio Giovanni Agostino Gariboldi e una memoria del dottor Antonio
Maderna con la richiesta di supplire il dottor Gariboldi in caso di assenza »; in esso non è
registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano di copista, firma autogr.,
che recita: « Si rimettano con insinuato le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica per
il suo esame, comunicandole che il Magistrato ha dato la sua mente al Consigliere Rela-
tore Marchese Beccaria, che si farà carico di parteciparla a voce alla Commissione stessa
nella prossima sessione », preceduto dall’annotazione « Propostosi unitamente ai relativi
esibiti sotto li numeri 1251, 1270 e 1280 », pure di mano di copista. Il N. 11705/1251 del
17 settembre 1792, con questo oggetto: « Giovanni Agostino Gariboldi, notaio cancellie-
re del fondo di Religione di Milano, chiede copia della relazione dell’Amministratore del
Fondo e della memoria del dottor Antonio Maderna, che ha chiesto di fare le sue veci in
caso di assenza »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo questa anno-
tazione, di mano di copista: « Da riferirsi col N. 1245, al quale è unito ». Il N. 11889/1270
del 17 settembre 1792, con questo oggetto: « Il dottor Giovanni Agostino Gariboldi,
notaio cancelliere dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, chiede una
copia della memoria con cui il dottor Antonio Maderna si propone di fare le sue veci in
caso di assenza »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo questa anno-
tazione, di mano di copista: « Da riferirsi col N. 1245, al quale va unito ».
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Milano, sulla pure annessa supplica del Concepista Dottore Maderna
per essere abilitato a potere supplire le veci del Notaro e Cancelliere
Dottore Gariboldi, in caso di assenza, malattia o altro impedimento
del detto Notaro Cancelliere, come pure due ricorsi di quest’ultimo
ed una supplica del Notaro Carlo Bonifacio Reina, che hanno rap-
porto allo stesso oggetto, affinché la stessa Commissione voglia pren-
derlo in considerazione, come quello che pure interessa le savie ispe-
zioni della mentovata Regia Commissione, alla quale il Regio Con-
sigliere Marchese Beccaria comunicherà le riflessioni occorse in Ma-
gistrato sul proposito di cui si tratta, nell’occasione del suo intervento
alla Commissione.

Milano, 10 settembre 1792

Beccaria Bonesana

9 le . . . in] corr. interl. su a voce la alcune parole ill. cass. del tutto cass. 10-11 nell’occasione . . . Com-
missione] marg. di mano di Bovara
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4886. Camparo Greco
(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 11970/1281: l’Ammini-
stratore del fondo di Religione di Como informa che l’abitazione affittata a
Domenico Greco nelle case della vacante Abbazia di San Giovanni Battista di
Vertemate sarà libera dal prossimo novembre.

Corrente

Deve apporsi al ricorso Greco: « Non può aver luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

4886. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 7b: autogr. La minuta del decreto magi-
strale a Domenico Greco, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4799.
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4887. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(voto, 17 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 settembre 1792, N. 12015/1288: il VI Dipar-
timento trasmette un decreto della Conferenza Governativa relativo al reclamo
delle Canonichesse di Cremona affinché sia eliminato il disturbo che può venir
loro arrecato dalle truppe alloggiate nei caseggiati dei soppressi Monasteri di
Santa Chiara e del Corpus Domini.

Corrente

Dell’unito superiore decreto ed annessavi rimostranza del Conte
Biffi, Regio Delegato all’Istituto delle Canonichesse in Cremona, se
n’è già fatto carico il Dipartimento II, allorché furono brevi manu co-
municati dal Dipartimento VI, come nella consulta appuntata ai nu-
meri 1189 e 1224.1 In pendenza del superiore rescritto alla detta con-
sulta, si passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5 consulta] segue de’ cass.

4887. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4743.

1. Cfr. qui il doc 4868, alle pp. 453-56.
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4888. Monasteri soppressi di Lodi
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12069/1291: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi respinge la richiesta del notaio Giu-
seppe Fassati di riavere gli inventari di alcuni Monasteri soppressi; fa presente
che il Fassati è stato sospeso dall’impiego di patrocinatore a causa della sua de-
bolezza di mente.

Corrente

Trattandosi di un oggetto che direttamente non risguarda l’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione, ma le prattiche tenutesi nell’atto
delle sopressioni, trovo conveniente che s’insinui l’affare alle savie di-
rezioni della Commissione Ecclesiastica.

Beccaria Bonesana

4888. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 6: autogr. La minuta di lettera alla Com-
missione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4830.
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4889. Ex Confraternita del Santissimo di Binago
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12089/1292: Giovanni
Francesco Ruscone desidera acquistare alcuni fondi della soppressa Confrater-
nita del Santissimo di Binago, contigui a quelli che già possiede a Binago e a
Solbiate; chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano deci-
da il contratto più conveniente.

Corrente

Pare che il ricorrente chieda l’acquisto dei pochi fondi di cui trat-
tasi fuori d’asta, contro la vegliante massima. Quindi potrebbe con-
venire il decreto nei modi esposti: « Non ha luogo l’istanza », tanto più
che pendono le superiori determinazioni della Conferenza Governa-
tiva in ordine all’alienazione dei fondi dei Vacanti.

4 nei . . . esposti] interl. 6 Vacanti] segue sopravenuti i quali riscontri cass.

4889. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 53: di mano di Corte. La minuta del decre-
to magistrale a Giovanni Francesco Ruscone, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è
firmata da Beccaria.
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4890. Bestie feroci nel Milanese
(minute di lettera, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12178/1304: l’ingegnere
Antonio Maria Pirovano trasmette la relazione sulla visita effettuata alle fosse
da lupi costruite dai sacerdoti Rapazzini e Comerio per catturare la bestia fero-
ce che si aggira nel Milanese; unisce la nota delle spese sostenute e ne chiede
la liquidazione.

All’Ingegnere
Don Antonio Maria Pirovano

Dalla ben dettagliata relazione dell’Ingegnere Don Antonio Maria
Pirovano del 13 dell’andante, ha il Magistrato Politico Camerale rile-
vato, con sentimento di soddisfazione, lo stato attuale della intrapre-
sa, che si sono assunta li Sacerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Co-
merio, della costruzione degli steccati e fosse da lupo ideate per sor-
prendere e cogliere la bestia feroce che infesta i noti distretti di que-
sto Ducato, e ritenuto che detta intrapresa stata lodevolmente incam-
minata dai detti Sacerdoti, essendosi attenuti alle prescrizioni dell’ac-
cordo ed avendo già costrutto dicciotto steccati e fosse da lupo nelle
forme consertanee, per quanto fu loro possibile, agli estremi del pro-
getto, il Magistrato stesso dispone che ai detti Sacerdoti sia fin d’ora

4 dell’andante] prima settembre cass. 6 assunta C] assunto 9-10 incamminata] corr. interl. su ese-
guita cass. 10 Sacerdoti,] segue una parola ill. cass.

4890. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum, di
mano di copista, firma autogr., recita: « Il Ragionato Generale Peronti liquidi la somma
delle spese occorse all’Ingegnere Pirovano di cui si tratta, e riferisca. Si dia ordine al Regio
Cassiere Don Giuseppe Porta che faccia, a carico della Regia Camera, pagare ai Sacerdoti
Rapazzini e Comerio sessanta zecchini a saldo del prezzo delle convenute trenta fosse da
lupo e steccati, e ciò anche in prevenzione del progetto settimanale. Si prevenga, con nota,
la Regia Camera de’ Conti dell’ordine dato per detto pagamento, onde lo faccia poi com-
prendere nel progetto settimanale. Si riscontri l’Ingegnere Pirovano, e gli si commetta di
portarsi di bel nuovo in visita, tostocché sarà avvertito della ultimazione delle restanti fosse
da lupo e corrispondenti steccati », ed preceduto dalle formule « Da riferirsi nella sessione
17 settembre unitamente al N. 1310 » e « Propostosi, fu detto », pure di mano di copista.
Cfr. qui il doc. 4848.

486

5

10

atti di governo - 4890



erogata l’altra rata dei 60 zecchini al compimento dei 120 zecchini ac-
cordati per l’intiera convenuta costruzione dei 30 steccati e fosse.

Si commette poi pure la liquidazione delle spese forzose occorse al
mentovato Perito nella commessagli succennata visita, onde gliene sia
poi fatto il dovuto rimborso. E frattanto, avendo li detti Sacerdoti rap-
presentato che, fra pochi giorni, pensavano di poter dare l’ultima ma-
no alla ridetta intrapresa, il Magistrato commette sin d’ora allo stesso
Ingegnere Pirovano che, dappoiché sarà avvertito della effettiva ulti-
mazione di dette fosse e steccati, si porti di bel nuovo in visita per la
dovuta regolare ricognizione delle fosse e steccati in ultimo luogo co-
strutti, per farne poi relazione al Magistrato stesso, corredandola delle
notizie su tutti gli oggetti rilevati nel decreto magistrale de’ 10 dell’an-
dante, ed ai quali ha corrisposto lo stesso Perito nella succitata rela-
zione.

Milano, 17 settembre 1792

Alla 
Regia Tesoreria Generale

Essendosi, a relazione dell’Ingegnere Pirovano, verificato che i Sa-
cerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio hanno lodevolmente
incamminata l’intrapresa da essi assunta della costruzione di trenta
steccati e fosse da lupo, progettate ed adottate per sorprendere la be-
stia feroce che infesta i noti distretti del Ducato, e che anzi dicciotto
steccati e fosse sono del tutto ultimate ed allestite, il Magistrato Poli-
tico Camerale trova conveniente che sia sin d’ora corrisposta ai detti
Sacerdoti l’altra partita dei sessanta Zecchini restanti al compimento
dell’accordata intiera somma dei 120 zecchini. All’oggetto pertanto
che sia al più presto perfezionato l’intiero numero delle dette fosse e
steccati, il Magistrato previene il Regio Cassiere Generale Don Giu-
seppe Porta che, anche in pendenza del progetto settimanale, faccia a
carico della Regia Camera, pagare ai detti Sacerdoti Rapazzini e Co-
merio li detti zecchini sessanta nella premessa causa, ritirando dai me-
desimi la corrispondente ricevuta con l’espressione che detta somma,
unitamente all’altra pure di 60 zecchini precedentemente pagata in

3 pure] corr. interl. su sin d’ora cass. 4 mentovato] su mentovata 11 corredandola] su corredando-
le delle] cass. e riscr. 12-13 dell’andante] prima settembre cass. 24 conveniente] corr. interl. su
regolare cass. 25 partita] prima metà cass. 28 Magistrato] segue anche in pendenza del progetto
settimanale cass. 29 che] segue faccia, a carico della Regia Camera, pagare cass. 31 dai] riscr. e cass.
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forza del decreto 20 agosto prossimo passato,1 forma l’intero saldo del-
la somma convenuta per la costruzione dei detti trenta steccati e fosse
da lupo.

Milano, 17 settembre 1792

Alla
Regia Camera de’ Conti

Da relazione dell’Ingegnere Pirovano de’ 13 andante, che fu spedi-
to alla ricognizione e visita degli steccati e fosse da lupi, che si sono
adottate per sorprendere e cogliere la bestia feroce che infesta i noti
distretti del Ducato, della costruzione delle quali si sono assunta l’in-
trapresa li Sacerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio, come è
pure stato partecipato alla Regia Camera de’ Conti con nota magi-
strale de’ 20 agosto prossimo passato, è stato ragguagliato il Magistrato
Politico Camerale che i Sacerdoti stessi hanno lodevolmente incam-
minata l’intrapresa medesima, e portata anche oltre la metà, avendo di
tutto punto perfezionate ed allestite 18 fosse e steccati, a norma delle
condizioni e forme convenute. Ciò essendo, e ritenuto pure che, nel
tempo stesso, si è dai detti Sacerdoti fatta istanza perché fossero loro
corrisposti gli altri sessanta zecchini restanti al compimento della som-
ma dei centoventi zecchini accordata per la costruzione degli steccati
e fosse, N. 30 in tutto stabilite, il Magistrato ha trovato del caso, anche
per accelerare la ultimazione delle restanti fosse e steccati, di com-
mettere alla Regia Tesoreria Generale di numerare tosto ai detti
Sacerdoti li sessanta zecchini, a saldo del pagamento di costruzione dei
N. 30 steccati e fosse, e ciò in prevenzione del progetto settimanale
ed a scanso del conseguente ritardo. Si fa però il Magistrato la pre-
mura di prevenire di ciò stesso la Regia Camera de’ Conti, onde vo-
glia compiacersi di far comprendere nel progetto settimanale la detta
partita dei sessanta zecchini, convertiti nella premessa causa in rim-
borso del Regio Cassiere Don Giuseppe Porta, che va ad anticiparli.

Milano, 17 settembre 1792

Beccaria Bonesana

2 dei] corr. interl. su dei cass. delle cass. 7 andante,] segue è pe[ ] cass. 10 assunta C] assunto
23 numerare] prima sborsare cass.

1. Cfr. il doc. 4848, alle pp. 429-32.
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4891. Libri per i processi criminali
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12184/1305: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Milano invia la convenzione stipulata con France-
sco Lazzaroni per la proroga, fino a tutto ottobre, della fornitura dei libri per i
processi criminali; precisa di aver approntato le cedole per il nuovo appalto.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, data prima notizia del-
l’ottenuta proroga alla Regia Camera de’ Conti, a cui si trasmetterà la
convenzione Lazaroni.

Beccaria Bonesana

4891. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr.
La minuta della lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 4677.
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4892. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12202/1307: la Camera dei
Conti ritiene che si possano accogliere le proposte di miglioria presentate da
Girolamo Bosoni e Giuseppe Camperio, fittabili della vacante Abbazia di Vi-
boldone, e che essi dovranno indicare se intendono essere compensati per tali
migliorie; precisa che il ricavato dalla vendita delle piante da abbattere dovrà
essere a favore del fondo di Religione di Milano.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti, dati gli ordini al-
l’Amministrazione di conformità.

Beccaria Bonesana

4892. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: autogr. 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 di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4577.

490

atti di governo - 4892



4893. Ex Scuola del Santissimo in San Marcellino di Milano
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12207/1308: la Camera dei
Conti approva il contratto di livello stipulato con Pietro Riva per una casa della
soppressa Scuola del Santissimo di Milano.

da riferirsi

Giacché anche la Regia Camera de’ Conti trova vantaggioso il con-
tratto di cui si tratta, crederei che si potesse approvare sotto le condi-
zioni proposte dalla stessa Regia Camera.

Beccaria Bonesana

4893. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: 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 e porta il riferimento anche al N. 1397. Cfr. qui il doc. 4733.
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4894. Macelleria Andreotti
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12208/1309: il VI Dipar-
timento invia un paragrafo dell’appuntamento della Congregazione municipa-
le di Milano relativo alla notificazione del ritrovamento di un agnello che si
sospettava malato nella macelleria di Giuseppe Andreotti e di altri due agnelli
introdotti da Gioachimo Rovagnati; la perizia ha però rilevato che si trattava
di agnelli sani.

Corrente

Sarà da eccitarsi la Congregazione per avere l’opportuno rischiara-
mento su l’ordine dato, il quale può produrre l’inconveniente che sia-
no soppresse le denuncie, con danno della publica causa, potendo al-
tronde, in ogni caso di poco fondata o insussistente denuncia, dal savio
giudizio della Congregazione valutarsi o non valutarsi la denuncia
stessa, anche dopo protocollata.

Beccaria Bonesana

5 in] su p[ ]

4894. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 6: autogr. La minuta di lettera alla Con-
gregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4895. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(consulta, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12234/1311: i Conserva-
tori alla Sanità di Ferrara informano che i porti dello Stato pontificio sono sot-
toposti a quarantena, a causa dello sbarco arbitrario, avvenuto a Cattaro, di
alcune persone provenienti da Corfù.

Conferenza Governativa

Con lettera dei Conservatori alla Sanità di Ferrara dei 10 andante
siamo stati prevenuti che, atteso uno sbarco arbitrario di persone pro-
venienti da Corfù, seguito a Cattaro, sono state sottoposte nei porti
dello Stato ecclesiastico alla quarantena le provenienze da Cattaro
stesso.

Ci facciamo quindi il dovere di subordinarne la corrispondente
notizia alla Conferenza Governativa per la regolare superiore sua in-
telligenza nell’atto che, riscontrati i detti Conservatori, ne diramiamo
pure l’avviso, come di pratica, alle Congregazioni Municipali ed alle
Camere Mercantili.

Milano, 26 settembre 1792

Beccaria Bonesana

4895. 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 24 settembre 1792,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 370, ove è registrato anche il conclusum:
« Si diano i convenienti riscontri ai Conservatori, se ne dirami la notizia a tutte le Con-
gregazioni Municipali, e si prevenga per la superiore intelligenza la Conferenza Governa-
tiva ». Cfr. qui il doc. 4500.
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4896. Ex Ospedale di Treviglio
(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12250/1313: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accordare al sacer-
dote Giovanni Antonio Arrigoni la dilazione di sei anni per il pagamento del
suo debito residuo, a condizione però che l’interesse sia aumentato dal 4 al 41/2

per cento.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4896. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: 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. 4680.
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4897. Ex Oratorio di San Domenico di Legnano
(minuta di lettera, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12251/1314: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia l’istanza del sacerdote Dona-
to Tosi Bassini, altro creditore del soppresso Oratorio di San Domenico di
Legnano, per ottenere la restituzione del capitale di L. 1.000 più gli interessi.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Rilevandosi, dall’unita rappresentanza, che l’Oratorio, per il di cui
rilascio insta il sacerdote Tosi, fu già destinato ad uso delle Scuole
normali, altro de’ rami affidati alle savie ispezioni della Regia Com-
missione Ecclesiastica e degli Studi, il Dipartimento II, inerentemen-
te all’appuntamento del Magistrato presosi su quest’oggetto nella ses-
sione 24 corrente, si fa un dovere d’insinuare la citata relazione alla
stessa Commissione per quelle direzzioni che troverà convenire, pre-
venendola che, in via amichevole, come risulta dalla unita relazione
dell’Ufficiale della mentovata Regia Amministrazione Michele Reali,
fu conciliata una proroga di giorni venti per fare, a vantaggio del
fondo di Religione, le necessarie incombenze in questo Regio Tri-
bunale di prima Istanza, inanzi al quale fu dallo stesso Tosi convenu-
to il Vacante per l’accennata causa.

Milano, 26 settembre 1792

Beccaria Bonesana

4 già] interl. 8 la . . . relazione] corr. interl. su le carte cass. 9 stessa] prima mentovata cass. 10 unita]
interl. 12 conciliata] corr. interl. su consegnata cass., segue interl. dal cass. dai cass. 12-13 a . . . Religio-
ne] marg. 13 fondo] prima Vacante cass. in] corr. interl. su avanti cass. questo Regio] su a detto
14 inanzi al] corr. interl. autogr. su nanti cass. del non cass. stesso] interl. 15 l’accennata] prima il co[ ] cass.

4897. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinueranno le carte alla Regia
Commissione Ecclesiastica e degli Studi, da cui dipendono le Scuole normali, ad uso delle
quali fu destinato l’Oratorio in questione, per quelle direzzioni che troverà convenire », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 4940.
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4898. Ex Confraternita di San Giovanni Decollato
in San Girolamo di Cremona

(voto, 24 settembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 settembre 1792, N. 12323/1324: la Camera dei
Conti ritiene che si possano effettuare le riparazioni proposte da Lazzaro Laz-
zarini, affittuario di una possessione del fondo di Religione di Cremona; è con-
traria alla alienazione del fondo stesso al fine di evitare le riparazioni che esso
richiede.

da riferirsi

Per riguardo alla prima parte, col sentimento della Regia Camera
de’ Conti, che sarebbe da unirsi nella consulta proposta sotto il Nu-
mero 1323 di analogo affare; come altresì riguardo al non convenire
l’alienazione per il solo motivo di evitare le riparazioni, fatte le quali
potrebbe forse convenire, previa perizia ed asta, riscontrandone a suo
tempo anche il Regio Amministratore.

Beccaria Bonesana

4898. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Esclusa per ora la vendita del fondo, s’insinuerà alla Regia Ammini-
strazione di far eseguire le riparazioni sollecitamente, previo però l’esperimento d’asta da
tenersi ser. ser. ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cre-
mona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4837.
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Voto, 24 settembre 1792: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 6)



Avviso a stampa per la cattura delle bestie feroci, 20 agosto 1792, 
di cui al voto 3 settembre 1792

(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 91)



4899. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12442/1338: l’Ispettore gene-
rale delle cacce informa che i campari della riserva del Ticino faticano a veri-
ficare il numero delle pecore e delle capre che pascolano in quelle valli, poi-
ché i pastori dividono i greggi in più gruppi; propone che ciascun gruppo di
ovini, anche se appartiene a uno stesso proprietario, sia munito di una propria
licenza e, in caso contrario, sia multato.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze del Regio Ufficio Generale delle Tasse.

Beccaria Bonesana

4899. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
di lettera all’Ufficio generale delle tasse, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4935.
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4900. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12443/1339: il Fisco unisce
una nota inviata alla Camera dei Conti col proprio parere sulla richiesta di sov-
venzione di L. 10.000 presentata dal consigliere Francesco Appiani.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti e del Fisco, e si po-
tranno dare le disposizioni occorrenti per la sovenzione da farsi sotto
le cautele suggerite dal Notaro Cancelliere del fondo di Religione.

4900. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano di copista, recita: « Si faccia consulta favorevole alla Conferenza Governativa »; a
esso seguono una nota: « Ripropostosi nella sessione 8 corrente col N. 1423 », e un altro
conclusum: « Si restituisca la supplica cogli allegati e si sospenda la consulta ». Le minute di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e al consigliere Francesco
Appiani, allegate alla pratica, recepiscono il secondo conclusum e sono firmate da Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4867.
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4901. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano. Ex Monastero di Santa Margherita

di Milano
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12491/1342: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le perizie dei fondi situati a Bol-
late e a Novate, rispettivamente dei soppressi Monasteri di Sant’Ulderico del
Bocchetto e di Santa Margherita di Milano, col parere favorevole per la loro
alienazione a Carl’Antonio Amigone.

da riferirsi

Trattandosi d’un fondo di qualche entità, si potrà, prima di ordinar
l’asta per l’alienazione, consultar la Conferenza Governativa favorevol-
mente, giusta quanto si è praticato in caso simile, richiamando l’ante-
cedente consulta.

Beccaria Bonesana

4901. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto, facendosi carico della con-
sulta appuntata al N. 1308 ». La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4772.
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4902. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini 
di Cremona

(minute di lettera, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12493/1344: la Conferenza
Governativa ritiene che, nonostante abbiano qualche fondamento i dubbi espres-
si dal Magistrato Politico Camerale, debbano essere confermate le disposizioni
già date a favore del Collegio delle Canonichesse di San Carlo di Cremona, al
quale deve essere ceduta gratuitamente una parte del fabbricato del soppresso
Monastero di Santa Chiara; precisa poi che i necessari lavori di rettificazione
dovranno essere effettuati in economia.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Col superiore decreto de’ 26 agosto prossimo passato ha la Confe-
renza Governativa comunicata al Magistrato la sovrana risoluzione del
rilascio gratuito a favore di codesto pubblico dei due caseggiati di San-
ta Chiara e del Corpus Domini, che devono poi essere ridotti e adat-
tati, a spese del pubblico stesso, ad uso di caserme militari, senzacché
in detta riduzione ed adattamento debba avere alcuna ingerenza la
Regia Amministrazione del fondo di Religione. In seguito, quindi,
alle disposizioni che il Magistrato si riservò di dare alla stessa Regia
Amministrazione in proposito di detto adattamento e riduzione, come
nel decreto 31 luglio prossimo passato, ai Numeri 1038,1 1054,2 si trova

12 Amministrazione] segue se cass. 13 trova] segue ad cass.

4902. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si riassumeranno gli antecedenti e
si eseguiranno gli ordini superiori, data notizia alla Commissione Ecclesiastica », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi, fu detto », di mano di copista.
Sul margine sinistro delle minute sono collocate delle annotazioni, qui poste in calce in
corpo minore. Cfr. qui il doc. 4743.

1. Qui alle pp. 380-84.
2. Qui alla p. 395.
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ora in dovere di partecipare alla medesima la succennata sovrana riso-
luzione e la conseguente superiore disposizione della Conferenza Go-
vernativa risultanti dagli annessi, in copia rubricata, decreto ed aulico
rescritto,a a seconda dei quali, fermo stante che debba cessare ogni ul-
teriore ispezione del Regio Amministratore per l’adattamento e ridu-
zione di cui è discorso, rileverà limitarsi ora l’ingerenza a procurare il
rimborso dal pubblico di quanto risultasse speso dal fondo di Reli-
gione nei detti caseggiati, ed a far disporre, di concerto con il pubbli-
co, la minuta dell’istromento dell’ordinato gratuito rilascio a favore
del pubblico stesso, la quale poi sarà da rimettersi alla preventiva disa-
mina ed ispezione del Consigliere Procurator Generale della Regia
Camera, suddicché se ne passa la corrispondente prevenzione anche a
codesta Congregazione Municipale.

Essendo poi stato pure superiormente ordinato che nel riferito gra-
tuito rilascio dei detti due caseggiati debba ritenersi per non compre-
sa quella porzione che è già stata accordata al Capitolo di San Carlo,
all’oggetto di potere seguire il rettifilo e gli adattamenti riconosciuti
necessari, onde segregare in forma lodevole le caserme militari dal
detto Capitolo, come nel decreto de’ 17 settembre prossimo passato,1

che pure si unisce in copia rubricata, la Regia Amministrazione riterrà
che nella minuta di detto istromento sia, in modo preciso ed esatto,
rimarcata la linea di divisione e gli adattamenti che devono eseguirsi
in forza del decreto stesso, onde abbia effetto la determinata segrega-
zione nei termini risultanti dalla perizia e tipo, che sono stati rimessi
alla stessa Regia Amministrazione col decreto de’ 28 luglio prossimo
passato,2 al quale pure si riferisce il succitato decreto de’ 31 detto mese.

Finalmente, dappoicché la Conferenza Governativa ha pure aderi-
to che l’anzidetto rettifilo ed adattamenti nel caseggiato di San Carlo
sieno eseguiti nel modo proposto dal Magistrato, cioè a dire in via eco-
nomica, come nell’allegato decreto 17 settembre prossimo passato, la
Regia Amministrazione si farà sollecita di passare al Conte Biffi, Re-

a. N.B. Trovansi alla Registratura sotto il N. 1224.

2 disposizione] prima risoluzione cass. 6-8 a . . . ed] marg. 10-11 disamina] prima vidimazione del
cass. 14 nel] corr. interl. su del cass. 28 nel . . . Carlo] marg. 30 nell’] da nel allegato]
corr. interl. su una parola ill. cass. 31—p. 502, 3 di . . . detto] corr. marg. a di entrare negli opportuni
concerti col Regio Delegato Conte Biffi ed anche, ove occorra, col Delegato del pubblico, onde al più
presto possa essere eseguito detto cass.

1. Qui alle pp. 453-56.
2. Qui alla p. 350.
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gio Delegato all’Imperial Capitolo di San Carlo, li succitati perizia e
tipo affinché, a seconda dell’incarico che se gli passa con decreto di
questa data, possa fare eseguire detto rettifilo ed adattamenti, anche in
prevenzione della demolizione di quella parte dei detti caseggiati che
occorre di abbattere per la loro riduzione ad uso di caserme, per il
che, occorrendo qualche concerto e col detto Regio Delegato e coi
Delegati del pubblico, il Regio Amministratore vi si presterà oppor-
tunamente, all’oggetto che le premesse superiori determinazioni ab-
biano il più pronto ed esatto adempimento, ritenendo anche di riti-
rare dal detto Regio Delegato Conte Biffi un documento che serva
di prova di quanto a favore dell’Imperial Capitolo di San Carlo si cede
dal fondo di Religione, con partecipare poi al Magistrato l’esecuzio-
ne che avrà dato all’ordinato rettifilo ed adattamenti.

Milano, 10 ottobre 1792

Alla
Congregazione Municipale
di Cremona

Dalla Conferenza Governativa è stato con decreto de’ 26 agosto
prossimo passato comunicata al Magistrato Politico Camerale la so-
vrana risoluzione pel gratuito rilascio dei due caseggiati di Santa Chia-
ra e del Corpus Domini a favore di codesto pubblico, e perché sieno
ammendue ridotti ed adattati ad uso di caserme militari, come dal
succitato superiore decreto ed aulico rescritto che si uniscono in copia
concordata.

Riportando dalle premesse determinazioni che, d’ora in avanti, non
debba la Regia Amministrazione del fondo di Religione avere più
alcuna ingerenza in proposito di detta riduzione ed adattamento, il
Magistrato ha passato alla medesima ordine di conformità, limitando
l’ulteriore sua cura al procurare il rimborso dal pubblico di quanto
risultasse speso dal fondo di Religione nei detti caseggiati, ed a com-
binare la minuta del relativo istromento che dovrà poi rassegnarsi alla  

3 possa] segue il cass. 5-12 per . . . con] corr. marg. a ciocché resta pure permesso di eseguire in via eco-
nomica coll’opera dei soldati, avvertendo la detta Amministrazione che il rettifilo ed adattamenti di segre-
gazione sieno eseguiti nelle forme e modi divisati nella succitata perizia e tipo, e che nella esecuzione non
si ecceda la somma diggià approvata delle L. 2.213.19, della quale dovrà tenersene conto separato rasse-
gnando poi cass. con tutto cass. 10 detto] interl. 14 10 ottobre] 10 corr. interl. su 3 cass. 19 pas-
sato] segue che qui si unisce in copia rubricata cass. 22 adattati] da adatti 29-31 al . . . la] corr.
marg. a alla combinazione della da del relativa cass. 29 di] segue tutto cass.
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preventiva disamina e vidimazione del Consigliere Procuratore Ge-
nerale della Regia Camera, e nel tempo stesso ha dato l’incarico al
Conte Biffi, Regio Delegato all’Imperial Capitolo delle Canonichesse
di San Carlo, di fare eseguire al più presto, ed anche prima, ove si ri-
conosca espediente che si metta mano alla demolizione e riduzione del-
le caserme, il rettifilo ed adattamenti già preventivamente approvati a
favore del Capitolo medesimo, onde il caseggiato di San Carlo sia, in
forma lodevole, segregato da quelli di Santa Chiara e del Corpus Do-
mini, anche con lo staccarne l’occorrente piccola porzione che perciò
è stata disposta a favore di detto Capitolo di San Carlo col superiore
decreto della Conferenza Governativa de’ 14 luglio prossimo passato,
e viene altresì confermato con più recente decreto de’ 17 settembre
prossimo passato, in cui pure si annuisce superiormente che il detto
rettifilo ed adattamenti sieno eseguiti prontamente ed in via econo-
mica, nelle forme e modi risultanti da perizia e tipo già approvati, che
furono rimessi alla Regia Amministrazione con decreto de’ 28 luglio
prossimo passato, e che ora si commette alla Regia Amministrazione
di passare al Regio Delegato Conte Biffi al succennato effetto.

Ciò premesso per la opportuna intelligenza della Congregazione
Municipale di Cremona, e perché si presti ai concerti che fossero per
occorrere, onde abbiano il dovuto esatto adempimento le su allegate
superiori determinazioni, il Magistrato partecipa pure alla medesima
Congregazione Municipale che, essendosi superiormente annuito sul-
la consultata convenienza di far seguire in via economica, e coll’ope-
ra dei soldati, la demolizione di quella parte dei detti caseggiati che
occorre di abbattere per eseguire la riduzione ed adattamento ad uso
delle caserme, come dalla rappresentanza de’ 30 luglio prossimo pas-
sato fatta in nome del pubblico dall’Assessore nella Congregazione del-
lo Stato Conte Alessandro Schinchinelli, dipenderà dalla medesima il
prevalersi della deroga in ciò all’asta, che viene accordata col decreto
de’ 17 agosto prossimo passatoa che pure si unisce in copia rubricata.

a. N.B. Esiste alla Registratura sotto il N. 1189.

1-6 e . . . caserme] corr. marg. a a procurare il rimborso dal pubblico di quanto risultasse speso a carico del
fondo di Religione in detti caseggiati e, finalmente, a far eseguire, al più presto, cass. 5 e riduzione]
corr. interl. su ed adattamenti cass. 7 medesimo] corr. interl. su delle Nobbili Canonichesse di San 
Carlo cass. il] corr. interl. su questo cass. 10 a . . . Carlo] marg. 15 approvati] segue e cass.
15-16 che furono] interl. 17-18 e . . . effetto.] marg. 19 opportuna] corr. interl. su regolare cass.
24 seguire] segue la cass. 27 rappresentanza] segue della cass. 30 che . . . col] corr. interl. su come
dal cass.
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Del rimanente venendo preclusa, salvo come sopra, ogni ulteriore
ingerenza della Regia Amministrazione nella detta riduzione ed adat-
tamento dei caseggiati dei quali si tratta, incumbe ora alla Congrega-
zione Municipale il premettere, per l’esecuzione di detta riduzione ed
adattamento, le regolari pratiche della preventiva perizia, onde serva
di opportuno lume e norma per l’asta, della disposizione dei capitoli
per l’appalto delle occorrenti opere con inchiudervi l’obbligo per gli
aspiranti di prestare idonea mallevadoria per l’adempimento del futu-
ro contratto in ogni sua parte, con ridurre, qualora la Congregazione
Municipale lo trovasse, anche nelle attuali circostanze, necessario, lo
spazio del tempo per il ribasso del sesto a soli 20 giorni dal giorno
della deliberazione, ciocché sarà da notificarsi nelle cedole invitatorie
all’asta, avvertendo pure di stabilire nei capitoli stessi il periodo della
successiva manutenzione della fabbrica, che risulterà conveniente di
accollare all’appaltatore, e l’articolo del pagamento da farsegli in rate,
giusta la pratica in simili casi comune, e l’ultima delle quali non sarà
da erogarsi che ad opera del tutto perfezionata, riconosciuta e collau-
data nelle forme.

Nella disposizione di queste pratiche, che furono pure altra volta
commesse alla Regia Amministrazione, come fu partecipato alla Con-
gregazione Municipale con decreto de’ 15 luglio prossimo passato,
risulta del caso che la medesima vi interessi le pratiche ispezioni del
Delegato del Generale Comando Militare, onde il tutto proceda con
le viste della possibile maggiore economia, e si prevenga, nel tempo
stesso, qualunque motivo di eccezione o riclamo, avuto l’opportuno
riguardo all’uso cui restano detti caseggiati destinati.

Tenuta poi l’asta, e seguita la deliberazione, salva la superiore ap-
provazione, si attende che la Congregazione Municipale rimetta l’at-
to dell’asta corredato di tutte le relative pezze a lume delle successive
deliberazioni del Magistrato.

Milano, 10 ottobre 1792

3 tratta,] segue la Congregazione Municipale cass. 4 per l’] corr. interl. su alla cass. 7 opere] segue
da effettuarsi dalla [...] cass. 10 trovasse . . . necessario] corr. marg. a [...] il cass. 12 notificarsi] segue
una parola ill. cass. 19 Nella] corr. interl. su Alla cass. 20 Amministrazione] segue commesse cass.
22 risulta . . . interessi] corr. marg. a interessi la medesima cass. 24 prevenga] corr. interl. su tolga cass.
25-26 avuto . . . riguardo] corr. marg. a per l’ corr. interl. cass. su sull’ cass. 28 si . . . che] interl.
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Alla
Regia Commissione Ecclesiastica

Dopocché dalla Conferenza Governativa è stata abbassata al Magi-
strato la sovrana risoluzionea pel gratuito rilascio da farsi al pubblico
di Cremona dei caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domini, e
che nel tempo stesso si è confermata dalla mentovata Conferenza Go-
vernativa la disposizione precedentemente emanata col decreto de’ 14
luglio prossimo passato a favore del Capitolo delle Canonichesse di
San Carlo, avendo altresì approvato che alla esecuzione degli adatta-
menti e rettifilo, di cui nella perizia e tipo che andavano annessi al
succitato decreto, si proceda in via economica, come il Magistrato ha
creduto per ogni buon riguardo di consultare, il Magistrato stesso ha
diretto, con decreto di questa data, l’ordine a quell’Amministrazione
del fondo di Religione di passare al Regio Delegato Conte Biffi le
perizie e tipo che erano allegati nel citato superiore decreto, e l’inca-
rico allo stesso Regio Delegato di fare prontamente e in via econo-
mica eseguire detto rettifilo e adattamenti per la peritata già approva-
ta somma di L. 2.213.19.

Potendo però su quest’assunto occorrere successivamente qualche
ulteriore disposizione allo stesso Regio Delegato Conte Biffi, il Di-
partimento II si fa il dovere di insinuare alla Regia Commissione Ec-
clesiastica e degli Studi la notizia delle relative disposizioni date dal Ma-
gistrato per l’opportuna sua intelligenza inesivamente ad un oggetto
che interessa pure le savie ispezioni della stessa Regia Commissione
Ecclesiastica e degli Studi.

Milano, 10 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

a. Trasmesso al Protocollo 17 ottobre 1792.

6 dalla] cass. e riscr. 10 che andavano] interl. 13 diretto] corr. interl. su prescritto cass. ordine]
segue corrispondente cass. 14-20 al . . . Biffi,] corr. marg. a Potendo però al succennato intento occor-
rere qualche concerto col Regio Delegato Conte Biffi cass. 16-17 e . . . economica] interl. 19 suc-
cessivamente] interl. 22 relative] prima date cass. 22-23 date . . . ad] corr. interl. su due righe ill. sotto
cassatura, segue lo troverà conveniente ed analogo si cass. 24 pure] interl. 26 10 ottobre] 10 su 15

505

5

10

15

20

25

1° ottobre 1792



Al
Conte Gianbattista Biffi
Regio Delegato all’Imperial Istituto delle Canonichesse di San Carlo
in Cremona

Di coerenza alle disposizioni superiormente emanate dalla Confe-
renza Governativa col decreto 17 settembre prossimo passato, che qui
si unisce in copia concordata, il Magistrato Politico Camerale affida al
Conte Giovanni Battista Biffi, Regio Delegato all’Imperial Istituto
delle Nobbili Canonichesse in Cremona, l’incarico di far eseguire il
rettifilo e gli adattamenti occorrenti, onde segregare il caseggiato di
San Carlo dai caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domini nelle
forme e modi risultanti dalla perizia e tipo già rassegnati dallo stesso
Regio Delegato alla Conferenza Governativa, e che ora si commette
al Regio Amministratore del fondo di Religione di passare al mede-
simo, all’indicato effetto dell’esecuzione di detto rettifilo ed adatta-
menti in via economica, e per la somma già peritata ed approvata di
L. 2.213.19.

Potendo però per questo occorrere la premessa di qualche concer-
to, il Magistrato ne previene e la Congregazione Municipale ed il
Regio Amministratore, al quale pure si ordina di ritirare dal Regio
Delegato Conte Biffi un documento che serva di prova della cessio-
ne, a favore del Capitolo di San Carlo, della occorrente porzione dei
caseggiati di Santa Chiara e del Corpus Domini, e di ciò stesso se ne
prevviene il mentovato Regio Delegato per l’opportuna sua intelli-
genza e direzione.

Milano, 10 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

3-4 Canonichesse . . . Cremona] suppl. C 6 17 . . . passato] interl. 9 Canonichesse] da Canoches-
se 10 rettifilo] prima reff[ ] cass. 26 10 ottobre] 10 su 15
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4903. Ex Confraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano
(minuta di lettera, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12545/1347: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che la casa abitata da Felice
Ferrario, situata in Porta Orientale e di ragione della soppressa Confraternita di
Santa Marta delle Ossa di Milano, necessita di alcune riparazioni.

All’
Architetto Marcellino Segrè

Si trasmette all’Architetto Marcellino Segrè l’unita rappresentanza
della Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano riguar-
dante le riparazioni da farsi alla casa del Vacante, ora abitata dall’in-
quilino Felice Ferrario, perché, presa cognizione delle riparazioni che
si dicono necessarie farsi al tetto della casa, altre volte ad uso di quar-
tiere delle Guardie del cessato Ufficio di Polizia in Porta Orientale,
informi sollecitamente col ritorno della mentovata rappresentanza.

Milano, 1 ottobre 1792

6 delle] segue esposte cass.

4903. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si ecciti l’Architetto Segrè per le pro-
prie occorrenze, al quale effetto gli si trasmetterà l’unita rappresentanza, incaricandolo di
riscontrare sollecitamente », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di Corte,
e « Propostosi ecc., fu detto », di mano di copista. Cfr. qui i doc. 4936 e 4975.
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4904. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12554/1349: il sovrintenden-
te alle fabbriche camerali conte Pertusati invia il disegno e la perizia relativi
all’infermeria dell’Ergastolo di Pizzighettone, approntati dall’architetto Pierma-
rini, suggerendone la costruzione in appalto; propone pure altri interventi per
dare maggiore luce e ventilazione ai luoghi in cui lavorano e dormono i con-
dannati.

Corrente

Può unirsi presso del Relatore infrascritto, onde se ne faccia cenno
nei congressi che deve perciò tenere col Consigliere Aulico Morosi-
ni, delegato del Supremo Tribunale, come al decreto 24 luglio pros-
simo passato diretto allo stesso Relatore sotto li numeri 983,1 9852 e
988.3

Beccaria Bonesana

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

4904. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera a Beccaria, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4514.

1. Qui alla p. 356.
2. Qui alla p. 358.
3. Qui alla p. 360.
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4905. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12589/1356: la Camera dei
Conti concorda col Magistrato Politico Camerale e giudica inammissibile la ri-
chiesta di riduzione dell’affitto presentata da Carlo Bianchi; demanda al Magi-
strato la decisione sul condono del debito per affitti arretrati pure presentata dal
Bianchi.

da riferirsi

Due sono i titoli dietro i quali l’Ufficiale di questo Regio Ufficio
della Registratura ha umiliate alla Conferenza Governativa le sue istan-
ze per ottenere il condono del suo debito, ridotto col pagamento che
avrà fatto in agosto prossimo passato, di L. 220 verso il fondo di Reli-
gione per fitti di casa già maturati, il primo per il da esso giustificato
troppo caro prezzo della casa goduta dietro il qual principio fu ribas-
sato qualche parte di fitto anche all’inserviente Farina, l’altro la mise-
rabilità sua.

Quanto al primo, non pare, anche in senso della Regia Camera dei
Conti, valutabile, giacché se ha fatto un contratto svantaggioso, deve
a se stesso imputarlo, d’altronde il condono per questa causa sarebbe
di cattivo esempio e potrebbe facilmente allegarsi da chi è in parità di
circostanze.

2 questo Regio] su questa Regia 4-5 ridotto . . . passato] interl. 6 fitti] segue maturati cass. il
da] il su la giustificato] su giustificata segue caro cass. 7 goduta] segue e l’esempio che allega del-
l’inserviente farà cass. fu] segue già cass. 10 non] cass. e riscr. 13 esempio] segue per chi fosse
cass.

4905. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano di copista, firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Conferenza Governativa opi-
nando che qualora non volesse la medesima degnarsi di condonare al Bianchi il tenue
debito di cui si tratta, potrebbe accordargli il rateo di quattro anni al pagamento ». La
minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto e il
conclusum, ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4800.
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Quanto al secondo, cioè alla giustificata miserabilità del ricorrente,
prodotta anche dalle gravose spese da esso sostenute nello scorso anno
per la longa sua malatia, può certamente meritare i più benigni riguar-
di, e crederei perciò che si potesse riscontrare la Conferenza Gover-
nativa con consulta favorevole all’istanza.
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4906. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di lettera, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12631/1360: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Dome-
nico Cassago una proroga di quattro anni al pagamento del debito di L. 120,
mediante una trattenuta di L. 30 annue sul suo salario.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Si insinua alla Regia Camera de’ Conti l’unita relazione della Regia
Amministrazione dei Vacanti, ed annesso allegato, relativa alla doman-
da dell’Ufficiale di questo Protocollo Domenico Cassago che gli sia
accordato di poter pagare rateatamente, nel corso di quattro anni, il
suo debito di L. 120 verso il fondo di Religione, all’oggetto che, sulla
domanda medesima, voglia compiacersi di comunicare al Dicastero le
savie sue occorrenze, col ritorno delle carte.

Milano, 1 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

4 relativa alla] corr. interl. su all’oggetto che sulla cass. 6 accordato] segue il periodo cass. 7-8 all’og-
getto . . . medesima] marg.

4906. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze della Regia
Camera de’ Conti », ed è preceduto dal seguente voto, di mano di Corte, firma autogr.,
che risulta però cassato: « da riferirsi. Trattandosi di una sì tenue somma, si potrebbe
accordare l’implorata proroga, dando le opportune disposizioni perché dal soldo del ricor-
rente sieno trattenute L. 30 ogni anno, e corrisposte al fondo di Religione ». Cfr. qui il
doc. 4758.
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4907. Ex Parrocchia di San Protaso al Castello di Milano
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12633/1362: Giovanni An-
tonio Strada chiede di essere riconosciuto livellario della casa situata al nume-
ro civico 2246.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione, a cui s’in-
giungerà il ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4907. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: 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.
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Bilancio delle licenze di caccia rilasciate nell’anno camerale 1792

(Milano, Archivio di Stato, fondo Finanza, p.a., cart. 495)



Lettera dei Consiglieri della Repubblica Rezia, 8 ottobre 1792: ms., 
di cui al voto 22 ottobre 1792, 

(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 167)



4908. Ex Monasteri di Santa Maria del Cistello
e di San Vincenzo di Cremona

(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12662/1364: il Fisco espone
le proprie dettagliate riflessioni sulla minuta del contratto relativo alla cessione
dei caseggiati dei soppressi Monasteri di Santa Maria del Cistello e di San Vin-
cenzo di Cremona ad uso militare; ritiene che essa si potrebbe approvare, ap-
portandovi alcune piccole variazioni; demanda al Magistrato Politico Camera-
le di confermare l’ammontare dei canoni.

Corrente

Mi pare che debbano sentirsi anche le occorrenze della Regia Ca-
mera de’ Conti, insinuandole la opportuna sollecitudine.

Beccaria Bonesana

4908. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5000.
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4909. Bestie feroci nel Milanese
(minute di consulta e di lettera, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12692/1368: i sacerdoti Filippo
Rapazzini e Giuseppe Comerio inviano una dettagliata relazione sulla cattura
di una bestia ritenuta una di quelle che infestano alcuni distretti del Milanese.

Alla
Conferenza Governativa

Dai Sacerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio, che hanno
intrapresa ed eseguita la costruzione delle fosse da lupo e steccati, di-
sposti all’oggetto di sorprendere e cogliere la bestia feroce che infesta-
va i noti distretti del Ducato, ci è stata presentata la relazione che, in
copia, ci facciamo il pronto dovere di rassegnare alla Conferenza Go-
vernativa per la superiore intelligenza.

Sebbene la bestia colta nella indicata fossa, e che fu presentata al Ma-
gistrato dai detti Sacerdoti, non potesse, a primo aspetto, e per quan-
to fu rilevato sul momento, determinarsi con precisione che fosse ve-
ramente la feroce bestia alla quale si attribuiscono i noti molti danni,
pure, da un più diligente esame e dalla sezione che ne fu poi fatta, e
da quanto altresì ne si osservò dai chirurghi che la spararono, sembra,
che, con molta probabilità, possa ritenersi che o realmente sia la detta
bestia feroce, o almeno una delle bestie che sono in causa delle fune-
ste conseguenze avvenute in diversi fanciulli, che ne furono le vittime.

4 steccati] segue nei distretti cass. 10 non] segue presenti a primo [...] cass. 12 alla . . . danni] corr. marg.
a che ha interl. causato molti danni cass. i noti] interl. 14 spararono] lettura incerta 16 bestie]
segue una parola ill. cass.

4909. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Segue una minuta di lettera ai sacerdoti Rapazzini e Come-
rio, ma è cassata. Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si faccia consulta alla Confe-
renza Governativa, rassegnandole le carte presentate dai Sacerdoti Rapazzini e Comerio.
Si dia decreto di delegazione al Regio Segretario Corte per assumere le informazioni e
rilevare le deposizioni delle persone nominate dai detti Sacerdoti, e quindi riferire al
Magistrato le risultanze, e di detta delegazione ne dia pure parte alla Conferenza Gover-
nativa », ed è preceduto dalla formula « Propostosi, fu detto », di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 4848.

514

5

10

15

atti di governo - 4909



Per questo, anche sul dato della probabilità, non ci è parso del caso
di ommettere le opportune diligenze, onde accertare viemmeglio tut-
to ciò che può contribuire ad una tanto interessante verificazione. A
tale intento, però, non abbiamo creduto opportuno d’interporre l’o-
pera del Regio Capitano di Giustizia, ed invece abbiamo delegato il
Regio Segretario Corti 1 segnatamente per rilevare le occorrenze di
que’ che viddero e soffrirono danno dalla bestia feroce, e ci faremo
pure il più sollecito dovere di rassegnare alla Conferenza Governati-
va anche il risultato delle pratiche ulteriori commesse al suddivisato
intento. 

Frattanto, noi abbiamo creduto non solo di fare formare alcune del-
le dette fosse che ancora rimanevano a farsi, ma eziandio di disporre
che si continui l’uso delle medesime.

Milano, 24 settembre 1792

Al
Regio Segretario Don Giuseppe Corti

Premendo al Magistrato Politico Camerale che sia al più presto
sentito, e rilevate le deposizioni del ragazzo della Cassina Comina in-
dicato nell’annessa relazione dei Sacerdoti Filippo Rapazzini e Giu-
seppe Comerio, all’oggetto di verificare la qualità della bestia che fu
ultimamente sorpresa ed uccisa nella indicata fossa da lupo, il Magi-
strato stesso affida tale incumbenza al Regio Segretario Corte, ed at-
tende poi dal medesimo che al più presto ne faccia del risultato rela-
zione al Dicastero, al quale effetto potrà il medesimo esaminare anche
le persone che fossero indicate dagli stessi Sacerdoti, di conformità ec-
citati, e fornite di notizie che possono contribuire a verificare meglio
se la bestia uccisa sia quella, o una di quelle, che ha divorato diversi
ragazzi negli scorsi mesi.

Milano, 24 settembre 1792

Beccaria Bonesana

2-3 tutto] interl. 4-5 interporre l’opera] corr. interl. su interessare le cure cass. 5 Giustizia] segue
marg. come chiedevano i detti Sacerdoti cass. 6 rilevare le occorrenze] corr. interl. di mano di Bovara su
ricevere gli esami cass. 7 viddero e soffrirono] corr. interl. di mano di Bovara su videro e rilevarono cass.
11-13 Frattanto, . . . medesime.] di mano di Bovara sul margine della pagina 11 Frattanto,] corr. interl. su
In mezzo, però, a siffatte circostanze cass. formare] prima perfezionare cass. 18-19 del . . . indica-
to] corr. marg. a delle persone nominate cass. 19 annessa] segue originale cass. 23-28 al . . . mesi.]
sul margine della pagina 27 se] prima la qualità dell’uccisa cass.

1. Recte: Giuseppe Corte, segretario del II Dipartimento.
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4910. Roggia Canziana
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12715/1372: il ragionato ge-
nerale Giovanni Peronti approva il pagamento delle spese al notaio Stefano
Bona.

Corrente

Si daranno le opportune disposizioni per il pagamento della somma
nella quantità tassata dal Ragionato Generale Peronti.

Beccaria Bonesana

4910. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: autogr. La minuta di lettera alla Came-
ra dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4722.
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4911. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 1° ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 1° ottobre 1792, N. 12717/1374: Pietro Balabio
chiede che la somma dovuta per il pagamento della casa del soppresso Mona-
stero di Santa Caterina in Brera di Milano, da lui acquistata, sia convertita in
un mutuo alle condizioni che il Magistrato Politico Camerale vorrà indicare.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e parere, ritornando l’esibito.

Beccaria Bonesana

4911. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: 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. 5073.
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4912. Inumazione dei quadrupedi
(voto, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 12726/1375: la Congregazio-
ne municipale di Milano concorda con un rapporto dell’assessore alla Sanità
Niccolò Visconti che illustra i possibili modi per acquistare un fondo, situato tra
Porta Ticinese e Porta Vercellina, da adibire all’inumazione dei quadrupedi.

Corrente

L’oggetto in questione, quantunque la causa finale sia di pubblica
Sanità, è però il contrastato acquisto di un fondo atto all’inumazione
de’ quadrupedi. Si insinui perciò al Dipartimento VI edotto, alla cui
savia direzione sono peculiarmente affidati gli oggetti di pubblica am-
ministrazione.

Beccaria Bonesana

3 atto] su per 4 edotto] interl.

4912. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 185: autogr. La minuta della nota al VI Dipartimen-
to, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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4913. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minute di lettera, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 12932/1384: la Camera dei
Conti ha esaminato, con l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
l’elenco dei debitori morosi e lo rimette al Magistrato Politico Camerale con
la classificazione dei medesimi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dalla Regia Camera de’ Conti è stato comunicato al Magistrato
Politico Camerale l’elenco dei debitori verso i Vacanti di questa città
e provincia, che qui si unisce in copia rubricata alla Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione in Milano. Ritenuta la diversa clas-
sificazione dei debitori stessi, e la diversità dei titoli che costituiscono
il rispettivo debito, non che il sentimento della Regia Camera de’ Con-
ti e del Regio Consigliere Procuratore Generale, ed avuto pure il do-
vuto riflesso al tenore delle istruzioni diramate con le precedenti cir-
colari, il Magistrato stesso trova del caso di prescrivere quanto segue:

1° Si procederà alla più sollecita esigenza, ed occorrendo alla giu-
diziale esecuzione per tutti i crediti di capitali ed interessi attrassati, ed
anche per i capitali scaduti rapporto alli debitori che nell’elenco sud-

5 questa] corr. interl. di mano di Corte su codesta cass. 7 in Milano] interl. di altra mano 14 di capi-
tali] marg. autogr. ed interessi] da d’interessi

4913. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, interventi di mano di
Corte e di altra mano, interventi e firma autogr. In calce alle minute un’annotazione del
procuratore generale Marc’Antonio Fortis recita: « Convengo ». Il conclusum, di mano di
copista, recita: « Si ordini alla Regia Amministrazione dei Vacanti in Milano quanto fu
ingiunto a quella di Como sotto il N. 1236 del corrente anno 1792 », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi nella sessione del giorno primo ottobre », di altra mano, e « Propo-
stosi ecc., fu detto ecc. », di mano di copista. Ivi, sotto l’intestazione « Al N. 1384 del 1792 »,
si trova pure un’altra minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano, datata 23 febbraio 1793, con cui il Magistrato sollecita la risposta. Cfr. qui il doc.
4622.
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detto non veggonsi qualificati per ‘idonei’, o che siano di tenue entità,
premessa però sempre all’escussione la premonizione che potesse esse-
re convenuta nei rispettivi contratti.

2° Ai debitori di capitali scaduti di non tenue entità e di ricono-
sciuta responsabilità, come nell’allegato elenco, la Regia Amministra-
zione accorderà la proroga alla restituzione ad un successivo seiennio,
ben inteso però che nel termine di giorni 20 si assoggettino al paga-
mento del maggior interesse in regola del 41/2 per ogni centinaio ed
anno per tutti i rispettivi capitali indistintamente, e che prima dell’ac-
cordo della proroga abbiano soddisfatti per intiero gli interessi attras-
sati.

3° Per tale proroga dovrà la Regia Amministrazione conciliare coi
rispettivi debitori la correlativa scrittura alla forma della legge Scriptu-
ras, cosicché in ogni evento possa servire di piena prova del conve-
nuto accrescimento degli interessi, avvertendo che nella detta minuta
non vi si inseriscano espressioni e clausole importanti novazione della
precedente obbligazione de’ debitori, la quale, anzi, dovrà espressa-
mente escludersi, riportando l’obbligazione stessa alla sua origine ed al
titolo al quale resta appoggiata ed assicurata la partita. Le dette scrit-
ture legali, ne’ modi precisati intese e firmate da’ rispettivi debitori, si
trasmetteranno di mano in mano direttamente al Magistrato, dal quale
veranno successivamente passate alla Regia Camera de’ Conti per le
opportune intestazioni.

Dal conosciuto zelo ed attenzione della Regia Amministrazione si
ripromette il Magistrato il più pronto ed esatto adempimento delle pre-
messe prescrizioni, riportandosi nel rimanente, che ha pure rapporto
all’oggetto di cui si tratta, a quanto viene disposto nelle precedenti
circolari.

Con quest’incontro poi il Magistrato deve pure richiamare all’at-
tenzione della Regia Amministrazione la pendenza attiva del fondo di
Religione verso il Conte Giovanni Pietro Annoni, segnatamente in
causa dell’osservabile attrasso degli interessi scaduti ed altre partite che
non sono della categoria dei capitali, suddicché vertono i decreti de’
22 giugno e 20 luglio prossimi passati, ai Numeri 794 e 938, e sulla
esecuzione dei quali il Magistrato attende un pronto riscontro dalla
Regia Amministrazione, onde non si renda responsale d’un ulteriore
dannoso ritardo.

Milano, 12 ottobre 1792

19 quale] su quali 32-33 ed . . . capitali,] marg. di altra mano 38 12 ottobre] 12 autogr.
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Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Nell’atto che dal Magistrato Politico Camerale si rimette alla Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Milano una copia rubri-
cata dell’elenco dei debitori verso i Vacanti in causa di interessi attras-
sati, di capitali scaduti, che fu comunicato dalla Regia Camera de’
Conti alla stessa Regia Amministrazione le disposizioni su di ciò ap-
puntate dal Dicastero, lo stesso comunica al mentovato Regio Con-
sigliere Procuratore Generale una copia pure rubricata di detto elen-
co per sua intelligenza e direzione nelle ispezioni che sull’assunto gli
restano in special modo affidate.

Milano, 12 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

13 12 ottobre] 12 autogr.
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4914. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(minuta di lettera, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 12933/1385: la Camera dei
Conti considera vantaggioso il risultato dell’asta a favore di Giovanni Battista
Lorini e Filippo Pedroni per il livello perpetuo della casa, adibita a osteria, del
soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano; ritiene che l’Am-
ministrazione del fondo di Religione debba però specificare, nel contratto, che
la casa è attualmente adibita a osteria, in modo che non debba essere mante-
nuta a quell’uso.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Risultando vantaggioso al Vacante il partito fatto all’asta da Giovan-
ni Battista Lorini e Filippo Pedroni per avere a livello perpetuo la casa
ad uso d’osteria detta della Scala e di ragione del soppresso Monaste-
ro di Santa Catterina in Brera, il Magistrato Politico Camerale inca-
rica la Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano di
passare ser. ser. col Lorini e Pedroni alla stipulazione del corrispon-
dente contratto di livello perpetuo, previa però la vidimazione del Fi-
sco dell’istromento, copia del quale dovrà poi essere trasmesso alla Re-
gia Camera de’ Conti giusta il solito.

Avvertirà poi la stessa Regia Amministrazione che nella narrativa
dell’istromento non sia espresso che il fondo livellario « sia casa ad uso
d’osteria », ma bensì « casa dove attualmente si esercisce osteria », e ciò
all’effetto di non mettere il fondo di Religione nell’obbligo di dover-
la mantenere al livellario ad uso d’osteria, nel caso che, per qualche ac-

4 all’asta] interl. 10-11 previa . . . istromento] marg. di mano di Corte

4914. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: di mano di copista, intervento di
mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva
il contratto », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte.
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cidente, cessasse d’essere tale, e verificherà altresì la stessa Regia Am-
ministrazione se i vascellami, che necessariamente devono esistere in
detta osteria, sieno di ragione del presentaneo affittuario della mede-
sima o di spettanza del Vacante, mentre in quest’ultimo caso ne dovrà
il livellario pagare al fondo di Religione l’importo.

Si ritornano le carte originali annesse alla rappresentanza 26 prossi-
no passato luglio.

Milano, 9 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

4 del] da dell’ 5 livellario] interl.
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4915. Anziani della città di Pavia
(voto, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 12934/1386: la Conferenza
Governativa ritiene che il Magistrato Politico Camerale, prima di prendere
accordi con la Congregazione municipale di Pavia, avrebbe dovuto farsi cari-
co di ciò che la Conferenza aveva chiesto in merito a quanto praticato, anche
nel passato, nelle altre città dello Stato a proposito delle Anzianerie.

da riferirsi

Alla Regia Camera de’ Conti perché, se è possibile, colla scorta de’
passati registri dia un verosimile confronto degli emolumenti che si
percepivano dagli Anziani, ossiano Consoli, della città di Pavia, prima
e dopo il sistema giudiziario del 1786. Lo stesso alla Regia Pretura.
Trovo opportuno di incaricare all’Amministratore per rilevare se, nel-
le carte delle parocchie e confraternite riunite, può ritrovare qualche
lume del modo con cui veniva fatta l’arca comune da cui si ricavava
il salario a’ passati Consoli. Si raccomandi la possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. di mano di Corte su Corrente cass. 3 confronto] corr. interl. su prospetto cass.
6 incaricare] corr. interl. su soggiungere cass. 7 delle] segue sopresse cass. parocchie] segue interl. riu-
nite cass.

4915. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: autogr., intervento di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera
dei Conti, alla Pretura di Pavia e all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4553.
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4916. Fondo di Religione di Milano
(voto, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 12936/1388: il Fisco concor-
da con la Camera dei Conti e con l’Amministrazione del fondo di Religione
di Milano sul condono del debito che Giovanna Balconi ha contratto per affit-
to arretrato.

da riferirsi

S’uniforma il Relatore al sentimento combinato del Fisco e della
Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4916. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Came-
ra dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magi-
strale a Giovanna Balconi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIII, doc. 4137.
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4917. Camparo Mandelli
(voto, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 12961/1392: Giuseppe Crip-
pa chiede la restituzione di alcuni documenti presentati per ottenere una licen-
za d’armi proibite per il camparo Mandelli.

Corrente

Si restituiscano le domandate carte contro ricevuta, qualora nulla
abbia da rilevare in contrario il Regio Segretario Direttore della Re-
gistratura.

Beccaria Bonesana

4917. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 13: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giuseppe Crippa, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 4881.
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4918. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 13064/1396: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano sottopone all’approvazione del Magi-
strato Politico Camerale il contratto di affitto di una bottega del soppresso
Convento di San Giovanni in Conca di Milano stipulato con Giuseppe Bar-
bieri e con la sicurtà di Francesco Perini.

Corrente

S’insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le proprie
occorrenze.

Beccaria Bonesana

4918. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: 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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4919. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minuta di lettera, 8 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione dell’8 ottobre 1792, N. 13116/1399: il Sovrintenden-
te alle fabbriche camerali comunica che non ha ancora fatto eseguire dai fra-
telli Pavarini i lavori imposti dal Magistrato Politico Camerale; precisa che i
Pavarini hanno inviato una supplica al Governatore.

Al
Regio Consigliere Soprintendente alle fabbriche regie

In vista di quanto il Regio Consigliere Sopraintendente alle fab-
briche regie ha rappresentato, con consulta 28 prossimo passato set-
tembre, rapporto alle finestre aperte dai Fratelli Pavarini nel muro che
guarda il sopresso Monastero di Santa Margherita, il Magistrato Poli-
tico Camerale ha ordinato che per un mese da decorrere dalla data del
presente decreto, sempre che nel frattempo non sopravenghino ulte-
riori disposizioni, debbasi tener in sospeso l’esecuzione del preceden-
te decreto magistrale 23 prossimo passato agosto, N. 1105,1 col quale
si ordina l’oturamento di dette finestre.

Tanto si partecipa al mentovato Regio Consigliere per sua direz-
zione e perché voglia riferire qualora emerga cosa meritevole della co-
gnizione del Magistrato.

Milano, 9 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

8-9 sempre . . . disposizioni,] marg. 12 sua] segue intelligenza e cass. 13-14 e . . . Magistrato.] ag-
giunta in rigo e marg. di mano di Bovara 13 voglia] interl. riferire] da riferisca 13-14 cognizione
del Magistrato] marg.

4919. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di Corte, aggiunta di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
daranno le opportune disposizioni perché il Regio Consigliere Sopraintendente alle fab-
briche reggie non faccia procedere alla repristinazione dell’opera per un mese da decor-
rere dalla data del presente decreto, sempre che nel frattempo non gli sopravenghino altri
ordini per parte del Magistrato », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e 
« Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4695.

1. Qui alla p. 407.
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4920. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 15 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 15 ottobre 1792, N. 13185/1403: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi ritiene si possa accogliere la richiesta di
Giuseppe Ghisi di svincolare dall’ipoteca una parte del fabbricato della sop-
pressa parrocchia di San Geminiano di Lodi, purché paghi il residuo terzo del
prezzo.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue occorrenze, col ritor-
no delle carte.

Beccaria Bonesana

4920. 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 il doc. 4711.
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4921. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 15 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 15 ottobre 1792, N. 13203/1408: il dottor Gio-
vanni Battista Roviglio chiede una dilazione del pagamento di L. 10.000, do-
vute per beni acquistati a Zelo Surrigone, e si impegna a continuare il versa-
mento degli interessi del 4%.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione perché, non
interotti gli atti che potrebbero essere incoatti per il conseguimento
del credito di cui si tratta, informi colle proprie occorrenze e col
ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4921. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 403: 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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4922. Ex Parrocchia di San Silvestro di Milano
(voto, 15 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 15 ottobre 1792, N. 13332/1417: il III Diparti-
mento invia la richiesta della Camera dei Conti di avere informazioni sull’af-
fitto dei locali della soppressa parrocchia di San Silvestro di Milano, destinati
allo Stagionatoio delle sete.

Corrente

Credo che debbano sentirsi le occorrenze della Regia Amministra-
zione, la quale sentirà l’ex Parroco di San Silvestro.

Beccaria Bonesana

4922. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 251: autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4336.
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4923. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 15 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 15 ottobre 1792, N. 13385/1423: il consigliere
Francesco Appiani chiede gli sia restituita la richiesta di sovvenzione fatta per
affrancare alcuni beni acquistati dai fratelli Balzaretti a Varedo.

da riferirsi

Si sospenderà la consulta appuntata sotto il N. 1339,1 e si restituirà
l’esibito al ricorrente cogli allegati.

Beccaria Bonesana

3 cogli] su colle segue carte cass. riscr. cass.

4923. 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 ». Cfr. qui il doc. 4867.

1. Qui alla p. 498.
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4924. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 15 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 15 ottobre 1792, N. 13394/1425: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona invia una relazione di Silvio Manini, pri-
mo assistente dell’Ergastolo di Pizzighettone, con cui segnala una insubordina-
zione del secondo assistente Giuseppe Pellizzari e della guardia Luigi Rovaglia.

da riferirsi

Tanto al Pelizzari che alla Guardia Rovaglia si farà sentire, per mez-
zo della Regia Ispezione, che hanno mancato al proprio dovere e che,
in avvenire, si astenghino da cose simili e sieno più subordinati a chi
fa le parti dei Superiori, sotto pena arbitraria al Dicastero in caso di
contravenzione.

4 subordinati] segue ai Superiori cass.

4924. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano di copista, recita: « Si ecciteranno, per mezzo della Regia Intendenza di Finanza in
Cremona, il Pelizzari ed il Rovaglia a dir le proprie occorrenze ». La minuta di lettera
all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto
ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5007.
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4925. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 15 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 15 ottobre 1792, N. 13437/1433: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver deliberato il livello
perpetuo a favore del ragionato Francesco Bertani, a nome di persona da di-
chiarare, dei beni del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano si-
tuati a Morsenchio, a San Donato e nei Corpi Santi di Porta Orientale; atten-
de le decisioni del Magistrato Politico Camerale per poter stipulare il relativo
contratto.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4925. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: 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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4926. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(minuta di lettera, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13507/1443: la Camera dei
Conti, prima di esprimere il proprio parere sulla richiesta di Francesco Bellu-
schi di potere effettuare il trapasso dell’utile dominio di un fondo del soppres-
so Monastero di San Lorenzo di Vimercate, suggerisce che l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano faccia eseguire delle ricerche, a spese del Bel-
luschi, per reperire l’originale contratto.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione

All’effetto di potere con accerto determinare sulla domanda di Fran-
cesco Belluschi, di cui tratta la rappresentanza di questa Regia Ammi-
nistrazione de’ 3 prossimo passato settembre, rendesi necessario che la
Regia Amministrazione, a spese del ricorrente, procuri da questo pub-
blico Archivio copia dell’istromento 13 giugno 1559, citato nell’altro
istromento 30 aprile 1787 che qui si unisce, e lo trasmetta al Dicaste-
ro.

Milano, 26 ottobre ’92

Beccaria Bonesana

8 1787] su 1782

4926. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ingiungerà alla Regia Amministrazione di far
praticare le diligenze proposte dalla Regia Camera de’ Conti per trovare il ricapito di cui
trattasi, e riferisca prontamente », ed è preceduta dalle formule « da riferirsi » e « Propo-
stosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4750.
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4927. Abbazia vacante di San Lorenzo di Cremona
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13541/1445: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona chiede l’approvazione del Magistra-
to Politico Camerale per l’affitto, deliberato in base all’asta, di quattro posses-
sioni della vacante Abbazia di San Lorenzo di Cremona; fa presente che le
locazioni devono iniziare col prossimo San Martino.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti, perché soggiunga le sue riflessioni
con quella maggiore sollecitudine che la ristrettezza del tempo esige.

Beccaria Bonesana

4927. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di copista, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i
doc. 4970 e 5029.
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4928. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13572/1453: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi informa che il Po ha nuovamente inon-
dato i beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, superando gli argi-
ni di Mortizza; farà conoscere le riparazioni necessarie e precisa che sta pren-
dendo accordi per effettuare quelle già approvate in precedenza; conclude di
aver provveduto a dare un aiuto ai coloni.

da riferirsi

Si rescriva che il Magistrato starà in attenzione di quanto sarà per
operare dietro le cose già ordinate e la necessità delle circostanze emer-
genti, lo zelo e circospezione di quella Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. di mano di Corte su Corrente cass. 3 la . . . delle] corr. interl. su le cass.

4928. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: autogr., intervento di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4550.
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4929. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13576/1454: la Conferenza
Governativa ha deciso di riconoscere il lavoro straordinario compiuto dal cas-
siere Francesco Pagliari del fondo di Religione di Cremona, assegnandogli una
gratifica di L. 1.200, a carico del Fondo stesso; chiede al Magistrato Politico
Camerale di dare le opportune istruzioni.

Corrente

Si daranno le solite disposizioni per il pagamento.

Beccaria Bonesana

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

4929. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 4: 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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4930. Importazione di bestiame dalla Repubblica Rezia
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13577/1455: la Conferenza
Governativa invia una lettera dei Consoli della Repubblica Rezia che afferma-
no non esservi alcuna epidemia bovina nello Stato, e pertanto chiedono il libe-
ro passaggio del bestiame che deve essere portato sui mercati lombardi.

Corrente

Si dia nota alla Regia Intendenza Generale delle Finanze e decreto
alle Congregazioni Municipali di Milano e di Como per la consueta
prevenzione e disposizioni di regola.

Beccaria Bonesana

4930. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza generale delle Finanze e alle Congregazioni municipali di Milano e
di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

539

5

22 ottobre 1792



4931. Abbazia vacante di Sant’Abbondio di Cremona
(consulta e minuta di lettera, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13381/1456: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accordare a Giovanni Battista Antonioli, affittuario
della vacante Abbazia di Sant’Abbondio di Cremona, l’autorizzazione a effet-
tuare le riparazioni proposte.

Conferenza Governativa

L’istantaneità rappresentata dall’Amministratore del fondo di Reli-
gione in Cremona, nell’annessa originale relazione, di alcune ripara-
zioni occorrenti al podere di Dosso de’ Frati per la somma, in pre-
venzione peritata, di L. 2.813.15, ha determinato il Magistrato, previo
il parere della Regia Camera de’ Conti risultante dalla pure annessa
originale nota, a commettere all’Amministratore medesimo che le
faccia eseguire in via economica, ritenendo per base la perizia che la
Camera stessa ha riconosciuto compilata a dovere, e sotto l’avverten-
za dalla medesima fatta presente rispetto alla tomba detta il Chiavi-
chetto, di cui nella perizia che si è ritornata all’Amministratore.

Il riflesso conseguente all’istantaneità di dette riparazioni, che con
una ulteriore procrastinazione poteva il bisogno rendersi sempre più
pressante, anche con un maggior guasto, e di conseguenza coll’in-
contro d’una spesa più rilevante successivamente, con aggravio del

13 una] interl. A 15 con aggravio] corr. interl. su una parola ill. cass. A

4931. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano di copista, firma autogr. la
consulta (sigla B: testo adottato), conservata ivi assieme alla sua minuta (sigla A) e alla
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, pure di mano
di copista, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Attesa
l’istantaneità, si darà ordine perché economicamente si faccino le riparazioni di cui si trat-
ta, e di ciò se ne rassegnerà la notizia alla Conferenza Governativa. Si avviserà poi la Regia
Amministrazione perché, in avvenire, sia più sollecita nel rilevare e riferire in tempo le
contingibili riparazioni, onde poterle far effettuare mediante l’esperimento dell’asta », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi nella sessione de’ 15 ottobre ’92 » e « Propostosi
ecc., fu detto », di mano di copisti. Cfr. qui il doc. 4874.
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fondo di Religione, e che dal ritardo altresì veniva lo stesso fondo di
Religione a rimanere esposto agli effetti di una protesta dell’affittua-
rio di detto podere, indussero la Regia Camera de’ Conti a credere,
in questo caso, espediente il prescindere dal regolare esperimento del-
l’asta, ed il Magistrato Politico Camerale a dare gli ordini di confor-
mità.

Trattandosi però di disposizione per li premessi motivi da noi data
oltre le consuete regolari prescrizioni, troviamo del nostro dovere di
subordinarla alla Conferenza Governativa per la superiore sua intelli-
genza, nella lusinga che vorrà degnarsi di approvarla col ritorno, che
si supplica, degli allegati originali, essendosi noi fatto carico di avver-
tire l’Amministratore che, in avvenire, sia più sollecito nel far rileva-
re e riferire in tempo le contingibili riparazioni, onde poterle poi far
eseguire col mezzo del regolare pubblico esperimento.

Milano, 15 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Attesa la rappresentata istantaneità delle riparazioni occorrenti al po-
dere di Dosso de’ Frati, di ragione della vacante Abbazia di Sant’Ab-
bondio, affittato a Giovanni Battista Antonioli, e delle quali tratta la re-
lazione della Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cre-
mona de’ 30 agosto prossimo passato, N. 728, il Magistrato Politico
Camerale, previo il parere della Regia Camera de’ Conti, e ritenuto
che ove ulteriormente si differisca l’esecuzione delle dette riparazioni
può andarsi all’incontro d’un maggiore aggravio del fondo di Reli-
gione, ed anche alla rifusione di danni all’affittuario, approva che la
Regia Amministrazione passi a farne seguire indilatamente l’esecuzio-
ne, anche in via economica e sulla base della perizia del capomaestro
Mina, che perciò si ritorna, avvertendo però che la somma nella me-
desima esposta delle L. 2.813.15 dovrà subire una variazione corrispon-
dente alla preferenza che si dia alla costruzione in cotto alla tomba det-
ta il Chiavichetto, anzicché a costruirla in legno, per la quale opera-
zione si vede nei due supporti espressa la rispettiva valutazione.

2 esposto] segue ed cass. A di una] d’una A 5 Politico Camerale] manca in A 8 del] prima il
dovere cass. 32 una] corr. interl. su due parole ill. cass. variazione] segue una parola ill. cass.
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Al fine poi di evitare all’avvenire l’incontro di dovere devviare dal
prescritto regolare metodo dell’asta, sarà opportuno che la Regia Am-
ministrazione si dia la premura di far rilevare e riferire in tempo le
contingibili operazioni, onde possano poi farsi eseguire col succenna-
to metodo.

Milano, 15 ottobre 1792

Beccaria Bonesana
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4932. Alloggio delle Guardie del Governatore
(minuta di lettera, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13630/1460: la Conferenza
Governativa trasmette un poscritto della Corte che abilita l’architetto Pierma-
rini a effettuare la perizia di alcune riparazioni necessarie al fabbricato ove al-
loggiano le Guardie del corpo del Governatore, affinché il Magistrato Politico
Camerale dia le opportune disposizioni per la loro esecuzione; unisce pure una
relazione del conte Pertusati sulle riparazioni fatte eseguire nei locali della Can-
celleria e della Cassa di guerra.

Al
Regio Architetto Piermarini

Premendo che al più presto sia rilevata la perizia delle riparazioni
necessarie al caseggiato che serve di alloggio alle Guardie del corpo di
Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca Governatore, il Magistra-
to Politico Camerale, in esecuzione delle prescrizioni della Imperial
Regia Corte, abbassate con superiore decreto della Conferenza Go-
vernativa de’ 5 andante, abilita il Regio Architetto Piermarini a rile-
vare la detta perizia delle riparazioni necessarie a detto caseggiato, le
quali devono rimanere a carico della Camera Aulica di Vienna.

Milano, 18 ottobre 1792

7 con] corr. interl. su col cass. 9 detta] interl. 10 Camera] corr. interl. su Cassa cass. Aulica] marg.

4932. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 190: di mano di copista, firma di Greppi,
« per il signor Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si preverrà
con decreto il Regio Architetto Piermarini che resta abilitato a rilevare la perizia delle
riparazioni di cui si tratta, e si ritiene per intelligenza la relazione del Conte Pertusati »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi nella sessione 15 detto » e « Propostosi, fu det-
to », di mano di copisti.
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4933. Importazione di castagne dallo Stato sardo
(consulta, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13636/1462: la Congrega-
zione municipale di Pavia invia la richiesta dei maronari Carlo Gianella e Filip-
po Beretta per ottenere il permesso di importare dalle province dell’Oltrepò
sardo 450 some di castagne.

Conferenza Governativa

Si rinnova, anche in quest’anno, la consueta domanda dei marona-
ri di Pavia Carlo Gianella e Filippo Beretta per essere abilitati, col-
l’opportuno permesso, all’estrazione dallo Stato sardo di some 450 ca-
stagne ad uso di detta città, e tale domanda viene, come di costume,
innoltrata ed appoggiata da quella Congregazione Municipale.

Nel rassegnarla però alla Conferenza Governativa, in un colla rela-
tiva rappresentanza de’ 2 dell’andante, ed annesso ricorso di detti ma-
ronari, non possiamo che unirvi il riverente nostro desiderio perché
la Conferenza Governativa voglia degnarsi d’interporre, presso la Real
Corte di Torino, i convenienti offici per conseguire dalla medesima
l’implorato permesso della succennata estrazione, da quello Stato, del-
l’indicata quantità di castagne, o di quella maggiore che venga fatto di
conseguire compatibilmente con le circostanze di quelle provincie, ed
in attenzione degli ossequiati superiori riscontri, supplichiamo per il
ritorno degli allegati.

Milano, 15 ottobre 1792

Beccaria Bonesana Relatore

4933. 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 22 otto-
bre 1792, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 371; ivi, è registrato anche il
conclusum: « Si faccia consulta alla Conferenza Governativa nel modo praticatosi nello
scorso anno ». Cfr. vol. XIII, doc. 4314.
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4934. Libri per i processi criminali
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13648/1463: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Milano invia l’atto relativo all’appalto assegnato a
Francesco Lazzaroni, con la sicurtà dei fratelli Prata, per la fornitura dei libri per
i processi criminali; attende l’approvazione del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Si comunichi il risultato dell’asta, di cui si tratta, alla Regia Came-
ra de’ Conti per le savie sue riflessioni, rilevando l’occorrenza di un
sollecito riscontro, poiché l’appalto deve incominciare col primo del
prossimo novembre.

Beccaria Bonesana

4934. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: 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. 4677.
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4935. Riserva di caccia del Ticino
(minuta di lettera, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13630/1465: l’Ufficio gene-
rale delle tasse propone un nuovo metodo per rilasciare le licenze a chi pasco-
la le pecore nei luoghi di caccia riservata.

All’Ispettore Generale delle Cacce

Il Magistrato Politico Camerale, sentito anche il Regio Ufficio Ge-
nerale delle Tasse, non ha per ora trovato conveniente il metodo pro-
posto da questo Regio Ispettore Generale delle Cacce, nella rappre-
sentanza 18 prossimo passato settembre, per licenziare i pastori che
conducono i loro greggi al pascolo nelle valli di Ticino, ed ha deter-
minato che debba, in questa parte, star ferma la vegliante pratica.

Di ciò si previene il mentovato Regio Ispettore per sua intelligen-
za e direzione.

Milano, 26 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

6 greggi C] gregge

4935. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 47: di mano di copista, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà al Regio Ispettore che il Dicastero
non ha trovato, per ora, adottabile le cautele dal medesimo proposte per licenziare i pasto-
ri di pecore », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4899.
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4936. Ex Confraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13669/1467: l’architetto
Marcellino Segrè precisa che sono lievi le riparazioni da farsi alla casa della sop-
pressa Confraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano, situata a Porta Orien-
tale e già usata come alloggio dalle Guardie di Polizia; sono invece consistenti
le riparazioni da eseguire nella casa abitata da Felice Ferrario, di cui occorre ri-
fare il tetto per una spesa di L. 176.12.

Alla Regia Camera de’ Conti per le sollecite sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

1 Alla] prima da riferirsi cass. riscr. e cass.

4936. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4903.
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4937. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13690/1468: Camillo Tanzi
è debitore di una rata di adeale per una casa del soppresso Monastero di San
Pietro Celestino di Milano avuta in livello perpetuo; chiede che gli sia con-
cessa una proroga di tre anni all’interesse del 4%.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non interrotti gli
atti giudiziari che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito di
cui trattasi, informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

3 l’esazione] su la

4937. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: 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. 5059.
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4938. Ex Compagnia delle anime purganti in San Barnaba
di Cremona

(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13734/1473: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia per l’approvazione l’atto di
vendita di un pezzo di terra della soppressa Compagnia delle anime purganti in
San Barnaba di Cremona e situato a Scandolara Ravara.

Corrente

Ritenuta la tardanza soverchia di quell’Amministratore col rimet-
tere in data 8 corrente ottobre un atto d’asta tenuto li 14 scorso apri-
le, alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze colla possibile
sollecitudine.

Beccaria Bonesana

2 la] da l’ segue avvertita cass. 3 8 corrente] 8 su 1

4938. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 374: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4988.
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4939. Anziani della città di Pavia
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13770/1476: la Pretura di
Pavia fa presente che due Anziani della città sono insoddisfatti del loro salario,
e che quello di Borgo Ticino minaccia le dimissioni; precisa di avere chiesto a
quest’ultimo di soprassedere, in attesa delle decisioni del Magistrato Politico Ca-
merale.

Corrente

In pendenza dei riscontri recentemente ricercati a quella Pretura,
all’Amministrazione dei Vacanti ed alla Congregazione Municipale, si
unisce agli atti.

Beccaria Bonesana

4939. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: autogr. Cfr. qui il doc. 4553.
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4940. Ex Oratorio di San Domenico di Legnano
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13771/1477: il Fisco esprime
il proprio parere sulla richiesta del sacerdote Donato Tosi Bassini, creditore del
soppresso Oratorio di San Domenico di Legnano, e conclude suggerendo che
l’Amministrazione del fondo di Religione concordi collo stesso Fisco qualun-
que trattativa coi creditori.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco e per prevenire la
scadenza dell’amichevole proroga, crederebbe d’ingiungere alla Regia
Amministrazione perché colla maggiore sollecitudine si presti a pren-
dere collo stesso Fisco i divisati concerti.

Beccaria Bonesana

4940. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: 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. 4897.
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4941. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13782/1482: Benedetto Ma-
rone chiede una dilazione di sei anni al pagamento del debito contratto per l’ac-
quisto di una possessione del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera
di Milano e situato a Boffalora.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interrotti
gli atti che può aver intrapresi per l’escussione giudiziaria del debito-
re, informi colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4941. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: 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. Cfr. qui i doc. 5025 e 5058.
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4942. Fondo di Religione di Milano
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13763/1483: la Conferenza
Governativa incarica il Magistrato Politico Camerale di dare le opportune di-
sposizioni per pagare al tesoriere Giuseppe Brioschi una gratifica di L. 1.500 a
carico del fondo di Religione di Milano.

da riferirsi

Si daranno le solite disposizioni per il pagamento della somma ap-
provata dalla Conferenza Governativa, facendosi carico di rilevare dal-
la Regia Camera de’ Conti lo scioglimento del dubbio emerso supe-
riormente sui conti resi dal prefato Tesoriere.

Beccaria Bonesana

3-5 facendosi . . . Tesoriere.] autogr. 4 Conti] segue quanto emerso cass. sembra cass.

4942. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minute delle lette-
re alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, e del de-
creto magistrale a Giuseppe Brioschi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4747.

553

5

22 ottobre 1792



4943. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13784/1484: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver appaltato a Carlo Giu-
seppe Ferrario alcune riparazioni necessarie alle case di Vimercate del soppres-
so Monastero di San Lorenzo.

Alla Regia Camera de’ Conti per le sollecite sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4943. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4989.
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4944. Ex Confraternita dell’abito bianco e Tanè
in Santa Maria del Carmine di Milano

(minute di lettera e di decreto magistrale, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13785/1485: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accordare a Carl’An-
tonio Sueri la ricognizione del trapasso dell’utile dominio di una casa della
soppressa Confraternita dell’abito bianco e Tanè, già livellata al fallito Carlo
Agnelli.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Ritenute le circostanze esposte dalla Regia Amministrazione del
fondo di Religione in Milano, dalla documentata sua informazione
sotto il N. 1393 che, per equivoco, si vede in data de’ 9 novembre, il
Magistrato Politico Camerale ha riconosciuto essere della convenien-
za di detto Fondo l’aderire alla proposizione del trapasso e ricogni-
zione di Carl’Antonio Sueri in livellario della casa di ragione diretta
della soppressa Confraternita dell’abito bianco e Tanè, della quale fu
già investito l’ora decotto Carlo Agnelli. Abilita, quindi, la stessa Re-
gia Amministrazione alla stipulazione della correlativa ricognizione
del Sueri in livello del Vacante, purché paghi il laudemio nella con-
venuta ragione del 5 per cento sul prezzo per cui fu al medesimo deli-
berato all’asta giudiziale l’utile dominio della casa di cui si tratta, rite-

12 correlativa] da relativa 13-14 convenuta] corr. interl. su consueta cass. 14 del . . . cento] interl.
14-15 deliberato] su deliberata

4944. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col sentimento della Regia Amministrazio-
ne, e si abiliterà la medesima alla stipulazione dell’istromento di ricognizione con ordine
di passarne copia del medesimo alla Regia Camera de’ Conti, da prevenirsi di conformi-
tà », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi, ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 4749.
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nendo di rimettere copia autentica di detto istromento alla Regia Ca-
mera de’ Conti per le ispezioni del suo istituto, come ne viene fin d’ora
prevenuta, e ritenendo pure di partecipare al Magistrato la notizia del-
la trasmissione alla Regia Camera di detto istromento.

Si ritornano gli allegati che andavano uniti alla succitata informa-
zione.

Milano, 27 ottobre 1792

Alla
Regia Camera de’ Conti

Essendo fallito Carlo Agnelli, ch’era investito dell’utile dominio
d’una casa di ragione della soppressa Confraternita dell’abito bianco e
Tanè, già esistente in questa chiesa del Carmine, e posta alla Piazza del
Castello, segnata col numero civico 1962, all’asta giudiziale che si ten-
ne da questo Regio Tribunale di prima istanza, fu deliberato l’utile
dominio di detta casa per la somma di L. 390 in Carl’Antonio Sueri,
che chiese poi al Magistrato di essere riconosciuto in livellario del
fondo di Religione.

Richiamate da questa Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione le opportune informazioni, risultò potersi ritenere per utile al
fondo di Religione la detta deliberazione seguita a pubblic’asta giu-
diziale ed essere quindi conveniente di aderire all’istanza del Sueri 
per l’addimandata ricognizione, giacché se per una parte risultò che
l’Agnelli ha migliorato detta casa per le convenute L. 900, non si è
però accresciuto il fabbricato né ridotto a stato di maggiore prodotto
in via di livello perpetuo del canone precedentemente stabilito di an-
nue L. 464, e per altra parte questo stesso canone è stato riconosciu-
to eccedente dall’Ingegnere Lochis a fronte della precedente perizia
del fu Ingegnere Antonio Quadrio.

Ciò stante, il Magistrato Politico Camerale ha approvato che il
Sueri sia riconosciuto in livellario del Vacante purché paghi il laude-
mio nella ragione convenuta per contratto del 5 per cento sull’enun-
ciato prezzo dell’utile dominio, ed avendo commesso alla Regia
Amministrazione di dovere rimettere alla Regia Camera de’ Conti
copia autentica dell’istromento di ricognizione, ne insinua sin d’ora la 

5-6 Si . . . informazione.] marg. 23] ha interl. migliorato] da migliorò 24 ridotto] segue una
parola ill. cass. 26 L. 464] segue canone cass. 31 ragione . . . cento] corr. marg. a consueta ragione
del 2 per cento cass.
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notizia delle date disposizioni per la preventiva intelligenza della stes-
sa Regia Camera.

Milano, 27 ottobre 1792

Decreto sulla supplica
di Carl’Antonio Sueri

Il ricorrente si diriga alla Regia Amministrazione del fondo di Re-
ligione in Milano, alla quale si sono abbassate le convenienti disposi-
zioni per la implorata ricognizione.

Milano, 27 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

3 ottobre] prima novembre cass.
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4945. Epizoozia in Toscana
(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13816/1490: la Congrega-
zione municipale di Milano trasmette l’annuncio, ricevuto dal Priore e dai Con-
servatori alla Sanità di Piacenza, relativo a una epizoozia che si è manifestata a
Fivizzano, in Lunigiana e in altre zone della Toscana.

Corrente

Se ne dia, giusta il solito, notizia alla Conferenza Governativa ed a
tutte le Congregazioni Municipali provinciali.

Beccaria Bonesana

4945. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Le minute della
consulta alla Conferenza Governativa e delle lettere alle Congregazioni municipali di Pa-
via, Cremona, Lodi, Como e Casalmaggiore e alla Congregazione municipale di Milano,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 4993, 4998, 5027 e 5033.
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4946. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 22 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 22 ottobre 1792, N. 13844/1493: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia l’elenco delle possessioni della
vacante Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate e le proprie riflessioni
sulle perizie dei contratti previsti.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti con copia del superiore decreto della
Conferenza Governativa de’ 12 luglio prossimo passato che prescrive
l’alienazione in via di livello perpetuo di detti fondi in separati corpi.

Beccaria Bonesana

1-2 Corrente . . . Conti] autogr., segue a capo Beccaria Bonesana cass. 2-4 con . . . corpi.] aggiunta in
rigo di mano di copista

4946. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: autogr., aggiunta 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. 4764.

559

5

22 ottobre 1792



4947. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13845/1494: Giuseppe An-
tonio Bartesaghi chiede una dilazione al pagamento di L. 9.255.11.1 che deve
al fondo di Religione di Milano per l’affrancazione di beni situati a Cantalupo
del soppresso Monastero di San Martino di Monza.

Corrente

All’Amministratore del fondo di Religione per le sue occorrenze,
anche sull’idoneità, in vista dell’elenco trasmessogli.

Beccaria Bonesana

4947. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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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4948. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13869/1495: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona esprime il proprio apprezzamento
per il lavoro svolto dall’agente Gaetano Colombi e spera che il Magistrato Poli-
tico Camerale vorrà riconoscere e rimunerare la sua collaborazione.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Camera de’ Conti perché co-
munichi al Magistrato le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4948. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: 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. 4507.
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4949. Ex Monastero dei Padri Carmelitani di San Pietro a Po
di Cremona

(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13870/1496: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia, per l’approvazione, l’elenco
degli affitti rinnovati per cinque possessioni del soppresso Monastero dei Padri
Carmelitani di San Pietro a Po di Cremona, corredato dai capitolati e dal conto
sperimentale.

Corrente

Si potrebbero insinuare le carte alla Regia Camera de’ Conti per le
sue riflessioni e parere con la maggiore prontezza possibile, attesocché
gli affitti, de’ quali si tratta, vanno a principiare col prossimo San Mar-
tino.

Beccaria Bonesana

4949. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: 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. 4987.
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4950. Ex Confraternita di Santa Maria di Treviglio
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13871/1497: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi riassume la posizione di Giuseppe Maria
Correggio, che chiede di compensare alcuni suoi crediti coi debiti che ha nei
confronti del fondo di Religione di Lodi.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

4950. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si insinui alla Regia Commissione Ec-
clesiastica, trattandosi di oggetto di Polizia ecclesiastica che interessa le sue ispezioni ». La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il conclusum.
Cfr. qui il doc. 4831.
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4951. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13928/1503: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia precisa che il lavoro svolto dall’ingegnere
Giuseppe Forni è analogo a quello svolto da altri computisti nelle Ammini-
strazioni di Como e di Cremona; ritiene quindi che anche l’onorario debba es-
sere uguale, ma che la sua determinazione dipende dal Magistrato Politico Ca-
merale.

Corrente

Si potrà insinuare alla Regia Camera de’ Conti, in riscontro della
di lei nota 28 prossimo passato agosto, l’unita rappresentanza, all’og-
getto che, sui dati proposti dalla Regia Amministrazione, comunichi
le savie sue occorrenze sul quantitativo della rimunerazione che si può
corrispondere al computista Forni, al qual effetto si ritornerà alla stes-
sa Regia Camera de’ Conti il ricorso di detto Computista e relativa
rappresentanza della Regia Amministrazione, esistenti alla Registratu-
ra sotto il N. 1233 di questo Dipartimento.1

Beccaria Bonesana

4951. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: 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. 4657.

1. Cfr. qui il doc. 4871, alla p. 459.
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4952. Ex Monastero di Santa Maria del Paradiso di Milano
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13929/1504: il sacerdote
Raffaele Rosalini chiede una dilazione al pagamento del residuo debito relati-
vo all’affrancazione di un mulino e di un appezzamento del soppresso Mona-
stero di Santa Maria del Paradiso, situati nella pieve di Locate.

Corrente

Il Regio Amministratore, avuto in vista anche l’elenco dei debito-
ri, informi.

Beccaria Bonesana

4952. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 139: 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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4953. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13930/1505: Teresa Cernu-
schi vedova Croce, tutrice e curatrice dei propri figli, chiede una dilazione di
sei mesi al pagamento di L. 10.697.18.9, residuo debito per l’affrancazione di
una possessione situata a Settala del soppresso Monastero di Santa Maria delle
Celesti di Milano.

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, avuto in vista an-
che l’elenco, informi.

Beccaria Bonesana

4953. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: 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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4954. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13932/1507: la Camera dei
Conti ritiene che l’Amministrazione del fondo di Religione dovrebbe propor-
re una somma limitata da riconoscere, come gratifica, ai fratelli Verdari per il
lavoro svolto dal loro padre dal 1779 al 1791.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4954. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034, fasc. 8: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4669.
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4955. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13933/1508: la Camera dei
Conti approva la concessione della rateazione chiesta da Domenico Cassago
per il pagamento del suo debito per affitti scaduti; propone però che la tratte-
nuta mensile sia di L. 50, in modo da ridurre la proroga a soli due anni.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4955. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, 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.
4758.
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4956. Risarcimento danni
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13937/1510: il VI Diparti-
mento trasmette, per competenza, una relazione della Congregazione munici-
pale di Milano che rigetta qualsiasi pretesa di rimborso dei danni che Paolo
Maurizio Rachel pretende di aver patiti nel 1747 in occasione della fornitura
di manzi alla città di Milano; unisce pure il ricorso originale di Giovanni Eve-
rardo Kiesow.

da riferirsi

Sembrano molto convincenti le ragioni adotte dal Sindaco Legale
Dottor Vedani per escludere l’istanza del ricorrente. Crederei quindi
che si potessero inoltrare le carte alla Conferenza Governativa col su-
bordinato parere che sia da escludersi l’istanza.

4956. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto
ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4737.
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4957. Fondo di Religione di Como
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13943/1511: il ragionato ge-
nerale Giovanni Peronti approva il rimborso delle spese sostenute da Carlo Gio-
vanni Pizzi, delegato dall’Amministrazione del fondo di Religione di Como alla
verifica dei conti.

da riferirsi

Da unirsi al N. 1512.1

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista

4957. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: autogr., aggiunta di mano di copista. Il conclu-
sum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 4684.

1. Qui alla p. 571.
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4958. Fondo di Religione di Como
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13944/1512: il ragionato ge-
nerale Giovanni Peronti ritiene si possa accordare a Carlo Giovanni Pizzi, de-
legato dell’Amministrazione del fondo di Religione di Como, il rimborso delle
spese sostenute per il viaggio e il soggiorno a Milano per il lavoro di rettifica dei
conti di quell’Amministrazione.

da riferirsi

Alla Regia Camera de’ Conti per la regolare spedizione.

Beccaria Bonesana

4958. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria e porta il riferimento anche al N. 1511. Cfr. qui il doc.
4684.
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4959. Monasteri soppressi di Como
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13945/1513: il Segretario di-
rettore degli Archivi invia l’elenco degli edifici dei soppressi Monasteri di Co-
mo ceduti ai fabbricanti di sete, precisando lo stato dei rispettivi contratti.

da riferirsi

Al Fisco.

Beccaria Bonesana

4959. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4809.
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4960. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13946/1514: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como ha concesso una proroga di sei anni,
all’interesse del 41/2 per cento, ai debitori di capitali scaduti; precisa che alcuni
di essi chiedono se il capitale può essere restituito anche prima della scadenza
della proroga.

da riferirsi

Credo potersi rescrivere che la proroga non include per patto la
seiennale ritenzione.

Beccaria Bonesana

4960. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
4646.
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4961. Ex Confraternita dell’Immacolata di Melegnano
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 13471/1519: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accogliere la richiesta
di Filippo Moro, procuratore del padre Melchiorre, di essere riconosciuto li-
vellario di una casa della soppressa Confraternita dell’Immacolata di Melegna-
no.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

4961. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 163: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4789.
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4962. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 14087/1531: la Camera dei
Conti approva l’offerta del conte Giacomo Durini di pagare L. 9 per ognuna
delle 32 brente di vino concordate come canone di alcuni beni situati a Fabbri-
ca, pieve d’Incino, del soppresso Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto di
Milano.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4962. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 115: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti e del decreto magistrale a Giaco-
mo Durini, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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4963. Ex Parrocchia di Santa Maria Beltrade di Milano
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 14088/1532: il Fisco ritiene
che avendo l’ingegnere Giuseppe Gaeta liquidato l’importo del laudemio do-
vuto dal canonico Gerolamo Gravenago, il Magistrato Politico Camerale possa
incaricare l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano di stipulare il
contratto che riconosce il Gravenago livellario di un terreno di 52 pertiche
della soppressa parrocchia di Santa Maria Beltrade di Milano.

da riferirsi

Col Fisco, date le coerenti disposizioni.

Beccaria Bonesana

4963. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 72: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti e del decreto magistrale a Gerola-
mo Gravenago, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4640.
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4964. Affari di Sanità a Barona
(minute di lettera, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 14098/1534: la Congrega-
zione municipale di Pavia chiede l’intervento del Magistrato Politico Camera-
le perché nella comunità di Barona siano rispettati i regolamenti sanitari rela-
tivi alla macellazione; precisa che essi sono stati trasgrediti da Giovanni Battista
Liberale, secondo deputato dell’Estimo, che ha macellato e venduto un bue sen-
za previa visita e licenza dell’Ufficio competente e senza permesso della Con-
gregazione municipale.

Alla
Regia Delegazione per il Censo
in Pavia

Dall’unita rappresentanza della Congregazione Municipale di Pavia
rileverà codesta Regia Delegazione le doglianze della medesima, par-
ticolarmente verso il secondo Deputato dell’Estimo di Barona, in pun-
to di Sanità. Per prevenire però altri contingibili inconvenienti di sì
fatta natura, avviserà per parte del Regio Magistrato Politico Camera-
le i Deputati dell’Estimo e Sindaco della mentovata comunità perché,
in avvenire, si prestino colla dovuta esattezza all’osservanza degli ordi-
ni e regolamenti di Sanità, sotto le pene dai medesimi cominate, e
dell’esecuzione del presente decreto ne farà poi l’opportuna relazione
al Magistrato medesimo, col ritorno della rappresentanza.

5 della] prima di quel pubblico cass.

4964. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 4: di mano di copista, intervento di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si ingiun-
ga alla Regia Delegazione d’avvisare i Deputati dei quali trattasi affinché si prestino, anche
negli oggetti di Sanità, a quanto resta prescritto dai veglianti regolamenti. Di ciò se ne dia
notizia alla Congregazione Municipale di Pavia, prevenendola che qualora, per parte dei
Deputati dell’Estimo, non vengano eseguiti i regolamenti di Sanità, potrà la medesima
valersi di quella giurisdizione che le fu attribuita col cesareo reale dispaccio 20 gennaio
1791 », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi, fu detto », di
mano di copista. Cfr. qui il doc. 5065.
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Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

Con decreto di quest’oggi, fu incaricata codesta Delegazione del
Censo perché, in nome del Dicastero, metta nella dovuta avvertenza i
Deputati dell’Estimo e Sindaco di Barona affinché, in avvenire, si pre-
stino colla dovuta esattezza all’esecuzione anche degli ordini e rego-
lamenti di Sanità, sotto le pene ne’ medesimi cominate in caso d’inob-
bedienza. Qualora, poi, tanto i Deputati dell’Estimo che il Sindaco,
dipendenti da codesta Congregazione Municipale, mancassero negli
indicati oggetti di Sanità al proprio dovere, potrà la medesima proce-
dere nei modi regolari e secondo gli ordini, giusta quanto anche le
viene accordato dal cesareo reale dispaccio 20 gennaro dello scorso
anno.1

Milano, 29 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

7 esattezza] segue anche cass. anche] interl. 11-13 procedere . . . accordato] corr. marg. di mano di
Corte a far uso di quelle abilitazioni che le vengano accordate cass.

1. « 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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4965. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 14100/1536: Girolamo Ta-
vola chiede di subentrare nel contratto di livello, già intestato a Margherita
Maggi, relativo ai beni del soppresso Convento di Santa Maria della Vite di Ol-
ginate.

Corrente

Al Regio Amministratore per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

4965. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4493.
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4966. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 29 ottobre 1792)

II Dipartimento, sessione del 29 ottobre 1792, N. 14102/1538: la Conferenza
Governativa ha concesso a Carlo Bianchi il condono del debito per fitto arre-
trato di una casa del soppresso Monastero di San Pietro Celestino di Milano.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti ed al Regio Amministratore, anche
per notizia al graziato ricorrente.

Beccaria Bonesana

4966. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: autogr. Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4800.
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4967. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14166/1542: la Conferenza
Governativa approva la vendita all’asta dei fondi del soppresso Monastero del
Bocchetto di Milano e situati a Bollate, a cui aspira Carl’Antonio Amigone.

da riferirsi

Si daranno le solite disposizioni per l’asta da tenersi ser. ser., salva
la superiore approvazione.

4967. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte. 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. 4772.
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4968. Ex Monastero delle Orsoline di San Leonardo
di Como

(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14208/1544: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia la proposta del marchese France-
sco Canarisi per estinguere il debito contratto per l’acquisto di un fabbricato
del soppresso Monastero delle Orsoline di San Leonardo di Como.

Corrente

Si potranno sentire le savie occorrenze della Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

4968. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4319 e qui il doc. 5063.
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4969. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14219/1546: il Sovrinten-
dente alle fabbriche camerali invia una relazione dell’ingegnere camerale Gae-
tano Bellotti; essa conferma che Baldassare Galbiati si è attenuto alla conces-
sione e che il muro è stato pagato.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4969. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4620.
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4970. Abbazia vacante di San Lorenzo di Cremona
(voto e minuta di lettera, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14241/1554: la Camera dei
Conti approva gli affitti stipulati per quattro possessioni dell’Abbazia vacante di
San Lorenzo di Cremona; ritiene però che le approvazioni debbano essere ri-
chieste in tempo utile.

da riferirsi nella sessione 29 ottobre ’92

Si possono approvare gli affitti di cui si tratta e nel riscontrare la Re-
gia Amministrazione le si farà l’avvertenza proposta dalla Regia Ca-
mera de’ Conti.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Essendosi, previo anche il sentimento della Regia Camera de’ Con-
ti, riconosciute utili e vantaggiose all’interesse del fondo di Religione
le deliberazioni degli affitti semplici di quattro possessioni di codesta
vacante Abbazia di San Martino 1 eseguite all’asta pubblica, e subordi-
nate in una co’ relativi allegati della Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Cremona, con consulta degli 8 andante, N. 888, il Ma-
gistrato Politico Camerale le approva, abilitando la stessa Regia Am-
ministrazione a passare indilatamente alla celebrazione dei corrispon-
denti stromenti coi rispettivi deliberatari, che sarà poi cura della Regia 

3 farà] cass. e riscr. interl., segue interl. una parola ill. cass.

4970. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di copista, il voto; di mano di copista,
firma autogr., la minuta di lettera. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita:
« Col voto ». Cfr. qui il doc. 4927.

1. Recte: San Lorenzo.
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Amministrazione di rimettere in copia autentica alla Regia Camera de’
Conti per le operazioni del suo istituto, e di partecipare nel tempo
stesso al Magistrato la notizia della fatta trasmissione.

Essendosi poi, e in questo e in altri casi, rilevato un insigne ritardo
della Regia Amministrazione nel rimettere all’approvazione del Dica-
stero le deliberazioni seguite già da molti mesi prima, il Magistrato
non può prescindere dal comunicare alla medesima, in copia, la nota
della Regia Camera dei Conti de’ 22 andante, affinché, d’ora in avan-
ti, facendosi il doveroso carico delle savie riflessioni in essa contenu-
te, sia più sollecita nel rimettere le deliberazioni, onde non si renda
responsabile del danno e dei disordini che potrebbero derivare dal ri-
tardo, ritenuto altronde che non è lecito al Dicastero il prescindere
dalla traffila portata dalle proprie istruzioni.

In quest’incontro, si avverte pure la detta Regia Amministrazione
che, d’ora in avanti, le deliberazioni dovranno, oltre gli atti che con-
suetamente rimette, e che devono restare a compimento degli atti del
Dicastero, essere altresì corredate di qualche esemplare delle cedole
d’invito all’asta, che rispettivamente si sarà tenuta per le singole deli-
berazioni, e l’atto dell’asta stessa in originale, e che sarà poi ritornato.

Milano, 30 ottobre 1792

Beccaria Bonesana

4 casi] interl. 14 detta] interl. 15 deliberazioni] segue che [...] cass. 19 e . . . ritornato.] aggiun-
ta in rigo e marg.
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4971. Ex Confraternita dei Santi Ambrogio e Carlo
di Inzago

(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14243/1556: Carlo Crema
di Inzago chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano gli
restituisca i mobili e le suppellettili pignorati per un debito che ha verso il
Fondo; chiede pure di non essere più molestato, a causa della miserabilità delle
sue condizioni.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interrotti
gli atti pendenti, informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4971. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: 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.
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4972. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14294/1559: il sovrinten-
dente alle fabbriche camerali, conte Pertusati, invia i documenti relativi alla
ripartizione degli affitti della casa del Ducato; ossia, l’accordo col conte Cave-
naghi per la quota spettante alla Congregazione dello Stato e la relazione del-
l’ingegnere Carlo Antonio Marzoli.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Si insinuano alla Regia Camera de’ Conti l’unita rappresentanza del
Regio Consigliere Soprintendente alle fabbriche camerali e la consul-
ta della Congregazione Generale dello Stato di Milano, e relativi alle-
gati, riguardanti il riparto del fitto che si propone della casa così detta
del Ducato per l’abitazione della Regia Delegazione del Censo e delle
Regie Amministrazioni del Vacante e del Lotto, concentrate in detta
casa, affinché sul riparto medesimo voglia compiacersi di comunicare
al Dicastero le savie sue occorrenze, indicando altresì la somma che

3 l’unita] da le unite segue due cass. rappresentanza] su rappresentanze 7 per] corr. interl. su dell’
cass. delle] da le prima per non cass.

4972. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di copista, firma autogr.; essa porta il
riferimento anche al N. 1609. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinui-
no le due relazioni alla Regia Camera de’ Conti all’oggetto che voglia compiacersi di
comunicare al Dicastero le savie sue occorrenze sul riparto del fitto che si propone a cari-
co dello Stato, della Regia Amministrazione dei Vacanti e dell’Amministrazione del Lot-
to, indicando anche rapporto a queste due ultime Amministrazioni la rispettiva somma
che dovranno pagare alla Regia Camera a titolo di attrassati fitti, ritenuto che il paga-
mento da farsi dallo Stato dovrà ritenersi dall’epoca 1 aprile 1791 in avvanti », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 4505.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 14574/1609 del 12 novembre 1792,
con questo oggetto: « La Congregazione dello Stato invia un rapporto sui locali occupati
dalla Delegazione del Censo e sul relativo canone d’affitto; chiede che sia approntata la
relativa scrittura »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum,
di mano e firma di Corte, che recita: « Resta proveduto come al N. 1559 », preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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le dette Amministrazioni dovranno rispettivamente pagare alla Regia
Camera a titolo di fitti attrassati, come pure quella che, per egual cau-
sa, dovrà pagare la Regia Delegazione del Censo dal primo aprile 1791
in avanti.

Si attende il ritorno delle enunciate carte.

Milano, 5 novembre 1792

Beccaria Bonesana

4 avanti.] segue Si rimettono poi tutti gli antecedenti che riguardano l’oggetto di cui si tratta per maggior
lume della stessa Regia Camera e sta cass. attende de’ medesimi il ritorno in un colle altre allegate due
pezze. tutto cass.
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4973. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14297/1562: la Camera dei
Conti espone i motivi per cui ritiene che si possa accogliere la richiesta di Giu-
seppe Ghisi di alienare il fabbricato della soppressa parrocchia di San Geminia-
no di Lodi, e le condizioni da rispettare.

da riferirsi

Colla Regia Camera de’ Conti, date di conformità le opportune
disposizioni.

Beccaria Bonesana

4973. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva, qualora il Fisco a cui si passeranno
brevi manu le carte nulla abbia da rilevare in contrario »; a esso seguono le formule « Da
riproporsi », « Propostosi ecc. », e un altro conclusum: « Col Fisco », tutto di mano di
Corte. 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. 4711.
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4974. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14305/1564: Giuseppe An-
tonio de Giorgi e Ambrogio Giacometti, fittabili della vacante Abbazia di Vi-
boldone, chiedono di poter estirpare alcune piante e siepi che danneggiano i
fondi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, presa cognizio-
ne dell’affare, informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4974. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4310.
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4975. Ex Confraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano
(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14382/1576: la Camera dei
Conti approva le riparazioni da effettuare nei caseggiati della soppressa Con-
fraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano; ritiene che il Sovrintendente alle
fabbriche camerali debba incaricarsi di quelle da farsi all’alloggio delle Guardie
di Polizia, mentre quelle alla casa affittata a Felice Ferrario debbano essere se-
guite dall’Amministratore del fondo di Religione di Milano, senza superare la
perizia dell’architetto Segrè.

da riferirsi

Trattandosi di riparazioni di picciola entità, si potranno dare le di-
sposizioni perché sieno eseguite anche fuori d’asta.

3 asta.] seguono quattro righe ill. sotto cassatura

4975. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si approva, e s’ingiunga al Conte Pertusati di far esegui-
re quelle riparazioni che riguardano altre volte la casa ad uso di Polizzia ». Le minute delle
lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e al conte Pertusati, allega-
te alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4903.
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4976. Libri per i processi criminali
(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14383/1577: la Camera dei
Conti approva l’appalto triennale dato a Francesco Lazzaroni per la fornitura
dei libri per i processi criminali.

da riferirsi

Si potrà approvare la deliberazione ed incaricar l’Intendenza per la
stipulazione del contratto da rimettersi poi in copia autentica alla Re-
gia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4976. 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 ». Le minute delle lettere all’In-
tendenza generale delle Finanze e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepisco-
no il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4677.
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4977. Ex Monastero di San Pietro di Cremella
(voto, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14392/1582: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che il tesoriere dell’Ospedale
maggiore di Milano Giuseppe Brioschi ha consegnato a quello del fondo di
Religione una cartella di L. 18.000, depositata da Andrea Sironi, acquirente dei
beni del soppresso Monastero di Cremella; precisa i motivi che tengono in
sospeso la stipulazione del relativo contratto.

da riferirsi

Si può rescrivere alla Regia Amministrazione che incarichi il lega-
le Recalcati di attendere alla spedizione degli atti civili e che, tosto sia
ultimata la causa, passi alla stipulazione dell’istromento. Si ritiene poi
per intelligenza quanto riguarda la cartella di L. 18.000, già stata dal
Brioschi consegnata al Tesoriere del fondo di Religione, e si passi agli
atti.

Beccaria Bonesana

4-5 Si . . . riguarda] corr. interl. su In ordine a quanto riguarda cass. 6-7 passi . . . atti.] corr. interl. su ri-
tiene per intelligenza. cass.

4977. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: 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.
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4978. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 5 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 5 novembre 1792, N. 14393/1583: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia una relazione del dottor Ambro-
gio Recalcati in cui sono esposti i motivi che ritardano le escussioni giudizia-
rie dei debitori morosi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Sebbene il Magistrato Politico Camerale rilevi dalla rappresentanza
di codesta Regia Amministrazione 26 prossimo passato ottobre ed an-
nesso allegato, che si ritorna, le difficoltà che si incontrano nella com-
pilazione delle tabelle trimestrali, non può però, dietro gli ordini in
questa parte già emanati, ommettere di ingiungere alla medesima la
trasmissione di dette tabelle, e qualora non le riuscisse di poterle in
ogni parte compilare, giusta il disposto dei citati ordini, accennerà i
motivi delle occorrenti mancanze.

Milano, 5 novembre 1792

Beccaria Bonesana

4978. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si rescriva alla Regia Amministrazione
che trasmetta, giusta gli ordini, le tabelle trimestrali compilate nel miglior modo che potrà,
marcando in esse i motivi per cui non si sono potute avere nei singoli casi quelle notizie
che per avventura potrebbero mancare », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di
mano di Corte, e « Propostosi ecc. », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4622.
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4979. Anziani della città di Pavia
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14429/1589: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia informa che non si è mai formata
un’arca comune per il pagamento degli Anziani e che, fino al 1789, la loro
mercede veniva pagata dalle parrocchie; precisa che ora il nuovo Piano dispen-
sa le parrocchie da tale obbligo e che quindi è impossibile indurle ad assumer-
sene nuovamente il carico; fa presente che il fondo di Religione è creditore dei
salari pagati negli anni 1790 e 1791.

Corrente

Pervenuti i riscontri della Regia Camera de’ Conti, stata eccitata su
quest’affare, si darà il conveniente corso alle carte. Frattanto, agli atti.

4979. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Il voto è preceduto dalla nota: « Da unirsi al N. 1611 ». Cfr. qui il doc.
4553.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 14576/1611 del 12 novembre 1792 con
questo oggetto: « La Pretura di Pavia invia le informazioni richieste sulla remunerazione
degli Anziani di Pavia; conferma la necessità della città di disporre di tre Anziani più uno
per Borgo Ticino »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum,
di mano di copista, firma di Corte, che recita: « Resta provveduto come al N. 1589, Dipar-
timento II », preceduto dalla formula « Da unirsi al N. 1589 », di mano di copista.
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4980. Ex Consorzio di Sant’Orsola di Busto Arsizio
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14449/1591: Antonio Ma-
ria Tosi Fazino chiede di affrancare un piccolo fondo del soppresso Consorzio
di Sant’Orsola di Busto Arsizio e situato a Olgiate Olona.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

4980. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: 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.
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4981. Ex Compagnie della Beata Vergine del Rosario,
della Beata Vergine Addolorata e del Santissimo di Cremona

(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14454/1596: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona invia, per l’approvazione, l’elen-
co degli affitti, che inizieranno a San Martino, relativi a possessioni e case delle
soppresse Compagnie della Beata Vergine del Rosario, eretta nella parrocchia
di San Domenico, della Beata Vergine Addolorata, eretta nella parrocchia d’O-
gnisanti, e della Compagnia del Santissimo, eretta nella chiesa di San Paolo a
Cremona.

Corrente

Possono comunicarsi le carte alla Regia Camera de’ Conti per le
sollecite sue savie riflessioni e parere, ritenuto che gli affitti de’ quali
si tratta vanno a principiarsi col prossimo San Martino, rimarcando
alla Regia Camera che, giusta anche il di lei suggerimento, è già stata
quella Regia Amministrazione posta in seria avvertenza per l’insigne
ritardo interposto nel rassegnare alcune deliberazioni all’asta, seguite
già molti mesi prima.

Beccaria Bonesana

4981. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 114: 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. 5011.
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4982. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14508/1603: la Conferen-
za Governativa non ritiene ci siano motivi per emanare un avviso sull’esenzio-
ne delle tasse per i proprietari di beni posti nella riserva di caccia del Ticino
che intendono tagliare delle piante; attende però ulteriori precisazioni dal Ma-
gistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Prima di riscontrare il superiore decreto della Conferenza Gover-
nativa, crederei opportuno di sentire sul medesimo le occorrenze del
Regio Ispettore Generale delle cacce, da cui è proceduta la notizia de-
gli abusi.

1 da riferirsi] prima Corrente corr. interl. cass. su da riferirsi cass. 4 notizia] prima proposizione cass.

4982. 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 mi-
nuta di lettera all’Ispettore generale delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr.
qui il doc. 4513.
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4983. Ex Monastero di Santa Maria Maddalena di Monza
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14545/1608: Giuseppe Pi-
rovano chiede una dilazione al pagamento del residuo debito contratto per
l’acquisto di una vigna del soppresso Monastero di Santa Maria Maddalena di
Monza.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non interrotti gli
atti giudiziari che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito di
cui trattasi, informi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

4983. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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.
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4984. Licenze di caccia
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14602/1614: il II Dipar-
timento presenta le ricevute delle licenze di caccia rilasciate nello scorso anno,
e trasmesse al ricevitore generale dottor Antonio Zucchetti, affinché il Magi-
strato Politico Camerale possa dare le opportune disposizioni.

Corrente

Al Camerale Ragionato Generale Peronti per le ispezioni ed ope-
razioni del suo istituto.

Beccaria Bonesana

4984. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di copista, firma autogr. Cfr. vol. XIII,
doc. 3945 e qui i doc. 5010 e 5037.
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4985. Sistemazione delle parrocchie
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14623/1617: la Conferen-
za Governativa invia un’osservazione della Corte relativa alla liquidazione del
fondo di Religione e alla sistemazione delle parrocchie, e chiede che quest’af-
fare sia sollecitamente ultimato.

Corrente

Dipendendo la sistemazione delle parochie dalle savie ispezioni del-
la Commissione Ecclesiastica e degli Studi, alla medesima si potrà in-
sinuare il decreto della Conferenza Governativa ed unita superiore os-
servazione.

4985. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027bis: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla
pratica, recepisce il voto.
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4986. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14625/1619: Carlo Maria
Caffulli, affittuario di alcuni beni della vacante Abbazia di Viboldone, chiede il
permesso di coltivare a vicenda due appezzamenti situati a Castelletto.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, presa cognizio-
ne dell’affare, informi colle proprie occorrenze.

4986. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale a Carlo Maria Caffulli, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4499.

602

atti di governo - 4986



4987. Ex Monastero dei Padri Carmelitani di San Pietro a Po
di Cremona

(minuta di lettera, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14648/1621: la Camera dei
Conti approva il rinnovo degli affitti per cinque poderi del soppresso Mona-
stero dei Padri Carmelitani di San Pietro a Po di Cremona.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Il Magistrato Politico Camerale ha approvato gli affitti delle cinque
possessioni dei Vacanti de’ quali tratta la rappresentanza di codesta
Regia Amministrazione de’ 15 prossimo passato ottobre, ed incarica
la stessa Regia Amministrazione di passare ser. ser. alla stipulazione
dei corrispondenti contratti col trasmettere poi copia autentica degli
istromenti alla Regia Camera de’ Conti.

Anche in quest’incontro, ha dovuto il Dicastero rilevare l’eccessi-
vo ritardo nel trasmettere alla superiore approvazione gli affitti de’
quali trattasi, e quindi non può che rinovare gli ordini alla stessa Re-
gia Amministrazione perché, in avvenire, sia più sollecita nel rasse-
gnare al Magistrato le deliberazioni tanto degli affitti che delle ripara-
zioni od alienazioni de’ beni del Vacante, non ommettendo altresì di
unire alle relazioni anche l’atto originale dell’asta, giusta quanto si pra-
tica dalle altre Regie Amministrazioni.

Milano, 5 novembre 1792

Beccaria Bonesana

5 codesta] corr. interl. di mano di Corte su questa cass.

4987. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di copista, intervento di
mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva-
no gli affitti e si farà nuova avvertenza alla Regia Amministrazione perché, in avvenire,
sia più sollecita nel riferire le deliberazioni e perché, in casi simili, trasmetta, oltre alle
cedole, anche l’atto originale delle aste », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di
mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4949.
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4988. Ex Compagnia delle anime purganti in San Barnaba
di Cremona

(minuta di lettera, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14649/1622: la Camera
dei Conti ritiene vantaggiosa la vendita di un appezzamento della soppressa
Compagnia delle anime purganti in San Barnaba di Cremona a Giuseppe Ce-
rati.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Risultando vantaggioso al fondo di Religione la vendita libera delle
pertiche 6 tavole 9.5, terreno di cui tratta la rappresentanza di questa
Regia Amministrazione de’ 8 prossimo passato ottobre, il Magistrato
Politico Camerale incarica codesta Regia Amministrazione di passare
ser. ser. alla stipulazione del corrispondente contratto con Giuseppe
Cerati, e sarà poi cura della medesima Regia Amministrazione di pas-
sare copia autentica di detto istromento alla Regia Camera de’ Conti.

Milano, 5 novembre 1792

Beccaria Bonesana

4988. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 374: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva il contratto » ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 4938.
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4989. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(minuta di lettera, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14650/1623: la Camera dei
Conti approva l’appalto assegnato a Carlo Giuseppe Ferrario per le riparazioni
occorrenti alle case del soppresso Monastero di San Lorenzo di Vimercate.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione

Previo anche il parere della Regia Camera de’ Conti, approva il
Magistrato Politico Camerale che la Regia Amministrazione del fon-
do di Religione in Milano passi a far eseguire le riparazioni occorrenti
sui beni e intorno le case di spettanza del soppresso Monastero di San
Lorenzo di Vimercate nei termini risultanti dalla perizia, capitoli ed
atto di asta rassegnati dalla stessa Regia Amministrazione con relazio-
ne de’ 9 ottobre prossimo passato, N. 1526, che le si ritornano qui
annessi, e si comunica pure alla medesima Regia Amministrazione
copia concordata della nota della Regia Camera de’ Conti che verte
sull’assunto, affinché si faccia il dovuto carico de’ savi suggerimenti
nella stessa espressi, onde l’esecuzione delle riparazioni delle quali si
tratta corrispondano all’intento e sia in ogni modo opportunamente
assicurato l’interesse del Vacante.

Milano, 5 novembre 1792

3 Previo] segue il parere cass. il parere] interl. 4 la] prima questa cass. 7 capitoli] interl.
9 qui] segue una parola ill. cass.

4989. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: di mano di copista, firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ap-
prova il sentimento della Regia Camera de’ Conti e di conformità si daranno le conve-
nienti disposizioni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4943.
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4990. Ex Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini
di Cremona

(minute di lettera e di nota, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14670/1625: la Confe-
renza Governativa invia una dettagliata relazione della Congregazione munici-
pale di Cremona relativa alle disposizioni date per adattare a caserma i caseg-
giati dei soppressi Monasteri di Santa Chiara e del Corpus Domini di Cre-
mona; ha approvato tali disposizioni e, data l’urgenza di disporre di tali luoghi,
ordina che i lavori siano eseguiti con sollecitudine; chiede al Magistrato Poli-
tico Camerale di esercitare la sua autorità perché la cosa abbia il miglior esito.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Si trasmette alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Cremona copia d’un superiore decreto della Conferenza Governati-
va e dei relativi allegati riguardanti i pronti adattamenti da farsi ai due
circondari di Santa Chiara e del Corpus Domini, destinati ad uso di
caserma militare, affinché sia intesa degli ordini in questa parte già stati
dati dalla Conferenza Governativa, e perché sia anche la stessa Regia
Amministrazione abilitata a prestarsi in quanto dalla medesima possa
dipendere all’esecuzione degli ordini medesimi, giusta il disposto nel
succitato superiore decreto.

6 e . . . allegati] interl. dei . . . riguardanti] su del relativo allegato riguardante

4990. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « S’incarichi la Regia Amministra-
zione di prestarsi dal canto suo all’esecuzione degli ordini superiori, e s’insinui copia del
decreto al Dipartimento VI per sua intelligenza », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4743.
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Al
Dipartimento VI

Il Dipartimento II del Magistrato Politico Camerale si fa un dove-
re di comunicare al VI l’unito decreto della Conferenza Governativa,
ed annesso allegato, riguardante le riparazioni da farsi ai due circon-
dari di Santa Chiara e del Corpus Domini, destinati ad uso di caser-
ma militare in Cremona, affinché sia inteso delle superiori determina-
zioni della Conferenza Governativa in ordine a dette riparazioni, es-
sendosi già dal medesimo Dipartimento II incaricata la Regia Ammi-
nistrazione de’ Vacanti in Cremona perché si presti, per quanto dalla
medesima può dipendere, all’esecuzione dei superiori ordini.

Milano, 5 novembre 1792

Beccaria Bonesana

3 del . . . Camerale] interl.
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4991. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14671/1626: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano spiega i motivi dell’attuale cattiva
condizione in cui si trovano Pietro e Giacomo Menni, condizione che li indu-
ce a chiedere la rescissione dell’investitura dei beni della vacante Abbazia di San
Pietro all’Olmo; precisa che questi fondi sono stati migliorati e che, quindi, si
potrebbe indire una nuova asta, senza incorrere in perdite; chiede al Magistra-
to Politico Camerale disposizioni in merito.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

4991. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4828.
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4992. Fondo di Religione di Milano
(voto, 12 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 12 novembre 1792, N. 14685/1628: l’architetto
Marcellino Segrè chiede il pagamento del proprio onorario per disegni e rilie-
vi che ha effettuato di due case poste sul corso di Porta Orientale, di ragione
del fondo di Religione di Milano.

Corrente

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

4992. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2065, fasc. 13: 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. Cfr. qui il doc. 5057.

609

12 novembre 1792

39*



4993. Epizoozia in Toscana
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14714/1634: la Congre-
gazione municipale di Milano trasmette una lettera dei Conservatori alla Sanità
di Modena con le notizie dell’epizoozia bovina diffusa nel vicariato di Fivizza-
no, in Lunigiana e in altri luoghi della Toscana.

Corrente

Si faccia la solita spedizione.

4993. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Le minute della consulta alla Conferenza Governativa, della circolare
alle Congregazioni municipali di Pavia, Cremona, Lodi, Como e Casalmaggiore e della
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto.
Cfr. qui il doc. 4945.
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4994. Abbazia vacante di Sant’Abbondio di Cremona
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14746/1639: la Confe-
renza Governativa approva le disposizioni magistrali relative alle riparazioni da
eseguirsi al podere della vacante Abbazia di Sant’Abbondio di Cremona.

Corrente

Essendosi di conformità date le convenienti disposizioni, si passi
agli atti.

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 2 Essendosi] su una parola ill. date] interl.

4994. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4874.
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4995. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di consulta, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14769/1641: la Conferen-
za Governativa invia la richiesta di Domenico Cassago di condono di un debi-
to di L. 120, somma dovuta per fitto arretrato di una casa del soppresso Mona-
stero di San Pietro Celestino di Milano; chiede al Magistrato Politico Camerale
di comunicare le sue riflessioni.

Alla
Conferenza Governativa

Sin d’allora che l’Ufficiale Domenico Cassago, rimasto debitore
verso il Vacante di San Pietro Celestino di questa città della partita di
L. 120, in causa di fitto di casa, fece ricorso al Magistrato per essere
abilitato a sanare questa sua passività in tante rate suddivise in quattro
anni, cosicché sarebbe venuto a rilasciare sulla sua paga soldi cinquan-
ta al mese, non poté a meno il Dicastero di non avvedersi che la pro-
posizione partiva dal sentimento della propria ristrettezza, combinato
con la decisa buona volontà del supplicante di soddisfare il suo debi-
to. Avrebbe quindi, di tutto buon grado, aderito alla domanda se sulla
interpellazione, come di regola, data alla Regia Camera de’ Conti,
non avesse la medesima opportunamente, per le viste del suo istituto,
rilevato essere troppo minuzioso il rateo addimandato, imbarazzante
pei registri, e convenire quindi la riduzione del rateo stesso a soli due
anni, suggerimento al quale poi il Dicastero ha creduto di dovere uni-
formare le proprie disposizioni.

5 Magistrato] segue perché [...] cass. 7 cosicché] segue non cass. 9 propria] interl. ristrettezza]
segue delle proprie finanze cass. 11 se] segue una parola ill. cass. 13 per] corr. interl. su giusta cass.
14 rateo] prima re[ ] cass. 17 le] su la

4995. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, firma di Corte, 
« in assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
farà consulta favorevole alla Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4758.
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Ora però che il Cassago, mutata la domanda, si è presentato alla
Conferenza Governativa ed ha chiesto che gli sia condonato il detto
debito, come nel ricorso che ci fu abbassato col superiore decreto de’
6 dello stante, N. 5208/833, con cui ci si prescrive di prendere in con-
siderazione la supplica e d’informare con le nostre occorrenze, non
possiamo a meno di subordinatamente opinare per la graziosa supe-
riore adesione alla domanda del Cassago per l’implorata condonazio-
ne del ridetto suo debito.

La ristrettezza delle finanze del supplicante agevole è a compren-
dersi, se si rifletta al soldo che egli percepisce di sole L. 730 all’anno,
ed insieme alla circostanza di trovarsi egli affatto sfornito di beni di
fortuna. Altronde, pare pure che meriti riguardo la condotta del sup-
plicante e l’assiduo ed attento servigio che presta; e, finalmente, sono
pure a favore del medesimo allegabili gli esempi di graziose condona-
zioni, superiormente compartite ad altri impiegati in eguali ed anche
meno deteriori circostanze del supplicante Cassago.

Nel ritornare quindi alla Conferenza Governativa la di lui suppli-
ca, è subordinato nostro parere che la medesima possa degnarsi di ac-
cordargli l’implorato condono di detto debito, che forma tenue og-
getto pel fondo di Religione, e rilevante e sensibile per il supplicante
medesimo.

Milano, 14 novembre 1792

14 esempi] da esemplari
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4996. Ex Monasteri di Sant’Abbondio e di Sant’Orsola
di Como

(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14790/1646: il capotessi-
tore Antonio Corti, rimasto senza lavoro e senza casa, chiede che l’Economo
dei soppressi Monasteri di Sant’Abbondio e di Sant’Orsola di Como gli con-
ceda alcune stanze, ove poter ricoverare la propria famiglia.

Corrente

Si potrà trasmettere la supplica alla Regia Amministrazione di
Como perché informi sull’esposto, col ritorno delle carte.

4996. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5030.
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4997. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14803/1647: Teresa Palla-
vicini vedova Calchi chiede una dilazione di tre mesi al pagamento della resi-
dua somma dovuta per beni e case del soppresso Monastero di San Martino di
Monza acquistati dal defunto marito Ottavio Calchi.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione in Milano, non
interrotti gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credi-
to, informi colle proprie occorrenze.

2 Amministratore] prima Ispettore Generale cass.

4997. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministratore del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto.
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4998. Epizoozia in Toscana
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14815/1649: la Congrega-
zione municipale di Pavia trasmette le notizie avute dai Conservatori alla Sani-
tà di Modena e relative a una epizoozia bovina diffusa nel vicariato di Fivizza-
no, in Lunigiana e in altri luoghi della Toscana.

Corrente

Essendosi già proveduto con circolare N. 1634,1 si passi agli atti.

4998. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4945.

1. Cfr. qui il doc. 4993, alla p. 610.
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Campionario di sete e rasi prodotti a Como
(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95)



Elenco dei fondi affittati dei soppressi monasteri femminili di Como e provincia, 1792: ms.
(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 94)







4999. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minute di decreto magistrale e di lettera, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14816/1650: Costantino
Peregalli chiede il permesso di tenere aperte alcune finestre di una sua casa, che
guardano sul fabbricato del soppresso Monastero di Santa Margherita di Mila-
no, e che il Sovrintendente alle fabbriche camerali gli ha ingiunto di otturare;
richiede copia del documento che obbligava i fratelli Pavarini, che gli hanno
venduto la casa, a chiudere dette finestre, intendendo rivalersi su di loro, poi-
ché l’obbligo non gli era stato comunicato.

A
Costantino Perogalli

Il Magistrato Politico Camerale persiste nei precedenti decreti coi
quali fu ordinato a’ Fratelli Pavarini di far chiudere le finestre di cui
si tratta, e dichiara che non può avere luogo l’istanza di tener aperte
dette finestre.

Al
Regio Consigliere Sopraintendente
alle Fabbriche Camerali

Con decreto di quest’oggi fu esclusa l’istanza di Costantino Pero-
galli di poter tener aperte le finestre del circondario di Santa Marga-
rita, state aperte dai Fratelli Pavarini verso le scuderie della Regia Ar-
ciducale Corte. Fermi stanti, quindi, i precedenti decreti coi quali ven- 

5 e . . . avere] corr. interl. di mano di Bovara su quindi non ha cass. 11 aperte] prima chiuse cass. 12-13 del-
la . . . Corte] corr. interl. di mano di Bovara su Sua Altezza Reale cass.

4999. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore », interventi di mano del presidente Bovara. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si ordinerà che si chiudino le finestre, giusta gli ordini già
dati entro il termine di giorni dieci dalla data dell’intima del presente », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc.
4695, 5004 e 5039.
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ne incaricato il Regio Consigliere Sopraintendente alle Fabbriche Ca-
merali di far chiudere dette finestre, si rinnova al medesimo l’incari-
co di far a sé chiamare il ricorrente Perogalli e di statuirgli un termine
perentorio di giorni 10 a far chiudere le dette finestre, riferendo le co-
se da riferirsi.

Milano, 12 novembre 1792

2 si] di mano di Bovara da s’ rinnova] corr. interl. di mano di Bovara su ingiunge cass. 2-3 l’incari-
co] interl. di mano di Bovara
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5000. Ex Monasteri di Santa Maria del Cistello
e di San Vincenzo di Cremona

(minuta di nota, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14817/1651: la Camera
dei Conti approva il contratto stipulato dal fondo di Religione di Cremona per
la cessione dei caseggiati dei soppressi Monasteri di Santa Maria del Cistello e
di San Vincenzo per uso militare.

Al
Dipartimento VI

Riguardando l’unita nota della Regia Camera de’ Conti ed annes-
si allegati il contratto d’enfiteusi dei due circondari di San Vincenzo
e del Cistello, conciliatosi fra il pubblico di Cremona e quella Regia
Amministrazione dei Vacanti, e di cui si è pienamente edotto il Di-
partimento VI del Magistrato Politico Camerale, si fa un dovere il Di-
partimento II d’insinuargli le predette carte per quell’evasione che tro-
verà convenire.

Milano, 12 novembre 1792

4-5 dei . . . Cistello,] marg.

5000. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinui al
Dipartimento VI », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4908.
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5001. Fondo di Religione di Milano
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14833/1653: la Conferen-
za Governativa trasmette la richiesta del ragionato collegiato Giuseppe Mug-
giani di essere rimunerato per il molto lavoro che ha svolto, avendo dovuto
spedire un numero enorme di circolari per l’escussione dei debitori del fondo
di Religione di Milano; chiede al Magistrato Politico Camerale di assumere le
necessarie informazioni.

Corrente

Si comunicheranno la supplica ed il superiore decreto alla Regia
Amministrazione per le ordinate informazioni.

5001. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4497.
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5002. Fondo di Religione di Milano
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14954/1660: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa di aver verificato i conti e
ritirata la cartella del tesoriere dell’Ospedale maggiore Giuseppe Brioschi quan-
do l’Amministrazione venne trasferita.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti in pendenza dei riscon-
tri che si attendono dalla Regia Camera de’ Conti, eccitata ad infor-
mare sul rendimento de’ conti de’ quali si tratta.

4 tratta] segue all’effetto cass.

5002. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 4747.
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5003. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 19 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 19 novembre 1792, N. 14972/1666: la Camera
dei Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremo-
na e chiede al Magistrato Politico Camerale di parificare l’agente Gaetano Co-
lombi agli agenti delle altre Amministrazioni, e quindi di aumentare il suo sala-
rio fino alle L. 1.200 percepite da questi ultimi.

Corrente

Trattandosi della sistemazione di soldo per un soggetto che forma
parte del personale destinato all’immediato servizio della Regia Am-
ministrazione, dipendente anche dalla Regia Commissione Ecclesiasti-
ca, e molto più trattandosi d’un oggetto di cui la medesima è piena-
mente edotta, le si insinueranno le carte per quell’evasione che trove-
rà convenire.

5003. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4507.
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5004. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15007/1669: il Sovrinten-
dente alle fabbriche camerali informa che la vendita della casa effettuata dai fra-
telli Pavarini ha sospeso la chiusura delle finestre che guardano sul soppresso
Monastero di Santa Margherita; precisa che la sospensione dei lavori durerà
fino a che il Magistrato Politico Camerale non deciderà in merito al ricorso
dell’acquirente Costantino Peregalli.

Corrente

Resta proveduto come al N. 1650,1 quindi agli atti. 

5004. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Cfr. qui i doc. 4695 e 4999.

1. Qui alle pp. 617-18.
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5005. Ex Monastero dei Santi Faustino e Giovita di Campo
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15014/1670: i fratelli Pie-
tro Antonio e Domenico Galli di Sala chiedono una proroga di sei anni al pa-
gamento della somma che devono per l’acquisto di una casa e di alcuni campi
del soppresso Monastero dei Santi Faustino e Giovita di Campo, acquisto effet-
tuato dal defunto Giovanni Galli; si impegnano a pagare un interesse del 41/2 per
cento anziché del 3% come convenuto.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non interrotti gli
atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito di cui si trat-
ta, informi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

5005. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5038.
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5006. Ex Confraternita di Santa Maria Maddalena
di Paderno Cremonese

(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15045/1672: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona chiede istruzioni sulla richiesta
del sacerdote Federico Bonati di acquistare una casa della soppressa Confrater-
nita di Santa Maria Maddalena situata a Paderno Cremonese; precisa che tale
vendita sarebbe vantaggiosa per il Fondo, che così eviterebbe di effettuare le
riparazioni necessarie all’edificio.

Corrente

È contrario alla massima di vendere sostanza dei Vacanti fuori d’a-
sta, e quindi crederei di rescrivere alla Regia Amministrazione che non
ha luogo la domanda del Sacerdote Bonati, e d’incaricare la stessa Am-
ministrazione che qualora, per le occorrenti riparazioni, veramente non
trovi dell’interesse del fondo di Religione di conservar la casa di cui
trattasi, riferisca sollecitamente per le ulteriori determinazioni.

5 veramente] interl. 6 di conservar] di su in 7 ulteriori determinazioni] corr. interl. su opportune
provvidenze cass.

5006. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto.
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5007. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15046/1673: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona invia le risposte del secondo assistente
Pellizzari e della guardia Rovaglia dell’Ergastolo di Pizzighettone, nonché una
relazione del primo assistente Manini.

da riferirsi

Le difese del Pelizzari e della Guardia Rovaglia non giustificano il
di loro operato suficientemente; quindi, sarei d’avviso che, per mezzo
del Regio Ispettore, dovessero essere messi in avvertenza che se, in
avvenire, non osserveranno colla maggior esatezza i regolamenti del
Ergastolo, incontreranno la superiore disaprovazione.

5 osserveranno] prima saranno cass. 6 disaprovazione] seguono due righe ill. sotto cassatura

5007. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». La mi-
nuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4924.
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5008. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15047/1674: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona precisa che l’ebreo Gabriele Modena, che
ha chiesto il condono di un suo debito verso l’Ergastolo di Pizzighettone, ha
ora aumentato tale debito; ritiene che il Modena non debba più avere rapporti
con l’Ergastolo.

Corrente

Trattandosi d’affare di contabilità, si può insinuare al Dipartimen-
to V.

1 Corrente] prima da riferirsi cass.

5008. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di nota al V Dipartimento, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 4880.
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5009. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto e minute di lettera e di decreto magistrale, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15097/1686: il Fisco invia
la documentazione relativa ai Monasteri soppressi di Como ceduti ai fabbri-
canti di seta; espone in dettaglio il suo parere sul Monastero di San Lorenzo e
si riserva di riferire sui Monasteri di San Giuliano e di Sant’Antonio.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Sulla istanza del fabbricante Carlo Scalini per essere formalmente
istallato e riconosciuto in livellario del Vacante per il circondario di
San Lorenzo in Como, il Magistrato Politico Camerale, previo il pa-
rere della Regia Camera de’ Conti e del Regio Fisco, ha determinato

5 livellario] da livello

5009. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara, firma di Corte, « in assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col Fisco, il quale fu incaricato di prevenire della fat-
tasi delegazione la Regia Amministrazione di Como, e nella spedizione per il Delegato
Amministratore si ordinerà che l’istromento da stipularsi sia vidimato dal Fisco », ed è pre-
ceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. A margine delle minu-
te, due note, rispettivamente di mano e firma del presidente Bovara e di mano e firma di
Corte, recitano: « Si potrebbe, in seguito, darne notizia alla Regia Amministrazione in
Como, accennando li motivi per i quali si è devenuto a questa speciale delegazione »; « Si
è omessa la spedizione al Regio Amministratore in Como a motivo che di quest’incom-
benze fu incaricato dal Dicastero l’Avvocato Fiscale Pagani ». Esse sono seguite da un 
« N.B. Le carte da copiarsi esistono in questo fascicolo, che abbraccia due affari. Un’altra
carta, che è pure da copiarsi, è il progetto Scalini, da richiamarsi dalla Registratura, ed è
unito al N. 5836 del 1787 Commissione Ecclesiastica, fasc. 8, N. 61 », pure di mano di
Corte. Cfr. qui i doc. 4709 e 4809.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 14971/1665 del 19 novembre 1792,
con questo oggetto: « La Camera dei Conti ritiene che della stipulazione del contratto di
livello del fabbricato del soppresso Monastero di San Lorenzo di Como, a favore del fab-
bricante di seta Carlo Scalini, debba essere incaricata l’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, d’accordo col visitatore generale Bellerio »; in esso non è registrato alcun
voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Resta pro-
veduto come al N. 1686 », preceduto dalla formula « da riferirsi », pure di mano di Corte.
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che, con la maggiore prontezza possibile, sia data mano alla stipula-
zione di detto istromento, delegando a ciò specialmente la Regia Am-
ministrazione del fondo di Religione in Milano, al quale effetto si
rimettono alla medesima, qui unite in copia rubricata, tutte le pezze
che hanno relazione al contratto di cui è discorso, e delle quali sarà
opportuno che se ne faccia l’uso conveniente in detto istromento, on-
de sia cautelato debitamente l’interesse del fondo di Religione com-
patibilmente col favore alla prosperità delle manifatture nazionali, con-
templata nella concessione superiormente autorizzata del circondario
di cui si tratta.

A maggior lume poi della stessa Regia Amministrazione, si rimet-
tono pure, in copia concordata, la nota della Regia Camera de’ Conti
ed il voto del Regio Fisco, ritenendo che, prima della stipulazione
dell’istromento, dovrà essere presentata la minuta allo stesso Regio Fi-
sco per il preventivo di lui esame e vidimazione. Stipulato poi l’istro-
mento, sarà cura della Regia Amministrazione il rimetterne indilata-
mente copia autentica alla Regia Camera de’ Conti per le ispezioni
del suo istituto, e di dare contemporaneamente notizia al Magistrato
della fatta trasmissione, pratica che sarà cura della Regia Amministra-
zione di eseguire in ogni caso, quand’anche non fosse specialmente
ingiunta.

Ritenuto poi che il motivo della presente delegazione si è la circo-
stanza che qui trovasi il Regio Visitatore Generale Don Carlo Belle-
rio, pienamente edotto degli anteatti relativi al preaccennato contrat-
to, e dal quale possono aversi gli occorrenti opportuni lumi, il Ma-
gistrato Politico Camerale lo previene con decreto di questa data di
prestarsi ad ogni richiesta della stessa Regia Amministrazione, la quale
perciò potrà opportunamente interessare in quest’affare le pratiche di
lui cognizioni.

Di tale delegazione è altresì stato dato avviso alla Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione in Como, e con decreto di questa
data, attergato al ricorso dello Scalini, si avvisa di dirigersi alla Regia
Amministrazione di Milano a ciò delegata, e che al caso di ritardo del
medesimo a prestarsi per detta stipulazione di istromento, ne lo solle-
citerà, giacché preme sommamente che al più presto possibile sia dato
passo a questa pendenza.

Milano, 17 ottobre 1792

6-10 onde . . . tratta.] marg. 8 delle] prima del commercio cass. 17 alla] prima da cass. 19 sarà cu-
ra] corr. interl. di mano di Bovara su il Magistrato inculca cass. della] di mano di Bovara su dalla 22 del-
la] prima della delegazione cass. 23 Generale] interl. 32 dirigersi] segue sollecito cass.
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sul ricorso
di Carlo Scalini

Il ricorrente potrà dirigersi alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Milano, espressamente delegata alla stipulazione del-
l’istromento di cui si tratta.

Milano, 17 ottobre 1792

Al
Regio Visitatore Generale
Don Carlo Bellerio

Dal Magistrato Politico Camerale è stata specialmente ed espressa-
mente delegata la Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano alla stipulazione dell’istromento di livello con il fabbricante in
Como Carlo Scalino del circondario del soppresso Monastero di San
Lorenzo di quella città.

Essendo pienamente edotto degli anteatti di questo contratto il Re-
gio Visitatore Generale Don Carlo Bellerio, il Magistrato stesso, pie-
namente persuaso del conosciuto zelo dello stesso Visitator Generale,
lo previene della data disposizione e si ripromette che vorrà ad ogni
richiesta della delegata Regia Amministrazione prestarsi, somministran-
dole ogni opportuno lume sull’assunto all’oggetto che il contratto di
cui è quistione sia conciliato con le dovute cautele per l’interesse del
fondo di Religione, compatibilmente col favore pure dovuto al com-
mercio, che si ebbe di mira nella concessione superiormente autoriz-
zata del circondario di cui si tratta.

Milano, 17 ottobre 1792

16 Generale] segue [...] saprà cass. 23-24 superiormente autorizzata] marg.
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5010. Licenze di caccia
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15188/1697: il ragionato
generale Giovanni Peronti restituisce con le proprie osservazioni il bilancio
delle licenze di caccia, rilevando che esso riguarda solo le licenze ordinarie, in
quanto gli altri tipi di licenza sono mano a mano firmati dal Magistrato Politi-
co Camerale e rilasciati ai richiedenti.

da riferirsi

Dalla relazione del Ragionato Generale Peronti risulta il dato sul
quale può il medesimo costituire il debito per questo titolo alla Rice-
toria Generale delle Tasse, rispetto alle licenze ordinarie di caccia,
l’importo delle quali è di L. 11 cadauna. Restano quindi, per questo,
controllati a dovere e il Dipartimento e l’Ufficio stesso Generale delle
tasse. Resta poi da determinarsi ciò che debba farsi delle licenze retro-
cedute e inservibili.

Beccaria Bonesana

7-8 Resta . . . inservibili.] corr. interl. su Qualora poi il Dicastero trovi seguono tre righe ill. sotto cassatura, tutto
cass.

5010. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, con correzione di mano di Bovara, recita: « Si ritiene per intel-
ligenza, e si abrucceranno le licenze retrocedute inservibili delle quali si tratta ». Cfr. qui
il doc. 4984.
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5011. Ex Compagnie della Beata Vergine del Rosario,
della Beata Vergine Addolorata e del Santissimo di Cremona

(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15219/1703: la Camera
dei Conti ritiene che si debbano approvare i tre affitti stipulati dal fondo di
Religione di Cremona con l’ingegnere Giuseppe Pini, con Vittorino Fracassi e
con Giuseppe Gandelli per i beni delle tre soppresse Compagnie di Cremona.

da riferirsi

Si possono approvare i tre affitti di cui si tratta, ed anche in questo
incontro si ricorderà alla Regia Amministrazione di Cremona di tra-
smettere sempre al Magistrato la perizia e l’originale atto dell’asta.

5011. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 114: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è fir-
mata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4981.
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5012. Ex Collegio di Sant’Ignazio di Monza
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15220/1704: il ragionato
generale Giovanni Peronti, che ha acquistato dal sacerdote Luigi Pellandi l’u-
tile dominio di una casa del soppresso Collegio di Sant’Ignazio di Monza, chie-
de che siano date le disposizioni opportune per stipulare lo strumento di rico-
gnizione e di pagamento del laudemio.

Corrente

Sebbene il diretto dominio di cui si tratta appartenere possa più
propriamente al fondo della Pubblica Istruzione, anziché al patrimo-
nio di Religione come tale, pure trattandosi, per ora, di semplice atto
preparatorio, si ecciti la Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano ad informare con le proprie occorrenze e parere, e
col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5012. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: 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.
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5013. Fondo di Religione di Milano
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15221/1705: l’Ammini-
stratore del fondo di Religione di Milano approva la concessione di una grati-
fica a Giuseppe Muggiani.

Corrente

Riconoscendo la Regia Amministrazione degno d’una gratificazio-
ne in genere il Muggiani, si ecciti a soggiungere il suo parere anche
sul quantitativo che crederebbe adeguato della stessa gratificazione.

Beccaria Bonesana

5013. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: di mano di copista, 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. 4497.
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5014. Pretura di Melegnano
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15222/1706: il Tribunale
d’appello informa che la Pretura di Melegnano ha lamentato, dal giugno 1791,
il mancato invio degli editti e degli avvisi governativi; chiede al Magistrato Po-
litico Camerale di dare le opportune disposizioni.

Corrente

Si chiederanno le opportune informazioni al Regio Capitano di
Giustizia, da cui devesi far la diramazione degli avvisi alla Pretura di
cui si tratta.

3 degli avvisi] interl.

5014. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte. La minuta di lette-
ra al Capitano di giustizia, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5044.
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5015. Ex Parrocchia di Santa Maria del Cerchio di Milano
(voto, 26 novembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 26 novembre 1792, N. 15256/1707: Gaetano e
Giuseppe Ronzio chiedono di acquistare fuori d’asta una casa della soppressa
parrocchia di Santa Maria del Cerchio di Milano, situata a Porta Comasina 
N. 2221.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, pre-
sa cognizione dell’affare informi con le proprie occorrenze e parere,
ritornando la documentata supplica.

Beccaria Bonesana

5015. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: 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.
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5016. Vendita di carni bovine nel Lodigiano
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15275/1715: i fittabili del
Lodigiano chiedono di poter vendere ai macellai i bovini affetti da polmonea,
poiché è stato dimostrato che le parti non intaccate dalla malattia non sono no-
cive alla salute umana.

Corrente

La Congregazione Municipale di Lodi soggiunga le savie sue oc-
correnze e parere, col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5016. 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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5017. Ergastolo di Pizzighettone
(voto e minuta di lettera, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, 15328/1722: il V Dipartimento
esclude la possibilità di condonare il debito che l’ebreo Modena ha verso l’Er-
gastolo di Pizzighettone.

da riferirsi

Col N. 1723.1

Alla
Regia Ispezione dell’Ergastolo
di Pizzighettone

Il Magistrato Politico Camerale eccita la Regia Ispezione dell’Er-
gastolo di Pizzighettone ad informare se possa essere del caso di tene-
re lontano dall’Ergastolo l’ebreo Modena, e se non si possa incontra-
re ostacolo con l’ordine che fosse adottato perché tutti i committenti
debbono pagare le manifatture che si fanno nell’Ergastolo stesso all’at-
to che loro vengono consegnate.

Resta per tale modo, per ora, provveduto al riclamo della stessa
Regia Ispezione esposto con rimostranza de’ 19 novembre prossimo

1-2 da . . . 1723.] di mano di Corte 6 eccita] segue una parola ill. corr. interl. cass. su in dirittura cass. 9 fos-
se . . . perché] corr. interl. su si dasse che cass.

5017. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: di mano di copista, aggiunta di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si inca-
richerà direttamente la Regia Ispezione dell’Ergastolo ad informare il Magistrato se possa
essere del caso il tener lontano dall’Ergastolo l’ebreo Modena, e se non si possa incontra-
re ostacolo coll’ordinare che tutti i committenti debbano pagare le manifatture che si fan-
no nell’Ergastolo nell’atto che loro vengono consegnate », ed è preceduto dalla formula 
« Propostosi ecc., fu detto », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4880.

1. Qui alla p. 640.
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passato, riservandosi il Dicastero a deliberare in altro tempo sul meto-
do che possa convenire, a prevenzione di emergenze di consimili ri-
clami.

Milano, 1 dicembre 1792

Beccaria Bonesana
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5018. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15329/1723: l’Ispettore del-
l’Ergastolo di Pizzighettone chiede istruzioni sul ricorso dell’ebreo Modena.

da riferirsi

Resta per ora provveduto col N. 1722,1 a cui si unisce il presente.

Beccaria Bonesana

5018. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4880.

1. Qui alle pp. 638-39.
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5019. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15366/1728: Giuseppe Puri-
celli, a causa delle misere sue condizioni, chiede la rescissione del contratto di
livello di un appezzamento del soppresso Monastero di San Michele di Gallara-
te, oppure la riduzione del canone; in alternativa, chiede il condono dell’adeale,
il cui importo potrebbe impiegare in migliorie del fondo, oppure l’affranca-
zione del fondo stesso al tasso del 41/2 per cento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interrotti
gli atti che forse potrebbe avere intrapresi contro il ricorrente, nel caso
fosse debitore verso il Vacante, informi col proprio parere e col ritor-
no della supplica.

Beccaria Bonesana

5019. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: 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. 
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5020. Fondo di Religione di Milano
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15369/1730: Francesco Car-
bone, portiere dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, chiede
un compenso per il lavoro straordinario che ha dovuto svolgere per consegna-
re le lettere ai debitori del Fondo.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi col pro-
prio parere e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5020. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2068, fasc. 1: 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.
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5021. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15393/1733: la Camera dei
Conti considera corrette le perizie dei beni della vacante Abbazia di San Gio-
vanni Battista di Vertemate, beni che dovrebbero costituire fondi separati da
livellare.

Corrente

Si potrà incaricare la Regia Amministrazione dell’incombente sug-
gerito dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5021. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: 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. 4764.
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5022. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15395/1735: la Conferenza
Governativa condona il debito di L. 120 che Domenico Cassago ha per affitto
arretrato di una casa del soppresso Monastero di San Pietro Celestino di Mila-
no; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni perché sia depennato il debito.

Beccaria Bonesana

5022. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4758.
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5023. Ex Monastero di San Bernardino di Milano
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15436/1739: Gaspare To-
gnola chiede la proroga di un anno per pagare il debito che ha verso il fondo
di Religione di Milano.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, non interrotti gli
atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito, informi
colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5023. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: 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.
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5024. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15464/1745: Emanuele e
Andrea Ponti sono debitori del fondo di Religione di Milano poiché, dopo la
soppressione del Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera, non sono
stati più riscossi gli affitti; chiedono che sia delegata una persona a tale scopo e
che venga loro concessa una proroga di sei mesi per pagare gli arretrati.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti giudiziari che potrebbe avere per l’esazione dei crediti di cui
tratta intrapresi, informi col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

3 l’esazione] prima l’oggetto cass.

5024. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: 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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5025. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15467/1748: l’Amministra-
tore del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accordare a Benedetto
Marone la proroga chiesta per il pagamento del residuo debito relativo all’ac-
quisto di beni del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano e
situati a Boffalora.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

5025. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte. La minuta di lette-
ra alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4941.
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5026. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15492/1750: la Camera dei
Conti non ritiene ragionevole approvare il contratto di livello perpetuo a favo-
re del ragionato Francesco Bertani della possessione Castagnedo del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano; precisa che poiché l’attuale contrat-
to d’affitto dura fino al 1805, non trova necessario alienare il fondo.

da riferirsi

Sono troppo convincenti le ragioni adotte dalla Regia Camera de’
Conti per escludere l’approvazione del contratto di cui si tratta. Cre-
derei quindi che si potesse di conformità rescrivere alla Regia Ammi-
nistrazione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente 2 convincenti] da convincienti 4-5 Amministrazione] segue ed al ri-
corrente cass.

5026. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Col voto, e giacché la Conferenza Governativa col
superiore decreto de’ 9 agosto prossimo passato, N. 3655/425, si era riservata la superiore
sua approvazione sulla deliberazione del contratto di cui è quistione, perciò si unisca nel
protocollo la copia della nota della Regia Camera dei Conti, onde la prefata Conferenza
Governativa possa rimanere pienamente intesa delle ragioni per le quali il Magistrato si è
creduto in preciso dovere di adottare i rilievi della stessa Regia Camera e di rescrivere alla
Regia Amministrazione disapprovando la deliberazione ecc. Si ponga la nota sotto la let-
tera A ». 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. 4654.
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5027. Epizoozia in Toscana
(voto, 3 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 3 dicembre 1792, N. 15498/1751: la Congrega-
zione municipale di Milano trasmette la lettera dei Conservatori alla Sanità di
Piacenza con la notizia che è cessata l’epizoozia bovina che si era diffusa nel
vicariato di Fivizzano e in altre aree della Toscana.

Corrente

Si farà la diramazione di questa notizia, giusta quanto si è praticato
in casi simili.

Beccaria Bonesana

5027. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La consulta alla
Conferenza Governativa e la sua minuta, la minuta della circolare alle Congregazioni
municipali di Cremona, Lodi, Como e Casalmaggiore, delle lettere alle Congregazioni
municipali di Milano e di Pavia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria, e
portano il riferimento anche al N. 1767. Cfr. qui il doc. 4945.
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5028. Fondo di Religione di Milano
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15533/1755: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano propone una gratifica di 15 zecchini a
favore di Giuseppe Muggiani.

Corrente

Prima di rassegnare alla Conferenza Governativa la proposizione
sulla gratificazione a favore dell’Ufficiale ricorrente, si sentano le savie
riflessioni e parere della Regia Camera de’ Conti sul quantitativo di
detta gratificazione.

Beccaria Bonesana

5028. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: 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. 4497.

650

5

atti di governo - 5028



5029. Abbazia vacante di San Lorenzo di Cremona
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15537/1759: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona spiega che il ritardo nell’inviare le
deliberazioni è dovuto alla malattia del cancelliere Antonio Pavesi.

da riferirsi

Si ritenga per intelligenza e si ponga agli atti.

Beccaria Bonesana

2 e . . . atti.] di mano di copista

5029. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: autogr., aggiunta di mano di copista. Il conclu-
sum, di mano di copista, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 4927.
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5030. Ex Monasteri di Sant’Abbondio e di Sant’Orsola
di Como

(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15572/1761: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia il proprio parere sulla richiesta del
tessitore Antonio Corti di avere alcune stanze nei soppressi Monasteri di San-
t’Abbondio e di Sant’Orsola di Como.

da riferirsi

Si riscontri sull’esibito del ricorrente: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

2 riscontri] segue il Regio Amministratore non cass.

5030. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto ». Le minute del decreto magistrale ad Antonio Corti e della lette-
ra all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4996.
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5031. Monasteri soppressi di Como
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15589/1765: il I Diparti-
mento trasmette un’osservazione della Corte, la quale si compiace per quanto
è stato fatto in merito alla stipulazione dei contratti di livello relativi agli edifi-
ci di ragione del fondo di Religione di Como e suggerisce alcune cautele da
adottare.

da riferirsi

Parmi che possa inserirsi nel protocollo che il Dicastero, riverente-
mente riconoscente alla dichiarazione di approvazione dell’Imperial
Regia Corte, non lascerà di insistere sulle tracce superiormente pre-
scritte nell’oggetto di cui si tratta, sia per l’indennità del fondo di Re-
ligione, sia per ogni buon riguardo all’incremento delle manifatture in
Como, a contemplazione delle quali furono già concessi alcuni circon-
dari del Vacante. E sebbene l’ispezione sull’adempimento delle con-
dizioni resti già demandata alle cure del Regio Fisco, il Magistrato
continuerà a darsi la dovuta premura di tener dietro a quest’oggetto
che tanto giustamente interessa le provvide viste della Imperial Regia
Corte.

Beccaria Bonesana

2 Dicastero] segue una parola ill. cass. 7 alcuni] corr. interl. su i cass. 7-8 circondari] segue dei quali
cass. 11 interessa] su interesse prima intenzion[ ] cass.

5031. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 4809.
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5032. Competenze delle Congregazioni municipali
(minuta di nota, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15591/1766: la Conferen-
za Governativa invia la documentazione relativa ai risultati raggiunti dalla Com-
missione che ha esaminato la questione delle competenze delle Congregazioni
municipali.

Al
Dipartimento VI

Inerendo il Dipartimento II alla determinazione presa dal Magistra-
to nella sessione di questo giorno, si fa il dovere d’insinuare al Dipar-
timento VI l’unito superiore decreto della Conferenza Governativa
de’ 18 novembre prossimo passato, ed annessi quattro allegati, in pun-
to della giurisdizione delle Congregazioni Municipali e mezzi coi quali
esercitarla nelle materie ed ispezioni alle medesime affidate, affinché,
dopo essersi esaminate le carte dall’edotto Regio Consigliere Don
Francesco Fogliazzi,1 sieno poi messe in giro fra gli altri Ministri per
la rispettiva disamina preventiva alla proposizione da farsene in Magi-
strato.

Milano, 3 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

5032. MAS, fondo Uffici Civici, p.a., cart. 36: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Si insinui al Dipartimento VI per essere il Regio Con-
sigliere Fogliazzi pienamente edotto dell’affare, e perché poi sia mandato in giro fra gli
altri Ministri pel rispettivo loro esame », ed è preceduto dalla formula « Propostosi nella
sessione de’ 3, fu detto ecc. », pure di mano di copista.

1. Cfr. vol. VI, p. 121, nota 1.
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5033. Epizoozia in Toscana
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15598/1767: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa di aver avuto notizia dal Priore e Conser-
vatori alla Sanità di Piacenza che i Conservatori alla Sanità di Genova hanno
constatato la fine dell’epizoozia di bovini che si era manifestata nel vicariato di
Fivizzano e in altri luoghi della Toscana.

Corrente

Resta provveduto come al N. 1751,1 al quale va unito.

Beccaria Bonesana

5033. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il doc.
4945.

1. Qui alla p. 649.
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5034. Ex Confraternita di San Giovanni Itolano di Milano
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15622/1771: Carlo Meola,
oste del Rebecchino a Milano, chiede il condono del debito per affitto di una
casa della soppressa Confraternita di San Giovanni Itolano di Milano, a causa
delle sue precarie condizioni di salute e della povertà della sua famiglia.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, non
sospesi gli atti pendenti per l’esazione del credito di cui si tratta, infor-
mi col proprio parere e ritorno della supplica.

Beccaria Bonesana

5034. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 228: 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.
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5035. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15631/1772: il Fisco ritiene
che a causa della morte in stato fallimentare di Felice Bassi, possa essere depen-
nato il suo debito dalla partita dei crediti del fondo di Religione di Milano.

da riferirsi

Col Fisco.

Beccaria Bonesana

5035. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti, all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano e al Procuratore generale, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4072.
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5036. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15635/1773: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi comunica i danni causati ai beni della
vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno dall’ultima inondazione del Po e
precisa di aver ordinato l’urgente riparazione degli argini; spiega perché non
ritiene conveniente procedere alle riparazioni già progettate e attende le disposi-
zioni del Magistrato Politico Camerale, dichiarandosi disponibile a fornire qual-
siasi chiarimento.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Dalla ben ragionata rappresentanza della Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Lodi de’ 27 novembre prossimo passato, N.
629, ed annessavi in copia relazione dell’Ingegnere Dionigi Pavesi, ha
dovuto il Magistrato Politico Camerale riconoscere che, dopo la mu-
tazione delle cose, portata dalle più recenti inondazioni del Po sui be-
ni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, non possono più
eseguirsi le opere di riparo e difesa che dapprima eronsi divisate, e
delle quali tratta il magistrale decreto de’ 12 settembre prossimo pas-
sato, N. 824,1 o volendosi eseguire, più non riuscirebbero queste op-
portune all’intento.

10 e] prima che cass. 12 più] interl.

5036. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano di copista, firma autogr., recita: « Si rescriva alla Regia Amministrazione rima-
nere il Dicastero inteso della non convenienza di adottare le opere di riparo proposte dal-
l’Ingegnere Merlini, perché troppo costose e di troppo eventuale riuscita ed effetto. Sem-
brare più adattate all’intento quelle che ha divisato l’Ingegnere Pavesi, ma avere queste
contro di sé la difficoltà di concerti cogli Esteri; trovare quindi del caso il Magistrato che

1. Qui alle pp. 290-91.
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Ha pure dovuto lo stesso Dicastero riconoscere la non convenien-
za di adottare i ripari suggeriti dall’Ingegnere Merlini, troppo costosi
e probabilmente di dubbia riuscita, e finalmente si è pure rilevato che,
quantunque le opere proposte dal mentovato Ingegnere Pavesi abbia-
no per sé dei dati per crederle con fondamento opportune e ben idea-
te, pure, poiché presuppongono concerti cogli Esteri, può l’esecuzio-
ne delle medesime risultare di difficile riuscita, o venire di troppo pro-
crastinata.

Ciò stante, e nella necessità indispensabile di pure procurare, nei
compatibili modi, l’occorrente riparo ai detti beni, il Magistrato Poli-
tico Camerale eccita lo zelo della mentovata Regia Amministrazione
a vedere di combinare, coll’opera del detto Ingegnere Pavesi, da spe-
dirsi anche, quando occorra, sul sito, quei ripari che sieno adattati e
che possano eseguirsi in concorso dei vicini compossessori, segnata-
mente dei Padri Cisterciensi, ed attende poi il Dicastero che la Regia
Amministrazione presenti, con la possibile sollecitudine, le risultanze
di questa nuova ispezione, accompagnate con le savie sue occorrenze
e riflessioni a lume delle determinazioni che risulterà del caso di dover
prendere sull’importante argomento di cui si tratta.

Milano, 12 dicembre ’92.

Beccaria Bonesana

3 probabilmente] prima verosimilmente cass. 5 crederle] da credere 6 poiché] corr. interl. su sono
ineseguibili dacché cass. 6-8 può . . . procrastinata.] corr. marg. a che la Regia Amministrazione a ra-
gione ritiene di difficile riuscita e che il Dicastero poi, dietro l’esito infruttuoso di precedente trattativa, de-
ve una parola ill. cass. non trova del caso che convenga di riproporre il discorso. tutto cass. 6-7 l’ese-
cuzione] l’ cass. e riscr. 7 delle] segue una parola ill. cass. di] segue possa risultare di cass. o ve-
nire] corr. interl. su o di [...] anche cass. 14 compossessori] segue una parola ill. cass.

la stessa Regia Amministrazione coll’opera dell’Ingegnere Pavesi, da spedirsi anche sul
sito, se occorre, procuri di conciliare insieme cogli altri interessati nazionali, e segnata-
mente coi Padri Cisterciensi, quei ripari che possano, nel miglior modo eseguibile, con-
tribuire all’intento, e quindi riferisca », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi fu detto », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4550.
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5037. Licenze di caccia
(consulta, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15641/1776: l’Ufficio ge-
nerale delle tasse spiega in dettaglio i motivi per cui ritiene che sia compito del-
l’Ispettore generale delle cacce, tramite un proprio impiegato, rilevare mensil-
mente l’elenco delle licenze di caccia rilasciate; in alternativa, propone di far
eseguire tale lavoro da uno scrittore esterno con una spesa annua di L. 36. 

Conferenza Governativa

Soggetto di antica contestazione fra l’Ufficio generale delle Tasse e
l’Ispettore pure generale delle Cacce, le conseguenze della quale non
possono non essere di svantaggio alla regalìa, si è la comunicazione
dell’elenco dei licenziati di caccia da farsi mensualmente dall’Ufficio
delle Tasse al mentovato Ispettore, che dovrebbe poi farne eseguire
gli stralci a provincia per provincia, e quindi trasmettersi ai rispettivi
Commissari, onde, cerziorati, in vista dell’elenco, del numero dei li-
cenziati abitanti nella propria giurisdizione, potessero poi con mag-
giore fidanza inculcare ai Campari di vegliare su quelli che cacciano
senza avere riportato la licenza, e si eviterebbe, per tal modo, l’infado
al Magistrato ed all’Ufficio delle Tasse delle replicate eccitatorie ad
istanza dell’Ispettore medesimo per risapere se un tale abbia levato la
licenza ovvero si faccia lecito di caccia senza la necessaria abilitazione.

In mezzo alla patente utilità di tale operazione ed ai replicati con-
sentanei ordini del Magistrato, l’operazione non è stata sin qui messa
in corso. Pretese sempre l’Ispettore delle Cacce che fosse dovere del-
l’Ufficio delle Tasse di rimettergli la copia di detto elenco. Allegò que-
sti che non alla trasmissione, ma bensì alla sola comunicazione del-

5037. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 372, dove è registrato il conclusum che
recita: « Si faccia consulta alla Conferenza Governativa, proponendo che possa adottarsi
l’espediente suggerito dall’Ufficio Generale delle Tasse ». Cfr. qui il doc. 4984.
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l’elenco si estenda il proprio dovere e che la copia dell’elenco sia poi
da eseguirsi dall’ammanuense, che allega essere per ciò segnatamente
accordato all’Ispettore.

Che che ne sia del vero merito di tale contestazione, e dei titoli che
si producono della loro discrepanza, pare al Magistrato espediente che,
ad ogni modo, esista presso l’Ispettore delle Cacce il detto elenco, e
in questa vista e per togliere di mezzo per sempre un articolo per il
quale sembra alterata la sempre lodevole e necessaria, al vantaggio del
reale servigio, buona armonia fra i due Uffici, crede che adottare si
possa il ripiego opportunamente suggerito dall’Ufficio generale delle
Tasse nella originale sua informazione, che ci facciamo il dovere di
rassegnare alla Reale Conferenza Governativa.

Si propone il medesimo di far eseguire la copia di detto elenco, da
rimettersi poi all’Ispettore, coll’opera di uno scrittore estraneo e col-
l’annua mercede di L. 36, e noi, attesa la tenuità di questa partita, che
può essere caricata sul fondo delle multe per le contravvenzioni di
caccia, ritenuta la necessità che detta operazione sia una volta esegui-
ta ed atteso finalmente che con ciò si preclude l’adito a qualunque
ulteriore domanda di gratificazione per l’ammanuense dell’Ispettore
delle Cacce, il quale certamente non mancherebbe di rinnovare istan-
temente ogni anno, crediamo subordinatamente che la Reale Confe-
renza Governativa riconoscere possa conveniente di adottare il pro-
posto espediente.

E rimanendo nella ossequiosa attenzione di quanto piacerà alla
Reale Conferenza Governativa di superiormente disporre, la suppli-
chiamo pure del ritorno dell’allegato originale.

Milano, 31 dicembre 1792

Beccaria Bonesana Relatore
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5038. Ex Monastero dei Santi Faustino e Giovita di Campo
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15710/1780: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como ritiene che possa essere accolta la richie-
sta dei fratelli Galli di Sala, in quanto le loro condizioni economiche sono
buone.

da riferirsi

Sembrerebbe più cauto di sentire la Regia Camera, quando il Ma-
gistrato, in vista della decisa informazione dell’Amministrazione e voto
del Fisco, non creda poter prescindere.

Beccaria Bonesana

5038. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Si senta la Regia Camera de’ Conti ». La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5005.
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5039. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15712/1782: Carlo Pertu-
sati, sovrintendente alle fabbriche camerali, informa che il Governatore ha con-
cesso a Costantino Peregalli di tenere aperta, fino a San Michele, la finestra che
dà sul soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano; precisa che chie-
derà al Peregalli l’impegno di rispettare la concessione.

da riferirsi

Si approva il contegno del Consigliere Soprintendente alle Fabbri-
che.

Beccaria Bonesana

5039. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al conte Pertusati,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4999.
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5040. Ex Scuola del Santissimo in San Sisto di Milano
(voto, 10 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 10 dicembre 1792, N. 15749/1786: Baldassare
Brioschi chiede una proroga di sei mesi per pagare un debito di L. 260 per
livelli arretrati, relativi a un fondo della soppressa Scuola del Santissimo in San
Sisto di Milano.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione perché, non
sospesi gli atti pendenti per l’esigenza del debito di cui si tratta, infor-
mi con le proprie occorrenze e parere, ritornando il ricorso.

Beccaria Bonesana

2 non] interl. 3 pendenti] prima che fossero in cass.

5040. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: 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.
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5041. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto e minuta di lettera, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15832/1800: la Camera dei
Conti ritiene meritevole di attenzione la richiesta di Giacomo e Pietro Menni
di rescindere il contratto novennale di affitto dei beni e della casa della vacan-
te Abbazia di San Pietro all’Olmo, ma non crede che la richiesta possa essere
accettata in quanto pregiudizievole al fondo di Religione.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel parere della Regia Amministrazione non
concorde col sentimento della Regia Camera de’ Conti, e le ragioni
per le quali crede il Relatore di aderire piuttosto al dedotto in massi-
ma dell’Amministrazione sono estese nell’unito voto, che, qualora il
Dicastero aderisca, può servire di minuta di spedizione, ed inserirsi
anche in Protocollo per la conveniente superiore intelligenza.

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Sebbene in vista di alcune circostanze fatte presenti dalla Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Milano nella dettagliata
informazione de’ 26 ottobre prossimo passato, N. 113, sulla ritornata
supplica dei Menni, attuali conduttori dei beni della vacante Abbazia
di San Pietro all’Olmo, e da alcune riflessioni partecipate dalla Regia

16 da] prima dalle riflessioni cass.

5041. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di copista, firme autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Col voto, e si ponga ecc. ». Il testo della minuta di let-
tera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano è stato edito in Canetta
(1973), p. 177. Cfr. qui il doc. 4828.
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Camera de’ Conti, anche al Magistrato Politico Camerale abbia fatto
senso che i detti Menni dopo avere implorato più volte la proroga del-
la loro investitura, dopo la risultante miglioria dei fondi e dopo, final-
mente, il ribasso sull’annua pensione conseguito nella nuov’asta, si
facciano a chiedere la rescissione della vegliante investitura. E quan-
tunque la mentovata Regia Camera de’ Conti, dopo le accennate pre-
messe, inclini a credere non conveniente l’adesione alla istanza dei
Menni, come quella che, facendosi, porterebbe seco cattivo esempio,
pure fatto maturo riflesso agli estremi del tutto singolari che concor-
rono nel caso, opportunamente pure rilevati dalla stessa Regia Ammi-
nistrazione, e per i quali risulta che un contratto per sé medesimo non
perdente, può ed anzi va a produrre di certo la rovina di un’onesta
famiglia, già di deteriore condizione appunto per le conseguenze di
detto contratto, nel di cui esercizio sono essi del tutto imperiti, il
Magistrato crede conveniente, anche per il vero interesse del fondo di
Religione, il dare mano ad una trattativa coi supplicanti Menni.

Perché questa, poi, garantisca nel miglior modo l’indennità di detto
Fondo, e nel tempo stesso il tratto di accondiscendenza che il Dicaste-
ro pensa di potere usare in questo caso non si allontani anche da quan-
to si suole praticare fra privato e privato, il Magistrato ha determinato
che la trattativa stessa sia diretta a conciliare la somma che i Menni tro-
vansi disposti sborsare al fondo di Religione, a titolo di buona uscita e
rescissione dell’investitura; ovvero che abbiasi a tenere una nuov’asta a
conto e pericolo dei Menni medesimi, e che questi poi assicurino, in
un modo immancabile, l’adempimento del futuro contratto in ogni
sua parte, cosicché il fondo di Religione non rimanga esposto a scap-
pitare in nessuno dei rapporti del contratto medesimo.

Su queste tracce, e sempre ritenuto che i Menni debbano saldare
gli attrassi dovuti al fondo di Religione o in contanti o col prezzo
delle migliorie, la Regia Amministrazione procurerà di conciliare coi
Menni la trattativa, ed il Dicastero ne attende le risultanze estese in
appuntamenti, sui quali si riserva poi di deliberare ulteriormente in
quel modo che troverà meglio convenire.

Si ritornano al succennato effetto gli allegati ch’erano riuniti alla
succitata informazione, e che saranno da innoltrarsi di bel nuovo al
Magistrato in un coi detti appuntamenti.

Milano, 31 dicembre 1792
Beccaria Bonesana

12 di certo] interl. 19 caso] prima singolare cass., segue singolare cass. 22 sborsare] segue a titolo cass.
e] segue una parola ill. cass. 28 tracce] cass. e riscr. 28-30 e . . . migliorie,] marg. 29 attrassi] su
attrasso 31 in] segue analoghi cass.
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5042. Roggia Bareggia
(minuta di lettera, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15862/1802: la Conferen-
za Governativa dispone che gli utenti della roggia Bareggia debbano pagare gli
aumenti dell’affitto dell’acqua, anche se tali aumenti sono stati revocati; precisa
che il maggior orario di godimento dell’acqua dovrà essere applicato agli uten-
ti che ne beneficiavano al tempo della soppressione dei Certosini.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Pavia

A riscontro della rappresentanza della Regia Amministrazione del
fondo di Religione in Pavia de’ 12 giugno prossimo passato, N. 175,
il Magistrato Politico Camerale rimette alla medesima, in copia rubri-
cata, il superiore decreto della Conferenza Governativa dei 4 dell’an-
dante, affinché, a seconda delle superiori prescrizioni in esso conte-
nute, la stessa Regia Amministrazione uniformi la norma del proprio
contegno e disposizioni rapporto agli utenti della Roggia Bareggia di
San Perone.

Milano, 23 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

8-9 contenute] su contenuta

5042. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum, di
mano di copista, recita: « Si rimetta alla Regia Amministrazione di Pavia, in copia con-
cordata, il superiore decreto, affinché, a tenore del medesimo, dia le occorrenti disposi-
zioni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi nella sessione
de’ 23 detto », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 4617.
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5043. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(minuta di lettera, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15879/1806: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano oppone alcune eccezioni alla proposta
del negoziante Amico Bonnet in merito al pagamento di canoni scaduti e rela-
tivi alla casa del soppresso Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano,
a lui livellata dopo la rinuncia di Carlo Blixberg.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’unita relazione della Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano, che tratta del debito del canone per il 1791 che ven-
ne attribuito al negoziante Amico Bonnet, successo al caducato Blix-
berg nel livello della casa di ragione del Vacante posta nella Contrada
di San Simone, e che detto Bonnet ricusa di pagare dacché, per det-
t’anno, non fu messo al possesso di detta casa, affinché la stessa Regia
Camera, preso in considerazione l’affare, anche in vista delle pezze N. 5
riunite alla detta relazione, voglia, col ritorno delle carte, compiacersi
di partecipare al Magistrato le savie sue riflessioni e parere con la pos-
sibile prontezza, onde poter dare l’ultima mano a tale pendenza.

Milano, 18 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

5 in] prima di cass.

5043. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma autogr., recita: « Si insinui alla Regia Camera de’
Conti perché, sollecitamente, voglia comunicare le sue riflessioni e parere sul articolo del
canone del 1791 addebitato al negoziante Bonnet, e ch’egli ricusa di pagare allegando di
non essere stato, per detto anno, al possesso della casa di cui si tratta », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi, fu detto », di mano di copista. Cfr. vol. XIII,
doc. 4024.
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5044. Pretura di Melegnano
(minuta di lettera, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15922/1811: il Capitano di
giustizia precisa che, dal mese di giugno 1791, non ha ricevuto gli editti e gli
avvisi governativi, per cui non ha potuto inviarli alle Preture di Melegnano e
di Monza; chiede pertanto che gli sia inviato un numero maggiore di editti e
avvisi.

Al
Regio Ufficio di Spedizione

Avendo la feudale Pretura di Melegnano riclamato la non fattale
diramazione degli editti ed avvisi governativi dal mese di giugno 1791
fino al presente, sulla relativa nota del Supremo Tribunale di Giusti-
zia è stato eccitato il Regio Capitano di Giustizia, il quale ha soggiun-
to potersi ovviare all’inconveniente col rimettere alla Pretura gli esem-
plari mancanti e, successivamente, con la rimessa allo stesso Regio
Capitano di Giustizia di un maggior numero di esemplari, perché pos-
sa regolarmente farsene la diramazione anche alla detta Pretura.

Si rende quindi preciso che il Regio Ufficio della Spedizione riu-
nisca gli esemplari degli editti ed avvisi pubblicati dalla detta epoca si-
no al presente, e quindi ne rassegni la serie al Dicastero per essere poi
rimessa alla detta feudale Pretura col mezzo del mentovato Regio Ca-
pitano di Giustizia.

Essendosi poi, in quest’incontro, esternato dal Supremo Tribunale
di Giustizia il desiderio che, in avvenire, sia procurata una completa

7 alla Pretura] corr. interl. su al medesimo cass. 9 Giustizia] segue [...] supplire cass. 16 in] cass. e riscr.
interl. 17 che] segue la diramazione degli editti ed avvisi cass.

5044. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, recita: « Si ecciti formalmente il Regio Ufficio di Spedi-
zione a soggiungere le proprie occorrenze sull’assunto della diramazione degli editti ed
avvisi, onde, dovendo essere completa, non venga a profondersi un eccedente numero di
esemplari », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi, fu detto », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5014.
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camerale diramazione, e trovando altronde il Magistrato del caso che
la detta diramazione sia regolata in modo che non avvengano ommis-
sioni e nel tempo stesso non sia profuso inutilmente un eccedente nu-
mero di esemplari, eccita perciò lo stesso Regio Ufficio di Spedizione
a prendere in considerazione l’attuale metodo della detta diramazione
in confronto della passata, e quindi soggiungere le proprie occorrenze
e parere, onde potere combinare quel metodo che consentaneo sia
alle circostanze successivamente mutate e preservi la profusione degli
esemplari, suddicché si è fatto rilievo ed avvertenza dal Consigliere
Procuratore Generale.

Si comunicano perciò al Regio Ufficio le qui unite carte relative
all’assunto e che saranno da ritornarsi in un coll’ingiunta piena infor-
mazione.

Milano, 24 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

1 Magistrato] segue una parola ill. cass. 6 passata] su passate 7 potere] segue sulla scorta del da
dell’ una parola ill. cass. 8 mutate C] mutata
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5045. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15924/1813: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia una relazione dell’ingegnere Lo-
chis, in cui sono indicate le condizioni per concedere a Domenico Cabiati, af-
fittuario della possessione di Villanova del soppresso Monastero di Santa Mar-
gherita di Milano, la possibilità di apportarvi alcune migliorie, mediante com-
penso a fine locazione; attende le decisioni del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue riflessioni e parere.

Beccaria Bonesana

5045. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4438.
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5046. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15925/1814: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la specifica delle operazioni ese-
guite dal pubblico trombettiere Giovanni Antonio Viganò, perché il Magistra-
to Politico Camerale ne ordini il pagamento.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

2 liquidi] su liquida

5046. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 31: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5064.
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5047. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(minuta di consulta, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15927/1816: il Fisco ritie-
ne che si possa condonare parte del debito che Antonio Reina, già affittuario
di una possessione del soppresso Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto di
Milano, ha verso il fondo di Religione.

Alla
Conferenza Governativa

Dopo avere la contadinesca famiglia dei Reina tenuta per più di un
secolo la condotta a massaria della possessione detta la Mojetta, situa-
ta nei Corpi Santi di Porta Vercellina di provenienza del vacante Mo-
nastero detto del Bocchetto, e continuata la stessa condotta fino al San
Martino 1788, risultò Antonio Reina, capo in oggi di detta famiglia
numerosa di dicciasette persone, debitore verso il fondo di Religione
della somma di L. 1.177.19.7 in causa di residuo fitto dello stesso anno
1788.

Passato, quindi, al possesso della indicata possessione il Canonico
Ordinario Don Paolo Manzoni a titolo di contratto livellario stipula-
to col Vacante, obbligossi egli per condizione del contratto, a pagare
al fondo di Religione tutto ciò di cui fosse risultato debitore il Reina.
In forza quindi di questo patto, il Vacante viene garantito ed anzi assi-
curato della percezione ed incasso del suo credito. Ma è vero altresì
che l’enfiteuta, dovendo sottostare a detto pagamento, anderà a riva-
lersene sul conduttore, con grande suo incomodo e della sua famiglia.

4 a massaria] marg., corr. interl. su a mezzadria marg. cass. 7 risultò] segue il capo di detta famiglia cass.
7-8 capo . . . persone,] marg. 9 L. 1.177.19.7] prima L. 1.277.19.7 cass. 11 Passato] corr. marg. a En-
trato cass. della] prima di detta cass. 13 obbligossi] prima obbligossi cass.

5047. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, recita: « Si faccia consulta alla Conferenza Governativa pro-
ponendo la condonazione della metà del debito che ha col Vacante Antonio Reina », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi », autogr., e « Propostosi fu detto », di mano di copista.
Cfr. vol. XIII, doc. 4077.
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Ciò stante, l’Amministrazione del fondo di Religione, la Regia Ca-
mera de’ Conti ed il Consigliere Procuratore Generale credono del
caso, come negli uniti tre allegati, che possa a favore del Reina adot-
tarsi un riguardo di equità e di caritativa facilitazione.

La piucché secolare condotta della detta possessione tenuta dai Rei-
na, l’attenta coltura dei fondi ed il conseguente ottimo stato al quale
è stata ridotta la possessione, e da cui ripete la Camera de’ Conti il
vantaggio per il fondo di Religione ridondante dall’enfiteutico con-
tratto dappoi stipulato col Canonico Ordinario Manzoni, sono circo-
stanze che fanno inclinare il Magistrato nel subordinato parere, uni-
voco al sentimento della stessa Regia Camera de’ Conti e del Procu-
ratore Generale e dell’Amministratore, che superiormente possa ap-
provarsi che al Reina sia condonata la metà dell’accennato suo debi-
to, di cui si chiamano in causa gli infortuni celesti ed altri fatti non
imputabili, e premiare così questa povera famiglia che con raro esem-
pio di economia rurale, in sì lungo spazio di tempo, restò in debito di
una somma tanto tenue in proporzione di quanto per l’ordinario av-
viene.

Siccome poi il condono, direttamente ed apparentemente, riflette-
rebbe in vantaggio anche di persona idonea obbligata verso il Vacan-
te, com’è il ridetto Canonico Manzoni, circostanza per la quale ap-
punto non ci siamo creduti autorizzati a deliberare da noi medesimi,
così crederemmo che qualora la Conferenza Governativa si degni adot-
tare il subordinato nostro parere, fosse da combinarsi un modo accer-
tato e cauto acciò il condono della metà di detto debito tenda real-
mente a sollievo di questa benemerita famiglia di poveri contadini e
la assicuri da qualunque contingibile molestia per parte dell’attuale
enfiteuta, come non mancheremo di combinare al caso che la Confe-
renza Governativa annuisca.

Rimanendo perciò nella rispettosa attenzione delle superiori deter-
minazioni della Conferenza Governativa, la supplichiamo del ritorno
degli allegati che rassegniamo a pieno lume dell’affare.

Milano, 31 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

1 l’Amministrazione . . . Religione] corr. interl. su e cass. 3 come . . . allegati] marg. 4 caritativa] interl.
5 piucché] segue una parola ill. cass. 7 Conti il] segue [...] vantaggioso contratto cass. 8 Religione]
segue una parola ill. cass. 12 e . . . possa] corr. interl. su che la Conferenza Governativa possa degnarsi di
cass. 16 tempo] segue non cass. debito] segue che di [...] cass. 24 un] corr. interl. su il cass.
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5048. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15959/1825: l’Ispettore
dell’Ergastolo di Pizzighettone esprime il proprio parere sul proposto allonta-
mento dell’ebreo Modena e sull’opportunità di far pagare le manifatture al mo-
mento del ritiro.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere, col
1844.1

Beccaria Bonesana

5048. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria, e porta anche il riferi-
mento al N. 1844. Cfr. qui il doc. 4880.

1. Qui alla p. 683.
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5049. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 15986/1829: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como informa che il Perito d’ufficio prevede
di consegnare per la fine del prossimo febbraio la perizia relativa all’accorpa-
mento in lotti dei beni della vacante Abbazia di San Giovanni Battista di Ver-
temate.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passa agli atti, annotata prima nell’e-
lenco delle pendenze la presente, onde, alla scadenza dell’indicato ter-
mine, possa richiamarsi dall’Amministratore la trasmissione della peri-
zia di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

5049. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 4764.
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5050. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 16011/1836: l’Ispettore ge-
nerale delle cacce conferma quanto ha già esposto in merito al taglio, sbrocca-
tura ed estirpazione dei roveri situati nei fondi aratori all’interno della riserva
di caccia del Ticino; precisa che riterrebbe opportuna la pubblicazione di un
avviso che dichiarasse facoltativo il taglio gratuito dei roveri situati nei fondi
già coltivati, nelle lanche e sulle rive boscate, ma che l’estirpazione di tali pian-
te dalle lanche e dalle rive boscate, pure gratuita, dovesse però richiedere una
verifica delle condizioni che dovrebbero essere poste per ridurre a risaia o a
prato una lanca.

Il voto da riferirsi nell’unito foglio.

Al N. 1836 del 1792, Dipartimento II
Voto da riferirsi

L’antinomia e l’incoerenza che viene obbiettata al Magistrato nel
superiore decreto della Conferenza Governativa dei 28 ottobre pros-
simo passato, N. 4475/1898,a rispetto alle due proposizioni circa il
taglio delle piante poste nei fondi a coltura, sulle rive boscate e nelle
lanche della riserva di Ticino, parmi che risulti in fatto di pura appa-
renza, e non sostanziale ed intrinseca.

Allorquando il Magistrato, dietro il parere del Consigliere Procu-
ratore Generale, adottò il partito e consultò alla Conferenza Gover-
nativa che potesse « restringersi ai soli boschi della caccia riservata di
Ticino la proibizione di tagliare piante forti senza il permesso e senza
il pagamento del consueto reale diritto »,b propose pure, contestual-

a. N.B. Nel protocollo del Magistrato al N. 1603.
b. La consulta del Magistrato sotto il N. 1370.

5050. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 508: di mano di copista. Il conclusum, di mano di
copista, recita: « Col voto ». Sul margine sinistro del voto sono collocate delle annotazio-
ni, qui poste in calce in corpo minore. La consulta, allegata alla pratica assieme alla minu-
ta, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 4513.
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mente, che « forse potesse convenire la pubblicazione di un avviso di
dichiarazione per il contegno dei proprietari, de’ quali si trattava, e per
evitare la ricorrenza di suppliche » nel senso della proposizione « inu-
tili ».

La Conferenza degnossi di aderire al proposto disobbligo, ma non
sembrò alla medesima del caso la pubblicazione dell’avviso, allegando
che si trattava « di pochi possessori, i quali in ogni modo potevano
esserne avvertiti dallo stesso Ufficio destinato a rilasciare le licenze ...
qualora si presentassero a levarle per alcuno dei casi che si dichiarava-
no esservi ».

Di conformità a tale superiore prescrizione, il Dicastero si astenne
dal pubblicare il suggerito avviso, che avrebbe procurato di concepire
in guisa, anche sulle occorrenze che sarebbonsi richiamate dall’Ispet-
tore Generale delle Cacce, cosicché l’esenzione, come sopra dichia-
rata, non potesse almeno così di leggieri interpretarsi in senso troppo
esteso e protratto sino all’abuso.

Che l’abuso sia in fatto avvenuto, lo ha dippoi esposto l’Ispettore
Generale ed il Magistrato, sulla di lui istanza, credette del caso di pro-
porre nuovamente, ed a prevenzione di ulteriori disordini, la pubbli-
cazione di un avviso.a Addusse per motivo della replicata proposizio-
ne che dal « traspirato » tenore della superiore disposizione, o più ve-
ramente da una « erronea ovvero artificiosa interpretazione », inten-
deva qualche proprietario, come esponeva l’Ispettore, di arbitraria-
mente disporre il taglio di piante anche non ubicate precisamente nei
siti dichiarati esenti, e così pure lo sbroccamento e l’estirpazione, e
che l’abuso poteva anche essere di danno alla necessaria conservazio-
ne della legna.

Sembra qui evidente che quest’ultimo principio debba nella sua
vera intelligenza, ridursi alla conservazione della legna, in quanto la
medesima contribuisce al bene della regalìa, cioè alla conservazione
della caccia.

È poi da ritenersi altresì che poté effettuarsi la diffidazione così a
voce, come erasi ideato dalla Conferenza Governativa, per mezzo del-
l’Ufficio delle Tasse, giacché alcuni proprietari hanno creduto dal « tra-

a. Vedi la seconda consulta del Magistrato sotto il N. 1154.

5 proposto] prima disobbligo cass. 12 dal] segue una parola ill. cass. 17 l’] corr. interl. su tale cass.
19 di ulteriori] corr. interl. su dei rappresentati cass. 22 ovvero] corr. interl. su ed cass. 22-23 inten-
deva] corr. interl. su aveva cass. 24 disporre] da disposto 32 — p.679,3 È . . . dilucidazioni] marg.
33-34 per . . . Tasse] interl. 34 creduto C] creduto cass.
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spirato » tenore della superiore dichiarazione, o da una interpretazio-
ne come sopra accennata, di essere autorizzati bastantemente, senza
dovere procurarsi ulteriori dilucidazioni.

Da queste premesse sembra che dilegui la succennata apparente in-
coerenza fra la prima e la seconda proposizione magistrale.

Si è riconosciuto giusto che li proprietari possano disporre delle
piante poste nelle rive boscate, nei fondi a coltura, nelle lanche senza
pagamento di diritto. Ma perché vi è stata ragione di temere che la
dichiarata esenzione di pagamento producesse qualche disordine, il
Dicastero trovò dappoi conveniente che dovessero tuttavia li pro-
prietari stessi ritenersi soggetti all’obbligo di chiedere il permesso al-
meno per le piante delle rive boscose, e in questo io non posso rav-
visare che le tracce d’una condotta conseguente alle circostanze che si
esposero, mutate da chi pel proprio istituto deve invigilare su questo
ramo.

Ciò stante, e ritenuto altresì il dedotto in dettaglio dal mentovato
Ispettore Generale nella richiamata informazione, parmi che si possa,
ne’ più sommessi termini, giustificare presso la Conferenza Governa-
tiva il giusto titolo delle variate proposizioni e, nel tempo stesso, con-
sultare nuovamente per la pubblicazione del proposto avviso, che pre-
venga una interpretazione più estesa ed abusiva della suaccennata di-
chiarazione.

6 possano] segue a loro beneplacito cass. 17 si] interl. 18 giustificare] segue una parola ill. cass.
21 una] prima qualche cass.
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5051. Ex Confraternita dell’Annunciata di Castione Lodigiano
(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 16012/1837: Pietro Carlo
Milani, possessore di alcuni beni a Castione Lodigiano, chiede di potere acqui-
stare dei fondi della soppressa Confraternita dell’Annunciata confinanti con essi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lodi, avute
in vista le veglianti massime, informi sull’istanza con le proprie occor-
renze e parere, ritornando la supplica.

Beccaria Bonesana

3 istanza C] istanze

5051. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 82: di mano di copista, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. 
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5052. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 17 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1792, N. 16022/1838: la Camera dei
Conti concorda col Fisco nel ritenere conveniente la transazione proposta sul
debito del vetraio Paolo Pogliago, e riconosce idonea la sicurtà offerta da Giu-
seppe Pirola.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti, consentaneo al vo-
to fiscale.

Beccaria Bonesana

5052. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 263: autogr. Il conclusum, di mano di copi-
sta, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano e del decreto magistrale a Paolo Pogliago, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4010.
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5053. Casa di correzione di Milano
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16056/1840: la Camera dei
Conti non si oppone all’aumento di salario chiesto dal Cursore della Casa di
correzione di Milano.

da riferirsi

Quando il Magistrato non creda potere da sé approvare il proposto
aumento, trattandosi di non alterare il soldo di pianta, sarei almeno per
la consulta favorevole.

Beccaria Bonesana

5053. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto, e siccome tal aumento di soldo vien fatto senza carico del
Regio Erario, si darà tosto corso alla spedizione, con che tal aumento s’intenda tutto pro-
visionale ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e al Delegato della Casa di cor-
rezione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Ivi, sotto l’inte-
stazione « In aggiunta al N. 1840 del 1792 », si trovano pure altre due minute di lettera
alla Camera dei Conti e al segretario aulico Luigi Lambertenghi, datate 4 febbraio 1793.
Cfr. qui il doc. 4756.
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5054. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16086/1844: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona precisa l’ammontare del debito dell’e-
breo Modena e ritiene che esso si possa escutere giudizialmente; chiede che al
Modena venga vietato l’accesso alle stanze di lavoro dell’Ergastolo di Pizzighet-
tone.

Corrente

Come al N. 1825.1

5054. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: autogr. Cfr. qui il doc. 4880.

1. Qui alla p. 675.
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5055. Abbazia vacante di San Barnaba di Gratosoglio
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16149/1847: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia la relazione del dottor Am-
brogio Recalcati sulla eccezione presentata da Antonio de Giorgi e relativa al
pagamento di livelli arretrati sui beni di Pizzofreddo, nell’Oltrepò pavese, della
vacante Abbazia di San Barnaba di Gratosoglio.

Corrente

Trattandosi di debito contratto da don Antonio de Giorgi sino agli
anni 1788 e 1789, e del quale deve essere pienamente edotta la Regia
Commissione Ecclesiastica e degli Studi, e trattandosi di credito pro-
cedente da un fondo abaziale, crederei che si potessero alla medesima
Commissione insinuar le carte, per quell’evasione che troverà conve-
niente.

Beccaria Bonesana

3 del quale] su dei quali Regia] su Commissione

5055. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 175: 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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5056. Bestie feroci nel Milanese
(minuta di consulta, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16192/1854: la Conferen-
za Governativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richie-
sta dei sacerdoti Rapazzini e Comerio di mostrare la bestia catturata con una
delle loro fosse da lupo, ritenendola una delle bestie che hanno causato danni
nel Milanese.

Alla
Conferenza Governativa

Col superiore decreto de’ 12 andante, N. 5764/2442, attergato alla
supplica dei sacerdoti Rapazzini e Comerio, che qui unita si ritorna,
viene la Conferenza Governativa di appoggiare al Magistrato l’incari-
co d’informare sull’oggetto della petizione, che consiste nell’implora-
re superiore annuenza e permesso di poter mostrare al pubblico il lu-
po che fu colto ed ucciso, il giorno 17 settembre prossimo passato, in
una delle fosse da lupo costrutta nella campagna detta del Dosso, pres-
so la Pioppa, ora che il detto lupo trovasi imbalsamato.

L’argomento è già stato più volte discusso, e se altra volta fu deli-
berazione del Magistrato di non autorizzare il detto permesso, e di ri-
mandare l’istanza con rescritti dilatori, come consta dagli allegati an-
nessi alla detta supplica, crede ora il Dicastero stesso subordinatamente
che essendosi, anche col lapso ulteriore di tempo, aggiunto un mo-
mento dippiù di probabilità ai motivi che anche dapprima cospiraro-
no a far credere che il detto lupo fosse o la bestia che ha arrecato tanti

4 Comerio,] segue viene la Conferenza Governativa cass. 9 detta] prima del Dosso cass. 13 re-
scritti] corr. interl. su decreti cass. come consta] riscr. e cass. 17 credere] segue con fondamento 
cass. o la C] la o o] interl.

5056. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, firma autogr. In testa alla mi-
nuta, una nota di mano e firma di Corte, recita: « Letta ed approvata ». Il conclusum, di mano
di copista, recita: « Si faccia consulta favorevole alla Conferenza Governativa, opinando
per la concessione dell’implorato permesso sui dati di probabilità », ed è preceduto dalla
formula « Propostosi nella sessione del giorno 20 dicembre 1792 », pure di mano di copista.
Cfr. qui il doc. 4848.
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danni, o una di quelle che poteronsi ritenere in causa de’ medesimi,
possa senza pericolo di ragionevole taccia di troppa credulità, o di in-
considerazione, annuirsi alla domanda dei detti Sacerdoti.

L’argomento, come è agevole a intendersi, non è suscettibile di di-
mostrazione, e nemmeno di prove, che, anche condensate in buon
numero, atte sieno a produrre una certezza fisica, e nemmeno mora-
le, nel più stretto senso. Siamo, e saremo sempre, rapporto a que-
st’assunto, nella sfera dei probabili, e di quel grado di persuasione che
ne può essere conseguenza, ma sarà sempre vero che all’epoca in cui
siamo, si può ragionevolmente credere e ritenere con probabilità che
il lupo ucciso fosse o la bestia o una di quelle che causarono tanto
danno.

Circoscritta in questi termini la proposizione, non crede il Magi-
strato di potersi permettere un troppo esteso dettaglio dei motivi di
credibilità e di ragionevolezza della propria opinione, che potrebbe
desumere dagli atti, ai quali pure è consonante il dedotto dai suppli-
canti. La tessitura più minuziosa di detti motivi altro non darebbe per
risultato, in ultima analisi, che un maggiore grado di probabilità, ma
questa scaturisce già in un grado sufficiente anche soltanto dalle osser-
vazioni generali, e dalle prove negative avvalorate notabilmente dalla
circostanza che, nel trimestre susseguito alla presa di detto lupo, nes-
sun disastro, nessuno sgraziato accidente è avvenuto, e per quante vo-
ci siansi divolgate dappoi sul conto della bestia feroce, cioè di essere
stata veduta ora in un sito ora in un altro, tutte sono svanite quando
si sono cimentate al criterio delle prove.

Il dire che la bestia sull’esempio d’un’altra che, circa la metà del
secolo, infestò i distretti della Martesana, dileguossi per alcuni mesi, e
poi ritornò in paese, e rinnovò le luttuose scene e stragi di fanciulli,
ed anche di adulti, è lo stesso che il dire che contro la probabilità
ponno sempre eccitarsi dei dubbi e dei sospetti, giacché, se questi po-
tessero tutti eliminarsi invincibilmente, la probabilità non sarebbe più
tale, ma progredirebbe alla certezza; ed altronde, il sospetto, in que-
sto caso, ed il dubbio non è per se stesso appoggiato, giacché non può
con fondamento asserirsi che, per il caso di quest’anno e per la bestia
di cui si tratta, debba aver luogo la supposta regola di analogia con
quanto avvenne nel 1740, o in quel torno.

1 o] segue almeno cass. de’ medesimi] corr. interl. su di detti danni cass. 10 probabilità] prima fon-
damento cass. 13 Circoscritta] corr. interl. su Limitata cass. 14 troppo] interl. 16 quali] corr. interl.
su quale cass. è] corr. interl. su sono cass. 18 un maggiore] corr. interl. su quel cass. 18-19 ma . . .
sufficiente] corr. marg. a la già interl. premessa cass. 24 tutte] segue si cass. sono] segue una parola
ill. cass.
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Si tratta, dunque, di sospetto la di cui verificazione è incerta, che
riflette sul tempo avvenire, e che si vorrebbe contrapporre a tanti dati
di probabilità presente.

Quand’anche poi, al di là d’un giusto limite, volesse valutarsi tale
sospetto o dubbio, la conseguenza naturale e necessaria che ne ridon-
derebbe, proverebbe tutt’al più che due erano le bestie carnivore
infestanti il paese, e non una sola, e coll’espressione premessa ai moti-
vi per accordare l’implorato permesso, e concepita alternativamente,
si preserva in ogni evento da qualunque obbiezione, e si potrà sem-
pre, con appoggio, sostenere che, sotto questo dato, sussiste la proba-
bilità e la ragionevolezza dell’opinione.

È vero che le deposizioni di taluno, che disse avere veduto la bestia,
non concordano con le altre che esistono negli atti del Magistrato.

Ma se si osserva il numero dei deponenti per la rassomiglianza ed
anche per l’identità della bestia veduta in campagna, ed in atto anche
di assalire e divorare, col lupo che lor fu dappoi mostrato; se si riflet-
te che i deponenti per l’affermativa si trovavano in occasioni distinte
ed opportune per osservare la bestia da vicino, e per notabil tratto di
tempo, laddove i contraddicenti non la viddero che alla sfuggita, di
lontano, e per momenti; se si ritiene che, in questo caso, anche la
testimonianza di fanciulli e fanciulle, per la maggior parte però in età
pubere o prossima alla pubertà, è valutabile, attesocché nessuno me-
glio di loro ebbe campo di osservare la bestia, perché sempre ebbe di
mira di avvicinarsi per farsene proprio pasto; se tutto ciò si considera
complessivamente cogli altri dati già accennati in genere di sopra, ci
pare di potere subordinatamente conchiudere per la probabilità che il
lupo preso sia o la bestia che ha fatto tanti danni, o almeno una di
quelle.

Per altra parte, anche l’opinione che la bestia o bestie delle quali si
tratta, fossero decisamente d’una specie esotica al nostro paese, non ha
grande appoggio, e le conghietture che addurre si ponno per que-
st’opinione, oltre l’essere sempre conghietture e non prove, hanno
contro di sé la circostanza ed il riflesso della somma difficoltà che
bestie affatto strane al nostro clima, per istinto pascentisi ed avide di
carne umana, sieno pervenute fino quasi alle porte della città, e siansi

1 dunque] interl. 6-7 tutt’al . . . paese] corr. marg. a che hanno esistito due bestie carnivore cass. 16 as-
salire] prima divorare cass. 21 però] interl. 22 prossima] prima vicina cass. 24 di avvicinarsi per]
corr. interl. su di cass. 25 complessivamente cogli] corr. interl. su in aggiunta agli cass. 27 una] corr.
interl. su di una cass. 28 quelle.] segue a capo Ciò essendo, ci sembra che la Conferenza cass. 33 ed
il riflesso] interl. 34 istinto] segue una parola ill. cass.
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stabilite quasi per tre mesi nei distretti suburbani, e vi abbiano fatto
strage di fanciulli, senzacché nello spazio intermedio, supposto neces-
sariamente lungo che hanno dovuto percorrere per arrivare a noi,
abbiano giammai lasciato traccia alcuna della loro voracità determina-
ta all’uman sangue, e questo istinto siasi poi in loro, per dire così, qua-
si ingenerato di punto in bianco, al momento che qui pervennero, e
ne abbiano poi date tante prove a nostro danno.

La stessa riflessione procede per la creduta ritirata della bestia o be-
stie. Tutt’in un colpo sono cessate le stragi, ed è stata ridonata ai po-
veri abitanti della campagna la primiera tranquillità, in un tempo in
cui pure i fanciulli sono necessitati frequentare i campi, com’è noto-
rio; e questa tranquillità si è verificata appunto subito dopo la presa
del lupo.

Non è poi nuovo che i lupi, anche nostrali, divengono talvolta pes-
simi, a segno di assomigliarsi alle fiere nella voracità della carne uma-
na. Sono noti ai naturalisti francesi sotto nome des loupos garroux,1 ca-
ratteristico, che, senza indurre una nuova specie di lupi, altro non
dinota che il peggiorato loro istinto.

Finalmente, è pure notissimo, e risulta da più contestuali deposi-
zioni, che la bestia, allorché avvicinatasi a’ fanciulli, e talvolta anche
prese quasi a scherzare con essi, fu per qualche tempo tenuta ora per
il cane dell’oste, ora per il cane d’un fattore eccetera, ora quasi sem-
pre per un cane mastino. E qual maggiore rassomiglianza che tra il
lupo ed un cane dell’indicata specie?

Ciò essendo, ci sembra che la Conferenza Governativa degnare si
possa di annuire graziosamente alle replicate istanze degli attivi e ze-
lanti supplicanti, coll’accordar loro che possano, previa l’affissione di
avviso da noi modellato e riformato, come nell’annesso foglio, per-
mettendo che espongano al pubblico il lupo imbalsamato, e così ri-
trarne, come sperano, qualche compenso alle tante loro fatiche e cure
che si sono date all’intento, lasciando loro anche quella parte dell’in-
troito che, a tenore delle cose, convenire doveva prededursi a favore
della Regia Camera, in rimborso delle spese incontrate per la costru-

2 nello . . . intermedio] corr. interl. su nella non cass. alcune parole ill. cass. nella non cass. due parole ill. cass.
in questo non cass. 3 lungo] su lunga corr. interl. su luogo cass. che . . . noi] marg. dovuto]
interl. 5 uman] cass. e riscr. 6 di . . . bianco] marg. 12 subito] corr. interl. su poco cass. 14 tal-
volta] interl. 18 il] prima la cass. il loro cass. 25 Conferenza] segue degnare cass. 26 replicate]
interl. 27 supplicanti] prima cittadini cass. 31 all’intento] prima all’ag[ ] cass.

1. Il termine francese loup-garou indica il lupo mannaro; l’immagine qui associata può
rimandare a un lupo particolarmente cattivo.
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zione delle fosse e steccati, rilascio grazioso che noi proponiamo di
buon grado, anche sul riflesso che non si induce l’opinione nel pub-
blico che superiormente si ritiene per certo che il lupo ucciso sia real-
mente la bestia feroce, e non già semplicemente, come abbiamo pre-
messo, in via di probabilità e di fondata credibilità.

Dipenderà dalla superiore autorità della Conferenza Governativa il
determinare, in vista dei subordinati motivi, giusta i quali sembra al
Dicastero che, limitata la proposizione ai premessi termini di pura e
mera probabilità, e sotto la pubblicazione dell’avviso da noi riforma-
to nelle espressioni più caute ed attenuate, non possa giammai ragio-
nevolmente credersi dal pubblico che né dal Magistrato né superior-
mente siasi ritenuto essere precisamente il lupo ucciso la nota bestia e
quindi precluso l’adito a dolersi al caso che facesse a noi ritorno una
consimil bestia. E dipenderanno di conseguenza le disposizioni da
abbassarsi al Regio Capitano di Giustizia, acciò possano i ricorrenti
mostrare al pubblico il detto lupo.

Milano, 24 dicembre 1792

Beccaria Bonesana

2 riflesso che] segue da ciò cass. 4 abbiamo] prima lo è in fatto cass. 5 credibilità.] segue Dipenderà
dalla superiore autorità della Conferenza Governativa l’abbassare l’ alcune parole ill. al Regio Capitano di
Giustizia alcune parole ill. l’affissione dell’avviso così [...] riformato nelle espressioni alcune parole ill. sup-
plire [...] pubblico il detto lupo. corr. marg. a Suddicché attenderemo le disposizioni superiori della Con-
ferenza Governativa per l’assertata norma di nostro contegno. Milano, 21 dicembre 1792 cass. 8-9 e
mera] interl. 10 più] cass. e riscr. giammai] segue una parola ill. cass. 12 precisamente] interl.
12-14 e . . . bestia.] marg.
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5057. Fondo di Religione di Milano
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16241/1857: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano precisa di non poter affermare che il
disegno effettuato dall’architetto Marcellino Segrè di due case di ragione del
Fondo, situate sul corso di Porta Orientale, sia stato fatto per ordine superiore.

da riferirsi

Alla Regia Camera de’ Conti per il savio suo parere, potendosi
senza alcuna indagine ritenere per veridico il fondamento a cui si ap-
poggia Marcellino Segrè.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 3 fondamento] su fa[ ]

5057. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2065, fasc. 13: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Atteso che il disegno ha portato vantag-
gio al fondo di Religione, il Relatore procurerà di conciliare col ricorrente la somma che,
a titolo di premio, si può accordare al ricorrente medesimo, e riferirà ». Cfr. qui il doc.
4992.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 16709/1915 del 31 dicembre 1792, con
questo oggetto: « L’architetto Marcellino Segrè precisa che l’incarico di effettuare i dise-
gni delle due case situate sul corso di Porta Orientale gli è stato affidato dal Governatore,
e chiede che il Magistrato gli riconosca un congruo compenso »; in esso non è registrato
alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, che recita: « Resta provveduto come al 
N. 1857 », di mano di copista, preceduto dalla nota « Deve unirsi a questo il N. 1857 »,
pure di mano di copista.
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5058. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16279/1859: la Camera dei
Conti ritiene che si possa concedere a Benedetto Marone la proroga richiesta
per il pagamento del debito che ha verso il fondo di Religione di Milano per
l’affrancazione di beni del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera si-
tuati a Boffalora; il Marone deve però corrispondere un interesse annuo del 41/2

per cento.

da riferirsi

Ritenuti anche i favorevoli riscontri della Regia Camera de’ Conti,
si può accordare a Benedetto Marone l’implorata proroga al pagamen-
to del suo debito verso il fondo di Religione, con che l’interesse sia
portato al 41/2 per cento.

Beccaria Bonesana

5058. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Bene-
detto Marone, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4941.
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5059. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16347/1862: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Camil-
lo Tanzi la proroga di tre anni al pagamento del debito, all’interesse del 41/2 per
cento.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a cui si
insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

5059. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: 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. 4937.
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5060. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16348/1863: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano rende le carte relative alla richiesta de-
gli affittuari Girolamo Bosoni e Giuseppe Camperio di poter apportare delle
migliorie ai fondi della vacante Abbazia di Viboldone.

Corrente

Nell’unita obbligazione non trovasi espresso che le piante da demo-
lirsi debbano cedere intieramente a vantaggio del fondo di Religione.
Per togliere, quindi, di mezzo ogni quistione che, dipendentemente
da questo punto, potrebbero nascere, crederei che fosse da ingiungersi
alla Regia Amministrazione di far includere in detto obbligo anche
questa circostanza.

Beccaria Bonesana

5060. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4577.
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5061. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16349/1864: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como ritiene che Girolamo Tavola possa esse-
re ammesso all’asta per il livello dei beni del soppresso Convento di Santa Ma-
ria della Vite di Olginate, ma crede che non possa presentare un adeguato aval-
lo; precisa che non deve essere accolta la richiesta del Tavola di derogare dal-
l’asta. Aggiunge che Margherita Maggi è incapace di pagare il debito che ha
verso il fondo di Religione di Como per livelli arretrati e che pertanto farà
affiggere le cedole per una nuova asta.

Corrente

Non vedo ragione per la quale il ricorrente abbia potuto dubitare
d’essere escluso dall’acquisto del fondo di cui si tratta, sempre che in-
tenda di farlo all’asta, tosto che verrà tenuta per la vendita del fondo
medesimo, ordinata dalla Conferenza Governativa.

Crederei quindi che potesse convenir il decreto: « Potrà il ricorren-
te presentarsi ser. ser. all’asta che si terrà per l’alienazione del fondo di
cui si tratta ».

Beccaria Bonesana

5061. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como e del decreto
magistrale a Girolamo Tavola, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 4493.
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5062. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16389/1868: Gaspare Gat-
tone chiede che il fondo di Religione di Milano lo riconosca livellario dell’O-
spizio della soppressa Certosa di Garegnano, situato a Porta Vercellina, di cui
era titolare il conte Ruggero Marliani, e si impegna a pagare il relativo laude-
mio.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5062. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: 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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5063. Ex Monastero delle Orsoline di San Leonardo di Como
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16417/1869: la Camera dei
Conti espone le ragioni che non permettono di accogliere la proposta del mar-
chese Francesco Canarisi per estinguere il debito relativo all’acquisto di un fab-
bricato del soppresso Monastero di San Leonardo, e precisa che tale pagamen-
to deve essere effettuato solo in contanti.

da riferirsi

Molto sensate sono le riflessioni che fa la Regia Camera de’ Conti
sulla disconvenienza di accettare la proposizione che fa il Marchese
Canarisi d’estinguere il suo debito che ha verso il fondo di Religione
con le cartelle da esso offerte. Crederei quindi che si dovesse esclu-
dere l’istanza.

Beccaria Bonesana

5063. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista 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 di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4968.
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5064. Fondo di Religione di Milano
(voto, 24 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 24 dicembre 1792, N. 16418/1870: il ragionato
generale Peronti precisa di aver liquidato le competenze del pubblico trom-
bettiere Giovanni Antonio Viganò.

da riferirsi

Si daranno le solite disposizioni per il pagamento della somma li-
quidata.

Beccaria Bonesana

5064. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 31: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5046.
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5065. Affari di Sanità a Barona
(minuta di lettera, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16432/1873: la Delegazio-
ne del censo di Pavia invia le giustificazioni dei Deputati dell’estimo di Baro-
na relative alle lamentele espresse dalla Congregazione municipale su alcune
contravvenzioni in materia di Sanità.

Alla
Regia Delegazione del Censo
in Pavia

In vista delle circostanze di fatto addotte dai Deputati dell’Estimo
e Sindaco della comunità di Barona, delle quali tratta la rappresentan-
za di codesta Regia Delegazione del Censo 13 prossimo passato di-
cembre, il Magistrato Politico Camerale ha determinato che, per que-
sta volta, debbano i medesimi Deputati e Sindaco essere scusati delle
loro mancanze agli ordini di Sanità, contro le quali ha codesta Con-
gregazione Municipale riclamato, ed incarica la stessa Regia Delega-
zione di rescrivere di conformità a’ ridetti Deputati e Sindaco, met-
tendoli in avvertenza di doversi in avvenire prestare all’esatta osser-
vanza degli ordini, o veglianti o che possono emanarsi in materia di
Sanità, per non rendersi responsali e degli inconvenienti, che altri-
menti potrebbero accadere, e di inobbedienza.

Milano, 3 gennaio ’93

Beccaria Bonesana

9 codesta] su po[ ] 11-15 di . . . inobbedienza.] corr. marg. di mano di Bovara a che se in avvenire non
si presteranno all’esatta osservanza degli ordini della Congregazione Municipale, si procederà contro de’
medesimi, giusta il disposto dai corr. interl. su dagli ordini cass. veglianti regolamenti aggiunta in rigo
tutto cass. 13 emanarsi C] emanare 16 gennaio ’93] su dicembre ’92

5065. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 4: di mano di Corte, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà
sentire ai Deputati dell’Estimo che il Dicastero, ritenute le discolpe da essi presentate, per
questa volta scusa le loro mancanze agli ordini di Sanità; che in avvenire, in casi simili, si
procederà contro de’ medesimi a tenore del disposto dagli ordini veglianti » ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il
doc. 4964.
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5066. Ex Confraternita di San Girolamo e della
Beata Vergine in San Nazaro Pietra Santa di Milano

(minute di lettere e di decreto magistrale, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16472/1879: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano esprime il proprio parere sulla richie-
sta di Antonia Coquia Cattanea di trasferire alle figlie l’utile dominio di una
casa e di una bottega situate a Porta Orientale della soppressa Confraternita di
San Girolamo e della Beata Vergine in San Nazaro di Milano.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale ha riconosciuta ben fondata l’opi-
nione della Regia Amministrazione del fondo di Religione, contenu-
ta nella rappresentanza 15 corrente, che il laudemio da pagarsi al fon-
do di Religione per il trapasso dell’utile dominio della casa e bottega
in detta rappresentanza enunciate, non debba cadere sulle sole L. 5.500,
come opina l’Ingegnere Gaeta, ma bensì sull’intiero valore dell’utile
dominio, ascendente, giusta la stima del predetto Ingegnere, a Lire
8.986.15.6. Di ciò si previene la mentovata Regia Amministrazione
all’oggetto che, aderendo la ricorrente Antonia Coquia Cattanea al
pagamento del laudemio, colla premessa regola, passi ser. ser. alla sti-
pulazione del richiesto istromento di ricognizione, facendo introitare
la somma che per detto laudemio si pagherà in ragione del 5 per cento,

5066. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1507, fasc. 12: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara e di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, re-
cita: « Il laudemio deve cadere sul intiero valore dell’utile dominio, stimato in L. 8.986.15.6,
e se la ricorrente non volesse prestarsi, si farà alla medesima sentire che il Vacante farà uso
della prelazione al medesimo competente di consolidare il diretto all’utile dominio me-
diante il pagamento della somma per cui fu transatto su detto utile dominio fra le mino-
ri Lombardini e le Coquie », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi
ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 4761.
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giusta quanto fu stabilito nell’istromento di livello. In caso, poi, di re-
nitenza della Cattanea al pagamento di detto laudemio, farà alla me-
desima sentire che il fondo di Religione farà uso della prelazione al
medesimo competente per consolidare al diretto l’utile dominio, col
pagamento di L. 3.500, prezzo per il quale le minori Lombardini
hanno ceduto alle minori Coquie l’accennato utile dominio, e delle
risultanze ne farà al Dicastero l’opportuna relazione.

Si ritornano i due originali allegati nella suddetta rappresentanza.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dall’unita rappresentanza della Regia Amministrazione del fondo
di Religione rileverà la Regia Camera de’ Conti la domanda di Anto-
nia Coquia Cattanea, in qualità di tutrice delle figlie Coquie, d’avere
l’assenso al trapasso in esse seguito dell’utile dominio della casa con
bottega in Porta Orientale, di ragione diretta della soppressa Confra-
ternita della Beata Vergine e San Gerolamo in San Nazaro Pietra San-
ta. Il Dicastero, trovando ragionevole che il laudemio da pagarsi al fon-
do di Religione per il trapasso suddetto, debba cadere non già sulle 
L. 5.500, come opina l’Ingegnere Gaeta, ma bensì sulle L. 8.986.15.6,
importo dell’intiero utile dominio, ha abilitata, con decreto di que-
st’oggi, la predetta Regia Amministrazione alla stipulazione dell’istro-
mento di ricognizione delle nuove livellarie, sempre che si effettui a
favore del fondo di Religione il pagamento del laudemio sul valore
dell’intiero utile dominio, e in caso diverso ha ordinato che la stessa
Regia Amministrazione faccia sentire ai contraenti che il Vacante farà
uso della prelazione al medesimo competente per consolidare al diret-
to l’utile dominio, mediante il pagamento delle L. 3.500 per il qual
prezzo fu transatto su detto l’utile dominio fra le minori Lombardini
e Coquie. Il Magistrato si fa carico di insinuare alla Regia Camera de’
Conti la notizia di sifatte disposizioni per sua intelligenza e direzione,
e si attende il ritorno della rappresentanza.

4 consolidare C] consilidare 16 Nazaro] prima Stefano cass. 23-24 sul . . . dominio] corr. marg. di
mano di Corte a due righe ill. sotto cassatura 28 transatto] da transato 29 Il . . . carico di] corr. interl.
di mano di Bovara su Si cass. 30 la] cass. e riscr. interl., prima interl. si cass. di sifatte disposizioni] corr.
interl. di mano di Bovara su di quanto sopra cass.

700

5

10

15

20

25

30

atti di governo - 5066



Ad
Antonia Coquia Cattanea

Si dirigga alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano a cui si sono, per l’implorato assenso, abbassate le determina-
zioni del Dicastero.

Milano, 31 dicembre 1792

Beccaria Bonesana
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5067. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16473/1880: Giuseppe
Ghisi invia i documenti che comprovano l’acquisto e relativo pagamento di un
fondo della soppressa parrocchia di San Geminiano di Lodi.

da riferirsi

La prova che dà Giuseppe Ghisi d’aver pagato il picciol pezzo di
fondo di cui trattasi, non rende cauto l’interesse del fondo di Reli-
gione, giacché massimamente, dopo l’acquisto, potrebbe averlo ipo-
tecato a favore di qualche creditore. Potrebbe quindi convenire il de-
creto: « Non ha luogo la domanda, e quindi si persiste nei precedenti
decreti ».

Beccaria Bonesana

5067. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto
magistrale a Giuseppe Ghisi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 4711.
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5068. Ex Certosa di Pavia
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16491/1883: Paolo Grillo-
ni chiede di poter acquistare dal livellario Carlo Lecchi l’utile dominio di un
molino e della terra annessa provenienti dai beni ex certosini di Marcignago
Pavese.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Pavia infor-
mi colle proprie occorrenze, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

5068. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria.
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5069. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16511/1886: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano sollecita le decisioni del Magistrato
Politico Camerale sul nuovo affitto dei beni della vacante Abbazia di Capola-
go a favore di Domenico Moranzoni.

Corrente

Si trasmetterà la relazione al Regio Consigliere Procuratore Gene-
rale, presso cui esistono le altre relazioni citate dalla Regia Ammini-
strazione, e s’incaricherà il medesimo di soggiungere le proprie oc-
correnze, giusta le precedenti eccitatorie.

Beccaria Bonesana

5069. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: 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. 4510.
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5070. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16513/1888: il sacerdote
Giovanni Lodovico Ajersami chiede di poter affrancare il livello di una casa del
soppresso Monastero di San Benedetto di Lodi, casa acquistata dal padre ora
defunto Michele Ajersami.

Corrente

L’Amministrazione del fondo di Religione in Lodi informi pron-
tamente colle sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

3 colle C] col sue] su restituire

5070. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria.
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5071. Ex Monastero di Santa Chiara di Pavia
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16589/1897: Francesco
Cassia chiede un risarcimento per i danni patiti da una sua siepe, a Gaggiano,
a causa del cavo Cerca del soppresso Monastero di Santa Chiara di Pavia.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Pavia infor-
mi prontamente, sentito chi occorre.

Beccaria Bonesana

2 Pavia] corr. interl. su Milano cass.

5071. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 111: autogr. La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5072. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16596/1898: Giuseppe e
fratelli Negri, affittuari di molti beni della vacante Abbazia di Viboldone, chie-
dono al Magistrato Politico Camerale il permesso di costruire alcuni nuovi ca-
vi, che ritengono necessari per una migliore irrigazione dei beni stessi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, sentito chi oc-
corre, informi col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 La] da L’Amministrazione

5072. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: autogr. La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 4807.
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5073. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 31 dicembre 1792)

II Dipartimento, sessione del 31 dicembre 1792, N. 16652/1904: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa concedere a Pietro
Balabio un mutuo pari a due terzi del suo debito.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

5073. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 4911.
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Abano, 299.
Abbiategrasso, 78, 99, 101, 113, 146, 208,

250, 254.
Adamoli Maria Caterina, quondam Giu-
seppe, 247.

Aglio Pietro Martire, 105.
Agnelli Carlo, 555-6.
Ajersami Giovanni Lodovico, 705.
Ajersami Michele, 705.
Albertini Giuseppe, 316.
Alessandria, 265.
Alfieri Emanuele, 380.
Amigone Carl’Antonio, 81, 102, 333, 499,

581.
Andreoli Matteo, 316.
Andreotti Giuseppe, 492.
Angera, 157, 180, 646.
Angiolini Girolamo, 230.
Anguissola, conti, 299.
Annone (o Annoni) Giovanni Pietro, 72,

99, 520.
Annone Giuseppe, 323.
Antonioli Giovanni Battista, 464, 540-1.
Appiani Francesco, 218, 452, 498, 532.
Arrigoni Giovanni Antonio, 228, 386, 494.
Asburgo (d’) Ferdinando, arciduca d’Au-
stria (« Altezza Reale », « Governatore »),
407, 528, 543, 617, 663, 690.

Asti Antonio Maria, 413.
Asti Giovanni, 413.
Asti, fratelli, 413.

Balabio Pietro, 517, 708.
Balconi Giovanna, 525.
Balestrini Antonio, 28.
Ballabio, 238-9.
Balzaretti, fratelli, 532.
Barbiano di Belgiojoso Lodovico, 16, 19,

27, 42, 282.
Barbieri Giuseppe, 527.
Barbò Francesco, 221, 276.
Bareggia, roggia, 111, 134, 159, 169, 196,

211, 296, 425-6, 667.

Bareggio, 177.
Barnieri Giovanni, 209-10.
Barona, 577-8, 698.
Baronio Giuseppe, 299.
Bartesaghi Giuseppe Antonio, 560.
Barzio, 151.
Bassi Felice, 657.
Belgiojoso, casa, 282-3, 331.
Belgiojoso, conte, vedi: Barbiano di Bel-
giojoso Lodovico.

Belinzaghi Alessandro, 131.
Belinzago Giuseppe Antonio, 353.
Bellasio Giovanni Battista, 300.
Bellazzi Giovanni, 428.
Bellerio (o Belerio) Carlo, 377, 436, 

628-30.
Bellingeri, marchese, 114, 142.
Bellisomi Girolamo, 114, 142.
Belloli Pancrazio, 227, 297.
Bellotti Gaetano, 229, 295, 583.
Belluschi Francesco, 305, 470, 535.
Beretta Carlo Antonio, 231.
Beretta Filippo, 544.
Bertani Francesco, 34, 52, 534, 648.
Bertololi Giovanni Battista, 299.
Bertozzi Alessandro, 189-90, 235.
Besozzi Giacomo Antonio, 200, 343-4,

416.
Bianchi Antonio, 175.
Bianchi Carlo, 368, 409, 509, 580.
Bianchi Giovanni, 158, 199.
Bianchi Giuseppe, 207, 281.
Biffi Gianbattista (o Giovanni Battista),

381, 383, 453-6, 483, 501-3, 505-6.
Bignami Teodoro, 128, 188.
Binago, 485.
Bizzozzera Livia vedova Somaschi, 465.
Blixberg Carlo, 668.
Bocche di Cattaro, 25.
Boffalora, 31, 552, 647, 691.
Bollate, 333, 499, 581.
Boltieri Gian Luca, 44, 66, 227, 255, 297.
Boltieri Pietro, 227, 255, 297.
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Bona Stefano, 274, 516.
Bonati Federico, 625.
Bonnet Amico, 668.
Bonola (o Bonnola) Carl’Antonio, 204,

330.
Borroni Felice, 34, 52, 248.
Bosoni Girolamo, 110, 289, 490, 693.
Bossi Benigno, 57-8, 212, 354.
Botta Adorno, 48.
Bovara Giacomo («Eccellenza»), 33,121-2,

141, 144, 163-5, 189-91, 200, 232, 236-7,
242, 249-50, 387-8, 424, 430, 461-2,
471-3, 480-1, 514-5, 528, 617-8, 628-9,
631, 698-700.

Bovara Giovanni, 479.
Brembati Luigi, 127, 156.
Bressi Francesco, 220, 259.
Brioschi Baldassare, 664.
Brioschi Giuseppe, 302, 374, 417, 477,

553, 593, 621.
Brivio, 214.
Brivio, lago di, 476.
Brunati Pietro, 186.
Brusa Rosa, 230.
Budua, 25.
Busto Arsizio, 596.

Cabiati Domenico, 79, 275, 671.
Caffulli Carlo Maria, 602.
Caffulli, fratelli, 24.
Calcagni Giuseppe, 176, 305.
Calchi Ottavio, 615.
Calvi Felice, 320.
Calvi Luigi, 111.
Campeggi Francesco, 426.
Camperio Giuseppe, 289, 490, 693.
Campo, 624, 662.
Canali Francesco, 272, 323.
Canarisi Francesco, 582, 696.
Canetta Rosalba, 95, 163, 301, 665.
Canobbio, 116, 172.
Cantalupo, 560.
Cantù Carlo Giuseppe, 51.
Cantù, 103, 132, 288.
Canzi Giovanni Battista, 404.
Canziana, roggia, 274, 516.
Capolago, 35, 326, 704.
Cappelli Francesco Maria, 248.
Carabelli Angelo Maria, 442.
Caravaggio, 327.

Caravati, consorti, 157.
Carbone Francesco, 642.
Cardano, 392.
Casalmaggiore, 17, 92, 189-90, 251, 558,

610, 649.
Casalpusterlengo, 36, 130.
Casanova Campioni Anna, 64, 178.
Cassago Domenico, 317, 511, 568, 612-3,

644.
Cassia Francesco, 706.
Casteldidone, 54.
Castelleone, 216, 434.
Castelletto, 82, 602.
Castione Lodigiano, 680.
Caterina II, imperatrice di Russia, 292.
Cattanea Maria Elisabetta vedova Arese,

327.
Cattaneo Carlo, 267, 269.
Cattaro, 493.
Cavallotti Giuseppe, 76, 186.
Cavenaghi (o Cavenago) Ambrogio, 448,

587.
Cerati Francesco, 189.
Cerati Giuseppe, 604.
Cerca, cavo, 706.
Cernuschi Ambrogio, 184.
Cernuschi Giovanni Battista, 400.
Cernuschi Teresa vedova Croce, 566.
Cesano Boscone, 87, 163, 198.
Chiappa Baldassare, 150.
Chiapponi Marc’Antonio, 268.
Chiosure, cavo, 60.
Cignone, 60.
Cittelli Giacomo, 104.
Civesio, 72.
Codognari Angelo, 85, 135.
Cologna, 386.
Colombi Gaetano, 32, 161, 226, 318,

457, 561, 622.
Comerio Giuseppe, 429-30, 435, 443,

466, 486-8, 514-5, 685.
Como, 17-8, 20, 64, 69, 96, 123, 132, 154-5,

178, 192, 214, 232, 238-9, 251, 260, 279,
324, 367, 369, 377, 401, 422, 436, 438,
457, 461, 463, 478-9, 482, 519, 539,
558-9, 564, 570-3, 579, 582, 610, 614,
624, 628-9, 643, 649, 652-3, 662, 676,
694, 696.

Como, lago di, 64, 178.
Conca Stefano, 160, 222.
Coquia Cattanea Antonia, 320, 699-701.
Coquie, figlie, 699-700.
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Corfù, 493.
Correggio Giuseppe Maria, 405, 563.
Corsi Bartolomeo, 246, 332, 423.
Corte Giuseppe, 13, 15-6, 22-9, 31-6,

38-9, 42-55, 57-61, 63-75, 78-83, 85-7,
90-111, 113-6, 120, 128-31, 133-4, 137-8,
141, 143-4, 148, 154, 156, 159-62, 166-83,
185, 187-92, 194-7, 199-202, 204-10,
212-22, 224-29, 231, 233-8, 240, 242,
246-8, 251, 255, 257-61, 263-70, 272-7,
279, 281-2, 284-5, 287-90, 292-307,
309-10, 312, 314, 317, 319, 321, 323-4,
326-8, 330-7, 342-3, 345-62, 364, 366-8,
370-2, 374-9, 385-7, 390-4, 396-407,
409, 413-4, 416-8, 422-5, 428-30, 433-4,
436-9, 442, 453, 470-1, 476, 479, 485,
489-91, 494-500, 507, 509, 511-2, 514-5,
517, 519, 522, 524-30, 532-5, 537-8, 540,
546, 548, 551-3, 555, 558, 561, 563-4,
567-73, 575-8, 581-4, 586-7, 589-96,
598-9. 601-6, 608-12, 614-7, 619-28,
631-2, 635, 637-8, 641-9, 682, 684-5,
690-700, 702-4.

Corti Antonio, 614, 652.
Corti Luigi, 379.
Cosmacini Giorgio, 88.
Crema Carlo, 586.
Cremella, 593.
Cremona, 17, 29, 32, 46, 49, 54, 60, 74,

85, 92-3, 98, 105, 129, 135, 143, 145,
161, 170, 181, 189, 193, 206, 209-10,
216, 221, 226, 234-5, 240, 246, 251, 263,
265-6, 274, 276, 293, 298, 307, 310-2,
318, 328, 332, 334-5, 345, 350, 370, 380,
382-3, 385, 395, 397, 412-4, 423-4, 434,
446, 450, 453-4, 457, 464, 475, 483, 496,
500, 502-3, 505-6, 513, 533, 536, 538,
540-1, 549, 558, 561-2, 564, 567, 584,
597, 603-4, 606-7, 610-1, 619, 622, 625-7,
632, 649, 651, 683.

Cremonese, 181.
Crippa Felice, 224, 319, 349, 396.
Crippa Giuseppe, 476, 526.
Cuasso al Piano, 411.
Curzola, 25.

Dalmazia, 25.
De Albertis Giuseppe, 299.
de Giorgi Antonio, 684.
de Giorgi Giuseppe Antonio, 590.
della Bianca Francesco Maria, 16, 27, 142.
de Micheli Giacomo, 334, 397.
d’Enrici Elisabetta Maria, 36, 130.
Donadeo Giovanni Battista, 49, 98, 107,

221.
Dosso de’ Frati, 540-1.

Dova Giovanni Battista, 458.
Draghi Giuseppe, 268.
Dubrovnic, 25.
Durini Giacomo, 575.

Fabbrica, 575.
Fagnani Serafino, 303.
Fantoni Giacomo, 111-2, 134.
Farina Giovanni, 509.
Fassati Giuseppe, 404, 484.
Ferrara, 25, 493.
Ferrario Carlo Giuseppe, 554, 605.
Ferrario Felice, 507, 547, 591.
Ferrario Vincenzo, 273.
Finardi Giovanni, 108.
Fivizzano, 558, 610, 616, 649, 655.
Fogliazzi Francesco, 654.
Fontana Antonio Maria, 87, 163.
Fontanella, 63.
Forni Giuseppe, 45, 203, 309, 459, 564.
Forte di Fuentes, 64.
Fortis Marc’Antonio, 330, 519.
Fracassi Vittorino, 632.
Fraganeschi, casa, 274.
Francesco II, imperatore d’Austria (« Im-
peratore », « Sua Maestà »), 104, 117, 292,
454, 472.

Franchetti Francesco Antonio, 87, 163-4.
Frank (o Franck) Johann Peter, 39-40, 201,

306-8.
Franzini Tomaso, 331.
Frigerio Carlo Maria, 82.
Frigerio Marco, 82.

Gaeta Giuseppe, 142, 224, 576, 699-700.
Gaetino Ignazio, 336, 394.
Gaggiano, 449, 706.
Gajani Gaetano, 263.
Galbiati Baldassare, 162, 229, 583.
Gallarate, 97, 173, 175, 217, 233, 256,

325, 366, 641.
Galli Domenico, 624.
Galli Giovanni, 624.
Galli Pietro Antonio, 624.
Galli, fratelli, 662.
Gallina Francesco, 177, 252.
Gallio Tolomeo, 96, 123.
Gambarana Gioachimo, 114, 131, 133,

142, 147.
Gandelli Giuseppe, 632.
Garda Lorenzo, 50, 174, 241.
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Garegnano, 236, 314, 353, 359, 391, 393,
418-9, 695.

Gariboldi Giovanni Agostino, 285, 480-1.
Gattone Francesco, 65.
Gattone Gaspare, 695.
Gazzola Giovanni Maria, 328, 385, 450.
Genova, 655.
Gera (o Gerra) di Pizzighettone, 414.
Gerli Agostino, 458.
Germani, fratelli, 349.
Ghidotti Bartolomeo, 46.
Ghisi Giuseppe, 262, 529, 589, 702.
Giacometti Ambrogio, 590.
Gianella Carlo, 544.
Gioja Angelo, 444.
Giovannoni Giuseppe, 197, 261.
Giovannoni Pietro, 197, 261.
Gira Gaetano, 75.
Gira Giuseppe, 176.
Giuseppe II, imperatore d’Austria, 313,

382.
Giussani Carlo, 59.
Giussani Ferrante, 16, 19, 42, 142.
Grassini Giovanni, 87, 164.
Gratosoglio, 684.
Gravenago Gerolamo, 184, 576.
Greco Domenico, 367, 438, 482.
Greppi Marco, 17, 468, 543.
Grilloni Paolo, 195, 215, 268, 703.
Grontorto Cremonese, 46.
Guillemard Antonio, 225, 284.

Hoffer Giuseppe, 141, 398, 471-2, 474.

Incino, 575.
Indovero, 247.
Invernizzi Giovanni, 151.
Invernizzi Giuseppe, 69, 239.
Inzago, 586.
Isole del Quarnaro, vedi: Quarnaro (Isole del).
Istria, 25.
Italia, 88.
Iulitta Giacomo, 206.

Kaunitz-Rietberg (von) Wenzel Anton,
236, 359, 418.

Kiesow Everardo, 292, 569.
Kramer (o Krammer), ditta, 349.

La Biche Antonio, 227.
Lambertenghi Luigi, 16, 194, 299, 682.

Landriani Marsilio, 140.
Lavazza, prevosto, 15, 53.
Lazzarini Lazzaro, 412, 496.
Lazzaroni (o Lazzarone o Lazaroni) Fran-
cesco, 468, 489, 545, 592.

Lazzate, 79, 86, 275.
Lecchi Carlo, 703.
Leggi Pietro, 140.
Legnano, 15, 21, 53, 495, 551.
Leopoldo II, imperatore d’Austria (« Im-
peratore », « Sua Maestà »), 37, 39, 75-6,
87, 117-8, 144, 185, 271, 340.

Lessoni Giuseppe, 185.
Liberale Giovanni Battista, 577.
Litorale austriaco, 25.
Locate, 87, 163, 198, 565.
Lochis Giovanni Battista, 111, 159, 167,

179, 211, 393, 418-20, 556, 671.
Lodi, 17, 23, 36, 43, 80, 124, 128, 130,

137, 158, 160, 188, 199, 222, 242, 250-1,
254, 262, 277, 290, 301, 404-5, 447, 457,
484, 529, 537, 558, 563, 589, 610, 637,
649, 658, 680, 702, 705.

Lodigiano, 637.
Lombardia, 251.
Lombardini, eredi, 699-700.
Lorini Giovanni Battista, 522.
Lucchini, fratelli, 43, 137.
Lucio Carlo, 75.
Luini Aurelio, 33.
Luini Giovanni, 256.
Luini, fratelli, 217, 325.
Lunigiana, 558, 610, 616.

Maderna Antonio, 285, 480-1.
Maestri Francesco, 321.
Maestri Giovanni, 29, 293.
Maestri Girolamo, 166.
Magenta, 141, 398, 471.
Maggi Margherita, 18, 214, 279, 579, 694.
Majnoni, cugini, 20.
Majnoni, ditta, 369, 478.
Majoli Francesco, 54.
Majoli Giacomo, 54.
Mandelli Giovanni Battista, 476, 526.
Manini Silvio, 533, 626.
Mantova, 92, 218.
Manzi Stefano, 204.
Manzoni Paolo, 673-4.
Marchi Luigi, 65, 139.
Marcignago Pavese, 703.
Mariani Gaspare, 73, 91, 376.
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Marinoni Stefano, 330.
Marliani Ruggero, 695.
Marone Benedetto, 552, 647, 691.
Martinelli Giacomo, 45.
Marzoli Carlo Antonio, 70, 388, 587.
Mazzucchelli Baldassare, 253.
Melegnano, 355, 574, 635, 669.
Melli Emanuele, 193.
Melzi, cavo, 72.
Menaggio, 154-5.
Menni Giacomo, 402, 608, 665.
Menni Pietro, 402, 608, 665.
Menni, famiglia, 665-6.
Meola Carlo, 656.
Merate, 460.
Merlini Antonio, 658-9.
Mesero, 236, 353, 359, 391, 393, 418-9.
Mezzanotte Paolo, 421.
Milanese, 429, 435, 439, 441, 443, 458,

466, 486, 514, 685.
Milani Domenico, 205, 342, 378.
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Il presente glossario dei termini tecnici e amministrativi del vol. XIV integra
quelli pubblicati nei fascicoli provvisori allegati ai volumi  VI,  VII,  VIII,  IX,
X, XI, XII e XIII.

Se non è diversamente specificato, monete, pesi e misure si intendono dello
Stato di Milano.
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Arca: cassa pubblica; scrigno, forziere.

Caducato: titolare di contratto venuto in caducità.

Caducità: decadenza di un diritto, che ha luogo per inadempimento di alcu-
ne delle condizioni previste dalla legge o dalle parti contraenti.

Capitolato: esposizione particolareggiata di condizioni e di patti, intesi a re-
golare i rapporti fra persone, enti o stati.

Cavo: canale, fossato.

Censo: contratto mediante il quale una persona, sborsando un capitale in de-
naro, acquista una rendita assicurata con ipoteca su un fondo determinato.

Congrua: il complesso dei redditi di un beneficio ecclesiastico, necessario per
il conveniente sostentamento del sacerdote prepostovi.

Consertaneo: che è stato stabilito di comune accordo.

Decima: prestazione dovuta dai possessori dei fondi in base ad antiche con-
venzioni; in origine consisteva nella decima parte dei prodotti del fondo e
degli animali o del reddito di altre attività.

Direttario: il titolare del dominio diretto, cioè della proprietà di un fondo sul
quale un’altra persona ha il diritto di enfiteusi o altro diritto.

Egreferenza: irritazione; insofferenza.

Enfiteusi: rapporto giuridico in base al quale il proprietario di un fondo rusti-
co concede a una determinata persona un diritto di natura reale di utilizza-
zione e godimento del fondo stesso con l’obbligo di migliorarlo e di pagare
al proprietario un canone periodico (per lo più annuale) in denaro o in pro-
dotti naturali.

Incaparare, Incapparare: accaparrare; reclutare, assoldare; avere a propria di-
sposizione.

Incastro: saracinesca che regola il deflusso delle acque nei canali.

Infado (dallo spagnolo enfado): affanno, fatica.

Inivarsi: astenersi, disinteressarsi, trattenersi (forse dallo spagnolo ínhibirse).

Iuspatronato: giuspatronato, antica denominazione del patronato ecclesiastico.
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Lanca: stagni perifluviali di forma semilunare, che hanno origine da meandri
abbandonati.

Legato: disposizione testamentaria in base alla quale viene favorita una perso-
na diversa dall’erede, mediante l’attribuzione di uno o più beni particolari.

Massaria: masseria; azienda rurale diretta da un massaro secondo il contratto
di colonìa parziaria.

Mezzano: mezzanino.

Numerare: pagare in contanti; anche sborsare.

Precisivamente: in modo da distinguere ciò che è rilevante da ciò che non 
lo è.

Propina: si veda sportula.

Retrotrarre: rendere retroattiva una legge o una norma.

Reviviscenza: rinnovamento di una situazione giuridica che in precedenza era
caduta in desuetudine o si era estinta. Per estensione: ripristino, restaurazione.

Ricognizione: atto conoscitivo di verifica; controllo, verifica.

Roccolo: appostamento fisso di uccellagione; espediente per ingannare, insi-
dia.

Sbroccamento: sbroccatura; ripulitura del tronco dai brocchi rimasti dopo
una prima potatura; anche la legna raccolta con tale operazione.

Supporto: superficie cartacea, lignea o metallica che reca una scrittura, un
disegno o un dipinto.

Tomba: parte di una condotta d’acqua o di un canale che per la sua particola-
re struttura permette di sottopassare un ostacolo naturale o artificiale.

Vascellame: vasellame; bottame.

Vettura: trasporto di persone o merci, in particolare dietro compenso, con
bestie da soma o con veicoli a trazione animale.
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