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5074. Ex Monastero dei Santi Faustino e Giovita di Campo
(voto, 7 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1793, N. 16768/1921: la Camera dei
Conti ritiene si possa accordare ai fratelli Galli la proroga di sei anni per la resti-
tuzione del capitale, all’interesse del 41/2 per cento.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5074. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: autogr. Il conclusum, di mano e firma
del segretario Giuseppe Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como e del decreto magistrale ai fratelli Galli, allega-
te alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 5005.
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5075. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto, 7 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1793, N. 16852/1926: Pietro Zapelli di
Ballabio presenta il rogito del notaio Carl’Antonio Silvola da cui si rileva che
il fondo del vacante Monastero di Sant’Antonio del Cantello in Valsassina è
stato a lui venduto esente da ogni peso; riscontra invece che esiste una servitù
passiva a favore del Parroco di Ballabio che deve farvi passare il bestiame che
va al pascolo; chiede che sia verificata tale servitù e che gli sia concesso un
abbuono corrispondente al carico da essa derivante.

Corrente

Al Regio Amministratore per le sue occorrenze, col ritorno delle
carte e documenti esibiti.

Beccaria Bonesana

5075. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: autogr. La minuta del decreto magi-
strale all’Amministratore del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4689 e qui i doc. 5093, 5184 e 5338.
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5076. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 7 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1793, N. 16864/1927: Giuseppe Mera
chiede di poter acquistare a contratto libero, fuori d’asta, i beni appartenenti al
soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese, ora affittati a Michel Ange-
lo Martignoni.

Corrente

La Regia Amministrazione di Religione informi colle sue occor-
renze, ritenuta la regola generale che si oppone ai contratti fuori d’asta.

Beccaria Bonesana

5076. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 5126, 5268, 5328, 5435, 5478 e 5511.
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5077. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 20/3: l’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la richiesta di Car-
lo Maria Caffulli, affittuario di due possessioni della vacante Abbazia di Vibol-
done, di estirpare delle piante e di apportare alcune migliorie alle possessioni
stesse.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5077. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIV, doc. 4499 e qui il doc. 5124.
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5078. Preture di Melegnano e di Monza
(voto, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 64/8: il Segretario direttore
dell’Ufficio di spedizione precisa di aver eseguito l’invio, in congruo numero,
degli editti ordini e avvisi governativi e magistrali in tutto lo Stato, per mezzo
dei Pretori e dei Delegati del censo, e per mezzo del Capitano di giustizia per
il solo distretto di Milano; informa che il Supremo Tribunale di giustizia ha
rilevato la mancata pubblicazione di tali editti ordini e avvisi nelle Preture di
Melegnano e di Monza, e che perciò sarebbe opportuno inviare al Capitano di
giustizia un numero maggiore di esemplari; suggerisce inoltre di inviare a que-
ste due Preture anche gli editti ordini e avvisi emanati dal giugno 1791, perché
ne siano integrati gli uffici.

Corrente

Si incaricherà il Regio Ufficio di Spedizione di unire le proposte
12 copie dei avvisi ed ordini, che emaneranno, al solito numero di
detti editti ed avvisi che si trasmettono al Capitano di Giustizia, e ciò
all’oggetto che abbia un sufficiente numero di detti ordini da tra-
smettersi alle feudali Preture di Monza e di Melegnano. S’incaricherà
lo stesso Ufficio di Spedizione di far tenere al detto Regio Capitano
di Giustizia quei esemplari d’avvisi ed editti che sono stati pubblicati
dal mese di giugno 1791 in avvanti, all’effetto che possa trasmetterli
alle dette due Preture feudali, le quali potranno, dai Sindaci delle
comunità ad esse appartenenti, richiamare la relazione della pubblica-
zione. Si parteciperanno al Tribunale Supremo le datesi providenze.

Beccaria Bonesana 

8 d’avvisi] d’ da ed segue che cass. 10 delle] segue appartenenti cass.

5078. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere a Luigi Mancina, segretario direttore dell’Ufficio di spedizione, al Ca-
pitano di giustizia e al Supremo Tribunale di giustizia, allegate alla pratica, recepiscono il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 5014 e qui i doc. 5237 e 5329.
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5079. Caffettieri di Lodi
(voto, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 82/17: sei caffettieri di Lodi
inviano un ricorso contro quella Congregazione municipale che vorrebbe ob-
bligarli a servire del pane di meta nei loro negozi, pane che essi non ritengono
idoneo; allegano le prove della pratica contraria adottata in tutte le altre città.

Corrente

Alla Congregazione Municipale perché soggiunga le proprie occor-
renze sul gravame, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

5079. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 14: 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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5080. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 83/18: il dottor Paolo Gril-
loni chiede l’autorizzazione ad aggregare due siti dell’Ospizio della soppressa
Certosa all’utile dominio di una casa contigua, dichiarandosi disposto ad accet-
tare un aumento del canone; chiede che sia ordinata la stipulazione degli atti
relativi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5080. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: 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. 5308, 5412 e 5543.
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5081. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 84/19: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano illustra i motivi per cui ritiene che si possa
accordare al dottor Giovanni Battista Roviglio la richiesta dilazione al paga-
mento di L. 10.000, ancora dovute per l’affrancazione di una possessione situa-
ta a Zelo Surrigone; chiede però che l’interesse relativo sia aumentato al 41/2

per cento.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5081. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 403: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4921 e qui il doc. 5382.
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5082. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 150/27: la Camera dei Conti
ritiene ragionevole la richiesta di Giacomo de Micheli, cassiere dell’Ergastolo
di Pizzighettone, di avere un aumento di salario; demanda al Magistrato Poli-
tico Camerale di indicare la somma più adeguata.

Al
Regio Consigliere
Marchese Don Cesare Beccaria

Sebbene l’istanza del de Micheli, Cassiere dell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone, per aumento di soldo, alla quale si riferiscono le unite carte,
non abbia una necessaria connessione con gli articoli che stanno pren-
dendosi in considerazione per un possibilmente migliore sistema eco-
nomico di quella Casa di forza, ciò non ostante, dacché anche la Re-
gia Camera de’ Conti è di sentimento che si possa riportare anche la
valutazione della preaccennata istanza de Micheli all’epoca in cui sarà
disposta la detta sistemazione, per farsene poi carico nell’univoca pro-
posizione che in allora occorrerà rassegnarsi alla Conferenza Gover-
nativa, anche a sfogo del superiore eccitamento portato dal decreto 3
luglio 1792, con cui fu abbassata la supplica de Micheli, il Dicastero
comunica le succitate carte al Regio Consigliere Marchese Don Ce-

8 forza] segue pure [...] cass. 13-14 anche . . . de Micheli] marg. 13 decreto] ricalc.

5082. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si terranno le carte nel Dipartimento
e si uniranno alle providenze che si sono già maturate per il miglior ordine da introdursi
nell’Ergastolo e, nell’occasione che dette providenze tosto che saranno perfettamente
disposte e che si insinueranno alla Regia Camera de’ Conti, si ritornerà alla medesima il
ricorso del Cassiere del predetto luogo di pena, e le si farà presente che quest’oggetto non
ha alcun rapporto colle accennate providenze e che quindi se la Regia Camera trova
meritevole di maggior soldo detto Cassiere, ne proponga il quantitativo », ed è precedu-
to dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XIV,
doc. 4773.
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sare Beccaria all’oggetto se ne faccia menzione nell’insinuato che do-
vrà rimettersi alla Regia Camera de’ Conti.

Milano, 25 gennaio ’93

Beccaria Bonesana

1 Beccaria] segue affinché già edotto cass. affinché cass. 1-2 se . . . Conti.] corr. marg. a che le prenda
in considerazione nei congressi che perciò deve deve cass. tenere con la Regia Camera de’ Conti. cass.
1 faccia] prima faccia carico cass.
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5083. Ex Convento dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 197/32: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona informa che non ha trovato alcuna traccia
degli atti capitolari del Convento dei Teatini di Cremona, nei quali dovrebbe
trovarsi la prova della società esistente tra i fratelli Asti e lo stesso Convento;
ritiene che essi siano stati inviati alla Camera dei Conti con le relative carte.

Corrente

Si potranno praticare le opportune deligenze presso la Camera de’
Conti, all’ogetto di ritrovare il libro di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3 ritrovare] autogr. su rintracciare libro] autogr. su una parola ill.

5083. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4838.
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5084. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 14 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 gennaio 1793, N. 245/36: la Camera dei Conti
non ha nulla da obiettare sugli accordi presi per gli affitti dovuti dalla Congre-
gazione dello Stato e dalla Delegazione del censo per i locali situati nella casa
del Ducato.

Al
Regio Consigliere Soprintendente
alle Fabbriche Camerali

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere approvato quanto
con molto zelo ha il Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbri-
che Camerali operato per il riparto della così detta casa del Ducato,
incarica il medesimo di procurare, nel miglior modo che potrà, l’af-
fitto dei siti terreni posti nella così detta casa predetta, ed enunciati

4-5 dopo . . . ha] corr. marg. di mano di Corte a incarica cass. 6-7 operato . . . medesimo] marg. di mano
di Corte 8 predetta] corr. interl. di mano di Corte su del Ducato cass.

5084. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di copista, interventi di mano di
Corte e del presidente Giacomo Bovara,1 firma autogr. Il conclusum, di mano di copista,
firma di Corte, recita: « Attese le particolari circostanze e ritenuta la tenuità dell’oggetto,
il fitto della stanza ceduta dalla Regia Delegazione alla Regia Amministrazione dei Vacan-
ti si riterrà anche per il prossimo passato anno a carico del fondo di Religione. La Regia
Amministrazione del Lotto pagherà l’affitto dell’attuale sua abitazione dal giorno in cui
effettivamente si è in essa traslocata, e quindi s’incarica il Ragionato Peronti di collocare
il rispettivo debito della Regia Delegazione e della mentovata Amministrazione in causa
de’ fitti attrassati, giusta quanto propone la Regia Camera de’ Conti, ed a riferire. S’inca-
richerà il Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbriche di affittare i siti terreni di detta
casa a persone oneste e savie, dalle quali non siano disturbati gli impiegati in quegli Uffi-
ci, e prenderà in considerazione se possa riuscire di dar l’accesso ai mezzani di detta casa
senza disturbo o incomodo di detti impiegati, all’effetto poi di procurare de’ medesimi
mezzani l’affitto », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », di
mano di Corte. A margine della minuta di lettera, è posto il seguente « N.B. Spedito que-
sto decreto, si passeranno le carte al Ragionato Generale Peronti per l’operazione di cui
è incarico nel conclusum », di mano di Corte. Cfr. vol. XIV, doc. 4542 e qui i doc. 5238,
5269, 5300 e 5372.

1. Cfr. vol. X, p. 671, nota 3.
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nella consulta 24 ultimo passato ottobre, facendo scelta, con intelli-
genza del Regio Delegato e del Regio Amministratore, d’affittuari che
siano di conosciuta onestà e saviezza, all’effetto che gli impiegati negli
Uffici posti in detta casa non abbiano ad essere disturbati. Rapporto
poi ai mezzani della stessa casa, potrà lo detto Consigliere Soprinten-
dente far nuove pratiche per rilevare, se sarà possibile, il modo di dar-
gli l’accesso senza disturbo della Delegazione e della Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione, all’effetto di metterli a profitto col-
l’affittarli particolarmente a qualche impiegato negli accennati Uffici,
e delle risultanze ne farà a suo tempo l’opportuna relazione.

Milano, 18 gennaio 1793

Beccaria Bonesana

1 facendo scelta] corr. interl. di mano di Corte su procurando che gli cass. 1-2 con . . . Amministratore]
marg. di mano di Bovara 2 d’affittuari] d’ aggiunta in rigo di mano di Corte 5 detto] corr. interl. di
mano di Corte su stesso cass.
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5085. Sistema annonario della Lombardia Austriaca
(consulta e minuta di relazione, 16 gennaio 1793)

Conferenza Governativa

Per soddisfare all’incarico di cui mi ha onorato la Conferenza Go-
vernativa con suo venerato decreto del 17 prossimo passato settem-
bre, rassegno alla stessa l’evasione ai quesiti trasmessi dalla Reale Corte
di Toscana unitamente agli allegati che subordinatamente ho giudica-
to a proposito di unire, a maggiore e più opportuno rischiaramento
delle risposte che si danno, e nelle quali mi sono limitato a toccare i
sommi capi delle cose, e ad evitare le minuzie, le quali non avrebbe-
ro prodotto che noia e confusione, circonscrivendomi, altresì, per ciò
che risguarda la panizzazione, ai metodi oggi veglianti nella capitale,
come quelli che mi sembrano i migliori nella supposizione di un siste-
ma vincolante, e per allontanare il prospetto di un regolamento trop-
po variabile e diverso tra città e città, e fra la città e la campagna. Ho
evitate altresì le riflessioni, perché si trattava di rischiarare sopra cose
di fatto, non già di tessere ragionamenti su ciò che sarebbe stato spe-
diente da farsi per un buon regolamento d’Annona. Vi è voluto qual-

2 soddisfare] sodisfare autogr. su soddisfare A 5 subordinatamente] autogr. su subbordinatamente A
6 a maggiore] prima per maggiore sodisfazione autogr. su soddisfazione della prelodata Corte cass. A
8 le minuzie, le quali] corr. interl. su i tropo minuti detagli che cass. A 10 panizzazione] panizazione A
11 nella supposizione] nella da nell’ supposizione corr. interl. su ipotesi cass. A 13 diverso] prima flu-
tuante cass. A 14 sopra] segue di cass. A

5085. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 4: di mano di copista, firma autogr. la con-
sulta alla Conferenza Governativa (sigla B: testo adottato); di mano di copista, interventi
autogr. la minuta della consulta (sigla A). Di mano di copista, interventi autogr. la rela-
zione con le risposte ai quesiti, mutila degli allegati A-G cui rinvia il testo; il documento
è diviso in due colonne, quella di sinistra è intitolata « Quesiti », qui dati in corsivo, e
quella di destra è intitolata « Risposte ». Ivi sono conservati cinque allegati, redatti in copia
calligrafica, ma la loro sequenza e segnatura non corrispondono all’ordine delle citazioni
contenute nel testo: « A, Conto della cavata e delle spese che si ritenevano nel dare la meta
al pane bianco da soldo in Milano, secondo l’ultimo sistema, prima dell’attuale libera pani-
zazione »; « B, Conto della cavata e delle spese che si ritenevano nel dare la meta al pane
di mistura da soldo in Milano, secondo l’ultimo sistema, prima dell’attuale libera paniza-
zione »; « C, Conto della cavata e delle spese che si ritenevano nel dare le mete alle fari-
ne degl’infrascritti generi nel Broletto di Milano, secondo l’ultimo sistema, prima dell’at-
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che tempo per radunare le notizie necessarie, e segnatamente per
ottenere le risposte sul regolamento di Annona dei vicini Stati di
Parma e di Modena. Queste risposte non sono abbastanza precise per
soddisfare la Reale Corte di Toscana e la Conferenza Governativa,
del qual difetto sarò facilmente scusato se si rifletterà che, non poten-
dosi ottenere queste notizie che indirettamente e con la dovuta solle-
citudine, non ho potuto ricavarle che superficiali e ben diverse da
quelle che sarebbonsi avute richieste direttamente ed officialmente.

Milano, 16 gennaio 1793

Beccaria Bonesana

Alla Conferenza Governativa

Il Consigliere Marchese Beccaria presenta l’ingiuntagli informazione
e risposte ai quesiti fatti dalla Reale Corte Granducale di Toscana sui
regolamenti in materia di Annona e Vettovaglie veglianti nella Lom-
bardia Austriaca: ciò che sta in evasione al superiore decreto de’ 17
settembre prossimo passato.

2 ottenere] ottener A di Annona] d’Annona A 4 soddisfare] sodisfare autogr. su soddisfare A
5 difetto] diffetto A 6 notizie] segue delle quali per lo più si fa una specie di mistero cass. A e con]
e colla A 6-7 sollecitudine] solecitudine A 8 officialmente.] segue Supplico la Conferenza Go-
vernativa di risguardare meno alla debolezza del lavoro che alla zelante premura che ho avuto di adem-
piere nel miglior modo che ho saputo al mio dovere cass. a questo mio dovere. tutto cass. A

tuale libera vendita di esse farine, quali mete si regolavano sopra ciascun staio delle farine
medesime »; « Regolamento che serve per dare la meta ai macellari della città di Milano
relativamente alla carne di manzo »; « Regolamento che serve per dare le mete ai salsa-
mentari della città di Milano relativamente ai generi che si fabbricano colle carni suine ».
Si tratta con ogni probabilità di testi appartenenti a una successiva rielaborazione della
relazione. I quesiti ai quali risponde la relazione sono stati formulati dal Granduca di
Toscana,1 in una lettera del 4 settembre 1792 indirizzata a Wilczeck2 e firmata da Anto-
nio Serristori; Wilczeck ha inviato le risposte il 20 febbraio 1793 e il 2 marzo ha scritto a
Beccaria, dichiarando che esse « hanno pienamente corrisposto a quella giusta e fondata
confidenza che si ebbe ne’ suoi lumi e nelle sue cognizioni in tale materia, allor quando
gliene fu appoggiato l’incarico », e che la Conferenza Governativa « si fa perciò a mani-
festare al predetto Regio Consigliere il proprio particolare aggradimento per la precisio-
ne colla quale anche nella presente occasione ha compiutamente soddisfatto alle superiori
premure ».

Il testo è stato edito in Vianello (1940), pp. 305-12, con gli allegati in copia calligra-
fica, segnati A-F, e ristampato in Romagnoli (1958), vol. II, pp. 746-57.

1. Ferdinando III di Lorena (Firenze, 1769-1824), che nel 1790 succedette al padre
divenuto l’imperatore Leopoldo II d’Austria; resse le sorti del Granducato fino al 1824,
con l’interruzione degli anni dell’occupazione francese (1799-1814).

2. Johann Joseph Wilczeck (cfr. vol. VII, p. 86, nota 2).
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Avvertenze

Per sodisfare con maggiore chiarezza e precisione alle domande della
Reale Corte di Toscana, si è creduto opportuno di soggiungere ai
rispettivi quesiti le risposte risguardanti soltanto a questa Lombardia
Austriaca, e di aggiungere in fine quelle notizie che si sono potute
avere rispetto ai due limitrofi Stati di Parma e di Modena.

Primo. Quali sieno i regolamenti veglianti nei suddetti Stati rispettivamente
per provvedere alla sussistenza dei loro abitanti, se i prezzi dei grani e delle
altre vettovaglie sieno liberi, ovvero stabiliti per legge.

Il regolamento vegliante nella Lombardia Austriaca per rispetto ai
grani è quello publicato sotto li 4 aprile 1786, che si rimette segnato
A.1 La base di questo regolamento è la libertà dei grani per uscita
entrata e transito; sono liberi egualmente che tutte le altre merci di
trafico, né cominciano a divenire un oggetto delle sollecitudini del
Governo se non quando il riso ascende a L. 45 di Milano, il frumen-
to a L. 36, gli altri grani più vili e i legumi a L. 24 e l’avena a L. 12,
come può vedersi al § 13 del citato regolamento.2 Questi prezzi nor-
mali non sospendano però l’uscita dei grani, ma lasciano soltanto la
facoltà al Governo di farlo se lo esigesse la sicurezza della pubblica sus-
sistenza. Dal citato regolamento si può vedere, in un colpo d’occhio,
quali e quanti fossero i vincoli che incepavano il commercio dei grani
sovrabondante alla nostra consumazione, e si può assicurare che dopo
la completa abolizione di quelli, nel 1786, il regolamento ha avuto il
più prospero successo; in prova di che basti dare un’occhiata alla
tabella segnata B delli adequati dei prezzi fatti in Milano da tutto il
1781 a tutto il 1791. Se ommesso l’anno 1786, epoca del nuovo rego-
lamento, si prendano i primi cinque anni, si troverà, per termine di

2 sodisfare] da soddisfare 4 risguardanti soltanto] corr. interl. su limitatamente a quanto concerne cass.
11 grani] segue che è il genere principale della pubblica sussistenza cass. 12 dei] corr. interl. su a la 
cass. per] segue la loro cass. 15-16 frumento] su fromento 17 regolamento] segue , nel qual
caso quando i prezzi cass. 21 incepavano] cass. e riscr. 25 segnata B] marg. 27 troverà] da
troveranno

1. Il Regolamento per il commercio de’ grani della Lombardia Austriaca, 4 aprile 1786, è con-
servato in MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35.

2. « XIII. Ad oggetto però di combinare colla prosperità dell’agricoltura e con la svin-
colazione del commercio de’ grani, la sicurezza della sussistenza de’ nazionali, quando li
prezzi de’ grani arriveranno comunemente per il riso a lire 45, per il formento a lire 36,
per la segale, per il miglio, per il formentone e per i legumi a lire 24, per l’avena a lire 12,
allora s’intenderà riservata al Governo la facoltà di sospendere o di continuare il corso del-
l’estrazione, secondoché le circostanze lo esigeranno; ed in tal caso ne sarà a tempo diffi-
dato il pubblico con previo avviso » (Regolamento cit.).
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mezzo, raporto al frumento lire 32. Se si prendano gli ultimi cinque,
si troverà invece il prezzo medio di L. 30.13.2, cioè qualche cosa di
meno dopo gli anni di libertà. A ciò non osta la riflessione della mag-
giore o minore abbondanza dei raccolti, perché le differenze di essi,
in questi anni, non sono state così notabili per meritare considerazio-
ne in un paese che sempre raccoglie grani oltre il consumo.

Il butiro è un altro ramo, presso di noi, generalissimo della pubbli-
ca sussistenza, ma di questo ne è generalmente proibita l’uscita, seb-
bene la raccolta di esso sia di qualche cosa eccedente il bisogno degli
abitanti. Il motivo principale di questa generale proibizione è che la
derrata, sebbene non sia scarsa, nei mesi caldi è però nelle mani di
pochi che potrebbero dar facilmente la legge alla generale ricerca del
butirro che si fa dai consumatori tanto nazionali che esteri. In due
maniere però viene dalla legge permessa l’uscita. La prima, per parti-
colare concessione del Governo, che si accorda in favore dei Stati
finitimi quando, dai rispettivi Governi, ne viene fatta la ricerca, e a
misura delle circostanze dei tempi. La seconda, per premio alli intro-
ducenti butirro nelle città della Lombardia, i quali sul certificato d’in-
troduzione di 100 libre, ne ottengono 15 di estrazione fuori Stato.

In generale, tutti i comestibili, se si eccetui il vino e l’olio, sono
tarifati per la rivendita al minuto solamente, ma non già nei contratti
all’ingrosso, che sono abbandonati alla libera contratazione dei pro-
prietari dei generi.

Secondo. Se l’estrazione dei detti generi dipenda parimente dalla legge e
come abbia effetto, vale a dire se è temporaria o illimitata.

Dei grani e del butirro si è detto quanto basta nella risposta al primo
quesito. Per rapporto agli altri comestibili, comprese anche le legne,
che da noi si pongono sotto la categoria delle vittovaglie, ne è gene-
ralmente proibita l’uscita, né se ne concede l’estrazione se non previa
discussione ed esame, e per particolari motivi. Il vino, però, e l’olio
sono assolutamente liberi, ma conviene riflettere che sì di questi come
degli altri generi, benché posti sotto la proibizione de l’uscita, ne è ben
rara la ricerca per fuori Stato, e presso che tutte le speculazioni dei
trafficanti sono rivolte verso l’interna consumazione.

6 grani] corr. interl. su frumento cass. 7 butiro] da buttiro 9 bisogno] corr. interl. su consumo cass.
13 butirro] da buttirro tanto] interl. 18 butirro] da buttirro 20-23 In . . . generi.] corr. marg.
a Le carni, gli oli e gli altri comestibili cass. ed anche i vini, di cui siamo in buona parte passivi, sono
liberi, come lo sono i grani ed il butirro da buttirro se si risguardi alla prima compera. Non così però
riguardo ai trafficanti al minuto per rivenderli al pubblico, se si eccettui il vino e l’olio nello corr. interl.
su per riguardo allo cass. Stato di Milano tutto cass. 26 butirro] da buttirro 33-34 e . . . sono]
corr. interl. su è cass.
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Terzo. Similmente, se l’introduzione dai paesi esteri degli stessi generi sia
soggetta a regole certe o variabili, e quali esse siano.

Nissuna legge proibisce l’introduzione dei paesi esteri delle vitto-
vaglie, e questo ramo è semplicemente regolato dalle tarife daziarie
come oggetto di mercimonio, e non di pubblica Annona.

Quarto. Se, a ragguaglio di anno comune, questi generi, raccolti rispettiva-
mente nei predetti Stati, siano sufficienti al consumo dei suoi abitanti, ed in
caso di mancanza, da quali paesi suole provvedersi.

A ragguaglio di anno comune, la raccolta dei grani può dirsi ecce-
dere l’annua consumazione di otto in nove mesi, sebbene la volgare
opinione sia che da noi si raccolgano grani per un triennio. Da ciò si
può vedere che i grani non possano se non mancare per alcune straor-
dinarie circostanze, fra le quali non è l’ultima quella del rinserramen-
to dei grani presso i particolari, prodotto dai troppi vincoli fraposti al
commercio dei medesimi, quando nasca l’opinione ed il timore di
carestia. Nell’anno 1773, si trovò il paese in qualche penuria, ed i
prezzi salirono ad un prezzo eccessivo, ma undicimilla tomoli di fru-
mento fatti provvedere dalle sollecitudini di Sua Altezza Reale 1 nel
Regno di Napoli, fecero ribassare i prezzi, e sconcertarono le specu-
lazioni dei monopolisti.

Quinto. Quali siano i prezzi liberi o tariffati ai quali vendesi il pane di
diversa qualità, rapportando a ciascuna qualità il rispettivo prezzo.

Dagli annessi regolamenti, marcati sotto l’allegato C, si possono
vedere le diverse qualità di pane che si vendano in questa capitale,
qualità che a un dipresso sono le stesse nelle città di provincia, se si
eccettui il pane di arbitrio, cioè a peso o a prezzo arbitrario, che non
si usa nelle altre città provinciali, esclusa parimenti la città di Cremo-
na, la quale ha voluto conservare la libertà della panizazione stata
introdotta, per ordine sovrano, nelle città dello Stato negli anni pre-
cedenti il 1790, con buon successo bensì, ma non secondato dalla
oppinione popolare. Rispetto poi ai prezzi con cui si vende il pane di
diversa qualità, si deve distinguere il pane che si vende a numero, del

10 in nove] interl. 16 1773,] segue vi fu una vera corr. interl. su reale cass. mancanza cass. vi fu cass.
17-18 di frumento] interl. 20 dei] prima mercantili cass. 23 possono] corr. interl. su può cass.
25 se] prima se si eccettui cass. 29-30 negli . . . il] corr. interl. e marg. a fino dall’anno cass.

1. Ferdinando d’Asburgo (cfr. vol. VI, p. 65, nota 1).
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quale è prescritto il peso di ogni pagnotta, da quello che si vende a
libra, al quale è fissato in vece il prezzo per ciascuna di esse, e l’uno e
l’altro variano secondo che variano i prezzi dei grani, che si racolgo-
no da tutto lo Stato con certi metodi. Per maggiore dilucidazione si
rassegnano qui, sotto l’allegato D,1 primo, una scala dei prezzi del fru-
mento e corrispondenti mete del soldo di pane che serve per questa
città di Milano; secondo, il conto della cavata e delle spese che si rite-
nevano nel dare la meta al pane bianco da soldo in Milano, come pure
quello che serviva al pane di mistura da soldo. Questi conti non si
danno che per mera indicazione del metodo che si è sempre tenuto,
e si tiene, per fissare il calmiere del pane, giacché i singoli dati del
conto stesso sono sempre stati e saranno soggetti a variazioni. Si è
inoltre ommesso di parlare dei metodi usitati nelle altre città di que-
sto Dominio, perché tranne alcune poche modificazioni, sono in
sostanza lo stesso.

Sesto. Se la fabbricazione e vendita di queste diverse qualità di pane sono
sottoposte a regolamenti e quali sieno.

Ai regolamenti citati nella risposta al quesito antecedente, si ag-
giunge, sotto E, il regolamento che serve ai metieri che invigilano alla
panizazione della campagna, e da questa e dalle sovracitate carte si
avrà tutto il corredo necessario per sodisfare a questo quesito.

È da avvertirsi che negli anni precedenti il 1790, è stata, in tutte le
città dello Stato, resa libera la panizazione, come si è di sopra detto,
ma che nell’anno suddetto, per varie circostanze, si è creduto dal
Governo e dalla Corte di dovere aderire alle istanze di qualche pub-
blico perché fosse rimesso l’antico sistema del pane tariffato, ciò che
fu poi concesso, piutosto che ordinato generalmente a tutto lo Stato
dalla gloriosa memoria di Leopoldo II,2 nel 1791, nel suo dispaccio 20
gennaio di detto anno.3 Prima dell’epoca della libera panizazione, non

1 pagnotta] da pagnota 2 l’uno] su l’una 3 altro] segue di queste cass. 14 sono] prima siano
cass. 21 sodisfare] da soddisfare 22 negli . . . il] corr. interl. e marg. a dall’anno [ ] fino al 1790 cass.
25 aderire C] aderirire autogr. su aberirire 25-26 pubblico] prima provincia cass.

1. L’allegato D cui rinvia Beccaria doveva corrispondere agli allegati A e B, conserva-
ti insieme alla relazione.

2. Cfr. vol. VII, p. 473, nota 1.
3. « XLI. È confermata in via di sperimento, e fino a che venga desiderato un diverso

provvedimento dallo stesso pubblico, la repristinazione delle mete del pane venale secon-
do il regolamento pubblicato recentemente per la città di Milano, con che però l’appli-
cazione e distribuzione del prodotto delle multe dovrà essere regolata tanto nella città e
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era lecito a chichesia di fabbricare e vender pane ma era privativa di
certo numero di prestinari che si obbligavano verso il pubblico, per
un dato numero di anni, e vicendevolmente il pubblico verso di loro.
Ma dopo cessata la libera panizazione, e dopo concessa la restituzio-
ne delle mete, si è ristretta la privativa in favore di quelli che si obbli-
gavano a vendere il pane tariffato al solo privilegio esclusivo di som-
ministrare il pane ai rivenditori, così che chicchessia, medianti certe
proffessioni può fabbricare e vender pane immediatamente al popolo,
a peso e prezzo arbitrario, come potrà rilevarsi dal sovracitato allega-
to C. Questo metodo, che è un partito di mezzo fra la libertà assolu-
ta e i vincoli della panizazione, camina con prospero successo in que-
sta vasta capitale, ma non si è potuto ancora far adottare volontieri
dalle altre amministrazioni provinciali, ai quali è affidata immediata-
mente la direzione delle Vittovaglie.

7o E, per quanto sia possibile, dovranno desumersi i prezzi del grano e
delle altre vettovaglie sudette, come anche del pane dall’ultimo decennio.

I prezzi dei grani si possono desumere dall’allegato citato B, e quel-
lo del pane relativo ai prezzi del grano dall’allegato D. Per le altre vit-
tovaglie, poi, non si potrebbe facilmente dare una distinta specifica-
zione attesa la moltiplice e frequente variazione dei prezzi, non solo
nelle diverse annate ma, eziandio, nelle diverse stagioni dell’anno. Per
esempio, se si parli del butirro, si può dire con verità che, nell’ultimo
decennio, questa derrata nella stagione estiva, cioè la più abbondante,
sia rimasta nei limiti dei 18 soldi alli 22, ma invece nell’invernata ab-
bia percorso l’intervallo fra li soldi 28 e 34, e di rado, ma per breve
tempo, qualche soldo di più o di meno. Nelle carni, poi, quelle di
manzo sono quasi sempre state fra i limiti dei 13 ai 15 soldi, e quelle
di vitello sempre un soldo di più la libbra. Il lardo dai 22 ai 24 soldi.

1 lecito] corr. interl. su libero di fabbricare cass. 1-2 era . . . numero] corr. interl. e marg. a di un certo
numero cass. 3 dato] corr. interl. su certo cass. 8 fabbricare] da fabbbicare prima vendere cass.
10 C.] prima D. cass. 13 altre] marg. 19-20 specificazione] interl. 20 attesa] su atteso 22 par-
li] prima li[ ] cass. butirro] da buttirro 25 l’intervallo] prima lo spazio cass. di rado] prima una
parola ill. cass. 26 soldo C] soldi meno.] segue Poi nelle cass. 28 vitello] da vittello

provincia di Milano, quanto nelle altre città e provincie dello Stato a norma delle leggi
municipali e dell’osservanza preesistenti all’abolita libertà della panizzazione. Il Consiglio
di Governo accorderà le mete anche alle altre città e provincie, che ciò domanderanno;
all’incontro si lascierà continuare il sistema di libertà, ove il medesimo si trova stabilito
con soddisfazione del pubblico » (Provvidenze generali, allegato A, dispaccio reale 20 gen-
naio 1791, in MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 276bis).
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Per maggiore intelligenza, poi, non solo di questo ma altresì del
quinto quesito, si aggiungono, sotto F,1 i regolamenti che servano di
base al calmiero delle carni di manzo e di vitello, e dei generi che si
fabbricano colle carni suine, sempre però relativamente alla capitale,
da cui non si scostano che di poco le città provinciali.

Ottavo. Se nei tempi di carestia abbia il Governo fatti dei scapiti e in qual
forma, in seguito, si sia rinfrancato.

Nella risposta al quesito quarto, si è già accennata la provista fatta
in Regno di Napoli nell’anno 1773. E in quella occasione il Gover-
no non vi scapitò ed ebbe piutosto un guadagno, sebbene di pocche
lire. Il prezzo adequato del frumento era di L. 43 e si poté vendere ai
prestinari il grano provveduto a L. 41, e anche distribuirne qualche
centinaio di moggia in elemosina ai più poveri.

Finalmente, si è creduto, nell’allegato G, di raccogliere quelle noti-
zie che si sono potute avere dai vicini Stati di Parma e di Modena per
quanto la brevità del tempo e la gelosia con cui sogliono custodirsi le
notizie più particolari lo hanno permesso.

1 solo] corr. interl. su tanto cass. questo] segue queste quanto del antecedente cass. 2 sotto] segue
interl. l’allegato cass. 3 vitello] da vittello 10 scapitò] segue che pocche lire. I prezzi erano saliti
cass. 11 L. 43] 43 corr. interl. su 40 cass. 12 grano] segue di cass. 13 poveri] segue così che cass.
15 vicini] prima limitrofi cass. Stati] su State

1. Anche l’allegato F cui rinvia Beccaria doveva corrispondere ai due Regolamenti
relativi alle carni che sono conservati insieme alla pratica.
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5086. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 328/45: l’Ispettore delle cac-
ce informa che un guardacaccia della riserva del Ticino ha sequestrato un bat-
tello carico di ghiande, proveniente dallo Stato sardo, senza però aver potuto
rilevare i nomi delle persone coinvolte; precisa che il battello si trova ora anco-
rato nel Naviglio grande.

Corrente

Si ecciterà per ora il Regio Ispettore ad informare sotto qual giuri-
sdizione regia sia occorsa l’invenzione.

Beccaria Bonesana

3 regia] da reggia

5086. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 493: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Ispettore generale delle cacce, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
In precedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « Da riferirsi. Si trasmetterà la rimo-
stranza alla Pretura di Abbiategrasso, perché proceda sull’esposto agli atti che sono di rego-
la, riferendo l’esito della procedura al Dicastero. Si darà avviso al Regio Ispettore delle
datesi disposizioni ed affinché si presti a somministrare », ma il testo risulta cassato. Cfr.
qui i doc. 5132, 5285, 5378 e 5481.
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5087. Esportazione di grano nello Stato svizzero
(voto, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 390/52: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Como segnala una cospicua esportazione di grano
verso lo Stato svizzero; esprime la preoccupazione che ciò possa incidere sulle
disponibilità interne.

Corrente

Fu già consultata alla Conferenza Governativa la proibizione del-
l’estrazione dei grani fuori Stato. In pendenza quindi dei riscontri
superiori, si passi agli atti, giacché si riscontrerà l’Intendenza tosto che
saranno pervenute al Dicastero le determinazioni della Conferenza
Governativa.

Beccaria Bonesana

5087. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i
doc. 5091, 5092 e 5150.
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5088. Meta della carne a Treviglio
(voto, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 395/57: la Delegazione del
censo di Milano invia le informazioni avute dai Deputati dell’estimo di Trevi-
glio sulla richiesta di quei macellai di ottenere una riduzione della meta della
carne.

Corrente

Si unirà la risposta presso il Consigliere Marchese Beccaria, perché
la proponga nel primo congresso che terrà col Marchese Assessore
civico Bossi1 per la maturazione del Piano delle Vettovaglie, e s’inca-
richerà lo stesso Consigliere di riferire al Magistrato ciò che in detto
congresso si appunterà in ordine alla domanda dei macellari di Trevi-
glio.

Beccaria Bonesana

4 Vettovaglie] su Vittovaglie 6 ordine] segue a Treviglio cass.

5088. MAS, fondo Annona, cart. 24, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
di lettera a Beccaria, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIV, doc. 4826.

1. Marchese Benigno Bossi (cfr. vol. XIII, p. 440, nota 1).
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5089. Ex Consorzio di Sant’Orsola di Busto Arsizio
(voto, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 428/58: il fondo di Reli-
gione di Milano ritiene che possa essere concessa ad Antonio Maria Tosi Fazi-
no l’affrancazione di un fondo del soppresso Consorzio di Sant’Orsola di Busto
Arsizio situato a Olgiate Olona, mediante però l’asta.

Corrente

Si sentiranno anche le savie occorrenze della Regia Camera de’
Conti, giusta il praticato in simili casi.

Beccaria Bonesana

5089. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4980 e qui il doc. 5259.
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5090. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 21 gennaio 1793) 

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 523/68: il Fisco informa che
non può ancora esprimere il proprio parere sul nuovo affitto dei beni della
vacante Abbazia di Capolago a favore di Domenico Moranzoni, poiché non ha
ricevuto le informazioni richieste alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la causa del ritardo, e giacché la Camera
promette quanto prima gli opportuni riscontri, si passi agli atti. 

Beccaria Bonesana

5090. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Il documento
porta la data del 21 gennaio 1792 per un evidente errore del copista. Cfr. vol. XIV, doc.
5069 e qui il doc. 5230.
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5091. Prezzo dei grani nella provincia di Milano
(minuta di consulta, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 573/72: la Congregazione
municipale di Milano invia un rapporto dell’assessore marchese Benigno Bossi
sul notevole rincaro del prezzo del frumento nella provincia di Milano, dovu-
to alle notevoli esportazioni verso i paesi confinanti; chiede che, a tenore del-
l’editto 4 aprile 1786, vengano date le opportune disposizioni per sospendere
tali esportazioni. Appoggia la richiesta dello stesso assessore Bossi per una cele-
re pubblicazione del nuovo Piano dei sensali di grano.

Alla
Conferenza Governativa

La Congregazione Municipale di Milano, come si ha dalle unite
due pezze, ci rappresentò il notabile aumento che, in poco tempo, ha
preso il prezzo del frumento in questa provincia, ciò attribuendo alle
replicate estrazioni del genere suddetto per gli esteri confinanti, e ci
partecipò pure che, con fondamento, si temono nuove estrazioni del
genere medesimo, implorando che sia posto istantaneo riparo alle
estrazioni predette per così impedire la piccolezza del pane, ridotto a
sole once 4 in città, ed in alcuni luoghi a sole once 33/4 per ogni soldo.

Ci pervenne, contemporaneamente, l’unita relazione della Con-
gregazione Municipale di Como, portante la notizia d’una considere-
vole esportazione di frumento collà seguita per i Svizzeri, e delle
istanze fatte da molte persone a quell’Ufficio di Vettovaglie per l’ar-
resto di detto genere.

6 estrazioni] su estrazione suddetto] interl. di mano di Corte 7 nuove] corr. interl. su una parola ill.
cass. 9 ridotto] marg. di mano di Corte 11 Ci pervenne] marg. 13 delle] su le 14 istan-
ze] da istantanee

5091. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, interventi di mano del
presidente Bovara e di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si appoggerà l’istanza presso la Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle for-
mule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui
i doc. 5087, 5128, 5140, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5153, 5155, 5156, 5159,
5160, 5161, 5163, 5166, 5169, 5172, 5185, 5188 e 5684.
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Anche prima d’ora, noi abbiamo rilevato dalle settimanali tabelle
dei prezzi de’ grani che si fanno sui mercati dello Stato, e segnata-
mente da quella di Como, che qui in originale le si unisce,a l’aumen-
to che andava prendendo l’indicato genere. Siccome però non era
peranco pervenuto a quella somma che nel regolamento del prezzo
de’ grani, pubblicatosi nel 1786, resta prescritta all’effetto d’impedir-
ne le esportazioni di grano fuori Stato, non abbiamo creduto del caso
di portare quest’oggetto alla notizia della Conferenza Governativa.
Ora però che, per parte di questa Congregazione Municipale, ci vien
fatto noto che il sommo prezzo del frumento ha anche oltrepassato le
L. 36, e molto più ritenuto che nella Lombardia vanno aumentando-
si le truppe imperiali, tuttocché nella ristrettezza del tempo non
abbiamo potuto raccogliere il quantitativo delle estrazioni di grano
seguito nel frattempo del corrente anno annonario, ci è sembrato
doveroso di tosto rassegnare questo importante oggetto alle superiori
e più accertate viste politiche della Reale Governativa Conferenza,
inclinando noi subordinatamente nel sentimento che ora possa con-
venire ordinare la sospensione delle estrazioni del frumento fuori
Stato.

Si supplica del ritorno delle carte originali.

Milano, 14 gennaio 1793

Beccaria Bonesana

a. N.B. Questa tabella trovasi alla Registratura, sotto il N. 1903 del 1792, Dipartimen-
to II.

5 pervenuto] cass. in rigo e riscr. interl. di mano di Corte 6 pubblicatosi nel 1786] marg. di mano di Corte
7 di grano] interl. di mano di Corte 10 sommo] interl. di mano di Corte 12 imperiali] segue interl.
di mano di Bovara non cass. 12-17 tuttocché . . . sentimento] corr. marg. di mano di Bovara a potremo
dispensarci di innoltrare questo importante oggetto alla notizia della Conferenza Governativa, essendo noi
del subordinato parere cass. 14 del] su il ci] prima abbiamo cass.
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5092. Esportazione di grano nello Stato svizzero
(voto, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 597/73: la Congregazione
municipale di Como informa che nei primi due giorni della scorsa settimana è
stata effettuata una esportazione di 1.500 moggia di grano verso lo Stato sviz-
zero, per la strada di Chiasso, e che molte persone hanno chiesto all’Ufficio
delle Vettovaglie di fermare i carri che trasportavano il frumento.

Resta proveduto col N. 72.1

5092. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5087.

1. Qui alle pp. 39-40.
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5093. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto e minuta di consulta, 21 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 gennaio 1793, N. 632/77: la Conferenza Go-
vernativa chiede informazioni sulla richiesta di Pietro Zapelli di far porre i ter-
mini a un fondo acquistato dal soppresso Monastero di Sant’Antonio del Can-
tello in Valsassina.

da riferirsi

Si faranno presente alla Conferenza Governativa i motivi per i quali
il Magistrato ha esclusa l’istanza, e gli si dirà che se il ricorrente non
è contento della nozione del Magistrato, potrà diriggersi ai Tribunali
di Giustizia.

Beccaria Bonesana

Conferenza Governativa

Pietro Zapelli, fin sotto li 30 agosto dell’anno 1791, ha fatto ricor-
so al Magistrato Politico Camerale perché o gli venissero contermi-
nate le pertiche 401.7 di terreno da esso acquistate dal soppresso Mo-
nastero del Cantello, oppure gli fosse ribassato il convenuto prezzo a
proporzione della da lui asserita mancanza di perticato.

Il Dicastero eccitò la Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Como a prendere in esame l’istanza e a soggiungere le pro-
prie occorrenze.

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente seguono quattro righe ill. sotto cassatura

5093. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. il
voto; di mano di copista, interventi di mano di Corte e di altra mano, firma autogr. la mi-
nuta di consulta, in testa alla quale si trova la seguente annotazione: « da riferirsi. Letta ed
approvata », di mano e firma di Corte. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: 
« Col voto ». Cfr. qui il doc. 5075.
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Riferì l’Amministrazione, colla rappresentanza che in originale si
unisce, che in suo senso era mal fondato il riclamo del ricorrente per
la da esso asserita mancanza del perticato, mentre dall’istromento di
vendita fattasi dal Vacante risultava che il fondo in quistione fu cedu-
to a corpo e non a misura.

Sopra altra doglianza poi dello stesso Zapelli, esternata in voce al-
l’Amministratore, che non gli fu manifestata la servitù del passaggio
delle bestie dei coloni di quei fondi parochiali, imposta al fondo in
quistione fin nel tempo che sussisteva il Monastero, disse l’Ammini-
stratore che sebbene egli non sappia se siffatto peso sia stato manife-
stato al compratore al tempo del contratto, gli pare però inverosimi-
le che tale servitù, palese a quel pubblico di Ballabio, dovesse ignorarsi
dal solo Zapelli, oriondo ed abitante anche esso in quella comunità.

Presesi da noi in considerazione le istanze del ricorrente e le cose
in proposito dedotte dall’Amministrazione, ed esaminato l’istromen-
to di vendita delli stessi fondi, da cui veramente risulta che i medesi-
mi furono alienati a corpo e non a misura, e che, sebbene non siasi
fatta nel contratto menzione dell’accennata servitù, furono però cedu-
ti i fondi medesimi in quello stato che trovavansi presso l’accennato
Monastero, noi abbiamo creduto del caso, anche col parere del Regio
Consigliere Procuratore generale, di escludere l’istanza, tanto più che
non abbiamo riconosciuto doveroso che il Vacante, dal quale fu
ceduto il posesso e trasferito il dominio del fondo in quistione, fin nel
1787, colle necessarie identificazioni, medianti i numeri di mappa e
senza alcun riclamo del compratore per il difetto di coerenze, debba
in oggi, con spesa ed incomodo, prestarsi ad una non dovuta conter-
minazione del fondo stesso in concorso del compratore.

Ciò è quanto dobbiamo subordinare alla Conferenza Governativa
ad evasione del superiore suo decreto de’ 12 corrente gennaio atter-
gato alla supplica che si ritorna, e siamo nella fiducia che dalla mede-
sima possa essere, nelle premesse circostanze, approvata la nostra de-
terminazione, da cui poi non viene impedito il Zapelli d’agire, quan-
do gli piaccia, contro del Vacante datore nelle vie ordinarie avanti ai
Tribunali di Giustizia.

6 Sopra] corr. marg. di mano di Corte a Sull’ cass. 8 coloni di] corr. interl. su conduttori dei cass. quei . . .
parochiali] corr. interl. di mano di Corte su terreni di quella Parrocchia cass. 21-27 tanto . . . comprato-
re.] marg. di mano di Corte 23 e . . . dominio] interl. 24 1787,] segue e che dal cass. 26 con]
corr. interl. su non senza cass. 32 d’agire] d’ su ad
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Si prega per il ritorno delle carte.

Milano, 9 febbraio 1793

Beccaria Bonesana

2 9] su 28 di altra mano febbraio] corr. interl. di altra mano su gennaio cass.

44

atti di governo - 5093



5094. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 654/78: Carlo Villa è infor-
mato che i fratelli Galbusera hanno accettato la fine del contratto di livello di
una vigna della soppressa Causa pia Cazzaniga, situata a Inzago; chiede di poter
pagare il proprio debito di L. 778.8.9 in cambio del livello di questa vigna,
senza esperimento d’asta e senza pagamento del laudemio.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, avuto riguardo
agli ordini veglianti che proibiscono l’alienazione dei fondi dei Va-
canti fuori d’asta, informi colle proprie occorrenze e col ritorno delle
carte.

Beccaria Bonesana

5094. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5142, 5349, 5418 e 5500.
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5095. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 726/87: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como invia un primo elenco di scritture stipulate
coi debitori del Fondo per prorogare il pagamento del debito e accrescere l’in-
teresse al 41/2 per cento.

da riferirsi

Si trasmetteranno i documenti alla Regia Camera de’ Conti per sua
intelligenza, e per l’opportuna intestazione nei suoi registri.

Beccaria Bonesana

5095. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, 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. vol. XIV, doc. 4646 e qui i doc. 5235, 5243 e 5523.
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5096. Ex Confraternita di San Girolamo e della
Beata Vergine in San Nazaro Pietra Santa di Milano

(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 744/88: Antonia Coquia
Cattanea chiede il permesso di trasferire a Gaspare Ponti il contratto di livello
di una casa della soppressa Confraternita della Beata Vergine in San Nazaro di
Milano; il Ponti, che quanto prima sposerà la Coquia Cattanea, si impegna a
pagare il debito che questa ha verso il Vacante.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, fat-
tosi carico del decreto 31 prossimo passato dicembre, N. 1879,1 infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

4 colle] da col segue ritorno cass.

5096. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1507, fasc. 12: 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. vol. XIV, doc. 5066 e qui il doc. 5518.

1. Cfr. vol. XIV, pp. 699-701.
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5097. Risarcimento danni
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 742/89: il VI Dipartimento
invia, per competenza, la richiesta di risarcimento di danni presentata da Gio-
vanni Everardo Kiesow.

Corrente

Si parteciperanno alla Congregazione Municipale le superiori riso-
luzioni e si ritorneranno alla medesima le carte.

Beccaria Bonesana

5097. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4737.

48

atti di governo - 5097



5098. Fondo di Religione di Milano
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 782/94: Beccaria, dopo aver
assunte le dovute informazioni, ritiene che possa essere riconosciuto all’archi-
tetto Marcellino Segrè il compenso di 12 zecchini per aver rilevato la pianta e
disegnato la facciata di due case del fondo di Religione di Milano, poi messe
all’asta e ricostruite dal deliberatario Gerolamo Crespi sulla base di questi dise-
gni.

Regio Magistrato Politico Camerale

Si dà l’onore l’infrascritto Consigliere di partecipare al Regio Di-
castero che, avendo interpellato l’Architetto Marcellino Segrè all’og-
getto di conciliare la somma che a titolo di ricognizione possa decen-
temente corrispondergli per la pianta, disegno di facciata, assistenza
all’asta delle due case di ragione del Vacante, poste sul corso di Porta
Orientale, livellate al Crespi, e rifabbricate sul dissegno del mentova-
to Architetto, crede che detta ricognizione possa stabilirsi nella quan-
tità non minore di dodici zecchini a carico del fondo di Religione, al
di cui profitto hanno decisamente contribuito le premure del Perito
dietro l’avutone superiore incarico, come si è già ritenuto dal Dica-
stero.

Non è stato possibile l’ottenere dal Segrè che pronunciasse la som-
ma, allegando egli di non potersi in questo caso scostare dalla pratica
costantemente tenuta di non fare giammai da se medesimo il prezzo
alle sue fatiche.

5098. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2065, fasc. 13: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si insinuerà alla Regia Camera che il Dica-
stero crederebbe che si potessero corrispondere all’Architetto Segrè, in tacitazione della
sua pretesa, zecchini 12 a carico del fondo di Religione, giacché il di lui disegno fu di
vantaggio al Fondo medesimo, e che perciò nulla avendo essa Camera de’ Conti da rile-
var in contrario, faccia includere nel progetto settimanale l’occorrente partita », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte, e dal-
l’annotazione « Gli antecedenti sono riuniti », di mano di copista. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e porta il riferimento
anche al N. 1857 e al N. 1915 del 1792. Cfr. vol. XIV, doc. 4992.
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In mezzo a tale renitenza, fatto riflesso che il Perito non può avere,
nel rilevare detta pianta, consunto meno d’una giornata egli stesso ed
un aiutante, che per metterla in figura un’altra giornata sarà pure oc-
corsa, e finalmente alla delineazione e merito del disegno, non che al-
l’assistenza prestata all’asta ed altre circostanze che concorrono in que-
st’affare, crede il detto Consigliere che con la proposta gratificazione
di dodici zecchini possa il Perito non essere scontento, e nel tempo
stesso possa ritenersi che il fondo di Religione abbia con ciò soddi-
sfatto adeguatamente la di lui opera.

Dipenderà poi dal Dicastero il determinare se debba farsi com-
prendere nel progetto a carico del fondo di Religione il pagamento,
apponendo nella nota alla Regia Camera de’ Conti la consueta riser-
va « qualora null’abbia a rilevare in contrario », ovvero se sia da ecci-
tarsi formalmente ed in prevenzione.

Tanto si fa il dovere l’infrascritto di sottoporre al Regio Dicastero,
in adempimento del conclusum posto nella sessione de’ 24 dicembre
prossimo passato al N. 1857,1 riferito unitamente al sopraggiunto nuo-
vo ricorso Segrè marcato col N. 1915.

Milano, 15 gennaio 1793

Beccaria Bonesana

1. Cfr. vol. XIV, p. 690.
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5099. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 788/95: la Camera dei Conti
subordina alcune riflessioni sul debito dell’ebreo Gabriele Modena verso l’Er-
gastolo di Pizzighettone e concorda con l’Intendenza provinciale delle Finan-
ze di Cremona di procedere alla escussione giudiziale dello stesso Modena per
la somma di L. 386.6.6, e di vietargli l’ingresso all’Ergastolo.

da riferirsi

Quanto alla prima parte, che riguarda il debito dell’ebreo Modena
verso l’Ergastolo, non occorre providenza, essendosi già date le op-
portune disposizioni alla Regia Intendenza di Finanza per l’esazione
di detto credito ed anche per l’escussione giudiziale del debitore, né
può occorrere in giudizio eccezione sul conto col quale viene il Mo-
dena constituito debitore, giacché esso lo ha firmato.

Quanto alla seconda, cioè sulla convenienza di escludere detto Ebreo
dall’Ergastolo per evitare le lagnanze che contro il medesimo si fanno,
giusta l’asserzione della mentovata Regia Intendenza, crederei che
fosse da ordinarsi che al medesimo Ebreo fosse impedito l’accesso a
detto Ergastolo, giusta il sentimento della ridetta Intendenza, a cui, in
quest’incontro, si potrà far presente che detto Ebreo è proprietario di
due pesi di reffe, come espone l’Assistente Silvio Manini, e che potrà
agire ser. ser. per sequestrarlo a favore dell’Ergastolo nel caso non
pagasse diversamente il suo debito. Si potrà pure far presente alla stes-
sa Intendenza la necessità di ordinare alla Regia Ispezione una copia,
ossia stralcio, della partita di debito del Modena, tanto all’effetto di

5 ed] da e anche] su per 6 col] prima di cass. dal cass. 10 giusta] prima da cass. 15 caso]
segue di cass. 17 la] su di

5099. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 298: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’In-
tendenza provinciale delle Finanze di Cremona e della nota al V Dipartimento, allegate
alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4880.
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poter giustificare meglio il credito avanti la Pretura, quant’anche per
rilevare se susiste l’asserzione del Manini, nell’unita sua lettera, che l’I-
spettore dell’Ergastolo, ossia il Direttore dei lavoreri, non abbia estrat-
to per esteso il conto del Modena, per non far risultare i prezzi da esso
fatti arbitrariamente. Siccome però quest’ultima parte interessa il Di-
partimento V, che ha già ordinata all’Intendenza di Cremona l’esi-
genza di questo credito, il Dipartimento II insinuerà le carte a detto
Dipartimento per l’opportuna evasione.

Beccaria Bonesana

5 fatti C] fatto
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5100. Epizoozie a Copiago e a Longhignana
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 839/105: la Congregazione
municipale di Milano invia una relazione dell’ufficiale sanitario Pietro Somma-
riva sui sequestri di bestie bovine infette fatti eseguire nelle cascine di Copiago
e di Longhignana; precisa che, su suggerimento del veterinario Giovanni Bat-
tista Volpi, ne ha fatta uccidere una, seppellendone le interiora, e che il morbo
non sembra progredire.

Corrente

Si riscontrerà la Congregazione Municipale, incaricandola di rife-
rire i progressi che talvolta potrebbe fare il morbo di cui si tratta. 

Beccaria Bonesana

5100. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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5101. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 842/108: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia una protesta dell’affittuario generale dei
beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno relativa all’esazione dei
canoni livellari previsti dall’investitura.

Corrente

Risultando al Dipartimento che gli antecedenti citati nell’unita ri-
mostranza della Regia Amministrazione sono presso il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, al medesimo si trasmetterà anche la pre-
sente, perché se ne faccia l’opportuno carico nei riscontri all’eccita-
toria.

Beccaria Bonesana

5101. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIV, doc. 4746 e qui i doc. 5134, 5225, 5273 e 5386.
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5102. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 gennaio 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 gennaio 1793, N. 895/116: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia espone il proprio parere positivo e le proprie
considerazioni sulla richiesta di Paolo Grilloni di effettuare il trapasso dell’uti-
le dominio di alcuni beni ex certosini di cui è investito Carlo Lecchi.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze e parere.

Beccaria Bonesana

5102. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 5068 e qui i doc. 5397, 5556 e 5699.
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5103. Epizoozia nel Bergamasco e nel Cremasco
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 934/123: il cancelliere Carlo
Gira informa che non è vera la notizia datagli da Paolo Perego, sindaco di Bri-
gnano, relativa a una epizoozia bovina diffusa nel Bergamasco e nel Cremasco;
ha ordinato a tutti i Sindaci e ai Ricettori di Finanza delle comunità limitrofe
di segnalare qualsiasi elemento in merito.

da riferirsi

Si riscontrerà, per mezzo della Regia Delegazione, il Cancelliere
Gira, incaricandolo di sollecitamente riferire le notizie che potrà raco-
gliere, in concorso di quei Deputati dell’Estimo, in ordine al suppo-
sto male nei bovini, dirigendo i riscontri alla Congregazione Munici-
pale, data alla medesima notizia.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente 4 in . . . Estimo] interl. 6 data . . . notizia.] aggiunta in rigo

5103. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Delegazione del
censo e alla Congregazione municipale di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria.
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5104. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 936/125: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano crede si possa concedere ai fratelli Rapazzi-
ni il richiesto trapasso dell’utile dominio di un fondo della vacante Abbazia di
Capolago, mediante il pagamento del laudemio.

Corrente

Non avendo i Rapazzini prodotto l’investitura livellaria né essen-
do stato possibile all’Amministrazione di ritrovarla, crederei che fosse
da ingiungersi ai ricorrenti stessi di produrre la investitura, all’ogget-
to di poter rilevare se il livello sia stato fatto per una determinata fami-
glia oppure si estenda a chi ecc.

Beccaria Bonesana

5104. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale ai fratelli Rapazzini, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5105. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano. Ex Monastero di Santa Margherita

di Milano
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 937/126: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano sottopone l’esito dell’asta indetta per l’alie-
nazione dei beni del soppresso Monastero di Sant’Ulderico di Milano situati a
Bollate; rinnova le proposte fatte per l’alienazione dei beni del soppresso Mo-
nastero di Santa Margherita di Milano situati a Novate.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5105. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4772 e 4901 e qui i doc. 5206, 5271, 5394, 5465 e 5727.
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5106. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 988/130: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona propone un premio di L. 1.200 da rico-
noscere, una volta tanto, ai fratelli Verdari di Castelleone; precisa che la somma
sarebbe più elevata se si dovesse riconoscere un compenso per il lavoro svolto
dal padre Amadeo per undici anni.

Corrente

Si trasmetterà l’unita relazione alla Regia Camera de’ Conti per le
ulteriori savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5106. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034, fasc. 8: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5165 e 5252.
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5107. Ex Consorzio del clero di Lodi
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 989/131: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi chiede l’approvazione del contratto d’affitto de-
liberato per dodici anni e relativo a un piccolo fondo del soppresso Consorzio
del clero di Lodi.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

2 Alla C] La per le] corr. interl. autogr. su insinui le cass.

5107. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 81: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5344.
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5108. Affari di Vettovaglie a Codogno
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 990/132: la Delegazione del
censo di Lodi invia il proprio parere su un reclamo in materia di Vettovaglie
che i Deputati dell’estimo di Lodi hanno presentato contro quella Pretura.

Corrente

Si potranno sentire le occorrenze e parere della Congregazione
Municipale di Lodi, a cui si trasmetterà il ricorso.

Beccaria Bonesana

3 trasmetterà] da trasmetteranno segue le carte cass.

5108. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 21: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Congregazione municipale di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5307 e 5536.

61

4 febbraio 1793



5109. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Cremona
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 993/135: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta del conte Alessandro
Maggi, livellario passivo, di affrancare una metà della ruota di un mulino, con-
tro il pagamento dell’interesse del 41/2 per cento.

Corrente

Prima di sentire le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
s’incaricherà la Regia Amministrazione di instruire meglio l’affare col-
l’opera di qualche perito, riscontrando se detto molino è frequentato,
quale verosimilmente sia il danno del ricorrente per la mancanza della
macinatura del frumento del sopresso Monastero, se l’offerta d’affran-
carsi in ragione del 4.10 non sia onerosa al fondo di Religione. Si
chiederà poi la trasmissione della investitura livellaria.

Beccaria Bonesana

2 Prima] marg. di sentire] da Si sentiranno

5109. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5110. Ex Convento di Sant’Antonio Abate di Lodi
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1063/140: Agostino e fratelli
Galeani, fittabili di una possessione situata a Villa Pompeana dei soppressi Padri
di Sant’Antonio Abate di Lodi, chiedono il rimborso del canone pagato per un
terreno smembrato dalla possessione stessa e venduto al vescovo di Lodi, Gio-
vanni Antonio de la Berretta.

Corrente

Si trasmetterà il ricorso alla Regia Amministrazione per le necessa-
rie informazioni e per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5110. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: 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.
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5111. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1084/142: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene si possa concedere a Teresa Palla-
vicini vedova Calchi la richiesta dilazione di tre mesi per il pagamento del suo
debito.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5111. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4997 e qui il doc. 5173.
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5112. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1085/143: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia la perizia eseguita dall’ingegnere
Giovanni Battista Lochis e relativa alle riparazioni richieste dalla possessione
Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano; ritiene si debba
procedere con un appalto privato.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, col-
la possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

2-3 colla . . . sollecitudine.] aggiunta in rigo autogr.

5112. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5195, 5246, 5304 e 5314.

65

4 febbraio 1793

5



5113. Ex Compagnia della Santissima Trinità di Casalbuttano
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1115/147: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona chiede una decisione sull’istanza pre-
sentata dal canonico Tomaso Molossi, il quale afferma di essere creditore, da
molti anni, della soppressa Compagnia della Santissima Trinità di Casalbuttano
per canoni livellari non pagati.

Corrente

Risultando che la Casa di cui trattasi è veramente quella che è
obbligata al pagamento del tenue canone in questione, pare che non
si possa rigettare l’istanza del Canonico Molossi. Prima però di deter-
minare, crederei opportuno di sentire le savie occorrenze della Regia
Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi

5113. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 72: 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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5114. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1159/150: la Conferenza Go-
vernativa concede ad Antonio Reina il condono dell’intero debito che egli ha
verso il fondo di Religione di Milano.

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini.

Beccaria Bonesana

5114. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. La pratica comprende altre due minute di lettere al
fondo di Religione e alla Camera dei Conti, redatte successivamente e molto dettagliate.
Cfr. vol. XIV, doc. 5047 e qui il doc. 5604.
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5115. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1205/155: Carlo Giuseppe
Negri, Ambrogio Giacometti, Carlo Giuseppe de Giorgi e Carlo Maria Caf-
fulli, fittabili della vacante Abbazia di Viboldone, chiedono di essere indenniz-
zati per i danni subiti dalla costruzione di un cavo irrigatorio, costruzione ese-
guita nel 1792 dal conte Giovanni Pietro Annone.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5115. 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 i doc. 5117 e 5203.
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5116. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1206/156: Carlo Giuseppe
Negri, Ambrogio Giacometti, Carlo Giuseppe de Giorgi e Federico Chiappa,
affittuari della vacante Abbazia di Viboldone, chiedono di essere indennizzati
per i danni che sono loro derivati dallo sprofondamento di un fontanile, fatto
costruire dalla duchessa Molles Triulzi nel 1792.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione, presa cognizione
dell’affare, informi colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5116. 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.

69

4 febbraio 1793

5*



5117. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1207/157: Carlo Giuseppe
Negri, Ambrogio Giacometti, Carlo Giuseppe de Giorgi e Federico Chiappa,
affittuari della vacante Abbazia di Viboldone, chiedono la verifica del danno
subito per la costruzione di un cavo irrigatorio, fatto eseguire dal Luogo Pio
delle Quattro Marie nel 1792.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5117. 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. 5115. 
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5118. Fondo di Religione di Milano
(voto, 4 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 febbraio 1793, N. 1220/161: Giuseppe Orseni-
go e Carlo Giuseppe Verati di Varese sollecitano l’approvazione di un contrat-
to di compravendita di due case appartenenti all’asse ex gesuitico di Varese.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5118. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 5462 e 5538.
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5119. Ex Parrocchia di Santa Maria del Cerchio di Milano
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1260/170: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ha verificato il diritto di quota dei fratelli
Ronzi sulla casa situata a Porta Comasina, di ragione della soppressa parrocchia
di Santa Maria del Cerchio di Milano.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5119. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: autogr. La minuta di lettera alla Ca-
mera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 5015
e qui i doc. 5245 e 5573.
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5120. Ex Collegio di Sant’Ignazio di Monza
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1261/171: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accettare la richiesta del
ragionato generale Giovanni Peronti di essere riconosciuto livellario di una ca-
sa del soppresso Collegio di Sant’Ignazio di Monza, mediante il pagamento di
L. 175 per laudemio; rende i documenti che erano stati esibiti dal Peronti.

da riferirsi

A me sembra doversi passare alla implorata ricognizione, quando al
Fisco non risulti niente in contrario.

Beccaria Bonesana

3 non] su d[ ]

5120. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: autogr.; in testa al voto, una nota
autogr. recita: « N.B. Se Camera de’ Conti ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Col voto, qualora il Fisco, a cui brevi manu si passeran le carte, nulla abbia da rile-
var in contrario ». In calce al voto un’annotazione autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe
Draghi recita: « Convengo ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e del decreto magistrale al ragionato Peronti, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 5012 e qui il doc. 5413.
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5121. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1262/172: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano rende l’obbligazione degli affittuari Giro-
lamo Bosoni e Giuseppe Camperio, a cui è stato aggiunto l’impegno a cedere
al fondo di Religione ogni profitto derivante dalle piante che dovranno essere
estirpate per dar corso alle progettate migliorie.

da riferirsi

Ora che è stato supplito al diffetto rilevato dalla Regia Camera de’
Conti nella sua nota 12 settembre prossimo passato, N. 1307, si può,
col di lei sentimento, approvare, date le regolari disposizioni.

Beccaria Bonesana

5121. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: 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 Girolamo Bosoni e Giuseppe Camperio, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4735.
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5122. Delegazioni del censo della Lombardia
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1266/176: il VI Dipartimen-
to comunica il decreto della Conferenza Governativa con le decisioni prese
sull’istanza della Congregazione dello Stato di ridurre le Delegazioni del censo
e di pubblicare le Istruzioni del 1788.

Corrente

Ritenuta nel Dipartimento la superiore disposizione, il resto agli atti.

Beccaria Bonesana

5122. MAS, fondo Censo, p.a., cart. 120bis, fasc. 9: autogr.
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5123. Naviglio Civico di Cremona
(voto e minute di lettera, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1297/180: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona chiede le istruzioni magistrali sul pro-
getto d’impinguamento del Naviglio di Cremona, progetto approntato dalla
Congregazione municipale d’accordo con gli utenti della roggia Cavallara.

da riferirsi

Li qui annessi due decreti di spedizione alla Regia Amministrazio-
ne del fondo di Religione ed alla Congregazione Municipale di Cre-
mona tengono luogo di voto, e potranno inserirsi per allegato nel
protocollo ecc.

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Con la rappresentanza de’ 28 gennaio prossimo passato, N. 80, la
Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona informa
il Magistrato Politico Camerale della interpellazione formale avuta
dalla Congregazione Municipale se, per parte del fondo di Religione,
si intenda aderire o no alla esecuzione del progetto di impinguare il

2 Li C] Le

5123. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 728: di mano di copista, firma autogr. il voto, cui
segue il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Col voto »; di mano di copista,
intervento di mano del presidente Bovara, firma autogr. le minute di lettera, in testa alle
quali si trovano le formule « da riferirsi », di mano di copista e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte, e un altro conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si approva colle fatte
variazioni ». Sul margine sinistro della minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Cremona è collocata un’annotazione, qui posta in calce in corpo minore. Cfr.
qui il doc. 5222.
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Naviglio Civico, giusta il dettaglio stampato annesso alla circolare
pure compiegata. Osserva il Magistrato che la detta circolare è fino
del giorno 13 settembre prossimo passato, e viene ora presentata con
la domanda delle corrispondenti istruzioni per contegno della stessa
Regia Amministrazione nella risposta da darsi pel prefinito perento-
rio termine del giorno 24 dell’andante, e che altronde si astiene dal
proferire il proprio parere sulla convenienza o disconvenienza, per
l’interesse del fondo di Religione, di aderire all’intrapresa dell’opera,
ovvero di ricusare l’adesione, ed ommette pure di accennare almeno
in genere, e per approssimazione, il vantaggio che dall’intrapresa me-
desima potrebbe derivarne al patrimonio di Religione per la maggio-
re quantità dell’acque che potrebbonsi introdurre nei cavi che servo-
no all’irrigazione dei fondi del Vacante.

Osserva pure il Dicastero che né la circolare né il dettaglio presen-
tano una idea adeguata dell’entità del progetto, e che non si fa neppu-
re cenno della preliminare ed indispensabile ispezione sugli opportu-
ni concerti da prendersi con tutti quelli che possono avere qualche uso
o ragione sulle acque della Frascata e de’ mulini di Mozzanica, ed i
possessori delle acque medesime, coll’uso delle quali si conta di po-
tere conseguire il divisato impinguamento, come altresì con li pro-
prietari de’ fondi da intersecarsi con la condotta di dette acque, sieno
essi nazionali o esteri. E non è che sotto la prescrizione di queste pre-
liminari pratiche che il Magistrato, rescrivendo a codesta Congrega-
zione Municipale, accordò che si potesse stampare il progetto da co-
municarsi poi agli utenti del Naviglio Civico col metodo da essa di-
visato, come dal decreto de’ 22 agosto prossimo passatoa che si unisce
in copia.

In tale stato di cose, in cui per parte della Regia Amministrazione
non si vede abbastanza istrutto l’affare per ciò che concerne l’interes-
se del patrimonio di Religione, e per l’altra parte non risulta osserva-
ta dalla Congregazione Municipale la prescritta preliminare traffila, il
Magistrato eccita la stessa Regia Amministrazione ad informare con la
possibile sollecitudine 1° sull’onciato dell’acqua competente agli indi-
cati fondi del Vacante, l’irrigazione dei quali si ottiene per mezzo dei

a. N.B. Il decreto qui citato trovasi alla Registratura sotto il N. 937 del 1792, Diparti-
mento IV.

5-6 nella . . . che] corr. marg. a la quale cass. 12 introdurre] prima derivare cass. 19-20 coll’uso . . .
impinguamento] marg. 20 conseguire] prima una parola ill. cass. 22 la . . . di] marg. 23 che]
prima che d[ ] cass. 30 risulta] prima fu cass. 32 con] segue interl. una parola ill. cass.
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pure indicati canali o roggie derivanti dal Naviglio Civico; 2° se l’on-
ciato che attualmente si introduce in dette roggie corrisponde alla 
originaria competenza, o di quanto risulti mancante; 3° se, anche rite-
nuto l’attuale quantità delle acque decorrenti nelle roggie del Vacan-
te, tuttocché scemata dalla primitiva competenza, l’irrigazione possa
eseguirsi nella estensione delle occorrenze portate dalla coltura rispet-
tiva dei fondi vacanti; 4° quale sia l’onciato di acque maggiore che
potrà ottenersi col divisato impinguamento del Naviglio Civico a van-
taggio della irrigazione dei fondi del Vacante o in altra guisa; 5° dato
l’aumento delle acque, quale possa risultare verosimilmente la miglio-
ria del prodotto di detti fondi; 6° se, calcolata la quota della spesa che
per la succennata intrapresa potrà verosimilmente accollarsi al fondo
di Religione, il vantaggio che ne ridonderà al Fondo predetto stia in
proporzione dell’interesse usuale che potrebbe ritrarsi dal capitale che,
a carico del Vacante, occorrerà in detta intrapresa, se detto capitale
dovesse impiegarsi a ragione del prodotto dei fondi, nel che propria-
mente consiste, rispetto al fondo di Religione, la giusta valutazione
dell’utilità, o viceversa, del progetto più volte mentovato.

Siccome però per l’evasione, almeno in via di approssimazione, ai
premessi quesiti, e sulla quale soltanto si troverà in grado il Dicastero
di deliberare, in vista anche del parere che vi aggiungerà la Regia
Amministrazione, può forse occorrere uno spazio maggiore di tempo
di quello che tuttavia rimane alla scadenza del prefinito termine alla
dichiarazione richiesta dalla Congregazione Municipale, il Magistra-
to, con decreto di questa data, previene la medesima dell’incarico co-
me sopra dato alla Regia Amministrazione, onde al caso che sulle no-
tizie da somministrarsi dalla medesima, con prontezza, non fosse il Di-
castero in grado di determinare per l’indicato giorno, si ritenga per non
apposta la comminata preclusione, ossia presunta adesione al progetto
di cui è quistione.

Milano, 11 febbraio 1793

6 coltura] segue dei cass. 7 quale] prima una parola ill. cass. onciato] prima una parola ill. cass.
9 o . . . guisa;] marg. 10 risultare] interl. 11 di detti] corr. interl. su di cass. 13 che] segue
potrebbe cass. 19 per] interl. in . . . approssimazione] corr. interl. su una parola ill. cass. 21 che . . .
la] corr. interl. su della cass. 22 può . . . occorrere] corr. interl. su deve naturalmente richiedere cass.
24-30 il . . . quistione.] corr. marg. a [...] la Regia Amministrazione potrà praticare quella riserva o protesta
che crede opportuna, onde ottenere una dilazione, o premunirsi in ogni evento della comminata preclu-
sione [...] presunta adesione al progetto marg. cass. quantunque a questo stesso effetto si prevenga con de-
creto di questa data la Congregazione cass. summentovata Congregazione Municipale tutto cass. 27 con]
segue ogni cass. non] segue si cass.
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Alla
Congregazione Municipale
di Cremona

Da codesta Regia Amministrazione del fondo di Religione, con
rappresentanza de’ 28 gennaio prossimo passato, è stata rimessa al Ma-
gistrato Politico Camerale la circolare della Congregazione Munici-
pale di Cremona de’ 13 settembre prossimo passato con cui è stata la
detta Regia Amministrazione interpellata sul punto del progettato
impinguamento del Naviglio Civico, giusta il piano divisato nel rela-
tivo dettaglio pure stampato, e che porta la stessa data. Avendo quin-
di la stessa Regia Amministrazione chieste al Dicastero le opportune
istruzioni per norma del proprio contegno nella categorica risposta di
cui è stata perentoriamente richiesta per il giorno 24 dell’andante, il
Magistrato Politico Camerale ha, con decreto di questa data, rescrit-
to alla medesima che, non essendo abbastanza istrutto l’affare per de-
terminare la necessaria cognizione di causa, se all’interesse del fondo
di Religione sia per convenire l’adesione al progetto o viceversa, il
Dicastero non si sarebbe trovato in grado di abbassarle le chieste istru-
zioni sennon in vista delle risposte a’ diversi quesiti che perciò le si
sono proposti. E fatto riflessione che l’evasione agli stessi quesiti, quan-
tunque eseguita coll’ingiunta possibile sollecitudine, e le corrispon-
denti deliberazioni del Magistrato in vista dell’evasione possono forse
importare uno spazio maggiore di tempo di quello che tuttavia rima-
ne alla scadenza del termine prefinito, il Dicastero previene delle date
disposizioni la summentovata Congregazione Municipale, anche in ri-
guardo della preclusione comminata alla scadenza del suddetto termi-
ne, ossia della presunta adesione al progetto in caso di silenzio.

Una tale intimazione non ha mancato di fare qualche senso al Dica-
stero, anche precisivamente dall’incidente che ha dato motivo al suc-
cennato decreto diretto alla Regia Amministrazione. Richiamati gli
anteatti, si è dovuto osservare che, col decreto de’ 22 agosto prossi-
mo passato, N. 937, fu segnata alla Congregazione Municipale la traf-
fila delle pratiche che dovevansi premettere necessariamente alla chia-

5 rimessa] corr. interl. su presentata cass. 9-10 relativo] interl. 12 norma] segue una parola ill. cass.
13 giorno 24] 24 corr. interl. su 20 cass. 14 ha] prima le cass. 18 abbassarle] corr. interl. su trasmet-
terle cass. le] interl. 20-23 E . . . tempo] corr. marg. a e ritiene che l’evasione ai medesimi richie-
derà naturalmente [...] un maggiore spazio di tempo cass.; prima E fatto riflesso che l’evasione ai medesi-
mi quesiti marg. cass. 21 ingiunta] segue maggiore cass. 24-27 previene . . . silenzio.] corr. marg. a
ha pure concesso alla medesima che frattanto chiegga dilazione alla una parola ill. cass.. comminata pre-
clusione, ossia all’adesione che si vorrebbe presunta corr. interl. su desunta cass. dal silenzio, come nella
succitata circolare. tutto cass. 29-30 succennato] interl. 31 si è] corr. interl. su ha cass. dovuto]
segue il Dicastero cass.
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mata degli utenti delle acque del Naviglio Civico per rilevare se ade-
rivano alla intrapresa del progettato impinguamento, e se l’assenso era
libero ovvero condizionato.

Ora, né dalla circolare né dal dettaglio si può ravvisare che siasi ese-
guito l’ingiunto preliminare incumbente di assicurarsi, con gli oppor-
tuni concerti, dell’assenso di tutti quelli che possono avere qualche uso
o ragione sulle acque della Frascata e de’ mulini di Mozzanica, e dei pos-
sessori delle acque medesime delle quali si conta far uso nel divisato
impinguamento del Naviglio Civico, come altresì dei proprietari de’
fondi da intersecarsi con la condotta delle acque, sieno essi nazionali
o esteri.

Premessa quindi la dichiarazione che il Magistrato deve ritenere
inefficace la succennata comminatoria, trova pure del caso di preve-
nire la Congregazione Municipale di Cremona della convenienza di
far precedere ad ogni ulteriore passo verso gli utenti le succennate pra-
tiche, in vista del risultato delle quali e delle occorrenze degli utenti
da sentirsi posteriormente alle stesse pratiche, si riserva il Dicastero di
interporre la sua cognizione sul rilevante progetto di cui si tratta, cor-
redato che sia di bel nuovo delle pezze che furono retrocedute alla
Congregazione Municipale col succitato decreto, e di tutti gli altri
estremi che possono influire sull’essenza del progetto medesimo, ed
agevolare quindi l’ispezione sull’adottabilità assoluta o modificata del-
l’intrapresa di cui si tratta.

Milano, 11 febbraio 1793

Beccaria Bonesana

3 condizionato] segue [...][...] dalle eccezioni o ragioni pel dissenso cass. 5 l’ingiunto] interl. con]
prima dell’assenso cass. 7 e dei] cass. e riscr. interl. 12-13 Premessa . . . del] corr. marg. a due righe ill.
sotto cassatura 13 inefficace] corr. interl. di mano di Bovara su di nessun valore cass. di] segue interl.
pure cass. 16 quali] segue si riserva cass. 17 alle . . . pratiche] interl. 19-23 di bel . . . tratta.]
corr. marg. a di tutti gli estremi in mancanza de’ quali risultar può corr. interl. su una parola ill. cass. anche
inopportuna ed inoperosa la diffidazione agli utenti, coll’aggiunta di essere ritenuti per aderenti al caso che
non deducano, nell’ingiunto termine, le loro occorrenze. tutto cass.
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5124. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1348/184: la Camera dei
Conti conferma che l’estirpazione delle piante richiesta da Carlo Maria Cafful-
li per due possessioni della vacante Abbazia di Viboldone è vantaggiosa per il
fondo di Religione, e pertanto ritiene che se ne possa concedere l’autorizza-
zione.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti, date all’Ammini-
strazione Provinciale le coerenti disposizioni.

Beccaria Bonesana

5124. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto, e sotto le condizioni espresse nella relazione Lochis ». Le minute della
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a
Carlo Maria Caffulli, allegate alla pratica, recepiscono il voto e il conclusum. Cfr. qui il doc.
5077. 
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5125. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1349/185: la Camera dei
Conti ritiene che le migliorie apportate dal banchiere Pietro Balabio alla casa del
soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano sono una cauzione
sufficiente per la concessione del mutuo richiesto, a condizione di accettare un
aumento dell’interesse futuro e il pagamento degli interessi arretrati.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti, date le convenien-
ti disposizioni.

Beccaria Bonesana

2 Col] su Si rescriva

5125. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto e sotto le condizioni accennate dalla Regia Camera de’ Con-
ti ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4911.
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5126. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1395/194: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano crede che non sia conveniente aliena-
re il fondo del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese, nonostante le
deduzioni dell’ingegnere Giuseppe Gaeta.

Corrente

Si sentano anche le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, quan-
tunque sembri approvabile il sentimento dell’Amministrazione con-
trario all’alienazione.

Beccaria Bonesana

2 anche] interl.

5126. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: autogr. La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5076.
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5127. Ex Confraternita di Rovenna
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1452/199: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como indica in dettaglio la destinazione del
lascito di Lorenzo Perti, inclusi la casa e i terreni, situati a Rovenna, chiesti da
Domenico Riva.

da riferirsi

Non ha luogo l’istanza.

Beccaria Bonesana

5127. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a Domenico Riva, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4827.
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5128. Prezzo dei grani nella provincia di Milano
(circolare, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1477/202: la Conferenza
Governativa ha rilevato che il prezzo medio dei grani non ha raggiunto il livel-
lo fissato per proibirne l’esportazione, ma che esso è stato toccato solo da qual-
che partita; chiede che il Magistrato Politico Camerale informi più dettagliata-
mente.

Circolare a tutte 
le Regie Intendenze Provinciali di Finanza

Affinché il Magistrato Politico Camerale sia abilitato ad informare,
colla dovuta precisione, la Reale Conferenza Governativa dei attuali
prezzi dei grani, si rende necessario che la Regia Intendenza Provin-
ciale di Finanza di . . . solleciti, al possibile, la trasmissione delle soli-
te settimanali tabelle, ed in prevenzione procuri altresì di informare
con prontezza e coll’opportuna riserva se, generalmente, nella sua
provincia il prezzo del riso sia arrivato a L. 45, quello del frumento a

4 precisione] segue e celerità cass. A 5 dei grani] corr. interl. di mano di Corte su del frumento cass. B del
frumento A 6 solleciti . . . trasmissione] corr. marg. di mano di Corte a anche prima della trasmissione A
7 — p. 86,2 ed . . . L. 12.] corr. marg. di mano di Corte a gli trasmetta la notizia dei prezzi dei grani che più
recentemente si sono fatti cass. A 7 prevenzione] segue a cass. A 9 — p. 86,2 L. . . . 12.] corr.
interl. su del frumento sia arrivato o oltrepassi le L. 36 al moggia cass. A 9 quello del] corr. interl. su per
il cass. A

5128. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, intervento di mano di
Corte, firma autogr. (sigla B: testo adottato); ivi è conservata anche la prima stesura della
circolare (sigla A), di mano di copista, interventi di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Circolare alle Intendenze di Finanza perché,
colla possibile sollecitudine, informino se nelle rispettive provincie l’adeguato prezzo de’
grani sia recentemente arrivato alle L. 36. Si sentiranno anche le savie occorrenze della
Congregazione dello Stato sulla sospensione delle estrazioni dei grani », ed è preceduto
dalla formula « da riferirsi », pure di mano di Corte. La pratica comprende anche la minu-
ta di lettera al Vicario di provvisione, ma una nota posta in calce al conclusum, di mano di
Corte, recita: « Si tiene in sospeso la lettera al Vicario di Provvisione per ordine superio-
re ». Cfr. qui il doc. 5091.
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L. 36, e della segale, del miglio, del formentone e dei legumi a L. 24,
e dell’avena a L. 12.

Milano, 6 febbraro 1793

Beccaria Bonesana
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5129. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 11 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 febbraio 1793, N. 1538/210: la Camera dei
Conti concorda col parere favorevole espresso dall’ingegnere Giovanni Batti-
sta Lochis sulla richiesta di Domenico Cabiati di apportare delle migliorie ai
beni di Villanova del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti, date le correlative
disposizioni.

Beccaria Bonesana

5129. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: autogr. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 5045
e qui i doc. 5299, 5376 e 5760.
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5130. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 15867/216: la Camera dei
Conti propone di riconoscere all’ingegnere Giuseppe Forni, computista del-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, la somma di L. 1.872, che
integra il salario annuale di L. 732 per i passati quattro anni.

da riferirsi

Si potrà consultare di conformità la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

5130. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc.
4657 e qui il doc. 5240.
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5131. Fondo di Religione di Milano
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1587/217: la Camera dei
Conti propone una gratifica di 24 zecchini per Giuseppe Muggiani, conside-
rando che il compito svolto nel 1792 è stato più lungo e laborioso di quello
svolto nel 1791 e per il quale gli era stato assegnato un premio di 18 zecchini.

da riferirsi

Si potrà consultare favorevolmente la Conferenza Governativa, nei
termini proposti dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5131. 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: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc.
4497 e qui il doc. 5234.
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5132. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1588/218: l’Ispettore gene-
rale delle cacce precisa che il sequestro delle ghiande è avvenuto in un bosco
di Cuggiono, che fa parte della giurisdizione della Pretura di Gallarate, e che il
battello, su cui erano state caricate le stesse ghiande, è stato confiscato in riva
al Ticino, vicino al bosco.

Corrente

Si trasmetterà la rappresentanza del Regio Ispettore alla Regia Pre-
tura del Seprio, residente in Gallarate, per la verificazione del fatto e
per gli ulteriori incombenti ordinati dal Piano magistrale.

Beccaria Bonesana

5132. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 493: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Pretura del Seprio, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5086.
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5133. Ex Confraternita del Rosario di Cassano d’Adda
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1590/220: Cristoforo Dos-
sena chiede di essere riconosciuto possessore dell’utile dominio di una casa si-
tuata a Cassano d’Adda già di quella soppressa Confraternita del Rosario.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5133. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: 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. 5301. 
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5134. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto e minuta di lettera, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1695/228: il Fisco non è in
grado di esprimere il proprio parere sulla richiesta di condono del canone fatta
dai livellari della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, a seguito dei dan-
ni subiti a causa delle inondazioni del Po, se l’Amministrazione del fondo di
Religione di Lodi non fornisce gli elementi necessari alla valutazione dei danni
patiti dai livellari stessi.

da riferirsi

Si potrà dar caso all’eccitatoria proposta dal Fisco.

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Dalle due rappresentanze 14 agosto 1792 e 16 gennaro prossimo pas-
sato, ed annessi allegati, il Magistrato Politico Camerale ha rilevate le
difficoltà che s’incontrano dall’Ingegnere Vistarini, affittuario generale
de’ beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, nell’esigere
da quei livellari i rispettivi loro debiti verso il fondo di Religione, a

5134. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. il voto; di mano
di copista, intervento di mano di Corte, firma autogr. la minuta di lettera, che porta il
riferimento anche al N. 249, relativo al suggerimento del Fisco di tenere in sospeso gli atti
giudiziari verso i livellari dell’Abbazia di Santo Stefano al Corno, fino a quando il Magi-
strato Politico Camerale non avrà preso una decisione in merito (MAS, fondo Uffici e
Tribunali Regi, p.a., cart. 373). Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà sen-
tire alla Regia Amministrazione che il Magistrato non è lontano dal condonare parte del
debito dei livellari poveri, ma che necessita che la stessa Regia Amministrazione informi
sulla povertà dei singoli livellari, e proponga la somma che crederebbe potersi condonare
a cadauno d’essi, tenuti frattanto in sospeso gli atti giudiziari, senza omettere le private
efficaci pratiche per esazione dei crediti stessi ». La minuta di lettera è stata parzialmente
edita in Canetta (1973), p. 28, nota 135. Cfr. qui il doc. 5101.
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titolo di canoni attrassati. All’oggetto però che il Dicastero sia abilitato
a provvedere, in quel modo che troverà conveniente, alle istanze dei
medesimi livellari per essere assolti dal pagamento del rispettivo loro
debito per titolo di povertà, rendesi necessario che la Regia Ammini-
strazione informi:

primo, qual sia il debito preciso incumbente a cadaun livellario;
secondo, quali siano quei livellari che per la giustificata loro po-

vertà possino meritare, anche in senso della Regia Amministrazione,
o parzialmente o per intiero l’implorato condono del rispettivo loro
debito.

Sebbene, in pendenza dei correlativi riscontri, debba l’Affittuario
predetto tener in sospeso gli atti giudiziali per l’esigenza dei crediti in
discorso, non dovranno però dal medesimo omettersi le più acurate
pratiche private presso i singoli debitori all’effetto di ottenere dai me-
desimi o in tutto o almeno in parte i pagamenti dei maturati canoni,
del che ne dovrà la stessa Regia Amministrazione render inteso detto
Affittuario per sua direzione.

Si ritornano gli allegati annessi alle citate due rappresentanze.

Milano, 23 febbraio 1793

Beccaria Bonesana

9 per] di mano di Corte su d’ del] marg. rispettivo] segue del cass.
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5135. Camparo Perego
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1703/234: Giovanni Pere-
go, camparo del fiume Lambro, chiede il rinnovo del porto d’armi.

Corrente

Si può rinovare, giusta il solito.

Beccaria Bonesana

2 giusta] su ne’ il] aggiunta in rigo

5135. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Giovanni Perego, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIII, doc. 4239.
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5136. Ponte sulla roggia Certosa Porra
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1775/241: Carlo Maria Caf-
fulli, fittabile di due possessioni della vacante Abbazia di Viboldone, chiede la
sollecita riparazione del ponte di cotto che attraversa la roggia Certosa Porra.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi sollecita-
mente, col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5136. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: 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. qui il doc. 5345.
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5137. Ex Monastero di San Bernardino di Milano
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1815/244: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene si possa concedere a Gaspare To-
gnola la proroga di un anno per pagare il debito che ha verso il Fondo.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5137. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 5023 e qui il doc. 5430.
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5138. Ex Confraternita di San Giovanni Itolano di Milano
(voto, 18 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 febbraio 1793, N. 1816/245: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ha verificato le condizioni di povertà del-
l’oste Carlo Meola e ritiene si possa concedere il parziale condono del suo
debito.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5138. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 228: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 5034 e qui il doc. 5427.
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5139. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 1985/256: Giuseppe Scalfi
e Giovanni Domenico Prina, debitori del soppresso Monastero di Santa Cate-
rina in Brera di Milano della somma di L. 1.500, sono impossibilitati a pagarla,
e chiedono di poter estinguere tale debito versando la somma di L. 700.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti giudiziali che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credi-
to di cui si tratta, informi, col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5139. 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. Cfr. vol. XIV, doc. 4825 e qui i doc. 5302
e 5354.
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5140. Prezzi dei grani nella provincia di Lodi
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 1989/260: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Lodi invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati nella
provincia di Lodi dal 14 al 26 gennaio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenute le tabelle nel
Dipartimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenute . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5140. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5141. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 1992/263: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia le proprie riflessioni sulla richiesta
di Giuseppe Puricelli di rescindere il contratto di livello di un appezzamento del
soppresso Monastero di San Michele di Gallarate.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5141. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 5019 e qui i doc. 5290, 5393, 5483, 5678, 5682 e 5715. 
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5142. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 2013/264: il Fisco ritiene
vantaggiosa, per il fondo di Religione, la cessazione del contratto di livello dei
fratelli Galbusera relativo a una vigna della soppressa Causa pia Cazzaniga di
Inzago; propone di approntare il relativo atto e di condonare ai Galbusera i
canoni arretrati.

da riferirsi

Col sentimento del Regio Consigliere Procuratore Generale, quan-
do nulla abbia da rilevare la Regia Camera, che dovrà sentirsi.

Beccaria Bonesana

2-3 quando . . . sentirsi.] aggiunta in rigo

5142. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: 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. 5094.

101

25 febbraio 1793

7*



5143. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 2030/270: Carlo Maria e fra-
telli Caffulli, affittuari di due possessioni della vacante Abbazia di Viboldone,
chiedono l’indennizzo del danno sofferto per la mancanza della loro compe-
tenza d’acqua.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze, e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5143. 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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5144. Prezzi dei grani nella provincia di Milano
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 2046/272: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Milano invia, con le proprie riflessioni, le tabelle dei
prezzi dei grani rilevati dal 1° al 9 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenute le tabelle nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenute . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5144. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5145. Prezzi dei grani nella provincia di Cremona
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 2079/273: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati
nella provincia di Cremona, esclusi Casalmaggiore e Soresina.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5145. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5091.
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5146. Prezzi dei grani a Casalmaggiore e a Parma
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 2081/275: l’Ufficio d’ispe-
zione delle Finanze di Casalmaggiore invia la tabella dei prezzi dei grani rile-
vati sui mercati di Casalmaggiore e di Parma.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenute le tabelle nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenute . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5146. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5147. Prezzi dei grani nella provincia di Pavia
(voto, 25 febbraio 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 febbraio 1793, N. 2108/278: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Pavia invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati nella
sua provincia.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5147. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5091.
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5148. Prezzi dei grani nella provincia di Como
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2180/291: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Como invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati sui
mercati della provincia il 16 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5148. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5091.



5149. Prezzi dei grani a Como
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2225/293: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Como invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati sul
mercato della città il 12 e il 16 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuta la tabella nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuta . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5149. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5150. Esportazione dei grani nello Stato svizzero
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2231/295: la Congregazione
municipale di Como conferma l’eccessiva esportazione di grani per la strada di
Chiasso; informa sulle lamentele del pubblico per l’aumento dei prezzi dei gra-
ni e delle mete del pane.

Corrente

Essendosi recentemente proibita l’estrazione dei grani all’estero,
non occorre ulterior providenza, quindi si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5150. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5087.
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5151. Fondo di Religione di Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2282/303: il conte Giuseppe
Resta chiede una proroga di nove anni per restituire i capitali che deve al
fondo di Religione di Milano e per i quali paga un interesse del 41/2 per cento.

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano per
le sue pronte occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 pronte] aggiunta in rigo

5151. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: 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. 5212 e 5358.
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5152. Epizoozia a Canobbio
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2297/304: la Congregazione
municipale di Milano invia gli atti della causa intentata contro Francesco Muz-
zio, curatore dei propri nipoti, per una contravvenzione in materia di Sanità,
in considerazione del ricorso presentato dallo stesso Muzzio contro la sentenza.

Corrente

Si richiameranno dalla Congregazione gli antecedenti marcati nella
relazione Somariva dei 4 aprile 1792.

Beccaria Bonesana

5152. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: autogr. La minuta di lettera alla Congregazio-
ne municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV,
doc. 4582 e qui i doc. 5242 e 5730.
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5153. Prezzi dei grani a Como
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2298/305: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Como invia i prezzi dei grani rilevati su quel merca-
to il 19 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 atti] segue , ritenute di mano di copista cass.

5153. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5091.
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Voto, 11 febbraio 1793: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Culto, p.a., cart. 218)



Dettaglio del progetto d’impinguamento del Naviglio della città di Cremona, 
di cui al voto 11 febbraio 1793, a stampa

(Milano, Archivio di Stato, fondo Acque, p.a., cart. 728)



5154. Ex Scuola del Santissimo in San Sisto di Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2300/307: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano non crede che si possa accordare a Baldassa-
re Brioschi la richiesta proroga di sei mesi per pagare il proprio debito, poiché
egli è moroso già da quattro anni.

Corrente

In vista dei riscontri della Regia Amministrazione, si potrà decre-
tare: « Non ha luogo l’istanza », data di ciò notizia alla stessa Regia
Amministrazione per sua intelligenza.

Beccaria Bonesana

5154. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute del decreto magistrale a Baldassare Brioschi e della lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XIV, doc. 5040.
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5155. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2319/308: viene presentato l’e-
ditto del 21 febbraio 1793 che proibisce l’esportazione di frumento, formento-
ne e miglio dallo Stato.

Corrente

Si dirami giusta il solito, trasmettendone gli esemplari per espressa
staffetta alle Regie Preture di Pavia, Cremona, Casalmaggiore, Lodi e
Varese, con ordine a quest’ultima di farlo tosto pubblicare segnata-
mente in Laveno. E si ordini alla Regie Preture che, attesa l’urgenza,
si prevalgano, in questo caso, per la più pronta diramazione, anche
dell’opera del Satelizio.

Beccaria Bonesana

5155. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, firma autogr. Le minu-
te delle lettere al Capitano di giustizia, alle Preture dello Stato, a tutte le Congregazioni
municipali dello Stato e a tutte le Delegazioni del censo, e all’Intendenza generale delle
Finanze in Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. La pratica com-
prende anche, « in aggiunta al N. 308 », una minuta di lettera, sullo stesso argomento, alle
Preture di Pavia, Cremona, Como, Varese, Laveno, Casalmaggiore e Lodi; sul suo mar-
gine, una nota autogr., firmata per il Presidente, recita: « Subito, e si spedisca per espres-
sa staffetta in tutte le città e luoghi accennati ». Cfr. qui i doc. 5091, 5168, 5170, 5171,
5177, 5178, 5179, 5181, 5190, 5197, 5202, 5214, 5221, 5229, 5291, 5292, 5333, 5346, 5433
e 5502. 
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5156. Prezzi dei grani nella provincia di Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2344/309: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Milano invia i prezzi dei grani rilevati sui mercati della
provincia dal 10 al 17 febbraio 1793.

Corrente

Si riteranno per intelligenza e direzzione le notizie che dà la Regia
Finanza in ordine al prezzo de’ grani, ritenendo il tabellone nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2 riteranno] autogr. su sentiranno 3-4 ritenendo . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5156. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, intervento e firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5157. Fondo di Religione di Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2345/310: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene giusta la richiesta di una remunera-
zione straordinaria presentata dal portiere Francesco Carbone; propone di com-
pensarlo con la somma di 15 zecchini.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5157. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2968, 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. vol. XIV, doc. 5020 e qui i doc. 5244 e 5303.

116

atti di governo - 5157



5158. Risaie a Milano
(consulta, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2346/311: la Congregazione
municipale di Milano invia i pareri dei professori Francesco Antonio Franchetti
e Pietro Moscati, favorevoli a un avvicinamento alla città del limite delle risaie,
e un altro parere contrario dell’assessore alla Sanità Niccolò Visconti; esprime
poi il proprio parere favorevole a non alterare l’attuale legislazione, vecchia di
più di due secoli, e di pubblicare un avviso di diffida prima della prossima semi-
na del riso.

Conferenza Governativa

Con consulta de’ 19 dell’andante, con la quale la Congregazione
Municipale di Milano ha rimesso al Magistrato il rapporto dell’Asses-
sore alla Sanità Conte Nicolò Visconti ed il parere dei Fisici Profes-
sori Franchetti e Moscati 1 intorno al grado di distanza a cui può
diffondersi la malsanìa dell’aria prodotta dalle risiere, pezze che abbia-
mo l’onore di rassegnare qui unite alla Reale Conferenza Governati-
va, propone la stessa Congregazione Municipale che, per ogni buon
riguardo, non sia per convenire di adottare alterazione alcuna nella
linea conterminante la coltura dei risi, e che, nell’approsimarsi della
stagione opportuna alla sementazione di detto genere, sia anzi da pub-
blicarsi prontamente un avviso diffidatorio il pubblico, che deve rima-
nere in piena osservanza il disposto dalle leggi per il corso di due secoli

4 Nicolò] Niccolò A 5-6 intorno . . . risiere] marg. A 7 Reale] manca in A Conferenza]
prima Congregazione Municipale cass. A 10 approsimarsi] approssimarsi A 11 anzi] interl. A

5158. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di copista, firma autogr. (sigla B:
testo adottato); di mano di copista, firma autogr., controfirmata dai consiglieri Marco
Greppi2 e Francesco Assandri, la minuta (sigla A). Il testo è stato edito in Vianello (1943),
pp. 191-92, e ristampato in Romagnoli (1958), pp. 758-59. Cfr. vol. XIII, doc. 4048 e
qui il doc. 5211.

1. Pietro Moscati (cfr. vol. XIV, p. 88, nota 1).
2. Cfr. vol. VIII, p. 672, nota 1.
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e più, ritenuta conseguentemente la detta linea alla distanza dalle mu-
ra della città di quattro miglia di tremila braccia cadauno.

Sebbene dal processo delle esperienze a questo scopo intraprese dai
mentovati abilissimi Fisici, e delle quali tratta il ben ragionato loro
parere, fosse a primo aspetto di avviso il Magistrato che, sul risultato
di dette esperienze, potesse se non altro farsi strada a ritentare succes-
sivamente le prove, per vedere portata al possibile maggiore grado di
fisica certezza l’ispezione sino a qual punto debba ritenersi per insalu-
bre la qualità degli effluvi emananti dalle risiere, e fosse lecito altresì
l’arguire che alla curiosa industria e nozioni superiori dei Fisici de’
nostri tempi riservato fosse il determinare con accerto gli estremi di
un’indagine in tanti incontri ventilata, e con tanta opposizione e
discrepanza di pareri, e tralucesse quindi anche la conseguente ragio-
nevole lusinga di potere poi combinare un regolamento uniforme,
tanto per la metropoli che per le città provinciali, pure, fatta riflessio-
ne ai motivi di congruenza addotti dal mentovato Assessore Delega-
to Conte Visconti, e pienamente adottati dalla Congregazione Muni-
cipale, anche il Magistrato trova del caso di convenire nel sentimento
della medesima.

In dovuta evasione pertanto delle disposizioni in ultimo luogo ab-
bassateci su quest’assunto col superiore decreto de’ 26 aprile prossimo
passato, N. 1678/918, e premessa riverentemente l’osservazione che,
forse, per parte dei Fisici non poté perfezionarsi il corso delle succen-
nate esperienze entro il prefinito termine del semestre, crediamo su-
bordinatamente che la Reale Conferenza Governativa degnare si pos-
sa di approvare la proposizione della Municipalità, come quella che il
Dicastero ravvisa appoggiata alle viste prudenziali e consentanea ai ge-
losi riguardi che la salute pubblica esige.

Tal è il subordinato nostro parere, dal quale però dissente il Regio
Consigliere Assandri,1 come nel di lui voto, che qui unito ci faccia-
mo pure il dovere di rassegnare alla Reale Conferenza Governativa
per le superiori possibilmente più pronte sue disposizioni, delle quali

6 se non] sennon A 7 portata] prima di portare cass. A 14 regolamento] segue una parola ill. cass. A
18 convenire] segue pienamente cass. A 20 pertanto] segue del disposto col superiore decreto cass. A
25 Reale] manca in A 29 parere] corr. interl. su sentimento cass. A dissente] cass. e riscr. A 31 Rea-
le] manca in A 32 possibilmente più pronte] marg. A

1. Francesco Assandri, già segretario di Pietro Leopoldo I granduca di Toscana, fu no-
minato consigliere assessore del Tribunale di I istanza di Milano il 18 maggio 1786; dive-
nuto consigliere del Magistrato Politico Camerale il 26 marzo 1791, per la promozione di
Pietro Paolo Giusti a commissario generale ai confini, gli fu affidato il III Dipartimento.
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rimaniamo nell’ossequiosa attenzione per la premessa circostanza, nel-
l’atto che supplichiamo del ritorno degli allegati.

Milano, 25 febbraio 1793

Beccaria Bonesana Relatore

1 per . . . circostanza] marg. A 3 1793] ’93 A
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5159. Prezzi dei grani a Soresina e a Casalmaggiore
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2347/312: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati a
Soresina e a Casalmaggiore.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuti i suddetti ri-
scontri nel Dipartimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuti . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5159. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5160. Prezzi dei grani nella provincia di Cremona
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2348/313: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati
sui mercati della città e su quelli di Chiari, Brescia e Sarnico.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuta la tabella nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuta . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5160. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5161. Prezzi dei grani a Lodi, a Crema e a Piacenza
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2349/314: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Lodi invia le tabelle dei prezzi dei grani rilevati sui
mercati di Lodi, Crema e Piacenza dal 28 gennaio al 9 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenute le tabelle nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenute . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5161. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5162. Ex Confraternita di Santa Marta di Merate
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2424/323: il dottor Camillo
Molgora chiede di poter acquistare un pezzo di terra della soppressa Confra-
ternita di Santa Marta situato a Merate.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, già eccitata con
decreto N. 1235 del 1792,1 sulla precedente supplica di cui si fa cenno
in questo esibito, ritenuta la disposizione dei veglianti ordini che proi-
bescano gli affitti dei fondi dei Vacanti fuori d’asta, informi colle pro-
prie occorrenze e parere, e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

3 sulla] prima su questo cass.

5162. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 164: 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. vol. XIV, doc. 4872.

1. Cfr. vol. XIV, p. 460.
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5163. Prezzi dei grani a Casalmaggiore e a Parma
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2426/325: l’Ufficio d’ispezio-
ne delle Finanze di Casalmaggiore invia le tabelle dei prezzi dei grani rilevati
sui mercati di Parma e di Casalmaggiore.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenute le tabelle nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenute . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5163. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5164. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2441/326: il Fisco invia le pro-
prie riflessioni sulla richiesta del conte Giuseppe Pollastri di approvare la deli-
berazione relativa all’affitto di una possessione del soppresso Monastero di San
Benedetto di Lodi.

da riferirsi

Approva il Relatore il sentimento del Fisco, e di conformità si po-
tranno dare le convenienti disposizioni.

Beccaria Bonesana

2 Relatore] corr. interl. su Magistrato cass.

5164. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco, e si abiliterà la Regia
Amministrazione a stipulare gli istrumenti di ricognizione ed a far introitare nella Cassa del
fondo di Religione i laudemi, come pure ad accordar la proroga sotto sigurtà ». La minu-
ta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. vol. XIII, doc. 4256.
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5165. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2443/328: la Camera dei Conti
rileva che la proposta gratifica di L. 1.200 a favore dei fratelli Verdari di Castel-
leone, relativa al lavoro svolto dal loro defunto padre dal 1779 al 1791, è mode-
rata poiché non eccede le 100 lire annue.

da riferirsi

Si farà consulta favorevole alla Conferenza Governativa per la pro-
posta gratificazione.

Beccaria Bonesana

5165. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034, fasc. 8: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5106. 
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5166. Prezzi dei grani nella provincia di Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2476/330: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Milano invia il tabellone coi prezzi dei grani rilevati
sui mercati della provincia dal 18 al 24 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi gli atti, ritenuto il tabellone nel
Dipartimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuto . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5166. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5167. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2477/331: le sorelle Maria Te-
resa e Margherita Bonvicini chiedono di essere riconosciute enfiteute della casa
situata in Porta Comasina della soppressa Scuola del Santissimo in San Carpo-
foro di Milano, livellata al loro defunto padre Paolo.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Amministrazione del
fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

5167. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 261: 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. 5262 e 5365.
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Certificato di povertà di Giuseppe Scalfi, 13 ottobre 1792, ms., 
di cui al voto 25 febbraio 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 375)



N
ot

a 
de

l p
re

zz
o 

co
m

un
e 

de
’ 

gr
an

i 
fa

tt
o 

su
l m

er
ca

to
 d

i 
C

om
o,

 g
en

na
io

-f
eb

br
ai

o 
17

93
, 

m
s.,

 d
i 

cu
i 

al
 v

ot
o 

4
m

ar
zo

 1
79

3

(M
ila

no
, 

A
rc

hi
vi

o 
di

 S
ta

to
, 

fo
nd

o 
A

nn
on

a,
 p

.a
., 

ca
rt

. 
35

bi
s)



5168. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2478/332: la Pretura di Como
informa che ha fatto affiggere, in città e in tutte le comunità del distretto, l’e-
ditto che proibisce l’esportazione del frumento, del formentone e del miglio.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5168. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.

129

4 marzo 1793

9



5169. Prezzi dei grani a Como, a Lugano e a Chiavenna
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2480/333: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Como invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati sui
mercati di Como, Lugano e Chiavenna.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuta la tabella nel
Dipartimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuta . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5169. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5170. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2482/335: la Pretura di Varese
informa di aver pubblicato l’editto che proibisce l’esportazione dei grani dallo
Stato e di averne inviata copia ai Cancellieri e alle Preture feudali del distretto.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5170. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5171. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(minuta di lettera, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2484/337: la Conferenza Go-
vernativa ordina di concordare con l’Intendenza generale delle Finanze le mi-
sure necessarie per prevenire gli inconvenienti che, nonostante la proibizione
dell’esportazione dei grani dallo Stato, potrebbero derivare all’Annona; chiede
che siano regolate mensilmente le limitazioni concesse al mercato di Laveno
dallo Stato sardo, secondo la regola adottata da questo Stato per l’esportazione
dei grani concessa al Pavese.

Alla
Regia Intendenza Generale delle Finanze

Il Magistrato Politico Camerale si fa un dovere di comunicare, per
copia rubricata, alla Regia Intendenza Generale delle Finanze il supe-
riore decreto della Conferenza Governativa concernente il modo da
praticarsi nella concessione delle assegnate limitazioni di grano agli
esteri, ed a quei luoghi dello Stato altre volte già mensualmente limi-
tati, offrendosi il Dicastero a prestarsi in tutto ciò che potrà dal mede-
simo dipendere per la pronta esecuzione del citato superiore ordine,
ed ai correlativi concerti che potesse essere necessario di prendere in

3 si . . . di] interl. di mano di Bovara comunicare] di mano di Bovara da comunica 4 Finanze] segue
marg. per sua intelligenza e direzzione cass. 8 a] segue una riga ill. sotto cassatura 10 — p.133,1 ed
. . . particolare,] marg.

5171. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, interventi di mano del
presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: 
« S’insinuerà alla Regia Intendenza Generale delle Finanze per copia l’unito decreto, e le
si dirà che il Magistrato è pronto, dal canto suo, a prestarsi in tutto ciò che dal medesimo
può dipendere per la pronta esecuzione degli ordini della Conferenza Governativa, al
quale effetto rimane in attenzione dei riscontri dell’Intendenza rispetto ai concerti che
potrà la medesima trovar necessari di prendere col Dicastero medesimo su tale proposito »,
ed è preceduto dalla formula « Propostosi nella sessione 26 febbraro 1793 », pure di mano
di copista. Cfr. qui il doc. 5155.
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questo particolare, al qual effetto starà in attenzione dei riscontri che
in proposito vorrà compiacersi di dargli.

Milano, 26 febbraro ’93

Beccaria Bonesana

2 vorrà] corr. interl. di mano di Bovara su si cass. compiacersi] di mano di Bovara da compiacerà dar-
gli] segue la mentovata Regia Intendenza Generale delle Finanze. cass. 3 26 febbraro] 26 su 29
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5172. Prezzi dei grani a Milano
(voto, 4 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 marzo 1793, N. 2488/338: la Congregazione
municipale di Milano presenta una tabella relativa ai prezzi dei grani rilevati
nella settimana.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuta la tabella nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuta . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5172. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5173. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2566/345: la Camera dei Con-
ti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano nel con-
cedere a Teresa Pallavicini vedova Calchi la proroga di tre mesi per pagare il
proprio debito, tenuto conto delle attuali responsabilità e della puntualità dei
pagamenti finora effettuati.

da riferirsi

Si può accordare la domandata proroga, datone avviso alla Regia
Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5173. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, pagato l’interesse in ragione del 41/2

per cento durante la proroga ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5111.
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5174. Ex Confraternita dell’Immacolata di Melegnano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2568/347: la Camera dei Con-
ti espone il proprio parere sulla richiesta di Filippo Moro di essere riconosciu-
to livellario di una casa della soppressa Confraternita dell’Immacolata di Mele-
gnano.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di far peritare la casa in
discorso e di trasmettere al Dicastero la relevata stima, all’effetto di
trasmetterla alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi cass.

5174. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 163: 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. vol. XIV, doc. 4961 e qui i doc. 5528, 5616 e 5663.
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5175. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2569/348: il Fisco informa
che l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, incaricata di stipula-
re il contratto di livello del soppresso Monastero di San Lorenzo di Como a
favore del fabbricante Carlo Scalini, ha richiesto il progetto relativo; precisa
che esso era stato inviato alla cessata Intendenza politica di Como dalla Com-
missione ecclesiastica nel 1787, e chiede al Magistrato Politico Camerale di ri-
cuperare tale progetto.

Corrente

S’incaricherà la Regia Delegazione di far praticare, nelle carte della
Regia Intendenza Politica, le necessarie pratiche per rinvenire il rica-
pito di cui trattasi e di ritornarle al Dicastero.

Beccaria Bonesana

3 le] su necessarie

5175. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Delegazione del censo di Como, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4709 e qui i doc. 5265, 5283, 5297 e 5738.
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5176. Epizoozia nel Pavese
(minute di lettera, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2571/350: la Delegazione del
censo di Lodi comunica le misure adottate per evitare che l’epizoozia che si è
diffusa tra i bovini di Inverno e di Monteleone, nel Pavese, raggiunga il comu-
ne lodigiano di Graffignana.

Alla
Regia Delegazione
di Lodi

Gli espedienti adottati da codesta Regia Delegazione per preveni-
re i progressi che minacciava la malatia epidemica manifestatasi nei
bovini, in alcune parti della provincia pavese, hanno incontrata l’ap-
provazione del Magistrato Politico Camerale. Lodata quindi la dili-
genza della mentovata Regia Delegazione, s’incarica la medesima di
continuare, coll’egual zelo, nelle intraprese cautele, sin che il bisogno
lo richiederà, affinché detto malore non si comunichi ai bovini di
codesta provincia. Il Dicastero poi attende, su questo particolare, gli
ulteriori riscontri della Regia Delegazione.

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

È pervenuto a notizia del Magistrato Politico Camerale che in co-
desta provincia, e precisamente nei territori d’Inverno e di Monte

5-6 nei bovini] interl.

5176. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si rescriva con lode alla Regia Delegazione e si senta la
Congregazione Municipale di Pavia sull’attuale stato dell’epidemia nei bovini, eccitandola
a dar le providenze necessarie a riparo dei progressi del male », ed è preceduto dalle formu-
le « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 5253 e  5261.
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Leone, siasi manifestata un’epidemia nei bovini, quindi incarica code-
sta Congregazione Municipale di informare detagliatamente, e colla
possibile sollecitudine, sull’attuale stato di detta epidemia.

Milano, 11 marzo ’93

Beccaria Bonesana

2 Congregazione] su Regia
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5177. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2572/351: la Pretura di Cre-
mona informa di aver fatto pubblicare l’editto che proibisce l’esportazione del
frumento, del formentone e del miglio dallo Stato.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5177. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5178. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2633/356: la Pretura di Casal-
maggiore informa di aver fatto pubblicare l’editto che proibisce l’esportazione
del frumento, del formentone e del miglio dallo Stato.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5178. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5179. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(minute di lettera, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2634/357: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze ritiene opportuno richiamare in vigore l’avviso magistrale del
24 gennaio 1781, al fine di evitare gli abusi in materia di esportazione dei grani,
ma tenuto conto delle limitazioni in vigore.

Alla
Regia Intendenza Generale delle Finanze

Nella dovuta premura di concorrere, dal suo canto, alla più pron-
ta combinazione delle cautele che sieno per risultare a preferenza
adottabili a prevenzione delle clandestine estrazioni de’ grani da que-
sto Stato, dipendentemente dalle limitazioni che restano in vigore,
giusta il savio divisamento della Regia Intendenza Generale delle
Finanze comunicato con nota de’ 26 cadente, alla quale è unita copia
del superiore decreto della Conferenza Governativa de’ 23 corrente,
il Magistrato Politico Camerale, in aggiunta alla precedente sua nota
pure de’ 26 cadente, nella quale esprimeva la propria disposizione a
prestarsi e concorrere a tutto ciò che poteva dipendere dalla propria
ispezione nel proposito di cui si tratta, si fa il dovere di prevenire la
Regia Intendenza Generale di avere a tale oggetto, e per un più cele-
re compimento dell’affare, specialmente delegato il Regio Consiglie-
re Marchese Don Cesare Beccaria, delle di cui estese cognizioni
anche in questa materia non può il Dicastero che ripromettersi il più

6 dipendentemente . . . vigore,] marg. 14-15 e . . . affare,] marg. di mano di Bovara 14 un] da una

5179. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, interventi di mano del
presidente Bovara. Il conclusum, di mano di copista, recita: « Si delega il Regio Consiglie-
re Relatore ai concerti da prendersi con la Regia Intendenza Generale in quest’impor-
tante argomento, ritenuto che siffatta combinazione non può riuscire che lunga e diffici-
le intavolata per carteggio. Si dia nota di avviso alla Regia Intendenza Generale e decreto
di conformità al mentovato Consigliere Relatore », ed è preceduto dalla nota « Proposto-
si in una sessione straordinaria de’ 27 febbraio 1793 », pure di mano di copista. Cfr. qui il
doc. 5155.
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utile concorso nelle giudiziose viste della stessa Regia Intendenza Ge-
nerale, onde poi conciliare i mezzi più confacenti ad assicurare l’ef-
fetto delle superiori disposizioni emanate col regio editto de’ 21 di
questo mese, compatibilmente colla preservazione delle succennate li-
mitazioni.

Dipenderà pertanto dalla prelodata Regia Intendenza Generale il
marcare al detto Regio Consigliere Delegato il giorno in cui resterà
fissato il congresso, giacché egli è pronto sin d’ora a prestarsi quan-
docchessia sul preventivo avviso della stessa Regia Intendenza Gene-
rale.

Milano, 27 febbraio ’93

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Venendo dalla Regia Intendenza Generale delle Finanze rilevata al
Magistrato Politico Camerale l’occorrenza di pensare al più presto alle
disposizioni e cautele opportune onde impedire le clandestine estra-
zioni de’ grani da questo Stato, dipendentemente dai temuti abusi
nelle limitazioni, e riflettendo il Dicastero alla difficoltà ed allo spazio
di tempo che necessariamente importar deve siffatta combinazione,
ove si tratti per carteggio, trova del caso di delegare a ciò specialmente
il Regio Consigliere Marchese Don Cesare Beccaria, onde voglia
prestarsi ai congressi che accadessero perciò tenersi con la mentovata
Regia Intendenza Generale, e dietro avviso da trasmettersi dalla me-
desima. E si persuade il Magistrato che il Regio Consigliere Delega-
to saprà con le estese sue cognizioni, anche in questa materia, agevo-
lare l’adottamento di quelle misure che, contribuendo al più accertato
effetto delle disposizioni emanate col regio editto de’ 21 corrente,
preservino pure i dovuti riguardi alle altre circostanze, ritenendo di
fare poi relazione al Dicastero del risultato dei concerti, anche per
farne, quando occorra, rapporto alla Conferenza Governativa in quel-
la parte che le cautele da adottarsi potessero interessare le ispezioni del
Magistrato medesimo.

3 disposizioni] segue superiori cass. 4 colla] su con di mano di Bovara 4-5 preservazione . . . limi-
tazioni.] marg. 6 pertanto] corr. interl. su ad cass. 17-18 dipendentemente . . . limitazioni,] marg.
22 mentovata] corr. interl. su stessa cass. 30 quando] corr. interl. su ove cass. 31 potessero] prima una
parola ill. cass.
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Si unisce a questo effetto l’originale nota della Regia Intendenza
Generale, annessovi copia di superiore decreto della Conferenza Go-
vernativa de’ 23 andante e l’esemplare dell’avviso magistrale de’ 24
gennaio 1781 nella stessa nota citato, e da essere restituiti.

Milano, 27 febbraio ’93

3-4 e . . . restituiti.] aggiunta in rigo
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5180. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2635/358: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente la proposta degli affit-
tuari Ambrogio Giacometti e Carlo Giuseppe de Giorgi di estirpare alcune
piante per migliorare i fondi della vacante Abbazia di Viboldone.

Da riferirsi nella sessione 18 marzo 1793.

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 Da] marg. riferirsi] su Corrente nella . . . 1793.] aggiunta in rigo

5180. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Trattandosi di semplici migliorie da farsi con vantaggio
del fondo di Religione, si approva, e si daranno gli ordini per l’esecuzione, sotto le con-
dizioni conciliate cogli affittuari dalla Regia Amministrazione ». La minuta di lettera al-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il con-
clusum.
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5181. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2638/361: la Pretura di Pavia
comunica di aver fatto affiggere l’editto che proibisce l’esportazione del fru-
mento, del formentone e del miglio in tutte le comunità del suo distretto; poi-
ché si è servita del Satellizio, chiede a chi compete la relativa spesa.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la seguita pubblicazione dell’editto. Ri-
spetto alla spesa sostenuta dai Fanti nell’eseguirla, s’insinuerà la rela-
zione al Dipartimento V per quell’evasione che troverà del caso, trat-
tandosi d’oggetto che interessa le savie sue ispezioni.

Beccaria Bonesana

5181. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
di nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5182. Ex Confraternita di Santa Maria Maddalena
di Paderno Cremonese

(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2639/362: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona ritiene che si possa tentare un esperimen-
to d’asta per la vendita della casa della soppressa Confraternita di Santa Maria
Maddalena di Paderno Cremonese, chiesta dal sacerdote Federico Bonati; nel
caso tale asta andasse deserta, suggerisce una trattativa privata col richiedente.

da riferirsi

Si potrà incaricare la Regia Amministrazione di espor le cedole, e
di tener l’asta per l’alienazione della casa in discorso, o a vendita libe-
ra o a livello o a contratto misto, come più sarà dell’interesse del Va-
cante, deliberandola al miglior offerente, salva la superiore approva-
zione.

Beccaria Bonesana

3 l’alienazione] su vendita prima la non cass.

5182. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: 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
Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 5006 e qui i doc. 5520 e 5655. 
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5183. Ex Monastero di Santa Maria Maddalena di Monza
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2695/365: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Giuseppe
Pirovano la richiesta proroga per il pagamento del suo debito.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5183. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4983 e qui il doc. 5508.
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5184. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2725/373: la Conferenza Go-
vernativa approva la decisione magistrale relativa all’istanza presentata da Pie-
tro Zapelli per ottenere la conterminazione del terreno acquistato dal soppresso
Monastero di Sant’Antonio del Cantello o, in alternativa, per avere un rim-
borso per il minor perticato vendutogli; ritiene che lo Zapelli possa, se vuole,
rivolgersi al Tribunale competente.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, data però notizia al
Regio Fisco ed alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Como.

Beccaria Bonesana

5184. 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 delle lettere al Procura-
tore generale e all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5075.
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5185. Prezzi dei grani a Belgioioso e a Voghera
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2726/374: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Pavia invia la tabella dei prezzi dei grani rilevati sui
mercati di Belgioioso e di Voghera dal 4 al 22 febbraio 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenuta la tabella nel Di-
partimento.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenuta . . . Dipartimento.] aggiunta in rigo di mano di copista

5185. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.
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5186. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2768/377: la Conferenza Go-
vernativa non ritiene conveniente inserire l’agente Gaetano Colombi nella pian-
ta stabile dell’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona; incarica il
Magistrato Politico Camerale di decidere una gratifica per il lavoro svolto dal
Colombi.

Corrente

Giacché la Conferenza Governativa esclude il proposto aumento di
soldo ed incarica il Magistrato di proporre per il ricorrente una grati-
ficazione, qualora risulti che abbia la medesima meritato, il Relatore,
non potendo mettere in dubbio, in vista di quanto espone la Regia
Amministrazione e conferma la Regia Camera de’ Conti, che detto
Colombi coll’opera sua prestata alla stessa Regia Amministrazione nel-
li scorsi anni, cioè dal 1786 in avvanti, si è meritato un maggior com-
penso di quello di L. 652 che resta assegnato alla sua incombenza, cre-
derebbe che si dovesse proporre per il medesimo la gratificazione di
qualche entità, per la ragione che essendo gli agenti delle altre Ammi-
nistrazioni proveduti del soldo di annue L. 1.200, sebbene forse non
abbiano, parlando principalmente di quella di Como e di Lodi, gli
affari in quel estensione che li ha quella di Cremona, sembra troppo
giusto che sia, colla detta somma, gratificato il Colombo.

Sulla quantità però della gratificazione, si potrà sentire di nuovo la
Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. marg. a da riferirsi cass. 6 e] su ed 10 che] segue per lo meno cass. 10-11 di . . .
entità] corr. interl. su di zecchini cento cass. 12 proveduti C] provedute

5186. 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. vol. XIV, doc. 4507 e qui i doc. 5363 e 5425.
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5187. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2769/378: Antonio Balestri-
ni, che ha prestato sicurtà a favore dei fratelli Biraghi, affittuari di una posses-
sione del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano, chiede una ridu-
zione del proprio debito verso il fondo di Religione di Milano.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione, a cui si
ingiungerà di sospendere gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’e-
sazione del credito.

Beccaria Bonesana

5187. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: 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. vol. XIII, doc. 4108.
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5188. Prezzi dei grani a Lodi, a Crema e a Piacenza
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2770/379: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Lodi invia due tabelle coi prezzi dei grani rilevati sui
mercati della città e della provincia di Lodi e su quelli di Crema e di Piacenza.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti, ritenute nel Diparti-
mento le tabelle.

Beccaria Bonesana

2-3 ritenute . . . tabelle.] aggiunta in rigo di mano di copista

5188. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5091.

153

11 marzo 1793



5189. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2797/384: il sacerdote Pietro
Cozzi chiede la restituzione dei documenti presentati nel 1789 per risolvere
una pendenza coll’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, penden-
za relativa al perticato di beni del soppresso Monastero di Santa Caterina in
Brera di Milano situati a Gaggiano e a Bonirola.

Corrente

Il Regio Segretario Direttore degli Archivi, premesse le opportune
pratiche per verificare se esistino nell’Archivio i documenti di cui si
tratta, riferisca colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5189. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 384: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Segretario direttore della Registratura e degli Archivi, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5233, 5282 e 5420.
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5190. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2798/385: la Pretura di Como
comunica di aver fatto affiggere in tutte le comunità della sua giurisdizione l’e-
ditto che proibisce l’esportazione dallo Stato del frumento, del formentone e
del miglio.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5190. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5191. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano
di Milano

(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2826/387: Abbondio Paleari
chiede che sia riconosciuto un contratto di livello stipulato con le sorelle Maria
e Margherita Binfereri e relativo a una casa della soppressa Scuola di San Gio-
vanni in Laterano di Milano.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5191. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: 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. 5488 e 5647.
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5192. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2827/388: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la scrittura relativa alla proroga di sei
anni accordata a Benedetto Marone per il pagamento della somma dovuta per
l’acquisto di beni del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Mila-
no situati a Boffalora.

da riferirsi

Qualora nulla abbia il Regio Consigliere Procuratore Generale da
rilevare sulla qui unita obbligazione che vengo a leggere, si potrà insi-
nuarla alla Regia Camera de’ Conti per le sue annotazioni.

Beccaria Bonesana

5192. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Non avendo il Fisco avuta eccezzione da rile-
vare, col voto ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4941.
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5193. Ex Monastero di Santa Maria del Paradiso di Milano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2828/389: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare al sacerdote
Raffaele Rosalini la proroga di dieci mesi per pagare il debito che ha verso il
fondo di Religione.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5193. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 139: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4952.
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5194. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2829/390: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano concorda col parere positivo dell’ingegnere
Giovanni Battista Lochis, relativo alla richiesta di Giuseppe Negri affittuario
della vacante Abbazia di Viboldone, di estirpare alcune piante.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5194. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIV, doc. 4807 e qui il doc. 5258.
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5195. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2831/392: la Camera dei Con-
ti esprime il proprio parere sulla perizia dell’ingegnere Giovanni Battista Lo-
chis, relativa alle riparazioni da effettuarsi nella possessione Baracca del soppresso
Monastero di Sant’Apollinare di Milano e affittata a Giuseppe Bianchi e Anto-
nio Novara; ritiene che sarebbe più conveniente ricorrere a un appalto privato.

da riferirsi

Convengo colla Camera, ma, a tenore dell’articolo 165 Piano Ma-
gistrale,1 sarebbe da consultarsi la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

5195. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della con-
sulta alla Conferenza Governativa e della lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5112.

1. « 165. Sarà facoltativo al Magistrato di far eseguire nei casi di urgente necessità le
opere qualunque che saranno di sua ispezione, dando parte alla Conferenza di quanto a
tal fine avrà ordinato, e consultando la medesima in tutti i casi ne’ quali possa credersi
espediente o necessaria la deroga all’asta, o l’abbreviare il tempo prescritto per l’obblazio-
ne del sesto » (Piano del Magistrato Politico Camerale approvato con reale dispaccio del 27 febbraro
1792, MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 348).
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5196. Ex Monasteri di Santa Maria Maddalena
e di Santa Margherita di Monza

(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2834/393: il consigliere Giu-
seppe Croce1 chiede di dare le opportune disposizioni perché sia redatto lo
strumento relativo all’affrancazione di due contratti stipulati coi Vacanti dei
soppressi Monasteri di Santa Maria Maddalena e di Santa Margherita di Monza.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni alla Regia Amministrazione
perché, verificandosi l’esposto, faccia minutare il richiesto istromen-
to, da stipularsi previa la vidimazione del Fisco nelle solite forme.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] prima Corrente cass.

5196. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 5205. 

1. Giuseppe Croce ricoprì la carica di vicario di provvisione nel 1763; fu nominato
senatore nel 1771, per la morte di Paolo Caroelli; nel 1786 divenne consigliere aulico
attuale del Supremo Tribunale di giustizia e fu giubilato nel 1791. Morì a Milano nel 1806
(cfr. anche vol. V, p. 162).
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5197. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(minuta di consulta, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2853/394: Beccaria presenta
i verbali degli incontri avuti con l’Intendenza generale delle Finanze sulle limi-
tazioni da accordarsi mensilmente agli Stati esteri.

Alla
Conferenza Governativa

All’oggetto di combinare, con la dovuta sollecitudine, le direzioni
più opportune a prevenire gli abusi che potrebbonsi introdurre contro
il disposto del regio editto 21 febbraio prossimo passato, proibitivo
dell’estrazione fuori Stato dei grani, dipendentemente dalle limitazio-
ni tanto estere che nazionali, dicché fummo incaricati col superiore
decreto della Conferenza Governativa del 23 detto mese, abbiamo a
ciò specialmente delegato il Consigliere Provinciale Marchese Becca-
ria, il quale, essendosi poi unito in un congresso col Regio Intendente
generale il giorno primo andante, ci ha presentato gli appuntamenti
che, qui uniti in originale, ci facciamo il dovere di rassegnare alla
Conferenza Governativa.

In una sessione straordinaria, tenuta in questo stesso giorno, si sono
presi dal Magistrato in considerazione li detti appuntamenti, ed essen-
dosi riconosciuto che, con le concertate direzioni, si può conseguire
l’intento della superiore provvida disposizione emanata col succitato
regio editto, avuto nel tempo medesimo riguardo alla qualità della di-

6 dalle] da dall’ segue estrazione cass. 9 Provinciale] corr. interl. su Marchese cass. 16 con le] corr.
interl. su colle cass. 17 intento] prima oggetto cass.

5197. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, firma autogr. Sul mar-
gine destro del documento, una nota, di mano di copista, recita: « Propostosi nella sessio-
ne straordinaria de’ 2 marzo 1793, fu detto ecc. ». Il conclusum, ricavato dal protocollo del
II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, recita: « Si subordinino alla Conferenza
Governativa i concerti presi dal Consigliere Marchese Beccaria coll’Intendente generale
delle Finanze per ovviare gli abusi nelle limitazioni de’ grani » (MAS, fondo Uffici e Tri-
bunali Regi, p.a., cart. 374). Cfr. qui il doc. 5155.
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sposizione stessa, meramente provvisionale, ed alle circostanze muta-
te, dopocché fu introdotta la libera circolazione dei grani, tanto inter-
namente quanto esternamente, abbiamo creduto che possa meritare la
superiore approvazione della Conferenza Governativa il contenuto de-
gli appuntamenti medesimi.

Attenderemo, col ritorno dell’allegato originale, le ossequiate de-
terminazioni della Conferenza Governativa, per norma del contegno
tanto del Magistrato che della mentovata Regia Intendenza Genera-
le, con la quale riteniamo di dover procedere di concerto.

Milano, 2 marzo 1793

Beccaria Bonesana

2 fu] prima era cass. dei grani] interl. 6 col . . . originale] marg.
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5198. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2863/395: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il documento richiesto da Francesco
Belluschi, comprovante il livello di un fondo del soppresso Monastero di San
Lorenzo di Vimercate.

Corrente

Si potrà insinuare alla Regia Camera de’ Conti il prodotto istro-
mento per le accertate sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5198. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4750 e qui il doc. 5579.
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5199. Mugnai di Pavia
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2883/399: la Congregazione
municipale di Pavia chiede l’emanazione di provvedimenti contro i mugnai di
Pavia che si rifiutano di prestare la sicurtà prevista dalla vigente grida sulle Vet-
tovaglie.

Corrente

Si ordinerà alla Congregazione Municipale di trasmettere copia del
decreto citato nella sua rappresentanza, giacché, per mancanza del-
l’indicazione del numero di detto decreto, non è stato possibile di qui
retrovarlo.

Beccaria Bonesana

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

5199. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1085: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 5255 e 5341.
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5200. Ex Conservatorio del Soccorso di Milano
(voto, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2890/401: Felice Stagnoli
chiede di poter vendere a Stefano Sperati l’utile dominio di una bottega del
soppresso Conservatorio del Soccorso di Milano situata nella Contrada di San
Clemente.

Corrente

Produca il ricorrente l’investitura livellaria e si daranno quelle pro-
videnze che si crederà convenire.

Beccaria Bonesana

5200. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 235: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Felice Stagnoli, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 5295 e 5677.
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5201. Limitazione dei grani per il feudo di Campione
(minuta di lettera, 11 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 marzo 1793, N. 2901/403: la Conferenza Go-
vernativa chiede al Magistrato Politico Camerale di accordarsi con l’Intenden-
za generale delle Finanze per rilasciare agli abitanti del feudo di Campione la
limitazione mensile di grani, secondo quanto praticato fino ad ora.

Alla
Regia Intendenza Generale delle Finanze

Dietro gli ordini superiori della Conferenza Governativa, portati
dal decreto che qui per copia collazionata si unisce, di accordare ai
terrieri del feudo imperiale di Campione,1 giusta la pratica preceden-
te al sistema introdottosi della libera estrazione dei grani fuori Stato,
somme 20 grano, per un terzo frumento e per due terzi mistura, e
somme quatro riso in ogni mese, oltre somme otto frumento e som-
me due minuti per una volta tanto in un anno, ad uso del Padre Vica-
rio residente in detta comunità, il Dicastero si è fatto un dovere di
esaminare le cautele che in passato si praticavano in siffatta concessio-
ne, a riparo di qualunque abuso, ed ha potuto rilevare che, dalla Re-
gia Intendenza provinciale di Finanza in Como, si rilasciava il per-
messo per l’estrazione di detto grano mediante la presentazione che le
veniva fatta d’un legitimo mandato del predetto Padre Vicario, da
esso firmato e munito del proprio sigillo.

5-6 giusta . . . Stato,] marg. 7 un] suppl. C 13 rilasciava] su rilasciave 14 grano] segue di cass.

5201. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguiranno i superiori ordini », ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il
doc. 5208.

1. Nell’835 l’imperatore Lotario donò la corte di Limonta, con Civenna e Campione,
ai custodi del cimitero di Sant’Ambrogio di Milano; nel 1697, un diploma di Leopoldo I
d’Asburgo concesse all’Abate di Sant’Ambrogio di alzare le aquile imperiali in quelle tre
terre (E. Casanova, Dizionario feudale delle province componenti l’antico Stato di Milano all’e-
poca della cessazione del sistema feudale (1796), Milano, 1930, p. 7).
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Se l’osservanza di tale pratica fornir potesse, anche in senso della
Regia Intendenza Generale delle Finanze, quelle cautele regolari or-
dinate dalla Conferenza Governativa, e sotto le quali vole che sia ai
mentovati terrieri concessa la granaglia di cui sopra, potrebbe com-
piacersi di dar le opportune disposizioni perché dalla predetta Regia
Intendenza di Como, dietro la presentazione del riferito mandato,
venissero accordate le prescritte mensuali limitazioni di grano.

Gradirà il Dicastero d’essere, colla possibile sollecitudine, riscontra-
to sul particolare di cui si tratta, anche all’oggetto che sia abilitato a
subordinare alla Conferenza Governativa l’esecuzione dei superiori
suoi ordini.

Milano, 6 marzo 1793

Beccaria Bonesana

3 vole] corr. interl. su ordina cass. 7 grano] segue a detta sua cass. di che il Dicastero gradirà d’essere,
colla possibile sollecitudine riscontrato (seguono tre righe ill. di corr. interl. cass. su altrettante righe pure cass.);
segue marg. nel caso poi che la corr. interl. su per parte della cass. mentovata Regia Intendenza Generale
delle Finanze avesse qualche eccezzione da fare sula ridetta pratica cass. 9 anche] marg. che] segue
anche interl. cass. 12 6] su 7
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5202. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 2978/405: la Pretura di Codo-
gno informa di aver fatto affiggere in tutte le comunità della propria giurisdi-
zione l’editto che proibisce l’esportazione dei grani dallo Stato.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5202. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5203. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 2982/408: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che il compenso chiesto da Giuseppe
Negri, affittuario della vacante Abbazia di Viboldone, spetti al Luogo pio delle
Quattro Marie e al conte Giovanni Pietro Annone.

Corrente

Attese le disposizioni datesi dalla Regia Amministrazione, potrà
restituirsi l’esibito col decreto: « Si dirigga il ricorrente alla Regia Am-
ministrazione », a cui si ritornerà la relazione Lochis.

Beccaria Bonesana

5203. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. Le minute del
decreto magistrale a Giuseppe Negri e della lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5115.
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5204. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3027/414: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como invia la descrizione e stima dei fondi spettan-
ti alla vacante Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate.

Corrente

Si insinueranno alla Regia Camera de’ Conti le unite carte, per
l’oggetto contemplato nella sua nota 19 novembre del prossimo pas-
sato anno.

Beccaria Bonesana

5204. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: 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. XIV, doc. 4764 e qui i doc. 5324, 5377, 5444, 5472, 5484 e 5486.
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5205. Ex Monasteri di Santa Maria Maddalena
e di Santa Margherita di Monza

(minute di lettera e di decreto magistrale, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3036/415: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano chiede di essere autorizzata a rilasciare una
formale quietanza a favore del consigliere aulico Giuseppe Croce per diversi
pagamenti da lui effettuati; invia la minuta predisposta e attende l’approvazione.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione

Giacché il Consigliere Aulico Don Giuseppe Croce ha, come espo-
ne la Regia Amministrazione del fondo di Religione, per intiero pa-
gato il suo debito verso il Fondo stesso, potrà passare, in concorso del
medesimo Regio Consigliere Aulico, alla stipulazione del corrispon-
dente istromento di liberazione, copia del quale dovrà poi essere ri-
messa alla Regia Camera de’ Conti, giusta il praticato.

In casi consimili, e quando il debitore abbia, mediante certificato
della Regia Camera de’ Conti da registrarsi nell’istromento, sodisfat-
to a tutti gli obblighi del contratto e pagato per intiero il suo debito,
potrà la Regia Amministrazione, come ha per l’addietro praticato in
casi analoghi, passare da sé alla stipulazione del corrispondente istro-
mento di liberazione, col trasmetterne sempre copia autentica alla Re-
gia Camera de’ Conti.

3 ha] segue pagato cass. 9 il] cass. e riscr. 10 da . . . istromento] marg. 11 pagato] segue sodi-
sfatto intieramente cass. 12-13 come . . . analoghi] marg.

5205. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di Corte, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
ingiungerà alla Regia Amministrazione di liberare mediante istromento il Consigliere
Aulico Croce, giusta la di lui domanda al N. 393. Si darà poi circolare a tutte le Regie
Amministrazioni che giustificando il debitore, mediante certificato della Regia Camera
de’ Conti d’aver per intiero pagato il suo debito e sodisfatto a tutti gli altri obblighi che
gli incombono in vigor del contratto, potranno da sé sole liberarlo mediante anche pub-
blico istromento », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5196.
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Si ritorna la minuta dell’istromento annessa alla rappresentanza 4
corrente mese.

Al
Regio Consigliere Aulico Don Giuseppe Croce

Si dirigga alla Regia Amministrazione, a cui si sono abbassate le
determinazioni del Dicastero.

Alle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione
in tutto lo Stato, esclusa quella di Milano

Qualora un debitore verso il fondo di Religione abbia, mediante
produzione di certificato della Regia Camera de’ Conti da registrarsi
nell’istromento, giustificato d’avere per intiero pagato il suo debito ed
adempito a tutti gli altri obblighi che in vigore del contratto gli in-
combono, potranno le Regie Amministrazioni del Fondo predetto,
giusta quanto hanno in adietro praticato in molti casi analoghi, passa-
re da sé sole a liberare il debitore mediante anche pubblico istromen-
to, avvertendo di trasmettere sempre alla Regia Camera de’ Conti co-
pia autentica dell’atto di liberazione, come è di pratica.

Milano, 20 marzo ’93

Beccaria Bonesana

15 giusta . . . analoghi] marg. hanno] cass. in rigo, riscr. interl. di mano di Bovara, prima interl. di mano di
Bovara si è cass.
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5206. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano. Ex Monastero di Santa Margherita

di Milano
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3039/416: la Camera dei Con-
ti esprime parere favorevole alla vendita libera dei beni del soppresso Mona-
stero di Sant’Ulderico del Bocchetto di Milano situati a Bollate, e alla vendita
o all’affitto dei beni del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano
situati a Novate.

da riferirsi

Si farà consulta favorevole per la vendita e contemporaneamente si
consulterà l’alienazione dei beni del Vacante posti in Novate median-
te asta.

Beccaria Bonesana

3 Novate] corr. marg. a Bollate cass.

5206. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5105.
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5207. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3077/422: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia lo strumento di rilascio della sostanza Sec-
chi di Caravaggio e quello della retrocessione del contratto d’Enrici col con-
dono accordato.

Corrente

Si passerà al Fisco la minuta d’istromento riguardante l’Enrici per
l’opportuno esame e vidimazione, poi s’insinuerà alla Regia Com-
missione Ecclesiastica la relazione ed allegato riguardante la sostanza
Secchi per quell’evasione che troverà convenire, trattandosi d’ogget-
to affidato alle savie ispezioni della stessa Regia Commissione.

Beccaria Bonesana

5207. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere al Procuratore generale e alla Commissione ecclesiastica, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4511 e qui il doc. 5254.
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5208. Limitazione dei grani per il feudo di Campione
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3079/424: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze non ha obiezioni alla concessione delle limitazioni di grani
al feudo imperiale di Campione; precisa di aver dato le necessarie disposizioni
all’Intendente di Como.

Corrente

Se ne darà avviso al Padre Vicario di Campione mediante decreto.

Beccaria Bonesana

5208. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera al Vicario di Campione e della consulta alla Conferenza Governativa,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5201.
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5209. Ex Certosa di Pavia
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3080/425: i fratelli Paolo e
Gaetano Fraccapani, affittuari della cartiera di Boffalora, chiedono che il fondo
di Religione di Pavia provveda a far costruire una stufa per poter asciugare la
carta che producono, al fine di evitare che la carta sia fatta asciugare nelle stal-
le o in casa, con gravi conseguenze per la salute della famiglia.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5209. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5562 e 5711.

177

18 marzo 1793

12



5210. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di consulta, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3102/426: la Conferenza Go-
vernativa chiede al Magistrato Politico Camerale informazioni sulla richiesta
presentata da Giuseppe Brambilla, concepista presso il III Dipartimento, per
ottenere il condono di due annate di affitto che deve per una casa del soppres-
so Monastero di San Pietro Celestino di Milano; allega la dettagliata istanza del
Brambilla, dalla quale emergono le ragioni della sua attuale precaria condizio-
ne finanziaria.

Alla
Conferenza Governativa

Le circostanze del Concepista Giuseppe Brambilla esposte nella di
lui supplica, che qui si ritorna, e diretta ad ottenere il condono del suo
debito verso il Vacante del soppresso Monastero dei Celestini, sono
veramente degne di tutti i benigni riguardi. 

Per il più pronto disimpegno della propria incumbenza, e nella fon-
data speranza d’essere provveduto di miglior soldo, sebben figlio di
famiglia, ha abbandonata, con grave danno, la casa paterna e si è tra-
sferito nell’abitazione ove ha contratto il debito; escluso poi dalla per-
cezione di quel maggior lucro che, dall’epoca della pianta stabile del
cessato Consiglio di Governo retro, credeva di poter percepire, e rite-
nuti i maggiori impegni che per le circostanze della assai numerosa di
lui famiglia è stato costretto a sostenere, dopo il recesso dalla casa pa-
terna, non gli fu veramente possibile di soddisfare alla contratta passi-
vità.

10 poi] interl. di mano di Corte 12 retro] interl. di mano di Corte

5210. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta
favorevole e si faranno noti i buoni serviggi prestati dal ricorrente, e si renderà al mede-
simo la dovuta giustizia », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5369.
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Nelle premesse circostanze, e ritenuto che il ricorrente ha contrat-
to detto debito, come già si è osservato, in un tempo che era prov-
veduto di tenue soldo, che l’oggetto che principalmente lo ha tratto
nella necessità d’incontrarlo fu il plausibile dissegno di poter, con mag-
gior prontezza, prestarsi al reale servigio e, finalmente, che, in parità
di circostanze, furono graziati altri ufficiali del condono delle passività
da essi incontrate, appunto per fitti di case dei Vacanti, non possiamo
che desiderare che la Conferenza Governativa voglia degnarsi di esau-
dire anche le suppliche del Brambilla.

Non dobbiamo poi, in quest’incontro, ommettere di rendere giu-
stizia, anche avanti alla Conferenza Governativa, a questo benemeri-
to soggetto, da cui in qualunque incontro si sono date prove non
equivoche di attività e zelo nel disimpegno delle affidategli incum-
benze.

Ciò è quanto ci troviamo in dovere di rassegnare alla Conferenza
Governativa, in esecuzione de’ superiori suoi ordini portati dal decre-
to 8 corrente.

Milano, 11 marzo 1793

Beccaria Bonesana

5 finalmente] interl. di mano di Corte
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5211. Risaie a Milano
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3108/433: la Conferenza Go-
vernativa conferma che le risaie coltivate attorno alla città di Milano devono
mantenere le distanze previste dagli ordini in vigore; chiede che il Magistrato
Politico Camerale informi la Congregazione municipale di Milano, perché di-
rami i necessari avvisi.

Corrente

Si communicherà alla Congregazione Municipale il superiore de-
creto, all’oggetto che sia abilitata, nell’imminente seminerio dei risi, a
diffidar, nelle forme, i fittabili che viene tolta la toleranza, accordata
nello scorso anno, di seminare a riso i fondi posti al confine dei ter-
mini, ed a far, in seguito, pubblicare un formale avviso diffidatorio
come sopra. Si dirà poi alla stessa Congregazione che il Dicastero ri-
mane in attenzione d’avere gli ulteriori di lei suggerimenti su questo
particolare, e che attenderà pure la proposizione per la ricognizione
da darsi ai due Fisici.

Beccaria Bonesana

5211. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La minu-
ta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Ivi, sotto l’intestazione « In aggiunta al N. 433 », è conservata una minu-
ta di lettera al segretario Giovanni Grassini con cui gli si trasmette il decreto della Confe-
renza Governativa che ordina il mantenimento degli ordini in materia di risaie, datata 18
marzo 1793. Cfr. qui il doc. 5158.
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5212. Fondo di Religione di Milano
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3198/439: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa concedere al conte Giu-
seppe Resta una proroga di sei anni, anziché di nove come chiesto, al paga-
mento del suo debito.

da riferirsi

Non crederei che si dovesse deviare dalla massima stabilita, quindi
la proroga implorata si potrebbe restringere ad un seiennio, giacché il
debitore è riconosciuto solvibile tanto dalla Regia Camera de’ Conti
che dalla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5212. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale al conte Giuseppe
Resta, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5151.
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5213. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3209/441: Giovanni Antonio
Moro chiede la stima di un piccolo appezzamento di terra della vacante Ab-
bazia di Viboldone sul quale intende far passare una nuova condotta d’acqua.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze, col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5213. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: 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.
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5214. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3210/442: la Conferenza Go-
vernativa approva le decisioni prese negli incontri che Beccaria ha avuto con
l’Intendenza generale delle Finanze sulla concessione delle limitazioni dei grani
agli Stati esteri.

Corrente

Si comunicheranno alla Regia Intendenza Generale delle Finanze
le superiori disposizioni per la conveniente esecuzione.

Beccaria Bonesana

5214. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
di lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5155.
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5215. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 18 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 marzo 1793, N. 3212/443: Carlo Panighetti
chiede la restituzione di un suo credito verso il soppresso Monastero di Santa
Chiara di Abbiategrasso, relativo a spese sostenute per il riparto dell’acqua.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5215. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5361.
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5216. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3305/454: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia una richiesta di Francesco Pedroli per
poter modificare una servitù passiva cui sono soggetti i propri beni.

da riferirsi

Ritenuta l’adesione del livellario e ritenuto che il cambio dell’ac-
cesso non porta danno al fondo di diretto dominio del Vacante, ma
che, anzi, riesce più comodo al medesimo, crederei che si potesse
approvare detto cambio, sotto però le condizioni proposte dal perito
d’ufficio nella sua relazione al paragrafo « Giudicò ».

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

5216. 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 di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. 
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5217. Ex Certosa di Pavia
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3365/458: l’ingegnere came-
rale Ferrante Giussani presenta lo stato dei beni ex certosini situati a San Co-
lombano e cadenti sotto il contratto misto stipulato a favore del conte Lo-
dovico di Belgiojoso;1 l’opera è formata da otto volumi più un indice e da
un’ampia relazione conforme alle istruzioni avute dal Magistrato Politico Ca-
merale.

da riferirsi

Si potranno insinuare tutte le carte al Consigliere Procuratore Ge-
nerale per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2-3 al . . . Generale] corr. interl. autogr. su alla Regia Camera de’ Conti per il savio suo parere e [...] cass.

5217. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al
Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc.
4491 e qui i doc. 5482, 5526 e 5617.

1. Cfr. vol. VIII, p. 883, nota 1.
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5218. Bestie feroci nel Milanese
(minuta di lettera, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3370/460: il sacerdote Filip-
po Rapazzini chiede l’intervento magistrale per otturare alcune fosse da lupo e
per risarcire i proprietari dei terreni in cui esse furono scavate.

Al
Sacerdote Filippo Rapazzini

Il Magistrato Politico Camerale incarica il Sacerdote Filippo Ra-
pazzini di far chiudere, colla possibile sollecitudine, tutte le fosse state
costrutte per attrappare la nota bestia feroce, e tostocché giustificherà
d’avere eseguita l’opera in lodevole forma, mediante certificato dei
proprietari dei fondi ove sono collocate, gli saranno corrisposte L. 2
per cadauna fossa, giusta la di lui domanda. S’incarica pure lo stesso
Sacerdote Rapazini di tacitare i proprietari dei fondi di cui sopra per
i danni da essi sofferti a causa dell’escavazione di dette fosse, purché
non ecceda il limite già fissato dall’Ingegnere Camerale Pirovano di
uno scudo per ogni fossa situata in terreno coltivato e L. 2 per cadau-
na di quelle poste nei boschi o nelle brughiere, e al più presto che
giustificherà i fatti pagamenti per l’enunciata causa sarà reintegrato del
denaro speso. Quanto poi ai pali di cui sono circondate dette fosse, 

6 certificato dei] segue signori cass. 11 dall’] da dal segue signor cass.

5218. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, intervento di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà
il Sacerdote Rapazzini di tacitare i proprietari dei fondi, non eccedendo però la somma
prescritta. Si ordinerà al medesimo di far chiudere, a propria spesa, le fosse, e quanto al
pagamento da accordarsegli per cadauna d’esse, si sentirà l’edotto Ingegnere Pirovano. Si
ordinerà pure allo stesso Sacerdote Rapazzini di far vendere i pali di cui erano muniti i
steccati, e di riferire il ricavo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Proposto-
si ecc. ». Una nota a margine del conclusum, di mano e firma di Cesare Quarandini, anche
in assenza dell’Ingegnere Pirovano, recita: « La novità del prezzo proposto in L. 2 per
cadauna fossa da otturarsi, in profondità di braccia 6 circa e di circumferenza braccia 5,
non lasciano dubbio alcuno al Perito di che non convenga l’accettare la proposizione sud-
detta ». Cfr. vol. XIV, doc. 4848. 
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disporrà lo stesso Sacerdote Rapazzini che sieno venduti, e farà poi
relazione al Dicastero del prezzo che ne ricaverà.

Qui unita si restituisce la supplica dal medesimo Rapazzini presen-
tata al Dicastero cogli annessi allegati.

Milano, 30 marzo 1793

Beccaria Bonesana

3 restituisce] corr. interl. di mano di Bovara su rende cass.
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5219. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3400/465: Giovanni Battista
Abramo chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano sia
autorizzata a stipulare un contratto di livello perpetuo o di affitto novennale,
fuori d’asta, per una bottega del soppresso Convento di San Giovanni in Conca
di Milano; precisa che per tale bottega è già stata sperimentata l’asta per quat-
tro volte.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi colle pro-
prie occorrenze, avuto riguardo agli ordini veglianti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] di mano di copista

5219. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: di mano di Corte, aggiunta di mano
di copista, firma autogr. La minuta del decreto magistrale all’Amministratore del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc.
5284, 5450, 5532 e 5602.
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5220. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3487/469: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il piano dell’ingegnere Giovanni Bat-
tista Lochis relativo alle operazioni necessarie per liberare i beni della vacante
Abbazia di Viboldone dalle piene conseguenti all’inalveazione del Redefossi, con
l’indicazione delle relative spese; chiede al Magistrato Politico Camerale una
decisione in merito e, se il piano verrà approvato, a chi dovranno essere adde-
bitate le spese da sostenersi.

da riferirsi

È necessario di sentire il Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

5220. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: autogr., aggiunta di mano di Corte. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4673 e qui
i doc. 5257, 5327 e 5352.
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5221. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3493/475: la Pretura di Fon-
tanella informa di aver fatto affiggere in tutte le comunità del suo distretto l’e-
ditto che proibisce l’esportazione dei grani dallo Stato.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5221. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5222. Naviglio Civico di Cremona
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3497/479: la Congregazione
municipale di Cremona spiega i motivi del proprio comportamento nell’affare
dell’impinguamento del Naviglio Civico.

da riferirsi

Trattandosi d’oggetto che interessa le savie ispezioni del Diparti-
mento IV, al medesimo si potranno insinuare le carte per la conve-
niente evasione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] autogr.

5222. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 728: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di nota al IV Dipar-
timento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5123.
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5223. Ex Confraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3529/480: il Sovrintendente
alle fabbriche camerali invia la specifica delle spese sostenute per le riparazioni
eseguite nei caseggiati della soppressa Confraternita di Santa Marta delle Ossa
di Milano; chiede che la somma di L. 9.14 sia rimborsata al cassiere Giuseppe
Albertini, che ha anticipato il pagamento.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

2 Ragionato] su Conte

5223. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5360.
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5224. Ex Monastero di Santa Teresa di Biumo Inferiore
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3536/481: Giuseppa Luvini
vedova Franzosini, tutrice e curatrice dei suoi figli minorenni, chiede una pro-
roga al pagamento della somma dovuta per capitali e interessi, relativa all’ac-
quisto di un fondo del soppresso Monastero di Santa Teresa di Biumo Inferio-
re in Varese.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito, informi
colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

4 occorrenze] su occorrente

5224. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 54: 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. 5550.
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5225. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3538/483: i livellari della va-
cante Abbazia di Santo Stefano al Corno sono stati obbligati, giudizialmente, a
pagare i canoni e i carichi del 1792, nonostante la richiesta di condono pre-
sentata a causa dei danni subiti per l’inondazione del Po; chiedono che, in atte-
sa delle decisioni del Magistrato Politico Camerale, vengano sospesi tutti gli atti
giudiziali.

Corrente

Essendosi già date le convenienti disposizioni alla Regia Ammini-
strazione di Lodi, per la sospensione degli irreparabili contro i ricor-
renti, per ora si può decretare: « I ricorrenti si diriggano alla Regia
Amministrazione di Lodi ».

Beccaria Bonesana

5225. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale ai livellari dell’Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5101.
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5226. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 26 marzo 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 marzo 1793, N. 3544/486: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato il contratto di retro-
vendita di un censo a favore dei fratelli don Albino e Valentino Zanoletti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5226. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIV, doc. 4615.
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5227. Fondo di Religione di Milano
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3608/492: il notaio Ambrogio
Recalcati, addetto all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, fa
presente che il carico di lavoro affidatogli cresce sempre più, impedendogli
anche di godere della vacanza autunnale; chiede che gli sia riconosciuto tale
pesante compito e che gli sia concessa una gratifica.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, preso in consi-
derazione l’esposto, informi colle proprie occorrenze e col ritorno
dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 preso C] presa

5227. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2067, fasc. 12: 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. 5348.
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5228. Mercato di Lecco
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3633/493: il cancelliere del III
Distretto milanese, Giuseppe Ronchi, fa presenti gli inconvenienti rilevati sul
mercato di Lecco a seguito dell’aumentato prezzo dei grani; nota pure che gli
incettatori acquistano miglio, segale e melgone non appena vengono portati sul
mercato, impedendo ai più bisognosi di approvvigionarsi.

Corrente

Si insinuerà la relazione alla Regia Intendenza Generale delle Fi-
nanze per quei provedimenti che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

5228. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 19: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5364.
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5229. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3663/498: la Pretura di Pizzi-
ghettone informa di aver fatto affiggere l’editto che proibisce l’esportazione dei
grani dalla Lombardia.

Corrente

Si ritenga per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5229. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5230. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3705/506: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano sollecita una risposta alle richieste di Dome-
nico Moranzoni, affittuario dei beni della vacante Abbazia di Capolago, di es-
sere indennizzato per i danni subiti a causa delle tempeste degli scorsi anni.

Corrente

Trovandosi le relazioni di cui si tratta presso il Fisco, si sollecite-
ranno gli opportuni riscontri del medesimo, all’effetto di sodisfare alla
domanda della Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5230. 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. 5090.
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5231. Ex Scuola della Santissima Trinità di Milano
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3707/507: Girolamo Tanzi chie-
de che siano sospesi gli atti giudiziari intentati contro di lui e che, dietro il
pagamento degli affitti arretrati e delle spese di giudizio, venga reintegrato nel-
l’investitura livellaria di una porzione di casa situata in Porta Comasina, di
ragione della soppressa Scuola della Santissima Trinità di Milano, come risulta
dal contratto di livello perpetuo 26 luglio 1697 a favore del suo avo Angelo
Maria Tanzi, con un canone annuo di L. 176.

Corrente

Le restituzioni in buon tempo sono fra le facoltà accordate al Magi-
strato, se il ricorrente si presta al pagamento per intiero dei canoni
maturati. Si potrebbe repristinarlo nel godimento del livello, sempre
che il Fisco nulla abbia da relevare in contrario, giacché consistendo
il fondo livellario in una porzione di casa, non sarebbe così agevole il
procurarne l’alienazione con maggior vantaggio del Vacante. Nel caso
però che si trovasse esaudibile l’istanza, crederebbe il Relatore di vin-
colar la concessione, cioè sempre che, entro il termine da stabilirsi,
paghi per intiero i canoni maturati. Prima però di passare in proposi-
to ad alcuna determinazione, si sentiranno le occorrenze della Regia
Amministrazione.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. marg. a da riferirsi cass. 5 consistendo] corr. interl. su trattandosi cass. essendo cass.
9 cioè] prima sempre cass.

5231. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: 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. 5553.
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5232. Ex Monastero di Santa Maria Maddalena di Castello
sopra Lecco

(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3724/510: Antonio Campelli di
Lecco chiede di poter acquisire, a titolo di livello o di vendita libera, un pic-
colo pezzo di terra con mulino del soppresso Monastero di Santa Maria Mad-
dalena di Castello sopra Lecco; intende usare tale terreno per costruirvi una
grossa fucina, secondo le indicazioni del Governo per incrementare le mani-
fatture di ferro.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, ritenuto il
disposto dai veglianti regolamenti che proibiscono l’alienazione de’
fondi dei Vacanti fuori d’asta, informi colle proprie occorrenze e col
ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5232. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5233. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3740/511: il Direttore degli Ar-
chivi conferma che i documenti richiesti dal sacerdote Pietro Cozzi si trovano
nell’Archivio, e che non vi sono difficoltà a restituirli.

Corrente

Si farà di conformità il decreto sulla supplica del ricorrente, diri-
gendolo al Regio Segretario Direttore degli Archivi.

Beccaria Bonesana

5233. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 384: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale al sacerdote Pietro Cozzi, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5189.
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5234. Fondo di Religione di Milano
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3824/522: la Conferenza Go-
vernativa approva la concessione di una gratifica a Giuseppe Muggiani, pari
però a 15 zecchini; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le necessa-
rie disposizioni.

Corrente

Si daranno le opportune disposizioni per il pagamento dell’accor-
data gratifica all’Ufficiale Muggiani.

Beccaria Bonesana

5234. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 5: di mano di Corte, firma 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. 5131.
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5235. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 2 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 aprile 1793, N. 3854/524: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como invia le scritture sottoscritte da alcuni debi-
tori del Fondo, con le quali si impegnano a pagare un interesse del 41/2 per cen-
to sul capitale dovuto; invierà le scritture rimanenti non appena le avrà otte-
nute.

da riferirsi

Esaminate e confrontate, alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5235. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: autogr. Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si insinueranno le scritture alla Regia Camera de’ Conti ». La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5095.
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5236. Pretura di Varese
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 3901/532: la Pretura di Varese
invia l’elenco degli editti e delle sentenze pubblicati e affissi nei distretti della
propria giurisdizione; fa presente che manca solo la relazione del cancelliere
Bartolomeo Rattaggi sull’editto concernente le maschere di Carnevale per
l’anno 1793.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si ingiungerà al Regio
Cancelliere Rataggi, per mezzo della Regia Delegazione, di prestarsi
con maggior sollecitudine a far le relazioni alla Pretura riguardanti l’af-
fissione e pubblicazione degli editti ed avvisi.

Beccaria Bonesana

3 per . . . Delegazione] interl. autogr. 4 a far] prima alle relazioni cass.

5236. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 325: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera alla Delegazione del censo di Milano, allegata alla pratica, re-
cepisce il voto di Beccaria.

206

5

atti di governo - 5236



5237. Preture di Melegnano e di Monza
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 3902/533: il Capitano di giu-
stizia invia le informazioni richieste sui reclami presentati dalle Preture di Me-
legnano e di Monza in merito agli editti, avvisi e ordini da affiggersi.

da riferirsi

Prima di ordinare alle Regie Cancellerie del Censo di far la rela-
zione alle Preture feudali della pubblicazione degli editti ed avvisi nei
luoghi infeudati, giusta quanto suggerisce il Regio Capitano di Giu-
stizia, si sentiranno le savie occorrenze del Supremo Tribunale di
Giustizia se, forse, possa convenire incaricar di quest’incombente i
Regi Pretori nella di cui giurisdizione trovinsi Preture feudali.

5237. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: 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 Supremo Tribunale di giustizia, allegata alla pratica, recepisce il
voto. Cfr. qui il doc. 5078.
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5238. Fondo di Religione di Milano
(voti, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 3965/539: il Sovrintendente
alle fabbriche camerali informa su quanto ha fatto per ottenere un profitto dai
locali rimasti vuoti nella casa del Ducato; propone uno scambio di stanze tra la
Delegazione del censo e la Congregazione dello Stato.

Corrente

S’insinuerà l’unita relazione al Dipartimento V, da cui dipende il
darle evasione, trattandosi d’oggetto camerale.

Beccaria Bonesana

8 detto 1

Per maggior sollecitudine, si è insinuato quest’affare al Diparti-
mento V per mezzo del protocollo, quindi agli atti.

Beccaria Bonesana

5238. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firme autogr. Cfr. qui il doc.
5084.

1. 8 aprile, come risulta dalla data della sessione.
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5239. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 3986/547: la Camera dei Conti
non ritiene conveniente alienare, fuori d’asta, ad Angelo Maria Carabelli il
fondo del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese; fa notare che la
locazione in corso terminerà a San Martino 1802.

Corrente

Angelo Maria Carabelli chiede di far l’acquisto d’un fondo del
Vacante fuori d’asta, ed essendo la domanda fuori di regola perché
contraria al disposto dai veglianti ordini, né d’altronde convenendo,
per l’interesse dei Vacanti, consultare, in questo caso, la deroga all’a-
sta, come concordamente osservano la Regia Camera de’ Conti e la
Regia Amministrazione, crederei che potrebbesi confermare il decre-
to già indorsato al ricorso della parte, sotto il N. 1178:1 « Non ha
luogo l’istanza », e si passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

7 potrebbesi confermare] corr. interl. su potesse convenire cass. 8 già . . . N. 1178] interl. 9 e . . .
atti.] aggiunta in rigo

5239. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale ad Angelo Maria Carabelli, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4857.

1. Cfr. vol. XIV, p. 442.
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5240. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4001/548: la Conferenza Go-
vernativa accorda all’ingegnere Giuseppe Forni, computista dell’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia, la gratifica di L. 1.872, alle condizioni
proposte dalla Camera dei Conti e accolte dal Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni per il pagamento della somma
accordata in gratificazione all’Ingegnere Giuseppe Forni.

Beccaria Bonesana

5240. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Pavia e alla Camera dei Conti, e del decreto magi-
strale all’ingegnere Giuseppe Forni, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5130.
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5241. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4023/557: Michele Vimercati
chiede di poter affrancare il canone di livello perpetuo a cui soggiacciono i be-
ni situati a Caronno del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze, trasmettendo al Dicastero la investitura livellaria.

Beccaria Bonesana

5241. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5461, 5611, 5670 e 5717.
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5242. Epizoozia a Canobbio
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4048/562: la Congregazione
municipale di Milano invia le relazioni del dottor Pietro Sommariva riguardan-
ti la causa intentata contro Francesco Muzzio per contravvenzioni agli ordini
di Sanità.

da riferirsi

Si uniranno le relazioni al processo compilatosi dalla Congregazio-
ne Municipale contro del Muzzi e che dovrà, a quest’effetto, richia-
marsi dagli atti, anche perché sia dal Relatore preso in considerazio-
ne, poi proposto in Magistrato.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente cass.

5242. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Ritenute le relazioni nel Dipartimento, si riproponga l’af-
fare »; esso è seguito da una nota e da un altro conclusum, che recitano rispettivamente « Ri-
propostosi il processo nella sessione 15 corrente », « Si conferma la nozione della Congre-
gazione Municipale ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il secondo conclusum. Cfr. qui il doc. 5152.
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5243. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4069/563: la Camera dei Conti
informa che, d’accordo col Fisco, sono state date le opportune istruzioni al-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Como per l’escussione dei debi-
tori.

Corrente

Essendosi date le opportune istruzioni anche alla Regia Ammini-
strazione di Como per l’escussione dei debitori verso i Vacanti, non
occorre altra providenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3 Como] su Come

5243. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5095.
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5244. Fondo di Religione di Milano
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4070/564: la Camera dei Conti
è favorevole alla richiesta di gratifica avanzata da Francesco Carbone, portiere
dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, e propone la somma
di 15 zecchini.

da riferirsi

Si farà consulta alla Conferenza Governativa, appoggiando la pro-
posta gratificazione in zecchini 15.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

5244. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2068, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5157.
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5245. Ex Parrocchia di Santa Maria del Cerchio di Milano
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4071/565: la Camera dei Conti
considera vantaggiosa l’offerta fatta dai fratelli Ronzi per l’acquisto di una quota
della casa della soppressa parrocchia di Santa Maria del Cerchio di Milano.

da riferirsi

Si sentiranno le occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale, trattandosi d’oggetto che interessa le di lui ispezioni principal-
mente.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

5245. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva, qualora ne convenga il Fisco, dopo
l’esame che ne avrà fatto ». Al voto segue il parere del Fisco, di mano e firma dell’avvo-
cato fiscale Giuseppe Pagani, che recita: « Per quanto riguarda l’interesse, pare al Fisco
che, dietro le cose rilevate dalla Regia Amministrazione ed il favorevole sentimento della
Regia Camera de’ Conti, non possa disconvenire il secondare l’istanza, abilitando la Regia
Amministrazione alla alienazione della casa di cui trattasi ne’ termini dalla medesima pro-
posti, giacché, ritenuto il diritto di quota a’ ricorrenti competente, potrebbero questi sem-
pre proporlo qualunque volta si esponesse la casa alla vendita, e declinare così lo speri-
mento dell’asta. Opportuna cautela è quella d’ingiungere al compratore la continuazione
de’ veglianti affitti, e poiché in detta casa osserva il Fisco che viene ora esercitata la Regia
Pesa del fieno, non risulta a qual titolo, veggendosi unicamente dall’annessa perizia che la
casa è affittata a Giuseppe Marchetti per annue L. 64, così sarebbe da cautelarsi l’appro-
vazione sotto la condizione che per la medesima non venga a risultarne pregiudizio a qua-
lunque diritto competente alla Regia Finanza per l’esercizio nella medesima della Pesa del
fieno, se e come possa competerle. Che è quanto ». Cfr. qui il doc. 5119.
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5246. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(consulta, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4091/572: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia un’altra relazione dell’ingegnere Gio-
vanni Battista Lochis e una proposta di convenzione, fatta con gli affittuari della
possessione Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano, ri-
guardanti le riparazioni più necessarie da farsi alla possessione stessa; chiede al
Magistrato Politico Camerale, se vorrà approvare la convenzione, di restituire
tutta la documentazione.

Conferenza Governativa

Con superiore decreto 5 agosto 1791, la Reale Conferenza Gover-
nativa nell’abbassare a questo Dicastero una supplica di Michele Vi-
mercati, maestro di posta, con cui implorava di avere in affitto od a
livello fuori d’asta la possessione detta la Baracca, di circa pertiche
200, di ragione del soppresso Monastero di Sant’Appolinare, abilitò il
Dicastero medesimo a devenire alla trattativa e conclusione del richie-
sto contratto prescrivendo però di limitarlo ad una investitura di sem-
plice affitto, duraturo fin a tanto che il Vimercati avrebbe continuato
ad essere maestro di posta.

Fu diffatti intrapresa, ben tosto, l’ordinata trattativa per mezzo di
questa Regia Amministrazione del fondo di Religione, ma non aven-
do l’aspirante Vimercati voluto obbligarsi a quell’annuo maggiore fit-

5246. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); ivi è conservata anche la minuta, di mano di copista, aggiunta di mano
del presidente Bovara, firma autogr. (sigla A), sul cui margine sinistro è apposta la seguen-
te nota: « 11 aprile 1793. Letta ed approvata, ommesso tutto il paragrafo ‘Ciò è quanto’ »,
di mano di copista. Sia la consulta che la sua minuta portano il riferimento al N. 537. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Resta proveduto come al N. 537, e s’inca-
rica il Regio Segretario Corte di fare a sé chiamare l’Ingegnere Lochis e di ordinargli di
sollecitamente rilevare la stima delle riparazioni occorrenti al cavo posto nel circondario
di Santa Soffia, all’effetto di farle tosto eseguire mediante trattativa da Giuseppe Fè, al qual
effetto lo stesso Segretario chiamerà al Dipartimento II lo stesso Fè per prevenirlo di quan-
to sopra ». Cfr. qui i doc. 5112 e 5277.
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to che esebiva Antonio Balestrino, in allora affittuario dello stesso fon-
do, sopra consulta del Magistrato de’ 16 gennaro 1792,1 in cui venne
subordinatamente proposto di porre all’asta l’affitto di cui è discorso,
la Reale Conferenza Governativa, con superiore suo decreto 25 feb-
braro detto anno, determinò che si dovessero osservare gli ordini per
l’esperimento dell’asta, ed incaricò il Dicastero della correlativa ese-
cuzione.

Il Magistrato consultò l’affitto e non l’alienazione del predetto fon-
do, per la ragione che sebbene in massima fosse già ideata l’alienazio-
ne dei stabili di ragione dei Vacanti, nel concreto caso in cui la Reale
Conferenza escluse la domanda del Vimercati di avere detto fondo
anche a livello, ritenne il Dicastero che la superiore intenzione fosse
unicamente di affittare e non di alienare il fondo in discorso, tanto più
poi si confermò in questa idea in quanto che non erano, sotto quel-
l’epoca, per anco pervenute le sovrane risoluzioni relative appunto
alle alienazioni dei fondi dei Vacanti, e state poi abbassate con supe-
riore decreto della Reale Conferenza stessa de’ 21 febbraro 1792, in
vista delle quali il Dicastero rassegnò poi alla medesima la consulta 23
successivo luglio, nella quale opinò che potesse convenire l’alienazio-
ne di tutte le case dei Vacanti poste nelle città, e di tutti quei fondi il
di cui annuo prodotto non eccedesse le L. 7.000, preservando però
quelli che potessero servire per sussidio ai Parrochi, su di che pendo-
no tuttavia le superiori determinazioni.

Dopo di avere noi già subordinato alla Reale Conferenza, colla
precedente consulta 11 prossimo passato marzo,2 la notizia delle ripa-
razioni da farsi al fondo in discorso, essendoci pervenuta sullo stesso
argomento altra rappresentanza di questa Regia Amministrazione dei
Vacanti, questa pure rassegniamo qui unita, ma siccome non furono
sinora abbassate le superiori determinazioni rapporto alla consultata
deroga all’asta per le riparazioni di cui si tratta, in pendenza delle me-
desime sospendiamo di ponderare se possa convenire incaricarne del-
l’esecuzione gli attuali fittabili, nel modo proposto nella citata rappre-
sentanza.

Quanto poi alle altre riparazioni da farsi al nominato cavo che scor-
re nella clausura delle Salesiane in Santa Soffia, e delle quali parla in
secondo luogo l’unita relazione del Perito d’ufficio, siccome queste
non possono effettuarsi se non nel breve spazio di tempo in cui re-

1. Cfr. il doc. 4503, vol. XIV, p. 28.
2. Cfr. qui il doc. 5195, alla p. 160.
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sta tolta l’acqua al Naviglio,1 ora che appunto manca l’acqua in detto
cavo abbiamo creduto opportuno di farne tosto rilevare l’importo dal
detto Perito e di commetterne mediante trattativa l’esecuzione a Giu-
seppe Fè, uomo notoriamente onesto e che saprà far scelta di savie
persone per l’opera di cui trattasi, e da eseguirsi in luogo di clausura.

Dobbiamo per ultimo far presente alla Reale Conferenza Gover-
nativa che i ridetti fittabili hanno già, coll’unito loro ricorso, diffidata
questa Regia Amministrazione che, nel caso la ritardata esecuzione
delle riparazioni in discorso loro sia di danno, sarà questo imputabile
al Vacante.

Ciò è quanto il Dicastero si è creduto in dovere di subordinare alla
Reale Conferenza Governativa in adempimento del superiore suo de-
creto 23 prossimo passato marzo.

Milano, 11 aprile 1793

Beccaria Bonesana Relatore

11-13 Ciò . . . marzo.] marg. di mano di Bovara A

1. Il Naviglio interno.
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5247. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4092/573: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere e il resoconto delle
trattative condotte con Pietro Menni e suo figlio Giacomo, attuali affittuari
della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, per la rescissione del contratto.

da riferirsi

Trattandosi d’affare da prendersi in matura considerazione anche
dal Regio Consigliere Procuratore Generale, si passeranno al medesi-
mo le carte, indi si riproporrà.

Beccaria Bonesana

3 passeranno] segue una parola ill. cass.

5247. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4828 e
qui il doc. 5613.
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5248. Ex Confraternita di Sant’Ambrogio dei Disciplini
di Milano

(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4110/578: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa approvare il trapasso del-
l’utile dominio di una casa della soppressa Confraternita di Sant’Ambrogio dei
Disciplini di Milano a Serafino Fagnani, purché questi paghi al fondo di Reli-
gione il relativo laudemio.

da riferirsi

Qualora convenga anche il Fisco, si potrebbe passare al richiesto
atto di ricognizione mediante la corresponsione del patuito laudemio,
giacché, per quanto asserisce la Regia Amministrazione dei Vacanti,
il livello è transitorio in qualunque persona. Dipenderà dal Dicastero
il determinare se si debba sentire in prevenzione la Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

5248. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 232: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentirà la Regia Camera de’ Conti ». La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4748 e qui il doc. 5356.
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5249. Ex Canonicato semplice di San Fedele di Camnago
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4111/579: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Giovanni Limonta per ottenere il condono
del debito di L. 2.445.3 che ha verso il fondo di Religione di Milano; se ciò
non fosse possibile, il Limonta offre di pagare la somma di L. 1.750 a estinzio-
ne del debito.

Corrente

Si sentiranno prontamente le occorrenze della Regia Amministra-
zione del fondo di Religione, a cui si ordinerà il ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

2 prontamente] interl. autogr.

5249. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5473.
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5250. Vendita delle carni di bovini malati nel Cremonese
(consulta, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4149/580: il Direttorio medi-
co di Pavia invia il proprio dettagliato parere sulla innocuità delle carni prove-
nienti da animali colpiti da polmonea.

Conferenza Governativa

Dopocché fu in Milano pubblicato l’editto 5 dicembre 1789, riguar-
dante la vendita delle carni tanto semplici che manipolate, la Congre-
gazione Municipale di Cremona, in esecuzione dei decreti del cessato
Consiglio di Governo, coi quali restavano incaricate tutte le Con-
gregazioni Municipali a presentare allo stesso Consiglio di Governo
una modula d’avviso nel quale, ritenuta la sostanza dell’editto mede-
simo, venissero le sanzioni in esso espresse applicate nel modo più
conveniente alle particolari circostanze della loro provincia, trasmise
al Magistrato l’avviso in discorso, e frattanto che il Dicastero atten-
deva, in concorso del Fisco, all’esame dell’avviso stesso massimamen-
te sul punto delle penali progettate dal Municipio di Cremona, più
gravi di quelle prescritte dal citato editto, e che poi, coll’intervento
dei due Assessori della stessa Congregazione residenti in Milano e dal-
la stessa a ciò specialmente delegati, vennero a queste pareggiate, co-
me risulta dalla modula d’avviso che si rassegna alla superiore appro-
vazione, i macellari di quella città, col ricorso che in originale qui si
unisce, portarono alla cognizione del Dicastero alcuni loro riclami
contro la predetta Congregazione, ed in particolare si dolsero del som-
mo rigore col quale la medesima procede per titolo della polmonea
nei bovini, facendo sotterrare dette bestie, quando che se il male si

5250. 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 dell’8 aprile 1793, dove
è registrato il conclusum, che recita: « Si prenderà in considerazione nel congresso che si
terrà dal Relatore col Fisco e cogli Assessori della Congregazione Municipale di Cremo-
na residenti in Milano, e poi si riproporrà coi concerti presi in detto congresso » (MAS,
fondo Uffici Regi, p.a., cart. 374). Cfr. vol. XIV, doc. 5016.
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contiene unicamente nel polmone, le carni non sono nocive, e si pos-
sono liberamente mangiare, giusta quanto si pratica anche nel Duca-
to di Mantova, aggiungendo che se si volesse continuare nella pratica
di vietare la vendita di dette carni, oltrecché formerebbe la loro rovi-
na, porterebbe un notabilissimo danno al pubblico, perché le poche
bestie veramente sane non sarebbero certamente sufficienti per le oc-
correnze del pubblico, e diverrebbero, per la loro scarsezza, più rile-
vanti di prezzo.

Eccitò il Dicastero quel Municipio a soggiungere le proprie occor-
renze sui mentovati riclami, ed essendo questi stato del sentimento
che non fosse conveniente deviare, intorno alla vendita delle carni di
bestie affette da polmonea, dal disposto dai veglianti ordini di Sanità,
e come si rileva dai riscontri di detto Municipio, che in originale si
rassegnano, ha il Dicastero trovato opportuno, per un maggiore schia-
rimento dell’affare, di sentire sulla salubrità od insalubrità delle carni
predette le savie occorrenze del Regio Direttorio Medico, a cui an-
che comunicò, in quella parte ch’era necessaria all’intento, tanto il
ricorso dei macellari che le deduzioni in contrario fatte dalla mento-
vata Congregazione Municipale.

Dai di lui riscontri, che in originale si uniscono, avendo noi potu-
to rilevare che, in certi casi, si possono contrattare le carni di bestia
affetta da polmonea senza pregiudizio dell’umana salute, e d’altronde
riflettendo noi al danno che ne può derivare al pubblico stesso se si
volesse escluderlo dall’uso di dette carni, abbiamo creduto del caso di
disporre, in concorso dei Delegati predetti, le qui unite istruzioni,
dietro le quali debba attenersi il Municipio nel permettere la vendita
di dette carni, nei casi nei quali veramente appaia che non sieno dege-
nerate dallo stato loro naturale, e le rassegniamo alla cognizione della
Reale Conferenza Governativa per la superiore sua approvazione,
tanto più che colle medesime istruzioni si viene in qualche parte a de-
rogare al disposto dai veglianti regolamenti di Sanità dai quali, sebbe-
ne venga permesso l’uso di dette carni ai proprietari delle bestie affet-
te parzialmente da polmonea, resta però vietata la contrattazione.

Per ultimo, dobbiamo subordinare che il citato avviso si uniforma
in massima a quanto resta prescritto nell’editto pubblicatosi in questa
città, come si è già osservato, alla riserva che fu in esso aggiunto il cap.
XXVIII, avendo quel Municipio, per le particolari circostanze di
Cremona, trovato opportuno di obbligare i confettori a notificare la
compra delle pelli di cavallo.

Ciò è quanto ci troviamo in dovere di rassegnare alla Reale Con-
ferenza per le ulteriori sue determinazioni, e le facciamo riverente-
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mente presente che l’affare è di qualche premura, essendo in prossi-
mo la scadenza dell’attuale contratto coi macellari per la sommini-
strazione delle carni al pubblico.

Supplichiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, li 27 maggio 1793

Beccaria Bonesana Relatore
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5251. Fondo di Religione di Milano
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4156/582: la Camera dei Conti
precisa di aver chiesto all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano di
informare sui conti tenuti da Giuseppe Brioschi, tesoriere dell’Ospedale mag-
giore; poiché l’Amministrazione ha già dato tali informazioni al Magistrato Po-
litico Camerale, la Camera non può che rifarsi a esse.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5251. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIV, doc. 4977.
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5252. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 8 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 aprile 1793, N. 4169/583: la Conferenza Go-
vernativa ritiene che non si debba accordare alcuna gratifica ai fratelli Luigi e
Sisto Verdari per il lavoro svolto dal padre Amadeo a favore del Subeconomo
dei Vacanti di Cremona.

da riferirsi

Si darà notizia delle superiori determinazioni alla Regia Ammini-
strazione dei Vacanti in Cremona per sua direzzione e per intelligen-
za dei ricorrenti Verdari.

Beccaria Bonesana

5252. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034, fasc. 8: 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 Cremona e del decreto magistrale a Luigi e Sisto
Verdari, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5106.
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5253. Epizoozia nel Pavese
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4273/587: la Congregazione mu-
nicipale di Pavia invia la relazione dell’Assessore alla Sanità sull’epizoozia dei
bovini a Inverno.

Corrente

Si approverà il disposto dalla Congregazione Municipale per l’arre-
sto del morbo nei bovini di cui si tratta, e le si ingiungerà che, in simi-
li incontri, debba sempre far relazione colla possibile sollecitudine al
Dicastero, ciò che ha omesso di fare in quest’occasione.

Beccaria Bonesana

2 il] su le

5253. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5176.
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5254. Ex Confraternite di Casalpusterlengo
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4274/588: il Fisco restituisce,
con qualche variante, la minuta dello strumento relativo alla cessione della so-
stanza Secchi di Caravaggio, e quella dello strumento per la retrocessione del
contratto d’Enrici.

da riferirsi

Si ritornerà alla Regia Amministrazione la minuta d’istromento per
la stipulazione e si prevenirà la medesima Amministrazione che, in
avvenire, dirigga direttamente al Fisco siffatte minute. Si incaricherà
poi la stessa Amministrazione di espor le cedole per l’alienazione della
casa in discorso.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass. 3 stipulazione] prima p[ ] cass.

5254. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco ». La minuta di lettera al-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5207.
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5255. Mugnai di Pavia
(minuta di lettera, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4289/589: la Congregazione
municipale di Pavia invia copia del decreto e del successivo avviso relativi alla
sicurtà che i mugnai devono prestare, come richiesto dalla grida in vigore in
materia di Vettovaglie.

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

Affinché il Magistrato Politico Camerale sia abilitato a passare a
quelle determinazioni che troverà convenire, rapporto alla sigurtà che
in addietro prestavano i mugnai a codesta Civica Segreteria, e che in
oggi ricusano di dare, rendesi necessario che la Congregazione Muni-
cipale informi

primo: da quanto tempo precisamente sia andata in disuetudine la
pratica in cui erano codesti mugnai di prestare siffatta sigurtà.

Secondo: se in addietro, per siffatti atti di sigurtà, il Segretario per-
cepiva qualche emolumento, ed in questo caso qual fosse la precisa
somma che gli veniva corrisposta.

In quest’incontro, poi, la stessa Congregazione trasmetterà al Dica-
stero, in originale, uno degli atti di sigurtà che, in passato, si prestava
da detti mugnai.

Milano, 17 aprile 1793

6-7 e . . . dare,] marg. di mano di Corte 7 ricusano] prima rifiutano cass. 9 tempo] segue sia cass. 11 per]
interl. sigurtà] segue portavano cass. 15 atti] segue vecchi cass. in passato] interl. di mano di Bovara

5255. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1085: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara e di Corte, firma di Corte, « per malatia del Consigliere Relatore ». Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si interpellerà la Congregazione Municipale se,
in passato, il Segretario percepiva qualche danaro dai mugnai per ricevere le sigurtà di cui
si tratta. 2° Da quanto tempo sia cessata la pratica di prestare simil sigurtà. 3° Si ordinerà
alla stessa Congregazione Municipale di trasmettere uno degli atti vecchi di sigurtà », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 5199.
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5256. Casa di correzione di Milano
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4291/591: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta di
aumento di salario presentata da Lorenzo Garda, capocustode della Casa di cor-
rezione di Milano.

Corrente

Se i motivi che militavano nello scorso anno a favore del Garda, e
dietro i quali la Conferenza Governativa gli accordò la gratificazione
di cui si tratta, sembra che vi sieno anche in quest’anno, sarebbe ra-
gionevole l’istanza. Per accertarsene, però, si potranno sentire le oc-
correnze del Regio Capitano di Giustizia e del Regio Delegato alla
Casa di Correzzione.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 2 Se i] autogr. su I 4 sembra che] interl. autogr. sie-
no] autogr. su sia anno] segue non cass. 6 e del C] e il

5256. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. La minuta di lettera al Capitano di giustizia e al Delegato per la Casa di correzio-
ne di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4523
e qui i doc. 5337, 5339, 5411, 5440, 5442 e 5475.
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5257. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4320/595: il Fisco considera
plausibile il piano dell’ingegnere Lochis per fronteggiare le inondazioni della
roggia Vettabia sui beni della vacante Abbazia di Viboldone; suggerisce che
l’Abbazia chieda alla Congregazione del Redefossi una diminuzione della quo-
ta che le viene addebitata per l’inalveazione del Redefossi stesso; ritiene che
l’ingegnere Lochis possa prendere gli opportuni accordi con tutti gli interessa-
ti per eseguire i lavori proposti.

da riferirsi

Conviene pienamente il Relatore nel savio sentimento del Fisco e
crederebbe che, di conformità, si dovessero dare le convenienti dispo-
sizioni.

Beccaria Bonesana

2 Fisco] corr. interl. autogr. su Regio Consigliere Procuratore Generale cass.

5257. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, intervento e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze della Regia
Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, rece-
pisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5220.
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5258. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4322/597: la Camera dei Conti
ritiene che si possa accettare la richiesta di Giuseppe Negri, affittuario della
vacante Abbazia di Viboldone, di estirpare delle piante; precisa che tali piante
dovranno essere cedute al fondo di Religione, come pure, gratuitamente, do-
vranno essere cedute le migliorie che il Negri apporterà.

da riferirsi

Col sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5258. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma 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 Giuseppe Negri, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5194.
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5259. Ex Consorzio di Sant’Orsola di Busto Arsizio
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4323/598: la Camera dei Conti
ritiene che si possa tentare l’asta per l’affrancazione, chiesta da Antonio Maria
Tosi Fazino, di un terreno del soppresso Consorzio di Sant’Orsola di Busto Ar-
sizio situato nel territorio di Olgiate Olona.

Corrente

Si insinuerà alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi, co-
me affare di sua ispezione.

Beccaria Bonesana

5259. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: 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. 5089.
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5260. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4350/600: la Conferenza Go-
vernativa chiede informazioni sulla richiesta dei fratelli canonico Giovanni
Angelo e Cristoforo Busti di affrancare una possessione e una casa con orto
situate a Settala, proponendo una modalità di pagamento più vantaggiosa di
quella prevista con le cartelle del Monte di Santa Teresa.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5260. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIII, doc. 4141 e qui i doc. 5330, 5422 e 5541.

234

atti di governo - 5260



5261. Epizoozia nel Pavese
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4385/601: la Delegazione del
censo di Lodi informa che è totalmente scomparsa l’epizoozia che serpeggiava
nei territori d’Inverno e di Monteleone, vicini al comune di Graffignana nel
Lodigiano.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5261. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5176.
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5262. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4386/602: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano afferma che si possono riconoscere le sorel-
le Maria Teresa e Margherita Bonvicini quali livellarie della casa situata a Porta
Orientale della soppressa Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano.

da riferirsi

Qualora ne convenga il Fisco, si potrebbero dare, nei consultati
modi, le convenienti disposizioni perché dette Sorelle Bonvicini fos-
sero riconosciute in livellarie del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

5262. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 261: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, sentito il Fisco ». Al voto segue il
parere del Fisco, di mano e firma dell’avvocato fiscale Giuseppe Pagani, che recita: « L’i-
stanza delle ricorrenti è in massima appoggiata al prodotto istromento. Resterebbe sola-
mente a sapersi, con certezza, se le ricorrenti stesse quali eredi del padre posseggano la casa
di cui trattasi, giacché, per la qualità della enfiteusi, poteva essere alienata o dal padre o
dalla tutrice, che vedesi avere amministrato dal 1783 sino allo scadere del 1792. Invece,
pertanto, di ammetterle ad essere riconosciute come livellarie sotto la clausola ‘salvo l’in-
teresse del terzo’, proposta dal Regio Amministratore, parrebbe potersi rescrivere che si
ammettano, sempre che facciano constare dell’attuale loro possesso della casa e senza pre-
giudizio di qualunque altro coerede che avesse ragione alla medesima. Che è quanto ». Le
minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto
magistrale alle sorelle Bonvicini, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5167.
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5263. Dugale di Robecco
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4412/603: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona fa presente che il ponte in legno sul duga-
le di Robecco, di ragione della vacante Abbazia di Sant’Abbondio di Cremo-
na, richiede una notevole spesa annua di manutenzione; propone pertanto la
costruzione di un ponte in cotto.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5263. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5367, 5530 e 5623.
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5264. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4449/613: Giuseppe Muggia-
ni, procuratore di Giovanni Bossi di Bussero, chiede una proroga di sei anni al
pagamento delle L. 25.000 ancora dovute per l’acquisto di beni del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interrotti
gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito di cui
trattasi, informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5264. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 123: 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. 5296 e 5375.
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5265. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(minuta di lettera, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4450/614: la Delegazione del
censo di Como informa che non è stata in grado di ritrovare il progetto del
fabbricante Carlo Scalini, che chiedeva a livello l’edificio del soppresso Mona-
stero di San Lorenzo di Como; precisa che anche l’Amministrazione del fondo
di Religione di Como, alla quale ha richiesto il progetto, ha confermato di non
averlo.

Al
Regio Segretario Direttore degli Archivi 
Don Bartolomeo Sambrunico

Il Magistrato Politico Camerale incarica il Regio Segretario e Di-
rettore degli Archivi Don Bartolomeo Sambrunico di far praticare le
necessarie diligenze per ritrovare la carta originale del progetto Scali-
ni, di cui trattasi nell’unita rappresentanza, e la trasmetterà al Dicaste-
ro per gli opportuni usi.

Milano, 17 aprile 1793

8 per . . . usi.] aggiunta in rigo di mano di Corte

5265. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di copista, aggiunta e firma di
Corte, « per malatia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si ecciterà il Regio Segretario Direttore degli Archivi perché faccia fare le neces-
sarie pratiche per ritrovar l’originale ricapito di cui si tratta, rassegnandolo al Dicastero »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 5175.
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5266. Pretura di Pavia
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4455/615: la Pretura di Pavia
invia l’elenco degli editti e avvisi fatti affiggere dal 19 dicembre 1792 al 2 apri-
le 1793, non compreso l’editto relativo all’esportazione dei grani dalla Lom-
bardia di cui ha già riferito, assieme al problema delle spese sostenute.

Corrente

Essendosi già insinuato al Dipartimento V l’istanza per il pagamen-
to delle spese forzose, sostenute dal Satellizio nella pubblicazione degli
editti di cui trattasi, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3-4 degli editti] interl.

5266. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 281: di mano di Corte, firma autogr.
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5267. Ex Confraternita dei Disciplini in Santa Marta
di Milano

(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4465/617: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il risultato dell’asta per l’alienazione di
una casa, situata a Porta Orientale, della soppressa Confraternita dei Disciplini
in Santa Marta di Milano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

5267. 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. 5313.
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5268. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4467/619: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano restituisce la richiesta di Giuseppe Mera di
acquistare un fondo del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese; uni-
sce la relazione dell’ingegnere Giuseppe Gaeta e l’oblazione dello stesso Mera.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a
cui si rimetteranno le carte.

Beccaria Bonesana

2 Regia . . . Conti] corr. interl. su Congregazione Municipale di Milano cass.

5268. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: 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. 5076.
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5269. Fondo di Religione di Milano
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4524/624: la Congregazione
municipale di Milano sollecita il pagamento degli scaffali ceduti dalla Congre-
gazione dello Stato al fondo di Religione di Milano.

Corrente

Si ecciterà il Regio Consigliere Soprintendente alle fabbriche ad in-
formare col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 Soprintendente] prima Procuratore Generale cass.

5269. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera al Sovrintendente alle fabbriche camerali, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5084.
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5270. Camparo Vigevano
(voto, 15 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 aprile 1793, N. 4538/628: Girolamo Vigeva-
no, camparo del Naviglio di Paderno, chiede il rinnovo della licenza di porta-
re armi.

Corrente

Si può rinnovare, giusta il solito.

Beccaria Bonesana

5270. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di copista, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Girolamo Vigevano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. vol. XIV, doc. 4539.
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5271. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano. Ex Monastero di Santa Margherita

di Milano
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4563/634: la Conferenza Go-
vernativa approva l’alienazione dei beni del soppresso Monastero di Sant’Ul-
derico del Bocchetto di Milano, situati a Bollate, a favore di Cesare Porro; au-
torizza poi l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano a esporre le
cedole per l’alienazione dei beni del soppresso Monastero di Santa Margherita
di Milano situati a Novate.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni per l’esecuzione dei supe-
riori ordini della Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente cass.

5271. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5105.
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5272. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4619/640: l’Ispettore generale
delle cacce fa presente i gravi danni arrecati ai boschi della riserva di caccia del
Ticino, e alla relativa regalìa, dal pascolo delle pecore e di altri animali.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze del Regio Ufficio Generale delle
Tasse.

Beccaria Bonesana 

5272. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol.
XIV, doc. 4899 e qui il doc. 5306.
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5273. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4677/646: la Conferenza Go-
vernativa chiede informazioni sulla supplica dei livellari della vacante Abbazia
di Santo Stefano al Corno, i quali sollecitano le riparazioni necessarie per evi-
tare le inondazioni del Po e, tenuto conto delle loro miserevoli condizioni, il
condono del canone e dei carichi del 1792; i livellari fanno presente che que-
sta richiesta era stata presentata già nel giugno 1792.

Corrente

Si farà consulta, da proporsi in Magistrato, nella quale si informerà
la Conferenza Governativa che il Dicastero, avendo trovati, in massi-
ma, meritevoli di favorevoli riguardi le istanze dei ricorrenti, ha date
le opportune disposizioni alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Lodi perché sospenda, contro dei creditori, gli atti giu-
diziari, ed informi sulla esposta miserabilità dei ricorrenti stessi.

Beccaria Bonesana

3 che] segue anche cass. 3-4 in massima] interl. 5 Amministrazione] su Intendenza

5273. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. La consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, e la minuta della lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, pure allegata alla pratica, recepisco-
no il voto di Beccaria. La consulta è stata edita in Canetta (1973), pp. 178-80. Cfr. qui
il doc. 5101.
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5274. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4734/653: il Sovrintendente
alle fabbriche camerali invia l’elenco delle diarie da pagarsi al capomastro Am-
brogio Crippa, che ha assistito l’architetto Giuseppe Piermarini 1 nell’appron-
tare il progetto relativo alla nuova infermeria dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

5274. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5322.

1. Cfr. vol. VII, p. 57, nota 1.
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5275. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4741/654: Teresa Cernuschi
vedova Croce, quale curatrice dei propri figli, chiede l’approvazione di un
contratto d’affitto perpetuo relativo ad alcune colature d’acqua di un fondo del
soppresso Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5275. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5517 e 5610.
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5276. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4767/660: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona chiede disposizioni sulla richiesta dell’Ispet-
tore dell’Ergastolo di Pizzighettone perché sia aumentata la dotazione di cassa
dell’Ergastolo e siano inviati più velocemente i mandati per il rimborso delle
spese mensili, tenuto conto che deve provvedere anche alla Cassa della filiale
di Mantova dell’Ergastolo.

Non vedo il bisogno di crescere, come si propone in questa con-
sulta, la dotazione della Cassa dell’Ergastolo, fissata in L. 10.000. Col
trasporto che deve eseguirsi a Mantova della maggior parte de’ con-
dannati, può considerarsi come esuberante la somma ritenuta in 
L. 5.000, e forse converebbe di stralciarne L. 2.000 per accrescerle alle
L. 5.000 recentemente fissate per la dotazione dell’Ergastolo figliale di
Mantova, sebbene, rifletto, che anche questo, col prodotto della man
d’opera che guadagneranno i condannati nelle fortificazioni, avrà un
abbondante allargo.

Crederei quindi che non fosse il caso di fare, in questa parte, alcu-
na variazione, e che solo potesse interessarsi lo zelo della Regia Ca-
mera de’ Conti a sollecitare l’inclusione nel progetto settimanale delle
risultanze delle spese mensuali che le vengono direttamente rimesse
dalla Regia Ispezione dell’Ergastolo in Pizzighettone, con rescrivere
di conformità alla Regia Intendenza di Finanza di Cremona.

Quanto poi agli uniti appuntamenti, si ritengono per intelligenza.

Beccaria Bonesana

2 fissata C] fissato

5276. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano di copista, firma autogr.,
controfirmato dal consigliere Marco Greppi. Il protocollo del II Dipartimento, sessione
del 22 aprile, annota il seguente conclusum: « Col voto del Consigliere Relatore » (MAS,
fondo Uffici Regi, p.a., cart. 374). Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’In-
tendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria. 
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5277. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4778/662: l’ingegnere colle-
giato del fondo di Religione di Milano Giovanni Battista Lochis invia la peri-
zia relativa alle riparazioni occorrenti al cavo situato nel circondario di Santa
Sofia.

Corrente

Ha già il Dicastero, al N. 572,1 ordinato di commettere le ripara-
zioni di cui si tratta a Giuseppe Fè, e ciò all’effetto che sieno solleci-
tamente eseguite prima che si rimetta l’acqua nel Naviglio, ciò che
succederà entro la prossima settimana. Quindi crede il Relatore che
di conformità si debba incaricare la Regia Amministrazione dei Va-
canti.

Beccaria Bonesana

3 all’effetto C] all’efto 6 si] su debba

5277. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5246 e 5309.

1. Cfr. qui il doc. 5246, alle pp. 216-18.
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5278. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4846/666: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como invia i documenti relativi al nuovo contratto
di livello stipulato con Pietro Bosisio, per persona da dichiararsi, dei fondi già
livellati a Margherita Maggi.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5278. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4493 e qui i doc. 5357, 5513, 5596 e 5633.
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5279. Ex Confraternita del Santissimo Rosario di Gera
di Sovico

(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4847/667: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como chiede l’approvazione della vendita all’asta
effettuata a favore di Miro Caligari di una cadente casetta della soppressa Con-
fraternita del Santissimo Rosario di Gera di Sovico.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5279. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 122: 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. 5355.
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5280. Panizzazione a Milano
(minuta di lettera, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4858/670: la Congregazione
municipale di Milano chiede l’approvazione della minuta di avviso relativa alle
giurisdizioni dei prestinai.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Si ritorna, per copia rubricata, alla Congregazione Municipale di
Milano la modula d’avviso approvata dal Magistrato Politico Came-
rale, e relativa tabella della giurisdizione accordata ai prestinari di meta
per la vendita del pane, e che era annessa alla rappresentanza 13 cor-
rente, all’oggetto che sia stampato e, nelle solite forme, pubblicato in
questa città. 

Ciò è quanto occorre al Dicastero di partecipare alla prefata Con-
gregazione Municipale ad evasione della citata di lei rappresentanza.

Milano, 15 aprile 1793

4 ritorna] da ritornano di mano di Corte 5-6 approvata . . . Camerale] interl. di mano di Corte 7 e . . .
annessa] corr. interl. di mano di Corte su allegati cass. alla] da nella di mano di Corte

5280. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 3: di mano di copista, interventi e firma di
Corte, « per malatia del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si approva », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e 
« Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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5281. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4876/672: la Commissione ec-
clesiastica e degli studi trasmette le richieste dei dottori Giovanni Antonio Bac-
canti e Giambattista Crema di ottenere le cariche di cassiere e agente ora va-
canti presso l’Amministrazione di Casalmaggiore.

Corrente

Si trasmetteranno gli esibiti alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione di Cremona per quel riguardo che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

5281. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5289, 5362 e 5459.
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5282. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 22 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1793, N. 4888/674: il sacerdote Pietro
Cozzi chiede disposizioni sulla richiesta del vacante Seminario di godere di una
rendita annua di L. 12 sui beni, a lui venduti, del soppresso Monastero di Santa
Caterina in Brera di Milano situati a Sporzano, Vigano e Gudo Visconti.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5282. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 384: 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. 5189.
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5283. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 4905/677: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano chiede gli atti relativi al contratto di livello
dell’edificio del soppresso Monastero di San Lorenzo di Como concesso al fab-
bricante Carlo Scalini.

Corrente

Si potrà incaricare il Regio Segretario Direttore degli Archivi di re-
lasciare, contro l’opportuna ricevuta, alla Regia Amministrazione le
carte che richiede, e di ciò si prevenirà la stessa Amministrazione, ed
in tal incontro le si farà noto che l’originale progetto Scalini, da essa
richiesto al Fisco, trovasi presso il Regio Visitatore Bellerio,1 da cui
potrà richiamarlo.

Beccaria Bonesana

5283. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e al segretario
Bartolomeo Sambrunico, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e portano il
riferimento anche al N. 727. Cfr. qui il doc. 5175.

1. Carlo Bellerio (cfr. vol. VI, p. 736, nota 1).
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5284. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 4906/678: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta di Gio-
vanni Battista Abramo di acquistare la bottega, situata nella contrada degli Ore-
fici, del soppresso Convento di San Giovanni in Conca di Milano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5284. 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.
Cfr. qui il doc. 5219.
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5285. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 4907/679: la Pretura del Seprio
invia le risultanze processuali relative al sequestro di ghiande e di un battello
effettuato nell’ambito della riserva di caccia del Ticino dai guardacaccia Giu-
seppe Cormani e Francesco Cavajani.

da riferirsi

Giacché non è possibile individuare le persone colte in contraven-
zione, si può rescrivere alla Regia Pretura che, tenuto aperto il pro-
cesso, passi le carte agli atti. 

Quanto al battello, istromento che ha servito alla contravenzione e
per trasportar i contraventori dalla riva novarese in questo Stato, cre-
derei che se ne dovesse ordinare la vendita mediante asta, col farne
introitare il prezzo in questa Regia Cassa delle multe, in un col rica-
vo delle ghiande già state vendute.

Beccaria Bonesana

8 Cassa] su Camera

5285. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 493: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà la Regia Pretura di procedere all’ultima-
zione della causa, giusta il disposto dal Piano magistrale ». La minuta di lettera alla Pretu-
ra del Seprio in Gallarate, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5086.
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5286. Ex Confraternita della Trinità di Milano
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5042/689: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il compromesso raggiunto dal Fisco con
Rosa Brusa e Pietro Pernice, per risolvere la questione posta dalla Brusa a pro-
posito di una finestra che le si chiedeva di chiudere in una casa di dominio
diretto del fondo di Religione.

da riferirsi

Nelle esposte circostanze, sembra al Relatore che si possa approva-
re la transazione conciliatasi dal Fisco con Rosa Brusa e con Pietro
Pernice.

Beccaria Bonesana

5286. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 261: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva ser. ser. e si parteciperà alla Regia
Camera de’ Conti la transazione ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc.
4682.
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5287. Ex Oratorio di San Giuseppe di Varese
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5102/696: Giovanni Giuseppe
Corti chiede di essere riconosciuto livellario di una casa e di due giardini del
soppresso Oratorio di San Giuseppe di Varese.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5287. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 5753.
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5288. Camparo Villa
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5105/699: Giacomo Villa, cam-
paro del Naviglio della Martesana, chiede il rinnovo del porto d’armi.

Corrente

Si concede nelle solite forme.

Beccaria Bonesana

5288. 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. Cfr.
vol. XIV, doc. 4540.
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5289. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5106/700: la Commissione ec-
clesiastica trasmette la richiesta del ragionato Angelo Storti per ottenere il posto
di cassiere e di agente vacante presso l’Amministrazione di Casalmaggiore.

Corrente

Si trasmetteranno alla Regia Amministrazione di Cremona i ricor-
si per quel riguardo che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

5289. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5281.
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5290. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5112/706: la Camera dei Conti
spiega dettagliatamente perché crede che si possa consentire a Giuseppe Puri-
celli di convertire in migliorie quanto dell’adeale deve ancora pagare per il
fondo a lui livellato.

da riferirsi

Convengo colla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

5290. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Uniti gli antecedenti del cessato Consiglio
di Governo, si riproponga ». A esso seguono la formula « Ripropostosi nella sessione 6
maggio » e un altro conclusum, pure di mano e firma di Corte, che recita: « Si ordini alla
Regia Amministrazione di prendere, riservatamente, le più accurate informazioni sullo
stato del Puricelli: se possieda fondi, se abbia nel proprio negozio impiegati capitali ecc.,
e di riferire ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il secondo conclusum. Cfr. qui il doc. 5141.
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5291. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5114/708: la Pretura di Piade-
na informa di aver pubblicato l’editto che proibisce l’esportazione dei grani
dallo Stato.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5291. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5292. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5184/709: la Pretura di Abbia-
tegrasso informa di aver pubblicato l’editto che proibisce l’esportazione dei
grani dallo Stato.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5292. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5293. Anziani della città di Pavia
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5185/710: Stefano Codogno-
la, console del Borgo Ticino di Pavia, chiede il pagamento dei salari arretrati,
tenuto conto dei maggiori incarichi avuti, e la determinazione di un salario per
il futuro, oppure la libertà di ritirarsi dall’incarico.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che non ha, fino ad ora, la Regia
Camera de’ Conti riscontrata la nota 8 ottobre 1792, N. 1386,1 riguar-
dante i Consoli di Pavia, motivo per cui non si è fin ora potuto con-
sultare la Conferenza Governativa sull’oggetto di cui trattasi, si potrà
chiedere a detta Regia Camera gli opportuni riscontri.

Beccaria Bonesana

3 riscontrata C] ristrata

5293. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. In precedenza,
il voto, di mano di Corte, firma autogr., recitava: « Si sentiranno le occorrenze della Regia
Intendenza di Pavia », ma il testo risulta cassato. La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5584.

1. Cfr. vol. XIV, p. 524.
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5294. Ex Monastero del Cappuccio di Milano
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5219/715: la Camera dei Conti
riconosce il pagamento da farsi a Domenico Milani per le migliorie che sono
state apportate dallo scaduto affittuario Carlo Lovati su un fondo del soppres-
so Monastero del Cappuccio di Milano. 

da riferirsi

Ritenuto il sentimento della Regia Camera de’ Conti e del Fisco,
conviene il Relatore che possano pagarsi al ricorrente Milani le mi-
gliorie di cui si tratta, nella somma conciliata colla Regia Ammini-
strazione e sotto la condizione suggerita dalla Regia Camera medesi-
ma.

Beccaria Bonesana

5294. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva ». Le minute delle lettere all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, e del decreto
magistrale a Domenico Milani, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XIV, doc. 4659.
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5295. Ex Conservatorio del Soccorso di Milano
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5248/720: Felice Stagnoli pre-
senta l’investitura livellaria, rogata dal notaio Carlo Fabrizio Sormani nel 1754,
relativa alla bottega situata nella Contrada di San Clemente di diretto dominio
del soppresso Conservatorio del Soccorso.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione dei Va-
canti, a cui si trasmetteranno le carte.

Beccaria Bonesana

5295. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 235: 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. 5200.
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5296. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 29 aprile 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 aprile 1793, N. 5290/723: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene si possa accogliere la richiesta di Gio-
vanni Bossi di Bussero di prorogare di sei anni il pagamento del residuo impor-
to dovuto per i beni acquistati dal soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano.

da riferirsi

Essendo bastantemente cautato l’interesse del fondo di Religione, si
può accordare l’implorata proroga per un seiennio, sotto l’interesse del
41/2 per cento, essendo ciò analogo alle massime stabilite colla Regia
Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5296. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, e del decreto magi-
strale a Giovanni Bossi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5264.
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5297. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5319/727: il Segretario diret-
tore degli Archivi invia le notizie sul progetto di Carlo Scalini, al quale fu con-
cesso il fabbricato del soppresso Monastero di San Lorenzo di Como.

Resta provveduto come al N. 677.1

Beccaria Bonesana

5297. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5175.

1. Qui alla p. 257.



5298. Cassa del fondo di Religione
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5340/728: Beccaria fa presente
la scarsità di denaro nella Cassa del fondo di Religione e ne spiega le ragioni.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale.

Beccaria Bonesana

5298. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: 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. 4062 e qui i doc. 5447, 5453 e 5479.
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5299. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5355/731: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le informazioni richieste sul progetto
di Domenico Cabiati, affittuario dei beni di Villanova del soppresso Monaste-
ro di Santa Margherita di Milano, relativo alle riparazioni da effettuarsi alle case
dei coloni; unisce la relazione dell’ingegnere Lochis e il resoconto degli accor-
di presi.

Corrente

Trova necessario il Relatore di sentire sul conciliato progetto le
savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a cui si trasmetteran-
no tutte le carte.

Beccaria Bonesana

5299. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5129.
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5300. Fondo di Religione di Milano
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5432/739: il Sovrintendente
alle fabbriche camerali conferma quanto ha già comunicato a proposito degli
scaffali, sui quali verte la richiesta della Congregazione dello Stato.

da riferirsi

I scaffali di cui trattasi sono stati ceduti dallo Stato alla Regia Am-
ministrazione, con intelligenza di pagarne a quello l’importanza, e a
tal effetto fu, d’ordine del Magistrato, rilevata dall’Ingegnere Marzoli
la loro importanza che fu giudicata in L. 474. Siccome, però, la stima
fu fatta senza intervento di qualche perito dello Stato, si potrebbe
rescrivere alla Congregazione che, qualora voglia attenersi alla perizia
Marzoli, si daranno le disposizioni per il pagamento della stabilita
somma, diversamente potrà delegare, anche dal canto suo, qualche
perito per passare ad una nuova stima.

Beccaria Bonesana

4 fu] da furono 6 fatta] prima faz[ ] cass. 7 voglia] prima trovi cass.

5300. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere al Vicario di prov-
visione e al Sovrintendente alle fabbriche camerali, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5084.
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5301. Ex Confraternita del Rosario di Cassano d’Adda
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5434/741: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la richiesta di
Cristoforo Dossena di farsi riconoscere livellario di un sedime di casa della sop-
pressa Confraternita del Rosario situato in Cassano d’Adda.

da riferirsi

Si può annuire all’istanza.

Beccaria Bonesana

5301. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva » ed è preceduto dall’annotazione 
« Presente il Fisco », pure di mano di Corte. Le minute della lettera all’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Cristoforo Dossena, allegate
alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5133.
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5302. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5579/754: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente accettare la proposta di
Benedetto Marone di pagare L. 700 a sgravio di Giuseppe Scalfi e del suo mal-
levadore Giovanni Domenico Prina, purché questi siano assolti dal loro debi-
to di L. 1.500.

Corrente

Si sentiranno le savie riflessioni della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5302. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 375: 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. 5139.
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5303. Fondo di Religione di Milano
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5582/755: la Conferenza Go-
vernativa approva la concessione di una gratifica di 15 zecchini a Francesco
Carbone, portiere dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano;
chiede al Magistrato Politico Camerale di dare gli opportuni ordini.

da riferirsi

Si diano le regolari disposizioni.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista

5303. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2068, fasc. 1: autogr., aggiunta di mano di copista.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera alla
Camera dei Conti e del decreto magistrale a Francesco Carbone, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5157.
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5304. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5563/756: la Conferenza Go-
vernativa approva la decisione di derogare dall’asta per le riparazioni necessarie
ai caseggiati della possessione Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apolli-
nare di Milano; si riserva di comunicare le proprie intenzioni in merito alla
vendita della possessione stessa.

da riferirsi

Si eseguisca.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

5304. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5112.
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5305. Fondo di Religione di Milano
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5638/762: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le scritture relative alle proroghe di sei
anni accordate a diversi debitori del Fondo.

da riferirsi

Qualora il Fisco, a cui brevi manu si communicheranno le obbli-
gazioni, nulla abbia da rilevare sulle medesime, si insinueranno alla
Regia Camera de’ Conti per le operazioni del suo instituto.

Beccaria Bonesana

5305. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, presente il Fisco ». La minuta di lette-
ra alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV,
doc. 4913 e qui i doc. 5151, 5310 e 5358.
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5306. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5655/763: l’Ufficio generale
delle tasse esprime il proprio parere sulla clausola da apporsi alle licenze di
pascolo delle pecore nella riserva di caccia del Ticino.

da riferirsi

Si riterrà presso il Relatore tanto la rappresentanza del Regio Ispet-
tore che i rilievi del Regio Ufficio delle Tasse, per averne l’opportu-
no riguardo nella riforma superiormente ordinata dalla Reale Confe-
renza Governativa, e si passerà questo numero agli atti.

5306. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 47: di mano e firma di Corte, « in assenza del
Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr.
qui il doc. 5272.
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5307. Affari di Vettovaglie a Codogno
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5662/765: la Congregazione
municipale di Lodi rende, con il proprio parere, il ricorso che i Deputati del-
l’estimo e i Delegati alle Vettovaglie di Codogno hanno presentato contro le
ingerenze della Pretura di Codogno in materia di Vettovaglie.

da riferirsi

Ora che sono sopravenuti i riscontri del pubblico di Lodi, crederei
opportuno di comunicarli, col libello dei Deputati di Codogno, a quel-
la Regia Pretura per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5307. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 21: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Pretura di
Codogno, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5108.
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5308. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5694/769: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano approva la richiesta di Gaspare Gattone
di essere riconosciuto livellario dell’Ospizio della soppressa Certosa di Gare-
gnano, in luogo degli eredi del conte generale Ruggero Marliani.

da riferirsi

Mediante il pagamento del laudemio nella convenuta somma, e sot-
to la condizione portata dalla perizia dell’Ingegnere d’ufficio, si potreb-
be accordare al ricorrente d’essere riconosciuto in livellario del fondo
di Religione, giusta la di lui domanda.

5308. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: 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 all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Ca-
mera dei Conti, e del decreto magistrale a Gaspare Gattone, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto. Cfr. qui il doc. 5080.
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5309. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5749/775: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia il resoconto delle riparazioni effet-
tuate da Giuseppe Fè al cavo irrigatorio che scorre dalla clausura delle Salesiane
alla possessione Baracca e del relativo collaudo; chiede che sia disposto il paga-
mento di L. 3.200 al Fè, come convenuto.

da riferirsi

Trattandosi di somma convenuta, e d’altronde essendo stata collau-
data l’opera eseguita, si possono dare le opportune disposizioni per il
pagamento.

2 d’altronde] su si possono

5309. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto.
Cfr. qui il doc. 5277.
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5310. Fondo di Religione di Milano
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5750/776: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano illustra le difficoltà che incontra nell’e-
scussione dei debitori, a causa della mancanza dei recapiti; chiede di poterli
cercare nell’Archivio pubblico.

da riferirsi

Qualora altrimenti non riesca alla Regia Amministrazione di pro-
curarsi i ricapiti, troppo necessari per l’escussione giudiziaria dei debi-
tori, non può il Relatore che convenire in quanto la medesima pro-
pone in ordine a detti ricapiti.

5310. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: 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. 5305.
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5311. Ex Confraternita di Lacchiarella
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5801/782: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia, per l’approvazione, gli atti relativi
all’asta per l’affitto a Carlo Barzizza di alcuni beni della soppressa Confraterni-
ta di Lacchiarella.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5311. 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. 5728.
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5312. Risaie nel Milanese
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5880/787: la Conferenza Go-
vernativa ordina al Magistrato Politico Camerale di provvedere, nel modo che
riterrà conveniente, alla richiesta di Antonio Magistrelli, fittabile di Romano
Banco, pieve di Cesano Boscone, e affittuario dei beni del conte Vitaliano Con-
falonieri, di ottenere una sospensione dell’avviso che proibisce la semina del riso
oltre i limiti prescritti; se la richiesta non fosse accolta, il Magistrelli dovrebbe
lasciare incolti i terreni affittatigli, con pregiudizio dell’agricoltura e della con-
dizione dei coloni.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Congregazione Municipale di Mi-
lano.

Beccaria Bonesana

5312. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La minu-
ta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria, e porta il riferimento anche al N. 799. Cfr. qui il doc. 5315.
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5313. Ex Confraternita dei Disciplini in Santa Marta
di Milano

(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5947/793: la Camera dei Con-
ti ritiene preferibile l’offerta di acquisto della casa di Porta Orientale, della sop-
pressa Confraternita dei Disciplini, presentata dal conte Benedetto Arese a quel-
la di livello presentata da Carlo Valerio per persona da dichiarare, poiché la som-
ma così disponibile potrebbe essere impiegata al 41/2 per cento.

da riferirsi

Interessando l’affare di cui si tratta le savie ispezioni della Commis-
sione Ecclesiastica, sia perché sulla casa venduta e procedente dalla so-
pressa Scuola dei Disciplini havvi il peso di N. 132 messe, sia perché
è obbligata ad un livello di annue L. 45 a favore delle or sopresse pre-
bende parochiali di San Babila, sia finalmente perché la sostanza di det-
ta Scuola venne ceduta alla Pubblica Istruzione, crederei che si potes-
sero alla medesima insinuar le carte, anche sul riflesso che possa dalla
medesima determinarsi se convenga lasciar detti pesi a carico del com-
pratore, oppure sia espediente di ritenerli peso del fondo di Religio-
ne venditore.

6-7 sia . . . Istruzione] interl. 10 ritenerli] su ritenersi segue un cass.

5313. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: 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 Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui il doc. 5267.
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5314. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5948/794: la Conferenza Go-
vernativa chiede di dare le opportune disposizioni per la vendita, a mezzo di
pubblica asta, della possessione Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apol-
linare di Milano.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni per l’alienazione del fondo di
cui si tratta, o a vendita libera o a contratto misto o a livello perpe-
tuo, come più si troverà dell’interesse del Vacante.

5314. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5112.
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Disegno della servitù passiva dei fondi Pedroli, di cui al voto 26 marzo 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76)



Voto, 6 maggio 1793: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Culto, p.a., cart. 2068, fasc. 2)



5315. Risaie nel Milanese
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5974/799: la Conferenza Go-
vernativa chiede che il Magistrato Politico Camerale, interpellata la Congrega-
zione municipale di Milano, provveda in merito alla richiesta del conte Gio-
vanni Borromeo e del consigliere aulico Giovanni Tosi Simonetta1 di non mo-
lestare i propri fittabili Antonio Magistrelli e Francesco Politi che seminano
riso in terreni non altrimenti coltivabili.

Corrente

Si sentiranno, giusta gli ordini della Conferenza Governativa, le oc-
correnze della Congregazione Municipale di Milano.

Beccaria Bonesana

5315. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5312.

1. Cfr. vol. XII, p. 371, nota 1.
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5316. Competenze dell’Ispettore generale delle cacce
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5981/800: la Conferenza Go-
vernativa trasmette un ricorso dell’Ispettore generale delle cacce relativo alle
proprie competenze; nota che già nel luglio 1792 aveva chiesto il parere del
Magistrato Politico Camerale, e sollecita una pronta evasione della pratica.

Corrente

Pendendo l’affare presso il Regio Consigliere Procuratore Genera-
le, a cui si è rimessa la rappresentanza di cui fa cenno il Regio Ispet-
tore delle cacce, al medesimo si potranno trasmettere i nuovi superio-
ri ordini della Conferenza Governativa per i più pronti riscontri.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 4 i] prima l’opportuno cass.

5316. 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. vol.
XIV, doc. 4808.
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5317. Aumento dei prezzi a Cremona
(voto, 13 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 13 maggio 1793, N. 5984/801: la Conferenza Go-
vernativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta della
Congregazione municipale di Cremona di un intervento che possa prevenire
gli inconvenienti che derivano dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

da riferirsi

Trattandosi d’affare che involve alcune massime, si prenderà dal Re-
latore in attenta considerazione, e si riproporrà.

2 affare] segue per cass. che] segue per cass.

5317. 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 ».
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5318. Fondo di Religione di Milano
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 5992/802: Michele Reali,
concepista dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, chiede una
congrua gratifica per il lavoro straordinario svolto per l’escussione dei debitori
del Fondo.

Corrente

Il Regio Amministratore del fondo di Religione informi, col ritor-
no della supplica.

3 della] su delle

5318. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: 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 i doc. 5366, 5522, 5548,
5599, 5644 e 5702.

292

atti di governo - 5318



5319. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6043/807: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa di aver concesso un permesso d’as-
senza di dieci giorni all’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

5319. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 5493.
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5320. Cimitero di Casalbuttano
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6048/812: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona informa di aver scelto un terreno della
soppressa Compagnia della Santissima Trinità di Casalbuttano per costruire il
cimitero della comunità, terreno che, sulla base della perizia dell’ingegnere
Giacomo Verdelli, sarà pagato da Bernardo Mozzoni, a riserva però del quar-
to, non trattandosi di un terreno occupato da cavi irrigatori; prima di definire
l’affare, chiede il parere del Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Il caso contemplato nelle Nuove Costituzioni per il pagamento del
prezzo d’affezione da farsi da chi vol formar cavi nel fondo altrui per
passaggio d’acqua,1 mi pare ben diverso dal presente, in cui non trat-
tasi del privato interesse, ma bensì della causa pubblica. Quindi, cre-
derei di riscontrare la Regia Amministrazione che dia le opportune
disposizioni all’oggetto sia pagato il valor del fondo in discorso alla
Cassa del fondo di Religione, nella somma peritata dall’Ingegnere Ver-
delli in concorso dei Deputati dell’Estimo di Casalbuttano, escluso il
quarto per il prezzo d’affezzione calcolato in L. 72.18.10.

3 prezzo] prima quarto cass. 6 dia] prima possi dare cass. 7 disposizioni] segue per cass. sia C]
si 7-8 alla . . . Religione] interl.

5320. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 72: 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 Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto.

1. Cfr. Libro IV, De aquis, et fluminibus, § Omnibus habentis jus, in Constitutiones Do-
minii Mediolanensis, a cura di G. Verri, Milano, Giuseppe Richini Malatesta, 1747, p. 169.
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5321. Ex Oratorio di San Rocco di Milano
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6109/817: il VI Dipartimen-
to trasmette il ricorso dell’ingegnere Carlo Prada, che chiede una reintegrazio-
ne a causa del maggior estimo impostogli sul fabbricato del soppresso Oratorio
di San Rocco di Milano da lui acquistato nel 1787.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

5321. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5686.
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5322. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6148/821: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti informa di aver definito le competenze del capomastro
Ambrogio Crippa relative all’infermeria dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Si daranno le occorrenti disposizioni per il pagamento della somma
liquidata, e se ne prevenirà il Regio Consigliere Sopraintendente alle
fabbriche camerali.

5322. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 294: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e al sovrin-
tendente alle fabbriche camerali conte Carlo Pertusati,1 allegate alla pratica, recepiscono
il voto. Cfr. qui il doc. 5274.

1. Cfr. vol. IX, p. 20 nota 1.
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5323. Fondo di Religione di Milano
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6149/822: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti invia la liquidazione del credito dell’agrimensore Leo-
poldo Corti di Varese, relativa a onorari e spese sostenute per lavori svolti negli
anni 1790, 1791 e 1792 per conto dell’Amministrazione del fondo di Religio-
ne.

da riferirsi

Si potranno dare le opportune disposizioni per il pagamento della
somma tassata in L. 112.

5323. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2065, fasc. 5: di mano e firma di Corte, « in assenza
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 Religione
di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto.
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5324. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6150/823: la Camera dei
Conti ritiene che l’Amministrazione del fondo di Religione di Como abbia
illustrato in modo sufficiente la situazione dei beni della vacante Abbazia di San
Giovanni Battista di Vertemate, e quindi che si possa procedere alla loro alie-
nazione, come ordinato dalla Conferenza Governativa.

da riferirsi

Ora che anche la Camera trova fatta in lodevole forma la separa-
zione dei beni della vacante Abazia di cui trattasi, si può incaricare la
Regia Amministrazione di espor le cedole e di tener l’asta per l’alie-
nazione de’ fondi stessi a livello perpetuo, giusta gli ordini superiori,
riferendo le risultanze dell’asta per la superiore approvazione.

6 risultanze] prima cose cass.

5324. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: 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 Como, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5204.
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5325. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minute di lettera e di decreto magistrale, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6151/824: la Camera dei
Conti ritiene si possa accordare a Camillo Tanzi la proroga richiesta per il pa-
gamento del suo debito, con l’aumento dell’interesse annuo al 41/2 per cento.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Ritenuto il dedotto dalla Regia Amministrazione del fondo di Re-
ligione in Milano nella consulta de’ 15 dicembre anno prossimo pas-
sato, N. 1619, al quale è pure consentaneo il parere della Regia Ca-
mera de’ Conti, il Magistrato Politico Camerale, annuendo alla
supplica di Don Camillo Tanzi per la proroga di anni tre al paga-
mento della capitale partita di L. 2.458.6.8, che deve al Vacante per la
residua terza rata dell’adeale convenuta pel livello della casa in Porta
Orientale sotto il N. 777, di provenienza del Vacante di San Pietro
Celestino, approva che la stessa Regia Amministrazione passi a stipu-
lare con detto Camillo Tanzi l’accordata proroga al triennio, coll’in-
teresse del 41/2 per cento e senza novazione, per mezzo di scrittura alla
forma della legge da essere poi rassegnata, come di pratica, al Magi-
strato.

Milano, 24 maggio ’93

9 che] prima per cass. 13 detto] segue con non cass.

5325. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col parere
della Regia Camera de’ Conti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propo-
stosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XIV, doc. 4937.
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sulla supplica
di Don Camillo Tanzi

Il ricorrente potrà dirigersi alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Milano, alla quale si sono date le convenienti dispo-
sizioni per l’implorata triennale proroga.

Milano, 24 maggio ’93
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5326. Casa di correzione di Milano
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6187/825: il Delegato alla
Casa di correzione di Milano invia la richiesta del primo assistente Giovanni
Fenini di ottenere, anche quest’anno, una gratifica di L. 500; fa presente che il
Fenini disimpegna le proprie mansioni con immutato zelo.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

5326. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: 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. Cfr. vol. XIII, doc. 3957 e qui il doc. 5441.
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5327. Inalveazione del Redefossi
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6192/830: Giuseppe Anto-
nio Crivelli chiede il rimborso delle spese addebitate ai beni ex certosini di
Trognano per l’inalveazione del Redefossi, operazione che è stata eseguita pri-
ma della stipulazione del proprio contratto di livello di tali beni.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione del fondo di Religione ad in-
formare colle proprie occorrenze, e col ritorno delle carte.

5327. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIV, doc. 4673 e qui
i doc. 5220, 5449, 5691 e 5744.
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5328. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6263/833: la Camera dei
Conti espone le ragioni per cui si potrebbe accordare a Giuseppe Mera l’ac-
quisto fuori d’asta di un terreno del soppresso Monastero di Sant’Antonino di
Varese; precisa che il capitale di L. 10.000 così ricavato potrebbe essere van-
taggiosamente impiegato presso il Monte di Santa Teresa al 41/2 per cento.

da riferirsi

Giuseppe Mera ha fatto ricorso al Dicastero per avere a compra
libera, fuori d’asta, un pezzo di terra di pertiche 52 tavole 22 di ra-
gione dei Vacanti, offrendo il prezzo di L. 10.000. Il fondo predet-
to fu stimato dal perito della Regia Amministrazione del valore di 
L. 9.533.6.8, ed in oggi è il suddetto affittato in annue L. 335, oltre L. 8
dovute allo Spedale di Varese per titolo di livello. Tanto la Regia
Amministrazione che la Regia Camera de’ Conti sono di parere che
sia dell’interesse di accettare l’offerta e di consultare in questo caso la
deroga all’asta giacché con tale contratto il fondo di Religione, nel-
l’ipotesi che il Mera paghi immediatamente l’offerto capitale, viene ad
averne un certo lucro, giacché anche quando si impiegasse detto capi-
tale al solo 31/2 per cento, il fondo di Religione verrebbe a percepire
di più dell’attuale affitto L. 15, compreso però il livello delle L. 8 da
pagarsi allo Spedale.

Fa riflettere la Regia Amministrazione che non sarebbe sperabile,
anche con uno sperimento d’asta, maggior utile, giacché a niuno più
che al Mera conviene detto pezzo di terra, avendo esso altri fondi pro-
pri attigui.

3 52] su 12 22] corr. interl. su 2 su 15 cass. 4 L. 10.000.] segue Eccitatosi tanto cass. 9 in . . . caso]
interl. 10 Religione] segue viene cass. quando cass. 17 a niuno] prima al solo cass. 18 che] riscr.

5328. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: 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 consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui il doc. 5076.
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Fa pure riflettere che qualora l’attuale affittuario volesse continua-
re nell’investitura del fondo, duratura a tutto il 1802, al che peraltro
rinuncia il fondo di Religione, dovrebbe perdere per tutti questi anni
il prodotto maggiore che gli promette il Mera col progettato contrat-
to.

In tali circostanze, crederei che si potesse consultare favorevolmen-
te la Conferenza Governativa, con che però sia caricato al Mera il
livello predetto.
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5329. Preture di Melegnano e di Monza
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6264/834: il Supremo Tri-
bunale di giustizia approva le disposizioni magistrali date alle Preture di Mele-
gnano e di Monza per l’invio degli editti e degli avvisi governativi e la prova
della loro pubblicazione; attende di conoscere le ulteriori disposizioni che
vorrà dare.

da riferirsi

Si incaricheranno le Regie Preture di prevenire le Preture feudali
del rispettivo loro distretto della seguita pubblicazione degli editti e
degli avvisi, anche nelle terre e luoghi infeudati.

5329. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: 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 della circolare alle Preture dello Stato e della lettera al Supremo Tribunale di
giustizia, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5078.
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5330. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6265/835: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano esprime il proprio parere sulla modalità
proposta dai fratelli Busti per affrancare una possessione e una casa situate a Set-
tala.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze.

5330. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: 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. Cfr. qui il doc. 5260.
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5331. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6298/837: Giovanni Battista
e Bartolomeo Ponti chiedono che sia ridotto a metà il loro debito di L. 997.10
per censi arretrati, a causa delle disgrazie sofferte e della loro povertà; si impe-
gnano a pagare tale somma in dieci anni e chiedono che sia delegata una per-
sona in Angera per la riscossione di questa somma e dei futuri censi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interrotti
gli atti giudiziari che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credi-
to di cui trattasi, informi colle proprie occorrenze e col ritorno delle
carte.

5331. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5416.
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5332. Ex Monastero di Santa Maria Maddalena di Castello
sopra Lecco

(voto, 21 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 maggio 1793, N. 6302/841: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como non può esprimere il proprio parere sulla
richiesta di Antonio Campelli di acquistare un pezzo di terra con molino del
soppresso Monastero di Santa Maria Maddalena di Castello sopra Lecco, poi-
ché i beni del Monastero non appartengono al fondo di Religione, ma sono
stati destinati da Giuseppe II a uso di ospedale, sotto la tutela della Commis-
sione delle pie fondazioni.

Corrente

Si insinueranno le carte al Dipartimento delle pie fondazioni per
quell’evasione che troverà convenire.

5332. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta della nota al I Dipartimento, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria.
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5333. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6473/859: la Pretura della
Valsassina informa di aver diramato in tutta la propria circoscrizione l’editto
che proibisce l’esportazione dei grani dallo Stato.

detto 1

Agli atti.

Beccaria Bonesana

5333. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.

1. 27 maggio, come risulta dalla data della sessione.
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5334. Ex Orfanotrofio di Sant’Antonio di Como
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6485/863: il Fisco giudica in-
sussistenti le ragioni che inducono Giacomo Antonio Carovè a opporsi alla 
stipulazione del contratto relativo al fabbricato del soppresso Orfanotrofio di
Sant’Antonio di Como; chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione
di Como insista per la stipulazione del contratto, anche con la riserva delle
ragioni addotte dal Carovè; in caso contrario, i Deputati dell’Orfanotrofio sa-
ranno autorizzati a promuovere le opportune azioni legali.

Corrente

Giacché l’oggetto di cui tratta l’unito voto del Fisco interessa l’Or-
fanotrofio di Como, dipendente dalle savie ispezioni del Dipartimen-
to I, si potrà al medesimo insinuar le carte per quell’evasione che tro-
verà convenire.

Beccaria Bonesana

5334. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta della nota al I Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5335. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6600/869: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ha appurato, per mezzo del sacerdote
Giuseppe Maria Casale di Sesto Calende, che i fratelli Emanuele e Andrea
Ponti sono responsabili del mancato pagamento degli affitti arretrati, di cui
avevano chiesto il condono; ha intimato loro il termine perentorio di venti
giorni per il versamento della somma dovuta nelle mani dello stesso sacerdote
Casale.

da riferirsi

Attesa la risponsabilità dei debitori, si potrà escludere la loro istan-
za per il condono del debito, essendo inutile ulterior avviso alla Regia
Amministrazione, giacché la medesima partecipa d’aver disposto il
proseguimento degli atti giudiziari per l’incasso del credito.

Beccaria Bonesana

5335. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Emanuele e Andrea Ponti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV,
doc. 5024.
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5336. Ex Oratorio di Santa Maria in Quaglia di Vailate
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6601/870: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi informa che Francesco Negri Manzoli ha
offerto L. 750 per l’acquisto del soppresso Oratorio di Santa Maria in Quaglia
di Vailate, il cui fabbricato è già stato messo più volte all’asta, ma senza esito;
la somma offerta è molto distante dalla perizia d’ufficio, ma potrebbe essere
considerata interessante tenuto conto del tenue affitto oggi percepito; ritiene
perciò che si possa far rivedere la perizia e indire un’asta partendo dalla somma
offerta dal Negri Manzoli.

da riferirsi

Pare opportuno il progetto fatto dalla Regia Amministrazione di
far rivedere la stima dell’Oratorio in discorso, e di esporlo in seguito
all’asta sull’offerta Manzoli. Crederei quindi che, di conformità, si
potesse rescrivere alla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

3 rivedere] da rinovare 4 Manzoli] da Mazoli

5336. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 388: 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 Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 5636.
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5337. Casa di correzione di Milano
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6641/876: il Capitano di giu-
stizia afferma che Lorenzo Garda, capocustode della Casa di correzione di Mi-
lano, merita certamente, anche quest’anno, una gratifica; propone che essa sia
analoga a quella concessa l’anno passato.

da riferirsi

Ora che sono pervenuti su questo particolare anche i riscontri del
Regio Delegato alla Casa di correzzione, e che anche da quelli si rile-
va che le circostanze che militavano nello scorso anno a favore del
Garda, e dietro le quali gli fu accordata una gratificazione, susistono
anche in oggi, crederei che si potesse consultare la Conferenza Go-
vernativa per la corrisponsione dell’eguale gratificazione.

Beccaria Bonesana

5337. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta nei termini praticati nell’an-
no prossimo passato in parità di circostanze ». La consulta alla Conferenza Governativa,
allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5256.
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5338. Ex Monastero di Sant’Antonio del Cantello
in Valsassina

(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6642/877: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como esprime dettagliatamente il proprio pare-
re sulla richiesta di Pietro Zapelli di Ballabio, che chiede l’abbuono di una ser-
vitù passiva sui fondi che ha acquistato dal soppresso Monastero di Sant’An-
tonio del Cantello in Valsassina; ritiene che la richiesta dello Zapelli non deve
essere accolta, poiché egli la presenta solo ora, mentre il fondo è stato acquisi-
to nel 1785 in forza della cessione fattagli dal dottor Alessandro Stampa.

da riferirsi

Il decreto della Conferenza Governativa 26 prossimo passato feb-
braio esclude anche l’istanza che in oggi promove il Zapelli, avendo
ordinato la stessa Conferenza che, qualora il ricorrente creda oppor-
tuno sperimentare in proposito la via giudiziaria, potrà diriggersi al
giudice competente. Quindi, crederei che di conformità possa rescri-
versi sul ricorso del ricorrente, dato avviso alla Regia Amministrazio-
ne.

Beccaria Bonesana

5338. 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 del decreto magistrale a
Pietro Zapelli e delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Como e al Pro-
curatore generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5075.
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5339. Casa di correzione di Milano
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6699/881: il Direttore della
Casa di correzione di Milano riferisce sulla richiesta di aumento del salario pre-
sentata da Lorenzo Garda, capocustode della Casa.

da riferirsi col N. 8761

Resta proveduto come al N. 876.

5339. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
5256.

1. Qui alla p. 313.
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5340. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 27 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 27 maggio 1793, N. 6709/883: Giuseppe Anto-
nio Bartesaghi chiede una proroga di quattro o sei anni per il pagamento della
somma residua dovuta per l’acquisto dei beni di Cantalupo del soppresso Mo-
nastero di San Martino di Monza.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito, informi
colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

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

5340. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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. vol. XIV, doc. 4947 e qui i doc. 5392
e 5605.
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5341. Mugnai di Pavia
(minuta di lettera, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6733/887: la Congregazione
municipale di Pavia invia la minuta del certificato che il Segretario rilasciava ai
mugnai per il pagamento che questi facevano per stipulare l’atto di sicurtà.

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

Il decreto della cessata Regia Intendenza Politica 29 maggio 1788,
annesso alla rappresentanza 28 prossimo passato marzo, non può alle-
garsi per giustificare l’esazione pretesa da codesto Segretario per la
sicurtà che prestano i mugnai di ben esercire la propria arte, giacché,
in quello, trattasi dei contratti volontari che si stipulano coi concor-
renti agli appalti di qualche opera pubblica, e nel concreto caso non
si parla che d’una cautela d’ufficio che si vuole dai mugnai, e quindi
ha il Dicastero determinato che, ferma stante la pratica di ricevere
ogn’anno dai mugnai la sicurtà in discorso, non debba per quest’atto
ricevere il Segretario del Municipio alcun emolumento. 

Si ritorna alla Congregazione Municipale l’originale atto di sicurtà
annesso alla rappresentanza de’ 3 prossimo passato maggio.

Milano, 3 giugno 1793

Beccaria Bonesana

5 può] prima reg[ ] cass. 10 che d’una] prima d’una cass. si . . . dai] corr. interl. di mano di Corte su
non serve che d’aggravio ai cass.

5341. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 1085: di mano di copista, intervento di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Fermo stante l’ob-
bligo a’ mugnai di prestare annualmente la sigurtà, si disobligano i medesimi dalla spesa di
soldi 30 che si pretendono dal Segretario del Municipio per tale atto, giacché detta sigurtà
non serve che per cautela d’ufficio, né può applicarsi a questo caso la disposizione del cita-
to decreto del trasformato Consiglio di Governo, giacché in esso trattasi dei contratti
volontari che si fanno per il riattamento o costruzione di strade », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5199.



5342. Ex Monastero di San Giovanni Nuovo di Cremona
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6735/888: Giuseppe Cavalli è
possessore dell’utile dominio di un podere del soppresso Monastero di San
Giovanni Nuovo di Cremona; chiede di poterlo consolidare col diretto domi-
nio del podere stesso e di farsi carico di quanto disposto dalla defunta marchesa
Anna Maria Testa, di convertire la somma di L. 380.6.6, che paga al Vacante, in
altrettante messe.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona in-
formi colle proprie occorrenze, e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5342. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5537. 
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5343. Epizoozie nel Parmigiano
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6768/893: la Congregazione
municipale di Cremona esprime il dubbio che sia entrato nel suo territorio del
bestiame infetto proveniente dal Parmigiano; precisa i provvedimenti interina-
li adottati per quello importato da Andrea Ricardi.

da riferirsi

Si riscontrerà la Congregazione Municipale approvando le disposi-
zioni dalla medesima date per non lasciar entrar in Stato bestie infette,
e s’incaricherà la medesima d’informare su quei emergenti che troverà
meritevoli della superiore cognizione.

Beccaria Bonesana

5343. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione muni-
cipale di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5344. Ex Consorzio del clero di Lodi
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6780/894: la Camera dei Conti
approva il contratto d’affitto a favore di Giacinto Zuffada di un piccolo fondo
situato a Cazzimani, di ragione del soppresso Consorzio del clero di Lodi.

da riferirsi

Si potranno dare le opportune disposizioni per la stipulazione del
contratto, da farsi nelle solite forme, incaricando la Regia Ammini-
strazione di trasmetter copia dell’istromento alla Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

5344. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 81: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5107.
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5345. Ponte sulla roggia Certosa Porra
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6824/895: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano restituisce il ricorso di Carlo Maria Caffulli,
affittuario di due possessioni della vacante Abbazia di Viboldone, e precisa che
non compete al fondo di Religione di provvedere alla riparazione del ponte in
cotto sulla roggia Certosa Porra, ma che essa spetta agli utenti della roggia stes-
sa; allega una relazione dell’ingegnere Lochis.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dal Perito d’ufficio e dalla Regia Amministra-
zione, si potrà escludere l’istanza del ricorrente.

Beccaria Bonesana

5345. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si ordinerà alla Regia Amministrazione di
assistere il ricorrente affinché possa ottenere da chi spetta la ristaurazione del ponte in
discorso ». Le minute del decreto magistrale a Carlo Maria Caffulli e della lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5136.
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5346. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6827/898: il Capitano di giu-
stizia informa di aver inviato a tutti i Cancellieri del censo l’editto che proibi-
sce l’esportazione dei grani dallo Stato e di aver ricevuto dagli stessi la conferma
della sua affissione.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5346. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5347. Acquisto di fondi del Vacante
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6896/903: Abbondio Cam-
pione intende ritirare dei capitali ora impiegati presso banche di Londra e di
Oxford, per impiegarli in Lombardia; sarebbe interessato ad acquistare dei
fondi nel territorio di Caslino, pieve di Fino Mornasco, e chiede l’apertura di
un’asta.

Corrente

Si potrà rescrivere al ricorrente che, qualora sia pronto ad interve-
nire all’asta, indichi se vi sia fondo del Vacante il di cui acquisto con-
venga, che il Magistrato provederà a norma degli ordini veglianti.

Beccaria Bonesana

2-3 qualora . . . asta] interl. 3 il] interl. acquisto] corr. interl. su gli cass. 3-4 convenga] segue
farne acquisto cass.

5347. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 72: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale ad Abbondio Campione, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.
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5348. Fondo di Religione di Milano
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6899/906: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano giudica corretta la richiesta del notaio Am-
brogio Recalcati di ricevere una gratifica per l’opera straordinaria prestata al
Fondo nell’escussione dei debitori morosi.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5348. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2067, fasc. 12: 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. 5227.
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5349. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6947/908: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la proposta di Carlo Villa di subentra-
re al livello di una vigna della soppressa Causa pia Cazzaniga di Inzago, da cui
sono caducati i fratelli Galbusera.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5349. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: 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. 5094.
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5350. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6952/910: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia chiede che siano pagate al capomastro Giaco-
mo Martinelli tre note spese per diversi lavori da lui eseguiti.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi, e riferisca.

Beccaria Bonesana

5350. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2076, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol.
XIV, doc. 4518 e qui il doc. 5622.
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5351. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 3 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 3 giugno 1793, N. 6977/911: Carlo Maria Caron-
no acquirente, per contratto misto, della possessione di San Biagio a Monza del
soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano, chiede la quietanza del
pagamento effettuato per il terzo del prezzo di acquisto.

Corrente

Il ricorrente si dirigga a questa Regia Amministrazione dei Vacanti.

Beccaria Bonesana

5351. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Carlo Maria Caronno, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria.

327

3 giugno 1793



5352. Abbazia vacante di Viboldone
(minuta di lettera, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7102/928: la Camera dei
Conti approva il piano dell’ingegnere Lochis per sottrarre i beni della vacante
Abbazia di Viboldone alle inondazioni; giudica ragionevole la destinazione di
un camparo; ritiene opportuno approntare il dettaglio dei lavori previsti dalla
perizia Lochis, in modo da poter indire l’appalto e, in seguito, fare la riparti-
zione delle spese tra tutti i possessori che trarranno beneficio dall’intervento.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Si ritornano alla Regia Amministrazione del fondo di Religione le
carte annesse alla sua rappresentanza de’ 4 ultimo passato marzo, e si
incarica la medesima di devenire, di concerto del Regio Fisco, all’e-
secuzione delle cose progettate dalla stessa Regia Amministrazione,
nella citata rappresentanza, e dalla Regia Camera de’ Conti e dal Fisco
nelle due pezze, che per copia si uniscono, e relative al progetto dello
sfogo delle sovrabbondanti acque della roggia Vettabbia, che pregiu-
dicano i beni della vacante Abbazia di Viboldone, e delle risultanze ne
farà relazione al Dicastero per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 6 giugno 1793

Beccaria Bonesana

9 relative . . . dello] corr. interl. di mano di Bovara su tendenti ad isfogare cass.

5352. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di copista, intervento di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva
la corrispondente esecuzione, da commettersi alla Regia Camera di concerto col Regio
Fisco edotto », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione 3
giugno ’93 », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5220.
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5353. Osservazioni della Corte
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7104/930: la Conferenza Go-
vernativa invia le osservazioni della Corte ai protocolli del Magistrato Politico
Camerale del dicembre 1792.

Corrente

Si insinueranno le venerate superiori osservazioni della Regia Im-
perial Corte ai Dipartimenti a cui appartengono.

Beccaria Bonesana

5353. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 349: di mano di Corte, firma 
autogr. La minuta delle note al III e al VI Dipartimento, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria.

329

10 giugno 1793



5354. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7107/933: la Camera dei
Conti conferma l’insolvibilità di Giuseppe Scalfi, affittuario scaduto del sop-
presso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano, e debitore di L. 1.500;
ritiene che si possa accettare la proposta di Benedetto Marone di pagare L. 700
a tacitazione di tale debito.

da riferirsi

Nelle circostanze esposte dalla Regia Amministrazione ed accen-
nate dalla Regia Camera de’ Conti, pare anche al Relatore conve-
niente all’interesse del fondo di Religione il progetto fatto dal Maro-
ne, e quindi si può accettare.

Beccaria Bonesana

5354. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 375: 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. 5139.
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5355. Ex Confraternita del Santissimo Rosario di Gera
di Sovico

(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7108/934: la Camera dei
Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Como nel-
l’approvare la vendita di una casetta della soppressa Confraternita del Santissi-
mo Rosario di Gera di Sovico a favore di Miro Caligari.

da riferirsi

Si può approvare la vendita, date le opportune e solite disposizio-
ni per la stipulazione dell’istromento, da vidimarsi dal Fisco e da tra-
smettersi per copia alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5355. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 122: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Como e alla Camera dei Conti, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5279.
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5356. Ex Confraternita di Sant’Ambrogio dei Disciplini
di Milano

(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7109/935: la Camera dei
Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano che
non conviene esercitare il diritto di prelazione sul contratto di utile dominio
della casa della soppressa Confraternita di Sant’Ambrogio dei Disciplini, ven-
duta dal livellario Francesco Rigola a Serafino Fagnani.

da riferirsi

Giacché anche la Regia Camera de’ Conti non trova dell’interesse
del fondo di Religione il consolidare l’utile dominio della casa in
discorso al dominio diretto, crederei che si potessero dare le oppor-
tune disposizioni affinché il ricorrente Don Serafino Fagnani sia rico-
nosciuto in livellario del fondo predetto, giusta la di lui domanda.

Beccaria Bonesana

5356. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 232: 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 Serafino Fagnani,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5248.
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5357. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7110/936: la Camera dei
Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Como sul-
l’asta per il livello a favore di Pietro Bosisio, per persona da dichiarare, dei
fondi già livellati alla caducata Margherita Maggi; ritiene che si possa approva-
re il risultato dell’asta.

da riferirsi

Si può approvare il contratto di livello di cui si tratta, e si potrà in-
caricare la Regia Amministrazione di devenire ad una trattativa col
Delegato per le riparazioni annue da farsi alla casa del Capellano, rife-
rendone le risultanze. In prevenzione, si farà però la corrispondente
consulta alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

5-6 In . . . Governativa.] aggiunta in rigo

5357. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5278. 
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5358. Fondo di Religione di Milano
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7163/939: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia quattro scritture relative a proroghe
seiennali accordate a debitori del Fondo.

da riferirsi

Qualora nulla abbia da rilevare il Fisco, si potranno insinuare alla
Regia Camera de’ Conti per le solite annotazioni.

Beccaria Bonesana

5358. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Nulla avendo avuto da rilevare il Fisco presente,
col voto ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5305.
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5359. Limitazioni per la comunità di Andalo Valtellino
(minuta di decreto magistrale, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7169/945: i terrieri di Anda-
lo Valtellino chiedono il rilascio delle limitazioni di frumento di loro compe-
tenza.

A
Don Ascanio Malacrida
procuratore dei terrieri di
Andalo in Valtellina

Si dirigga il ricorrente alla Regia Intendenza Generale delle Finan-
ze per quelle disposizioni che sieno conformi ai veglianti trattati.

Milano, 10 giugno ’93

Beccaria Bonesana

5359. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si diriggerà il ricorrente alla Regia Intendenza
Generale di Finanza per quelle disposizioni che sieno conformi ai veglianti trattati », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. In
precedenza il voto, autogr., recitava: « Non ha luogo l’istanza, non avendo più corso gli
antichi trattati », ma il testo risulta cassato.
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5360. Ex Confraternita di Santa Marta delle Ossa di Milano
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7198/949: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti non ha rilievi da fare alla nota spese pagata dal cassiere
Giuseppe Albertini; perciò dipenderà dal Magistrato Politico Camerale il suo
rimborso.

Corrente

Si daranno le opportune disposizioni per il pagamento della somma.

Beccaria Bonesana

5360. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 240: 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. 5223.
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5361. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7204/950: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia esprime il proprio parere sulla richiesta di
Carlo Panighetti di essere rimborsato di un credito.

Corrente

Si sentiranno, sulla pretesa del ricorrente, le savie occorrenze della
Regia Camera de’ Conti, sopravenute le quali il Dicastero potrà de-
terminare sull’implorata restituzione in buon tempo.

Beccaria Bonesana

5361. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: 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. 5215.
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5362. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7215/953: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia alcune richieste di aspiranti al
posto del defunto cassiere e agente di Casalmaggiore Alessandro Bertozzi; la
sua scelta cade su Giovanni Battista Mortara, che offre la sicurtà di Giuseppe
Leoni e che ha tutti i requisiti richiesti dalla posizione.

da riferirsi

L’agente e cassiere di cui trattasi dipendendo totalmente dal Regio
Amministratore, e dovendo esso rispondere per il medesimo, crede il
Relatore che non convenga dipartirsi da quello che propone l’Am-
ministratore medesimo. Quindi, si può nominare per detto impiego
Giovanni Battista Mortara, prevenendone tanto la Regia Ammini-
strazione che la Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3 crede] da crederebbe

5362. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva la nomina fatta dalla Regia Ammi-
nistrazione nel Mortara. Rapporto però alla sigurtà da esso prestata, si sentiranno le savie
occorrenze della Regia Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti,
allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5281.
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5363. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7255/958: la Camera dei
Conti demanda al Magistrato Politico Camerale di proporre la gratifica da rico-
noscere a Gaetano Colombi, agente del fondo di Religione di Cremona; pro-
pone che tale gratifica non sia inferiore a L. 1.200.

da riferirsi

Si può proporre alla Reale Conferenza la gratificazione progettata
dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria

5363. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5186.
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5364. Mercato di Lecco
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7256/959: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze invia le informazioni richieste sull’ammasso di grani che vie-
ne effettuato dai mercanti di Lecco e la nota delle giacenze trovate presso gli
stessi mercanti; non ritiene che si debbano dare provvidenze diverse da quelle
già date di continuare la vigilanza contro gli abusi.

da riferirsi

Ritenute le cose adotte dalla Regia Intendenza Generale delle Fi-
nanze, non occorre providenza alcuna. Solo si potrà riscontrare la
stessa Finanza che il Magistrato ha gradite le notizie che le ha insi-
nuato, e le disposizioni dalla medesima datesi per far indefessamente
vegliare perché non nascano abusi nell’oggetto di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

5364. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 19: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza ge-
nerale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5228.
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5365. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 10 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1793, N. 7346/971: Maria Teresa e
Margherita Bonvicini confermano la richiesta di essere riconosciute livellarie di
una casa della soppressa Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano,
acquistata dal loro padre; precisano che non possono provarne il possesso, poi-
ché venne usurpato da una terza persona.

da riferirsi

Se le ricorrenti pretendono che la casa in discorso sia posseduta da
un usurpatore, potranno ricorrere al giudice competente per farsi far
ragione, senza pretendere d’essere riconosciute in livellarie della casa
medesima. Prima di procedere a tale incombente, si potrebbe quindi
persistere nel precedente decreto N. 602,1 data notizia alla Regia Am-
ministrazione per sua direzzione, nel caso che verificasse che l’utile
dominio della casa in discorso fosse passato in altrui posesso senza l’as-
senso del direttario e senza il pagamento del laudemio.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. su Corrente cass. 7 l’utile] prima la casa cass.

5365. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 261: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute del decreto magistrale
alle sorelle Bonvicini e della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Mila-
no, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5167.

1. Qui alla p. 236.
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5366. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7417/974: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa sulla richiesta di gratifica presen-
tata da Michele Reali.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5366. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: 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. 5318.
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5367. Dugale di Robecco
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7465/982: la Camera dei
Conti invia le proprie riflessioni sulla convenienza di ricostruire il ponte in
cotto sopra un dugale che serve ai beni della vacante Abbazia di Sant’Abbon-
dio di Cremona; la manutenzione del ponte attualmente di legno richiede una
rilevante spesa, a causa della grande quantità di acqua che scorre nel dugale.

da riferirsi

Si potrà rescrivere di conformità alla Regia Amministrazione del
fondo di Religione per le ulteriori deliberazioni.

Beccaria Bonesana

3 deliberazioni] aggiunta in rigo autogr.

5367. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: 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 Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5263.
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5368. Ex Certosa di Pavia
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7466/983: Francesco de Luigi
chiede il rinnovo, per dodici anni, dell’affitto dei beni della soppressa Certosa
di Pavia situati a Boffalora.

da riferirsi

Non si possono, fuori d’asta, rinovare gli affitti dei beni dei Vacan-
ti. Quindi, si può decretare alla domanda del ricorrente: « Ostano gli
ordini ».

Beccaria Bonesana

5368. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Francesco de Luigi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5369. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di lettera, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7490/985: la Conferenza Go-
vernativa invia la richiesta di Giuseppe Brambilla, concepista del Magistrato
Politico Camerale, di condono del debito di L. 1.200 che ha verso il fondo di
Religione per affitti arretrati; chiede al Magistrato che, sulla base di un’osser-
vazione della Corte, decida a favore del Brambilla e di altri simili casi.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Giusta l’appuntamento del Magistrato nella sessione 10 corrente, si
trasmettono al Regio Consigliere Procuratore Generale le unite due
pezze relative all’istanza del concepista Giuseppe Brambilla, perché
siagli condonato un di lui debito verso il fondo di Religione, acciò
soggiunga in proposito le savie sue occorrenze e parere, col ritorno
delle carte.

Milano, 10 giugno ’93

Beccaria Bonesana

3 appuntamento] segue presosi cass. del] su dal 6 di lui] interl. di mano di Bovara acciò] corr.
interl. di mano di Bovara su perché cass. 7 e parere] interl. di mano di Bovara

5369. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si pas-
seranno le carte al Fisco per le savie sue occorrenze, sopravenute le quali si riproporrà l’af-
fare », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 5210.
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5370. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7512/986: la Conferenza Go-
vernativa invia il ricorso di Giacomo Antonio Besozzi, il quale chiede che sia
approvato il contratto d’acquisto relativo alla possessione Castagnedo del sop-
presso Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

S’incaricherà la Regia Amministrazione di farsi carico dell’esposto
e di quanto ha in proposito dedotto la Regia Camera de’ Conti, e di
soggiungere le proprie occorrenze col corredo di tutte le carte.

Beccaria Bonesana

5370. 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. vol. XIV, doc. 4778 e qui i doc. 5580, 5581, 5672
e 5718.
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5371. Giudice delle Vettovaglie di Treviglio
(minuta di nota, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7520/987: il VI Dipartimen-
to informa che il Convocato generale di Treviglio ha eletto il dottore Giam-
battista Federici giudice delle Vettovaglie, con riserva della superiore approva-
zione.

Al
Dipartimento VI

Eseguendo il Dipartimento II il disposto dal Dicastero nella sessio-
ne de’ 17 andante, si fa carico di ritornare al Dipartimento VI l’an-
nesso superiore decreto, che andava unito all’insinuato del medesimo
degli 11, e che ha relazione alla giudicatura delle Vettovaglie in Tri-
viglio, al che pure si riferiva l’antecedente insinuato dello stesso Di-
partimento de’ 3 corrente mese, affinché possa il medesimo adottare
quelle direzioni che crederà convenire sull’attuale pendenza, rima-
nendo il Dipartimento II nella dovuta disposizione di prestarsi, anche
dal canto suo, in ciò che riguarda le istruzioni da darsi al Giudice delle
Vettovaglie in detto borgo, alle quali debba il medesimo attenersi nel
disimpegno della propria incumbenza.

Milano, 21 giugno ’93

Beccaria Bonesana

6 alla] prima alla pendenza cass. 8 affinché] segue il cass.

5371. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ritornerà all’esame del Dipartimento VI l’og-
getto di cui trattasi, in un col N. 1027, giacché la sistemazione della giudicatura delle Vet-
tovaglie, essendo un oggetto di pubblica amministrazione, dipende da detto Diparti-
mento, pronto il Dipartimento II a prestarsi, anche dal canto suo, in ciò che riguarda le
istruzioni da darsi a quel Giudice delle Vettovaglie dietro le quali debba attenersi nel di-
simpegno della propria incombenza », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », pure di mano di Corte.
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5372. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7522/989: il VI Dipartimen-
to invia una lettera della Congregazione municipale di Milano con cui accetta
la perizia Marzoli per il rimborso degli scaffali ceduti al fondo di Religione.

da riferirsi

Si potranno dare le opportune disposizioni perché sia posta in pro-
getto la partita a carico del fondo di Religione, dato avviso alla Con-
gregazione dello Stato.

Beccaria Bonesana

3-4 dato . . . Stato.] aggiunta in rigo

5372. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei
Conti e al Vicario di provvisione, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5084.
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5373. Ergastolo di Mantova
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7549/993: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa che il detenuto Giovanni Battista
Geremini è fuggito dalla casa di Desiderio Ferrari, custode dei condannati nella
filiale di Mantova; precisa che il Ferrari è stato arrestato e che alla sua famiglia,
durante il processo, sarà corrisposta la metà del salario, come disposto dal dele-
gato marchese Odoardo Guerrieri; attende le decisioni del Magistrato Politico
Camerale.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza la seguita fuga del condannato, e si in-
giungerà alla Regia Intendenza che il Magistrato rimane in attenzio-
ne delle risultanze del processo che si sta compilando, all’oggetto che
sia abilitato a provedere sugli oggetti politici che lo interessano. Non
pare poi regolare la determinazione del Regio Delegato Assessore di
far corrispondere metà del soldo della Guardia processata alla famiglia
di questi, giacché se risulta reo della fuga del condannato, non deve
allo stesso né alla di lui famiglia corrispondersi soldo. Tuttavia, trat-
tandosi che la famiglia del detenuto fu recentemente traslocata da Piz-
zighettone a Mantova, e che perciò, trovandosi in un paese nuovo,
sarebbe sforzata a mendicar per vivere, dipenderà dal Magistrato il de-
terminare se possa convenire approvare la determinazione di quel De-
legato fin a processo finito.

Beccaria Bonesana

8 reo] su rea del] su della 9 allo stesso] su alla medesima segue corrispondersi cass.

5373. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, ferma stante la massima di non
corrisponder soldo alle guardie processate né alle di loro famiglie. Si approvano le dispo-
sizioni datesi dal Marchese Guerrieri nel caso attuale, attese le particolari circostanze dal
medesimo esposte ». Le minute delle lettere all’Intendenza provinciale delle Finanze di
Cremona e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5389 e 5501.
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5374. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7551/995: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia, per il pagamento, tre perizie e le
relative note spese presentate dall’agrimensore Giulio Contino.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi e riferisca.

Beccaria Bonesana

5374. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2065, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5542.
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5375. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7552/996: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la scrittura relativa alla proroga conces-
sa a Giovanni Bossi di Bussero per il pagamento del debito residuo di L. 26.000.

da riferirsi

Qualora il Regio Consigliere Procuratore Generale nulla abbia da
relevare sulla scrittura, potrà insinuarla alla Regia Camera de’ Conti
per i soliti di lei registri.

Beccaria Bonesana

5375. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Presente il Fisco, fu approvato il sentimento del
Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5264.
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5376. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7553/997: la Camera dei
Conti invia il proprio parere sul progetto relativo alla riparazione di alcuni
caseggiati presentato da Domenico Cabiati, affittuario dei beni di Villanova del
soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano; unisce la relazione Lochis
e l’esito degli incontri tenuti.

Corrente

Il progetto che fa la Regia Camera de’ Conti di mettere all’asta le
riparazioni di cui trattasi, siccome però si devia per tal modo dalle
cose convenute coll’affittuario Cabbiati, né d’altronde può sapersi se
in vista del mentovato progetto voglia tenersi obbligato alla corri-
sponsione delle L. 5.000 da esso offerte per dette riparazioni ed a pa-
gare l’interesse della somma che dovrà il fondo di Religione erogare
dietro l’asta per le medesime riparazioni, crederei opportuno di ecci-
tare la Regia Amministrazione a sentire in proposito detto Cabbiati,
ed a riferirne le risultanze colla possibile sollecitudine, avuto riguardo
che il ritardo alle riparazioni accordate procede dal progetto Cabbiati.

Beccaria Bonesana

10-11 colla . . . Cabbiati.] aggiunta in rigo

5376. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: 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. 5129.
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5377. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 17 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 17 giugno 1793, N. 7628/1001: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como espone alcuni dubbi sulla prevista aliena-
zione a livello perpetuo dei beni della vacante Abbazia di San Giovanni Batti-
sta di Vertemate, e attende le opportune istruzioni.

da riferirsi

Veramente la Regia Amministrazione doveva essere, prima d’ora,
sollecita di ritirare dalla Regia Camera de’ Conti le note indicanti le
scorte massarizie ed il valore degli edifici di cui si tratta. Tuttavia, si
potrà alla medesima rescrivere che ne solleciti, presso la Regia Came-
ra predetta, la spedizione, giacché è troppo necessario che chi aspira
all’acquisto dei fondi sia edotto del valore delle scorte e degli edifici.
Quanto poi al modo di passare al livello dei diversi piedi dei fondi di
cui trattasi, non crederei conveniente la multiplicazione costosa di
cedole, ma che si potesse affiggere al pubblico una tal cedola, conte-
nente tutti i fondi in discorso, coll’indicazione dei giorni diversi in cui
ciascun fondo verrà posto all’asta, e per tal modo viene prevenuto il
pericolo rilevato dalla Regia Amministrazione qualora si volessero, in
un sol tempo, livellare detti fondi. Quanto poi al principio del livel-
lo, si riterrà che debba fissarsi per il San Martino del corrente anno.

Beccaria Bonesana

5 Regia] su la 7 sia] segue altresì cass. 8 piedi] prima pezzi cass. 9 conveniente] segue che cass.
10 al] su una parola ill. 14 livellare] prima vendere cass. 14-15 Quanto . . . anno.] marg.

5377. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno, in prevenzione, le occorrenze
della Regia Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5204.
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5378. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7771/1010: la Pretura del Se-
prio invia la dichiarazione finale della causa relativa al sequestro di ghiande e
di un battello effettuato nella riserva di caccia del Ticino.

da riferirsi

Si potrà approvare la nozione della Regia Pretura e si ordinerà alla
medesima di passare, ser. ser. e di intelligenza del Regio Ispettore
delle cacce, alla vendita del battello di cui si tratta, e di far introitare
il ricavo in questo Regio Ufficio Generale delle Tasse. 

Si prevenirà di questa disposizione il predetto Regio Ispettore.

Beccaria Bonesana

3 di passare] di su ai intelligenza] corr. interl. su concerto cass. del] su col

5378. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 493: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Pretura del
Seprio e all’Ispettore generale delle cacce, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5086.
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5379. Pretura di Pizzighettone
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7815/1016: la Pretura di Piz-
zighettone assicura che informerà le Preture feudali della propria giurisdizione
della pubblicazione di editti, avvisi e ordini governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5379. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui i doc. 5380, 5381, 5385, 5388, 5390, 5395, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403,
5404, 5408 e 5417.
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5380. Pretura di Casalmaggiore
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7816/1017: la Pretura di Ca-
salmaggiore conferma di aver ricevuto la circolare che impone di notificare alle
Preture feudali la pubblicazione degli editti e degli avvisi, e promette di ese-
guire l’ordine.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 Si] su La

5380. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5381. Pretura di Cremona
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7817/1018: la Pretura di Cre-
mona conferma di aver ricevuto la circolare che impone di notificare alle Pre-
ture feudali la pubblicazione degli editti e degli avvisi, e promette di eseguire
l’ordine.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5381. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5382. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7818/1019: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia la scrittura di proroga seiennale
accordata al dottor Giovanni Battista Roviglio per la restituzione di L. 10.000.

da riferirsi

Qualora il Fisco nulla abbia da rilevare sull’unito ricapito, si passerà
il medesimo alla Regia Camera de’ Conti per i soliti usi.

Beccaria Bonesana

5382. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 403: 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. 5081.
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5383. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7857/1021: la Commissione
ecclesiastica invia la richiesta dell’ingegnere d’ufficio Contardo Forni di essere
rimborsato delle spese sostenute e rimunerato per il lavoro svolto dal 1787 al
1790.

Corrente

Si trasmetterà l’unita relazione e relativi allegati alla Regia Camera
de’ Conti per le savie sue riflessioni rapporto a detta gratificazione.

Beccaria Bonesana

3 riflessioni] segue , insinuandole di farsi carico degli anteatti riguardanti la gratificazione accordata al Forni
nel prossimo passato aprile, al qual effetto si uniranno le relazioni di quella Regia Amministrazione dei
Vacanti in Pavia, che hanno cass. gratificazione] segue e che trovansi sotto il N. 548 di questo Dipar-
timento. cass.

5383. 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. 5706.
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5384. Crediti del fondo di Religione
(voto, 24 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1794, N. 7858/1022: il Fisco illustra in
modo dettagliato i mezzi per escutere i debitori morosi e indurre le Ammini-
strazioni del fondo di Religione a inviare sollecitamente le notifiche trimestra-
li dei debitori stessi.

Trovandosi in pieno corso la Commissione delegata per la miglio-
re sistemazione dell’amministrazione del fondo di Religione, col me-
todo di riferire gli appuntamenti che prende al Magistrato per la sua
approvazione e corrispondente esecuzione, sembra che, per ora alme-
no, non si faccia luogo alla proposizione fatta dal Procuratore Gene-
rale colla unita rappresentanza, e che perciò possa passarsi agli atti.

Beccaria Bonesana

5384. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, firma autogr., precedu-
to dall’annotazione: « Vedi il N. 1359 ». Un primo conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si riproponga in una delle prossime sessioni coll’intervento del Regio Consiglie-
re Procuratore Generale », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. A esso seguono la formula « Ripropostosi nella sessione degli 8
luglio 1793 » e un altro conclusum, che recita: « Si tenga in sospeso la riproposizione sino
a tantocché possa osservarsi l’effetto delle disposizioni appuntate al Numero 1161, Dipar-
timento II », di mano di copista.
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5385. Preture lombarde
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7078/1023: il Capitano di giu-
stizia promette di osservare l’ordine di informare le Preture feudali della pub-
blicazione di editti, ordini e avvisi governativi o magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5385. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5386. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7879/1024: la Conferenza Go-
vernativa attende le proposte magistrali sulla richiesta di condono presentata dai
livellari della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno.

Corrente

Sopravenuti i riscontri, de’ quali è incaricata la Regia Amministra-
zione di Lodi, sull’oggetto di cui trattasi, se ne farà dei medesimi l’op-
portuno rapporto alla Reale Conferenza Governativa, e frattanto agli
atti.

Beccaria Bonesana

5386. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5101.
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5387. Ex Scuola del Santissimo di Galliano
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7913/1026: Luigi e Giusep-
pe Miglio chiedono l’intestazione di una cartella del Banco di Sant’Ambrogio,
intestazione già approvata dall’Amministrazione del fondo di Religione di Co-
mo.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5387. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1481, fasc. 7: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5563.
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5388. Pretura di Lodi
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7943/1031: la Pretura di Lodi
assicura che informerà le Preture feudali della pubblicazione di editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

5388. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5389. Ergastolo di Mantova
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7944/1032: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa che, in seguito alla fuga del con-
dannato Geremini, sono state arrestate quattro guardie della filiale di Mantova
dell’Ergastolo di Pizzighettone; e che il servizio interinale è svolto ora da quat-
tro sbirri della città.

da riferirsi

Si rescriverà alla Regia Intendenza di Finanza che si approva la
scelta dei quattro birri per interinale servizio dell’Ergastolo, e che
attenderà il Dicastero, a suo tempo, la proposizione della stessa Regia
Intendenza e del Delegato Marchese Assessore Guerrieri per la rein-
tegrazione da corrispondersi ai medesimi per l’opera straordinaria che
prestano, nel caso abbiano sofferto qualche danno nel star lontano dal
loro esercizio nella squadra della città. Si prevenirà dell’arresto delle
quattro guardie la Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5-6 reintegrazione] corr. interl. su gratificazione cass. 7-8 nel . . . città.] marg.

5389. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’In-
tendenza provinciale delle Finanze di Cremona e alla Camera dei Conti, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5373.
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5390. Pretura di Como
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7979/1036: la Pretura di Co-
mo conferma di aver ricevuto la circolare relativa all’obbligo di informare le
Preture feudali della pubblicazione degli editti e degli avvisi nelle terre infeu-
date.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5390. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5391. Abbazia vacante di Campomorto
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 7985/1037: Giambattista
Grioni chiede di subentrare ai cugini Cellari nell’affitto dei beni della vacante
Abbazia di Campomorto; se la richiesta fosse accettata, offre, a garanzia, una
sicurtà bancaria, un deposito dell’affitto o un canone anticipato.

Corrente

Dipendendo le Abazie dalla Regia Commessione Ecclesiastica e de-
gli Studi, si insinuerà a la medesima il ricorso per quell’evasione che
troverà convenire.

Beccaria Bonesana

5391. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 151: 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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5392. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 8027/1041: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Giuseppe
Antonio Bartesaghi la proroga per il pagamento della residua somma dovuta
per l’affrancazione del canone convenuto per la masseria di Cantalupo del sop-
presso Monastero di San Martino di Monza.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5392. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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. 5340.
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5393. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 8028/1042: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia le lettere del Prevosto di Gallarate
e del Cancelliere del distretto con le informazioni chieste sulla situazione eco-
nomica di Giuseppe Puricelli.

Corrente

Risultando dagli atti che possa, il contratto di cui si tratta, essere
stato fatto da Giuseppe Puricelli, come procuratore del di lui padre
Giacomo, nel qual caso sarebbe questi tenuto alla manutenzione del
contratto, se ne chiederanno, su questo punto, gli opportuni schiari-
menti, colla possibile sollecitudine. In ogni caso, la Regia Ammini-
strazione sarà sollecita di chiedere le informazioni del preciso stato di
detto Giacomo, cioè se possieda e se, nel caso si potesse obbligarlo alla
manutenzione del contratto, possa il fondo di Religione essere cauto.

Beccaria Bonesana

3 stato] prima fatto cass. 6 In . . . caso,] corr. interl. su , e nel caso che cass. 6-7 Amministrazione]
segue riconoscesse obbligato detto Giacomo cass. 7 preciso] segue di lui cass. 7-8 di . . . Giacomo]
interl. 8 se, . . . potesse] interl. obbligarlo] da obbligandolo

5393. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: 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. 5141.
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5394. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 8029/1043: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano comunica il risultato dell’asta indetta per
l’alienazione dei beni di Novate del soppresso Monastero di Santa Margherita
di Milano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

2 de’] da dei

5394. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 115: 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. 5105.

370

atti di governo - 5394



5395. Pretura di Menaggio
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 8031/1045: la Pretura di Me-
naggio conferma di aver ricevuto la circolare relativa all’obbligo di informare
le Preture feudali della pubblicazione e affissione degli editti e avvisi governa-
tivi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione; il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

5395. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5396. Pretura di Varese
(voto, 24 giugno 1793)

II Dipartimento, sessione del 24 giugno 1793, N. 8036/1046: la Pretura di Va-
rese conferma di aver ricevuto la circolare relativa all’obbligo di informare le
Preture feudali della pubblicazione e affissione degli editti e avvisi governativi
e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione; il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

5396. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5397. Ex Certosa di Pavia
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8142/1054: la Camera dei Con-
ti comunica che non si può negare l’assenso a Paolo Grilloni, che ha chiesto il
trapasso dell’utile dominio di un mulino e altri beni ex certosini situati a Mar-
cignago Pavese; ritiene però necessario esaminare la convenienza per il diret-
tario di esercitare la prelazione; inoltre, considera opportuno far redigere una
perizia dei beni stessi.

Corrente

Si rescriverà alla Regia Amministrazione, incaricandola di trasmet-
tere i dati richiesti dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5397. 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. Cfr. qui il doc. 5102.
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5398. Pretura di Pavia
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8144/1056: la Pretura di Pavia
informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Preture
feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e avvisi
governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5398. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5399. Pretura di Treviglio
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8145/1057: la Pretura di Tre-
viglio informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Pre-
ture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5399. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5400. Pretura della Martesana a Vimercate
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8146/1058: la Pretura della
Martesana a Vimercate informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di co-
municare alle Preture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli
editti, ordini e avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5400. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5401. Pretura di Oggiono
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8147/1059: la Pretura di Og-
giono residente a Brivio informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di co-
municare alle Preture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli
editti, ordini e avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5401. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5402. Pretura di Abbiategrasso
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8148/1060: la Pretura di Ab-
biategrasso informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle
Preture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini
e avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5402. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5403. Pretura di Piadena
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8183/1067: la Pretura di Pia-
dena informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Pre-
ture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5403. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5404. Pretura di Fontanella
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8255/1074: la Pretura di Fon-
tanella informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Pre-
ture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5404. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5405. Ergastolo di Mantova
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8256/1075: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona comunica di aver nominato Francesco Pe-
droni guardia della filiale di Mantova dell’Ergastolo, al posto del defunto Gio-
vanni Franza; si tratta di un contadino rimasto ferito durante l’arresto di tredici
malviventi, avvenuto nel 1792, e che per questo motivo non ha più potuto
continuare il proprio lavoro.

da riferirsi

Si riterrà per intelligenza la nomina della guardia in discorso, data
notizia alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

2 Si . . . intelligenza] corr. interl. su Si può approvare cass.

5405. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si incaricherà la Regia Inten-
denza di prevenire della nomina il Regio Ispettore dell’Ergastolo principale a cui, in
seguito, si faranno preventivamente note le proviste delle guardie per l’Ergastolo figliale
per le sue occorrenze ». Le minute delle lettere all’Intendenza provinciale delle Finanze di
Cremona e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e
il conclusum.
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5406. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8257/1076: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona trasmette la richiesta del giubilato vicecapo
Marco Pallavicini di godere gratuitamente dell’alloggio lasciato libero a Pizzi-
ghettone dal primo assistente Silvio Manini, ora alla direzione interinale del-
l’Ergastolo di Mantova; ritiene che non si debba privare il Manini del proprio
alloggio a Pizzighettone, ma attende le decisioni del Magistrato Politico Came-
rale.

da riferirsi

Fu, già nello scorso anno, riconosciuta dal Dicastero insussistente la
pretesa del ricorrente d’avere una gratuita abitazione; solamente, fu
riconosciuto giusto di provederlo di qualche stanza nel così detto
Quartierone, fin al San Martino prossimo passato, per non lasciarlo
senza abitazione, avendo dovuto lasciar, fuori di tempo, in libertà le
stanze da esso godute nell’Ergastolo. Aggiungendosi poi, a questa cir-
costanza, che l’abitazione che chiede sta bene che si conservi per l’As-
sistente Manini, come saviamente riflette la Regia Intendenza di
Finanza, crederei che fosse da escludersi l’istanza, e che di conformità
fosse da riscontrarsi la Regia Intendenza predetta.

Beccaria Bonesana

5406. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Inten-
denza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIV, doc. 4590.
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5407. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8258/1077: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia gli atti dell’asta tenutasi per il livello
della casa con bottega della soppressa Confraternita di San Gregorio al Foppo-
ne di Milano, a favore di Gaetano Aglio per persona da dichiarare; attende le
decisioni del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Si sentiranno, in prevenzione, le savie occorrenze della Regia Ca-
mera de’ Conti, al qual effetto le si trasmetteranno le carte.

Beccaria Bonesana

5407. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5480 e 5535.
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5408. Pretura di Codogno
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8288/1082: la Pretura di Codo-
gno informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Pre-
ture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5408. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5409. Quarantena nei porti veneziani.
Epizoozia a Cortemaggiore

(consulta, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8297/1083: i Conservatori della
Sanità di Modena trasmettono un’informazione del Magistrato alla Sanità di
Venezia concernente un contagio rilevato a bordo di una tartana giunta in quel
porto e i provvedimenti che sono stati presi.

Conferenza Governativa

Poco dopo esserci pervenuta dalla Congregazione Municipale di
Cremona la notizia che nei bovini di Corte Maggiore, territorio di
Piacenza, erasi manifestata una morbosa infezione e che riscontram-
mo la stessa Congregazione Municipale in sensi di approvazione delle
precauzioni ch’eransi dalla medesima prese, sollecitandola altresì a
tenerci al giorno delle relative ulteriori emergenze che avessero potu-
to meritare l’attenzione del Dicastero, ricevemmo dalla Congregazio-
ne medesima l’avviso che si trovano i detti bovini in ottimo stato di
salute.

Tanto denunzia la detta Congregazione Municipale e noi, nelle
attuali circostanze, nelle quali la vociferazione dell’accennato morbo
potrebbe facilmente allarmare, ci facciamo il dovere d’innoltrare alla 

5409. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, ove
è registrato il seguente conclusum: « Si partecipi alla Conferenza Governativa il pervenuto
avviso e se ne rendano notiziose con circolare le Congregazioni municipali, e si dia il con-
veniente riscontro ai Conservatori alla Sanità di Modena, pregandoli delle ulteriori rela-
tive notizie ». La consulta porta il riferimento anche al N. 1070, relativo a una epizoozia
bovina nel Parmigiano, e al N. 1115, relativo all’informazione inviata dal Governatore di
Livorno; nello stesso protocollo sono registrati i rispettivi conclusa, che recitano: « Si uni-
sca al N. 1083 di questo Dipartimento, sul quale si sono date le opportune disposizioni »;
e « Si riscontri il signor Governatore di Livorno, ringraziandolo delle premure che si è
dato, e comunicandogli le notizie più consolanti pervenute direttamente dal Magistrato
alla Sanità di Venezia, e che sono state brevi manu comunicate dalla Conferenza Gover-
nativa » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 376). Cfr. vol. XIII, doc. 4189 e
qui i doc. 5429, 5431, 5443, 5512, 5547, 5559, 5570, 5577, 5586, 5587, 5606, 5625, 5626,
5635, 5652, 5669, 5680, 5703, 5709 e 5749.
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superiore cognizione della Reale Conferenza Governativa la notizia,
in un coll’originale informazione ed annessavi copia di lettera dei Con-
servatori alla Sanità di Parma, nella quale però marca l’ivi allegato ri-
scontro del Giusdicente di Corte Maggiore.

Un emergente poi più grave, in materia di Sanità, si è quello che a
prima nostra notizia venne partecipato dai Conservatori alla Sanità di
Modena, con lettera dei 18 dell’andante, che pure in originale ras-
segniamo, e per il quale avevamo già disposte le consuete circolari,
quando con lettera dei 21 dell’andante del signor Governatore di Li-
vorno ed annessovi foglio a stampa, che pure rassegniamo, assai più
seria dovette sembrarci l’emergenza del contagio manifestatosi in una
tartana approdata a Venezia, proveniente da Napoli di Romania, di
quello che portava la prima notizia; ed i nostri timori si accrescevano
poi anche dal silenzio, per noi apparente, del Magistrato alla Sanità di
Venezia.

Ma dappoiché il signor Consultore Conte Litta 1 ebbe la compia-
cenza di comunicarci le due lettere pervenute da Venezia, e presen-
tate alla Reale Conferenza Governativa, e l’annessavi terminazione
colà pubblicata, dovemmo rilevare che l’emergente, tuttocché serio,
non esigeva però, dal canto nostro, che le consuete direzioni, e che
l’avviso pervenuto da Livorno era alquanto esagerato.

Ciò stante, avendo riformate le circolari, ci facciamo anche il dove-
re di riscontrare i Conservatori alla Sanità di Modena ed il mentova-
to signor Governatore di Livorno, giusta le notizie più arretrate per-
venute da Venezia, e ritenuta la condiscendenza del prefato signor
Consultore, riscontreremo pure il Magistrato alla Sanità di Venezia,
anche per procurarci le ulteriori notizie, che non mancheremo di
portare poi alla superiore cognizione della Reale Conferenza Gover-
nativa, dalla quale intanto supplichiamo il ritorno degli allegati.

Milano, 28 giugno 1793

Beccaria Bonesana Relatore

10 che] suppl. C 19 dovemmo] su dovranno

1. Alberto Litta Visconti Arese (cfr. vol. XIII, p. 245, nota 1).
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5410. Abbazia vacante di Viboldone
(1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8320/1086: Carlo Maria Caf-
fulli, fittabile della vacante Abbazia di Viboldone, chiede di poter aprire una
fontana o un pozzo per impedire il diffondersi di malattie letali tra i coloni.

Corrente

Si rimetta sollecitamente alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione, perché provveda alla allegata istantaneità, riferendo le cose
che credesse meritare la cognizione del Dicastero, e perché avverta
altresì il fittabile che, nelle successive analoghe occorrenze, deve egli
dirigersi alla stessa Regia Amministrazione, e non già al Magistrato, se
non nel caso che dalla medesima venga di troppo ritardato o denega-
to il consentaneo provvedimento.

Beccaria Bonesana

5410. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di copista, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria.
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5411. Casa di correzione di Milano
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8338/1090: la Conferenza Go-
vernativa giudica corretta la richiesta di riconoscimento del maggior lavoro
svolto presentata da Lorenzo Garda, capocustode della Casa di correzione di
Milano; chiede al Magistrato Politico Camerale di proporre un adeguato au-
mento di salario, non volendo corrispondere al Garda la gratifica proposta.

Corrente

Si sentiranno il Regio Capitano di Giustizia ed il Regio Delegato
della Casa di correzzione sul quantitativo del soldo che si può pro-
porre in aumento all’attuale soldo del Garda, sollecitando i riscontri.

Beccaria Bonesana

4 sollecitando i riscontri.] aggiunta in rigo autogr.

5411. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera al Capitano di giustizia e al Delegato della Casa di correzio-
ne, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5256.
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5412. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8368/1091: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che, per evitare possibili futuri litigi,
sia opportuno concedere a Paolo Grilloni di acquisire a livello due piccoli siti
uniti all’Ospizio della soppressa Certosa, siti contigui alla propria abitazione.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a
cui si rimetteranno le carte.

Beccaria Bonesana

5412. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: 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. 5080.
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5413. Ex Collegio di Sant’Ignazio di Monza
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8369/1092: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano riconosce il ragionato generale Giovanni
Peronti livellario di una casa, situata a Porta Nuova, del soppresso Collegio di
Sant’Ignazio di Monza; conferma di aver trasmesso alla Camera dei Conti co-
pia autentica dell’atto.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5413. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5120.

390

atti di governo - 5413



5414. Ex Confraternite del Comasco
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8378/1095: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como chiede le scritture relative ai crediti delle sop-
presse Confraternite di Santa Marta e del Santissimo Rosario di Domaso e della
Confraternita del Carmine di Musso, pieve di Dongo, per poter adire le vie
giudiziarie e ottenere il dovuto pagamento dai debitori.

Corrente

Si insinuerà la relazione alla Regia Camera de’ Conti, perché fac-
cia praticare le opportune diligenze onde rilevare se, presso di lei, esi-
stono le carte in discorso; nel qual caso, le trasmetterà alla Regia
Amministrazione per i convenienti usi.

Beccaria Bonesana

5414. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034bis, fasc. 19: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5667, 5700 e 5746.
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5415. Ex Compagnia della Santissima Trinità di Cremona
(voto, 1° luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 1° luglio 1793, N. 8409/1098: il Fisco concorda
col parere della Camera dei Conti sulla richiesta di condono presentata da Ce-
sare Ciboldi, relativa a un debito di L. 85 che ha verso il fondo di Religione
di Cremona.

da riferirsi

Atteso l’uniforme sentimento del Fisco e della Regia Camera de’
Conti, si può condonare il debito di cui trattasi e procedente da fitto
di casa.

Beccaria Bonesana

5415. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: 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 Cremona, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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5416. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8454/1103: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano respinge la richiesta di condono del debito
presentata dai fratelli Giovanni Battista e Bartolomeo Ponti di Angera, poiché
è stata riconosciuta la loro solvibilità.

Corrente

Si ritiene per intelligenza quanto ha già disposto la Regia Ammi-
nistrazione per l’escussione dei debitori di cui si tratta, e sul ricorso
potrà rescriversi: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

5416. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giovanni Battista e Bartolomeo Ponti, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5331.
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5417. Pretura della Valsassina
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8458/1107: la Pretura della Val-
sassina informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Pre-
ture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5417. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5418. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8540/1114: la Camera dei Con-
ti ritiene che, con alcune cautele, si possa accettare la proposta di Carlo Villa
di subentrare nel livello dei caducati fratelli Galbusera, poiché ciò sarebbe van-
taggioso per il fondo di Religione di Milano, pur derogando dall’asta.

da riferirsi

Pare che questo sia il caso di consultare la Conferenza Governati-
va per la deroga dell’asta, giacché è vantaggioso al fondo di Religio-
ne il partito fatto dal Villa per subentrare nel livello da cui è caduca-
to il Galbusera.

Beccaria Bonesana

5418. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5094.
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5419. Ex Confraternita dei vivi e morti di Mariano
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8554/1116: la Conferenza Go-
vernativa invia il ricorso presentato all’Imperatore dal dottor Giovanni Battista
Maderna, con cui chiede di poter acquistare due pezzi di terra della soppressa
Confraternita dei vivi e morti di Mariano, e il relativo decreto della Corte,
affinché il Magistrato Politico Camerale dia il proprio parere.

Corrente

Si potranno insinuare le carte alla Regia Commissione Ecclesiasti-
ca e degli Studi per l’opportuna evasione, e ciò per la ragione che alla
medesima sarà noto se il Paroco di Mariano abbia l’opportuna intiera
congrua, e perciò i fondi in discorso non sieno servibili per cedersi a
detto Paroco in supplemento di congrua, e se convenga l’alienazione
dei fondi medesimi, per scaricar i Vacanti della prestazione che ad essi
fu caricata per le riparazioni occorrenti a quella chiesa parochiale.

Beccaria Bonesana

4 se] segue i fondi che chiede d’acquistare il ricorrente cass. 5 perciò] corr. interl. su che quindi cass.

5419. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 161: 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. 5485.
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5420. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8558/1118: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia precisa che l’atto di vendita di beni del sop-
presso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano, acquistati dal sacerdo-
te Pietro Cozzi, non comprende alcuna prestazione a favore del vacante Semi-
nario.

da riferirsi

Molto opportuno nelle circostanze sembra il partito proposto dalla
Regia Amministrazione di Pavia, e crederei che al ricorrente si potes-
se rescrivere che, nel caso il Seminario lo molestasse per la percezio-
ne delle L. 12, il Magistrato provederà in quel modo che troverà con-
veniente, sempre che però si verifichi che detto Seminario a buona
ragione chieda detta prestazione.

Beccaria Bonesana

5 il] ricalc.

5420. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 384: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto
magistrale al sacerdote Pietro Cozzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5189.
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5421. Fondo di Religione di Como
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8559/1119: Giuseppe Ruspini
chiede di poter acquistare, anche a titolo di livello perpetuo, alcuni beni situa-
ti nel territorio di Torno, lago di Como, di ragione del Vacante.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi, col ri-
torno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5421. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

398

atti di governo - 5421



5422. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8605/1123: la Camera dei Con-
ti espone in dettaglio le ragioni per cui si potrebbe accordare ai fratelli Busti la
richiesta affrancazione di una possessione; precisa che sarebbe interessante per
il fondo di Religione l’affrancazione dei livelli delle altre possessioni, ma che
non si potrebbero accettare le condizioni finanziarie proposte, salvo poter in-
traprendere delle nuove trattative.

da riferirsi

Per le savie riflessioni fatte dalla Regia Camera de’ Conti nella ben
detagliata sua nota, potrebbe certamente convenire all’interesse del
fondo di Religione permettere ai Fratelli Busti la parziale affrancazio-
ne dei fondi in discorso. Non trova, però, il Relatore conveniente,
nemeno in vista delle attuali circostanze, di secondare l’istanza di detti
Fratelli di poter deviare dal convenuto prezzo dell’affrancazione, sia
perché l’esempio loro darebbe motivo a moltissimi ricorrenti che in
parità di circostanze riclamerebbero l’egual trattamento, sia perché
verrebbe alterata una massima troppo importante, sia finalmente per-
ché il vantaggio temporario che ne diverrebbe al fondo di Religione,
coll’impiegar il capitale che gli porterebbe l’affrancazione, coll’impie-
garlo nel nuovo prestito, anderà a finire in pochi anni, e non sarà poi
allora così facile un sì vantaggioso reimpiego, né certamente potrà far-
si un reimpiego tanto cauto, come è il presente, giacché è garantito
dai fondi livellari, che non periscono mai. 

In questi sensi si potrebbe consultar la Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

8 a] su di

5422. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si senta brevi manu il Regio Fisco
edotto », ed è seguito da questa nota « Il Fisco si riporta al qui unito voto ». La minuta di
consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5260.
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5423. Ex Scuola della Beata Vergine dei Monti di Lodi
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8606/1124: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi ha verificato l’asserita povertà di Carl’Antonio
Brugnani e ritiene necessario condonargli il debito di L. 700, poiché non è
possibile pignorare i suoi mobili o la mercede che egli riceve per i lavori che
esegue nel territorio di San Colombano.

da riferirsi

Per le ragioni esposte dalla Regia Amministrazione, qualora ne
convenga il Fisco, si potrà disporre che il debito di cui si tratta sia po-
sto fra le partite inesigibili.

Beccaria Bonesana

4 inesigibili.] segue Dipenderà poi dal Magistrato il determinare se debbasi, in prevenzione, far consulta alla
Conferenza, giacché dal Piano magistrale il Dicastero è abilitato unicamente a condonare i debiti ai pove-
ri inquilini. cass.

5423. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Si rescriva all’Amministrazione che procuri di indur-
re il Brugnani al rateo ed a cautarlo convenientemente, e quindi riferisca per le ulteriori
determinazioni ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Lodi, allegata alla pratica, recepisce il conclusum.
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5424. Pretura del Seprio
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8679/1132: la Pretura del Se-
prio informa di aver ricevuto la circolare che obbliga di comunicare alle Pre-
ture feudali della propria giurisdizione la pubblicazione degli editti, ordini e
avvisi governativi e magistrali.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5424. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5379.
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5425. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8699/1133: la Conferenza Go-
vernativa ordina di dare le opportune disposizioni perché sia pagata all’agente
Gaetano Colombi una gratifica di L. 1.200.

da riferirsi

Si insinuerà la superiore disposizione alla Regia Camera de’ Conti,
perché faccia includer la partita nel progetto settimanale, data notizia
alla Regia Amministrazione dei Vacanti in Cremona.

Beccaria Bonesana

5425. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei
Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, e del decreto magistra-
le a Gaetano Colombi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5186.
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5426. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8700/1134: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como chiede le scritture relative ai debiti dei mas-
sari, dei pigionanti e dei molinari della vacante Abbazia di San Giovanni Bat-
tista di Vertemate per poter giustificare il debito degli stessi.

Corrente

Si incaricherà il Regio Segretario Direttore degli archivi dell’op-
portuna evasione.

Beccaria Bonesana

2 incaricherà . . . dell’] autogr. su insinuerà alla Regia Camera de’ Conti la domanda per l’

5426. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 5b: di mano di Corte, intervento e 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. 5439.
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5427. Ex Confraternita di San Giovanni Itolano di Milano
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8701/1135: la Camera dei Con-
ti concorda col parere dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano
sul parziale condono da accordare all’oste Carlo Meola per affitti arretrati; chie-
de che sia salvaguardato il restante credito del Fondo a tutto San Michele, quan-
do terminerà la locazione.

da riferirsi

Qualora ne convenga anche il Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale, si può mettere fra gli inesigibili il credito di cui trattasi, sotto
però le condizioni portate dall’unita nota della Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

5427. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 228: 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, e del decre-
to magistrale a Carlo Meola, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5138.
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5428. Fondo di Religione di Milano
(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8719/1137: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Giuseppe Annoni, registratore presso l’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, che chiede un congruo rico-
noscimento delle faticose e straordinarie mansioni svolte.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5428. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 4: 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. 5477.
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5429. Quarantena nei porti veneziani.
Rabbia canina a Magenta

(voto, 8 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione dell’8 luglio 1793, N. 8731/1138: la Congregazione
municipale di Milano trasmette le informazioni del Tribunale di Sanità di Ve-
nezia su un contagio rilevato in quel porto, e quelle dell’Assessore provinciale
alla Sanità su alcuni casi di rabbia canina verificatisi a Magenta.

da riferirsi

Si ritengono per intelligenza le disposizioni date dalla Congregazio-
ne Municipale, e si passino le carte agli atti.

5429. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista. Cfr. qui il doc. 5409.
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5430. Ex Monastero di San Bernardino di Milano
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8739/1140: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accordare a Gaspare Tognola la proroga d’un anno
per pagare il proprio debito, relativo all’affrancazione di una casa del soppres-
so Monastero di San Bernardino di Milano, purché paghi gli interessi arretrati
e, per il futuro, accetti un interesse del 41/2 per cento.

da riferirsi

Si può accordare la domandata proroga, tanto più che il ricorrente
è qualificato per idoneo anche nell’elenco.

Beccaria Bonesana

5430. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: 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 Gaspare Togno-
la, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5137.
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5431. Quarantena nei porti veneziani
(consulta, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8771/1141: il Magistrato alla
Sanità di Venezia comunica che è stato scoperto un contagio in una tartana
proveniente da Napoli di Romania; spera che tale contagio non si diffonda e
assicura che il luogo ove la nave è confinata è ben sorvegliato; precisa che dieci
dei ventisette uomini dell’equipaggio sono morti.

Conferenza Governativa

Più dettagliati e più consolanti riscontri, tuttocché in parte consen-
tanei al risultato delle notizie dapprima pervenute da Livorno, sul no-
to accidente di contagiosa infezione manifestatasi nell’equipaggio della
tartana proveniente da Napoli di Romania, ed approdata il 5 dell’an-
dante a Venezia, sono quelli che partecipano li Sopra Provveditori e
Provveditori alla Sanità di Venezia nella lettera de’ 28 prossimo pas-
sato giugno, e che ci facciamo il consueto dovere di rassegnare, in ori-
ginale qui unito, alla Reale Conferenza Governativa per la conve-
niente superiore sua intelligenza, supplicandola del ritorno dell’allegato.

Non ommettiamo, come di regola, di avvisarne, di conformità, le
Congregazioni Municipali, e di riscontrare il succennato Magistrato
alla Sanità, pregandolo delle ulteriori notizie che non mancheremo di
portare alla cognizione della Reale Conferenza Governativa.

Milano, 3 luglio 1793

Beccaria Bonesana Relatore

5431. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firma autogr., essa porta il
riferimento anche al N. 1126. L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipar-
timento, sessione del 15 luglio 1793, dove è registrato il seguente conclusum: « Sarà da inol-
trarsi alla Conferenza Governativa, con consulta, la lettera del Magistrato alla Sanità di
Venezia, riscontrandone con lettera officiosa lo stesso Magistrato. Si dirami la notizia con
circolare al signor Direttore della Segreteria di Stato di Toscana Bartolomeo Martini a
riscontro della sua lettera posta sotto il N. 1126 di questo Dipartimento » (MAS, fondo
Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 376). Cfr. qui il doc. 5409.
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5432. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8772/1142: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi ritiene che si possa accordare al sacerdote
Giovanni Lodovico Ajersami l’affrancazione di un livello di L. 2.10 verso il
vacante Monastero di San Benedetto; precisa che è opportuno liberarsi di tali
piccole annualità e impiegare il ricavato presso il Monte di Santa Teresa al 3 per
cento.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti a
cui si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

5432. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 5070 e qui il doc. 5507.
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5433. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8774/1144: la Pretura di Tre-
viglio informa di aver pubblicato l’editto che proibisce l’esportazione dei grani
dalla Lombardia nelle comunità del proprio compartimento.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5433. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5434. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(consulta, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8806/1149: i Conservatori
della Sanità di Ferrara informano del contagio portato dalla nave proveniente
da Napoli di Romania e ora alla rada nel porto di Venezia; precisano di aver
messo in quarantena le navi provenienti da Venezia e dai Litorali vicini, e di
sottoporre a osservazione le navi provenienti dal Golfo, comprese quelle pon-
tificie.

Conferenza Governativa

Anche dai Conservatori alla Sanità di Ferrara sono state adottate le
opportune precauzioni, a scanso di sinistri dipendentemente dalla con-
tagiosa infezione manifestatasi nell’equipaggio del noto bastimento ap-
prodato in Venezia il giorno 5 dello scorso giugno; ed eseguendo il
nostro dovere, ci facciamo la premura di portarle alla superiore noti-
zia della Reale Conferenza Governativa nell’annessa originale lettera
de’ mentovati Conservatori, che supplichiamo di ritorno, avendo noi
frattanto disposte le circolari di regola.

Milano, 6 luglio 1793

Beccaria Bonesana Relatore

5434. 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 15 luglio 1793,
dove è registrato il seguente conclusum: « Si riscontrino in termini d’aggradimento, pre-
gandoli per la continuazione delle ulteriori analoghe notizie, e sarà da notificarsi con cir-
colare alle Congregazioni Municipali ed alle Camere Mercantili, stesa consulta alla Con-
ferenza Governativa » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 376). Cfr. vol. XIV,
doc. 4500 e qui i doc. 5578, 5606, 5625, 5626, 5653, 5685, 5688, 5695 e 5729.
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5435. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8809/1152: la Conferenza Go-
vernativa, prima di deliberare sulla richiesta di Giuseppe Mera di acquistare un
terreno del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese, chiede se il Mera
sia l’unico confinante col terreno stesso o se vi siano altri confinanti, e se la
vendita potrebbe danneggiare l’agricoltura.

Corrente

Si richiameranno dalla Regia Amministrazione li ordinati schiari-
menti.

Beccaria Bonesana

5435. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: 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. 5076.
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5436. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8858/1153: Norberto della
Porta sollecita la restituzione di un ricorso e degli allegati presentati per far
valere le sue ragioni sui beni acquistati dalla soppressa Confraternita di San
Gregorio al Foppone di Milano.

Corrente

Con decreto del cessato Consiglio di Governo 12 giugno 1789, N.
2611, essendo stato restituito al ricorrente l’esibito documentato di
cui si tratta, non occorre ulterior provvidenza.

Beccaria Bonesana

5436. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 255: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Norberto della Porta, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.
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5437. Ex Chiesa di San Gerolamo di Como
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 8862/1154: il conte maggiore
Luigi Bossi chiede di essere esonerato dal pagamento dell’imposta sul fabbrica-
to della soppressa chiesa di San Gerolamo di Como, acquistato a titolo di livel-
lo perpetuo; in alternativa, chiede che tale imposta sia ricalcolata sulla base di
una nuova stima.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5437. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: 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. 5527.
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5438. Ex Scuola della Natività di Novate
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 9029/1174: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano presenta la perizia di alcuni fondi della
soppressa Scuola della Natività di Novate, e aggiunge le proprie riflessioni sulla
convenienza della loro vendita.

da riferirsi

Attese le riflessioni fatte dalla Regia Amministrazione, sembra al
Relatore conveniente l’alienazione dei fondi in discorso. Siccome,
però, la Conferenza Governativa non ha fin ad ora riscontrata la con-
sulta del Dicastero riguardante le massime da osservarsi per la vendita
dei fondi dei Vacanti, crede necessario di rassegnare alla medesima la
proposizione che fa la Regia Amministrazione per le superiori deter-
minazioni.

Beccaria Bonesana

2 Attese] su Attesi 5 le massime] su la massima

5438. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentirà in prevenzione la Regia Camera de’
Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il con-
clusum. Cfr. qui i doc. 5533, 5598 e 5762.
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5439. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 9032/1176: il Segretario diret-
tore degli Archivi invia l’elenco dei debitori della vacante Abbazia di Verte-
mate.

Corrente

Si rimettono i chiesti documenti all’Amministratore del fondo di
Religione per l’uso indicato, avvertendolo di poi ritornarli, e a que-
st’effetto si riterrà negli atti copia della specifica di detti documenti.
Premendo poi sommamente che, al più presto, sia tenuta l’asta pel
livello dei beni de’ quali si tratta, si solleciti presso la Regia Camera
de’ Conti il riscontro alla nota magistrale de’ 20 giugno prossimo pas-
sato, numero 1001.1

Beccaria Bonesana

5439. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 5b: di mano di copista, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Como e alla Camera
dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5426.

1. Qui alla p. 353.
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5440. Casa di correzione di Milano
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 9054/1178: il Capitano di giu-
stizia conferma la proposta di aumentare di 10 soldi il salario del custode Lo-
renzo Garda.

da riferirsi

Resta proveduto come al N. 1180.1

5440. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
5256.

1. Qui alle pp. 419-20.
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5441. Casa di correzione di Milano
(minuta di lettera, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 9058/1179: la Camera dei
Conti è favorevole a corrispondere una gratifica di L. 500 a Giovanni Fenini,
assistente alla Casa di correzione di Milano, poiché tale gratifica gli è stata rico-
nosciuta anche negli anni passati.

Al
Regio Delegato per la Casa di Correzione
Don Luigi Lambertenghi 1

Il Magistrato Politico Camerale ha presa nella dovuta considerazio-
ne l’istanza dell’Assistente alla Casa di Correzione Giovanni Fenino,
diretta ad essere gratificato per i decorsi due anni 1791 e 1792 nel
modo che fu nei precedenti anni praticato, ma avendo dovuto rico-
noscere che non militano a favore del Fenino, nei detti due anni 1791
e 1792, i motivi principali dietro i quali furono decretate le precedenti
gratificazioni, non ha potuto secondare l’istanza, e si riserva ad aver-
ne della medesima l’opportuno riguardo tostocché si saranno dippiù
estesi i lavoreri che vanno introducendosi nella Casa predetta, ben
persuaso il Dicastero che il ricorrente continuerà a distinguere il suo
zelo pel regio servigio a cui è destinato.

Milano, 29 luglio 1793

Beccaria Bonesana

13 a] prima il cass.

5441. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di copista, firma autogr. Un
primo conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Uniti gli antecedenti del cessato Con-
siglio di Governo, si riproponga ». A esso fanno seguito, sempre di mano e firma di Corte,
una nota: « Ripropostosi nella sessione 22 luglio », e un altro conclusum: « Si rescriverà alla
Regia Delegazione della Casa di correzione che, quando saranno maggiormente amplia-
te le manifatture che vanno introducendosi in detta Casa, e continuando il ricorrente a
distinguersi, come in passato, nel servizio di quell’instituto, s’avrà del medesimo l’oppor-
tuno riguardo ». Cfr. qui il doc. 5326.

1. Cfr. vol. XII, p. 407, nota 1.
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5442. Casa di correzione di Milano
(voto, 15 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 15 luglio 1793, N. 9077/1180: il delegato alla Ca-
sa di correzione di Milano Luigi Lambertenghi propone di aumentare di 20
zecchini annui il salario del custode Lorenzo Garda.

da riferirsi col N. 11781

Sono discordi il Regio Capitano di Giustizia ed il Regio Delegato
alla Casa di Correzzione nell’aumento del soldo da farsi al guardiano
della Casa di Correzzione; quello è del sentimento d’accordargli soldi
10 al giorno, questi zecchini 20 all’anno. Essendosi già riconosciuto,
in massima, giusto l’accrescere il soldo al predetto Guardiano, sta ora
a vedersi quali delle due proposizioni di sopra accennate sia equitati-
va, e proporzionata ai maggiori pesi adossati al predetto Guardiano.

Non è sicuramente indiferente il peso che, in oggi, questi sostiene
per la custodia di tutti i detenuti per oggetti di Polizia, per i decotti e
per i rei di delitto criminale, che spesse volte colà vengono spediti dal
Regio Capitano di Giustizia, o perché sieno divisi dai correi detenu-
ti nelle carceri d’ufficio o per la soverchi’affluenza de’ detenuti nelle
stesse carceri, tanto più che i prodotti per la custodia di siffatte perso-
ne, contro la pratica degli uffici criminali, cede, nella Casa di Correz-
zione, per intiero a favore della Regia Camera.

3 del soldo] interl. 9 questi] interl. 10 i decotti] prima il cass. 14 carceri,] segue questi cass.

5442. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si faranno presenti alla Conferenza le due
proposizioni col sentimento che il Magistrato crede più congrua quella fatta dal Regio
Delegato, come quello che deve meglio essere informato delle maggiori fatiche che in
oggi sostiene il Garda ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica
assieme alla minuta, recepisce il conclusum; essa porta il riferimento anche al N. 1178. Cfr.
qui il doc. 5256.

1. Qui alla p. 417.
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Siffatti pesi adossati recentemente a detto Guardiano, dopo lo sta-
bilimento del di lui soldo, sono tali che, in senso del Relatore, non
sono compensati con soldi 10 al giorno, come opina il Regio Capi-
tano di Giustizia, il quale non può, con quella precisione che si con-
viene, ponderare il vero merito delle maggiori fatiche che in oggi so-
stiene il Guardiano medesimo, per la ragione che non può giornalmen-
te osservare ciò che accade in detta Casa di Correzzione.

Più che ad ogni altro, devono essere note al Regio Delegato le
maggiori fatiche di detto Guardiano, e questi propone l’aumento di
20 zecchini all’anno. Sembra al Relatore equa la proposizione, tutta-
via crede che possa detto Guardiano essere contento dell’accrescimen-
to di soli soldi 15 al giorno, trattandosi d’un aumento stabile, e che in
questi termini si possa consultare la Reale Conferenza.

Beccaria

1 pesi] segue sono da cass. 2 soldo] segue e cass. 3 al giorno] interl. 6 il] corr. marg. a detto cass.
10 Sembra] autogr. su una parola ill. al] autogr. su il Relatore] segue vede piuttosto [...] la propo-
sizione cass. 11 crede] segue il Relatore cass. 12 soli] interl.
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5443. Quarantena nei porti veneziani
(consulte, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9198/1195: il senatore Fran-
cesco Seratti, governatore di Livorno, comunica altre notizie sulla tartana iso-
lata nel Lazzaretto di Venezia; precisa che sono state sottoposte a contumacia
rigorosa le navi provenienti dal Levante e dal Litorale veneti; ringrazia per le
notizie che gli sono state date e assicura che invierà tutte le informazioni che
gli perverranno.

Conferenza Governativa

La fiducia nella quale ci avevano posto i riscontri, in ultimo luogo
rassegnati alla Reale Conferenza Governativa, sull’andamento della
contagiosa infezione scoppiata già nell’equipaggio della nota tartana,
che approdò in Venezia ne’ primi giorni dello scorso giugno, prende
ora un maggior grado di consistenza, e sembra oramai potere, in
breve, vedersi confermata dallo sperato prospero successo, giacché le
lettere più recenti danno il morbo per quasi estinto, e prossimi a per-
fetto ristabilimento i superstiti individui, che già ne furono colpiti.
Tanto risulta dalle tre lettere originali che abbiamo l’onore di innol-
trare alla Reale Conferenza Governativa, supplicandola del ritorno, e
del risultato delle quali ne abbiamo fatto l’uso conveniente tanto per
le Congregazioni Municipali e Camere Mercantili di questo Stato,
quanto presso gli esteri corrispondenti.

Milano, 17 luglio 1793

Beccaria Bonesana Relatore

5443. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 147: di mano di copista, firme autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793,
dove è registrato il seguente conclusum: « Si riscontri in termini d’aggradimento col parte-
cipargli altresì le più recenti notizie pervenute dal Magistrato alla Sanità di Venezia, fatta
consulta alla Conferenza Governativa » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart.
376). La seconda consulta porta il riferimento anche ai numeri 1249, 1269, 1276 e 1294
relativi allo stesso argomento. Cfr. qui il doc. 5409.
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Conferenza Governativa

Sembrando, dal tenore delle lettere ulteriormente pervenute dai Ma-
gistrati alla Sanità di Venezia e di Ferrara, che resti precluso ogni dub-
bio e timore di altre conseguenze, dipendentemente dalla nota in-
cidenza di morbo che fu già confinato in Poveglia, ci facciamo la 
doverosa premura di innoltrarne la consolante notizia alla Reale Con-
ferenza Governativa, in un colle originali lettere stesse da noi già 
riscontrate, nel tempo che abbiamo pure partecipato l’occorrente alle
Congregazioni Municipali ed alle Camere Mercantili per la rispettiva
regolare loro intelligenza; e supplichiamo del ritorno degli allegati, a
compimento degli atti.

Milano, 27 luglio 1793

Beccaria Bonesana Relatore
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5444. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9243/1205: la Camera dei
Conti ritiene che il livello dei beni della vacante Abbazia di San Giovanni Bat-
tista di Vertemate possa farsi con diverse e separate aste; che detti livelli deb-
bano iniziare a San Martino e che, se iniziano in un altro momento, i delibe-
ratari debbano rifondere le spese sostenute per la coltivazione.

Corrente

Si comunichi in copia, indilatamente, alla Provinciale Amministra-
zione del fondo di Religione in Como, affinché le serva di opportu-
na norma e direzione nel tenere l’asta di cui si tratta, ed alla quale do-
vrà sollecitamente dar mano, acciò pel prossimo San Martino debba
aver luogo il possesso dei deliberatari di detti beni.

Beccaria Bonesana

4-5 dovrà] su darà

5444. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si esporrà una sol cedola con che in essa sieno
descritti i singoli pezzi da livellarsi con successive aste. Di ciò si prevenirà la Regia Came-
ra de’ Conti, partecipandole che non si è creduto di propor l’alienazione anche unita-
mente, giacché la Conferenza ha letteralmente ordinata l’alienazione separatamente ». Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Como e alla Camera
dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il
doc. 5204.
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5445. Ex Scuola della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9287/1208: Alfonso Negri
chiede di essere riconosciuto livellario di una parte del fabbricato della sop-
pressa Scuola della Santissima Trinità in San Giovanni in Era di Milano, cedu-
tagli da Giacomo Antonio Mazza, livellario dell’intera casa.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze, e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5445. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: 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. 5506, 5554, 5681 e 5705.
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5446. Ex Confraternita del Rosario di Caravaggio
(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9356/1213: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa condonare il debito a
Maria Elisabetta Cattanea vedova Arese, rinnovandole l’investitura con la si-
curtà di Carlo Marcello Mojoli.

da riferirsi

Attesa la comprovata povertà, si può condonare il debito della ri-
corrente, qualora ne convenga il Fisco. Si può tener ferma la sigurtà
Mojoli per il fitto del corrente anno, ma non crederei che fosse da
rinovarsi alla ricorrente stessa, fuori d’asta, la locazione del picciol fon-
do in discorso di pertiche 3 tavole 5, sebbene offra la sigurtà Mojoli,
giacché se si verifica quanto la Regia Amministrazione di Lodi espo-
ne, che l’attuale contratto sia perdente per la conduttrice, non è da
permettersi dal fondo di Religione il danno ulteriore di questa pove-
ra donna e della di lei sigurtà, e crederei più opportuno d’ingiungere
alla predetta Regia Amministrazione di Lodi che procuri, mediante
asta da tenersi sollecitamente, per non essere tanto lontana la festa di
San Martino in cui scadono gli affitti, un nuovo affitto del fondo in
discorso.

Beccaria Bonesana

6 di . . . 5,] interl. 10 e C] a 13 affitti] segue una parola ill. cass. 14 discorso] segue , o anche
l’alienazione del medesimo o a vendita libera o a contratto misto o a livello, salva sempre la superiore
approvazione. cass.

5446. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 70: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi e alla Camera dei Conti, e del decreto magi-
strale a Maria Elisabetta Cattanea vedova Arese, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4767.
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5447. Fondo di Religione di Como
(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9358/1215: la Camera dei
Conti approva il progetto del tesoriere Angelo Patroni per supplire alle defi-
cienze di Cassa del fondo di Religione di Como e di altre province.

Corrente

Si insinuerà il riscontro alla Regia Commissione Ecclesiastica e de-
gli Studi, dalla quale si sono spediti gli antecedenti a’ quali ha rappor-
to.

Beccaria Bonesana

5447. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2070, fasc. 1: 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. 5298.
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5448. Affari di Vettovaglie a Pavia
(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9402/1216: il VI Dipartimen-
to invia, come richiesto, lo stralcio degli appuntamenti presi dalla Congrega-
zione municipale di Pavia nel mese di marzo in materia di Vettovaglie.

Corrente

Si chiederanno alla Congregazione Municipale gli opportuni schia-
rimenti sull’onoranza da pagarsi dai pizzicagnoli e dai berinari di cui
si tratta nell’unito appuntamento.

Beccaria Bonesana

5448. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 22: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5495.
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5449. Inalveazione del Redefossi
(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9403/1217: il VI Dipartimen-
to invia il decreto della Conferenza Governativa che approva una quarta impo-
sta a carico dei contribuenti della Congregazione del Redefossi, affinché siano
eseguiti i pagamenti che spettano al fondo di Religione.

Corrente

Se ne parteciperà la notizia alla Regia Camera de’ Conti ed alla
Regia Amministrazione dei Vacanti in Milano per la corrispondente
esecuzione.

Beccaria Bonesana

5449. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano di Corte, firma autogr. Le minute
delle lettere alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Mila-
no, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5327.
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5450. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9428/1221: la Camera dei
Conti è favorevole alla proposta di acquisto fatta da Giovanni Battista Abramo
e relativa a una bottega del soppresso Convento di San Giovanni in Conca di
Milano; ritiene che sarebbe vantaggioso per il fondo di Religione se la vendi-
ta fosse fatta fuori d’asta.

da riferirsi

Si può adottare il partito che fa in secondo luogo la Regia Came-
ra de’ Conti, d’incaricare cioè la Regia Amministrazione di tentare
nuovamente l’asta per l’alienazione della bottega in discorso, anche
sul riflesso che, se riuscisse inutile questo nuovo tentativo, non sarà
dificile che l’Abramo faccia nuova istanza perché sia accettato il suo
progetto.

Beccaria Bonesana

5450. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta per la deroga all’asta ». La minu-
ta della consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il conclusum.
Cfr. qui il doc. 5219.
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5451. Roggia di Desio
(minuta di lettera, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9431/1222: la Conferenza Go-
vernativa invia il ricorso degli utenti della roggia di Desio, che chiedono prov-
vedimenti sulle riparazioni da farsi ai cavi che attraversano i beni della vacante
Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Si trasmette alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Como l’unita rappresentanza degli utenti inferiori della roggia di De-
sio, stata abbassata al Magistrato Politico Camerale, all’oggetto che, sul-
l’esposto, la stessa Regia Amministrazione soggiunga, nel termine di
giorni otto da decorrere dalla data del presente decreto, le proprie oc-
correnze, con tutti quei rilievi che in proposito troverà opportuno di
fare, anche all’intento di poter effettuare la più ordinata alienazione
dei fondi della vacante Abbazia di Vertemate, nonostante le cose de-
dotte dai predetti utenti, coll’avere l’opportuno riguardo degli obblighi
che potrebbero incumbere al Vacante in vigore delle convenzionia che
qui, ad ogni buon fine, si uniscono per copia rubricata nei capitoli del
contratto.

a. N.B. Le presenti convenzioni trovansi alla Registratura marcate col N. 3796 del
1785, il quale è riunito sotto il N. 6020 del 1789 Commissione Ecclesiastica.

9 che] segue crederà cass. 10 intento] prima oggetto cass. poter effettuare] corr. interl. su combinare
cass. 14 ad . . . fine] interl. di mano di Corte rubricata] interl. di mano di Corte

5451. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ecciterà la Regia
Amministrazione di Como ad informare sollecitamente sull’esposto, col ritorno delle carte »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui i doc. 5486 e 5612.
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Si attende il ritorno dell’esibito documentato.

Milano, 22 luglio 1793

Beccaria Bonesana
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5452. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9432/1223: i fittabili della va-
cante Abbazia di Viboldone Chiappa, Caffulli, Giacometti e Camperio chie-
dono che sia ordinato agli utenti superiori della Vettabbia di non deviare le
acque che servono per irrigare i loro campi; la mancanza d’acqua danneggia i
raccolti e quindi rende difficile il pagamento dell’annuo canone d’affitto.

Corrente

Si trasmetterà l’esibito alla Regia Amministrazione del fondo di Re-
ligione, presso la quale pendono gli antecedenti riguardanti l’oggetto
del ricorso, perché ne abbia il conveniente riguardo.

Beccaria Bonesana

2 trasmetterà] su insinuerà 2-3 di Religione] interl.

5452. 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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5453. Cassa del fondo di Religione
(minute di lettera, 22 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 22 luglio 1793, N. 9446/1227: la Camera dei
Conti comunica che in relazione alla scarsità di denaro nella Cassa del fondo
di Religione, derivante dal mancato pagamento dei debiti, ha diramato una
circolare a tutte le Amministrazioni; chiede al Magistrato Politico Camerale di
inviare un’analoga circolare per sollecitarle a riscuotere i loro crediti.

Alle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione
in tutto lo Stato di Milano

Sebbene per parte della Regia Camera de’ Conti, con circolare 11
corrente mese, sia stata fatta presente a tutte le Regie Amministrazio-
ni del fondo di Religione la necessità di sollecitare e compellere i
debitori verso i Vacanti al pronto sodisfacimento del loro debito,
onde sia la Cassa del Fondo predetto abilitata a sostenere i pesi che gli
incumbono, tuttavia non può il Magistrato Politico Camerale dispen-
sarsi di inculcare, anche dal canto suo, a tutte le Regie Amministra-
zioni predette affinché, col maggiore interessamento, si prestino all’e-
secuzione di quanto loro venne commesso dalla mentovata Regia
Camera, e nel caso che incontrassero ostacoli nelle pratiche che colla
maggior sollecitudine faranno all’indicato oggetto, ne inoltreranno
immediatamente l’opportuna relazione al Dicastero per le ulteriori
sue determinazioni.

6 e compellere] interl. di mano di Corte 7 debitori] segue di qualunque sorte cass. 7-8 al . . . la] corr.
interl. su a portare indilatamente danaro alla cass. 8 predetto] segue onde il medesimo cass. abili-
tata] su abilitato

5453. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, interventi di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordinerà anche per
parte del Dicastero alle Regie Amministrazioni del fondo di Religione, e se ne darà noti-
zia alla Regia Camera de’ Conti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano
di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5298.
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Alla
Regia Camera de’ Conti

In vista di quanto la Regia Camera de’ Conti con nota 11 corren-
te ha comunicato a questo Dicastero, relativamente ai crediti del
fondo di Religione, si è il medesimo data la conveniente premura di
diramare, anche dal canto suo, a tutte le Regie Amministrazioni dello
Stato la circolare che qui si unisce per copia rubricata, nella lusinga
che per tal modo verrà al più presto introitato danaro nella Cassa del
Fondo medesimo, onde far fronte ai pesi che le incumbono. Si fa un
dovere il Dicastero di partecipare alla mentovata Regia Camera de’
Conti la data provvidenza, rimanendo in attenzione de’ di lei riscon-
tri alla nota 10 corrente, relativa a procurare il più sollecito incasso
delle rendite correnti dello stesso Fondo.

Milano, 22 luglio 1793

Beccaria Bonesana

5 premura] cass. e riscr. 9 medesimo] corr. interl. di mano di Corte su di Religione cass. 11 rima-
nendo] prima e gradirà cass. 13 stesso] interl. di mano di Corte Fondo] segue predetto cass.

434

5

10

15

atti di governo - 5453



5454. Affari di Sanità
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9454/1228: il segretario Gio-
vanni Grassini chiede una dilazione a tutto il 1794 per completare il riordino
dell’archivio di Sanità.

da riferirsi

I Delegati della Congregazione degli utenti del Sevese hanno chie-
sto al Magistrato che le carte riguardanti detto Sevese venissero con-
segnate a questa Congregazione. Il Dicastero, nella sessione 6 maggio
ultimo passato, decretò di far consulta alla Conferenza Governativa
per la consegna di dette carte, ma incaricò il Relatore di sentire prima
le occorrenze del Regio Segretario Grassini, presso di cui esistono
dette carte. Questi rassegnò una memoria nella quale fece presente
l’incongruenza di affidare dette carte a detto Municipio per tutte le
ragioni adotte nella memoria medesima, che vengo a leggere.

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

Nel tempo che il Relatore stava per riproporre quest’affare, sopra-
venne il ricorso, che qui è unito, dello stesso Grassini in cui chiede

3 che] su la le] corr. interl. su consegna di quelle cass. carte] segue che interessar cass. 3-4 ve-
nissero . . . Congregazione.] interl. 5 di . . . Governativa] interl. 6 carte,] segue data notizia alla
Reale Conferenza Governativa cass. di sentire] di interl. sentire] su sentito segue però cass.

5454. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 72: di mano e firma di Corte, « per malatia del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minu-
te delle lettere al segretario Giovanni Grassini e alla Congregazione degli utenti del Seve-
se, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. vol. XIII, doc. 3979.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 4072/566 dell’8 aprile 1793, con que-
sto oggetto: « Il VI Dipartimento chiede che il II Dipartimento dia le opportune disposi-
zioni sulla richiesta della Congregazione degli utenti del Sevese di avere le carte relative
alla Congregazione stessa »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo due
conclusa. Il primo, di mano e firma di Corte, recita: « Il Relatore sentito in proposito l’e-
dotto Avvocato Fiscale Pagani riproporrà l’affare in Magistrato », ed è preceduto dalle for-
mule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Il secondo, di mano e 
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una dilazione a tutto il 1794 per effettuare, in lodevole forma, la coor-
dinazione delle carte di Sanità statagli commessa dal Dicastero mede-
simo.

Crede il Relatore che debbasi accordare al ricorrente la domanda-
ta proroga, e siccome fra dette carte di Sanità trovansi anche quelle
che riguardano il Sevese, si potrebbe per ora sospendere la di loro
consegna alla Congregazione Municipale, tanto più poi che tale con-
segna si oppone al disposto dalla Conferenza Governativa nel decreto
18 maggio 1791, e rescrivere ai Delegati che, non essendo peranco
coordinato l’archivio di Sanità, si riserva a prendere in considerazione
la loro domanda tosto che sarà seguita detta coordinazione, la quale
viene promessa dal delegato Segretario Grassini alla fine del prossimo
1794, e che frattanto occorrendo agli utenti medesimi o loro delegati
qualche carta riguardante il Sevese, si diriggeranno a detto Segretario
da cui loro verranno comunicate le necessarie pezze, giusta quanto ha
fin qui praticato.

11 la quale] prima che cass.

firma di Corte, recita: « Si sentirà il Regio Segretario Grassini presso di cui devono tro-
varsi le carte in discorso, poi si farà consulta favorevole per la consegna delle medesime
alla Conferenza Governativa e ciò perché la lettera del decreto citato dal Fisco sembra
contraria a tale restituzione. Si farà poi sentire alla Congregazione che le si accordano
dette carte non già perché essa sia subentrata in tutte le attività e prerogative competenti
al Tribunale di Sanità, ciò che non si verifica, ma perché riguardano il Sevese, oggetto
affidato in oggi alla stessa Congregazione », ed è preceduto dalla formula « Ripropostosi
nella sessione 6 maggio », pure di mano di Corte. 
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5455. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9546/1237: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona chiede l’approvazione di alcuni con-
tratti d’affitto relativi a case del Vacante.

Corrente

Non potendosi dalla rappresentanza avere i dati dietro i quali ritro-
var gli antecedenti, tanto più che non viene nemeno indicato il nome
degli affittuari, si rescriverà alla Regia Amministrazione di dare all’in-
dicato oggetto i necessari schiarimenti.

Beccaria Bonesana

2 avere] da aversi dati C] diti su dito

5455. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5456. Ex Confraternita di San Rocco di Soresina
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9547/1238: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona chiede una decisione sulla richiesta di
Paolo Bergamaschi di Soresina di acquistare un piccolo appezzamento della
soppressa Confraternita di San Rocco, attualmente affittato a Giovanni Batti-
sta Arrigoni.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione ad informare se al ricorrente
Bergamaschi possa competere, in vigore delle leggi e statuti patri,
qualche diritto di prelazione sul fondo di cui tratta la sua rappresen-
tanza.

Beccaria Bonesana

5456. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 383: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5557.
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5457. Ex Confraternita della morte in San Gerardo di Monza
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9548/1239: il Fisco ritiene che
esistano tutti gli elementi per condonare a Paolo Castelli il debito di L. 123,
contratto col fondo di Religione di Milano per affitti arretrati.

da riferirsi

Attesa la provata miserabilità del debitore, si può far inchiudere la
partita di credito fra le inesigibili.

Beccaria Bonesana

3 inesigibili C] inselibili su insegigibili

5457. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. vol. XIII, doc. 4122.
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5458. Ex Confraternita della morte in San Gerardo di Monza
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9614/1246: il Fisco concorda
con la Camera dei Conti e con l’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano nel condonare il debito di L. 54 che Giuseppe Antonio Mauro ha verso
il Fondo stesso.

da riferirsi

Attesa la provata miserabilità del ricorrente e l’uniforme sentimen-
to del Fisco, della Regia Camera e della Regia Amministrazione, si
può mettere fra gli inesigibili il credito di L. 54 che ha il fondo di
Religione verso il ricorrente stesso.

Beccaria

4 credito] prima debito cass.

5458. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera al fondo di
Religione di Milano e alla Camera dei Conti (che portano il riferimento anche al N. 1239),
e del decreto magistrale a Paolo Castelli e a Giuseppe Antonio Mauro, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIII, doc. 4134.
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5459. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9616/1248: la Camera dei
Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona
sulla sicurtà di Giuseppe Leoni proposta da Giovanni Battista Mortara, eletto
cassiere e agente in Casalmaggiore al posto del defunto Alessandro Bertozzi.

da riferirsi

Giacché la sigurtà proposta dal Mortara, stato eletto cassiere ed
agente per il fondo di Religione di Casalmaggiore, trovasi idonea
dalla Regia Amministrazione di Cremona, a cui è unito il fondo di
Religione della predetta città di Casalmaggiore, qualora anche il Fisco
ne convenga, crederei che si potesse accettare e che fosse da rescri-
versi all’Amministrazione predetta che resta eletto il Mortara per cas-
siere, come sopra, riscontrando le altre suppliche che, essendo stato
nominato il soggetto per l’incombenza di cui trattasi, non ha luogo
l’istanza.

Beccaria Bonesana

7 resta] prima all’ cass. 8-10 riscontrando . . . l’istanza.] aggiunta in rigo

5459. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Cremona e alla Camera dei Conti, e del decreto
magistrale a Giovanni Antonio Baccanti, Angelo Storti e Giambattista Crema, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5281.
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5460. Ammassi dei grani
(voto, 29 luglio 1793)

II Dipartimento, sessione del 29 luglio 1793, N. 9734/1262: la Conferenza Go-
vernativa, tenuto conto della scarsità del raccolto di grani minuti, chiede al Ma-
gistrato Politico Camerale di prendere gli opportuni accordi con la Finanza e
con la Congregazione dello Stato per impedire le incette dei grani stessi.

Corrente

Si delega il Consigliere Relatore, cui sarà da compiegarsi copia del
superiore decreto; e si dia avviso della delegazione tanto all’Intenden-
za Generale delle Finanze quanto alla Congregazione Generale dello
Stato.

5460. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista. Le minute delle lettere a
Cesare Beccaria, all’Intendenza generale delle Finanze e al Vicario di provvisione, allega-
te alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui i doc. 5470, 5471,
5476, 5494, 5687, 5708, 5713, 5745 e 5754.
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5461. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9738/1264: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano non ritiene conveniente accettare la propo-
sta di Michele Vimercati di affrancare il livello dei beni di Caronno del sop-
presso Monastero di Santa Margherita di Milano, pagando 100 lire per ogni 4
lire di canone.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera dei Conti.

Beccaria Bonesana

5461. 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. 5241.
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5462. Fondo di Religione di Milano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9739/1265: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano esprime il proprio parere sul contratto di
compravendita di due case, situate a Varese, da stipularsi tra Giuseppe Orseni-
go e Carlo Giuseppe Verati.

Corrente

Essendo interessato nell’oggetto di cui trattasi il fondo della Pubbli-
ca Istruzione, dipendente dalla Commissione Ecclesiastica e degli Stu-
di, alla medesima si insinueranno le carte per l’opportuna evasione.

Beccaria Bonesana

5462. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 5118.
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5463. Fontanile Moraja
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9740/1266: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano chiede che un perito, d’accordo con gli inge-
gneri Giovanni Battista Lochis e Gaetano Ratti, si pronunci sulla controversia
sorta a proposito delle spese sostenute dai rappresentanti del fontanile Moraja
per lo spurgo dello stesso.

da riferirsi col N. 1299

Fin a tanto che non sieno verificati i fatti nei quali discordano i due
ingegneri Lochis e Ratti, non si potrà mai, con fondamento, giudica-
re del merito delle pretese del duca Parete e dei riclami dei fittabili
della vacante Abazia di Viboldone contro la Regia Amministrazione.
Sarei quindi di sentimento che, per ora, fosse espediente di delegare
altro degli Ingegneri Camerali a prendere cognizione delle quistioni,
colla scorta delle carte che al medesimo si trasmetteranno, ed a por-
tarsi sul luogo della controversia in concorso dei predetti due Inge-
gneri e dei fittabili riclamanti, e di rilevare i fatti, facendone poi, delle
emergenze, relazione al Dicastero colle proprie occorrenze.

Li ulteriori schiarimenti potranno servire o per ultimare amiche-
volmente la controversia, o per determinarsi anche alla via giudizia-
ria, alla quale pare inclini il mentovato Duca.

1 col N. 1299] aggiunta di mano di copista 2 verificati] autogr. su verificatti 5 contro] corr. interl. su
verso cass. 8 ed] su a

5463. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, aggiunta di mano di copista,
intervento e firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si elege l’Inge-
gnere Bellotti ad esaminare, in concorso degli Ingegneri Lochis e Ratti, la cosa, tanto in
fatto che negli effetti che possano essere di ragione, ben inteso che in tale scelta median-
te appuntamento da conciliarsi col Fisco vi concorra il Procuratore del duca di Parete ed
i fittabili riclamanti e che da’ medesimi si rinunci a qualunque riclamo contro la nuova
perizia e dichiarazione che si farà da detto Ingegnere ». 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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Quanto all’edificio caduto, come aveva pronosticato l’ingegnere
Lochis nella citata relazione 19 ottobre ultimo passato, nella roggia
comune all’Abazia predetta ed al duca Parete, non occorre providen-
za, essendosi già date dalla Regia Amministrazione le opportune di-
sposizioni per l’istantanea riparazione, come si ha dall’unita rappre-
sentanza 1299.

Beccaria Bonesana

1-2 come . . . passato] marg. 2 nella citata] su nell’ultima 3 Parete,] segue come ha cass.
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5464. Ex Confraternita dei Santi Ambrogio e Carlo di Inzago
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9741/1267: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le richieste informazioni su Carlo Cre-
ma, debitore per fitti arretrati, e conferma il suo stato di miserabilità.

da riferirsi

Attesa la provata miserabilità del ricorrente, si può mettere fra gli
inesigibili il credito di L. 421.12.11 che ha verso il medesimo il fondo
di Religione, con che però non possa pretendere alcun compenso per
la servitù da esso prestata in qualità di sagrista all’Oratorio di cui trat-
tasi. Dipenderà poi dal Dicastero il determinare se possa essere dell’e-
quità il ritenere a vantaggio del fondo di Religione i pochi mobili,
unica sostanza del ricorrente, stati opignorati a favore del Vacante, e
del valore di circa L. 70.

Quanto poi al trasporto della messa che si celebra in detto Orato-
rio alla chiesa parochiale, s’insinueranno le carte alla Commissione
Ecclesiastica e degli Studi.

Beccaria Bonesana

4 con] prima dipoi cass.

5464. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano, alla Camera dei Conti e alla Commissione
ecclesiastica, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4971.



448

atti di governo - 5465

5465. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9829/1277: la Camera dei Con-
ti espone il proprio parere sulle perizie degli ingegneri Carlo Francesco Ferra-
ri e Giuseppe Gaeta relative ai beni situati a Novate del soppresso Monastero
di Santa Margherita di Milano; ritiene che debba essere considerata la perizia
del Gaeta trattandosi di un contratto perpetuo.

da riferirsi

Si può approvare il contratto, e si farà la corrispondente consulta
alla Conferenza.

Beccaria Bonesana

5465. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 115: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5105.
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Nota dei debiti dei massari della vacante 
Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate, ms., di cui al voto 15 luglio 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 5b)
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5466. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9830/1278: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como espone lo stato della pendenza con la ditta
Majnoni relativa al fabbricato del soppresso Monastero di San Giuliano di Co-
mo.

da riferirsi

Si potranno trasmettere al Fisco edotto le carte per le savie sue oc-
correnze.

Beccaria Bonesana

5466. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4495 e
qui i doc. 5566, 5642 e 5742.

29



450

5

atti di governo - 5467

5467. Ex Compagnia del Rosario di Fontanella
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9902/1285: Francesco Ferri di
Fontanella chiede che gli sia ridotto il debito per fitti arretrati, relativo a un
appezzamento della soppressa Compagnia del Rosario di Fontanella; chiede
pure di poter pagare il residuo debito in tre anni.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona,
non interotti gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del
credito di cui si tratta, informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5467. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 116: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5707.



451

5

5 agosto 1793

5468. Epizoozia a Sairano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9916/1287: la Congregazione
municipale di Pavia informa di aver avuto notizia di una epizoozia che ha col-
pito dei bovini a Sairano, in Lomellina, Stato sardo; ha chiesto al Podestà della
Cava, che ha giurisdizione su quel territorio, di raccogliere tutte le necessarie
notizie e di prendere i necessari provvedimenti.

da riferirsi

Si rescriverà alla Congregazione Municipale approvando l’operato,
e le si dirà che il Dicastero rimane in attenzione delle ulteriori noti-
zie che in proposito potrà avere.

Beccaria Bonesana

5468. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto, ritenuto che la Congregazione Municipale si
sarà diretta con lettera ufficiosa al Podestà della Cava ». La minuta di lettera alla Congre-
gazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclu-
sum. Cfr. qui il doc. 5524.
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5469. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9918/1289: la Camera dei Con-
ti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano nel con-
cedere a Paolo Grilloni l’aggregazione di due siti dell’Ospizio della soppressa
Certosa alla sua abitazione, anche al fine di evitare possibili futuri litigi.

da riferirsi

Attese le cose esposte dalla Regia Camera de’ Conti, si può con-
venire nel sentimento della medesima, e di conformità si farà consul-
ta alla Reale Conferenza.

Beccaria Bonesana

5469. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria.
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5470. Ammassi dei grani
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9941/1293: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze informa di aver delegato l’intendente generale Giacomo Trec-
chi a partecipare alle riunioni che si terranno sulla proibizione degli ammassi di
grano.

Corrente

Si insinuerà la notizia alla Regia Intendenza Generale delle Finan-
ze, in attenzione del giorno che la medesima destinerà per il primo
congresso.

Beccaria Bonesana

5470. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5460.

29*
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5471. Ammassi dei grani
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9955/1295: la Congregazione
dello Stato di Milano comunica di aver delegato l’assessore conte Ambrogio
Cavenaghi a partecipare alle riunioni che si terranno per impedire l’ammasso
dei grani.

Corrente

In pendenza dei riscontri dell’Intendenza Generale delle Finanze
sulla destinazione del giorno che dalla medesima si stabilirà per i con-
gressi da tenersi per l’oggetto di cui si tratta, si passi la presente agli
atti.

Beccaria Bonesana

5471. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5460.
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5472. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9984/1298: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como comunica di aver dato gli ordini necessari per
esperire l’asta per il livello dei beni della vacante Abbazia di San Giovanni Bat-
tista di Vertemate.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5472. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5204.
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5473. Ex Canonicato semplice di San Fedele di Camnago
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 9986/1300: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano espone il proprio parere sulla richiesta di
condono presentata da Giovanni Limonta.

da riferirsi

Prima di determinare sull’implorato condono, credo necessario di
sapere con accerto se la sostanza del debitore sia veramente assorbita
da creditori anteriori al fondo di Religione, circostanza che potrà
mettersi in chiaro dal Fisco, non solo coll’ispezione delle unite carte,
ma dalle informazioni che in proposito potrà chiedere dal Dottor Re-
calcati, che ha assistito il fondo di Religione in questa causa avanti ai
Tribunali di Giustizia.

Beccaria Bonesana

4 creditori] prima debiti cass.

5473. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5249.
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5474. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 10003/1301: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia invia per l’approvazione l’esito dell’asta
relativa all’affitto dodecennale a favore di Francesco Sordi di alcuni fondi del
soppresso Monastero di San Felice di Pavia situati nel territorio di Pieve Porto
Morone.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5474. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: 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. 5657.
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5475. Casa di correzione di Milano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 10012/1303: la Conferenza Go-
vernativa incarica il Magistrato Politico Camerale di disporre, in via provviso-
ria, l’aumento di 15 soldi giornalieri del salario di Lorenzo Garda, capocusto-
de della Casa di correzione di Milano; l’aumento è concesso per le aumentate
mansioni affidate al Garda e riguarda anche il 1792.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni per l’esecuzione dei superio-
ri ordini.

Beccaria Bonesana

5475. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 267: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e a Luigi Lambertenghi, delegato della Casa di correzione, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5256.
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5476. Ammassi dei grani
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 10013/1304: la Conferenza
Governativa informa che la Congregazione dello Stato ha delegato il conte
Cavenaghi a partecipare alle riunioni sulla proibizione dell’ammasso dei grani.

Corrente

Essendo pervenuta anche al Magistrato direttamente la notizia di
cui nell’unito superiore decreto, ed essendosi già date le convenienti
disposizioni per l’unione del ordinato congresso, si passeranno le carte
agli atti.

Beccaria Bonesana

5476. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5460.
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5477. Fondo di Religione di Milano
(voto, 5 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 5 agosto 1793, N. 10056/1310: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene giusta la richiesta di aumento del
salario presentata dal registratore Giuseppe Annoni.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5477. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 4: 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. 5428.
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5478. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10162/1320: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia un promemoria dell’ingegnere
Giuseppe Gaeta e una relazione dell’agente interinale di Varese Marcantonio
Negri affinché il Magistrato Politico Camerale possa decidere in merito alla
richiesta d’acquisto di un fondo fatta da Giuseppe Mera.

da riferirsi

Si inoltreranno alla Conferenza Governativa li uniti schiarimenti
dalla medesima richiesti col decreto 2 prossimo passato luglio, rippor-
tandosi al sentimento già esternato nella consulta 25 prossimo passato
maggio.

Beccaria Bonesana

5478. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5076.
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5479. Cassa del fondo di Religione
(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10177/1322: il Tesoriere ge-
nerale del fondo di Religione invia lo stato di tesoreria del Fondo stesso e del
fondo della Pubblica Istruzione.

da riferirsi

Essendosi per parte dell’esibente presentata copia dell’unito conto
anche alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi, si passi agli
atti.

Beccaria Bonesana

5479. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2070, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 5298.
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5480. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10187/1323: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano comunica l’esito di una nuova asta ef-
fettuata per la vendita di una casa.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5480. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: 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. 5407.
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5481. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10188/1324: l’Ispettore delle
cacce informa che, a Turbigo, sono stati venduti il battello e le ghiande seque-
strate, ricavando la somma di L. 40.8; dà conto delle spese sostenute e dell’im-
porto che verserà in cassa.

Corrente

Risultando al Dipartimento che la somma di cui trattasi fu effetti-
vamente versata in questa Regia Cassa delle multe, non occorre ulte-
rior providenza, e si passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5481. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 493: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5086.



Nota di quanto occorre mensualmente di estrarre al feudo imperiale d’Acquate 
dallo Stato di Milano, ms., di cui al voto 16 settembre 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 10)



Nota dei debiti dei massari della vacante 
Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate, ms., di cui al voto 15 luglio 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 5b)
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5482. Ex Certosa di Pavia
(minuta di lettera, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10289/1331: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi chiede istruzioni sul comportamento da
tenersi nei confronti del conte Belgiojoso per ottenere il pagamento del livel-
lo dei beni ex certosini di San Colombano.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Dalla rappresentanza primo corrente e relativo allegato, ha il Dica-
stero rilevate le istanze del Procuratore generale del signor Conte di
Belgiojoso, perché sieno contraposte al debito che questi ha verso il
Vacante ex certosino le compense che pretende doversigli fare dal
Vacante stesso in vigore del suo contratto.

Siccome però le pretese del Conte di Belgiojoso, da quanto emer-
ge, non sono liquide, ed essendo d’altronde liquido il suo debito verso
detto Vacante, la Regia Amministrazione procederà, anche nella via
giudiziaria, all’esigenza del detto credito contro del medesimo, come
pure all’escussione di qualunque altro debitore al fondo di Religione,
a norma delle istruzioni che le furono abbassate, dirigendosi al Regio
Consigliere Procuratore Generale nel caso che, per parte dei debito-

5 istanze] corr. interl. su dichiarazioni cass. 9-10 da . . . emerge] interl. di mano di Bovara 11-12
anche . . . credito] marg. di mano di Bovara 13 all’escussione di] corr. interl. di mano di Bovara su contro
cass. Religione,] segue all’esazione dei crediti anche nella via giudiziaria cass.

5482. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: di mano di Corte, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si re-
scriverà alla Regia Amministrazione che per i crediti liquidi che ha il fondo di Religione
verso il Conte di Belgiojoso, e qualunque altro debitore verso i Vacanti, dovrà procede-
re anche nella via giudiziaria all’esazione, giusta le istruzioni che furongli abassate, diri-
gendosi al Regio Consigliere Procuratore Generale nel caso che, per parte dei debitori,
venissero in giudizio proposte eccezioni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5217.

30
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ri, venissero proposte in giudizio eccezioni meritevoli della di lui co-
gnizione.

Milano, 13 agosto ’93

Beccaria Bonesana

1-2 meritevoli . . . cognizione.] aggiunta in rigo di mano di Bovara
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5483. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(minuta di lettera, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10292/1334: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia altre notizie sul contratto di livel-
lo stipulato con Giuseppe Puricelli di Gallarate.

Alla 
Regia Amministrazione del fondo di Religione 
in Milano

Prima che il Magistrato Politico Camerale determini sui partiti
proposti da Giuseppe Puricelli o per rescindere il contratto di livello
da esso stipulatosi col Vacante di San Michele in Gallarate, o per ren-
dere meno svantaggioso per sé detto contratto, trova necessario che
questa Regia Amministrazione solleciti detto Puricelli al pagamento
dei canoni attrassati, e tosto che avrà sodisfatto a detto suo debito, la
Regia Amministrazione ne farà sollecitamente relazione al Dicastero
per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 12 agosto ’93

Beccaria Bonesana

8 questa] su detta

5483. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Qualora risulti, mediante pratica da farsi pres-
so la Regia Amministrazione, che il Puricelli abbia pagati i canoni aretratti, si farà con-
sulta favorevole per rescindere il contratto livellario, mediante lo sborso degli offerti 200
zecchini, accennando che non conviene il partito di convertire in migliorie il restante del-
l’adeale, perché l’annuo canone è eccedente e la sigurtà del livellario è insolvibile », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5141.
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5484. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10345/1337: la Camera dei
Conti ha comunicato all’Amministrazione del fondo di Religione di Como
che deve rivolgersi all’Ufficio della registratura del Magistrato Politico Came-
rale per avere i documenti necessari per esperire l’asta dei beni della vacante
Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate.

Corrente

In pendenza della domanda che farà la Regia Amministrazione dei
ricapiti in discorso, e che dalla medesima verranno meglio specificati,
si passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5484. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5204.



469

5

12 agosto 1793

5485. Ex Confraternita dei vivi e morti di Mariano
(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10346/1338: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le proprie osservazioni sulla
richiesta del dottor Giovanni Battista Maderna di acquistare due appezzamenti
della soppressa Confraternita dei vivi e morti di Mariano.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e de-
gli Studi da cui procede l’eccitatoria data alla Regia Amministrazione
sull’oggetto di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

5485. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 161: 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. 5419.

30*
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5486. Roggia di Desio.
Abbazia vacante di San Giovanni Battista di Vertemate

(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10377/1342: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como esprime il proprio parere sul ricorso
degli utenti della roggia di Desio e invia i capitoli e le cedole per l’asta dei beni
della vacante Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a
cui si insinuerà la maggior sollecitudine all’effetto di poter procedere
all’alienazione dei fondi prima del prossimo San Martino.

Beccaria Bonesana

5486. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di Corte, firma autogr. Sul
margine del voto, una nota autogr. recita: « Quando Sua Eccellenza1 creda approvabile
questa eccitatoria, pare che convenga spedirla col subito, dovendosi poi informare la Con-
ferenza Governativa ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5204 e 5451.

1. Il presidente Giacomo Bovara.
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5487. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10385/1350: Carlo Maria Mis-
saglia chiede una riduzione dell’affitto dovuto per la possessione Castagnedo del
soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano, a causa dei danni subiti
per la tempesta.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti giudiziari che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credi-
to, informi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5487. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 77: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5631 e 5671.
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5488. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano
di Milano

(voto, 12 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 12 agosto 1793, N. 10386/1351: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le informazioni relative alla ri-
chiesta di Abbondio Paleari di essere riconosciuto livellario di una casa della
soppressa Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano di Milano.

Corrente

Prima di determinare sulla domanda del ricorrente, trovo necessa-
rio di ingiungere alle venditrici dell’utile dominio sorelle Binfereri di
giustificare la loro sucessione testamentaria al primo investito nel li-
vello Antonio Binfereri.

Beccaria Bonesana

5488. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale ad Abbondio Paleari, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5191.
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5489. Maggiore età
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10462/1357: editto del 5 ago-
sto 1793 con cui la maggiore età viene fissata al compimento dei 24 anni.

Corrente

Si diramerà giusta il solito, data notizia anche alla Regia Commis-
sione Ecclesiastica e degli Studi.

Beccaria Bonesana

5489. MAS, fondo Giustizia civile, p.a., cart. 4, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr.
Le minute delle lettere al Capitano di giustizia, alle Preture dello Stato, a tutte le Con-
gregazioni municipali e a tutte le Delegazioni del censo, e alla Commissione ecclesiasti-
ca, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 10010/1302 del 5 agosto 1793, con
questo oggetto: « L’Imperatore invia un dispaccio alla Conferenza Governativa con cui
stabilisce il termine uniforme d’anni 24 compiuti per la scadenza della minore età »; in esso
non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum che recita: « Si ritiene per
intelligenza e direzzione, ed in pendenza della promulgazione dell’editto corrispondente,
si passi agli atti », di mano e firma di Corte, preceduto dalle formule « Da riferirsi », di mano
di copista, e « Propostosi », di mano di Corte.
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5490. Ex Confraternita di Cremona
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10503/1360: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta di Giovanni Maz-
zoleni di essere esentato dal pagamento del censo su un appezzamento situato
a Martignana, nel Cremonese, appezzamento che è stato corroso dalle inonda-
zioni del Po; trasmette pure la relazione dell’ingegnere Ignazio Porcelli che ha
verificato tale corrosione.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di trasmettere la mancan-
te perizia Porcelli.

Beccaria Bonesana

3 Porcelli] autogr. su Perrelli

5490. 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 Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5540.



475

5

10

19 agosto 1793

5491. Patrimonio del fondo di Religione
(minuta di lettera, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10509/1366: il tesoriere gene-
rale Angelo Patroni fa presente la scarsità delle entrate del fondo di Religione,
scarsità che ha determinato un disavanzo di 50.000 lire; chiede al Magistrato
Politico Camerale di prendere i provvedimenti necessari per superare la situa-
zione.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Sin d’allora che la Regia Camera de’ Conti si compiacque di co-
municare, per la prima volta, al Magistrato Politico Camerale un pro-
spetto dei crediti del fondo di Religione, dal quale risultava l’egregia
somma di quattro millioni ottocentotremila settantacinque lire soldi
10 denari 4, in tante partite capitali scadute, e l’altra non meno osser-
vabile somma di un millione seicentosessantasettemila settecentodieci
lire soldi 12 denari 8, in tante partite di conto corrente, come dal suc-
citato prospetto, che va unito alla nota della stessa Regia Camera dei
20 agosto 1791, Numero 3546, il Magistrato si è dato la premura di
commettere alle Provinciali Amministrazioni dell’anzidetto fondo di
Religione le più sollecite pratiche adattate a procurare l’incasso delle

5491. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano di copisti, interventi di mano del
presidente Bovara, interventi e firma autogr.; la minuta porta il riferimento anche al N.
1359 e al N. 1382. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetterà la rela-
zione alla Regia Camera de’ Conti in un colla rappresentanza della Regia Amministra-
zione dei Vacanti in Cremona, colla quale chiede alla Regia Camera de’ Conti i docu-
menti necessari per l’escussione dei debitori, giusta l’appuntamento al N. 1359 », ed è
preceduto dalle formule « Da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. vol. XIV, doc. 4583 e qui i doc. 5503, 5504, 5692 e 5736.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 10686/1382 del 19 agosto 1793, con
questo oggetto: « La Camera dei Conti invia un riassunto degli elenchi dei debitori del
fondo di Religione nello Stato di Milano aggiornato al settembre 1792 »; in esso non è
registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum che recita: « Resta proveduto come
al N. 1359 », di mano e firma di Corte, preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propo-
stosi ecc. », pure di mano di Corte.
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partite correnti andate in attrasso, e dei capitali già scaduti presso debi-
tori della idoneità dei quali vi rimaneva luogo a dubbitare, riservata e
riportata l’ispezione e le ulteriori determinazioni sui capitali impiega-
ti presso persone idonee al tempo in cui venissero dalla Regia Came-
ra comunicati i rispettivi elenchi dei debitori de’ quali è discorso.

Una tale disposizione, risultante dal decreto circolare dei 4 settem-
bre dett’anno,1 la di cui minuta fu conciliata col Consigliere Procura-
tore Generale, comunicata brevi manu alla Regia Camera de’ Conti,
e poi insinuata anche in copia con la nota magistrale de’ 10 aprile
1792,2 fu di tutto buon grado adottata dal Magistrato per concorrere
nelle giudiziose viste della stessa Regia Camera de’ Conti, ritenuto
altronde che rimaneva già precedentemente prescritto il metodo per
la regolare escussione dei debitori.

In seguito, e dietro il risultato dei congressi replicatamente tenuti
fra li quattro Regi Consiglieri delegati alla più celere realizzazione del
patrimonio di Religione e dei relativi appuntamenti dei 20 ottobre
17913 e 7 marzo 1792,4 non ha il Magistrato omesso mai di concorre-
re, dal suo canto, in tutto ciò che poteva contribuire al conseguimen-
to di così importante oggetto, ma gli è accaduto di dovere limitarsi a
desiderare che fossero portate al loro termine le peraltro laboriose e
complicate operazioni che pendevano presso la Regia Camera de’ Con-
ti, per poi regolare, in quanto poteva al Magistrato stesso appartenere,
le ulteriori proprie direzioni in conseguenza dei risultati delle opera-
zioni medesime.

Di mano in mano che queste furono poi comunicate al Magistra-
to, non lasciò esso di dare gli occorrenti impulsi alle Provinciali Am-
ministrazioni perché fossero escussi i debitori in causa di capitali di
non conosciuta sicurezza; e in quanto ai crediti in conto corrente,
credette il Dicastero di non aggiungere altre prescrizioni, giacché ri-
tenne che questa classe di crediti formava un oggetto dell’ordinaria
amministrazione, ed anche dell’escussione, ove fosse occorsa, nelle
regolari forme, e perciò riportossi a desiderare nuovamente che i rela-
tivi elenchi fossero al più presto rimessi alle rispettive Amministrazio-
ni Provinciali, onde abilitarle a quelle ulteriori incumbenze che sono

2-3 e riportata] interl. 13 dei] segue replicati cass. 22 per] di mano di Bovara su e

1. Cfr. il doc. 4265, vol. XIII, pp. 422-26.
2. Cfr. il doc. 4612, vol. XIV, pp. 152-53.
3. Cfr. il doc. 4340, vol. XIII, pp. 521-22.
4. Cfr. il doc. 4583, vol. XIV, pp. 117-19.
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del loro istituto, ed alle quali restavano già autorizzate, come trovò
del caso di insinuare alla Regia Camera de’ Conti con nota magistra-
le de’ 23 luglio 17921 in riscontro della nota della stessa Regia Came-
ra de’ 5 detto mese.

E siccome in questa nota la Regia Camera comunicò al Magistra-
to diversi allegati relativi ai beni e case del fondo di Religione, il
Magistrato li rassegnò alla Reale Conferenza Governativa, sottopo-
nendo il proprio parere circa la vendita con consulta de’ 23 detto
mese,2 sulla quale però sinora non sono emanate le superiori deter-
minazioni.

In quanto all’altra parte della succitata nota della Regia Camera, il
Magistrato, dietro il suggerimento del Consigliere Procuratore gene-
rale, le insinuò quanto credeva opportuno rispetto alla classificazione
e distinzione de’ debitori idonei in causa di capitali dai non idonei, e
dai quali perciò conveniva richiamare il credito.

La Regia Camera comunicò in seguito gli elenchi dei debitori ver-
so il Vacante de’ soppressi Regolari e Monache nelle provincie di Co-
mo, Milano, Lodi, di Cremona con Casalmaggiore, e più recente-
mente anche l’elenco dei debitori verso le soppresse Confraternite e
Consorzi di Lodi, come da nota degli 11 agosto prossimo passato. E su
questi elenchi il Magistrato incaricò le rispettive Amministrazioni Pro-
vinciali di escutere li debitori non qualificati per idonei, e di accorda-
re a quelli indicati per responsali la proroga d’un seiennio alla restitu-
zione, purché l’interesse non sia fissato in ragione minore del 41/2 per
cento, e sieno per intiero pagati gli interessi arretrati, giusta le massi-
me in prevenzione concertate.

Per il compimento però di questa laboriosa operazione, deve far
presente il Magistrato alla Regia Camera che per Pavia non sono per-
venuti gli elenchi dei debitori verso i Vacanti dei soppressi Regolari
e Monache, come pure quelli delle soppresse Confraternite e Con-
sorzi, se ve ne sono, e rispetto alle altre provincie il Magistrato non
ha per anche avuto gli elenchi delle soppresse Confraternite e Con-
sorzi, eccettuata quella di Lodi.

In mezzo alle preaccennate disposizioni dalle quali tanto la Regia
Camera de’ Conti quanto il Magistrato dovevano credere che si do-

20 Consorzi] segue delle altre provincie cass.

1. Cfr. il doc. 4776, vol. XIV, p. 341.
2. Ivi, pp. 337-41.
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vesse finalmente conseguire l’importante oggetto della più celere rea-
lizzazione dei crediti del fondo di Religione, la cosa andò ben diver-
samente, ed in vece di scemarsi, si è anzi di molto accresciuta la con-
gerie degli attrassi e, ciò che fa più specie, dei crediti in conto corren-
te, come si rileva anche dall’epilogo comunicato dalla Regia Camera
de’ Conti con la sua nota de’ 5 agosto prossimo passato, Numeri 2651
e 2828.

Per non lasciare dal canto del Magistrato intentata ogni ulteriore
pratica che possa contribuire all’intento, e per prevenire altresì il mo-
tivo che alle volte si adduce della lentezza della giudiziale escussione
dei debitori morosi per mancanza dei necessari ricapiti, il Magistrato
stesso, in aggiunta alle disposizioni portate dai sovracitati appunta-
menti, crederebbe del caso di dare una nuova circolare alle stesse Am-
ministrazioni Provinciali, nella quale, insistendo seriamente sulla tra-
smissione da farsi al Consigliere Procuratore generale delle tabelle
trimestrali, giusta la modula annessa ai succitati appuntamenti de’ 7
marzo (trasmissione che non hanno esse giammai eseguita, come ver-
balmente ha partecipato lo stesso Procuratore Generale), s’ingiunga
alle medesime di indicare, al più tardi nella detta tabella trimestrale,
quali siano i ricapiti mancanti per cui non si sia potuto o non si possa
procedere all’escussione giudiziale dei rispettivi debitori, lusingando-
si il Magistrato che anche la Regia Camera de’ Conti vorrà contri-
buire colle opportune indagini alla ricerca dei mancanti ricapiti fra
quelli che potessero trovarsi presso la medesima.

Prima però di procedere alla suddivisata disposizione, il Magistrato
insinua alla Regia Camera de’ Conti questa sua idea, ed aggradirà che
la medesima, colla compatibile sollecitudine, voglia compiacersi di
comunicargli le savie sue riflessioni e parere a lume delle ulteriori de-
terminazioni del Dicastero.

Milano, 7 ottobre 1793

Beccaria Bonesana

3 di molto] corr. interl. di mano di Bovara su enormemente cass. 8 ogni] prima ulteriore cass. 9-11 e . . .
ricapiti,] marg. 9 il] corr. interl. su qualunque cass. 10 alle . . . si] interl. di mano di Bovara addu-
ce] di mano di Bovara da addurre segue si potesse dalle Amministrazioni cass. 11 per . . . ricapiti,] aggiun-
ta in rigo di mano di Bovara 12-13 in . . . appuntamenti] marg. di mano di Bovara 13 stesse] corr.
interl. su Regie cass. 19 al più tardi] interl. autogr. 20 o . . . possa] interl. di mano di Bovara
21-24 lusingandosi . . . medesima.] marg. di mano di Bovara; prima onde si possano ordinare le opportune
ricerche nei ricapiti di tale natura. marg. di mano di Bovara cass. 22 de’ Conti] interl. 23 colle]
prima co’ cass. dei] da de’ segue detti cass. mancanti] cass. in rigo riscr. interl. 26 aggradirà]
segue una parola ill. cass. 28 le] segue sempre cass. a] su e
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5492. Commercio del carbone
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10566/1369: i mercanti di car-
bone di Milano chiedono provvedimenti per far cessare gli abusi invalsi nella
contrattazione a misura del carbone, abusi che creano pregiudizio sia ai mer-
canti che ai cittadini, soprattutto a quelli più bisognosi.

Corrente

Si insinui prontamente al Dipartimento III, come oggetto di sua
spettanza, per quell’evasione che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

5492. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 466: di mano di copista, firma autogr. La minuta
della nota al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5493. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10616/1372: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona informa di aver concesso un permesso
di assenza di un mese all’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5493. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5319.
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5494. Ammassi dei grani
(consulta, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10657/1373: la Conferenza
Governativa sollecita i risultati degli incontri che il Magistrato Politico Came-
rale doveva avere con l’Intendenza generale delle Finanze e con la Congrega-
zione dello Stato sulla proibizione degli ammassi di grani.

Conferenza Governativa

Con quella maggiore prontezza che conveniva per ogni riguardo e
che fu ingiunta col superiore decreto della Reale Conferenza Gover-
nativa dei 22 luglio prossimo passato, e più recentemente inculcata
coll’altro pure ossequiato decreto degli 8 dello stante al N. 1757, il
Magistrato affidò al Consigliere Provinciale Marchese Beccaria la de-
legazione di combinare, di concerto coll’Intendenza Generale delle Fi-
nanze e dell’Assessore delegato dalla Congregazione Generale dello
Stato Conte Cavanago, le cautele con le quali potesse essere espe-
diente l’ordinare la proibizione degli ammassi pregiudicievoli di ogni
grano indistintamente, e i Condelegati, avendo creduto opportuno di
esaminare preliminarmente se fosse per convenire di adottare in gene-
re la proibizione degli ammassi, corrisposero, a nostro sommesso pa-
rere, con la maggiore ponderatezza all’incarico, non disgiunta dalla

2 che] segue si cass. A e] interl. A B 6 al] prima la delegazione cass. A la] cass. e riscr. A 7 com-
binare] corr. interl. su esaminare in cass. A 9-11 le cautele . . . indistintamente] corr. marg. a l’articolo se
nelle attuali circostanze fosse per convenire cass. e per la qualità della corrente stagione fosse per conve-
nire la proibizione degli ammassi pregiudicievoli di ogni grano indistintamente tutto cass. A 11-13 aven-
do . . . ammassi,] marg. A 13-14 parere] interl. A

5494. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista, firma autogr. (sigla B: testo
adottato). Ivi è conservata anche la minuta della consulta (sigla A), di mano di copista,
firma autogr.; in testa, una nota autogr. recita: « Letta ed approvata ». Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Conferenza Governativa facendole noto che
il Dicastero conviene pienamente nel sentimento della Commissione e nelle cautele dalla
medesima proposte nel caso venissero superiormente proibiti gli ammassi di grano », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5460.

31
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possibile sollecitudine, in argomento altronde grave e che riunisce
sotto di sé diversi punti di vista degni della maggiore attenzione.

Così ci sembra potere arguire dalle riflessioni che ci furono dai
Condelegati stessi comunicate, e che ci facciamo un dovere di rasse-
gnare alla Reale Conferenza Governativa, comprese nell’ingiunta co-
pia di appuntamento dei 10 dello stante; riflessioni che ci hanno in-
dotti nella conforme subordinata opinione, anche rispetto al succen-
nato articolo preliminare, che forse, per ora, non convenga dare ma-
no, nella materia di cui si tratta, ad altre disposizioni, oltre quelle che
sono già in corso e che si propone di mantenere, come è ben giusto,
nella più esatta e rigida osservanza.

Avendo, poi, la stessa Commissione delegata prese pure in matura
considerazione le cautele e le modificazioni che potrebbero apporsi
alla proibizione, nel caso che la superiore previdenza della Reale Con-
ferenza Governativa credesse di adottarla, e sembrandoci pure le dette
cautele e modificazioni combinate in guisa da assicurare l’intento, e
nel tempo stesso la possibilmente minore vessazione ed intralcio, dob-
biamo dal nostro canto ravvisare per lodevolmente evacuato l’ogget-
to della delegazione, e non possiamo quindi che riverentemente ri-
portarci a quelle superiori determinazioni ulteriori che la Reale Con-
ferenza Governativa credesse di dover prendere sull’importante argo-
mento di cui è quistione.

Milano, 12 agosto 1793

Beccaria Bonesana Relatore

4 che] segue qui cass. A un] il A 6 hanno] segue concordemente cass. A 7 conforme] interl. A
7-8 anche . . . preliminare] marg. A 8-9 mano] segue ad altre cass. A 10 come è] com’è A
12-13 prese . . . considerazione le] corr. marg. a [...][...] indagini anche cass. alla qualità delle cass. A 13 le
modificazioni] le interl. A 21 credesse . . . prendere] marg. A
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5495. Affari di Vettovaglie a Pavia
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10621/1377: la Congregazio-
ne municipale di Pavia informa che l’osservanza della pratica di esigere le ono-
ranze dai pizzicagnoli e dai berinari fu ordinata dal Consiglio di Governo.

Corrente

Attesi i sopraccennati schiarimenti, non occorre providenza, e si
passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 sopraccennati C] sopraccennti

5495. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 22: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5448.
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5496. Ex Parrocchia di San Giorgio al pozzo bianco di Milano
(consulta, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10629/1380: la Conferenza
Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di accogliere la richiesta di
Antonio de Belli di rinnovare l’affitto di una casa della soppressa parrocchia di
San Giorgio al pozzo bianco di Milano.

Conferenza Governativa

Nell’atto stesso che divisavamo di proporre alla Reale Conferenza
Governativa la deroga all’asta per accettare l’obblazione che venne
fatta da Don Pietro Krentzlin in L. 600 all’anno per l’affitto del caseg-
giato e chiesa soppressa di San Giorgio al pozzo bianco di questa città,
obblazione che, anche sul parere di questa Provinciale Amministra-
zione del fondo di Religione, ci sembrava conveniente di abbraccia-
re per l’interesse del detto Fondo, segnatamente pel patto risolutivo
dell’investitura di anno in anno, ci è stato presentato il superiore de-
creto della Reale Conferenza Governativa dei 7 dello stante, sotto il
N. 4049/1002, attergato alla supplica di Antonio De Belli, imploran-
te di essere continuato nell’affitto del casino annesso alla detta chiesa
ex parrocchiale, e con cui ci si prescrive di provvedere secondo gli
ordini all’istanza del ricorrente.

Attesa quindi la superiore prescrizione, e ritenuto che in oggi più
non si tratta di un solo aspirante al detto affitto, ci siamo fatto il più
sollecito dovere di ingiungere alla mentovata Amministrazione di fare
indilatamente affiggere le cedole per l’asta, ed otto giorni dopo la loro
affissione di tenere l’asta per la deliberazione dell’affitto stesso, sotto
riserva dell’approvazione del Dicastero, riducendo in questo speciale

5496. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 249: di mano di copista, firma autogr.; la
consulta porta il riferimento anche al N. 1274. L’appuntamento è stato ricavato dal pro-
tocollo del II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, ove è registrato il seguente con-
clusum: « Si passi all’affitto della casa in discorso mediante asta pubblica » (MAS, fondo
Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 376).
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caso lo spazio alla miglioria del sesto a soli otto giorni, e con che
all’affitto che accada deliberarsi per un triennio od anche pel seiennio
sia apposto il patto risolutivo dell’investitura di anno in anno, ad arbi-
trio del Vacante.

Una tale condizione si rende indispensabile nella circostanza che
pende, sotto le ispezioni del Regio Fisco, la pretesa della nobile fami-
glia Menelozzi pel rilascio a di lei favore della detta soppressa chiesa
ed annessovi caseggiato, e quindi, col succennato patto risolutivo, si
previene la domanda di rifusione di danno, ossia del minore prodot-
to che altrimenti potrebbe proporsi dai Menelozzi al caso che la loro
pretesa risultasse attendibile.

Del rimanente, dappoiché da questo giorno al prossimo San Mi-
chele ristretto è lo spazio intermedio di tempo, abbiamo creduto del
caso di ridurre il termine dall’affissione delle cedole al giorno dell’a-
sta a soli giorni otto, in tempo che negli altri casi deve essere almeno
di giorni venti, e così pure il termine dei 40 giorni alla miglioria del
sesto a soli otto giorni, ed osiamo lusingarci che la Reale Conferenza
Governativa, riconoscendo animate unicamente da vero zelo pel van-
taggio del Vacante le subordinate nostre direzioni, tuttocché in que-
sto speciale caso non conformi alle disposizioni di massima, vorrà
degnarsi di approvarle con abbassarci il tenore delle superiori relative
determinazioni.

Milano, 20 agosto 1793

Beccaria Bonesana Relatore

31*
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5497. Abbazia vacante di Sant’Ilario di Cremona
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10687/1383: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona ha intimato all’arciprete di Formi-
gara Silvio Guarna Salerno e ai suoi fratelli di pagare L. 350 per livelli arretra-
ti; poiché essi pretendono di essere esenti da tali livelli, chiede istruzioni al
Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Qualora i Fratelli Guarna Salerno si opponessero al pagamento del
canone livellario, di cui si pretendono affetti i loro beni posti in Gom-
bito, sarebbe necessario, per obbligarveli nella via giudiziaria, di ese-
bire il documento provante siffatto peso su detti fondi. Giacché, però,
detti Fratelli non ricusano di effettuare tale pagamento, limitandosi a
desiderare che loro venga, dal Vacante, comunicato il documento di
cui trattasi, e sembrandomi giusta la domanda, crederei di incaricar
l’Amministrazione di farlo estrarre dalle abbreviature del Notaio Ba-
rosio e di comunicarlo ai ricorrenti, col farne, in seguito, relazione al
Dicastero per le ulteriori sue determinazioni rapporto al modo col
quale vorrebbero i ricorrenti stessi pagare i livelli attrassati.

Beccaria Bonesana

5 detti C] dette 9 dalle] su dalla

5497. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 165, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5498. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 19 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 19 agosto 1793, N. 10688/1384: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia i chiarimenti richiesti sul con-
tratto d’affitto di casa deliberato a favore di Gaetano Conti e Giovanni Lombar-
di, e di un mulino a favore di Giovanni Mariani.

Corrente

Non bastando i proposti schiarimenti all’intento della Regia Am-
ministrazione, si incaricherà la medesima di trasmettere per copia tut-
te le carte che riguardano i due affitti di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3 di C] si

5498. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5499. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10826/1391: Camillo Toma-
soli chiede di essere riconosciuto livellario di alcuni appezzamenti del soppresso
Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano situati a Cassano d’Adda.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5499. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria.
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5500. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10828/1393: la Conferenza
Governativa ordina che siano rispettate le norme veglianti nel caso di Carlo
Villa che chiede di subentrare, senz’asta, nel contratto di livello di un fondo
della soppressa Causa pia Cazzaniga di Inzago, già intestato ai fratelli Galbu-
sera.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni per l’aprimento dell’asta, al-
l’oggetto indicato all’unito superiore decreto.

Beccaria Bonesana

5500. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: 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. 5094.
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5501. Ergastolo di Mantova
(minute di lettera, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10830/1395: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona invia copia della sentenza dell’Aula cri-
minale di Mantova sull’affare della fuga del condannato Giovanni Battista
Geremini; chiede istruzioni sulla richiesta delle quattro Guardie dell’Ergastolo
filiale di Mantova di essere pagate per il tempo della loro detenzione.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua, per copia rubricata, alla
Regia Camera de’ Conti la sentenza pronunciatasi dal Regio Tribu-
nale d’Appello di Mantova sul processo compilatosi da quell’Aula Cri-
minale contro del Vice Capo Ferrari e di quattro Guardie dell’Erga-
stolo figliale di Mantova, non che contro l’Assistente Silvio Manini, a
causa della fuga intrapresasi dal condannato Geremini, e ciò all’oggetto
che la stessa Regia Camera sia intesa che detto Vice Capo resta per sei
mesi sospeso dal suo esercizio, e perciò non dovrà corrispondersegli
alcun soldo, su di che ha il Magistrato medesimo date le opportune
disposizioni alla Regia Intendenza di Finanza in Cremona, nell’incon-
tro che ha alla medesima ordinato di far cessare la corrisponsione della
metà del soldo di detto Ferrari che, durante il di lui arresto, venne dal
Dicastero accordata alla di lui famiglia.

Si comunica poi alla Regia Camera che, dietro istanza delle men-
tovate quattro Guardie, ha lo stesso Dicastero ordinato che alle mede-

3 Il . . . Camerale] corr. marg. a Si trasmette cass. 8 condannato] prima dettenuto cass.

5501. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 160: di mano di copista, interventi e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ritiene per intelligenza quanto
riferisce la Regia Intendenza rapporto al Manini ed al Ferari. Si daranno le disposizioni
perché alle quattro Guardie sia corrisposto il soldo, e perché cessi la prestazione della metà
del soldo del Ferari alla di lui famiglia, e di ciò se ne darà notizia anche alla Regia Came-
ra de’ Conti per sua direzzione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propo-
stosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5373.
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sime debba essere pagato il soldo che durante il loro arresto non le fu
corrisposto, nel dubbio che dal processo potessero risultare ree della
fuga del predetto condannato.

Alla
Regia Intendenza di Finanza
in Cremona

Il Magistrato Politico Camerale ritiene per intelligenza e direzione
quanto il Regio Tribunale d’Appello di Mantova ha giudicato sul pro-
cesso compilatosi da quell’Aula Criminale per la fuga intrapresasi dal
condannato Geremini, e siccome le quattro Guardie, state arrestate
dipendentemente dalla fuga di detto condannato, non sono risultate
ree, potrà codesta Regia Intendenza dare le opportune disposizioni
perché alle medesime sia corrisposto il soldo che durante il di loro
arresto non le fu pagato.

In tale incontro, disporrà pure la Regia Intendenza che cessi anche
la corrisponsione della metà del soldo del Vice Capo Ferrari, che dal
Dicastero medesimo fu accordata alla di lui famiglia.

Milano, 26 agosto 1793

Beccaria Bonesana

2 ree] corr. interl. autogr. su una parola ill. cass. 12 ree] corr. interl. autogr. su [ ]tabili di delitto cass.
15 anche] interl.
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5502. Esportazione dei grani dalla Lombardia
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10831/1396: la Pretura di Og-
giono residente in Brivio informa di aver fatto pubblicare e affiggere l’editto
che proibisce l’esportazione del frumento.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5502. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5155.
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5503. Patrimonio del fondo di Religione
(minute di lettera, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10893/1405: la Conferenza
Governativa approva i quesiti diramati per conoscere l’attuale metodo di am-
ministrazione del patrimonio del fondo di Religione e sollecita le proposte del
Magistrato Politico Camerale.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

ed al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Affine di dare l’opportuna esecuzione alle cose ordinate dalla Reale
Conferenza Governativa nel decreto che per copia rubricata si unisce,
e relative ad una miglior sistemazione delle Regie Amministrazioni
dei Vacanti, s’incarica il Regio Consigliere Marchese Beccaria ed il
Regio Consigliere Procuratore Generale di prendere fra di essi gli
opportuni concerti all’intento, servendosi, occorrendo, dell’opera di
quel ragionato che per parte della Regia Camera, di conformità pre-
venuta, sarà scelto, e delle risultanze di siffatti concerti ne faranno poi,
i mentovati Ministri, l’opportuno rapporto al Dicastero per le ulte-
riori sue determinazioni.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Avendo il Magistrato Politico Camerale delegato il Marchese Con-
sigliere Beccaria ed il Regio Consigliere Procuratore Generale a pren-

12 siffatti] cass. e riscr.

5503. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027bis: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Uniti gli antece-
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dere gli opportuni concerti per dar evasione ai superiori ordini della
Reale Conferenza Governativa, tendenti a migliorare l’attuale sistema
delle Regie Amministrazioni dei Vacanti, e potendo a detti Ministri
occorrere, particolarmente per le notizie di fatto, dell’opera d’altro
dei ragionati addetti alla Ragionateria Ecclesiastica, il Dicastero s’in-
sinua presso la Regia Camera de’ Conti affinché voglia compiacersi
di dare le opportune disposizioni affinché detti Ministri possino ser-
virsi dell’opera di detto ragionato negli incontri che, all’indicato og-
getto, uniranno i necessari congressi.

Milano, 29 agosto ’93

denti, si riproponga nella prossima sessione. 19 agosto ’93 », ed è preceduto dalle formu-
le « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte; segue un altro conclusum,
pure di mano e firma di Corte, che recita: « Si farà insinuato alla Camera all’effetto che
ordini a qualche ragionato della Ragionateria Ecclesiastica di prestarsi ai congressi che si
terranno fra il Relatore ed il Fisco per dar esecuzione a quanto viene ordinato in questo
decreto ». Cfr. qui il doc. 5491.
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5504. Patrimonio del fondo di Religione
(minuta di lettera, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10894/1406: la Conferenza
Governativa approva gli appuntamenti presi dai Consiglieri delegati nell’aprile
1792 per la più rapida realizzazione del patrimonio di Religione e per caute-
larsi verso i debitori del fondo di Religione.

Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore generale, giusta l’ap-
puntamento presosi dal Magistrato Politico Camerale nella sessione di
quest’oggi, l’unito originale decreto della Conferenza Governativa
riguardante il patrimonio del fondo di Religione, affinché voglia
compiacersi di soggiungere le savie sue occorrenze circa al modo di
dar esecuzione a quanto viene ordinato in detto decreto, e particolar-
mente rapporto all’avviso da darsi ai debitori verso il Fondo predetto.

Milano, 26 agosto 1793

Beccaria Bonesana

5504. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Uniti gli antecedenti, si riproponga. 19 agosto ’93 », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi », pure di mano di Corte. A esso
seguono una nota: « Ripropostosi nella sessione de’ 26 corrente », e un altro conclusum: « Si
sentiranno le conclusioni del Fisco in iscritto, particolarmente sul modo di dar esecuzio-
ne al decreto in quella parte che riguarda l’avviso da darsi ai debitori verso il fondo di Re-
ligione », tutto di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5491.
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5505. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 10922/1412: Giuseppe Anto-
nio e Paolo Tornaghi di Monza chiedono di essere riconosciuti livellari ed
enfiteuti delle due parti non affrancate della vigna detta di San Lorenzo del sop-
presso Monastero di San Martino di Monza, pronti a pagare il laudemio.

Corrente

Si trasmetteranno la carte colla supplica alla Regia Amministrazio-
ne del fondo di Religione, perché, presa cognizione dell’affare, infor-
mi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5505. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: 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. 5664.
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5506. Ex Scuola della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(appunto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 11000/1416: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la richie-
sta di Alfonso Negri di approvare la cessione fattagli da Giacomo Antonio
Mazza di una porzione del caseggiato della soppressa Scuola della Santissima
Trinità in San Giovanni in Era di Milano.

Dovrebbe sentirsi il Fisco per il punto di ricevere il canone da due
mani, invece di una come è stipulato nell’istrumento inserito; come
pure sulla differenza che si vede tra la relazione Lochis, nella quale 
si ricava il canone attuale di lire 898.15, e si trova stipulato invece 
L. 1.015, differenza che si fa svanire, calcolando il gigliato a L. 10.10
abusive, riducendole in grida, la quale riduzione non sembra compe-
tere ad un livello perpetuo ecc. Su di ciò converrebbe dimandare
schiarimenti all’Amministrazione. 

5 1.015] su 1.515

5506. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: autogr.; esso è preceduto da una nota,
di mano di copista, che recita: « N.B. Questo foglio deve restar unito al N. 1416, Dipar-
timento II ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Il Regio Consigliere Procu-
ratore Generale, di concerto colla Regia Camera de’ Conti, soggiunga le proprie occor-
renze, col ritorno delle carte ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5445.

32
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5507. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 11055/1420: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accordare al sacerdote Giovanni Lodovico Ajersami
l’affrancazione del livello sopra una casa del soppresso Monastero di San Bene-
detto di Lodi; precisa che l’Ajersami è debitore per canoni arretrati dal 1789 al
1793 e che, quindi, prima di confermare l’affrancazione, dovrà essere verificata
la sua posizione.

da riferirsi

Per le ragioni esposte dalla Regia Camera de’ Conti e dalla Regia
Amministrazione, non avuto riguardo alla caducità del livello in cui
può essere incorso il ricorrente per il ritardato pagamento del canone
di L. 2.10 all’anno, crederei che, pagati gli attrassati, potesse conveni-
re l’accordargli l’affrancazione che implora, nei modi precisati dalla
stessa Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3 del livello] interl.

5507. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 137: 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 Lodi e del decreto magistrale al sacerdote Giovanni
Lodovico Ajersami, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5432.
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5508. Ex Monastero di Santa Maria Maddalena di Monza
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 11056/1421: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accordare a Giuseppe Pirovano la proroga seiennale
per il pagamento del suo debito, tenuto anche conto delle migliorie che ha
apportato alla vigna acquistata.

da riferirsi

Attesi i riscontri favorevoli al ricorrente sopravenuti anche dalla
parte della Regia Camera de’ Conti, si può al medesimo accordare la
proroga che implora al pagamento del suo debito verso i Vacanti, con
che paghi l’interesse in regola del 41/2 per cento.

Beccaria Bonesana

5508. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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 Giuseppe Pirova-
no, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5183.
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5509. Esportazione del riso dalla Lombardia
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 11063/1422: la Conferenza
Governativa invia le proprie osservazioni sui vigenti impedimenti all’esporta-
zione del riso; chiede che la stessa Commissione delegata sul problema degli
ammassi dei cereali prenda in esame la questione se sia conveniente, e a quali
condizioni, l’esportazione del riso prima del nuovo raccolto.

Corrente

Si eseguiranno sollecitamente le superiori determinazioni.

Beccaria Bonesana

5509. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di Corte, firma autogr. Le minute del-
le lettere all’Intendenza generale delle Finanze e a Stefano Lottinger,1 intendente generale
delle Finanze, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5544.

1. Cfr. vol. VI, p. 14, nota 2.
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26 agosto 1793

5510. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 11066/1423: la Conferenza
Governativa chiede di rispondere alla istanza di alcuni massari del fittabile Gio-
vanni Angelo Belinzaghi, residenti sul fondo di Mesero, che chiedono di esse-
re esentati dal pagare il canone del miglio, a causa della siccità sofferta.

Corrente

La Regia Amministrazione dei Vacanti, sentito il fittabile Belinza-
ghi, informi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5510. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5630, 5654, 5675 e 5725.

32*
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5511. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 26 agosto 1793)

II Dipartimento, sessione del 26 agosto 1793, N. 11083/1424: la Conferenza
Governativa non ritiene accettabile la richiesta di Giuseppe Mera di acquista-
re, fuori d’asta, un appezzamento del soppresso Monastero di Sant’Antonino di
Varese; chiede che siano osservati gli ordini vigenti.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni perché sia posto all’asta il ter-
reno di cui trattasi, e nelle regolari forme deliberato, salva la superio-
re approvazione.

Beccaria Bonesana

5511. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: 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 Giuseppe Mera,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5076.
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15

2 settembre 1793

5512. Quarantena nei porti veneziani
(consulta, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11104/1428: i Provveditori
alla Sanità di Venezia informano del miglioramento delle condizioni sanitarie
del Regno di Morea; precisano che hanno ripristinato l’ordinario periodo di
28 giorni di quarantena per le imbarcazioni provenienti da Corfù, Cefalonia,
Santa Maura e Zante.

Conferenza Governativa

Tutte le pratiche intraprese d’ordine di Sopraproveditori e Prove-
ditori alla Sanità di Venezia per gli espurghi, immersioni, bolliture e
ventilazioni per la disinfettazione degli effetti e noto bastimento che
tovasi confinato in Poveglia, hanno un continuato prospero successo;
ed avendosi altronde accreditati riscontri che il Regno della Morea
trovasi quasi in calma, dopo le incidenze moleste che lo travagliaro-
no, si è lo stesso Magistrato indotto a ridurre la contumaccia per le
provenienze dal Levante veneto al periodo ordinario dei 28 giorni,
come da Terminazione a stampa in data dei 13 andante.

Tanto vengono di parteciparci i summentovati Sopraprovveditori
e Provveditori nelle più recenti lettere, delle quali ci facciamo la
dovuta premura di portare alla superiore cognizione della Reale Con-
ferenza Governativa il transunto, nell’atto che ne eseguiamo le dira-
mazioni consuete.

Milano, 29 agosto 1793

Beccaria Bonesana Relatore

5512. 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 2 settembre 1793,
dove è registrato anche il conclusum, che recita: « Dati i convenienti riscontri ai Provvedi-
tori di Sanità di Venezia, se ne facciano le diramazioni di regola » (MAS, fondo Uffici e
Tribunali Regi, p.a., cart. 377). Cfr. qui il doc. 5409.
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5513. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11139/1431: la Conferenza
Governativa approva la cessione, a titolo di livello, a Pietro Bosisio dei beni del
soppresso Convento di Santa Maria della Vite di Olginate; chiede al Magistra-
to Politico Camerale di stipulare il relativo contratto.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni alla Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Como perché, sotto l’osservanza dei capi-
toli normali e degli obblighi assuntisi dal deliberatario, passi alla sti-
pulazione dell’istrumento di livello, copia del quale, da vidimare dal
Regio Fisco, dovrà trasmettere alla Regia Camera de’ Conti, giusta la
pratica.

Beccaria Bonesana

5-6 da . . . Fisco] interl. autogr. 5 vidimare C] vidimara

5513. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Uniti gli anteatti, si riproponga »,
seguito dalla nota « Ripropostosi nella sessione 9 settembre » e da un altro conclusum, che
recita: « Si rescriverà alla Regia Amministrazione che, prima di manifestare al delebereta-
rio l’approvazione del contratto, devenga sollecitamente alla trattativa col medesimo per
le riparazioni ecc., e riferisca », pure di mano e firma di Corte. La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il
secondo conclusum. Cfr. qui il doc. 5278.
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2 settembre 1793

5514. Crediti del fondo di Religione di Cremona
e di Casalmaggiore
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11143/1435: la Camera dei
Conti invia due elenchi dei debitori per capitali dei Vacanti delle province di
Cremona e di Casalmaggiore, per i quali è scaduto il termine della restituzio-
ne; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare i convenienti provvedi-
menti, tenendo conto che l’Amministrazione del fondo di Religione avrebbe
già dovuto sollecitare tali debitori.

da riferirsi

Si trasmetteranno gli uniti elenchi alla Regia Amministrazione di
Cremona ed al Regio Consigliere Procuratore Generale, giusta quan-
to si è praticato nella diramazione d’altri simili elenchi.

Beccaria Bonesana

5514. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si farà la solita spedizione e s’ingiungerà alla Regia
Amministrazione di rilevare e riferire al Magistrato se sia munita dei opportuni ricapiti per
l’escussione giudiziaria dei debitori morosi verso i Vacanti ». Le minute delle lettere
all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona e al Procuratore generale, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. vol. XIV, doc. 4559 e
4619.
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5515. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11297/1442: Angelo Loca-
telli chiede gli sia confermato il godimento, vita natural durante, dell’abitazio-
ne nel fabbricato della soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Lodi,
nonostante il parere contrario della Congregazione municipale di Lodi, a cui il
fabbricato è stato donato.

Corrente

Si trasmetterà il ricorso alla Regia Amministrazione di Lodi, per-
ché informi sull’esposto colle savie sue occorrenze e col ritorno delle
carte.

Beccaria Bonesana

5515. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5593 e 5689.
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5516. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11299/1444: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa sull’incendio verificatosi in un
fabbricato, parte dei beni ex certosini di Mesero, adibito a pigioni e gestito dal-
l’affittuario Giovanni Angelo Belinzaghi.

da riferirsi

Trovandosi presso il Fisco l’investitura dei fondi di cui trattasi, e da
cui appare l’obbligo nell’affittuario di sostenere il danno degli incen-
di per la somma di L. 3.000, si potrà allo stesso Fisco trasmettere l’u-
nita rappresentanza e relativi allegati, all’oggetto che soggiunga le sa-
vie sue occorrenze se, nel concreto caso, possa adossarsi all’affittuario
il danno cagionato dal recente incendio per la convenuta somma di
L. 3.000 senza incontrar eccezione, come opina il Relatore.

Beccaria Bonesana

8 senza . . . Relatore.] aggiunta in rigo

5516. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto »; a esso seguono il voto autogr. del-
l’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « Il Fisco si riporta al qui unito voto », la nota « Ri-
propostosi nella sessione 9 settembre » e un altro conclusum, di mano e firma di Corte, che
recita: « Col voto del Fisco, in vigore del quale si aboneranno al conduttore le spese che
farà al di là delle L. 3.000 per riparare i danni causati al Vacante dal casuale incendio di
cui trattasi, giusta il contenuto nell’investitura dell’affitto ». La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria e il secondo conclusum.
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5517. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11382/1449: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano approva e documenta la richiesta di
Teresa Cernuschi vedova Croce di stipulare un contratto d’affitto perpetuo per
alcune colature d’acqua della possessione Boscana a favore di Teresa Pallavici-
na vedova Calchi.

da riferirsi

Il contratto di cui trattasi è vantaggioso al fondo di Religione, di-
rettario dei beni di cui si parla, quindi si può il suddetto approvare nei
termini però proposti dall’Ingegnere Ratti nella qui unita sua relazio-
ne.

Beccaria Bonesana

3 parla] su tratta

5517. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno in prevenzione le savie occor-
renze della Regia Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, alle-
gata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5275.
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5518. Ex Confraternita di San Girolamo
e della Beata Vergine in San Nazaro Pietra Santa di Milano

(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11353/1450: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver riconosciuto Antonia
Coquia Cattanea livellaria di una casa e di una bottega della soppressa Confra-
ternita di San Girolamo in San Nazaro Pietra Santa di Milano, mediante il pa-
gamento del laudemio del 5% del valore dell’utile dominio dei due beni.

Corrente

Giacché la Coquia si è prestata al pagamento del laudemio, nel mo-
do prescritto dal Dicastero, ha regolarmente la Regia Amministrazio-
ne proceduto col riconoscerla livellaria del fondo di Religione, ed es-
sendosi dalla stessa Regia Amministrazione già trasmesso, per copia
autentica, il corrispondente ricapito alla Regia Camera de’ Conti, non
occorre altra providenza, e perciò si passi la presente agli atti.

3 regolarmente] corr. interl. su opportunamente cass. 5 trasmesso C] trasmetto

5518. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1507, fasc. 12: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 5096.
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5519. Crediti del fondo di Religione di Lodi
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11355/1452: la Camera dei
Conti invia l’elenco dei debitori per capitali della città, e si riserva di inviare
quello relativo ai debitori della campagna.

da riferirsi

Si trasmetterà per copia rubricata l’unito elenco alla Regia Ammi-
nistrazione di Lodi ed al Fisco, giusta quanto si è praticato cogli elen-
chi consimili.

Beccaria Bonesana

5519. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5648.
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5520. Ex Confraternita di Santa Maria Maddalena
di Paderno Cremonese

(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11356/1453: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona chiede l’approvazione dell’asta rela-
tiva all’alienazione di una casa a favore del sacerdote Federico Bonati, il quale
ha presentato la sicurtà di Giovanni Battista Milanesi.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

5520. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: di mano e firma di Corte, « per mala-
tia del Consigliere Relatore ». La minuta della lettera alla Camera dei Conti, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5182.
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5521. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11377/1458: la Conferenza
Governativa invia la richiesta di Francesco Pagliari, cassiere provinciale del
fondo di Religione di Cremona, per ottenere una gratifica per il maggior lavo-
ro che deve svolgere; fa notare che una gratifica gli è stata concessa per gli anni
precedenti.

Corrente

Si trasmetterà il ricorso alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Cremona perché, sul medesimo, informi colle proprie
occorrenze.

5521. MAS, fondo Culto, cart. 2044, fasc. 4: di mano e firma di Corte, « per malatia del
Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione
di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIV, doc. 4929 e qui i doc.
5534 e 5558.
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5522. Fondo di Religione di Milano
(voto, 2 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 settembre 1793, N. 11401/1460: la Camera dei
Conti riconosce giustificata la richiesta di gratifica del concepista Michele Reali
per il lavoro straordinario effettuato; ritiene che dipenda dalla Conferenza Go-
vernativa l’esito della domanda stessa; fa presente che altri impiegati, di altre Am-
ministrazioni del fondo di Religione, si trovano nella medesima situazione.

Corrente

Attesa la sopravenienza d’altro ricorso del Reali, come al N. 1563,1

si passeranno le carte agli atti, sin a tanto che sieno sopragiunti i ri-
scontri della Regia Amministrazione eccitata su detto ricorso.

Beccaria Bonesana

5522. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: di mano di Corte, firma autogr. Il do-
cumento registra un primo conclusum, che recita: « Uniti gli antecedenti relativi al Mader-
na, si riproponga », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »; e un
secondo conclusum, che recita: « Per ora si esclude l’istanza », preceduto dalla formula « Ri-
propostosi nella sessione 9 settembre », tutto di mano e firma di Corte. Il documento
porta la data del 2 settembre 1792, per un evidente errore del copista. Cfr. qui il doc. 5318.

1. Qui alla p. 541.

33
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atti di governo - 5523

5523. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11471/1468: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como riscontra la circolare che ordina l’e-
scussione dei debitori morosi.

da riferirsi

È troppo necessario di stabilire un metodo col quale le singole
Amministrazioni sieno di mano in mano informate dei pagamenti che
si fanno dai debitori alla Cassa, e ciò all’effetto di toglierle dalla du-
bietà nella quale spesse volte devono trovarsi sul seguìto o non seguì-
to pagamento, ed anche per non esporle a cittar un debitore che abbia
già pagato. Crederebbe il Relatore che fosse da prendersi quest’og-
getto in considerazione nell’incontro che, col Fisco ed in concorso di
qualche ragionato della Regia Camera de’ Conti, penserà al modo di
meglio sistemare le dette Amministrazioni.

6 esporle C] esporli

5523. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e
firma di Corte, recita: « Si darà notizia anche alla Regia Camera de’ Conti dell’unita rap-
presentanza, e si insinuerà alla medesima la scelta di qualche suo ministro per intervenire
ai congressi già appuntati per meglio sistemar le Regie Amministrazioni, nel qual incon-
tro si prenderà in considerazione anche la rappresentanza ». La minuta di lettera alla
Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5095.
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9 settembre 1793

5524. Epizoozia a Sairano
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11512/1473: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa su un’epizoozia bovina verificatasi a Saira-
no, Stato sardo.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la notizia che sia cessato il morbo nei bo-
vini di cui trattasi, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5524. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5468.
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5525. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11682/1489: la Conferenza
Governativa ordina di sollecitare l’incasso della somma di cui era debitore il
defunto medico Giovanni Maria Moriggia, il quale aveva chiesto la riduzione
a metà di tale somma dovuta per fideiussione del fallito tesoriere Francesco
Chiapponi.

da riferirsi

Si potrà incaricar la Regia Amministrazione di procedere anche
nella via giudiziaria all’esazione del credito di cui trattasi, data di que-
sta superiore determinazione notizia anche al Regio Consigliere Pro-
curatore Generale per sua intelligenza e direzzione.

Beccaria Bonesana

5525. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2072: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5561.
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5526. Ex Certosa di Pavia
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11705/1497: il Fisco ritor-
na al Magistrato Politico Camerale i nove volumi e l’indice della consegna dei
beni relativi al contratto stipulato tra il Vacante e la Casa Belgiojoso; conferma
che l’operazione è conforme alle istruzioni date dal Magistrato all’ingegnere
Ferrante Giussani; ritiene che i volumi possano essere inviati alla Camera dei
Conti perché li conservi nei propri atti.

da riferirsi

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per gli usi
contemplati nell’unita nota del Fisco, e si darà decreto di sodisfazio-
ne al Perito.

Beccaria Bonesana

3 unita nota C] unito noto

5526. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 371: 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’ingegnere Giussani, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5217.

33*
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5527. Ex Chiesa di San Gerolamo di Como
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11713/1499: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como esprime il proprio parere sulla richiesta
del conte maggiore Luigi Bossi di essere esonerato dal pagamento di un censo.

Corrente

Si insinueranno le carte al Dipartimento VI, da cui dipende l’og-
getto in discorso, per quell’evasione che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

2 Si] prima quattro righe ill. sotto cass. insinueranno] autogr. su una parola ill.

5527. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta di nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5437.
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5528. Ex Confraternita dell’Immacolata di Melegnano
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11714/1500: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta di
Filippo Moro di essere riconosciuto livellario di una casa della soppressa Con-
fraternita dell’Immacolata di Melegnano, contro il pagamento del laudemio.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
alla quale si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

5528. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 163: 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. 5174.
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5529. Ex Confraternita di San Carlo di Varese
(minuta di lettera, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11715/1501: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente alienare una bot-
tega della soppressa Confraternita di San Carlo di Varese, soggetta a diritto di
quota con la casa di Antonio Albuzzi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Anche in senso del Fisco, non pare che competa a don Antonio
Albuzi il di lui preteso diritto di quota sulla bottega di ragione dei
Vacanti in Varese, e della quale tratta la rappresentanza 20 prossimo
passato agosto. Trovando però conveniente il Dicastero di passare
all’alienazione della bottega stessa, per non sostenere la gravosa spesa
delle riparazioni che le abbisognano, e d’altronde trattandosi d’un pic-
ciolo oggetto, per il quale non converrebbe esporre il Fondo a soste-

4 non . . . che] aggiunta in rigo e marg. competa] su compete

5529. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passeranno brevi manu le carte al Regio
Consigliere Procuratore Generale per le savie sue occorrenze »; esso è preceduto dalle for-
mule «da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte, e seguito dal voto autogr.
dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi, che recita: « Il Fisco si riporta al qui unito foglio »
sul quale è annotato questo voto: « Dalla relazione dell’Ingegnere Gaeta non ravvisa il
Fisco come si verifichi il diritto di quota, stato già dennunziato dalla Regia Amministra-
zione di Milano a don Antonio Albuzzio sulla bottega della soppressa Confraternita di San
Carlo in Varese. Esso deduce tale diritto dall’esistere un uscio, in un angolo della botte-
ga, che comunica all’andito della casa Albuzzi, ma, come scopresi dal qui unito tipo, non
basta tale accesso per indurre la ragione di questa, verificandosi che la detta bottega ha un
particolare accesso verso la strada, così che non havvi quella inevitabile comunione d’ac-
cesso contemplata dallo Statuto. Il detto uscio dee piuttosto considerarsi una servitù atti-
va, la quale non dee importare la vendita coattiva; e quando occorrono siffatti casi, si suole
piuttosto rinonciare alla servitù attiva, onde esimersi dalla detta vendita coattiva pregiudi-
zievole al venditore, perché obbligato al prezzo della stima. Ciononostante, considerando
che la Regia Amministrazione ha già innoltrata la denunzia, che preme di procedere alla
vendita per ischivare il peso di esorbitanti riparazioni e che infine trattasi di oggetto di
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nere una lite che gli potrebbe essere mossa dall’Albuzio, incarica la
Regia Amministrazione di entrare col medesimo in trattativa per con-
ciliare il prezzo di detta bottega nella maggior somma che sarà possi-
bile, riferendone le risultanze al Dicastero per le ulteriori sue deter-
minazioni.

Si ritornano le carte originali annesse alla citata rappresentanza.

Milano, 21 settembre ’93

Beccaria Bonesana

6 Si . . . rappresentanza.] marg.

poca entità, crederebbe il Fisco potersi rescrivere alla stessa Amministrazione che, sebbe-
ne con tutto il fundamento possa impugnarsi al detto Albuzzio il diritto di questi, denun-
ciatigli senza previamente sentire il Fisco ed il Dicastero, si accondiscende però che la
medesima entri con esso in trattativa per la vendita della detta bottega al miglior prezzo
possibile, sotto riserva della superiore approvazione. Questa provvidenza, la quale a primo
aspetto va ad urtare colla massima dell’asta, non può temere che non sia per essere appro-
vata dalla Reale Conferenza Governativa, considerata l’urgenza di procedere alla vendita,
la tenuità dell’oggetto ed il pericolo che don Antonio Albuzzi, coll’appoggio della detta
denunzia, chiami in giudizio la stessa Amministrazione ». Fa seguito un altro conclusum, di
mano e firma di Corte, che recita: « Giusta il sentimento del Regio Fisco si incaricherà la
Regia Amministrazione di entrare in trattativa coll’Albuzi per conciliare il prezzo della
bottega in discorso in quella maggior quantità che sarà possibile, e di riferire », ed è pre-
ceduto dalla formula « Ripropostosi nella sessione 16 settembre ’93 », pure di mano di
Corte.
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5530. Dugale di Robecco
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11717/1503: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia i documenti relativi all’asta per
la ricostruzione in cotto del ponte di legno sopra il dugale di Robecco.

Corrente

Si sentiranno nuovamente le occorrenze della Regia Camera de’
Conti, a cui si insinueranno le carte, procurandone il sollecito ritor-
no.

Beccaria Bonesana

3-4 procurandone . . . ritorno.] aggiunta in rigo autogr.

5530. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5263.
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5531. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11720/1506: Domenico
Moranzoni, affittuario della vacante Abbazia di Capolago, chiede un risarci-
mento per i danni sofferti a causa delle tempeste degli scorsi anni e per la sic-
cità di quest’anno.

Corrente

Si trasmetterà il ricorso al Regio Consigliere Procuratore Genera-
le presso cui trovansi gli antecedenti, e si ingiungerà al medesimo di
riscontrare colla possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

5531. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIV, doc. 4766 e qui il doc. 5600.
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5532. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11777/1509: la Conferenza
Governativa ritiene si possa approvare il progetto di Giovanni Battista Abramo
per l’acquisto di una bottega proveniente dal soppresso Convento di San Gio-
vanni in Conca di Milano; ordina pertanto di dare le necessarie disposizioni.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni per l’esecuzione delle cose
ordinate dalla Reale Conferenza.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

5532. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: 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. 5219.
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5533. Ex Scuola della Natività di Novate
(voto, 9 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1793, N. 11780/1512: la Camera dei
Conti esprime il proprio parere sulla perizia di alcuni fondi della soppressa Scuo-
la della Natività situati a Novate, e per i quali il fondo di Religione di Milano
ritiene conveniente la vendita.

da riferirsi

Si farà consulta alla Conferenza Governativa per l’alienazione dei
fondi in discorso mediante asta.

Beccaria Bonesana

5533. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5438.
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5534. Fondo di Religione di Cremona
(minuta di lettera, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 11861/1524: il tesoriere del
fondo di Religione Angelo Patroni comunica la morte di Francesco Pagliari,
cassiere del fondo di Religione di Cremona, ed espone le difficoltà che si
incontrano per trovare un sostituto; propone di assegnare l’incarico al fratello
del defunto, Luigi Pagliari, che sarebbe disposto ad accettare l’incarico se gli
fosse assegnato un congruo salario.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’unito ricorso del Tesoriere Generale del fondo di Religione, col
quale chiede che venga aumentato il soldo del di lui cassiere per i
Vacanti di Cremona, all’oggetto che voglia compiacersi di comuni-
cargli in proposito le savie sue occorrenze, col ritorno dell’esibito.

Milano, 21 settembre ’93

Beccaria Bonesana

3 insinua] corr. interl. su comunica cass. 7 in proposito] interl.

5534. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, 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. 5521.
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5535. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 11875/1526: la Camera dei
Conti approva la nuova deliberazione d’asta per l’affitto a Giuseppe Tambori-
ni di una casa della soppressa Confraternita di San Gregorio al Foppone di Mi-
lano.

da riferirsi

Attesa la convenienza del contratto, riconosciuta anche dalla Regia
Camera de’ Conti, si potranno dare le convenienti disposizioni per la
stipulazione del corrispondente istromento, da vidimarsi in preven-
zione dal Fisco e da insinuarsi poi, per copia autentica, alla Regia Ca-
mera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5535. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: 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. 5407.
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5536. Affari di Vettovaglie a Codogno
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 11876/1527: la Pretura di
Codogno invia il proprio parere sulle rimostranze dei Deputati dell’estimo, che
pretendono l’esclusiva giurisdizione in materia di vettovaglie, sul rapporto del-
l’assessore municipale Guido Visconti e relativa consulta della Congregazione
municipale di Lodi.

da riferirsi

Non mancano di fondamento le ragioni adotte dalla Regia Pretu-
ra di Codogno per provare, ab immemorabili, il di lei concorso nella
giudicatura delle Vettovaglie in quel borgo, né, a mio credere, sareb-
be abastanza cautellato l’interesse del pubblico se si volesse affidare ai
soli tre Delegati questa prerogativa, per la ragione che, venendo i
medesimi per lo più scelti dal ceto dei comercianti, sarebbe troppo
facile che venissero tarifati i comestibili senza proporzione al vero loro
valore, ma piuttosto secondo le private speculazioni dei comercianti
stessi. Rilevandosi, però, dal dedotto dai predetti Delegati e dalla Re-
gia Pretura, che non sono bene precisati i confini delle rispettive loro
competenze, e che, spesse volte, accade che le composizioni delle
contravenzioni si fanno ora col concorso ora senza il concorso della
Regia Pretura, prima di decidere sul merito della presente quistione

3 provare] segue che cass. immemorabili C] imaemorabili su immemorabili 4 Vettovaglie] su Vitto-
vaglie 12-14 e . . . Pretura,] marg. 12 e che] segue anzi cass.

5536. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 21: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Ritenuta la massima che la Regia Pretura debba
mantenersi nel posesso in cui si trova rapporto alla cognizione sugli oggetti di Vettova-
glie, si incaricheranno i Delegati di presentare al Dicastero un progetto d’istruzioni, die-
tro le quali, coll’intervento del Pretore, debbano attenersi nel disimpegno della propria
incombenza, facendosi carico, nelle istruzioni predette, degli obblighi che ad essi incom-
bono, o per disposizione di particolari leggi o per l’inveterata consuetudine ». La minuta
di lettera alla Delegazione del censo di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5108.
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crederei opportuno di incaricare, per mezzo della Regia Delegazione
del Censo, i Delegati predetti a presentare un piano dietro il quale
debbano attenersi nel disimpegno della propria incombenza, preci-
sando nel medesimo i confini dell’influenza che deve aver la Pretura
in quest’oggetto.

Sopravenuti i riscontri, il Dicastero li prenderà in considerazione
per quelle risoluzioni che, in vista delle circostanze, troverà conveni-
re.

Beccaria Bonesana

4 dell’influenza] corr. interl. su della giurisdizione cass. 5 oggetto] seguono marg. otto righe ill. sotto cassa-
tura

34
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5537. Ex Monastero di San Giovanni Nuovo di Cremona
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 11877/1528: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona è contraria al progetto di Giu-
seppe Cavalli di consolidare l’utile dominio di un fondo del soppresso Mona-
stero di San Giovanni Nuovo di Cremona e di convertire il canone annuo in
messe, eseguendo il disposto della defunta Anna Maria Testa.

Corrente

Essendo il fondo di cui trattasi, e che dal ricorrente si vorrebbe por-
re in libertà, affetto di un legato di messe, si potrebbero insinuare le
carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi per quell’e-
vasione che in un oggetto che alla medesima appartiene troverà con-
venire.

Beccaria Bonesana

5537. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: 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. 5342.
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5538. Fondo di Religione di Milano
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 11897/1529: il Fisco pre-
cisa che, in attesa del giudizio del Tribunale di prima istanza, non è ammissi-
bile la richiesta di Carlo Giuseppe Verati e di Giuseppe Orsenigo di approva-
re il contratto per la cessione dell’utile dominio delle due case provenienti
dall’asse ex gesuitico di Varese.

Corrente

Riguardando la domanda del Verati due case del compendio del-
l’asse ex gesuitico ceduto al fondo della Pubblica Istruzione, dipen-
dente dalle savie ispezioni della Regia Commissione Ecclesiastica e
degli Studi, alla suddetta si insinueranno le carte per l’opportuna eva-
sione.

Beccaria Bonesana

5538. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 5118.
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5539. Vettovaglie per il feudo di Acquate
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 11987/1541: il Coman-
dante del reclutamento nel feudo di Acquate 1 chiede di avere un sussidio in
granaglie e altri generi alimentari.

Corrente

Ritenuto l’uso in cui devono convertirsi i generi di cui trattasi e la
modica quantità, si può consultar favorevolmente la Conferenza Go-
vernativa per la concessione.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi

5539. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 5590 e 5741.

1. Il feudo di Lecco e il suo territorio, che comprendeva anche Acquate assieme a
Pescarenico, Ballabio, Belledo, Brumano, Barco, Castello, Chiuso, Castiglione, Laorca,
San Giovanni alla Castagna, Germanedo, Maggianico, Morterone, Olate con Bonacina e
Rancio, subì diverse vicende e fu, a intervalli, posseduto dai Vimercati, dai Moroni e dai
Medici. Nel 1649, un diploma del re Filippo IV confermò l’investitura a Marcellino
Airoldi, avvenuta nel 1647 (E. Casanova, Dizionario feudale cit., p. 54; cfr. anche A. Or-
landi, Lecco infeudato, « All’ombra del Resegone », settembre, ottobre, novembre 1932,
pp. 3-16).
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5540. Ex Confraternita di Cremona
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 12051/1544: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona invia le informazioni dell’inge-
gnere Ignazio Porcelli, per errore non allegate alla precedente relazione, con-
cernenti la richiesta di Giovanni Mazzoleni.

da riferirsi

Essendo perito il fondo su cui fu imposto l’annuo livello di cui trat-
tasi, pare, a prima vista, che cessar debba a favore del ricorrente il pa-
gamento annuo che fa dei tre filippi. Ad ogni modo, potendo, anche
in vista dell’istromento di censo trasmesso dalla Regia Amministra-
zione, risultar ragionevole la continuazione di tale pagamento, il Re-
latore è d’avviso di sentire in prevenzione le savie occorrenze del Fi-
sco.

Beccaria Bonesana

3 a . . . vista] interl. autogr. 5 censo] segue il cass.

5540. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si incaricherà il Regio Direttor
del Censo perché, sentiti i periti del di lui Ufficio, informi sull’esposto deperemento del
fondo ». La minuta di lettera al Direttore del censo, allegata alla pratica, recepisce il con-
clusum. Cfr. qui il doc. 5490.

34*
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5541. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 12118/1548: la Conferen-
za Governativa accoglie la domanda dei fratelli Busti di poter affrancare una
possessione dei beni ex celestini e ne indica le condizioni.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni per l’esecuzione delle cose
superiormente ordinate.

Beccaria Bonesana

5541. 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 ». Le minute delle lettere alla Came-
ra dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5260.
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5542. Fondo di Religione di Milano
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 12121/1551: il ragionato
generale Peronti restituisce le note spese dell’agrimensore Giulio Contino per
il loro pagamento.

Corrente

Si daranno le convenienti disposizioni per il pagamento della som-
ma liquidata.

Beccaria Bonesana

5542. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2065, fasc. 4: di mano di Corte, firma 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. 5374.
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5543. Ex Certosa di Garegnano.
Archivio del fondo di Religione

(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 12171/1553: la Conferen-
za Governativa respinge la domanda di Paolo Grilloni di aggregare alla propria
casa due siti dell’attiguo Ospizio ex certosino di Milano; chiede che il Diret-
tore degli archivi proponga un luogo ove conservare l’Archivio del fondo di
Religione, vicino all’Amministrazione, lasciando quindi liberi i locali dell’O-
spizio ex certosino, che potrebbero così essere alienati. 

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini della Reale Conferenza Governa-
tiva, data notizia alla Regia Amministrazione.

5543. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere al direttore degli archi-
vi Bartolomeo Sambrunico e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, e del
decreto magistrale a Paolo Grilloni, allegate alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate
da Beccaria. Cfr. qui i doc. 5080 e 5651.
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5544. Esportazione del riso dalla Lombardia
(voto, 16 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 settembre 1793, N. 12192/1555: la Commis-
sione delegata a esaminare la questione della deroga alla proibizione di espor-
tare il riso ritiene che non sia conveniente una deroga generale a tale proibi-
zione, ma che si possano autorizzare con cautela le esportazioni verso gli Stati
limitrofi, al fine di evitare che il riso venga acquistato dai nemici della monar-
chia.

Corrente

Si aggiungeranno al presente anche gli ulteriori appuntamenti presi
dalla Commissione delegata nel giorno 13 relativi al oggetto di cui si
tratta.

Beccaria Bonesana

5544. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si rassegneranno alla Reale Conferenza Governativa
gli appuntamenti de’ quali trattasi, e si dirà che il Dicastero conviene nel sentimento della
stessa Commissione ». La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5509.
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5545. Ex Confraternita di San Girolamo di Pizzighettone
(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12257/1556: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona informa di avere sollecitato gli
eredi dei fratelli Domenico e Giuseppe Perona al pagamento dei livelli arre-
trati, ma che i fratelli Pietro Paolo e Luigi Perona hanno dichiarato di averli
potuti pagare solo per qualche tempo e che ora non sono in grado di versare
il canone annuo, per cui rinunciano alla casa livellata della soppressa Confra-
ternita di San Girolamo di Pizzighettone situata a Regona; attende le decisio-
ni del Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Nelle circostanze esposte, credo vantaggioso al fondo di Religione
l’accettare la rinuncia al contratto di livello che fanno gli eredi Pero-
na, e s’incaricherà la Regia Amministrazione di farla risultare median-
te pubblico istromento. Quanto poi al condono dei canoni attrassati
che, per titolo di povertà, viene consultato, crederei di ingiungere pre-
liminarmente alla stessa Regia Amministrazione di verificare se susista
il pagamento che asseriscono aver fatto i Perona per mezzo del Vita-
li, e di riferire coll’indicare, nello stesso incontro, il preciso restante
debito pei canoni d’oggi retro, nel soggiungere le proprie occorrenze
sull’implorato condono del debito.

Beccaria Bonesana

2 esposte C] esposposte 3 al] su d[ ] 6 consultato] su consultata 10 d’oggi] prima attrassati
cass.

5545. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 361: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordinerà la trasmissione dell’investitura livel-
laria e d’informare se li Perona abbinno qualche cosa del proprio; nel restante, col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum.
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5546. Ex Compagnia del Rosario in San Domenico
di Cremona

(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12258/1557: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona invia la supplica di Angelo Fer-
rari, fittabile del fondo della soppressa Compagnia del Rosario di Cremona si-
tuato ad Azzanello, per ottenere il condono del debito per fitti arretrati; unisce
il certificato di povertà del Ferrari e attende le decisioni del Magistrato Politi-
co Camerale.

Corrente

Non basta che il debitore sia qualificato povero dal Parroco e dai
Deputati dell’Estimo, rendesi necessario che la stessa Regia Ammini-
strazione dica le sue occorrenze sull’implorato condono di debito. Sa-
rei quindi di parere di ritornare le carte alla stessa Regia Amministra-
zione per quest’incombente, incaricandola che, per massima, le Regie
Amministrazioni devono sempre soggiungere al Dicastero il proprio
sentimento.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi. Attesa la esposta corr. interl. su provata cass. povertà del ricorrente cass.

5546. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5646.
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5547. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12259/1558: il Magistrato
alla Sanità di Venezia informa che, a seguito delle voci di un contagio verifi-
catosi in Bosnia, ha proclamato una quarantena di 14 giorni verso la Dalmazia,
l’Albania veneta e lo Stato di Ragusa.

Corrente

Si faranno le solite spedizioni.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] prima da riferirsi cass.

5547. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. La consulta
(conservata ivi, cart. 147), le minute della consulta, della lettera ai Sopraprovveditori e
Provveditori di Venezia e della circolare alle Congregazioni municipali e alle Camere
mercantili dello Stato, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. A margine
delle minute, una nota, di mano di Corte, indirizzata all’Ufficio Spedizione, recita: « N.B.
Si farà includere nelle gazzette patrie l’avviso della qui accennata riserva di giorni 14 ». Cfr.
qui il doc. 5409.
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5548. Fondo di Religione di Milano
(minuta di decreto magistrale, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12270/1563: Michele Rea-
li, concepista del fondo di Religione di Milano, sottopone alcune riflessioni per
eliminare gli ostacoli che si frappongono al pagamento di una gratifica per il
lavoro straordinario da lui svolto per l’escussione dei debitori del Fondo.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano sog-
giunga le ulteriori sue occorrenze col ritorno dell’esibito.

Milano, 23 settembre 1793

Beccaria Bonesana

5548. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si terrà in sospeso la spedizione appuntata al
N. 1460, e si ecciterà la Regia Amministrazione ad informar sul nuovo ricorso Reali », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi col N. 1460 » e « Propostosi », pure di mano di
Corte; tra le due formule un appunto autogr. recita: « Se sentire la Camera de’ Conti ».
In calce all’appuntamento si trova questo « N.B. Fu appuntato di trasmettere il ricorso alla
Regia Camera de’ Conti, ma fatto più maturo riflesso si è trovato espediente di sentire in
prevenzione la Regia Amministrazione dei Vacanti », di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
5318.
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5549. Ex Seminario di Codogno
(voto e minuta di lettera, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12278/1564: la Commis-
sione ecclesiastica trasmette la richiesta di Carlo Tansini, affittuario di una pos-
sessione del soppresso Seminario di Codogno, il quale chiede se anche un sem-
plice contratto d’affitto deve essere preventivamente vidimato dal Fisco.

da riferirsi

Non credo ecc.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Il Magistrato Politico Camerale ha preso in considerazione la do-
manda di codesta Regia Amministrazione dei Vacanti del primo pros-
simo passato luglio, se tutti gl’istromenti che dalla medesima si stipu-
lano per il fondo di Religione debbano essere in prevenzione vidimati
dal Fisco, ed ha determinato che in questa parte debbasi osservare la
pratica che trovasi in corso, in vigor della quale non rendesi necessa-
ria la vidimazione predetta agl’istromenti che si stipulano sotto l’os-
servanza dei capitoli normali per i semplici affitti novennali, come è
quello di cui tratta la mentovata rappresentanza.

Tanto si partecipa alla prefata Regia Amministrazione per sua intel-
ligenza e direzione.

Milano, 23 settembre 1793

Beccaria Bonesana

11 non] interl. 12-13 sotto . . . normali] marg. di mano di Corte

5549. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 308: autogr. il voto, non firmato; di mano
di copista, aggiunta di mano di Corte, firma autogr. la minuta di lettera. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà alla Regia Amministrazione di Lodi che per
le investiture novenali non occorre la vidimazione del Fisco », ed è preceduto dalla for-
mula « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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5550. Ex Monastero di Santa Teresa di Biumo Inferiore
(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12371/1571: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Giu-
seppa Luvini vedova di Pasquale Franzosini, tutrice e curatrice dei propri fi-
gli minorenni, la richiesta proroga di sei anni per il pagamento del debito di 
L. 6.649.

da riferirsi

Attesa l’esposta responsabilità della ricorrente, si potrà, nei soliti mo-
di, accordar alla medesima la domandata proroga seiennale al pagamen-
to del suo debito verso il fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

3 al] prima alla restituzione cass.

5550. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 54: 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 Giuseppa Luvini
vedova Franzosini, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5224.



544

5

10

atti di governo - 5551

5551. Epizoozia nell’Oltrepò pavese e in Lomellina
(minuta di lettera, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12471/1576: la Congrega-
zione municipale di Pavia comunica le disposizioni date in conseguenza delle
notizie ricevute sulla polmonea che ha colpito i bovini nell’Oltrepò pavese, tra
Voghera e Casteggio, e in Lomellina.

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

Con rapporto de’ 7 corrente il Magistrato Politico Camerale è stato
informato del male di polmonea dalla quale sono attacati i bovini in
diverse parti del limitrofo Stato sardo, e non può che eccitare lo zelo
di codesta Congregazione Municipale ad aggiungere, alle savie dispo-
sizioni già date, tutte quelle altre che potrà riconoscere opportune per
impedire che siffatta malatia s’introduca in codesta provincia, e starà
in attenzione di quanto in proposito potrà in seguito accadere e che
la sullodata Congregazione troverà meritevole d’essere portato alla co-
gnizione del Dicastero.

Milano, 15 settembre ’93

Beccaria Bonesana

5 dalla . . . bovini] corr. marg. a che serpeggia cass. 11 la . . . Congregazione] corr. interl. e marg. a il
Municipio cass.

5551. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si riscontrerà la Congregazione Municipale approvando
le datesi disposizioni per impedire l’introduzione nello Stato de’ bovini infetti, e le si
ingiungerà di portare alla notizia del Dicastero quanto in proposito le occorrerà di sco-
prire », ed è preceduto dalle formule « Da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi »,
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5574.
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5552. Casa di correzione di Milano
(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12480/1577: Carlo Lisso-
ni, ragionato coadiutore della Casa di correzione di Milano, fa presente che
ogni anno gli è stato corrisposto il compenso di 12 zecchini per il lavoro straor-
dinario relativo alla compilazione degli inventari della Casa; chiede che gli ven-
ga riconosciuto tale compenso anche per gli anni 1791 e 1792.

Corrente

Si ecciterà il Regio Delegato alla Casa di correzione ad informare
sull’esposto colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi

5552. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a Luigi Lambertenghi, delegato alla Casa di correzione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5592.

35
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5553. Ex Scuola della Santissima Trinità di Milano
(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12511/1579: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che se il Magistrato Politi-
co Camerale decidesse di accogliere la richiesta di Girolamo Tanzi di essere
ripristinato nel livello della porzione di casa della soppressa Scuola della Santis-
sima Trinità, sarebbe opportuno imporgli una penale per il ritardato pagamen-
to dei canoni e il pagamento delle spese sostenute dal Fondo per l’istruzione
della causa.

da riferirsi

Sebbene il ricorrente Tanzi abbia purgata la mora in cui era incor-
so del pagamento dei canoni attrassati per la porzione di casa di cui
trattasi, e di diretto dominio del fondo di Religione, dopo una for-
male sentenza del Regio Tribunale di prima istanza, in vigor della
quale viene dichiarata la caducità del livello, tuttavia, ritenute le par-
ticolari circostanze del caso risultanti dalla rappresentanza della Regia
Amministrazione, mi pare che l’istanza che fa il ricorrente d’essere
restituito in buon tempo possa necessitare i benigni riguardi del Dica-
stero, tanto più che non per indolenza, ma per una fatal combinazio-
ne di non trovar un soventore, ha il Tanzi douto ritardar il pagamen-
to de’ detti canoni, e così esporsi ai tristi effetti di una sentenza.

Nel caso che il Magistrato approvasse questo sentimento, sarebbe
da ordinarsi che il Tanzi rifunda del proprio, al fondo di Religione,
tutte quelle spese che in questa causa ha dovuto sostenere.

Beccaria Bonesana

5553. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si chiederanno più accertati riscontri sull’espo-
sta povertà della famiglia e sul numero dei figli ». La minuta di lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
il doc. 5231.
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5554. Ex Confraternita della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12521/1585: il Fisco ap-
prova il contratto concordato tra Giacomo Antonio Mazza e Alfonso Negri re-
lativo alla cessione di una porzione del fabbricato di cui il Mazza è livellario
verso la soppressa Confraternita della Santissima Trinità in San Giovanni in Era
di Milano.

da riferirsi

Il Relatore non può che convenire nel sentimento del Fisco, e cre-
de che, di conformità, debbansi dare le opportune disposizioni per la
stipulazione del contratto.

Beccaria Bonesana

5554. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: 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 ad Alfonso Negri,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5445.
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5555. Epizoozia nella pieve di Dairago
(minuta di lettera e consulta, 23 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 settembre 1793, N. 12527/1587: la Congrega-
zione municipale di Milano invia rapporti e relazioni dell’ufficiale sanitario Pie-
tro Sommariva, del veterinario Giovanni Battista Volpi e dell’assessore alla Sa-
nità Ottavio Assandri sull’epizoozia bovina che si è sviluppata a Robecchetto,
San Macario e altri luoghi della pieve di Dairago, sui dubbi sorti sulla perico-
losità delle carni delle bestie morte, se tagliate o mangiate dagli uomini, e sulle
disposizioni date in merito.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Dalla consulta della Congregazione Municipale di Milano dei 14 del-
l’andante, N. 102, ed annesivi rapporti, è rimasto il Magistrato Poli-
tico Camerale inteso dell’insorgenza di morbo in alcuni bovini di Ro-
becchetto, San Macario ecc., e delle disposizioni date per prevenire le
ulteriori conseguenze. Ed avendo il Dicastero riconosciute opportune
le disposizioni medesime, alle quali poi anche ha prontamente corri-
sposto l’inteso salutare effetto, come si rileva da recente lettera del si-
gnor Vicario di Provisione al signor Presidente del Magistrato dei 18
dell’andante, il Magistrato stesso riscontra con sentimento di soddisfa-
zione la succitata consulta della Congregazione Municipale.

Milano, 20 settembre 1793

Beccaria Bonesana

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

5555. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, firma autogr. la minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano; di mano di altro copista, firma autogr.
la consulta (sigla B: testo adottato); ivi è conservata la sua minuta, di mano di copista,
firma autogr. (sigla A). Tutt’e due i testi portano il riferimento anche al N. 1600. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si riscontrerà la Congregazione Municipale



549

5

10

15

23 settembre 1793

Conferenza Governativa

Quasi nel tempo stesso che dalla Congregazione Municipale di
Milano ci era stata partecipata la vociferazione di un morbo nei bovi-
ni di Robecchetto, San Macario e contorni, ed anche di qualche inci-
dente in alcuni individui, che si voleva ripetere dall’uso e dal taglio
delle carni infette, e le disposizioni date dalla stessa Congregazione Mu-
nicipale all’oggetto di prevenire le ulteriori sinistre conseguenze, ci è
pervenuta la consolante notizia della cessazione dell’infezione.

Ci facciamo solleciti di portare ciò stesso alla superiore cognizione
della Reale Conferenza Governativa, a prevenzione delle più aggra-
vanti vociferazioni che potessero su di ciò spargersi, rassegnando, nel
tempo stesso, li riscontri della Congregazione Municipale, dei quali
supplichiamo il ritorno.

Milano, 20 settembre 1793

Beccaria Bonesana Relatore

3 un] interl. A 6 infette] interl. A 11 potessero] prima su cass. A 12 li] manca in A

approvando le datesi disposizioni; si incaricherà la medesima d’informare di tutto ciò che
in proposito le emergerà e che troverà meritevole della superiore intelligenza. Si parteci-
perà l’occorrente anche alla Reale Conferenza », ed è preceduto dalle formule « Da rife-
rirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5560.

35*
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5556. Ex Certosa di Pavia
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12590/1590: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia invia le proprie riflessioni sulla peri-
zia del mulino e terreno annesso, parte dei beni ex certosini di Marcignago
Pavese, e relative alla richiesta di Paolo Grilloni; attende le decisioni del Magi-
strato Politico Camerale.

Corrente

Si sentiranno le ulteriori occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

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

5556. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: 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. 5102.
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5557. Ex Confraternita di San Rocco di Soresina
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12591/1591: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona sostiene che non esiste alcuna
norma che dia a Paolo Bergamaschi il diritto di prelazione nell’acquisto di un
pezzo di terra della soppressa Confraternita di San Rocco di Soresina, contiguo
ai propri fondi.

Corrente

Giacché al Bergamaschi non compete alcun diritto sui fondi in di-
scorso, si potrà ingiungere alla Regia Amministrazione d’informare se
possa convenire all’interesse del fondo di Religione l’alienazione dei
fondi medesimi o piuttosto la loro conservazione, massimamente nel
caso che fossero opportuni da cedersi a qualche paroco in supple-
mento di congrua.

Beccaria Bonesana

5557. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 383: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5456.
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5558. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12592/1592: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona ritiene che si possa accogliere la
richiesta dell’ora defunto cassiere Francesco Pagliari per ottenere una gratifica
per i maggiori compiti svolti dall’agosto 1792 a tutto luglio 1793.

Corrente

Si trasmetteranno i riscontri della Regia Amministrazione alla Re-
gia Camera de’ Conti per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5558. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 4: 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. 5521.
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5559. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12642/1596: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa sulle notizie avute dal Magistrato alla Sanità
di Venezia in merito a un possibile contagio diffuso a Sarajevo.

Corrente

Essendo pervenuta al Dicastero, per mezzo del Magistrato di Sanità
di Venezia, la stessa notizia, ed essendosi la medesima già portata alla
superiore cognizione della Reale Conferenza Governativa e diramata
a tutte le Congregazioni Municipali ed a tutte le Camere Mercantili
dello Stato, e pubblicata anche colle gazette patrie, non occorre ulte-
rior providenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

4 superiore cognizione] corr. interl. su notizia cass.

5559. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5409.
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5560. Epizoozia nella pieve di Dairago
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12691/1600: il Vicario di
provisione invia le più recenti informazioni sull’epizoozia insorta in alcuni luo-
ghi della pieve di Dairago, nonché le buone notizie in merito ai dubbi espres-
si dall’assessore Ottavio Assandri e dal veterinario Giovanni Battista Volpi su
una possibile infezione umana.

Corrente

Si unisca al N. 1587.1

Beccaria Bonesana

5560. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5555.

1. Qui alle pp. 548-49.
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5561. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12728/1607: la Conferen-
za Governativa chiede informazioni sulla supplica dei fratelli Carlo e Massimi-
liano Moriggia di dilazionare di due anni il pagamento del residuo debito del
fallito tesoriere Francesco Chiapponi.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione del fondo di Religione
perché, di concerto colla Regia Camera, soggiunga sollecitamente le
sue occorrenze col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

2 incaricherà] su sentirà 3 sollecitamente] interl. autogr.

5561. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2072: di mano di Corte, intervento e firma autogr.
La minuta di lettera, allegata alla pratica, è indirizzata alla Camera dei Conti, dopo che il
presidente Bovara aveva fatto la seguente annotazione autogr. a margine della minuta di
lettera indirizzata all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei
Conti: « Sembrerebbe opportuno di indirizzare la supplica alla Regia Camera de’ Conti
perché, di concerto col Regio Fisco e sentita l’Amministrazione, partecipi il suo parere ».
Cfr. qui il doc. 5525.
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5562. Ex Certosa di Pavia
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12729/1608: la Conferen-
za Governativa chiede informazioni sulla richiesta di Paolo Fraccapani di rin-
novare il contratto d’affitto della folla da carta per un periodo più lungo dei tre
anni precedenti.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

5562. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: 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. Il documento è datato 20 settembre 1793 per un evidente
errore del copista. Cfr. qui il doc. 5209.
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5563. Ex Scuola del Santissimo di Galliano
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12779/1610: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como è favorevole alla richiesta dei fratel-
li Miglio che chiedono l’intestazione di una cartella del Monte Sant’Ambro-
gio.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e de-
gli Studi da cui dipende la Confraternita da cui fu ceduta la cartella.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi

5563. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1481, fasc. 7: 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. 5387.
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5564. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12783/1614: Francesco
Bressi chiede che sia ordinato all’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano di procedere alla stipulazione del contratto di livello dei beni situati a
Colnago, pieve di Pontirolo, a favore del barone Baldassare Foigo de Pelizzari.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze, e col ritorno del’esibito.

Beccaria Bonesana

5564. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 89: 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. 5690.
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5565. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 30 settembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 settembre 1793, N. 12842/1617: la Conferen-
za Governativa spiega perché deve essere respinta la richiesta del conte Fran-
cesco Molina di ottenere, fuori d’asta, il livello dei beni ex certosini di Mesero
e di Paina; incarica il Magistrato Politico Camerale di indire l’asta per la ven-
dita assoluta o per il livello di tali beni, osservando le istruzioni vigenti.

da riferirsi

Si daranno gli ordini per l’alienazione dei fondi in discorso nei mo-
di ordinati, ritenendo il Relatore che coll’espressione « contratti misti »
s’intenda anche il livello perpetuo.

Beccaria Bonesana

5565. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: 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. XIV, doc. 4842.



5566. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12877/1620: Antonia Guin-
zoni, moglie del fallito Giacomo Francesco Majnoni, anche a nome di altri cre-
ditori della massa concorsuale Majnoni, chiede la sospensione del disimpegno
del Fisco sul fabbricato del soppresso Monastero di San Giuliano di Como.

Corrente

Si insinuerà l’esibito, coi relativi allegati, al Regio Consigliere Pro-
curatore Generale edotto per le savie sue riflessioni.

Beccaria Bonesana

2 coi] su col

5566. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 5466.
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5567. Ex Scuola di San Paolo di Lodi
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12891/1625: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi esprime parere favorevole alla richiesta di
Vincenzo Pater di condono di alcuni suoi debiti.

da riferirsi

Non trattasi qui di un affitto, ma di un debito procedente da un
livello, in cui l’utile dominio deve considerarsi come una cauzione a
favore del Vacante direttario, giusta quanto riflette anche la Regia
Camera de’ Conti, onde non crederei che fosse da accordarsi neme-
no il parziale condono che consulta la Regia Amministrazione, alla
quale si potrebbero dar gli ordini per l’esazione del credito, cercan-
do, in caso d’impotenza al pagamento, la consolidazione dell’utile
al diretto dominio nelle vie regolari.

6-7 alla quale] su a cui

5567. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi e del decreto magistrale a Vincenzo Pater, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto.
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5568. Barche armate sul lago Maggiore
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12892/1626: la Conferenza
Governativa invia 50 copie dell’avviso che deve essere diramato nelle terre del
lago Maggiore per informare che due barche armate navigheranno sul Lago e
ispezioneranno qualunque nave carica di grani o di altre merci.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione l’avviso di cui si tratta, e si
passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5568. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: di mano di Corte, firma autogr.
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5569. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12933/1630: la Conferenza
Governativa invia una nuova richiesta degli utenti della roggia di Desio di ac-
quistare i mulini e i fondi adiacenti la roggia stessa e di ragione della vacante
Abbazia di San Giovanni Battista di Vertemate; chiede al Magistrato Politico
Camerale di dare una risposta.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che sul primo ricorso degli utenti di
cui si tratta, e riguardante l’oggetto in discorso, furono sentite in pre-
venzione le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Como, alla medesima si potrà trasmettere anche il pre-
sente per l’indicato oggetto, statuendole il termine d’otto giorni a
riscontrare, per non ritardare le cose ordinate per il livello dei fondi
di questa vacante Abazia.

Beccaria Bonesana

5569. 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 i doc. 5589 e 5641.
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5570. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12951/1632: i Conservatori
alla Sanità di Modena informano di avere avuto notizia di un nuovo contagio
che si è verificato in Bosnia, segnatamente a Sarajevo, a Mostar e a Ljubuski;
precisa che il Magistrato di Venezia ha ordinato una riserva di 14 giorni per 
le imbarcazioni provenienti dalla Dalmazia, dalle Isole Grosse e da quelle del
Quarnaro e dell’Albania veneta, nonché da Cattaro, Castelnuovo, Budua, Cur-
zola e dallo Stato di Ragusa.

Corrente

Dati i convenienti riscontri al Magistrato di Sanità di Modena, si
passi agli atti, essendosi già questa notizia diramata, giusta il solito, in
tutte le parti dello Stato.

Beccaria Bonesana

5570. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera ai Conservatori alla Sanità di Modena, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5409.

564

5

atti di governo - 5570



5571. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12953/1634: Giovanni Maria
Malingamba chiede il condono del debito contratto per affitti arretrati di un
appartamento situato nel fabbricato del soppresso Monastero di San Pietro
Celestino di Milano; fa presenti la propria critica situazione e le minacce di
escussione dell’Amministrazione del fondo di Religione.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti giudiziari che potrebbe aver intrapreso per l’esazione del cre-
dito, informi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5571. 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.

565

5

7 ottobre 1793

36*



5572. Ex Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio
di Milano

(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12960/1636: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano propone di trarre profitto da tre stan-
ze della soppressa Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio di Milano,
stanze che sono porzione di una casa che è in comune con i Conventuali di San
Francesco di Milano; allega una relazione dell’ingegnere Giuseppe Gaeta.

Corrente

Prima di determinare sulla vendita delle tre stanze di cui si tratta,
trova necessario il Relatore di sapere se ai Padri Conventuali di San
Francesco o ai Padri Agostiniani di San Marco di Monza competa
diritto di quota su dette case, attesa l’esposta attiguità dei caseggiati di
detti Conventi alle stanze in discorso. Sarebbe perciò di sentimento
di chiedere alla Regia Amministrazione i correlativi schiarimenti, fa-
cendole sentire che il Dicastero non dubita che frattanto avrà la me-
desima procurato d’affittare col possibile vantaggio del fondo di Reli-
gione le stesse stanze.

Beccaria Bonesana

4 Agostiniani] su Conventuali Marco] su Francesco

5572. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: 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. 5619.
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5573. Ex Parrocchia di Santa Maria del Cerchio di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12961/1637: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che con la procura di don
Giuseppe Curioni, parroco giubilato di Santa Maria del Cerchio di Milano, ha
stipulato la vendita ai fratelli Giuseppe e Gaetano Ronzi di una casa situata a
Porta Comasina, con rogito del notaio Antonio Maderna.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

5573. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5119.
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5574. Epizoozia nell’Oltrepò pavese e in Lomellina
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12962/1638: la Congregazio-
ne municipale di Pavia informa che le notizie avute dai Podestà della Lomellina
e dell’Oltrepò pavese escludono il sospetto di polmonea o di altro morbo nei
bovini; precisa che la morte di qualche bestia è da addebitare a malattie deri-
vanti dall’aridità dei pascoli o dal soverchio lavoro.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5574. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5551.

568

atti di governo - 5574



5575. Epizoozia nello Stato sardo
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 12963/1639: la Congregazio-
ne municipale di Pavia informa di aver interrotto la custodia del maniscalco alla
Porta verso lo Stato sardo, poiché non risulta che siano state introdotte bestie
con sospetto di malattia. 

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5575. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr.
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5576. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13040/1647: la Conferenza
Governativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta di
Teresa Cernuschi di prorogare il pagamento di un terzo del capitale dovuto per
beni acquistati dal defunto marito ragionato Giuseppe Croce.

Corrente

Si insinuerà la supplica coll’attergato superiore decreto della Reale
Conferenza Governativa alla Regia Camera de’ Conti, all’oggetto che,
sentita, occorrendo, la Regia Amministrazione dei Vacanti, informi
colle savie sue occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 la] prima l’attergato cass.

5576. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4953 e qui il doc. 5610.
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5577. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13114/1652: la Congregazio-
ne municipale di Casalmaggiore informa che i Conservatori alla Sanità di
Modena hanno dato notizia di un nuovo contagio che si è verificato in Bosnia,
segnatamente a Sarajevo, a Mostar e a Ljubuski; precisa che il Magistrato di Ve-
nezia ha ordinato una quarantena di 14 giorni per le imbarcazioni provenienti
dalla Dalmazia, dalle Isole Grosse, del Quarnaro e dell’Albania veneta, nonché
da Cattaro, Castelnuovo, Budua, Curzola e dallo Stato di Ragusa.

Corrente

Essendo prima d’ora pervenuta al Dicastero la dispiacevole notizia
della quale si parla, ed essendosi già fatti i soliti incombenti per la dira-
mazione della notizia stessa, si passi la presente agli atti.

Beccaria Bonesana

5577. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5409.
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5578. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13135/1657: i Conservatori
alla Sanità di Ferrara informano che si è riscontrato un contagio in Bosnia, a
Sarajevo, a Mostar e a Ljubuski, e di aver quindi proclamato una quarantena di
21 giorni nei porti dello Stato pontificio per le navi provenienti dalla Dalmazia,
sue Isole Grosse e del Quarnaro, dall’Albania veneta, Cattaro, Budua, Castel-
nuovo, Curzola e dallo Stato di Ragusa.

da riferirsi

Dati i convenienti riscontri ai Conservatori di Sanità di Ferrara, si
porterà alla notizia di tutte le Municipalità e delle Camere Mercanti-
li dello Stato la stabilitasi contumacia dalla Sagra Consulta, e si pub-
blicherà siffatta disposizione coi periodici fogli patri, data notizia alla
Reale Conferenza.

Beccaria Bonesana

5578. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica assieme alla minuta, e le minute delle lettere ai Conservatori alla Sanità di
Ferrara, alle Congregazione municipali e alle Camere mercantili di Milano, Pavia, Cre-
mona, Lodi, Como e Casalmaggiore, pure allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5434.
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5579. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13195/1669: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accogliere, con alcune cautele, la richiesta di Fran-
cesco Belluschi di effettuare il trapasso dell’utile dominio della metà di un fon-
do del soppresso Monastero di San Lorenzo di Vimercate.

da riferirsi

In vista di quanto espone la Regia Camera de’ Conti, ed ha dedot-
to il Regio Fisco nel voto che per copia ha insinuato la predetta Re-
gia Camera, si può ordinare all’Amministrazione di riconoscere il ri-
corrente Beluschi in livellario del fondo di Religione, giusta la di lui
istanza, previo però il pagamento del laudemio nella proposta quan-
tità del 2 per cento, e con che nell’istromento di ricognizione non si
dia al Beluschi il diritto d’affrancarsi, giusta il sentimento del Fisco.

Beccaria Bonesana

7 con] su che 8 dia] prima faccia cass.

5579. 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 della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Francesco Bellu-
schi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5198.
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5580. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13197/1671: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia le proprie osservazioni sulla richie-
sta di Giacomo Antonio Besozzi di approvare il contratto di livello perpetuo
per la possessione Castagnedo del soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
alla quale si trasmetteranno tutte le carte.

Beccaria Bonesana

5580. 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. qui il doc. 5370.
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5581. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13198/1672: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano attende disposizioni in merito alle ripa-
razioni richieste dalla possessione Castagnedo e dalla Cascina Gerbone del sop-
presso Monastero di Santa Margherita di Milano; allega le relazioni dell’inge-
gnere Giovanni Battista Lochis.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5581. 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. qui il doc. 5370.
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5582. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13213/1673: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Camera
dei Conti la copia autentica del contratto di livello stipulato con Pietro Beret-
ta e Antonio Pedroli, relativo alla casa in cui si esercisce l’osteria della Scala.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5582. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: di mano di Corte, firma autogr.
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5583. Ex Monastero di San Bernardo di Milano
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13228/1674: Giuseppe Corti
chiede di essere riconosciuto livellario dei beni vendutigli da Ambrogio Bestet-
ti e situati nel territorio di Vigentino, pieve di San Donato, obbligandosi a
pagare il laudemio per il trapasso dell’utile dominio.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Camera de’ Conti perché, sen-
tita la Regia Amministrazione dei Vacanti, comunichi al Magistrato
le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5583. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 394: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5632.
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5584. Anziani della città di Pavia
(voto, 7 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 7 ottobre 1793, N. 13251/1677: la Camera dei
Conti afferma di non poter esprimere alcun parere sulla richiesta di Stefano
Codognola, console del Borgo Ticino, di ottenere il salario dovutogli, poiché
nei propri registri non trova alcuna traccia di salari da pagarsi agli Anziani; ritie-
ne che la Pretura di Pavia potrebbe dare i chiarimenti necessari sia sul paga-
mento del salario arretrato che sulla richiesta di aumento del salario stesso.

da riferirsi

Conoscendosi dal Magistrato Politico Camerale il bisogno di siste-
mare le Anzianerie di Pavia, eccitò su quest’argomento tanto quella
Regia Pretura che quella Congregazione Municipale per le proprie
occorrenze, trasmettendole il Piano formatosi per gli Anziani di Lodi
al tempo del cessato Consiglio di Governo e, sopravenuti i correlati-
vi riscontri, si rassegnarono alla Reale Conferenza Governativa col
parere che si potesse destinare per la città 3 Anziani, ed uno per il
Borgo Ticino, col soldo di L. 750 tutti compresi, progettando di cari-
care la metà di detto soldo a detta Congregazione e l’altra metà alla
Cassa di Polizia.

La Conferenza, con decreto 20 agosto, riscontrò la consulta ed
ordinò che, affine di condurre tal affare al suo termine, il Dicastero,
fattosi carico di quanto si praticava per lo passato in Pavia rispetto al
soldo degli Anziani, e del quantitativo degli emolumenti che li mede-
simi possono conseguire dall’ufficio, non che di quanto si pratica per
simile oggetto nelle altre città, combini con detta Congregazione quei
provedimenti che avesse trovato convenire.

18 avesse] prima trovasse cass.

5584. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Di conformità si farà consulta alla Conferenza Governativa; si riproporrà
però l’affare, presente il Signor Presidente ». La consulta alla Conferenza Governativa,
allegata alla pratica assieme alla minuta, porta la data del 14 marzo 1794, recepisce il voto
ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5293.
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Fu a questo fine delegato da quel Municipio l’Assessore Pasquali,
con cui il Relatore tenne in proposito diverse sessioni, e si combinò
che fossero da elegersi per la città di Pavia tre Anziani, coll’annuo
soldo di L. 300 per cadauno, ed un Console per il Borgo Ticino, col
soldo di L. 150; che l’occorrente somma dovesse pagarsi per una metà
dal Municipio e per l’altra dal Regio Erario; che la Congregazione
dovesse presentare una nota dei soggetti da nominarsi alla Regia Pre-
tura, per rilevare se i soggetti proposti fossero di di lei sodisfazione,
nel qual caso la nomina dovesse farsi dal Municipio medesimo, ed il
Dicastero appoggiò presso la Conferenza questo Piano, da mettersi
però in corso in via di sperimento. Non piacque alla Conferenza
adottare questo progetto ed ordinò di farsi carico delle cose ordinate
col precedente decreto in ordine alla passata pratica circa al pagamen-
to del salario agli Anziani, agli emolumenti che possono percepire e
della pratica che in proposito trovasi in corso nelle altre città, e di rife-
rire le risultanze, sentita su questo argomento anche la Regia Came-
ra de’ Conti.

Sebbene nei congressi tenuti dal Relatore coll’Assessore Pasquali
siasi fatto cenno e della passata pratica e di quant’altro ordinò la Reale
Conferenza, tuttavia fu in proposito nuovamente eccitata la Regia
Pretura ed anche quella Regia Amministrazione, e fu dato insinuato
anche alla Regia Camera de’ Conti per gli ulteriori schiarimenti.

La Regia Pretura riferì che, in oggi, v’è in quella città un solo An-
ziano, e che non percepisce di straordinari che L. 100 all’anno, e L. 25
il Console di Borgo Ticino.

La Regia Amministrazione espone che, in passato, gli Anziani si
pagavano dalle parocchie come dall’unito Piano Recalcati, 6 giugno
1761, ma che, in oggi, non sarebbe da sperarsi dalle parocchie siffatto
contributo se non colla forza, per essere le medesime state, col nuovo
Piano parocchiale, diffidate dalla graziosa resoluzione di dispensarle,
d’ora in avvanti, dal pagamento di questo carico.

In siffatte circostanze, crederebbe il Relatore che si potesse consul-
tare la Conferenza Governativa per l’approvazione del Piano combi-
nato coll’Assessore Pasquali, e già inoltrato alla Reale Conferenza, e
dipenderà poi dalla medesima il determinare se il pagamento degli
Anziani debba per intiero caricarsi al Regio Erario, giusta quanto si
pratica in Milano, nel qual caso la nomina delli stessi Anziani dovrà
riservarsi al giudice locale, giusta gli ordini.

2 tenne] da ten[ ] 4 300] su 200 7 nota] corr. interl. su terna cass. 10 Piano] segue in cass.
13 decreto] segue e nella cass. 14 del salario] corr. interl. su da farsi cass. che] interl., prima interl. che in
cass. 19 siasi] prima abbia cass. 27 come . . . Piano] interl. 29 se . . . forza] marg. 37 delli] da di
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5585. Epizoozia a Robecchetto
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13272/1681: la Conferenza
Governativa incarica il Magistrato Politico Camerale di esprimere alla Con-
gregazione municipale di Milano la sua approvazione per quanto ha fatto nel
verificare la diffusione dell’epizoozia bovina; chiede, anche se le notizie sono
soddisfacenti, che non siano allentate la vigilanza e l’osservanza degli ordini di
Sanità, soprattutto per quanto riguarda la proibizione di usare le carni infette.

da riferirsi

Si eseguiranno gli ordini superiori colla possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

2 superiori C] superiore

5585. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione mu-
nicipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5586. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13295/1682: i Sopraprovve-
ditori e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano di aver annullato la
quarantena per le provenienze dalla Dalmazia, dall’Albania veneta e dallo Stato
di Ragusa, poiché si sono dimostrate false le voci relative a un contagio diffu-
sosi in Bosnia.

da riferirsi

Si darà notizia alla Reale Conferenza di questa consolante notizia,
e si renderanno della medesima intese tutte le Congregazioni Muni-
cipali, tutte le Camere Mercantili, e si dedurrà a notizia del pubblico
medianti gli avvisi patri, giusta la pratica.

Beccaria Bonesana

4 le] segue Regie cass.

5586. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica assieme alla minuta, e le minute delle lettere alle Congregazioni munici-
pali e alle Camere mercantili di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como e Casalmaggiore,
pure allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5409.
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5587. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13302/1685: la Conferenza
Governativa ha preso nota delle informazioni relative alla quarantena procla-
mata dal Magistrato alla Sanità di Venezia per le imbarcazioni provenienti dalla
Dalmazia, dall’Albania veneta e da altri luoghi circostanti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5587. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5409.
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5588. Ex Parrocchia di San Protaso a Monaci di Milano
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13367/1690: Francesco Tac-
cioli ha acquistato da Giuseppe Merli l’utile dominio di una casa situata vicino
a San Dalmazio; chiede il decreto di ricognizione, pronto al pagamento del
laudemio.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti perché, sen-
tita la Regia Amministrazione del fondo di Religione, comunichi al
Dicastero le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5588. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 236: 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. 5656.
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5589. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13368/1691: la Camera dei
Conti espone le proprie osservazioni sulla relazione dell’Amministrazione del
fondo di Religione di Como concernente la richiesta degli utenti della roggia
di Desio e l’asta da tenersi per l’alienazione dei fondi della vacante Abbazia di
San Giovanni Battista di Vertemate.

Corrente

Si riterranno nel Dipartimento le carte fino a tanto che sieno so-
praggiunte le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo di
Religione di Como all’eccitatoria N. 1630,1 che riguarda questo stes-
so affare.

2 riterranno . . . carte] corr. interl. su passino i [...] agli atti cass.

5589. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 5569.

1. Qui alla p. 563.
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5590. Vettovaglie per il feudo di Acquate
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13369/1692: la Conferenza
Governativa incarica il Magistrato Politico Camerale di concordare con l’In-
tendenza generale delle Finanze le disposizioni opportune perché, fino a luglio
del prossimo anno, siano esportate a favore delle reclute del feudo di Acquate
le quantità indicate di frumento, riso, fagioli e burro.

da riferirsi

Si eseguiranno sollecitamente i superiori ordini della Reale Confe-
renza Governativa nei modi ordinati.

Beccaria Bonesana

5590. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Intendenza
generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5539. 
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5591. Ex Confraternita di Santa Croce di Lodi
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13392/1696: il marchese
Emilio Sommariva chiede che gli sia riconosciuto, in qualità di primogenito
del defunto marchese Annibale, il diritto di amministrare la sostanza da questi
ceduta alla soppressa Confraternita di Santa Croce di Lodi; chiede pure che sia-
no sospesi gli atti giudiziali intentati dall’Amministrazione del fondo di Religio-
ne contro Domenico Agosti, apparente debitore verso la Confraternita stessa.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica da
cui dipende l’affare di cui trattasi.

Beccaria Bonesana

5591. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1488, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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5592. Casa di correzione di Milano
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13417/1699: Luigi Lamber-
tenghi, delegato alla Casa di correzione di Milano, ha verificato la richiesta del
ragionato Carlo Lissoni di ottenere una ricompensa per il lavoro straordinario.

Corrente

Si trasmetterà il ricorso, colle unite informazioni, alla Regia Came-
ra de’ Conti per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5592. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: 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. 5552.
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5593. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13420/1701: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi restituisce la supplica di Angelo Locatel-
li, già sagrestano della soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Lodi,
ed esprime il proprio parere sull’obbligo della Congregazione municipale di
risarcire il Locatelli, privato dell’abitazione di cui godeva gratuitamente, e sul
rilascio di quel fabbricato.

da riferirsi

Per potere, con piena cognizione di causa, procedere alla decisio-
ne dei due punti rilevati dalla Regia Amministrazione, crederei con-
veniente di sentire sui medesimi, in prevenzione, le occorrenze del
pubblico di Lodi.

Beccaria Bonesana

5593. 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 ». La minuta di lettera alla Congre-
gazione municipale di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5515.
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5594. Ex Compagnia del Rosario di Pozzo Baronzio
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13446/1703: Agostino Con-
falonieri chiede di poter acquistare un pezzo di terra della soppressa Compa-
gnia del Rosario di Pozzo Baronzio.

Corrente

Si ingiungerà alla Regia Amministrazione di informare se possa con-
venire l’alienazione del pezzo di terra di cui trattasi, tanto più se la
medesima non fosse opportuna per cedersi a qualche paroco in sup-
plemento di congrua.

Beccaria Bonesana

5594. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5595. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13436/1705: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia il proprio parere sul credito di 
L. 600 avanzato dal nunzio pontificio monsignor Carlo Bellisomi sui beni del
soppresso Convento di Olginate.

da riferirsi

Sulla prima parte si sentiranno le savie occorrenze del Regio Con-
sigliere Procuratore Generale, giacché trattasi di punto che involve
ispezione legale; quanto alla seconda, si può approvare l’operato della
Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5595. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si passeranno brevi manu le carte
al Fisco ». A esso seguono il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « Il Fisco
si riporta al qui unito voto », la formula « Ripropostosi nella sessione 28 ottobre », e un
altro conclusum: « Col Fisco », di mano e firma di Corte. Le minute della lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Como e del decreto magistrale a monsignor Bel-
lisomi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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5596. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13437/1706: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como sottopone, per l’approvazione, l’accor-
do stipulato col livellario dei beni del soppresso Convento di Santa Maria della
Vite di Olginate per la manutenzione della chiesa e della casa del Cappellano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti
edotta, coll’insinuare alla medesima di dare, colla possibile sollecitu-
dine, i riscontri all’effetto di non ritardare al livellario il possesso de’
fondi al di là del prossimo San Martino.

Beccaria Bonesana

5596. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: 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. 5278.
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5597. Ergastolo di Mantova
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13457/1709: la Camera dei
Conti invia il proprio parere sulla richiesta di Silvio Manini, primo assistente
della filiale di Mantova dell’Ergastolo di Pizzighettone, relativa all’assegno gior-
naliero, alle spese di trasferimento e a una sovvenzione di 50 scudi.

Corrente

Resta proveduto come al N. 1710. Quindi, si passano le carte agli
atti.

Beccaria Bonesana

2 passano] autogr. su passino

5597. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. 
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5598. Ex Scuola della Natività di Novate
(minuta di lettera, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13488/1716: la Conferenza
Governativa concorda sulla proposta alienazione dei terreni e della casa da mas-
saro della soppressa Scuola della Natività di Novate.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale ritorna alla Regia Amministrazio-
ne del fondo di Religione in Milano la perizia annessa alla rappresen-
tanza 4 prossimo passato luglio e relativa ai pezzi di terra con casa da
massaro posti in Novate, e procedenti da quella soppressa Scuola della
Natività, ed incarica la stessa Regia Amministrazione di procedere,
mediante asta pubblica, all’alienazione di detti fondi o a vendita libe-
ra o a contratto misto o a livello perpetuo, come più si troverà del-
l’interesse del fondo di Religione, riferendo a suo tempo l’esito del-
l’asta per le ulteriori determinazioni del Dicastero.

Milano, 10 ottobre 1793

9 mediante . . . pubblica] marg.

5598. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di copista, firma di Corte, 
« per il Consigliere Relatore impedito per ufficio ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si eseguisca », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5438.
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5599. Fondo di Religione di Milano
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13489/1717: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano approva le riflessioni di Michele Reali,
concepista del fondo di Religione di Milano, presentate a sostegno della sua ri-
chiesta di gratifica.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le ulte-
riori sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5599. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: 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. 5318.
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5600. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13497/1720: il Fisco informa
di non poter dare il proprio parere sul ricorso di Domenico Moranzoni, affit-
tuario della vacante Abbazia di Capolago, che chiede un risarcimento per i dan-
ni sofferti in occasione di una tempesta, poiché attende la risposta della Camera
dei Conti.

Corrente

In attenzione delle occorrenze del Fisco che in proposito soggiun-
gerà, tosto che gli perverranno i riscontri della Regia Camera dei Con-
ti, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5600. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5531.
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5601. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13531/1722: il conte Giaco-
mo Durini chiede di poter affrancare il livello di una masseria situata a Nova-
te, del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano, capitalizzando al
31/2 per cento e pagando con parte di una cartella del Monte di Santa Teresa.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Camera de’ Conti perché, sen-
tita la Regia Amministrazione del fondo di Religione, comunichi in
proposito al Dicastero le savie sue occorrenze, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

2 Si trasmetteranno] su La Regia

5601. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5602. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 14 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 14 ottobre 1793, N. 13532/1723: Giovanni Bat-
tista Abramo chiede una proroga di due anni al pagamento della somma resi-
dua dovuta per l’acquisto di una bottega del soppresso Convento di San Gio-
vanni in Conca di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del credito in di-
scorso, informi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

4 dell’esibito] su delle carte

5602. 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. 5219.
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5603. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13616/1732: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la scrittura relativa alla proroga di
sei anni accordata a Giovanni Borrani per pagare il residuo debito.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza la stipulata proroga e qualora nulla abbia
il Fisco da rilevare sulla scrittura che qui resta unita, si passerà la me-
desima alla Regia Camera de’ Conti giusta la pratica.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente 2 stipulata] prima fatta concessione cass.

5603. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 224: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto », ed è preceduto dall’annotazione: 
« Nulla avendo avuto da rilevare il Fisco presente », pure di mano di Corte. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5604. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13618/1734: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver inoltrato alla Camera
dei Conti la scrittura relativa al condono del debito concesso ad Antonio Rei-
na, affittuario di una possessione del soppresso Monastero di Sant’Ulderico del
Bocchetto di Milano.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5604. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5114.
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5605. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13631/1738: la Camera dei
Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, e
ritiene che si possa accordare a Giuseppe Antonio Bartesaghi la proroga di sei
anni per il pagamento del residuo debito relativo all’affrancazione del canone
della masseria di Cantalupo del soppresso Monastero di San Martino di Monza.

da riferirsi

Atteso l’uniforme sentimento della Regia Amministrazione del fon-
do di Religione e della Regia Camera de’ Conti, crederei che fosse
da ordinarsi la concessione dell’implorata proroga, mediante l’accre-
scimento dell’interesse in regola del 41/2 per cento all’anno.

Beccaria Bonesana

5605. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: 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. 5340.
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5606. Quarantena nei porti veneziani e dello Stato pontificio
(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13680/1743: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa che, secondo le notizie avute dai Sopra-
provveditori di Venezia sono risultate false le notizie di un contagio diffusosi
in Bosnia.

detto 1

Essendosi già diramata questa consolante notizia, si passeranno le
carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5606. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
5409 e 5434.

1. 21 ottobre, come risulta dalla data della sessione.
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5607. Fossa da letame a Milano
(minuta di lettera, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13723/1744: Carlo Ripa-
monti ricorre contro l’intimazione della Congregazione municipale di Milano
di otturare la fossa in cui viene posto il letame della scuderia del conte Pietro
Petracini; espone le ragioni del suo ricorso e chiede che siano sospesi gli atti
giudiziari.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Si trasmette alla Congregazione Municipale di Milano l’unito ori-
ginale ricorso di Carlo Ripamonti e relativi allegati riguardanti il ter-
mine stabilitogli di giorni sei a otturrare la fossa nella quale viene ripo-
sto il letame della scuderia del Conte Pietro Petracini, all’oggetto che
informi sull’esposto colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte
originali, sospesi frattanto gli irreparabili.

Milano, 14 ottobre 1793

Beccaria Bonesana

6 nella] prima in cui cass.

5607. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 26, fasc. 27: di mano di copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « La Congregazione Municipale di Milano
informi colle proprie occorrenze, sospesi frattanto gli irreparabili, ritornando il ricorso »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi lunedì prossimo », di mano di copista, e « Pro-
postosi », di mano di Corte.
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5608. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13724/1745: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Bal-
dassare Mazzucchelli la proroga richiesta per il pagamento della somma residua
dovuta per l’affrancazione del canone convenuto per la possessione di Abbia-
tegrasso del soppresso Convento di San Giovanni in Conca di Milano.

Corrente

Dall’elenco dei debitori non appare il ricorrente segnato tra quelli
che si ritengono responsali. Si potranno alla Camera de’ Conti mede-
sima insinuar le carte per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

2 Dall’elenco] prima Giacché cass. 3 ritengono] segue dalla Regia Camera de’ Conti cass. Came-
ra de’ Conti] interl.

5608. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4702 e qui il doc. 5668.
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5609. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13729/1747: i fittabili della
vacante Abbazia di Terzago chiedono la rateazione dell’affitto dovuto per il
1793, a causa dei danni sofferti per la tempesta dello scorso settembre, tempe-
sta che ha causato una perdita di due terzi del raccolto.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non sospesi gli
atti per l’esazione del credito maturato, informi colle proprie occor-
renze e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5609. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: 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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5610. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voti, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13815/1750: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accogliere la richiesta di Teresa Cernuschi vedova
Croce di approvare il contratto d’affitto di alcune colature d’acqua stipulato
con Teresa Pallavicini vedova Calchi.

da riferirsi

Per assentare preliminarmente se, nel caso convenga aderire al pro-
posto contratto d’acqua, debba pagarsi il laudemio al fondo di Reli-
gione, crederei di sentire in iscritto le occorrenze del Fisco.

Beccaria Bonesana

Conviene il Relatore col Fisco.

Beccaria Bonesana

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

5610. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passeranno brevi manu le carte al Fisco ». A
esso segue il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « La vedova Croce già
pulsata giudizialmente per il suo debito per il terzo prezzo d’affrancazione e per li cano-
ni decorsi, è tuttavia morosa al pagamento. Credo quindi che debba, per mezzo della
Regia Amministrazione, procedersi agli ulteriori atti giudiziali, ed in pendenza di questo
giudizio, conviene tenere in sospeso qualunque provvidenza sull’attuale istanza ». La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il secondo voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5275 e 5576.
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5611. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13816/1751: la Camera dei
Conti esprime il proprio parere sulla richiesta di Michele Vimercati di affran-
care alcuni beni del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano situa-
ti a Caronno.

da riferirsi

Chiede Michele Vimercati, livellario del fondo di Religione, di
potere affrancare il fondo di diretto dominio del Vacante, offrendo di
pagare per detta affrancazione L. 68.310.

La Regia Camera de’ Conti, a cui si sono insinuate le carte per le
proprie occorrenze, ha fatto riflettere che il canone annuo che paga 
il Vimercati al fondo di Religione per i beni in discorso ascende a 
L. 3.105 che, unite alle offerte L. 68.310 le L. 9.315 che ha già pagate
dal Vimercati all’atto del contratto per titolo d’adeale, forma la somma
di L. 77.625, che, in ragione del 4 per cento, pareggia le L. 3.105 di
annuo canone. Siccome, però, nell’investitura livellaria, resta conve-
nuto che volendo il livellario affrancare il fondo, debba pagare L. 100
di capitale per ogni L. 3 di canone, così la Camera fu di sentimento
che, tutt’al più, possa accordarsi l’affrancazione in regola del 31/2 per
cento, all’effetto di realizare un capitale.

Il Relatore non trova di poter deviare dalle cose stipulate col livel-
lario, giacché diversamente si porterebbe un evidente danno al fondo
di Religione, il quale d’altronde non è mai tanto cauto quanto col
ritenere a sé obbligato il fondo che non deperisce mai.

Riflette poi che l’adeale pagata dal Vimercati non deve più conteg-
giarsi, del che ne dubita anche la Regia Camera de’ Conti, giaché la

5611. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, interventi autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Ostano alla domanda le cose convenute
nell’investitura livellaria ». La minuta del decreto magistrale a Michele Vimercati, allega-
ta alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5241.

606

5

10

15

20

atti di governo - 5611



somma erogata in questa causa è già lucrata dal fondo di Religione,
così che il Vimercati colle offerte L. 68.310 chiede d’affrancarsi al 4.10
per cento crescenti.

In siffatte circostanze, non crederei di aderire all’istanza, nemeno
nei termini proposti dalla Regia Camera, e che si potesse rescrivere al
ricorrente che non è tra le facoltà del Magistrato il deviare, nelle af-
francazioni, dalle massime generali e dalle cose stipulate nelle investi-
ture livellarie, e che perciò non ha luogo l’istanza. Che se poi il ri-
corrente si diriggerà alla Reale Conferenza Governativa per ottenere,
in via di grazia, l’affrancazione nei modi implorati, e da questa sarà
eccitato il Dicastero ad informare, si potrà alla medesima far presenti
i motivi per i quali il Dicastero medesimo ha opinato nel modo indi-
cato, e si potrà aggiungere che dipenderà dal superiore arbitrio il de-
terminare se si possa aderire all’istanza nei termini proposti dalla Re-
gia Camera, giusta quanto ha praticato coi fratelli Busti.

2 4.10] autogr. su 4.15 3 crescenti] aggiunta in rigo autogr. 10 implorati C] implora 15 giu-
sta . . . Busti.] sul margine della pagina
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5612. Roggia di Desio
(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13818/1753: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como non può esprimere il proprio parere sul
ricorso degli utenti della roggia di Desio poiché tale ricorso non le è stato
inviato; se il Magistrato Politico Camerale glielo invierà, trasmetterà le proprie
osservazioni con sollecitudine.

Corrente

Si trasmetterà sollecitamente alla Regia Amministrazione il ricorso
che cerca.

Beccaria Bonesana

2 Si] prima una parola ill. cass. 3 cerca] segue e per equivoco rimasta presso cass.

5612. 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. 5451.
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Frontespizio del Piano Recalcati, 6 giugno 1761, a stampa, di cui al voto 7 ottobre 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 80)



Tipo dimostrativo della questione fra il signor Proposto Ceruti ed il Vacante 
di San Giovanni alla Conca pel rialzo del muro colorito verde contro la loggia 
del Vacante nello spazio di oncie nove, dell’ingegnere Giovanni Battista Lochis 

(Milano, Archivio di Stato, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243)



5613. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(consulta, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13835/1757: il Fisco sugge-
risce di accettare il secondo progetto proposto dai Menni, attuali affittuari della
vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, per la rescissione del contratto, dichia-
rando sciolto il contratto stesso dal San Martino 1792.

Conferenza Governativa

Eccitata la Regia Amministrazione del fondo di Religione di que-
sta città ad informare colle proprie occorrenze e parere sopra suppli-
ca di Pietro e Giacomo padre e figlio Menni, i quali, per i motivi
esposti nel loro ricorso segnato A, implorarono che fosse posto fine al
contratto di novennale affitto de’ beni dell’Abbazia di San Pietro
all’Olmo, ora di ragione del Regio Vacante, soddisfò a tale incarico
rappresentandoci che, sebbene, al primo aspetto, facesse veramente
sorpresa come li ricorrenti, dopo avere impetrata la proroga ad un
altro novennio dell’investitura de’ beni spettanti a detta Abbazia, si
facessero ad implorarne la rescissione, pure, ponderate bene le circo-
stanze esposte nel loro ricorso e giustificate dalle più esatte informa-
zioni, dovette l’Amministrazione persuadersi di essere notabilmente
deteriorata la loro condizione, e quindi essere della convenienza di
aderire alla proposizione fatta, come pericolosa al fondo di Religione
la continuazione del loro contratto, potendo altronde, con nuovo
sperimento d’asta, trarre il fondo di Religione un presso che eguale
partito, con altro affitto degli indicati beni, avvertendo però che,

6 Abbazia] Abazia A 10 Abbazia] Abazia A 13 di essere] d’essere A

5613. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); di mano di copista, interventi di mano dell’avvocato fiscale Draghi,
firma autogr., la minuta (sigla A). Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si fac-
cia consulta, giusta il sentimento del Fisco », ed è preceduto dalle formule « Da riferirsi il
17 detto », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5247. 
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innanzi di assolvere li ricorrenti dall’ulteriore corso dell’investitura,
fosse fatto dai medesimi pieno saldo ad ogni debito maturato, col cari-
co delle spese dipendenti dal scioglimento del contratto, e restituen-
do le scorte, giusta i patti dell’investitura.

I riflessi della Regia Amministrazione ci furono detagliatamente
rappresentati nella relazione segnata B, la quale, insinuata alla Regia
Camera de’ Conti per le sue occorrenze e parere, questa fu di senti-
mento che, sebbene meritevoli fossero d’ogni riguardo le ragioni dei
supplicanti, come pure importanti i rilievi della Regia Amministra-
zione, pure non convenisse aderire all’istanza, facendo fra le altre cose
osservare che lo scioglimento di un tale contratto potrebbe apportare
seco un cattivo esempio, e servire d’appiglio ad altri fittabili di avan-
zare simili domande, qualora si trovassero d’aver fatto un contratto
cattivo nelle loro condotte.

Prese in considerazione il Magistrato Politico Camerale tanto le sa-
vie avvertenze della Regia Camera de’ Conti, contenute nella nota C,
quanto le ragioni in massima esposte dalla Regia Amministrazione, e
fatto riflesso che la continuazione di un tale contratto andava poi a
produrre la rovina di un’onesta famiglia, per la loro imperizia nell’e-
sercizio dell’impegno asssuntosi, credette del vero interesse del fondo
di Religione il preferire il parere di questa, e, per venire cautamente
alla rescissione del contratto, incaricò la Regia Amministrazione di
venire ad una trattativa con li conduttori, a’ termini portati dal voto
del Regio Consigliere Relatore e decreto D, incaricandola di subor-
dinarne poi le risultanze in appuntamenti, riservandosi, in vista de’
medesimi, di deliberare ulteriormente.

Soddisfece anche a questo incarico la Regia Amministrazione e,
ritenute per massima le prescrizioni precisate dal magistrale decreto di
far sborsare al fondo di Religione una somma a titolo di buona usci-
ta e rescissione dell’investitura, ovvero di tenere a loro conto e peri-
colo una nuova asta coll’obbligo di tener rilevato lo stesso Fondo da
qualunque perdita potesse derivare dal nuovo contratto, ci subordinò
il risultato della trattativa fatta, presentandoci gli appuntamenti che
vanno uniti alla rappresentanza E, conciliati dopo aver fatto ricono-
scere la quantità ed importo delle scorte vive e morte esistenti nella
possessione, e verificata la quantità ed esigibilità de’ crediti verso de’

1 innanzi] inanzi A ulteriore] ulterior A 5 detagliatamente] dettagliatamente A 9 rilie-
vi] riglievi A 10-11 facendo . . . che] corr. interl. su potendo cass. A 11 potrebbe] interl. A
12-13 avanzare] avvanzare A 15 tanto] interl. A 23 li] gli A
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coloni, e colli detti appuntamenti fu stabilito e s’indussero i condut-
tori a cedere tutti li crediti verso de’ coloni, valutati L. 14.000, inten-
dendo con tale cessione compresa la pena del pentimento per lo scio-
glimento dell’investitura.

Per determinarsi accertatamente il Dicastero se convenisse o no
approvare tali appuntamenti, credette opportuno di sentire, in pre-
venzione, il Regio Fisco ed a questo, dopo avere attentamente, con
la solita sua ponderatezza, analizzata la sostanza dei medesimi, occor-
sero non poche riflessioni, detagliate nel suo voto F, ponendo nella
categoria dell’eventualità la realizazione dei crediti offerti, e così il
soddisfacimento dovuto al fondo di Religione, calcolato a tutto l’an-
no 1792 retro a L. 43.744.8.

Ciò non ostante, convenne in massima il Regio Fisco forse essere
dell’interesse e bene del Vacante il porre fine a tale locazione, per
tutte le ragioni già subordinate dalla Regia Amministrazione.

Convenne ancora che, in quanto alla somma di buona uscita, po-
tessero facilitarsi o li crediti verso de’ coloni o il maggior importo
delle rilevate scorte.

Ma in quanto al liquido debito d’affitti attrassati, parve che l’inte-
resse del fondo di Religione consigliasse di procurarne l’incasso pecu-
niario; e giacché dall’informazione della Regia Amministrazione risul-
tava essere li conduttori persone solvibili, aventi un capitale di L. 30.000
presso lo Spedale di Milano, oltre una casa e negozio di spezieria in
Monza e pertiche 165 terreno, fu di parere che, a cauzione degli at-
trassati, dovesse porsi sotto sequestro il capitale delle L. 30.000, e prov-
vedersi altresì che ogni cosa venisse assicurata nelle forme di quanto
esiste sul podere, a cauzione della somma dovuta per procedere al
conseguimento della medesima.

Dietro tali rilievi e conclusioni fiscali, passò il Magistrato Politico
Camerale ad incaricare riservatamente il Regio Consigliere Procura-
tore generale di far sequestrare la somma esistente presso l’Ospedale
di ragione del Menni, e così anche le scorte esistenti sul fondo, a cau-
tela dell’interesse del Vacante, appoggiando altronde al Regio Consi-
gliere Relatore la cura di combinare, col maggior vantaggio possibile
del fondo di Religione, la rescissione dell’investitura.

1 colli] cogli su colli A 6 approvare] segue o no non cass. A 7 ed a questo] e questo A 8 ana-
lizzata] analizata A 9 detagliate] dettagliate A 12 L. 43.744.8] 43.744.8 di mano di Draghi
25-26 provvedersi] provedersi A 29 rilievi] riglievi A il] segue Regio A 31 l’Ospedale] lo
Spedale A 33 al] da alla segue cura del cass. A
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Eseguitosi per parte del Fisco, senza clamore, il sequestro del suc-
cennato capitale, e la consensuale assicurazione dei frutti da esigersi
dal fondo affittato, si rivolse a praticare gli opportuni incumbenti per
indurre li conduttori a quel partito che meglio corrispondesse alle
viste del Dicastero, procurando una equitativa buona uscita a favore
del fondo di Religione e, dopo non poche difficoltà, si è riuscito di
conciliare i due progetti che vanno uniti alla lettera G.

Col primo progetto si obbliga il Menni di pagare in contante tutto
il debito dell’anno 1792, con che l’annata presente corra a suo conto,
per cui corrisponderà il fitto col ricavo de’ fondi posti sotto custodia
della Regia Amministrazione, incontrando nel debito della corrente
annata le scorte ed il valore de’ crediti verso de’ coloni, li quali, seb-
bene siano già stati ridotti dalle L. 111.901.4.8 a sole L. 14.000, pure
non si valuteranno che per L. 12.500; e così il ribasso di L. 1.500,
unito anche al maggior valore delle scorte, si cederà in vantaggio del
fondo di Religione a titolo di pentimento e di correspettivo per lo
scioglimento dell’investitura.

Col secondo progetto si obbliga il Menni di pagare il debito del
1792 col computarsi il valore delle scorte e quello de’ crediti verso i
coloni nella ribassata somma di L. 12.500, ed il restante si sanerà col
capitale esistente presso dello Spedale, e la presente annata anderà a
conto della Regia Amministrazione, imputando il ribasso de’ crediti
verso i coloni ed il maggior valore delle scorte non che gli utili deri-
vanti dalla cessione de’ frutti della presente annata in conto di corre-
spettivo del pentimento.

Analizzatasi dal Regio Fisco la sostanza dei due progetti, ha fatto
osservare, nel suo voto segnato H, che dal primo ne risulta la pecu-
niaria percezione del debito dei Menni, quanto sia dal 1792 retro, il
cui debito è dimostrato dall’allegato I, ma ricade poi sopra della cor-
rente annata la necessità che, in qualunque caso, è sempre inevitabile,
per il benessere di quel latifondio, di ricevere e li crediti e le scorte in
conto dell’affitto di cui si facciano debitori, considerandoli tuttavia
fittabili per il corrente anno.

Dal secondo progetto, poi, osserva che si riceverà in conto dell’an-
nata 1792 minor somma pecuniaria, ma si ha poi il vantaggio di gioi-

1 Eseguitosi] segue tanto cass. A 2 la . . . assicurazione] marg. di mano di Draghi A 3 si . . . pratica-
re] corr. marg. di mano di Draghi a come per parte del Regio Consigliere cass. A rivolse C] rivolge B
rivolse A praticare] segue tutta cass. A incumbenti] incombenti A 6 e] interl. A 7 che
vanno] interl. A 13 siano . . . L. 14.000] corr. marg. a non siano meno della rilevante somma di L. 14.000
cass. A 26 Analizzatasi] Analizatasi A fatto] interl. A 27 osservare] osservate A nel . . . H]
interl. A 28 dei] prima del cass. A 28-29 il . . . I] corr. marg. a in L. 11.000 circa cass. A 29 I]
prima H cass. 30-31 che . . . latifondio] marg. di mano di Draghi A
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re, per il corrente anno, di tutto il prodotto de’ fondi, conteggiato dal
Ragionato Maestri in L. 47.970.5.6 di nitido ricavo, e confrontato
questo prodotto con la somma delle L. 38.642.5.7 che dovrebbero
pagare li Menni in qualità di fittabili per il corrente anno, risulta alla
Regia Amministrazione un vantaggio di L. 9.327.19.11 come dal
conto inchiuso segnato L.

Atteso un tale risultato, ed attese tutte le ponderate riflessioni fatte
dal Regio Fisco sopra il merito dei due progetti e sulle circostanze di
questo affare, manifestandosi in entrambi il carattere di probità e di
buona fede de’ ricorrenti, li quali anzi di occultare la loro situazione,
vengono a procurare l’indennità del Vacante, siamo concorsi nel di
lui sentimento che convenga ultimare tale pendenza coll’approvazio-
ne del secondo progetto, dichiarando sciolto il contratto di locazione
sino dallo scorso San Martino 1792; e per poter noi dare, di coeren-
za, le opportune disposizioni, ci facciamo un dovere di subordinare
tutte le circostanze dell’affare alla superiore cognizione della Reale
Conferenza Governativa, dalla quale attendiamo le accertate sue de-
terminazioni, col ritorno delle carte, per conformarci alle medesime.

Milano, 4 novembre 1793

Beccaria Bonesana Relatore

1 conteggiato] contegiato A 7 ed] manca in A 8-9 e . . . affare] marg. di mano di Draghi A
11 vengono a] corr. interl. su hanno cass. A procurare] su procurato A 17 le] segue più cass. A
19 4 novembre] primo novembre A
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5614. Importazione di castagne dallo Stato sardo
(consulta, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13872/1760: la Congrega-
zione municipale di Pavia chiede che i maronari di Pavia siano autorizzati a im-
portare dallo Stato sardo 450 some di castagne.

Conferenza Governativa

Si rinnova anche quest’anno la consueta domanda dei maronari di
Pavia Carlo Gianella, Filippo e Giuseppe Beretta per essere abilitati,
coll’opportuno permesso, all’esportazione dallo Stato sardo di some
450 castagne ad uso di detta città, e tale domanda viene, come di
costume, innoltrata ed appoggiata da quella Congregazione Munici-
pale.

Nel rassegnarla però alla Reale Conferenza Governativa, in un con
la relativa rappresentanza del 9 andante ed annesso ricorso di detti ma-
ronari, non possiamo che unirvi il riverente nostro desiderio perché
la Real Conferenza Governativa voglia degnarsi d’interporre presso la
Real Corte di Torino i convenienti offici per conseguire dalla mede-
sima l’implorato permesso della succennata estrazione da questo Stato
dell’indicata quantità di castagne, o di quella maggiore che venga fatto
di conseguire, compatibilmente con le circostanze di quella provin-
cia, ed in attenzione degli ossequiosi riscontri, supplichiamo per il ri-
torno degli allegati.

Milano, 21 ottobre 1793

Beccaria Bonesana

5614. 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 21 otto-
bre 1793, ove è registrato anche il conclusum: « Si appoggierà l’istanza presso la Reale Con-
ferenza Governativa, giusta la pratica dei passati anni » (MAS, fondo Uffici e Tribunali
Regi, p.a., cart. 377). Cfr. vol. XIV, doc. 4933.

614

5

10

15

atti di governo - 5614



5615. Ex Confraternita del Rosario di Cassano d’Adda
(minuta di lettera, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13874/1762: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la scrittura relativa all’obbligo as-
sunto da Giovanni Battista Travaglia di pagare il debito dovuto alla soppressa
Confraternita del Rosario di Cassano d’Adda.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

In vista di quanto ha la Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano esposto nella rappresentanza de’ 7 ultimo passato
ottobre, relativamente al debito di Giovanni Battista Travaglia verso
la soppressa Confraternita del Rosario in Cassano d’Adda, approva il
Magistrato Politico Camerale che debba sortire il suo plenario effetto
l’obbligazione assuntasi dal detto debitore nell’originale carta, che si
ritorna, di pagare cioè al Vacante predetto il capitale debito di L. 300,
oltre gl’interessi sul medesimo decorsi e decorrenti dal giorno 9 feb-
braio 1790 in avanti, tanto più che gl’interessi maturati su detta capi-
tal somma dall’accennata epoca retro, e componenti la somma di L. 75,
si sono resi inesigibili per avere la mentovata Confraternita ommesso
d’insinuare a tempo debito il suo credito in giudizio. Sarà poi cura 

5 esposto] interl. 13 e] su i 15 insinuare] segue il suo credito cass.

5615. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di copista, firma di Corte, 
« in assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
sentiranno brevi manu le occorrenze del Fisco »; esso è preceduto dalle formule « Da rife-
rirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte, ed è seguito dal voto
autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « Sentitosi di nuovo il dottore Ambrogio
Recalcati sulle circostanze esposte dal Regio Amministratore, conviene il Fisco che possa
accettarsi il proposto temperamento », e da un altro conclusum: « Col voto del Fisco », di
mano e firma di Corte.
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della stessa Regia Amministrazione d’insinuare alla Regia Camera de’
Conti la notizia di questa disposizione per le consuete annotazioni ne’
di lei registri.

Milano, 18 novembre 1793
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5616. Ex Confraternita dell’Immacolata di Melegnano
(voto, 21 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 21 ottobre 1793, N. 13906/1767: la Camera dei
Conti esprime il proprio parere sulla richiesta di Filippo Moro di essere rico-
nosciuto livellario di una casa della soppressa Confraternita dell’Immacolata si-
tuata a Melegnano.

Corrente

Trattandosi che la casa di cui trattasi fu rilasciata alla chiesa paroc-
chiale di Melegnano, si insinueranno le carte alla Regia Commissio-
ne Ecclesiastica e degli Studi da cui dipende la chiesa predetta, per
quell’evasione che troverà convenire.

Beccaria Bonesana

5616. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 163: 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. 5174.
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5617. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13935/1772: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi chiede ulteriori istruzioni sulle nuove pre-
tese del conte Belgiojoso, livellario dell’asse ex certosino di San Colombano.

Corrente

Si insinueranno le carte al Fisco edotto per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5617. 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 Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 5217.
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5618. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13938/1773: la Conferenza
Governativa chiede che il Magistrato Politico Camerale, dopo aver sentito la
Camera dei Conti, esprima un parere sulla richiesta di Carlo Antonio Maroz-
zi di acquistare la possessione di Robecco della soppressa Certosa di Pavia.

Corrente

Si farà di conformità insinuato alla Regia Camera de’ Conti per le
savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5618. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 330: 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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5619. Ex Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio
di Milano

(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13983/1776: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la relazione dell’ingegnere Giu-
seppe Gaeta che prova il diritto di quota dei Conventuali di San Francesco di
Milano e dei Padri Agostiniani di San Marco di Monza su tre stanze della sop-
pressa Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio di Milano.

Corrente

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco.

Beccaria Bonesana

5619. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passi brevi manu al Fisco per le proprie
occorrenze ». A esso segue il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi, che reci-
ta: « Giacché nella relazione Gaeta si ritiene che il diritto di quota possa competere anche
alli Agostiniani di Monza, sarebbe opportuno d’interpellarli se siano per concorrere
anch’essi all’acquisto della porzione di casa di cui si tratta. Converebbe inoltre che la
Regia Amministrazione eccitasse tanto li Conventuali Francescani che li detti Agostini ad
informare se abbiano qualche parte del loro estimo scoperto per coprirlo col detto acqui-
sto senza una speciale abilitazione e deroga alle veglianti ostative ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5572.
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5620. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13984/1777: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver deliberato all’asta la
vendita al ragionato Giuseppe Muggiani, per persona da dichiararsi, di un pic-
colo fondo della soppressa Causa pia Cazzaniga situato a Inzago.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, al
quale effetto le si insinueranno le carte da ritornarsi al Dicastero.

Beccaria Bonesana

5620. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: 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. 5722.
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5621. Ex Confraternita del Rosario di Graglio
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13985/1778: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano sottopone la richiesta del Parroco e dei
Fabbricieri di Graglio di ottenere la somma dovuta da Giacomo Antonio Sar-
torio al fondo di Religione.

Corrente

Per decidere con accerto se il capitale di cui trattasi sia di spettan-
za della Confraternita del Santissimo o di quella del Rosario, ora sop-
pressa, rendesi necessaria l’ispezione del ricapito allegato nell’unita rap-
presentanza. Crederei quindi opportuno d’ingiungere alla Regia Am-
ministrazione d’eccitare i ricorrenti alla produzione del ricapito stes-
so, da inoltrarsi poi al Dicastero al contemplato oggetto.

Beccaria Bonesana

5621. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1483, 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.
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5622. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13987/1780: il ragionato ge-
nerale Giovanni Peronti invia le note spese del capomastro Giacomo Martinelli
di Pavia per la loro liquidazione.

Corrente

Si daranno le solite disposizioni per il pagamento della somma
liquidata in L. 413.15, e si farà la proposta avvertenza alla Regia Am-
ministrazione perché, in avvenire, trasmetta in originale le liste dei
operari.

Beccaria Bonesana

5622. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2076, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione
di Pavia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5350.
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5623. Dugale di Robecco
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 13988/1781: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare il progetto del capomastro Giovanni Bat-
tista Caravà per la costruzione del ponte sul dugale di Robecco, secondo i ca-
pitoli proposti e con la sicurtà di Luigi Ferrari.

da riferirsi

Prima di approvar la convenzione, sarebbe, in senso del Relatore,
espediente di convenire col Capomastro Caravà la manutenzione del-
l’opera almen per un anno, come saviamente propone la Regia Ca-
mera de’ Conti, giacché, se si volesse procedere coll’approvazione del
contratto, non potrebbe che riuscire più costoso l’obbligo da stipular-
si per la manutenzione del ponte. Si potrà perciò incaricare di que-
st’incombente la Regia Amministrazione, da combinarsi colla possi-
bile celerità, all’effetto di poter sollecitamente procedere all’edifica-
zione del necessario ponte, e col maggior vantaggio del fondo di Re-
ligione.

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente 5 procedere C] precedere 7 manutenzione] prima costruzio-
ne cass. 8 da] su col

5623. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto, incaricando di riferire le risultanze, e che il minor
prezzo che riuscirà di combinare col appaltatore dell’opera determinerà il Magistrato
all’approvazione dell’opera medesima ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fon-
do di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto e il conclusum, ed è fir-
mata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5263.
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Avviso a stampa, 20 novembre 1793

(Milano, Archivio di Stato, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 16)



Voto, 16 dicembre 1793: autografo
(Milano, Archivio di Stato, fondo Sanità, p.a., cart. 168)



5624. Riserva di caccia del Ticino
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14015/1782: la Conferenza
Governativa chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulla richiesta
dell’Ispettore generale delle cacce di ottenere il rimborso delle spese che sostie-
ne per la visita autunnale ai boschi della riserva del Ticino.

Corrente

Essendosi di tutti gli antecedenti a cui ha rapporto l’esposto del Re-
gio Ispettore delle cacce edotto pienamente il Regio Consigliere Pro-
curatore Generale, al medesimo si trasmetterà il ricorso per le savie
sue occorrenze, da inoltrarsi poi alla Reale Conferenza.

Beccaria Bonesana

5624. 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.
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5625. Quarantena nei porti veneziani e dello Stato pontificio
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14016/1783: la Conferenza
Governativa ha apprezzato quanto le è stato comunicato sulla falsità delle noti-
zie relative a un contagio diffusosi in Bosnia.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza il superiore grazioso rescritto, e si passi
agli atti.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente

5625. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui i doc. 5409 e 5434.
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5626. Quarantena nei porti veneziani e dello Stato pontificio
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14017/1784: la Conferenza
Governativa ha apprezzato la sollecitudine con cui il Magistrato Politico Came-
rale ha diramato le circolari con le misure prese dai Sopraprovveditori e Prov-
veditori di Sanità di Venezia per contrastare il contagio manifestatosi a Saraje-
vo, Mostar e Ljubuski.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

5626. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 5409 e 5434.
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5627. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14086/1802: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano comunica la deliberazione a favore di
Giuseppe Antonio Seregni, per persona da dichiararsi, della vendita di un ter-
reno del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le proprie
occorrenze.

Beccaria Bonesana

5627. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: 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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5628. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14175/1813: Fortunato Cit-
terio ritiene di non dover pagare le tasse caricate su una casa da lui acquistata,
già della soppressa Confraternita di San Gregorio di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, sentito chi oc-
corre, informi colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte, non
sospesi però gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esazione del cre-
dito.

Beccaria Bonesana

5628. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: 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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5629. Importazione dei bovini dallo Stato svizzero
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14213/1819: la Congrega-
zione municipale di Milano chiede di intervenire presso la Superiorità di Lu-
cerna e la Reggenza di Lugano per impedire l’importazione di bovini prove-
nienti dal Cantone di Lucerna e per avere notizie dell’epidemia che vi si è
verificata.

21 ottobre

Si faccia tosto la correlativa consulta alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

5629. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: autogr. La minuta di consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria; essa è stata edita in Canet-
ta (1973), p. 180. Cfr. qui i doc. 5639, 5674, 5694, 5712 e 5734.
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5630. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14226/1821: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che non si possa accogliere la
richiesta dei massari e dei pigionanti dei beni ex certosini di Mesero.

da riferirsi

Conviene anche il Relatore nel sentimento della Regia Ammini-
strazione che non si faccia luogo alla domandata condonazione del fit-
to del miglio.

Beccaria Bonesana

5630. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale ai
massari e ai pigionanti dei beni ex certosini di Mesero, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5510.
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5631. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 28 ottobre 1793)

II Dipartimento, sessione del 28 ottobre 1793, N. 14227/1822: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano è favorevole alla richiesta presentata
dal fittabile Carlo Maria Missaglia per ottenere un qualche aiuto al pagamento
dell’affitto; egli si trova in difficoltà a causa della tempesta abbattutasi sulla pos-
sessione Castagnedo del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
alla quale si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

5631. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 77: 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. 5487.
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5632. Ex Monastero di San Bernardo di Milano
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14251/1824: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accogliere la richiesta di Giuseppe Corti di essere
riconosciuto livellario di un podere del soppresso Monastero di San Bernardo
di Milano, situato a Vigentino, a condizione che siano pagati il laudemio e i
conti del venditore Ambrogio Bestetti.

da riferirsi

Ambroggio Bestetti, dopo avere venduto l’utile dominio d’un pezzo
di terra, di cui è direttario il Vacante, a Giuseppe Corti per il prezzo
di L. 8.952.2.3, questi implora l’approvazione del contratto. Il livello
è fatto pro es et iuris et quibus dederit, come risulta dall’unita investitu-
ra livellaria, ed è convenuto nella medesima che, in caso di trapasso,
debbasi pagare al direttario il laudemio nella quinquagesima parte del
prezzo.

La Regia Camera de’ Conti, incaricata a comunicare le sue occor-
renze, sentita la Regia Amministrazione dei Vacanti, ha liquidato il
predetto laudemio in L. 179.10, e dice che, in vista della stima di det-
to utile dominio, non pare conveniente al Fondo di Religione di con-
solidarlo col diretto.

Il Relatore conviene nel sentimento della Camera, e perciò crede
che si possino dare le disposizioni per la stipulazione dell’istromento
di ricognizione, da rassegnarsi poi alla Camera per copia autentica,
giusta la pratica.

Beccaria Bonesana

9-10 incaricata . . . Vacanti] marg. 12 conveniente] segue che non cass. al] su il Religione]
segue convenga cass.

5632. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 394: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera alla Came-
ra dei Conti e del decreto magistrale a Giuseppe Corti, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5583.



5633. Ex Convento di Santa Maria della Vite di Olginate
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14252/1825: la Camera dei
Conti approva la convenzione fatta con Adriano Gilardi, persona nominata da
Pietro Bosisio, dichiarato livellario dei beni del soppresso Convento di Santa
Maria della Vite di Olginate, convenzione relativa alla manutenzione della
chiesa, degli arredi sacri e della casa del Cappellano.

da riferirsi

Si potrà incaricar la Regia Amministrazione che, ferma stante la
convenzione di cui trattasi, passi ad investire nelle regolari forme il
livellario Gilardi dei fondi del Vacante di Santa Maria alla Vite, me-
diante istromento da vidimarsi dal Fisco e da trasmettersi poi, per
copia autentica, alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5633. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 319: 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 Como, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5278.
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5634. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14255/1828: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia, per l’approvazione, quattro con-
tratti d’affitto relativi a piccoli fondi di Vacanti della provincia.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5634. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 134: 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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5635. Quarantena nei porti veneziani
(consulta, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14256/1829: i Sopraprov-
veditori e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano che le persone messe
in quarantena nell’isola di Poveglia hanno scontato anche la seconda quarante-
na, seguita a un semplice sospetto, e che l’equipaggio della tartana potrà ripren-
dere il mare.

Conferenza Governativa

I Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità di Venezia, colla let-
tera che per copia rubricata si unisce, ci hanno prevenuti che li con-
tumacianti nell’Isola di Poveglia hanno terminato di scontare anche la
seconda quarantena, e che perciò l’equipaggio della tartana smontò a
terra, e che fra poco sarà di partenza da quella città.

Nell’atto che diramiamo, secondo il solito, questa notizia, ci fac-
ciamo un dovere di umiliarla anche alla Reale Conferenza Governa-
tiva per sua intelligenza.

Milano, 4 novembre 1793

Beccaria Bonesana Relatore

5635. 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 4 novembre 1793,
ove è registrato il seguente conclusum: « Si diano i convenienti riscontri ai Sopraprovvedi-
tori e Provveditori alla Sanità di Venezia, si partecipi la notizia alla Reale Conferenza
Governativa, alle Congregazioni Municipali, alle Camere Mercantili dello Stato, e si farà
includere anche nelle gazzette patrie » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart.
378). Cfr. qui il doc. 5409.
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5636. Ex Oratorio di Santa Maria in Quaglia di Vailate
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14258/1831: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi chiede l’approvazione della vendita dello
sconsacrato Oratorio di Santa Maria in Quaglia di Vailate a Bonifacio Done-
sana, che è risultato il miglior oblatore all’esperimento d’asta.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue reflessioni.

Beccaria Bonesana

5636. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 388: 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. 5336.
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5637. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14269/1832: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano chiede alcuni chiarimenti sui capitoli
relativi all’asta da esperire per i fondi di Mesero e di Paina della soppressa Cer-
tosa di Garegnano.

da riferirsi

Le aggiunte fatte ai capitoli normali, nell’incontro che il Conte Mo-
lina chiedeva l’acquisto del fondo in discorso, potevano servire se la
Regia Imperial Corte avesse aderito all’istanza, giacché in questo caso
il contratto doveva stipularsi fuori d’asta. Ora, però, che i fondi devo-
no alienarsi all’asta e non altrimenti, crederei inutile la predetta ag-
giunta, giacché a siffatta alienazione deve procedersi sotto l’osservanza
dei capitoli normali, giusta la pratica in casi simili osservata. Di con-
formità si potrebbe riscontrare la Regia Amministrazione, sembrando
al Relatore conveniente quanto propone la Regia Amministrazione
relativamente alle migliorie e riparazioni da abbonarsi all’affittuario in
fine di locazione. Dipenderà però dal Dicastero il determinare se, for-
se, possa convenire l’insinuar le carte alla Regia Camera de’ Conti per
le preventive sue occorrenze, da rassegnarsi sollecitamente, giacché
l’asta per questi fondi è già indicata per i giorni 24 e 27 prossimo no-
vembre.

Beccaria Bonesana

8 giusta . . . osservata] marg.

5637. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. L’o-
riginario conclusum, di mano e firma di Corte, « Col voto », è stato successivamente inte-
grato, con aggiunta autogr.: « Col voto, alla Regia Camera de’ Conti ». La minuta di let-
tera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV,
doc. 4842 e qui i doc. 5679 e 5726.
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5638. Ex Monastero dell’Assunzione di Como
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14270/1833: la Conferen-
za Governativa chiede che il Magistrato Politico Camerale, sentita la Camera
dei Conti, esprima il proprio parere sulla richiesta di Antonio Ajroldi di Como
di affrancare un fondo livellato del soppresso Monastero dell’Assunzione di Co-
mo situato a Brenna, pieve di Mariano.

Corrente

Si insinueranno le carte, giusta il superiore ordine della Reale Con-
ferenza Governativa, alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue
occorrenze, sentita la Regia Amministrazione di Como.

Beccaria Bonesana

4 sentita . . . Como.] aggiunta in rigo

5638. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

639

5

4 novembre 1793



5639. Importazione dei bovini dallo Stato svizzero.
Epizoozia a Velate

(voto e minute di lettera, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14277/1834: la Conferen-
za Governativa apprezza le notizie sulla insussistenza del morbo che avrebbe
colpito i bovini provenienti da Lugano, ed è soddisfatta dei provvedimenti che
sono stati presi; ritiene che sia necessario essere sempre aggiornati sulla situa-
zione col mezzo dei Cancellieri, dei Pretori e dei Ricettori. Chiede poi al Ma-
gistrato Politico Camerale di provvedere in merito alla polmonea scoperta alla
Cascina Rasa di Velate, e di riferire in merito.

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini della Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

Alla
Congregazione Municipale 
di Milano

Dalla rappresentanza di questa Congregazione Municipale de’ 14
corrente e relativi allegati che si ritornano, tanto la Reale Conferen-
za Governativa che il Magistrato Politico Camerale hanno con soddi-
sfazione rilevato che non sussiste il temuto male nelle bestie bovine 

8 corrente] su ottobre

5639. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firme autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto », ed è preceduto dalla seguente nota, pure di
mano di Corte: « Nella sessione 24 ottobre ’93 ». Cfr. qui i doc. 5629, 5723 e 5750.

La pratica comprende anche altri due appuntamenti. Il primo, al N. 13777/1748 del 21
ottobre 1793, con questo oggetto: « La Conferenza Governativa invia una relazione del
Pretore di Ponte Tresa che informa della morte di due buoi provenienti dallo Stato sviz-
zero; chiede di accordarsi con la Congregazione municipale di Milano per inviare sul
posto un Veterinario per raccogliere informazioni e dare le necessarie disposizioni; atten-
de di essere tenuta al corrente dei risultati »; in esso non è registrato alcun voto del Rela-
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procedenti da Lugano, e si è anche, in questo incontro, avuta occa-
sione di avere prove dello zelo col quale la Congregazione predetta ha
saputo praticare le opportune diligenze per essere, in una materia ne’
suoi rapporti tanto importante, in grado di dare i convenevoli proce-
dimenti. Siccome, però, troppo interessa il prevenire le conseguenze
d’un male tanto pernicioso, allorché comincia a manifestarsi, sebbene
secondo il giudizio de’ periti nulla siavi attualmente da temersi, sarà
dell’accostumata circospezione della stessa Congregazione di tenersi
ben informata di qualunque relativa emergenza, riferendone le risul-
tanze al Dicastero, il quale, particolarmente, sta attendendo le ulte-
riori notizie relative alla polmonea nei bovini della Cassina Rasa, co-
mune di Velate, malatia che, sotto l’uso delle solite cautele che saran-
no già state prescritte dal Municipio, giova credere che andrà a ces-
sare.

Ai
Pretori dello Stato

Sebbene siasi verificato che non sussiste il temuto male nelle bestie
bovine provenienti dalla fiera di Lugano, tuttavia, trattandosi d’un og-
getto tanto interessante, il Magistrato Politico Camerale, d’ordine della

1-2 occasione] segue dalla mentovata Reale Conferenza cass. 3 per essere] interl. 4 importante]
segue per essere cass. i convenevoli] corr. interl. su in tempo cass. 4-5 procedimenti] segue che
potessero essere consentanei al risultato delle diligenze medesime cass. 8 della . . . Congregazione]
interl. 13 giova . . . che] marg. 19 della] su dalla

tore, ma solo il conclusum che recita: « Attese le disposizioni datesi dal Relatore di con-
certo colla Congregazione Municipale e la spedizione immediata fattasi del Ufficiale Civi-
co Sommariva e del Veterinario Volpi al Ponte Tresa per rilevare lo stato delle bestie in
discorso, non occorre altra providenza, e si attenderanno i riscontri dei due Commessi per
le ulteriori determinazioni. Si trasmetteranno però, brevi manu, alla medesima Congre-
gazione gli allegati annessi ai due decreti 1748 e 1758, perché sia edotta di quanto per-
venne al Dicastero in ordine alla vociferata malatia delle bestie in discorso », preceduto
dalle formule « Da riferirsi lunedì 14 », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte.  Il secondo, al N. 13852/1758 del 21 ottobre 1793, con questo oggetto: « La
Conferenza Governativa invia la relazione dell’Intendenza generale delle Finanze sull’e-
pizoozia dei bovini provenienti dal Cantone di Lucerna, per l’uso che il Magistrato Poli-
tico Camerale vorrà farne; precisa di aver informato l’Intendenza dei provvedimenti già
dati e di averle chiesto di ordinare ai Ricettori di rispondere a tutte le domande del com-
missario Sommariva e del veterinario Volpi »; in esso non è registrato alcun voto del Rela-
tore, ma solo il conclusum che recita: « Si attenderanno i riscontri dei Commessi di Sanità,
spediti nelle vicinanze di Lugano per rilevare il vero stato delle bestie bovine che dicon-
si attaccate di malore, e frattanto si passino le carte agli atti », di mano di copista, firma di
Corte, preceduto dalle formule « Da riferirsi il 14 detto », e « Propostosi ecc. », di mano
di copista.
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Reale Conferenza Governativa incarica la Pretura di ... di tenersi riser-
vatamente, e senza allarmare chi avesse fatto acquisto di siffatte bestie,
informata se mai, nel proprio distretto territoriale, col tratto successi-
vo, si manifestasse nelle medesime qualche malore, riferendone sol-
lecitamente al Dicastero, in questo caso, le risultanze per le ulteriori
providenze.

Alle
Regie Delegazioni

Simile sino alla parola ‘incarica’

la Regia Delegazione di ... di tenersi, col mezzo de’ Regi Cancel-
lieri da essa dipendenti, riservatamente informata se mai, nel proprio
distretto, si manifestasse nelle bestie bovine procedenti da Lugano, col
tratto successivo, qualche malore, e ciò all’effetto di darne al Dicaste-
ro la immediata notizia.

Sarà poi cura della stessa Delegazione di diramare i convenienti
ordini ai Regi Cancellieri del Censo, in modo di non allarmare i pro-
prietari di dette bestie, ciò che potrebbe accadere se i Cancellieri stes-
si non osservassero la maggior segretezza.

Alle
Regie Intendenze Politiche di Finanza
dello Stato

Simile come sopra sino alla parola ‘incarica’

la Regia Intendenza Politica di Finanza di ... di tenersi, col mezzo
dei Ricettori dalla medesima dipendenti, informata se mai, col tratto
successivo, si manifestasse in detti bovini esistenti nella di lei provin-
cia qualche malore, all’effetto d’informare sollecitamente il Dicastero
per le opportune providenze, coll’ingiungere a’ detti Ricettori di te-
ner segrete le indagini che al contemplato oggetto dovranno pratica-
re, giacché, diversamente, potrebbero talvolta, anche senza motivo,
allarmarsi i proprietari delle medesime bestie.

Milano, 24 ottobre ’93

Beccaria Bonesana

1 Pretura] su Regia 1-2 riservatamente] segue informata cass. 3 nel . . . territoriale] marg. 10 di . . .
di] corr. interl. su di cass. 27 detti] su dette 29 talvolta] interl.
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5640. Esportazione del burro in Toscana
(consulta, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14278/1835: la Congrega-
zione municipale di Milano ritiene che si possa accogliere la richiesta della Cor-
te di Toscana di acquistare 550 libbre di burro del Lodigiano, la cui consegna
dovrà avvenire in porzioni settimanali dal 1° novembre a tutto agosto 1794;
auspica che vengano date le opportune istruzioni e che il commissionario Giu-
seppe Lamberti non abusi della facoltà che gli viene accordata.

Conferenza Governativa

Sebbene nella corrente annata sia scarso il butirro, ed alterato con-
seguentemente sia il di lui prezzo, ciononostante, dietro il sentimen-
to anche delle Congregazioni Municipali di Milano e di Lodi, come si
ha dalle unite loro rappresentanze, noi saremmo d’avviso che la Rea-
le Conferenza Governativa possa accordare alla Gran Ducal Corte di
Toscana, a cui devonsi tutti i maggiori riguardi, la settimanale estra-
zione di butirro che nei precedenti anni le fu concessa.

Qualora poi venisse superiormente approvato il subordinato nostro
sentimento, ci faremo un dovere di insinuare, anche in quest’incon-
tro, alla Regia Intendenza generale delle Finanze perché ecciti lo zelo
dei Ricettori e la vigilanza delle Guardie a praticare le più accurate
diligenze all’effetto che il Commesso della predetta Real Corte non

4 delle . . . Municipali] su della Congregazione Municipale

5640. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma autogr.; il documento
porta il riferimento anche al N. 1890. L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del
II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, ove è registrato anche il seguente conclu-
sum: « Ritenuto che anche la Congregazione Municipale di Lodi, come si ha dall’unita
rappresentanza N. 1890, non eccepisce sulla concessione, si potrà consultare favorevol-
mente la Reale Conferenza Governativa, accennando che il Magistrato non mancherà, al
caso, d’insinuare alla Regia Intendenza Generale delle Finanze le necessarie pratiche per
prevenire gli abusi contemplati nella rappresentanza dei Municipi di Milano e Lodi »
(MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 378). Cfr. vol. XIII, doc. 4360.
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faccia abuso della sua qualità, esportando fuori Stato maggior butirro
di quello che gli verrà concesso nella sua patente.

Ciò è quanto dobbiamo umiliare alla prelodata Reale Conferenza
ad evasione del superiore suo decreto de’ 16 corrente ottobre, e sup-
plichiamo del ritorno delle carte originali.

Milano, 31 ottobre 1793

Beccaria Bonesana Relatore
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5641. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(minuta di consulta, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14308/1840: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia le informazioni sulla richiesta de-
gli utenti della roggia di Desio di acquistare i mulini e i prati della vacante Ab-
bazia di Vertemate.

Alla
Reale Conferenza Governativa

Dopocché era già eseguita, sino sotto li 13 ottobre 1792, la divisio-
ne dei fondi della vacante Abbazia di Vertemate, nei modi prescritti
col superiore decreto della Reale Conferenza Governativa de’ 2 lu-
glio detto anno, il Magistrato, dietro le savie osservazioni della Regia
Camera de’ Conti, trovò necessario di ritornare all’Amministrazione
del fondo di Religione in Como tutte le carte concernenti la divisio-
ne dei fondi medesimi all’oggetto che fosse supplita con un’identica
descrizione di ciascun corpo, con quelle dichiarazioni che potessero
servire a togliere quegli inconvenienti che, diversamente, potevano in
senso della prefata Regia Camera de’ Conti, col tempo accadere a
pregiudizio del Vacante, come si ha dall’unita originale nota.a

Sotto il giorno 5 marzo corrente anno, fu ritornata al Dicastero la
mentovata divisione de’ fondi, ed essendo stata riconosciuta, anche

a. N.B. Trovasi quest’allegato presso la Registratura, sotto il N. 1733 del 1792, Dipar-
timento II.

5641. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, interventi e firma
di Corte, « in assenza del Consigliere Relatore »; sul suo margine, una nota, di mano e
firma di Corte, recita: « Nella sessione 11 novembre. Letta ed approvata ». L’annotazione
collocata sul margine sinistro della minuta è qui posta in calce in corpo minore. Il conclu-
sum, pure di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Reale Conferenza per-
ché sia sospesa l’alienazione de’ fondi in discorso fin tanto che non siansi fatti gli incom-
benti proposti dalla Regia Camera de’ Conti e domandati dagli utenti della roggia Desio »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », sempre di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 5569.
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dalla Regia Camera de’ Conti, eseguita negli ordinati modi, nel gior-
no 24 ultimo passato maggio furono date le opportune disposizioni
per l’alienazione dei fondi medesimi mediante asta pubblica.

Sopravenuto poi il ricorso degli utenti della Roggia Desia, col qua-
le implorarono la sospensione della divisata alienazione, abbiamo ec-
citata la Regia Amministrazione dei Vacanti in Como a somministra-
re i necessari schiarimenti, e soddisfece colla rappresentanza che in ori-
ginale si unisce.

Presa in attenta considerazione la domanda dei ricorrenti, relativa
all’implorata sospensione della divisata alienazione, non che quanto in
proposito fu dedotto tanto dalla Regia Camera de’ Conti che dalla
Regia Amministrazione di Como, abbiamo potuto raccogliere che
sussiste infatti che, nel 1784, furono fatte fra i ricorrenti ed il Com-
mendatario di quel tempo le convenzioni annesse alla loro rappresen-
tanza, state approvate dalla cessata Giunta Economale, e che le stesse
convenzioni furono, previe alcune modificazioni, rinovate anche nel
1785, dopo la morte del Commendatario.

In vigore di siffatte convenzioni, dovevansi realmente effettuare dal
Vacante alcune operazioni, segnatamente intorno ai cavi per di cui
mezzo derivano le acque per l’irrigazione dei fondi in discorso, e sic-
come eraci ignota la causa per la quale non furono poi eseguite, ci
siamo fatti solleciti d’indagarla e, dietro i schiarimenti in proposito
somministrati dalla mentovata Regia Amministrazione colla citata rap-
presentanza, ci risultò che l’inadempimento delle cose convenute pro-
cedette per parte degli stessi utenti.

Non crediamo, per ora, di farci carico dell’istanza fatta dai predet-
ti utenti col secondo di loro esibito, che si ritorna per far acquisto dei
mulini e prati annessi a detti fondi mediante trattativa e fuori d’asta,
giacché, in massima, non crediamo dell’interesse dell’Abazia, per ora
vacante, un privato contratto, e ci limiteremmo unicamente a subor-
dinare alla Reale Conferenza Governativa che ci pare molto ragione-
vole la di loro istanza perché venga sospesa l’alienazione degli stessi
fondi fin a tanto che non siansi effettuate le operazioni delle quali si
è parlato.

3 fondi] interl. mediante . . . pubblica] marg. 15 approvate] corr. interl. su autorizzate cass. 16 ri-
novate] corr. interl. su approvate cass. anche] segue dal Consiglio di Governo cass. 17 dopo . . .
Commendatario.] aggiunta in rigo e marg. 25 parte] su una parola ill. 26 per ora] marg. 27 col
. . . ritorna] marg. 28 mulini . . . detti] interl. fondi] segue in discorso cass. 29 in massima]
interl. crediamo] da crederemmo segue una parola ill. cass. dell’] da del Abazia, per ora] interl.
30 contratto,] segue marg. tanto più che nel concreto caso ne cass. fu ordinata l’alienazione dei fondi stes-
si dalla Reale Conferenza Governativa cass. in via di livello all’asta in corpi separati dalla Reale Confe-
renza tutto cass.
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Alla ragionevolezza della domanda si aggiunge, come saviamente
riflette la Regia Camera de’ Conti, l’interesse del fondo di Religio-
ne, giacché, se si volesse includere nei capitoli dell’asta l’obbligo ai de-
liberatari di eseguirle, questi, come è ben naturale, verrebbero scorag-
giti da siffatto peso, del cui importo non potrebbero tanto facilmente
precisarne i confini, e conseguentemente non potrebbero che astener-
si di far quelle vantaggiose obblazioni a cui perverrebbero se il con-
tratto fosse sciolto da siffatto vincolo. Che se poi, nell’atto della divi-
sata trattativa, si facesse dagli utenti un partito vantaggioso per l’aqui-
sto dei mulini e prati, mediante il quale potesse anche esimersi il Va-
cante dalla spesa delle convenute operazioni dirette al vantaggio degli
utenti stessi, ne faremmo in proposito l’opportuna relazione alla Rea-
le Conferenza per le superiori sue determinazioni.

Veramente ben comprendiamo che, dovendosi per tal modo tene-
re dal fondo di Religione, anche per il prossimo anno 1794, in ammi-
nistrazione quei fondi, non potrà forse il medesimo percepire quegli
utili che si possono, con fondamento, sperare dalla divisata alienazione,
ciononostante sarà sempre, in nostro senso, meno valutabile questo
pericolo di temporario danno del perpetuo discapito che il Vacante
potrebbe temere se si volessero cimentare all’asta i fondi in discorso,
coll’imposizione ai deliberatori degli obblighi enunciati.

In siffatte circostanze, noi saremmo del subordinato parere d’inca-
ricare il Fisco perché, sentiti gli utenti della roggia Desio e la Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Como, combini ciò che
sarà necessario per procedere alle già convenute operazioni colla pos-
sibile celerità, affine di poter, dopo la di loro esecuzione, procedere
in tempo debito, e prima del venturo autunno, all’ordinata alienazio-
ne.

Attenderemmo in proposito le superiori determinazioni della
Reale Conferenza Governativa, col ritorno delle carte originali.

Milano, 11 novembre 1793

8-13 Che . . . determinazioni.] marg. 10 anche] interl. 12 in . . . opportuna] corr. interl. su poi cass.
16 forse] interl. 19 pericolo di] interl.
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5642. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14320/1844: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia copia della sentenza della Pretura
di Como e della lettera del Curatore designato per il concorso Majnoni; chie-
de l’approvazione di quanto deciso per il fabbricato del soppresso Monastero di
San Giuliano di Como.

Corrente

Si insinuerà la rappresentanza ed allegati al Regio Consigliere Pro-
curatore Generale edotto, e presso cui trovansi gli anteatti, per le savie
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5642. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 5466.
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5643. Trasporto dei raccolti degli abitanti della Valsolda
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14339/1846: la Conferen-
za Governativa informa che ha consentito al sacerdote Filippo Bellotti di tra-
sportare in Valsolda il grano raccolto dai propri fondi situati a Cirimido, appli-
cando lo stesso trattamento concesso agli Svizzeri; in questo modo, gli abitanti
della Valsolda che hanno fondi nello Stato possono trasferirne il raccolto anche
quando vige il divieto di esportazione delle granaglie. Chiede al Magistrato Po-
litico Camerale di avvertire la Valsolda di questa decisione.

da riferirsi

Si ritiene per direzzione la superiore dichiarazione, e si farà la me-
desima sollecitamente pervenire a notizia degli abitanti in Valsolda,
possessori in questo Dominio, col mezzo del Regio Delegato di Como.

Beccaria Bonesana

4 col . . . Como.] aggiunta in rigo autogr.

5643. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 39, fasc. 10: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera
alla Delegazione del censo di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5644. Fondo di Religione di Milano
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14398/1853: la Camera dei
Conti è favorevole alla proposta dell’Amministrazione del fondo di Religione
di Milano di concedere una gratifica al concepista Michele Reali.

da riferirsi

Ora che è più concludentemente dimostrato che l’opera del Con-
cepista ricorrente ha contribuito ad evitar la spesa d’un secondo legale
per l’escussione dei debitori al fondo di Religione, pare conveniente
di consultar alla Conferenza Governativa, a di lui favore, qualche ri-
munerazione, tanto più che avendo già ottenuta rimunerazione altri
due soggetti della Regia Amministrazione, cioè lo Speditore Muggia-
ni ed il Portiere, appunto per il maggior travaglio dai medesimi soste-
nuto per l’enunciata causa, pare che al ricorrente competa, a maggior
ragione, per la più importante qualità dei lavoreri, un eguale tratta-
mento. Se il Dicastero conviene in massima nei divisamenti del Rela-
tore, questi sarebbe d’avviso che, essendosi dalla Reale Conferenza
ordinata la corrisponsione di zecchini quindeci al Muggiani, si potes-
se alla stessa consultare almeno zecchini trenta per il Reale, a carico
del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

9 causa] suppl. C

5644. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5318.
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5645. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Codogno
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14402/1857: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi chiede l’approvazione dell’affitto delibe-
rato a favore di Bernardino Milani di una casa della soppressa Confraternita del-
la Santissima Trinità di Codogno.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5645. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 90: 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. 5755.
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5646. Ex Compagnia del Rosario in San Domenico
di Cremona

(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14403/1858: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona conferma le misere condizioni del
fittabile Angelo Ferrari, ed esprime parere favorevole alla sua richiesta di con-
dono del debito per fitti arretrati; fa presente che il fondo di Religione è com-
pensato dal pagamento dell’adeale fatto da Manfredo Caloghi, livellario del
fondo affittato al Ferrari.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti, a
cui si insinuerà anche l’antecedente N. 15571 e relativi allegati.

Beccaria Bonesana

5646. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: 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. 5546.

1. Qui alla p. 539.

652

atti di governo - 5646



5647. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano
di Milano

(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14485/1872: Abbondio Pa-
leari presenta la documentazione relativa al testamento delle sorelle Binfereri e
chiede di essere riconosciuto livellario della casa della soppressa Scuola del San-
tissimo in San Giovanni in Laterano di Milano.

Corrente

Si trasmetterano le carte alla Regia Camera de’ Conti col N. 13511

e relativo allegato per le savie sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5647. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: 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. 5191.

1. Qui alla p. 472.
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5648. Crediti del fondo di Religione di Lodi
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14487/1874: la Camera dei
Conti invia l’elenco dei debitori del fondo di Religione di Lodi per capitali e
interessi, relativi alla soppressione di Confraternite e Scuole della provincia, di
cui sono scaduti i termini di pagamento.

da riferirsi

Se ne darà dell’unito elenco copia al Fisco ed alla Regia Ammini-
strazione di Lodi per gli opportuni usi e per l’escussione dei debitori.

Beccaria Bonesana

5648. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. 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 Religione di Lodi, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5519.
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5649. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14488/1875: la Camera dei
Conti concorda col tesoriere Patroni sulla difficoltà di pretendere una malle-
vadoria dai cassieri, a causa del tenue salario loro assegnato; chiede al Magi-
strato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni.

Corrente

Si insinuerà col N. 1794 alla Regia Commissione Ecclesiastica e de-
gli Studi, giacché trattasi d’un oggetto di massima e d’un soldo per i
cassieri del fondo di Religione, che dipendono anche dalla medesima.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi 2 1794] su 1804 4 dipendono] su si

5649. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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5650. Ex Confraternita di San Fedele di Como
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14508/1882: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como chiede l’approvazione del livello accor-
dato ad Antonio Balduini relativo a una casa della soppressa Confraternita di San
Fedele di Como.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie
sue occorrenze. Prima però di procedere a quest’incombente, si ri-
chiamerà dalla Regia Amministrazione la stima della casa.

Beccaria Bonesana

5650. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: 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 i doc. 5719 e 5763.
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5651. Archivio del fondo di Religione
(voto, 4 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 4 novembre 1793, N. 14532/1885: il Segretario
direttore degli Archivi indica i mezzi per trasferire l’Archivio del fondo di
Religione.

da riferirsi

Si darà incarico al Regio Consigliere Sopraintendente alle fabbri-
che camerali per l’esecuzione delle cose saviamente progettate dal Re-
gio Segretario Direttore degli Archivi.

Beccaria Bonesana

2 Sopraintendente] su Procuratore

5651. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si ordinerà al Regio Soprainten-
dente di visitar anche la casa in oggi abitata dal Segretario Carletti e di ragione della Regia
Camera ». La minuta di lettera al sovrintendente conte Pertusati, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5543.
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5652. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14589/1889: i Sopra-
provveditori e Provveditori alla Sanità di Venezia informano che dalla Bosnia
sono giunte ambigue notizie sulle malattie che vi si sono diffuse, indicate da
alcuni come contagiose e da altri come naturali; hanno ritenuto conveniente
proclamare una quarantena di 14 giorni verso la Dalmazia, l’Albania veneta e
lo Stato di Ragusa.

da riferirsi

Si diramerà la notizia, giusta la pratica.

5652. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute
della lettera ai Provveditori e Sopraprovveditori di Venezia, della circolare alle Congre-
gazioni municipali e alle Camere mercantili dello Stato, e della consulta alla Conferenza
Governativa, allegate alla pratica, recepiscono il voto. In calce a esse è posto questo « N.B.
Al Regio Ufficio di Spedizione. Si diramerà la notizia colle gazzette patrie, giusta il soli-
to », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 5409.
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5653. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14608/1893: i Conserva-
tori alla Sanità di Ferrara informano che le buone notizie provenienti dalla
Bosnia hanno permesso di riprendere il commercio nei porti dello Stato pon-
tificio.

Corrente

Si parteciperà la notizia alla Reale Conferenza, alle Congregazioni
Municipali, alle Camere Mercantili, e si daranno i convenienti riscon-
tri ai signori Conservatori.

5653. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Le minute della lettera ai Conservatori alla Sanità di Ferrara, della cir-
colare alle Congregazioni municipali e alle Camere mercantili di Milano, Pavia, Cremo-
na, Lodi, Como e Casalmaggiore, e della consulta alla Conferenza Governativa, allegate
alla pratica, recepiscono il voto e portano il riferimento anche al N. 1981. Cfr. qui il doc.
5434.

659

11 novembre 1793



5654. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14621/1894: la Confe-
renza Governativa chiede di provvedere alla richiesta dei massari dei fondi del-
l’asse ex certosino di Mesero, pieve di Corbetta, i quali domandano che il
nuovo fittabile di detti fondi non accresca i pesi gravanti su di loro.

da riferirsi

Sarebbe di troppo danno al Vacante se si volesse impor ai delibera-
tari la legge che implorano i ricorrenti. D’altronde poi, per quanto sia
da comiserarsi l’esposta loro miseria, non sono in diritto di chiedere
l’accennato trattamento, tanto più che, nonostante l’alienazione dei
fondi, saranno mantenute le loro investiture, senza alterazione, sino
alla loro scadenza. In siffatte circostanze, crederei che fosse da decre-
tarsi: « Non ha luogo l’istanza ».

4 l’esposta] prima la situazione loro misera cass. 5 nonostante C] nononostante

5654. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: 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 del decreto magistrale ai massari dei fondi di Mesero, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto. Cfr. qui il doc. 5510.
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5655. Ex Confraternita di Santa Maria Maddalena
di Paderno Cremonese

(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14645/1896: la Camera
dei Conti approva la delibera dell’asta per la vendita al sacerdote Federico
Bonati di una casa della soppressa Confraternita di Santa Maria Maddalena di
Paderno Cremonese.

da riferirsi

Si può approvare la deliberazione, giacché il prezzo offerto oltre-
passa il valore rilevato dal Perito.

5655. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5182.
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5656. Ex Parrocchia di San Protaso a Monaci di Milano
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14646/1897: la Camera
dei Conti ritiene che Francesco Taccioli, il quale ha acquistato l’utile dominio
di una casa da Giuseppe Merli, possa essere riconosciuto livellario, stipulando
il relativo atto.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione per le sue occorrenze.

2 Amministrazione] su Camera del] da de’

5656. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 236: 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. 5588.
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5657. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14647/1898: la Camera
dei Conti esprime il proprio parere sulla rinuncia dei fratelli Savarelli all’affitto
di un fondo del soppresso Monastero di San Felice di Pavia, situato a Pieve Por-
to Morone, a causa dell’insabbiamento dei terreni seguito all’esondazione del
Po; approva il nuovo contratto a favore di Francesco Sordi.

da riferirsi

Si può approvare l’affitto, e s’incaricherà la Regia Amministrazione
dei Vacanti in Pavia che qualora i fratelli Savarelli, scaduti affittuari,
facciano nuova istanza per essere reintegrati dei danni che asserisco-
no derivatigli dall’inondazione del Po, inoltri al Dicastero la domanda
colle proprie occorrenze e coll’investitura dei fondi stata fatta ai ricla-
manti.

1 da] su Corrente 3 Pavia] corr. interl. di mano di copista su Lodi cass.

5657. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore », intervento di mano di copista. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5474.
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5658. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14744/1911: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia informa che è stata conclusa la ver-
tenza con Maddalena Saronni vedova Santagostino sulle pretese da essa avan-
zate in relazione all’affitto di una possessione situata a Sporzano, pieve di Ro-
sate, del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano; precisa che
è stata stabilita la somma di L. 400 a tacitazione di qualsiasi pretesa, e sottopo-
ne l’accordo per l’approvazione e per gli ordini da darsi.

da riferirsi

Maddalena Saronni fece istanza per essere reintegrata dei danni so-
ferti dall’ora defunto suo marito per diminuzione d’acqua, seguita su
d’una posessione del Vacante dal medesimo condotta. 

Il Fisco riconobbe la ragionevolezza della domanda, ed il Dicaste-
ro incaricò la Regia Amministrazione di Lodi 1 di procurare di tacitar
la ricorrente colla somma non maggiore di L. 400.

Riuscì all’Amministrazione di tacitar detta Saronni, appunto col-
l’indicata somma, ed ora trasmette gli appuntamenti fatti a questo fine
e chiede che sia ordinato il pagamento della somma. Il Relatore è di
sentimento di partecipar alla Regia Camera de’ Conti l’occorrente,
affinché sia abelitata a mettere la partita in progetto.

9 trasmette] prima riferisce cass.

5658. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 384: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva-
no gli appuntamenti, e si daranno le disposizioni per il pagamento della somma ne’ modi
proposti dal Relatore ». Le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Pavia e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto.

1. Recte: Pavia.
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5659. Contravvenzioni in materia di Sanità
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14790/1916: la Congre-
gazione municipale di Milano trasmette gli atti del processo intentato contro il
massaro Antonio Negri, il sensale Giovanni Milani e il macellaio Carlo Crespi,
che hanno violato le norme in materia di Sanità.

Corrente

Si incaricheranno le Preture competenti di assumere stragiudiziali
informazioni sull’esposta miserabilità degli inquisiti, e di riferirne le ri-
sultanze.

Beccaria Bonesana

5659. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Pretura di Oggiono residente a Brivio, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria.
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5660. Ex Chiesa di San Vittorello di Milano
(voto, 11 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione dell’11 novembre 1793, N. 14791/1917: Serafino
Gorla chiede di poter affittare la sacrestia della soppressa chiesa di San Vitto-
rello di Milano, ora sfitta.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi colle
proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5660. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 252: 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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5661. Funghi velenosi a Pavia
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14810/1918: la Congre-
gazione municipale di Pavia è stata informata dal Direttorio medico che fun-
ghi velenosi venduti a Pavia hanno causato danni alla salute di più persone, e
in qualche caso anche la morte; precisa di aver diramato un avviso, ordinando
che i funghi siano venduti nella Piazza grande della città e che tale vendita sia
attentamente sorvegliata.

da riferirsi

Il caso non admetteva dilazione, quindi ha operato in regola il Mu-
nicipio coll’avvisare il pubblico della venefica qualità dei funghi. Di
conformità, si potrà rescrivere allo stesso Municipio, incaricandolo di
trasmettere al Dicastero le istruzioni che hanno divisato di diramare
nelle terre forensi.

5661. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: 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 Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto. Cfr. qui il doc. 5710.
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5662. Epizoozia nel Cremonese
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14815/1922: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona fa presente che la circolare diramata sul-
l’epizoozia bovina, per le indagini da farsi, non è stata estesa al centro della pro-
vincia per mancanza di Ricettorie.

Corrente

Siccome la circolare di cui si tratta fu diramata nell’interno anche
per mezzo dei Regi Cancellieri del Censo, non occorre altra provvi-
denza, e si passi agli atti.

5662. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ».
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5663. Ex Confraternita dell’Immacolata di Melegnano
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14862/1925: il Fisco si
uniforma al parere dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e
della Camera dei Conti sul laudemio che Filippo Moro, procuratore del padre
Melchiorre, deve pagare per il trapasso di una casa della soppressa Confrater-
nita dell’Immacolata di Melegnano, già livellata ad Antonio Passetti; crede che
la ricognizione debba essere eseguita dall’Amministratore del fondo di Reli-
gione e che il laudemio debba essere restituito alla Prepositura di Melegnano.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e de-
gli Studi, a motivo che il contratto di cui si parla interessa la Preposi-
tura di Melegnano, a cui fu assegnata la casa in discorso.

5663. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 163: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allega-
ta alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5174.
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5664. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14880/1930: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente accordare ai
fratelli Tornaghi la ricognizione di livellari di due terzi della vigna del sop-
presso Monastero di San Martino di Monza, di cui è stato loro venduto l’uti-
le dominio dagli eredi di Antonio Oggioni.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

5664. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: 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. Cfr. qui il doc. 5505.
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5665. Ex Prepositura di Santa Maria Perone di Pavia
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14881/1931: la Commis-
sione ecclesiastica e degli studi invia una nota della Camera dei Conti riguar-
dante il livello perpetuo della possessione di Albuzzano della vacante Preposi-
tura di Santa Maria Perone di Pavia; attende le decisioni del II Dipartimento.

da riferirsi

La Regia Camera de’ Conti trova vantaggioso al Vacante il con-
tratto di livello di cui si parla, anche in confronto dell’attuale reddito
del fondo. Si potrebbe perciò consultar la Conferenza Governativa
per l’approvazione della seguita deliberazione.

5665. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 45: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Esaminato il
decreto del Consiglio di Governo, si riproponga ». A esso seguono la formula « Ripropo-
stosi ecc. » e un altro conclusum, che recita: « Col precedente voto », pure di mano e firma
di Corte. La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto ed è firmata da Beccaria. 
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5666. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14895/1933: il conte Gio-
vanni Pietro Annone e il conte Giovanni Antonio Tolentini chiedono di esse-
re riconosciuti enfiteuti di alcuni beni del soppresso Monastero di San Bene-
detto di Lodi, da essi acquistati e reciprocamente scambiati a titolo di permuta;
precisano di essere disposti a pagare il dovuto laudemio.

Corrente

Potendo forse convenire ai Vacanti far uso della prelazione, e con-
solidare al diretto l’utile dominio dei fondi in discorso, prima di pro-
vedere all’istanza trova opportuno il Relatore di sentire le occorrenze
della Regia Amministrazione del fondo di Religione, a cui si trasmet-
terà l’esibito e relativi allegati.

5666. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del signor Consigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazio-
ne del fondo di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto.
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5667. Ex Confraternite del Comasco
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14896/1934: la Camera
dei Conti informa che i ricapiti chiesti dall’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Como, e relativi ai crediti di alcune Confraternite soppresse, potreb-
bero trovarsi presso l’Archivio generale dei Vacanti, poiché furono a esso con-
segnati dal canonico Carlo Francesco Bellati di Gravedona, già amministratore
delle Confraternite soppresse.

Corrente

Si incaricherà il Regio Segretario Direttore degli Archivi di prati-
care le opportune indagini per trovare i ricapiti di cui si tratta, e di
diriggerli ser. ser. alla Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como.

5667. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034bis, fasc. 19: di mano e firma di Corte, « in
assenza del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera a Bartolomeo Sambrunico, segre-
tario direttore degli Archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5414.
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5668. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14894/1935: la Camera
dei Conti ritiene che, in considerazione delle migliorie apportate alla posses-
sione situata ad Abbiategrasso, si possa accordare a Baldassare Mazzucchelli la
proroga di tre anni per pagare il residuo debito relativo all’affrancazione del
canone, purché l’interesse sia aumentato dal 4 al 41/2 per cento e vengano paga-
ti gli interessi arretrati.

da riferirsi

Sotto le cautele proposte dalla Regia Camera de’ Conti, si può ac-
cordar la proroga.

2 Sotto le cautele] corr. interl. su Nei sensi cass. proposte] su proposti

5668. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano di Corte, recita: « Col voto ». Le minu-
te della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magi-
strale a Baldassare Mazzucchelli, allegate alla pratica, recepiscono il voto. Cfr. qui il doc.
5608.
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5669. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14898/1936: la Congre-
gazione municipale di Pavia informa di aver ricevuto informazioni dai Sopra-
provveditori e Provveditori alla Sanità di Venezia sui dubbi insorti nuovamen-
te in merito al contagio diffusosi in alcune province dello Stato veneto.

Corrente

Essendo questi avvisi sopravenuti anche al Dicastero, per parte dei
Sopraproveditori alla Sanità di Venezia, ed essendosi già diramata que-
sta notizia, non occorre providenza, e si passi agli atti.

5669. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 5409.
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5670. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 14935/1940: la Confe-
renza Governativa chiede al Magistrato Politico Camerale di informarla sulla
richiesta presentata da Michele Vimercati di poter affrancare il canone che paga
per i fondi del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano situati a Ca-
ronno, pieve di Nerviano.

Corrente

Si potrebbero far presenti i motivi per i quali il Dicastero ha trova-
to conveniente di escludere l’istanza. Siccome però il ricorrente, in og-
gi, fa un partito più vantaggioso al Vacante, prima di sodisfare all’ec-
citatoria si potrebbero sentire le nuove deduzioni della Regia Ammi-
nistrazione del fondo di Religione.

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 2 potrebbero far] corr. interl. su faranno cass. 5 dedu-
zioni C] deeduzioni

5670. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: 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 di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5241.
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5671. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15004/1959: la Camera
dei Conti invia le proprie riflessioni sulla richiesta del fittabile Carlo Maria
Missaglia di essere risarcito dei danni subiti per la grandine caduta sulla posses-
sione Castagnedo.

Corrente

Si sentiranno le ulteriori occorrenze della Regia Amministrazione
del fondo di Religione, cui si insinueranno le carte.

5671. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 77: 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. 5487.
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5672. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minuta di consulta, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15005/1960: la Camera
dei Conti invia, per l’approvazione, gli atti dell’asta relativa all’alienazione della
possessione Castagnedo del soppresso Monastero di Santa Margherita di Mila-
no.

Alla
Reale Conferenza Governativa

Per poter meglio soddisfare ai superiori ordini della Reale Confe-
renza Governativa, portati dal decreto 4 ultimo passato giugno, atter-
gato alla supplica di Giacomo Antonio Besozzi colla quale chiede l’ap-
provazione del contratto di livello perpetuo d’alcuni beni del soppresso
Monastero di Santa Margherita, ad esso deliberati all’asta nell’ufficio
di questa Regia Amministrazione dei Vacanti, abbiamo creduto op-
portuno di eccitare la stessa Regia Amministrazione a soggiungere sul-
l’esposto le proprie occorrenze.

Questa, colla rappresentanza che si rassegna coi relativi allegati,a ha
dettagliatamente enunciati i motivi dietro i quali ha creduto dell’in-

a. N.B. Quest’allegato trovasi alla Registratura sotto il N. 1433, Dipartimento II, del
1792.

5 colla] da alla

5672. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di copista, intervento e firma
di Corte, « in assenza del Consigliere Relatore ». In testa alla minuta, una nota, di mano
e firma di Corte, recita: « Letta ed approvata ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si farà consulta alla Reale Conferenza Governativa per l’approvazione del contratto,
con che il deleberatario assuma il pagamento dell’attuale fitto ne’ modi proposti dalla
Regia Camera de’ Conti, sin in fine della locazione il peso dei pagamenti delle rate per il
Redefosso, e si renda responsale del debito del fittabile verso il Vacante nella somma che
verrà liquidata », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Nel ms. le annotazioni, qui poste in calce in corpo minore, sono collo-
cate sul margine sinistro. Cfr. qui il doc. 5370.
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teresse del fondo di Religione il deliberare a favore del ricorrente Be-
sozzi i mentovati fondi, e di collaudare, colla rappresentanza che pure
si unisce, questo contratto.

Quantunque dalle deduzioni del Besozzi, e molto più da quelle in
proposito recentemente fatte dalla Regia Amministrazione, potesse il
Dicastero raccogliere senz’altro incumbente la convenienza d’appro-
vare il ridetto contratto, ritenuto però ch’esso non v’interpose in ori-
gine l’approvazione unicamente per i rilievi fatti dalla Regia Camera
de’ Conti nella nota che si unisce,a ha creduto di regola d’insinuar
tutte le relative carte alla stessa Regia Camera de’ Conti per le ulte-
riori sue riflessioni.

Dai di lei riscontri, che egualmente si rassegnano cogli allegati, rile-
vasi che da principio opinò contro l’approvazione del contratto, per
mancanza delli schiarimenti che in proposito furonle in oggi sommi-
nistrati dalla stessa Regia Amministrazione, colla recente sopracitata
rappresentanza, in vista de’ quali è ora del sentimento che debba ap-
provarsi la seguita deliberazione, giacché dalla medesima deve deriva-
re al Vacante un ragguardevole utile, tanto più col partito che fa il
deliberatario non solo di sostenere tutti i pesi portati dai capitoli del-
l’asta, ma di corrispondere di più al fondo di Religione l’intiero fitto
annuo che paga l’attual fittabile fino alla scadenza dell’investitura.

Noi non possiamo che convenire nell’uniforme sentimento della
Regia Camera de’ Conti e della Regia Amministrazione, poiché, pre-
scindendo dai titoli d’equità che militano a favore del ricorrente, e dai
riguardi che esigge la fede della pubblic’asta, e considerando questo
affare colle viste unicamente dell’interesse del Vacante, dobbiamo an-
che noi conoscere la convenienza della chiesta approvazione.

Il canone offerto dal Besozzi supera non solo la stima dell’Inge-
gnere Lochis, ma ben anche quella dell’Ingegnere Ferrari e, ritenuta
la differenza che passa fra il contratto d’affitto temporario ed il livello
perpetuo, supera anche l’affitto presentaneo.

Se si approva il contratto, devonsi sostenere dal deliberatario le spese
occorrenti per le istantanee riparazioni, calcolate in lire 11.938.5.10,
come si ha dagli allegati annessi alla citata più recente nota della Regia

a. N.B. Quest’allegato trovasi alla Registratura sotto il N. 1750, Dipartimento II, del
1792.

33 calcolate] su calcolare
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Camera de’ Conti; in caso diverso, ricaderanno sul Vacante, senza po-
terne sperar frutto alcuno durante l’attuale investitura.

Giova qui riflettere quanto risulta dalle allegate annesse carte, che
dall’epoca dell’attuale investitura notabile fu il deperimento dei fondi
in discorso, sia nelle acque, sia nel caseggiato, sia nelle piante e che,
conseguentemente, i coloni, sebbene impegnati a coltivar colle loro
mani i fondi, non possono per intiero soddisfare ai debiti col Vacan-
te, motivo per cui anche recentemente hanno, per titolo d’impoten-
za, implorata qualche diminuzione del debito, su di che il Dicastero
attende le occorrenze della Regia Amministrazione.

Dalle premesse circostanze, può raccogliersi che l’attuale affitto su-
pera il vero prodotto dei fondi, in modo che, obbligandosi il delibe-
ratario nei modi da esso proposti anche a corrispondere al Vacante
l’affitto medesimo durante l’attuale investitura, non pare altrimenti
sperabile un egual partito, come riflette la stessa Regia Amministra-
zione.

Ciò posto, sempre più ci confermiamo nel premesso subordinato
sentimento che sia del maggior interesse del fondo di Religione l’ap-
provare la seguita deliberazione, a condizione però che il deliberata-
rio si obblighi a corrispondere l’attuale fitto al Vacante, sino alla sca-
denza della vigente investitura, e s’obblighi pure a pagare le future
rate incumbenti al Vacante per le spese fatte intorno al Redefosso,
giusta quanto propone la Regia Camera de’ Conti.

Siccome poi, dal sin qui esposto, v’è tutto il fondamento da teme-
re che il Vacante non possa per intiero percepire il credito che ha ver-
so l’attuale fittabile dei beni predetti, per sempre più cautellare l’inte-
resse del fondo di Religione crederemmo opportuno di aggiungere al
deliberatario l’obbligo di rendersi esso responsale verso il Vacante del
debito di detto fittabile, in quella somma che verrà in concorso del
medesimo liquidata.

Siccome poi corre, sotto questa data, la festa di San Martino, tempo
in cui si deve mettere al possesso dei fondi chi dei medesimi ne fa
acquisto, qualora anche la Reale Conferenza Governativa riconosces-
se del maggior vantaggio del fondo di Religione questo contratto, la
supplichiamo di abbassarci al più presto le superiori sue disposizioni,
all’effetto di potere, in tempo debito, investire de’ predetti fondi il
ricorrente Besozzi per così renderlo, senza motivo di riclamo per la

14 durante] prima mediante cass. 15 riflette] segue anche cass. stessa] interl. di mano di Corte
15-16 Amministrazione] seguono alcune parole ill. sotto cassatura 24-30 Siccome . . . liquidata.] marg.
31 San C] Sant
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troppo avvanzata stagione, responsale dei fitti del 1794, giacché per tal
modo verrà assicurato di più l’interesse del Vacante.

Si unisce il ricorso Besozzi.
Supplichiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, 11 novembre 1793
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5673. Ex Scuola del Santissimo Sacramento di Precotto
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15006/1961: Giovanni Po-
ma chiede di acquistare 10 pertiche di terreno della soppressa Scuola del San-
tissimo Sacramento di Precotto.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

5673. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: 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 di Beccaria.
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5674. Importazione dei bovini dallo Stato svizzero
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15030/1963: la Confe-
renza Governativa invia le notizie ricevute dal Capitano reggente di Lugano
sulla morte di alcuni bovini provenienti da quella fiera, e chiede al Magistrato
Politico Camerale di comunicarle alla Congregazione municipale di Milano; si
riserva di inviare altre informazioni non appena le perverranno dal Cantone di
Lucerna.

Corrente

Si trasmetterà sollecitamente la notizia alla Congregazione Munici-
pale per sua intelligenza e direzzione.

Beccaria Bonesana

5674. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5629.
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5675. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15039/1964: la Confe-
renza Governativa chiede informazioni sul ricorso dei massari dei fondi del-
l’asse ex certosino di Mesero, pieve di Corbetta, i quali chiedono di essere
esentati almeno dal pagare metà del fitto del miglio dovuto al loro fittabile
Giovanni Angelo Belinzaghi.

da riferirsi

Si farà presente alla Conferenza Governativa che il Dicastero non
ha potuto secondare l’istanza, giacché il debito dei ricorrenti è verso
l’affittuario generale de’ beni e non verso il Vacante.

2 che] corr. interl. su il motivo per il quale cass.

5675. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ».
La consulta, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto ed è firmata da Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5510.
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5676. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15046/1965: i lavoratori
dei fondi del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano, situati a Len-
tate, pieve di Angera, sono carichi di debiti verso l’affittuario e privi di possi-
bilità, a causa dello scarso raccolto degli anni passati e della siccità del presen-
te; chiedono che il Magistrato Politico Camerale li aiuti affinché non venga a
mancare loro il sostentamento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, sen-
tito l’affittuario generale dei fondi in discorso, soggiunga le proprie
occorrenze, col ritorno dell’esibito.

5676. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: 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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5677. Ex Conservatorio del Soccorso di Milano
(voto, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15080/1969: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano approva la vendita dell’utile domi-
nio di una bottega del soppresso Conservatorio del Soccorso di Milano, fatta
da Felice Stagnoli a Stefano Sperati.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le sue oc-
correnze.

5677. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 235: 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. Cfr. qui il doc. 5200.
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5678. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(minuta di lettera, 18 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 18 novembre 1793, N. 15081/1970: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa che Giuseppe Puricelli ha
pagato tutti i canoni arretrati, e chiede al Magistrato Politico Camerale di deci-
dere sulle proposte fatte dal Puricelli per rescindere il contratto di livello di
alcuni fondi del soppresso Monastero di San Michele di Gallarate.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Non essendo riuscito d’avere, colla scorta degli atti del cessato
Reale Consiglio di Governo, gli schiarimenti richiesti dal Fisco nel
voto che in originale di unisce, e che riguardano il contratto di livel-
lo d’un fondo del Vacante deliberatosi al Puricelli, il Magistrato Poli-
tico Camerale incarica questa Regia Amministrazione del fondo di
Religione di far le convenienti pratiche ne’ di lei atti, e di riferire ciò
che in proposito le emergerà, col ritorno dell’allegato.

Milano, 4 dicembre 1793

5678. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di copista, firma di Corte, 
« in assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « A
motivo delle pretese del ricorrente Puricelli, esposte nel suo esibito sotto il N. 1976, d’es-
sere reintegrato delle migliorie fatte sui fondi, si esclude la domanda da esso fatta per rece-
dere dal contratto, e s’incaricherà la Regia Amministrazione perché, avendo il Puricelli
pagati gli arretrati canoni, sia sollecita, ai tempi debiti, d’introitare quelli che matureran-
no, e perché proceda all’esazione del debito che ha il ricorrente stesso per il pagamento
dell’adeale, e perché obblighi il deliberatario alla stipulazione dell’istromento del contratto.
Prima però di dare le premesse disposizioni, si sentirà il Fisco sul prezzo stato stabilito per
il minor perticato del fondo in discorso, e si riproporrà l’affare colle riflessioni fiscali », ed
è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 5141.
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5679. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15102/1973: la Camera
dei Conti espone il proprio parere sui capitoli approntati per la vendita dei beni
ex certosini di Mesero e di Paina.

Corrente

Si rescriverà alla Regia Amministrazione che proceda all’ordinata
alienazione dei fondi in discorso sotto l’osservanza dei capitoli nor-
mali.

5679. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: 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. 5637.
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5680. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15103/1974: i Sopraprov-
veditori e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano dei contagi che sem-
brano essersi verificati in Bosnia, nei luoghi di Sarajevo, Novi Pazar e Livno;
ciò ha fatto proclamare una quarantena di 21 giorni nelle province venete con-
finanti con la Dalmazia, l’Albania e lo Stato di Ragusa.

da riferirsi

Resta provveduto come al N. 1889.1

5680. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5409.

1. Qui alla p. 658.
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5681. Ex Confraternita della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15104/1975: Giacomo
Antonio Mazza chiede che il Magistrato Politico Camerale, prima dell’appro-
vazione, esamini il contratto di vendita dell’utile dominio di una porzione di
casa fatta a favore di Alfonso Negri, poiché lo ritiene pregiudizievole a sé e al
Vacante.

da riferirsi

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere sentito questa Regia
Amministrazione, la Regia Camera de’ Conti ed anche il Fisco, ha
con piena cognizione di causa approvato il contratto di vendita del-
l’utile dominio di cui si tratta. Quindi, non può aver luogo l’istanza
che fa il ricorrente, il quale, se ha delle ragioni per contrastare l’ese-
cuzione del contratto medesimo, potrà diriggersi ai Tribunali di giu-
stizia.

Beccaria Bonesana

5681. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Giacomo Antonio Mazza, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5445.
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5682. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15105/1976: Giuseppe
Puricelli di Gallarate precisa di aver saldato il proprio debito e chiede, nel caso
venga decisa la rescissione del suo contratto, di tener conto degli affitti correnti
e delle migliorie apportate ai fondi.

Corrente

In pendenza dei riscontri richiamati dalla Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Milano col successivo decreto posto sotto
il N. 20941 di questo Dipartimento, si passi per ora agli atti.

Beccaria Bonesana

5682. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di copista, firma autogr. Il
documento porta la data del 23 dicembre 1793, per un evidente errore del copista. Cfr.
qui il doc. 5141.

1. Qui alla p. 728.
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5683. Ex Certosa di Pavia
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15111/1979: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia informa di aver deliberato all’asta l’af-
fitto di una possessione dell’asse ex certosino di Boffalora a favore di Francesco
Antonio Mezzadra, con la sicurtà di Francesco de Luigi.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le sue oc-
correnze.

5683. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: 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.
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5684. Prezzo del granoturco a Milano
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15126/1980: la Congre-
gazione municipale di Milano invia un rapporto dell’Assessore alle Vettovaglie
da cui si rileva il crescente prezzo del granoturco; chiede perciò che venga
proibita l’esportazione di questo cereale.

da riferirsi

Si farà consulta alla Reale Conferenza per rinovare gli ordini più
validi ai commessi per vegliare sui sfrosi de’ grani, insinuando a’ me-
desimi severe pene in caso di mancanza in munere, e sul punto della
proibizione degli ammassi del grano nell’interno dello Stato, si ripor-
terà il Dicastero a quanto ha già esposto alla Conferenza con consul-
ta de’ 12 prossimo passato agosto.1

2 più] su validi

5684. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35bis: 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 consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. qui il doc. 5091.

1. Cfr. qui il doc. 5494, alle pp. 481-82.
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5685. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15142/1981: i Conserva-
tori alla Sanità di Ferrara informano che a causa della fuga di due persone dal
Lazzaretto di Ragusa, persone che erano sbarcate da un bastimento prove-
niente da Costantinopoli, è stata ripristinata la quarantena di 40 giorni nei porti
dello Stato pontificio.

Corrente

Si faranno le solite spedizioni.

5685. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». Le minute della lettera ai Conservatori alla Sanità di Ferrara, della cir-
colare alle Congregazioni municipali e alle Camere mercantili dello Stato, e della consulta
alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepiscono il voto. Sul margine sini-
stro delle minute, sono poste le seguenti annotazioni: « Essendo sopravenuti de’ riscontri
che nella Bossina siasi scoperto il contaggio, sarà da osservarsi se forse convenga qualche
variazione », di mano e firma del presidente Bovara; « In esecuzione dei superiori ordini,
si sono fatte le variazioni che risultano nella spedizione », di mano e firma di Corte. In
calce alle minute, si trova questo N.B.: « All’Ufficio di Spedizione. Si includerà nelle
gazette patrie l’unito paragrafo A », che recita: « A motivo della fuga di due persone dal
Lazaretto di Ragusi, colà sbarcate da un bastimento proveniente da Costantinopoli, senza
saputa del lor destino, la Sagra Consulta, sotto il giorno 5 corrente novembre, ha messo a
giorni quaranta di contumacia nei porti dello Stato ecclesiastico le provenienze di Ragu-
si e suo Stato », di mano di copista e di Corte. Cfr. qui il doc. 5434.
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5686. Ex Oratorio di San Rocco di Milano
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15170/1984: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano considera accettabile la richiesta
dell’ingegnere Carlo Prada di ottenere il capitale corrispondente al maggior
estimo imposto al fabbricato del soppresso Oratorio di San Rocco di Milano.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
alla quale si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

5686. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: 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. 5321.
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5687. Ammassi dei grani
(minute di lettera e di decreto magistrale, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15187/1989: la Confe-
renza Governativa giudica opportuno impedire gli ammassi dei grani, che po-
trebbero far aumentare i prezzi dei grani stessi; ordina che i Delegati all’Anno-
na esaminino il problema e riferiscano.

Al
Regio Consigliere Don Francesco Assandri

Dovendosi, per ordine della Reale Conferenza Governativa abbas-
sato col decreto 13 corrente, che per copia rubricata si unisce, ripren-
dere in esame dai Delegati per gli oggetti annonari il punto degli am-
massi di grano che si fanno all’interno dello Stato, il Magistrato Po-
litico Camerale appoggia quest’incumbente al Regio Consigliere ma-
gistrale Don Francesco Assandri dal quale verrà combinato, cogli altri
due delegati Barone de Lottinger, Regio Intendente Generale delle
Finanze, e Conte Cavenago, Assessore della Congregazione di Stato,
di conformità prevenuti con decreto di questa data, il giorno per il
congresso da tenersi all’indicato oggetto, ed il Dicastero attenderà poi
gli appuntamenti che verranno presi dai Delegati medesimi per inol-
trarli alla Reale Conferenza Governativa.

4 col] su con 13 gli . . . dai] corr. interl. di mano di Bovara su le conclusioni dei cass. medesimi]
segue su quest’oggetto cass. 13-14 inoltrarli . . . Governativa.] corr. interl. di mano di Bovara su le ulte-
riori sue determinazioni. cass.

5687. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma di Corte, « in assenza del Consigliere Relatore ». Il conclusum, di ma-
no e firma di Corte, recita: « Si delega il Regio Consigliere Assandri ad intervenire ai con-
gressi che si terranno per l’esecuzione del superiore ordine », ed è preceduto dalle formule
« Da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
5460.
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Al
Regio Intendente Generale delle Finanze
Barone de Lottinger

Dietro i superiori ordini della Reale Conferenza Governativa, por-
tati dal decreto che per copia rubricata si unisce, dovendosi riprende-
re in esame dai Delegati per gli oggetti annonari l’argomento degli
ammassi di grano nell’interno dello Stato, il Magistrato Politico Ca-
merale, in assenza del Regio Consigliere Marchese Beccaria edotto,
ha delegato per l’indicato oggetto il Regio Consigliere Don France-
sco Assandri, e ne comunica la notizia al Regio Intendente generale
delle Finanze Barone de Lottinger ed al Conte Don Ambrogio Cave-
nago, Assessore della Congregazione dello Stato, ambedue già dele-
gati per l’esame del punto in discorso, affinché vogliono prendere i
necessari concerti col mentovato Regio Consigliere per i congressi da
tenersi all’indicato fine, ed il Dicastero starà in attenzione dei appun-
tamenti che in proposito verranno presi dai Delegati medesimi per
inoltrarli alla prelodata Conferenza.

Simile al Conte Don Ambrogio Cavenago in via di decreto, e si
unirà per copia rubricata il mentovato decreto della Reale Conferen-
za.

Milano, 15 novembre 1793

10 comunica] prima informa cass. 11-12 ed . . . Stato,] corr. marg. a altri due Delegati predetti cass.
15 dei] prima delle conclusioni cass. 18 Cavenago] segue al quale cass.
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5688. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15278/2003: i Conserva-
tori alla Sanità di Ferrara informano che sono giunte sgradevoli notizie dalla
Bosnia e che, pertanto, è stata imposta una quarantena di 21 giorni alla Dal-
mazia, sue Isole Grosse e quelle del Quarnaro, all’Albania veneta, a Cattaro,
Curzola, Budua, Castelnuovo e Stato di Ragusa.

Corrente

Si dirameranno le notizie al solito, riscontrando la Sanità di Ferrara.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da 2 riscontrando . . . Ferrara.] aggiunta in rigo autogr.

5688. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Le
minute della lettera ai Conservatori alla Sanità di Ferrara, della circolare alle Congrega-
zioni municipali e alle Camere mercantili dello Stato e della consulta alla Conferenza
Governativa, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. In calce alle minute si
trova questo N.B.: « Al Regio Ufficio di Spedizione. Si farà includere questa notizia nelle
gazzette patrie, giusta il solito », di mano di copista. Cfr. qui il doc. 5434.
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5689. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(minute di lettera e di decreto magistrale, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15279/2004: la Congre-
gazione municipale di Lodi invia il proprio parere sulla richiesta del sagrestano
Angelo Locatelli di essere risarcito del danno che gli ha procurato il mancato
godimento dell’abitazione sita nel fabbricato della soppressa Confraternita della
Santissima Trinità, ora adibito ad alloggio militare, e sulla pretesa dell’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi che la relativa perizia sia pagata dalla
Congregazione municipale.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Il Magistrato Politico Camerale dopo d’avere prese in attenta con-
siderazione le cose esposte da codesta Congregazione Municipale nel-
la sua rappresentanza de’ 9 corrente, e relativo allegato, per esimersi
dall’obbligo di tacitare le pretese d’Angelo Locatelli per il danno che
soffre della perdita della gratuita abitazione, che godeva nel circonda-
rio stato ceduto a questo pubblico per l’alloggio militare, e per esi-
mersi del pari del pagamento della perizia fattasi rilevare da codesta
Regia Amministrazione del circondario medesimo, allorché il men-
tovato pubblico domandava di comprarlo, ha dovuto riconoscere non
essere conveniente e equitativo che il fondo di Religione, dopo d’a-
vere gratuitamente rilasciato il circondario, debba poi caricarsi del pe-
so di tacitare il Locatelli, e di pagare l’importo della perizia, che cer-
tamente non avrebbe avuto luogo se il pubblico non avesse fatta la

12 domandava] corr. interl. di mano di Bovara su cercava cass. riconoscere] cass. e riscr. 12-13 non
. . . equitativo] corr. interl. di mano di Bovara su che non è analogo ai principii di ragione e di equità cass.

5689. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara e di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si riterrà a carico del Municipio tanto l’obbligo della abitazione del Sagristano,
che il pagamento della perizia di cui si tratta », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »
e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5515.
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domanda di comprare il più volte nominato circondario, e quindi ha
determinato che siffatti pesi debbano sostenersi dal pubblico medesi-
mo, non dubitando il Dicastero che non verranno omesse le oppor-
tune pratiche per combinare la sodisfazione dei suddetti pesi col pos-
sibile minor aggravio dell’azienda pubblica.

Tanto si partecipa a codesta Congregazione Municipale per sua
intelligenza e direzione.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione 
in Lodi

Con decreto di questa data, il Magistrato Politico Camerale ha pre-
venuta la Congregazione Municipale di Lodi che da quel pubblico
devesi sostenere il peso di tacitare Angelo Locatelli, di cui tratta la
rappresentanza 27 ultimo passato settembre, e di soddisfare l’Ingegne-
re che ha rilevata la perizia del circondario, stato ceduto per sovrana
disposizione allo stesso pubblico.

Ciò è quanto occorre al Magistrato di partecipare a codesta Regia
Amministrazione per sua intelligenza e direzione.

Ad
Angelo Locatelli

Si diriga alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Lo-
di, a cui sono partecipate le superiori intenzioni.

Milano, 25 novembre 1793

Beccaria Bonesana

2 dal] da da segue codesto cass. 3-5 non dubitando . . . pubblica.] aggiunta in rigo e marg. di mano di Corte
3 dubitando] da dubitandosi il Dicastero] prima dal Dicastero che saprà usare a vantaggio del pub-
blico stesso interl. la maggior economia nei pagamenti cass. 12 da] da dal 22 a . . . intenzioni.]
marg. di mano di Bovara partecipate] corr. interl. su abbassate cass.
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5690. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15280/2005: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la
richiesta di Francesco Bressi per stipulare in testa a Baldassare Foigo de Peliz-
zari il contratto di livello dei beni di Colnago della soppressa Scuola del San-
tissimo in San Carpoforo di Milano.

Corrente

Dubitandosi che Don Baldassare Foigo de Pelizzari non sia suddi-
to di questo Dominio, si chiederanno alla Regia Amministrazione gli
opportuni schiarimenti.

Beccaria Bonesana

5690. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 89: 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. 5564.
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5691. Inalveazione del Redefossi
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15337/2011: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano espone il proprio parere sulla ri-
chiesta di Giuseppe Antonio Crivelli di essere esonerato dal pagamento delle
quote imposte e da imporsi sui fondi ex certosini di Trognano, da esso acqui-
stati, e relative alle spese sostenute per l’inalveazione del Redefossi.

da riferirsi

Si passeranno le carte al Fisco per l’esame dell’istromento e per le
sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5691. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5327.
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5692. Patrimonio del fondo di Religione
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15355/2015: il Fisco rende
un decreto della Conferenza Governativa relativo alla sistemazione dell’ammi-
nistrazione del patrimonio del fondo di Religione, perché sia dato a Beccaria.

da riferirsi

Si incaricherà il Consigliere Relatore di prendere in considerazio-
ne il disposto nel presente decreto, nell’incontro che si terranno i con-
gressi per la miglior sistemazione della Regia Amministrazione dei Va-
canti, tosto che saranno sopravenuti i riscontri che in proposito si at-
tendono dalla Regia Camera de’ Conti, alla quale si ricorderanno le
precedenti note su quest’argomento.

Beccaria Bonesana

6 le C] i 7 note] prima eccitamenti cass.

5692. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027bis: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere a Beccaria e
alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5491.
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5693. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15360/2017: la Commis-
sione ecclesiastica invia una nota dell’Amministrazione del fondo di Religione
di Pavia relativa a una permuta di terreni nel territorio di Pieve Porto Moro-
ne, chiesta dal consigliere aulico conte Francesco Gallarati Scotti.1

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5693. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 352: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.

1. Vicario di provvisione nel 1780, fu successivamente consigliere prima del Tribuna-
le d’appello e poi del Tribunale supremo di giustizia (cfr. vol. V, pp. 466-67).
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5694. Importazione dei bovini dallo Stato svizzero
(voto, 25 novembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 25 novembre 1793, N. 15370/2020: la Delega-
zione del censo di Milano informa di non avere alcuna notizia che faccia pen-
sare a malattie diffuse tra i bovini provenienti dalla fiera di Lugano.

Corrente

Ritenuto che per parte della Congregazione Municipale di Milano
si sono già dati, come risulta al Dicastero, gli opportuni provedimen-
ti per le bestie infette alla Cassina Rasa, non occorre ulterior prove-
dimento, e si passi la presente agli atti.

Beccaria Bonesana

4 Rasa] su So[ ]

5694. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5629.
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5695. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15438/2031: i Conservatori
alla Sanità di Modena informano che si è diffuso un contagio a Sarajevo e altri
luoghi, per cui è stata stabilita una quarantena di 21 giorni per la Dalmazia e
l’Albania veneta.

Corrente

Si daranno i convenienti riscontri ai Conservatori di Sanità di Mo-
dena.

Beccaria Bonesana

5695. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera ai Conservatori alla Sanità di Modena, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5434.
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5696. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15440/2033: Giuseppe No-
vati, massaro di una possessione ex certosina di Paina, chiede che sia rivisto il
verbale di consegna e, quindi, che sia reintegrato per i danni derivanti dagli er-
rori in esso contenuti.

Corrente

La Regia Amministrazione informi colle proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

5696. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: 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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5697. Ergastolo di Mantova
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15449/2036: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona invia, col proprio parere, la richiesta di
Giovanni Battista Donadeo, secondo assistente nell’Ergastolo filiale di Manto-
va, di avere una gratifica per poter alleggerire il debito di L. 1.537.6.8 che ha
verso l’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

Si incaricherà la Regia Intendenza di Finanza di trasmettere gli alle-
gati nella sua rappresentanza, richiamandoli, ove occorra, dall’Erga-
stolo figliale di Mantova.

5697. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano e firma di Corte, « in assen-
za del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze
di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. vol. XIV, doc. 4522 e qui il doc.
5737.
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5698. Ergastolo di Mantova
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15450/2037: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia il protocollo della filiale di Mantova con al-
cune riflessioni.

da riferirsi

L’esperienza ha dimostrato che nonnostanti i replicati suggerimenti
fatti all’Assistente Manini, destinato per l’Ergastolo figliale di Manto-
va dal Regio Ispettore Donadeo, e nonostanti le replicate istruzioni al
medesimo date per la regolare compilazione del mensuale protocollo,
non ha sin qui potuto compilarsi a dovere, forse per mancanza di ca-
pacità.

Crederebbe perciò il Relatore che anche quest’incombente fosse
da appoggiarsi all’altro Assistente, Giovanni Battista Donadeo, essen-
do troppo necessaria la regolarità dei protocolli per poter rilevare l’o-
perato di quegli impiegati.

Beccaria Bonesana

5698. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si rescriverà all’Ispettore che di
nuovo avvisi il Manini di compilar a dovere i protocolli, non confondendo le proposte
colle risposte ». La minuta di lettera all’Ispezione dell’Ergastolo di Pizzighettone, allegata
alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5761.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 15451/2038 del 2 dicembre 1793, con
questo oggetto: « Invio del protocollo della filiale di Mantova dell’Ergastolo dell’ottobre
1793 »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum che recita: 
« Resta proveduto coll’antecedente N. 2037 », di mano e firma di Corte, preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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5699. Ex Certosa di Pavia
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15486/2044: la Camera dei
Conti invia il proprio parere sulla richiesta di Paolo Grilloni di acquistare da
Carlo Lecchi l’utile dominio di un mulino e terreno annesso della soppressa
Certosa di Pavia, situati in Marcignago Pavese.

Corrente

Per ora si potrebbe incaricar la Regia Amministrazione di dispor
l’acquirente al pagamento del laudemio corrispondente al valore del-
l’utile dominio rilevato dal perito, e di riferire.

Beccaria Bonesana

5699. 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 pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5102.
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5700. Ex Confraternite del Comasco
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15554/2049: l’Ufficio ge-
nerale della registratura invia tutte le carte relative alle soppresse Confraternita
di Santa Marta e del Santissimo Rosario di Domaso e Confraternita del Carmi-
ne di Musso, richieste dall’Amministrazione del fondo di Religione di Como.

Corrente

Si trasmetteranno le carte alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Como.

Beccaria Bonesana

5700. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034bis, fasc. 19: 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. 5414.
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5701. Ex Ospedale di Treviglio
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15565/2050: la Camera dei
Conti ritiene che si possa concedere al sacerdote Giovanni Antonio Arrigoni
una dilazione di sei anni affinché possa pagare il suo residuo debito, purché l’in-
teresse sia aumentato dal 4 al 41/2 per cento.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Camera.

Beccaria Bonesana

2 della] da del segue Fisco cass.

5701. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto
magistrale al sacerdote Giovanni Antonio Arrigoni, allegate alla pratica, recepiscono il voto
di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4680.
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5702. Fondo di Religione di Milano
(minute di decreto magistrale e di lettera, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15568/2051: la Conferenza
Governativa ritiene che Michele Reali, concepista dell’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, non sia meritevole di alcuna gratifica.

A
Michele Reali

Il Reale Governo Generale non solo ha riconosciuto inattendibili
i motivi sui quali il ricorrente si avvisa di fondare la di lui domanda
per essere gratificato, ma informato che il medesimo trovasi nel nu-
mero di coloro che non hanno ribrezzo di esternare opinioni meno
rispettose al proprio Sovrano, ha eziandio determinato che il Regio
Magistrato Politico Camerale debba rescrivere sulla di lui supplica nei
seguenti termini: « Il Reale Governo ha dichiarato che non è il ricor-
rente meritevole di verun riguardo ».

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere eseguiti i superiori
ordini della Reale Conferenza Governativa, portati dal decreto 21
corrente e che riguarda questo Concepista Michele Reali, trova op-
portuno di trasmettere, per copia rubricata, lo stesso decreto anche

4 ricorrente] segue Michele Reali Concepista di questa Regia Amministrazione dei Vacanti cass.

5702. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 16: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguirà tosto il superiore ordine », ed è
preceduto dalle formule « Da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5318.
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alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano per sua
intelligenza e direzione.

Milano, 28 novembre 1793

Beccaria Bonesana
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5703. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15569/2052: la Congrega-
zione municipale di Casalmaggiore informa che i Conservatori alla Sanità di
Modena hanno comunicato la notizia del contagio verificatosi a Sarajevo e in
altre località limitrofe al Veneto.

Corrente

Essendosi già diramata questa notizia per parte del Dicastero, si pas-
si agli atti.

Beccaria Bonesana

5703. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5409.
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5704. Affari di Vettovaglie a Casalmaggiore
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15570/2053: la Congrega-
zione municipale di Casalmaggiore chiede di essere autorizzata a punire con la
chiusura delle botteghe i venditori che non si riforniscono di beni di prima
necessità.

Corrente

Prima di determinare sulla domanda, si potrebbe interpellare la Con-
gregazione Municipale se la penale suggerita dall’Assessore alle Vitto-
vaglie sia disposta da quegli ordini, e se alla medesima non preceda
altra più mite.

Beccaria Bonesana

5704. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 22: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Congregazione municipale di Casalmaggiore, allegata alla pratica, re-
cepisce il voto di Beccaria.
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5705. Ex Confraternita della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15571/2054: Alfonso Negri
chiede che sia immediatamente disposta la ricognizione livellaria della porzio-
ne di casa cedutagli da Giacomo Antonio Mazza; fa presente che il Mazza è
debitore di canoni arretrati.

Corrente

Si potrà trasmettere alla Regia Amministrazione l’unito ricorso, af-
finché, nelle vie regolari, si faccia l’opportuno carico delle offerte del
ricorrente in tutto ciò che le troverà del maggior vantaggio del fondo
di Religione, informando ecc.

Beccaria Bonesana

3 nelle vie regolari] interl. offerte C] offete 5 informando ecc.] aggiunta in rigo

5705. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: 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. 5445.
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5706. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15573/2056: la Commissio-
ne ecclesiastica invia la richiesta dell’ingegnere Contardo Forni, dell’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia, di essere compensato per le sue pre-
stazioni.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi nel modo proposto dalla Re-
gia Camera, e riferisca.

Beccaria Bonesana

5706. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui
il doc. 5383.
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5707. Ex Compagnia del Rosario di Fontanella
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15574/2057: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia il proprio parere sulla richiesta
di condono o di rateazione del debito presentata da Francesco Ferri di Fonta-
nella.

Corrente

L’esposta povertà del ricorrente è giustificata, perciò si potrà inca-
ricare la Regia Amministrazione di assumere, in proposito, le necessa-
rie informazioni e riferire.

Beccaria Bonesana

5707. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 116: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5467.
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5708. Ammassi dei grani
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15629/2063: la Conferenza
Governativa sollecita i risultati delle riunioni che i Delegati all’Annona devo-
no tenere sull’esportazione di grani.

Corrente

Essendosi già soddisfatto al superiore ordine come al N. 2092,1 si
passi agli atti.

Beccaria Bonesana

2 2092 C] 2091

5708. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5460.

1. Qui alla p. 725.
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5709. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15660/2069: la Congrega-
zione municipale di Pavia informa che i Sopraprovveditori alla Sanità di Vene-
zia hanno diramato la notizia di un’epidemia insorta in Bosnia.

Corrente

Essendo prima d’ora pervenuta al Dicastero questa notizia, ed es-
sendosi la medesima già diramata, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5709. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5409.
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5710. Funghi velenosi a Pavia
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15661/2070: la Congrega-
zione municipale di Pavia invia, per l’approvazione, l’avviso che intende pub-
blicare sul metodo curativo proposto dal Direttorio medico e che dovrebbe es-
sere adottato dalle persone che avessero mangiato funghi velenosi.

Corrente

Si incaricherà la Congregazione Municipale di far prendere in
esame dal Direttorio medico se al primo paragrafo dell’avviso possa
sostituirsi quello steso dal Relatore, e che qui resta unito; di trasmet-
tere, in originale, il metodo curativo statole inoltrato dal predetto Di-
rettorio, e di sentire il medesimo, se forse possa convenire aggiunge-
re al § 7 dell’avviso medesimo che il ferro e le cipolle, che si fanno
bollire coi funghi, non solo non tolgono il veleno, ma che nemeno
danno segno del veleno stesso.1

8 funghi] su fonghi

5710. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: di mano e firma di Corte, « in assenza
del Consigliere Relatore ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Pavia,
allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5661.

1. Il § 7 dell’avviso emanato il 28 febbraio 1794 dalla Congregazione municipale di
Pavia recita: « VII. Si avverte pure che l’esperimento del ferro e delle cipolle da immer-
gersi nella vivanda de’ funghi che credesi quale specifico contro il loro veleno o per avere
un sicuro contrassegno della loro buona o cattiva qualità è una cautela inutile » (MAS,
fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14).
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5711. Ex Certosa di Pavia
(voto, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15780/2083: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia ritiene che sia conveniente accogliere la
richiesta dei fratelli Fraccapani, affittuari della cartiera di Boffalora, di costrui-
re una stufa per l’asciugatura della carta.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera dei Conti.

5711. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: 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. 5209.
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5712. Importazione dei bovini dallo Stato svizzero
(voto, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15811/2088: la Conferenza
Governativa invia copia del regolamento pubblicato dal Tribunale della Sanità
di Lucerna sul morbo che ha colpito le bestie bovine di quel Cantone.

Corrente

Si comunicheranno i riscontri alla Congregazione Municipale di Mi-
lano ed anche a quella di Como, giacché queste sono le sole che di-
rettamente comunicano coi confini svizzeri.

5712. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». La minuta di lettera alle Congregazioni municipali di Milano e di
Como, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5629.
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5713. Ammassi dei grani
(minuta di consulta, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15824/2092: il II Diparti-
mento rassegna gli appuntamenti dei Delegati all’Annona sull’ammasso dei gra-
ni.

Alla
Reale Conferenza Governativa

In esecuzione dei superiori ordini della Reale Conferenza Gover-
nativa, portati dal decreto 13 corrente senza numero, si sono uniti in
sessione i Delegati per gli oggetti d’Annona ed hanno preso in matu-
ra considerazione il punto degli ammassi dei grani, e se poteva essere
opportuno di proibir quegli i quali possono vestire l’indole e l’aspet-
to di un monopolio, e ci hanno inoltrato il loro sentimento negli ap-
puntamenti che, in originale, si uniscono.

Presi da noi in attento esame i motivi che hanno determinato i pre-
detti Delegati ad opinare contro la generale proibizione degli ammas-
si, abbiamo dovuto riconoscerli molto sensati e giudiziosi, quindi non
possiano che convenire nei loro divisamenti, e crederemmo che, mes-
se in pratica la cautele dai medesimi suggerite, non potrà che derivar-
ne al pubblico sensibile vantaggio.

Supplichiamo la Reale Conferenza Governativa del ritorno delle
carte originali.

Milano, 28 novembre 1793

Beccaria Bonesana

8 inoltrato] corr. interl. su rassegnato cass. 13-15 e . . . vantaggio.] aggiunta in rigo e marg. di mano di Corte

5713. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista, aggiunta di mano di Corte,
firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Conviene il Magistrato nel
sentimento dei Delegati e di conformità si consulterà la Reale Conferenza Governativa »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 5460.
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5714. Ex Parrocchia di San Giovanni sul muro di Milano
(consulta, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15836/2093: la Camera dei
Conti ritiene conveniente accordare a Pietro Aber il livello perpetuo di due siti
annessi alla casa ex parrocchiale di San Giovanni sul muro di Milano.

Conferenza Governativa

Pietro Aber, enfiteuta del Vacante della soppressa chiesa parroc-
chiale di San Giovanni sul Muro e dell’annessovi Oratorio, pure sop-
presso, di Santa Liberata, si è fatto a chiedere dal Magistrato che, sot-
to le condizioni di contratto eguale al vigente, gli fosse concesso uno
stanzino spettante a quella prebenda ex parrocchiale, che giace inter-
medio tra un superiore ed un inferiore di utile ragione del supplican-
te medesimo; ed in seguito ha poi spiegata la domanda avanti questa
provinciale Amministrazione del fondo di Religione per ottenere, a
patti uniformi, anche un’andatoia, della quale ha esposto occorrergli
la facoltà di disporre per adattare più regolarmente la facciata del riu-
nito caseggiato che tiene a livello.

Dalle interpellazioni di regola premesse dal Dicastero, risulta che e
per l’ubicazione dei richiesti due luoghi, e per la quota di aumento
del corrente canone, attribuita dal Perito d’ufficio ai siti stessi, dall’A-
ber sotto opportuna obbligazione accettata, come pure per il paga-
mento dell’adeale delle tre annate, corrispondente allo stabilito au-
mento di canone, e finalmente per l’adesione che l’ex Parroco di detta
chiesa presta al progettato contratto, il di cui utile ceder deve a lui
profitto vita sua natural durante, sembra a noi, subordinatamente, che

5714. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 238: di mano di copista, firma autogr.
L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 9 dicem-
bre 1793, ove è registrato anche questo conclusum: « Si faccia consulta alla Reale Confe-
renza Governativa favorevole all’istanza » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart.
378).
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il contratto medesimo meritar possa di essere adottato, tuttocché si pre-
scinda dall’esperimento dell’asta.

Di eguale sentimento sono la detta Amministrazione e la Regia
Camera de’ Conti, come dalle rispettive documentata relazione e no-
ta che in originale rassegniamo, supplicando del ritorno, e noi tanto
più facilmente incliniamo in questo parere in quantocché se per un
canto è inverosimile che ad altri, fuoricché all’Aber, convenire possa-
no gli indicati luoghi, e quindi non sia sperabile che dove, per la loro
alienazione (la quale altronde per ora non sarebbe praticabile, giacché
vive tuttavia l’ex Parroco), si volesse procedere col consueto metodo
dell’asta pubblica, possano concorrervi altri aspiranti, e potesse però
nascere un’emulazione che apportasse un maggior utile al fondo di
Religione, per l’altro sembra che confermi la rappresentata conve-
nienza del fondo di Religione la circostanza di acconsentire al pro-
gettato contratto il vivente Parrocco, che primo deve risentirne l’uti-
le, e successivamente il fondo di Religione.

Finalmente, può pure meritare un riguardo l’intenzione del suppli-
cante di uniformare, con la chiesta concessione, e ridurre a dimensio-
ni eguali ed uniformi le aperture della facciata del caseggiato di cui si
tratta, ciò che pure interessa il buon aspetto della città, che si è avuto
di mira in altri casi analoghi.

Ciò essendo, crediamo subordinatamente che, sotto le condizioni
tutte estesamente dettagliate nelle relazioni del Perito d’ufficio, fatte
presenti dall’Amministrazione e ritenute dalla Regia Camera de’ Con-
ti, non che sotto l’obbligazione da aggiungersi, a carico dell’Aber, di
ridurre, entro un congruo termine prefinibile, ad uniformi dimensio-
ni le finestre di detto caseggiato, possa la Reale Conferenza Gover-
nativa degnarsi di approvare il proposto contratto con la deroga del-
l’asta per il concorso delle allegate circostanze, ed attenderemo, per
nostra norma, le superiori determinazioni della Reale Conferenza Go-
vernativa.

Milano, 16 dicembre 1793

Beccaria Bonesana Relatore

11 però] segue o non cass.
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5715. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15846/2094: il Fisco ritiene
che, prima di definire la controversia con Giuseppe Puricelli, sia opportuno
unire anche i precedenti atti del Consiglio di Governo; in questo modo, sarà
possibile definire la questione con maggiore fondamento.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano a somministrare li schiarimenti richiesti dal Fisco, giacché de-
gli antecedenti del cessato Consiglio di Governo non possono per in-
tiero aversi.

3-5 giacché . . . aversi.] aggiunta in rigo

5715. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: 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. 5141.
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5716. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15891/2100: gli affittuari
della vacante Abbazia di Viboldone chiedono la restituzione di due denari per
scudo sovrimposto come sussidio di guerra.1

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze.

5716. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano e firma di Corte, « in assenza del Con-
sigliere Relatore ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. 

1. In marzo, è stata organizzata la prima coalizione antifrancese tra Inghilterra, Austria,
Prussia, Russia, Spagna, Portogallo, Stato pontificio, Regno di Napoli e altri Stati italia-
ni, tranne Venezia e la Toscana.
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5717. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15897/2101: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta di
Michele Vimercati di affrancare il canone dei beni di Caronno del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano.

Corrente

Si sentiranno le nuove riflessioni della Regia Camera de’ Conti.

5717. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: 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. Cfr. qui il doc. 5241.
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5718. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minute di lettera, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15953/2108: la Conferenza
Governativa approva il contratto di livello perpetuo proposto a favore di Gia-
como Antonio Besozzi e relativo alla possessione Castagnedo del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano; chiede al Magistrato Politico Came-
rale di dare le disposizioni necessarie per rendere effettivo tale contratto.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dal superiore decreto della Reale Conferenza Governativa de’ 30
prossimo passato novembre, che per copia rubricata si unisce, rileverà
questa Regia Amministrazione de’ Vacanti essere stato approvato il
contratto di livello di cui tratta la rappresentanza della stessa Regia
Amministrazione de’ 26 ultimo passato settembre.

Sarà, quindi, la medesima Regia Amministrazione sollecita d’inve-
stire, nelle solite regolari forme, il deliberatario Giacomo Antonio
Besozzi de’ fondi cadenti sotto questo contratto, a condizione però
che si obblighi ne’ modi da esso proposti, ed accennati dalla stessa Re-
gia Amministrazione nella citata rappresentanza, a corrispondere al fon-
do di Religione l’affitto che paga l’attuale fittabile Missaglia, fino alla
scadenza della vegliante investitura, e si renda responsale del debito di
questi verso il Vacante, in quella somma che verrà liquidata in con-
corso del fittabile medesimo, e dippiù si obbighi a pagare le rate di
debito che matureranno per l’inalveazione del Redefosso, e che in-
cumberebbero al Vacante.

5718. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di copista, intervento di
mano del presidente Bovara, interventi e firma di Corte, « in assenza del Consigliere
Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si darà esecuzione ai superiori
ordini della Reale Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »
e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5370.
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Sarà poi cura della Regia Amministrazione di inoltrare, per copia
autentica, alla Regia Camera de’ Conti l’investitura livellaria da vidi-
marsi dal Fisco.

Si ritornano le carte originali annesse alle rappresentanze della Re-
gia Amministrazione.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Dal superiore decreto della Reale Conferenza Governativa de’ 30
prossimo passato novembre, che per copia rubricata si unisce, rileverà
la Regia Camera de’ Conti che fu approvato il contratto di livello di
cui tratta la di lei nota de’ 7 prossimo passato novembre.

Il Magistrato Politico Camerale dopo d’avere date le convenienti
disposizioni alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano, perché passi alla stipulazione del contratto nei modi ordinati
della Reale Conferenza Governativa, ne insinua la notizia anche alla
Regia Camera de’ Conti per sua intelligenza.

Milano, 5 dicembre 1793

1 inoltrare] corr. interl. di mano di Bovara su trasmettere cass. 2-3 da . . . Fisco] aggiunta in rigo di mano di
Corte 11 la] corr. interl. di mano di Corte su questa cass.
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5719. Ex Confraternita di San Fedele di Como
(voto, 9 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 9 dicembre 1793, N. 15954/2109: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como precisa che non è mai stata apportata
alcuna miglioria alla casa di cui Antonio Balduini ha acquistato l’utile dominio.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di far rilevare dal Perito
d’ufficio il vero valore dell’utile dominio di cui trattasi, e di trasmet-
terlo al Dicastero per le ulteriori sue determinazioni.

2 far] prima rassegnare cass.

5719. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: 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. 5650.
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5720. Ex Confraternita del Santissimo in San Giovanni
in Conca di Milano
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16004/2113: Giovanni Zer-
bi, livellario della casa della soppressa Confraternita del Santissimo in San Gio-
vanni in Conca di Milano, chiede una riduzione dell’affitto, a causa del danno
procurato dall’innalzamento di un muro divisorio che lo costringe a più diffi-
cili subaffitti.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione del fondo di Religione in Mi-
lano ad informare colle proprie occorrenze sull’esposto, col ritorno
delle carte.

Beccaria Bonesana

5720. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: 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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5721. Libri per i processi criminali
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16057/2116: il Supremo
Tribunale di giustizia trasmette l’atto relativo alla sicurtà prestata da Giuseppe
Borbone per poter accedere alla distribuzione dei libri per i processi criminali.

da riferirsi

Qualora si obbligasse il Borbone, destinato dal Supremo Tribuna-
le di Giustizia a distribuire agli Uffici criminali i libri di processo, a
dar conto in ogni trimestre degli introiti che anderà facendo, sarebbe
più cautellato l’interesse dell’Erario, e minore sarebbe la responsabi-
lità della sigurtà. Prima di tutto, però, crederei opportuno di passare
brevi manu le carte al Fisco, perché, di concerto colla Regia Camera
de’ Conti, soggiunga le sue occorrenze sulla responsabilità del fideius-
sore, ritornando le carte.

5721. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: 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 al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto.
Cfr. vol. XIV, doc. 4677 e qui il doc. 5758.
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5722. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16068/2119: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare la vendita fatta al ragionato Giuseppe Mug-
giani, per persona da dichiararsi, di un piccolo fondo situato a Inzago, poiché
il contratto è vantaggioso per il fondo di Religione.

da riferirsi

Si può approvare.

Beccaria Bonesana

5722. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: autogr. Il conclusum, di mano e firma
del concepista Siro Canzoli, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, rece-
piscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5620.
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5723. Epizoozia a Velate
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16069/2120: la Congrega-
zione municipale di Milano informa che persiste la polmonea tra i bovini della
Cascina Rasa di Velate; precisa i provvedimenti presi per impedirne la diffu-
sione.

da riferirsi

Si riscontrerà la Congregazione con approvazione e gradimento,
soggiungendo non dubitare il Dicastero che la Congregazione assi-
curerà l’esecuzione delle prescritte provvidenze non eseguite la prima
volta.

Beccaria Bonesana

3-4 assicurerà] segue un su per cass. 4 delle] su della

5723. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: autogr. Il conclusum, di mano e firma di Can-
zoli, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5639.
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5724. Ex Parrocchia di San Protaso al Castello di Milano
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16070/2121: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Gio-
vanni Antonio Strada la ricognizione livellaria della chiesa e della casa della
soppressa parrocchia di San Protaso al Castello di Milano, siti già livellati all’in-
debitato Gaspare Galleari.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5724. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr.; in
testa al voto, una nota autogr. recita: « Manca la allegata relazione Gaeta ». La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIV, doc. 4907.
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5725. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16114/2123: i massari e i
pigionanti dei beni ex certosini di Mesero chiedono ancora di essere esonerati
dal pagamento, anche solo parziale, del fitto del miglio, a causa delle precarie
condizioni in cui si trovano.

da riferirsi

In pendenza dei riscontri della Reale Conferenza Governativa, alla
quale fu fatta dal Dicastero consulta per l’oggetto di cui nelle preci, si
passi agli atti.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. autogr. a Corrente cass.

5725. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Canzoli, recita: « Si passi la supplica alla Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Milano, affinché verifichi la esposta misera-
bilità, e quindi, sentito tanto l’attuale affittuario generale Belinzaghi, quanto il livellario,
procuri di combinare qualche temperamento che tenda a non privare della necessaria assi-
stenza i contadini di Mesero, e nel tempo stesso non aggravi di troppo il fondo di Reli-
gione ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5510.
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5726. Ex Certosa di Garegnano
(minuta di lettera, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16115/2124: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia, per l’approvazione, gli atti
dell’asta tenutasi per l’alienazione dei beni di Mesero e di Paina; un contratto
riguarda il livello perpetuo dei beni di Mesero a favore di Gaspare Pozzi, per
persona da dichiararsi; il secondo contratto riguarda la vendita assoluta dei beni
di Paina e di Mesero a favore di Ignazio Majnoni, per persona da dichiararsi,
con l’avallo di Andrea Lucini Passalacqua.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’unita rappresentanza della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Milano e relativi allegati, riguardanti l’alienazione segui-
ta all’asta pubblica dei due poderi di Mesero e Paina, di provenienza
della soppressa Certosa, affinché voglia compiacersi di communicare
al Dicastero sulle seguite deliberazioni le savie sue riflessioni, col ritor-
no delle carte.

Milano, 9 dicembre ’93

Beccaria Bonesana

5726. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, 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. 5637.
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5727. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16116/2125: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato con Giusep-
pe, Lorenzo e Giovanni Battista Rossi, padre e figli, un contratto di vendita dei
beni di Bollate del soppresso Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto di
Milano, e di averne inviata copia alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5727. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5105.
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5728. Ex Confraternita di Lacchiarella
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16118/2127: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare il contratto d’affitto dodecennale a favore
di Carlo Barzizza e relativo ai beni della soppressa Confraternita di Lacchiarella.

da riferirsi

Si può approvare il contratto d’affitto di cui si tratta, date le solite
disposizioni per l’esecuzione.

Beccaria Bonesana

5728. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 128: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Canzoli, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Pavia e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5311.
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5729. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16188/2131: i Conserva-
tori alla Sanità di Ferrara comunicano che è stata aumentata da 21 a 28 giorni
la quarantena nei porti dello Stato pontificio per le provenienze dalla Dalma-
zia, sue Isole Grosse e Isole del Quarnaro, dall’Albania veneta, Cattaro, Budua,
Curzola, Castelnuovo e Stato di Ragusa.

Corrente

Si parteciperanno le datesi disposizioni dalla Sagra Consulta alla Con-
ferenza Governativa, e se ne diramerà la notizia nei consueti modi.

Beccaria Bonesana

5729. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. La consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, e le minute della circo-
lare alle Congregazioni municipali e alle Camere mercantili dello Stato, delle lettere ai So-
praprovveditori e Provveditori alla Sanità di Venezia, ai Conservatori alla Sanità di Ferra-
ra, pure allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria; tutti i documenti portano il
riferimento al N. 2194; la pratica comprende pure i paragrafi « da riferirsi nelle gazzette
patrie ». Cfr. qui il doc. 5434.
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5730. Epizoozia a Canobbio
(minute di lettera e di decreto magistrale, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16189/2132: la Congrega-
zione municipale di Milano invia la richiesta di Francesco Muzzio, tutore e
curatore dei propri nipoti, per ottenere il condono della multa di dieci scudi e
delle spese processuali inflittegli dalla stessa Congregazione; ritiene che al mas-
simo si possa concedere una riduzione della multa, ma è assolutamente contra-
ria al condono delle spese processuali.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

In seguito all’avere il Magistrato Politico Camerale trovato del caso
di confermare la nozione proferita dalla Congregazione Municipale di
Milano contro Francesco Muzzio, qual tutore e curatore dei propri ni-
poti, dipendentemente dalla nota contravvenzione ai veglianti rego-
lamenti di Sanità, si è fatto ad esaminare con la dovuta ponderazione
anche la supplica dappoi sporta dal Muzzio per la condonazione, in
via di grazia, tanto della multa quanto delle spese processuali, nelle
quali fu pure condannato. Ed in vista di quanto altresì deduce la stes-
sa Congregazione Municipale, nella consulta accompagnatoria di det-
ta supplica del 30 novembre prossimo passato, N. 137, ha trovato con-
veniente che, fermo a carico del Muzzio l’integrale pagamento delle
spese processuali, sia a di lui favore, nella premessa quantità, ridotta la
multa a soli scudi due. E partecipa la presa determinazione alla men-

9-10 in . . . grazia] interl. 14 Muzzio] cass. e riscr 15 quantità C] qualità

5730. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « In vista delle risultanze del processo e delle cose espo-
ste dalla Congregazione Municipale, ed attesa la gravezza delle spese del processo, si
modera la penale a scudi due, con che dal contraventore sieno pagate le dette spese del
processo », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5152.
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tovata Congregazione Municipale per la corrispondente di lei intelli-
genza e direzione.

Milano, 23 dicembre 1793

da attergarsi alla supplica
di Francesco Muzzio

Il ricorrente si diriga alla Congregazione Municipale di Milano, alla
quale si sono abbassate le determinazioni che il Dicastero ha creduto
del caso.

Milano, 23 dicembre 1793

Beccaria Bonesana
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5731. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16190/2133: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi informa sullo stato della pendenza relati-
va al piano delle riparazioni dei danni provocati dalle inondazioni del Po; uni-
sce una tabella con i danni verosimili riportati dai livellari della vacante Abbazia
di Santo Stefano al Corno e la loro condizione di povertà e miserabilità; ritie-
ne che sia necessario un parziale condono con proroga per alcuni e un condo-
no totale per altri.

da riferirsi

Trattasi qui di dover fare molti condoni di debito, e siccome non
possono questi aver luogo senza che ne convenga il Fisco, al medesi-
mo si potranno comunicare le carte, all’oggetto che sia abilitato ad esa-
minarle ed a soggiungere le savie sue occorrenze, sopravenute le quali
sarà poi abilitato il Dicastero a sodisfare all’eccitatoria in proposito per-
venutagli dalla Reale Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

6-7 pervenutagli] su dalla

5731. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Canzoli, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore genera-
le, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4550 e qui il doc.
5732.
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5732. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16191/2134: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia il proprio parere sull’istanza dell’af-
fittuario generale dei beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno re-
lativa ai compensi dei danni causati dall’inondazione del Po del 1792.

da riferirsi

Si potrebbe, sull’unita rappresentanza che involve ispezioni legali,
sentire il parere del Fisco, a cui si potranno trasmettere le carte.

Beccaria Bonesana

5732. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
registrato nel protocollo del II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, recita: « Si
senta sull’unita rappresentanza che involve ispezioni legali, il parere del Fisco al quale si
trasmettino le carte » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 378). La minuta di
lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5731.

747

16 dicembre 1793



5733. Epizoozia a Zorlesco
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16192/2135: la Pretura di
Codogno informa che un morbo ha colpito la mandria del fittabile Giovanni
Acerbi, nella Cascina Borasca di Zorlesco, con la conseguente morte di tre vac-
che; precisa che la Congregazione municipale di Lodi ha dato le opportune
disposizioni per arrestare tale morbo.

Corrente

Si approverà l’operato dalla Regia Pretura, e siccome furono date
alla Congregazione Municipale di Lodi le opportune providenze per
arrestare il morbo nei bovini di cui trattasi, con buon tempo, non
occorre altra providenza.

Beccaria Bonesana

5733. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Pretura di Codogno, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5734. Importazione dei bovini dallo Stato svizzero
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16229/2144: la Delegazione
del censo di Milano informa che, secondo il Cancelliere del Distretto XXXI,
sono morti due bovini provenienti dalla fiera di Lugano, ma che non è stato
accertato il morbo che li ha colpiti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5734. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5629.
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5735. Ex Confraternita del Rosario di Rovenna
(voto, 16 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 16 dicembre 1793, N. 16258/2150: Giuseppe
Calamaro, sollecitatore di Milano, chiede che gli siano affittati i beni della sop-
pressa Confraternita del Rosario di Rovenna, pieve di Zezio; offre un canone
più elevato del precedente e un’idonea sicurtà.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Como ad informare colle proprie occorrenze sull’esposto, col ritorno
delle carte.

Beccaria Bonesana

5735. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5736. Patrimonio del fondo di Religione
(minute di lettera, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16294/2151: la Camera dei
Conti informa che il barone Carlo de Schell, vicedirettore della Camera, dal
17 dicembre potrà intervenire alle riunioni previste per la sistemazione delle
Amministrazioni dei Vacanti.

Al
Regio Consigliere Marchese Beccaria

Essendo dalla Regia Camera de’ Conti pervenuta la notizia che il
Regio Consigliere Vice Direttore della medesima Barone de Schell 1

si ripromette di potere, dal giorno 17 in avanti, intervenire ai con-
gressi da tenersi per una migliore sistemazione delle Amministrazioni
provinciali del fondo della Religione, il Magistrato ne passa il corri-
spondente avviso al Regio Consigliere Marchese Beccaria, già dele-
gato per quest’oggetto, affinché procuri di tenere al più presto i detti
congressi, onde poi possano aversi i risultati a lume delle successive
deliberazioni del Dicastero, il quale al medesimo fine previene il Re-
gio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera.

Milano, 16 dicembre ’93

Simile al Regio Consigliere Procuratore Generale sino alle parole
‘corrispondente avviso’:

al Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera affin-
ché, sull’invito che gli verrà fatto dal Regio Consigliere Marchese Bec-

9 tenere] corr. interl. su unire cass. 11 previene] interl.

5736. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2028: di mano di Canzoli, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Canzoli, recita: « Si dia decreto di avviso al Regio Consigliere Mar-

1. Carlo de Schell (cfr. vol. XIII, p. 620, nota 1).
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caria, si presti ad intervenire ai congressi che al mentovato oggetto si
terranno, onde poi si possa assentare ciò che risulterà opportuno in
questo così importante argomento.

Milano, 16 dicembre ’93

Beccaria Bonesana

chese Beccaria ed al Regio Consigliere Procuratore Generale, già delegati su quest’og-
getto, per la più pronta unione dei congressi », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »,
di mano di Corte, e « Propostosi nella sessione 16 dicembre », di mano di Canzoli. Cfr.
qui il doc. 5491.
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5737. Ergastolo di Mantova
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16320/2156: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona invia copia degli allegati alla sua lettera
del 14 novembre.

Corrente

Si uniranno alla rappresentanza de’ 14 prossimo passato novembre,
e si insinueranno alla Regia Camera de’ Conti per le sue riflessioni,
pendendo presso la medesima l’antecedente relazione accennata dalla
Regia Intendenza di Finanza nella citata rappresentanza.

Beccaria Bonesana

5737. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: 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. 5697.
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5738. Ex Monastero di San Lorenzo di Como
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16415/2164: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato con Carlo
Scalini di Como un contratto di livello per il caseggiato del soppresso Mona-
stero di San Lorenzo di Como, e di averne inviata copia alla Camera dei Conti.

Corrente

Accertando l’Amministrazione che la stipulazione dell’istromento
del livello di cui si tratta è seguita sotto le condizioni e patti estesa-
mente dettagliati nel decreto magistrale de’ 17 ottobre 1792, al N. 1665
di questo Dipartimento,1 ed essendosi in questo decreto contemplato
specialmente l’oggetto inculcato dalla Imperial Regia Corte,come nel-
la ossequiosa osservazione compresa nell’aulico decreto de’ 25 ottobre
detto anno, riferibile al N. 1026 del protocollo di questo Dipartimen-
to,2 non occorre altra disposizione, postocché, come partecipa la stessa
Amministrazione, è stata rimessa copia autentica dell’istromento alla
Regia Camera de’ Conti, e perciò si unisce la presente relazione agli
atti.

Beccaria Bonesana

7 ossequiosa] prima osservazione cass.

5738. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 95: di mano di Canzoli, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5175.

1. Cfr. il doc. 5009, vol. XIV, pp. 628-30.
2. Cfr. il doc. 4809, vol. XIV, p. 377.
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5739. Ex Monastero di San Pietro di Cremella
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16416/2165: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa che ha stipulato coi fratel-
li Giovanni e Carlo Agudi e con Giovanni Bosisio un contratto misto per i
beni del soppresso Monastero di San Pietro di Cremella, e di averne inviata
copia alla Camera dei Conti.

Corrente

Risultando dagli anteatti che quanto riferisce l’Amministrazione sta
in coerenza di quanto fu alla medesima prescritto con decreto del pri-
mo ottobre 1792, e che il ritardo è provenuto dall’avere dovuto l’Am-
ministrazione stessa obbligare i contraenti alla stipulazione dell’istro-
mento col mezzo degli atti giudiziari, si ritiene per intelligenza la no-
tizia della seguita stipulazione, e si unisca la presente relazione agli atti.

Beccaria Bonesana

5739. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2071, fasc. 3: di mano di Canzoli, firma autogr. 
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5740. Ex Monastero delle Carmelitane Scalze di Milano
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16426/2167: Domenico
Antonio Alemanni chiede di essere riconosciuto enfiteuta di una casa del sop-
presso Monastero delle Carmelitane Scalze di Milano, mediante il pagamento
del relativo laudemio.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Milano.

Beccaria Bonesana

5740. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di Corte, firma autogr. In
precedenza, il voto, di mano di Corte, recitava: « da riferirsi. Si può rimettere alla Regia
Camera de’ Conti per il conveniente esame », ma il testo risulta cassato. La minuta di let-
tera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria.
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5741. Vettovaglie per il feudo di Acquate
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16442/2168: la Conferen-
za Governativa approva la concessione alla popolazione del feudo imperiale di
Acquate di importare altre 10 moggia di frumento nei mesi di dicembre 1793,
gennaio e febbraio 1794.

Corrente

Si insinuerà la notizia alla Regia Intendenza Generale delle Finan-
ze per l’esecuzione.

Beccaria Bonesana

5741. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5539.
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5742. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16443/2169: il Fisco espri-
me il proprio parere sulla conclusione della pendenza esistente tra il fondo di
Religione e la ditta Majnoni, relativa al fabbricato del soppresso Monastero di
San Giuliano di Como.

da riferirsi

Col Fisco, e si dian gli corrispondenti ordini al Regio Amministra-
tore.

Beccaria Bonesana

2-3 , e . . . Amministratore.] aggiunta in rigo autogr.

5742. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di copista, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco ». A esso segue
questo « N.B. Si è riproposto in Magistrato il dubbio se è forse opportuno il rimettere
sotto l’occhio della Camera de’ Conti questi ultimi risultati, e sul riflesso che trattandosi
di massime di transazione e della premura di finire quest’affare col concorso Majnoni, fu
detto di stare precisamente alla conclusione fiscale », autogr. La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5466.
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5743. Crediti del fondo di Religione
(minuta di circolare, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16521/2175: la Conferen-
za Governativa trasmette un’osservazione della Corte sulla necessità di solleci-
tare l’esazione dei crediti del fondo di Religione, poiché la mancata riscossio-
ne dei canoni ostacola il pagamento degli assegni; chiede al Magistrato Politico
Camerale di verificare se le Amministrazioni provinciali dispongono dei dati
per l’escussione dei debitori morosi e, in caso contrario, di dare i necessari
provvedimenti.

Circolare
alle Regie Amministrazioni del fondo di Religione
di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Como

Divenendo sempre più serio e pressante l’argomento della esazio-
ne dei crediti del fondo di Religione, il Magistrato Politico Camera-
le, in aggiunta alle precedenti relative prescrizioni, eccita la Regia Am-
ministrazione Provinciale dello stesso fondo in . . . ad informare con 
la maggiore prontezza possibile, ed al più tardi entro un mese avve-
nire:

1° se alla Regia Camera de’ Conti abbia la stessa Regia Ammini-
strazione richiesta la trasmissione dei dati necessari o documenti op-
portuni che gli potessero mancare per procedere alla giudiziale escus-
sione dei debitori morosi, e se tale comunicazione sia stata effettuata
per tutte le partite indicate, ovvero parziale per alcune soltanto, e
quali, indicando i ricapiti che tuttavia non sono stati rimessi.

Secondo. Per quale motivo non abbia la detta Regia Amministra-
zione rimesso al Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia

8 un mese] prima quindici giorni cass. 12 che . . . mancare] marg. di mano di Bovara 15 non] prima
mancano cass.

5743. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, intervento di mano del
presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si darà
circolare a tutte le Regie Amministrazioni ad informar prontamente se sianle stati insi-
nuati dalla Regia Camera de’ Conti tutti i dati necessari per escutere in giudizio tutti i
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Camera l’elenco, ossia tabella, rimessale giusta la modula comunicata
col decreto de’ 10 aprile 1792, e giusta quanto venne prescritto con lo
stesso decreto.

Terzo. In quale stato si trovi l’operazione della stipulazione delle
scritture stesse, alla forma della legge Scripturas di proroga seiennale da
accordare ai debitori di capitali partite riputati idonei, e che come tali
sono stati riconosciuti poter meritare la dilazione alla restituzione, col-
l’aumento però degli interessi dalla minore ragione a quella del 41/2 per
cento, come dai decreti accompagnatori degli elenchi.

E il Magistrato si ripromette altresì dalla conosciuta attenzione della
Regia Amministrazione che unirà alle dette risposte anche un elenco
delle scritture già rimesse e di quelle che restano a rimettersi, accen-
nando le causali per le quali se ne sia ritardata la stipulazione, e segna-
tamente indicando se ciò è avvenuto per mancanza del documento
del titolo originario.

Milano, 8 gennaio 1794

Beccaria Bonesana

debitori verso i rispettivi Vacanti, e ad allegare il motivo per cui non si sono sin ad ora
prestate a trasmettere regolarmente gli elenchi trimestrali delle fatte esazioni, giusta quan-
to loro fu ordinato con precedente circolare », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »
e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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5744. Inalveazione del Redefossi
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16522/2176: Giuseppe An-
tonio Crivelli espone altri motivi per i quali ritiene di non dover pagare quan-
to è stato addebitato ai beni ex certosini di Trognano per l’inalveazione del
Redefossi.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano,
perché si faccia carico anche delle nuove deduzioni del ricorrente
nella informazione richiamata sopra precedente di lui supplica con
decreto del 16 maggio prossimo passato.1

Beccaria Bonesana

5744. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano di copista, 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. 5327.

1. Cfr. qui il doc. 5327, alla p. 302.
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5745. Ammassi dei grani
(minuta di lettera, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16570/2178: la Conferen-
za Governativa approva le proposte dei Delegati all’Annona sul problema degli
ammassi di grano e suggerisce altre cautele che i Delegati dovranno considera-
re nelle prossime riunioni.

Alla
Regia Intendenza Generale delle Finanze

Avendo la Reale Conferenza Governativa approvate le proposizio-
ni combinate dalla Delegazione annonaria sul punto degli ammassi dei
grani, come nell’appontamento dei 24 novembre prossimo passato, e
prescritto che la stessa Delegazione passi a preparare la minuta del-
l’avviso corrispondente, il Magistrato Politico Camerale si dà la dovu-
ta premura di comunicare, in copia concordata, il relativo superiore
decreto alla Regia Intendenza Generale delle Finanze, all’oggetto che
possa compiacersi di unire presso di sé la summentovata Delegazione,
ed il Dicastero aggradirà che gli possa pervenire la detta minuta per
rassegnarla alla prefata Reale Conferenza Governativa.

Milano, 16 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

6 preparare] corr. interl. su stendere cass. 10 possa] prima voglia cass. 11 ed . . . la] corr. marg. a rima-
nendo il Dicastero nell’attenzione di avere la cass.

5745. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Canzoli, recita: « Si comunichi in copia rubricata alla Regia Inten-
denza Generale delle Finanze il superiore decreto per la stesa della minuta dell’avviso che
il Dicastero attende per rassegnarla alla Reale Conferenza Governativa », ed è preceduto
dalle formule « Da riferirsi », di mano di copista, e « Proposti nella sessione de’ 16 detto »,
di mano di Canzoli. Cfr. qui il doc. 5460.
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5746. Ex Confraternite del Comasco
(voto, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16572/2180: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como ritorna l’elenco, con ricevuta, delle
carte inviatele e relative alla Confraternita di Santa Marta e del Santissimo Ro-
sario di Domaso e alla Confraternita del Carmine di Musso.

Corrente

Da unirsi agli antecedenti negli atti.

Beccaria Bonesana

5746. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2034bis, fasc. 19: di mano di copista, firma autogr.
Cfr. qui il doc. 5414.
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5747. Ex Chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano
(minuta di lettera, 23 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 23 dicembre 1793, N. 16600/2188: la Commis-
sione ecclesiastica trasmette, per competenza, una nota della Camera dei Conti
e la relazione del Sovrintendente alle fabbriche camerali riguardanti le spese
fatte per il fabbricato annesso alla soppressa chiesa di San Giovanni alle Case
rotte di Milano.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Fattosi riflesso che alcuna delle spese ed adattamenti recentemente
eseguiti nel caseggiato di San Giovanni alle Case Rotte, che serve per
gli Uffici di guerra, potrebbe forse non irragionevolmente riferirsi alla
categoria delle opere incombenti al proprietario della casa, e ritenuto
altronde che l’importare della spesa incontrata per le dette opere ed
adattamenti costituisce una tenue partita, il Magistrato Politico Ca-
merale crederebbe del caso e delle circostanze che, per ora almeno,
possa prescindersi dall’interpellare il Generale Comando Militare sul
punto dell’aumento del canone per la detta partita, fino all’incontro
che, accadendo qualche ulteriore spesa intorno il detto caseggiato, con-
venga poi di riassumere l’ispezione e combinare un equitativo au-

6 incombenti . . . casa] corr. interl. di mano di Bovara su se non assolutamente necessarie, una parola ill. cass.
almeno utili ed accessorie cass. 8-9 Camerale] segue [...] la nota della Regia Camera cass. 9 cre-
derebbe . . . ora] corr. interl. su una riga ill. sotto cassatura, che per ora cass. crederebbe] di mano di Bova-
ra da crede 10 possa] cass. e riscr. interl. 10-11 prescindersi . . . canone] marg. 11 per] corr.
interl. su ritenersi cass. partita] segue in discorso cass. 12-13 convenga] da convenisse 13 di . . .
equitativo] corr. marg. a di procurare l’ cass. combinare un equitativo] di mano di Bovara

5747. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 239: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
daranno gli ordini per il pagamento, e si avrà riguardo di questa spesa nell’incontro che
occorressero farsi a favore del Militare nella casa in discorso altre spese. Si dirà alla Regia
Camera che communichi al Dicastero in qual somma possa riconoscersi l’opera del Peri-
to », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte.

764

5

10

atti di governo - 5747



mento del canone in corrispondenza complessivamente delle riunite
partite. Riscontrando, quindi, il Magistrato stesso la nota della Regia
Camera de’ Conti de’ 18 novembre prossimo passato, Numero 3886,
le partecipa il succennato divisamento perché, qualora la Regia Ca-
mera niente abbia da rilevare in contrario, possa compiacersi di di-
sporre che la partita relativa alla premessa causa di L. 731.3.6 sia posta
nel progetto, a carico del fondo di Religione, da erogarsi al capo-
maestro Giovanni Villa, contro l’obbligo di soddisfare i rispettivi som-
ministratori ed operai indicati nelle liste, che qui unite si ritornano al
premesso effetto.

Rispetto poi alla ricognizione che può meritare il Perito Segrè, per
aver assistito alla esecuzione di dette opere, il Magistrato aggradirà che
la stessa Regia Camera voglia partecipargli le savie sue riflessioni e pa-
rere, anche sul quantitativo della stessa ricognizione, a lume e scorta
delle determinazioni che potranno essere del caso.

Milano, 23 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

5 compiacersi di] interl. 6 partita] segue una parola ill. cass.
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5748. Scarsità di grano a Gussola
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16647/2192: la Delegazio-
ne del censo di Cremona invia un’istanza dei Deputati dell’estimo di Gussola
con una nota sottoscritta dai poveri della comunità, i quali chiedono solleciti
provvedimenti affinché possano acquistare il grano loro necessario che, ora,
nonostante abbiano la possibilità di pagarlo, non viene loro venduto. 

Corrente

Si possono insinuare le carte alla Regia Intendenza Generale delle
Finanze per le savie sue occorrenze e parere.

5748. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 16: di mano di copista. La minuta di let-
tera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è fir-
mata da Beccaria.
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5749. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16649/2194: i Sopraprov-
veditori e Provveditori alla Sanità di Venezia informano che, avendo ricevuto
notizie confortanti dalla Bosnia, è stata ridotta da 21 a 14 giorni la quarantena
nei porti veneziani per le provenienze dalla Dalmazia, dall’Albania veneta e
dallo Stato di Ragusa.

Corrente

Si unisce al N. 2131,1 sul quale si sono disposte le consuete dira-
mazioni e riscontri.

Beccaria Bonesana

5749. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5409.

1. Qui alla p. 743.
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5750. Epizoozia a Velate
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16650/2195: la Congrega-
zione municipale di Milano invia una relazione dell’ufficiale sanitario Pietro
Sommariva che illustra i miglioramenti verificati nei bovini della Cascina Rasa
di Velate e nei suoi dintorni; unisce pure le disposizioni date per procedere
contro i trasgressori agli ordini di Sanità.

da riferirsi

Si parteciperanno alla Reale Conferenza Governativa le notizie che
rassegna la Congregazione Municipale rapporto al male dei bovini del-
la Cassina Rasa, e s’incaricherà il Municipio di riferire a suo tempo l’e-
sito della causa.

Beccaria Bonesana

5 della] da del segue processo cass.

5750. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica assieme alla minuta, e la minuta della lettera alla Congregazione munici-
pale di Milano, pure allegata alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5639.
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5751. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16651/2196: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi ritiene che si possa accordare a Giu-
seppe Ghisi lo svincolo dal livello sul fondo acquistato e incorporato nel cir-
condario della ex parrocchia di San Geminiano di Lodi, purché il Ghisi paghi
il residuo terzo del prezzo dello stabile.

da riferirsi

Al Fisco edotto.

Beccaria Bonesana

5751. 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 ». La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4711.
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5752. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16703/2204: il Sovrinten-
dente alle fabbriche camerali informa che Costantino Peregalli ha ottenuto dal
Governatore la possibilità di ritardare la chiusura delle finestre che danno sul
soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano; unisce una nuova dichia-
razione dello stesso Peregalli.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e s’incaricherà il Regio Consigliere So-
praintendente alle fabbriche camerali d’essere sollecito onde, a San Mi-
chele del prossimo anno, sieno chiuse le finestre delle quali si tratta.

Beccaria Bonesana

5752. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Sovrinten-
dente alle fabbriche camerali, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIV, doc. 4999.
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5753. Ex Oratorio di San Giuseppe di Varese
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16715/2207: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la
richiesta di Giovanni Giuseppe Corti di essere riconosciuto livellario di una
casa e di due giardini del soppresso Oratorio di San Giuseppe di Varese.

Corrente

Si insinuino le carte alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue
riflessioni e parere.

Beccaria Bonesana

5753. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 5287.
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5754. Ammassi dei grani
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16721/2208: l’Intendenza
generale delle Finanze trasmette il decreto della Conferenza Governativa rela-
tivo alla minuta dell’avviso che i Delegati all’Annona devono approntare.

Corrente

Essendosi già data nota di conformità alla Regia Intendenza Gene-
rale delle Finanze e restando prevenuto di conformità l’infrascritto Re-
latore, si uniscano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5754. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5460.
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5755. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Codogno
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16728/2211: la Camera dei
Conti ritiene si possa approvare il contratto d’affitto di una casa della soppres-
sa Confraternita della Santissima Trinità di Codogno a favore di Bernardino
Milani, poiché tale contratto è vantaggioso per il fondo di Religione.

da riferirsi

Essendo il contratto d’affitto di cui si tratta vantaggioso al Vacante,
si può approvare la deliberazione.

Beccaria Bonesana

5755. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 90: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5645.
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5756. Prezzi dei generi di prima necessità a Lodi
(minuta di lettera e consulta, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16733/2213: la Congrega-
zione municipale di Lodi invia le proteste che molte persone hanno presentato
contro il rincaro dei prezzi dei generi di prima necessità, e chiede istruzioni in
merito.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Dalla consulta della Congregazione Municipale di Lodi dei 14 del-
l’andante, alla quale va unita una supplica e diversi elenchi di molti
particolari riclamanti un provvedimento in genere in materia di Vet-
tovaglie, non può il Magistrato Politico Camerale desumere le noti-
zie ed i dati necessari per rilevare quale sia la vera sorgente del ricla-
mato disordine, e quale potesse essere l’adequato mezzo per andarvi
all’incontro.

La Congregazione Municipale non esterna alcun parere in una ma-
teria in cui le prime ispezioni restano alla di lei cura affidate. Non si
vedono nemmeno indicati i principali ammassatori, e se il riclamo
percuota unicamente gli ammassi dei grani, ovver’anche altri generi,

6 genere] segue una riga ill. sotto cassatura 13 vedono] segue indicati cass. indicati] cass. e riscr.

5756. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 14: di mano di copista, firma autogr. la consulta
(sigla B: testo adottato); di mano di copista, interventi di mano del presidente Bovara,
firma autogr. le minute di lettera e di consulta (sigla A). Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si ecciterà la Congregazione Municipale sull’esposto, e se ne darà notizia
alla Reale Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », pure di mano di Corte. In testa alla minuta di lettera alla Congregazione
municipale di Lodi si trova questo « N.B. Ha relazione anche al Numero 2192 », di mano
di copista; sul margine della minuta di consulta alla Conferenza Governativa si trova que-
sta annotazione: « Nella sessione 23 dicembre 1793. Letta ed approvata », di mano di altro
copista.
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che sono pure di prima necessità. In questo stato di cose, e ritenuto
altronde che sta per emanare superiormente un regolamento appun-
to sugli ammassi, non crede il Magistrato, per quanto a lui può appar-
tenere, di adottare e proporre alla superiore autorità alcuna speciale
provvidenza sopra un riclamo troppo generalmente espresso, non cor-
redato di alcuna speciale indicazione, e che viene inoltrato con una
semplice accompagnatoria. 

Non avendo però lasciato di far senso, al Dicastero, il simultaneo
ricorso di N. 479 particolari, combinazione che non pare attribuibile
al solo impulso dell’esposta necessità, e che può esservi luogo a dub-
bitare che sia il risultato dell’opera di qualche autore, così non sarà
inopportuno che la Congregazione Municipale estenda anche a que-
sto particolare le sue indagini, in via però del tutto riservata, per co-
municare poi le risultanze al Dicastero, nell’atto che rimetterà pure
l’adequato dei prezzi de’ grani costì correnti, i nomi dei principali
ammassatori e l’indicazione per verosimile delle quantità dei generi
rispettivamente ammassati, l’ubicazione degli ammassi, le mete che
costì sono in corso, tanto per il pane delle diverse qualità contempla-
te nel Piano della panizzazione, come pure per tutti i comestibili che
sottopongasi al vincolo della meta, e finalmente la supplica originale
e gli elenchi originali stati presentati. 

Non è che, in vista di tutti i preaccennati dati e notizie da procu-
rarsi, però sempre in via riservata, e senza alcuna figura o apparenza di
procedura, e senza arrecare molestia alcuna a chicchessia, e di quanto
altresì saprà in proposito soggiungere la Congregazione Municipale,
che il Magistrato potrà trovarsi in grado di bilanciare l’oggetto della
domanda nella estensione dei moltiplici suoi rapporti per quelle deli-
berazioni e proposizioni che potranno sembrargli del caso. Frattanto
non dubita il Dicastero che la Congregazione Municipale, a tenore
del proprio istituto, saprà tenere mano ferma sulla osservanza dei ve-
glianti regolamenti e che, per conseguenza, non avvengano per que-

1 pure] interl. 2 che] segue superiormente cass. regolamento] corr. interl. su un’ulteriore provvi-
denza in materia annonaria cass. 2-3 appunto . . . ammassi,] marg., segue marg. i quali sin qui furono
liberi cass. 3 sugli] corr. interl. su degli Magistrato] segue che non cass. può] prima appartiene
cass. 8 di] prima di [...] cass. 11 autore] corr. interl. su una parola ill. cass. 13 in . . . riser-
vata] marg. 16 e] segue la quantità cass. per verosimile] interl. 17 l’ubicazione . . . am-
massi] marg. 18 qualità] segue che sono cass. 20-21 e finalmente . . . presentati.] marg. di mano di
Bovara 22-24 e . . . chicchessia,] marg. 22 notizie] su notizia 27 nella] corr. interl. su in
quella cass. 29 Municipale] segue saprà tenere mano cass.
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sto titolo disordini, e non resti il pubblico defraudato nel convenien-
te approvvisionamento.

Milano, 23 dicembre 1793

Conferenza Governativa

Dalla Congregazione Municipale di Lodi ci è pervenuta una rap-
presentanza ed annessavi copia di supplica di 479 particolari, descritti
negli uniti elenchi, con la quale si riclama un provvedimento in gene-
re in materia di Vettovaglie, come dalle pezze che qui compiegate ci
facciamo il dovere di rassegnare alla Reale Conferenza Governativa.

Una domanda espressa in termini troppo generali che, per quanto
si ha dalla supplica, sembra diretta unicamente contro gli ammassi de’
grani, e che dalla Congregazione Municipale si vede estesa anche agli
altri generi di prima necessità, senza però precisarne le qualità. Una
petizione che viene inoltrata al Dicastero con una semplice accompa-
gnatoria, senza parere alcuno, senza un’indicazione che serva di scorta
per determinare se realmente esista il disordine in genere riclamato e
quali ne siano li principali autori, e senza finalmente il suggerimento
di alcun mezzo adeguato per andarvi all’incontro, non ci è sembrata
meritare alcuna speciale deliberazione e proposizione alla superiore
autorità della Reale Conferenza Governativa. E ci siamo quindi limi-
tati al riscontro che in copia qui subordiniamo, credendo degno della
superiore intelligenza l’emergente ed anche per quelle determinazio-
ni che superiormente trovasse del caso di adottare.

Quasi contemporaneamente, ci è pervenuta dalla Delegazione Pro-
vinciale di Cremona una istanza di 35 abitanti di Gussola, innoltrata
alla medesima da quell’interinale Cancelliere Boccalari, e nella quale
si riclama la difficoltà di provvedersi ivi del grano, se non nella quan-
tità d’uno staio cremonese per volta. Ritenuto che lo staio di Cre-
mona equivale a due di Milano, non ci è sembrato gran fatto valuta-
bile l’istanza. Ad ogni modo, trattandosi di oggetto che ha tutta la
relazione con le ispezioni di Finanza, abbiamo creduto opportuno e
regolare di insinuare le carte alla Regia Intendenza Generale per quel-

1 defraudato nel] corr. interl. su privato del cass. 6 copia di] interl. A di 479] segue come dagli
elenchi pure uniti che ci facciamo cass. A 11 diretta] prima una parola ill. cass. A 17 siano] sieno A
21-23 credendo . . . adottare.] corr. interl. su sei righe ill. sotto cassatura A 22 intelligenza] prima appro-
vazione cass. A 23 trovasse] prima si degnasse cass. A 24—p.777,2 Quasi . . . intesi.] marg. A
24-25 Provinciale] aggiunta in rigo A 28 d’uno] prima dello cass. A 31-32 le . . . le] corr. interl. su
quattro righe ill. sotto cassatura A
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le disposizioni che troverà convenire, e delle quali attendiamo dalla me-
desima che vorrà renderci intesi.

E lusingandoci che la stessa Reale Conferenza Governativa non
sarà per disapprovare il partito da noi frattanto adottato in quest’in-
contro, la supplichiamo del ritorno degli allegati.

Milano, 23 dicembre ’93

Beccaria Bonesana Relatore

1-2 e . . . intesi.] corr. interl. di mano di Bovara su e che in seguito sarà cass. A 4 partito] segue marg. col
quale abbiamo cass. A frattanto] interl. A 5 la . . . del] corr. interl. su ci [...] pel cass. A
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5757. Ex Certosa di Pavia
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16762/2216: Onorato Zer-
bi chiede il rimborso delle riparazioni e delle migliorie apportate al fabbricato
di Morivione, dedotto un debito che ha verso il fondo di Religione.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano in-
formi colle proprie occorrenze e col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5757. 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.
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5758. Libri per i processi criminali
(minute di lettera, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16764/2218: il Fisco ap-
prova la sicurtà proposta da Giuseppe Borbone, a cui è stata affidata la distri-
buzione dei libri per i processi criminali.

Al
Supremo Tribunale di Giustizia

La sigurtà esebita da Giuseppe Borbone, di cui tratta la pregiata no-
ta del Supremo Tribunale di Giustizia de’ 2 corrente dicembre, fu ri-
conosciuta dal Fisco e dalla Regia Camera de’ Conti idonea, onde il
Dicastero l’ha approvata ed ha partecipato alla Regia Camera de’
Conti che resta destinato detto Borbone alla distribuzione dei libri dei
quali dovranno far uso le prime istanze criminali per i processi, per i
protocolli generali, per i registri delle cause criminali e dei detenuti,
e per gli indici, ritenuto però che in fine d’ogni trimestre debba giu-
stificare, avanti la mentovata Regia Camera, d’avere fatto introitare
nella Regia Tesoreria Generale l’importo dei libri che in detto trime-
stre avrà distribuiti.

Ciò è quanto il Dicastero, col ritorno della rimessagli supplica, si fa
un dovere di comunicare al Supremo Tribunale di Giustizia in eva-
sione della citata nota.

Milano, 27 dicembre ’93

6 ed ha] segue date le convenienti disposizioni cass. 7-8 dei quali] prima del cass. 10 ritenuto] corr. interl.
di mano di Bovara su a condizione cass. debba] segue il Borbone introitare cass. far introitare tutto cass.
14 quanto] segue occorre cass. il] corr. interl. di mano di Bovara su al cass. col . . . supplica] marg. di
mano di Bovara 14-15 si . . . comunicare] corr. interl. di mano di Bovara su di partecipare cass. 15-16
in . . . nota.] corr. interl. di mano di Bovara su nell’atto che gli ritorna la supplica del ricorrente Borbone. cass.

5758. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte, interventi
di mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si approva la sigurtà così che il Borbone paghi trimestralmente il danaro che avrà per-
cetto dalla vendita dei libri in discorso », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5721.
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Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’atto di sigurtà prestato da Giuseppe Borbone, destinato a distri-
buire alle prime istanze criminali i libri per i processi, per i protocol-
li generali, per i registri delle cause criminali e dei detenuti, e per gli
indici, e partecipa alla stessa Regia Camera che resta imposto l’obbli-
go al mentovato Borbone di dovere trimestralmente giustificare alla
Regia Camera de’ Conti d’aver fatto introitare nella Regia Tesoreria
Generale quanto avrà esatto dalle dette prime istanze a causa della som-
ministrazione di detti libri.

Milano, 27 dicembre ’93

Beccaria Bonesana

8 al] prima allo stesso cass.
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5759. Osservazioni della Corte
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16766/2220: la Conferen-
za Governativa invia alcune osservazioni della Corte sui protocolli delle sessio-
ni del 12 e del 26 agosto 1793.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza e direzzione la superiore osservazione ri-
guardante il Dipartimento II; le altre si insinueranno ai rispettivi Di-
partimenti ai quali appartengono.

Beccaria Bonesana

2 per] segue rispettosa cass. la superiore] interl. osservazione C] l’osservazione

5759. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 349: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Com-
missione ecclesiastica e al III Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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5760. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(minuta di lettera, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16829/2222: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano esprime il proprio parere sulla ri-
chiesta di Domenico Cabiati, affittuario dei beni di Villanova del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano, relativa al progetto di ampliamento
del fabbricato.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
di Milano

Giacché Domenico Cabiati ricusa di prestarsi al pagamento dei fitti
e delle somme che possono occorrere per migliorare il caseggiato po-
sto sui beni di ragione dei Vacanti in Villanova da esso condotti, il
Magistrato Politico Camerale ha determinato che, per ora, la Regia
Amministrazione faccia indilatamente eseguire intorno il caseggiato
medesimo le riparazioni già state appaltate al capomastro Testori, e
dell’esecuzione ne farà poi a suo tempo l’opportuno rapporto.

Si ritornano le carte annesse alla rappresentanza de’ 18 cadente.

Milano, 30 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

5 e] suppl. C

5760. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 400: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si daranno per ora le disposizioni perché
sieno eseguite le riparazioni appaltate », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5129.

782

5

10

atti di governo - 5760



5761. Ergastolo di Mantova
(minuta di lettera, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16831/2224: l’Ispezione
dell’Ergastolo di Pizzighettone invia il protocollo del mese di novembre della
filiale di Mantova, scritto dal condannato Sandrini, aiutante e consigliere del-
l’assistente Silvio Manini.

Alla
Regia Intendenza Provinciale di Finanza
in Cremona

È pervenuto a notizia del Magistrato Politico Camerale che l’Assi-
stente dell’Ergastolo figliale di Mantova, Silvio Manini, faccia scrive-
re dal condannato Sandrini il protocollo che viene inoltrato al Magi-
strato Politico Camerale.

La Regia Intendenza Provinciale di Finanza in Cremona prenderà
su questo punto riservate informazioni e, qualora sussista l’esposto,
darà le più efficaci disposizioni affinché non abbia, in avvenire, luogo
siffatto inconveniente, facendo sentire al Manini la disapprovazione
del Dicastero.

Milano, 30 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

5761. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dirà alla Regia Ispezione che essendo per-
venuto a notizia del Magistrato che il Manini faccia scrivere i protocolli dal condannato
Sandrini, che però s’incarica la Regia Ispezione di ordinare a detto Manini d’astenersi in
avvenire da simil cosa, sotto le pene ecc. », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5698.
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5762. Ex Scuola della Natività di Novate
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16845/2231: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa che l’asta tenutasi per l’a-
lienazione dei beni di Novate della soppressa Scuola della Natività è risultata a
favore del ragionato Antonio Paganino, per persona da dichiarare.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti per le sue oc-
correnze.

Beccaria Bonesana

5762. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5438.
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5763. Ex Confraternita di San Fedele di Como
(voto, 30 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 30 dicembre 1793, N. 16864/2233: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como indica il valore dell’utile dominio
della casa della soppressa Confraternita di San Fedele di Como.

Corrente

Ora che sono sopravenuti i necessari schiarimenti sul contratto di
cui si parla, si insinueranno tutte le carte alla Regia Camera de’ Conti
per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5763. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: 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. 5650.

785

5

30 dicembre 1793

50





INDICI

45*





Abbiategrasso, 34, 184, 266, 337, 378, 603,
674.

Aber Pietro, 726-27.
Abramo Giovanni Battista, 189, 258, 429,

524, 597.
Acerbi Giovanni, 748.
Acquate, 532, 585, 757.
Aglio Gaetano, 383.
Agosti Domenico, 586.
Agudi Carlo, 755.
Agudi Giovanni, 755.
Airoldi Marcellino, 532.
Ajersami Giovanni Lodovico, 409, 498.
Ajroldi Antonio, 639.
Albania veneta, 540, 564, 571-2, 581-2,

658, 689, 698, 706, 743, 767.
Albertini Giuseppe, 193, 336.
Albuzzano, 671.
Albuzzi (o Albuzi, Albuzzio, Albuzio)
Antonio, 520-1.

Alemanni Domenico Antonio, 756.
Andalo Valtellino, 335.
Angera, 196, 307, 311, 393, 685.
Annone Giovanni Pietro, 68, 170, 672.
Annoni Giuseppe, 405, 460.
Arese Benedetto, 287.
Arrigoni Giovanni Antonio, 712
Arrigoni Giovanni Battista, 438.
Asburgo (d’) Ferdinando, arciduca d’Au-
stria (« Altezza Reale », « Governatore »),
30.

Assandri Francesco, 117-8, 696-7.
Assandri Ottavio, 548, 554.
Asti, fratelli, 23.
Austria, 729.
Azzanello, 539.

Baccanti Giovanni Antonio, 255, 441.
Balabio Pietro, 82.
Balduini Antonio, 656, 733.
Balestrini (o Balestrino) Antonio, 152, 217.
Ballabio, 14, 43, 314, 532.

Barbiano di Belgiojoso Lodovico, 186,
465, 618.

Barco, 532.
Barosio Rocco, 486.
Bartesaghi Giuseppe Antonio, 316, 368,

600.
Barzizza Carlo, 285, 742.
Belgioioso, 150.
Belgiojoso, casa, 517.
Belgiojoso, conte: vedi Barbiano di Bel-
giojoso Lodovico.

Belinzaghi Giovanni Angelo, 501, 507,
684, 739.

Bellati Carlo Francesco, 673.
Belledo, 532.
Bellerio Carlo, 257.
Bellisomi Carlo, 590.
Bellotti Filippo, 649.
Bellotti Gaetano, 445.
Belluschi (o Beluschi) Francesco, 164,

573.
Beretta Filippo, 614.
Beretta Giuseppe, 614.
Beretta Pietro, 576.
Bergamaschi Paolo, 438, 551.
Bergamasco, 56.
Bertozzi Alessandro, 338, 441.
Besozzi Giacomo Antonio, 346, 574,

678-81, 731.
Bestetti Ambrogio, 577, 633.
Bianchi Giuseppe, 160.
Binfereri Antonio, 472.
Binfereri Margherita, 156.
Binfereri Maria, 156.
Binfereri, sorelle, 472, 653.
Biraghi, fratelli, 152.
Biumo Inferiore, 194, 543.
Boccalari, cancelliere, 776.
Boffalora, 157, 177, 344, 692, 723.
Bollate, 58, 174, 245, 741.
Bonati Federico, 147, 511, 661.
Bonirola, 154.
Bonvicini Margherita, 128, 236, 341.

789

INDICE DELLE PERSONE E DEI LUOGHI CITATI

50*



Bonvicini Maria Teresa, 128, 236, 341.
Bonvicini Paolo, 128.
Bonvicini, sorelle, 236, 341.
Borbone Giuseppe, 735, 779-80.
Borrani Giovanni, 598.
Borromeo Giovanni, 289.
Bosisio Giovanni, 755.
Bosisio Pietro, 252, 333, 504, 634.
Bosnia (Bossina), 540, 564, 571-2, 581,

601, 626, 658-9, 689, 694, 698, 721, 767.
Bosoni Girolamo, 74.
Bossi Benigno, 36, 39.
Bossi Giovanni, 238, 270, 351.
Bossi Luigi, 414, 518.
Bovara Giacomo, 24-5, 39-40, 76, 80,

132-3, 142-3, 172-3, 187-8, 216, 218,
229, 328, 345, 465-6, 470, 475-6, 478,
555, 694, 696, 699-700, 731-2, 759, 764,
774-5, 777, 779.

Brambilla Giuseppe, 178-9, 345.
Brenna, 639.
Brescia, 121.
Bressi Francesco, 558, 701.
Brignano, 56.
Brioschi Baldassare, 113.
Brioschi Giuseppe, 225.
Brivio, 377, 492, 665.
Brugnani Carl’Antonio, 400.
Brumano, 532.
Brusa Rosa, 260.
Budua, 564, 571-2, 698, 743.
Bussero, 238, 270, 351.
Busti Cristoforo, 234.
Busti Giovanni Angelo, 234.
Busti, fratelli, 306, 399, 534, 607.
Busto Arsizio, 37, 233.

Cabiati (o Cabbiati) Domenico, 87, 273,
352, 782.

Caffulli (o Cafulli) Carlo Maria, 16, 68,
81, 95, 102, 321, 387, 432.

Caffulli, fratelli, 102.
Calamaro Giuseppe, 750.
Caligari Miro, 253, 331.
Caloghi Manfredo, 652.
Camnago, 221, 456.
Campelli Antonio, 202, 308.
Camperio Giuseppe, 74, 432.
Campione Abbondio, 323.
Campione, 167, 176.

Campo, 13.
Campomorto, 367.
Canetta Rosalba, 92, 247, 630.
Canobbio, 111, 212, 744.
Cantalupo, 316, 368, 600.
Canzoli Siro, 736-7, 739, 742, 746, 751-2,

754-5, 762.
Capolago, 38, 57, 200, 523, 595.
Carabelli Angelo Maria, 209.
Caravà Giovanni Battista, 624.
Caravaggio, 175, 228, 425.
Carbone Francesco, 116, 214, 277.
Carletti, segretario, 657.
Caroelli Paolo, 161.
Caronno Carlo Maria, 327.
Caronno, 211, 443, 606, 676, 730.
Carovè Giacomo Antonio, 310.
Casalbuttano, 66, 294.
Casale Giuseppe Maria, 311.
Casalmaggiore, 104-5, 114, 120, 124, 141,

255, 263, 338, 356, 441, 477, 505, 571-2,
581, 659, 715-6.

Casalpusterlengo, 175, 228.
Casanova Enrico, 167, 532.
Caslino, 323.
Cassano d’Adda, 91, 275, 488, 615.
Casteggio, 544.
Castelleone, 59, 126.
Castelli Paolo, 439-40.
Castello sopra Lecco, 202, 308, 532.
Castelnuovo, 564, 571-2, 698, 743.
Castiglione, 532.
Cattanea Maria Elisabetta, vedova Arese,

425.
Cattaro, 564, 571-2, 698, 743.
Cava, 451.
Cavajani Francesco, 259.
Cavallara, roggia, 76.
Cavalli Giuseppe, 318, 530.
Cavenaghi (o Cavanago, Cavenago) Am-
brogio, 454, 459, 481, 696-7.

Cazzimani, 320.
Cefalonia, 503.
Cellari, cugini, 367.
Cernuschi Teresa, vedova Croce, 249, 508,

570, 605.
Certosa Porra, roggia, 95, 321.
Cesano Boscone, 286.
Chiappa Federico, 69-70, 432.
Chiapponi Francesco, 516, 555.
Chiari, 121.
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Chiasso, 41, 109.
Chiavenna, 130.
Chiuso, 532.
Ciboldi Cesare, 392.
Cirimido, 649.
Citterio Fortunato, 629.
Civenna, 167.
Codogno, 61, 169, 281, 384, 528, 542, 651,

748, 773.
Codognola Stefano, 267, 578.
Colnago, 558, 701.
Colombi (o Colombo) Gaetano, 151, 339,

402.
Comasco, 391, 673, 711, 763.
Como, 13-4, 35, 39-42, 46, 84, 107-9,

112, 114, 129-30, 137, 149, 151, 155,
167-8, 171, 176, 202, 205, 213, 239,
252-3, 257, 271, 298, 308, 310, 314, 331,
333, 353, 363, 366, 391, 398, 403, 414,
416, 423, 426, 430, 449, 455, 468, 470,
477, 504, 514, 518, 557, 560, 563, 572,
581, 584, 590-1, 608, 634, 639, 645-9,
656, 659, 673, 711, 724, 733, 750, 754,
758-9, 763, 785.

Como, lago di, 398.
Confalonieri Agostino, 589.
Confalonieri Vitaliano, 286.
Conti Gaetano, 487.
Contino Giulio, 350, 535.
Copiago, 53.
Coquia Cattanea Antonia, 47, 509.
Corbetta, 660, 684.
Corfù, 503.
Cormani Giuseppe, 259.
Corte Giuseppe, 13, 16-21, 23-5, 34-43,

45-9, 51, 53-71, 73-4, 76, 81-2, 84-5,
87-109, 112-3, 115-6, 120-32, 134-8,
140-1, 145-61, 164-7, 169-72, 174-87,
189-90, 192-8, 200-16, 219-21, 225-43,
245-9, 251-99, 301-3, 305-84, 388-405,
407, 409-10, 412-5, 417-9, 423-30, 
432-41, 443-5, 447-65, 467-75, 480-1,
483, 486-90, 492-502, 504-28, 530-53,
555-78, 580-606, 608-9, 615, 617-29,
631-5, 637-41, 645, 648-78, 680, 682-90,
692-6, 698-713, 715-25, 728-35, 738-44,
746-50, 752-3, 756-60, 764, 768-70,
773-4, 778-9, 781-5.

Cortemaggiore, 385-6.
Corti Giovanni Giuseppe, 261, 771.
Corti Giuseppe, 577, 633.
Corti Leopoldo, 297.
Costantinopoli, 694.
Cozzi Pietro, 154, 203, 256, 397.
Crema Carlo, 447.

Crema Giambattista, 255, 441.
Crema, 122, 153.
Cremasco, 56.
Cremella, 755.
Cremona, 23, 30, 51-2, 59, 62, 66, 76, 

79-80, 104, 114, 120-1, 126, 140, 147,
151, 192, 222, 226, 237, 250, 255, 263,
291, 293-4, 318-9, 338-9, 343, 349, 357,
365, 381-2, 392, 402, 437-8, 441, 450,
474-5, 477, 480, 486-7, 490-1, 505, 511-2,
522, 526, 530, 533, 538-9, 551-2, 572,
581, 589, 624, 652, 655, 659, 661, 668,
708, 719, 753, 759, 766, 776, 783.

Cremonese, 222, 474, 668.
Crespi Carlo, 665.
Crespi Gerolamo, 49.
Crippa Ambrogio, 248, 296.
Crivelli Giuseppe Antonio, 302, 702, 761.
Croce Giuseppe, 161, 172-3, 570.
Cuggiono, 90.
Curioni Giuseppe, 567.
Curzola, 564, 571-2, 698, 743.

Dairago, 548, 554.
Dalmazia, 540, 564, 571-2, 581-2, 658,

689, 698, 706, 743, 767.
De Belli Antonio, 484.
de Giorgi Carlo Giuseppe, 68-70, 145.
de la Berretta Giovanni Antonio, 63.
della Porta Norberto, 413.
de Luigi Francesco, 344, 692.
de Micheli Giacomo, 21.
D’Enrici (o Enrici) Maria Elisabetta, 175,

228.
Desio (Desia), roggia di, 430, 470, 563,

584, 608, 645-7.
Domaso, 391, 711, 763.
Donadeo Giovanni Battista, 708-9.
Donadeo Michele, 709.
Donesana Bonifacio, 637.
Dongo, 391.
Dossena Cristoforo, 91, 275.
Draghi Giuseppe, 73, 507, 520, 590, 605,

609, 611-3, 615, 620.
Dubrovnic, 540, 564, 571-2, 581, 658, 689,

694, 698, 743, 767.
Durini Giacomo, 596.

Fagnani Serafino, 220, 332.
Fè Giuseppe, 216, 218, 251, 283.
Federici Giambattista, 347.
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Fenini (o Fenino) Giovanni, 301, 418.
Ferdinando III di Lorena, 27.
Ferrara, 411, 422, 572, 659, 694, 698, 743.
Ferrari Angelo, 539, 652.
Ferrari Carlo Francesco, 448, 679.
Ferrari (o Ferari) Desiderio, 349, 490-1.
Ferrari Luigi, 624.
Ferri Francesco, 450, 719.
Filippo IV d’Austria, duca di Milano, 532.
Fino Mornasco, 323.
Firenze, 27.
Foigo de Pelizzari Baldassare, 558, 701.
Fontanella, 191, 380, 450, 719.
Formigara, 486.
Forni Contardo, 359, 718.
Forni Giuseppe, 88, 210.
Fraccapani Gaetano, 177.
Fraccapani Paolo, 177, 556.
Fraccapani, fratelli, 723.
Francesco II, imperatore d’Austria (« Im-
peratore »), 396, 473.

Franchetti Francesco Antonio, 117.
Franza Giovanni, 381.
Franzosini Pasquale, 543.
Frascata, 77, 80.

Gaeta Giuseppe, 83, 242, 448, 461, 520,
566, 620, 738.

Gaggiano, 154.
Galbusera, fratelli, 45, 101, 325, 395, 489.
Galeani Agostino, 63.
Galeani, fratelli, 63.
Gallarate, 90, 100, 259, 264, 369, 467,

687, 691, 728.
Gallarati Scotti Francesco, 704.
Galleari Gaspare, 738.
Galli, fratelli, 13.
Galliano, 363, 557.
Garda Lorenzo, 230, 313, 315, 388, 417,

419, 458.
Garegnano, 19, 282, 389, 452, 501, 507,

536, 559, 631, 638, 660, 684, 688, 707,
739-40.

Gattone Gaspare, 282.
Gera di Sovico, 253, 331.
Geremini Giovanni Battista, 349, 365,

490-1.
Germanedo, 532.
Ghisi Giuseppe, 769.
Giacometti Ambrogio, 68-70, 145, 432.

Gianella Carlo, 614.
Gilardi Adriano, 634.
Gira Carlo, 56.
Giuseppe II, imperatore d’Austria, 308.
Giussani Ferrante, 186, 517.
Giusti Pietro Paolo, 118.
Gombito, 486.
Gorla Serafino, 666.
Graffignana, 138, 235.
Graglio, 622.
Grassini Giovanni, 180, 435-6.
Gravedona, 673.
Greppi Marco, 117, 250.
Grilloni (o Grillone) Paolo, 19, 55, 373,

389, 452, 536, 550, 710.
Grioni Giambattista, 367.
Guarna Salerno Silvio, 486.
Guarna Salerno, fratelli, 486.
Gudo Visconti, 256.
Guerrieri Odoardo, 349, 365.
Guinzoni Antonia, 560.
Gussola, 766, 776.

Inghilterra, 729.
Inverno, 138, 227, 235.
Inzago, 45, 101, 325, 395, 447, 489, 621,

736.
Isole grosse, 564, 571-2, 698, 743.

Kiesow Giovanni Everardo, 48.
Krentzlin Pietro, 484.

Lacchiarella, 285, 742.
Lambertenghi Luigi, 418-9, 458, 545, 587.
Lamberti Giuseppe, 643.
Lambro, 94.
Laorca, 532.
Laveno, 114, 132.
Lecchi Carlo, 55, 710.
Lecco, 198, 202, 340, 532.
Lentate, 685.
Leoni Giuseppe, 338, 441.
Leopoldo I d’Asburgo, imperatore d’Au-
stria, 167.

Leopoldo II, imperatore d’Austria, 27, 31.
Levante veneto, 421, 503.
Limonta Giovanni, 221, 456.
Limonta, 167.
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Lissoni Carlo, 545, 587.
Litorale veneto, 421.
Litta Arese Visconti Alberto, 386.
Livno, 689.
Livorno, 385-6, 408, 421.
Ljubuski, 564, 571-2, 627.
Locatelli Angelo, 506, 588, 699, 700
Lochis Giovanni Battista, 65, 81, 87, 

159-60, 170, 190, 216, 231, 251, 273,
321, 328, 352, 445-6, 497, 575, 679.

Lodi, 18, 54, 60-1, 63, 92, 99, 114, 122,
125, 138, 151, 153, 175, 185, 195, 228,
235, 247, 281, 312, 320, 362, 364, 400,
409, 425, 465, 477, 488, 498, 506, 510,
528, 542, 561, 572, 578, 581, 586, 588,
618, 635, 637, 643, 651, 654, 659, 672,
699-700, 746-8, 759, 769, 773-4, 776.

Lodigiano, 235, 643.
Lombardi Giovanni, 487.
Lombardia, 26-9, 40, 75, 114, 129, 131-2,

140-2, 146, 155, 162, 169, 183, 191, 199,
240, 265-6, 309, 322-3, 410, 492, 500,
537.

Lomellina, 451, 544, 568.
Londra, 323.
Longhignana, 53.
Lotario, imperatore, 167.
Lottinger Stefano, 500, 696-7.
Lovati Carlo, 268.
Lucerna (Cantone di), 630, 641, 683, 724.
Lucini Passalacqua Andrea, 740.
Lugano, 130, 630, 640-1, 683, 705, 749.
Luvini Giuseppa, vedova Fanzosini, 194,

543.

Maderna Antonio, 513, 567.
Maderna Giovanni Battista, 396, 469.
Maestri, ragionato, 613.
Magenta, 406.
Maggi Alessandro, 62.
Maggi Margherita, 252, 333.
Maggianico, 532.
Maggiore, lago, 562.
Magistrelli Antonio, 286, 289.
Majnoni Giacomo Francesco, 560.
Majnoni Ignazio, 740.
Majnoni, ditta, 449, 648, 758.
Malacrida Ascanio, 335.
Malingamba Giovanni Maria, 565.
Mancina Luigi, 17.
Manini Silvio, 51-2, 382, 490, 592, 709,

783.

Mantova, 223, 250, 349, 365, 381-2, 490-1,
592, 708-9, 753, 783.

Marchetti Giuseppe, 215.
Marcignago Pavese, 373, 550, 710.
Mariani Giovanni, 487.
Mariano, 396, 469, 639.
Marliani Ruggero, 282.
Marone Benedetto, 157, 276, 330.
Marozzi Carlo Antonio, 619.
Martignana, 474.
Martignoni Michel Angelo, 15.
Martinelli Giacomo, 326, 623.
Martini Bartolomeo, 408.
Marzoli Carlo Antonio, 274, 348.
Mauro Giuseppe Antonio, 440.
Mazza Giacomo Antonio, 424, 497, 547,

690, 717.
Mazzoleni Giovanni, 474, 533.
Mazzucchelli Baldassare, 603, 674.
Medici, casa, 532.
Melegnano, 17, 136, 207, 305, 519, 617,

669.
Menaggio, 371.
Menelozzi, famiglia, 485.
Menni Giacomo, 219, 609.
Menni Pietro, 219, 609, 611-2.
Menni, famiglia, 609, 612-3.
Meola Carlo, 97, 404.
Mera Giuseppe, 15, 242, 303-4, 412, 461,

502.
Merate, 123.
Merli Giuseppe, 583, 662.
Mesero, 501, 507, 559, 631, 638, 660, 684,

688, 739-40.
Mezzadra Francesco Antonio, 692.
Miglio Giuseppe, 363.
Miglio Luigi, 363.
Miglio, fratelli, 557.
Milanese, 187, 286, 289.
Milanesi Giovanni Battista, 511.
Milani Bernardino, 651, 773.
Milani Domenico, 268.
Milani Giovanni, 665.
Milano, 15-7, 19-20, 22, 24-9, 31-2, 36-7,

39-40, 44-5, 47-50, 53, 56-8, 64-5, 
67-74, 78, 80-3, 85-7, 89, 91, 93, 95-8,
100, 102-3, 110-1, 113-9, 123, 125, 127-8,
133-7, 139, 143-5, 148, 152, 154, 156-61,
163-4, 166-8, 170, 172-4, 178-82, 188-90,
193-4, 196-7, 200-1, 203-4, 206, 208,
211-2, 214-6, 218-22, 224-5, 229-30,
232, 234, 236, 238-9, 241-3, 245, 249,
251, 254, 256-8, 260-1, 264, 268-70,
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273-9, 282-9, 292, 295, 297, 299-302,
306-7, 311, 313, 315-7, 321, 324-5, 327-8,
330, 332, 334-6, 341-2, 345-8, 350-2,
358, 368-70, 383, 386-90, 393, 395, 397,
399, 404-8, 411-3, 415, 417-9, 421-2,
424-5, 428-9, 431-4, 439-40, 443-5,
447-8, 452, 454, 456, 458, 460-1, 463,
466-7, 469, 471-2, 475, 477-9, 482, 
484-5, 488-9, 491, 494-7, 499, 501-3,
507-9, 513, 516, 519-21, 524-7, 531,
534-6, 541-9, 555, 558-9, 565-7, 570,
572-7, 579-81, 583, 587, 593-4, 596-600,
602-6, 611, 613-6, 620-2, 628-33, 636,
638, 640, 642-4, 647, 649-50, 653, 659,
662, 664-6, 669-70, 672, 674, 676-8,
681-3, 685-8, 690-1, 693, 695, 697, 700-2,
705, 707, 712-4, 717, 724-32, 734, 736-41,
744-5, 749-52, 754-6, 759-62, 764-5,
768, 770-1, 776-80, 782-4.

Missaglia Carlo Maria, 471, 632, 677, 731.
Modena Gabriele, 51-2.
Modena, 27-8, 33, 385-6, 564, 571, 706,

715.
Mojoli Carlo Marcello, 425.
Molgora Camillo, 123.
Molina Francesco, 559, 638.
Molossi Tomaso, 66.
Molles Triulzi, duchessa, 69.
Monteleone, 138, 235.
Monza, 17, 64, 73, 135, 148, 161, 172,

207, 305, 316, 327, 368, 390, 439-40,
496, 499, 566, 600, 611, 620, 670.

Moraja, fontanile, 445.
Moranzoni Domenico, 38, 200, 523, 595.
Morea (Regno di), 503.
Moriggia Carlo, 555.
Moriggia Giovanni Maria, 516.
Moriggia Massimiliano, 555.
Morivione, 778.
Moro Filippo, 136, 519, 617, 669.
Moro Giovanni Antonio, 182.
Moro Melchiorre, 669.
Moroni, casa, 532.
Mortara Giovanni Battista, 338, 441.
Morterone, 532.
Moscati Pietro, 117.
Mostar, 564, 571-2, 627.
Mozzanica, 77, 80.
Mozzoni Bernardo, 294.
Muggiani Giuseppe, 89, 204, 238, 621,

650, 736.
Musso, 391, 711, 763.
Muzzio (o Muzzi) Francesco, 111, 212,

744-5.

Napoli (Regno di), 30, 33, 729.
Napoli di Romania, 386, 408, 411.
Naviglio civico di Cremona, 76-80, 192.
Naviglio della Martesana, 262, 376.
Naviglio di Paderno, 244.
Naviglio grande, 34.
Naviglio interno, 218, 251.
Negri Alfonso, 424, 497, 547, 690, 717.
Negri Antonio, 665.
Negri Carlo Giuseppe, 68-70.
Negri Giuseppe, 159, 170, 232.
Negri Marcantonio, 461.
Negri Manzoli Francesco, 312.
Nerviano, 676.
Novara Antonio, 160.
Novate, 58, 174, 245, 370, 415, 448, 525,

593, 596, 784.
Novati Giuseppe, 707.
Novi Pazar, 689.

Oggioni Antonio, 670.
Oggiono, 377, 492, 665.
Olate con Bonacina, 532.
Olgiate Olona, 37, 233.
Olginate, 252, 333, 504, 590-1, 634.
Oltrepò pavese, 544, 568.
Orlandi Andrea, 532.
Orsenigo Giuseppe, 71, 444, 531.
Oxford, 323.

Paderno Cremonese, 147, 511, 661.
Pagani Giuseppe, 215, 236, 435.
Paganino Antonio, 784.
Pagliari Francesco, 512, 526, 552.
Pagliari Luigi, 526.
Paina, 559, 638, 688, 707, 740.
Paleari Abbondio, 156, 472, 653.
Pallavicini Marco, 382.
Pallavicini Teresa, vedova Calchi, 64, 135,

508, 605.
Panighetti Carlo, 184, 337.
Parma, 27-8, 33, 105, 124, 386.
Parmigiano, 319, 385.
Pasquali Giuseppe, 579.
Passetti Antonio, 669.
Pater Vincenzo, 561.
Patroni Angelo, 426, 475, 526, 655.
Pavese, 132, 138, 227, 235.
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Pavia, 55, 88, 106, 114, 138, 146, 150,
154, 165, 177, 184, 186, 210, 222, 227,
229, 240, 267, 317, 326, 337, 344, 359,
373-4, 397, 427, 451, 457, 465, 477, 483,
515, 517, 544, 550, 553, 556, 568-9, 572,
578-9, 581, 601, 614, 618-9, 623, 659,
663-4, 667, 671, 675, 692, 704, 710, 718,
721-3, 742, 759, 778.

Pedroli Antonio, 576.
Pedroli Francesco, 185.
Pedroni Francesco, 381.
Peregalli Costantino, 770.
Perego Giovanni, 94.
Perego Paolo, 56.
Pernice Pietro, 260.
Perona Domenico, 538.
Perona Giuseppe, 538.
Perona Luigi, 538.
Perona Pietro Paolo, 538.
Perona, fratelli, 538.
Peronti Giovanni, 24, 73, 193, 248, 296-7,

326, 336, 350, 390, 535, 623, 718.
Perti Lorenzo, 84.
Pertusati Carlo, 296, 657.
Pescarenico, 532.
Petracini Pietro, 602.
Piacenza, 122, 153.
Piadena, 265, 379.
Piermarini Giuseppe, 248.
Pietro Leopoldo I di Lorena, granduca di
Toscana, 118.

Pieve Porto Morone, 457, 663, 704.
Pirovano Antonio Maria, 187.
Pirovano Giuseppe, 148, 499.
Pizzighettone, 21, 51, 199, 248, 250, 293,

296, 349, 355, 365, 382, 480, 538, 592,
708-9, 783.

Po, 92, 195, 247, 474, 663, 746-7.
Politi Francesco, 289.
Pollastri Giuseppe, 125.
Poma Giovanni, 682.
Ponte Tresa, 640-1.
Ponti Andrea, 311.
Ponti Bartolomeo, 307, 393.
Ponti Emanuele, 311.
Ponti Gaspare, 47.
Ponti Giovanni Battista, 307, 393.
Pontirolo, 558.
Porcelli Ignazio, 474, 533.
Porro Cesare, 245.
Portogallo, 729.
Poveglia, 422, 503, 636.

Pozzi Gaspare, 740.
Pozzo Baronzio, 589.
Prada Carlo, 295, 695.
Precotto, 682.
Prina Giovanni Domenico, 98, 276.
Prussia, 729.
Puricelli Giacomo, 369.
Puricelli Giuseppe, 100, 264, 369, 467,

687, 691, 728.

Quarandini Cesare, 187.
Quarnaro, 564, 571-2, 698, 743.

Ragusa, vedi: Dubrovnic.
Rancio, 532.
Rapazzini (o Rapazini) Filippo, 187-8.
Rapazzini, fratelli, 57.
Rattaggi (o Rataggi) Bartolomeo, 206.
Ratti Gaetano, 445, 508.
Reali (o Reale) Michele, 292, 342, 513,

541, 594, 650, 713.
Recalcati Ambrogio, 197, 324, 456, 615.
Recalcati Carlo Maria, 579.
Redefossi (Redefosso), 190, 231, 302, 428,

678, 680, 702, 731, 761.
Regona, 538.
Reina Antonio, 67, 599.
Resta Giuseppe, 110, 181.
Ricardi Andrea, 319.
Rigola Francesco, 332.
Ripamonti Carlo, 602.
Riva Domenico, 84.
Robecchetto, 548-9, 580.
Robecco, 237, 343, 522, 619, 624.
Romagnoli Sergio, 27, 117.
Romano Banco, 286.
Ronchi Giuseppe, 198.
Ronzi Gaetano, 567.
Ronzi Giuseppe, 567.
Ronzi, fratelli, 72, 215.
Rosalini (o Rosalino) Raffaele, 158.
Rosate, 664.
Rossi Giovanni Battista, 741.
Rossi Giuseppe, 741.
Rossi Lorenzo, 741.
Rovenna, 84, 750.
Roviglio Giovanni Battista, 20, 358.
Ruspini Giuseppe, 398.
Russia, 729.
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Sairano, 451, 515.
Sambrunico Bartolomeo, 239, 257, 403,

536, 673.
San Colombano, 186, 400, 465, 618.
San Donato, 577.
Sandrini, condannato, 783.
San Giovanni alla Castagna, 532.
San Macario, 548-9.
San Pietro all’Olmo, 219, 609.
Santa Maura, 503.
Santo Stefano al Corno, 54, 92, 195, 247,

362, 746-7.
Sarajevo, 553, 564, 571-2, 627, 689, 706,

715.
Sarnico, 121.
Saronni Maddalena, vedova Santagostino,

664.
Sartorio Giacomo Antonio, 622.
Savarelli, fratelli, 663.
Scalfi Giuseppe, 98, 276, 330.
Scalini Carlo, 137, 239, 257, 271, 754.
Schell (de) Carlo, 751.
Secchi, sostanza, 175, 228.
Segrè Marcellino, 49, 50, 765.
Seprio, 90, 259, 354, 401.
Seratti Francesco, 421.
Seregni Giuseppe Antonio, 628.
Serristori Antonio, 27.
Sesto Calende, 311.
Settala, 234, 306.
Sevese, 435-6.
Silvola Carl’Antonio, 14.
Sommariva Annibale, 586.
Sommariva Emilio, 586.
Sommariva (o Somariva) Pietro, 53, 111,

212, 548, 641, 768.
Sordi Francesco, 457, 663.
Soresina, 104, 120, 438, 551.
Sormani Carlo Fabrizio, 269.
Spagna, 729.
Sperati Stefano, 166, 686.
Sporzano, 256, 664.
Stagnoli Felice, 166, 269, 686.
Stampa Alessandro, 314.
Stato di Ragusa, vedi: Dubrovnic.
Stato pontificio, 411, 572, 601, 626-7, 659,

694, 698, 706, 729, 743.
Stato sardo, 34, 132, 451, 515, 544, 569,

614.
Stato svizzero, 35, 41, 109, 630, 640, 683,

705, 724, 749.
Stato veneto, 675.

Storti Angelo, 263, 441.
Strada Giovanni Antonio, 738.

Taccioli Francesco, 583, 662.
Tamborini Giuseppe, 527.
Tansini Carlo, 542.
Tanzi Angelo Maria, 201.
Tanzi Camillo, 299-300.
Tanzi Girolamo, 201, 546.
Terzago, 604.
Testa Anna Maria, 318, 530.
Testori, capomastro, 782.
Ticino, 34, 90, 246, 259, 280, 354, 464, 625.
Tognola Gaspare, 96, 407.
Tolentini Giovanni Antonio, 672.
Tomasoli Camillo, 488.
Torino, 614.
Tornaghi Giuseppe Antonio, 496.
Tornaghi Paolo, 496.
Tornaghi, fratelli, 670.
Torno, 398.
Toscana, 26-8, 408, 643, 729.
Tosi Fazino Antonio Maria, 37, 233.
Tosi Simonetta Giovanni, 289.
Travaglia Giovanni Battista, 615.
Trecchi Giacomo, 453.
Treviglio (o Triviglio), 36, 347, 375, 410,

712.
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Il presente glossario dei termini tecnici e amministrativi del vol. XV integra
quelli pubblicati nei fascicoli provvisori allegati ai volumi  VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII e XIV.

Se non è diversamente specificato, monete, pesi e misure si intendono dello
Stato di Milano.
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Abbreviatura: compendio, riassunto.

Accessista: voce milanese per il minore degli impiegati civili subalterni.

Andatoia: rampa.

Avvisarsi: proporsi, divisare; stabilire in seguito a riflessione.

Berinaro (dal milanese berinée): venditore di carne d’agnelli.

Coerenza (di un fondo): contiguità, prossimità, vicinanza.

Commendatario: titolare di un beneficio ecclesiastico.

Compellere: costringere, forzare. 

Dugale: canale o fosso di scolo.

Oberato: indebitato in modo da non poter rispettare i propri impegni.

Onciato: quantità determinata di acqua corrente, misurata in once.

Ricapito: qualsiasi tipo di documento, di attestazione, di autorizzazione, di
appoggio, di referenza.

Sedime: superficie piana su cui poggiano le fondamenta di una strada o di un
edificio; sedimento, deposito.

Sollecitatore: impiegato amministrativo addetto ai solleciti di pagamento.

Tartana: bastimento da carico del Mediterraneo, con un solo albero e una
vela latina.

Tomolo: misura di capacità per gli aridi usata nell’Italia meridionale; a Napoli
era pari a 55,5 litri e in Sicilia a 27,5 litri.
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