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6322. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12039/1607: il Procurato-
re generale ritiene che l’Amministrazione del fondo di Religione debba proce-
dere senza ritardo all’escussione dei fratelli Moriggia, che avevano chiesto una
proroga di due anni al pagamento del loro debito.

da riferirsi

Essendosi rilevato che in quest’affare deve consultarsi la Reale Con-
ferenza Governativa, il Relatore è di sentimento che si possa subor-
dinare superiormente la convenienza di escutere i debitori, giusta il
sentimento del Fisco.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di copista

6322. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2072: di mano di Corte, aggiunta di mano di copi-
sta, firma autogr. Il conclusum, di mano e 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. 6278.



692

5

10

15

atti di governo - 6323

6323. Prezzo del burro
(consulta, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12041/1609: la Congrega-
zione municipale di Milano espone il proprio parere sulla scarsità del burro e
sul suo elevato prezzo; chiede che provvisoriamente sia sospeso il premio del
15% a favore di chi introduce il burro nelle città.

Conferenza Governativa

La Congregazione Municipale di Milano, colla rappresentanza e
relativi allegati che in originale si uniscono, ci ha nuovamente rap-
presentato la necessità di far sospendere il premio del 15 per cento agli
introducenti butirro nelle città dello Stato, oggetto al quale ha rap-
porto la precedente nostra consulta 10 prossimo passato luglio,1 e ciò
a motivo del sovverchio incarimento di questo genere e della scarsez-
za del medesimo. In vista delle cose esposte dal Municipio, a cui im-
mediatamente è commessa la vigilanza per procurare la pubblica ab-
bondanza de’ viveri, noi non possiamo che subordinatamente opinare
che la Reale Conferenza Govenativa possa degnarsi di approvare la
proposta provvidenza da estendersi a tutto lo Stato, giusta la pratica,
e ciò in via interinale e sino a tanto che le circostanze interne dello
Stato potranno permettere di repristinare detti introducenti nel godi-
mento del promessogli premio.

In ordine poi all’istanza dello stesso Municipio di poter essere inte-
so, per propria direzione, delle provviste del butirro occorrente per le

6323. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794,
dove è registrato anche il conclusum, che recita: « Si consulti nuovamente la Reale Confe-
renza Governativa per la sospensione del premio, e perché sieno partecipate al Municipio
le provviste di butirro che si fanno ad uso del Militare » (MAS, fondo Uffici e Tribunali
Regi, p.a., cart. 383). Cfr. qui i doc. 6207 e 6521.

1. Cfr. qui il doc. 6207, alle pp. 559-60.
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Imperiali Regie Truppe, non essendo questo oggetto della nostra
ispezione, ci limiteremo a subordinare l’occorrente alla Reale Confe-
renza, dalla quale dipenderà il determinare ciò che in proposito, co’
superiori suoi lumi, troverà meglio convenire.

Supplichiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, primo settembre 1794

Beccaria Bonesana Relatore
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6324. Quarantena nei porti veneziani
(consulta, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12045/1610: i Sopraprov-
veditori e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano di aver ridotto la
quarantena di 21 giorni proclamata il 16 giugno.

Conferenza Governativa

Per parte dei Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità di Vene-
zia siamo stati prevenuti colla lettera e relativo allegato, che in origi-
nale si rassegnano, che fu ridotta la contumacia, già imposta per le im-
barcazioni dai porti oltre il Capo d’Otranto, ad una riserva di sette
giorni di osservazione, e ciò atteso il periodo di quasi due mesi tra-
scorso senza funesta incidenza che abbia potuto compromettere i deli-
cati riguardi di Sanità.

Diamo i convenienti riscontri ai mentovati Sopraprovveditori, e ne
partecipiamo la notizia a tutte le Congregazioni Municipali dello Stato
ed a tutte le Camere Mercantili giusta il solito, e ci facciamo altresì
un dovere di ragguagliarne anche la Reale Conferenza Governativa
per la superiore sua intelligenza, pregando per il ritorno delle carte
originali.

Milano, primo settembre 1794

Beccaria Bonesana Relatore

9 Sopraprovveditori C] Sopravveditori

6324. 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 1° settembre 1794,
dove è registrato anche il conclusum, che recita: « Si dirami la notizia giusta il solito, e se
ne faccia consulta anche alla Reale Conferenza Governativa » (MAS, fondo Uffici e Tri-
bunali Regi, p.a., cart. 383). Cfr. qui il doc. 5769.
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6325. Ex Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo
di Milano

(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12066/1612: il Fisco espo-
ne il proprio parere sulla cessione a Teresa Prata vedova Melzi delle ragioni
competenti al fondo di Religione di Milano, pari alla somma pagata a scarico
del debito del concorso dei creditori del conte Annibale della Somaglia, e rela-
tivi a canoni maturati sulla casa a questi livellata dalla soppressa Confraternita dei
Santi Giacomo e Filippo di Milano.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di provedere alle pratiche
suggerite dal Fisco, al qual effetto le si potrà abbassare il ricorso della
mentovata Dama tendente a quest’oggetto, come al N. 1644.1

Beccaria Bonesana

3 suggerite] corr. interl. su ordinate cass. Fisco] segue rapporto al laudemio da pagarsi dalla vedova don-
na Teresa Melzi cass.

6325. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6034.

1. Qui alla p. 722.
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6326. Soppressione di un cane
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12107/1614: la Congrega-
zione municipale di Milano dimostra l’insussistenza del reclamo di Giuseppe
Lainati relativo alla soppressione di un suo cane.

da riferirsi

In vista delle cose esposte, si potrà consultare la Reale Conferenza
che il Magistrato non trova motivo di disaprovare il contegno del Mu-
nicipio, giacché in una materia tanto importante il buon ordine e la
salvezza pubblica consigliano a provedere anche senza una precisa for-
malità di giudizio.

Beccaria Bonesana

6326. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano di copista, firma di Corte, recita: « Si approva l’operato dalla Congregazione Muni-
cipale in ordine all’uccisione del cane e, quanto al modo, il Magistrato dal canto suo non
trova giustificato il riclamo, e di conformità si rescriverà alla Congregazione Municipale ».
La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, rece-
pisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 6126.
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6327. Mercato di Laveno
(consulta, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12108/1615: l’Intendenza
generale delle Finanze invia le informazioni avute dall’Intendenza provinciale
delle Finanze di Milano in merito alla vendita delle granaglie sul mercato di
Laveno. 

Conferenza Governativa

In esecuzione dei superiori ordini della Reale Conferenza Gover-
nativa portati dal decreto 16 prossimo passato luglio, N. 3691/1627, ci
siamo, anche col mezzo della Regia Intendenza Generale delle Finan-
ze, fatto un dovere di verificare la pratica che si tiene sul mercato di
Laveno nella vendita delle granaglie, e giacché, anche dai riscontri di
quel Ricettore locale che unitamente alla nota della Regia Intenden-
za Generale qui si rassegnano, risulta che non v’è alcuna legge su quel
mercato che proibisca agli esteri l’acquisto delle granaglie, se prima
non siansi delle medesime provveduti i nazionali, a nostro subordina-
to parere non sembra conveniente di fare innovazioni su questo par-
ticolare giacché, trattandosi di mercato convenzionato, ove i Sardi
devono provvedere le limitazioni di grano ai medesimi concesse dai
veglianti trattati, potrebbero dolersi se loro ne venisse impedito l’ac-
quisto fino a tanto che non si fossero provveduti i nazionali, tantop-
più che coll’essere astretti a fare le compre dei grani a mattina innol-
trata, riuscirebbe ad essi più incomodo il trasporto del genere nella
limitrofa provincia novarese.

6327. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 167: di mano di copista, firma autogr. L’ap-
puntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 1° settembre
1794, dove è registrato anche il conclusum, che recita: « Si faccia presente alla Conferenza
Governativa che non conviene fare innovazione sul regolamento che, in oggi, si osserva
sul mercato di Laveno nella vendita ai limitrofi Sardi, giacché trattasi di mercato conven-
zionato ed in cui i medesimi Sardi devono provvedere le accordateli limitazioni » (MAS,
fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 383). Cfr. vol. XV, doc. 5171.

2
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Queste sono le subordinate nostre riflessioni, che in proposito ci
troviamo in dovere di rassegnare alla Reale Conferenza Governativa
per le superiori sue determinazioni, pregandola per il ritorno degli al-
legati.

Milano, primo settembre 1794

Beccaria Bonesana Relatore
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6328. Bestia feroce a Bovisio
(minute di lettera e di consulta, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12153/1619: il Tribunale
d’appello riferisce le notizie avute dalla Pretura feudale di Monza sulla presenza
di una bestia feroce, simile a quella catturata nel 1792; unisce anche un rappor-
to del Sindaco di Bovisio, luogo ove la bestia è stata vista.

Al
Regio Tribunale di Appello

Con la pregiata nota de’ 19 dell’andante si è compiacciuto il Regio
Tribunale di Appello di comunicare al Magistrato Politico Camerale la
notizia, pervenutagli dalla feudale Pretura di Monza, di essere stata ve-
duta nel territorio di Bovisio una bestia riputata un lupo montano, e si-
mile a quella che ora sono due anni infestò alcuni distretti del Ducato,
avendo altresì rimesso copia della relazione di detta Pretura e del rap-
porto alla medesima fatto dal Sindaco comunale della mentovata terra.

Nel mentre, però, il Magistrato non lascia, dal suo canto, di pren-
dere le più opportune misure per accertare vieppiù il fatto, onde poi-
potere adottare, occorrendo, i mezzi opportuni per prevenire le con- 

12 occorrendo] interl. di mano di Bovara opportuni] corr. interl. di mano di Bovara su una parola ill. cass.

6328. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr.; a margine della minuta di lettera alla Delegazione provin-
ciale del censo, si trova questa annotazione, di mano di Bovara: « Si tenga per ora in
sospeso ». Il conclusum, di mano e firma di Rapazini, recita: « Si riscontri con aggradimen-
to il Regio Tribunale d’appello. Si prevenga la Pretura feudale di Monza di tener diret-
tamente informato il Magistrato di quanto fosse per emergere ulteriormente in tale pro-
posito per le convenienti sollecite disposizioni. S’incarichi il Regio Ispettore Generale
delle Caccie di far praticare, col mezzo de’ campari, senza rumore o pubblicità alcuna, le
opportune diligenze per verificare e riferire se sia stata veduta l’indicata bestia. Si com-
metta al Regio Delegato di Milano di prevenirne li Regi Cancellieri dei vicini distretti
perché invigilino sulle relative vociferazioni e procurino di verificare i fatti per farne pron-
ta relazione; e di tutte queste disposizioni, non che dell’esposta denuncia, se ne informi la
Reale Conferenza Governativa, quantunque il Magistrato, trovandola appoggiata al detto
di un piccolo ragazzo, sia inclinato a credere che sarà un allarme falso », ed è preceduto-
dalle formule « Riferito nella sessione 21 agosto ’94 » e « Il conclusum nell’unito foglio », di
mano di copista. Cfr. qui il doc. 5817. 
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seguenze che potrebbero avvenirne, riporta nei dovuti sensi di rico-
noscenza la succitata nota del Regio Tribunale di Appello, sperando
che ove o dalla nominata Pretura o da altra parte gli pervenissero ulte-
riori notizie su questo particolare, vorrà pure, con la consueta sua
compiacente premura, comunicarle al Magistrato, a lume delle proprie
direzioni.

Milano, 22 agosto ’94

Alla
Feudale Pretura
di Monza

Da questo Regio Tribunale di Appello è stata, con nota de’ 19 del-
l’andante, comunicata la relazione della feudale Pretura di Monza de’
17 pure andante, ed il rapporto alla medesima annesso del Sindaco co-
munale di Bovisio, con cui si enuncia di essere stata veduta una bestia
riputata un lupo montano, e simile, a parer di taluni, alla bestia che
ora sono due anni infestò alcuni distretti del Ducato. Dovendo però
premere al Dicastero, per le ispezioni che gli competono, di accertare
sempre più il fatto per poi adottare, occorrendo, que’ mezzi che più
risulteranno adattati per prevenirne le possibili dannose conseguenze,
il Dicastero stesso eccita la mentovata feudale Pretura, senza rumore
però o pubblicità, che potrebbe forse eccitare delle inutili apprensio-
ni, a tenersi informata di ciò che potesse successivamente emergere ri-
spetto a questo particolare, e d’informarne, con la conveniente pron-
tezza, direttamente il Magistrato di tutto ciò che ulteriormente le fos-
se emerso o potesse emergere, a lume delle determinazioni che po-
tranno risultare del caso.

Milano, 22 agosto 1794

Al
Regio Ispettore Generale delle Cacce

La Pretura feudale di Monza ha fatto, sotto il giorno 17 dell’an-
dante, relazione a questo Regio Tribunale di Appello che, nelle vici-

1-2 riconoscenza] segue e di aggradimento cass. 4 pure] segue una parola ill. cass. 18 occorrendo]
interl. di mano di Bovara 20-22 senza . . . tenersi] corr. marg. a a tenersi bene cass. 24 direttamente]
interl. 24-25 di . . . emergere] marg. di mano di Bovara 24 ciò] interl.
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nanze di Bovisio, il giorno 16 fu assalito Giuseppe Annone, figlio di
una mezzana età, da una bestia consimile ad un lupo montano, il
quale saltò sopra le spalle del figlio che sarebbe certamente rimasto
vittima di questa bestia, se non gli fosse caduta in terra la marsina, la
quale fu stracciata in quattro pezzi dalla suddetta bestia, e per quanto
depongono quelli che hanno veduto questa bestia, è molto consimi-
le a quella che due anni sono infestò alcuni distretti del Ducato.

Sebbene, però, dalla citata relazione, ch’è stata comunicata al Magi-
strato dal mentovato Regio Tribunale unitamente al rapporto del Sin-
daco comunale di detta terra, non si vegga fatto cenno che del depo-
sto di un fanciullo, non si veggano nominati gli altri che si dicono
essere stati presenti; che questo fatto stesso, come viene annunciato,
lasci luogo a travedere una qualità in questa bestia non del tutto fero-
ce; ad ogni modo il Magistrato trova del caso di procurarsi, ad ogni
buon effetto, le più accertate notizie. Incarica quindi il Regio Ispet-
tore Generale delle Cacce di far praticare, col mezzo dei campari, sen-
za rumore però o pubblicità alcuna, le opportune diligenze per veri-
ficare e riferire se sia stata di nuovo veduta l’indicata bestia, con tutte
quelle ulteriori notizie che potrà procurarsi, in modo però da non in-
gerire e spargere timori, che forse potrebbero mancare di fondamen-
to al caso che questa incidenza si risolvesse in un falso allarme, come
vi è luogo da sperare.

Milano, 22 agosto ’94

Alla
Conferenza Governativa

Nel giorno 16 dell’andante, in una vigna nelle vicinanze di Bovi-
sio, fu assalito Giuseppe Annone, figlio di mezzana età, da una bestia
consimile ad un lupo montano, il quale saltò sopra le spalle del figlio,
che sarebbe ceramente rimasto vittima di questa bestia se non gli fosse
caduta in terra la marsina, la quale fu poi stracciata in quattro pezzi
dalla suddetta bestia, che per quanto depongono quelli che l’hanno
veduta è molto simile a quella che due anni sono infestò alcuni di-
stretti del Ducato.

Così, pressocché letteralmente, venne esposto alla feudale Pretura
di Monza dal Sindaco comunale di Bovisio in un suo rapporto de’ 17,

1 Annone] prima Bovisio cass. 18 di nuovo] interl. 35 Bovisio] prima detta terra cass. de’ 17]
segue alla detta feudale Pretura cass.

2*
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che fu poi dalla stessa Pretura rimesso a questo Regio Tribunale di
Appello e dal medesimo comunicato, in un con la relazione della Pre-
tura, al Magistrato con nota de’ 19 pure dell’andante.

Sebbene, però, dal contesto del succitato rapporto e dalla circostan-
za che il fatto è appoggiato al detto di un piccolo ragazzo, che gli altri
che si dissero presenti al fatto non si veggono nemmeno nominati, e
che sembri pure strano che una bestia, che si suppone feroce, abbia sì
di leggieri abbandonata la preda per appigliarsi all’abito, e vi sia quin-
di luogo a sperare che possa tutto ciò risolversi in un falso allarme, ciò
nonostante il Magistrato, nel tempo stesso che e per la gravità in ge-
nere dell’argomento e per le conseguenze che potrebbero avvenire,
non ha lasciato di richiamare direttamente le più accertate notizie in-
torno questo particolare, tanto dalla detta feudale Pretura come dall’I-
spettore Generale delle Cacce, col mezzo dei campari, senza però ru-
more alcuno o pubblicità, per non allarmare forse inutilmente il pub-
blico, e si fa poi la ben dovuta premura di portare l’emergente alla su-
periore cognizione della Reale Conferenza Governativa, avendo per
ora omesso di interessare per questo stesso oggetto anche l’opera de’
Cancellieri dei vicini distretti, per non eccitare dei maggiori rumori
ed apprensioni, e si farà pure sollecito di rassegnarle le notizie che ul-
teriormente gli perverranno per la conveniente superiore intelligenza
e per quelle superiori determinazioni che potessero talvolta esigere le
successive emergenze.

Milano, 22 agosto ’94

Alla
Regia Delegazione Provinciale per il Censo
in Milano

Il Sindaco comunale di Bovisio, con rapporto de’ 17 dell’andante,
ha riferito alla feudale Pretura di Monza qualmente la sera del giorno
antecedente era stato assalito in una vigna nelle vicinanze di Bovisio
Giuseppe Annone, figlio di mezzana età, da una bestia consimile ad
un lupo montano, il quale saltò sopra le spalle del figlio, che sarebbe
certamente rimasto vittima di questa bestia se non gli fosse caduta in

2 medesimo] segue poi cass. 6 dissero] segue ap[ ] cass. 7 una] corr. interl. su la cass. suppone]
segue di cass. 12 richiamare] corr. interl. su procurarsi cass. 13 detta] interl. 14 col . . . campa-
ri] corr. interl. su non che dai Cancellieri dei distretti vicini al sito dov’è stata veduta detta bestia cass.
16 portare] prima rassegnare cass. 17-20 avendo . . . apprensioni] marg. 18 interessare] interl., prima
adoperare corr. interl. cass. su incaricare cass. anche . . . de’] interl.
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terra la marsina, la quale fu stracciata in quattro pezzi dalla suddetta
bestia, e per quanto avevano deposto quelli che l’avevano veduta, sem-
brava assomigliarsi molto a quella che due anni sono infestò alcuni
distretti di questo Ducato.

Sebbene alcune circostanze che rilevansi da questo rapporto, in cui
non sono nominati i testimoni di vista del fatto, lascino luogo a spe-
rare che forse possa questo risolversi in un falso allarme, ad ogni modo
il Dicastero, cui preme di verificare coi possibili mezzi il fatto, com-
mette alla Regia Delegazione Provinciale per il Censo in Milano di
procurarsi, col mezzo del Regio Cancelliere del distretto in cui si dice
avvenuto il fatto ed anche dei vicini distretti, le più accertate relative
notizie, senza però apparato o pubblicità, e di quindi innoltrarle al Di-
castero per lume di quelle determinazioni che forse potessero occor-
rere a misura delle circostanze.

Milano, 22 agosto 1794

Beccaria Bonesana

1 terra] cass. e riscr. 10 del . . . distretto] su dei Regi Cancellieri dei Distretti 11 relative] interl.
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6329. Ex Certosa di Pavia
(minute di lettera, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12156/1622: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia una relazione dell’agente Gio-
vanni Battista Grancini con i chiarimenti chiesti sul debito di Onorato Zerbi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Sotto questo giorno ha il Magistrato Politico Camerale date le con-
venienti disposizioni perché sia depennata la partita di debito di Ono-
rato Zerbi verso questo Vacante nella somma di L. 225, a condizione
però ch’esso non possa, in alcun tempo, pretendere l’importo delle
spese che dice d’aver fatte intorno alla casa ch’esso abitava di spettan-
za del fondo di Religione.

Di ciò si previene questa Regia Amministrazione de’ Vacanti per
propria direzione e perché di conformità avvisi il Zerbi.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Attesa la provata miserabilità di Onorato Zerbi, debitore verso
questi Vacanti in causa di fitto del caseggiato ad uso d’osteria posto in
Morivione di L. 225, il Magistrato Politico Camerale ha al medesimo
condonato detto debito, a condizione però che in nissun tempo possa
promovere pretesa per le riparazioni che asserisce d’aver fatte a detto 

7 pretendere] segue per cass. 14 Attesa] prima una parola ill. cass.

6329. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si condona il debito », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi », di mano di altro copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 6022.
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caseggiato, e ne insinua la notizia alla Regia Camera de’ Conti, affin-
ché voglia compiacersi di dare le opportune disposizioni all’oggetto
che detta partita sia depennata nei registri.

Milano, primo settembre 1794

Beccaria Bonesana

3 nei] corr. interl. su dai cass.
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6330. Fondo di Religione di Milano
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12157/1623: l’Amministra-
zione del fondo di Religione invia una nota del conte Pertusati favorevole
all’affitto di alcuni siti della casa del Ducato, ora affittati al marchese Medici.

Col N. 16451

da riferirsi

Giacché gli indicati luoghi nella casa del Ducato abbisognano alla
Regia Amministrazione, e ritenuto che l’annuo fitto non oltrepassa le
L. 50, crede il Relatore di approvare la proposizione, datane notizia
alla stessa Regia Amministrazione ed al Dipartimento V ed alla Regia
Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6-7 ed al . . . Conti.] aggiunta in rigo

6330. 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 all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, e della nota al V Diparti-
mento, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria, e portano il riferimento anche
al N. 1645. Cfr. qui il doc. 6346.

1. Qui alla p. 723.
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6331. Ex Confraternita della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12158/1624: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano chiede di poter cedere ad Alfonso
Negri le competenze del Fondo verso Giacomo Antonio Mazza, per incassare
i canoni arretrati relativi a un caseggiato della soppressa Confraternita della Tri-
nità in San Giovanni in Era di Milano.

da riferirsi

Nei modi proposti dalla Regia Amministrazione, si possono cede-
re le ragioni implorate dal Negri, quando il Fisco nulla abbia in con-
trario.

Beccaria Bonesana

3-4 quando . . . contrario.] aggiunta in rigo autogr.

6331. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Nulla avendo avuto da rilevare il
Fisco presente alla sessione, col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5804.
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6332. Ex Scuola del Santissimo in San Raffaele di Milano
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12159/1625: la Camera dei
Conti espone il proprio parere sull’istanza presentata dai fratelli Giuseppe e Gio-
vanni Battista Villa per ottenere l’approvazione della vendita loro fatta dell’utile
dominio di una casa, ma chiede di sottoporre la questione al Fisco.

da riferirsi

Credo che debba sentirsi il Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 2 debba sentirsi] da debbasi

6332. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: autogr., aggiunta di mano di Corte.
In precedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « Qualora il Fisco, a cui brevi manu si
potranno passar le carte per il conveniente esame, non abbia cosa in contrario, il Relato-
re conviene nel sentimento della Regia Camera de’ Conti », ma il testo risulta cassato. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procura-
tore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5957.
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6333. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12160/1626: la Camera dei
Conti non crede si possa accettare la proposta di Martino Forni per l’acquisto
di un appezzamento del soppresso Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di
Angera; ritiene conveniente indire un’asta per l’alienazione o l’affitto.

da riferirsi

In vista delle cose dedotte dalla Regia Camera de’ Conti, si rescri-
verà alla Regia Amministrazione di escludere l’istanza del Forni e di
informare se possa convenire sperimentar la vendita del fondo all’asta.

Beccaria Bonesana

6333. 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 di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 6170.
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6334. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12161/1627: la Camera dei
Conti ritiene che si possano approvare le deliberazioni seguite all’asta per l’af-
fitto di alcuni fondi, poiché sono a vantaggio del fondo di Religione di Lodi e
sono state adottate secondo le regole.

da riferirsi

Si possono approvare gli affitti de’ quali si tratta, giacché sono deli-
berati all’asta con vantaggio dei Vacanti.

Beccaria Bonesana

6334. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 134: 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. 5905.
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6335. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12162/1628: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che Giovanni Battista Abra-
mo ha il possesso della bottega e l’ha fatta adattare già da alcuni mesi.

da riferirsi

Qualora il Fisco presente nulla abbia da rilevare in contrario, si po-
trebbe accordare la proroga di cui si tratta, con che l’interesse sulla som-
ma debba decorrere dalla data in cui è entrato il compratore al posesso
della bottega.

Beccaria Bonesana

4 al C] all’ segue acquisto cass.

6335. 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. 6269.
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6336. Ex Consorzio dei Palafrenieri del Carmine di Milano
(minuta di lettera, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12163/1629: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano esprime parere favorevole alla richie-
sta del ragionato Giovanni Battista Bosisio di trasferire l’utile dominio della casa
del soppresso Consorzio di Sant’Anna nel Carmine di Milano al ragionato
Carlo Francesco Alberganti.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’annessa rappresentanza della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Milano e relativi allegati riguardanti la vendita d’una
casa, per due terzi di diretto dominio dei Vacanti, che il Ragionato
Collegiato Giovanni Battista Bosisio vorrebbe vendere al Ragionato
Collegiato Carlo Francesco Alberganti, affinché sul quantitativo del
laudemio competente al direttario voglia compiacersi di comunicar-
gli le savie sue riflessioni, col ritorno delle carte.

Milano, 15 settembre 1794

Beccaria Bonesana

6 terzi] corr. interl. su parti cass.

6336. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si approva il contratto nei modi
proposti dall’Amministrazione, di che se ne darà notizia alla Regia Camera de’ Conti »,
ed è preceduto dalla formula « Propostosi, fu detto », di mano di copista. A esso seguono
la formula « Nella sessione 9 settembre, ripropostosi ecc. », di mano di copista; un primo
conclusum: « Si sentirà brevi manu il Fisco edotto, e si riproporrà », di mano e firma di
Corte; il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « Crederebbe il Fisco che
potesse eccitarsi la Regia Camera de’ Conti sull’importanza del laudemio da caricarsi
all’acquirente »; la formula « Propostosi nella sessione 15 settembre » e un secondo conclu-
sum: « Col voto del Fisco », di mano e firma di Corte. Cfr. qui il doc. 6222.



713

5

10

15

1° settembre 1794

6337. Fondo di Religione di Cremona
(minuta di consulta, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12233/1632: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona riconosce la correttezza della richie-
sta di gratifica dell’agente Giovanni Battista Mortara; chiede al Magistrato Poli-
tico Camerale di dare le disposizioni che riterrà più opportune.

Alla
Reale Conferenza Governativa

In pendenza dei riscontri della Regia Camera de’ Conti alla quale
il Magistrato Politico Camerale si è, con nota de’ 30 prossimo passa-
to giugno, diretto per avere le sue occorrenze sul punto d’aggregare
la cassa dei Vacanti in Casalmaggiore a qualche altra cassa colà esi-
stente, oggetto a cui ha rapporto il superiore decreto della Reale Con-
ferenza Governativa 17 detto mese N. 3053/753, la Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione in Cremona, colla rappresentanza che
in originale si unisce e relativo allegato, ha fatto presente i buoni ser-
viggi che rende l’Agente e Cassiere dei Vacanti in Casalmaggiore Gio-
vanni Battista Mortara, e la convenienza di fargli corrispondere la gra-
tificazione di L. 250 per il secondo semestre, già maturato col 29 pros-
simo passato luglio.

Presa da noi in considerazione l’istanza, non possiamo che ricono-
scerla meritevole della superiore graziosa approvazione, giacché le ra-
gioni dietro le quali fu, nel precedente semestre, gratificato il Morta-
ra concorrono anche a favorir la di lui domanda per il semestre pros-
simo passato.

6 cassa] segue p[ ] cass.

6337. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 4: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si consulterà la gratificazione », ed è precedu-
to dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il
doc. 5894.

3 
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Subordiniamo perciò l’occorrente alla Reale Conferenza Governa-
tiva per le superiori sue determinazioni, e tostocché ci saranno perve-
nuti i riscontri dalla Regia Camera de’ Conti sul punto dell’aggrega-
zione delle mentovate casse, ci faremo un dovere di rassegnare in pro-
posito alla stessa Reale Conferenza le subordinate nostre riflessioni.

Preghiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, primo settembre 1794

Beccaria Bonesana

2 ci] corr. interl. su una parola ill. cass. 4 faremo] da faremmo
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6338. Ex Compagnia di Santa Croce di Cremona
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12234/1633: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia dettagliate informazioni sulle
richieste di Luigi Sacchi e Pietro Rossi e dei fratelli Tajno di acquistare il caseg-
giato della soppressa Compagnia di Santa Croce di Cremona.

Corrente

L’affare di cui trattasi potendo interessare la Regia Commissione Ec-
clesiastica e degli Studi, alla medesima si insinueranno le carte per le
sue considerazioni.

Beccaria Bonesana

6338. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: 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. 5843.
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6339. Ex Chiesa della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12236/1635: la Congrega-
zione municipale di Lodi chiede di approvare la richiesta di alcuni religiosi che
vorrebbero avere una croce di ferro e sei statue di arenaria che sono state tolte
dalla facciata della soppressa chiesa della Santissima Trinità di Lodi, ora adibita
a uso militare.

da riferirsi

Qualora il Dipartimento VI nulla abbia da rilevare in contrario, il
Relatore non trova dificoltà a secondare l’istanza, purché le cose do-
mandate sieno effettivamente convertite negli indicati usi.

Beccaria Bonesana

6339. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2048: di mano di Corte, firma autogr.; in testa al
voto, una nota autogr. recita: « Forse ancora del fondo di Religione, ciò non ostante ». Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Avendo convenuto anche il Dipartimento
VI, col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Lodi, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6340. Ex Scuola della Concezione in Sant’Agata di Cremona
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12239/1638: la Camera dei
Conti ritiene vantaggioso per il fondo di Religione di Cremona accettare la
richiesta presentata da Amadeo Viadana di affrancare il livello di una casa.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dalla Regia Camera de’ Conti, e particolar-
mente offerendosi per l’affrancazione della quale si tratta la correspon-
sione di L. 100 di capitale per ogni lire 3 di canone, il Relatore è di
sentimento di abilitar la Regia Amministrazione a passare al corrispon-
dente istromento di affrancazione, con che sia in prevenzione pagato
il capitale alla cassa dei Vacanti.

Beccaria Bonesana

6340. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno in iscritto le occorrenze del Fisco ».
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il conclusum.
Cfr. qui il doc. 5896.

3*
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6341. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12240/1639: la Camera dei
Conti espone le difficoltà opposte dall’Amministrazione del fondo di Religio-
ne di Como per l’escussione dei debitori abitanti a Milano; crede sarebbe op-
portuno nominare un patrocinatore e chiede al Magistrato Politico Camerale
che, sentito il Fisco, faccia conoscere le sue decisioni.

da riferirsi

Pare conveniente che sia abilitata la Regia Amministrazione a sosti-
tuire un procuratore per l’esigenza dei crediti di cui si tratta, onde
crederei che di conformità si dovesse rescrivere alla Regia Camera de’
Conti e con decreto ingiungere alla predetta Regia Amministrazione
di elegere quel procuratore che troverà opportuno all’intento, sem-
brando espediente che il legale sia sempre della confidenza dell’Am-
ministrazione, sentito però prima il Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

8 sentito . . . Generale.] aggiunta in rigo autogr.

6341. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà il Regio Consiglie-
re Procuratore Generale di dare alla Regia Amministrazione di Como le convenienti
direzzioni per la scelta del patrocinatore ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5883.
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6342. Ex Monastero di San Bernardino di Milano
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12252/1640: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la scrittura di proroga di sei anni
accordata a Gaspare Tognola, debitore del fondo di Religione di Milano.

da riferirsi

Qualora il Fisco nulla abbia da rilevare, si passerà la scrittura alla Re-
gia Camera de’ Conti, facendo rimarcare la riduzione del conto.

Beccaria Bonesana

3 facendo . . . conto.] aggiunta in rigo autogr.

6342. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera
alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc.
5137.
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6343. Ex Confraternite di Gallarate
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12253/1641: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, su richiesta del dottor Recalcati, chie-
de il decreto del 5 settembre 1786, che approvava il contratto misto relativo a
una casa con orto, situata a Gallarate, stipulato a favore di Desiderio Venegono.

Corrente

Si potrà incaricar il Regio Segretario Direttore degli Archivi di tra-
smettere alla Regia Amministrazione, per copia concordata, il decre-
to di cui trattasi, per l’oggetto contemplato nella rappresentanza.

Beccaria Bonesana

3 concordata] prima rubricata cass.

6343. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 119: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Segretario direttore degli archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6419, 6522 e 6541.
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6344. Ex Luogo pio dei Santi Pietro e Paolo di Milano
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12281/1642: la Camera dei
Conti indica il modo e le cautele da adottare per garantire il credito del fondo
di Religione verso il dottor Francesco Saverio Giusti, il quale ha chiesto la
desistenza dagli atti giudiziari e ha proposto di saldare il debito in diverse rate.

Corrente

Per ora si incaricherà la Regia Amministrazione di sentire il debi-
tore se sia in situazione di pagare a conto qualche sensibile somma, e
ad informare, non interrotti gli atti pendenti.1

Beccaria Bonesana

3-4 e ad] su e informare 4 non interrotti] aggiunta in rigo autogr. gli . . . pendenti] suppl. C

6344. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: 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. 6026.

1. Il testo si interrompe con « non interrotti ». L’integrazione è stata ricavata dalla mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica. 
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6345. Ex Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo
di Milano

(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12283/1644: donna Tere-
sa Prata vedova Melzi, tutrice e curatrice del figlio Gaetano Melzi, chiede di
poter trasferire l’utile dominio di due case situate a Porta Nuova, pagando il
relativo laudemio.

Corrente

Resta proveduto come al N. 1612.1

Beccaria Bonesana

6345. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6034.

1. Qui alla p. 695.
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6346. Fondo di Religione di Milano
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12284/1645: il V Diparti-
mento invia una relazione del conte Pertusati favorevole all’affitto di alcuni siti
della casa del Ducato, ora affittati al marchese Medici.

Resta proveduto come al N. 1623.1

Beccaria Bonesana

6346. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2066: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6330.

1. Qui alla p. 706.
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6347. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12355/1646: la Conferen-
za Governativa approva la stipulazione dell’atto di rinuncia dei fratelli Galbu-
sera al livello di un appezzamento della soppressa Causa pia di Inzago; prescri-
ve che, per riordinare i registri dell’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano e conservare la speranza di ricuperare il credito, si debba istituire una
classe di crediti retrodati, come ha già fatto la Camera dei Conti, e in essa inse-
rire il credito dei Galbusera.

da riferirsi

Si eseguiranno le superiori disposizioni della Conferenza Governa-
tiva.

Beccaria Bonesana

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

6347. 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, e si dirà alla Conferenza Governati-
va che il Magistrato, dopo d’avere data esecuzione a’ superiori suoi ordini, si trova in
dovere di rappresentarle che esso ritiene di condonare quei dibiti che chiaramente si vede
che in nissun tempo, per le circostanze dei debitori, possono essere esigibili, e ciò anche
a tenore del disposto del Piano magistrale al § 170; che se poi vede speranza di poter, in
qualche tempo, esigere il credito stesso, lo fa porre nel registro di quelli che per ora sono
inesigibili, ciò anche essendo analogo all’appuntamento magistrale de’ 21 prossimo passato
agosto sopra relazione del Dipartimento III, come al N. 1724 di questo Dipartimento ».
La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, e le mi-
nute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei
Conti, pure allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il
doc. 6235.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 14160/1973 del 13 ottobre 1794, con
questo oggetto: « La Conferenza Governativa ritiene che l’istituzione di un registro dei
crediti retrodati non abbia a che fare con quanto dispone il Piano del Magistrato sui debi-
ti dei coloni e degli inquilini miserabili; lascia però al Magistrato Politico Camerale di
provvedere secondo le sue facoltà »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma
solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si ritiene per intelligenza, e si
passi agli atti », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano
di Corte.
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1° settembre 1794

6348. Campari della caccia di Busto Arsizio
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12361/1652: l’Ispettore ge-
nerale delle cacce informa sul comportamento scorretto tenuto da alcuni cam-
pari della caccia di Busto Arsizio; precisa che se la Pretura dovesse aprire un
processo, sarebbe disposto a dare le opportune informazioni.

da riferirsi

Si incaricherà la Pretura feudale di Busto di assumere le necessarie
informazioni, e di referirne sollecitamente le risultanze al Dicastero
per le ulteriori sue determinazioni.

Beccaria Bonesana

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

6348. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 490: di mano di Corte, firma autogr. In testa al
voto, una nota autogr. recita: « N. 15 processo ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si ordineranno sommarie informazioni alla Pretura ». Le minute delle lettere alla
Pretura feudale di Busto Arsizio e all’Ispettore generale delle cacce, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria.
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6349. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12366/1657: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano trasmette la relazione dell’affittuario
Alessandro Belinzaghi sul taglio delle piante effettuato senza permesso.

da riferirsi

Non mi pare necessaria, anzi mi sembra indebita la communica-
zione del ricapito che chiede il Belinzaghi, quindi incaricherei la Re-
gia Amministrazione di statuire un termine allo stesso Belinzaghi a ri-
scontrare in proposito, diffidandolo che il Dicastero, passato il termi-
ne medesimo, tanto nel caso che risponda, che no, passerà a quelle
determinazioni che troverà del caso.

Beccaria Bonesana

6349. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: 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. 5973.
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1° settembre 1794

6350. Ex Certosa di Pavia
(voto, 1° settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° settembre 1794, N. 12400/1658: Giuseppe Ta-
rella chiede di poter acquistare il mulino e la folla da carta siti a Boffalora, pieve
di Corbetta, della soppressa Certosa di Pavia.

Corrente

In pendenza dei riscontri della Reale Conferenza Governativa sulla
consultata alienazione fuori d’asta della folla in discorso, non ha per
ora per l’acquisto della medesima luogo l’istanza; in ordine al molino,
si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Pavia.

Beccaria Bonesana

4 ora] interl. autogr. per] suppl. C

6350. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5820.
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6351. Ex Confraternita del Rosario di Cuggiono
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12481/1669: la Camera dei
Conti espone il proprio parere sulla perizia redatta dall’ingegnere Gaeta su due
vigne site nel comune di Buscate, pieve di Dairago, della soppressa Confrater-
nita del Rosario di Cuggiono; ritiene che tale perizia possa servire nel caso di
alienazione a mezzo d’asta.

da riferirsi

Prima di prendere alcuna determinazione, si consulterà la Reale
Conferenza Governativa per l’alienazione delle vigne in discorso.

Beccaria Bonesana

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

6351. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5939.
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9 settembre 1794

6352. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12482/1670: il canonico
Giovanni Maria Gazzola, cappellano dell’Ergastolo di Pizzighettone, esprime il
proprio parere sulla celebrazione della messa quotidiana.

da riferirsi

Essendosi consultata la rimozione del ricorrente dall’Ergastolo, si
può decretare: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

6352. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Non ha luogo l’istanza ». La minuta del
decreto magistrale al canonico Giovanni Maria Gazzola, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5995.

4
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6353. Trasporto del grano nel Milanese e nel Comasco
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12510/1673: avviso gover-
nativo che limita a una sola mina la quantità di grano che si può trasportare
senza recapiti nell’area di tre miglia dal confine nelle province del Ducato e del
Comasco.

Corrente

Si diramino gli esemplari nei modi consueti.

Beccaria Bonesana

6353. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35: di mano di copista, firma autogr. Le minute
delle lettere alle Congregazioni municipali di Milano e di Como, alle Preture delle pro-
vince del Ducato e del Comasco, all’Intendenza generale delle Finanze e alle Delegazio-
ni del censo di Milano e di Como, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 6517.
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9 settembre 1794

6354. Ex Confraternita di San Carlo di Varese
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12511/1674: la Camera dei
Conti esprime parere contrario alla richiesta di Antonio Albuzzi di acquistare
una bottega della soppressa Confraternita di San Carlo di Varese; ritiene più op-
portuno effettuare le riparazioni necessarie alla bottega stessa per poi affittarla.

da riferirsi

Sembrano al Relatore ben sensate le riflessioni della Regia Came-
ra de’ Conti sulla convenienza di far riparare piuttosto che di aliena-
re la bottega in discorso, e perciò conviene nei di lei divisamenti.

Beccaria Bonesana

2 ben] interl.

6354. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 6145.
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6355. Ex Confraternita di Santa Croce di Cremona
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12512/1675: i fratelli Ferra-
gni chiedono di acquistare un piccolo recinto della soppressa Confraternita di
Santa Croce di Cremona.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6355. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: 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.
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6356. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12548/1676: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le informazioni richieste sui debi-
tori del Fondo.

da riferirsi

Le savie riflessioni che fa la Regia Amministrazione del fondo di Re-
ligione in Milano sul punto dell’escussione dei debitori verso i Vacanti,
e sugli altri oggetti analoghi, possono servire alla Regia Commissio-
ne delegata per la realizzazione dei crediti di detti Vacanti, onde il Re-
latore è di sentimento di trasmetterle alla medesima, affinché ne possa
avere l’opportuno riguardo.

Beccaria Bonesana

6356. 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 ». La minuta di lettera alla Commissio-
ne delegata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6038.

4*
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6357. Crediti del fondo di Religione
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12575/1682: Tommaso Bram-
billa informa di poter denunciare un livello spettante al fondo di Religione e
non notificato, in cambio del premio previsto nel 1787.

Corrente

Per ora, si incaricherà il Regio Segretario Direttore degli Archivi
di far praticar le opportune diligenze per ritrovare il decreto accenna-
to nelle preci.

Beccaria Bonesana

6357. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 3a: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Segretario direttore degli Archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6423.
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9 settembre 1794

6358. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12618/1686: la Commis-
sione ecclesiastica espone il dubbio che il cavo irrigatorio che i soci Girolamo
Bellisomi e Gaspare e Pietro Catenacci intendono costruire possa causare dan-
no ai beni della vacante Abbazia di Terzago.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6358. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano di Corte, firma autogr. In testa
al voto, una nota autogr. recita: « Brevi manu, se vi son carte da cui ecc. ». La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4580 e qui il doc. 6469.
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6359. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12619/1687: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta
del conte Giovanni Pietro Annone di vendere a Giuseppe Antonio Sanchioli
un appezzamento acquistato con contratto misto.

Corrente

Per ora, si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6359. 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. 6187.



737

9 settembre 1794

6360. Ex Monastero di Santa Maria del Cappuccio di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12620/1688: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano sollecita una risposta alla richiesta, pre-
sentata da Ami Bonnet 1 nel 1792, di poter stipulare l’atto per il trapasso di un
livello di casa.

Corrente

Risultando dagli antecedenti che l’affare pende presso la Regia Ca-
mera de’ Conti, si potranno sollecitare i riscontri.

Beccaria Bonesana

6360. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 250: 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. 5043.

1. Cfr. vol. XIV, p. 668, nota 1.
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6361. Ex Chiesa di San Vittorello di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12621/1689: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano rende i documenti relativi alla richie-
sta dei fratelli Casanova di acquistare un salottino che fungeva da sacrestia nella
soppressa chiesa di San Vittorello di Milano.

Corrente

Quest’affare, come opina anche la Regia Amministrazione, deve
prendersi in considerazione dal Fisco, onde il Relatore è di sentimen-
to di trasmettere al medesimo le carte, affinché sia abilitato a soggiun-
gere le proprie occorrenze sulla pretesa dei Casanova e sulle risultan-
ze dell’annesso istromento.

Beccaria Bonesana

6361. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 252: 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. 5810.
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9 settembre 1794

6362. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12656/1696: la Pretura di
Abbiategrasso informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 rela-
tivo alla Convenzione stipulata con la Corte di Parma per l’esercizio promi-
scuo degli atti di giustizia criminale a Retegno.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6362. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32, fasc. 9: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui il doc. 6129.
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6363. Fondo di Religione di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12708/1701: Giuseppe Ber-
tani ha svolto per più di quattordici anni le mansioni di aiutante di studio del
dottor Giuseppe Agostino Gariboldi, notaio cancelliere dell’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano; rimasto ora senza impiego, chiede di poter
avere un lavoro adatto alle sue capacità nella nuova sistemazione dell’Ammini-
strazione.

da riferirsi

Si potrà passare la supplica ai Ministri delegati per la sistemazione
delle Regie Amministrazioni, affinché dell’istanza ne abbiano, a suo
tempo, quel riguardo che troveranno convenire.

Beccaria Bonesana

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

6363. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 8: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si terrà nel Dipartimento un elenco di tutti
quelli che ricorrono per impieghi presso le Regie Amministrazioni. Si passeranno i loro
ricorsi agli atti, ed ai ricorrenti si rilascerà un decreto volante: All’opportunità, si avrà del
ricorrente quel riguardo che si troverà convenire ». La minuta del decreto magistrale a
Giuseppe Bertani, allegata alla pratica, recepisce il conclusum.
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9 settembre 1794

6364. Ex Monastero di Santa Maria del Soccorso di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12752/1707: Antonio Lon-
ghi, livellario del soppresso Monastero di Santa Maria del Soccorso di Milano,
è debitore di alcuni livelli arretrati; essendo stato citato in giudizio dall’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano, chiede che siano interrotti gli atti
giudiziari e che gli sia concessa una proroga per il pagamento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, sen-
za interompere gli atti intrapresi, informi colle proprie occorrenze e
col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6364. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: 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. 5824.
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6365. Fondo di Religione di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12754/1709: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano propone la gratifica da accordare all’ag-
giunto Giuseppe Porchera.

Corrente

Si sentiranno, in prevenzione, le occorrenze della Camera de’ Con-
ti sul quantitativo della gratificazione.

Beccaria Bonesana

6365. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 6025.
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9 settembre 1794

6366. Ex Chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12801/1712: il ragionato ge-
nerale Peronti informa che tutte le carte relative alla richiesta di Marcellino Se-
grè si trovano presso la Camera dei Conti.

Corrente

In pendenza dei riscontri della Regia Camera de’ Conti sull’ogget-
to di cui si tratta, si passerà l’esibito agli atti.

Beccaria Bonesana

6366. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 239: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5840.
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6367. Ex Confraternita di Sant’Eusebio di Abbiategrasso
(voto, 9 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 9 settembre 1794, N. 12802/1713: Maddalena
Cajrati vedova Oldrini chiede il condono del debito di L. 400, dovute per fitti
arretrati di una casa della soppressa Confraternita di Sant’Eusebio di Abbiate-
grasso.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti che potrebbe aver intrapresi per l’esigenza del credito, informi
colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6367. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: 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. 6456.
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12 settembre 1794

6368. Affari pendenti del Magistrato Politico Camerale
e della Commissione ecclesiastica e degli studi

(consulta, 12 settembre 1794)

Conferenza Governativa

Eseguendo la sovrana prescrizione che la Reale Conferenza Gover-
nativa si è degnata di abbassarci col superiore suo decreto de’ 14 feb-
braro prossimo passato, N. 670/299, al quale va unita la copia di osse-
quiato poscritto dell’Imperial Regia Corte de’ 30 gennaro prossimo
passato, abbiamo l’onore di rassegnare, qui annesse, le specifiche degli
affari che restano tuttavia pendenti presso alcuni Dipartimenti del Ma-
gistrato e della Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi entro il
periodo prefinito nella sullodata superiore determinazione, come pure
subordiniamo i rapporti dei Dipartimenti I, V e VI del Magistrato e
del I della Commissione Ecclesiastica che, sotto l’epoca precisata, non
era presso i medesimi rimasto affare alcuno che non fosse stato eva-
cuato.

Crediamo però di far ossequiosamente presente alla Reale Confe-
renza Governativa che nella compilazione di queste note abbiamo sti-
mato di prescindere dall’includere in esse gli affari i quali, alla scaden-
za delle rispettive sessioni, sono stati spediti non già definitivamente,
ma mediante eccitatorie per avere dalle parti od altri Uffici li neces-
sari schiarimenti e notizie per la conveniente piena istruzione dell’af-
fare, o medianti consulte per impetrare in oggetti devoluti alla supe-

6368. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 349: di mano di copisti, firme 
autogr. La consulta porta il riferimento ai numeri 326, 452 e 495, che riguardano rispet-
tivamente la richiesta dell’Imperatore di conoscere « da sé l’attività dei Dipartimenti e la
diligenza dei Relatori » e l’incarico al segretario Giuseppe Corte di raccogliere le in-
formazioni relative (24 febbraio 1794); la presentazione degli affari pendenti del II Dipar-
timento e l’assicurazione di inoltrare le notizie degli altri Dipartimenti e della Commis-
sione ecclesiastica non appena arriveranno (17 marzo 1794); la precisazione del V Di-
partimento di non avere affari pendenti (24 marzo 1794). Alla consulta sono allegate pure
le specifiche degli affari pendenti del IV Dipartimento del Magistrato Politico Camerale
e del III Dipartimento della Commissione ecclesiastica, e le precisazioni del VI Diparti-
mento del Magistrato e del I Dipartimento della Commissione ecclesiastica di non avere
affari pendenti. Cfr. vol. IX, doc. 1689.

5
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riore autorità le relative determinazioni, giacché questi si sono ritenu-
ti per spediti in quanto apparteneva al Magistrato, sebbene ancora ne
penda l’ultimazione per attendersi su di essi gli occorrenti riscontri.

Qualora non pertanto piacesse alla Reale Conferenza Governativa
di ordinare che siano presentate le specifiche anche degli affari poco
sopra accennati, ci faremo il più sollecito dovere di rassegnarle, do-
vendo frattanto subordinare alla Reale Conferenza Governativa che
qualche dubbio emerso circa la modalità nella compilazione delle det-
te note e l’impegno della maggiore esattezza nel riandare la serie di
tutti gli affari per rilevarne il preciso loro stato, ha portato che prima
d’ora non ci siamo trovati in grado di dar esecuzione all’incarico su-
periormente abbassatoci.

Per ultimo, è pure nostro dovere di fare qui menzione che trovasi
tuttavia pendente presso il nostro Signor Presidente 1 l’evasione alla
superiore eccitatoria che abbiamo avuto in ordine a quegli schiari-
menti e provvidenze che potessero abbisognare per dare un pieno e
completo corso al nuovo Piano del Magistrato. Siffatto oggetto, però,
la di cui pendenza non ha fatto né reca alcun diffetto al reale e pub-
blico servigio, si sta attualmente prendendo in considerazione, inesi-
vamente anche alle recenti superiori intenzioni della Regia Imperial
Corte, né si ommetterà di subordinare le rispettose osservazioni che
intorno al medesimo sono emerse o emergeranno al Dicastero.

Milano, 12 settembre 1794

Beccaria Bonesana Relatore

Specifica degli affari del Dipartimento II del Magistrato Politico Ca-
merale che restano tuttavia pendenti con la casuale della pendenza

Anno 1792

N. 201: Decreto della Reale Conferenza Governativa in proposito
delle Istruzioni da diramarsi per li sepoltori dei cadaveri umani nei luo-
ghi forensi.

Sono disposte da molto tempo le riformate Istruzioni pei sepoltori
dei cadaveri umani nei siti forensi, e sono pure disposte da molto

1. Cfr. vol. X, p. 671, nota 3.
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tempo tutte le occorrenti relative spedizioni. Essendo state proposte
in Magistrato, fu detto di riproporle, e restano tuttavia nel Diparti-
mento, non credendosi per ora del caso di sollecitarne la riproposi-
zione, a motivo che non sono per anche in ogni comunità stabiliti i
Corpi Santi.

N. 564: Mozione del Dipartimento II in proposito delle succenna-
te Istruzioni dei sepoltori forensi.

Restando, come si è accennato più sopra, nel Dipartimento le dette
Istruzioni con le relative minute per essere riproposte, resta pure ine-
spedita nel Dipartimento anche la detta mozione.

N. 947: Relazione della Regia Intendenza Provinciale delle Finan-
ze di Cremona con le deduzioni dell’Ispettore dell’Ergastolo sui tre
quesiti in proposito d’un migliore regolamento dei lavoreri nel detto
Ergastolo di Pizzighettone.

Nella parte più essenziale degli oggetti per i quali furono dati gli
controscritti quesiti, vi si è dato passo segnatamente in ciò che riguar-
dava il decreto fissato per i condannati sulla mercede dei lavoreri e sul
peculio da riserbarsi a favore di essi per il tempo in cui termina la loro
pena. Per alcuni altri articoli, si sono già presi dei concerti con un
Ragionato delegato dalla Regia Camera. Non vi si è data sin ora eva-
sione a riflesso, segnatamente, che essendosi dappoi trasportata a Man-
tova una buona parte dei condannati dell’Ergastolo, ed alcuni anche
consegnati al Militare, l’articolo dei lavoreri nell’Ergastolo si riduce
per ora a cosa di ben lieve momento. Ciò nonostante, si darà passo
anche al restante il più presto possibile, come si accenna ai susseguenti
numeri 1325 e 1702.

N. 1325: Nota del Regio Tribunale d’Appello con processo co-
strutto dalla Regia Pretura di Pizzighettone sulle deposizioni del con-
dannato Pietro Canobbio, alcune delle quali si riferiscono agli oggetti
dei lavoreri dell’Ergastolo.

Quest’affare è già stato preso nell’opportuna considerazione per le
parti più essenziali. Si sono già date delle disposizioni, come quella del
deconto a favore dei condannati, giusta quanto fu accennato al pre-
cedente N. 947; altre poi dipendono dagli ulteriori concerti da pren-
dersi con la Regia Camera de’ Conti. E rispetto alla persona del con-
dannato Canobbio, l’ulteriore procedura appartiene ai Tribunali di
giustizia.
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Anno 1793

N. 1702: Il Regio Ispettore dell’Ergastolo di Pizzighettone coi mo-
tivi per i quali ha creduto di proporre una variazione nell’orario di
quell’ufficio.

La piccola variazione dell’orario, proposta dall’Ispettore sotto que-
sto numero, ha una necessaria connessione cogli altri articoli di rifor-
ma, che si sono già disposti nel Dipartimento di concerto con un Ra-
gionato delegato dalla Regia Camera de’ Conti. Nella sessione, quin-
di, de’ 14 ottobre detto anno 1793 fu su quest’affare appuntato:

Si farà consulta alla Reale Conferenza Governativa per l’introdu-
zione del proposto orario, e nello stesso incontro si porteranno alla
cognizione della stessa Conferenza Governativa tutti gli altri provve-
dimenti combinati in concorso della Regia Camera de’ Conti per
l’Ergastolo di Pizzighettone, in quella parte però che, attese le attuali
circostanze di quel luogo di pena, possono riconoscersi opportuni. 

E intanto, poi, non si è per anco minutata la consulta qui appuntata,
in quantocché si è rilevata l’occorrenza di avere prima e formalmen-
te l’adesione della Regia Camera de’ Conti sui combinati provvedi-
menti. Questi altronde, per ora almeno, e stante l’attuale soggiorno in
Mantova della massima parte dei condannati, non sembrano esigere la
più sollecita esecuzione, non sapendosi nemmeno quando verranno
essi restituiti a Pizzighettone. Ad ogni modo, il Dipartimento si farà
sollecito di dare l’ulteriore mano, per quanto da esso dipende, agli ul-
teriori incumbenti in questo particolare.

Beccaria Bonesana
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6369. Epizoozia nel Novarese e nel Vigevanasco
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12972/1722: i Conserva-
tori alla Sanità di Vigevano informano che non vi è traccia di febbre epidemi-
ca tra i bovini della loro provincia, ma temono che tale infezione sia diffusa
nelle province di Novara e di Mortara; assicurano di aver date le opportune
disposizioni per evitare la propagazione dell’epizoozia nel Vigevanasco.

Corrente

Si dirigerà il riscontro alla Congregazione Municipale dalla quale de-
ve procedere l’eccitatoria.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. marg. a da riferirsi cass.; prima Corrente. Si farà la solita cass. 2 dalla] da da 2-3 de-
ve] interl.

6369. 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. 6285.

5*
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6370. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12976/1726: il Procurato-
re generale invia il protocollo dell’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano, che ha ricevuto invece della tabella trimestrale relativa alla escussione
giudiziale dei debitori; ritiene opportuno che tale protocollo sia trasmesso alla
Commissione delegata per la sistemazione del fondo di Religione.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Regio Consigliere Pro-
curatore Generale.

Beccaria Bonesana

2 del] da della

6370. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2028: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Commissione dele-
gata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6038.
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6371. Ex Confraternita di Sant’Antonio e Santa Marta
di Casalpusterlengo
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12980/1730: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia l’esito della terza asta esperita per
l’alienazione di una casa in Casalpusterlengo, alienazione già deliberata a favo-
re di Giovanni Antonio Ferrario.

da riferirsi

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

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

6371. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva il contratto, e si riterrà la massima
che quando la Regia Camera de’ Conti ha interloquito sulle perizie dei fondi e che nulla
ha trovato di eccezzione sulle medesime, non le si insinueranno gli atti di deliberazione,
quando il prezzo offerto all’asta superi il valore attribuito dai periti al fondo ». La minuta
di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepi-
sce il conclusum. Cfr. qui il doc. 6192.
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6372. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12981/1731: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia la richiesta di Giuseppe Maria Vista-
rini, affittuario generale della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, di
essere rimborsato dell’importo pagato per sovrimposta.

da riferirsi

Si sentiranno le occorrenze del Fisco su l’espressione dell’investitu-
ra rapporto al pagamento dei carichi.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

6372. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col parere del Fisco sedente in sessione, si esclude l’i-
stanza ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allega-
ta alla pratica, recepisce il conclusum.
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6373. Ex Monastero dei Padri Carmelitani di San Pietro a Po
di Cremona

(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12982/1732: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona non ha ricevuto i documenti relati-
vi agli affitti approvati dal Magistrato Politico Camerale; attende le decisioni
dello stesso Magistrato sugli affitti stipulati fuori d’asta, e su quello pattuito con
Giuseppe Calzavacca.

Corrente

Si trasmetteranno alla Regia Amministrazione le carte da essa ri-
chieste, e che dovevano unirsi dal Regio Ufficio di spedizione al de-
creto N. 1369,1 e per gli altri oggetti si solleciteranno i riscontri della
Regia Camera de’ Conti presso la quale trovansi le carte.

Beccaria Bonesana

4 per] suppl. C

6373. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona e alla Came-
ra dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5941.

1. Qui alla p. 577.
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6374. Anziani della città di Pavia
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12983/1733: la Pretura di
Pavia invia il Piano per la sistemazione delle Anzianerie di Pavia e di Borgo
Ticino, assieme alle istruzioni per gli Anziani; precisa che i documenti sono
stati compilati sulla base di quanto già approvato per la città di Lodi e con l’ac-
cordo della Congregazione municipale di Pavia.

da riferirsi

Nulla ha il Relatore da relevare sulle Istruzioni proposte dalla Re-
gia Pretura di Pavia, di concerto con quella Congregazione Munici-
pale, per gli Anziani di quella città, onde crederebbe che si potesse or-
dinare alla stessa Regia Pretura di diramarle a quegli Anziani per loro
direzione, giacché, per parte della Reale Conferenza Governativa, fu
abilitato il Dicastero, con decreto 15 aprile, a dar le disposizioni per-
ché il Piano di detti Anziani sia portato a compimento.

Beccaria Bonesana

4 potesse] segue un cass. 8 sia . . . compimento.] corr. interl. su alcune parole ill. cass.

6374. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Pretura e alla Con-
gregazione municipale di Pavia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 6012.
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6375. Archivio del fondo di Religione
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12989/1739: la Conferen-
za Governativa attende informazioni sulla possibilità di adattare a deposito del-
l’Archivio del fondo di Religione il caseggiato ora livellato al sindaco fiscale
Paolo Risi; 1 chiede che sia affidata all’ingegnere Bellotti la relativa perizia.

da riferirsi

Si dia sollecitamente l’incarico all’Ingegnere Camerale Bellotti, a
tenore ecc.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 2 dia] da diano

6375. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: autogr., aggiunta di mano di Corte; a
esso segue questo « N.B. Si è qui unita la minuta del decreto all’Ingegnere Camerale Bel-
lotti, che sarebbe preciso gli fosse spedito entro il giorno 9 dell’andante, perché si trovi
abilitato ad eseguire subito la commissione, come egli stesso ha detto ieri giorno 7. 8 set-
tembre ’94 », di mano di Canzoli. La minuta di lettera all’ingegnere Bellotti, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5798.

1. Paolo Risi, già sindaco fiscale, il 5 dicembre 1786 fu nominato vicecapo del Tribu-
nale criminale; fu giubilato nel 1791; morì l’8 gennaio 1800.
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6376. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13011/1740: la Congrega-
zione municipale di Lodi invia, per l’approvazione, la convenzione stipulata
con Angelo Maria Locatelli relativa all’abitazione goduta gratuitamente.

da riferirsi

Si può approvare la transazione conciliata coll’opera del zelante Am-
ministratore, e se ne darà avviso alla Congregazione Municipale.

Beccaria Bonesana

6376. 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 e all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria; essa porta il riferimento anche al N. 1737. Cfr. qui
il doc. 5795.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 12987/1737 del 15 settembre 1794,
con questo oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi sottopone l’esi-
to della trattativa svolta dalla Congregazione municipale con Angelo Maria Locatelli sulla
controversia relativa alla casa da lui abitata gratuitamente »; in esso non è registrato alcun
voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Resta pro-
veduto come al N. 1740 », preceduto dalla formula « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte.
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6377. Anziani della città di Casalmaggiore
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13012/1741: la Conferen-
za Governativa approva il Piano per gli Anziani di Casalmaggiore e chiede al
Magistrato Politico Camerale di dargli attuazione.

da riferirsi

Si eseguiranno le superiori disposizioni.

Beccaria Bonesana

6377. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Pretura e alla Con-
gregazione municipale di Casalmaggiore, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 6267.
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6378. Ex Monastero di San Vincenzo di Lodi
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13021/1745: Angelo Ma-
ria Majocchi e i suoi figli, livellari perpetui di una possessione del soppresso
Monastero di San Vincenzo di Lodi situata a Mairago, hanno eseguito le
migliorie convenute; chiedono che un perito rilasci un documento che certi-
fichi le ragioni d’acqua che competono ai terreni del soppresso Monastero.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6378. 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 Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6508.
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6379. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13067/1748: il Fisco non
ritiene accettabile quanto propone Giuseppe Puricelli sull’utile dominio a lui
livellato, e quindi crede che entro 40 giorni si debba esperire l’asta, come già
deliberato.

da riferirsi

Per mio sentimento, crederei adottabile il partito proposto dal Pu-
ricelli, appoggiato dalla Regia Amministrazione, nel qual caso sarebbe
da farsi consulta alla Reale Conferenza Governativa. Pure, non posso
che rimettermi alli maggiori lumi del Tribunale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte 3 appoggiato . . . Amministrazione] interl.

6379. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: autogr., aggiunta di mano di Corte.
In precedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « Conviene il Relatore nel sentimento
del Fisco, e crede che di conformità si possa rescrivere alla Regia Amministrazione », ma
il testo risulta cassato. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si incaricherà la
Regia Amministrazione di far attribuire ai singoli sei piedi che si faranno del fondo livel-
lario il giusto canone, che in monte parifichi quello che in oggi paga il ricorrente, e che
poi abiliti questo alla implorata alienazione, con che i singoli successori si obblighino a
pagar rispettivamente il canone che verrà dichiarato dal Perito e l’adeale ». A esso segue
un altro conclusum, pure di mano e firma di Corte, che recita: « Ripropostosi d’ordine
superiore nella sessione de’ 29 settembre, fu detto: Si incaricherà la Regia Amministra-
zione di chiamare a sé il ricorrente e di partecipargli che il Magistrato vol far attribuire dal
Perito d’ufficio, a sue spese, a ciascuno dei sei pezzi il corrispondente canone e che, ade-
rendo, mandi in sito detto Perito per l’indicata operazione, riferendone le risultanze ». La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il secondo conclusum. Cfr. qui il doc. 5828.
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6380. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13068/1749: il Fisco con-
corda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Como sulla vendita a
Giuseppe Luraschi del fabbricato e della vigna del soppresso Monastero di San
Giuliano.

da riferirsi

Si potrà approvare l’operato dalla Regia Amministrazione di Co-
mo, ed a scanso d’ulteriori inutili spese, si potrà, giusta il parere della
stessa Regia Amministrazione, insinuare alla Regia Camera de’ Conti
l’annessa copia d’istromento.

Beccaria Bonesana

4 insinuare] prima trasmettere cass.

6380. 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 ». 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. 6009.
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6381. Ex Confraternita di Sant’Antonio da Padova
in San Francesco di Cremona

(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13071/1752: la Camera dei
Conti ritiene che, per quanto vantaggioso, non convenga per ora accettare il
progetto di affrancazione di un fondo presentato dal dottor Martino Ghisi, a
meno che lo stesso Ghisi non sia disposto a fare una proposta più favorevole.

da riferirsi

Riflette il Relatore che il canone che paga il dottor Ghisi per il
fondo livellato di cui si tratta è molto tenue, e che perciò non con-
viene l’affrancazione, perché il capitale deve regolarsi sul canone; ne-
meno, poi, può convenire, per la stessa ragione, perpetuar il livello,
giacché le tre annate di canone che offre non possono certamente
adequare quel maggior utile che può, con ragione, sperar il Vacante
colla cessazione del livello ad quotam generatione. Sarei quindi di senti-
mento di escluder l’istanza.

Beccaria Bonesana

6381. 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 lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 6048.

6
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6382. Ex Confraternita di San Girolamo di Pizzighettone
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13112/1754: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona ritiene che si possa accettare la ri-
nuncia proposta dai fratelli Perona alla casa situata a Regona, casa già della sop-
pressa Confraternita di San Girolamo di Pizzighettone, a causa della loro impos-
sibilità a pagare il livello; crede che la casa potrà essere di nuovo alienata con van-
taggio.

da riferirsi

In altri simili incontri, la Reale Conferenza Governativa ha ordi-
nato di sperimentare gli atti giudiziari, prima di condonare siffatti de-
biti per canoni attrassati, onde crede il Relatore che sia da incaricarsi
la Regia Amministrazione di accettare la rinoncia della casa livellaria
consolidando, nelle regolari forme, l’utile al diretto dominio, e che in
seguito proceda per l’esazione del credito, compreso il canone della
corrente annata, riferendo nel caso che non trovi con che cautarsi.

Beccaria Bonesana

6382. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 361: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XV, doc. 5545.
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6383. Abbazia vacante di San Lorenzo di Cremona
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13113/1755: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona sottopone la richiesta dell’Ospedale
di Cremona di ottenere le annuali regalìe dovute dalla vacante Abbazia di San
Lorenzo, dal 1782, quale pagamento di una porzione d’acqua diretta a un ma-
ceratoio di lino della stessa Abbazia; precisa che le ricerche effettuate non han-
no consentito di trovare alcun documento relativo alla questione, e chiede al
Magistrato Politico Camerale di dare le disposizioni del caso.

da riferirsi

Se l’Ospitale non giustifica meglio la sua pretesa, non pare esaudi-
bile l’istanza, ed il Relatore è di sentimento che di conformità possa
rescriversi alla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

6383. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6384. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 15 settembre 1794) 

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13140/1760: la Conferen-
za Governativa ordina l’immediata rimozione del cappellano Gazzola; chiede
anche che sia subito provveduto all’assistenza spirituale dei condannati.

Al
Vescovo di Cremona

Illustrissimo e Reverendissimo signor signor Padrone Colendissimo
Anche in vista di quanto Vostra Signoria Illustrissima e Reveren-

dissima si è compiaciuta di parteciparmi colla pregiata lettera riserva-
ta de’ 10 prossimo passato luglio, responsiva alla precedente mia, in
ordine al contegno del Canonico Giovanni Maria Gazzola destinato
alla spirituale assistenza dei condannati nell’Ergastolo di Pizzighetto-
ne, il Magistrato Politico Camerale ha determinato di sostituire al me-
desimo altro soggetto.

Per i giusti riguardi, però, che si devono ad un sacerdote che copre
un canonicato nel suddetto borgo, il Dicastero, prima di procedere a
formalmente rimovere il Canonico Gazzola dalla predetta incumben-
za, gli ha fatto riservatamente insinuare di rinunciarla, su di che si at-
tendono i riscontri.

3 Illustrissimo . . . Colendissimo] corr. interl. di altra mano su Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore cass.
5 colla pregiata] corr. interl. di mano di Bovara su colla cass. 6 responsiva] corr. interl. di mano di Corte su
in riscontro cass. 6-7 in . . . del] corr. interl. di mano di Bovara su e riguardante cass. 11-12 che . . .
borgo,] marg. di mano di Bovara

6384. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di copista, interventi di
mano del presidente Bovara, di Corte e di altra mano, firma autogr. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Il Relatore s’incarica di far le pratiche necessarie perché il Sacer-
dote Gazzola rinonci la capellania dell’Ergastolo e frattanto si eccetterà l’Ordinario a pro-
porre un soggetto capace per il disimpegno di detta incombenza », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi nella sessione 9 detto », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di
mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5995.
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Essendo ora necessario di provedere un soggetto fornito di quella
dottrina, probità e prudenza che richiede il disimpegno della predet-
ta dilicata incumbenza, il Magistrato non può rivolgersi, per l’inten-
to, che alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima acciò voglia
compiacersi di suggerire se fra il clero secolare ed in difetto anche fra
il clero regolare di Pizzighettone e degli altri luoghi della di lei dio-
cesi, siavi soggetto ch’ella creda adattato per l’incumbenza di capella-
no dell’Ergastolo, prevenendola che, oltre il pagamento delle messe,
viene al medesimo corrisposto l’annuo soldo di L. 400.

Nella fiducia che Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima col
conosciuto pastorale di lei zelo vorrà compiacersi di interessarsi in un
affare che riguarda il bene spirituale dei detti condannati, ho l’onore
di protestarmi con distint’ossequio

di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Milano, 9 settembre 1794

Beccaria Bonesana

1 quella] corr. interl. di mano di Bovara su sufficiente cass. 2 dottrina] segue e di somma cass. e . . .
richiede] corr. interl. di mano di Bovara su per cass. 3 può rivolgersi] corr. interl. di mano di Bovara su
saprebbe a chi meglio dirigersi cass. rivolgersi] prima interl. dirigersi cass. 4-5 acciò . . . com-
piacersi] corr. interl. di mano di Bovara su che pregarla col cass. per mezzo mio tutto cass. 10 Nella
. . . Reverendissima] corr. interl. di mano di Bovara su Spero che cass. 11 conosciuto] interl. di mano di 
Corte interessarsi] corr. interl. di mano di Bovara su prendere interessamento cass. 12 detti] interl. di
mano di Corte condannati,] segue ed in attenzione dei pregiatissimi di lei riscontri corr. interl. di mano
di Corte su accordi cass. tutto cass. 13 protestarmi] corr. interl. di mano di Bovara su rassegnarmi cass.

6*
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6385. Pesca sull’Adda
(minuta di decreto magistrale, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13150/1716: Antonio Po-
rotti chiede una gratifica per la malattia, le ferite e i disagi sopportati durante
l’opera prestata a difesa della pesca sull’Adda.

Decreto

Per parte del Magistrato Politico Camerale non si fa luogo a veru-
na provvidenza.

Beccaria Bonesana

2-3 veruna] interl. di mano di Bovara

6385. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 244: di mano di copista, intervento di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per parte del
Magistrato non si fa luogo ad alcuna providenza », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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6386. Ex Monastero di Santa Maria del Paradiso di Milano
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13202/1764: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che il dottor Ambrogio Re-
calcati ha pagato il debito del sacerdote Raffaele Rosalini, intendendo suben-
trare nelle ragioni del Fondo stesso.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Amministrazio-
ne, e quindi crede che si possa abilitarla all’implorata cessione delle ra-
gioni competenti al Vacante verso il debitore Rosalini, e che si debba
escludere l’istanza per la richiesta liberazione del fondo.

Beccaria Bonesana

6386. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 139: 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. 6193.
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6387. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13207/1767: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia i capitoli che possono servire per
l’asta dei beni abbaziali; informa sulle sovvenzioni fatte ai coloni della vacante
Abbazia di San Pietro all’Olmo.

Corrente

Per ora, si trasmetteranno le carte al Regio Consigliere Procurato-
re Generale edotto per le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

6387. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204: 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. 5815.
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6388. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13208/1770: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le informazioni relative alla ri-
chiesta di sussidio presentata dai contadini di Santo Stefano, pieve di Gallarate.

da riferirsi

Si incaricherà la Regia Amministrazione di far, per ora, le oppor-
tune pratiche per sapere qual misura si prende dai compadroni de’
fondi in Santo Stefano nel far ristoro ai coloni, e se veramente sussi-
sta, nonostante il prossimo raccolto dei grani minuti, il bisogno dei ri-
correnti d’essere susidiati, indi riferisca le risultanze col proprio parere.

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

6388. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 373: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si incarichi la Regia Amministrazione d’informare se l’af-
fittuario generale sia, in vigor del suo contratto, obbligato a sussidiare i ricorrenti, ed a
soggiungere quali misure si potrebbero prendere affinché i sussidi che si potrebbero ai
medesimi dare non ricadino a vantaggio di detto affittuario ». La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto e il
conclusum, ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 6224.
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6389. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13270/1778: la Pretura di
Como informa di avere pubblicato e affisso l’editto che proibisce di compera-
re oggetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6389. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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6390. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 12656/1782: la Pretura di
Como informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 relativo alla
Convenzione stipulata con la Corte di Parma per l’esercizio promiscuo degli
atti di giustizia criminale a Retegno.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6390. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32, fasc. 9: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui il doc. 6129.
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6391. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 15 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 15 settembre 1794, N. 13276/1784: il Fisco ritie-
ne inammissibile la richiesta di condono presentata dal dottor Giovanni Batti-
sta Roviglio, e incarica l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano di
procedere all’incasso del residuo credito.

da riferirsi

Dall’unito voto del Fisco risulta abbastanza che i compensi doman-
dati dal Dottor Roviglio sono inatendibili, e quindi il Relatore con-
viene nel sentimento del Fisco medesimo che sia da ingiungersi alla
Regia Amministrazione di procedere nella via giudiziaria all’escussio-
ne di questo debitore per l’intiera somma.

Beccaria Bonesana

4 alla] da all’

6391. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: 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. 6315.
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6392. Ex Confraternita del Santissimo in San Giovanni
in Conca di Milano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13290/1785: la Conferen-
za Governativa informa di non aver disposto alcun provvedimento in relazio-
ne alla richiesta presentata da Giovanni Zerbi.

Corrente

Agli atti, data prima notizia al Fisco.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] di mano di Corte

6392. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: autogr., aggiunta di mano di Corte.
La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 6061.



774

5

10

15

atti di governo - 6393

6393. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13292/1786: il Procuratore
generale invia gli accordi presi con gli utenti della roggia di Desio in merito al-
l’alienazione, in corpi separati, dei beni dell’Abbazia vacante di Vertemate, e
all’acquisto da parte di detti utenti di alcuni mulini dell’Abbazia.

da riferirsi

Il Relatore ha preso in considerazione le cose dedotte dal Fisco
nell’unito voto, non che le risultanze degli appuntamenti dal medesi-
mo fatti in concorso dei utenti inferiori della rogia di Desio per tron-
care le questioni che questi promovevano contro l’alienazione dei
beni abaziali di Vertamate, e considerato l’affare su tutti i rapporti, ha
trovato conveniente all’interesse della stessa Abazia di accettare il pro-
getto fatto dagli utenti di accordare ai medesimi, a titolo di livello, i
pochi prati ed i mulini del compendio di detta Abazia, con che essi
rinuncieranno alla pretesa delle omesse riparazioni.

È perciò di sentimento il Relatore di consultare, di conformità, la
Reale Conferenza Governativa e di dar gli ordini per la sollecita espo-
sizione delle cedole per l’alienazione dei tre pezzi de’ fondi indicati
dal Fisco.

Beccaria Bonesana

7 conveniente] segue di cass. 8 utenti] suppl. C

6393. 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: « Col voto ». Le minute della consulta alla Con-
ferenza Governativa e della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Il testo della consulta è stato parzial-
mente edito in Canetta (1973), p. 34, nota 168. Cfr. qui il doc. 6135.
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6394. Ergastolo di Mantova
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13303/1788: l’Ispezione
dell’Ergastolo di Pizzighettone invia la sentenza pronunciata dal Tribunale
d’appello di Mantova contro i sette condannati che avevano tentato la fuga nel
luglio scorso.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6394. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 161: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 6234.
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6395. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13311/1796: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona invia la tabella trimestrale dello
stato delle escussioni giudiziali, compilata dal patrocinatore Stefano Bona, e pro-
mette una relazione sulle cause avviate e su quelle da avviarsi.

da riferirsi

Si insinueranno le carte alla Regia Commissione delegata per la mi-
glior sistemazione delle Regie Amministrazioni dei Vacanti, alla quale
appartengono, giusta quanto fu disposto nella circolare 24 prossimo
passato luglio.1

Beccaria Bonesana

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

6395. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Commissione dele-
gata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5972.

1. Cfr. qui il doc. 6226, alle pp. 580-83.
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6396. Risaie a Cesano Boscone e a Locate
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13334/1799: la Conferen-
za Governativa trasmette la decisione dell’Imperatore sulla richiesta dei posses-
sori, affittuari e contadini delle pievi di Cesano Boscone e di Locate di confer-
mare la distanza di tre miglia dalla città per la coltivazione del riso; la decisione
prevede che, d’ora in avanti, tale distanza non sia più tollerata e che sia ripri-
stinata quella delle quattro miglia per tutte le risaie, anche per quelle che esi-
stevano prima del Censimento; che siano revocate tutte le contravvenzio-
ni passate; che neppure la Congregazione municipale possa derogare alla norma
delle quattro miglia, pena l’annullamento della deroga.

da riferirsi

Si abbasseranno alla Congregazione Municipale le venerate supe-
riori disposizioni per l’esecuzione.

Beccaria Bonesana

6396. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si eseguisca ». La minuta di lettera alla Congre-
gazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XIV, doc. 4556.

7
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6397. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13370/1801: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano sollecita la restituzione di un atto
di investitura inviato nel gennaio 1793 al fine di poter procedere contro il debi-
tore Giuseppe Ravizzoli.

Corrente

Si trasmetterà alla Regia Amministrazione il richiesto ricapito.

Beccaria Bonesana

6397. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: 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.



779

22 settembre 1794

6398. Vettovaglie per il feudo di Acquate
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13420/1811: la Conferen-
za Governativa accorda l’esportazione mensile di alcuni commestibili a favore
del primo tenente Giovanni Steger, comandante del feudo imperiale di Acqua-
te; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni,
d’accordo con l’Intendenza generale delle Finanze.

Corrente

Si daranno sollecitamente le opportune disposizioni, onde abbia ef-
fetto la graziosa superiore concessione.

Beccaria Bonesana

6398. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5907.
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6399. Ex Scuola del Santissimo in San Raffaele di Milano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13421/1812: il Procurato-
re generale concorda con la Camera dei Conti e con l’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano che non conviene al Fondo stesso esercitare il
diritto di prelazione come chiesto dai fratelli Villa.

da riferirsi

Si potrà approvare l’implorato trapasso dell’utile dominio della casa
in discorso, come ha già opinato il Relatore al N. 1625.1

Beccaria Bonesana

3 discorso C] descorso

6399. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: 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. 5957.

1. Qui alla p. 708.
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6400. Ex Scuola della Concezione in Sant’Agata di Cremona
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13422/1813: il Procurato-
re generale concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Cre-
mona e con la Camera dei Conti sulla concessione dell’affrancazione del livel-
lo chiesta da Amadeo Viadana.

da riferirsi

Il Relatore persiste nel già esternato suo parere, come al N. 1638,1

e favorevole alla domandata affrancazione.

Beccaria Bonesana

6400. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5896.

1. Qui alla p. 717.

7*
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6401. Affari di Vettovaglie a Casalbuttano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13490/1819: la Congrega-
zione municipale di Cremona invia l’avviso del 14 novembre 1786.

da riferirsi

Dopo che il Relatore averà avuti in proposito alcuni schiarimenti
dagli Assessori civici di Cremona residenti in Milano, riproporrà l’af-
fare.

Beccaria Bonesana

6401. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». A esso segue la formula « Ripro-
postosi nella sessione de’ 27 ottobre », di mano di Corte, e un altro conclusum, di mano e
firma di Corte, che recita: « Si incaricherà il Municipio di stendere il corrispondente avvi-
so e di rassegnarlo al Dicastero, esclusa la consultata proibizione per gli osti ». La minuta
di lettera alla Congregazione municipale di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il se-
condo conclusum. Cfr. qui il doc. 6307.
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6402. Ex Monastero di Santa Maria della Pace di Cremona
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13471/1820: il ragionato
generale Peronti informa di avere verificato la somma che deve essere rimbor-
sata a Francesco Campioni a carico del fondo di Religione di Cremona.

da riferirsi

Si potranno dare le convenienti disposizioni per il pagamento della
somma liquidata, analogamente anche al parere del Fisco.

Beccaria Bonesana

6402. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 357: 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 Cremona, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6313.
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6403. Casa di correzione di Milano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13492/1821: la Conferen-
za Governativa chiede di esaminare la richiesta di Giovanni Battista Gervasi,
direttore dei lavori della Casa di correzione di Milano, che è stato licenziato e
supplica di essere reintegrato nell’impiego o assegnato ad altra analoga mansione.

Corrente

Per ora si sentiranno le occorrenze del Regio Delegato all’instituto
della Casa di correzione.

Beccaria Bonesana

6403. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al delegato della Casa di correzione di Milano Luigi Lambertenghi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6516.
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6404. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(minute di lettera e di decreto magistrale, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13494/1823: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la
richiesta di Baldassare Foigo de Pelizzari di essere investito del livello dei beni
di Colnago della soppressa Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano,
già stato deliberato a Francesco Bressi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Semprecché il Barone Don Baldassare Foico de Pelizzari, di cui trat-
ta la rappresentanza N. 1802, presenti a questa Regia Amministrazio-
ne del fondo di Religione il diploma di naturalizzazione, il Magistra-
to Politico Camerale abilita la medesima a procedere alla stipulazione
del contratto di livello nei modi consultati in detta rappresentanza, e
sarà poi cura della stessa Regia Amministrazione di insinuare, in copia
autentica, alla Regia Camera de’ Conti il corrispondente istromento.

Al
Barone Don Baldissare Foico de Pelizzari

Il ricorrente potrà dirigersi alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Milano per l’oggetto di cui nelle preci.

Milano, 22 settembre 1794

Beccaria Bonesana

9 insinuare] prima trasmettere cass.

6404. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 89: di mano di copista, firma autogr.; esso
porta il riferimento anche al N. 1894. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Sem-
precché il ricorrente presenti alla Regia Amministrazione il diploma di naturalizzazione,
si abilita la medesima a procedere alla stipulazione del contratto nei modi dalla medesima
consultati », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5893.
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6405. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13495/1824: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che possa essere esaminata
con favore la richiesta dei fratelli Citterio di essere esonerati dal pagamento
delle imposte relative alla casa da loro affittata.

da riferirsi

Si sentiranno in prevenzione le occorrenze del Fisco.

Beccaria Bonesana

6405. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà la Regia Amministrazione di
determinare i ricorrenti a concorrere in qualche parte al pagamento dei carichi in discor-
so durante l’affitto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5628.
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6406. Ex Collegio di San Leonardo di Lodi
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13549/1828: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare il contratto d’affitto a favore di Carlo Giu-
seppe Fornaroli relativo a un terreno del soppresso Collegio di San Leonardo
di Cremona situato a Corno Giovine.

da riferirsi

Risultando il contratto d’affitto di cui trattasi vantaggioso al Vacan-
te, si potrà approvare.

Beccaria Bonesana

6406. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 99: 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. 6274.
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6407. Ex Chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13550/1829: la Camera dei
Conti propone di riconoscere all’architetto Marcellino Segrè una gratifica di sei
zecchini per il lavoro di adattamento del Comando militare.

da riferirsi

Si potrebbero dare le convenienti disposizioni per il pagamento dei
sei zecchini proposti dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6407. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 239: 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’architetto Segrè, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5840.
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6408. Ex Confraternita di San Giovanni Decollato
di Caravaggio

(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13565/1831: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare l’affitto a Luigi Fedeli di una casa situata a
Caravaggio, come proposto dall’Amministrazione del fondo di Religione di
Lodi.

Corrente

Dovendosi la maggior parte dei prodotti della casa in discorso con-
vertire in mercedi di messe, le quali se dovesse aver luogo il contrat-
to dovrebbero per necessità ridursi, come riflette anche la Regia Ca-
mera de’ Conti, si potranno insinuar le carte alla Regia Commissione
Ecclesiastica e degli Studi per quella evasione che troverà convenire,
giacché l’indicato oggetto interessa principalmente le savie di lei ispe-
zioni.

Beccaria Bonesana

3 mercedi] su mercede

6408. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 70: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 6273.
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6409. Ex Confraternita della buona morte
di Grumello Cremonese

(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13566/1832: la Camera dei
Conti non ha nulla da rilevare sulla perizia compilata dall’ingegnere Verdelli e
relativa a una casa di Grumello Cremonese.

da riferirsi

Si potranno dare le opportune disposizioni per l’alienazione della ca-
sa in discorso all’asta, nelle solite regolari forme.

Beccaria Bonesana

6409. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5966.
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6410. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13635/1838: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione espone i motivi per cui ritiene conveniente
che il dottor Recalcati si trasferisca nei suoi uffici per svolgere le operazioni
relative alla escussione giudiziaria dei debitori.

Alla
Regia Commissione delegata
per la migliore sistemazione delle
Amministrazioni del fondo di Religione

L’unita rappresentanza della Regia Amministrazione dei Vacanti in
Milano, nella quale si espongono i motivi di congruenza perché il
Dottor Recalcati, addetto alla stessa Regia Amministrazione, fissi la sua
residenza in ufficio, interessando le savie ispezioni della Regia Com-
missione delegata per la migliore sistemazione delle Amministrazioni
de’ Vacanti predetti, il Magistrato Politico Camerale la trasmette alla
medesima perché ne abbia il conveniente riguardo.

Milano, 22 settembre 1794

Beccaria Bonesana

6410. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2067, fasc. 12: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passerà la rappresentanza alla Regia Com-
missione delegata per la miglior sistemazione del fondo di Religione », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
6038.
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6411. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13646/1844: la Camera dei
Conti non ritiene accettabile l’offerta presentata dall’avvocato Sommariva, per
persona da dichiarare, alla quarta asta indetta per la vendita della possessione Ba-
racca del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano; essa infatti è sicu-
ramente svantaggiosa per il fondo di Religione, che comunque può godere di
un reddito annuo certo fino al 1804.

da riferirsi

Si trasmetteranno alla Reale Conferenza Governativa le carte, a te-
nore di quanto ha ordinato con decreto de’ 15 maggio ultimo passa-
to, col parere uniforme a quello della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

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

6411. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: 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. Cfr. qui il
doc. 5793.



793

5

22 settembre 1794

6412. Archivio del fondo di Religione
(consulta, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13647/1845: l’ingegnere
camerale Gaetano Bellotti ha visitato, col Direttore degli Archivi, la casa situa-
ta nella Contrada della Sala, e la ritiene adatta alla sistemazione dell’Archivio del
fondo di Religione; precisa che le riparazioni e gli adattamenti necessari com-
porteranno una spesa di L. 7.500.

Conferenza Governativa

Opportuna e suscettibile di riduzione ed adattamento consentaneo
all’uso superiormente contemplato, è stata dall’Ingegnere Camerale
Bellotti riconosciuta la casa posta nella Contrada della Sala, contigua
all’Archivio di deposito in San Fedele, di ragione del fondo della Pub-
blica Istruzione ed al presente allivellata al Fiscale Risi, che il summen-
tovato Perito Camerale ha visitato eseguendo l’incarico che gli fu dato

2 suscettibile] sussettibile A 5-6 della . . . Istruzione] su di Religione B 6 ed] marg. B 7 ha
visitato] interl. A

6412. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); di mano di Canzoli, intervento di altra mano, la minuta (sigla A). Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si riscontrerà la Reale Conferenza marcando
l’annuo maggior peso che anderebbe a sostenere il fondo di Religione se l’Archivio si do-
vesse collocare nella casa della quale si tratta, piuttosto che in quella del Ducato. Si farà
presente alla stessa Reale Conferenza che l’oggetto della maggior spesa si potrebbe sor-
passare, se l’Archivio dei Vacanti dovesse sempre rimanere in un luogo sotto la direzzio-
ne del Segretario Direttore Sambrunico, ma che detto Archivio deve essere poi separato,
e ciascuna delle Regie Amministrazioni dello Stato deve avere tutte le carte che le appar-
tengono, motivo per cui sembrerebbe congruo che per procedere all’alienazione della casa
detta la Certosina si trasportassero le carte nei luoghi già divisati nella casa del Ducato, ove
si potrebbe fin d’ora far la separazione, e con quelle che appartengono ai Vacanti di Mila-
no, che saranno le più voluminose, formarne nella stessa casa lo stabile Archivio, rilascian-
do le altre alle singole Amministrazioni alle quali appartengono. Finalmente, si farà cenno
alla prelodata Reale Conferenza che la casa situata nella Contrada della Sala, e della quale
si tratta, non è di ragione della Regia Camera ma del fondo della Pubblica Istruzione »,
ed è preceduto dalla formula « Riferito nella sessione del giorno 15 settembre ’94 », di ma-
no di copista. In testa alla minuta di consulta si trova un altro conclusum, di mano di copi-
sta, firma di Corte, che recita: « Si metta in giro per l’esame e firma dei rispettivi Consi-
glieri », preceduto dalla formula « Propostosi », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc.
5798.

8
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dal Dicastero in forza della superiore disposizione abbassataci coll’os-
sequiato decreto de’ 30 agosto prossimo passato, N. 4192/1042, visita
che ha eseguito di conserva col Regio Segretario Direttore degli Ar-
chivi, e della quale ci ha reso conto nella relazione de’ 13 andante, che
ci facciamo il più sollecito dovere di rassegnare in originale alla Reale
Conferenza.

Riscontra il mentovato Ingegnere Camerale che e per l’ubicazione
e per la consistenza, non che pel numero de’ luoghi de’ quali è com-
posta la detta casa, capace essa sia per ben collocarvi l’Archivio dei
Vacanti, che dall’Ospizio ex certosino si vorrebbe traslocare in situa-
zione meno eccentrica e più comoda dell’attuale sede. Avverte però,
e determina, che per eseguire le riparazioni occorrenti alla casa stessa,
non che le variazioni ed adattamenti che convengono per ridurla al-
l’uso contemplato, e così anche per assicurare le carte da’ contingibi-
li infortuni, la spesa dovrebbe incontrarsi di L. 7.500 complessiva-
mente.

Sembra naturale che la detta spesa s’incontri dal fondo della Re-
ligione, pel di cui servizio adattare si vorrebbe la detta casa o che,
quando venisse adottato, che si subisca la spesa dal fondo della Pub-
blica Istruzione, che n’è in oggi il proprietario, in forza dell’istro-
mento di cessione fatta al medesimo dalla Regia Ducale Camera sino
dall’anno 1788; parrebbe in regola che il fondo della Religione con-
tribuisse a quello della Pubblica Istruzione l’interesse nella ragione,
usitata anche fra i privati, del 5 per cento od almeno, trattandosi di
due pubbliche cause, nella ragione del 31/2 per cento.

Ritenuto poi che il fondo della Pubblica Istruzione attualmente
percepisce per detta casa l’annuo canone netto di L. 600, ossiano N. 40
gigliati effettivi, come accenna il Regio Segretario Direttore degli
Archivi nella sua rappresentanza de’ 28 ottobre prossimo passato, che
fu poi restituita al Dicastero col superiore decreto de’ 9 luglio prossi-
mo passato, N. 3494/877, ne verrebbe di conseguenza che il fondo
della Religione dovrebbe, per l’Archivio, erogare oltre le dette L. 600,
anche altre L. 375 per l’interesse sopra l’importanza degli adattamen-
ti, qualora però si stabilisse l’interesse al 5 per cento, ovvero L. 262.10
nel caso che l’interesse sia regolato al solo 31/2 per cento. E così, nel

1-2 coll’ossequiato] da col superiore A 2 visita] segue d[ ] cass. A 11 attuale] attual A 14 anche]
interl. A 15 incontrarsi] segue una parola ill. cass. A 18 pel] prima al cass. A 20 in oggi] interl. A
20-22 in forza . . . 1788;] marg. di altra mano A 24 od] o A almeno] riscr. A 26 attualmente]
interl. A 27 600] su 800 A 27-31 ossiano . . . 3494/877,] marg. A 32 erogare] prima spendere
cass. A 600] 600 circa corr. interl. su 800 cass. A 33 l’importanza] prima la cass. A 34 al] corr.
interl. su del cass. A 35 solo] interl. A
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primo supposto l’annua pigione ammonterebbe a circa L. 1.162, nel
secondo a circa L. 975.10.

Ben è vero che qualora volesse farsi riflesso che l’Archivio dei Va-
canti è comune anche alla Pubblica Istruzione, e che quindi fosse
adottato che nello stabilimento dell’annua pigione e del pro sulla spesa
dell’adattamento si dovesse procedere con una massima meno aggra-
vante il fondo della Religione (suddicché però non possiamo ommet-
tere di far presente anche qui ciò che in più altri incontri subordi-
nammo circa il disappunto in cui si trova il fondo della Pubblica Istru-
zione), in allora la spesa di sopra accennata potrebbe essere ridotta e
moderata in favore del fondo di Religione, ed è altresì da non omet-
tersi che levandosi dall’Ospizio della Certosa l’Archivio, con la ven-
dita di quella casa e coll’impiego del capitale che potrà ricavarsene, vi
è tutto il luogo a sperare che indi sia per scaturirne un abbondante
correspettivo della succennata annua spesa.

Ciò premesso, a maggiore istruzione dell’affare, anche per quella
parte che ha rapporto alle viste della maggiore economia e risparmio
in confronto del progetto che già ebbimo l’onore di subordinare con
ossequiosa nostra consulta dei 21 giugno prossimo passato,1 di collo-
care cioè l’Archivio di cui si tratta nella casa così detta del Ducato, e
presso conseguentemente alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione nel caseggiato stesso situata, riconosciamo pure del nostro
dovere di fare qui presente un’altra circostanza, che ci sembra degna
della superiore considerazione.

Col superiore decreto dei 12 luglio prossimo passato, relativo alla
futura generale sistemazione delle singole Amministrazioni Provincia-
li del fondo di Religione, viene fra le altre cose prescritto che ogni
Amministrazione debba essere munita e corredata del proprio archi-
vio. Seguendo questa provvida superiore determinazione, ne viene 
di conseguenza che dall’Archivio generale dei Vacanti debbano stral-
ciarsi tutte le carte che appartengono alle altre provincie, e che qui
non sieno trattenute che quelle che riguardano l’Amministrazione di
questa provincia, cui altronde dovrebbe tornare molto più comodo

1 pigione] corr. interl. su spesa cass. A circa] interl. A L. 1.162] 1.162 corr. interl. cass e riscr. su un
numero ill. cass. A 2 circa] interl. A L. 975] 975 corr. interl. su un numero ill. cass. A 3 rifles-
so che] segue forse cass. A 6 adattamento] segue una parola ill. cass. A 7-10 (suddicché . . . Istru-
zione)] marg. A 8 far] fare A 10-11 in . . . Religione] marg. A 11-12 omettersi] ommetter-
si A 12 levandosi] prima una parola ill. cass. A 14 che] chi da ch’ A 19 dei] de’ A 25 dei]
de’ A 30 generale] aggiunta in rigo B 32 riguardano] corr. interl. su appartengono alle provincie
di Milano cass. all’ tutto cass. A

1. Cfr. qui il doc. 6158, alle pp. 508-09.
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l’avere le proprie carte situate nella stessa casa dell’Ufficio, anzicché in
una casa vicina bensì all’Ufficio, ma interseccata però e divisa da una
pubblica strada.

Quand’anche, dopo pure seguìta la separazione e la trasmissione al-
le singole Amministrazioni delle carte che loro spettano, debbano tut-
tavia restare subordinate alla savia direzione e vigilanza del summen-
tovato Regio Segretario Direttore degli Archivi le operazioni di quello
de’ Vacanti, pare che grave non gli riuscirebbe il soprintendervi, atte-
sa la vicinanza dell’Archivio di San Fedele coll’Archivio che fosse per
stabilirsi nella casa del Ducato.

Sembra quindi, subordinatamente, al Magistrato che anche per que-
ste circostanze risultare forse possa più del caso il già progettato tra-
slocamento dell’Archivio generale dei Vacanti nella detta casa del Du-
cato, giacché poi altresì si potrebbe eseguire più presto il traslocamen-
to, e si potrebbe al più presto pure dar mano alla separazione delle
carte, che si rende indispensabile a fronte della succitata superiore
determinazione della Reale Conferenza Governativa.

Inesivamente poi alla più sollecita traslocazione, ed anche più pron-
ta separazione delle carte, dobbiamo soggiungere che sebbene in forza
dei patti risolutivi inseriti nell’istromento de’ 6 giugno 1780, con cui
fu la detta casa in Contrada della Sala allivellata al detto Fiscale Risi,
possa questa aversi in libertà quandocché siasi, a seconda delle supe-
riori determinazioni; ad ogni modo, essendo già trascorsa l’epoca in
cui è dalle nostre leggi permesso denunziare l’inquilino, non potrà, a
rigore, disporsi della casa medesima se non se dopo il San Michele
dell’anno prossimo venturo 1795, giacché resta a favore dell’inquilino
stesso preservata, nel citato istromento, la condizione della denunzia
al tempo prefinito.

Frattando, essendosi da Don Melchiorre Caccia, nell’intenzione di
acquistare dal Fiscale Risi l’utile dominio della ridetta casa, presenta-
to un ricorso con cui preveniva il Magistrato, per direttario del fondo
della Pubblica Istruzione, che qualora entro il termine di un mese, a

2 interseccata] intersecata A 3 strada.] corr. interl. su p[ ] cass., segue Altronde poi cass. A 4 Quan-
d’anche] segue poi anche cass. A pure] interl. A e la trasmissione] corr. interl. su delle carte per
l’assegnazione cass., segue interl. e trasmissione cass. A 5 debbano] da debba A 6 subordinate] corr.
interl. su affidate cass. A 7 le] corr. interl. su sulle cass. A 12 più] interl. A 15-16 delle carte]
interl. A 18 Inesivamente] corr. interl. su Rapporto cass. A 20 risolutivi] marg. A 1780] prima
179 cass. A con] segue fu cass. A 21 Sala] segue fu cass. A 22-23 quandocché . . . determina-
zioni] corr. marg. a giusta la superiore risoluzione cass. A 22 quandocché] quando che A 26 ven-
turo] segue del cass. A 26-28 a . . . prefinito.] marg. A 29 essendosi] segue presentato cass. A
29-30 nell’ . . . acquistare] corr. marg. a un ricorso in qualità di acquirente cass. A 30 l’utile] da dell’u. A
30-31 presentato] interl. A 31 Magistrato, per] interl. A per] aggiunta in rigo B del fondo]
fondo A
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tenore del patto X1 del succitato istromento, il direttario non inten-
desse dichiararsi per la prelazione, fossero dati gli ordini opportuni per
l’assenso e ricognizione del ricorrente contro il pagamento del laude-
mio, il Magistrato si è trovato in dovere di rescrivere sulla supplica ne’
seguenti precisi termini: « Fermi stanti li patti dell’originaria investi-
tura, e segnatamente il duodecimo, per la rescissione del livello nei
casi ivi contemplati, e retrocessione della casa di cui si tratta per gli usi
regi o pubblici, il ricorrente potrà passare alla enunciata compra della
casa ser. ser. e contro il pagamento del dovuto laudemio ».

Riservata così, in ogni evento, alla piena e libera superiore dispo-
sizione la cessazione del contratto, come sta pure convenuto nella ori-
ginaria investitura, noi non possiamo che rimetterci a quelle superio-
ri determinazioni che alla Reale Conferenza Governativa piacerà di
abbassarci col ritorno, che si supplica, degli allegati, pronti noi a pre-
starci, come di dovere, egualmente all’esecuzione tanto di un proget-
to quanto dell’altro.

Milano, 25 settembre 1794

Beccaria Bonesana

10 Riservata] Preservata A in . . . evento] interl. A 11-12 nella originaria] nell’o. A 14 alle-
gati] segue [...] della presente, ché della succitata antecedente consulta cass. A noi] segue ogn[ ] cass. A
16 dell’altro.] segue a capo Milano, 16 settembre 1794 cass. A 17 1794] ’94 A

1. Recte: XII.

8*
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6413. Archivio del fondo di Religione
(voto, 22 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 settembre 1794, N. 13691/1851: la Commis-
sione ecclesiastica informa che Melchiorre Caccia ha notificato il contratto
d’acquisto da Paolo Risi dell’utile dominio della casa situata nella Contrada
della Sala; precisa che nel contratto stipulato col fiscale Risi era inserito un pat-
to che prevedeva la retrocessione della casa, se questa dovesse servire agli uffici
pubblici, e che quindi ha fatto attergare tale patto sul ricorso del Caccia.

Corrente

In pendenza delle superiori determinazioni della Reale Conferen-
za Governativa sulla consulta appuntata al N. 1845,1 si ritiene per in-
telligenza, e si passerà agli atti tosto che saranno pervenuti i superiori
riscontri.

Beccaria Bonesana

4 passerà] di mano di Bovara da passi

6413. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di Corte, intervento del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Cfr. qui il doc. 5798.

1. Qui alle pp. 793-97.
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6414. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13712/1854: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia invia i chiarimenti richiesti sulla con-
venienza di concedere a Rosa Maria Costa l’affrancazione di un livello di una
casa situata in Pavia.

Corrente

Si insinueranno i riscontri alla Regia Camera de’ Conti, dalla quale
vennero richieste le notizie accennate nella rappresentanza.

Beccaria Bonesana

6414. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5816.
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6415. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13713/1855: la Camera dei
Conti espone i motivi per cui si può accordare a Lorenzo Baggi l’affrancazio-
ne del livello sulla possessione di Grazzanello.

da riferirsi

Non dipende dal Magistrato la grazia che implora il Baggi, né crede
il Relatore che sia da consultarsi la Reale Conferenza Governativa,
giacché non è dell’interesse dei Vacanti l’introdurre la massima di per-
mettere le affrancazioni in regola di L. 100 per ogni L. 31/2 di cano-
ne, quando sono espressamente convenute nella sola regola del 3, giac-
ché essendo variabile l’interesse dei capitali può con facilità accadere
che l’interesse contemplato dalla Regia Camera de’ Conti nel suo con-
teggio in regola del 41/2 decada e che, in conseguenza, il direttario,
colla perdita certa dei laudemi in occasione dei trapassi dell’utile do-
minio, abbia anche il danno di percepire da’ capitali minor prezzo di
quello che gli deriva dai convenuti canoni. Ciò posto, è il Relatore
di sentimento di escludere l’istanza.

Beccaria Bonesana

10 perdita] segue della cass. dei] prima delli con[ ] cass.

6415. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Lorenzo Baggi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6196.
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6416. Esportazione del burro
(consulta, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13714/1856: la Congrega-
zione municipale di Milano invia un rapporto dell’Assessore alle Vettovaglie, e
concorda con la decisione di esportare il burro a Piacenza e a Parma.

Conferenza Governativa

Per abilitarci a subordinare col dovuto accerto il parere richiama-
to dalla Reale Conferenza Governativa cogli ossequiati superiori de-
creti de’ 24 agosto e 24 settembre prossimi passati, sotto i Numeri
4524/2040 e 5239/2354, sulle domande della Reale Gran Ducal Corte
di Toscana per la consueta estrazione da questo Stato di libbre grosse
milanesi cinquecentocinquanta di butirro al mese, e per mesi sei dal
primo corrente novembre a tutto aprile prossimo venturo, e della Real
Corte di Parma per l’estrazione pure di trenta pesi di butirro in ogni
settimana, e per un tempo indeterminato, a favore della popolazione
di Piacenza, abbiamo come di pratica eccitate le Congregazioni Mu-
nicipali di Milano e Lodi a soggiungere in proposito le rispettive loro
occorrenze.

Dai riscontri delle dette Congregazioni Municipali, che tardi ab-
biamo potuto completare, e che qui uniti abbiamo l’onore di rasse-
gnare in originale alla Reale Conferenza Governativa, ci è risultata
sempreppiù confermata una verità già dapprima sentita, e riconosciu-
ta pure superiormente, di una scarsezza del tutto straordinaria del ge-

6416. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma del consigliere Fran-
cesco Assandri,1 « per il Consigliere Relatore assente »; la consulta porta il riferimento
anche ai numeri 2109, 2127 e 2172. L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II
Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, ove è registrato anche il seguente conclu-
sum: « Si consulta la Conferenza Governativa per la concessione di trenta pesi di butirro
al mese per la Toscana, pesi venti per Piacenza e pesi cento per Crema durante il mese di
novembre e decembre » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 383). Cfr. vol.
XV, doc. 5640 e qui il doc. 6207.

1. Cfr. vol. XV, p. 118, nota 1.
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nere di cui dalle prefate Reali Corti si domanda l’estrazione, ed esser-
ne però salito già da più mesi, e tuttavia sostenersi ad un segno quasi
del quarto di più degli altri anni, il prezzo nel paese stesso che lo pro-
duce.

Ciò stante, e in vista altresì del risultato delle pratiche ed indagini
appunto su quest’importante argomento già praticate dalla Commis-
sione a ciò delegata, giusta il disposto nel superiore decreto de’ 17 ot-
tobre prossimo passato, N. 5183/2321, e le quali ebbimo l’onore di
rassegnare alla Reale Conferenza Governativa con ossequiosa nostra
consulta de’ 7 dell’andante, non crederemmo, per quanto alle subor-
dinate nostre ispezioni può appartenere, che fosse del caso di asse-
condare generalmente e nella totalità siffatte domande, e riportare piut-
tosto una più matura disamina sul punto se possano, in tutta la loro
estensione, accordarsi le richieste quantità al prossimo gennaio, e così
dopo i mesi di novembre e dicembre nei quali, anche negli anni me-
no scarseggianti, si suole qui pure provare una maggiore penuria di
butirro ed un’alterazione sensibile di prezzo.

Siccome, però, degni riguardi di reciprocità possono determinare
ad una facilitazione rispetto ai confinanti Stati veneto e piacentino, sui
quali ci rivaliamo noi pure, e quasi continuamente, di generi e capi di
prima necessità, ed altre non meno plausibili viste possono pure indur-
re a deferire alle richieste della Real Gran Ducal Corte di Toscana,
così, in vista anche di quanto hanno fatto presente le summentovate
Congregazioni Municipali nei di sopra allegati rispettivi riscontri, sa-
rebbe nostro subordinato parere che potesse accordarsi ad uso della cit-
tà di Piacenza l’estrazione di pesi venti di butirro in ciascuno dei detti
due mesi, cioè corrente e prossimo, e ciò coll’opera di quel commes-
so che verrà a ciò destinato ed indicato dalla Reale Corte di Parma, e
quindi notificato al Magistrato per la spedizione dell’opportuna pa-
tente.

Alla proposizione di tale riduzione, oltre le premesse circostanze e
citate deduzioni delle dette Congregazioni Municipali, ci determina
altresì il riflesso che forse, nel frattempo, potesse rinovarsi la doman-
da dalla Real Corte di Parma per l’estrazione di butirro ad uso delle
Reali Cucine, già accordata negli anni precedenti, ed ultimamente
nel 1792, come dal superiore decreto de’ 25 dicembre detto anno, N.
5943/2535; giacché in questo caso, volendosi o in tutto o in parte
assecondare la richiesta, il totale dell’estrazione a favore di quel solo
Stato ammonterebbe ad una quantità non indifferente.

Ci sembra poi pure, subordinatamente, che per la Real Gran Ducal
Corte di Toscana potesse superiormente aderirsi all’estrazione di pesi
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venti di butirro in ciascuno dei detti mesi, riportando alla dissopra
indicata epoca l’ispezione sul punto se fosse del caso una maggiore
facilitazione per gli altri quattro mesi restanti al compimento del con-
sueto semestre, che termina a tutto aprile.

All’oggetto però che dalle proposte quantunque ridotte concessio-
ni non ne avvenga tuttavia un troppo sensibile difetto al paese, opi-
neremmo che non sconvenisse il ridurre, pel corrente novembre e
prossimo dicembre, l’estrazione accordata a favore della città di Cre-
ma nella quantità di pesi quaranta in ogni settimana, e così di pesi
centosessanta al mese, come dal superiore decreto dei 3 maggio pros-
simo passato, a soli pesi sessanta al mese; riduzione che altronde non
sembra poter produrre grave incomodo per la non troppo numerosa
popolazione di detta città, e della quale fu altresì espressamente pre-
servata la facoltà nel succitato decreto e nella relativa patente rilascia-
ta al solito condottiere.

Temperando, in questa guisa, l’adesione alle domande degli accen-
nati esteri Stati coi bisogni interni del paese, ci pare che superior-
mente dimostrare si possa tutto il compatibile riguardo alle prefate
Reali Corti, senza far torto alle nostre urgenze, giacché, calcolando il
ritaglio sulle premesse domande, e la riduzione sulla concessione che
è in corso per la città di Crema, risulterebbe tuttavia, a differenza degli
anni precedenti, un risparmio per noi, ossia un’estrazione dallo Stato
minore di pesi N. 145 al mese, e così in tutto di pesi N. 290 sino a
tutto dicembre, non computata, come sotto questo giorno non è
computabile, la quantità che fosse per superiormente accordarsi dap-
poi sull’eventuale ulteriore domanda della Real Corte di Parma.

Subordinandoci però sempre alle superiori determinazioni della
Real Conferenza Governativa, la supplichiamo del ritorno degli alle-
gati originali a compimento de’ nostri atti.

Milano, 12 novembre 1794
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6417. Ex Monastero di Santa Maria del Soccorso di Milano
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13822/1858: Antonio
Longhi chiede la sospensione degli atti giudiziari fino a quando il Magistrato
Politico Camerale non avrà approvato la vendita del fondo che ha determina-
to il debito.

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

6417. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: 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. 5824.
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6418. Epizoozia nel Novarese e nel Vigevanasco
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13824/1860: la Congrega-
zione municipale informa che è cessata l’epizoozia nei distretti di Vigevano e
di Mortara, e attende conferme per la cessazione della malattia in quello di
Novara; ritiene quindi che possa essere ripristinato il commercio dei bovini
con i primi due distretti, attendendo ulteriori notizie per Novara.

da riferirsi

Si approvano le providenze proposte e di conformità si rescriverà
al Municipio, data notizia alla Reale Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

6418. 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, e la consulta alla
Conferenza Governativa, pure allegata alla pratica assieme alla minuta, recepiscono il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6285.
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6419. Ex Confraternite di Gallarate
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13829/1865: il Segretario
direttore degli Archivi precisa che non è stata apposta l’approvazione sul con-
tratto relativo alla casa deliberato nel 1786 a favore di Desiderio Venegono, co-
me non è stata apposta su altri 23 contratti di vendita dei fondi delle soppresse
Confraternite della pieve di Gallarate; fa presente la necessità di informare la
Camera dei Conti delle messe ed elemosine che gravano su tali fondi.

Corrente

Si comunicherà alla Regia Amministrazione la rappresentanza, af-
finché la prenda in considerazione e soggiunga le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

6419. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 119: 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. 6343.
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6420. Condotta medica di Pizzighettone
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13832/1868: il fisico e chi-
rurgo Pietro Bandiera chiede di essere eletto medico condotto di Pizzighet-
tone.

Corrente

Potrà il ricorrente diriggersi alla Regia Intendenza Provinciale di
Finanza in Cremona.

Beccaria Bonesana

6420. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Pietro Bandiera, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5844.
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6421. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13896/1874: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia la perizia Lochis sui beni di
Carnate del soppresso Monastero del Carmine di Milano, e precisa che parte
di detti beni non può essere assegnata come supplemento di congrua.

da riferirsi

L’alienazione dei fondi in discorso fu già ordinata dal cessato Con-
siglio di Governo, come si ha dall’unito decreto, onde si potrebbero
dar le convenienti disposizioni perché dalla Regia Amministrazione si
proceda ser. ser. a detta alienazione.

Beccaria Bonesana

6421. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 69: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si consulterà l’alienazione dei fondi in discor-
so ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta,
recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 6076.
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6422. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13897/1875: il Procurato-
re generale esprime un dettagliato parere sull’elenco dei capitali e censi esistenti
a tutto il 1793 e provenienti dai Vacanti delle Monache e dei Regolari della cit-
tà e provincia di Cremona, affinché siano ricuperati i capitali e i debitori sani-
no le proprie posizioni.

da riferirsi

Col Fisco.

Beccaria Bonesana

6422. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr.; in testa al
voto, una nota autogr. recita: « N.B. al segno ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col parere del Fisco, e si trasmetterà alla Commissione delegata per la sistema-
zione delle Regie Amministrazioni la parte del voto che riguarda la riduzione delle pre-
stazioni in generi a danaro ». Cfr. qui il doc. 5972.

9
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6423. Crediti del fondo di Religione
(minuta di lettera e di decreto magistrale, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13913/1878: il Segretario
direttore degli Archivi trasmette gli atti del Consiglio di Governo relativi al
premio concesso a Giovanni Moroni per aver notificato un cespite incognito
al fondo di Religione; restituisce la supplica di Tommaso Brambilla, presentata
allo stesso scopo.

Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Giusta l’appuntamento presosi nella sessione magistrale di quest’og-
gi, si trasmette al Regio Consigliere Procurator generale l’annessa
rappresentanza del Regio Segretario Direttore degli Archivi e relativi
allegati, affinché presentandosi al medesimo Tommaso Brambilla, di
cui tratta il ricorso unito alla citata rappresentanza, lo senta sul punto
della denuncia ch’egli intende di fare a vantaggio del fondo di Reli-
gione, e qualora riconosca che il di lui assunto abbia gli opportuni fon-
damenti potrà promettergli, sotto le condizioni prescritte dalle Nuove
Costituzioni di Milano,1 il terzo degli utili che potranno pervenire al
fondo di Religione a causa della sua denuncia.

9 gli opportuni] corr. interl. di mano di Corte su i necessari cass. 10-11 sotto . . . Milano] marg.

6423. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 3a: di mano di copista, intervento di
mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà
il Fisco di sentire il denunciante e, nel caso il suo assunto abbia i necessari fondamenti, gli
prometterà, sotto le condizioni portate dalle Nuove Constituzioni di Milano, il terzo degli
utili che a causa della denuncia potranno derivare al fondo di Religione ». Cfr. qui il doc.
6357.

1. Cfr. Libro I, De officio quæstorum extraordinariorum redditum, § Par prædictos, in
Constitutiones Dominii Mediolanensis cit., p. 18.
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A
Tommaso Brambilla

Si diriga al Regio Consigliere Procuratore generale della Regia Ca-
mera.

Milano, 29 settembre 1794

Beccaria Bonesana
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6424. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13921/1879: la Conferen-
za Governativa chiede informazioni sulla richiesta presentata da venti coloni
del vacante Monastero di San Lorenzo di Vimercate di essere assistiti per i dan-
ni subìti a causa della straordinaria grandinata avvenuta a maggio e per il suc-
cessivo terribile gelo.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze ed il parere della Regia Amministra-
zione dei Vacanti.

Beccaria Bonesana

6424. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: 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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6425. Ex Confraternita del Rosario di Cremona
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13975/1885: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona esprime parere favorevole alla ri-
chiesta dell’architetto Faustino Rodi che, avendo acquistato una casa con l’ob-
bligo di affrancazione dopo due anni, chiede che gli sia concessa la proroga di
un altro biennio, non essendo ora in condizione di sostenere le spese dell’af-
francazione; chiede inoltre se debba concedere la proroga, coll’aumento del
41/2 per cento, a tutti coloro che sono idonei a pagare una somma non inferio-
re a L. 1.500.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di trasmettere il mancan-
te allegato.

Beccaria Bonesana

3 allegato.] segue a capo Beccaria Bonesana cass., e aggiunta in rigo e le si ordinerà che rapporto alle proro-
ghe dovrà attenersi al disposto nel decreto 4 settembre del 1793, N. 1435, nella quale resta prescritto che
per i capitali piccioli cass. di tenue corr. interl. su picciola cass. entità, come sono quelli di 100 zecchini,
non si deve accordar proroga. Anzi, sembra al Relatore conveniente di stabilir la massima che indistinta-
mente debbasi procedere all’esazione dei capitali non maggiori di L. 6.000. tutto cass.

6425. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: 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. 6480.

9*
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6426. Ex Confraternita di Cremona
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13976/1886: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona non può esprimere il proprio
parere sulla richiesta di Giovanni Mazzoleni di Martignana, poiché non dispo-
ne dei documenti che il Mazzoleni ha inviato al Magistrato Politico Camerale
per sostenere la sua richiesta di essere esonerato dal pagamento di un censo a
causa dei danni sofferti per l’inondazione del Po; non appena disporrà di tali
documenti, farà pervenire le proprie osservazioni.

Corrente

Si trasmetteranno le carte delle quali fa cenno la rappresentanza alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona per gli
usi contemplati nella stessa rappresentanza.

Beccaria Bonesana

6426. 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. 5779.
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6427. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(minute di lettera e di consulta, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13979/1889: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano riferisce le lamentele di alcuni affit-
tuari del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese relative al calcolo
degli interessi su pagamenti ritardati; invia, per l’approvazione, due scritture di
proroga a favore di Fedele Torelli e di Giovanni Bertagna.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale ha preso in considerazione le due
rappresentanze N. 1862 e N. 1863 riguardanti i debiti d’alcuni affittua-
ri dei beni del Vacante di Sant’Antonino in Varese, ed altri crediti
dello stesso Vacante, ed ha determinato che, per rispetto alla sola par-
tita dell’ammontare degli interessi dei fitti non pagati in tempo debi-
to, compreso quello di Lorenzo Marliani, per ora l’Amministrazione
non debba fare alcun incumbente fino a nuova superiore disposizio-
ne; che in ordine al debito di Giovanni Bertagna, come pure a quel-
lo del detto Marliani, procedente da fitti maturati sui beni al medesi-
mo affittati, debba la stessa Amministrazione procedere all’esazione dei
medesimi senza ulteriore ritardo.

Si riserva, poi, il Dicastero a riscontrare detta Regia Amministra-
zione sul punto della proroga implorata da Fedele Torelli al paga-

7-8 alla . . . interessi] corr. interl. e marg. di mano di Corte a ai debiti procedenti dagli interessi cass. 9 com-
preso . . . Marliani,] marg. 11-13 come . . . affittati] corr. marg. a come non cass. di Lorenzo Marliani
cass.

6427. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr.; esso porta il riferimento anche al N. 1890. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Per l’interesse dei fitti ritardati, si consulterà favorevolmente al
condono la Reale Conferenza Governativa. Per la proroga domandata da Fedele Torelli,
si sentiranno le occorrenze del Fisco, e col di lui mezzo quelle della Regia Camera, e,
finalmente, si esclude la proroga richiesta da Giovanni Bertagna », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6028.
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mento del suo debito verso i Vacanti; si ritorna l’obbligo di Giovan-
ni Bertagna.

Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Prima che il Magistrato Politico Camerale prenda alcuna determi-
nazione sull’istanza fatta da Fedele Torelli per avere una proroga alla
restituzione di un capitale che deve al fondo di Religione, oggetto a
cui hanno rapporto le unite carte, gli occorre d’avere in proposito le
savie occorrenze del Regio Consigliere Procuratore generale e della
Regia Camera de’ Conti, al qual effetto potrà lo stesso Regio Consi-
gliere dirigersi alla predetta Regia Camera, giusta l’appuntamento
presosi in Magistrato nella sessione di quest’oggi.

Si attende il ritorno delle carte originali.

Alla
Reale Conferenza Governativa

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, colla
rappresentanza che in originale si rassegna, partecipò al Magistrato che
nell’incontro che fece compilare in Varese li conti de’ residui crediti
del fondo di Religione verso alcuni affittuari in causa di fitto, calcolò
a ciascuno d’essi anche il debito dei interessi decorsi sopra i pagamenti
dei fitti stessi non eseguiti nel convenuto tempo in proporzione del
rispettivo ritardo, ma che questa operazione, quantunque analoga alle
cose convenute espressamente con ciascuno degli affittuari, produsse
delle generali lagnanze.

Preso da noi quest’oggetto nella dovuta considerazione, abbiamo
dovuto rilevare che, a’ termini di stretto diritto, non possono detti
affittuari dispensarsi dal pagamento dei mentovati interessi; rifletten-
do però alle circostanze esposte dai debitori, che siffatto diritto non fu
esercitato prima della soppressione del Monastero creditore, e che poi
negli anni 1788 e 1789, dopo il traslocamento della Cassa provincia-
le in Gallarate, e sinché non fu abilitato l’Agente interinale d’ufficio
in quel luogo alla percezione de’ fitti, non sapevano a chi pagare le

1-2 si . . . Bertagna.] marg. di mano di Corte 17 rassegna] segue coi relativi allegati cass. 18 de’]
prima del cass. 21 dei . . . stessi] marg. di mano di Corte
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annualità, né conveniva ad essi di rischiare il danaro sul viaggio col
mezzo de’ cavalanti, o di portarsi personalmente alla città per gli paga-
menti, ci sembrerebbe analogo ai principii di equità il condonare a
detti affittuari, d’altronde poveri, il debito procedente da detti inte-
ressi, e di incaricare la Regia Amministrazione di procedere senza
ritardo all’esazione dei fitti attrassati. Siccome però non crede, in que-
sto caso, il Magistrato d’essere autorizzato a ordinare l’accennato con-
dono, giacché qui non trattasi di debitori di provata miserabilità, su-
bordina l’occorrente alla Reale Conferenza Governativa per quelle
superiori determinazioni che troverà in proposito opportune, avendo
noi frattanto data piena evasione agli altri oggetti ai quali ha rapporto
l’accennata relazione.

Si prega per il ritorno delle carte originali.

Milano, 29 settembre 1794

Beccaria Bonesana

1 annualità] segue che cass. 4 procedente] su procedenti 8 non] prima trattasi cass.
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6428. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13980/1890: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano rende la richiesta di Lorenzo Mar-
liani sostenendo l’insussistenza dei compensi chiesti, a eccezione di quello rela-
tivo agli interessi sui fitti arretrati.

da riferirsi

Il Relatore, in vista delle cose dedotte dalla Regia Amministrazio-
ne, è di sentimento di escludere la domanda per i compensi, alla riser-
va che sul punto degli interessi sulle somme ritardate a causa di fitto,
si potrà far quel trattamento al ricorrente che si farà agli altri affittua-
ri de’ quali trattasi al N. 1889.1

Beccaria Bonesana

2 Il] prima Qualora cass. 4 interessi] segue dai ritardati pagamenti cass.

6428. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui i doc. 6028 e 6195.

1. Qui alle pp. 815-17.
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6429. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13981/1891: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa trattare con
Giuseppe Novati, già massaro della possessione ex certosina di Paina, l’ammon-
tare dei rimborsi richiesti.

da riferirsi

Qualora il Fisco sedente in sessione ne convenga, si potrebbe abi-
litare la Regia Amministrazione ad entrar in trattativa col ricorrente
per combinare, col possibile vantaggio del Vacante, il compenso da
farsegli, nei limiti suggeriti dal Regio Amministratore.

Beccaria Bonesana

5 nei . . . Amministratore.] aggiunta in rigo autogr.

6429. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 321: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farano i compensi proposti dalla
Regia Amministrazione ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano e del decreto magistrale a Giuseppe Novati, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5696.
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6430. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 13982/1892: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia le informazioni richieste sui
rimborsi pretesi da Gaetano Rota e sul suo debito per fitti arretrati.

da riferirsi

Avendo il debitore pagate L. 300, e competendogli il compenso di
L. 175 per miglioramenti fatti alla casa dei Vacanti altre volte da esso
abitata, il di lui debito si residua a L. 185. Dipenderà dal Dicastero il
determinare se debbasi obbligare il debitore al pagamento immediato
della somma oppure l’accordargli qualche dilazione, come implora.

Beccaria Bonesana

5 debitore] prima Rota cass. 6 dilazione] su do[ ]

6430. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordinerà l’esigenza del credito ». Le minute
della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magi-
strale a Gaetano Rota, allegate alla pratica, recepiscono il conclusum. Cfr. qui il doc. 5878.
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6431. Ergastolo di Pizzighettone
(minuta di lettera, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 14010/1893: il canonico
Giovanni Maria Gazzola chiede di essere sollevato dalla mansione di cappella-
no dell’Ergastolo di Pizzighettone, a causa dell’avanzata età e del tenue stipen-
dio, che non gli consente la sussistenza viste le notevoli spese che deve soste-
nere per mantenersi in salute e proteggersi dalle infezioni derivanti dall’assistere
i condannati ammalati.

Al
Regio Ispettore dell’Ergastolo
in Pizzighettone

Avendo il Canonico Giovanni Maria Gazzola implorato dal Magi-
strato Politico Camerale il permesso di rinunciare alla di lui incum-
benza di Capellano dell’Ergastolo, il Dicastero, prima di riscontrare
l’istanza, incarica la Regia Ispezione dell’Ergastolo di combinare sol-
lecitamente con codesto Parroco Preposto il modo con cui disimpe-
gnare si possa interinalmente l’incombenza appoggiata al detto Cano-
nico, finattanto che il Dicastero medesimo avrà destinato il Capellano
che stabilmente dovrà assistere i condannati.

7 combinare] corr. interl. di mano di Bovara su procedere cass. 7-8 sollecitamente] segue di concerto cass.
8 Parroco] corr. interl. di mano di Bovara su Preposto corr. interl. cass. su Proposto non cass. il . . . cui]
corr. interl. di mano di Bovara su la scelta corr. interl. di mano di Bovara su cercare cass. a di marg. un capa-
ce interl. soggetto che interinalmente tutto cass. 8-9 disimpegnare] di mano di Bovara da disimpegni
9-10 si . . . Canonico] corr. interl. e marg. di mano di Bovara a la incombenza e cass.

6431. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di copista, interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita:
« Si incaricherà il Regio Ispettore dell’Ergastolo di cercare, di concerto con quel Prepo-
sto, un soggetto capace di assistere interinalmente i condannati fin a tanto che il Magi-
strato avrà fissato uno stabile Capellano. Sopravenuti i riscontri, si decreterà sul ricorso Gaz-
zola: Si accorda l’implorata dimissione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di ma-
no di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5995.
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Delle risultanze delle ordinate pratiche ne farà poi tosto relazione
al Magistrato per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 25 settembre 1794

Beccaria Bonesana

1-2 Delle . . . determinazioni.] marg.
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6432. Inalveazione del Redefossi
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 14022/1895: il Procurato-
re generale informa che l’ingegnere Bernardino Ferrari ha sostituito l’ingegne-
re Giuseppe Perego, uno dei periti nominati per rivedere il riparto delle spese
dell’inalveazione del Redefossi eseguito dagli ingegneri Carlo Antonio Marzoli
e Pietro Castelli; precisa che l’ingegnere Perego si è volontariamente dimesso.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e se ne darà notizia alla Regia Ammini-
strazione dei Vacanti in Milano.

Beccaria Bonesana

6432. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 413: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5794.
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6433. Oratorio di San Maurizio di Mariano
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 14023/1896: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa che l’Oratorio di San Mau-
rizio a Mariano non è stato sconsacrato, come invece riferisce il parroco don
Pietro Cuzzi.

Corrente

Si sentiranno le riflessioni della Regia Commissione Ecclesiastica e
degli Studi.

Beccaria Bonesana

6433. 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. 6186.
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6434. Crediti del fondo di Religione di Pavia
(voto, 29 settembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 29 settembre 1794, N. 14159/1905: la Camera dei
Conti informa di aver inviato all’Amministrazione del fondo di Religione di
Pavia le tabelle relative ai crediti dei soppressi Ordini delle Monache e dei Re-
golari, affinché l’Amministrazione possa procedere a sollecitare i debitori mo-
rosi in conto capitale e in conto interessi.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e s’incaricherà la Regia Amministrazio-
ne di procedere, ora che n’è abilitata, alla sollecita escussione de’ debi-
tori verso quei Vacanti, giusta il disposto coi precedenti decreti, e par-
ticolarmente di quelli del giorno 10 aprile 1792 e 22 luglio 1793. Di
questa nota poi della Regia Camera, se ne darà avviso al Regio Con-
sigliere Procuratore Generale, e sarebbe opportuno di avvisare la
Regia Camera che la diramazione di tali elenchi potrebbe farsi dal Di-
castero, giusta la passata pratica, giacché in tal modo ne rimane copia
e al Magistrato e al Fisco per la conveniente direzzione, e si potrà insi-
nuare perciò alla stessa Camera di mandar copia di quelli ora spediti a
Pavia.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. autogr. a Corrente cass. 4 Vacanti] segue a capo Beccaria Bonesana cass. 4-12 giu-
sta . . . Pavia.] aggiunta in rigo; prima a tenore del da della decreto a capo Beccaria Bonesana tutto cass.
6 al] da alla segue stessa cass.

6434. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2079: di mano di Corte, interventi e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si dirà alla Regia Camera che
quando dirama qualche elenco ne insinui sempre la copia al Magistrato ». Le minute delle
lettere alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5969.

10
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6435. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(consulta, 29 settembre 1794)

Conferenza Governativa

Sin dai primi dello scorso aprile, ci venne dal Consigliere Procura-
tore Generale della Regia Camera partecipata l’insorgenza di conte-
stazione litigiosa fra la Dita Muggiani e dell’Acqua e l’Ingegnere Giu-
seppe Gaeta, altro dei periti di questa Amministrazione del fondo di
Religione, dipendentemente da un contratto di piante di ragione del-
la vacante Abbazia di Santo Spirito di Terzago, assentato dallo stesso
Perito senza partecipazione ed assenso dell’Amministrazione, e poi non
adempito, per il che dalla mentovata Dita venne giudizialmente pul-
sato anche per la rifusione dei danni, e contemporaneamente chiama-
to in giudizio il Regio Fisco per l’interesse che in questa pendenza
potesse avervi il fondo di Religione.

Nell’enunciare il Procuratore generale questo fatto al Magistrato, vi
unì pure i riscontri da esso lui indilatamente richiamati dall’Ammini-
strazione a maggiore dilucidazione ed accerto dei fatti contenuti nel-
l’esibito Muggiani e dell’Acqua, e dai detti riscontri risultò veridica
l’esposizione, ed emerse inoltre che inadempito per parte dell’Inge-
gnere Gaeta il contratto dapprima stabilito con i nominati mercanti di
legna, si era intrapresa la trattativa della vendita delle piante in discor-
so coll’Affittuario generale di detti beni, e che questi poi, senza pure
riportare l’assenso dell’Amministrazione, era passato a farne seguire il
taglio.

5 questa Amministrazione] quest’Amministrazione A 10 e] suppl. C contemporaneamente]
corr. interl. su e quindi cass. A 11 giudizio] segue anche cass. A 12 avervi] autogr. da avere A
14-15 dall’Amministrazione] interl. A 19 della] delle A

6435. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3b: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); ivi (fasc. 2a) è conservata anche la minuta (sigla A), di mano di copisti,
interventi di mano del presidente Bovara e di Corte, interventi e firma autogr. Esso por-
ta il riferimento ai numeri 665, 684, 763, 954 e 1198. In testa alla minuta si trova la nota 
« Riservato » e il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, che recita: « Si metta in
giro per l’esame e firma dei rispettivi Consiglieri », ed è preceduto dalla formula « Propo-
stosi », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc. 5973.
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Il voto del Consigliere Procuratore Generale dei 30 marzo prossi-
mo passato, che rassegniamo qui annesso, sotto la lettera A, alla Reale
Conferenza Governativa congiuntamente alle sei pezze nel voto stes-
so citate, presentano l’origine, il progresso di questa pendenza sino
all’epoca preaccennata, dimostrano di quali piante si trattasse, l’istan-
za fatta dall’Affittuario generale, l’ordine in conseguenza dato dal Re-
gio Amministratore all’Ingegnere Gaeta, il da lui operato in tale pro-
posito, e le osservazioni del Regio Amministratore in risposta ai que-
siti fattigli dallo stesso Procuratore Generale.

Sebbene, però, il Magistrato abbia dovuto rilevare dalle dimesse
pezze che difficilmente poteva l’Ingegnere Gaeta iscusarsi dell’arbitrio
che risultava essersi egli preso, pure, per procedere sulle tracce con
ponderatezza, dietro anche il parere del Procuratore Generale verbal-
mente sentito, adottò il partito di commettere all’Amministrazione di
stabilire un termine di giorni quindici al detto Ingegnere per presen-
tare le proprie giustificazioni sui gravami che a di lui carico risultava-
no dalle dette pezze, e che sono dettagliati nella minuta di decreto de’
3 aprile prossimo passato, che qui pure si rassegna marcata B, essen-
dosi consensualmente incaricato il Regio Amministratore di far rile-
vare dall’altro perito d’ufficio Ingegnere Lochis la qualità, numero e
valore di dette piante, per poi vedere in quale guisa potesse meglio
provedersi all’indennità del fondo di Religione, e dato ordine verba-
le all’Amministratore stesso di non più oltre prevalersi dell’opera del-
l’Ingegnere Gaeta nelle incumbenze d’ufficio, sino a nuova determi-
nazione.

Pendente il termine prestabilito alla risposta ed evasione agli ecci-
tati gravami, e pendente pure la compilazione della perizia commes-
sa all’Ingegnere Lochis, venne dal Procuratore Generale, con voto de’
2 aprile prossimo passato, comunicato al Dicastero un ulteriore ri-
scontro della Regia Amministrazione portante altresì la risposta data
dall’Affittuario all’eccitamento sul punto del taglio delle ridette pian-
te, risposta che conteneva altresì due copie di lettere dell’Ingegnere
Gaeta ed altri allegati relativi all’affare stesso, i quali fu opinione del
Fisco che potessero unirsi agli anteatti, per farsene poi carico anche in
concorso di detto Affittuario generale avuto che si fosse il risultato di

11 che] segue assai cass. A 11-12 dell’arbitrio . . . preso] corr. marg. di altra mano a una riga ill. sotto cas-
satura A 12 con] corr. interl. su della maggiore regolarità cass. A 17 che . . . nella] corr. interl. su
quali risultano dalla cass. A dettagliati] detagliati A 18 B,] segue dalla cass. Pendente la risposta
agli eccitati gravami, il Consigliere Procuratore Generale quale pure cass. A 19 consensualmente]
contestualmente A 21 potesse] segue qui cass. A 22 provedersi] provvedersi A di] della A
22-25 e . . . determinazione.] aggiunta in rigo e marg. di altra mano A 28 Generale] segue comunicato al
Magistrato cass. A 34-35 anche . . . generale] marg. A
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detta perizia, come dal succitato voto ed uniti sei allegati, che pure si
rassegnano sotto C, e dai quali non emerge finora motivo valevole per
giustificare dall’arbitrio che si è pure preso lo stesso Affittuario gene-
rale Bellinzaghi.

In appresso, avendo l’Ingegnere Gaeta conseguita dai soci Muggia-
ni e dell’Acqua la desistenza formale dal giudizio intentato tanto per
la restituzione del prezzo di dette piante, quanto per la rifusione del
già preteso quanti interest per il non eseguito contratto, e presentati
quindi alla Regia Amministrazione dal detto Ingegnere Gaeta gli atti
correlativi alla accennata desistenza, furono poi questi innoltrati dal-
l’Amministrazione al Procuratore Generale e dal medesimo poi co-
municati al Dicastero con rappresentanza de’ 13 aprile prossimo pas-
sato, che sta sotto la lettera D unitamente agli allegati nella stessa rap-
presentanza, fra i quali vi è pure una supplica Gaeta e nota accompa-
gnatoria dell’Amministrazione portanti la disposizione e l’offerta del-
lo stesso Ingegnere di rilevare le piante in discorso per la somma di 
L. 1.310, e di sottoporsi anche sull’offerta somma ad un esperimento
d’asta.

Poco dopo, l’Amministrazione innoltrò al Magistrato le risposte
date dall’Ingegnere Gaeta ai gravami che gli furono eccitati, come più
sopra abbiamo accennato, e volle poi anche lo stesso Ingegnere pre-
sentare a parte e direttamente al Magistrato le ulteriori sue deduzio-
ni, estese anche alla pratica passata relativamente alla perizia e vendi-
ta di piante alli scaduti affittuari di detta Abbazia, come dalla relazione
dell’Amministrazione de’ 18 aprile prossimo passato e dall’esibito 15
maggio pure prossimo passato ed annessi allegati, che qui si uniscono
sotto la lettera E.

Sopraggiunta poi la perizia eseguita dall’Ingegnere Lochis del valo-
re e qualità delle ridette piante, quale si rassegna sotto la lettera F, fu
anche questa comunicata al Consigliere Procuratore Generale per le
sue ispezioni, ed egli, con voto de’ 20 maggio che si unisce sotto la
lettera G, spiegò al Dicastero il suo parere inclinante, in massima, alla
dimissione dell’impiego dell’Ingegnere Gaeta, con proporre però,
nello stesso tempo, che si potesse portare l’affare alla cognizione della 

2 sotto C] interl. A non] corr. interl. di mano di Bovara su nessun d[ ] cass. motivo tutto cass. A fino-
ra . . . valevole] interl. di mano di Bovara A 4 Bellinzaghi] Belinzaghi A 6 intentato] da intentan-
to A 7 del prezzo] prima delle cass. A 9 alla . . . Amministrazione] marg. A 10 desistenza]
segue alla cass. A 13 nella stessa] su nello stesso segue voto cass. A 13-14 rappresentanza] corr.
interl. su voto cass. A 19 innoltrò] inoltrò A 26 passato] segue che cass. A 29 piante,] segue
ha col [...] cass. A 31 egli] segue poi cass. A 33 dimissione] dimmissione A



829

5

10

15

20

25

30

35

29 settembre 1794

Reale Conferenza Governativa, accennando che talvolta i Dicasteri
superiori possono trovare delle plausibili considerazioni per non atte-
nersi al rigore di ragione, da cui, per proprio istituto, ritenne il Pro-
curatore Generale di non potersi dipartire, e coll’opinare, nello stesso
tempo, di far rilevare dall’Affittuario generale Bellinzaghi le piante
delle quali si tratta per la somma di L. 1.535, peritata dall’Ingegnere
Lochis, ed in caso che non aderisse, di procedere, anche in via crimi-
nale, sul fatto dell’eseguito taglio senza l’assenso dell’Amministrazione.

A questo punto, la pendenza sembrava bastantemente istrutta per
poter essere conosciuta e discussa nei principali suoi rapporti; ma fat-
tosi poi riflesso che, principalmente, si desumeva il maggior carico sul
contegno dell’Ingegnere Gaeta dalle due di lui lettere presentate al-
l’Amministrazione del fondo di Religione dall’affittuario generale
Bellinzaghi, una de’ 6 e l’altra degli 11 febbraro prossimo passato, esi-
stenti nel fascicolo G, e che queste lettere non erano state dimesse dal
Bellinzaghi se non in copia semplice, così parve in regola al Dicastero
d’incaricare l’Amministrazione di far riconoscere al detto Ingegnere
Gaeta le dette due copie, e caso che non le ritenesse per conformi alle
originali, di richiamare poi queste dall’affittuario Bellinzaghi per la do-
vuta ricognizione.

L’Ingegnere Gaeta non ebbe eccezione da opporre, ma avendo de-
siderato di rivedere gli originali, e soddisfatto poi anche in questo
dalla Regia Amministrazione, presentò alla medesima gli schiarimen-
ti e le deduzioni che risultano dalla di lui risposta de’ 18 giugno pros-
simo passato, unita alla relazione dell’Amministrazione de’ 20 detto
mese, che pure si unisce sotto la lettera H.

Osservata dal Procuratore Generale l’anzidetta ricognizione, in con-
fronto di quanto anche più recentemente erasi dall’Ingegnere Gaeta
dedotto, non credette di dovere recedere da quanto sul merito stesso
aveva già subordinato col precedente suo voto 20 maggio, posto sotto
la lettera G, come si ha dal suo posteriore voto de’ 6 luglio prossimo
passato, che si dimette sotto la lettera I.

Prese quindi da noi nel dovuto esame tutte le risultanze degli atti
occorsi in questa pendenza, e così pure il parere del Regio Con-
sigliere Procuratore Generale, e tutto ciò che l’Ingegnere Gaeta ha

3 ritenne] corr. interl. su dice cass. A 5 Bellinzaghi] Belinzaghi A 14 Bellinzaghi] Belinzaghi A
febbraro] febbraio A 15-16 e . . . semplice,] corr. marg. a [...] aveva le copie e non originali su origi-
nale cass. 16 Bellinzaghi] Belinzaghi A 19 Bellinzaghi] Belinzaghi A 28 anche] da che A
32 dimette] dimmette A 33 nel dovuto] corr. interl. di mano di Corte su nel più attento e maturo cass. A
34 pure] segue attentamente ponderato tanto cass. A 35 e] corr. interl. su quanto cass. A

10*
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dedotto a chiarimento del da lui operato ed a propria discolpa, noi dob-
biamo attribuire alle zelanti premure del Regio Consigliere Procura-
tore Generale, per il buon servigio dei Vacanti affidati alla Regia Am-
ministrazione, la dimissione che egli propone dell’Ingegnere Gaeta,
ma non possiamo, nello stesso tempo, dissimulare che siffatta pena ci
sembra troppo rigorosa in confronto delle circostanze concomitanti la
mancanza di cui il detto Ingegnere viene imputato. Se nella trattativa
da esso intrapresa della vendita delle piante emergesse una fondata su-
spicione che egli avesse tentato di appropriarsene il prezzo, e se aves-
se dal Bellinzaghi preteso una partecipazione del prezzo medesimo,
oppure chiesta una somma coll’offerta di qualche facilitazione nella
perizia, la pena della dimissione potrebbe riputarsi proporzionata a tale
mancanza, come quella che si risolverebbe in un vero riprovevole
delitto; ma lontano è il sospetto di dolo rispetto al primo punto, 
essendo troppo inverosimile che un contratto di questa natura potes-
se, come era necessario per appropriarsene il prezzo, rimanere celato.
Infatti, trovasi registrata nei pubblici documenti la consegna delle
piante e l’obbligo della riconsegna o scarico corrispondente; havvi il
decreto della Regia Amministrazione portante l’incarico al Gaeta di
peritare le dette piante e riferire, a cui non poteva per verun conto
esimersi di dare evasione. Due erano gli oblatori che aspiravano alla
compra delle ridette piante, l’interesse dei quali esigeva che, per la
regolarità del contratto, riportassero l’approvazione del Regio Ammi-
nistratore e che fosse versato il prezzo nella cassa del fondo di Reli-
gione, come lo stesso Ingegnere si era dichiarato di voler eseguire e,
finalmente, si trattava di un taglio di piante di numero non indiffe-
rente effettuato non già clandestinamente ma di pieno giorno, e che
rimaneva esposto alla vista del pubblico. Col Bellinzaghi, poi, parlan-
do del secondo punto, egli si è limitato a chiedergli per le sue fatiche
ed incomodi un onorario ossia ricognizione, il quale tuttocché non gli
competesse come Ingegnere d’ufficio, pure questa sua pretesa né ha
l’apparenza di avere con ciò voluto fare un guadagno in pregiudizio

1 dedotto] corr. interl. di mano di Corte su creduto di poter dedurre cass. A ed] segue anche cass. A
discolpa,] segue abbiamo [...] [...] che il partito più cauto, più sicuro e più consentaneo ai principii di rigo-
rosa giustizia, quello sarebbe di proporre alla superiore autorità della Conferenza Governativa la rimozio-
ne assoluta dell’Ingegnere Gaeta dal suo impiego. Dappoiché cass. Giacché l’indole degli affari esigge
che negli oggetti devoluti alla ispezione degli ingegneri tutta la fede tutto cass. A 1-2 noi dobbiamo]
corr. interl. autogr. su ci è sembrato interl. di dover cass. 3 servigio] serviggio A 4 dimissione]
dimmissione A 6-7 la mancanza] le mancanze autogr. su la mancanza A 10 Bellinzaghi] Belinza-
ghi A 12 dimissione] dimmissione A 13 mancanza] prima man[ ] cass. A risolverebbe] pri-
ma vorrebbe cass. A 14 è] corr. interl. su essendo cass. A 25 come . . . eseguire] marg. di mano di
Bovara A 26-27 indifferente] indiferente A 28 Bellinzaghi] Belinzaghi A 30 ossia ricogni-
zione] marg. di mano di Bovara A tuttocché] tuttoché A
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del Vacante, né è così delittuosa, in nostro subordinato sentimento,
che meriti la grave infamante pena della cassazione del Gaeta dall’uf-
ficio d’ingegnere presso la Regia Amministrazione. Sostanzialmente,
questa pena lo renderebbe per così dire civilmente morto rapporto al
di lui impiego, mentre a diferenza di un privato cliente che congedi
per qualche mancanza un proprio ingegnere, trattandosi di un fatto
privato e di una mancanza che non è stata legalmente provata, può
questi facilmente procurarsi altre clientele per la sussistenza della pro-
pria famiglia, ma una cassazione dell’impiego emanata dalla pubblica
autorità, e a causa conosciuta, porterebbe al Gaeta un discredito tale
che lo inabiliterebbe a procacciarsi altre clientele, e importerebbe, per
conseguenza, la totale rovina della civile di lui famiglia. Riflettendo
quindi che l’Ingegnere Gaeta ha già per questa sua mancanza sofferta
la sospensione dall’impiego per più di sei mesi; che non si è mai avuto
riclamo sulla regolarità della di lui condotta; che questi, diffatti, è la
prima volta che nel di lui serviggio quasi decennale viene accusato di
mancanza in ufficio; che vi è tutto il fondamento che, ammaestrato
dall’esperienza e dalle disgustose conseguenze, si renda più cauto in
avvenire per non permettersi siffatti arbitrii; che, generalmente par-
lando, ove si tratti di un atto unico, si ritiene per probabile l’emenda,
e che, finalmente, oltre il non avere avuto effetto la di lui pretesa del-
l’onorario, nissun pregiudizo, stante anche l’offerta a tale fine fatta
dallo stesso Gaeta, ne è derivato o può derivare al Vacante dalle di lui
irregolarità e mancanze, noi saremmo del subordinato sentimento che
il ridetto Ingegnere, attesa la già sofferta sospensione, possa essere
repristinato all’impiego, previa una seria ammonizione di astenersi in
avvenire da consimili arbitrii, sotto la comminatoria di essere, in caso
diverso, rimosso senza speranza di essere più repristinato.

Che avendo egli percepito il soldo durante la sospensione, debba
sentirne la privazione per quel tempo che piacerà di prescrivere alla
Reale Conferenza Governativa, e che, finalmente, debba reintegrare il
fondo di Religione di quel minor prezzo che, ritenuta la perizia del-
l’Ingegnere Lochis, risultasse dalla vendita delle piante da farsi dalla
Regia Amministrazione.

Per tale maniera, mitigando il rigore fiscale, noi crederessimo ba-
stantemente punito l’Ingegnere Gaeta delle sue irregolarità e man-
canze, e siccome trattasi di un impiegato stato sospeso e di cui è stata
progettata la rimozione dal Regio Fisco, ci siamo trovati in dovere di

5 diferenza] differenza A 15 riclamo] reclamo A
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subordinare l’emergente alla superiore cognizione della Reale Confe-
renza Governativa, stando nella rispettosa attenzione di quelle deter-
minazioni che vorrà degnarsi di prendere.

A questa nostra riverente consulta, aggiungiamo pure le riflessioni
ed il sentimento dei tre Consiglieri della Regia Commissione Eccle-
siastica alla quale ci siamo fatto un dovere di comunicare l’affare con
tutti li rispettivi atti, avendo essa relazione ad un ufficio e ad un sog-
getto che dipende anche dalla medesima. Si supplica per il ritorno
delle carte originali.

Milano, 29 settembre 1794

Beccaria Bonesana Relatore

4 riflessioni] segue dei cass. A 8-9 Si . . . originali.] marg. A
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6436. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14167/1910: la Conferenza
Governativa attende le informazioni richieste nel mese di giugno, prima di de-
cidere sulla gratifica proposta a favore di Giovanni Battista Mortara, agente in-
terinale del fondo di Religione a Casalmaggiore.

Corrente

Si potranno sollecitare i riscontri della Regia Camera de’ Conti alla
seconda parte della nota N. 1184 del 1794,1 che ha appunto rapporto
a quanto ordina la Conferenza Governativa coll’unito decreto, e, so-
pravenuti questi, si potrà determinare se convenga sentir sulla massi-
ma anche la Regia Amministrazione di Cremona, responsale per il
Cassiere di Casalmaggiore.

Beccaria Bonesana

2 i] prima le cass. 6 di Cremona] interl.

6436. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, 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. 5894.

1. Qui alla p. 512.
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6437. Ex Certosa di Pavia
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14202/1911: la Camera dei Con-
ti ritiene che la proposta di Carlo Antonio Marozzi di acquistare, fuori d’asta,
un fondo della soppressa Certosa di Pavia non è così vantaggiosa come appare,
paragonata all’attuale investitura che scadrà a San Martino 1806.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dalla Regia Camera de’ Conti, il Relatore è
di sentimento di consultar la Reale Conferenza Governativa per l’e-
sclusione dell’istanza.

Beccaria Bonesana

6437. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 330: 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. Cfr. qui il
doc. 5901.
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6438. Condotta medica di Pizzighettone
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14216/1913: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa che il dottor Francesco Berlucchi
ha rinunciato alla condotta di Pizzighettone, e che è stato sostituito dal dottor
Borsa, fino all’elezione del nuovo medico condotto.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passi agli atti, data notizia alla Regia
Camera.

Beccaria Bonesana

6438. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5844.
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6439. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14220/1917: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi chiede la restituzione dei documenti e
dei registri dei Vacanti di Treviglio, trasmessi all’Amministrazione di Milano
dal defunto canonico Scotti, amministratore interinale.

Corrente

Si incaricherà il Regio Segretario Direttore degli Archivi di corre-
dare ser. ser. la Regia Amministrazione di Lodi dei ricapiti che do-
manda, quallora nulla abbia da rilevare in contrario.

Beccaria Bonesana

4 quallora . . . contrario.] aggiunta in rigo

6439. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Segretario direttore degli Archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.
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6440. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(minuta di lettera, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14284/1921: il Fisco espone
in dettaglio il proprio parere sui capitoli che potrebbero essere adottati per 
l’asta dei beni abbaziali e sulle sovvenzioni fatte ai coloni dell’Abbazia di San
Pietro all’Olmo; ritiene che l’Amministrazione del fondo di Religione possa
procedere all’esposizione delle cedole per l’asta dei beni.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’ Con-
ti l’unito voto fiscale ed uniti allegati, riguardanti i capitoli che devo-
no servire per l’asta da tenersi per l’alienazione dei beni della vacante
Abbazia di San Pietro all’Olmo, all’oggetto che, con quella sollecitu-
dine che le sarà possibile e che richiede la natura dell’affare, voglia
compiacersi di comunicare su detti capitoli al Dicastero le savie sue
riflessioni, col ritorno delle carte.

Milano, 29 settembre 1794

Beccaria Bonesana

6 che] suppl. C

6440. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze della Regia Came-
ra de’ Conti », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Pro-
postosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5815.
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6441. Ex Luogo pio delle Quattro Marie di Milano
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14303/1926: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Came-
ra dei Conti la quietanza rilasciata a favore del soppresso Luogo pio delle Quat-
tro Marie e relativa sia al terreno dell’Abbazia di Viboldone occupato dal nuovo
cavo, che estrae quattro once d’acqua dal Redefossi per il podere di Pedriano,
sia ai danni causati agli affittuari dell’Abbazia stessa.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6441. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol. XIV,
doc. 4638.



839

5

10

15

6 ottobre 1794

6442. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14304/1927: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano fa presente che Giuseppe Ceriani, ac-
quirente di un fondo situato a Bosto, ritarda la stipulazione del relativo con-
tratto a causa del taglio di piante effettuato dall’affittuario.

da riferirsi

Dalla longa serie dei fatti esposti dalla Regia Amministrazione, ri-
sulta che il deliberatario Ceriani non vol prestarsi alla stipulazione del-
l’istromento per il fondo da esso acquistato dal Vacante, a motivo che
l’affittuario del medesimo ha tagliato sette piante, in pregiudizio dello
stesso fondo, chiedendone il reintegro; che l’affittuario pretende d’a-
ver tagliate dette piante per fare sul fondo le necessarie riparazioni in
vigore dei patti dell’investitura.

Comonque però sia la cosa, non crede il Relatore che il Ceriani,
per quest’oggetto, possa ritardare la stipulazione di detto istromento,
giacché competendo al medesimo, verso dell’affittuario, tutte le ragio-
ni che competevano al Vacante, se l’affittuario avrà ecceduto le cose
patuite nell’investitura, potrà convenirlo per il reintegro anche dopo
la celebrazione dell’istromento, e quindi crederei di ingiungere alla
Regia Amministrazione di obligare detto Ceriani, nelle vie regolari, a
detta stipulazione.

Beccaria Bonesana

3 Ceriani] su d’ 4 per] su su 6 stesso] interl. 9 il Ceriani] prima la cass. 12 Vacante] segue
anche cass.

6442. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze del Fisco ». La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
il doc. 5777.
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6443. Ex Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo
di Milano

(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14306/1928: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, per poter dare le informazioni richie-
ste, chiede la restituzione dell’investitura originale di due case della soppressa
Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo di Milano fatta al fallito conte Anni-
bale della Somaglia.

Corrente

Si trasmetterà alla Regia Amministrazione il ricapito dalla medesi-
ma richiesto, e le si ordinerà di procedere all’esecuzzione delle cose
ordinate col decreto 1612.1

Beccaria Bonesana

6443. 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. 6034.

1. Qui alla p. 695.
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6444. Macellai di Milano
(voto e minuta di lettera, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14328/1929: la Conferenza
Governativa invia due osservazioni della Corte al protocollo del 7 luglio 1794.

Corrente

Avendo il Dipartimento I già avuta la prima osservazione, della se-
conda se ne darà notizia alle Congregazioni Municipali per l’esatta ese-
cuzione.

Beccaria Bonesana

Alla
Congregazione Municipale
della città di Milano

La Regia Imperial Corte, dopo d’avere approvato le disposizioni da-
tesi all’oggetto che dai Curanti civici non sia esatta alcuna mancia, ha
ordinato di prevenire tutte le Municipalità che ad esse poi incumbe
l’obbligo di vegliare col massimo impegno sopra la condotta non solo
dei Curanti, ma anche degli altri subalterni alli quali prelativamente ai
Curanti è commesso d’invigilare sulla polizia dei luoghi nei quali si fa
pubblica vendita dei commestibili, affine di ottenere l’osservanza degli
ordini in questa materia veglianti.

2 Avendo . . . osservazione,] corr. interl. su Si insinuerà la prima delle due venerate C venate osservazio-
ni della Imperial Regia Corte al Dipartimento I, a cui appartiene cass. 6-7 Alla . . . Municipale] su Alle
Congregazioni Municipali 8 città] prima Stato cass. 13 ai] corr. interl. su agli cass. 14 nei] prima
de’ cass.

6444. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 43, fasc. 7: di mano di Corte il voto, di mano di
copista la minuta di lettera, firme autogr. Cfr. qui il doc. 5934.

11
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Ciò è quanto al Dicastero occorre di partecipare a codesta Con-
gregazione Municipale per la corrispondente esecuzione.

Milano, 6 ottobre 1794

Beccaria Bonesana

2 esecuzione] segue e starà in attenzione che la medesima dia evasione al decreto de’ 11 prossimo passato
agosto, N. 1497, affinché sia abilitato a diramare agli altri Municipi marg. cogli avvisi in esso enunciati
anche le mentovate superiori disposizioni dell’Imperial Regia Corte. cass.
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6445. Ex Certosa di Pavia
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14029/1930: la Conferenza
Governativa approva la stipulazione del contratto di livello perpetuo a favore
dei fratelli Fraccapani per la folla da carta situata a Boffalora.

Corrente

Si darà esecuzione alle cose ordinate dalla Reale Conferenza Go-
vernativa.

Beccaria Bonesana

6445. 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. Cfr. qui il doc. 5820.
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6446. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14331/1932: il Capitano di
giustizia informa che i Cancellieri del censo hanno confermato la pubblicazione
e affissione dell’editto del 30 maggio 1794 relativo alla Convenzione stipulata
con la Corte di Parma per l’esercizio promiscuo degli atti di giustizia crimina-
le a Retegno.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6446. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32, fasc. 9: di mano di Corte, firma 
autogr. Cfr. qui il doc. 6129.
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6447. Crediti del fondo di Religione di Pavia
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14361/1937: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia assicura che darà conto dei fitti delle case,
purché possa conservare presso di sé i registri e le scritture relative.

da riferirsi

L’ordine del Magistrato con cui si rendono responsali le Regie Am-
ministrazioni per la perdita de’ fitti delle case, quando non facciano
constare che alle respettive scadenze abbiano, dal canto loro, fatto tut-
to ciò che è di regola per l’esazione del credito, può eseguirsi senza
che si trovino presso le medesime i registri, le scritture e la cassa in
generale di tutta la provincia, come pretende la Regia Amministra-
zione di Pavia, bastando, per l’indicato oggetto, che le Regie Ammi-
nistrazioni osservino le investiture delle case che hanno presso di sé
all’effetto di esigere a’ tempi debiti i fitti. Ciò premesso, sarei d’avvi-
so che si potesse rescrivere alla detta Regia Amministrazione che, in
pendenza della sistemazione delle Regie Amministrazioni che sta ma-
turando la Commissione a ciò delegata, fermo stante il mentovato or-
dine del Magistrato, attenda all’esazione dei fitti predetti colla scorta
delle investiture che devono trovarsi presso di lei.

Beccaria Bonesana

6 cassa] segue dell’in[ ] cass. 8 bastando C] bastanto 11-13 in . . . delegata,] marg. 15 lei]
segue e che rapporto alla sistemazione delle Regie Amministrazioni la cass.

6447. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2079: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5969.

11*
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6448. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14445/1950: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Came-
ra dei Conti copia dell’atto di affrancazione a favore dei fratelli Busti e relati-
vo ai beni di Settala.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6448. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6090.
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6449. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14446/1951: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che Giovanni Battista Giardini
debba fare un pagamento in contanti più elevato o presentare un’idonea sicurtà
se vuol ottenere la proroga di sei anni per saldare il proprio debito.

da riferirsi

Al Fisco perché, di concerto colla Regia Camera de’ Conti, sog-
giunga le proprie occorrenze.

Beccaria Bonesana

6449. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6236.
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6450. Ex Scuola della Santissima Trinità di Milano
(minuta di decreto magistrale, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14451/1953: Antonia Tanzi
Clerichetti, moglie dell’oberato Girolamo Tanzi, rinnova la pressante richiesta
perché le sia concessa l’investitura livellaria di una casa della soppressa Scuola
della Santissima Trinità di Milano, dichiarandosi disponibile al pagamento dei
canoni arretrati e delle spese di giudizio.

da indossarsi al ricorso
di Donn’Antonia Tanzi

Per parte del Magistrato Politico Camerale non si fa luogo all’i-
stanza.

Milano, 6 ottobre 1794

Beccaria Bonesana

6450. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di copista, firma autogr. In
precedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « Corrente. Si incaricherà la Regia Ammi-
nistrazione d’informare sollecitamente sulla domanda, facendosi carico dei precedenti
decreti », ma il testo risulta cassato. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
decreterà che per parte del Magistrato non si fa luogo all’istanza », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6011.
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6451. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni Itolano
di Milano

(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14470/1956: l’Amministra-
zione del fondo di Religione ritiene conveniente vendere o livellare una por-
zione di casa della soppressa Scuola del Santissimo in San Giovanni Itolano di
Milano.

Corrente

Si sentiranno, sul valore attribuito alla casa, le savie riflessioni della
Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6451. 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.
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6452. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14480/1959: Gaetano Bernac-
chi chiede una proroga di quattro anni per pagare l’ultima rata di adeale dovuta
come livellario del fabbricato del soppresso Monastero di San Pietro Celestino
di Milano.

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

6452. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6528.
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6453. Ergastolo di Mantova
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14482/1961: la Camera dei
Conti informa di aver esaminato la richiesta di gratifica avanzata da Giovanni
Battista Donadeo per il servizio prestato come assistente ai lavori, unita alla do-
manda di essere inserito nella pianta stabile dell’Ergastolo di Pizzighettone; ri-
tiene che possa essere accolta la richiesta di gratifica ma non quella della stabi-
lità, poiché essa è sprovvista dei necessari requisiti, e quindi, per ora, non è ne-
cessario alcun provvedimento.

da riferirsi

Anche la Regia Camera de’ Conti accerta che l’opera di Giovanni
Battista Donadeo in qualità di direttore dei lavoreri dell’Ergastolo fu
utile, e che ha esentuata la Camera di provedere altro soggetto, che
avrebbe arrecato alla Camera stessa una sensibile spesa. La medesima
Regia Camera riconosce che la somma proposta dalla Regia Inten-
denza di Finanza in L. 830.11.2, per gratificare detto Donadeo dal 16
gennaio 1792 retro, non è corrispondente alle sue fatiche, e siccome
continuò il medesimo a servire nella qualità predetta sino al marzo
1793, insinua che la proposizione dell’Intendenza può ampliarsi anche
in proporzione di tempo, astenendosi però di precisar somma.

In tali circostanze, il Relatore è d’avviso che il Donadeo possa me-
ritare per tutti i quattro anni che ha servito l’Ergastolo nella qualità
predetta almeno la gratificazione di 100 zecchini, avuto anche riguar-
do al soldo di annue L. 1.800 che percepivano i direttori di lavorerio
di lui antecessori.

10 insinua] corr. interl. su propone cass. 13 i] prima gli anni cass. 15 annue] marg.

6453. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si proporrà la gratificazione di lire mille e
seicento ». La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6136.
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Se il Dicastero conviene in questo sentimento, si potrà consultare
la Reale Conferenza Governativa per il condono del debito che in
egual somma ha il Donadeo verso la Camera.

Quanto poi alla domanda di detto Donadeo d’avere uno stabile
impiego in qualità di direttore come sopra, non crederei che il Dica-
stero dovesse per ora provedere, giacché, in pendenza del ritorno a
Pizzighettone dei condannati in Mantova, non pare necessario un di-
rettore di lavorerio per detto Ergastolo.

Beccaria Bonesana
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6454. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14484/1962: la Camera dei
Conti informa di aver inviato all’Amministrazione del fondo di Religione di
Cremona anche l’elenco dei debitori a causa di fitti, livelli o legati scaduti di
pertinenza dei Monasteri vacanti e delle Scuole soppresse, affinché possa pro-
cedere al loro incasso.

Corrente

Sarà da farsi carico di quanto qui partecipa la Regia Camera de’
Conti nelle disposizioni appuntate sotto i numeri 1544,1 18752 ed
uniti di quest’anno, regolandosi di conformità nel decreto alla Regia
Amministrazione del fondo di Religione di Cremona.

3 nelle disposizioni] su nel decreto

6454. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di copista. La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto e porta la data del 26 dicembre 1794. Cfr. qui il doc. 5972.

1. Qui alla p. 658.
2. Qui alla p. 809.
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6455. Fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 6 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 6 ottobre 1794, N. 14538/1966: la Commissione
ecclesiastica informa della morte di Francesco Alciati, amministratore del fondo
di Religione.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Riscontrando il Dipartimento II l’insinuato della Regia Commis-
sione Ecclesiastica e degli Studi de’ 20 settembre prossimo passato,
con cui gli ha partecipato la seguita morte del Regio Amministratore
del fondo di Religione in Milano Don Francesco Alciati, si fa il dove-
re d’insinuare alla stessa Regia Commissione Ecclesiastica la notizia
che propostasi nel Magistrato la detta emergenza, e che perciò si era
dalla Regia Commissione ideato di proporre alla Reale Conferenza
Governativa di destinare per interinale Amministratore il Dottor Pie-
tro Minetti, che disimpegna detta incumbenza plausibilmente, è stato,
nella sessione de’ 29 settembre prossimo passato, determinato, anche
in vista del risparmio d’annue lire mille che verrà a conseguire il Re-
gio Erario con tale destinazione, di convenire pienamente nel savio
divisamento della Regia Commissione e che, nella relativa consulta
che sta disponendo, possa quindi la medesima compiacersi di ritenere

5 partecipato] prima comunicato la morte cass. 9 dalla . . . Commissione] interl. 9-10 di . . . per] corr.
interl. su la destinazione del Dottor Pietro Minetti in cass. 10 il] corr. interl. su del cass. 12-14 an-
che . . . destinazione] marg. 16 la . . . di] interl. ritenere] da ritenersi

6455. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2059: di mano di Canzoli, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Propostosi nella sessione 29 settembre ed avendo fatto
presente il Relatore che la Commissione Ecclesiastica e degli Studi stava disponendo la
consulta colla quale progettare alla Reale Conferenza Governativa di destinare per Ammi-
nistratore interinale il Dottor Pietro Minetti, che in oggi disimpegna detta incombenza
plausibilmente, fu detto che, convenendo anche il Magistrato nel sentimento della Com-
missione, si debba ciò insinuare alla medesima affinché se ne faccia nella consulta il con-
veniente carico », ed è preceduto dalla formula « da riferirsi », pure di mano di Corte.
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ed allegare anche il conforme sentimento del Magistrato per l’anzi-
detta destinazione.

Milano, 3 ottobre ’94

Beccaria Bonesana

1 allegare] da allegarsi 1-2 per . . . destinazione.] aggiunta in rigo
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6456. Ex Confraternita di Sant’Eusebio di Abbiategrasso
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14574/1972: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Pavia anche la seconda richiesta di condo-
no presentata da Maddalena Cajrati vedova Oldrini.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di Pavia di assumere in
proposito le opportune informazioni, da rassegnarsi al Dicastero col
proprio parere e colle carte che le vennero insinuate dall’Amministra-
zione di Milano.

Beccaria Bonesana

4 che C] le

6456. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: 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. 6367.
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6457. Ex Confraternita del Rosario di Cuggiono
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14611/1974: la Conferenza
Governativa approva la vendita di due appezzamenti situati a Buscate, se essi
non servono per completamento di congrua parrocchiale.

da riferirsi

Si daranno di conformità le opportune disposizioni.

Beccaria Bonesana

6457. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si incaricherà la Regia Amministrazione di
verificare se detti fondi sieno atti per accordarsi a qualche parroco e di riferire ». La minu-
ta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5939.

12 



858

5

10

atti di governo - 6458

6458. Ex Monastero di Santa Maria del Soccorso di Milano
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14718/1987: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le informazioni relative alla richiesta
di Antonio Longhi di ottenere una proroga al pagamento del suo debito.

da riferirsi

Attese le cose esposte dalla Regia Amministrazione, il Relatore cre-
de che si possa escludere l’istanza del debitore per la proroga implo-
rata al pagamento del debito procedente da canoni attrassati. Non credo
poi che possa aver luogo la vendita fattasi dal Procuratore del Longhi
dell’utile dominio di cui trattasi, giacché, non avendo fin ora il diret-
tario prestato l’assenso al trapasso, non può la vendita che ritenersi che
condizionata, competendo al direttario la prelazione nell’acquisto, e
perciò, se il Fisco ne conviene, si potrebbe incaricar la Regia Ammi-
nistrazione per il proseguimento degli atti.

Beccaria Bonesana

4 al] da alla 7 assenso] segue alla vendita cass. 8 competendo . . . acquisto] marg. 10 atti] se-
gue per consolidare il me[ ] al diretto l’utile dominio cass.

6458. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: 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. 5824.
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6459. Ex Compagnia del Rosario di Fontanella
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14719/1988: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia le dettagliate informazioni for-
nite dai Deputati dell’estimo di Fontanella sulle misere condizioni di France-
sco Ferri.

da riferirsi

Qui trattasi d’un debitore di provata povertà, che chiede qualche
ribasso del suo debito di L. 150.12 ed il permesso di pagare rateata-
mente la somma che sarà stabilita. Se il Fisco ne conviene, si potreb-
be ribassare al ricorrente L. 50 ed accordargli il termine d’un anno al
pagamento delle L. 100, sempre che dia un’idonea sigurtà.

Beccaria Bonesana

4 Fisco] prima Magistrato cass. 5 ricorrente] segue le cass.

6459. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 116: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si incaricherà la Regia Amministrazione
d’informare se il Ferri sia tuttora addetto alla coltura del fondo di cui si tratta ». La minu-
ta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica,
recepisce il conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5467.
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6460. Ergastolo di Mantova
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14722/1991: la Camera dei
Conti ritiene corretta la sospensione degli atti giudiziari intrapresi contro Gio-
vanni Battista Donadeo, debitore verso l’Ergastolo di Pizzighettone, poiché il
suo debito potrà essere dedotto dalla eventuale gratifica che gli sarà concessa.

da riferirsi

Resta proveduto come al N. 1961.1

6460. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
6136.

1. Qui alle pp. 851-52.
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6461. Giudice delle Vettovaglie di Treviglio
(minute di lettera, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14725/1994: Beccaria riferi-
sce dell’incontro avuto col marchese Benigno Bossi, assessore della Congrega-
zione municipale di Milano, per discutere le questioni sorte a Treviglio in ma-
teria di Ufficio delle Vettovaglie; presenta le minute dei decreti che dovrebbe-
ro essere emanati con l’approvazione della scelta del Giudice delle Vettovaglie
della comunità.

Alla
Regia Delegazione Provinciale per il Censo
in Milano

Con consulta de’ 14 maggio prossimo passato, N. 441, la Regia
Delegazione Provinciale per il Censo in Milano ha rassegnato al Ma-

6461. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr.; esso porta il riferimento anche al N. 977 del 1792 e
al N. 1225 del 1794. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si darà corso all’ec-
citatoria già disposta per sapere in detaglio se nella giudicatura delle Vettovaglie siasi in
passato interessata anche la Regia Pretura », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi,
presente il signor Presidente per la lettura delle acchiuse minute di spedizioni », di mano
di copista, e « Propostosi nella sessione de’ 27 ottobre », di mano di Corte. Alla pratica è
pure allegata la nota di mano di copista, firma autogr., indirizzata al Magistrato Politico
Camerale. Cfr. qui il doc. 6077.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 9006/1225 del 7 luglio 1794, con que-
sto oggetto: « Il VI Dipartimento ha approvato l’elezione di Giambattista de’ Federici a
giudice delle Vettovaglie della comunità di Treviglio e rimette al II Dipartimento le deci-
sioni sull’amministrazione »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il
conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Sentito dal Relatore, già delegato per
quest’oggetto, il Marchese Assessore Bossi delegato dalla Congregazione Municipale, si
riproponga l’affare », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. A esso seguono questo « N.B. 24 luglio ’94: congresso tenuto col signor
Marchese Assessore Bossi » e un altro conclusum, che recita: « Si prevenirà la Congrega-
zione Municipale che il Magistrato, giusta quanto si prescrive con dispaccio ecc. statole
communicato con decreto ecc., ha date le opportune disposizioni perché in Treviglio sia
repristinato l’antico Ufficio di Vettovaglie e che perciò la Congregazione Municipale resta
dispensata da tale incombenza in quel borgo, non così rapporto agli oggetti di Sanità, per
i quali dovrà agire come in passato. Si daranno poi le disposizioni per mezzo della Regia
Delegazione, affinché sia messo in attività detto Ufficio nei modi prescritti col predetto
reale dispaccio », pure di mano di Corte.

12*
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gistrato l’atto del Convocato generale della comunità di Triviglio con
cui ha confermato la elezione, dal medesimo precedentemente fatta,
del Dottore Giambattista de’ Federici in Giudice ossia Delegato delle
Vettovaglie per il detto borgo. Sebbene, però, questa scelta caduta 
sia in un soggetto non estimato, il Dicastero ha creduto, per le circo-
stanze particolari del caso, di approvarla. Lo stesso Dicastero, poi, aven-
do riconosciuto che, per tenore del cesareo reale dispaccio de’ 28 feb-
braio anno prossimo passato,1 che fu in copia rimesso alla mentovata
Regia Delegazione con decreto magistrale de’ 29 successivo marzo, e
con cui fu accordata la repristinazione di detta comunità in Terra se-
parata dal Ducato, doveva pure rivivere la prerogativa, che alla comu-
nità stessa già competeva, della scelta del proprio Giudice ossia Dele-
gato alle Vettovaglie, a seconda del disposto nella riforma censuaria
parziale per la detta comunità pubblicata con editto de’ 21 gennaio
1758,2 non avrebbe riportata sino al presente l’approvazione della det-
ta nomina, se non fosse occorso un fondato dubbio circa il modo con
cui l’eletto Giudice alle Vettovaglie dovesse disimpegnare la propria

2 dal medesimo] interl. fatta] segue dal medesimo cass. 3 ossia Delegato] marg. 5 non esti-
mato] interl. 12-13 ossia Delegato] interl.

1. Il dipaccio reale N. 58 dell’imperatore Francesco II, datato Vienna, 28 febbraio 1793,
recita: « Siamo stati informati dalla nostra Giunta Aulica d’Italia del ricorso che aveva fatto
all’Augusto Nostro Genitore di gloriosa memoria la comunità di Treviglio per essere nuo-
vamente segregata in ordine al pagamento delle pubbliche gravezze dalla provincia di
Milano, a cui, per effetto di sistema, fu aggregata nel 1787. Avendo noi veduto trattarsi
d’una comunità la quale, nella riforma censuaria, fu ritenuta come Terra separata dalla
provincia di Milano per tutti gli effetti censuari, ed essere seguita, in virtù della reale carta
20 gennaio 1791, un’eguale segregazione di altre quattro Terre, che furono parimenti
unite, nel 1786, alla provincia cremonese, e concorrendo a favore della comunità suppli-
cante non solo l’uniforme sentimento della Congregazione municipale di Milano, del
Magistrato Politico Camerale e della stessa Conferenza Governativa, ma ancora il comu-
ne desiderio degli abitanti di Treviglio, manifestato in un regolare Convocato generale,
siamo venuti, previo il parere della nostra Giunta Aulica d’Italia, in risolvere che la sud-
detta comunità di Treviglio venga di nuovo staccata dalla provincia di Milano, e rimessa
quindi nello stato in cui era prima del 1786. Inteso il Serenissimo Arciduca Governatore
di questa sovrana nostra determinazione, si compiacerà di significarla a chi spetta per i cor-
relativi effetti. E preghiamo Dio che lo conservi per gran numero d’anni » (MAS, fondo
Dispacci Reali, cart. 269bis).

2. L’editto 21 gennaio 1758 prevede che le « ordinazioni » relative al governo della
comunità di Treviglio « dovranno avere una piena ed inviolabile osservanza non ostante
qualunque legge, statuto o consuetudine in contrario, alla quale Sua Maestà con pienez-
za del suo sovrano potere vuole che in vigore delle presenti resti derogato ». L’articolo 9
dell’editto contempla, tra l’altro, che « oltre il Convocato suddetto si uniranno due altri
Corpi subalterni per l’ordinaria amministrazione del pubblico. Il primo si adunerà sotto il
nome di Reggenza, e questo Corpo, giusta i statuti, privilegi e consuetudini del Castello
di Treviglio, avrà la rappresentanza del pubblico per tutto ciò che riguarda li diritti e le
ragioni giurisdizionali e locali ad esso pubblico spettanti, cioè l’elezione del Giudice delle
Vettovaglie; altro delle condanne de’ danni dati in campagna; altro delle strade » (l’editto
è conservato in MAS, fondo Censo, p.a., cart. 8).
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ispezione, e ciò stante la discrepanza di opinione insorta precedente-
mente fra quei Deputati all’Estimo ed il cessato Regio Pretore loca-
le, sino dall’epoca in cui la Congregazione Municipale di Lodi cessò
dall’ingerirsi nella ispezione delle Vettovaglie per detto borgo. La dif-
ferenza non fu allora risolta, e dovendo avere effetto in tutti i rappor-
ti la repristinazione posteriormente all’anzidetta epoca accordata da
Sua Maestà, si è reso indispensabile il determinare con precisione in
che realmente consistesse la ispezione sopra le Vettovaglie in detto
borgo, la quale dai Deputati all’Estimo e Cancelliere locale si asserì
privativa della comunità, e che il cessato Pretore pretese invece cu-
mulativa con la Regia Pretura. Riassunti però, a quest’effetto, a nuo-
va e più matura disamina tutti gli anteatti, e prese conseguentemente
in considerazione le deduzioni rispettive della Regia Pretura e dei
Deputati all’Estimo, non si è potuto dalle medesime desumere il vero
stato della cosa, né tampoco raccogliere quale realmente fosse, nel-
l’oggetto di cui si tratta, la pratica anteriore al ridetto anno 1786, vale
a dire se la ispezione sulle Vettovaglie appartenesse e si esercitasse uni-
tamente dal così detto Giudice proprio delle Vettovaglie e Deputati
all’Estimo, ovvero di conserva anche col Regio Giudice locale. Il Ma-
gistrato, quindi, all’oggetto di porre nel suo pieno giorno questo pun-
to, incarica la Regia Delegazione di eccitare, col mezzo del Cancel-
liere locale, i Deputati all’Estimo di detta comunità a dedurre di bel
nuovo e con precisione e dettaglio le loro occorrenze su quest’assun-
to, raccogliendo tutte le notizie di fatto ed unendo, altresì, le carte
relative all’esercizio di detta ispezione ed al punto se realmente aves-
se, prima del 1786, in ciò parte alcuna la Regia Pretura, se prestasse
soltanto il braccio forte allorquando ne fosse richiesta, se intervenisse
il Regio Pretore alla visita delle botteghe, macellerie, prestino ecc., se
avesse ingerenza alcuna nella costituzione delle mete e se sussista,
come il cessato Regio Pretore ha rappresentato, che gli processi nei
casi di contravvenzione si costruissero dalla Pretura, e procedesse poi
anche alle condanne, e se ciò da sé ovvero cumulativamente col Giu-
dice alle Vettovaglie. Tali deduzioni ed occorrenze, con gli allegati,
dovranno poi essere dai Deputati medesimi comunicate alla Regia
Pretura cui, con decreto di questa data, si passa l’incarico di rimet-

5 e] corr. interl. su ed ora cass., segue interl. una parola ill. cass. 5-6 rapporti] segue avuto effetto cass.
6 repristinazione] segue accordata cass. 8 ispezione] segue e giurisdizione cass. 10-11 cumulativa . . .
Pretura.] marg. cumulativa C] cumultativa 17 ispezione] prima detta giurisdizione cass. sulle]
corr. interl. su e giurisdizione delle cass. 18 così detto] interl. 19 locale] corr. interl. su delle Vetto-
vaglie cass. 20 quindi,] segue nella sistemazione cass. 23 e con] prima ed in cass. 30 nei] prima
in caso cass. 32 condanne] segue da sé cass.
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terle al Dicastero in un con le di lei deduzioni, per abilitare così il Di-
castero medesimo a conoscere quest’articolo col maggiore accerto e
con la dovuta ponderazione.

Premendo però che, pendente tale ispezione, non resti questo ra-
mo negletto e scoperto dell’opportuna pubblica vigilanza, il Magi-
strato ha trovato del caso che, per ora e sinché non sia disposto diver-
samente, l’ispezione sulle Vettovaglie sia esercita dai Deputati all’Esti-
mo e Delegato alle Vettovaglie, congiuntamente col Regio Pretore in
qualità di delegato politico, ben inteso che con questa disposizione
interinale, e meramente provvisoria, non si intenderà derogato ad al-
cuna delle prerogative che potesse poi risultare rispettivamente com-
petente. Che se mai, dalle mutate circostanze dei tempi e dalla pratica
osservazione, fosse consigliata qualche variazione nel metodo con cui
la Delegazione delle Vettovaglie in Triviglio accudiva a questa ispe-
zione, potrà la medesima Delegazione proporre al Magistrato que’
nuovi provvedimenti che al ben essere degli abitanti credesse più op-
portuni, e ciò per quelle determinazioni che al Dicastero sembreran-
no le più adattate; bene inteso e ritenuto altronde che nel caso di gra-
vame, che da taluno fosse interposto sulle processure della mentovata
Delegazione delle Vettovaglie, la cognizione della sussistenza o insus-
sistenza del gravame è sempre devoluta, giusta i veglianti regolamen-
ti, al Magistrato.

Frattanto, ritenuto che la più volte mentovata comunità resta, an-
che per il ramo ed ispezione delle Vettovaglie, staccata dalla provin-
cia di Milano, il Magistrato ha prevenuta questa Congregazione Mu-
nicipale che resta dispensata dal prendere parte e cognizione di tutto
ciò che ha relazione al detto ramo nella detta comunità.

Rispetto poi alle ispezioni devolute alla pubblica vigilanza sugli im-
portanti oggetti di Sanità, dovrà essere speciale cura dei Deputati al-
l’Estimo uniformare, per ora, il loro contegno alla pratica ch’era in
corso prima dell’anno 1786, combinandola però, qualora occorra, in

1 di lei] corr. interl. su sue cass. 8 Delegato alle] corr. interl. su Giudice delle cass. 10 derogato]
prima sospesa cass. 11 prerogative C] prerogativa 12-22 Che . . . Magistrato.] marg. 14 De-
legazione] corr. interl. su Giudicatura cass. 15 medesima Delegazione] corr. interl. su la stessa Giudica-
tura, sentito anche il Convocato generale degli Estimati cass., prima interl. Delegazione cass. 20 De-
legazione] corr. interl. su Giudicatura cass. 29 — p. 865,12 dovrà . . . caso.] corr. marg. e interl. su siccome
non esiste più il Supremo Magistrato alla Sanità, che esisteva prima del 1786, ed invece procedono in
prima istanza le Congregazioni Municipali nelle rispettive provincie, così dovrà essere cura della detta
comunità l’uniformare, per questa parte, il proprio contegno alla pratica che si osservava già prima del
1786, con la sola diversità che laddove in passato disponeva in questa materia il Magistrato alla Sanità, al
presente provvede e procede in prima istanza la Congregazione Municipale. cass. 31 1786,] segue
degnandosi però cass. 31 — p. 865,1 combinandola . . . dirigere] corr. interl. su sul qual punto però non
avendosi tutte le più precise notizie, il Dicastero attende che i Deputati medesimi, per mezzo della Regia
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modo di doversi dirigere per le dipendenti occorrenze alla Congre-
gazione Municipale di Milano, la quale è abilitata a provvedere e pro-
cedere, negli oggetti della propria competenza, anche per la surriferi-
ta comunità, nel modo stesso che provvede e procede per le ispezioni
di Sanità anche negli altri borghi e terre di questa provincia, salvo
pure, anche per questo ramo, il riclamo al Magistrato. E siccome an-
che sul particolare della pratica che in questa materia era in corso per
la detta comunità prima dell’anno 1786, non si hanno tutte le più pre-
cise notizie, così il Magistrato attende che quei Deputati all’Estimo,
per mezzo della Regia Delegazione, somministrino le occorrenti più
accertate notizie, onde poi potere, anche su questo particolare, com-
partire quegli ulteriori provvedimenti che fossero per risultare del caso.

Intesa la Regia Delegazione delle premesse deliberazioni del Dica-
stero, sarà cura della medesima di comunicarne l’esteso tenore ai De-
putati dell’Estimo della detta comunità per il corrispondente adempi-
mento.

Milano, 25 novembre 1794

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Dappoiché Sua Maestà l’imperatore e re nostro signore si è degna-
ta, anche in vista del favorevole sentimento della Congregazione Mu-
nicipale di Milano, di disporre che la comunità di Triviglio fosse di
bel nuovo separata dalla provincia di Milano, nel modo stesso ch’era
in osservanza prima del sistema del 1786, come dal cesareo reale di-
spaccio dei 28 febbraio anno prossimo passato, che fu comunicato alla
mentovata Congregazione Muncipale con decreto magistrale dei 20
successivo marzo, il Convocato generale di detta comunità è passato
ad eleggere il proprio Giudice ossia Delegato alle Vettovaglie nella
persona del Dottore Giambattista de’ Federici, scelta che fu poi su-
bordinata al Dicastero per la sua approvazione. Fatosi pertanto rifles-
so che, stante la succennata repristinazione estesa a tutti gli effetti con-
templati nella riforma censuaria, doveva pure rivivere la prerogativa

Delegazione del Censo, somministrino col d[ ] cass. le più accertate notizie anche su questo particola-
re interl. cass. , onde potere [...] per questo [...] comporti e quelle provvidenze che risultassero del caso
tutto cass. 3 negli . . . competenza] corr. interl. di mano di Bovara su in prima istanza cass. 17 25 no-
vembre] corr. interl. su 27 ottobre cass., 25 su 15 29 ossia Delegato] interl.
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che in passato alla comunità stessa competeva della scelta e nomina del
proprio Giudice ossia Delegato alle Vettovaglie, il Magistrato ha ap-
provato tale nomina, riservandosi, in vista di alcuni ulteriori schiari-
menti che ha richiesto, di fissare, per l’oggetto di cui si tratta, uno sta-
bile sistema, ed ha rescritto di conformità. Cessa quindi il motivo per
cui eransi già ordinati alcuni congressi fra il Regio Consigliere Pro-
vinciale Marchese Beccaria e l’Assessore della stessa Congregazione
Municipale delegato alle Vettovaglie Marchese Bosso, nella vista di
sistemare poi l’amministrazione delle Vettovaglie per detta comunità.
E potrà questa notizia servire alla Congregazione Municipale di op-
portuna intelligenza e direzione.

Rapporto poi alle ispezioni di Sanità in quella comunità, il Dica-
stero ha disposto che per ora i Deputati all’Estimo debbano attenersi
alla pratica che era in corso prima dell’anno 1786, combinandola pe-
rò, qualora occorre, in modo di doversi dirigere alla summentovata
Congregazione Municipale, la quale resta abilitata a provvedere e
procedere negli oggetti della propria competenza, anche per la detta
comunità, nel modo stesso che provvede e procede per gli altri bor-
ghi e terre di questa provincia. Ma siccome non consta tuttavia, nelle
forme, in che precisamente consistesse il metodo di vigilanza e pro-
cedura in allora vigente per le già dette ispezioni, così ha richiamato
anche su questo particolare le occorrenti più accertate notizie, onde
poi potere compartire quegli ulteriori provvedimenti che risultassero
del caso in così importante argomento.

Milano, 25 novembre 1794

Alla
Regia Pretura
di Triviglio 

Sino d’allora che, coll’abolizione delle Regie Intendenze Politiche,
fu repristinato il Compartimento territoriale vigente prima del 1786,

2 ossia Delegato] interl. 3 nomina] prima scelta cass. 3-5 riservandosi . . . sistema] marg. 9 poi]
interl. 11 intelligenza] segue per ritenersi dispensata dal prendere cognizione e procedere per ciò che
riguarda l’ispezione delle Vettovaglie nella mentovata comunità cass. e direzione] interl. 12-24 Rap-
porto . . . argomento.] corr. marg. e interl. su ben ritenuto però che rapporto alle ispezioni di Sanità, la Con-
gregazione Municipale dovrà procedere cass. invigilare e procedere anche per la detta comunità di Tri-
viglio nel modo stesso che invigila e procede per le altre terre di questa provincia. tutto cass. 17 ne-
gli . . . competenza] corr. interl. di mano di Bovara su in prima istanza cass. 23 quegli ulteriori] interl.
24 in . . . argomento.] corr. interl. su e nei quali verrà pure interessato lo zelo della mentovata Congrega-
zione Municipale, d[ ] cass. qualora una parola ill. cass. involvessero oggetti spettanti al di lei istituto 
e prime ispezioni in questo su queste tutto cass. 25 25 novembre] corr. interl. su 27 ottobre cass., 25
su 15 30 1786] prima 1760
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e che dalla Congregazione Municipale di Lodi si cessò dall’invigilare
e soprintendere all’amministrazione delle Vettovaglie in codesto bor-
go di Triviglio, insorse fra i Deputati all’Estimo ed il cessato Regio
Pretore discrepanza di opinione sul diritto di esercitare tale ispezione.
I Deputati insistevano sulla competenza d’un’assoluta privativa. Il Re-
gio Pretore, invece, pretese che, anche in passato e prima del detto
anno 1786, gli Pretori per tempo avessero preso parte e cognizione in
questo ramo, procedendo anche alla costruzione dei processi in caso
di contravvenzione ed alle condanne. La differenza non fu allora risol-
ta, ed avendo dappoi la comunità implorata ed ottenuta la repristina-
zione in Terra separata dal Ducato, come già lo era avanti il sistema
del 1786, passò la comunità stessa alla elezione del proprio Giudice
ossia Delegato alle Vettovaglie, credendo giustamente a di lei favore
rinata la prerogativa di tale elezione che dapprima le competeva, giu-
sta il disposto nella riforma censuaria parziale per detta comunità, che
fu pubblicata con editto 21 gennaio 1758.

Una tale elezione è stata dal Magistrato Politico Camerale appro-
vata, e si è adottato altresì che il Giudice delle Vettovaglie accudisca,
per ora, a disimpegno di questa ispezione di concerto con il Regio
Pretore in qualità di delegato politico. A questa interinale disposizio-
ne, la quale in ogni evento non potrà giammai pregiudicare ai diritti
che potessero poi risultare rispettivamente competenti, il Dicastero è
devenuto a motivo che dalle succennate deduzioni, tanto del cessato
Regio Pretore quanto dei Deputati all’Estimo, non si può precisare
quale in fatto fosse la pratica anteriore al sistema del 1786, e se real-
mente l’ispezione delle Vettovaglie fosse, in codesto borgo, privativa-
mente coperta e esercita dal Giudice a ciò eletto, ovvero cumulativa-
mente col Regio Pretore. Nella vista quindi di verificare, col possibile
accerto, questo punto per lume di quelle deliberazioni che dappoi
potessero risultare del caso, ha il Dicastero fatto commettere ai detti
Deputati all’Estimo di raccogliere tutte le correlative notizie, e di
unirvi pure quanto crederanno di poter dedurre sull’assunto ed a dife-
sa dell’asserita privativa giurisdizione, e di passare poi le deduzioni
stesse alla mentovata Regia Pretura, la quale viene col presente inca-
ricata di innoltrarle al Dicastero con le sue dettagliate occorrenze cor-
redate di tutti i dati, ricapiti e gli estremi opportuni per determinare
in che consistesse l’ingerenza che fu già rappresentato avere avuto i

3 i] corr. interl. su codesti cass. 5 competenza] corr. interl. su prerogativa cass. 13 ossia Delegato]
marg. 14 di . . . elezione] interl. 14-15 giusta] prima conforme cass. 18 adottato] cass. e riscr.
19 il] prima le cass. 33 di] seguono due righe ill. sotto cassatura
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Regi Pretori per tempo in questo ramo. Se questa estesa fosse alla
costituzione delle mete, alla visita delle botteghe, macellerie, prestino
ecc., alla costruzione dei processi in caso di contravvenzione ed alla
pronunzia delle multe, o viceversa, e se, in questi casi, agissero i Pre-
tori cumulativamente con i Deputati all’Estimo e col Giudice alle
Vettovaglie e sino a qual grado.

Frattanto, se mai dalle mutate circostanze dei tempi e dalla pratica
osservazione, fosse consigliata qualche variazione nel metodo con cui
la giudicatura alle Vettovaglie in Triviglio accudiva a questa ispezione,
potrà la medesima proporre al Magistrato que’ nuovi provvedimenti
che al ben essere degli abitanti credesse più opportuni, e ciò per le
determinazioni che al Dicastero sembreranno le più adattate; ben rite-
nuto, altronde, che nel caso di gravame che da taluno fosse interpo-
sto sulle processure della mentovata giudicatura delle Vettovaglie, la
cognizione della sussistenza o insussistenza del gravame è sempre de-
voluta, giusta i veglianti regolamenti, al Magistrato.

Non dubita poi il Dicastero stesso che la Regia Pretura, intesa del
tenore delle premesse prescrizioni e dello scopo cui sono dirette, non
lascerà di prestarsi all’esatto corrispondente adempimento per quanto
alla medesima appartiene.

Milano, 30 novembre 1794

Beccaria Bonesana

7 dalle] corr. interl. su le cass. dalla] corr. interl. su la cass. 10 medesima] segue sentito anche il Con-
vocato generale degli corr. interl. su di questi cass. Estimati tutto cass. 14 sulle] cass. e riscr. la]
prima il riclamo cass. 17-18 del tenore] interl. 19 corrispondente] interl. 21 30 novembre]
corr. interl. su 27 ottobre cass., 30 su 15
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6462. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto e minuta di lettera, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14775/1998: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la risposta di Alessandro Belin-
zaghi, affittuario dei beni abbaziali di Terzago, sulla questione delle piante da
lui fatte tagliare.

da riferirsi
Si sentiranno le occorrenze del Fisco.

Alla 
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Prima che il Magistrato Politico Camerale dia alcuna disposizione
in ordine al taglio delle gabbe fattosi eseguire da Alessandro Belinza-
ghi, oggetto a cui ha rapporto la rappresentanza de’ 29 prossimo pas-
sato settembre, ha determinato d’incaricare questa Regia Amministra-
zione di statuire all’Ingegnere Giuseppe Gaeta un congruo termine a
dire le proprie occorrenze su quanto rappresenta il Belinzaghi nell’u-
nito originale allegato, ed a somministrare quelle prove che potrà ave-
re e che riconoscerà valevoli a rifondere nel Belinzaghi l’irregolarità
del taglio delle gabbe predette.

8 la] prima tale cass

6462. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: di mano di Corte il voto; di mano di
copista, firma di Corte « anche per il Regio Consigliere Relatore impedito per affari d’uf-
ficio », la minuta di lettera. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passeranno
brevi manu al Fisco per le sue occorrenze »; a esso seguono il voto autogr. dell’avvocato
fiscale Giuseppe Draghi: « Il Fisco si riporta al voto esteso nel qui unito foglio A »; le for-
mule « da riferirsi nella sessione 16 ottobre corrente », di mano di copista; « Propostosi ecc. »,
e un secondo conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Col voto del Fisco ». Cfr.
qui il doc. 5973.
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Rassegnerà poi la Regia Amministrazione al Dicastero, col citato
allegato, i riscontri che le verranno dati dal mentovato Ingegnere.

Milano, 16 ottobre 1794

2 dati C] date
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6463. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14781/2004: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che non è utile alienare l’ap-
pezzamento del soppresso Monastero di Angera, e che esso può essere asse-
gnato a supplemento di congrua al Parroco di Ranco, pieve di Angera.

Corrente

Potendo il picciol fondo di cui trattasi servire di supplemento di
congrua al nominato Paroco, converrà conservarlo, e di conformità si
rescriverà alla Regia Amministrazione perché ne procuri ser. ser. l’af-
fitto.

Beccaria Bonesana

2 servire C] serveri 4 procuri] segue d’anno in anno cass.

6463. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6170.



872

5

atti di governo - 6464

6464. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14796/2005: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano spiega i motivi per cui è stata ritarda-
ta l’escussione dei debitori morosi.

Corrente

In pendenza dei riscontri della Regia Camera de’ Conti alla nota
N. 1606,1 colla quale si è insinuata alla stessa Regia Camera la rap-
presentanza e relativi allegati riguardanti il condono proposto d’alcu-
ni debiti, si passeranno le carte alla Commissione delegata per la siste-
mazione delle Regie Amministrazioni.

Beccaria Bonesana

3 alla] prima as[ ] cass. 5 alla] prima agli atti cass.

6464. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2058bis: di mano di Corte, firma autogr. La minuta
di lettera alla Commissione delegata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 6038.

1. Qui alle pp. 686-87.
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6465. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14835/2007: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone informa che grazie ai buoni uffici di don Gerola-
mo Carena, vicario foraneo e arciprete di Sesto, il canonico Giovanni Bigna-
mi ha accettato di prestare assistenza ai condannati, fintanto che il Magistrato
Politico Camerale non avrà provveduto in merito.

da riferirsi col N. 2061

Crederei che si potesse approvare in capellano il proposto Canoni-
co, ed ora si potrebbe dar corso al decreto del Canonico Gazzola, con
cui si accetta la rinuncia da esso fatta all’incombenza predetta.

Beccaria Bonesana

2 capellano] segue [...] Arciprete cass. 4 da . . . fatta] interl.

6465. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Attesa l’informazione favorevole di Monsignor
Vescovo di Cremona al N. 2061, si nomina in capellano stabile dell’Ergastolo il Canoni-
co Bignami, e se ne darà notizia alla Regia Camera de’ Conti, all’Intendenza di Finanza,
allo stesso Canonico, e si marchi questo appuntamento nel protocollo ». Le minute delle
lettere alla Camera dei Conti, all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, al ca-
nonico Bignami e al Vescovo di Cremona, e del decreto magistrale al canonico Gazzola,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5995.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 15205/2061 del 20 ottobre 1794 con
questo oggetto: « Il Vescovo di Cremona propone il sacerdote Giovanni Bignami, cano-
nico della Collegiata di Pizzighettone, quale cappellano dell’Ergastolo »; in esso non è
registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano di copista, firma di Corte,
che recita: « Resta provveduto come al N. 2007 », preceduto dalle formule « da unirsi al
N. 2007 » e « Propostosi ecc. fu », di mano di copista.

13 
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6466. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14883/2013: la Pretura di
Oggiono informa di avere pubblicato e affisso l’editto che proibisce di compe-
rare oggetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6466. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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6467. Ex Confraternita del Santissimo di Soresina
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14947/2023: la Conferenza
Governativa chiede informazioni sulla richiesta di Rocco Varesi di avere a li-
vello perpetuo, fuori d’asta, una casa e una pesa da fieno situate a Soresina.

da riferirsi

Si diranno alla Reale Conferenza i motivi per i quali si è esclusa l’i-
stanza, accennando che dipenderà sempre dal di lei arbitrio secondar,
in via di grazia, la domanda.

Beccaria Bonesana

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

6467. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 383: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze della Regia Ammi-
nistrazione anche sul punto dell’esercizio della pesa del fieno ». La minuta di lettera al-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
conclusum. Cfr. qui il doc. 6241.
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6468. Epizoozia a Castano
(voto, 13 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 ottobre 1794, N. 14957/2027: la Congrega-
zione municipale di Milano invia il proprio parere sul rimborso chiesto da Giu-
seppe Castoldi per le spese sostenute in occasione dell’epizoozia di Castano,
rimborso impugnato dal Convocato della comunità.

Corrente

Ora che sono sopragiunti i riscontri del Municipio, riguardanti il
pagamento da farsi al Sindaco di Castano delle spese da esso fatte per
oggetti di Sanità, si potranno insinuar le carte al Dipartimento VI, per-
ché prenda in considerazione se tali spese debbano sostenersi dalla co-
munità, come opina il Municipio, e vi dia quell’evasione che troverà
convenire.

Beccaria Bonesana

5 debbano] prima possino cass.

6468. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta della
nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5834.
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6469. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 14975/2029: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa su quanto ha fatto in relazio-
ne alle novità introdotte dai soci Bellisomi e Catenacci in pregiudizio dei beni
della vacante Abbazia di Terzago.

da riferirsi

Si approva in ogni parte l’operato del Fisco e, in attenzione di quan-
to lo stesso Fisco porterà in proposito alla notizia del Dicastero, si in-
caricherà la Regia Amministrazione di far presente al Dicastero, prima
che scada l’affitto vegliante de’ beni di cui trattasi, le ragioni che com-
petono al Vacante sulle acque in oggi precariamente godute dalla casa
di Belgiojoso per annue L. 100.

4 prima] prima a tempo cass. 5 che scada] che su di

6469. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 3c: di mano di Corte. 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, recepiscono
il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 6358.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 15263/2072 del 20 ottobre 1794, con
questo oggetto: « Il Fisco riepiloga i termini della questione sollevata dal conte Ludovico
Belgiojoso, che ha denunciato i fratelli Pietro e Gaspare Catenacci e il marchese Gerola-
mo Bellisomi per la supposta apertura di un fontanile sui beni abbaziali di Terzago; pre-
cisa che ciò non corrisponde al vero e che la questione ha solo apportato fastidi all’Abba-
zia »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo questo conclusum, di mano
e firma di Corte: « Resta provveduto come al N. 2029 ».

13*
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6470. Crediti del fondo di Religione di Lodi
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 14985/2030: la Camera dei
Conti ha inviato all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi due elen-
chi dei crediti per capitali relativi ai Vacanti dei conventi dei Regolari e delle
Monache e alle Confraternite soppresse, e un elenco dei livelli attivi delle stes-
se Confraternite, affinché possa effettuare le operazioni di esazione dai debito-
ri morosi.

Corrente

Se ne darà notizia alla Regia Commissione delegata per la miglior
sistemazione delle Regie Amministrazioni dei Vacanti.

Beccaria Bonesana

6470. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Commissione delegata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5913.
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6471. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15047/2033: la Conferenza
Governativa non ritiene conveniente accordare ai fratelli Moriggia la proroga
chiesta per il pagamento del loro debito; chiede che siano date le necessarie
disposizioni per l’incasso della somma, che dovrà essere poi impiegata presso il
Monte di Santa Teresa.

Corrente

Si eseguiranno le superiori disposizioni.

Beccaria Bonesana

6471. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2072: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6278.
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6472. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15049/2035: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia il proprio parere sulla richiesta
dei fratelli Pizzimenti di essere risarciti del danno subìto a causa della mancan-
za dell’acqua che era stata loro affittata.

da riferirsi

Ora che sono sopravenuti i riscontri della Regia Amministrazione,
si potranno passare le carte al Fisco, il quale, richiamato dalla Regia
Camera de’ Conti il ricapito di cui tratta la rappresentanza, ed esami-
nate le ragioni competenti al fondo di Religione, soggiungerà le sue
occorrenze.

3 richiamato] su richiamati 4 il] da i ricapito] su ricapiti

6472. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano e firma di Corte, « per il
Regio Consigliere Relatore impedito per ufficio ». Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto. Cfr. qui il doc. 5851.
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6473. Epizoozia a Corteolona
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15051/2037: la Pretura feu-
dale di Corteolona invia notizie sull’epizoozia bovina che nei mesi passati si è
diffusa nella sua giurisdizione.

Corrente

In pendenza dei riscontri della Congregazione Municipale sull’og-
getto di cui trattasi, si passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

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

6473. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr.
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6474. Licenze di caccia riservata
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15055/2041: l’Ispettore ge-
nerale delle cacce invia quattro licenze di caccia accordate per le aree riservate
e che devono essere rinnovate, esclusa quella dei fratelli Galli; a questa, chiede
che subentrino Carlo Antonio de Agostino e Giuseppe Galli.

Corrente

Si spediranno nei soliti modi le licenze richieste per i nominati cac-
ciatori nell’unita rappresentanza.

Beccaria Bonesana

6474. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 495: di mano di Corte, firma autogr. Le minute
delle lettere all’Ispettore generale delle cacce e all’Ufficio generale delle tasse, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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6475. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15143/2049: Francesco Bres-
si chiede di poter vendere l’utile dominio dei beni di Colnago e di esentare il
nuovo livellario dal pagamento del laudemio.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6475. 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. 5893.
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6476. Ex Monastero di Santa Maria del Soccorso di Milano
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15144/2050: Teresa Baroni
chiede la sospensione degli atti giudiziari intrapresi contro suo marito Antonio
Longhi, debitore di canoni arretrati, e una proroga per il pagamento del debi-
to, promettendo il pagamento regolare dei futuri canoni.

da riferirsi

Essendosi già appuntata dal Dicastero l’escussione del debitore per
le ragioni esposte al N. 1987,1 si può decretare: « Non ha luogo l’i-
stanza ».

3-4 istanza ».] segue a capo una riga ill. sotto cassatura

6476. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore impedito per ufficio ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Col voto ». La minuta di decreto magistrale a Teresa Baroni, allegata alla pratica,
recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5824.

1. Qui alla p. 858.
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6477. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15146/2052: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver inviato alla Camera dei
Conti l’atto di cessione, a favore del Fondo stesso, del capitale di L. 30.000 di
pertinenza dei Menni, padre e figlio, conduttori dei beni della vacante Abba-
zia di San Pietro all’Olmo; chiede se il capitale, ora impiegato presso l’Ospe-
dale maggiore, debba essere lasciato presso l’Ospedale oppure essere ritirato per
investirlo a un interesse maggiore.

da riferirsi

L’interesse dei Vacanti che nulla hanno di comune colli spedali ri-
chiede che il capitale di cui trattasi sia versato nella cassa del fondo di
Religione, per poterlo impiegare con maggior profitto; onde, si potrà
incaricar la Regia Amministrazione di avvisare l’Ospitale perché si di-
sponga al pagamento della somma.

5 perché] segue entro cass.

6477. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano e firma di Corte, « per il Consi-
gliere Relatore occupato in affari d’ufficio ». 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. 5766.
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6478. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15164/2058: la Conferenza
Governativa approva la vendita all’asta dei fondi di Carnate del soppresso Con-
vento del Carmine di Milano.

Corrente

Si daranno le convenienti disposizioni per l’alienazione ser. ser. dei
fondi in discorso.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da 2 disposizioni C] disposizione

6478. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 69: 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. 6076.
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6479. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15188/2060: il conte Gio-
vanni Pietro Annone chiede una dilazione di quattro anni al pagamento del
terzo d’affrancazione dei beni di Abbiategrasso, cedutigli dal defunto conte
Giuseppe Pollastri, disposto ad accettare un aumento dell’interesse dal 4 al 41/2

per cento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, attenendosi al
disposto delle sue istruzioni, informi colle proprie occorrenze e col ri-
torno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6479. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: 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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6480. Ex Confraternita del Rosario di Cremona
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15211/2066: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta originale dell’ar-
chitetto Faustino Rodi per ottenere una proroga biennale al pagamento del
proprio debito.

da riferirsi

Non ha il fondo di Religione altra cauzione che quella delle asse-
rite migliorie e della sigurtà, onde si potrebbe rescrivere alla Regia Am-
ministrazione che non si può secondare l’istanza, a meno che il ricor-
rente non giustifichi, nelle forme, d’avere pagati tutti gli attrassati tanto
per rapporto ai canoni che agli interessi del capitale, e d’aver pagato
buona parte del capitale medesimo.

Beccaria Bonesana

3-4 Amministrazione che] segue il cass. 7 buona] corr. interl. su qualche cass.

6480. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si esclude l’istanza ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6425.



889

20 ottobre 1794

6481. Inalveazione del Redefossi
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15214/2069: il Fisco ritiene
che la richiesta di Giuseppe Antonio Crivelli di essere esentato dal pagamento
delle spese imposte sui fondi di Trognano non manca di fondamento, e propo-
ne una transazione.

da riferirsi

Il Relatore è di sentimento di approvare la conciliata transazione.

Beccaria Bonesana

6481. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà di conformità la Regia Amministrazione, e
s’incaricherà la medesima di ordinare la presentazione dei ricapiti giustificanti i fatti paga-
menti e di rassegnarli di Dicastero ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Milano e del decreto magistrale a Giuseppe Antonio Crivelli, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5982.

14 
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6482. Crediti del fondo di Religione di Pavia
(voto, 20 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 ottobre 1794, N. 15312/2084: la Camera dei
Conti rende l’elenco dei debitori del fondo di Religione di Pavia, precisando
che tutti sono idonei al pagamento di quanto dovuto.

Corrente

Se ne darà notizia alla Regia Commissione delegata per la miglio-
re sistemazione delle Regie Amministrazioni dei Vacanti.

Beccaria Bonesana

6482. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2079: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Commissione delegata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5969.
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6483. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(minuta di lettera, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15337/2087: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como esprime il proprio dettagliato parere
sull’alienazione dei beni della vacante Abbazia di Vertemate.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Per le ragioni accennate nella rappresentanza 11 corrente, codesta
Regia Amministrazione sospenderà l’ordinata esposizione delle cedo-
le per l’alienazione dei tre corpi de’ fondi della vacante Abbazia di
Vertemate descritti sotto i Numeri 1, 2 e 3, ed invece procederà al-
l’aggregazione e distribuzione nei già formati corpi dei residui fondi,
in oggi lavorati dai mugnai, e che rimarrebbero disgiunti qualora ve-
nissero accordati agli utenti inferiori della roggia Desio i mulini ed i
prati annessi, procurando però di farne il riparto in modo che i sin-
goli corpi non divenghino, colla divisata alienazione, di troppo rile-
vanti, essendosi superiormente determinato che i beni di detta Abba-
zia debbano essere livellati in piccioli corpi. Non dubita il Dicastero
che la mentovata Regia Amministrazione procederà colla possibile
sollecitudine al disimpegno dell’ordinatogli incumbente, col rassegna-

8 nei . . . corpi] marg. 9 in . . . e] marg. disgiunti] corr. interl. su distaccati cass. 11 farne] segue
in modo cass. 12 colla . . . alienazione] marg.

6483. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 215, fasc. 6a: di mano di copista, firma di Corte, « an-
che per il Consigliere Relatore impedito per ufficio ». Il conclusum, di mano e firma di Cor-
te, recita: « Si incaricherà la Regia Amministrazione di aggregare i fondi de’ quali tratta la
sua rappresentanza a quei numeri che crederà convenire, e di rassegnarne poi il prospet-
to al Magistrato per le ulteriori sue determinazioni », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6135.
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re al Dicastero il prospetto della distribuzione fatta degli accennati fon-
di per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 23 ottobre 1794
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6484. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15354/2090: Giuseppe An-
dreotti, recluso presso la Casa di correzione di Milano, è impossibilitato a paga-
re il proprio debito per fitti di casa arretrati; chiede il condono del debito assie-
me alla sospensione degli atti giudiziari.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, atte-
nendosi a quanto resta prescritto dalle proprie istruzioni, informi colle
sue occorrenze e col ritorno del documentato esibito.

Beccaria Bonesana

6484. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: 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. 6523.

14*
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6485. Ex Monastero di Santa Chiara Nuova di Lodi
(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15423/2099: il consigliere
Alessandro Anelli sollecita la copia delle consegne del 1776 e del 1783 fatte al
fittabile Chierico e relative alla possessione a lui livellata.

Corrente

Si trasmetterà il ricorso alla Regia Amministrazione, perché solle-
citamente informi, avuto riguardo al precedente decreto.

Beccaria Bonesana

6485. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6266.
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6486. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15431/2100: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia l’elenco delle scritture stipulate con
alcuni debitori della provincia, ai quali l’interesse è stato aumentato al 41/2 per
cento.

da riferirsi

Qualora il Regio Fisco sedente in sessione nulla abbia da rilevare
in contrario, si insinueranno le scritture alla Regia Camera de’ Conti
per i soliti usi.

4 soliti] su soloti

6486. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano e firma di Corte, « per il Consi-
gliere Relatore impedito per ufficio ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
trasmetteranno le carte al Fisco perché, richiamati gli istromenti d’obbligo del Marchese
Gaggi e della casa Erba, dica le sue occorrenze ». La minuta di lettera al Procuratore gene-
rale, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5883.
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6487. Ex Certosa di Pavia
(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15432/2101: la Conferenza
Governativa respinge la richiesta di Carlo Antonio Marozzi di acquistare fuori
d’asta la possessione ex certosina di Robecco.

Corrente

Si rescriverà di conformità alla Regia Amministrazione di Pavia.

Beccaria Bonesana

6487. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 330: 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. 5901.
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6488. Ex Confraternite del Cremonese
(consulta, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15433/2102: la Camera dei
Conti invia le proprie riflessioni sull’assegnazione di alcuni piccoli fondi a inte-
grazione della congrua di diversi parroci, assegnazione che potrebbe giusta-
mente suscitare i reclami dei parroci stessi; ritiene perciò che sia più opportu-
no alienare quei fondi mediante asta, mentre il Magistrato Politico Camerale
potrà assegnare il supplemento di congrua ai parroci mano a mano che questi
ne faranno richiesta, come è stato fatto finora.

Conferenza Governativa

Non sembra conveniente all’interesse dei Vacanti della provincia di
Cremona conservare, per supplemento di congrua ai paroci, i piccio-
li fondi accennati da quella Regia Amministrazione nella rappresen-
tanza che si unisce coi relativi allegati, sia perché le riparazioni che
occorrono intorno ai medesimi sono rilevanti, sia perché non è spe-
rabile di poterli affittare per quel prezzo che riuscirà forse di perce-
pirne colla vendita, giusta quanto saviamente riflette anche la Regia
Camera de’ Conti nella nota che in originale si rassegna; noi sarem-
mo del subordinato parere di dare le opportune disposizioni perché la
mentovata Regia Amministrazione procuri l’alienazione all’asta nelle
consuete forme, salva sempre la superiore approvazione.

Staremo pertanto in attenzione di quelle superiori disposizioni che
in proposito vorrà degnarsi la Reale Conferenza Governativa di ab-
bassarci per nostra direzione, col ritorno delle carte originali.

Milano, li 3 novembre 1794

Beccaria Bonesana Relatore

6488. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: di mano di copista, firma autogr.
L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 27 otto-
bre 1794, dove è registrato il conclusum, che recita: « Giacché anche in senso della Regia
Camera de’ Conti può convenire ai Vacanti l’alienazione dei fondi in discorso, se ne fac-
cia consulta di conformità alla Reale Conferenza Governativa per la superiore sua appro-
vazione » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 383). Cfr. qui il doc. 5942.
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6489. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15434/2103: la Camera dei
Conti informa di aver trasmesso all’Amministrazione del fondo di Religione di
Cremona l’elenco dei crediti non riscossi a tutto il 1793, perché procuri di
provvedere alla esazione delle somme dovute.

Corrente

Se ne darà notizia alla Regia Commissione delegata per la miglior
sistemazione delle Regie Amministrazioni del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

2 Se] su A

6489. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Commissione delegata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5972.
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6490. Ex Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio
di Milano

(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15479/2106: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia, con parere favorevole, la pro-
posta fatta dai Conventuali di San Francesco di Milano per l’acquisto di tre
stanze della soppressa Scuola del Santissimo Rosario.

Corrente

Per ora si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana per Presidente

6490. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: di mano di Corte, firma autogr. La for-
mula « per Presidente » è usata da Beccaria quando, in luogo del presidente Bovara, firma
consulte redatte da altri consiglieri o lettere magistrali. Qui, invece, l’aggiunta sembra do-
vuta a una mera distrazione, trattandosi di una pratica del suo Dipartimento. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5981.
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6491. Ex Certosa di Pavia
(voto, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15480/2107: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che la seconda asta per l’alie-
nazione della casa a uso di osteria di Morivione ha dato esito favorevole, e che
la stessa è stata livellata a Ignazio Gaetino.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, insi-
nuandole di riscontrare colla possibile sollecitudine, atteso che è pros-
simo il tempo in cui deve il deliberatario andar al possesso della casa.

Beccaria Bonesana

6491. 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. 5986.
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6492. Patrimonio del fondo di Religione
(minute di lettera, 27 ottobre 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 ottobre 1794, N. 15497/2108: Beccaria pre-
senta l’elenco delle riunioni tenute dalla Commissione delegata per la sistema-
zione del fondo di Religione dalla sua costituzione fino alla scadenza della sua
carica di capo della Commissione stessa; chiede che le carte relative, conserva-
te presso il II Dipartimento, siano consegnate alla Commissione affinché il Di-
partimento non abbia più la responsabilità della loro custodia; fa presente che
l’Ufficio spedizione dovrà essere incaricato di copiare le minute degli atti.

Al
Regio Ufficio della Spedizione

Avendo la Reale Conferenza Governativa, di coerenza alle prescri-
zioni della Imperial Regia Corte, autorizzata la Commissione delega-
ta alla più celere realizzazione dei crediti del fondo della Religione ed
alla migliore sistemazione delle Amministrazioni ad esternare diret-
tamente le proprie proposizioni e deliberazioni, col tenere perciò un
carteggio separato e distinto, il Magistrato, trattandosi di operazioni
del proprio istituto, ha riconosciuto regolare e consequente che per la
trascrizione e spedizione degli atti della medesima il Regio Ufficio di
Spedizione presti l’opera sua col metodo uniforme a quello che si os-
serva per gli atti del Dicastero, e che nei dubbi e in tutto ciò che con-
cerne ispezioni relative alla spedizione de’ di lei atti, possa lo stesso
Regio Ufficio chiedere direttamente le opportune istruzioni alla sum-

8-9 trattandosi . . . istituto] marg. di mano di Bovara 10 e spedizione] interl. 14 chiedere] da chiede

6492. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2028: di mano di copista, intervento di mano del
presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Conviene
il Magistrato nel sentimento del Relatore », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Alla pratica è anche allegata la nota, di mano
di copista, firma autogr., indirizzata al Magistrato Politico Camerale. Cfr. qui il doc. 5783.
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mentovata Commissione delegata, che si previene della presa deter-
minazione, dalla quale il Regio Ufficio di Spedizione potrà desumere
la norma del proprio contegno e direzione.

Milano, 27 ottobre ’94

Alla
Regia Commissione delegata alla sistemazione
delle Amministrazioni del fondo di Religione

Secondando il Magistrato Politico Camerale le giuste premure del-
la Commissione delegata alla più celere realizzazione dei crediti del
fondo di Religione ed alla sistemazione delle Amministrazioni dello
stesso Fondo, ha passato, con decreto di questo giorno, l’incarico al
Regio Ufficio di Spedizione di prestarsi in tutto ciò che potesse oc-
correre relativamente alla trascrizione o spedizione degli atti della pre-
fata Commissione, rilevando dalla medesima le opportune istruzioni
per propria direzione ed a risoluzione di que’ dubbi che potessero
emergergli circa la modalità e metodo con cui disimpegnare quest’in-
cumbenza. E si previene di ciò la stessa Commissione delegata per la
propria intelligenza e direzione.

Con quest’occasione, poi, il Magistrato fa compiegare alla Com-
missione i qui uniti originali appuntamenti ed altre carte devolute alla
medesima sino dall’epoca che questi atti si conservavano presso il
Dipartimento II del Dicastero, e ciò all’oggetto che possano d’ora in
avanti servire di pieno corredo alla mentovata Commissione, come
pure un elenco ed indice a di alcuni atti del Magistrato che più da vici-
no appartengono alle ispezioni che ora, in un modo speciale, le resta-
no affidate, onde potere, richiamandoli dalla Ragionatura, esaminare
ciò ch’era già stato disposto circa gli oggetti che formano ora lo scopo
della di lei delegazione.

Milano, 27 ottobre ’94

Beccaria Bonesana

a. N.B. Quest’elenco ed indice in copia ecc.

1-2 determinazione,] seguono due parole ill. cass. 14 Commissione] segue una parola ill. cass. dalla]
corr. interl. su la cass. 16 cui] segue de[ ] cass. 19 compiegare] cass. e riscr. 19-20 Commissione]
segue medesima cass. 22 Dicastero,] segue cui fu pure cass. 24 ed indice] interl. 26 potere] da
poterle 27 ch’era] segue stato cass.
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6493. Ex Consorzio dei Palafrenieri del Carmine di Milano
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15777/2138: la Camera dei
Conti esprime parere favorevole al trapasso del livello di una casa del soppres-
so Consorzio dei Palafrenieri, chiesto dal ragionato Giovanni Battista Bosisio a
favore del ragionato Carlo Francesco Alberganti, e indica l’importo del laude-
mio che deve essere pagato.

Corrente

Si trasmetteranno le carte al Fisco per le sue occorrenze, proceden-
do l’eccittatoria alla Camera dal voto del Fisco medesimo.

Beccaria Bonesana

2 trasmetteranno] su insinueranno

6493. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: 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. 6222.
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6494. Ex Confraternita de’ morti in San Bernardino
di Milano

(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15778/2139: Vincenzo Cor-
ti chiede una proroga di due mesi al pagamento del debito contratto per una
casa a uso di lavanderia della soppressa Confraternita de’ morti in San Bernar-
dino di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, senza interom-
pere gli atti che possono essere in corso, informi colle proprie occor-
renze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6494. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 256: 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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6495. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15808/2143: il Fisco espri-
me in tre punti il proprio parere sulla richiesta dei fratelli Giuseppe e Gaetano
Pizzimenti, conduttori di una possessione del soppresso Collegio dei Teatini di
Sant’Abbondio di Cremona, di ottenere il condono del residuo loro debito per
affitti arretrati; il Fisco osserva che: 1. l’occupazione di parte dei fondi per la
costruzione di nuove condotte d’acqua richiede ulteriori chiarimenti; 2. l’in-
nalzamento dell’aia è stato convenuto per patto espresso nell’investitura; 3. se la
mancanza d’acqua non è stata rilevata al momento della consegna, ossia in tem-
po utile, deve ora essere provato il danno emergente, ma avendo constatato che
gli affittuari hanno messo a irrigazione 150 pertiche, può essere escluso un danno
per mancanza d’acqua.

Corrente

Per ora si potrà incaricar la Regia Amministrazione di eccittare i ri-
correnti a dar concludenti prove sul da essi preteso abbonamento per
i cavi fatti da particolari per le condotte d’acqua della Civia, e, sopra-
venuti i riscontri, si prenderanno in considerazione le altre parti del
voto fiscale.

Ora però che i ricorrenti hanno, come si ha al N. 2170,1 prodotte
in proposito ulteriori giustificazioni, si potrà soprasedere al divisato
incombente e si sentiranno di nuovo le occorrenze del Fisco, come
resta appuntato al detto numero.

2 potrà] prima chiederanno cass. 7 2170 C] 2070

6495. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte. La minuta di let-
tera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Becca-
ria; essa porta il riferimento anche al N. 2170. Cfr. qui il doc. 5851.

1. Qui alla p. 921.

15 
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6496. Epizoozia in Valle Sesia
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15827/2146: il conte Nic-
colò Visconti, assessore alla Sanità della Congregazione municipale di Milano,
invia copia di una lettera del senatore Giovanni Busca, soprintendente alla Sa-
nità di Novara, con cui esclude la diffusione di qualsiasi morbo tra i bovini
della Valle Sesia. 

Corrente

Resta proveduto come al N. 2147.1

Beccaria Bonesana

6496. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6497.

1. Qui alla p. 907.
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6497. Epizoozia in Valle Sesia
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15828/2147: il conte Nic-
colò Visconti, assessore alla Sanità della Congregazione municipale di Milano,
invia copia di una lettera del senatore Giovanni Busca, soprintendente alla Sa-
nità di Novara, sulla fine dell’epizoozia che si era diffusa in quella provincia,
precisando che non ci sono motivi di preoccupazione per i bovini di Varallo;
attende notizie sul nuovo appalto dei Bastioni.

Corrente

Se ne darà notizia alla Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

2 Governativa] segue e si daranno i convenienti riscontri al Municipio. cass.

6497. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Bec-
caria e porta il riferimento anche al N. 2146. Cfr. qui il doc. 6496.
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6498. Ex Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo
di Milano

(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15829/2148: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente riconoscere Tere-
sa Prata vedova Melzi, tutrice del suo unico figlio Gaetano Melzi, livellaria di
due case della soppressa Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo di Milano,
del cui utile dominio fu già investito il conte Annibale della Somaglia.

da riferirsi

Crede il Relatore che possa rescriversi alla Regia Amministrazione
di riconoscere in livellario del fondo di Religione don Gaetano Melzi
per i due casini di cui trattasi, con che paghi il laudemio nella somma
precisata dal perito d’ufficio.

Beccaria Bonesana

4 per . . . trattasi] interl.

6498. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: 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 Teresa Prata vedo-
va Melzi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6034.
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6499. Ex Consorzio di Sant’Anna
in Santo Stefano Maggiore di Milano

(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15831/2150: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver ordinato, mediante atto
notarile, il rilascio dei beni del soppresso Consorzio di Sant’Anna a favore della
Sacrestia di Santo Stefano e di aver inviato copia dell’atto alla Camera dei Conti.

Corrente

Si insinuerà la relazione alla Regia Commissione Ecclesiastica dalla
quale sono procedenti gli ordini di cui trattasi.

Beccaria Bonesana

3 di] su de

6499. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 229: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4528.

15*
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6500. Ergastolo di Mantova
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15906/2153: la Conferen-
za Governativa approva la gratifica di L. 1.600 a Giovanni Battista Donadeo,
dalla quale dovrà essere dedotto l’importo del suo debito di L. 1537.6.8.

Corrente

Si eseguiranno le superiori disposizioni.

Beccaria Bonesana

6500. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona e alla Camera
dei Conti, e del decreto magistrale a Giovanni Battista Donadeo, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6136.
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6501. Ex Scuola di San Giovanni Battista Decollato
e de’ morti di Monza
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15907/2154: Gaspare Nova
chiede di poter affrancare il canone che paga per due appezzamenti della sop-
pressa Scuola di San Giovanni Battista Decollato e de’ morti di Monza.

Corrente

Osta la massima ed ostano le cose convenute, quindi si può decre-
tare: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

6501. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Gaspare Nova, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 6525.
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6502. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(minuta di lettera, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15908/2155: la Camera dei
Conti ritiene regolari i nuovi capitoli approntati per l’alienazione dei fondi
della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, e adatti a tutelare l’interesse del
fondo di Religione; crede che il Magistrato Politico Camerale possa ordinare
l’esposizione delle cedole per i relativi esperimenti d’asta.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale, anche inerendo al savio parere del-
la Regia Camera de’ Conti, ha approvati i capitoli stati disposti die-
tro i ponderati suggerimenti del Regio Fisco per l’alienazione de’ beni
della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, e nell’atto che li ritorna
alla Regia Amministrazione, l’incarica di procedere alla sollecita espo-
sizione delle cedole invitatorie all’asta per l’alienazione di detti beni,
salva sempre la superiore approvazione.

Approva pure che non sia fatto alcun carico ai coloni di detti beni
per i soccorsi statili prestati in esecuzione del decreto 24 ultimo pas-
sato gennaio, N. 151,1 dei quali perciò non se ne dovrà avere con-
templazione alcuna nei contratti da farsi.

4 inerendo] corr. interl. di mano di Bovara su dietro cass. al] di mano di Bovara su il 6 ponderati]
corr. interl. di mano di Bovara su suoi cass. 13-14 dei . . . farsi.] aggiunta in rigo e marg. di mano di Corte

6502. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: 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 ordinerà la divesata alienazione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi
nella sessione de’ 27 ottobre ’94 », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 5815.

1. Qui alla p. 84.
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Ciò è quanto occorre al Magistrato di rescrivere alla mentovata
Regia Amministrazione ad evasione della rappresentanza 6 prossimo
passato settembre, N. 1796.

Milano, 27 ottobre 1794

Beccaria Bonesana
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6503. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15912/2159: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia invia la richiesta del computista Giusep-
pe Forni, il quale chiede che la somma di L. 1.200 deliberata a suo favore sia
pagata in rate mensili; il Forni fa presente che ora percepisce tale somma in due
parti, l’una in ragione di 40 soldi giornalieri e l’altra come parte della gratifica
che gli viene riconosciuta ogni anno.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6503. 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. 6168.
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6504. Archivio del fondo di Religione
(minute di lettera, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 15974/2162: la Conferen-
za Governativa ha rilevato che la casa situata nella Contrada della Sala, ora li-
vellata all’avvocato Risi con patto risolutivo, è adatta per collocarvi l’Archivio
del fondo di Religione; ha quindi deciso: 1. che l’Archivio sia trasferito in detta
casa con la massima sollecitudine; 2. che si proceda alla risoluzione del con-
tratto di livello; 3. che si eseguano gli adattamenti proposti dall’ingegnere ca-
merale Bellotti; 4. che le spese relative siano a carico del fondo di Religione;
5. che lo stesso fondo di Religione corrisponda al fondo della Pubblica Istru-
zione, come affitto, una somma uguale a quella percepita a titolo di livello. Or-
dina quindi al Magistrato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni
e, nel tempo stesso, di procedere all’alienazione dell’Ospizio ex certosino.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Avendo la Reale Conferenza Governativa disposto che sia effet-
tuata con tutta la possibile prontezza la risoluzione del contratto livel-
lario tra il fondo della Pubblica Istruzione e Don Paolo Risi per la casa
posta nella Contrada della Sala in questa città, contigua all’Archivio di
deposito in San Fedele, e ciò all’oggetto di potere poi a suo tempo far
eseguire nella casa medesima gli adattamenti già riconosciuti necessa-
ri per collocarvi l’Archivio dei Vacanti, ora situato nell’Ospizio della
soppressa Certosa di Pavia, il Magistrato Politico Camerale comunica
al Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera la qui
unita copia rubricata del relativo superiore decreto de’ 24 ottobre

6504. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr. le
prime due minute; di mano di copista, firma di Corte, « anche per il Regio Consigliere
Relatore assente », la terza minuta, in testa alla quale si trova questa annotazione: « In ag-
giunta al N. 2162 dell’anno 1794 ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si inca-
richerà la Regia Amministrazione di procedere all’esecuzione delle cose ordinate dalla
Reale Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « Da riferirsi nella sessio-
ne 27 ottobre », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il
doc. 5798.
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prossimo passato, ed affida al distinto suo zelo ed attività di procura-
re col mezzo di questa Regia Amministrazione del fondo della Reli-
gione, cui con decreto di questa data si passa incarico di conformità,
l’effettuazione più sollecita della risoluzione del succennato contratto
livellario, modificato con la condizione risolutiva all’evento che la so-
vrindicata casa potesse occorrere per qualsivoglia uso regio o pubbli-
co, giusta il patto XII apposto nell’istromento dell’investitura livella-
ria de’ 6 giugno 1780, in rogito del Notaio Camerale Dottor Negri, che
sarà da richiamare dagli atti, eccitando a quest’effetto tanto il sunnomi-
nato Don Paolo Risi primo investito, quanto anche Don Melchiorre
Caccia, per il caso ch’egli avesse effettuato l’acquisto dell’utile domi-
nio di detta casa, siccome ha chiesto, e fu condizionatamente abilitato
con decreto degli 11 settembre prossimo passato, N. 4157, Commis-
sione Ecclesiastica, anche col parere e vidimazione dello stesso Procu-
ratore Generale.

S’intende poi da sé come, contemporaneamente alla effettuazione
della risoluzione del riferito contratto, debbano, nelle forme, diffidar-
si gli attuali inquilini di detta casa, se ve ne sono, a lasciarla al più pre-
sto possibile libera e sgombra, cosicché possa poi mettersi mano agli
adattamenti necessari per ridurla adattata all’uso che di sopra si è ac-
cennato.

Milano, 28 ottobre ’94

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Simile sino alla parola ‘comunica’, poi si dirà

la qui unita copia rubricata del relativo superiore decreto de’ 24 otto-
bre prossimo passato alla Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano, affinché dietro le istruzioni che verranno date alla
medesima dal Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia
Camera di conformità prevenuto, passi con la possibile maggiore sol-
lecitudine a procurare la effettuazione della risoluzione del succenna-
to contratto livellario, modificato con la condizione resolutiva all’e-

5 modificato] segue col patto risolutivo cass. 12 fu] segue abilitato cass. 16 come] segue aff[ ] la
risoluzione del contatto cass. 18-19 al . . . possibile] corr. interl. su pel prossimo San Michele, al più
tardi, libera cass. 27-28 la . . . passato] interl.
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vento che la detta casa avesse potuto occorrere per qualsivoglia uso
regio o pubblico, come letteralmente viene disposto nel patto XII del-
l’istromento di investitura livellaria de’ 6 giugno 1780 in rogito del
Notaio Camerale Dottor Carlo Negri, eccitando a quest’effetto e dif-
fidando chiunque occorrerà, anche all’effetto che la casa stessa riman-
ga al più presto possibile libera del tutto e sgombra, cosicché possa poi
il Magistrato trovarsi in grado di dare le ulteriori disposizioni rispetto
agli adattamenti necessari per la riduzione della medesima all’uso di
sopra indicato e successivo trasporto delle carte.

Ritenuto poi che per l’indicato giorno di San Michele prossimo
avvenire dovrà, in conseguenza pure delle superiori determinazioni,
levarsi dall’Ospizio della soppressa Certosa di Pavia in Porta Ticinese
di questa città, e rimanere quindi libera ed a piena disposizione del
futuro deliberatario, la casa medesima, la Regia Amministrazione ne
procederà indilatamente a diffidare di conformità gli inquilini tutti
della detta Certosina, a farne compilare la perizia, qualora non esista,
ed i capitoli che dovranno servir di base all’esperimento dell’asta, per
alienarla nei modi regolari e soliti in via di livello, contratto misto o
vendita libera, per rassegnarli poi al Magistrato per le preventive supe-
riori ispezioni e determinazioni, ripromettendosi il Dicastero dalla co-
nosciuta attenzione ed attività della detta Regia Amministrazione il
più sollecito ed esatto adempimento delle premesse disposizioni, come
pure il rapporto dell’esecuzione alle medesime data per le ulteriori con-
seguenti disposizioni.

Milano, 28 ottobre ’94

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

La Reale Conferenza Governativa ha, col superiore suo decreto de’
24 ottobre prossimo passato, determinato che si debba procedere alla
risoluzione del contratto enfiteutico, che già fu stipulato col Fiscale
Risi, della casa posta nella Contrada della Sala in questa città, conti-
gua all’Archivio di deposito in San Fedele, ed in conseguenza delle

5-6 rimanga] segue pel prossimo San Michele cass. 6 presto possibile] corr. interl. su tardi cass. 7-8 il
. . . agli] corr. marg. a indilatamente mettersi mano agli cass. 9 e . . . carte.] marg. 16 detta] prima
Certosina cass. farne] da far 23-24 conseguenti disposizioni] corr. marg. a disposizioni cass.
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superiori determinazioni contenute nel succitato decreto, che qui si
unisce in copia rubricata, il Magistrato ha dato l’incarico a questa Re-
gia Amministrazione del fondo di Religione di procurare, dietro le
istruzioni del Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Ca-
mera di conformità prevenuto, la più pronta risoluzione del contratto
medesimo giusta il patto resolutivo apposto nell’istromento di inve-
stitura e preservato nel decreto di assenso più recentemente prestato a
Don Melchiorre Caccia, acquirente dell’utile dominio di detta casa, e
ciò all’oggetto di potere poi farsi eseguire gli adattamenti occorrenti
per ridurla ad uso dell’Archivo dei Vacanti, che superiormente si vuo-
le ivi collocato.

Trattandosi però di disposizioni relativamente ad uno stabile che
appartiene al fondo della Pubblica Istruzione, il Dipartimento II si dà
la dovuta premura d’insinuare la notizia, in un con la copia del suc-
citato decreto, alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi per
la conveniente sua intelligenza e direzione.

Milano, 5 novembre 1794

1 determinazioni] segue il Dipartimento II [...] delle [...][...] presso della cass. 16 intelligenza] segue ed
[...] cass.
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6505. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 3 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 novembre 1794, N. 16006/2166: Gaetano Za-
nini chiede una proroga di quattro anni per pagare la residua adeale su due case
del soppresso Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto di Milano, di cui è
livellario; è disposto ad accettare un interesse del 41/2 per cento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti che potrebbero essere pendenti per l’esazione del credito, in-
formi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6505. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: 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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6506. Recipienti di rame per alimenti
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N. 16033/2169: il I Diparti-
mento trasmette un’osservazione della Corte vertente sull’importanza della sa-
lubrità dei recipienti usati in cucina, suggerendo l’introduzione di utensili di
terraglia, che sarebbero anche meno costosi.

Corrente

Si potrà trasmettere per copia la venerata osservazione alla Società
Patriotica, sia perché solleciti gli esperimenti ordinatigli per l’oggetto
di cui si tratta, sia perché prenda in considerazione quanto propone la
Regia Imperial Corte, e ne riferisca il suo sentimento.

6506. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 223, fasc. 2: di mano e firma di Corte, « anche
per il Consigliere Relatore assente ». La minuta di lettera alla Società Patriottica, allegata
alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5876.
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6507. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N. 16034/2170: Giuseppe
Pizzimenti invia altri documenti che provano la sua pretesa di abbuono e com-
penso, quale fittabile del soppresso Collegio dei Teatini, per la mancanza di un
vero orario di godimento dell’acqua che gli è stata affittata dall’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona.

Corrente

Si sentiranno le ulteriori riflessioni del Fisco.

Beccaria Bonesana

6507. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5851.

16 
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6508. Ex Monastero di San Vincenzo di Lodi
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N. 16053/2175: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi ritiene che si possano consegnare al
livellario Angelo Maria Majocchi i documenti relativi alle competenze d’acqua
e ad altri elementi di ragione della possessione di Mairago del soppresso Mona-
stero di San Vincenzo di Lodi.

Corrente

In prevenzione si sentiranno le occorrenze del Regio Segretario
direttore degli Archivi.

6508. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». La minuta di lettera al segretario Bartolomeo Sambruni-
co, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 6378.
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6509. Ex Monastero di Santa Chiara Nuova di Lodi
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N. 16054/2176: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi spiega i motivi per cui ritiene che il
consigliere Alessandro Anelli possa rivolgersi all’ingegnere Antonio Merlini per
ottenere i documenti che ha richiesto, e relativi a un podere a lui livellato.

da riferirsi

Si potrà rescrivere alla Regia Amministrazione nei sensi dalla me-
desima proposti, data notizia al ricorrente.

6509. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano e firma di Corte, « anche per
il Regio Consigliere Relatore assente ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si
ordinerà alla Regia Amministrazione di fare levare a spese dei Vacanti la copia della con-
segna della quale trattasi e di consegnarla al ricorrente, salva la ragione di ripeterne l’im-
portanza se e come sarà di ragione ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Lodi e del decreto magistrale ad Alessandro Anelli, allegate alla pratica,
recepiscono il voto. Cfr. qui il doc. 6266.



924

atti di governo - 6510

6510. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N. 16096/2181: la Conferen-
za Governativa è d’accordo di rimandare a un tempo più opportuno l’asta per
l’alienazione della possessione Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apol-
linare di Milano, considerato che anche il quarto esperimento non ha avuto
esito.

Corrente

Si avviserà la Regia Amministrazione per propria direzzione, e le si
retrorenderanno le carte.

2 si] su se

6510. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5793.
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6511. Ex Scuola di San Michele in San Calimero di Milano
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N, 16097/2188: Paolo Gras-
si chiede di essere riconosciuto livellario di una porzione di casa della soppres-
sa Scuola di San Michele in San Calimero di Milano, e si dichiara disponibile
a pagare, oltre il canone, anche il laudemio che verrà indicato.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno del documentato esibito.

6511. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 235: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto.

16*
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6512. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 10 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 novembre 1794, N. 16261/2204: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano chiede la restituzione dei docu-
menti inviati con la precedente relazione.

Corrente

Si restituiranno alla Regia Amministrazione le carte che domanda.

6512. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204: di mano e firma di Corte, « anche per il Con-
sigliere Relatore assente ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religio-
ne di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5815.
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6513. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16298/2208: la Confe-
renza Governativa intende avere un comportamento equo nei confronti degli
affittuari del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese e ha deciso di
condonare la multa del 3 per cento sui canoni non pagati, a condizione che il
debito sia saldato entro quindici giorni.

Corrente

Si rescriverà di conformità alla Regia Amministrazione dei Vacanti.

6513. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 6028.
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6514. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16311/2210: il Fisco rile-
va che i documenti nuovamente presentati da Giuseppe Pizzimenti, per pro-
vare la mancanza d’acqua per l’irrigazione dei propri campi, sono la copia di
quelli che ha già ricevuto.

Corrente

Si darà corso all’eccitatoria già appuntata sotto il N. 2143.1

1 Corrente] corr. interl. di mano di copista su da riferirsi corr. marg. cass. a Corrente cass.

6514. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente », intervento di mano di copista. La minuta di lettera al-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto. Cfr. qui il doc. 5851.

1. Qui alla p. 905.
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6515. Ex Consorzio dei Palafrenieri del Carmine di Milano
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16312/2211: il Fisco con-
corda con la Camera dei Conti sull’importo del laudemio che il ragionato
Carlo Francesco Alberganti deve pagare per l’acquisto di una casa del soppres-
so Consorzio dei Palafrenieri, già in possesso del ragionato Giovanni Battista
Bosisio; ritiene quindi che si possa procedere alla stipulazione del relativo atto
di ricognizione.

da riferirsi

Col parere della Regia Camera de’ Conti.

6515. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 222: 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. 6222.
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6516. Casa di correzione di Milano
(minuta di decreto magistrale, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16313/2212: il Delegato
alla Casa di correzione di Milano invia diversi documenti relativi agli impiegati
della Casa, comprese le dimissioni di Giovanni Battista Gervasi dalla direzione
delle manifatture, dimissioni dovute alla incapacità del Gervasi di svolgere le
mansioni che gli erano state affidate, nonostante la sua protesta di essere stato
per trent’anni dipendente del Lanificio Clerici; per raggiungere gli obiettivi
assegnati a tali manifatture, il Gervasi è stato sostituito, previo assenso magistra-
le, da Defendente Tua, che ha le necessarie cognizioni e qualità per dirigere le
manifatture in una Casa di correzione; restituisce la richiesta di reintegrazione
del Gervasi, confermando la necessità del suo allontanamento.

A
Giovanni Battista Gervasi

Non ha luogo l’istanza.

Milano, 12 novembre 1794

6516. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di copista, firma di Corte, 
« anche per il Consigliere Relatore assente ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si decreterà: Non ha luogo l’istanza », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi nella sessione de’ 6 novembre », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6403.
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6517. Trasporto del grano nel Milanese e nel Comasco
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16362/2216: la Pretura di
Varese informa di aver diffuso l’avviso governativo che limita a una mina la
quantità di grano che può essere trasportata nel circondario delle tre miglia
senza ricapito.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

6517. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35: di mano e firma di Corte, « anche per il Con-
sigliere Relatore ». Cfr. qui il doc. 6353.
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6518. Procedure amministrative
(minute di circolare e di lettera, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16385/2217: il Segretario
di Governo e direttore generale dei protocolli chiede che siano dati ordini pre-
cisi perché le consulte e i ricorsi siano dotati dei relativi occhietti.

Circolare
Al Regio Capitano di Giustizia
Alle Regie e Feudali Preture dello Stato
Alle Regie Amministrazioni del fondo di Religione
Alle Regie Intendenze Provinciali di Finanza
Alle Regie Delegazioni Provinciali per il Censo
Alla Regia Delegazione all’Istituto della

Casa di Correzione
Alle Camere Mercantili
Alle Congregazioni Municipali
Al Re d’Armi 1

Alla Regia Direzione della Zecca

9 Alle . . . Mercantili] cass. e riscr.

6518. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 5: di mano di Canzoli, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Con circolare si preveniranno le Regie
Amministrazioni dei Vacanti, le Regie Intendenze Provinciali di Finanza e le Regie Dele-
gazioni del Censo di munire sempre le loro rappresentanze del corrispondente occhietto,
e si prevenirà il Regio Segretario Direttore degli Archivi delle datesi disposizioni, preve-
nendolo di far ricorso alla Regia Commissione Ecclesiastica per Referenti che da essa di-
pendono direttamente », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. »,
pure di mano di Corte.

1. L’editto 7 gennaio 1768 dell’imperatrice Maria Teresa istituiva il Tribunale araldico,
« necessario, in una provincia ripiena di nobiltà, per invigilare sul legittimo uso de’ titoli,
arme ed altre marche d’onore, le quali, siccome emanano unicamente dal Principato,
devono perciò con tanta maggior gelosia e vigilanza essere garantiti dall’usurpo di chi
appropriassene arbitrariamente di propria autorità a pregiudizio de’ diritti del Sovrano e
della stessa genuina nobiltà ». Uno dei componenti del Tribunale era il « Re d’arme », al
quale erano dedicati quindici articoli delle « Regole per le incombenze degl’individui 
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Alla Regia Direzione del Lotto
Al Regio Consigliere Procuratore Generale

della Regia Camera
Agli Ingegneri Camerali Giussani e Bellotti
Al Ragionato Generale Peronti

Essendosi osservato che alcuni fra i Dicasteri ed Uffici che corri-
spondono col Magistrato Politico Camerale in via di rappresentanze,
consulte o rapporti omettono di attenersi alle istruzioni ed ordini che
prescrivono di apporre costantemente l’occhietto, o sia estratto, alle
dette loro consulte o rapporti, e dovendo, per ogni buon riguardo,
premere al Dicastero che non sia più oltre trasandata questa utile pre-
scrizione, altronde troppo opportuna per agevolare l’interna manipo-
lazione e più celere corso degli atti, in quel modo che rimane pre-
scritto dal vegliante sistema, il Magistrato stesso non può più oltre
prescindere dall’avvertire (dal rilevare) al (alla) . . . la convenienza as-
soluta che, qualora non abbia sin qui osservata la detta pratica, voglia
d’ora in avanti attenervisi con tutta esattezza, commettendo, a chi può
appartenere, di apporre sempre l’occhietto, ossia estratto, al di fuori
delle sue rappresentanze, consulte o rapporti, e che questo sia conce-
pito in succinto sì, ma che però esprima le note più essenziali per la
più spedita qualificazione e più pronto indirizzo degli affari a quei Di-
partimenti ai quali appartengono. E siccome influisce pure utilmente,
nella più facile e pronta reperibilità e richiamo degli anteatti, la cita-
zione del numero che porta il decreto che si riscontra con rappresen-
tanza, consulta o rapporto, così è pure preciso che sempre si apponga
la detta citazione del numero del decreto. E, finalmente, servendo
pure ad evitare l’equivoco che può nascere nei rescritti a due rappre-
sentanze o rapporti che portino la stessa data, sarà pure sommamente
opportuno che sopra l’estratto sia notato il numero particolare del
protocollo di ciascheduno Ufficio, che riscontra o rappresenta qual-

11-12 prescrizione] prima istruzione cass. 18 ossia . . . fuori] interl. 19 delle] da alle 23 e ri-
chiamo] interl.

subalterni del Tribunale araldico e loro soldi »; il primo di tali articoli recitava: « Doven-
do il Re d’arme, per ragione del suo offizio, coltivare lo studio araldico e genealogico per
rapporto alle principali famiglie d’Italia, si procurerà sopra tutto una esatta cognizione di
tutta la nobiltà della Lombardia Austriaca e delle diverse classi che la compongono; sarà
perciò in obbligo di disporre un libro, in cui sieno registrati i nomi di tutti quelli che dal
Tribunale araldico saranno riconosciuti per nobili con le opportune distinzioni, e con
tutte quelle annotazioni che dallo stesso Tribunale gli verranno incaricate » (MAS, fondo
Araldica, p.a., cart. 5).
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che occorrenza al Dicastero, il quale, dal suo canto, non lascerà di fare
uso opportuno e corrispondente al fine per cui si raccomandano le
suddivisate modalità da osservarsi nel carteggio.

Milano, 26 novembre 1794

Al
Segretario di Governo e Direttore Generale
dei protocolli

Secondando il Magistrato Politico Camerale le giuste premure del
Segretario di Governo e Direttore Generale dei protocolli, fatte pre-
senti con rappresentanza de’ 5 dell’andante relativa all’omissione di al-
cuni Referenti di apporre l’occhietto alle loro rappresentanze, ha, con
decreto circolare di questa data, ordinato ai Referenti che corrispon-
dono col Dicastero in via di consulte, rappresentanze o rapporti, di at-
tenersi all’avvenire a quanto prescrivono le veglianti istruzioni ed or-
dini rispetto all’apposizione dell’occhietto, ossia estratto, ed altre mo-
dalità di carteggio utili per la più spedita qualificazione ed indirizzo
degli affari, non che per la più facile reperibilità e richiamo degli an-
teatti. E si previene di conformità e per la conveniente intelligenza il
summentovato Segretario Direttore Generale, il quale potrà altresì ri-
tenere che per que’ Dicasteri che corrispondono col Magistrato con
note non compete al medesimo il dare providenza alcuna, e potrà quin-
di, qualora lo creda del caso, rassegnare per quest’oggetto le sue istan-
ze alla Reale Conferenza Governativa.

Milano, 26 novembre 1794

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Ai
Dipartimenti del Magistrato

Sopra rimostranza del Segretario di Governo e Direttore Generale
dei protocolli, il quale fece presente che per parte dei Referenti veni-

12-13 corrispondono] prima dipendono dal Dicastero cass. 14 a] prima alle cass. 16 spedita] prima
precisa cass. 19-20 ritenere] segue che pei Referenti cass. 20 Magistrato] prima Dicastero cass. 30 il
. . . fece] corr. interl. su che ha fatto cass.
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va ommessa l’utile ed altronde dalle veglianti istruzioni ed ordini co-
mandata pratica d’apporre alle rappresentanze e consulte l’occhietto,
ossia estratto, il Magistrato, nella sessione de’ 17 dell’andante, ha cre-
duto del caso di richiamare in osservanza la detta pratica, e nel tempo
stesso di inculcare altre modalità nel carteggio che possono utilmente
influire nella più spedita ed accertata qualificazione ed indirizzo degli
affari, non che per la più facile reperibilità e richiamo degli anteatti,
ed essendosi di conformità diramato decreto circolare ai singoli Re-
ferenti, il Dipartimento II si dà la dovuta premura d’insinuare al Di-
partimento . . . (alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi) la
notizia della determinazione presa dal Dicastero, e vi unisce pure co-
pia del succitato decreto circolare di questo giorno, onde possa servir-
gli di opportuna intelligenza e direzione.

Milano, 26 novembre ’94

Beccaria Bonesana

1-2 comandata] corr. interl. su ordinata cass. 6 ed accertata] interl. 12 onde] segue al caso cass.
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6519. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16399/2219: il Fisco invia
il proprio parere sulla richiesta di Stefano Bona, notaio patrocinatore del fondo
di Religione di Cremona, di essere remunerato per il lavoro svolto per l’escus-
sione dei debitori del Fondo, e di avere un anticipo per le spese da sostenere
nei giudizi; per quanto riguarda il primo punto, il Fisco ritiene che la Camera
dei Conti potrebbe indicare la somma da pagare, e per quanto riguarda il se-
condo, pensa che la questione sia da passare alla Commissione delegata per la
migliore sistemazione dell’amministrazione del Fondo di Religione.

da riferirsi

Si sentiranno le savie riflessioni della Regia Camera sulle spese so-
stenute dal Notaro d’ufficio, meno che il Dicastero non trovi più op-
portuno di sentire il Ragionato Generale Peronti, al quale si potrebbe-
ro trasmettere le viste. Si abiliterà la Regia Amministrazione a som-
ministrare nei modi proposti dal Fisco a detto Notaro l’occorrente
danaro per l’escussione dei debitori; nel restante, si trasmetterà il voto
alla Regia Commissione delegata per la miglior sistemazione delle Re-
gie Amministrazioni perché ne abbia l’opportuno riguardo.

6519. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte. Il conclusum, di mano e firma
di Corte, recita: « Si sentiranno sulla massima 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. 5972.
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6520. Patrimonio del fondo di Religione
(minuta di lettera, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16413/2223: la Confe-
renza Governativa invia alcune disposizioni della Corte relative all’alienazione
dei beni del fondo di Religione.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Affinché la Regia Camera de’ Conti sia per propria direzione inte-
sa delle superiori disposizioni della Regia Imperial Corte in ordine al-
l’alienazione dei beni dei Vacanti ed alla realizzazione dei crediti ai
medesimi spettanti, si fa premura il Magistrato Politico Camerale d’in-
sinuarle per copia rubricata il venerato di lei poscritto in data 6 pros-
simo passato ottobre portante le accennate disposizioni.

Simile in via di decreto alla Commissione delegata per la migliore
sistemazione delle Regie Amministrazioni dei Vacanti, al Regio Con-
sigliere Procuratore generale ed alla Regia Commissione Ecclesiasti-
ca in via d’insinuato.

Milano, 12 novembre 1794

6520. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 4: di mano di copista, firma di Corte, « an-
che per il Consigliere Relatore ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si riterrà
per copia presso il Dipartimento il venerato poscritto per direzzione, si comunicherà alla
Commissione Ecclesiastica ed alla Regia Camera de’ Conti ed alla Commissione delegata
per la sistemazione delle Regie Amministrazioni ». Ivi, sotto l’intestazione « In aggiunta al
N. 2223 dell’anno 1794 », si trova pure una minuta di consulta alla Conferenza Governa-
tiva, datata 1° dicembre 1794, con la richiesta di chiarimento di alcuni dubbi, firmata dal
consigliere Greppi. Cfr. qui il doc. 5783.

17 
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6521. Prezzo del burro
(consulta, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16428/2225: il II Dipar-
timento presenta gli appuntamenti della Commissione delegata a studiare la
questione della scarsità e dell’alto prezzo del burro e a proporre i provvedi-
menti relativi, affinché i risultati siano trasmessi alla Conferenza Governativa.

Conferenza Governativa

L’appuntamento che qui unito, per copia rubricata, abbiamo l’ono-
re di rassegnare alla Reale Conferenza Governativa contiene i primi
divisamenti ed il risultato delle prime e più generali considerazioni
portate sull’importante argomento dell’attuale scarsezza ed alterato
prezzo del butirro dalla Commissione a ciò espressamente delegata,
inesivamente alle superiori prescrizioni abbassateci col venerato de-
creto de’ 17 ottobre prossimo passato, N. 5183/2321, al quale, per
quanto da noi dipendeva, ci siamo fatta la dovuta più sollecita pre-
mura di dar esecuzione.

Sembrandoci le riflessioni della detta Commissione delegata ben
ponderate, e conducenti a preparare e disporre il conseguimento dello
scopo cui tendono le superiori provvide intenzioni, non possiamo che
uniformarci alle medesime nell’atto di subordinarle alla superiore co-
gnizione ed approvazione della Reale Conferenza Governativa, rima-
nendo nell’ossequiosa attenzione delle superiori sue risoluzioni per di-
rezione e norma della Commissione delegata nonché del Magistrato.

Milano, li 7 novembre 1794

6521. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 28: di mano di copista, firma del consigliere Fran-
cesco Assandri, « per il Consigliere Relatore assente ». L’appuntamento è stato ricavato dal
protocollo del II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, dove è registrato il se-
guente conclusum: « Conviene il Magistrato con la Commissione delegata, e s’inoltrino gli
appuntamenti alla Reale Conferenza Governativa per le superiori sue determinazioni ».
Cfr. qui il doc. 6323.
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6522. Ex Confraternite di Gallarate
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16452/2227: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano restituisce la lettera del Direttore
degli Archivi e chiede che le siano inviati i documenti richiesti.

Corrente

Si incaricherà il Regio Segretario Direttore degli Archivi di far uni-
re le carte che implora la Regia Amministrazione, onde abilitarla a dar
evasione al precedente decreto.

2-3 unire] segue e trasmettere coll’unita sua rappresentanza alla Regia Amministrazione cass. 3 la . . .
Amministrazione] interl.

6522. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 119: di mano e firma di Corte, « anche per
il Regio Consigliere Relatore assente ». La minuta di lettera al Segretario direttore degli
Archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 6343.
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6523. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minute di lettere e di decreto magistrale, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16455/2230: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano ritiene che possa essere preso in
considerazione il condono del debito chiesto da Giuseppe Andreotti; il con-
dono sarebbe a vantaggio della famiglia del debitore e non di altri creditori, che
già lo hanno fatto incarcerare.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

In vista della provata miserabilità della famiglia del decotto Giusep-
pe Andreotti, ora detenuto ad istanza dei di lui creditori nella Casa di
Correzione, il Magistrato Politico Camerale gli ha condonato il debi-
to di L. 180 che, per titolo di fitto di casa, ha verso il Vacante di San
Pietro Celestino, a condizione però che i pochi mobili stati seque-
strati a favore del Fondo predetto cedino in vantaggio della famiglia
stessa, nei modi consultati dalla Regia Amministrazione del fondo di
Religione, sieno dal debitore pagate le spese giudiziarie e fin d’ora
venga posta in libertà la casa dei Vacanti, ora abitata dalla famiglia del-
l’Andreotti.

Si ritornano le carte annesse alla rappresentanza N. 2247.

7 per . . . casa] interl. di mano di Corte 8 mobili] segue di casa cass. 10 dalla] da da segue questa cass.
10-11 del . . Religione] marg. di mano di Bovara 10 del] su dei di mano di Corte fondo] di mano 
di Bovara su Vacanti di mano di Corte 11 Religione] segue e cass. 11-12 fin . . . venga] corr. interl.
di mano di Corte su sia cass. 12 venga] prima sia cass.

6523. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 302: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara e di Corte, firma di Corte, « anche per il Regio Consigliere Rela-
tore assente ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si condona il debito, pur-
ché sia posta in libertà fin d’ora la casa, sieno pagate le spese giudiziali e che i mobili
sequestrati cedino a vantaggio della miserabile famiglia del decotto », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6484.
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Alla
Regia Camera de’ Conti

Simile fino alle parole ‘famiglia dell’Andreotti’

Il Magistrato insinua la notizia alla Regia Camera de’ Conti affin-
ché voglia compiacersi di dare le opportune disposizioni perché detta
partita di credito inesigibile sia posta fra i crediti retrodati.

A
Maria Andreotti

Si diriga alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Mi-
lano.

Milano, 12 novembre 1794

17*
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6524. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16456/2231: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa che i debitori fratelli Mo-
riggia hanno proposto di pagare metà del debito in contanti e l’altra metà con
una cartella al portatore del Monte di Santa Teresa; chiede istruzioni, prima di
accettare la proposta.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

In vista di quanto ha la Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano dedotto nella rappresentanza N. 2461, approva il Ma-
gistrato Politico Camerale che i Fratelli Moriggia sieno abilitati a pa-
gare il loro debito verso i Vacanti nel modo da essi implorato nel ri-
corso che si ritorna, con che però debbano, dentro un breve termine
da stabilirsigli dalla stessa Regia Amministrazione, giustificare le loro
pretese accennate nello stesso ricorso, passato il quale senza che abbia-
no rassegnate dette giustificazioni procederà la stessa Regia Ammini-
strazione ad esiggere anche le restanti L. 716.7.2.

Sarà poi sollecita la Regia Amminstrazione di rassegnare al Magi-
strato le giustificazioni che potranno essere prodotte dai debitori per
l’indicato oggetto.

Milano, 12 novembre 1794

9 stabilirsigli] su statuirsigli 14 potranno essere] corr. interl. di mano di Corte su verranno cass.

6524. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2072: di mano di copista, intervento e firma di
Corte, « anche per il Consigliere Relatore assente ». Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si accetta la cartella e si statuirà un termine congruo ai debitori entro il
quale debbano giustificare le pretese compense delle L. 716.7.2, passato il quale senza aver
prestate le dette giustificazioni, si procederà all’esazione anche di questa partita », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 6278.
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6525. Ex Scuola di San Giovanni Battista Decollato
e de’ morti di Monza
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16471/2234: Gaspare
Nova chiede nuovamente di poter affrancare i beni acquistati della soppressa
Scuola di San Giovanni Decollato e de’ morti di Monza.

Corrente

Non è in libertà del Magistrato l’usare alcuna facilitazione sul prez-
zo dell’affrancazione che s’implora, onde si può persistere nel prece-
dente decreto.

6525. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». La minuta del decreto magistrale a Gaspare Nova, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 6501.
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6526. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16549/2241: Francesco
Bressi chiede copia di un ricorso presentato all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, di cui ignora il contenuto.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione dei Va-
canti.

6526. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 89: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto. Cfr. qui il doc. 5893.
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6527. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(minuta di decreto magistrale, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16567/2244: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia i chiarimenti relativi al sussi-
dio chiesto dai coloni di Santo Stefano, pieve di Gallarate.

Angelo Macchi e compagni

Non può aver luogo l’istanza.

Milano, 12 novembre 1794

6527. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 373: di mano e firma di Corte, « anche per
il Consigliere Relatore assente ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Non può
aver luogo l’istanza », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6224.
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6528. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di lettera, 17 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 novembre 1794, N. 16571/2248: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richie-
sta di proroga del pagamento della quota restante di adeale presentata da Gae-
tano Bernacchi, livellario di un fabbricato del soppresso Monastero di San Pie-
tro Celestino di Milano.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Prima che il Magistrato Politico Camerale dia alcuna disposizione
all’istanza fatta da Gaetano Bernacchi per avere una proroga d’anni
quattro al pagamento del residuo prezzo dell’adeale, da esso dovuta al
fondo di Religione per le case acquistate a livello dai Vacanti, gradirà
di sentire in proposito le savie riflessioni della Regia Camera de’ Con-
ti, al qual effetto le insinua le relative originali carte da ritornarsi.

Milano, 12 novembre 1794

6528. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, firma di Corte, 
« anche per il Consigliere Relatore assente ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti », ed è preceduto dalle for-
mule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6452.
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6529. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16602/2252: il Fisco con-
ferma che le scritture relative alla proroga accordata al marchese Erba, al mar-
chese Gaggi e a Giovanni Antonio Bianchi, debitori del fondo di Religione di
Como, sono conformi agli ordini vigenti.

Corrente

Postocché al Regio Fisco nulla è emerso da rilevare sulle qui unite
tre scritture di proroga seiennale alla restituzione di capitali partite do-
vute al fondo di Religione di Como, potranno queste insinuarsi alla
Regia Camera de’ Conti per le ispezioni ed operazioni del suo isti-
tuto.

Beccaria Bonesana

6529. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano di copista, firma autogr. La minu-
ta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5883.
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6530. Ex Certosa di Pavia
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16620/2255: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Ca-
mera dei Conti la scrittura della transazione stipulata coi fratelli Giovanni e
Giuseppe Fajni.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si unisca agli atti.

Beccaria Bonesana

6530. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 71: di mano di Canzoli, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6017.
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6531. Ex Confraternite, Chiesa di San Francesco
e Monastero di San Pietro di Treviglio

(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16653/2259: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi informa di aver ricevuto diversi docu-
menti relativi alle soppresse Confraternite di Santa Marta, del Santissimo Rosa-
rio, di San Giuseppe e della chiesa di San Francesco di Treviglio; precisa però
che è necessario che le siano inviati anche i documenti del soppresso Mona-
stero di San Pietro, pure di Treviglio, relativi ai livelli e ai capitali.

Corrente

Si passi agli atti l’unito elenco delle carte trasmesse a Lodi, e firma-
to dal rappresentante di quell’Amministrazione Avvocato Terzaghi. E
rispetto ai ricapiti relativi al Vacante del soppresso Monastero di San
Pietro in Triviglio, si dia decreto al Regio Segretario Direttore degli
Archivi perché, qualora non abbia cosa da rilevare in contrario, fac-
cia tenere ser. ser. alla detta Regia Amministrazione le carte dalla me-
desima richieste coll’unita rappresentanza.

Beccaria Bonesana

6531. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 3: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta di lettera al Segretario direttore degli Archivi, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6542.
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6532. Ex Monastero di Santa Chiara e Orsola di Codogno
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16654/2260: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi invia, col proprio parere, la richiesta
di Giovanni Gritti di avere una proroga di due anni per il pagamento di fitti
arretrati, relativi a due possessioni del soppresso Monastero di Santa Chiara e
Orsola di Codogno; attende le decisioni del Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Al Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera
perché, di concerto con la Regia Camera de’ Conti, soggiunga in
proposito le savie sue occorrenze e parere, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

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

6532. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 90: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, recita: « Si ecciti prima la Regia Amministrazione
ad informare sulla quantità del proposto rateo e sulla idoneità della sicurtà offerta dal Grit-
ti e non indicata nella relazione ».
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6533. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16668/2264: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Cremona risponde alle accuse formulate
contro gli Amministratori del fondo di Religione di essere responsabili dei fitti
inesigibili; fa presente che la maggior parte di tali affitti sono stati stipulati pri-
ma dell’insediamento di questa Amministrazione, e con persone povere e del
basso volgo, che possono solo accettare tali abitazioni, simili a tuguri; ritiene
però che nel futuro difficilmente si avranno perdite per affitti non pagati, poi-
ché si vigilerà con molto impegno per la riscossione; suggerisce che le case di
città, e anche quelle della provincia non connesse con la coltura dei campi, sia-
no alienate anziché conservate, evitando così di esporre il Fondo a perdite per
l’esazione degli affitti e per le riparazioni delle case stesse.

Corrente

Alla Regia Commissione delegata per la sistemazione delle Ammi-
nistrazioni del fondo di Religione e più celere realizzazione dei cre-
diti del Fondo medesimo, perché se ne faccia quel carico che crederà
del caso, di conformità a quanto le fu comunicato con decreto de’ 23
ottobre 1 sopra consimile rimostranza della Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Lodi.

Beccaria Bonesana

4 crederà] su crediti

6533. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2042: di mano di Canzoli, firma autogr. La minuta
di lettera alla Commissione delegata, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5972.

1. Cfr. qui il doc. 6470, alla p. 878.
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6534. Ex Scuola del Santissimo in San Raffaele di Milano
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16703/2267: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano chiede la restituzione della relazio-
ne dell’ingegnere Giovanni Battista Lochis, che precisa l’importo del laudemio
che devono pagare i fratelli Villa, livellari di una casa acquistata dal concorso
dei creditori di Francesco Bressi.

Corrente

Sarà da ritornarsi alla Regia Amministrazione la richiesta originale
perizia Lochis, che si trova sotto il numero 1812 anno corrente,1 e che
perciò dovrà richiamarsi dall’Ufficio della Registratura.

Beccaria Bonesana

3 numero] segue una parola ill. cass.

6534. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: di mano di Canzoli, 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. 5957.

1. Cfr. qui il doc. 6399, alla p. 780.
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6535. Ex Confraternita di San Michele di Milano
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16704/2268: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano chiede una decisione del Magistra-
to Politico Camerale sulla convenienza di alienare una casa con piccolo fondo
della soppressa Confraternita di San Michele di Milano, situata a Mirazzano;
precisa che i suoi redditi non servono per integrare la congrua dei parroci di
quel distretto.

da riferirsi

Non mi pare del caso di disporre l’alienazione del piccolo fondo di
cui si tratta. Sebbene i parrochi del distretto sieno ora provveduti di
assegni sul fondo di Religione, nella futura sistemazione delle parroc-
chie di campagna potrebbe forse il detto fondo comodamente as-
segnarsi ad alcuno di detti parrochi, e così sgravare il fondo di Reli-
gione dell’assegno. Altronde, la Reale Conferenza Governativa aderì
all’alienazione, come nel superiore decreto de’ 24 maggio prossimo
passato qui riunito, semprecché non risultasse il detto fondo assegna-
bile a qualche parroco. Credo quindi che, nelle circostanze, sia pre-
feribile il partito di procurarne nelle vie regolari l’affitto novennale, e
dipenderà poi dal Dicastero il determinare se debbasi partecipare alla
Reale Conferenza Governativa la deliberazione di appigliarsi all’affit-
to anzicché all’alienazione, come altre volte fu proposto.

Beccaria Bonesana

5 comodamente] interl. 9 risultasse] prima fosse cass.

6535. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, 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. 5918.

18 
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6536. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16779/2280: il Fisco ha
esaminato le pretese di Giuseppe Ceriani, acquirente di un podere situato a
Bosto, seguite all’abbattimento di alcune piante effettuato dall’attuale affittua-
rio; precisa che il taglio di dette piante è conforme all’investitura dell’affittuario
stesso e che, per qualsiasi azione legale, il Ceriani dovrebbe rivolgersi contro
l’affittuario e non contro il Vacante; ritiene perciò che non esista alcun motivo
per cui il Ceriani debba ritardare ancora la stipulazione del contratto e, quindi,
che si possa diffidarlo a procedere alla sua stesura entro quindici giorni, riser-
vandosi di adire l’affittuario, e informarlo che, in caso di ulteriore resistenza,
verranno usati tutti i mezzi legali che saranno indicati dall’Ufficio fiscale.

da riferirsi

Dietro le sensate avvertenze del Regio Fisco, appoggiate alla dispo-
sizione letterale dell’allegato patto della deliberazione, non possono
attendersi le eccezioni proposte dal deliberatario Ceriani per esimersi
dalla stipulazione.

Potrà quindi rescriversi all’Amministrazione di Milano nei sensi
suggeriti dal Regio Fisco, perché obblighi il Ceriani a prestarsi alla sti-
pulazione dell’istromento nelle forme regolari, e qualora ricusi tutta-
via di devenire a quest’atto, passi ad agire a seconda delle istruzioni
che verranno date dal Fisco alla Regia Amministrazione, cui perciò sa-
ranno da ritornarsi le carte.

Beccaria Bonesana

7 Fisco] segue ge[ ] cass. 9 istruzioni] segue del Fisco cass.

6536. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, 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. 5777.
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6537. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16781/2282: la Pretura di
Oggiono informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 relativo
alla Convenzione stipulata con la Corte di Parma per l’esercizio promiscuo de-
gli atti di giustizia criminale a Retegno.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si unisca agli atti.

6537. MAS, fondo Giustizia Punitiva, cart. 32, fasc. 9: di mano di Canzoli, firma del con-
sigliere Francesco Assandri. Cfr. qui il doc. 6129.
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6538. Anziani della città di Pavia
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16814/2286: la Pretura di
Pavia ritiene fondata la pretesa dei consoli Stefano Bellinzona e Stefano Codo-
gnola, che reclamano i salari loro dovuti dal 1792 a tutto ottobre; precisa che
una parte dei pagamenti è stata fatta dall’Amministrazione del fondo di Reli-
gione, ma che le casse criminale e di Polizia non sono in grado di saldare la
somma dovuta; chiede che il Magistrato Politico Camerale prenda in conside-
razione l’affare, come ha già fatto altre volte.

da riferirsi

La domanda dei due Consoli Bellinzona e Codognola non incon-
tra difficoltà od eccezione in massima, giacché si tratta di pretesa di
pagamento dei salari ad essi rispettivamente dovuti sino all’epoca indi-
cata nel loro ricorso. Sembra quindi del caso che si possa consultare
alla Reale Conferenza Governativa per le disposizioni di un ulteriore
sussidio a quelle casse di Polizia e criminale, onde abilitarle a soddi-
sfare la metà di quanto compete ai ricorrenti, i quali dovranno poi
conseguire l’altra metà da quel Municipio, giusta le massime disposte
per il Piano e sistemazione degli Anziani di quella città, che sono state
superiormente approvate.

Beccaria Bonesana

3 pretesa] prima prest[ ] cass. 6 ulteriore] interl.

6538. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Canzoli, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Canzoli, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6217.
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6539. Ex Monastero dei Celestini di Magenta
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16827/2287: la Conferen-
za Governativa chiede che, prima di deliberare sulla modifica o sulla rescissio-
ne del contratto misto che il segretario Giuseppe Hoffer ha stipulato per i beni
ex celestini di Magenta, il Magistrato Politico Camerale, con la collaborazione
del Fisco e di un rappresentante della Camera dei Conti, e sentito anche lo
stesso Hoffer, raccolga tutte le informazioni necessarie per poter prendere una
decisione in merito alle due ipotesi, di cui illustra le relative conseguenze; at-
tende pure, con le informazioni, il parere del Magistrato.

da riferirsi

Sarà da comunicarsi il superiore rescritto alla Regia Camera de’
Conti, perché indichi l’individuo che verrà dalla medesima delegato
alle prescritte indagini e trattativa da intraprendersi in concorso del Re-
gio Fisco edotto, che sarà da prevenirsi di conformità, comunicando-
gli le carte ritornate col superiore decreto.

Beccaria Bonesana

4 alle C] alla prescritte] su prescritta da] su di

6539. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 143: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Ivi, sotto l’intestazione « In aggiunta al N. 2287 del 1794 », si trova una minuta
di lettera indirizzata a Giuseppe Hoffer, datata 13 aprile 1795, con la quale lo si informa
che alla Camera dei Conti e al Fisco sono state richieste le informazioni necessarie per
decidere in merito ai suoi ricorsi. Cfr. vol. XIV, doc. 4602.

18*
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6540. Casa di correzione di Milano
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16854/2289: il delegato
alla Casa di correzione di Milano Luigi Lambertenghi invia una dettagliata rela-
zione sulla situazione economica e finanziaria, passata e presente, della Casa,
illustrando pure le attività manifatturiere intraprese all’interno della stessa; fa
notare le sempre crescenti spese che devono essere sostenute per il funziona-
mento della Casa e la necessità di una erogazione da parte dell’Erario.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue riflessioni e parere, in
vista del quale potrà poi inoltrarsi consulta alla Reale Conferenza Go-
vernativa.

Beccaria Bonesana

6540. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6541. Ex Confraternite di Gallarate
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16855/2290: l’Ufficio
della Registratura invia gli atti relativi a diversi contratti stipulati nel 1786 dal-
l’amministratore interinale abate Giovanni Luvini, e relativi a fondi delle sop-
presse Confraternite della pieve di Gallarate.

Corrente

Si rimettano alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano le carte indicate nella di lei rappresentanza de’ 19 agosto pros-
simo passato, incaricandola di ritornare gli originali dopo il conve-
niente uso. E, dopocché dal Regio Ufficio di Spedizione si saranno
stralciate le carte da rimettersi alla Regia Amministrazione di Milano,
si passino agli atti le altre carte rassegnate con la qui unita relazione
del Regio Ufficio della Registratura.

Beccaria Bonesana

5-6 dopocché . . . Milano,] marg.

6541. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 119: di mano di Canzoli, 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. 6343.
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6542. Ex Monastero di San Pietro di Treviglio
(voto, 1° dicembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° dicembre 1794, N. 16912/2297: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia le informazioni e i documenti
necessari per dirimere una questione sorta con l’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano a proposito di un contratto di vendita a Felice Crippa di
sei pertiche di terra del soppresso Monastero di San Pietro di Treviglio.

Corrente

Sembra che sia da comunicarsi questa relazione dell’Amministra-
zione di Lodi all’Amministrazione di Milano perché, in proposito,
soggiunga le sue occorrenze, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

6542. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4676 e qui il doc. 6531. Beccaria usa-
va approntare i voti da sottoporre all’organo di governo prima della data della sessione in
cui ne era prevista la presentazione. Così deve essere stato anche per i voti dei doc. 6542
e 6543, in realtà redatti prima del 28 novembre, giorno della sua morte, ma la cui discus-
sione era fissata per il 1° dicembre 1794.
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1° dicembre 1794

6543. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 1° dicembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° dicembre 1794, N. 17087/2312: il canonico
Giuseppe Luca chiede una proroga di tre anni per pagare il debito contratto
per l’acquisto di due appezzamenti del soppresso Monastero di Santa Chiara di
Abbiategrasso; è disposto a pagare l’interesse del 41/2 per cento fino all’estin-
zione del debito stesso.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano per-
ché, non interrotti gli atti in corso per l’esazione del credito di cui si
tratta, informi con le proprie occorrenze e parere, ritornando il ricorso.

Beccaria Bonesana

6543. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Per la data di effettiva stesura del voto, cfr.
qui il doc. 6542, 
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VOTO DEGLI INFRASCRITTI INDIVIDUI DELLA GIUNTA
DELEGATA PER LA RIFORMA DEL 

SISTEMA CRIMINALE NELLA LOMBARDIA AUSTRIACA
RISGUARDANTE LA PENA DI MORTE 1

(24 gennaio 1792)

La Giunta Criminale, nell’estendere i Prolegomeni del nuovo
Codice penale da sottoporsi alla sovrana approvazione, modellato
sulle basi prescritte nel § III del cesareo reale dispaccio del 23 agosto
1790,2 ha dovuto fare il novero e la scala delle diverse pene che saran-
no in questo Codice prescritte, affine poi d’imporle ai diversi delitti
colla dovuta proporzione, seguendo anche in ciò il lodevole esempio
dei Codici austriaco e toscano, proposti per norma nel sulodato di-
spaccio.

Si è subito affacciata l’importantissima e tanto dibattuta questione
se fra queste pene dovesse annoverarsi la pena di morte. Sono stati
divisi i pareri della Giunta, in modo che sembrava a prima vista che
non potesse più oltre progredirsi nella estensione del Codice penale
se prima non fossero stati umiliati i diversi sentimenti al sovrano ora-
colo di Sua Maestà 3 per aspettarne la decisione, a meno che non si
facessero tanti diversi codici quante erano le diverse opinioni dei
rispettivi componenti la Giunta, con gravissimo dispendio di tempo e
di lavoro; ma fattasi riflessione che in questo tutti convenivano, che
la pena di morte dovesse restringersi a pochissimi delitti, e risguardar-
si la pura e semplice inflizione di essa come l’ultimo supplicio, omet-

1. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 2: tutto di mano di copista. Il testo
è preceduto dai verbali della Giunta per la riforma del sistema giudiziario relativi alle ses-
sioni XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX del 12, 17, 22 e 24 gennaio 1792, dalla relazione di
maggioranza e da quella presentata, a nome della Congregazione dello Stato di Milano,
dall’assessore delegato Giuseppe Pasquali. Le tre relazioni, i verbali delle sessioni XLVIII
e XLIX e la relazione Pasquali sono stati editi in CANTÙ (1862), pp. 357-74; la sola rela-
zione di minoranza è stata ristampata in ROMAGNOLI (1958), pp. 735-41 e (1962), pp. 755-
64, questa relazione e il verbale della XLVIII sessione sono stati ripubblicati in RAPONI
(1963), pp. 165-69.

2. « III. Che la stessa Giunta, premesso un maturo scrutinio tanto delle antiche leggi del
paese che de’ nuovi Codici criminali dell’Austria e della Toscana, ne componga un
nuovo, corrispondente ai principii suddetti e adattato, come è indispensabile ai rapporti
particolari di codeste provincie » (dispaccio reale di Leopoldo II, datato Vienna, [19] ago-
sto 1790, in MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 266).

3. Leopoldo II, imperatore d’Austria (cfr. vol. VII, p. 471, nota 1).
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tendo del tutto come inutili e feroci quegli ulteriori inasprimenti che
solevano accompagnare negli antichi codici, nei delitti più gravi, la
pena di morte, si è di slancio veduto che potevasi dalla Giunta pro-
gredire nel suo lavoro assegnando ai massimi delitti l’ultimo supplicio,
e spiegando in margine i voti per la pena di morte e i voti per la pena
surrogata, che sarebbe, secondo noi, il pubblico lavoro più o meno
duro, proporzionatamente alla gravità dei delitti stessi. Diffatti, noi tre
sottoscritti siamo stati del deciso sentimento non doversi dare la pena
di morte se non nel caso di una positiva necessità, e questa positiva
necessità, nel pacifico stato di una società e sotto la regolare ammini-
strazione della giustizia, non abbiamo saputo ravvisarla fuori di quel-
la di un reo il quale, tramando il sovvertimento dello Stato, benché
carcerato e gelosamente custodito, fosse per i suoi rapporti o esterni
o interni ancora in situazione di nuovamente turbare la società e porla
in pericolo.1 Altri sono stati di parere di aggiungere a questo caso
quello di un reo che, oltre al delitto per se stesso capitale, aggiunges-
se ancora l’assasinio, come il ladro di strada che alla violenta usurpa-
zione della roba unisse l’attentato contro la vita dell’assalito; altri final-
mente hanno creduto necessario di estendere ad altri delitti, sempre
però gravissimi, la stessa pena di morte. Tutti però siamo convenuti
nel sentimento che, nel caso di aperte sedizioni, tumulti ed attruppa-
menti, possano questi essere repressi momentaneamente anche col-
l’uccisione de’ sediziosi che facciano resistenza, giacché questa non è
una pena legale di morte ma un effetto di una vera intimazione di
guerra.2

Noi dobbiamo a noi stessi ed allo zelo che ci anima per il reale e
pubblico servigio di esporre candidamente e succintamente i motivi
che ci hanno indotti in questo sentimento, a sostenere il quale siamo 

11 ravvisarla C] ravvisarlo 11-12 quella C] quello

1. « La morte di un cittadino [...] può credersi necessaria [...] quando anche privo di
libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione;
quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo
stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricu-
pera o perde la sua libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon
luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la
quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e
dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che pres-
so il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo
necessità alcuna di distruggere un cittadino…» (Dei delitti e delle pene, nel vol. I della pre-
sente edizione, p. 88).

2. « Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non
può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la
distruzione del suo essere…» (ivi, p. 87).
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animati dal combinato esempio dei Codici austriaco e toscano, datici
per norma. Il primo, all’articolo 20, capitolo secondo e parte prima,
chiaramente prescrive che la pena di morte non debba aver più luogo
fuorché nei casi della così detta procedura stataria, ossia sommarissi-
ma, ed è chiaro dal contesto e dalla ragione che la procedura stataria
non è admessa né admissibile che nei casi di imminente pericolo dello
Stato, come i casi di sedizione e tumulto.1 Il secondo, nel capitolo 51,
abbolisce la suddetta pena per qualsivoglia delitto capitale, aducendo-
ne le più plausibili e vere ragioni;2 ed è da notarsi che ambidue i

1. « § 20. All’eccezione de’ delitti ne’ quali la legge prescrive la procedura stataria, ossia
sommarissima, la pena di morte non deve più aver luogo. E in questi casi di tale procedu-
ra resta destinata la forca per l’unico supplizio capitale. Il condannato alla forca, sarà impic-
cato e strozzato, e resterà privo della consueta sepoltura. Il di lui cadavere, dopo che per
12 ore sarà restato esposto sulla forca per spettacolo del popolo, sarà sotterrato senza appa-
rato, senza comitiva e, se sia possibile, vicino al luogo del supplizio » (Allgemeines Gesetz
über Verbrechen und derselben Bestrafung. Codice generale sopra i delitti e le pene, Vienna e
Roveredo, Francescantonio Marchesani Stamp. Imp. Reg., 1787, p. 18).

2. Si veda l’art. LI della Legge di riforma criminale (o Codice Leopoldino) emanata il 30
novembre 1786: « Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazio-
ne era decretata la pena di morte per delitti anco non gravi, ed avendo considerato che
l’oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la corre-
zione del reo figlio anche esso della società e dello Stato, della di cui emenda non può
mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti che non restino in libertà
di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio, che il governo, nella punizione
dei delitti e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente diretta, è tenuto sempre a
valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo; che tale efficacia e modera-
zione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i
quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso
degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la
possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altre-
sì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcez-
za e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo
venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per
sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché
confesso, e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promul-
gate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite ». Si veda anche l’art. LIII:
« E dovendo i rei dei capitali e gravi delitti rimanere in vita per compensare le loro opere
malvagie con delle utili, ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ulti-
mo supplizio per gli uomini la pena de’ pubblici lavori a vita, e per le donne dell’ergasto-
lo parimente a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta
pena dei pubblici lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di trent’anni, di poter
supplicare per la loro quasi dovuta liberazione…». Si veda infine il Proemio del Codice:
« Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente ricono-
sciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le
reazioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena
dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente dimi-
nuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determina-
zione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale
abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi
dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso della tortura, la confiscazione
dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro inno-
centi famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la mol-
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Codici escludono la pena di morte anche per que’ delitti che riguar-
dano le offese, di qualunque sorta esse siano, fatte immediatamente
alla persona del principe.

Prescindendo per un momento dall’autorità che debbano fare ai
nostri subordinati lumi i due menzionati Codici, la quale deve esser
somma per noi, seguendo le luminose tracce del sulodato articolo 51
del Codice toscano, e quelle di più valenti uomini che hanno tenuta
la medesima sentenza, crediamo che non convenga le pena di morte
fuori del caso da noi sovra esposto. Primo, perché non è giusta, non
essendo necessaria;1 secondo, perché meno efficace della pena perpe-
tua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità; terzo, perché
irreparabile. 

Per provare che non sia necessaria basta riflettere che perché una
pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che
bastano a rimuovere li uomini dai delitti; ora, non vi è alcuno che,
riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria
libertà, per quanto vantaggioso possa essere un delitto: dunque l’in-
tensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte
ha ciò che basta per rimovere qualunque animo determinato; aggiun-
gasi di più, che è più consentanea all’indole umana di preferire la
morte ad una perpetua e miserabile schiavitù.2

6 tracce C] trace

tiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà con raffinamento di crudeltà
inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei
respettivi casi…».

1. « Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità [...] è tirannica; [...] ogni atto di
autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico; [...] per giu-
stizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particola-
ri [...]; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiu-
ste di lor natura. [...] non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria)
una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle
date circostanze d’una nazione per prevenirlo » (Dei delitti e delle pene cit., pp. 29, 32, 103).

2. « Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che
bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier
possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa esse-
re un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di
morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di 
più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi
per vanità, che quasi sempre accompagna l’uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo
e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità
stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il
disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L’animo nostro resiste più alla violen-
za ed agli estremi ma passeggieri dolori che al tempo ed all’incessante noia; perché egli
può per dir così condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la
vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi » (ivi,
pp. 90-91).
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6535. Ex Confraternita di San Michele di Milano
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16704/2268: l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano chiede una decisione del Magistra-
to Politico Camerale sulla convenienza di alienare una casa con piccolo fondo
della soppressa Confraternita di San Michele di Milano, situata a Mirazzano;
precisa che i suoi redditi non servono per integrare la congrua dei parroci di
quel distretto.

da riferirsi

Non mi pare del caso di disporre l’alienazione del piccolo fondo di
cui si tratta. Sebbene i parrochi del distretto sieno ora provveduti di
assegni sul fondo di Religione, nella futura sistemazione delle parroc-
chie di campagna potrebbe forse il detto fondo comodamente as-
segnarsi ad alcuno di detti parrochi, e così sgravare il fondo di Reli-
gione dell’assegno. Altronde, la Reale Conferenza Governativa aderì
all’alienazione, come nel superiore decreto de’ 24 maggio prossimo
passato qui riunito, semprecché non risultasse il detto fondo assegna-
bile a qualche parroco. Credo quindi che, nelle circostanze, sia pre-
feribile il partito di procurarne nelle vie regolari l’affitto novennale, e
dipenderà poi dal Dicastero il determinare se debbasi partecipare alla
Reale Conferenza Governativa la deliberazione di appigliarsi all’affit-
to anzicché all’alienazione, come altre volte fu proposto.

Beccaria Bonesana

5 comodamente] interl. 9 risultasse] prima fosse cass.

6535. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, 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. 5918.

18 
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6536. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16779/2280: il Fisco ha
esaminato le pretese di Giuseppe Ceriani, acquirente di un podere situato a
Bosto, seguite all’abbattimento di alcune piante effettuato dall’attuale affittua-
rio; precisa che il taglio di dette piante è conforme all’investitura dell’affittuario
stesso e che, per qualsiasi azione legale, il Ceriani dovrebbe rivolgersi contro
l’affittuario e non contro il Vacante; ritiene perciò che non esista alcun motivo
per cui il Ceriani debba ritardare ancora la stipulazione del contratto e, quindi,
che si possa diffidarlo a procedere alla sua stesura entro quindici giorni, riser-
vandosi di adire l’affittuario, e informarlo che, in caso di ulteriore resistenza,
verranno usati tutti i mezzi legali che saranno indicati dall’Ufficio fiscale.

da riferirsi

Dietro le sensate avvertenze del Regio Fisco, appoggiate alla dispo-
sizione letterale dell’allegato patto della deliberazione, non possono
attendersi le eccezioni proposte dal deliberatario Ceriani per esimersi
dalla stipulazione.

Potrà quindi rescriversi all’Amministrazione di Milano nei sensi
suggeriti dal Regio Fisco, perché obblighi il Ceriani a prestarsi alla sti-
pulazione dell’istromento nelle forme regolari, e qualora ricusi tutta-
via di devenire a quest’atto, passi ad agire a seconda delle istruzioni
che verranno date dal Fisco alla Regia Amministrazione, cui perciò sa-
ranno da ritornarsi le carte.

Beccaria Bonesana

7 Fisco] segue ge[ ] cass. 9 istruzioni] segue del Fisco cass.

6536. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, 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. 5777.
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24 novembre 1794

6537. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16781/2282: la Pretura di
Oggiono informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 relativo
alla Convenzione stipulata con la Corte di Parma per l’esercizio promiscuo de-
gli atti di giustizia criminale a Retegno.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si unisca agli atti.

6537. MAS, fondo Giustizia Punitiva, cart. 32, fasc. 9: di mano di Canzoli, firma del con-
sigliere Francesco Assandri. Cfr. qui il doc. 6129.
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6538. Anziani della città di Pavia
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16814/2286: la Pretura di
Pavia ritiene fondata la pretesa dei consoli Stefano Bellinzona e Stefano Codo-
gnola, che reclamano i salari loro dovuti dal 1792 a tutto ottobre; precisa che
una parte dei pagamenti è stata fatta dall’Amministrazione del fondo di Reli-
gione, ma che le casse criminale e di Polizia non sono in grado di saldare la
somma dovuta; chiede che il Magistrato Politico Camerale prenda in conside-
razione l’affare, come ha già fatto altre volte.

da riferirsi

La domanda dei due Consoli Bellinzona e Codognola non incon-
tra difficoltà od eccezione in massima, giacché si tratta di pretesa di
pagamento dei salari ad essi rispettivamente dovuti sino all’epoca indi-
cata nel loro ricorso. Sembra quindi del caso che si possa consultare
alla Reale Conferenza Governativa per le disposizioni di un ulteriore
sussidio a quelle casse di Polizia e criminale, onde abilitarle a soddi-
sfare la metà di quanto compete ai ricorrenti, i quali dovranno poi
conseguire l’altra metà da quel Municipio, giusta le massime disposte
per il Piano e sistemazione degli Anziani di quella città, che sono state
superiormente approvate.

Beccaria Bonesana

3 pretesa] prima prest[ ] cass. 6 ulteriore] interl.

6538. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Canzoli, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Canzoli, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6217.



VOTO DEGLI INFRASCRITTI INDIVIDUI DELLA GIUNTA
DELEGATA PER LA RIFORMA DEL 

SISTEMA CRIMINALE NELLA LOMBARDIA AUSTRIACA
RISGUARDANTE LA PENA DI MORTE 1

(24 gennaio 1792)

La Giunta Criminale, nell’estendere i Prolegomeni del nuovo
Codice penale da sottoporsi alla sovrana approvazione, modellato
sulle basi prescritte nel § III del cesareo reale dispaccio del 23 agosto
1790,2 ha dovuto fare il novero e la scala delle diverse pene che saran-
no in questo Codice prescritte, affine poi d’imporle ai diversi delitti
colla dovuta proporzione, seguendo anche in ciò il lodevole esempio
dei Codici austriaco e toscano, proposti per norma nel sulodato di-
spaccio.

Si è subito affacciata l’importantissima e tanto dibattuta questione
se fra queste pene dovesse annoverarsi la pena di morte. Sono stati
divisi i pareri della Giunta, in modo che sembrava a prima vista che
non potesse più oltre progredirsi nella estensione del Codice penale
se prima non fossero stati umiliati i diversi sentimenti al sovrano ora-
colo di Sua Maestà 3 per aspettarne la decisione, a meno che non si
facessero tanti diversi codici quante erano le diverse opinioni dei
rispettivi componenti la Giunta, con gravissimo dispendio di tempo e
di lavoro; ma fattasi riflessione che in questo tutti convenivano, che
la pena di morte dovesse restringersi a pochissimi delitti, e risguardar-
si la pura e semplice inflizione di essa come l’ultimo supplicio, omet-

1. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 2: tutto di mano di copista. Il testo
è preceduto dai verbali della Giunta per la riforma del sistema giudiziario relativi alle ses-
sioni XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX del 12, 17, 22 e 24 gennaio 1792, dalla relazione di
maggioranza e da quella presentata, a nome della Congregazione dello Stato di Milano,
dall’assessore delegato Giuseppe Pasquali. Le tre relazioni, i verbali delle sessioni XLVIII
e XLIX e la relazione Pasquali sono stati editi in CANTÙ (1862), pp. 357-74; la sola rela-
zione di minoranza è stata ristampata in ROMAGNOLI (1958), pp. 735-41 e (1962), pp. 755-
64, questa relazione e il verbale della XLVIII sessione sono stati ripubblicati in RAPONI
(1963), pp. 165-69.

2. « III. Che la stessa Giunta, premesso un maturo scrutinio tanto delle antiche leggi del
paese che de’ nuovi Codici criminali dell’Austria e della Toscana, ne componga un
nuovo, corrispondente ai principii suddetti e adattato, come è indispensabile ai rapporti
particolari di codeste provincie » (dispaccio reale di Leopoldo II, datato Vienna, [19] ago-
sto 1790, in MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 266).

3. Leopoldo II, imperatore d’Austria (cfr. vol. VII, p. 471, nota 1).
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tendo del tutto come inutili e feroci quegli ulteriori inasprimenti che
solevano accompagnare negli antichi codici, nei delitti più gravi, la
pena di morte, si è di slancio veduto che potevasi dalla Giunta pro-
gredire nel suo lavoro assegnando ai massimi delitti l’ultimo supplicio,
e spiegando in margine i voti per la pena di morte e i voti per la pena
surrogata, che sarebbe, secondo noi, il pubblico lavoro più o meno
duro, proporzionatamente alla gravità dei delitti stessi. Diffatti, noi tre
sottoscritti siamo stati del deciso sentimento non doversi dare la pena
di morte se non nel caso di una positiva necessità, e questa positiva
necessità, nel pacifico stato di una società e sotto la regolare ammini-
strazione della giustizia, non abbiamo saputo ravvisarla fuori di quel-
la di un reo il quale, tramando il sovvertimento dello Stato, benché
carcerato e gelosamente custodito, fosse per i suoi rapporti o esterni
o interni ancora in situazione di nuovamente turbare la società e porla
in pericolo.1 Altri sono stati di parere di aggiungere a questo caso
quello di un reo che, oltre al delitto per se stesso capitale, aggiunges-
se ancora l’assasinio, come il ladro di strada che alla violenta usurpa-
zione della roba unisse l’attentato contro la vita dell’assalito; altri final-
mente hanno creduto necessario di estendere ad altri delitti, sempre
però gravissimi, la stessa pena di morte. Tutti però siamo convenuti
nel sentimento che, nel caso di aperte sedizioni, tumulti ed attruppa-
menti, possano questi essere repressi momentaneamente anche col-
l’uccisione de’ sediziosi che facciano resistenza, giacché questa non è
una pena legale di morte ma un effetto di una vera intimazione di
guerra.2

Noi dobbiamo a noi stessi ed allo zelo che ci anima per il reale e
pubblico servigio di esporre candidamente e succintamente i motivi
che ci hanno indotti in questo sentimento, a sostenere il quale siamo 

11 ravvisarla C] ravvisarlo 11-12 quella C] quello

1. « La morte di un cittadino [...] può credersi necessaria [...] quando anche privo di
libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione;
quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo
stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricu-
pera o perde la sua libertà, o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon
luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la
quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e
dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che pres-
so il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo
necessità alcuna di distruggere un cittadino…» (Dei delitti e delle pene, nel vol. I della pre-
sente edizione, p. 88).

2. « Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non
può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la
distruzione del suo essere…» (ivi, p. 87).
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animati dal combinato esempio dei Codici austriaco e toscano, datici
per norma. Il primo, all’articolo 20, capitolo secondo e parte prima,
chiaramente prescrive che la pena di morte non debba aver più luogo
fuorché nei casi della così detta procedura stataria, ossia sommarissi-
ma, ed è chiaro dal contesto e dalla ragione che la procedura stataria
non è admessa né admissibile che nei casi di imminente pericolo dello
Stato, come i casi di sedizione e tumulto.1 Il secondo, nel capitolo 51,
abbolisce la suddetta pena per qualsivoglia delitto capitale, aducendo-
ne le più plausibili e vere ragioni;2 ed è da notarsi che ambidue i

1. « § 20. All’eccezione de’ delitti ne’ quali la legge prescrive la procedura stataria, ossia
sommarissima, la pena di morte non deve più aver luogo. E in questi casi di tale procedu-
ra resta destinata la forca per l’unico supplizio capitale. Il condannato alla forca, sarà impic-
cato e strozzato, e resterà privo della consueta sepoltura. Il di lui cadavere, dopo che per
12 ore sarà restato esposto sulla forca per spettacolo del popolo, sarà sotterrato senza appa-
rato, senza comitiva e, se sia possibile, vicino al luogo del supplizio » (Allgemeines Gesetz
über Verbrechen und derselben Bestrafung. Codice generale sopra i delitti e le pene, Vienna e
Roveredo, Francescantonio Marchesani Stamp. Imp. Reg., 1787, p. 18).

2. Si veda l’art. LI della Legge di riforma criminale (o Codice Leopoldino) emanata il 30
novembre 1786: « Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazio-
ne era decretata la pena di morte per delitti anco non gravi, ed avendo considerato che
l’oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la corre-
zione del reo figlio anche esso della società e dello Stato, della di cui emenda non può
mai disperarsi, la sicurezza nei rei dei più gravi ed atroci delitti che non restino in libertà
di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio, che il governo, nella punizione
dei delitti e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente diretta, è tenuto sempre a
valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo; che tale efficacia e modera-
zione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i
quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso
degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la
possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altre-
sì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcez-
za e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo
venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per
sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché
confesso, e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promul-
gate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite ». Si veda anche l’art. LIII:
« E dovendo i rei dei capitali e gravi delitti rimanere in vita per compensare le loro opere
malvagie con delle utili, ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ulti-
mo supplizio per gli uomini la pena de’ pubblici lavori a vita, e per le donne dell’ergasto-
lo parimente a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta
pena dei pubblici lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di trent’anni, di poter
supplicare per la loro quasi dovuta liberazione…». Si veda infine il Proemio del Codice:
« Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente ricono-
sciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le
reazioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena
dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente dimi-
nuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determina-
zione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale
abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi
dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso della tortura, la confiscazione
dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro inno-
centi famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la mol-
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Codici escludono la pena di morte anche per que’ delitti che riguar-
dano le offese, di qualunque sorta esse siano, fatte immediatamente
alla persona del principe.

Prescindendo per un momento dall’autorità che debbano fare ai
nostri subordinati lumi i due menzionati Codici, la quale deve esser
somma per noi, seguendo le luminose tracce del sulodato articolo 51
del Codice toscano, e quelle di più valenti uomini che hanno tenuta
la medesima sentenza, crediamo che non convenga le pena di morte
fuori del caso da noi sovra esposto. Primo, perché non è giusta, non
essendo necessaria;1 secondo, perché meno efficace della pena perpe-
tua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità; terzo, perché
irreparabile. 

Per provare che non sia necessaria basta riflettere che perché una
pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che
bastano a rimuovere li uomini dai delitti; ora, non vi è alcuno che,
riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria
libertà, per quanto vantaggioso possa essere un delitto: dunque l’in-
tensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte
ha ciò che basta per rimovere qualunque animo determinato; aggiun-
gasi di più, che è più consentanea all’indole umana di preferire la
morte ad una perpetua e miserabile schiavitù.2

6 tracce C] trace

tiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà con raffinamento di crudeltà
inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei
respettivi casi…».

1. « Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità [...] è tirannica; [...] ogni atto di
autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico; [...] per giu-
stizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particola-
ri [...]; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiu-
ste di lor natura. [...] non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria)
una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle
date circostanze d’una nazione per prevenirlo » (Dei delitti e delle pene cit., pp. 29, 32, 103).

2. « Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che
bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier
possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa esse-
re un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di
morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di 
più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi
per vanità, che quasi sempre accompagna l’uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo
e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità
stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il
disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L’animo nostro resiste più alla violen-
za ed agli estremi ma passeggieri dolori che al tempo ed all’incessante noia; perché egli
può per dir così condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la
vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi » (ivi,
pp. 90-91).
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24 novembre 1794

6539. Ex Monastero dei Celestini di Magenta
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16827/2287: la Conferen-
za Governativa chiede che, prima di deliberare sulla modifica o sulla rescissio-
ne del contratto misto che il segretario Giuseppe Hoffer ha stipulato per i beni
ex celestini di Magenta, il Magistrato Politico Camerale, con la collaborazione
del Fisco e di un rappresentante della Camera dei Conti, e sentito anche lo
stesso Hoffer, raccolga tutte le informazioni necessarie per poter prendere una
decisione in merito alle due ipotesi, di cui illustra le relative conseguenze; at-
tende pure, con le informazioni, il parere del Magistrato.

da riferirsi

Sarà da comunicarsi il superiore rescritto alla Regia Camera de’
Conti, perché indichi l’individuo che verrà dalla medesima delegato
alle prescritte indagini e trattativa da intraprendersi in concorso del Re-
gio Fisco edotto, che sarà da prevenirsi di conformità, comunicando-
gli le carte ritornate col superiore decreto.

Beccaria Bonesana

4 alle C] alla prescritte] su prescritta da] su di

6539. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 143: di mano di Canzoli, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Canzoli, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla
Camera dei Conti e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Ivi, sotto l’intestazione « In aggiunta al N. 2287 del 1794 », si trova una minuta
di lettera indirizzata a Giuseppe Hoffer, datata 13 aprile 1795, con la quale lo si informa
che alla Camera dei Conti e al Fisco sono state richieste le informazioni necessarie per
decidere in merito ai suoi ricorsi. Cfr. vol. XIV, doc. 4602.

18*
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6540. Casa di correzione di Milano
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16854/2289: il delegato
alla Casa di correzione di Milano Luigi Lambertenghi invia una dettagliata rela-
zione sulla situazione economica e finanziaria, passata e presente, della Casa,
illustrando pure le attività manifatturiere intraprese all’interno della stessa; fa
notare le sempre crescenti spese che devono essere sostenute per il funziona-
mento della Casa e la necessità di una erogazione da parte dell’Erario.

Corrente

Alla Regia Camera de’ Conti per le savie sue riflessioni e parere, in
vista del quale potrà poi inoltrarsi consulta alla Reale Conferenza Go-
vernativa.

Beccaria Bonesana

6540. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 258: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.



959

5

24 novembre 1794

6541. Ex Confraternite di Gallarate
(voto, 24 novembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 novembre 1794, N. 16855/2290: l’Ufficio
della Registratura invia gli atti relativi a diversi contratti stipulati nel 1786 dal-
l’amministratore interinale abate Giovanni Luvini, e relativi a fondi delle sop-
presse Confraternite della pieve di Gallarate.

Corrente

Si rimettano alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano le carte indicate nella di lei rappresentanza de’ 19 agosto pros-
simo passato, incaricandola di ritornare gli originali dopo il conve-
niente uso. E, dopocché dal Regio Ufficio di Spedizione si saranno
stralciate le carte da rimettersi alla Regia Amministrazione di Milano,
si passino agli atti le altre carte rassegnate con la qui unita relazione
del Regio Ufficio della Registratura.

Beccaria Bonesana

5-6 dopocché . . . Milano,] marg.

6541. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 119: di mano di Canzoli, 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. 6343.
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6542. Ex Monastero di San Pietro di Treviglio
(voto, 1° dicembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° dicembre 1794, N. 16912/2297: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia le informazioni e i documenti
necessari per dirimere una questione sorta con l’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano a proposito di un contratto di vendita a Felice Crippa di
sei pertiche di terra del soppresso Monastero di San Pietro di Treviglio.

Corrente

Sembra che sia da comunicarsi questa relazione dell’Amministra-
zione di Lodi all’Amministrazione di Milano perché, in proposito,
soggiunga le sue occorrenze, ritornando le carte.

Beccaria Bonesana

6542. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XIV, doc. 4676 e qui il doc. 6531. Beccaria usa-
va approntare i voti da sottoporre all’organo di governo prima della data della sessione in
cui ne era prevista la presentazione. Così deve essere stato anche per i voti dei doc. 6542
e 6543, in realtà redatti prima del 28 novembre, giorno della sua morte, ma la cui discus-
sione era fissata per il 1° dicembre 1794.
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1° dicembre 1794

6543. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 1° dicembre 1794)

II Dipartimento, sessione del 1° dicembre 1794, N. 17087/2312: il canonico
Giuseppe Luca chiede una proroga di tre anni per pagare il debito contratto
per l’acquisto di due appezzamenti del soppresso Monastero di Santa Chiara di
Abbiategrasso; è disposto a pagare l’interesse del 41/2 per cento fino all’estin-
zione del debito stesso.

Corrente

Alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano per-
ché, non interrotti gli atti in corso per l’esazione del credito di cui si
tratta, informi con le proprie occorrenze e parere, ritornando il ricorso.

Beccaria Bonesana

6543. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano di Canzoli, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Per la data di effettiva stesura del voto, cfr.
qui il doc. 6542, 
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Che poi la pena di morte possa riputarsi necessaria per servire d’e-
sempio a reprimere i più gravi delitti, bisognerebbe provarlo col fatto,
facendo vedere che, dove la pena di morte è stata più frequente, tali
delitti fossero in molto minor numero di quelli che nei luoghi dove
la stessa pena di morte era meno o non del tutto usitata. Ora, se noi
vogliamo risguardare con l’occhio imparziale e tranquillo del legisla-
tore e ai tempi andati e ai paesi a noi vicini e lontani dove la pena di
morte è stata prescritta a’ delitti maggiori, noi troveremo tutto al con-
trario che, dove le pene sono state più moderate, ma, appunto perché
tali, più inesorabili contro i delinquenti, essendovi minori motivi di
lasciarli immuni, ivi i delitti si sono resi meno frequenti, perché l’in-
dole delli uomini si è a poco a poco modellata colla moderazione
delle leggi.

Per provare che la pena di morte è meno efficace della pena per-
petua e pubblica, basta riflettere che non tanto la gravità della pena
ma l’inevitabilità di quella, purché sia proporzionata ai delitti, è il
mezzo più efficace per reprimerli, e che non è il terribile ma passag-
gero spettacolo della morte di un scelerato, ma il lungo e ripetuto
esempio di un uomo privo di libertà, che ricompensa colle sue fati-
che quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delit-
ti. Questo efficace perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi
medesimi, che noi stessi saremo ridotti a così lunga e misera condi-
zione commettendo simili misfatti, è assai più possente che non la
vista della morte, che li uomini veggono sempre in una oscura lonta-
nanza colla lusinga di evitarla riguardo a sé medesimi, e col sentimen-
to di compassione riguardo a quelli che attualmente la subirono.1 Di
più, colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone
un delitto, nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissi-
mi e durevoli esempi; e se egli è importante che gli uomini veggano 

18 spettacolo C] spetacolo

1. « Non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’e-
stensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da mini-
me ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento. L’impero dell’a-
bitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l’uomo parla e cammina e
procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l’idee morali non si stampano nella mente
che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della
morte di uno scellerato ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che,
divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che
è il freno più forte contro i delitti. Quell’efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra
di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfat-
ti, è assai più possente che non l’idea della morte, che gli uomini veggon sempre in una
oscura lontananza. – La pena di morte fa un’impressione che colla sua forza non suppli-
sce alla pronta dimenticanza, naturale all’uomo anche nelle cose più essenziali, ed accele- 
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spesso col fatto il poter delle leggi, le pene di morte non devono esse-
re molto distanti fra di loro; dunque suppongono la frequenza dei
delitti; dunque perché questo supplicio sia efficace, bisogna che non
faccia sugli uomini tutta l’impressione che far dovrebbe, cioè che sia
efficace e non efficace nel medesimo tempo.1

È altresì meno efficace la pena di morte, perché stando, come tutti
conveniamo, nei limiti di riservarla nei massimi e più attroci delitti,
non può, perché instantanea, così facilmente proporzionarsi al nume-
ro ed alla attrocità de’ medesimi, giacché è chiaro che, per quanto
barbaro possa essere un assasinio, non possa un altro scelerato com-
metterne anche dei più barbari e commetterne in maggior numero.
Per evitare l’inconveniente di punire colla stessa pena più gravi e più
numerosi delitti, dovrebbe essere la pena di morte avvalorata, in realtà
e non in apparenza, dai più attroci e ricercati supplicii, ed aggiunge-
re così un legale esempio di crudeltà a quello abbastanza incoerente
di punire un omicidio con un altro omicidio.2

Finalmente noi desumiamo che non convenga la pena di morte,
come irreparabile, dalla inevitabile imperfezione delle umane prove.
Quand’anche fosse giusta la pena di morte, quando fosse la più effi-
cace di tutte, per essere giustamente applicata ad un reo bisogna che
egli sia provato tale in modo che escluda la possibilità in contrario.
Ciò nasce manifestamente dalla irreparabilità della pena di morte; ora,
se si esigono tali prove per sentenziare un reo, non si verificherebbe 

rata dalle passioni. Regola generale: le impressioni violenti sorprendono gli uomini, ma
non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne
fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impres-
sioni debbono essere più frequenti che forti. – La pena di morte diviene uno spettacolo
per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue
questi sentimenti occupano più l’animo degli spettatori che non il salutare terrore che la
legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è
l’ultimo perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sem-
bra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni
altro nell’animo degli spettatori d’un supplicio più fatto per essi che per il reo » (ivi, pp.
89-90).

1. « Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella
pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli è
importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non deb-
bono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dun-
que perché questo supplicio sia utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l’impres-
sione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo » (ivi, p. 91).

2. « Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le pas-
sioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi
moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio,
tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un
assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puni-
scono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dal-
l’assassinio, ordinino un pubblico assassinio » (ivi, pp. 92-93).
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mai il caso che avesse luogo una tale pena. Né si dica che potesse esse-
re espediente di lasciarla intimata nel codice al solo terrore, giacché,
tolta col fatto l’esecuzione, si toglie la maggiore efficacia dell’esempio,
che consiste nell’inevitabilità della pena, anche scemando la forza alle
altre leggi penali. Col fatto però e dall’esame di tutte le legislazioni
risulta che le prove sufficienti a sentenziare un reo a morte non sono
mai state tali che escludano questa possibilità in contrario; giacché, né
le prove per testimoni, quantunque fossero più di due, né le prove per
indizi multiplicati ed indipendenti tra di loro, ancorché corredate
dalla confessione del reo, non sono tali che eccedono i limiti della
certezza morale, la quale, bene esaminata, non è che una somma pro-
babilità e niente di più.1 Non sono inauditi gli esempi presso quasi
tutte le nazioni, in cui supposti rei furono sentenziati a morte perché
risultati tali da queste supposte irrefragabili prove. Né di ciò vogliamo
sempre accusare o l’imperizia o la negligenza o la mala volontà dei
giudici, ma bensì la necessaria imperfezione della legge. Tutte le volte
che non si sono potuti sottrarre dagli occhi del pubblico questi erro-
ri presso che inevitabili della magistratura, e che il tempo ha saputo
manifestare prontamente l’innocenza de’ supposti rei, si è sempre
considerato un tale avvenimento per una pubblica calamità e i magi-
strati sono stati la vittima della pubblica esecrazione per una colpa non
sua. Posti dunque nella necessità di dover seguire nella condanna de’
rei il lume non sempre chiarissimo della certezza morale, non vi è
paragone tra una pena in qualche modo reparabile finché il reo è in
vita, con quella di morte, perché irreparabile dopo estinto il reo,
anche nella supposizione che la pena fosse intrinsecamente giusta, e
realmente più efficace della pena a vita; supposizione che siamo ben
lontani di admettere. Si dirà che anche nel caso che da noi si admet-
te per sentenziare a morte, un reo è sottoposto allo stesso inconve-
niente di non escludere la possibilità in contrario, ma si prega di riflet-
tere che nel nostro unico caso posti tra due contradditorie necessità:
l’una di sottoporre lo Stato ad un prossimo pericolo di sovvertimen-
to e l’altra d’incontrare un assai remoto pericolo di uccidere un inno-

8 quantunque C] qualunque 13 furono] suppl. C 17 potuti C] potute 27 supposizione
C] supposizioni 33 d’incontrare C] d’incontrarre

1. «… rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale
che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente
per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione; la
certezza che si richiede per accertare un uomo reo è dunque quella che determina ogni
uomo nelle operazioni più importanti della vita. [...] Ma questa morale certezza di prove
è più facile il sentirla che l’esattamente definirla » (ivi, p. 58).
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cente, e tra questi due pericoli egli è evidente che siamo costretti ad
incontrare il secondo per una necessità di fatto, per evitare il primo
che tutt’al più non avrebbe per sé che la necessità di esempio ossia di
diritto. Non è dunque una mala intesa compassione per i scelerati
quella che ci move a soprimere la pena di morte, molto meno perché
noi crediamo di impugnare il diritto al sovrano legislatore di prescri-
verla quando coi superiori suoi lumi la credesse necessaria a reprime-
re i delitti. Se tale noi la giudicassimo, noi crederemmo del nostro
preciso dovere di proporla, e supplicarlo di deviare dal sublime esem-
pio dato dall’attuale nostro augusto Sovrano col averla in tutti i casi
abolita in Toscana, giacché abbiamo osato di farlo per l’unico caso del
reo che, quantunque custodito, potesse tuttavia influire nel sovverti-
mento dello Stato, cioché peraltro dovrebbe riservarsi alla sola sua
sovrana decisione, sopra consulta del supremo magistrato.

Prima di chiudere questo nostro rassegnato sentimento, dobbiamo
farci carico di subordinare che la pena da noi surrogata alla pena di
morte, suppone una sufficiente e ripetuta pubblicità della medesima;
che quindi un solo ergastolo confinato in un angolo della provincia
non sembra il più adattato a dare quel ripetuto ed efficace esempio al
pubblico da noi stato contemplato. Crederessimo quindi che conve-
nisse fissare gli ergastoli nelle diverse città, perché la pena fosse agli
occhi del pubblico.

Il dividere e classificare gli ergastoli sarebbe anche di utilità per
ritrovare più facilmente de’ lavori pubblici analoghi a servire di pena,
e servirebbe ad ovviare il disordine che i rei di diversa specie di delit-
ti, e condannati a diversi gradi di pena, venissero confusi in un sol
luogo.

Non è qui il luogo di sviluppare queste idee, bastando di averle
accennate, tanto di più che la Giunta pensa a suo luogo di prenderle
nella più attenta considerazione; bastando a noi l’averle toccate
quant’è d’uopo per dimostrare che la pena de’ pubblici lavori può
rendersi efficacissima ed utile allo scopo d’ogni buona legislazione cri-
minale, che è prima la correzione del reo, quando è possibile, e sem-
pre l’esempio dato agli innocenti per allontanarli dal delitto: e che la 
pena di morte, se è la più sbrigativa per disfarsi dai rei, non è la più
conveniente per reprimere i delitti.

Segnat.

Gallarati Scotti
Beccaria Bonesana
Risi
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zione de’ grani al Magistrato scadente, si farà l’altra ne’ tempi prescrit-
ti, e secondo le norme in quest’articolo comandate.

Prima però [ ] il tempo deter[ ] suddette notificazioni, noi ci fare-
mo gloria di subordinare quelle avvertenze che ci si suggeriranno a
necessario a renderle più esatte e meno incommode al pubblico, frat-
tanto che noi siamo trattenuti dall’ordinarne una nuova nelle presenti
circostanze per non dar luogo alle sovraccennate speculazioni, per non
aggravare il pubblico di una nuova spesa e perché il tempo necessario
a completare la notificazione straordinaria sarebbe necessariamente
prodotto fino a poca distanza dal nuovo raccolto e dal tempo della re-
golare notificazione dell’anno venturo.

E siccome nel 2° articolo 1 non si prescrive altro, fuori dei termini
gravatorii alle suddette notificazioni, così passando al 3°,2 nel quale
viene ritenuta a’ possessori l’obbligazione di introdurre nelle rispetti-
ve città la parte dominicale, noi subordinatamente crediamo che la
parola ‘ritenere’, che ha relazione alle gride precedenti, possa ristrin-
gere l’obbligo generale di introdurre la parte dominicale delle quote
determinate [ ] vegliante grida di[ ] diverse città e limitare [ ] i soli
diversi circondari prescritti nella medesima. Siamo pure in obbligo di
rappresentare che, siccome l’oggetto principale dalla clemenza di Sua
Maestà avuto in vista nel nuovo sistema sia la libera circolazione inter-
na nello Stato, senza vincoli di pagamento ma colle dovute cautele,
appunto come si prattica nelle manifatture nazionali, acciocché il gra-
no col pretesto della libera circolazione non esca e non si avvii dove
non possa facilmente esserne custodita l’uscita, quando convenga li-
mitarla o sospenderla, così ritenuta l’obbligazione di introdurre una
porzione dominicale del grano e dandosi, nel medesimo tempo, per
introdotta quella che viene notificata come esistente ne’ granari fo-

2 norme] segue dal Piano cass. 5 incommode] corr. interl. su gravose cass. 9 straordinaria] corr.
interl. su stessa cass. 10-11 della regolare] su delle regolari segue annuali cass. 13 al] da all’ segue
articolo cass. 3°] segue articolo cass. 14 possessori] segue l’obbligazione di introdurre cass. ob-
bligazione] segue a’ possessori cass. 16-17 ristringere] corr. interl. su modificare cass. 17 l’obbligo]
su una parola ill. 18 limitare] corr. interl. su de’ diversi circondari a cass. 23 nazionali] su d[ ]
25 l’uscita] su do[ ]

1. « I grani grossi dovranno essere notificati per il 15 d’agosto, il formentone e miglio
dentro il mese d’ottobre, il riso dentro il mese di dicembre. La pena di chi mancherà, sarà
la perdita del terzo de’ generi non notificati ».

2. « Si riterrà l’obbligo dell’introduzione della parte dominicale tanto nella capitale,
quanto nelle altre città provinciali. Per quelli che non hanno granari in città, basterà che
denuncino il luogo dove sarà riposta, in campagna, la parte dominicale per poter ricor-
rervi nel bisogno. Nei borghi grossi ed altri luoghi di campagna, saranno obbligati i for-
nari ad avere sempre la provvista di quattro mesi. S’invigilerà con attenzione all’esecuzio-
ne di questa legge ».
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rensi ad ogni requisizione delle rispettive città, sarebbe necessario che
fossero date le necessarie disposizioni, massime riguardo a’ molinari
forensi, ai quali si porta il grano dalla città a macinare, per non ren-
dere inutile il salutare provvedimento della introduzione riguardo
anche alla [ ] [ ]nuto, che al pr[ ] Grigioni e Svizzero si p[ ] [ ] vigere
delle convenzioni [ ] del doppio delli soldi 15 presenti.

Nell’articolo 8,1 nel quale si aboliscono li Capitani del Divieto, li
Commissari e tutti gli uffiziali forensi d’Annona, siccome si trovano
sostituiti li Ricettori della regalìa alle loro incombenze, così le Guar-
die della medesima saranno dal Tribunale incaricate a custodire que-
sto ramo della Regia Finanza e della pubblica sussistenza; così, previi
li ordini superiori, il Magistrato disporrà subito le opportune circola-
ri perché, col minore intervallo possibile, siano sostituiti li comanda-
ti regolamenti agli attuali e saranno date le istruzioni necessarie alle
squadre per quest’oggetto, acciocché si possano fissare ne’ luoghi più
sospetti e pericolosi. A questo oggetto, ritenendo il Magistrato che
per il mercato di Laveno venga destinata persona specialmente com-
messa al di lui regolamento, attenderà il Magistrato le superiori riso-
luzioni intorno ai diritti che venivano pagati dai signori Svizzeri e
dalle Terre cedute al [ ] Re di Sardegna, su[ ] che la riunione [ ] paga-
menti sembrerebbe apportare variazione nelle stabilite Convenzioni.
Finalmente, crediamo opportuno di subordinare se, sussistendo il Com-
missariato in Laveno, debbasi incaricare il Ricettore dell’ufficio di
controscrittore, oppure destinare altra persona per eguaglianza di ra-
gione, non potendosi alterare il metodo delle stabilite Convenzioni
per non dare occasione a riclami delle nazioni convenute, nostro umi-
lissimo sentimento sarebbe che per le limitazioni del mercato di Co-
mo venisse incaricato l’Intendente, coll’aiuto necessario di qualche as-

1 requisizione] segue ed opportuni cass. 1-4 sarebbe . . . introduzione] corr. marg. a noi siamo in obbli-
go di chiedere corr. interl. su rappresentare cass. se quella parte che verrà veramente introdotta e deposta
e venduta nelle corr. interl. su in città cass. rispettive città, che è quella che più contribuisce su diminui-
sce a diminuire il prezzo alterato del pane, non se ne debba più permettere tutto cass. 3 macinare C]
macinari 5 anche] interl. 11 ramo] segue non solo cass. e] corr. interl. su ma cass. sussi-
stenza;] segue e siccome al mercato cass. 12 disporrà] corr. interl. su avrà cass. darà cass. 13 sostituiti]
su sostituite 13-14 comandati] corr. interl. su nuovi cass. 14 regolamenti] segue e sarà cass. agli]
da ai attuali] segue e faremo ogni sforzo cass. istruzioni] su istruzione necessarie] interl.
16 A] su la oggetto,] segue noi crediamo cass. ritenendo] su che 17 venga] su verrà 18 at-
tenderà] su una parola ill. 20 al] da a segue Sua Maestà cass. riunione] segue loro sem[ ] cass.
23 debbasi] corr. interl. su dovesse cass. incaricare] da incaricarsi Ricettore] corr. interl. su Cassiere
cass. 25 Convenzioni] segue senza dar cass. 26-27 umilissimo] prima riverentissimo cass. 28 aiu-
to] corr. interl. su assistenza non cass. necessario] su necessaria

1. « Resteranno abolite le cariche de’ Capitani del Divieto, de’ Commissari e di tutti
gl’altri officiali forensi d’Annona, eccettuato quello che sarà destinato al mercato di Lave-
no, e secondo la loro abilità se ne avrà riguardo nell’apertura d’altri impieghi ».
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sistente prattico del metodo solito a pratticarsi, a diriggere ed a far os-
servare le reciproche Convenzioni. Parimenti, per il mercato di Vare-
se potranno essere date le opportune istruzioni a quel Ricettore, il
quale converrebbe che fosse sul principio assistito da una persona che
fosse del mestiere, come il promosso Commissario Ada[ ]. 

Finalmente, per una felice e sicura esecuzione del Piano stabilito,
noi dobbiamo subordinare all’Altezza Vostra Reale, per attenderne
da’ suoi lumi superiori la decisione, se, in primo luogo, godendo
anche i molinari che sono fuori del circondario del confine del bene-
ficio di essere sciolti da ogni passato vincolo, non debbano prescriversi
parimenti a postari e prestinari molinari come situati nel circondario
de’ confini, e principalmente a quelli che posti essendo sul labbro del
medesimo sulle rive de’ fiumi dividenti, le cautele le più opportune
perché non serva l’accumulamento de’ grani di pretesto al contrab-
bando.

In secondo luogo, se si debba ritenere, rispetto a’ possessori fore-
stieri che hanno stabili in questi Stati di Sua Maestà, il metodo solito
a pratticarsi, cioè che si rilascino le opportune licenze dal Tribunale,
a norma delle Convenzioni, per le quantità descritte ne’ quadernetti.

1 metodo] segue de’ necessari registri e cass. 2 le] su i prima le stabilite cass. convenute tutto cass.
3 il] su al 4 fosse] segue prattica cass. 6 felice] segue ed inn[ ] cass. 7 subordinare] segue in
primo luogo cass. 8 in . . . luogo] interl. 9 che] riscr. interl. e cass. 10 prescriversi] segue a non
cass. 11 parimenti . . . prestinari] marg., prima marg. prestinari e principalmente cass. come] interl.
12 del C] de 12-13 del medesimo] corr. interl. su del confine non cass. 14 l’accumulamento] su
l’accumulo 14-15 contrabbando.] segue Parimenti, se cass. non sembrando applicabile a’ presti-
nari le comandata cass. posti nel su in confine medesimo la comandata cass. se interl. a’ p. posti
nel confine non cass. debbano esser tassate le somme cass. quantità tutto cass. 16 In] prima Per
ultimo cass. 17 questi] su queste 18 rilascino] da rilasciare 19 per le] su descritte
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8.4. Regalìe
(appunto su pratica, 30 dicembre 1771)

Firmian 1 a Carli, 30 dicembre 1771: rileva che il Magistrato non ha preso alcu-
na decisione in merito all’affitto della regalìa dell’acquavite di Milano, del Lo-
digiano e di Casalmaggiore, al bollino del Cremonese e del fieno di Casalmag-
giore, e che il Governatore ha disposto per l’amministrazione in economia di
tali regalìe; chiede pertanto che siano date le necessarie disposizioni. Ritiene
che non vi saranno ostacoli ad assoggettare al bollino le osterie dell’Ordine di
Malta a Milano e a Lodi. Trasmette le informazioni avute dal consigliere Pie-
tro Verri sulla regalìa relativa all’Osteria del Gambero di Lodi, affinché il Magi-
strato possa decidere in merito. Aggiunge alcune altre brevi riflessioni sull’Ar-
chivio del Magistrato e sulla vendita del sale e dei tabacchi, e informa che è in
corso di stampa la grida relativa all’Annona.

1771, 31 dicembre

Si eseguisca, e riguardo all’Osteria di Lodi diansi lettere al Regio
Intendente per trattarne.

Beccaria

8.4. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 94: autogr. (controfirmato da G.R. Carli).

1. Carlo Giuseppe Firmian (cfr. vol. VI, p. 14, nota 1).
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ADDENDA
(1771-1794)

19*





8.1. Zecca di Milano
(lettera, 29 ottobre 1771)

Eccellenza,1

avendomi Vostra Eccellenza incaricato di invigilare in questa Regia
Zecca alla comandata operazione di battere centomille lire, parte in
venti soldi e parte in dieci, e principalmente di accudire alla necessa-
ria restaurazione degli utensigli di Zecca che, come è noto a Vostra
Eccellenza, si sono trovati in pessimo stato, e di tenere in suggezione
gli operari, principalmente per la migliore esecuzione dell’ordinato
metodo di farli lavorare a giornata e non a marco, io non ho manca-
to di portarmi tutti i giorni in Zecca, e di eseguire, per la mia parte,
colla maggior diligenza quanto mi era stato prescritto, acciocché la
comandata monetazione riuscisse la più esatta che fosse possibile e
colla maggiore economia di tempo e di spese nelle attuali circostanze
di dilavviamento nelle quali si trova questa Regia Zecca.

Vostra Eccellenza potrà vedere dai conti che gli saranno subordi-
nati dal Prevosto Legnani e dagli assaggi fatti, alla mia presenza, dal
Regio Assaggiatore nell’atto della liberazione delle monete, essere l’o-
perazione felicemente riuscita, in modo che, levate le spese di mone-
tazione senza che si sia mancato né alla bontà né al peso prescritto, e
senza che si siano potuti prendere sulle monete tutti li tolerati rime-
di, per il difetto degli utensigli medesimi dalla conversione de’ filippi
in lire, è sortito un non disprezzabile avanzo, il quale però resterà di
molto diminuito dalle sovraesposte spese di restaurazione, le quali so-
no state da me tutte esaminate e fatte tassare da’ Periti, e saranno ri-
messe in nota coi giustificati confessi a Vostra Eccellenza dal suddet-
to Prevosto Legnani.

Per l’altro capo della esecuzione degli operari, Vostra Eccellenza si
ricorderà che nel fissarsi a questi la giornata, si promise loro una qual-

8.1. Capodistria, Archivio Carli, registro 1429, fogli 98-99: di mano di copista, aggiunta
e firma autogr.

1. Gian Rinaldo Carli (cfr. vol. VI, p. 27, nota 1).
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che ricompensa alla fine dell’operazione, a misura della buona volontà
e perizia che avessero mostrato nel lavoro. Nel promemoria che qui
annesso ho l’onore di rimetterle, rassegno all’Eccellenza Vostra il mio
parere intorno a chi e come abbia meritato qualche ricompensa oltre
la giornata stabilita.

Ma siccome e in questo promemoria e nelle note delle spese non
si è fatta menzione alcuna del Regio Assaggiatore Brusasorci e del Le-
gnani Prevosto degli operari, i quali sono stati ambidue incaricati di
tutta l’assistenza ed amministrazione delle spese e delle operazioni, co-
sì io mi credo in dovere di rassegnare a Vostra Eccellenza il mio sen-
timento intorno alla ricompensa che si sono potuti meritare. Il Regio
Assaggiatore Brusasorci merita, sopra d’ogni altro, l’approvazione di
Vostra Eccellenza per l’esattezza, attività perizia e zelo il più sincero
con il quale si è condotto nell’assidua assistenza ch’egli ha prestato e
per le continue fatiche ch’egli ha sostenute per l’esito felice dell’ope-
razione. Il Legnani anch’esso non ha risparmiato di tutta la sua atten-
zione e premura, avendo anch’esso non solamente fatto il suo ufficio
di prevosto agli operari, ma anche le parti di amministratore e ragio-
nato. In conseguenza di ciò, riflettendo che ritrovasi ancora intatto il
fondo della Regia Esenzione (come potrà Vostra Eccellenza vedere
dai conti), il quale è stato destinato per premio e salario degli inser-
vienti alla Zecca in proporzione della fatica e diligenza di ciascuno,
così io non crederei di eccedere se a questi due sogetti si assegnasse-
ro dal suddetto fondo, in via di premio e di salario insieme, venti zec-
chini per ciascheduno, avendo ambidue con indefessa attenzione dai
dieci di settembre fino al giorno d’oggi unicamente impiegata la loro
opera nella Regia Zecca. Il Portiere del Supremo Consiglio Torna-
go, il quale è anche Portiere della Regia Zecca, e in tutto non ha di
annuo salario che cento lire, si è in questa occasione prestato con tutta
l’assiduità al suo ufficio, onde io credo che potrà meritare anch’esso
qualche ricompensa, onde computatagli la giornata a soldi trenta si sa-
rebbe meritate lire quarantacinque.

Questo è quanto in adempimento del mio dovere ho l’onore di
ragguagliare l’Eccellenza Vostra, mentre con pieno ossequio mi rasse-
gno

di Vostra Eccellenza
divotissimo obbligatissimo servitore

Cesare Beccaria Bonesana

14 condotto] su condotta 37 divotissimo . . . servitore] autogr.
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8.2. Filatura della seta
(appunto su pratica, 27 novembre 1771)

Giuseppe Maria Moro a S.A.R. Ferdinando d’Austria,1 s.l. e s.d.: in occasione
di una visita a Como, l’imperatore Giuseppe II ha approvato un piano per la
miglior filatura della seta, che gli ha presentato quale proprietario di numerosi
setifici; dovendo provvedere al sostentamento dei cinque figli del fratello Gio-
vanni Battista, che godeva di una pensione per i danni subiti a causa della guer-
ra di Genova, ma che ora è deceduto, chiede di poter essere nominato, assie-
me al nipote Antonio, nato a Vienna, ispettore per la realizzazione del piano.

1771, 27 novembre

Si rimandi in copia la consulta sopra il progetto di Giuseppe Moro,
rimessa dal Tribunale a Sua Eccellenza 2 sotto il giorno 8 agosto 1770,
accompagnandola con altra consulta a Sua Altezza Reale.

Beccaria

8.2. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 234: autogr. (controfirmato da G.R. Carli).

1. Cfr. vol. VI, p. 65, nota 1.
2. Cfr. nota 1 a p. 975.
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8.3. Piano d’Annona
(bozza di consulta, 23 dicembre 1771)

Essendoci con venerata lettera di Vostra Altezza Reale1 in data del
giorno . . . del corrente stati trasmessi li allegati che accompagnavano il
cesareo reale dispaccio del giorno . . .2 nei quali si contengono le sovra-
ne istruzioni che Sua Maestà si è clementemente degnata abbassarci
per nostra direzione nelle moltiplici incombenze appoggiate alle sol-
lecitudini di questo suo Tribunale, uno dei più premurosi ed impor-
tanti oggetti ai quali abbiamo creduto di preciso dovere il rivolgere
immediatamente la nostra attenzione fu quello di disporre li mezzi più

1 Essendoci] prima Essendoci [ ][ ][ ] cass. del giorno cass. lettera] suppl. C di . . . Reale] marg.
in data] prima del giorno ... cass. 2 del] corr. interl. su dicembre cass. 3 nei quali] su nel quale
contengono] da contiene 4 istruzioni] su istruzione 5 direzione] da direzzione moltiplici]
prima incombenze cass. alle] segue nostre cass. 6 di . . . Tribunale] marg. 7 preciso] segue
nostro cass.

8.3. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 3, fasc. 1: autogr. Tutti i fogli del ms. risultano dete-
riorati sul bordo superiore. Laddove non surrogabili in via congetturale, lettere e parole
mancanti sono segnalate con [ ]. La data è stata ricavata dal protocollo del III Diparti-
mento del Regio Ducal Magistrato Camerale. Nella sessione del 21 dicembre 1771, il pre-
sidente Carli propone il Piano d’Annona, su cui verte la discussione, alla fine della quale
« Fu detto: che lo spettabile Consigliere Beccaria unisca i lumi e le massime con le quali
si è ragionato su tale materia e proponga un piano di consulta da umiliarsi a Sua Altezza
Reale, ad oggetto di continuare ancora per qualche tempo col sistema attuale, sino a che
si vegga l’esito del nuovo raccolto; e quallora da Sua Altezza Reale così si stabilisca, sug-
gerire che debbansi approntare frattanto i libri necessari per le bollette secondo il solito
per i Commissari ed Uffici rispettivi ». Nella seduta magistrale del 23 dicembre 1771, « al
N. 1: Lettasi la consulta ammessa da farsi a Sua Altezza Reale dallo spettabile Consigliere
Marchese Beccaria nel congresso del giorno 21 corrente, appuntamento N. 1, sul punto
di sistemare l’Annona nel principio dell’anno venturo a norma del nuovo Piano. Fu ap-
provata ed ordinato di umiliarla a Sua Altezza Reale » (MAS, fondo Uffici e Tribunali
Regi, p.a., cart. 516). Il testo è stato segnalato in A. Carera, Cesare Beccaria, magistrato in
« provincia d’annona », in: Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, Milano-Bari, 1990, p. 435.

1. Cfr. la nota 1 a p. 977.
2. Dispaccio col quale Sua Maestà ordina l’esecuzione di diversi Piani di riforma della

sua Lombardia già approvata dalla medesima, datato Vienna, 23 settembre 1771, firmato
da Maria Teresa d’Austria. Questi sono gli otto allegati: 1. Piano di metodo ed ordine
delle deliberazioni governative; 2. Piano per il regolamento e custodia delle carte e per le
incombenze de’ Segretari ed Offiziali della Cancelleria di Governo; 3. Piano del Senato;
4. Piano del Magistrato Camerale; 5. Istruzioni per gli Intendenti provinciali; 6. Piano
della Camera dei Conti; 7. Formulari ecc.; 8. Ruolo generale degli impiegati (MAS,
fondo Dispacci reali, cart. 246).
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convenevoli e più innocui per l’esecuzione del nuovo Piano di An-
nona, espressamente dalla materna augusta provvidenza di Sua Mae-
stà ordinato affine di combinare la libertà de’ grani a vantaggio della
nazione colle cautele necessarie al comune alimento.

Considerando perciò noi prima e all’angustia del tempo la soprav-
vegnenza [ ] imminente nuovo anno [ ], si deve dar principio all’esecu-
zione de’ sovrani clementissimi comandamenti, poscia alla moltipli-
cità delle nuove disposizioni necessarie da darsi in tutto lo Stato per
adempire al doppio oggetto di una maggiore libertà di commercio de’
grani ed anche prudenti cautele che assicurino, fino al nuovo raccol-
to, l’alimento a questi fedelissimi sudditi di Sua Maestà, considerando
di più le attuali circostanze dell’annata corrente, le quali e per il con-
siderabile sbilancio da noi sofferto nel raccolto de’ minuti e per la
penuria de’ grani che sembra minacciar la desolazione in molte pro-
vincie di Europa, sembrano allontanarci dal potere con sicurezza far
sentire alla nazione, in un momento, la dolcezza di un sistema meno
vincolato e più libero, noi crediamo indispensabile di sottopporre al
sublime [ ] ed alle superiori determinazioni di Vostra Altezza Reale [ ]
la serie di quelle disposizioni che noi crediamo doversi far precedere
per dar felice incominciamento alla esecuzione del nuovo Piano, ma
ancora que’ dubbi e que’ schiarimenti per le quali la nostra subordi-
nazione ed ubbidienza esiggono che noi facciamo umilissimo ricorso
all’Altezza Vostra Reale per attenderne le supreme deliberazioni.

Noi supplichiamo dunque Vostra Altezza Reale a benignamente
permetterci che, seguendo l’ordine degli articoli che costituiscono il
Piano di Annona nell’allegato 4° della sovrana costituzione, noi su-
bordiniamo ai lumi superiori di Vostra Altezza Reale quelle più im-
portanti riflessioni che il nostro zelo, per ubbidire a’ sovrani coman-
di, ci ha suggeriti, riservandoci ad una più matura ponderazione, ne-
gatoci ora dal tempo il rassegnare a Vostra Altezza Reale li rispetto-

1-2 Annona,] segue comandato cass. affidato cass. nel quale cass. 2 dalla] segue provvidenza cass. 3 or-
dinato] su comandato 5 prima] interl. del] segue interl. poco cass. tempo] segue nella quale si
troviamo per vi[ ] cass. trovandosi imminente ora nell[ ] cass. nella quale cass. 8 nuove] marg. tut-
to] su vi[ ] 9 commercio] segue del su di do[ ] cass. di questo cass. 10 anche] corr. interl. su alla 
cass. prudenti cautele] su prudente cautela assicurino] da assicuri 11 Maestà,] segue cautele
che tanto più esiggono la nostra più seria attenzione, quanto le circostanze di quest’anno sembrano più
lontane dal potersi con mag[ ] cass. sicurezza abbandonare tutto cass. 12 circostanze C] circostanza
16 sistema] segue più libero e sciolto e cass. 17 noi] segue ci cass. indispensabile] su di 19 far]
prima dare cass. 21 dubbi] su dubbio per le quali] corr. interl. su che non cass. 22 ubbidienza]
segue ci fanno credere indispensabile cass. esiggono] da esigge segue che noi cass. 23 attenderne]
segue i da dai superiori lumi cass. supreme] da superiori 24 dunque] interl. 24-25 a . . .
permetterci] marg. 29 ha] segue prima cass. a prima vista cass. 30 — p. 980,1 li rispettosissimi] corr.
interl. su que’ riverenti cass.
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sissimi nostri sentimenti che tendono unicamente a porci in istato di
perfettamente eseguire il comandato provvido stabilimento.

E siccome in testa dei nove articoli che costituiscono [ ] il Piano
d’Annona indicato nell’allegato 4° del reale augusto dispaccio, viene
comandato che si rendano pubbliche le sovrane risoluzioni, così nostro
rassegnato sentimento sarebbe che si dovrebbe pubblicare un editto
nel principio del nuovo anno, nel quale confermando gli precedenti
ordini che non sono contrari alla presente nuova costituzione e dero-
gando a quelli che lo sono, venissero pubblicate le nuove cautele che,
in vigore del Piano, dovrebbero essere sostituite ai metodi soliti a
pratticarsi, e ciò per regola e direzione del pubblico, e tutto ciò anche
coll’avvertenza di prevenire quelle speculazioni che sogliono, sopra-
tutto nelle mutazioni di sistema principalmente in materia di Anno-
na, alterare in danno del pubblico considerabilmente e in un momen-
to i prezzi de’ generi, il che sarebbe altrettanto funesto nelle presenti
circostanze [ ] ad eseguire [ ] maturità per [ ] del tempo che [ ] alla ne-
cessità delle moltiplici disposizioni di libri bollette e di istruzioni da
darsi ai Ricettori, le quali debbono essere contemporanee alla publi-
cazione dell’editto per non lasciare un intervallo troppo lungo, peri-
coloso per l’abolizione de’ metodi veglianti e la sostituzione del nuo-
vo, il che potrebbe dar luogo ad uno spoglio precipitoso de’ nostri
grani, nella loro totalità scarseggianti in quest’anno a fronte della quasi
universale penuria. Noi però non mancheremo di indefessamente ac-
cudire all’esecuzione di quanto è stato e ci sarà comandato acciocché,
per cagion nostra, non venga ritardata l’esecuzione de’ sovrani voleri.

Passando poi al primo articolo del Piano suddetto,1 non ci occorre
di riflettere se non che, essendosi di già fatta quest’anno la notifica-

1 che] interl. tendono] da tendenti 2 stabilimento] prima sistema cass. 3 costituiscono [ ]] se-
gue [...] il nuovo sistema annonario che viene cass. 4 indicato] su nel del C] della augusto]
su augusta segue costituzione cass. 5 risoluzioni] prima costituzioni cass. così] segue sarebbero
necessari cass. nostro] su i 6 dovrebbe pubblicare] corr. interl. su pubblicasse cass. 7 anno]
interl. confermando] da confermare 9 cautele] segue combinate colla più libera circolazione in-
terna de’ grani che più cass. 10 dovrebbero C] dovrebbe 11 pubblico, e] segue per impedire
cass. prevenire tutto cass. anche] su col 14 pubblico] segue alterare cass. 19 lungo] interl.
22 quasi] interl.

1. « Le notificazioni d’ogni sorta di grano, non compresi i legumi, si faranno al Ricet-
tore più vicino, il quale le riceverà gratis e le noterà sopra un librobollette. La figlia ser-
virà d’attestato al notificante, e il libro colle bollette madri si rimetterà in fine di ciascun
mese al Magistrato per gli opportuni registri » (questo come gli altri articoli citati fa parte
del capitolo Annona che, con i capitoli dedicati alle Finanze e al Commercio, è parte inte-
grante della 2a parte del « Piano per il Magistrato Camerale di Milano che abbraccia, pri-
mo l’interna organizzazione del Corpo, 2° le massime per la direzione degli affari, 3° gli
articoli sopra cui si ordina al Dicastero di consultare », conservato in MAS, fondo Uffici
e Tribunali Regi, p.a., cart. 687).
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32.1. Panizzazione a Sesto Calende
(appunto su pratica, 28 aprile 1772)

Giuseppe Giuliani, ricettore di Sesto Calende, al Regio Ducal Magistrato
Camerale, Sesto Calende 21 aprile 1772: fa presente che a Sesto Calende due
osterie, il prestinaio e alcuni postari producono e vendono il pane, senza licen-
za, salvo uno solo di loro; chiede istruzioni in merito.

1772, 28 aprile

Il Ricettore mandi la nota de’ supposti contravventori, verifichi se
il traffico che esercitano sia con licenze del passato Magistrato, diffidi
gli medesimi acciocché dentro il termine di giorni 15 producano li
ricapiti giustificanti, e riferisca per le ulteriori provvidenze.

Beccaria

2 verifichi se] su verificare 5 e riferisca] su i [...]

32.1. MAS, fondo PADDR, cart. 73, fasc. g: autogr. (controfirmato da G.R. Carli).
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37.1. Prestinai di Abbiategrasso
(appunti su pratica, 2 e 7 maggio 1772)

Francesco Antonio Nicolini, cancelliere di Abbiategrasso, al Regio Ducal Ma-
gistrato Camerale, Abbiategrasso 18 aprile 1772: informa di aver avvisato tutti
i prestinai di pane di mistura che devono ottenere una nuova licenza, se vo-
gliono proseguire legalmente la loro attività; precisa che detti prestinai prov-
vederanno a presentare le relative richieste.

1772, 2 maggio

Si uniscano gli antecedenti.

Beccaria

1772, 7 maggio

Si ritenga per notizia e tardandosi l’esecuzione, la Segreteria ne ren-
da inteso il Relatore.

Beccaria

5 e] su a

37.1. MAS, fondo PADDR, cart. 73, fasc. g: autogr.
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55.1. Licenza di postaro
(appunto su pratica, 10 giugno 1772)

Giovanni Conti al Regio Ducal Magistrato Camerale, s.l. e s.d.: chiede che gli
sia assegnata la licenza di postaro per poter vendere riso e legumi a Lecco, ove
già vende altri prodotti alimentari.

1772, 10 giugno

Il Cancelliere informi sulla verità dell’esposto.

Beccaria

55.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifilo:
autogr.
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61.1. Raccolto dei grani nel Pavese
(appunto su pratica, 8 luglio 1772)

Carlo Pertusati,1 intendente di Pavia, al Regio Ducal Magistrato Camerale, Pa-
via 4 luglio 1772: informa sullo scarso raccolto di frumento e segale registrato
nella provincia di Pavia, perché il Magistrato possa prendere gli opportuni prov-
vedimenti.

1772, 8 luglio

Si unisca alle altre notizie del presente raccolto.

Beccaria

61.1. MB, Autografi Muoni, N. 40: autogr.

1. Cfr. vol. IX, p. 20, nota 1.
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264.1. Commercio di transito
(appunto su pratica, 19 agosto 1774)

Firmian a Carli, Milano 18 gennaio 1774: trasmette la richiesta di Giovanni
Battista Bottazzi di far transitare sul territorio lombardo 300 some di grani mi-
nuti e legumi acquistati nello Stato veneto e diretti nel Genovesato; chiede che
il permesso sia rilasciato solo dopo la verifica dell’autenticità della richiesta.

1774, 19 agosto

Si registri e si eseguisca, avvisata la parte delle precise cautele che si
esigeranno per l’implorato transito.

Beccaria

264.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da G.R. Carli).
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301.1. Licenza per il trasporto di grani
(appunto su pratica, 29 novembre 1774)

Francesco Rossi, per il supplicante Luca Bezzi, al Regio Ducal Magistrato Ca-
merale, s.l. e s.d.: chiede che gli sia rilasciata una licenza per trasportare 70 so-
me di melgone, raccolto a Zoate Lodigiano come fittabile del conte Carlo
Annoni, nella cascina di Monticello, pieve di San Donato, dove è fittabile di
una possessione del marchese Recalcati.

1774, 29 novembre

Quando dai notificati risulta vero l’esposto, all’Intendente di Lodi
per la solita e cauta spedizione.

Beccaria

301.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da G.R. Carli).
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308.1. Trasporto di riso
(appunto su pratica, 20 dicembre 1774)

Giambattista Manbrini al Regio Ducal Magistrato Camerale, s.l. e s.d.: avendo
ottenuto le tratte libere per il trasporto di 800 some di riso bianco, a favore di
diversi possessori, riteneva di non dover sottostare ad altri obblighi; l’Inten-
dente di Pavia, invece, gli ha imposto la misura e il peso dei sacchi, con grave
dispendio di denaro e di tempo. Chiede che siano dati ordini all’Intendente di
Pavia perché desista da tali richieste.

1774, 20 dicembre

Si rimetta all’Intendente perché, ritenute le cautele prescritte dagli
ordini per la spedizione delle tratte libere, procuri nel resto l’inden-
nità del ricorrente, altrimenti riferisca.

Beccaria

3 procuri] segue che non cass.

308.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da P. Verri).
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337.1. Richiesta di assistenza
(appunto su pratica, 29 marzo 1775)

Rosa Carugati a Carli, s.l. e s.d.: chiede che siano risolte le sue pendenze, fa-
cendo presente che ha una numerosa famiglia a suo carico. 

1775, 29 marzo

Dipende dalle risultanze della Giunta di reintegrazione e dalle su-
periori risoluzioni il consolare la suplicante, essendo provveduto d’im-
piego il figlio, direttore delle Regie Squadre.

Beccaria

337.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da A. Pellegrini).
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93.1. Importazione di riso
(appunto su pratica, 9 settembre 1772)

Giovanni Barozzi al Regio Ducal Magistrato Camerale, s.l. e s.d.: illustra in
dettaglio le difficoltà che incontra per importare 87 some di riso dal Novarese
e dirette a Bergamo; chiede che gli siano rilasciati i documenti necessari, affin-
ché possa rispettare gli impegni presi e non debba subire perdite economiche.

1772, 9 settembre 

L’Ufficiale Bonavilla informi, esaminati accuratamente gli annessi
ricapiti.

Beccaria

93.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr.
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101.1. Postaro di Cuggiono
(appunti su pratica, 3 e 7 ottobre 1772)

Andrea Puricelli, postaro di Cuggiono, al Regio Ducal Magistrato Camerale,
s.l. e s.d.: chiede di poter avere la licenza per vendere riso e grani minuti nella
sua bottega.

1772, 3 ottobre

L’Ufficio delle Biade informi sul numero de’ postari in detto luogo.

Beccaria

1772, 7 ottobre

Colla Relazione.1

Beccaria

101.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr. il primo
appunto; autogr. il secondo (controfirmato da P. Secchi). Tra i due appunti, la relazione
di Pietro Bonavilla, dell’Ufficio delle biade, recita: « Nel passato elenco delle terre confi-
nanti furono fissati quattro postari alla Terra di Cuggionno suddetto; a tre di questi sono
spedite le licenze, ed uno ha con suo ricorso presentata la vecchia per la rinovazione, onde
non rimane luogo per nissun altro ricorrente, che ecc. ».

1. Formula d’approvazione (cfr. vol. VI, p. 90, nota 1).
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103.1. Importazione di riso
(appunto su pratica, 12 ottobre 1772)

Giovanni Barozzi al Regio Ducal Magistrato Camerale, s.l. e s.d.: giustifica in
dettaglio il permesso di importare dal Novarese 30 some di riso, oltre le 57
some già concesse.

1772, 12 ottobre

Uniti gli antecedenti, l’Ufficiale Bonavilla riconosca e verifichi l’e-
sposto, e informi.

Beccaria

103.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da P. Secchi).
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105.1. Mugnai senza licenza
(appunto su pratica, 14 ottobre 1772)

Antonio Taccola, ricettore di Olginate, al Regio Ducal Magistrato Camerale,
Olginate 10 ottobre 1772: assicura di aver eseguito l’ordine di proibire ai mu-
gnai di far macinare i grani nello Stato veneto; allega la nota dei mugnai avver-
titi che sono tutti sprovvisti di licenza.

1772, 14 ottobre

Lettere al Ricettor d’Olginate cogli ordini ed istruzioni a tenore del
decreto 16 settembre prossimo passato per Ponte Tresa.

Beccaria

1 14 ottobre] su 16 settembre

105.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da P. Secchi).
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107.1. Postari di Lecco
(appunto su pratica, 21 ottobre 1772)

Carlo Antonio Beretta, ricettore di Lecco, al Regio Ducal Magistrato Came-
rale, Lecco 19 ottobre 1772: fa presente che alcuni postari di Lecco hanno fir-
mato un memoriale in cui affermano di non voler richiedere le licenze e ne
spiegano i motivi; un altro memoriale è stato firmato da altri cinque postari che
chiedono invece il rilascio delle licenze; infine, invia i prezzi dei grani del mer-
cato di Lecco.

1772, 21 ottobre

Li prezzi al Registro; il memoriale de’ cinque postari di Lecco al-
l’Ufficio delle Biade per la spedizione delle rispettive licenze in forma,
e per gli postari renitenti, si diano lettere al Ricettore di Lecco acciò,
colti a vendere grani comperati senza licenza, proceda contro de’ me-
desimi a norma de’ regolamenti.

Beccaria

3 delle Biade] suppl. C 4 per] aggiunta in rigo 5 grani] su grane

107.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr. (controfir-
mato da G. Rogendorf ).
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131.1. Prestinaio di Casalbuttano
(appunto su pratica, 4 febbraio 1773)

Marco Paolo Odescalchi 1 al Regio Ducal Magistrato Camerale, Cremona 28
gennaio 1773: conferma che la terra di Casalbuttano è lontana dal confine, co-
me ha affermato il prestinaio Giuseppe Bolzoni.

1773, 4 febbraio

Costando all’Intendente la verità dell’esposto, lettere perché possa
ampliare la facoltà delle some quindici al mese, osservati in tutto il re-
sto gli ordini e solamente fino al nuovo raccolto.

Beccaria

131.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifilo:
autogr. (controfirmato da G. Rogendorf ).

1. Cfr. vol. VI, p. 199, nota 1.
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150.1. Postaro di Cingia de’ Botti
(appunto su pratica, 14 aprile 1773)

Marco Paolo Odescalchi al Regio Ducal Magistrato Camerale, Cremona 12
aprile 1773: informa di aver permesso a Giovanni Gandolfi, postaro di Cingia
de’ Botti, di acquistare cento staia cremonesi di granaglie, da tenere a disposi-
zione della popolazione povera della campagna; tali granaglie saranno deposi-
tate presso Gaetano Galletti, ricettore di Finanza, affinché non si verifichino
abusi. Precisa che intende tenere lo stesso comportamento se dovesse consta-
tare altre analoghe situazioni di difficoltà, e si augura di ottenere l’approvazio-
ne del Magistrato.

14 aprile 1773

Si rescriva con aprovazione, purché partecipi al Tribunale l’occorso.

Beccaria

1 14 aprile] di mano di copista

150.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifilo:
autogr., aggiunta di mano di copista (controfirmato da G. Rogendorf ).
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152.1. Prestinai di Casalmaggiore
(appunto su pratica, 20 aprile 1773)

Marco Paolo Odescalchi al Regio Ducal Magistrato Camerale, Cremona 14
aprile 1773: comunica che a mezzo del ricettore Michele Pelloli ha inviato a
Casalmaggiore le licenze per i prestinai, i molinari e i postari, ma che i presti-
nai le hanno rifiutate asserendo che essi non sono mai stati obbligati a sotto-
porsi a questa procedura; nel caso il Magistrato volesse obbligarli, chiede che
gli sia indicata la limitazione mensile.

1773, 20 aprile

Si è già provveduto con lettera de’ 14 corrente.

Beccaria

152.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifilo:
autogr.
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380.1. Notificazione dei grani
(lettera, 2 gennaio 1776)

Al
Regio Cancelliere per la Valsolda e la Valtaleggio
Raimondo Staurenghi

Il Regio Cancelliere della Valsolda e Valtaleggio Bartolomeo Riva
è tuttora debitore dei notificati dei grani minuti raccolti nel 1775,
quantunque sia stato particolarmente sollecitato dal Regio Intenden-
te del Ducato a dare esecuzione a questa importante parte di suo uffi-
cio. Da tale mancanza ne deriva il ritardo delle operazioni necessarie
a farsi dopo l’unione di tutti li notificati dei quali trattasi, e in caso di
ulteriore ritardo il Dicastero spedirà a levargli a spesa del Regio Can-
celliere medesimo.

Il Regio Ducal Magistrato Camerale
Beccaria

7 dare] su ad

380.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr. (controfir-
mato da P. Secchi). In calce alla lettera, una nota, di mano di copista, firma autogr., reci-
ta: « 1776, 4 gennaio. Attese le circostanze, si sospenda e se ne dia notizia al Regio Inten-
dente per sua direzione ».
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387.1. Notificazione dei grani
(appunto su pratica, 9 marzo 1776)

Carlo Pertusati, intendente di Milano, al Regio Ducal Magistrato Camerale, Mi-
lano 20 febbraio 1776: indica quali potrebbero essere le procedure per la noti-
ficazione di grani minuti e di altri prodotti.

1776, 9 marzo

Atteso il cambiamento delle circostanze, si unisce.

Beccaria

387.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da G.R. Carli).
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387.2. Notificazione dei grani
(appunti su pratica, 14 e 22 marzo 1776)

Carlo Pertusati al Regio Ducal Magistrato Camerale, Milano 9 marzo 1776:
precisa che Francesco Santagostino, fittabile del Collegio di Sant’Ignazio di
Monza, ha consegnato in ritardo il notificato del proprio raccolto al cancellie-
re della pieve di Rosate, Andrea Ratti, a causa della morte del capofamiglia; un
ulteriore ritardo è poi derivato da una innavvertenza del sostituto cancelliere
Giuseppe Dell’Acqua.

14 maggio 1776

All’egregio Avvocato fiscale Conte Carli,1 uniti gli antecedenti.

Beccaria

1776, 22 marzo

Col Fisco.2

Beccaria

387.2. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr. (controfir-
mato da G.R. Carli) il primo appunto; autogr. (controfirmato da G.R. Carli) il secondo
appunto. Tra i due appunti, il parere dell’avvocato fiscale Gerolamo Carli, che recita: 
« 1776, 20 marzo. Attese l’esposte circostanze, che restano comprovate bastante, è di pare-
re il Fisco che possa admettersi il notificato del fittabile Santagostino, iscusandolo per que-
sta volta del ritardo ». La minuta di lettera all’intendente di Milano Carlo Pertusati, alle-
gata alla pratica, recepisce il parere del Fisco.

1. Cfr. vol. VI, p. 259, nota 1.
2. Cfr. la nota 1 a p. 990.
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402.1. Notificazione dei grani a Cremona
(appunti su pratica, 22 settembre e 3 ottobre 1776)

Giuseppe Montani, per l’Intendente di Cremona, al Regio Ducal Magistrato
Camerale, Cremona 16 settembre 1776: invia i tabelloni relativi alle notifica-
zioni dei grani, segnalando il diligente lavoro svolto da Antonio Tonolini e dal
volontario Francesco Giovannini; precisa che al primo è stata pagata la merce-
de di 15 giorni, e per il secondo suggerisce un compenso di 30 lire.

1776, 22 settembre

All’Uffizio, rispetto ai tabelloni, e si riproponga per il resto.

Beccaria

1776, 3 ottobre

Al Regio Intendente di Cremona per riscontro, interpellandolo
sulla qualità e circostanza del qui segnato volontario Giovannini.

Beccaria

2 e . . . resto.] autogr.

402.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, aggiunta e firma autogr. il
primo appunto; autogr. il secondo, entrambi controfirmati da G.R. Carli.
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632.1. Contrabbando di sale
(appunti su pratica, 6 e 10 febbraio 1781)

Antonio de Capitani d’Arzago, senatore podestà di Cremona, al Regio Ducal
Magistrato Camerale, Cremona 26 gennaio 1781: informa che Lorenzo Odel-
li è stato condannato a due anni di Casa di correzione, con la confisca dei beni,
per aver introdotto sale estero; precisa che le poche suppellettili confiscategli
sono state affidate al fittabile Francesco Volpi, poiché il Console che doveva
esserne il custode legale non è persona affidabile.

1781, 6 febbraio

All’egregio Avvocato Fiscale Conte Carli.

Beccaria

1781, 10 febbraio

Col Fisco,1 e si faccia consulta a Sua Altezza Reale.2

Beccaria

632.1. MAS, fondo Finanze Confische, cart. 2084: di mano di copista, firma autogr. il
primo appunto; autogr. il secondo (controfirmati da P. Verri). Tra i due appunti, il pare-
re dell’avvocato fiscale Carli che, considerato il tenue valore dei beni confiscati, propone
di suggerire al Governatore di dissequestrare tali beni e restituirli alla moglie dell’Odelli.
La minuta di consulta, allegata alla pratica, recepisce il secondo appunto di Beccaria. Cfr.
qui i doc. 638.1 e 645.1.

1. Cfr. la nota 1 a p. 990.
2. Cfr. la nota 1 a p. 977.

1013

5

6 e 10 febbraio 1781



638.1. Contrabbando di sale
(appunto su pratica, 10 marzo 1781)

S.A.R. Ferdinando d’Austria al Regio Ducal Magistrato Camerale, 7 marzo
1781: comunica che, considerate le circostanze, ha deciso di graziare il con-
trabbandiere di sale Lorenzo Odelli, per cui possono essergli restituiti i beni
confiscati.

1781, 10 marzo

Si registri, e se ne diano lettere corrispondenti al Magnifico Pode-
stà Senatore di Cremona per la liberazione, in via di grazia, dell’in-
corsa confisca a tenore del decreto superiore, e se ne passi notizia alla
Regia Camera de’ Conti ed al Regio Intendente di Cremona.

Beccaria

638.1. MAS, fondo Finanze Confische, cart. 2084: autogr. (controfirmato da P. Verri).
Le minute delle lettere al Podestà di Cremona e all’Intendente di Finanza di Cremona,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 632.1.
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645.1. Contrabbando di sale
(appunti su pratica, 2 e 4 aprile 1781)

Antonio de Capitani d’Arzago al Regio Ducal Magistrato Camerale, Cremo-
na 26 marzo 1781: informa che ha fatto consegnare a Lucia Guindani, moglie
di Lorenzo Odelli, l’ordine per il ritiro dei beni confiscati.

1781, 2 aprile 

Cogli antecedenti al Fisco edotto.

Beccaria

1781, 4 aprile

Col Fisco.1

645.1. MAS, fondo Finanze Confische, cart. 2084: autogr. (controfirmato da P. Verri il
primo appunto). Tra i due appunti, il parere dell’avvocato fiscale Carli che non ritiene
necessari altri provvedimenti. Cfr. qui il doc. 632.1. 

1. Cfr. la nota 1 a p. 990.
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725.1. Introiti d’Annona e prezzo dei grani
(minuta di consulta, 17 maggio 1782)

Altezza Reale,1

umiliamo a Vostra Altezza Reale le consuete copie de’ paralelli
degli introiti d’Annona dello scorso mese d’aprile, unitamente alla
tabella de’ prezzi de’ grani degl’ultimi quindici giorni di detto mese.

Rilevasi dai paralelli una diminuzione di L. 4.219.6.5 a fronte del-
l’adequato, e di L. 142.12 in paragone della stessa mesata dell’anno
precedente, la quale diminuzione non può essere provenuta che dalla
minore spedizione fattasi delle tratte, posta la non indifferente quan-
tità speditasi ne’ mesi precedenti.

Gl’adequati generali, poi, dei prezzi de’ diversi generi enunciati in
questa tabella sono ribassati ben di poco da quelli dell’antecedente
tabella, cioè di qualche soldo per ciaschedun genere; e sullo stesso
piede sono i prezzi adequati fattisi nel mercato di Milano e nel Bro-
letto il giorno 11 del corrente mese. In vista pertanto di queste circo-
stanze, noi continuiamo la concessione delle tratte nel modo ordina-
toci da Vostra Altezza Reale, le di cui ricevute vanno però molto
rallentandosi. Questo è quanto possiamo subordinare su questo parti-
colare all’Altezza Vostra Reale, alla quale facciamo umilissima rive-
renza.

1782, 17 maggio

Letta, fu approvata.

Beccaria

3-4 alla tabella] su alle tabelle 7 quale] segue insensibile cass. 10 prezzi de’] interl. 13 sono]
corr. interl. su avvicinano cass. 20-21 1782 . . . approvata.] marg. 21 Letta, fu approvata.] autogr.

725.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, aggiunta e firma autogr.
(controfirmato da P. Verri).

1. Cfr. la nota 1 a p. 977.
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402.2. Notificazione del frumento
(minuta di lettera, 5 ottobre 1776)

Al
Regio Intendente
di Cremona

Per le circostanze esposte dal massaro Giulio Cesare Zellati, ha il
Dicastero accettata la notificazione del formento raccolto sopra li beni
della parrocchiale di San Vito, Delegazione 7ma cremonese. Se ne pas-
sa perciò la notizia al Regio Intendente per la conveniente avverten-
za di codesto Ufficio.

Beccaria

402.2. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr.
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420.1. Zecca di Milano
(lettera, 7 novembre 1777)

Illustrissimo Signore Signore Padrone Colendissimo,1

ho ricevute per espresso mandatomi per ordine di Sua Eccellenza
il signor conte Presidente Carli 2 le due qui annesse lettere di gover-
no, che mando per essere unite agli atti ecc.

In una di esse si ordina che il Magistrato informi della quantità e
qualità delle monete già arrivate e dove sia stata riposta. Per quel che
riguarda la quantità e qualità, Vostra Signoria Illustrissima si ricorderà
che negli atti si trova una nota dalla di Lei diligenza, per ordine mio,
fatta compilare, dove stanno registrate la quantità de’ barili e la qua-
lità delle monete suddette, coll’ammontare del peso lordo di ciasche-
duna qualità; se a questa nota saranno state aggiunte le monete ulti-
mamente arrivate, durante il mio soggiorno a Gessate, ecco bello e
preparato il primo riscontro da mandarsi al Governo, non restando
altro da farsi su di ciò che di confrontarlo colle note che avrà prese il
Majnardi per maggiore sicurezza e d’andare collo stesso di concerto
per il più facile disbrigo.

Quanto al luogo dove sia stata riposta la suddetta moneta costì per-
venuta, questo si dice nell’annessa minuta di consulta accompagnato-
ria, che per maggiore speditezza ho fatta distendere, da comunicarsi al
signor Presidente; nella stessa consulta vi sarà il dovuto riscontro
anche all’altra lettera di governo sulla medesima materia, qui unita.

Ho esaminato la specifica annessa a quest’ultima lettera, nella quale
trovo variata la quantità totale dei soldi, mezzi soldi, quattrini e sesti-
ni dalla nota che ci è stata comunicata dal signor abate segretario Ca-
stelli. Si ricorderà che il riparto totale da noi fatto per li diversi luoghi 

19-20 da . . . Presidente] interl.

420.1. FC, fondo Piancastelli, carte Beccaria: di mano di copista, aggiunta e firma autogr.

1. Che si potrebbe identificare con Pietro Verri, vicepresidente del Regio Ducal Magi-
strato Camerale.

2. Cfr. la nota 1 a p. 975.
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era di L. 700.000 in soldi, di L. 500.000 in mezzi soldi, di L. 300.000
in quattrini, compresa la quantità di L. 50.000 in sestini, che non si
credeva che fossero battuti, ma non è difficile il rimediare, giacché
siamo a tempo di farlo.

Basterà, per ciò fare, che dal numero dei barili di marca M.S.1 si
detragga la decima parte e si aumenti di altrettanto il numero dei bari-
li di marca S,2 nei rispettivi luoghi segnati nel riparto, cioè Milano,
Cremona, Pavia, Lodi, Casalmaggiore e Laveno, parimenti dai barili
di marca Q 3 si levi la metà e si aumenti di altrettanto il numero dei
barili di marca S, nei rispettivi luoghi come sopra indicati nel riparto
che si trova negli atti.

Per quel che riguarda li sestini, attesa la tenue quantità di tre bari-
li, si possono riservar tutti per Milano. Converrà avvertire alla conti-
nenza dei barili, li quali fino ad ora sono stati di due specie, piccioli
di più di cinque centinaia, peso di Vienna, e grossi di più di sette cen-
tinaia dello stesso peso; e li primi dovevano contenere L. 2.000 l’uno
e li secondi L. 2.500 l’uno, per quanto ho presente. Ma di questo
ancora potrà meglio saperne il Majnardi, il quale potrà con esso Lei
regolare il riparto, ora che ci vediamo un poco più chiaro; faccia ad
esso mille saluti, pregandolo a scusarmi se non rispondo all’ultima sua.

Io mi restituirò in Milano al più presto che mi sarà fattibile, pron-
to anche da qui a prestarmi ad ogni e qualunque occorrenza, nel qual
caso occorrendo mi spedisca pure espresso, anche a mio conto, se
facesse di bisogno in questi pochi giorni che mi restano di absenza.

Frattanto, ho il piacere di dichiararmi con tutta la stima ed affetto 

di Vostra Signoria illustrissima 
divotissimo obbligatissimo servitore vero

Consigliere Marchese Beccaria Bonesana

Castiglione sotto Varese, li 7 novembre 1777

27 divotissimo . . . vero] autogr.

1. Mezzi soldi.
2. Soldi.
3. Quattrini.
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445.1. Mulini in Valtravaglia
(appunto su pratica, 7 aprile 1778)

Antonio Martignone, cancelliere della Valtravaglia, al Regio Ducal Magistrato
Camerale, Maccagno Superiore 21 marzo 1778: invia le richieste presentate dai
mugnai Francesco Antonio e Gaspare Gatti di Campagnano e dagli eredi di
Francesco Brenta di Musignano per ottenere le nuove licenze annonarie.

1778, 7 aprile

Al Regio Intendente, perché riferisca le risultanze delle informazio-
ni che avrà prese su di questo oggetto in seguito all’incaricatogli con
lettera 28 novembre 1777.

Beccaria

2 Intendente] segue per quella providenza che sarà consentanea alle informazioni da lui prese sull’oggetto
dei mulini ecc. cass. 4 1777] autogr. su 1778

445.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifilo:
di mano di copista, intervento e firma autogr. (controfirmato da G. Rogendorf ).
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446.1. Pastaio di Domaso
(appunto su pratica, 18 aprile 1778)

Carlo Filippini, cassiere provinciale di Como, al Regio Ducal Magistrato Ca-
merale, Como 8 aprile 1778: esprime il parere favorevole dell’Intendenza pro-
vinciale al rilascio di una licenza al fabbricante Bassano Bosisio, che intende
essere il secondo pastaio di Domaso, poiché egli ha giustificato il prezzo più
elevato delle sue paste con la provenienza delle farine dal Piano d’Erba, dove
esercita la propria attività; indica le cautele che potrebbero essere adottate per
evitare trasferimenti nei Grigioni.

1778, 18 aprile

Colla relazione,1 date le opportune lettere.

Beccaria

446.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifilo:
di mano di copista, firma autogr. (controfirmato da G. Rogendorf ).

1. Cfr. la nota 1 a p. 990.
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575.1. Trasferimento dell’Intendente Montani
(minuta di lettera, 10 aprile 1780)

Al
Regio Signor Intendente per la Regia Finanza
nella città e provincia di
Cremona

Milano, li 10 aprile 1780

Con decreto di governo de’ 18 scorso marzo pervenne la real carta
de’ 9 stesso colla quale assegna al Regio Intendente Barone Don Giu-
seppe Montani, per una volta tanto, la somma di L. 1.000, onde
indennizarlo delle spese occorrenti all’occasione del di lui trasferi-
mento da Como a Cremona, ove assumere l’esercizio dell’Intenden-
za per la Regia Finanza, e però, nel tempo stesso che si fa dar corso a
quest’atto della reale munificenza, emanata su la fiducia che il prefato
Regio Intendente procurerà anche in avvenire di distinguersi colla
sua attività ed applicazione nella parte importante del reale servizio,
ne comunica al medesimo la corrispondente notizia e gli manifesta
eziandio la sua compiacenza per un tale ben meritato grazioso riguar-
do, persuaso che con uguale impegno continuerà le sue cure ed assi-
stenza nella nuova carica appoggiatagli, e gradirà d’essere ragguaglia-
to del giorno del di lui ingresso all’esercizio alla forma de’ preventivi
concerti.

Il Regio Ducal Magistrato Camerale

Beccaria

575.1. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 51: di mano di copista, firma autogr.
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629.1. Assegni dal Borsiglio segreto
(appunto su pratica, 24 gennaio 1781)

Firmian a Verri, Milano 20 gennaio 1781: informa che l’Imperatore ha deciso
che gli assegni disposti dall’imperatrice Maria Teresa vengano corrisposti fino
alla fine di gennaio e poi cessati; precisa che l’unico assegnatario è Romolo de’
Stefani, al quale sono versati 150 fiorini annuali; chiede che di questa decisio-
ne siano avvertiti il de’ Stefani, o il suo procuratore Ignazio Castelnuovo, e la
Tesoreria generale.

1781, 24 gennaio

Si avvisi la Regia Tesoreria Generale e il Castelnuovo.

Beccaria

2 Si] su l[ ]

629.1. Milano, Collezione Emilio Brusa: autogr. (controfirmato da P. Verri).
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630.1. Sequestro di monete
(appunto su pratica, 31 gennaio 1781)

Giacomo Trecchi, intendente di Milano, al Regio Ducal Magistrato Camera-
le, Milano 28 gennaio 1781: confema che il Ricettore di Sesto Calende ha ese-
guito l’invio alla Tesoreria generale dei quattrini sequestrati a Saverio Bottelli
di Arona; precisa di aver respinto la richiesta dello stesso Ricettore di incassa-
re il corrispondente valore delle monete sequestrate.

1781, 31 gennaio

Si unisca, e riscontrando con approvazione.

Beccaria

630.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr.
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741.1. Accademia delle belle arti di Milano
(appunto su pratica, 23 settembre 1782)

Wilczeck 1 a Verri, Milano 21 settembre 1782: chiede di versare a Carlo Maria
Giudici, custode dell’Accademia delle belle arti di Milano, la somma di L. 2.000,
da usare per le necessità dell’Accademia stessa, poiché egli ha già utilizzato la
precedente uguale sovvenzione; il Giudici dovrà poi giustificarne l’uso.

1782, 23 settembre

Si registri, e si insinui alla Regia Camera de’ Conti per l’inclusio-
ne del progetto a norma ecc.

Beccaria

741.1. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 195, fasc. 1-2: autogr. (controfirmato da A. Pelle-
grini). La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce l’appun-
to di Beccaria. Cfr. qui i doc. 861.1 e 941.1. 

1. Johann Joseph Wilczeck (cfr. vol. VII, p. 86, nota 2).
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756.1. Postaro di Motta Baluffi
(appunto su pratica, 11 gennaio 1783)

Giuseppe Montani, intendente di Cremona, a Verri, Cremona 3 gennaio 1783:
ha avuto notizia che il Postaro di Motta Baluffi, che vende riso, grani minuti
e legumi, fa un illecito commercio delle licenze, al fine di accaparrarsi la mag-
gior quantità di merce e poi rivenderla ai Parmigiani, che a loro volta la con-
trabbandano a piccole partite; per evitare ciò, ha privato il Postaro della licen-
za d’Annona per l’anno in corso e illustrerà in via riservata le ragioni di questo
provvedimento, tenuto conto che il Postaro vende anche il sale. Chiede di
essere subito informato di un eventuale parere contrario del Magistrato.

1783, 11 gennaio

Si riscontri che il Magistrato, riguardo all’Annona, niente ritrova da
rilevare in contrario alla direzione tenuta dal Regio Intendente nelle
attuali circostanze.

Beccaria

756.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr.
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861.1. Accademia delle belle arti di Milano
(appunto su pratica, 11 settembre 1783)

Wilczeck a Verri, Milano 6 settembre 1783: chiede di versare a Carlo Maria
Giudici, custode dell’Accademia delle belle arti di Milano, la somma da usare
per le necessità dell’Accademia stessa, poiché egli ha già utilizzato la preceden-
te sovvenzione; il Giudici dovrà poi giustificarne l’uso.

1783, 11 settembre

Si insinui alla Regia Camera de’ Conti per l’inserzione nel proget-
to; frattanto si ordini alla Tesoreria perché non venga ritardato il pa-
gamento delle lire 2.000.

Beccaria

861.1. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 19, fasc. 1-2: autogr. (controfirmato da P. Verri). La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce l’appunto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 741.1.
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882.1. Boschi della pieve di Arcisate
(appunto su pratica, 2 marzo 1784)

Agostino Gatti, cancelliere di Arcisate, al Regio Ducal Magistrato Camerale,
Viggiù 18 novembre 1783: invia una tabella con la quantità e qualità dei fondi
sterili e scogliosi esistenti nella pieve di Arcisate, comune per comune, con
l’indicazione della loro appartenenza; non ha ritenuto opportuno di compren-
dere le brughiere e gli zerbi, come fondi non completamente sterili.

1784, 2 marzo

Il Regio Cancelliere informi così anche sui zerbi e brughiere della
pieve di Arcisate, marcando il perticato e l’appartenenza.

Beccaria

2 così anche] corr. interl. su pure cass.

882.1. MAS, fondo Agricoltura, p.a., cart. 6, fasc. 8: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera al cancelliere Agostino Gatti, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria; il suo testo è stato edito in Catalano (1953), con la data del 1787.
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1132.1. Pensioni
(minuta di lettera, 27 aprile 1785)

Alla
Regia Camera de’ Conti

Unita all’annessa copia di lettera del Reale Governo de’ 23 stante, si
comunica alla Regia Camera de’ Conti la specificazione delle rispet-
tive pensioni normali dichiarate ed assegnate ai rispettivi descritti in-
dividui che hanno cessato dall’esercizio, attesa la loro giubilazione, col
primo del corrente anno, in conformità del nuovo sistema, affinché
voglia la prefata Regia Camera compiacersi rimanerne intesa e farne
l’uso del proprio istituto, prevenendola d’esser stata partecipata la no-
tizia anche all’illustrissimo signor Conte Trotti, Regio Delegato alla
Congregazione dello Stato, onde ne sia anche la medesima consape-
vole, ad oggetto che siano posti in corso regolare gli assegni come
sopra dichiarati.

Milano, 27 aprile 1785

Il Regio Ducal Magistrato Camerale
Beccaria

1132.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr.
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1256.1. Personale di Tesoreria
(minuta di lettera, 7 febbraio 1786)

Allo Spettabile Signor
Consigliere Tesoriere Generale
Marchese Don Giuseppe Antonio Molo

Attesa la morte di Carlo Giuseppe Calastri ed inerendo a lettera di
Governo de’ 31 scorso gennaio, devonsi graduare, in via di opzione,
gli attuali rispettivi tre Coadiutori appresso codesta Regia Tesoreria
Generale, e risultando in tal guisa per conseguenza vacante l’ultima
piazza col soldo di L. 1.000, ora esercita da Giuseppe Maria Marenesi,
si è fissato il giorno 10 del corrente per passare alla terna di nomina al
predetto ufficio, cui concorrono i soggetti accennati negli annessi ri-
corsi a che si comunicano allo spettabile Consigliere Tesoriere Gene-
rale, affinché voglia compiacersi rimanerne di tutto nell’intelligenza,
e di concerto col Cassiere Generale Porta informare non meno su le
qualità dei singoli petenti la piazza che si rende vacante, e col ritorno
de’ suddetti ricorsi suggerire eziandio quegli altri che egli, unitamen-
te al predetto Regio Cassiere Generale, credesero opportuni ed atti a
tale ispezione, onde abilitato il Magistrato colle congrue notizie pro-
gredire possa alla proposizione della regolare terna da subordinarsi al-
l’elezione del Reale Governo.

Milano, li 7 febbraio 1786

Il Regio Ducal Magistrato Camerale
Beccaria

a. Petenti: Baldassare Porta, Giuseppe Segrado, Pietro Gilardoni già alunno al Censo.

6 rispettivi] interl. 10 negli annessi] da nell’annessa 10-11 ricorsi] corr. interl. su nota cass.
14-15 e . . . ricorsi] marg., segue in rigo una parola ill. cass. 18 possa] suppl. C

1256.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr. L’annota-
zione qui posta in calce, in corpo minore, è collocata sul margine sinistro.
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1266.1. Regalìe
(appunto su pratica, 8 marzo 1786)

Alessandro Sormani, per i propri soci, e Pietro Majneri, per i banditori di Mila-
no, al Regio Ducal Magistrato Camerale, s.l. e s.d.: chiedono che sia loro ver-
sata la stessa somma ottenuta nel 1785 e che siano emessi i relativi mandati.

1786, 8 marzo

Si spediscano le solite lettere per le regalìe appresso terzi possesso-
ri, e all’Amministrazione del Lotto, ritenute in tutte anche le partite
spettanti al Regio Erario per morte del fu Don Alessandro Castel San-
pietro.

Beccaria

1266.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, firma autogr. (controfir-
mato da P. Verri).
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1332.1. Prestinaio di Pavia
(voto, 16 giugno 1786)

III Dipartimento, sessione del 16 giugno 1786, N. 226: il prestinaio di Pavia
Giulio Cesare Conti protesta contro l’Intendente di Pavia che non ha voluto
firmare la lettera che gli permette di importare dallo Stato sardo il frumento già
assegnato, e ha richiesto la presentazione di un’adeguata sicurtà; ritiene tale ri-
chiesta contraria alla pratica vigente e chiede che sia ordinato all’Intendente di
firmare questa lettera e le successive.

Corrente

Conviene eccitare il Regio Intendente di Pavia, communicandogli
in copia il ricorso, affinché informi sull’esposto.

Beccaria

1332.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. Cfr. qui il doc. 1340.1.
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941.1. Accademia delle belle arti di Milano
(appunto su pratica, 7 luglio 1784)

Wilczeck a Verri, Milano 7 luglio 1784: chiede di versare a Carlo Maria Giu-
dici, custode dell’Accademia delle belle arti di Milano, la somma di L. 2.000,
da usare per le necessità dell’Accademia stessa, poiché egli ha già utilizzato la
precedente uguale sovvenzione; il Giudici dovrà poi giustificarne l’uso.

1784, 7 luglio

Si insinui alla Regia Camera de’ Conti per l’inclusione nel proget-
to settimanale.

Beccaria

1 7 luglio] 7 su 6

941.1. MAS, fondo Studi, p.a., cart. 195, fasc. 1-2: autogr. (controfirmato da P. Verri).
La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce l’appunto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 741.1.
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965.1. Richiesta di pensione
(appunti su pratica, 3 e 4 settembre 1784)

Teresa Molinelli vedova Clerici a S.A.R. Ferdinando d’Austria, s.l. e s.d.: espo-
ne le misere condizioni in cui vive, con i quattro figli, dopo la morte del mari-
to Antonio, ufficiale d’Annona, avvenuta il 17 maggio 1781; ha chiesto un aiuto
al cognato, segretario alla Corte di Parma, ma anch’egli è deceduto nel set-
tembre 1783; chiede di poter ottenere la pensione prevista per le vedove e i
figli degli impiegati pubblici in difficoltà economiche, anche se tale provvedi-
mento è stato emanato dopo la morte del proprio marito.

1784, 3 settembre

All’egregio Avvocato Fiscale Conte Carli.

Beccaria

1784, 4 settembre 

Col Fisco,1 e si marchi l’appuntamento.

Beccaria

965.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. il primo appunto; di mano di copista,
firma autogr. il secondo. Tra i due appunti, il parere dell’avvocato fiscale Carli che non
ritiene ammissibile la domanda della vedova Clerici.

1. Cfr. la nota 1 a p. 990.
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967.1. Importazione di grani dall’Oltrepò sardo
(minuta di consulta, 6 settembre 1784)

Altezza Reale,1

con venerata lettera del giorno 29 luglio dello scorso anno, si è de-
gnato il Reale Governo di prevenire il Dicastero di aver accordato
agli Abati e Decurioni della città di Pavia il supplicato permesso di
spedire le lettere credenziali per la estrazione del frumento dalla pro-
vincia dell’Oltrepò a favore de’ prestinari, farinari, fabbricatori di pa-
ste ed altri particolari che le avevano richieste, coll’obbligo che doves-
sero giustificarsi le introduzioni in città del divisato grano di limi-
tazione all’effetto di prevenire l’abuso che possono fare i commessi,
estraendo il frumento per paesi esteri; e si è pure compiaciuto, lo stes-
so Governo, di incaricarci gli opportuni ordini all’Intendente di Pa-
via, acciocché invigilasse per l’adempimento di quanto sopra.

Fu tosto, dal canto nostro, eseguita la superiore disposizione, me-
diante le convenienti lettere al detto Regio Intendente, non che agli
Abati e Decurioni di Pavia, raccomandata al primo la vigilanza per la
regolare esecuzione degli ordini governativi, ed ai secondi l’osservan-
za delle condizioni espresse nel foglio sopracitato.

Corrispose il Regio Intendente a tale commissione colla maggior
esattezza, rimettendo di trimestre in trimestre una tabella di bilancio
dimostrativa delle personali concessioni e delle giustificazioni o man-
canti introduzioni.

Dal primo bilancio, è risultata la totale concessione a non più della
metà della tangente quota, e l’introduzione neppure alla metà parte
delle concessioni. Dal secondo, risultò, a fronte delle credenziali ac-
cordate, la mancante introduzione di some 833, restando non giusti-
ficata la rimanenza dell’antecedente trimestre.

10 il] segue detto cass. 16 governativi] prima superiori cass.

967.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: di mano di copista, aggiunta e firma autogr.
Cfr. qui i doc. 984.1 e 1007.1.

1. Cfr. la nota 1 a p. 977.
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Per tali risultanze fu da noi incaricato, con lettera del giorno 13
febbraio prossimo scorso, il Regio Delegato di Pavia a procurare da
quel Tribunale Civico e li chiarimenti e notizie sopra le risultanze
medesime, che ci vennero recati mediante la relazione dello stesso
Regio Delegato di cui rassegniamo copia. E sebbene dal tenore di
questa relazione rimanesse abbastanza giustificata la non esecuzione
delle cose ordinate, abbiamo non ostante creduto del caso di non insi-
stere particolarmente sul punto delle mancanti introduzioni e giusti-
ficazioni, ma di riportarsi soltanto a rispondere al Regio Delegato che,
per maggiore cautela e prova delle effettive introduzioni del frumen-
to di limitazione, conveniva, pel tratto successivo di esprimere nelle
credenziali l’obbligo di giustificare entro il termine di un mese, presso
il Regio Intendente, o l’introduzione o, colla restituzione delle dette
credenziali, il non uso fatto delle medesime, coll’avvertenza che, trat-
tandosi di una concessione reciproca in favore de’ rispettivi Stati, pre-
feribilmente però sempre al bisogno del pubblico di Pavia, conviene
che le credenziali siano rilasciate al fine suddetto, acciocché, non ser-
vendo alla provincia pavese, possano cedere a beneficio del rimanen-
te dello Stato nella maniera che verrà superiormente disposto.

Comunicati dal Regio Delegato al Tribunale di Provvisione i sen-
timenti del Magistrato, fu stabilito dal Tribunale medesimo, nel gior-
no 30 aprile prossimo passato, di prescrivere da quel giorno in avanti
nelle credenziali l’obbligo della effettiva introduzione in questo Stato
delle partite di limitazione in dette credenziali accordate, e l’obbligo
ancora di giustificare ser. ser., nel termine di un mese, presso la Regia
Intendenza o l’introduzione totale o di una sola parte, adducendo, nel
secondo caso, i motivi per i quali non avrà il concessionario intro-
dotto la rimanente quota. Nel caso, poi, che il detto concessionario
non facesse alcun uso della credenziale, fu pure stabilito che debba
questa, nell’istesso termine di un mese, restituirsi alla Cancellaria della
città, perché dalla medesima venga informata la Regia Intendenza
della seguita restituzione.

Pervenute, dopo l’accennata disposizione, le tabelle del primo e
secondo trimestre del corrente anno, le quali comprendono anche il
bilancio della limitazione de’ grani minuti messa posteriormente in
corso, e risultando tuttora il debito della introduzione di molte parti-
te di frumento, quasi nell’eguale quantità de’ mesi antecedenti, e di
poco effettuata la introduzione de’ minuti e legumi, abbiamo perciò

16 conviene] su convenir 24 limitazione] segue per le quali il pubblico cass. 33 le] su i tabel-
le] corr. interl. su due bilanci cass. 34 le quali] corr. interl. su che cass.

1024

5

10

15

20

25

30

35

atti di governo, addenda - 967.1



desiderato di sentire le ulteriori occorrenze del Regio Intendente Biu-
mi, segnatamente per un cauto e regolare sistema da introdursi pel trat-
to successivo.

L’ultima relazione del prefato Intendente è quella che ci dà moti-
vo di sottopporre alla superiore cognizione di Vostra Altezza Reale lo
stato della cosa e quanto saviamente si propone, nella relazione mede-
sima, sul punto delle rimanenze e rispettivi debitori, e circa le dispo-
sizioni che potrebbero convenire pel buon sistema di questo affare.

Quanto al passato, domanda il Regio Intendente se debbansi con-
donare benignamente le azioni contro i mancanti, oppure mitigare
equamente il rigore delle prove sino alla produzione di private anno-
tazioni o carteggi, o di supplettorie attestazioni o anche di giurate pro-
teste, non facendo caso, come presunte in favore, delle partite non
maggiori di some 12.

Quanto al tratto successivo, suggerisce che per l’esecuzione dell’ob-
bligo stabilito dal Tribunale di Provvisione, cioè « che per alcuna par-
te della tratta non introdotta debba il concessionario significare li mo-
tivi di non averlo fatto », si intenda che debba pure provarli con-
venientemente; e per l’effetto di tale obbligazione, gli sembra che do-
vrebbe essere ingiunta qualche conveniente pecuniaria penale, appli-
cabile a pubblico bene, poiché, come rileva, il solo naturale obbligo
di effettuare la introduzione mancata può spesse volte divenire impos-
sibile, o ricadere a diminuzione delle successive limitate mensualità, e
perché colla leva di due credenziali acquisterebbe taluno la comodità
di abusare di una. Crede poi che la motivata penale dovrebbe esser
tale da prevalere, colla sua importanza, all’utile che il concessionario
potrebbe avere abusando della credenziale per trafficarne ad altri Stati
posti sulla direzione di questo.

Finalmente, per rendere evidente presso l’Ufficio della Regia Inten-
denza il carico delle credenziali, dalla verità del quale dipende tutta l’ef-
ficacia di questo sistema, crederebbe opportuno che venissero quelle
vidimate dal detto Ufficio colla firma dell’Intendente, avvertite, con
superiore insinuazione, le Direzioni estere di non ammetterne diver-
samente.

L’esempio di quanto fin qui è occorso su questo oggetto, dopo la
sopracitata governativa disposizione riguardante la limitazione dello

8 questo] corr. marg. a tale cass. 10 oppure] corr. interl. su oppure di cass. 15 suggerisce] prima pro-
pone cass. 16 stabilito . . . cioè] corr. interl. su espresso nella cass. e riscr. marg. seconda delle creden-
ziali cass. 17 significare] prima provarli cass. 19 tale] prima questa cass. gli sembra] corr. interl.
su crede cass. 21 obbligo] corr. interl. su peso cass. 24 leva] riscr. e cass. 30 dalla] segue interl.
di cui cass. del quale] corr. interl. su delle quali corr. interl. cass. su di cui cass.
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scorso anno, non che le cose dedotte dal Regio Delegato di Pavia
nell’annessa relazione, ci hanno fatto vedere la necessità di pensare al
miglior sistema di questo affare. E siccome troviamo ben considerate
le proposizioni del suddetto Intendente, così alle medesime unifor-
mandoci di concerto col Regio Fisco, e trattandosi di variare per una
parte il sistema presentaneo, abbiamo creduto del nostro zelo e dove-
re di sottoporre il tutto alla superiore cognizione di Vostra Altezza
Reale, per implorare le venerate sue determinazioni tanto riguardo al
passato quanto per l’avvenire, mentre le facciamo umilissima riveren-
za.

1784, 6 settembre

Letta, fu approvata.

Beccaria

1-10 non . . . riverenza.] corr. marg. a ci ha fatto conoscere la necessità di sistemare più cautamente la cosa
per il tratto successivo; e cass. siccome poi interl. , col parere ancora del Regio Fisco, troviamo da una
parte interl. ben considerate le variazioni proposte dal prefato Regio Intendente, così trattandosi cass.
2 annessa] segue sopracitata cass. 4-5 uniformandoci] su uniformandosi 6 sistema] segue interl. fin
qui cass. zelo] interl. 8 determinazioni] segue mentre le facciamo umilissima cass. 11-12 1784
. . . approvata.] marg. autogr.
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984.1. Importazione di grani dall’Oltrepò sardo
(appunto su pratica, 8 ottobre 1784)

Wilczeck a Verri, Milano 5 ottobre 1784: approva le disposizioni proposte per
l’importazione dei grani dall’Oltrepò sardo; loda il lavoro dell’Intendente Biu-
mi e del Magistrato e chiede che tali disposizioni siano subito attuate, avver-
tendo anche il Tribunale di provvisione di Pavia.

1784, 8 ottobre

Si dian lettere coll’opportuna istruzione al Regio Intendente, a te-
nore ecc., coll’incarico specialmente che li concessionari si obblighi-
no deporre negli atti il patto di adempiere all’incarico assuntosi, sotto
la penale dell’art. 11 dell’editto 31 dicembre 17711 intorno all’Annona.
Si dian lettere al Regio Delegato, perché communichi i superiori
ordini al Tribunale di Provisione, e si consulti il Reale Governo per
le superiori sue determinazioni, sì riguardo alla insinuazione da farsi
alle direzioni sarde, quando lo creda necessario, sì riguardo alla con-
donazione delle mancanze passate, col sentimento favorevole del Tri-
bunale.

Beccaria

1 1784, 8 ottobre] di mano di copista 3 li] su nei segue certificati cass. 8 farsi] da fare

984.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr., aggiunta di mano di copista (contro-
firmato da F. Fogliazzi). La minuta di consulta al Governatore, allegata alla pratica, rece-
pisce l’appunto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 967.1.

1. « Undecimo. Tutte le persone, niuna eccettuata, dovranno immancabilmente osser-
vare tutto ciò che viene da noi comandato nel presente editto in una materia tanto inte-
ressante la comune tranquillità ed il comune alimento sotto la pena della sesta parte, o suo
valore, del grano invenzionato a chiunque trasporterà o farà trasportare senza la debita
licenza risi o grani di qualunque sorte da provincia in provincia, per la prima trasgressio-
ne, ovvero di una settimana di carcere in caso d’impotenza. Soccomberanno poi alla per-
dita di tutto il grano, o suo valore come sopra, ovvero a due settimane di prigionia per la
prima trasgressione, coloro che, quantunque nella medesima provincia, li trasportassero
senza la suddetta licenza e cautele prescritte a’ luoghi posti nel circondario di tre miglia
dal confine, o terre limitate, sopra li mercati di Como, Varese, Laveno e Lecco. E lo stes-
so si osserverà rispetto a tutti quelli che in qualunque modo mancheranno ai regolamen-
ti di Annona presenti e futuri » (MB, Gridario 25, N. 112).
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1007.1. Importazione di grani dall’Oltrepò sardo
(appunto su pratica, 10 dicembre 1784)

Wilczeck a Verri, Milano 4 dicembre 1784: informa che il Governatore ha
deciso che per questa sola volta saranno condonati i concessionari che non
hanno offerto le opportune giustificazioni, e che si dovrà informare la Corte di
Torino di non accettare credenziali che non siano firmate dall’Intendente di
Pavia.

1784, 10 dicembre 

Si diano le lettere già ordinate immediatamente ed a tenore de’ pre-
cedenti decreti, e quanto al sopraggiunto bilancio de’ mancanti al
terzo trimestre, all’egregio Avvocato Fiscale Conte Carli per le sue
occorrenze in vista della presente superiore disposizione.

Beccaria

1007.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. (controfirmato da P. Verri). Cfr. qui
il doc. 967.1.
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1340.1. Prestinaio di Pavia
(voto, 30 giugno 1786)

III Dipartimento, sessione del 30 giugno 1786, N. 297: l’Intendente di Pavia
giustifica il comportamento adottato nei confronti di Giulio Cesare Conti, pre-
cisa che l’importazione del frumento non è effettuata direttamente dal conces-
sionario e che il prestinaio non è solvibile; chiede comunque istruzioni al Con-
siglio di Governo.

Corrente

Si riscontri il Regio Intendente di Pavia che, trovandosi fondati i
motivi per cui ha stimato, in questo caso, di esigere la sicurtà, sarà del-
la sua solita prudenza il richiederla ne’ casi analoghi, incaricandolo al-
tresì di diffidare il ricorrente che il Supremo Consiglio di Governo ha
trovato insussistente il riclamo.

Beccaria

3 cui] su una parola ill. 4 il] da l’ richiederla] da esigerla incaricandolo] su e [...]

1340.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. La minuta di lettera all’Intendente di
Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 1332.1.
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1390.1. Piano per l’organizzazione delle Camere mercantili
(memoria, [agosto 1786])

Memoria

Un mio esibito al protocollo col quale si presentano le note già su-
periormente combinate ed approvate col mio sentimento, perché sia-
no rimesse all’Ufficio di spedizione dove sono già disposte le patenti
per riempirne i vacui coi rispettivi nomi.

Le nomine colla istruzione potranno essere rimesse al Vice Inten-
dente di Mantova per Mantova e Bozzolo, al Vice Intendente di Cre-
mona, al Vice Intendente di Pavia, al Vice di Lodi, anche per Codo-
gno, al Vice Intendente di Como, per le Camere delle rispettive città.
Per Milano, poi, si potrà rimettere la nomina al Vice Intendente di
Milano, specialmente per Gallarate, unitamente alla nomina di Mila-
no, per intelligenza. Al primo Abbate di nomina, che è l’attuale pri-
mo abbate Milesio, anche per quel riguardo che può meritare la
Camera mercantile di Milano, si può mandare la nomina e l’istruzio-
ne la quale sarà presso a poco del tenor seguente:

1° Radunerà la Camera nel solito luogo, vi leggerà la nomina fatta
ai rispettivi eletti, ai quali, accettando la distinzione che dal Governo
vien loro fatta, verranno rimesse le patenti, e quando adduccessero
motivi ragionevoli per dispensarsi, potrà la Camera pensare a nomi-
nare un soggetto in di lui vece della rispettiva classe, e a tenore del-
l’editto. La Camera lo rassegnerà all’approvazione, ben inteso che sarà
pensiero della Camera stessa il procurare dal Tribunale d’Appello l’ad-
missione del soggetto al turno giudiziario. Non trovandosi nel sogetto
proposto eccezioni, sarà approvato dal Governo per gli oggetti politici.

3 approvate] segue unito cass. 6 Le . . . istruzione] corr. interl. su Queste patenti cass. 8-9 anche
per Codogno] marg. 13 Milesio,] segue essendo presente si può cass. 16 nel . . . luogo] su nei soli-
ti luoghi 17 rispettivi] su respettivi la] da l’ distinzione] corr. interl. su onore cass. dal]
segue Reale cass. 22 pensiero] corr. interl. su cura cass. dal . . . Appello] interl. 24 politici]
segue nei quali potrà impiegare, unitamente agli altri, il suo zelo, ancorché non fosse corr. interl. su potes-
se essere cass. admesso alla giudicatura. cass.

1390.1. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 138, fasc. 1: autogr. La datazione è conget-
turale. Cfr. vol. VIII, doc. 1369.
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Si leggerà l’editto1 nel quale sono sufficientemente indicate le ope-
razioni le quali devono formare il principale oggetto dello zelo della
Camera e delle future sue speculazioni. Egli è chiaro che il primo
pressante oggetto si è quello della elezione de’ subalterni, da scieglie-
re a norma dell’editto stesso; ben inteso che si dovrà avere speciale
riguardo a quelli che, a parità di lumi e di abilità avranno il merito
degli antecedenti servigi non solo nelle Camere già prima esistenti,
ma si sono, per proprio istituto, adoperati in beneficio generale della
mercatura e del commercio.

Dovranno anche gli admessi alla giudicatura concertare per il turno
giudiziario, il quale concerto si dovrà rimettere al Tribunale d’Appel-
lo per l’approvazione.

Secondo l’editto stesso, si dovrà subito pensare al piano di un Regi-
stro generale delle ditte mercantili, dovendosi in ciò avere tutto il ri-
guardo tanto ai negozi già stabiliti e sufficientemente accreditati, quan-
to a quelli che possono stabilirsi in seguito.

Sarà altresì dall’attenzione delle rispettive Camere, sempre a teno-
re dell’editto suddetto, di ripartire fra i subalterni quegli uffici che so-
no necessari al disimpegno delle incumbenze politiche appartenenti
alle medesime, e di proporre per i sudetti assistenti e subalterni quel
discreto salario annuo che sarà creduto necessario al loro sostenta-
mento.

Si prevengono però le rispettive Camere di usare, in questa parte,
la possibile economia per non aggravare tutto il corpo contribuente
in soverchie spese, nel caso che il fondo destinato nell’articolo 182 non
fosse bastante a supplire, e dovessero essere ripartite. In tal caso, do-
vendosi fare questo riparto con la possibile equità e giustizia, sarà un
oggetto degno della considerazione delle rispettive Camere di rappre-

1 Si . . . editto] cass. e riscr. Si] su nel 13 Secondo] prima Finalmente cass. 16 a] da ai quel-
li] corr. interl. su futuri cass. 18 dell’] da del segue predetto cass. ripartire] segue le incumbenze cass.
19 disimpegno] prima disbrigo cass. politiche] segue che saranno cass. 20 proporre per] corr. interl.
su fissare a’ medesimi cass. i] suppl. C 21 discreto] prima salario cass. 23 Si] da Benché
24 tutto] interl. corpo contribuente] corr. marg. a commercio cass. 25 nell’] da all’ 18] su 28
26 ripartite.] segue Prevedendo le Camere la cass. Sarà oggetto interl. perciò della previdenza delle Came-
re cass.

1. Cfr. il doc. 1359, vol. VIII, pp. 752-58.
2. « Resteranno accolati al fondo delle rispettive Camere Mercantili dello Stato per le

occorrenti spese di salari e manutenzione di esse nel modo che verrà prescritto con par-
ticolari istruzioni, tanto i prodotti della giudicatura mercantile a norma del recente editto
di tassazione, quanto gli emolumenti delle spedizioni politiche suscettibili di tassa, le pene
pecuniarie portate dagli ordini e qualunque reddito delle attuali Camere e delle Univer-
sità soppresse e da sopprimersi, dedotto però il passivo di cui si trovassero onerate » (doc.
1359 cit., pp. 755-56).
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sentare, anche in prevenzione, le proprie occorrenze sul metodo più
equo e meno oneroso di fare il detto riparto.

Le sessioni dovranno tenersi regolarmente, secondo che resta pre-
scritto nell’editto. Non sarà poi tolto, secondo l’emergenza de’ casi,
all’Abbate seniore di prima classe che a vicenda e per ordine di nomi-
na fare le funzioni di capo della sessione, la facoltà di radunare straor-
dinariamente la Camera, coll’avvertenza che ciò non si faccia ne’
giorni di sessione giudiziaria, per evitare ogni intralciamento nelle due
diverse inspezioni.

Gli Abbati di prima classe, dove le Camere sono composte di do-
deci ovvero di otto, e tutti i quatro Abbati, dove non sono che di qua-
tro, dovranno ripartire il biennio in semestri nei quali faranno le fun-
zioni di capi.

Tutto ciò si prescrive unicamente per il buon ordine, per cui anche
nella seduta si starà secondo l’ordine della nomina, dichiarandosi espres-
samente che ciò si ingiunge unicamente per evitare contingibili pre-
tensioni di precedenza, intendendo il Supremo Consiglio con questa
disposizione di non derogare alle prerogative di ciascheduno, in par-
ticolare per le quali dove si tratti di pensare al bene comune e della
patria non devono mettersi in questione. 

Le elezioni degli Abbati si faranno a balle segrete, previo scrutinio
da farsi dalli quatro Abbati primi nominati, sulle note dei concorrenti
o eligendi; sì perché non siano nominate persone che potessero avere
eccezzioni, come altresì per evitare di proporre soggetti per le di cui
personali circostanze non permettessero di addossar loro il carico di
abbate. Lo stesso si pratticherà per riguardo ai subalterni. L’Assistente
protocollista delle sessioni riceverà gli appuntamenti che verranno pre-
si e ne trasmetterà, col mezzo dell’Intendente Politico, la copia rego-
lare al Supremo Consiglio di Governo. Questi appuntamenti saranno
presi a pluralità di voti, potendo ciascun Abbate, in caso di dissenso,
far registrare il suo voto separato. I riscontri alle eccitatorie e le rappre-
sentanze dovranno però essere stesi in consulta separata, ciò richieden-
dolo la necessaria separazione delle materie da portarsi alla cognizione
del Supremo Consiglio.

2 meno] da menomo 4 tolto] segue all’Abbate seniore cass. 5 seniore] segue che a vicenda 
cass. che . . . e] interl. 6 la facoltà] interl. 10-11 dodeci] su otto 16-17 pretensioni]
corr. interl. su questioni cass. 19 per le] su che 20 questione] su questioni 22 dalli . . . Abbati]
su del quarto Abbate segue seniori cass. 24 evitare] segue di porre in ballottagio cass. soggetti] corr.
interl. su persone cass. per] interl. 25 loro] segue un su simile cass. un non cass. simile cass. il ca-
rico] da incarico 29 Governo] segue , colla quale trasmissione cass. 30 di dissenso] di suppl. C
31-32 e le rappresentanze] interl. 32 essere] su stendersi stesi] su stese 33 materie] segue con-
tingibili cass.
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NOTA AL TESTO





L’interesse di Beccaria per la scienza economica. La fama di Cesare Bec-
caria è da sempre legata alla sua opera divenuta presto famosa, il Dei delitti e
delle pene, e alle grandi e innovative proposte di riforma del sistema penale che
in essa erano esposte.1 È tuttora poco conosciuta, invece, e ancor meno rite-
nuta rilevante, quella parte della sua produzione che riveste carattere stretta-
mente scientifico, a cominciare dagli Elementi di economia pubblica, che costitui-
scono un contributo notevole alla formulazione di una teoria economica
organica.2 In particolare, poi, sono stati scarsamente considerati gli atti di
governo, ossia tutti quegli scritti che Beccaria elaborò nel corso della sua inten-
sa e prolungata attività di alto funzionario dello Stato di Milano.3

Sembra, quindi, essere richiesto dalle esigenze del progresso degli studi cer-
care di approfondire le nostre conoscenze in ordine agli interessi mostrati da
Beccaria per le questioni economiche:4 gli scritti pubblicati nei volumi VI-
XVI dell’Edizione Nazionale possono rappresentare una solida base per lavo-
rare in questa direzione, e forse confermare che « Beccaria fu ad un tempo eco-
nomista, giurista e statista; fu cioè una di quelle personalità che segnano la
cultura e la civiltà, e non solo quelle del suo tempo, piuttosto che la storia di
una singola scienza. . . Ciò che caratterizza Beccaria è che egli unì in sé due
esperienze: quella dello studioso e quella di pubblico amministratore e che in
tale combinazione egli è una personalità dominante ».5

1. Si vedano le considerazioni di S. Romagnoli nell’Introduzione a C. Beccaria, Opere,
Firenze, 1958, vol. I, p. xxiii, sui motivi per i quali Beccaria « dal 1764 in poi [rimase]
nell’opinione dei più e della cultura ufficiale. . . lo scrittore di un unico libro, il Dei delit-
ti e delle pene, appunto ».

2. « Nelle lezioni di Beccaria è evidente il tentativo di stabilire un quadro teorico di
riferimento, all’interno del quale le prescrizioni relative all’‘agricoltura politica’, alle ‘arti
e manifatture’, al ‘commercio’ possano essere dedotte in maniera rigorosa a partire da un
insieme circoscritto di assiomi » (A. Quadrio Curzio, Economisti ed economia. Per un’Ita-
lia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo, Bologna, 2007, p. 66).

3. Una sollecitazione ad allargare il riconoscimento del lavoro svolto da Beccaria era
stata formulata già più d’un secolo fa: « alla fama di penalista e di filosofo e di economista
teorico. . . che oggimai tutti accordano al Beccaria, si [deve] aggiungere anche quella di
ottimo impiegato, di economista pratico e di precursore dei tempi moderni » (A. Erre-
ra, Inchiesta sulle condizioni degli operai nelle fabbriche, « Archivio di statistica », IV, 1879, p.
115). Si veda anche M. Romani, Beccaria economista, ora in Id., Aspetti e problemi di storia
economica lombarda nei secoli XVIII e XIX. Scritti riediti in memoria, Milano, 1977, p. 432.

4. È in riferimento a questa carenza di informazioni e di studi che Romani ha potuto
parlare di una « grande sfortuna del Beccaria economista », auspicando, nel contempo,
« che anche questo particolare lato della personalità del Nostro possa giungere ad essere
posto in luce in modo esauriente, nel quadro della ripresa di interesse per i suoi apporti
alla formazione della teoria economica ed alle esperienze di politica economica ispirati ad
ideali di progresso civile non destinati al tramonto » (M. Romani, Beccaria cit., pp. 430 e
442).

5. A. Quadrio Curzio, Economisti ed economia cit., pp. 20-21.
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Un ulteriore elemento che sollecita la messa a disposizione degli studiosi del-
l’ampia mole delle risultanze della sua più che ventennale fatica,1 è rappresen-
tato dal fatto che Beccaria svolse la sua attività di riflessione teorica e di inter-
vento diretto nella vita economica lombarda proprio in quella vivace seconda
metà del Settecento in cui « il movimento ancora un po’ vago e astratto delle
nuove idee si delinea, si precisa, cresce sino a piegare secondo le sue direttive
il movimento riformatore già iniziato ».2 Nell’operare immerso nel nuovo
clima culturale che si andava manifestando, egli si rivela come uno dei non
molti personaggi dell’ambiente lombardo che indirizzarono in modo sistema-
tico il proprio pensiero all’indagine su temi di natura economica;3 e che con
Pietro Verri e Carlo Cattaneo costruì il « paradigma lombardo ».4

Entrato in contatto con Pietro Verri agli inizi degli anni sessanta, Beccaria
fece, come è noto, il suo esordio nel 1762, proprio come scrittore di cose eco-
nomiche,5 con un opuscolo sul disordine monetario nel Milanese,6 opuscolo
che, per alcuni errori in esso contenuti,7 non connessi tuttavia alla trattazione
dell’argomento, diede adito a un ampio, polemico dibattito8 tra gli studiosi del
tempo. 

1. E quindi « la necessità di ricercare sistematicamente e di pubblicare in modo inte-
grale e corretto il vasto complesso degli scritti dal Beccaria preparati per dovere d’ufficio,
durante i lunghi anni trascorsi nello studio della realtà economica del suo ambiente e delle
misure atte a sollecitarne il miglioramento » (M. Romani, Beccaria cit., pp. 441-42).

2. F. Valsecchi, L’Italia nel Settecento dal 1714 al 1788, Milano, 1971, p. 514. Sul nuovo
clima culturale, cfr. ivi, pp. 515-16.

3. Il Custodi afferma che « tre grandi uomini sorsero quasi contemporaneamente nelle
scienze economiche, e sono concorsi ad illustrare nella Lombardia il regno di Maria Tere-
sa, Cesare Beccaria, Gian Rinaldo Carli e Pietro Verri » (P. Custodi, Notizie di Cesare
Beccaria, in Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, vol. XI, Milano, 1804,
p. 1). Sia col Carli che col Verri, Beccaria si ritroverà poi a svolgere le sue mansioni di
magistrato. Ampia è la ricostruzione del rapporto col Verri (per tutti si veda F. Venturi,
Settecento riformatore, vol. I, Da Muratori a Beccaria, Torino, 1969, pp. 681 sgg.); per quan-
to riguarda quello col Carli, è stato scritto che, dopo un breve screzio, a seguito dello
strappo avvenuto tra Beccaria e Verri, « le relazioni tornarono affettuose e da allora, anche
nei rapporti d’ufficio, si ispirarono sempre a stima e benevolenza » (F. De Stefano, G. R.
Carli, P. Verri e C. Beccaria, « Nuova Antologia », LVIII, 1923, p. 248).

4. « Denominazione che non connota una chiusura localistica ma una territorialità cul-
turale collocata in un contesto europeo. Esso s’incardina da un lato sul ‘razionale prag-
matismo’ e dall’altro su una combinazione di ‘umanesimo’ e di istanze all’‘incivilimento’
per il miglioramento delle condizioni di vita del popolo che caratterizza vari pensatori
lombardi del secondo Settecento e dell’Ottocento » (A. Quadrio Curzio, Economia ed
economisti cit., p. 23).

5. « Non dovette parer vero al Verri di volgere all’economia una testa capace di forti
pensamenti e così dotata per le matematiche, e con quella sua energia stimolatrice, col suo
entusiasmo quasi dispotico, non tardò ad assegnare al giovane amico un tema » (L. Firpo,
Il primo saggio di Beccaria, « Rivista storica italiana », LXXVI, 1964, p. 676).

6. Del disordine e de’ rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762, Lucca, 1762.
7. È noto che Beccaria, dovendo calcolare la parità fra le monete esaminate, « non s’av-

vide di aver considerato uguali unità di misure, impiegate nei vari stati italiani, che di
uguale avevano solo il nome » (M. Bianchini, Alle origini della scienza economica. Felicità
pubblica e matematica sociale negli economisti italiani del Settecento, Parma, 1982, p. 142).

8. L. Firpo, Il primo saggio cit., pp. 678-80.
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Nell’esibito aggiungere che, trattandosi di una nomina del tutto
nuova, per una sol volta, non conviene far pagare le patenti, anche
perché i negozianti nominati non abbiano un pretesto di ricusare l’e-
lezione per un officio, nella parte politica, meramente oneroso.

1 una] segue nova cass. 3 nominati] interl. 4 nella] corr. interl. su in gran cass.
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1406.1. Tassa mercimoniale e debiti delle Università
(voto, 14 settembre 1786)

III Dipartimento, sessione del 14 settembre 1786, N. 9427/632: Giovanni Bat-
tista Bianconi, assistente prorogato agli estimi, presenta tre tabelle relative al
pagamento della tassa mercimoniale; unisce un progetto per l’estinzione dei
debiti delle Università tuttora esistenti, debiti che potrebbero essere pagati dalla
Regia Camera in nove anni.

Corrente

Anche con superiore intelligenza, si può passare questa relazione,
colle cinque tabelle, alla Camera Mercantile di Milano, perché l’esa-
mini attentamente e suggerisca quanto crederà più conducente al fine
per cui è stata fatta. Gioverà questo scrutinio anche per il Registro
generale che si deve fare delle professioni e mestieri, e potrà servire
anche di norma per le simili operazioni che si dovranno fare in tutte
le altre provincie della Lombardia austriaca, non esclusa Mantova,
quantunque non paghi tassa mercimoniale.

Beccaria

3 cinque] corr. interl. su tre cass. 5 per cui] per su una parola ill. è] su sono questo] da questa
8 austriaca] da austria

1406.1. Milano, Biblioteca di Mediobanca: autogr. Cfr. vol. VIII, doc. 1287 e 1313.
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2151.1. Esportazione del burro
(voto, 17 dicembre 1787)

III Dipartimento, sessione del 17 dicembre 1787, N. 25724/2457: la Corte di
Parma chiede il rilascio della solita patente a favore di Stefano Ottolini per l’e-
sportazione, dal Cremonese, di 20 pesi di burro settimanali, da usare nelle cuci-
ne ducali.

Corrente

Benché la quantità sia assai rilevante, pur essendo la solita conceder-
si, e pe’ riguardi speciali che possono aversi verso la Corte di Parma, si
crede di dover rassegnare la solita spedizione, a norma di quanto si è
praticato l’anno scorso.

Beccaria

3 verso] da a

2151.1. Milano, per concessione del dott. Enrico Vigevani, Libreria antiquaria Il Polifi-
lo: autogr.

1039

5

17 dicembre 1787



4205.1. Mensa vescovile vacante di Bergamo
(consulta, 8 agosto 1791)

Conferenza Governativa

Dopocché, con precedente consulta relativa alla supplica del Dot-
tore Giovanni Gavazzi marcata col N. 841 del protocollo imperiale,
abbiamo dedotto il sommesso nostro parere per l’esclusione della do-
manda diretta ad ottenere, a contratto misto e fuori d’asta, i beni al-
tre volte della Mensa Vescovile di Bergamo, posti nei territori di Fara,
Pontirolo e Comune de’ Melzi 1 nella Gera d’Adda, è a noi pervenu-
ta altra supplica dello stesso Dottor Gavazzi, che ci facciamo il dove-
re di rassegnare in originale alla Conferenza Governativa.

Corregge, in questa il ricorrente l’equivoco precedentemente da
noi rilevato sul quantitativo dell’annuo fitto di detti beni dalle lire tre-
mila venete alle lire tremila milanesi, ed offre conseguentemente, in
vece delle lire duemila dapprima proposte per prezzo dell’implorato
contratto misto, la somma di lire duemilacinquecento, e nello stesso
tempo modifica la sua domanda ad un contratto livellario, onde dalla
proposizione non si frapponga difficoltà all’istanza, che espone avere
presentito essersi fatta a Sua Maestà da Monsignor Vescovo di Berga-
mo 2 per la ripristinazione nel possesso dei beni dei quali è discorso.

Sebbene, coll’offerto aumento si riscontri migliorata la qualità del
progetto, non si veggono però nelle nuove deduzioni del Dottor Ga-
vazzi motivi valevoli in senso del Magistrato, a declinare dalla già su-
bordinatamente proposta esclusione della domanda.

S’insiste, anche in questo nuovo ricorso, sulla contiguità dei fondi,
e si aggiunge dippiù la comunione delle acque, accennata essa pure
come una sorgente di contestazioni, e quindi per uno dei motivi ai
quali si appoggia l’istanza del ricorrente.

4205.1. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 357: di mano di copista, firma autogr.
Cfr. qui il doc. 5953.

1. Recte: Massari de’ Melzi.
2. Mons. Giovanni Paolo Dolfin.
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Abbiamo già osservato che la contiguità è un motivo troppo vago
ed indeterminato per consigliare il recesso dalla massima, e che, al-
tronde, verificandosi troppo di sovvente, a ogni tratto si dedurebbe
per titolo di ragionevole eccezione alla regola, sicché non potrebbe
poi aver luogo che nelle poche circostanze accennate nella preceden-
te consulta.

E in quanto alla comunione delle acque, che ora di nuovo si alle-
ga, non sapremmo neppure ritenerla per adequato motivo e sufficien-
te per preferire il Dottore Gavazzi nell’acquisto di detti fondi precisi-
vamente dall’asta, giacché dove vi sono acque, per lo più vi è comu-
nione di uso e nel concreto caso, poi, si parla di timore di contingi-
bili contestazioni, e non si accennano se sieno giammai insorte, il che
non è a notizia del Magistrato.

Del rimanente, persuasi noi per la notoria probità ed onestà del
ricorrente Dottore Gavazzi, che all’equivoco dapprima rilevato sulla
precedente supplica non abbia dato origine né intenzione di sorpresa,
né qualunque altro meno che onesto fine o principio, e che dell’e-
quivoco stesso sia meramente in causa la mancanza delle occorrenti
notizie, che dappoi sono pervenute al ricorrente, di tutto buon grado
esterniamo il sentimento corrispondente a tale nostra persuasione,
nella fiduccia che la Conferenza Governativa vorrà ritenerlo e farne
quell’uso che col superiore suo criterio troverà conveniente, unita-
mente al sommesso parere che ci troviamo in dovere di confermare
per l’esclusione della domanda Gavazzi.

Milano, 8 agosto 1791

Beccaria Bonesana Relatore

1 è] aggiunta in rigo vago] segue costituisce non cass.
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5301.1. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 6 maggio 1793)

II Dipartimento, sessione del 6 maggio 1793, N. 5497/749: i fratelli Girolamo
e Francesco Nicora, affittuari dei beni di Brunello del soppresso Monastero di
Sant’Antonino di Varese, hanno sofferto molti danni a causa di siccità, di tem-
peste e di mortalità delle bestie, e chiedono una diminuzione del canone d’af-
fitto oppure la concessione di un aiuto al fine di poter pagare il debito con-
tratto col fondo di Religione.

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

5301.1. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: di mano del segretario Giuseppe
Corte, firma autogr. La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc.
5710.1, 5794.1 e 5902.
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5710.1. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 2 dicembre 1793)

II Dipartimento, sessione del 2 dicembre 1793, N. 15662/2071: Andrea Balle-
rio, che ha prestato sicurtà per i fratelli Nicora, chiede che sia condonato il
debito che gli stessi hanno verso il fondo di Religione.

Corrente

Si rescriverà sulla supplica: « Non ha luogo l’istanza ».

Beccaria Bonesana

5710.1. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale ad Andrea Ballerio, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5301.1.

1043

2 dicembre 1793



5794.1. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 706/100: i fratelli Girolamo
e Francesco Nicora di Brunello, affittuari del soppresso Monastero di Sant’An-
tonino di Varese, chiedono il condono del loro debito, contratto a causa delle
disgrazie sofferte.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione assumerà le ne-
cessarie informazioni sull’esposta miserabilità, e ne riferirà le risultan-
ze col proprio parere, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5794.1. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: 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. 5301.1.
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In verità, il saggio sarebbe pure dovuto servire a spianargli la strada verso
« un impiego, per modesto che fosse, e uno stipendio »;1 ma, come si sa, Bec-
caria riuscì a trovare la propria ‘nicchia’ nell’apparato statale solo nel 1769,
quando ricevette l’incarico di professore di economia pubblica nelle Scuole
Palatine di Milano,2 cui fecero seguito, nei decenni successivi, le incombenze
nelle diverse magistrature che si succedettero nella Lombardia austriaca.

Si realizzava così un’esperienza personale non comune, nella quale all’ela-
borazione di principi di natura teorica si accompagnava, attraverso una parte-
cipazione diretta e concreta alla gestione amministrativa dello Stato, l’impegno
di un confronto sistematico e non mediato con la realtà economica e i suoi vari
problemi. Su questo piano, Beccaria poté dar prova di « una cultura profonda
e una visione ampia »3 di quella stessa realtà, avendo inoltre molte occasioni per
dimostrare « saggezza ed equilibrio, e simpatia umana »,4 segnando l’ammini-
strazione, la società e l’economia lombarda con la sua formazione filosofico-
giuridico-economica.5

Non solo: gli atti di governo, ancorché di diversissima consistenza e valore,
sono la testimonianza non effimera del suo lavoro di pubblico funzionario, e
ciò può contribuire a meglio comprendere la sua personalità. In altre parole,
una produzione di così ragguardevole ampiezza può giovare a rendere meno
drastici i giudizi, complessivamente non positivi, che finora sono stati espressi a
proposito del temperamento di Beccaria, e che hanno posto un particolare
accento sull’apatia e sull’accidia che avrebbero contrassegnato il suo modo di
operare; o quanto meno, tale messe di carte può essere d’aiuto a illuminare una
tensione costante dell’uomo, culturale e morale, di cui diede prova nell’affron-
tare i copiosissimi e non lievi impegni che gli venivano mano a mano affidati.

Si è scritto, infatti, che egli aveva potuto superare il « profondo senso di pas-
sività, d’assenza, d’inutilità, che come un peso insopportabile gravava sull’ani-
mo suo » negli anni in cui ebbe modo di frequentare l’ambiente stimolante del-
l’Accademia dei Pugni,6 e che questo contesto culturale permise alla sua acuta

1. Non solo, ma anche « a far dimenticare con una testimonianza di avveduta saviezza
il piccolo scandalo famigliare » del contrastato matrimonio con Teresa Blasco (ivi, p. 677
e nota 9).

2. A. Mauri, La cattedra di Cesare Beccaria, « Archivio storico italiano », XCI, 1933, pp.
199-262; C. A. VIANELLO, Introduzione a Economisti minori del Settecento lombardo, Milano,
1942, pp. lxx-lxxxvi. Sull’istituzione delle cattedre di economia, L. Cossa, Sulle prime
cattedre di economia politica in Italia, « Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Let-
tere », VI, 1873, pp. 225-72. Un esame dell’esperienza di insegnamento delle scienze
camerali nelle università degli Stati tedeschi, dove le prime cattedre furono istituite già nel
terzo decennio del secolo XVIII, in P. Schiera, Dall’arte di governo alle scienze dello Stato.
Il cameralismo e l’assolutismo tedesco, Milano, 1968, pp. 331-459.

3. J. A. Schumpeter, Storia dell’analisi economica, trad. it., Torino, 1959, vol. I, p. 299.
4. S. Romagnoli, Introduzione cit., p. xcvi.
5. A. Quadrio Curzio, Economisti ed economia cit., p. 109.
6. F. Venturi, Settecento riformatore, vol. I cit., pp. 678-79.
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intelligenza1 di esprimere risultati concreti e importanti. Forse è lecito porsi il
quesito se, dopo il 1770, rimase in Beccaria qualche sprazzo di tale sollecitan-
te clima interiore, che poté sostenerlo nell’attività diuturna della cura degli
affari pubblici, oppure se si creò qualche altro scenario culturale a lui conge-
niale, che fu in grado di sorreggerlo nel suo travaglio, favorendo la sua pun-
tuale applicazione agli innumerevoli e non sempre semplici problemi econo-
mici e sociali che gli venivano sottoposti e per i quali era tenuto a esprimere
un parere, a prendere posizione. Nel dare una risposta a questo interrogativo,
tutta l’intera sua esperienza sarà forse maggiormente compresa e valorizzata.

Una lunga carriera burocratica. La carriera di Beccaria al servizio del-
l’amministrazione dello Stato di Milano2 comincia già nel 1769, ma è il 24
maggio 1771 il giorno che segna l’inizio della sua partecipazione attiva agli
organi di governo lombardi. È di quel giorno, difatti, la sua prima presenza a
una seduta del Supremo Consiglio di Economia,3 che era stato creato con
decreto del 20 novembre 1765: un organo che aveva una « fisionomia interna-
zionale e tecnocratica » e la cui costituzione faceva parte di quel complesso di
misure prese da Vienna alla fine del 1765,4 che dovevano intaccare profonda-
mente i « tradizionali equilibri di potere »5 in Lombardia.

1. Sia Romagnoli che Vianello concordano nel riconoscergli questo dono, ma vi con-
trappongono ambuedue l’influenzabilità, la timidezza, l’incostanza, la neghittosità (S.
Romagnoli, Introduzione cit., p. xxiii; C. A. Vianello, Introduzione cit., p. lxxxv).

2. Documentata da Beccaria stesso nelle comunicazioni alla Camera dei Conti dell’8
ottobre 1789 e del 22 maggio 1790 (cfr. vol. XI, doc. 3267, pp. 654-55 e vol. XII, doc.
3678, p. 301).

3. Dopo l’esame di alcuni affari presentati dal presidente Carli e dal consigliere Anto-
nio Pellegrini, « furono fatti introdurre dall’eccellentissimo signor Conte Presidente i
nuovi spettabili Consiglieri Marchesi Don Francesco Carpani e Don Cesare Beccaria
Bonesana, uno dopo l’altro, quali, avendo prestato il solito giuramento nelle forme, pre-
sero il possesso del loro impiego, e restarono ammessi ai rispettivi luoghi, e in seguito si
continuò la sessione » (protocollo del Supremo Consiglio di Economia, seduta del 24
maggio 1771, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 453). In questa seduta
Beccaria ebbe « l’incarico degli studii preliminari per un nuovo codice di leggi mercanti-
li » (C. A. Vianello, La vita e l’opera di Cesare Beccaria, Milano, 1938, p. 122). Il diploma
di nomina a membro del Supremo Consiglio è firmato dall’imperatrice Maria Teresa e dal
principe di Kaunitz, e porta la data del 30 maggio 1771 (MA, Becc. B. 227 C).

4. Ritenendo che la Reale Giunta del mercimonio fosse venuta meno al suo compito,
Maria Teresa decise l’erezione di una nuova Giunta che, continuando e integrando l’o-
pera iniziata per l’agricoltura con la legge sul censimento, desse impulso alle altre attività
economiche della Lombardia. Questa Giunta, oltre ad occuparsi del commercio, della
Zecca e delle monete, doveva proporre « le leggi, i progetti e gli stabilimenti portati dalle
citate istruzioni, regolando l’economia delle università mercantili e dirigendo e promuo-
vendo le manifatture e le arti di qualunque sorta »: così si legge nel decreto col quale l’Im-
peratrice istituì il Consiglio Supremo di Economia, del quale Gian Rinaldo Carli fu
nominato presidente (F. De Stefano, G. R. Carli e il Supremo Consiglio di Economia a Mila-
no (dal carteggio Carli-Kaunitz), « Rivista storica italiana », L, 1933, p. 471). M. Scazzoso fa
rientrare la nascita del Supremo Consiglio in una linea tipica dello Stato moderno, il quale
« quanto più . . . caratterizza le sue funzioni in senso tecnico, tanto più è in grado di assor-
bire le tensioni e le resistenze interne » (M. Scazzoso, Tentativi di riforma burocratica nella
Lombardia austriaca: il Supremo Consiglio di Economia (1765-1771), « Archivio storico lom-
bardo », CIII, 1977, p. 198).

5. C. Capra, La Lombardia austriaca nell’età delle riforme (1706-1796), Torino, 1987, p. 226.
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Tale specifica esperienza di governo non durò, tuttavia, che pochi mesi: le
riforme e le innovazioni1 pensate per l’assetto amministrativo dello Stato di
Milano portarono all’istituzione, il 23 settembre 1771, del Regio Ducal Magi-
strato Camerale2 che, sempre sotto la presidenza di Gian Rinaldo Carli, vede-
va ancora la partecipazione di Beccaria, il quale continuava così a conservare
una responsabilità pubblica. Nell’ambito di questo organismo, egli fu chiama-
to a occuparsi del secondo dipartimento assieme ad altri due magistrati, Fran-
cesco Carpani e Marco Antonio Molinari, e gli vennero affidati i settori del-
l’Annona, della Zecca, delle miniere, dei pesi e delle misure.3

Nel 1786 vengono spazzati via i « resti delle istituzioni secolari, già corrose
dalla paziente opera di Maria Teresa », e « all’antico ordinamento, basato sulla
tradizione, si sostituisce il nuovo stato razionale: è la bufera illuministica che si
scatena sulla Lombardia, e trascina con sé l’eredità del passato ».4 Le riforme di
Giuseppe II prevedevano, per la gestione degli affari pubblici in Lombardia, di
abolire il Magistrato Camerale e di erigere il Consiglio di Governo, che entrerà
in funzione il 1° maggio di quello stesso 1786.5 Il terzo dei sette dipartimenti
in cui il Consiglio era articolato ebbe a capo Beccaria che, come gli altri mem-
bri del Regio Ducal Magistrato Camerale, a esclusione di Verri,6 rimase così

1. Quelle riforme che avrebbero dovuto condurre a « formalizzare l’amministrazione
pubblica », ossia a « sostituire ad una pleiade di provvedimenti minuti e dettati dalle con-
tigenze del momento un sistema più rigido e meno soggetto a mutamenti » (C. Mozza-
relli, Per la storia del pubblico impiego nello Stato moderno: il caso della Lombardia austriaca,
Milano, 1972, p. 21).

2. Il « Magistrato, reso più consentaneo ai nuovi tempi e mutatogli il nome in ‘Magi-
strato Camerale’, abolendo la distinzione di rendite ordinarie e straordinarie, si resse con
funzioni miste di giurisdizione e di amministrazione » (A. Visconti, La pubblica ammini-
strazione nello Stato Milanese durante il periodo straniero (1541-1796), Milano, 1911, p. 235). 

3. C. Capra, La Lombardia austriaca cit., pp. 290-291. Sulla compresenza dei tre Con-
siglieri, A. Carera, Cesare Beccaria, magistrato in « provincia d’annona », in Cesare Beccaria tra
Milano e l’Europa, Milano-Roma-Bari, 1990, pp. 430-31. Sull’imponente ruolo dell’An-
nona nell’azione di governo settecentesca, D. Frigo, La dimensione amministrativa nella
riflessione politica (secoli XVI-XVIII), in: L’amministrazione nella storia moderna, « Archivio
ISAP », 3 (n.s.), Milano, 1985, p. 19.

4. F. Valsecchi, L’Italia nel Settecento cit., p. 529.
5. « Con l’istituzione, nel 1782, del Segretario di Governo, le funzioni di indirizzo poli-

tico vengono svolte da tre sole persone: Governatore, Plenipotenziario, Segretario di
Governo . . . è indicativo che la riforma dell’86 importi una riforma proprio e soprattutto
delle funzioni di queste persone. Si crea il Consiglio di Governo composto dai capi dipar-
timento, ognuno con una certa competenza, si elimina ormai anche di nome il Senato, e
si separa la funzione giuridizionale da quella più propriamente di governo. Ciò — e
soprattutto quest’ultima riforma — significa la fine degli organismi unipersonali. . . Il
tempo dei detentori di pieni poteri è veramente tramontato: se da un lato ciò dipende
anche da caratteristiche peculiari del sistema giuseppino . . . dall’altro ciò ha spiegazione,
o quanto meno significato, più generale: quel significato appunto di formalizzazione del
procedimento amministrativo che, costringendo la soluzione di problemi politici nel
campo delle questioni tecniche, elimina inesorabilmente i funzionari pubblici vecchia
maniera, per creare al loro posto dei cittadini — per il momento si chiamano ancora sud-
diti — che svolgono funzioni pubbliche » (C. Mozzarelli, Per la storia cit., pp. 26-27).

6. Assegnate ad altri la presidenza e la vice presidenza del Consiglio di Governo, men-
tre l’Intendenza generale delle Finanze « era saldamente presidiata dal Lottinger, non vi
era dunque posto nel nuovo organigramma per il Verri, giacché la nomina a semplice 
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ai vertici dell’amministrazione statale:1 tale dipartimento doveva occuparsi, tra
l’altro, di manifatture e commercio, fiere e mercati, miniere, caccia e Annona,
delle corporazioni e delle camere mercantili, della Scuola di veterinaria e della
Società Patriottica.2

La successiva riforma dall’amministrazione pubblica (ma si trattò, forse, di
« un parziale ritorno all’antico ») fu quella voluta da Leopoldo II; essa vide la
soppressione del Consiglio di Governo e l’istituzione, con dispaccio del 20
marzo 1791, del Magistrato Politico Camerale. Beccaria mantenne la sua posi-
zione di consigliere, rimanendo in servizio anche in questa nuova sistemazio-
ne della burocrazia lombarda, e gli fu confermata la cura del secondo diparti-
mento, al quale era stato trasferito già dalla fine del 1789.3 Tale dipartimento
conservava alcune delle competenze prima attribuite al terzo (Annona e cac-
cia), ma gliene furono delegate altre, di genere assai diverso: sanità, polizia,
Ergastolo di Pizzighettone, Casa di correzione, codice politico, questioni giu-
risdizionali.4

In questi pochi ultimi anni di attività, quelli che precedettero la sua morte,5

oltre agli incarichi istituzionali, a Beccaria vennero affidati altri compiti, sem-
pre impegnativi. Nell’aprile del 1791, Leopoldo II lo chiamò a far parte della
Commissione ecclesiastica e degli studi, che era stata istituita nel 1786: « Ha
dichiarato Sua Maestà essere sua intenzione che alle sessioni della Commissio-
ne Ecclesiastica debbano intervenire due Consiglieri del nuovo Magistrato
Politico Camerale con voto decisivo, senza però il carico di riferire affari; 

consigliere avrebbe significato per lui una retrocessione; e forse gli nocquero, in questo
delicato passaggio, la scarsa applicazione agli affari da lui dimostrata negli ultimi anni e
l’intimità con l’arciduca Ferdinando » (C. Capra, I progressi della ragione. Vita di Pietro
Verri, Bologna, 2002, p. 501).

1. C. Capra, La Lombardia austriaca cit., pp. 366-67.
2. Piano di organizzazione del Consiglio di Governo, 18 aprile 1786, in MAS, fondo

Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 278.
3. Contemporaneamente, per qualche tempo, dovette però svolgere anche le mansio-

ni del consigliere Marsilio Landriani, che aveva preso il suo posto al terzo dipartimento,
e per questa sovrapposizione di compiti presentò, nella sessione del Consiglio di Gover-
no del 28 dicembre 1789, una richiesta diretta « a conseguire la metà del soldo annesso alla
carica del nuovo consigliere . . . di cui fa le veci »; alla richiesta si rispose che « del cono-
sciuto merito » di Beccaria si sarebbe tenuto conto compatibilmente « coi regolamenti del
vegliante sistema » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 342, fasc. Beccaria).

4. A. Visconti, La pubblica amministrazione cit., pp. 73-74.
5. La notizia della sua scomparsa fu comunicata alle superiori autorità con questa lette-

ra: « Eccellenza, la mattina del 28 ora scaduto novembre ha qui cessato di vivere subita-
neamente il marchese Beccaria, consigliere presso del Magistrato Politico Camerale. Non
accade il bisogno di dover fare parola dei meriti del detto Consigliere abbastanza noto agli
uomini di lettere. La di lui morte lascia un vuoto nel Dicastero, al quale era addetto, che
sarà indispensabile il supplire senza molto ritardo, e per cui il Governo si riserva di pre-
sentare le sue proposizioni » (la Conferenza Governativa al Cancelliere di Corte, conte di
Cobenzl, 2 dicembre 1794, in WHA, Akten des Ital. Depart., Nr. 1.19132 (2/87); la
minuta in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 342, fasc. Beccaria). Sul silenzio
con cui a Milano fu accolta la morte di Beccaria, si veda R. Zorzi, Cesare Beccaria. Il dram-
ma della giustizia, Milano, 1996, pp. 383-88.
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si richieggono, per quanto i limiti dell’umana capacità e l’inesorabile legge del
dolore lo possono permettere ».1

L’individuazione precisa dell’ambito di riferimento del pensiero e dell’ope-
ra di Beccaria resta più che mai insoddisfacente e sollecita indagini rigorose sia
sul versante della storia del pensiero, sia su quello degli atti di governo. La let-
tura dei quali apre un altro problema rilevante dal punto di vista dello studio
dell’opera di Beccaria economista e funzionario. La sua produzione quale
magistrato si ricollega necessariamente tanto agli interessi degli economisti del
secondo Settecento, quanto ai criteri che hanno guidato la condotta degli
uomini di governo di quel periodo, quali sono stati individuati e ricostruiti
dalla storiografia. Questo tipo di lettura consente di verificare ulteriormente i
legami di Beccaria con il suo tempo e, soprattutto, di comprendere se il nostro
autore abbia fatto ricorso all’impianto teorico e pratico di politica amministra-
tiva e di politica economica impiegato da coloro che hanno operato in posi-
zioni di responsabilità analoghe alla sua e nello stesso periodo storico. Tale
complesso di strumenti e di concetti rifluiva in una condotta che aveva come
obiettivi sia il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica, sia « il pub-
blico bene »; obiettivi che l’apparato statale (e, quindi, i suoi funzionari) cerca-
vano di raggiungere attraverso il pragmatismo, seppure non disgiunto dalla
riflessione teorica2 e dalla ricerca, nella storia, del fondamento dei fenomeni
particolari3 che dovevano essere affrontati.

Il pragmatismo in questione, d’altronde, sembra conciliarsi bene con un’al-
tra ipotesi interpretativa, che suggerisce l’idea di un posto centrale che gli eco-
nomisti settecenteschi avrebbero assegnato, nel sistema economico, all’indivi-
duo: « Tutti gli economisti italiani del secondo Settecento attribuiscono
all’uomo un ruolo centrale nell’analisi del fenomeno economico. Questa con-
siderazione per l’elemento umano si sviluppa secondo diverse modalità, o
meglio, secondo diverse gradazioni di approfondimento. Porre la figura del
soggetto al centro del sistema economico significa innanzitutto tener conto
dell’importanza delle espressioni della psicologia e considerare i fenomeni eco-
nomici interamente o parzialmente derivati da scelte dell’individuo. L’uomo di
cui trattano gli scienziati illuministi è infatti principalmente ‘sensitivo’, nel
senso che fonda la propria ‘razionalità’ sulla percezione dei fenomeni ».4

1. C. Beccaria, Elementi di economia pubblica, in Scrittori classici italiani cit., pp. 19 e 36.
2. « In ogni regione della penisola italiana si realizza questo intento scientifico e questo

obiettivo pragmatico secondo modalità diverse che riflettono tanto la tradizione del pen-
siero, quanto il tipo di risposta che la realtà socio-economica richiede, quanto lo stato di
maturazione politico-sociale dell’intellettualità » (D. Parisi Acquaviva, Il pensiero econo-
mico cit., p. 90). È stato pure scritto che la redazione delle opere di questi economisti « si
basa su di un’analisi approfondita delle condizioni reali dei loro Stati » (G. Valassina, Pro-
dotto netto cit., p. 281).

3. D. Parisi Acquaviva, Il pensiero economico cit., p. 90, con riferimento esplicito a Bec-
caria. In non poche sue relazioni, infatti, si trova questo risalire all’origine del problema, si
tratti delle monete, della coltivazione del riso o di altro tema portato alla sua attenzione.

4. Ivi, p. 67.
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Si deve, a questo punto, riconoscere che l’interesse e l’attenzione per la feli-
cità e il benessere del singolo individuo,1 in senso molto ampio, non sono
assenti nelle relazioni beccariane2 e ciò concorre a confermare l’appartenenza
del nostro autore al novero degli statisti del tempo.

D’altra parte, occorrerà anche richiamare, per il peso che esso ha avuto,
l’ambiente culturale lombardo in cui Beccaria ha redatto sia gli Elementi sia gli
atti amministrativi: un ambiente che sembra essere stato abbastanza refrattario
alle speculazioni teoriche, portati com’erano, coloro che lo animavano, a porre
più incisivamente l’accento sull’attuazione pratica di un principio, piuttosto
che sulla sua argomentazione.3 Beccaria da una parte possedeva una « straordi-
naria forza di astrarre »4 ma, dall’altra, veniva costantemente incalzato, per le
responsabilità che aveva, dai problemi concreti che era chiamato a risolvere;
sembra arduo pensare che tale coesistenza di attitudini e di sollecitazioni, insie-
me al diffondersi continuo di un’attenzione per la « scienza economica », non
si trasferisse nei suoi elaborati, facendo, quindi, di lui un vero economista pra-
tico, nel senso che la storiografia più recente attribuisce ad alcuni dei protago-
nisti della vita civile del tempo.

Una risposta se non compiuta ed esaustiva, almeno iniziale e introduttiva, al
quesito relativo all’esistenza di un nesso tra l’aderenza a un orientamento teo-
rico definito e la pratica d’ufficio negli atti di governo redatti da Beccaria, si
potrà però ritrovare solo attraverso una lettura e un’analisi del materiale docu-
mentario qui raccolto.5 Un tale lavoro di ricognizione e di interpretazione non  

1. È possibile che tale attenzione per l’individuo, da parte del Beccaria come degli altri
economisti del tempo, derivi da una perdurante estensione del modello « padre di fami-
glia » all’organizzazione socio-economica statale, ossia al « buon governo » del principe: si
veda D. Frigo, La dimensione amministrativa cit., p. 11, e un riferimento ai precedenti in
D. Frigo, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’« economi-
ca » tra Cinque e Seicento, Roma, 1985, pp. 202-14.

2. Si vedano, ad esempio, i documenti sui Menni, affittuari inesperti della soppressa
Abbazia di San Pietro all’Olmo, e sull’ingegner Gaeta, perito camerale, che con una con-
dotta scorretta aveva compromesso il proprio impiego (R. Canetta, Questioni agricole
milanesi in alcuni scritti inediti di Cesare Beccaria, in: Aspetti di vita agricola lombarda (secoli XVI-
XIX), a cura di M. Romani, Milano, 1973, pp. 177 e 182).

3. « Tuttavia la coscienza del disagio e la stessa indole mentale tipicamente pratica dei
Lombardi favorirono lo svolgimento degli studii applicati e particolaristici nei quali la eco-
nomia si disposava alla politica, alle scienze dell’amministrazione, della finanza, della legi-
slazione, alla sociologia, preoccupandosi più di mettere in luce l’utilità particolare e attua-
le di un principio che di dimostrare la sua verità generale » (C. A. Vianello, Introduzione
cit., p. xcv).

4. « L’economia pubblica prima di Beccaria era diffusa, quasi ciarliera, vagante in digres-
sioni. Nella sua mente essa si condensò, e divenne compatta come dev’essere una scien-
za. La sua vista estesa ed acuta, in un colla sua straordinaria forza di astrarre, gli fecero
ritrovare la maggior parte delle leggi generali dell’economia sociale » (G. Pecchio, Storia
cit., pp. 226-27).

5. Come è stato suggerito dal Vianello (La vita cit., p. 169) e ribadito dal Romani, per-
suaso che nelle consulte si potessero trovare « spunti rilevanti per la conferma e l’esplici-
tazione di parecchie idee del Beccaria non tanto sul piano puramente teoretico, quanto su
quello della politica economica » (Beccaria cit., p. 440). 
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solamente permetterà di ottenere la risposta cercata, ma consentirà anche di
stabilire se il pensiero economico di Beccaria abbia subìto una qualche evolu-
zione nel corso degli anni e se il contenuto degli atti concorse esso stesso a for-
mare un organico insieme di idee in materia di intervento pubblico nel campo
economico. Inoltre, verosimilmente, farà comprendere meglio i caratteri della
politica economica che andava attuandosi nell’età delle riforme.1

Oltre all’analisi del pensiero economico di Beccaria e alla ricostruzione della
politica economica realizzata dalle magistrature in cui egli operò, la documen-
tazione resa ora disponibile potrà consentire agli studiosi migliori conoscenze
anche nel campo della storia dei fatti economici. Beccaria, come s’è visto, scris-
se e lavorò avendo come punto di riferimento il sistema economico lombardo,
noto nelle sue strutture portanti, costituite da un’agricoltura che aveva caratte-
ri peculiari ed era relativamente progredita,2 e nel quale erano presenti non
scarse attività manifatturiere.3 L’esame accurato di tale materiale consentirà di
trarre spunti per l’approfondimento di taluni aspetti, già noti, della vita econo-
mica e sociale del Settecento lombardo e per l’identificazione di alcuni altri,
ancora poco o niente esplorati.

Per il settore agricolo, tale approfondimento è già stato iniziato e si è potu-
to, attraverso i disparati argomenti trattati da Beccaria, accrescere le conoscen-
ze in materia di regolamentazione della vendemmia delle uve, di promozione
ed estensione della coltura dell’olivo4 e di problemi connessi con la coltivazio-
ne del riso5 o con l’allevamento bovino.6 Per altre branche produttive, le inda-
gini sono ancora da compiere e certamente potranno far luce, ad esempio, sul-
l’intervento della mano pubblica per un più razionale e intenso sfruttamento di
giacimenti minerari lombardi,7 richiesto dall’obiettivo di garantire la massima

1. S. Zaninelli, Economia e società lombarda in epoca teresiana, in: Economia, istituzioni, cul-
tura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, I, Economia e società, a cura di A. De Maddalena,
E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, 1982, pp. 359-60.

2. M. Romani, L’agricoltura in Lombardia dal periodo delle riforme al 1859. Struttura, orga-
nizzazione e tecnica, Milano, 1957.

3. M. Romani, L’economia milanese nel Settecento, ora in: Id., Aspetti e problemi cit., pp.
122-206; C. Capra, La lombardia austriaca cit., pp. 407-67.

4. R. Canetta, Questioni agricole cit., pp. 15-19.
5. R. Canetta, Due note del Beccaria su controversie relative alla coltivazione del riso in Lom-

bardia tra il 1790 e il 1794, « Archivio storico lombardo », XCVII, 1970, pp. 373-83.
6. R. Canetta, « Gira la stalla come pazza ». Cesare Beccaria e un caso di epizoozia a Mele-

gnanello, « Studi settecenteschi », 23, 2003, pp. 285-308.
7. Intervento da Beccaria prefigurato negli Elementi: « le nazioni che posseggono le

miniere di questo padre metallo [il ferro], debbono con ogni diligenza investigarle e cono-
scerle. . . . Gli incoraggiamenti saranno dunque maggiori quanto è più grande la severa
esigenza dell’uso e la dispendiosa difficoltà dell’opera stessa. Qui è dove sovente l’interes-
se lontano del particolare proprietario e i presenti e voluminosi ostacoli che si oppongo-
no, debbono essere suppliti dalla mano sovrana che riunisce le forze e rappresenta i dirit-
ti combinati della società riunita: dove i premi e le gratificazioni debbono essere con
profusione adoperati; dove, per la brevità della vita e il pericolo ed i mali di chi vi trava-
glia, la scelleraggine a preferenza della innocenza debbe essere confinata » (C. Beccaria,
Elementi cit., pp. 253-54).
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autonomia di risorse, in particolare agli utilizzatori del minerale di ferro, ai
quali venivano assicurati addestramento dei fonditori e consulenze dalle aree
europee ove la lavorazione del ferro era più avanzata.

Un altro filone di ricerca di diversa natura è quello relativo al linguaggio
usato da Beccaria nella redazione delle sue relazioni. È stato scritto che « nelle
sue consulte, come mette a confronto le grandi idee di riforma economica e
giudiziaria agitate anni prima colla concretezza d’una realtà particolare, a volte
angusta, così sviluppa fino in fondo, dopo averle applicate solo a mezzo negli
scritti destinati a una diffusione più larga, le sue premesse teoriche per una lin-
gua fatta di cose prima che di parole »:1 in questa sede, al di là dei problemi
posti dall’uso di una terminologia locale o almeno nota generalmente, a secon-
da della destinazione degli scritti,2 interessa porre in evidenza, trattandosi di
elaborati attinenti a materie economiche e sociali, se l’autore abbia impiegato
un modo di esprimersi tecnicamente rigoroso, ma nondimeno comprensibile,
come farebbero supporre gli Elementi e gli accenni tutti positivi alle sue capa-
cità espositive.3 In questa prospettiva di ricerca, si tratta, però, di approfondire
un punto molto specifico, e cioè la coerenza tra l’argomento trattato e la forma
dell’enunciazione.

Un’altra ricerca non trascurabile è quella rappresentata dall’individuazione di
eventuali collaborazioni, delle quali Beccaria si è certamente avvalso nella ste-
sura dei pareri sottoposti poi agli organi magistrali. Alcuni di tali contributi
sono facilmente ravvisabili, quali ad esempio quelli del fratello Annibale e di
Paolo Frisi4 nelle consulte sulla uniformazione dei pesi e delle misure, o del
padre E. Pini5 per i problemi minerari; altri, sempre di natura specifica e tec-
nica, si potranno al caso ritrovare negli incartamenti di cui fanno parte i docu-
menti editi.

Va comunque detto che l’esistenza di questi apporti non mette in discussio-
ne il valore della documentazione raccolta, anche se essi vengono spesso riela-
borati dal nostro autore e incorporati nei testi; anzi, si conferma l’immagine di
un Beccaria puntiglioso ricercatore di pezze giustificative, prima della formu-
lazione di un giudizio o di un’opinione che, quasi sempre, avrebbe coinvolto 

1. P. Fiorelli, La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte, in: Teorie e pratiche linguisti-
che nell’Italia del Settecento, a cura di L. Formigari, Bologna, 1984, p. 141.

2. G. F. Folena, Lombardismi tecnici nelle « consulte » del Beccaria, ora in: Id., L’italiano in
Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Torino, 1983, p. 68.

3. Dal Custodi (« l’ordine, la chiarezza, la precisione sono il costante distintivo di que-
sti lavori »: Notizie cit., p. 11), al Pecchio (« il suo stile è succoso, robusto, fitto di pensie-
ri »: Storia cit., p. 236), al Venturi che ricorda come ai tempi del collegio a Parma il Bec-
caria venisse chiamato il « newtoncino », non solo per le sue attitudini matematiche, ma
anche per « l’eccezionale sua capacità di esprimere il proprio pensiero in forma logica »
(Settecento riformatore, vol. I cit., p. 675).

4. Si vedano: vol. VII, p. 26, nota 1 e vol. IV, p. 52, nota 4; per i rapporti di Paolo Frisi
con l’economia: A. Cova, Il contributo alla teoria economica, in: Ideologia e scienza nell’opera
di Paolo Frisi (1728-1784), a cura di G. Barbarisi, Milano, 1987, pp. 447-73.

5. C. Rovida, Elogio di Ermenegildo Pini, Milano, 1832.
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incombenza che deve restare agli altri tre componenti la detta Commissione. I
due Consiglieri aggiunti nominati da Sua Maestà sono il baron Giusti ed il
marchese Beccaria ».1 Un paio di mesi più tardi, fu nominato membro della
Giunta per la riforma del sistema giudiziario,2 ritornando così « dopo un lungo
e luminoso giro nei diversi dicasteri del governo lombardo, a quelle cure che
gli avevano dato gloria nel lontano, ormai, 1764 ».3 A questi due importanti
incarichi, si deve aggiungere la responsabilità di sovrintendere all’amministra-
zione del fondo di Religione, ossia all’amministrazione del patrimonio deriva-
to dalla soppressione degli enti ecclesiastici,4 e quindi all’attività svolta dalle
amministrazioni delle varie province;5 e la partecipazione, di volta in volta,

1. La Conferenza Governativa al Magistrato Politico Camerale, 12 aprile 1791, in MAS,
fondo Culto, p.a., cart. 65, fasc. 5. Nel Piano del Magistrato Politico Camerale approvato con
reale dispaccio del 27 febbraro 1792, i compiti della Commissione vengono confermati dall’art.
211: « La Commissione Ecclesiastica e degli Studi che, ritenuta la sovrana dichiarazione,
deve sussistere sino a che saranno ultimate tutte le operazioni del sistema ecclesiastico, sarà
incaricata di vegliare e provvedere per l’esatta osservazione dei regolamenti ed ordini rela-
tivi alle materie ecclesiastiche e miste involventi la regia giurisdizione o polizia della Chie-
sa, al servizio spirituale del pubblico ed alla disciplina esterna del clero secolare e regola-
re, come pure di accudire agli oggetti riguardanti la materia degli studi e della pubblica
istruzione ed educazione; e per il disimpegno di queste sue ispezioni avrà la Commissio-
ne suddetta l’autorità tutoria ed esecutiva, come resta affidata al Magistrato per gli affari di
particolare sua appartenenza » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 348).

2. La nomina veniva ancora una volta da Leopoldo II, il cui dispaccio del 16 giugno
1791, recita: « Per la più pronta e sollecita terminazione della riforma già ordinata del siste-
ma e giudicatura sì civile che criminale, trovo necessario che la Giunta stata istituita a que-
sto effetto, venga divisa in due Giunte diverse e separate. Una di queste dovrà attendere
alla riforma del sistema giudiciario civile, e dovrà nel tempo stesso proporre un sistema
interinale che levi di mezzo provvisionalmente i maggiori abusi che vi sono presente-
mente, da introdursi fino a tanto che il Piano generale non sarà ultimato. L’altra Giunta
da crearsi di nuovo dovrà essere incaricata della riforma della giudicatura criminale. Que-
sta seconda Giunta sarà composta del Consigliere Marchese Beccaria, del Consigliere del
Supremo Tribunale di Giustizia Morosini, del Consigliere del Tribunale d’appello Scot-
ti, del Capitano di giustizia Bazzetta, del giubbilato Vice Capo del Tribunale criminale
Risi, dell’Avvocato Borghi e del Segretario Corte » (MAS, fondo Dispacci Reali, cart.
268, N. 27).

3. S. Romagnoli, Introduzione cit., p. xcvii.
4. Soppressione avvenuta tra il 1770 e il 1790, iniziata da Maria Teresa e portata a ter-

mine da Giuseppe II, al fine di « appropriarsi di consistenti beni appartenenti ad enti eccle-
siastici, riorganizzandone l’utilizzo e la destinazione, come pure ricavando risorse dalla
loro vendita diretta, alla ricerca di una maggiore e auspicata efficienza della presenza reli-
giosa » sul territorio (M. Taccolini, Per il pubblico bene. La soppressione di monasteri e con-
venti nella Lombardia austriaca del secondo Settecento, Roma, 2000, p. 13). Per gli ordini reli-
giosi regolari, si veda anche P. Vismara Chiappa, La soppressione dei monasteri in Lombardia
nell’età teresiana, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, III, Isti-
tuzioni e società, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, Bologna, 1982, pp.
481-500.

5. L’amministrazione del fondo di Religione comportava « una positiva obbligazione di
vegliare assiduamente alla conservazione e prosperità del patrimonio e dei diritti apparte-
nenti al medesimo, procurandogli li possibili vantaggi, anche col richiamare quelle sostan-
ze e rediti che fossero dispersi affine di impinguarlo e renderlo sempre più attivo e ido-
neo a sostenere li pesi che gli incombono e che occorrerà di dovergli addossare »
(Istruzioni alle Regie Amministrazioni del fondo di Religione sopra li principali oggetti
della loro incumbenza, allegate alla circolare del Consiglio di Governo agli Amministra-
tori del fondo di Religione, 31 agosto 1789, MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2015). Si veda 
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a Commissioni o Giunte che il governo della Lombardia austriaca istituiva ad
hoc per risolvere problemi contingenti.1

Come si è visto, le magistrature lombarde, proprio negli anni sessanta del
Settecento, iniziarono la loro trasformazione, che era stimolata soprattutto dal-
l’espandersi dell’attività economica,2 e divennero, è stato scritto con una con-
notazione non negativa, « nient’altro che uffici governativi ».3 Tale trasforma-
zione era il frutto delle riforme teresiane e giuseppine,4 e si traduceva in pratica
nel rendere funzionale l’apparato amministrativo, ossia nella creazione di « una
struttura in certo modo geometrica d’amministrazione, nella quale fosse garan-
tita l’economicità delle procedure e la celerità nell’esecuzione delle direttive
sovrane », permettendo in tal modo di combattere « i difetti . . . propri dell’ul-
timo periodo di attività delle Magistrature ».5

Fu dunque in quella fase impegnativa di razionalizzazione che Beccaria si
inserì nell’apparato statuale lombardo: egli entrava a far parte di quella « vera e
propria casta » che era rappresentata dagli alti funzionari governativi, persone
individualmente e singolarmente scelte dal sovrano per occupare posti ben
determinati nella gerarchia amministrativa;6 una casta che era formata essenzial-

anche il motuproprio di Leopoldo II, 16 giugno 1791, N. 35, dove è precisato: « Fissato
che sarà il Piano per ogni diocesi in particolare, si distribuiranno in conseguenza gli avan-
zi del fondo di Religione, i quali, se mai non bastassero a soddisfare a tutto il Piano,
dovranno non ostante distribuirsi subito, cominciando dalle parrocchie più bisognose o
dandogli per allora la metà o una parte dell’aumento stato fissato loro e continuando a
distribuirgli quel di più che devono avere di mano in mano che verranno a ricadere delle
pensioni o a vacare delle Abbazie che sono già state destinate sopprimersi a quest’uso »
(MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 268). 

1. Una nota della Conferenza Governativa, datata 24 gennaio 1795 e firmata da Wilc-
zeck e da Kevenhüller, elenca le commissioni e le delegazioni « alle quali, oltre la dire-
zione del Dipartimento II del Magistrato Politico Camerale era addetto, ed interveniva
l’ora fu Regio Consigliere Signor Marchese Don Cesare Beccaria » e tra queste si trova-
no: « Commissione delegata alla miglior sistemazione delle amministrazioni del fondo di
Religione; Delegazione straordinaria unitamente al Signor Intendente generale ed all’As-
sessore delle Vettovaglie Marchese Bossi per la scarsezza e carezza del butirro; Delegazio-
ne straordinaria insieme al Signor Aulico Consigliere Pedroli ed al Regio Consigliere
Avvocato Fiscale Draghi per la disposizione della minuta d’editto sui crediti e debiti ed
altri rapporti commerciali dei sudditi lombardo-austriaci con la nazione francese » (WHA,
Akten des Ital. Depart., Nr. 1.19132 (2/87)). La minuta di tale elenco era stata presentata
nella sessione magistrale del 15 dicembre 1794, al N. 17499/2374 del II Dipartimento
(MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 342). 

2. D. Frigo conferma: « Le leggi dello sviluppo economico e produttivo costituiscono
la nuova intelaiatura di quest’ordine generale, ora orientato in senso ‘amministrativo’ » (La
dimensione amministrativa cit., p. 54).

3. « Senza più rilievi né autonomia: in tal modo l’assolutismo prepara la salda compa-
gine amministrativa che sarebbe stata poi negli anni futuri il palladio delle libertà politi-
che, il fondamento del diritto moderno » (A. Visconti, La pubblica amministrazione cit.,
pp. 112-13).

4. F. Valsecchi, L’italia nel Settecento cit., pp. 524-42. Si veda anche L. Bulferetti,
L’assolutismo illuminato in Italia (1700-1789), Milano, 1944, pp. 22-25,

5. C. Mozzarelli, Per la storia cit., p. 30.
6. Ivi, pp. 83-84. Si veda anche F. Venturi, Settecento riformatore, vol. V, L’Italia dei

lumi, t. I, La rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli anni sessanta. La Lombardia delle
riforme, Torino, 1987, pp. 425-74.
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mente da uomini appartenenti alla nobiltà,1 lombarda2 e non. All’interno di
questo nuovo ordinamento, a Beccaria venne offerta l’opportunità di « uscire
dal teorico e dall’astratto per affermarsi nella realtà della vita sociale »,3 ma
anche di innestare nella concretezza dei fatti le proprie idee e i propri princi-
pi, al fine di ottenere un miglior andamento dell’attività economica.4

Beccaria non fu certo il solo esponente della nobiltà lombarda a esercitare la
pratica della gestione amministrativa pubblica, poiché altri, con lui, si avviaro-
no a percorrere questa strada. Nella seconda metà degli anni sessanta, l’espe-
rienza ricca di sollecitazioni compiuta nell’ambito dell’Accademia dei Pugni e
del « Caffè »5 trovò su questo piano il proprio sbocco naturale, e quel gruppo
di giovani che « avevano in comune la volontà di affermarsi, di ottenere
importanti impieghi e incarichi », ma che si distingueva da altri rivolti al mede-
simo obiettivo per la « volontà di capire e di sapere »,6 iniziò a disperdersi: a
uno a uno, i suoi componenti furono chiamati a prestare la propria attività al
servizio della pubblica amministrazione.7 Beccaria, però, diversamente dai suoi 

1. Sulla presenza dei nobili negli organi di governo, si veda D. Frigo, La dimensione
amministrativa cit., pp. 10-11; sul Collegio dei nobili di Parma, ove il Beccaria ricevette la
sua prima formazione, si veda G. P. Brizzi, La formazione della classe dirigente nel Sei-Sette-
cento. I ‘seminaria nobilium’ nell’Italia centro-settentrionale, Bologna, 1976.

2. Si può supporre che possa valere anche per questo gruppo quanto è stato scritto per
l’ambiente toscano: « . . . non nasce una setta di economisti come stava avvenendo in
Francia, bensì una nuova classe dirigente ‘colta e attiva, pragmatica e abile’ di cui si rico-
nosceranno le tracce per tutto il secolo XIX » (D. Parisi Acquaviva, Il pensiero economi-
co classico in Italia (1750-1860). Criteri definitori ed evoluzione storica, Milano, 1984, p. 93).

3. S. Romagnoli, Introduzione cit., p. xv. Pecchio aveva già scritto: « Beccaria, dotato
forse d’una mente tanto vasta e profonda quanto quella di Rousseau, fuggiva i paradossi
e amava le verità praticabili. Egli andava in traccia dei mali e dei difetti della società, non
come il filosofo ginevrino per amareggiare la condizione umana ed eccitare un sentimen-
to di disperazione, ma per raddolcirla coll’indicarne i rimedi » (G. Pecchio, Storia della
economia pubblica in Italia, ossia epilogo critico degli economisti italiani, preceduto da un’introdu-
zione, Lugano, 18322, p. 224).

4. Il Valsecchi ritiene però che, soprattutto dopo il 1780, i funzionari fossero « ridotti
alla parte di impiegati » e che fossero restati al proprio posto solo quelli che si adattarono
« alla passività burocratica » (F. Valsecchi, L’Italia nel Settecento cit., pp. 527 e 538). 

5. S. Romagnoli, « Il Caffè » tra Milano e l’Europa; G. Francioni, Storia editoriale del
« Il Caffè », in: « Il Caffè » 1764-1766, a cura di G. Francioni e S. Romagnoli, Torino,
1993, pp. xiii-lxxix e lxxxi-cxlv.

6. F. VENTURI, Settecento riformatore, vol I. cit., p. 673.
7. « Intorno al 1770 quasi tutti gli ex-soci dei Pugni entrarono nei ranghi dell’ammini-

strazione asburgica, sulla scia di Pietro Verri, consigliere dalla sua formazione del Supre-
mo Consiglio di economia, e di Paolo Frisi, insegnante nelle Palatine dal 1764 e regio
censore dal marzo 1766. Cesare Beccaria ottenne nel 1768 la cattedra di scienze camerali
nelle scuole Palatine, e nel 1771 entrò anch’egli a far parte del Supremo Consiglio di eco-
nomia; Alfonso Longo fu pure professore, nel 1769 di diritto ecclesiastico pubblico e nel
1773 di istituzioni civili ed economiche, in attesa di divenire censore e bibliotecario; Luigi
Lambertenghi esordì come segretario di una Giunta creata nel 1768 per sovrintendere a
confini, acque e strade e come funzionario della Casa di correzione, prima di essere chia-
mato nel 1770 a coprire a Vienna le funzioni di segretario del Dipartimento d’Italia; Pie-
tro Secco-Comneno fu compreso alla fine del 1770 in una Giunta incaricata di ammini-
strare provvisoriamente le finanze milanesi, e di qui passò l’anno seguente nel Magistrato
Camerale. Solo Alessandro Verri, Biffi e Visconti preferirono alla carriera pubblica gli ozi
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antichi compagni, fatta eccezione per Verri,1 aveva già avuto modo, nel pre-
sentare il suo corso di economia2 alle Scuole Palatine, di ben delineare il pro-
prio orientamento in materia di gestione dell’interesse pubblico, precisando
come la scienza economica, o meglio l’economia politica, dovesse costituire il
criterio fondamentale al quale le magistrature si sarebbero dovute costante-
mente richiamare nella loro opera diretta a consentire e anzi a favorire il buon
andamento della vita economica dello Stato: « Un’indicazione e una prospet-
tiva chiarissima dunque: non la ‘scienza dello Stato’, peraltro pressoché inesi-
stente nel panorama culturale italiano del XVIII secolo, ma l’economia politi-
ca è la disciplina in grado di permettere il riordino dell’assetto sociale e il
conseguimento delle finalità politiche indicate via via nel corso del secolo: è la
scienza economica, insomma, che deve guidare l’attività statuale, non vicever-
sa ».3

Dal 1771, Beccaria ebbe concretamente la possibilità di tradurre in pratica
quanto aveva elaborato in forma teorica: non a caso, tra i nobili che entrarono
nelle magistrature dello Stato di Milano per svolgervi il nuovo ruolo di con-
siglieri di governo, egli venne definito come colui che si guadagnò « il posto
per le proprie competenze scientifiche ».4 Era un momento, quello del suo
inserimento nella burocrazia, in cui l’attenzione che il principe aveva mostra-
to da sempre per le attività economiche svolte dai suoi sudditi si andava tra-
sformando man mano che dette attività si ampliavano, e assumeva caratteri
nuovi: l’interesse personale e particolare del sovrano, che rappresentava il ful-
cro di tale attenzione, si stava tramutando nell’interesse generale dello Stato.5

Nello svolgersi di tale processo, venivano dunque a perdere d’importanza, nella
pubblica amministrazione, i cultori del diritto,6 e si creavano invece « apparati
burocratici orientati a conseguire il benessere dell’intera collettività »,7 ossia
apparati preposti al conseguimento del « pubblico bene ».8 La presenza di 

privati, il primo a fianco di una gentildonna romana, il secondo nella natia Cremona dove
non disdegnò peraltro di occupare incarichi municipali, il terzo a Venezia » (C. Capra,
La Lombardia austriaca cit., p. 215).

1. Che aveva già steso le Memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Milano, e
pubblicato il Bilancio del commercio dello Stato di Milano, [1764]. Si vedano ora i suoi Scritti
di economia finanza e amministrazione, a cura di G. Bognetti, A. Moioli, P. Porta, G. Tonel-
li, vol. II della Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri, Roma, 2006.

2. Durante il quale egli insegnò, come aveva accettato di fare, l’arte di conservare,
aumentare e impiegare al meglio le ricchezze di uno Stato, ma si « adoprò, tuttavia, per
fornire anche gli elementi di una scienza: la scienza della massima ricchezza » (M. Bian-
chini, Alle origini cit., p. 156). 

3. D. Frigo, La dimensione amministrativa cit., p. 52.
4. C. Mozzarelli, Per la storia cit., p. 90.
5. L. Ornaghi, Introduzione a Il concetto di « interesse », a cura di L. Ornaghi, Milano,

1984, p. 24.
6. C. Mozzarelli, Per la storia cit., p. 106.
7. L. Ornaghi, Introduzione cit., p. 24.
8. Pur se il contenuto della definizione era ancora « scarsamente chiaro » (C. Mozza-

relli, Pubblico bene e Stato alla fine dell’ancien régime: efficienza amministrativa e modello di svi-
luppo nell’esperienza giuseppina, « Jus », XXII, 1975, 2, p. 258).
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« economisti »1 o di uomini che sapessero d’economia, si rendeva in tal modo
necessaria,2 poiché era l’interesse economico, ora, l’elemento che catalizzava la
regolazione della vita economica nella sua interezza.3

Fu compito, naturalmente, dei funzionari fare in modo che il « bene pub-
blico » rappresentasse in permanenza l’obiettivo da raggiungere, e Beccaria,
con la sua competenza, fu uno di questi: una competenza che si sarebbe accre-
sciuta col passare degli anni e con la varietà dei problemi affrontati, e che gli
avrebbe assicurato appunto una presenza continua, per quasi un quarto di seco-
lo, nella struttura burocratica lombarda, nonostante i molteplici mutamenti da
essa subiti. E l’ingranaggio amministrativo in cui si trovò coinvolto, con i suoi
disagi e le sue lentezze, non gli impedì di esercitare la « paziente volontà di rea-
lizzare in qualche modo un ideale d’illuminata amministrazione ».4

Il significato della presenza di un uomo come Beccaria nell’amministrazio-
ne pubblica – e, sempre nell’ambito della Lombardia austriaca, di altri come lui
provenienti dal gruppo verriano – si pone come un problema di grande rile-
vanza storica. È già stato notato che tale presenza « era l’effetto, più che non
fosse la causa delle riforme »;5 e più puntualmente è stata messa in luce l’esi-
stenza di un distacco tra quanto il gruppo del Verri elaborò sul piano delle idee
e la partecipazione viva delle medesime persone alla gestione della cosa pub-
blica, osservando però che « la constatazione di uno iato tra la cultura degli illu-
ministi lombardi e la cultura (o se si vuole l’ideologia) delle riforme non deve 

1. Penso si possa aderire alla seguente precisazione: « Uso il termine ‘economista’ attri-
buendo ad esso il significato ampio di autori di riflessioni, ragionamenti o, anche, in alcu-
ni casi, di vere e proprie teorie economiche; sono conscia, tuttavia, della imprecisione del
termine; ad esso in molti casi sarebbe molto più corretto sostituire l’appellativo di ‘filoso-
fi economisti’ o di scienziati di fenomeni sociali » (D. Parisi Acquaviva, Il pensiero eco-
nomico cit., pp. 64-65).

2. Illuminanti sono, a tale proposito, le parole che Kaunitz scrisse a Firmian, acco-
gliendo favorevolmente una richiesta di Giuseppe Biumi di partecipare come « alunno »
alle sedute del Magistrato Camerale o della Camera dei Conti: « Le cognizioni teoriche
che Vostra Eccellenza dice aver egli acquistato collo studio dell’economia pubblica, colla
frequentazione della di lui scuola sotto il Consigliere Marchese Beccaria, sono non sola-
mente addattate alla carriera che desidera intrapprendere, ma anzi necessarie per soddisfa-
re alla massima voluta di Sua Maestà e già una volta dichiarata con reale dispaccio, cioè di
esiggere dagli aspiranti a cariche regie in materie di finanze un corso regolare di studi pre-
paratori alle medesime sotto la direzione del Professore pubblico dell’Economia civile »
(P.S. in data 1° aprile 1773, in WHA, Akten des Ital. Depart., Nr. 1.19132 - 2/33). Ivi è
conservata anche la lettera di Firmian a Kaunitz, datata 2 marzo 1773, in cui, appoggian-
do la petizione di Biumi, precisava che la richiesta era dettata dal desiderio di « assodare
praticamente le massime di pubblica economia da esso con molta applicazione studiata
sotto il Consigliere Marchese Beccaria ».

3. « Che questa specificazione in senso ‘economico’ dell’interesse sia strettamente inter-
connessa con l’intensificarsi dei traffici in una società mercantile, dapprima, e, poi, con la
crescente rilevanza del ‘profitto’ all’interno dello sviluppo capitalistico, è un dato su cui si
è già posata spesso l’analisi degli studiosi » (L. Ornaghi, Introduzione cit., p. 34). 

4. F. Venturi, Beccaria Cesare, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. VII, Roma,
1975, p. 467.

5. C. A. Vianello, La vita cit., p. 170.
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necessariamente condurre a sminuire il contributo dei primi alle seconde, sep-
pure forse più in fase di esecuzione che di progettazione, e forse soprattutto
come preparazione dell’ambiente, come rottura del fronte conservatore e dis-
seminazione di idee e atteggiamenti nuovi, incompatibili col mantenimento
dell’ordine tradizionale ».1

Teoria e pratica negli atti di governo. L’insieme delle dottrine economi-
che che circolavano in quegli anni (cui Beccaria stesso dette certamente un non
modesto contributo con gli Elementi di economia pubblica)2 e gli orientamenti in
materia di politica economica che iniziavano allora a richiamare l’attenzione
degli uomini insediati nelle strutture preposte al governo della cosa pubblica,
svolsero un qualche ruolo nella formazione dei pareri che l’alto funzionario
veniva chiamato a esprimere? In altre parole, si può ritrovare nel complesso
degli atti di governo che Beccaria produsse una qualche connessione con la
teoria economica da lui elaborata ed esposta, o con altre teorie che si veniva-
no diffondendo in quell’ultimo terzo del Settecento? Oppure la cospicua docu-
mentazione rimasta ci pone di fronte solamente a una serie di pareri ispirati alla
semplice convenienza e quindi al mero interesse pubblico?3 Tali quesiti, per i
quali prospetto una soluzione interlocutoria, quasi un’ipotesi di lavoro o una
possibile chiave di lettura, non potranno essere elusi dagli studiosi a fronte delle
testimonianze raccolte e che qui vengono messe a loro disposizione.

In prima approssimazione, una risposta sembra debba andare nella direzione
dell’esistenza di una qualche connessione, come del resto è già stato adombra-
to da alcuni studiosi, secondo i quali Beccaria « ebbe campo di porre in atto i
suoi principi nell’elaborazione di alcuni temi legati all’agricoltura del tempo »,4

mentre il suo lavoro di magistrato « si avvalse di una lunga e continua espe-
rienza teorica e pratica nel campo delle scienze giuridiche e finanziarie ».5

Se, allora, il nesso esiste, è opportuno andare al di là delle semplici afferma-
zioni per tentare di definire la base dottrinale sulla quale Beccaria si appoggia-
va, quella che faceva da supporto alla costruzione dei suoi pareri, dei più com-
plessi come dei più elementari nella motivazione e nella formulazione. Se 

1. C. Capra, La Lombardia austriaca cit., p. 217.
2. È noto che Schumpeter definì Beccaria « lo Smith italiano » (Storia cit., p. 217).
3. Si veda il suggerimento di ricorrere ai lavori pubblici, per far fronte a una situazio-

ne di difficoltà derivante dal rincaro di prezzi a Biumo nel 1794, prima di ricorrere a elar-
gizioni di elemosine; suggerimento confermato poche settimane dopo, quando auspicava
di attuare « qualche pubblica opera, benché non fosse di precisa necessità » (cfr. i doc. 5836
e 5891, in C. Beccaria, Atti di governo, serie XI, vol. XVI dell’Edizione Nazionale delle
Opere, Milano, 2009, pp. 105-06 e p. 171).

4. Ad esempio, « regolamento dei boschi, alienazione delle brughiere, riforma della
scuola di veterinaria, repressione delle usurpazioni dei beni comunali » (C. A. Vianello,
Introduzione cit., p. lxi).

5. S. Romagnoli, Introduzione cit., p. xiii.
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questa sua base dottrinale è essenzialmente fornita – come sembra difficile
negare – dagli Elementi di economia pubblica, solo un’analisi puntuale e, soprat-
tutto, globale di tale trattazione potrà condurre a convincimenti più precisi e
sicuri.1

Intanto, è però necessario aver presente che gli Elementi sono già stati presi
in esame al fine di una loro collocazione nel quadro della storia delle dottrine
economiche, rilevando che il punto di partenza dell’elaborazione beccariana è
la fisiocrazia.2 Una serie di considerazioni, tra le quali centrale è quella relati-
va alla struttura del sistema economico lombardo del tempo3 e al posto deter-
minante che in essa aveva l’attività di sfruttamento del suolo, ha indotto qual-
che autore ad affermare che era « istintivo per il Beccaria aderire alle teorie dei
fisiocratici in quanto facevano consistere nella terra l’essenza di ogni economia »;4

ma non è mancato chi ha sostenuto per contro che l’influsso dei fisiocratici,
pur se evidente in Beccaria, « non è molto profondo ».5

La letteratura, tuttavia, esprime un giudizio più sfumato, circa l’appartenen-
za degli scrittori economici italiani del secondo Settecento, e di Beccaria con
essi, al filone fisiocratico, sostenendo che la loro caratteristica dominante è
quella di essere « autori eclettici, ossia non del tutto facenti parte di una ben
definita corrente del pensiero economico europeo a loro contemporaneo ».6

Autori, insomma, che finiscono per mediare tra mercantilismo e fisiocrazia.7

Tale eclettismo però non disancorava completamente Beccaria dalla fisiocrazia:
egli, infatti, faceva dipendere da « due elementi di marca fisiocratica, il ‘buon
prezzo’ e il ‘modello di spesa’ », l’ottenimento del maggior volume del pro-

1. Il vol. III di questa Edizione Nazionale, contenente gli Scritti economici, rende appun-
to possibile tale analisi.

2. « L’indagine sul successo dell’opera di Schmid d’Auenstein in Toscana, a Napoli e a
Milano, centri di un Settecento italiano riformatore aperto a una cultura cosmopolita,
contro le resistenze e le inerzie dei governi e dei gruppi conservatori della società corpo-
rativa di antico regime, permette così di evidenziare un canale di diffusione e rielabora-
zione delle idee fisiocratiche » (M. Albertone, Introduzione a Fisiocrazia e proprietà terriere,
a cura di M. Albertone, « Studi settecenteschi », 24, 2004, p. 20).

3. « D’altra parte l’assenza di un focolare autonomo di studii, l’influenza preponderan-
te delle dottrine dei fisiocratici sulla cultura lombarda, la stessa attrezzatura economica del
paese ancora pressoché esclusivamente agricola, ad eccezione delle industrie tessili più
vicine all’agricoltura, o artigiana corporata, in cui la grande industria non matricolata era
ancora un fenomeno sporadico non spontaneo, ma promosso, tutelato, sovvenzionato dal
governo, non potevano offrire all’indagine e all’intuito degli studiosi locali, il campo fer-
vido e fecondo di esperienze che offrivano la grande industria e il vasto commercio inter-
nazionale dell’Inghilterra » (C. A. Vianello, La vita cit., p. 147).

4. Ivi. Anche il Luzzatto era dello stesso parere: « Alla politica agraria, che egli deno-
mina agricoltura politica, il Beccaria attribuisce grande importanza; rivelando così, fino dalle
prime parole dei suoi Elementi di economia pubblica, la sua derivazione dalla scuola fisiocra-
tica » (F. Luzzatto, Cesare Beccaria e la politica agraria, « La riforma sociale », XXXIV,
1927, p. 503).

5. J. A. Schumpeter, Storia cit., p. 218.
6. G. Valassina, Prodotto netto agricolo e sviluppo nel pensiero degli economisti italiani del

XVIII secolo, « Rivista internazionale di scienze sociali », LXXVIII, 1970, p. 283.
7. D. Parisi Acquaviva, Il pensiero economico cit., p. 105.
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dotto netto agricolo, dalle cui dimensioni dipendevano le dimensioni dello svi-
luppo economico.1

È comunque indubbio che questo tema dello sviluppo economico, realiz-
zando il quale le società potevano essere « felici e giuste », si trovava al centro
delle preoccupazioni degli economisti settecenteschi:2 se ne potrebbe dedurre,
allora, che l’utilitarismo3 sia uno dei motivi teorici posti alla base degli Ele-
menti.4 Occorrerebbe, cioè, nell’approccio a quest’opera, ma anche agli atti di
governo, tener conto di quella dottrina che tra Seicento e Settecento, da Hob-
bes a Helvétius, si era diffusa in Europa, e che Beccaria non solo « accettò in
pieno »,5 ma lasciò penetrare nel suo animo « come una forza di liberazione »:6

giudizio, questo, che stabilirebbe un’altra dipendenza dottrinaria del pensiero
del nostro autore.

« Il motivo utilitarista che percorre tutta l’opera »7 più nota di Beccaria è
passato dunque dai Delitti agli Elementi e, va aggiunto, agli atti amministrativi?
Collocandosi in questa prospettiva, si può forse vedere operante il concetto
cardine racchiuso nella celebre espressione « la massima felicità divisa nel mag-
gior numero »8 in alcune affermazioni contenute nel primo capitolo degli Ele-
menti stessi, dedicato a « Principii e viste generali ». È in questa parte del suo
lavoro che Beccaria precisa come « l’economia pubblica sarà l’arte di fornire
con pace e sicurezza non solamente le cose necessarie, ma ancora le comode
alla moltitudine riunita » e, soprattutto, esprime la speranza « di dimostrare con
esattezza l’arte di render gli uomini e le società ricche e felici di quelle cose che  

1. G. VALASSINA, Prodotto netto cit., pp. 283 e 304.
2. Ivi, p. 282.
3. Si veda la relazione tra utilitarismo e fatti economici in E. Ronchetti, Gli utilitari-

sti, in: Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta da L. Firpo, vol. IV, L’età moder-
na, t. II, Torino, 1975, pp. 531-32, 539-40.

4. « Negli Elementi di economia poi, nel periodo cioè in cui matura e proprio a contatto
con i problemi economici, la tematica utilitaristica, egli sostiene la tesi di una virtù più o
meno collegata al perseguimento di un interesse privato, non per autonoma determina-
zione degli individui agenti, ma per una specie di fatale legame degli interessi umani che
rende necessariamente partecipi gli altri del benessere e del vantaggio che il singolo sia riu-
scito ad ottenere » (G. Zarone, Etica e politica nell’utilitarismo di Cesare Beccaria, Napoli,
1971, p. 105).

5. J. A. Schumpeter, Storia cit., p. 218.
6. F. Venturi, Settecento riformatore, vol. I cit., p. 677. Sul legame con Helvétius si può

vedere L. Gianformaggio, Su Helvétius, Beccaria e Bentham, in: Gli italiani e Bentham.
Dalla ‘felicità pubblica’ all’economia del benessere, a cura di R. Faucci, vol. I, Milano, 1982,
pp. 49-54. Vi si discute l’ormai abusata opinione che Beccaria sia il precursore di
Bentham, sottolineando che « se pure Bentham è stato importante nella cultura italiana,
non è corretto interpretare come precorrimento o anticipazione del suo pensiero ogni
motivo utilitaristico presente in questa cultura prima di lui » (ivi, p. 53).

7. G. Francioni, Nota al testo del Dei delitti e delle pene, nella presente edizione, vol. I,
p. 334. Si veda anche G. Francioni, Beccaria filosofo utilitarista, in Cesare Beccaria tra Mila-
no e l’Europa cit., pp. 69-87.

8. Concetto che è definito « il proposito edonistico dell’utilitarismo settecentesco » (V.
Polignano, L’etica utilitaristica di Pietro Verri, in: Gli italiani e Bentham cit., p. 56). Per i
rapporti tra la scienza economica alle sue origini e la filosofia, si veda D. Parisi Acqua-
viva, Introduzione storica all’economia politica, Bologna, 1986, pp. 25 e 32.
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interessi rilevanti per chi aveva sottoposto al governo il proprio problema. Né
tutto ciò pare debba inficiare la paternità delle relazioni presentate, pur se
dovesse risultare un ampio ricorso alle collaborazioni, in quanto la responsabi-
lità formale dell’atto di governo resta interamente di Beccaria.

Un’ultima linea di approfondimento potrebbe riguardare, infine, l’inciden-
za che i suoi scritti di magistrato ebbero nel contesto economico e sociale lom-
bardo e la risonanza che essi suscitarono a Vienna. Di alcune tra le più note
consulte si sa che vennero recepite dal governo e si tradussero in norme e com-
portamenti ufficiali, come, ad esempio, la riforma monetaria del 1778 e l’abo-
lizione delle corporazioni,1 nonché la riduzione all’uniformità delle misure di
lunghezza dello Stato di Milano, sulla base del braccio milanese: di ciò è testi-
mone un prezioso volumetto edito nel 17812 dalla Regia Camera, che recepi-
sce i contenuti essenziali della consulta beccariana del 25 gennaio 1780. A que-
sti temi si devono aggiungere la riforma del commercio dei grani, introdotta
da Giuseppe II nel 1786, nella quale trovarono spazio anche le idee proposte
da Beccaria negli anni precedenti.3 e le questioni relative alle Camere di com-
mercio lombarde e alla tassa mercimoniale.4

Del seguito avuto dall’imponente altro materiale prodotto non si sa ancora
quasi nulla: resta, dunque, da compiere un minuzioso lavoro di riscontro sia
sulla documentazione archivistica, sia sui registri di protocollo delle sedute
delle varie magistrature, alle quali Beccaria appartenne tra il 1771 e il 1794, al
fine di seguire, per ogni pratica, l’iter burocratico e gli esiti operativi. La rico-
gnizione di questi registri permetterebbe altresì di effettuare una regestazione
complessiva degli interventi di Beccaria, che assommano a un numero rilevan-
tissimo, e consentirebbe pertanto di ricostruire in modo quasi privo di lacune
la sua presenza alle riunioni magistrali e dunque la sua attività di consigliere.

Quanto all’eco che i pareri di Beccaria produssero nell’ambito della Corte,
sarà necessario, almeno in parte, ritornare sulle carte d’archivio e leggere le
osservazioni che la stessa Corte, nelle persone di Kaunitz, prima, e di J. P.
Cobenzl, poi, inviò agli organi di governo della Lombardia austriaca, com-
mentando gli « appuntamenti » che tali organi discutevano nelle sessioni che
venivano tenute periodicamente.5 I commenti di Vienna spesso palesavano il
giudizio che la Corte si era formata sull’operato del consigliere Beccaria: vi si
possono leggere, invero, tanto apprezzamenti lusinghieri come rimproveri più 

1. C. Capra, La Lombardia austriaca cit., pp. 307-10 e 330-31.
2. Della riduzione delle misure di lunghezza della città e dello Stato di Milano, Milano, 1781.
3.  A. I. Grab, La politica del pane. Le riforme annonarie in Lombardia nell’età teresiana e giu-

seppina, Milano, 1986, pp. 174-75.
4. R. Canetta, Introduzione, in: I protocolli della Camera di commercio di Milano 1786-1796,

Milano, 1998, pp. 10-16.
5. Si vedano in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., le cartelle 469 per il Supre-

mo Consiglio di Economia, 566-571 per il Regio Ducal Magistrato Camerale, 327-341
per il Consiglio di Governo e 349 per il Magistrato Politico Camerale.
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o meno velati, che giovano ulteriormente a mettere in luce, con contorni più
precisi, il personaggio nel suo tempo e nel suo ambiente, e certo ne confer-
mano la grande statura intellettuale, culturale e politica.

Le precedenti edizioni. L’edizione degli scritti economici di Beccaria è stata
iniziata da Pietro Custodi, appena dieci anni dopo la morte dell’autore, con la
pubblicazione degli Elementi di economia pubblica e di una delle sue consulte sulla
uniformazione dei pesi e delle misure in Lombardia.1 Questa impresa editoria-
le non è rimasta priva di seguaci e nel corso della seconda metà dell’Ottocen-
to alcuni studiosi hanno dato alle stampe altri testi: Cesare Cantù, nel 1862, pri-
vilegiando il contributo giuridico di Beccaria, ha divulgato alcuni materiali
connessi con l’attività della Giunta criminale; nello stesso lavoro, egli ha dato
il sunto di una decina di « rapporti che il Beccaria fece come magistrato », affin-
ché « ad alcuno non venga desiderio di pubblicare anche quelli che non furo-
no esibiti dal Custodi nella Collezione degli economisti italiani ».2

Al Cantù hanno fatto seguito A. Errera, che nel 1878 ha pubblicato otto
documenti, e N. Lanzillotti Buonsanti, che nel 1891, nella ricorrenza del primo
centenario della Scuola di Veterinaria milanese, ha corredato il suo lavoro con
alcune consulte beccariane sul tema. Un ulteriore apporto alla conoscenza di
questo materiale elaborato da Beccaria si è avuto nei primissimi decenni del
Novecento, quando E. Verga, A. Visconti e A. Giussani, in alcuni loro saggi,
si sono richiamati ai pareri espressi da Beccaria; allo stesso modo, altre infor-
mazioni sono state fornite, nei decenni successivi, da F. Catalano, B. Caizzi, G.
Coppola, A. Frumento.

Il lavoro di edizione vera e propria degli atti amministrativi è stato ripreso e
continuato, dalla fine degli anni trenta del Novecento, da C. A. Vianello, il
quale ha dato alle stampe un corpo abbastanza nutrito di consulte, seppure
estremamente esiguo rispetto alla massa dei documenti prodotti da Beccaria nel
corso della sua carriera; il curatore, però, dichiarava che di proposito esclude-
va dalla pubblicazione « i più brevi responsi e quelli riferentisi a casi particola-
ri che non svolgevano né accennavano principi suscettibili di applicazioni
generali ».3 Tutti gli scritti che ho richiamato, a eccezione di quanto edito da
Lanzillotti Buonsanti e da Catalano, sono stati ristampati nel 1958 da S. Roma-
gnoli. Successivamente, un nucleo di pareri di Beccaria relativi a tematiche
connesse con la produzione agricola è stato da me pubblicato agli inizi degli
anni settanta del Novecento.

1. Per la descrizione  analitica di questa e delle altre edizioni che vengo citando, si veda
la Bibliografia qui in calce.

2. Beccaria e il diritto penale. Saggio di Cesare Cantù, Firenze, 1862, p. 338.
3. Le consulte amministrative inedite di Cesare Beccaria, a cura di C. A. Vianello, Milano,

1943, p. XI.
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La presente edizione. La presente edizione ha l’ambizione di rendere nota
nella sua totalità la produzione giunta fino a noi, produzione che è stata origi-
nata dall’attività svolta da Beccaria come uomo di governo e che ha come
oggetto temi economici e sociali; per questo, i documenti qui pubblicati com-
prendono sia le relazioni più ampie e sistematiche, sia i « più brevi responsi »,
ovvero anche le poche righe che Beccaria annotava su una pratica per predi-
sporne l’evasione. Si tratta, nel complesso, di oltre 6500 testi,1 solo un centi-
naio dei quali è già conosciuto attraverso le edizioni e le opere citate. Ovvia-
mente, vengono riproposti anche i materiali già editi, offrendoli nella loro
completezza e con gli allegati dei quali spesso erano stati privati nelle prece-
denti pubblicazioni. Essi sono seguiti da una settantina di documenti acquisiti
in un tempo successivo a quello della stampa dei rispettivi volumi,2 qui raccolti
nel capitolo « Addenda », nel quale però non sono compresi alcuni testi di cui
non si è dato conto nelle note introduttive dei rispettivi documenti, in quan-
to pure reperiti tardivamente.3

1. Individuazione e attribuzione dei testi. Le ricerche volte a individuare gli atti
di governo redatti da Cesare Beccaria da comprendere nell’Edizione Naziona-
le delle sue Opere,4 atti che rappresentano la manifestazione concreta dell’atti-
vità da lui svolta nell’ambito delle magistrature milanesi, sono state condotte
essenzialmente nell’Archivio di Stato di Milano, che è il luogo deputato per la
raccolta e la conservazione dei materiali documentari che furono prodotti dagli 

1. Essi risultano essere comunque una porzione piuttosto ridotta degli atti beccariani.
Tra il maggio 1786 e il novembre 1794, ad esempio, i protocolli indicano che almeno
20.000 appuntamenti sono stati a carico dei Dipartimenti retti da Beccaria: ma di questi
sono stati rintracciati, e pubblicati, solamente circa 5300 atti; non è stato possibile, inve-
ce, effettuare un calcolo analogo per gli anni 1771-1786 (aprile), poiché il sistema di
numerazione adottato in quei protocolli non lo consente.

2. La loro numerazione è composta da una cifra che indica il luogo dove avrebbero
dovuto essere inseriti, seguita da un decimale.

3. Si tratta della minuta di lettera al Regio Intendente del Ducato, 29 marzo 1775 (con-
servata in MA, fondo Varisco, f. 263), che recepisce il voto di Beccaria, vol. VI, doc. 334;
l’appunto su pratica di Beccaria, 15 settembre 1779 (conservato in Milano, Biblioteca di
Mediobanca), da cui la minuta di lettera al Regio Intendente di Como, 17 settembre
1779, vol. VII, doc. 513; la minuta di lettera al Regio Cancelliere di Vimercate, 14 gen-
naio 1780 (conservata in MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 197, fasc. 2), che recepisce
l’appunto su pratica di Beccaria, vol. VII, doc. 543; l’appunto su pratica di Beccaria, 14
marzo 1780 (conservato in MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 154, fasc. 6), da cui la
minuta di lettera al Regio Intendente di Como, 14 marzo 1780, vol. VII, doc. 566.

4. « L’inserimento degli Atti di governo nel corpus delle opere beccariane ha posto non
pochi problemi, in primo luogo per l’allargamento del campo, dalle consulte propria-
mente dette ad altri tipi di testi. . . . Si trattava poi di armonizzare la presenza di questi testi
nell’opera omnia accanto a scritti di differente natura, rispettando il più possibile i criteri
con cui erano stati pubblicati i primi due volumi » (G. Francioni, Notizie dal cantiere del-
l’Edizione nazionale beccariana, in: Cesare Beccaria: la pratica dei Lumi, IV giornata Luigi
Firpo, Atti del Convegno (4 marzo 1997), a cura di V. Ferrone e G. Francioni, Firenze,
2000, p. 5).
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organi di governo della Lombardia austriaca. Ma tali ricerche sono state altre-
sì estese, sempre in Milano, ai fondi manoscritti della Biblioteca Ambrosiana e
della Biblioteca Nazionale Braidense.

È noto, ormai, che la documentazione affidata all’Archivio milanese non è
stata collocata nei suoi depositi rispettando la sequenza in cui originariamente
essa era stata prodotta dai diversi uffici: le carte, infatti, sono state sistemate
secondo quella che è conosciuta come la « classificazione peroniana ».1 Questa
classificazione ha comportato lo smembramento delle pratiche di pertinenza
delle diverse branche dell’apparato burocratico lombardo e il loro conseguen-
te ordinamento in « fondi » che hanno preso il nome dalle attività produttive
ed economiche (agricoltura, commercio), dagli oggetti di interesse statale
(censo, confini, finanza, giustizia), o ancora da altri vari comparti della vita
sociale (sanità, studi).

Per reperire i testi beccariani, che presumevo variamente disseminati in tali
fondi archivistici, è stato pertanto necessario, in via preliminare, redigere un
elenco degli argomenti di cui Beccaria si era occupato nel corso della sua car-
riera, sia rilevando le competenze che le diverse « Piante » delle magistrature
avevano attribuito ai dipartimenti di cui egli era stato responsabile, sia effet-
tuando una schedatura degli « appuntamenti » delle magistrature stesse e delle
« osservazioni » della Corte. Questo criterio ha permesso di rintracciare una
utile documentazione anche in fondi che, apparentemente, non sembravano
avere alcuna attinenza con le mansioni che erano state affidate a Beccaria. Il
secondo passo è stato quello di effettuare uno spoglio, il più accurato possibi-
le, delle centinaia di cartelle che, in base a un ulteriore controllo sugli inven-
tari analitici e sintetici disponibili negli Archivi, avrebbero potuto contenere i
testi ricercati; le cartelle esplorate appartengono alla parte antica dei seguenti
fondi dell’Archivio di Stato milanese: Acque, Agricoltura, Annona, Autografi,
Censo, Commercio, Confini, Culto, Finanze, Fondi camerali, Giustizia civile,
Giustizia punitiva, Luoghi pii, Militare, Popolazione, Potenze estere, Potenze
sovrane, Sanità, Spettacoli pubblici, Studi, Tesoreria, Trattati, Uffici civici,
Uffici e Tribunali regi, Uffici giudiziari; alcune delle cartelle esaminate appar-
tengono altresì al fondo Amministrazione del Fondo di Religione, al fondo
Galletti e al fondo Piccoli acquisti, doni, depositi e rivendicazioni. L’indagine
così condotta ha consentito di rinvenire e di acquisire qualche migliaio di do-

1. Sin dal 1924 Salvatore Pugliese mise in evidenza il significato di questa classificazio-
ne, adombrandone le conseguenze negative: « Gli archivi milanesi ebbero la disgrazia di
avere avuto quali direttori, sul principio del secolo scorso, persone intelligenti ed aman-
tissime delle mansioni loro affidate, ma talmente infatuate e sicure della bontà di un ordi-
namento delle carte ideato da uno di loro, il Peroni, da indurle a rompere senza alcun
riguardo ed esitazione l’ordine cronologico e spontaneamente logico, nel quale vanno di
per sé disponendosi i documenti nel corso delle pratiche d’ufficio, spezzando invece gli
incartamenti, allo scopo di distribuire le parti in molteplici riparti di un edificio da loro
architettato di sana pianta » (S. Pugliese, Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia
nella prima metà del secolo XVIII, Torino, 1924, pp. 7-9).
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nel quale il documento è conservato; b) se si tratta di uno scritto autografo di
Beccaria (autogr.) o di mano di copista, e se esso sia stato da lui firmato; c) se
e da chi è stato controfirmato; d) l’esistenza di altri testimoni del testo ripro-
dotto, con la rispettiva collocazione; e) nel caso di voto « da riferirsi », il con-
clusum; f ) quando possibile, il seguito avuto dall’atto; g) le eventuali prece-
denti segnalazioni o edizioni a stampa del documento; h) il rinvio agli altri
documenti strettamente attinenti alla pratica. In questa sede, viene data notizia
anche di documenti che, pur appartenendo a una pratica, risultano privi sia di
voto del Relatore che di minute di lettera. 

Al fine di rendere più agevole la comprensione dei testi, apposite note della
curatrice, richiamate in esponente, contengono le notizie biografiche disponi-
bili delle persone citate, l’esplicitazione e il completamento delle informazioni
bibliografiche, spesso solo parzialmente indicate nei testi, lo scioglimento di
casi di sintassi complicata, che necessitano di una facilitazione di lettura. In un
apposito Glossario, al fine di non rendere sovrabbondante il numero delle note
della curatrice, con conseguente appesantimento nella consultazione dei testi,
si dà conto del significato di termini tecnici, desueti o prettamente lombardi di
cui Beccaria si avvale, e dei termini che si riferiscono a monete, pesi e misure;
in particolare, per le misure di peso, di lunghezza e di capacità si dà la corri-
spondenza con il sistema metrico decimale.1

6. L’Appendice (‘Voto sulla pena di morte’). Il lettore avrà notato l’assenza, fra
i documenti pubblicati nel vol. XIV, di un testo solitamente presente nelle rac-
colte di scritti beccariani, vale a dire il ‘voto sulla pena di morte’ del 1792. In
realtà, i criteri fissati per la presente edizione non consentivano di ricondurre
quel testo – firmato da più persone – a quelli che sono, in senso stretto, gli ‘atti
di governo’ del Nostro. Da qui la decisione di ospitare comunque, come
appendice alla serie cronologica dei documenti, la testimonianza dell’ultima
battaglia condotta da Cesare Beccaria per riaffermare i principi trasfusi poco
meno di trent’anni prima nel suo capolavoro. 

Per la piena intelligenza della pagina giova ricordare che con un motu proprio
di Leopoldo II (16 giugno 1791), la Giunta per la riforma del sistema giudizia-
rio, costituita nell’agosto 1790 e di cui Beccaria faceva parte, era stata divisa in
due distinte commissioni: l’una incaricata di occuparsi degli aspetti attinenti al 

1. Scriveva Luigi Einaudi: « Nella raccolta di documenti, l’indice alfabetico che sia
anche un glossario del significato delle parole inusate, un aiuto alla memoria per le date,
uno strumento per ripristinare i titoli dei libri, citati per lo più male e senza indicazione di
pagina nei documenti originari, è corredo necessario, senza il quale l’utilità della pubblica-
zione scapita grandemente . . . I documenti storici non basta siano presentati bene, . . .
occorre farli valere e ciò non si ottiene se non con adatti indici » (L. Einaudi, Corporazio-
ni d’arti e mestieri, bilancio del commercio e monete negli economisti della seconda metà del Settecen-
to, « Rivista di storia economica », V, 1940, p. 272). Ma si veda anche il capitolo Virtù degli
indici in: I. Bertoletti, Metafisica del redattore. Elementi di editoria, Pisa, 2005, pp. 37-41.
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diritto civile, l’altra del « sistema criminale » e della « forma dei processi ». Di
questa seconda, detta « Giunta criminale », facevano parte Pietro Morosini
(presidente), Cesare Beccaria, Paolo Risi, Francesco Bazzetta, Antonio Maria
Borghi, Giuseppe Pasquali, Francesco Gallarati Scotti e Giovanni Corti. La
giunta arriverà a elaborare un progetto di Codice articolato in 165 paragrafi,1

molti dei quali appena abbozzati, ma non concluderà i propri lavori. Durante
le sedute era inoltre emerso un incomponibile dissenso a proposito della pena
di morte, che aveva visto schierati, da una parte, Beccaria, Risi e Gallarati
Scotti, disponibili ad ammetterla eccezionalmente solo nel caso di cospirazio-
ne e attentato alla sicurezza dello Stato, dall’altra il resto della Giunta, su posi-
zioni più conservatrici, che l’aveva prescritta anche per delitti particolarmente
gravi, come l’omicidio a scopo di rapina. Da ciò la decisione di porre agli atti
una relazione di maggioranza e una di minoranza. Non sappiamo chi sia stato
il materiale estensore di quest’ultima (forse Paolo Risi): certo è che la gran
parte del documento riproduce, alla lettera, i passi salienti che Beccaria aveva
scritto in proposito nel Dei delitti e delle pene, che venivano così riproposti a
strenua difesa dei principi dell’illuminismo giuridico.

7. Gli Addenda. Per i testi reperiti in epoca successiva a quella della stampa
dei rispettivi volumi della presente edizione, ho raccolto in apposita sezione una
settantina di documenti. La numerazione di ciascuno di essi è composta da una
cifra che indica il luogo di inserzione nella sequenza cronologica, seguita da un
decimale. Non vi ho però compreso due appunti su pratica ora rintracciati, dei
quali peraltro erano già state edite le corrispondenti ‘minute di lettera’.2

8. Il Glossario. Al fine di non rendere sovrabbondante il numero delle note
della curatrice, con conseguente appesantimento nella consultazione dei testi,
sono stati raccolti in un indice autonomo un migliaio di termini utilizzati nella
stesura dei documenti da Beccaria o dai suoi segretari e copisti. Si tratta di
espressioni tipiche del linguaggio burocratico del tempo, di termini tecnici, di
denominazioni di magistrature e cariche pubbliche, di voci desuete o derivan-
ti dal dialetto milanese, di parole indicanti misure di lunghezza, di peso, di
capacità e di volume, dello Stato di Milano o di altri Stati, non appartenenti al 

1. Edito da A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, Milano,
1975, pp. 273-304.

2. Si tratta dell’appunto su pratica datato 15 settembre 1779, con firma autografa (ora
in Milano, Biblioteca di Mediobanca), da cui la minuta di lettera al Regio Intendente di
Como, 17 settembre 1779, edita nel vol. VII, doc. 513; e dell’appunto su pratica, anch’es-
so con firma autografa, datato 14 marzo 1780 (conservato in MAS, fondo Commercio,
p.a., cart. 154, fasc. 6), da cui la minuta di lettera al Regio Intendente di Como, 14 marzo
1780, edita nel vol. VII, doc. 566.
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sistema metrico decimale, di nomi di monete, milanesi e non, circolanti all’e-
poca, ecc. Per ogni lemma, si dà solo la definizione atta a chiarirne il significa-
to nel contesto in cui compare, anche nei casi in cui lo stesso termine ha nella
lingua italiana del Settecento più significati.1

1. Si sono utilizzati, oltre a vocabolari monolingue francese, latino, spagnolo e tedesco,
i seguenti strumenti: C. Arrighi, Dizionario milanese-italiano col repertorio italiano-milanese,
Milano, 18962; G. Banfi, Vocabolario milanese-italiano, Milano, 18703; S. Battaglia, Gran-
de dizionario della lingua italiana, Torino, 1961-2002; F. Cherubini, Vocabolario milanese-ita-
liano, Milano, 1839; C. Comoletti, I mestee de Milan, Milano, 1989; G. Devoto, G.C.
Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1981; Dizionario universale critico, enciclopedico
della lingua italiana dell’Abate d’Alberti di Villanuova, Lucca, 1797-1805; A. Martini, Ma-
nuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popo-
li, Torino, 1883; La moneta. Vocabolario generale compilato dall’ingegnere Edoardo Martinori vice
presidente dell’Istituto italiano di numismatica, Roma, 1977; Tavole di ragguaglio dei pesi e delle
misure già in uso nelle varie provincie del Regno col sistema metrico decimale, Roma, 1877; Voca-
bolario universale italiano, compilato a cura della Società Tipografica Tramater & C., Napoli,
1829-1840.
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cumenti.1 Alcuni altri documenti, presenti in queste sedi, non si sono tuttavia
potuti riprodurre, poiché rovinati dall’umidità e resi da questa illeggibili.2

Le più svariate vicende amministrative e politiche hanno, però, disperso in
altre sedi una sia pur modesta parte degli atti redatti da Beccaria; infatti, alcu-
ne delle sue carte pubbliche sono state rintracciate negli Archivi di Stato di
Como, Novara e Reggio Emilia, nell’Archivio Storico Civico di Milano, nel-
l’Archivio storico dell’Osservatorio astronomico di Brera a Milano, nonché nei
fondi manoscritti della Biblioteca Civica di Como, della Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia, della Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovi-
go, della Biblioteca Civica Aurelio Saffi di Forlì, della Biblioteca Labronica F.
D. Guerrazzi di Livorno, della Biblioteca Comunale di Siena, della Biblioteca
dell’Università di Genova, della Biblioteca Palatina di Parma, della Biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna, della Biblioteca Estense di Modena, della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
della Bibliothèque Municipale di Lille, della Universiteits-Biblioteek di
Amsterdam, come pure sono stati rinvenuti presso collezioni private (Torino,
raccolta Luigi Firpo), librerie antiquarie e biblioteche di enti (Milano, Biblio-
teca di Mediobanca).

Pare opportuno avvertire che, nonostante la lunga ricerca, permane il fon-
dato sospetto che un certo numero di atti di governo, tra quelli non andati per-
duti o distrutti, possa essere sfuggito all’indagine: ritengo, però, che ciò non
dovrebbe costituire una lacuna troppo grave, dato il gran numero di carte qui
pubblicate. 

Un’altra osservazione riguarda quei documenti che, pubblicati in preceden-
ti edizioni o segnalati da studiosi, non è stato più possibile ritrovare, a causa di
distruzioni prodotte da eventi bellici o di manomissioni e trafugamenti avve-
nuti dalle sedi originarie.3 Diverso è il caso dei documenti già noti che non ho
accolto in questa edizione, in quanto si tratta di atti integralmente redatti da

1. In essi sono compresi anche una ventina dei trenta manoscritti che il Magistrato
Camerale, all’epoca della morte di Beccaria, non ha « omesso di fare nelle forme ritirare
dalla casa del defunto Consigliere . . . Fra queste ben poche se ne sono trovate di relative
ad affari recenti e le altre che hanno relazione agli atti del cessato Magistrato Camerale
non sono moltissime, e queste sono descritte in un elenco che già si trova disposto »
(minuta di consulta alla Conferenza Governativa, approntata per la sessione 15 dicembre
1794, N. 17499/2374, in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 342). La vera-
mente ridotta quantità di documenti ritrovati conferma che Beccaria non aveva l’abitudi-
ne di « conservare presso di sé le carte d’ufficio relative alle sue funzioni » di amministra-
tore pubblico (G. Francioni, Notizie dal cantiere cit., p. 4).

2. Come, ad esempio, l’atto relativo all’appuntamento N. 8251/927 del 26 settembre
1791, conservato in MAS, fondo Censo, p.a., cart. 99.

3. Non sono stati, inoltre, reperiti i materiali, attribuiti a Beccaria, che dovrebbero
essere conservati nell’Archivio storico scientifico del Museo di storia naturale di Mila-
no. In questo caso, tuttavia, potrebbe trattarsi di un errore di segnalazione e di attribu-
zione, in quanto ne viene indicata l’esistenza assieme a « lettere ed epistolari di vari per-
sonaggi dell’Ottocento » (M. Schiavone, La Biblioteca del Museo civico di storia naturale di
Milano, « Storia in Lombardia », III, 1984, 2, p. 154).
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copisti e privi della firma di Beccaria, come ad esempio, l’appuntamento magi-
strale del 9 settembre 1775, pubblicato dal Vianello.

Della rilevante mole di materiali prodotti dai dipartimenti retti da Beccaria,
sono stati pubblicati quelli che è risultato possibile ricondurre con certezza a
lui in persona, anche attraverso il supporto dei protocolli degli appuntamenti,
mentre una doverosa cautela ha indotto a escludere quegli atti che, insieme con
la sua firma, portano anche quella di altri membri delle magistrature, circo-
stanza che rende difficile o praticamente impossibile, in mancanza di altri ele-
menti di riscontro, far risalire l’atto al suo specifico ed esclusivo apporto. Così,
ad esempio, non vengono qui edite le missive che il Regio Ducal Magistrato
Camerale inviava frequentemente a Vienna con i propri pareri, poiché esse
sono firmate, quasi sempre, non solo da Beccaria, ma dal Presidente e da altri
membri del Magistrato; e neppure le consulte redatte dal nostro autore insie-
me ad altri magistrati, in quanto insieme delegati a occuparsi di uno specifico
argomento, e quindi sottoscritte da tutti i membri della delegazione (come la
consulta del 13 ottobre 1777 sulla « rifusione del bollo del pane della città di
Pavia », firmata da Verri, da Beccaria e da Greppi); e nemmeno, d’altronde,
viene pubblicata la modulistica a stampa, pur se porta in calce la firma di Bec-
caria, relativa a vari oggetti di normale amministrazione, quali i permessi per il
trasporto dei grani o le richieste di informazioni inviate alle Intendenze pro-
vinciali o ad altri organi statali periferici, modulistica predisposta dal Regio
Ducal Magistrato Camerale probabilmente per accelerare taluni tipi di prati-
che.

2. Tipologia dei documenti. È opportuno rilevare che, dal punto di vista della
tipologia, gli atti di governo si possono suddividere in due gruppi sufficiente-
mente omogenei, che aderiscono alla cronologia delle trasformazioni avvenu-
te nelle strutture amministrative milanesi, e hanno come punto di cesura il
1786. Il primo gruppo attiene al periodo che arriva fin quasi alla metà di quel-
l’anno,1 comprende cioè gli ultimi mesi di attività del Supremo Consiglio di
Economia e i quindici anni di esistenza del Regio Ducal Magistrato Camera-
le, mentre il secondo gruppo si riferisce al periodo che inizia attorno alla metà
del 1786 e copre tutti i restanti anni di presenza di Beccaria nel Consiglio di
Governo e nel Magistrato Politico Camerale.

Gli interventi approntati da Beccaria nel primo periodo presentano forme e
strutture diverse, che possono essere così descritte:

a) appunti su pratica: si tratta di annotazioni che Beccaria apponeva sulle let-
tere che i privati, i funzionari o il Plenipotenziario inviavano al Magistrato Ca-
merale e che il presidente dello stesso Magistrato (oppure il consigliere anzia-

1. Per l’organizzazione del lavoro burocratico del periodo cfr. C. Mozzarelli, Per la
storia cit., pp. 21-22, e i relativi documenti nell’Appendice.
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no) gli trasmettevano per l’evasione delle pratiche, perché esse erano relative
ad argomenti di competenza del suo dipartimento. In queste annotazioni, soli-
tamente controfirmate dal presidente del Magistrato o da chi ne faceva le veci
(questa firma precede sempre quella del relatore), Beccaria dava indicazioni, ai
propri collaboratori, per eventuali risposte da inviare al mittente, oppure for-
niva istruzioni per la richiesta di pareri o informazioni ad altri organi statali, o
semplicemente si esprimeva per l’archiviazione della pratica; se con l’appunto
è stata conservata anche la minuta della lettera di risposta che ne derivava, se
ne richiama l’esistenza nella nota introduttiva. In qualche caso, quando l’ap-
punto è stato steso su un foglio volante, e quindi è privo dell’appoggio della
lettera cui si riferisce, le informazioni sul documento edito sono state ricavate
dai protocolli del Magistrato;

b) minute di lettera: si tratta di lettere che gli uffici predisponevano sulla base
degli appunti su pratica stesi da Beccaria; esse vengono edite qui solo quando
sono pervenute in modo isolato, ossia quando prive dell’appunto che le ha ori-
ginate;

c) consulte e relazioni: si tratta di elaborazioni organiche, redatte su un argo-
mento specifico (come, ad esempio, monete, mercati, pesi e misure); esse sono
frequentemente corredate da allegati e spesso da una lettera di accompagna-
mento dello stesso Beccaria, e sono conservate in copia e/o in minuta auto-
grafa; in alcuni casi, si tratta di minute di consulte, attribuibili a Beccaria poi-
ché di suo pugno egli vi ha aggiunto l’indicazione « Letta, fu approvata »;

d) verbali di riunione del Magistrato Camerale, redatti personalmente da
Beccaria: sono composti di due parti disposte in colonna; nella prima, a sini-
stra, è enunciato l’argomento trattato da Beccaria stesso nella sessione magi-
strale e nella seconda, a destra, preceduto dalla formula « fu detto », è espresso
il risultato della discussione seguita;

e) lettere: si tratta di lettere che il Regio Ducal Magistrato Camerale invia-
va a funzionari o organi della pubblica amministrazione e che sono pervenute
a noi nella redazione definitiva, cioè in bella copia; esse sono firmate da Bec-
caria e quasi sempre anche da un altro membro del Magistrato;

f ) osservazioni su relazione: si tratta di appunti scritti a margine o in calce a
relazioni redatte su specifici argomenti (si vedano, ad esempio, il doc. 1066 del
19 febbraio 1785, o il doc. 1234 del 10 dicembre 1785).

Le carte del secondo periodo (maggio 1786-dicembre 1794) sono pressoché
totalmente rappresentate dai materiali approntati per le sedute del Consiglio di
Governo, prima, e del Magistrato Politico Camerale, poi, e costituiscono la
parte quantitativamente più rilevante di tutta la documentazione rintracciata.
Con la razionalizzazione dell’apparato burocratico si era proceduto, evidente-
mente, anche a una semplificazione dell’iter seguito dalle pratiche; esse sono
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tutte formalmente identiche, e ogni atto si riferisce a un oggetto trattato dal
consigliere responsabile di ogni singolo dipartimento; su questo oggetto egli
esprimeva il proprio parere nel corso delle sedute consiliari o magistrali. 

L’atto comprende di norma due fogli:

a) un primo foglio che porta un’intestazione col nome del consigliere e del
dipartimento,1 con l’indicazione della data della sessione; esso è suddiviso in 
due colonne: nella colonna di sinistra un segretario o un copista espone, a volte
molto minuziosamente, la questione portata all’attenzione del dipartimento,
mentre nella colonna di destra è espresso il parere del consigliere, sovente redat-
to personalmente: questa parte del documento è stata qui contrassegnata come
« voto ».2 Le opinioni del relatore, quando il voto è « da riferirsi », sono segui-
te da un conclusum, che nella presente edizione viene riportato nella nota intro-
duttiva, posta al piede del documento.

Le sessioni avevano una cadenza bisettimanale (il lunedì e il giovedì): la data
apposta è, salvo qualche rara eccezione, quella del lunedì; sono eccezioni le
date delle sessioni successive alla domenica di Pasqua, sessioni che si tenevano
il martedì, e quelle attribuibili a errori del copista.3 A volte, in calce ai singoli
scritti, è stata apposta una data, che è quasi sempre diversa (e precedente)
rispetto alla data della riunione consiliare o magistrale; ciò palesa come Becca-
ria lavorasse nei giorni antecedenti le sedute per preparare i propri interventi;
e questa prassi spiega il ritrovamento di carte approntate da Beccaria per la
seduta del 1° dicembre 1794,4 ma che in realtà erano state da lui redatte fino al
giorno della morte (28 novembre 1794);

b) un secondo foglio, con l’indicazione della data della sessione e del Dipar-
timento, che riporta, sulla colonna di sinistra, una brevissima sintesi della rispo-
sta da dare al richiedente, e, sulla colonna di destra, il testo della risposta stessa
(generalmente ricalcante il parere espresso da Beccaria)5 steso da un segretario
o da un copista e solitamente firmato dal relatore. Questa parte del documen-

1. Nel nostro caso, il foglio è intestato « Relatore Signor Consigliere Marchese Becca-
ria . . . Dipartimento . . . ».

2. Le tipologie dei « voti » approntati dai consiglieri di Governo erano due: « corrente »
e « da riferirsi ». Il primo tipo riguardava gli affari che il consigliere poteva sbrigare man
mano che venivano portati alla sua attenzione, il secondo quelli la cui soluzione proposta
necessitava dell’approvazione del Consiglio di Governo o del Magistrato, così come reci-
ta il § 3 delle Istruzioni per i Consiglieri e li Secretari aggiunti ai medesimi: « Sarà sollecito di
assiduamente intervenire alle sessioni del Consiglio nelle ore destinate, di spedire ogni
giorno gli affari correnti, di maturare e disporre la relazione degli affari da riferirsi nelle
prossime sessioni del Consiglio » (ms., s.d., in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a.,
cart. 278).

3. I protocolli degli appuntamenti dei singoli Dipartimenti sono ripartiti in settimane,
e tutti portano la data del lunedì.

4. Cfr. qui i doc. 6542 e 6543, alle pp. 960-61.
5. Parere che poteva essere approvato, emendato o, in qualche raro caso, anche respin-

to e quindi riformulato dal Consiglio o dal Magistrato.
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to è qui indicata come « minuta di lettera » oppure « minuta di consulta » e
viene edita solo quando, raramente, non è stata rintracciata la prima parte del-
l’atto. A partire dal 1790, essa viene data anche quando nella colonna di destra
della prima parte del documento, invece del voto, è riportata solo la formula
« Propostosi . . . », seguita dal conclusum. In tal caso, nella nota introduttiva al
documento vengono offerti anche altri elementi per favorire la comprensione
del documento stesso. Sulle colonne di sinistra di entrambi i fogli sono appo-
ste tutte le formule burocratiche che indicano l’iter seguito dalla pratica: di
queste non si dà qui notizia;

c) relazioni: si tratta, come nel periodo precedente, di testi organici redatti
su uno specifico argomento; 

d) riscontri: la Corte viennese, e per essa il principe di Kaunitz, non rispar-
miava i commenti e le richieste di informazioni dopo la lettura dei protocolli
degli appuntamenti del Consiglio di Governo o del Magistrato Politico Came-
rale; queste osservazioni sono redatte indicando il numero dell’affare cui si rife-
riscono e ad esse Beccaria rispondeva puntualmente. Dalle carte reperite appa-
re che la Corte ha attentamente esaminato i protocolli e inviato le proprie
osservazioni fino alla metà del 1791, per poi diradarle, fino alla loro scompar-
sa;

e) lettere: hanno la stessa natura di quelle del periodo precedente;

f ) consulte: si tratta di un tipo di documento stilato dal 1791 in avanti e indi-
rizzato alla Conferenza Governativa;1 esse sono edite qui nella loro redazione
definitiva, quando giunte a noi prive di qualsiasi altra parte dell’atto di gover-
no.

L’edizione dei testi di questo secondo periodo richiede qualche ulteriore
precisazione. Innanzitutto, si deve rilevare che i materiali relativi agli affari di
Polizia, affidati a Beccaria con la nuova sistemazione del Consiglio di Gover-
no, sono quasi completamente perduti, poiché il fondo Polizia dell’Archivio di
Stato di Milano è andato distrutto a causa dei bombardamenti subiti nel corso
della seconda guerra mondiale. Ne consegue che nella sequenza dei documen-
ti redatti da Beccaria si trovano moltissime lacune, come si può verificare leg-
gendo la numerazione protocollare dei documenti stessi; che le singole prati-
che risultano monche; che i « riscontri » alle osservazioni della Corte possono,
in certi casi, risultare scarsamente comprensibili.

1. La Conferenza Governativa fu istituita nel 1791, con le riforme di Leopoldo II; era
composta dal Governatore, dal Plenipotenziario e da due consultori e aveva il compito di
« esercitare l’autorità sovrana, abbassare gli ordini del Dipartimento di Vienna, coordina-
re e dirigere l’opera degli uffici sottoposti » (F. Valsecchi, L’Italia nel Settecento cit., p.
542).
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Altre lacune si riscontrano poi nella numerazione protocollare dovute, pro-
babilmente, a errori degli addetti alla registrazione: ad esempio, il protocollo
del II dipartimento del novembre 1790 termina con l’affare N. 3871 e quello
di dicembre inizia col N. 3933; analogamente il protocollo di dicembre 1790
termina con l’affare N. 4168, mentre quello di gennaio 1791 inizia con l’affa-
re N. 42371 (e l’ultimo documento beccariano porta il N. 4169, che non risul-
ta registrato).

3. Il testo. A ogni atto pubblicato ho attribuito, in primo luogo, un numero
arabo progressivo, unico per tutta la raccolta, e un titolo redazionale che dà
conto con immediatezza del contenuto dell’atto stesso.2 Nel caso dei pochis-
simi documenti, in pratica solamente alcune delle maggiori consulte, che
dispongono di un proprio titolo originale, questo non appare nel titolo reda-
zionale, ma fa parte integrante del testo. Negli altri casi nei quali il titolo non
è esplicitato (che sono appunto la stragrande maggioranza), esso è stato ricava-
to dal contesto: nel formulare questi titoli ho seguìto uno stereotipo, in modo
da rendere più facile l’individuazione dei documenti concernenti uno stesso
argomento.

Come si è visto, la struttura dell’atto di governo, nella quasi totalità dei casi,
comprende anche delle parti non redatte da Beccaria, ma la cui conoscenza è
essenziale per la comprensione dell’opinione dallo stesso espressa. Tali parti
precedono nella presente edizione il testo beccariano e appaiono in corpo
minore; solitamente hanno la forma del regesto, al fine di non appesantire la
pubblicazione, e riguardano il contenuto delle lettere su cui Beccaria ha steso
l’appunto, oppure il contenuto della colonna di sinistra delle pratiche del Con-
siglio di Governo e del Magistrato Politico Camerale.

Qualche osservazione deve poi essere fatta per gli atti che sono composti da
più carte: ad esempio, come ho detto più sopra, se con l’appunto su pratica si
dispone pure della minuta di lettera che ne consegue, di quest’ultima ho dato
solo la notizia, salvo qualche particolare caso in cui la minuta risultava più
esplicita e chiarificatrice dell’appunto; lo stesso accade poi per gli atti del Con-
siglio di Governo e del Magistrato Politico Camerale: qualora esistano ambe-
due le parti del documento, ho dato il « voto » beccariano integralmente e
l’informazione sul seguito da esso avuto.

Nel caso in cui questi testi siano di mano del segretario e da esso firmati per
assenza o malattia di Beccaria,3 ma ugualmente portati davanti al Consiglio, li 

1. Occorre tenere presente che nella prima settimana di ogni nuovo anno la numera-
zione degli appuntamenti continuava quella dell’anno appena trascorso.

2. Questo titolo è spesso diverso da quello che i curatori delle precedenti edizioni han-
no attribuito ai documenti qui ripubblicati.

3. Il segretario è una figura importante nella struttura del Dipartimento. Il « Piano d’or-
ganizzazione del Consiglio di Governo ed Istruzione per il medesimo » prevede: « 56.
Assisteranno alle sessioni i rispettivi Segretari e, nel caso d’impedimento del Consigliere,
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ho inclusi nell’edizione, rispettando l’ordine cronologico, poiché essi sono
parte integrante della pratica cui si riferiscono; d’altra parte la ‘qualità’ del testo
fa spesso supporre che Beccaria abbia dettato il testo stesso (che è scritto in
prima persona), o comunque che egli abbia dato indicazioni precise per la sua
stesura, e che la mancanza della sua firma sia dovuta solo alla impossibilità con-
tingente di essere presente fisicamente nella sede del Governo. Ho pure dato
conto di quei « voti » di pertinenza dei dipartimenti beccariani che non porta-
no alcuna firma, né del consigliere, né del segretario, pur essendo stati redatti
da quest’ultimo, in quanto anch’essi facenti parte integrante della pratica.

Nella trascrizione dei testi, la punteggiatura e le maiuscole sono state rego-
larizzate e modernizzate. Gli errori di vario tipo emendati e segnalati in appa-
rato, ove la correzione accolta a testo è contrassegnata dalla lettera C, che
distingue altresì ogni altro intervento della curatrice. Ho peraltro adottato un
criterio il più possibile conservativo, rispettando oscillazioni nella grafia delle
parole, raddoppiamenti, scempiamenti ecc. La -ii finale è sempre stata risolta in
-i semplice (a eccezione di principii e casi analoghi) e la j anch’essa sempre in i,
salvo il caso dei cognomi, ove la j è stata conservata. Nel caso dei cognomi di
personaggi femminili, essi sono stati trascritti nella declinazione usata dall’Am-
ministrazione pubblica, quando non è stato possibile ricondurli con certezza a
una grafia attuale.1 Sono state sciolte le abbreviazioni, comprese quelle dei
nomi di battesimo, quando al riparo da equivoche interpretazioni (Ant.° =
Antonio). Pure sciolta in Visto è stata la V semplice posta prima della firma di
Beccaria nelle minute di lettera; è stato lasciato per esteso Vidit quando così era
nel manoscritto.

La lettura e la trascrizione dei manoscritti originali degli Atti di governo hanno
comportato più di un problema a causa delle grafie che i copisti o gli impiega-
ti degli organi di governo milanesi hanno usato per la loro redazione; tali gra-
fie hanno dato luogo alla equivoca lettura di alcuni nomi di persona, di enti o
di luogo.2 A ciò si devono aggiungere delle discrepanze nell’attribuzione della  

il Segretario assegnato al medesimo supplirà le di lui veci tanto per la relazione, quanto
per la spedizione degli affari »; analogamente, il Piano del Magistrato Politico Camerale appro-
vato con reale dispaccio del 27 febbraro 1792 disponeva: « 68. Assisteranno li Segretari alle ses-
sioni del Magistrato a misura dei Dipartimenti e delle materie che ad essi verranno asse-
gnate, onde rilevare i Conclusi e le deliberazioni che verranno prese e che dovranno
leggersi nelle sessioni medesime » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 278 e
cart. 348). In sostanza, il Segretario del Dipartimento doveva provvedere alla « spedizio-
ne » della pratica, ossia doveva pensare non solo a istruire la pratica, ma pure all’attuazio-
ne delle decisioni prese dal Governo. Si deve inoltre tenere presente che dopo la morte
di Beccaria e fino allo scioglimento del Magistrato, quindi da dicembre 1794 a maggio
1796, tutte le pratiche del II Dipartimento sono approntate, portate all’attenzione del Ma-
gistrato e firmate dal segretario Giuseppe Corte. 

1. Come, ad esempio, nel caso di Antonia Coquia Cattanea.
2. Così, la cattiva lettura ha prodotto errori che compaiono in qualche titolo o in qual-

che regesto (ad esempio, si deve leggere Locate e non Lonate nei documenti 4099, 4181 e
4441 del vol. XIII, e Ascensione e non Assunzione nel doc. 5638 del vol. XV).
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tipologia degli enti ecclesiastici soppressi, poiché, in più di un caso, i redattori
dei materiali approntati per le sedute magistrali hanno usato indifferentemente
i termini Scuola, Confraternita, Compagnia, Congregazione o Consorzio per
indicare il medesimo ente.1

4. L’apparato critico. Nei non moltissimi casi in cui del documento esistono
più testimoni, solitamente una minuta, autografa o di mano di copista (sigla A),
e una copia (sigla B), viene data a testo quest’ultima, come redazione più avan-
zata; l’apparato permette di mostrare le correzioni apportate in B e, insieme, il
testo, le cassature e le aggiunte di A. Se le copie sono più d’una, si rende conto
in apparato di tutte le varianti.2

L’apparato critico è di tipo genetico, e vuole documentare il lavorìo corret-
torio e i pentimenti che precedono l’esito finale del ms. In corsivo, oltre alle
didascalie della curatrice, sono le sue integrazioni a parole lasciate tronche nel
ms. Sempre nel caso di parole tronche o mutile, la quadra semplicemente aper-
ta e chiusa indica impossibilità di sicura integrazione, i tre punti al suo interno
una lezione illeggibile (in altri casi abbreviata in ill.). La didascalia segue intro-
duce uno sviluppo lasciato cadere e dunque non direttamente riferibile alla
lezione a testo, che nel ms. la precede. Le didascalie prima, segue, cass. (cassato)
e riscr. (riscritto), ricalc. (ricalcato), su (nel senso di lezione ricalcata su altra pre-
cedente) e da (lezione ricavata, per vie diverse, da quella segnalata) si riferisco-
no sempre al testo scritto in rigo, salvo altra indicazione. Le didascalie corr.
interl. su e corr. marg. a segnalano le correzioni interlineari e marginali alla lezio-
ne in rigo; anche per le aggiunte si dà sempre l’indicazione topografica (la dida-
scalia aggiunta, seguita da ulteriori specificazioni, si impiega nel caso di porzio-
ni estese). All’interno di cassature ampie la sequenza è ricostruita nella
successione cronologica: nel caso di più sequenze, un numero a esponente pre-
cede ogni fase cassata. Quando vi siano porzioni comuni tra le varie fasi cor-
rettorie e/o tra esse e il testo, tali porzioni sono rappresentate dalle iniziali pun-
tate delle parole che le compongono. I segni delimitano la porzione
interessata alla didascalia; questa intende altrimenti come punto di sviluppo
l’intera porzione, quand’anche logicamente isolabile. La didascalia suppl. segna-
la integrazione del testo da parte della curatrice.

5. Le note di commento. Ogni documento è accompagnato da una nota intro-
duttiva, contrassegnata dallo stesso numero in neretto che precede il titolo
redazionale. Questa nota fornisce nell’ordine le seguenti indicazioni: a) il luogo 

1. Nonostante tali difficoltà, la ricomposizione delle pratiche è resa possibile dai riman-
di interni, segnalati nelle note introduttive.

2. « L’Edizione nazionale è non solo una raccolta integrale di testi, ma altresì un’edi-
zione critica, con apparato filologico destinato ad ospitare le varianti dei manoscritti e/o
delle stampe precedenti quella adottata. . .; [sono] ridotte all’essenziale quelle degli Atti di
governo » (G. Francioni, Notizie dal cantiere cit., p. 2).
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I testi beccariani — tanto diversi per ampiezza, destinazione e argomento —
che si è convenuto di definire « consulte » e, in modo anche più generico e
comprensivo, « atti di governo », solo in tempi recenti hanno trovato cittadi-
nanza fra le ‘opere’ del loro autore, cioè come prodotti del suo ingegno, testi-
monianze del suo impegno civile, scritture anche stilisticamente rilevanti.
Dispersi a migliaia nei grandi fondi dell’amministrazione pubblica della Lom-
bardia austriaca, rimescolati e arbitrariamente riclassificati da archivisti più
zelanti che giudiziosi, solo dopo la metà del secolo XIX hanno cimentato la
curiosità dei ricercatori e ottenuto, sia pure in minima parte, gli onori delle
stampe. E per solito è stata l’opportunità di studiare singoli aspetti degli inter-
venti del governo o delle emergenze economiche locali a costituire il polo di
attrazione dell’indagine, anche se la rinomanza e l’acume del Beccaria pubbli-
co funzionario hanno contribuito a fermare in modo particolare l’attenzione
sui documenti da lui vergati o ispirati o comunque sottoscritti. 

Prima del termine cronologico indicato fa eccezione soltanto l’ampia rela-
zione Della riduzione delle misure di lunghezza all’uniformità per lo Stato di Milano
del 25 gennaio 1780, che Pietro Custodi stampò nel 1804 al seguito del ‘corso’
beccariano di economia politica (n. 2) e Pasquale Villari accolse nel 1854 fra le
sue Opere (n. 3). Fin dal 1781 si era avuta una rifusione parziale del testo nel-
l’Avviso a chi legge premesso alle dieci tavole che illustravano la « riduzione delle
bracciature e dei prezzi » nei vari territori del Milanese (n. 1). 

Nel 1862 Cesare Cantù, in calce al suo saggio su Beccaria e il diritto penale (n.
4), diede in luce due testi relativi alla giustizia criminale, li fece precedere da
un breve Avviso in materia di scuole private e li accompagnò con brani e illu-
strazioni relativi ad altri nove scritti interessanti la pubblica economia, un’eri-
genda Scuola di Veterinaria e i tumulti dei setaioli comaschi. Solo i tre scritti
pubblicati per intero trovarono posto nella versione francese del 1885 (n. 6). 

Otto relazioni e consulte di argomento economico vennero pubblicate da
Alberto Errera nel 1878 (n. 5), mentre una lettera e un « piano » per la Scuola
di Veterinaria accompagnarono la Storia di quell’istituto superiore dettata da
Nicola Lanzillotti Buonsanti per celebrarne nel 1891 il centenario (n. 7). Gocce
nel mare magnum di una produzione dalla quale, nell’arco del successivo mezzo
secolo, ci si limitò a estrarre brevi citazioni, con richiami isolati e occasionali.
Così nel 1903 Ettore Verga segnalava l’esistenza nell’Archivio di Stato di Mila-
no di un regolamento per « migliorare la fabbricazione dei tessuti » e di « un
piano per la disciplina degli operai » frutto dell’inchiesta svolta a Como dal
Beccaria nel 1786 per l’ammutinamento esploso nel lanificio Guaita causa la
scarsità di lavoro;1 ma non sembrava al corrente del fatto che una relazione del 

1. E. Verga, Cesare Beccaria e la disciplina degli operai, « La Lettura », 3 (1903), 4, pp. 320-
22.
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17 settembre 1790 sui tumulti dei tessitori di seta comaschi era già stata rias-
sunta dal Cantù nel 1862 e pubblicata dall’Errera nel ’78. Nello stesso anno
ancora il Verga richiamava interventi di Beccaria in tema di corporazioni delle
industrie tessili e altri ne menzionava nel 1914 con riferimento alla « tassa mer-
cimoniale » del 1787, alla soppressione delle corporazioni (testo del 16 marzo
1789) e al « piano di consistenza » dell’86 per le Camere di commercio.1 L’an-
no seguente, Achille Giussani segnalava una relazione di Beccaria del 3 aprile
1794 sul concentramento delle funzioni sanitarie in un unico dicastero, ripri-
stinando l’antico « Magistrato di Sanità »;2 e nel 1922 Alessandro Visconti tor-
nava a richiamare e trascriveva in parte la relazione sulle difficoltà dell’industria
serica comasca del 17 dicembre 1787.3

Un vivace impulso alla ricerca e alla pubblicazione degli « atti di governo »
del Beccaria venne arrecato tra il 1938 e il ’43 da Carlo Antonio Vianello,
ricercatore fervido, anche se non sempre accurato, di vari aspetti — quelli eco-
nomici in primo piano — della Lombardia nel secolo XVIII; « Il Settecento
milanese » fu infatti il titolo di una collana di studi e « fonti » dallo stesso Via-
nello curata nell’àmbito dell’Istituto di Storia economica dell’Università com-
merciale Luigi Bocconi, diretto da Armando Sapori. Già nel dare in luce nel
’38 una sua monografia su La vita e l’opera di Cesare Beccaria (n. 8) il Vianello vi
pubblicava in appendice tre inediti: il Piano delle lezioni di pubblica economia del
1769 e due «consulte », cioè quella Sulla polizia del maggio 1790 e l’altra riguar-
dante il commercio, manifatture ed agricoltura di tutto lo Stato in generale, redatta nel
1784. L’anno successivo apparve nella collana citata una raccolta di testi su La
riforma monetaria in Lombardia nella seconda metà del Settecento (n. 9), che accoglie
tre « consulte » del Beccaria, e altre cinque videro la luce l’anno seguente, nella
stessa serie, tra le Considerazioni sull’annona dello Stato di Milano nel XVIII secolo
(n. 10). Ma il contributo più sostanzioso offerto dal Vianello è la sua raccolta
de Le consulte amministrative inedite di C. Beccaria, venuta in luce nel ’43, sempre
nella collana delle « Fonti » bocconiane (n. 11), nella quale furono rese acces-
sibili ben 39 « consulte » raggruppate in dieci sezioni tematiche. 

In anni più recenti il lavoro di ricerca e di pubblicazione non ha dato frutti
cospicui: una consulta, una relazione e due lettere d’ufficio vennero trascritte
da Franco Catalano in un suo breve saggio del 1953 (n. 12), ma questo testo,
apparso in due puntate in una rivista non scientifica, sfuggì all’attenzione di

1. E. Verga, Le corporazioni delle industrie tessili in Milano. Loro rapporti e conflitti nei seco-
li XVI-XVIII, « Archivio storico lombardo », XXX, (1903), pp. 64-125 (cfr. le pp. 68, 72-
73, 118-19); Id., La camera dei mercanti di Milano nei secoli passati, Milano, Tip. Umberto
Allegretti, 1914, pp. 153, 206-08, 214-17.

2. A. Giussani, L’Archivio del Magistrato di Sanità in Milano, « Annuario del R. Archivio
di Stato in Milano », 1915, pp. 139-83 (cfr. la p. 172).

3. Alvis [pseudonimo di A. Visconti], Note sulla condizione degli operai agli albori del-
l’industria libera in Lombardia nel secolo XVIII, « Città di Milano. Bollettino municipale
mensile di cronaca amministrativa e di statistica », XXVIII, (1922), 10, pp. 413-17; 11, pp.
456-59 (cfr. la p. 414).
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7 (1891).

la| R. SCUOLA SUPERIORE | di | Medicina Veterinaria | di milano
| nel | SUO PRIMO CENTENARIO | (1791-1891) | —— | storia
documentata pubblicata nell’occasione | delle feste del centenario |
nel settembre 1891 | dal | Dr. N. LANZILLOTTI-BUONSANTI | Diret-
tore della Scuola e Professore di Chirurgia e Clinica Chirurgica | —— | mila-
no | tipografia pietro agnelli | Via Pietro Verri, 16 | — | 1891.

In-8°, pp. 264 ([1]-v1, [1]-258), con 2 tavv. f.t. 
Pubblica due scritti redatti dal Beccaria:
[1], pp. 10-11: Lettera al principe di Kaunitz per ribadire l’opportunità di fis-

sare a Pavia la sede della progettata « Scuola Veterinaria », 3 dicembre 1786
(segnalata nella nota introduttiva al doc. 1486). Segue (pp. 11-12) la risposta di
Kaunitz del 25 dicembre, che ribadisce la volontà sovrana di fissare la sede a
Milano.

[2], pp. 15-17: « Piano della Scuola Veterinaria del consigliere marchese
Beccaria »; s.d. (qui doc. 2852).

Esemplari: MB AQ.VII.41; MB AY.IV.102; MB LN.F.51.

8 (1938).

C. A. VIANELLO | LA VITA E L’OPERA | DI | CESARE BECCA-
RIA | con scritti e documenti inediti | milano | Casa Editrice Ceschina
| 1938.

In-8° piccolo, pp. 294 (9 n.n., 10-289, 5 n.n.). Copertina di spesso carton-
cino bianco con stampa all’esterno di un fondo rosso che lascia trasparire in
negativo la dicitura: « C. A. VIANELLO | LA VITA E L’OPERA | di |
CESARE BECCARIA », nonché, in basso a destra, il nome dell’editore:
« CESCHINA »; al centro una finestra ovale che accoglie la stampa in nero del
ritratto di Beccaria tramandatoci da una miniatura settecentesca (riprodotta
nell’Ediz. Naz., vol. I, tav. di fronte alla p. 96).

Comprende: [1]-[ii], vuote; [1], bottello: « la vita e l’opera | di cesare
beccaria »; [2], « alcune opere dello stesso autore » (elenco di 6 volumi
pubblicati e di 4 « in corso di stampa »); [3] frontespizio; [4], copyright; [5], dedi-
ca « A Giuseppe Capitani d’Arzago pioniere di opere di bene »; [6], vuota; [7]-
289, testo della biografia, diviso in 4 parti, con le « note » collocate in calce a
ciascuna parte; [290], vuota; [291], « indice »; [292], « Finito di stampare il 15
Febbraio 1938-XVI | per i tipi della | TIPOGRAFIA ENRICO ZERBONI | in
Milano - Via Carlo Poerio, 13 | Telefono 22-235 »; [293]-[294], catalogo della
« Collezione Storica Ceschina », con elenco di 19 titoli.
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Pubblica tre scritti di Beccaria, cioè:
[1], pp. [173]-[181]: « Sulla polizia », del maggio 1790 (qui doc. 3806).
[2], pp. 182-92: « Piano delle lezioni di pubblica economia, che si danno

nello spazio di due anni dal professore di questa scienza », del 1769.
[3], pp. 192-96: « Relazione dello spett. Cons. M.se Beccaria riguardante il

commercio, manifatture ed agricoltura di tutto lo Stato in generale », 1784 (qui
doc. 951).

Esemplari: MA S.O.N.I.119; MB NS.P.2203; TE 4.8498.

9 (1939).

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | ISTITUTO DI
STORIA ECONOMICA | Serie I: fonti Vol. II | ——— | LA RIFORMA
MONETARIA IN LOMBARDIA | NELLA SECONDA METÀ DEL ’700
[ a cura di c. a. vianello | [marchio editoriale della clessidra col motto: 
« ETIAM PVLVIS VITAST »] | Milano | università l. bocconi | 1939-
XVIII.

In-8°, pp. 284 (7 n.n., viii-xxiv, 3 n.n., 4-260); il lungo filetto della lin. 4 e
le due successive linee del titolo sono stampate in rosso. Copertina di carton-
cino giallino, impressa con gli stessi caratteri del frontespizio e le stesse linee in
rosso. Solo a partire dal 1940 (cfr. qui il n. 10) i volumi di fonti raccolte dal
Vianello verranno raccolti e numerati in una serie intitolata « IL SETTECEN-
TO MILANESE »; tuttavia qui a p. 260 è posto un rinvio al « primo volume
di questa collana, già pubblicato », cioè a: P. Verri, Considerazioni sul commer-
cio dello Stato di Milano (Milano, Università Bocconi, 1939). Pertanto il volume
qui descritto assume il n. II.

Comprende: [i]-[ii], vuote; [iii], frontespizio; [iv], copyright e indicazione
dell’impressore: « Soc. An. Cooperativa Tipografica Fascista degli Operai -
Vicenza »; [v], bottello, che riproduce le due linee del titolo; [vi], vuota; [vii]-
xxiv, « Introduzione » di Carlo Antonio Vianello; [1], bottello della parte
prima: « I. relazione riassuntiva 11 ottobre 1776 del principe Kaunitz a
S. M. »; [2], vuota; [3]-32, testo della « Relazione »; [33], bottello della parte
seconda: « II. l’elaborazione teorica del 1771-72 »; [34], vuota; [35]-159,
testi; [160], vuota; [161], bottello della parte terza: « III. la fase legislativa
della riforma. 1778 »; [162], vuota; [163]-213, testi; [214], vuota; [215], bot-
tello della parte quarta: « IV. appendice »; [216], vuota; [217]-257, « Discorso
sopra le monete dello Stato di Milano del marchese Francesco Carpani »; [258],
vuota; [259]-260, « Indice ». In calce alla p. 260 il « finito di stampare il 30
ottobre 1939 xviii ».

Pubblica 3 consulte di Beccaria:
[1], pp. [35]-71: « Consulta del supremo Consiglio di economia del 9 ago-

sto 1771 sulla riforma delle monete » (qui doc. 4).
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[2], pp. 124-33: « Parere sopra la relazione Lottinger indirizzato il 14 luglio
1771 al plenipotenziario Firmian » (qui doc. 2).

[3], pp. [194]-205: « Relazione dello spett. Consigliere C. Beccaria sulla
grida della riforma monetaria », del 2 maggio 1778 (qui doc. 447).

Esemplari: Milano, Univ. Cattolica, Ist. di Storia economica, B.694; TE 4.17363;
TN Ep.n.404.2.

10 (1940).

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | ISTITUTO DI
STORIA ECONOMICA | Serie I: fonti Vol. III. [ ——— | CONSIDE-
RAZIONI SULL’ANNONA | DELLO STATO DI MILANO | NEL
XVIII SECOLO | a cura di | C. A. VIANELLO | [marchio editoriale della
clessidra col motto: « ETIAM PVLVIS VITAST »] | MILANO | DOTT. A.
GIUFFRÈ - EDITORE | 1940-xviii.

In-8°, pp. 362 (7 n.n., viii-xxii, 5 n.n., 4-336, 2 vuote).
Si tratta del terzo volume (su sei a quel momento previsti) della serie inizia-

le delle « Fonti », intitolata: « il settecento milanese a cura di C. A. Vianel-
lo ». Copertina di cartoncino giallino, impressa con gli stessi caratteri del fron-
tespizio; ma le tre righe del titolo sono qui stampate in rosso.

Comprende: [i]-[ii], vuote; [iii], bottello « IL SETTECENTO MILANESE
| III »; [iv], prospetto della serie, che presenta 3 « Volumi pubblicati » (il pre-
sente volume, terzo e ultimo al momento, reca l’indicazione di prezzo in 
« L. 45 ») e altri 3 « In corso di stampa »; [v], frontespizio; [vi], copyright e indi-
cazione dell’impressore: « Città di Castello, Società Anonima Tipografica ‘Leo-
nardo da Vinci’, 1940-xviii »; [vii]-xxii, « Introduzione » di Carlo Antonio
Vianello; [xxiii], bottello che riproduce il titolo del volume; [xxiv], vuota; [1],
bottello con il titolo della prima partizione: « Voti, giudizi, progetti e pareri »;
[2], vuota; [3]-131, testi; [132], vuota; [133]-165, testo della « Consulta del
supremo Consiglio di economia » del 1768 e scritture connesse, il tutto senza
preliminare bottello, anche se l’Indice (p. [335]) registra questo gruppo di pagi-
ne come costituente una seconda partizione del volume, con il titolo: « Con-
sulta del supremo Consiglio a S. A. Serenissima »; [166], vuota; [167], bottello
con il titolo della terza partizione: « Pareri e progetti »; [168], vuota; [169]-312,
testi; [313], bottello con il titolo della quarta e ultima partizione: « Del libero
commercio de’ grani. - Lettera di Gian Rinaldo Carli al presidente Pompeo
Neri » ecc.; [314], vuota; [315]-333, testo della lettera del 2 settembre 1771;
[334], vuota; [335]-336, « Indice ».

Gran parte della terza partizione è occupata da 5 « consulte » di Beccaria: 
[1], pp. 189-237: « Relazione della provincia d’annona dello spettabile Con-

sigliere Cesare Beccaria Bonesana relatore del suddetto Dipartimento, e dal
medesimo letta sedente il R. D. Magistrato Camerale il giorno 11 agosto
1773 » (qui doc. 187).
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[2], pp. 239-72: « Consulta del Magistrato Camerale di Milano » (sottoscrit-
ta da sette consiglieri, fra i quali Beccaria): lettera del 2 maggio 1781, che tra-
smette al sovrano la relazione di Beccaria (pp. 241 ss.) del 28 aprile 1781 (qui
doc. 648).

[3], pp. 273-84: « Considerazioni su di un nuovo piano d’annona proposto
dal Governo di Vienna », del 1781 (qui doc. 688).

[4], pp. 285-301: « Considerazioni del consigliere marchese Beccaria sulle
memorie ed osservazioni al medesimo comunicate dal R. Intendente generale
delle Finanze per il nuovo piano d’annona in tutta la Lombardia austriaca », del
[17 settembre] 1785 (qui doc. 1214).

[5], pp. 303-12: « Relazione sull’annona lombarda per la Corte toscana », del
16 gennaio 1793 (qui doc. 5085).

Esemplari: MC O.Coll.75.3; MT Arch.D.34; TE 4.17360; TF.

11 (1943).

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI | ISTITUTO DI
STORIA ECONOMICA | DIRETTO DA ARMANDO SAPORI | Serie I:
fonti Vol. VI | ——— | LE CONSULTE AMMINISTRATIVE | INEDI-
TE DI C. BECCARIA | a cura di | C. A. VIANELLO | [marchio edito-
riale della clessidra col motto: « ETIAM PVLVIS VITAST »] | MILANO |
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE | 1943.

In-8°, pp. 236 (9 n.n., x-xiv, 3 n.n., 2-218, 2 n.n.).
Si tratta del sesto volume (su sette) della serie iniziale delle « Fonti », intito-

lata: « Il Settecento milanese a cura di C. A. Vianello ». Copertina di car-
toncino giallino, impressa con gli stessi caratteri del frontespizio, ma il titolo: 
« LE CONSULTE | AMMINISTRATIVE INEDITE | DI CESARE BEC-
CARIA » presenta una diversa scansione ed è stampato in rosso.

Comprende: [i]-[ii], vuote; [iii], bottello: « IL SETTECENTO MILANE-
SE | VI »; [iv], prospetto dei volumi pubblicati o previsti; [v], frontespizio;
[vi], copyright e indicazione dell’impressore: « Scuola Tipografica Artigianelli,
Milano - 1943 »; [vii], riconoscimento anonimo alla « illuminata munificenza
della Banca Commerciale Italiana auspice ETTORE CONTI »; [viii], vuota;
[ix]-[xv], « Introduzione » di Carlo Antonio Vianello; [xvi], vuota; [1]-215,
testo di 39 « consulte » di Beccaria; [216], vuota; [217]-218, « Indice »; [219],
colofone: « Finito di stampare | nella Scuola Tipografica Artigianelli | Milano
- Via Alfieri 2-4 | il 27 settembre 1943 »; [220], vuota.

Le consulte di Beccaria sono raggruppate per argomento in dieci sezioni:

I. Commercio estero.
1, pp. [1]-5: « Esportazione di grani in Isvizzera », del 9 settembre 1775

(omessa nella presente edizione, perché si tratta di semplice copia di un appun-
tamento magistrale vergata da un amanuense e priva della firma, autografa o
meno, di Beccaria).
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Sergio Romagnoli (che ignorò anche l’altro, già ricordato, del Lanzillotti
Buonsanti) quando si accinse a raccogliere tutte le « Consulte amministrative e
giuridiche » edite sino a quel momento nel tomo II della raccolta di tutte le
Opere del Beccaria per l’edizione fiorentina del 1958 (n. 13). Attingendo mec-
canicamente alle stampe del Custodi, del Cantù, dell’Errera e soprattutto del
Vianello, l’editore dispose in ordine cronologico le 63 « consulte » che si trovò
sotto mano, senza revisione sugli originali né corredo di note.1 Una sola di
queste « consulte », quella del 1792 sulla pena di morte, venne riprodotta dallo
stesso Romagnoli nel ’62 in una sua antologia di pagine degli Illuministi setten-
trionali (n. 14). 

Nel 1963 Nicola Raponi, in appendice ad un saggio dedicato a Francesco
Gallarati Scotti, « un discepolo e amico di Beccaria » (n. 15), accoglieva undi-
ci documenti relativi agli studi, alla carriera e all’opera amministrativa del suo
personaggio, tra essi ristampando un verbale e una relazione firmati da Becca-
ria, entrambi già editi un secolo prima da Cesare Cantù. Più tardi Rosalba
Canetta, benemerita curatrice della presente raccolta, ha avuto occasione, nel
1970, di anticipare una « relazione » e una « nota » relative alle discussioni
insorte nel 1790 circa la coltivazione del riso in Lombardia (n. 16); e nel ’73,
soffermandosi più a lungo sulle questioni agricole del Milanese al lume degli
inediti beccariani (n. 18), ha trascritto in appendice ben 31 documenti di varia
estensione, tre dei quali soltanto erano stati pubblicati dal Vianello nel 1940 (n.
10), ma appaiono qui per la prima volta con il corredo degli allegati (tabelle,
elenchi, facsimili), che ne fanno parte integrante e ne facilitano la comprensio-
ne. Nell’86, una lussuosa ristampa anastatica ha riproposto tre opuscoli « sul
disordine delle monete a Milano nel Settecento» (uno di Beccaria e due di Pie-
tro Verri) utilizzando la stampa del Custodi (1804); l’elegante volume (n. 19)
riproduce a p. 26 la firma di Beccaria in calce a un documento amministrativo
del 4 maggio 1777 e ripubblica alle pp. 154-55 la relazione di Beccaria al Fir-
mian del 14 luglio 1771, con un facsimile dell’autografo, a cura di Maria Pia
Bortolotti.2 Infine è apparsa nell’87, a cura di Giuseppe Armani, una ristampa
economica del Dei delitti e delle pene (n. 20), che reca in calce (pp. [99]-[141])
sei « Consulte criminali » beccariane pedestremente trascritte dalle precedenti
edizioni del Cantù (n. 4, 1862, pp. 345-55 e 369-74), del Vianello (n. 8, 1938,
pp. 173-81) e dello stesso Vianello (n. 11, 1943, pp. 163-65, 165-67 e 170-72).

Meritano infine un riconoscimento le citazioni, frutto di ricerche di prima
mano, di inediti atti di governo del Beccaria, qualche volta accompagnate dalla

1. I due volumi delle Opere, in esemplari dell’edizione del ’58, vennero rimessi in com-
mercio nel 1971 (n. 17), con data aggiornata.

2. Il documento dell’8 maggio 1777 è escluso dalla presente edizione, perché redatto da
più consiglieri, forse chiamati a costituire una giunta speciale. Così pure non viene ripro-
dotto l’editto a stampa del 16 ottobre 1777, alle pp. 174-75 del vol. in oggetto, in base al
criterio generale esposto nella Nota al testo, che esclude le grida, i bandi e la legislazione
in genere.
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trascrizione di isolati brani testuali. Una menzione speciale merita Armando
Frumento, che nel suo ampio lavoro sulla siderurgia lombarda1 utilizza per la
prima volta interventi beccariani alle pp. 173 (lite sulle cave di ferro, 1788); 262
(privilegi minerari ad A. Venini, 1779); 298 (esenzioni fiscali per i minatori,
febbraio 1783); 307 (assunzione di un fonditore in Stiria, inizi dell’84); 312
(superiorità dei metodi inglesi, 11 maggio 1789); 348-49 (spacci di derrate per
i minatori, 1788); 353 (concessioni minerarie, 19 ottobre 1785 e 23 gennaio
1786); 355 (fucina a Carlazzo, 1785); 363 (migliorie forestali, 9 aprile 1785).
Non verranno accolti nella presente edizione i documenti menzionati alle pp.
248 (parere sugli operai del ferro, 19 luglio 1775), perché firmato da più mem-
bri del Magistrato; 256 (proposta di ristampare i Discorsi dell’Asquino sul car-
bon fossile, 1775), anch’esso firmato a più mani e forse opera del consigliere
Secchi; 376 (parere in tema di siderurgia, 3 novembre 1791), redatto dal con-
sigliere Assandri e solo controfirmato da Beccaria. 

Qualche altra segnalazione recente di scritture del Beccaria amministratore
pubblico2 non incide sostanzialmente su questo vuoto di attenzione e di impe-
gno, cui la presente edizione intende porre riparo. Il divario fra il centinaio di
documenti noti sino a ieri e gli oltre seimila che qui verranno via via trascritti
e illustrati dà la misura di una grande fatica — seria, costruttiva, utile — che
sgombrerà definitivamente l’orizzonte culturale dall’immagine di un Beccaria
indolente, disamorato, per restituirci quella di un economista riformatore che
quotidianamente riflette e agisce al servizio di uno Stato (che era pur la sua
patria) e del progresso civile.

1. A. Frumento, Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana, Milano, vol. II, 1965.
L’autore si avvale anche, ovviamente, di documenti già editi: cfr. pp. 301 (dal Custodi,
1804); 244 (dal Cantù, 1862); 357 (dal Vianello, 1938); 217, 224-27, 295-96, 297-98,
309, 350-51, 360-61 (dal Vianello, 1943).

2. Cito, senza pretesa di completezza: B. Caizzi, Industria, commercio e banca in Lombar-
dia nel XVIII secolo, Milano, 1968, pp. 92 (sul cotonificio Schmutz nel 1789), 132 (sugli
incentivi all’artigianato), 186-87 (sul setificio), con altri richiami a interventi beccariani già
noti alle pp. 70-72, 102, 113-14, 118, 124, 138, 143-44, 255-58; M. Maestro, Traffici lom-
bardi attraverso Trieste alla fine del Settecento, « Umana », XXI, (1972), pp. 7-8; a p. 8 utiliz-
za, riportandone brani, tre scritti di Beccaria degli anni 1786-1788, sui traffici lombardi
verso i paesi tedeschi attraverso il porto di Trieste; R. Canetta, Mortalità ed epidemie nello
Stato di Milano durante l’ultimo terzo del Settecento nelle valutazioni dei pubblici amministratori,
« Economia e storia », XXV, (1978), 1, pp. 59 e 64 (sull’andamento demografico, scritti
del 19 ottobre 1789 e del 27 febbraio 1792); G. Coppola, II commercio estero dei prodotti
agricoli e lo sviluppo dell’agricoltura in età teresiana, in: Economia, istituzioni, cultura in Lombar-
dia nell’età di Maria Teresa, I cit., p. 138 (sul commercio dei cereali, del 18 maggio 1784);
G. Paletta, Repubblica dei mercanti e stato moderno: rappresentanza degli interessi commerciali a
Milano nel periodo delle riforme, « Annali di storia dell’impresa », 1989-1990, 5-6, pp. 190,
201-05 (sull’organizzazione delle camere mercantili); A. Carera, Cesare Beccaria magistra-
to in “provincia d’annona”, in: Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, Milano-Bari, 1990, pp.
435, segnala una bozza di consulta sul Piano annonario; R. Canetta, “Gira la stalla come
pazza”. Cesare Beccaria e un caso di epizoozia a Melegnanello, « Studi settecenteschi », 23
(2003), pp. 303, 307-08 (con tre voti di Beccaria).
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1 (1781).

DELLA RIDUZIONE | DELLE MISURE | DI LUNGHEZZA |
DELLA CITTÀ, E DELLO STATO | DI MILANO. | ———— | Si vende
soldi 15. NELLA STAMPERIA DI GIUSEPPE MARELLI. |
CON PRIVILEGIO. | mdcclxxxi.

In-4°, pp. 40 (2 n.n., i-viii, 2 n.n., [1]-[28]); 1 tav. pieghevole f.t.
Comprende:
[1], frontespizio; [2], vuota; 1-vii: « AVVISO A CHI LEGGE »; [ix]-[x], 

« Tavola di ragguaglio tra il braccio nuovo e li braccia vecchi, tanto della misu-
ra quanto del prezzo delle cose misurate »; segue una tavola pieghevole f.t.
incisa in rame e firmata « D. A. B. inv. fecit delin. et inc. », con 8 figure del
« braccio » (verso vuoto); [1], bottello: « DELLA RIDUZIONE | delle misu-
re di lunghezza | della Città, e dello Stato | di Milano. »; 2-[3]:
« Tavola prima. Dei rapporti di tutte le misure dello Stato »; 4-5: « Tavola
seconda. Della riduzione delle bracciature e dei prezzi della Città di Milano »;
6: « Riduzione delle bracciature di Milano »; 7: « Riduzione dei prezzi di Mila-
no »; 8: « Tavola terza. Della riduzione delle bracciature e dei prezzi della
città di Pavia »; 9: « Riduzione delle bracciature di Pavia »; 10: « Riduzione dei
prezzi di Pavia »; 11: « Tavola quarta. Della riduzione delle bracciature e dei
prezzi della città di Cremona »; 12: « Riduzione delle bracciature di Cremo-
na »; 13: « Riduzione dei prezzi di Cremona »; 14: « Tavola quinta. Della
riduzione delle bracciature e dei prezzi della città di Lodi »; 15: « Riduzione
delle bracciature di Lodi »; 16: « Riduzione dei prezzi di Lodi »; 17: « Tavo-
la sesta. Della riduzione delle bracciature e dei prezzi della città di Como »;
18: « Riduzione delle bracciature di Como »; 19: « Riduzione dei prezzi di
Como »; 20: « Tavola settima. Delle riduzioni per altre città e luoghi dello
Stato; Casal Maggiore »; 21: « Valsassina. Soncino »; 22-23: « Tavola ottava.
Delle misure delle Città e luoghi limitrofi ragguagliate al braccio comune »;
24-25: « Riduzione per il ducato di Mantova »; « Tavola nona. Della ridu-
zione delle principali misure estere al nostro braccio »; 26-27: « Tavola deci-
ma. Delle altre misure di Milano »; [28]: « ricapitolazione delle tavole pre-
cedenti ».

Esemplari: MA Becc. B.200; MAS, Finanze, p.a., C.446; MB 14.16.C.9/16; MB
14.16.C.9/17. L’esemplare di MB ZCC.V.34/11 risulta smarrito con l’intera miscellanea.

2 (1804).

Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna. Tomo XII, Milano,
G. G. Destefanis, 1804.

Edizione curata da Pietro Custodi. Per la descrizione analitica cfr. nella
presente edizione il vol. II, Bibliografia, n. 11.
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Alle pp. 243-313 ristampa la memoria: « Della riduzione delle misure di lun-
ghezza all’uniformità per lo Stato di Milano. Relazione del consigliere Cesare
Beccaria presentata al Magistrato Camerale il 25 gennaio 1780 » (qui doc. 547).

3 (1854).

Cesare Beccaria, Le opere, precedute da un discorso sulla vita e le opere
dell’autore di Pasquale Villari, Firenze, F. Le Monnier, 1854.

Per la descrizione analitica cfr. nella presente edizione il vol. I, Le edizioni
italiane del « Dei delitti e delle pene », parte II, n. 67.

Alle pp. 483-516 ristampa: « Della riduzione delle misure di lunghezza all’u-
niformità per lo Stato di Milano », del 25 gennaio 1780 (qui doc. 547).

4 (1862).

Cesare Cantù, Beccaria e il diritto penale. Saggio, Firenze, G. Barbèra, 1862.

Per la descrizione analitica cfr. nella presente edizione il vol. I, Le edizioni
cit., parte II, n. 70.

Pubblica integralmente:
[1], pp. 343-45 (ma cfr. anche le pp. 171-72): « Avviso » in tema di scuole

private, del 4 febbraio 1788.
[2], pp. 345-56: « Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti

e le pene per ciò che risguarda i delitti politici », del 23 agosto 1790, con un
poscritto del Kaunitz (qui doc. 1846).

[3], pp. 357-74: Verbali e pareri della Giunta criminale di Milano, del 22 e
24 gennaio e del 17 febbraio 1792, in tema di pena di morte, con il conclusi-
vo « Voto » senza data espresso dalla minoranza (Beccaria, Gallarati Scotti e
Risi) (in Appendice alla presente edizione). In proposito il Cantù avverte (p.
375): « Noi abbiamo più volentieri pubblicati questi documenti inediti, in
quanto che, dopo che ne tirammo copia autentica nell’Archivio generale di
Milano, gli originali sono scomparsi da questo ». Questi documenti si trovano
in MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, e sono stati ripubblicati in N.
Raponi, Un discepolo e amico di Beccaria: Francesco Gallarati Scotti, « Rivista di
storia del diritto italiano », 1963, pp. 164-69. 

Riassume e illustra alcuni « rapporti che il Beccaria fece come magistrato »:
I, pp. 338-39: « Relazione della provincia d’annona al R. D. Magistrato

Camerale », dell’11 agosto 1773 (qui doc. 187).
II, p. 339: « Relazione generale sopra li pesi e le misure di questo Stato », del

19 dicembre 1774 (qui doc. 308).
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III, p. 339: « Della riduzione delle misure di lunghezza all’uniformità », del
25 gennaio 1780, la stessa già pubblicata dal Custodi (1804) e dal Villari
(1854); (qui doc. 547).

IV, pp. 339-40: Relazione sulla « nuova riforma del braccio », del 3 novem-
bre 1781 (qui doc. 714).

V, pp. 340-41: « Relazione riguardante l’abolizione della tassa mercimoniale »,
del 1787 (qui doc. 1856).

VI, p. 341: « Voto relativo al modo con cui estinguere i debiti delle sop-
presse università », del 1787 (qui doc. 2912).

VII, pp. 341-43: « Ragguaglio . . . intorno alle operazioni fatte dal 1° mag-
gio a tutto dicembre 1786 dal Dipartimento III », del 31 marzo 1787 (qui doc.
1689).

VIII, p. 343: « Rilievo sul Piano scientifico proposto dal D. Franchetti per
lo stabilimento d’una scuola veterinaria in Milano », del 1789 (qui i doc. 2852
e 3050).

IX, p. 343: Relazione sulla sollevazione dei « tessitori di seta a Como », del
17 settembre 1790 (qui doc. 3838).

5 (1878).

Alberto Errera, Una nuova pagina della vita di Cesare Beccaria. Memoria cor-
redata da documenti inediti, tratti dagli archivi governativi di Milano, « Memorie del
R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere » (Milano), XIII (serie III, vol. IV),
1878, pp. 161-222.

Memoria letta nell’adunanza del 6 aprile 1876. Nella sezione II (« Do-
cumenti »), pubblica 8 inediti, di cui 7 redatti per intero o con la collaborazio-
ne di Beccaria: i documenti 5, 6 e 7 erano già stati segnalati dal Cantù (1862).

1, pp. 171-73: « Consulta firmata da C. Beccaria e P. Verri, relativa alla con-
sumazione di grano nello Stato di Milano », del 26 marzo 1774 (qui doc. 233).

2, p. 174: « Lettera di Wilczeck al presidente conte Verri intorno agli
ammassatori e monopolisti di grano nel Lodigiano », del 4 gennaio 1783
(omessa nella presente edizione), con un appunto di Beccaria (qui doc. 754).

3, pp. 174-75: « Relazione di C. Beccaria e P. Verri intorno alla libertà della
panizzazione », dell’8 gennaio 1783 (qui doc. 754).

4, pp. 175-79: « Relazione del consigliere C. Beccaria sull’invenzione di due
pesi di riso, e sulla libera introduzione e circolazione de’ grani fra le due pro-
vince di Mantova e di Milano », del 9 agosto 1783 (qui doc. 852).

5, pp. 179-203: « Suppliche, ossia relazione degli affari trattati nel Diparti-
mento III del Consiglio di governo, disimpegnato da Beccaria dal 1786, 1°
maggio a tutto dicembre, in fogli 40 » (qui doc. 1689).

6, pp. 203-12: « Relazione del consigliere marchese Beccaria sull’oggetto
della tassa mercimoniale e sua abolizione, giusta il decreto del R. Imp. Consi-
glio », del 7 maggio 1787 (qui doc. 1856).
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7, pp. 213-15: « Voto del Consigliere marchese Beccaria relativo al n. 6124
della R. Commissione ecclesiastica, che si subordina dallo stesso Consigliere a
S. E. in esecuzione ed ossequio del verbale di Lei comando », s.d., ma: 1789
(qui doc. 2912).

8, pp. 215-22: « Atti della inchiesta su Como sul lavoro della seta. Relazio-
ne di Beccaria inviato a Como, atti relativi, documenti e statistiche », del 17
dicembre 1787 (qui doc. 2140).

Esemplari: MB Atti acc.106; Milano, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e
Lettere; TA Per.479.

6 (1885).

BECCARIA | ET LE DROIT PÉNAL. | —— | essai | Par M. CÉSAR
CANTÙ, | Auteur de l’Histoire universelle. | |

| |
| La loi, reine de tous, des mortels et des | immortels, assure le respect

du droit par | la rigueur, d’une main souveraine. | Pindare, Fragm. |
OUVRAGE TRADUIT, | ANNOTÉ, | PRÉCÉDÉ D’UN AVANT-PRO-
POS ET D’UNE INTRODUCTION, | PAR | JULES LACOINTA, |
Ancien Avocat général | à la Cour de Cassation. | ET | C. DELPECH, |
Conseiller à la Cour d’appel | de Montpellier. | [fusello] | PARIS | LIBRAI-
RIE DE FIRMIN-DIDOT ET CIE, | imprimeurs de l’institut, rue jacob,
56. | — | 1885.

In-16°, pp. 390 (2 vuote, [1]-l, [1]-335, 3 vuote).
Traduzione del saggio del Cantù pubblicato in italiano nel 1862 (n. 4);

omette in appendice il testo del Dei delitti e delle pene, che era allegato all’edi-
zione italiana; traduce invece alle pp. 301-02 l’Avviso del Beccaria del 4 feb-
braio 1788 (ediz. 1862, pp. 343-45); alle pp. 303-13 le Brevi riflessioni intorno al
Codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che risguarda i delitti politici (ediz. 1862,
pp. 345-56); alle pp. 326-30 il Voto dei membri della Giunta criminale Becca-
ria, Gallarati Scotti e Risi intorno alla pena di morte (ediz. 1862, pp. 369-74).

Comprende: [i], occhietto; [ii], indicazione del tipografo; [iii], frontespizio;
[iv], vuota; v-ix, « Introduction » dei traduttori; [x], vuota; [xi]-l, introduzio-
ne del Cantù; [1]-273, testo; [274], vuota; [275], occhietto: « appendice »;
[276], vuota; [277]-334, testo dell’Appendice; [335], « Table ».

Bibliografia: Manuppella, Beccaria (1964), n. 447, p. 240. 

Esemplari: LB 6o55.aa.5; MA Becc. B.130; PN 8°.F.3889.





2, pp. 5-7: « Sui mercati per le esportazioni in Isvizzera », del 5 giugno 1780
(qui doc. 593).

3, pp. 7-16: « Sui trattati di commercio con gli Svizzeri », del 15 maggio
1784 (qui doc. 895).

4, pp. 16-18: « Sulle esportazioni nella Germania austriaca », del 17 dicem-
bre 1787 (qui doc. 2158).

5, pp. 19-26: « Sull’esportazione delle sete e sui contrabbandi », del 31 di-
cembre 1787 (qui doc. 2170).

6, pp. 26-28: « Intorno ad abusi nell’esportazione delle sete », tre brevi rap-
porti, uno del 6 febbraio e due del 26 marzo 1788 (qui i doc. 2240 e 2320).

II. Corporazioni, Camera mercantile, Tassa mercimoniale.
1, pp. [29]-30: « Sulla proposta conservazione di alcune corporazioni », del

luglio-agosto 1790 (qui doc. 3806).
2, pp. 30-39: « Sulla proposta di un editto di consistenza delle Camere mer-

cantili », del 1786 (qui doc. 1279).
3, pp. 39-40: « Sulla conservazione delle corporazioni degli orefici, speziali,

librai », dell’8 gennaio 1787 (qui doc. 1546).
4, pp. 40-42: « Sulla tassa mercimoniale », del 4 e 16 agosto 1788 (qui doc.

2587 e doc. 2621).
5, pp. 42-43: « Sul modo di estinguere i debiti di talune corporazioni », del

19 febbraio 1789 (qui doc. 2896).

III. Leggi cambiarie.
[1], pp. [44]-48: « Estratto di un piano di leggi cambiali », s.d. [1771?] (qui

doc. 9).
[2], pp. 49-52: « Riflessioni intorno un piano delle leggi per le cambiali »,

s.d. [1771?] (qui doc. 9).

IV. Industria, commercio, disciplina degli operai, disoccupazione.
1, pp. [53]-59: « Della disoccupazione dei tessitori di Como e proposte per

alleviarla »; sono sette consulte del 16 maggio, 15 ottobre, 17 e 24 dicembre
1787 e del 7 gennaio, 14 aprile e 23 giugno 1788 (qui i doc. 1747, 2061, 2147,
2156, 2183, 2361 e 2501).

2, pp. 60-68: « Intorno a un editto sulla disciplina degli operai del setificio »;
una consulta del febbraio 1789 e un « voto » del 7 maggio 1789 (qui i doc. 1654
e 1770).

3, pp. 68-76: « Disordini della Camera di commercio di Como »; tre con-
sulte del 19 agosto, 5 settembre e 26 ottobre 1789 (qui i doc. 3186, 3229 e
3302).

4, pp. 76-82: « Sulla sollevazione dei tessitori di Como », del 17 settembre
1790 (qui doc. 3838).

5, pp. 82-85: « Sulla scuola industriale del parroco di Cernobbio », due con-
sulte del 14 maggio 1787 e del 25 maggio 1789 (qui i doc. 1755 e 3008).

6, pp. 86-88: « Sul lanificio Guaita », due consulte del 1786 e del 3 aprile
1787 (qui i doc. 1436 e 1697).

7, pp. 88-89: « Sulla filatura Caldarola », del 14 maggio 1787 (qui doc. 1756).
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8, pp. 89-91: « Sulla punizione di esercenti frodatori », del 16 marzo 1789
(qui doc. 2927).

V. Annona.
1, pp. [92]-97: « Sul pane di mistura », del 19 gennaio 1785 (qui doc. 1037).
2, pp. 97-100: « Sulla libertà di panizzazione », del 2 giugno 1789 (qui doc.

3048).
3, pp. 100-02: « Sulla competenza a imporre mete sui commestibili », del 1°

e 2 novembre 1789 (qui doc. 3314).
4, pp. 102-05: « Sul progetto del prestino Donadeo », del 9 novembre 1789

(qui doc. 3333).
5, pp. 105-06: « Sul ripristino della meta del pane », del 23 agosto 1790 (qui

doc. 3806).
6, pp. 107-08: « Sull’abolizione del bollino del vino », del 23 agosto 1790

(qui doc. 3806).

VI. Popolazione.
1, pp. [109]-10: « Sulle statistiche della popolazione », del 12 febbraio e del

26 marzo 1787 (qui i doc. 1606 e 1685).
2, pp. 110-22: « Sulle statistiche della popolazione », del 10 agosto 1789 (qui

doc. 3058).

VII. Sanità e veterinaria.
1, pp. [123]-39: « Sul regolamento delle condotte mediche e chirurgiche

forensi », del 1784 (qui doc. 982).
2, pp. 140-49: « Sul concentramento delle ispezioni di sanità », del 3 aprile

1794 (qui doc. 5949).
3, pp. 149-62: « Sulla scuola di veterinaria », tre consulte del 16 gennaio

1787, del 1784 e del 12 gennaio 1789 (qui i doc. 1558, 2148 e 2852).

VIII. Giustizia punitiva.
1, pp. [163]-65: « Sul piano dell’ergastolo », del 28 dicembre 1789 (qui doc.

3473).
2, pp. 165-69: « Per migliorare la sorte dei condannati », tre documenti con

le date del 28 dicembre 1789, 14 e 30 settembre 1791 (i primi due sono stati
omessi nella presente edizione, perché si tratta di semplice copia di appunta-
menti magistrali vergata da un amanuense e priva della firma, autografa o
meno, di Beccaria; il terzo è il doc. 4318).

3, pp. 170-72: « Sulla casa di correzione », due consulte del 9 agosto e 2
novembre 1791 (qui i doc. 4188 e 4405).

IX. Miniere, boschi, risaie.
1, pp. [173]-78: « Sulle miniere », del 6 luglio 1773 (qui doc. 178).
2, pp. 178-89: « Sulle provvidenze per i boschi e le miniere », tre consulte

del 1773 [ma con maggiore verosimiglianza del 1775], del febbraio 1783 e del
20 marzo 1784 (qui i doc. 380, 764 e 886).
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3, pp. 189-92: « Sulle risaie », verbale d’appuntamento del 25 marzo 1792
(omesso nella presente edizione, perché si tratta di semplice copia di appunta-
mento magistrale vergata da un amanuense e priva della firma, autografa o
meno, di Beccaria) e consulta del 25 febbraio 1793 (qui doc. 5158).

X. Caccia.
1, pp. [193]-215: « Sul nuovo piano della caccia », 19 gennaio 1789 (qui doc.

2851).

Bibliografia: Manuppella, Beccaria (1964), n. 300, p. 157.

Esemplari: MA N.I.5; MB N.S.L.4061; MC O.Coll.75.6; TE 4.17443; TN
Ep.m.404.6; 6 esemplari in U.S.A. (NUC, vol. 42, p. 79).

12 (1953).

Franco Catalano, Vicende economiche della Lombardia da Carlo VI alla Rivo-
luzione francese, « La Martinella di Milano. Rassegna di vita lombarda » (Mila-
no), VII, 1953, fasc. VII, luglio, pp. 467-471; fasc. VIII, agosto, pp. 532-537.

[1], p. 532 e n. 18: « Lettera al R. C. Pompeo Pessina del Comune di
Agliate »; 23 giugno 1783 (qui doc. 817).

[2], p. 532 e n. 19: Lettera al cancelliere Gatti con richiesta di chiarimenti
sui « fondi sterili » della città di Arcisate; 2 marzo 1784 (qui doc. 882.1).

[3], pp. 535-36 e n. 29: Consulta del 1790, che invita a considerare con
mitezza il « derubamento di uve, foglie e legna per parte di persone d’ogni
sostanza prive », essendone causa le infime mercedi assegnate ai contadini
(omessa nella presente edizione, perché si tratta di una lettera dell’Intendente
politico di Mantova, e non di un documento beccariano).

[4], pp. 536-37 (la relativa nota 30 risulta omessa): Relazione sui danni che
patiscono i possidenti di Ostiglia; 30 agosto 1790 (qui doc. 3815).

Esemplari: MA Riv.210; MB Per.H.23; MC R.Per.447.

13 (1958).

Cesare Beccaria, Opere [a cura di Sergio Romagnoli], Firenze, Sansoni,
1958, 2 voll.

Per la descrizione analitica cfr. nella presente edizione il vol. I, Le edizioni
cit., parte II, n. 98; per la diffusione differita, sotto nuova copertina e con data
aggiornata al 1971, ivi, n. 108.
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Nel vol. II, con il bottello (p. [1]): « consulte amministrative | e giuridi-
che » e una breve « Nota » del curatore (pp. 3-4), ristampa 63 « consulte », data-
te fra il 1771 e il 3 aprile 1794 (pp. 5-776). Ripubblica daccapo tutto quanto era
stato edito sin allora, ignorando solo i testi pubblicati da Lanzillotti Buon-
santi n. 7 e da Catalano n. 12. Comprende:

I, pp. 5-13: « Estratto di un piano di leggi cambiali », s.d. (Vianello, 1943,
sez. IV, 1).

II, pp. 14-19: « Intorno ad un piano di leggi cambiali », s.d. (Vianello,
1943, sez. IV, 2).

III, pp. 20-30: « Parere sopra la relazione Lottinger », indirizzato il 14 luglio
1771 al plenipotenziario Firmian (Vianello, 1939, n. 2).

IV, pp. 31-71: « Consulta del supremo Consiglio di Economia del 9 agosto
1771 sulla riforma delle monete » (Vianello, 1939, n. 1).

V, pp. 72-81: « Sulle miniere », 6 luglio 1773 (Vianello, 1943, sez. IX, n. 1).
VI, pp. 82-134: « Relazione della provincia d’annona dello spettabile Consi-

gliere Cesare Beccaria Bonesana relatore del suddetto Dipartimento e dal me-
desimo letta sedente il R.D. Magistrato Camerale il giorno 11 agosto 1773 »
(Vianello, 1940, n. 1).

VII, pp. 135-39: « Sulle provvidenze per i boschi e le miniere », 1773 (Via-
nello, 1943, sez. IX, 2).

VIII, pp. 140-45: « Consulta relativa alla consumazione di grano nello Stato
di Milano », 26 marzo 1774 (Errera, 1878, n. 1).

IX, pp. 146-53: « Esportazione di grani in Isvizzera », 9 settembre 1775
(Vianello, 1943, sez. I, 1).

X, pp. 154-55: « Sulla proposta di conservazione di alcune corporazioni »,
1777 (Vianello, 1943, sez. II, 1).

XI, pp. 156-69: « Relazione sulla grida della riforma monetaria », 2 maggio
1778 (Vianello, 1939, n. 3).

XII, pp. 170-72: « Sull’abolizione del bollino del vino », 1779 (Vianello,
1943, sez. V, 6).

XIII, pp. 173-209: « Della riduzione delle misure di lunghezza all’uniformità
per lo Stato di Milano », 25 gennaio 1780 (Custodi, 1804).

XIV, pp. 210-13: « Sui mercati. Per le esportazioni in Isvizzera », 5 giugno
1780 (Vianello, 1943, sez. I, 2).

XV, pp. 214-50: « Relazione relativa al nuovo sistema annonario », aprile
1781 (Vianello, 1940, n. 2).

XVI, pp. 251-67: « Considerazioni su di un nuovo piano d’annona propo-
sto dal Governo di Vienna », 1781 (Vianello, 1940, n. 3).

XVII, p. 268: « Relazione intorno alla libertà della panizzazione », 8 gennaio
1782 (Errera, 1878, n. 3).

XVIII, pp. 269-82: « Sulle miniere di ferro e sui boschi », febbraio 1783
(Vianello, 1943, sez. IX, 2).

XIX, pp. 283-91: « Relazione sull’invenzione di due pesi di riso e sulla libe-
ra introduzione e circolazione de’ grani fra le due province di Mantova e di
Milano », 9 agosto 1783 (Errera, 1878, n. 4).

XX, pp. 292-94: « Osservazioni sulla relazione del padre Pini », 20 marzo
1784 (Vianello, 1943, sez. IX, 2).
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detta lira dopo il prelievo parziale effettuato dagli zecchieri per l’assaggio; [192]:
« Stampato per conto dell’Electa Editrice | dalla Fantonigrafica di Venezia ».

Esemplari: Milano, Bibl. di Mediobanca; Milano, Univ. Cattolica, Ist. di Storia eco-
nomica, B.1508; TF.

20 (1987).

Cesare Beccaria | Dei delitti e delle pene | Consulte criminali | a cura di
Giuseppe Armani | i grandi libri Garzanti.

In-16° a fogli incollati al dorso, pp. 200 (6 n.n., vii-xlvii, 3 n.n., 3-140, 12
n.n.).

Legatura di cartoncino bianco con finta telatura impressa sulla superficie
esterna; fondino a stampa color verde cupo sui piani esterni (che lascia in vista
il fondo bianco per una incorniciatura di 5 mm.) e sull’intero dorso. Sul piano
anteriore spicca in negativo, cioè in bianco, la scritta « Beccaria »; sul dorso,
l’autore, il titolo e il nome dell’editore, con il numero del volumetto nella col-
lana (« 340 »); sul piano posteriore, ancora autore e titolo, qui integrati con:
« Introduzione e note di Giuseppe Armani », l’indicazione del prezzo (« L.
7000 ») e il riferimento all’originale della vignetta posta in copertina. Questa
riproduce in quadricromia un particolare dell’Accademia dei Pugni dipinta da
Antonio Perego (cfr. Ediz. Naz., vol. I, tavola di contro alla p. 80). In effetti,
sul piano anteriore è ricavata un’ampia finestra con sfondo arancione, che a sua
volta accoglie, in un quadratino di cm. 6,2 di lato, la vignetta suddetta; sul
fondo arancione sono impressi in nero il doppio titolo e il nome dell’editore,
mentre l’indicazione « i grandi libri » appare bianca, in negativo.

Il volume comprende: [i], bottello; [ii], vuota; [iii], frontespizio; [iv], copy-
right e data: « I edizione: febbraio 1987 »; [v], bottello con il sommario dell’in-
troduzione; [vi], ritratto di Beccaria (incisione sciolta di A. Perego, del 1766,
attribuita per errore a « un’edizione di Dei delitti e delle pene » del 1764; lo si
veda in Ediz. Naz., vol. I, p. [7]); vii-[xlviii] pagine introduttive dell’Armani,
che comprendono: La vita e le opere (pp. vii-xvi); Dei delitti e delle pene (pp.
xvii-xxxvi); « Consulte criminali » (pp. xxxvi-xxxviii); Guida bibliografica (pp.
xxxviii-xlv); Nota ai testi (pp. xlvi-xlviii).

Segue: [1], bottello « dei delitti e delle pene »; [2], motto tratto da Baco-
ne; 3-97, testo dei Delitti; [98], vuota; [99], bottello delle « consulte crimi-
nali »; [100], vuota; 101-107, « I. sulla polizia (1790) »; 108-120, « II. brevi
riflessioni per ciò che riguarda i delitti politici (1791) »; 121-124, « III.
sul piano dell’ergastolo (1791) »; 125-131, « IV. per migliorare la sorte
dei condannati (1789-91) »; 132-135, « V. sulla casa di correzione
(1791) »; 136-[141], « VI. voto sulla pena di morte (1792) »; [142], vuota;
[143]-[144], Indice; [145]-[151], I grandi libri Garzanti (catalogo); [152], notizie
editoriali: « Periodico settimanale - 340 - 24 febbraio 1987. Direttore respon-
sabile Gina Lagorio [. . .] Finito di stampare il 18 febbraio 1987 dalla Garzanti
Editore s.p.a., Milano [. . .] ».
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Il testo del Dei delitti e delle pene trascrive quello dell’Ediz. Naz., vol. I, pp.
15-129, al quale l’Armani attinge largamente – pur senza dichiararlo – anche
per il corredo di note esplicative. Le sei Consulte criminali, sotto un titolo intro-
dotto dal curatore, sono tratte dal vol. II delle Opere curate da S. Romagnoli
(Firenze, 1958, pp. 697-741; edizione descritta nell’Ediz. Naz., vol. I, Biblio-
grafia, parte II, n. 98); essendo tale edizione priva di annotazioni, l’Armani non
se ne dà pensiero e con bella improntitudine non esita a dichiarare (p. [xlviii])
che le sei Consulte sono « di carattere burocratico e quindi immediatamente
comprensibili anche senza giustificazione delle contingenti occasioni della loro
stesura e di quanto ad esse attiene ».

Esemplari: Milano, Bibl. di Mediobanca; Milano, Univ. Cattolica, Ist. di Storia eco-
nomica, B.1526; TF.
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GLOSSARIO





XXI, pp. 295-311: « Sui trattati di commercio con gli Svizzeri », 17 maggio
1784 (Vianello, 1943, sez. I, 3).

XXII, pp. 312-43: « Sul regolamento delle condotte mediche e chirurgiche
forensi », 1784 (Vianello, 1943, sez. VII, 1).

XXIII, pp. 344-53: « Sul pane di mistura », 19 gennaio 1785 (Vianello,
1943, sez. V, 1).

XXIV, pp. 354-71: « Consultazioni del Cons. M.se Beccaria sulle memorie
ed osservazioni al medesimo comunicate dal R. Int. Gen. delle Finanze per il
nuovo piano d’annona in tutta la Lombardia austriaca », 1785 (Vianello, 1940,
n. 4).

XXV, pp. 372-88: « Sulla proposta di un editto di consistenza delle Camere
mercantili », 1786 (Vianello, 1943, sez. II, 2).

XXVI, pp. 389-93: « Sul lanificio Guaita », 1786 e 3 aprile 1787 (Vianello,
1943, sez. IV, 6).

XXVII, pp. 394-98: « Relazione riguardante il commercio, manifattura ed
agricoltura di tutto lo Stato in generale », 1786 [?] (Vianello, 1938, n. 3).

XXVIII, pp. 399-401: « Sulla conservazione delle corporazioni degli orefici,
speziali, librai », 8 gennaio 1787 (Vianello, 1943, sez. II, 3).

XXIX, pp. 402-49: « Suppliche, ossia relazione degli affari trattati nel Dipar-
timento III del Consiglio di Governo dal 1786, 1° maggio, a tutto dicembre »,
febbraio 1787 (Errera, 1878, n. 5).

XXX, pp. 450-55: « Voto relativo al n. 6124 della R. Commissione eccle-
siastica », 1786 (Errera, 1878, n. 7).

XXXI, pp. 456-73: « Relazione sull’oggetto della tassa mercimoniale e sua
abolizione, giusta il decreto del R. Imp. Consiglio », 7 maggio 1787 (Errera,
1878, n. 6).

XXXII, pp. 474-75: « Sulla filatura Caldarola », 14 maggio 1787 (Vianello,
1943, sez. IV, 7).

XXXIII, pp. 476-81: « Sulla scuola industriale del parroco di Cernobbio »,
14 maggio 1787 e 25 maggio 1789 (Vianello, 1943, sez. IV, 5).

XXXIV, pp. 482-96: « Atti dell’inchiesta su Como sul lavoro delle sete », 17
dicembre 1787 (Errera, 1878, n. 8).

XXXV, pp. 497-501: « Sulle esportazioni nella Germania austriaca », 17 di-
cembre 1787 (Vianello, 1943, sez. I, 4).

XXXVI, pp. 502-15: « Sull’esportazione delle sete e sui contrabbandi », 31
dicembre 1787 (Vianello, 1943, sez. I, 5).

XXXVII, pp. 516-18: « Sulle statistiche della popolazione », 1787 (Vianel-
lo, 1943, sez. VI, 1).

XXXVIII, pp. 519-30: « Sulla disoccupazione dei tessitori di Como e pro-
poste per alleviarla », 14 maggio 1787 - 23 giugno 1788 (Vianello, 1943, sez.
IV, 1).

XXXIX, pp. 531-54: « Sulla Scuola di veterinaria », 10 gennaio 1787 - 12
gennaio 1789 (Vianello, 1943, sez. VII, 3).

XL, pp. 555-58: « Intorno ad abusi nell’esportazione delle sete », 4 febbraio
- 26 marzo 1788 (Vianello, 1943, sez. I, 6).

XLI, pp. 559-61: « Avviso [sulle Regie Scuole del popolo] », 4 febbraio 1788
(Cantù, 1863, n. 1).
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XLII, pp. 562-65: « Sulla tassa mercimoniale », 4-16 agosto 1788 (Vianello,
1943, sez. II, 4).

XLIII, pp. 566-79: « Disordini della Camera di commercio di Como », 19
agosto - 26 ottobre 1789 (Vianello, 1943, sez. IV, 3).

XLIV, pp. 580-81: « Sul modo di estinguere i debiti di talune corporazio-
ni », 19 febbraio 1789 (Vianello, 1943, sez. II, 5).

XLV, pp. 582-97: « Intorno a un editto sulla disciplina degli operai del seti-
ficio », febbraio-maggio 1789 (Vianello, 1943, sez. IV, 2).

XLVI, pp. 598-603: « Sulla libertà di panizzazione », 2 giugno 1789 (Via-
nello, 1943, sez. V, 2).

XLVII, pp. 604-08: « Sulla competenza a imporre mete sui commestibili », 1°-
2 novembre 1789 (Vianello, 1943, sez. V, 3).

XLVIII, pp. 609-13: « Sul progetto del prestino Donadeo », 9-12 novembre
1789 (Vianello, 1943, sez. V, 4).

XLIX, pp. 614-17: « Sulla punizione di esercenti frodatori », 16 marzo 1789
(Vianello, 1943, sez. IV, 8).

L, pp. 618-38: « Sulle statistiche della popolazione », 10 agosto 1789 (Via-
nello, 1943, sez. VI, 2).

LI, pp. 639-80: « Sul nuovo piano della caccia », 1790 (Vianello, 1943, sez.
X, 1).

LII, pp. 681-93: « Sulla sollevazione dei tessitori di Como », 17 settembre
1790 (Vianello, 1943, sez. IV, 4).

LIII, pp. 694-96: « Sul ripristino della meta del pane », 1790 (Vianello,
1943, sez. V, 5).

LIV, pp. 697-704: « Sulla polizia », 1790 (Vianello, 1938, n. 1).
LV, pp. 705-18: « Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti

e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici », 1791 (Cantù, 1862, n. 2).
LVI, pp. 719-22: « Sul piano dell’ergastolo », 2 settembre 1791 (Vianello,

1943, sez. VIII, 1).
LVII, pp. 723-30: « Per migliorare la sorte dei condannati », 28 dicembre

1789 - 30 settembre 1791 (Vianello, 1943, sez. VIII, 2).
LVIII, pp. 731-34: « Sulla Casa di correzione », 9 agosto e 2 novembre 1791

(Vianello, 1943, sez. VIII, 3).
LIX, pp. 735-41: « Voto degli infrascritti individui della Giunta delegata per

la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca riguardante la pena
di morte », 1792 (Cantù, 1862, n. 3).

LX, pp. 742-45: « Sulle risaie », 25 marzo 1792 (Vianello, 1943, sez. IX, 3).
LXI, pp. 746-57: « Conferenza governativa d’annona », 16 gennaio 1793

(Vianello, 1940, n. 5).
LXII, pp. 758-59: « Conferenza governativa sulle risaie », 25 febbraio 1793

(Vianello, 1943, sez. IX, 3).
LXIII, pp. 760-76: « Sul concentramento delle ispezioni di sanità », 3 aprile

1794 (Vianello, 1943, sez. VII, 2).
Alle pp. 922-24 si legge una sbrigativa « Nota al testo ».
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14 (1962).

Illuministi settentrionali, a cura di Sergio Romagnoli, Rizzoli editore, Milano,
[1962].

Per la descrizione analitica cfr. nella presente edizione il vol. I, Le edizioni
cit., parte II, n. 101.

Alle pp. 755-64 ristampa la « Consulta sulla pena di morte » del 1792 (in
Appendice alla presente edizione).

15 (1963).

Nicola Raponi, Un discepolo e amico di Beccaria: Francesco Gallarati Scotti, 
« Rivista di storia del diritto italiano » (Milano-Verona), XXXVI, 1963, pp.
127-170.

In una « Appendice di documenti » pubblica o ristampa:
1, pp. 158-59: « Lista degli iscritti al secondo corso di Economia pubblica di

Cesare Beccaria » (1770).
2, p. 159: « Attestato di frequenza alle lezioni di Economia pubblica di Cesa-

re Beccaria rilasciato a F. Gallarati Scotti » (9 dicembre 1775), firmato da Bec-
caria.

3, pp. 159-60: « Decreto di nomina di F. Gallarati Scotti a Consigliere del
Tribunale d’appello di Milano » (21 febbraio 1786), firmato « Kaunitz ».

4, pp. 160-61: « Decreto di convocazione della Giunta per la riforma del-
l’ordinamento penale in Lombardia » (6 settembre 1790), firmato « Biondi ».

5, pp. 161-62: « Partecipazione a F. Gallarati Scotti della nomina a membro
della Giunta criminale » (9 settembre 1790), firmata « Spannocchi ».

6, pp. 162-63: « Nomina di F. Gallarati Scotti a Consigliere del supremo
Tribunale di giustizia » (28 luglio 1791).

7, p. 163: « Istruzioni per il supremo Tribunale di giustizia » (9 febbraio
1792), firmate « Du Beine ».

8, p. 164: « Verbale della 48a seduta della Giunta criminale » (22 gennaio
1792). Ristampa il documento edito dal Cantù (1862), pp. 357-358.

9, pp. 165-69: « Relazione di minoranza (Beccaria, Gallarati Scotti e Risi)
sulla abolizione della pena di morte » (febbraio 1792). Ristampa il documento
edito dal Cantù (1862), pp. 369-374, già ripubblicato dal Romagnoli (1958),
vol. II, pp. 735-741 (in Appendice alla presente edizione).

10, pp. 169-70: « Istruzioni per il supremo Tribunale di giustizia ricostituito
a Milano nel 1799 » (9 luglio 1799).

11, p. 170: « Conferma di F. Gallarati Scotti a consigliere del supremo Tri-
bunale di giustizia » (9 luglio 1799), firmata « Coccastelli ».

Esemplari: MC O.Per.283; Milano, Bibl. Universitaria Per.G.91; TE Per.4.192.
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16 (1970).

Rosalba Canetta, Due note del Beccaria su controversie relative alla coltivazio-
ne del riso in Lombardia tra il 1790 e il 1794, « Archivio storico lombardo » (Mila-
no), a. XCVIII (serie IX, vol. IX), 1970, pp. 373-383.

Pubblica 2 « consulte » di Beccaria:
[1], pp. 381-82: « Relazione alla sessione di Governo in risposta ad una istan-

za della comunità di Pandino sulla distanza che le risaie dovrebbero osservare
dai luoghi abitati, per prevenire le malattie che si attribuiscono alle loro esala-
zioni », del 17 maggio 1790 (qui doc. 3672).

[2], pp. 382-83: « Nota alla Conferenza governativa sui provvedimenti inte-
rinali relativi alla coltivazione del riso nei terreni delle pievi di Cesano Bosco-
ne e di Locate », del 6 aprile 1792 (qui doc. 4621).

Esemplari: MA Cons.B.VI-1 segg.; MB Per.IV.17; MC O.Per.24; TE Per.2.92.

17 (i971).

Cesare Beccaria, Opere [a cura di Sergio Romagnoli], Firenze, Sansoni,
1971, 2 voll.

Per la descrizione analitica cfr. nella presente edizione il vol. I, Le edizioni
cit., parte II, n. 108.

Manipolazione editoriale eseguita su un residuo dell’edizione del 1958 (cfr.
sopra il n. 13). Le pp. 5-776 del vol. II, che accolgono le Consulte, rimasero
invariate.

18 (1973).

Rosalba Canetta, Questioni agricole milanesi in alcuni scritti inediti di Cesare
Beccaria, in: « Contributi dell’Istituto di Storia economica e sociale » [dell’Uni-
versità Cattolica del S. Cuore], Volume primo: Aspetti di vita agricola lombarda
(secoli XVI-XIX), a cura di Mario Romani, Milano, Vita e Pensiero, 1973, pp.
35-183.

Se ne ha l’estratto con paginazione immutata. Dopo le pagine introduttive
(pp. [3]-34), segue un’ampia appendice di « Testi », che comprende:

1, pp. [37]-108: « Relazione della provincia d’annona compilata dallo spet-
tabile consigliere Marchese D. Cesare Beccaria relatore del suddetto Diparti-
mento e dal medesimo letta sedente il Regio Ducale Magistrato Camerale il
giorno 11 agosto 1773 ». Edita dal Vianello (1940), n. 1; qui ripubblicata (doc.
187) con l’aggiunta dei 15 allegati (tabelle, elenchi, moduli in facsimile).
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2, pp. 109-30: « Considerazioni su un nuovo piano annonario che dovreb-
be essere una applicazione del regolamento annonario stabilito nei Paesi Bassi
sudditi di S. M. », 19 settembre 1781. Edite dal Vianello (1940), n. 3; qui ri-
pubblicate al n. 688 con l’aggiunta della « Applicazione delle massime » e di 2
tabelle (pp. 121-130).

3, pp. 131-32: « Consulta sui provvedimenti atti ad evitare ritardi nel tra-
sporto dei prodotti raccolti dai sudditi veneti nei fondi situati nel Ducato di
Milano », 20 giugno 1785 (qui doc. 1169).

4, pp. 132: « Comunicazione delle disposizioni da attuarsi pel trasporto dei
raccolti effettuati dai sudditi veneti sui fondi situati nel Ducato di Milano », 28
luglio 1785 (qui doc. 1193).

5, pp. 133-46: « Considerazioni del Consig.re M.se Beccaria sulle Memorie
ed Osservazioni al medesimo comunicate dal R.o Signore Intendente Genera-
le delle Finanze per il nuovo Piano d’Annona in tutta la Lombardia Austria-
ca », 17 settembre 1785. Edite dal Vianello (1940), n. 4; qui ripubblicate con
l’aggiunta di quattro allegati, uno dei quali in facsimile (qui doc. 1214).

6, p. 147: « Nota sul trattamento daziario cui deve essere sottoposto il riso »,
15 febbraio 1786 (qui doc. 1258).

7, pp. 147-52: « Relazione sull’incremento delle razze equine e sulle diffi-
coltà che esso incontrerebbe nella Lombardia Austriaca », 26 aprile 1786 (qui
doc. 1282).

8, pp. 153-54: « Relazione sui motivi per cui deve essere corretta la tariffa
annessa al Regolamento Annonario, affinché sia conforme alle clausole del
Trattato stipulato col Regno di Sardegna nel 1751 », 18 maggio 1786 (qui doc.
1314).

9, pp. 154-55: « Riflessioni sulla opportunità di abolire la meta della legna
nella provincia di Milano », 5 febbraio 1787 (qui doc. 1590).

10, p. 155: « Lettera alla Società Patriottica sulla concessione di premi per
promuovere la coltivazione degli olivi », 20 marzo 1787 (qui doc. 1671).

11, p. 156: « Parere sull’introduzione della patata in Lombardia », 13 agosto
1787 (qui doc. 1922).

12, p. 156: « Parere sui premi che la Società Patriottica dovrebbe pagare per
la promozione dell’olivicoltura », 14 gennaio 1788 (qui doc. 2197).

13, p. 157 « Parere sulla pubblicazione di notizie relative alla fabbricazione
dei formaggi », 1° settembre 1788 (qui doc. 2640).

14, p. 157: « Lettera alla Società Patriottica con l’approvazione delle notizie
sulla fabbricazione dei formaggi che può pubblicare », 13 ottobre 1788 (qui
doc. 2724).

15, p. 158: « Relazione sulle sovvenzioni predisposte per l’istruzione pratica
dei contadini addetti all’olivicoltura », 5 gennaio 1789 (qui doc. 2836).

16, pp. 159-60: « Relazione sui mezzi più idonei per promuovere la costru-
zione di case rustiche nel Mantovano », 22 giugno 1789 (qui doc. 3083).

17, pp. 160-61: « Relazione sulla proposta di introdurre un regolamento
prescrivente la data d’inizio delle operazioni di vendemmia », 24 agosto 1789
(qui doc. 3190).

18, pp. 162-64: « Lettera al principe di Kaunitz illustrante il piano per l’isti-
tuzione di una Scuola Veterinaria in Milano », 29 agosto 1789 (qui doc. 3050).
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19, pp. 165-66: « Relazione sui mezzi per promuovere la costruzione di case
rustiche nel Mantovano », 31 agosto 1789 (qui doc. 3197).

20, pp. 166-70: « Lettera al principe di Kaunitz illustrante le modalità pro-
poste per la promozione delle case rustiche nel Mantovano », 31 ottobre 1789
(qui doc. 3270).

21, p. 170: « Parere sulla vicinanza dei letamai alle abitazioni », 16 novembre
1789 (qui doc. 3352).

22, p. 171: « Relazione sull’opportunità di premiare i trasportatori di carbo-
ne e carbonella attraverso il Ticino », 15 febbraio 1790 (qui doc. 3576).

23, p. 172: « Parere sulla insalubrità della bachicoltura effettuata in locali non
adatti », 14 luglio 1790 (qui doc. 3704).

24, pp. 172-73: « Invito al veterinario Volpi di recarsi a visitare i bovini
malati di Melegnanello », 9 agosto 1790 (minuta di lettera di cui al doc. 3789).

25, p. 173: « Richiesta di un parere in merito ai mezzi per distinguere il vino
alterato da quello sano », 8 novembre 1790 (qui doc. 3896).

26, pp. 174-76: « Consulta con le riflessioni del mancato accoglimento di una
richiesta per ottenere a livello perpetuo i beni dell’Abbazia di Vertemate », 5
settembre 1791 (qui doc. 4242).

27, p. 177: « Parere favorevole all’accoglimento di una richiesta di rescissio-
ne di un contratto d’affitto », 31 dicembre 1792 (qui doc. 5041).

28, pp. 178-80: « Consulta sui provvedimenti da prendersi a favore dei livel-
lari dell’Abbazia di S. Stefano al Corno », 20 maggio 1793 (segnalato nella nota
introduttiva del doc. 5273).

29, p. 180: « Richiesta d’intervento presso le autorità svizzere per impedire
l’invio di bestiame probabilmente ammalato », 21 ottobre 1793 (segnalato nella
nota introduttiva del doc. 5629).

30, p. 181: « Lettera all’Amministrazione del Fondo di Religione di Milano
sull’assistenza da prestarsi ai coloni dell’Abbazia di S. Pietro all’Olmo », 24 gen-
naio 1794 (segnalato nella nota introduttiva del doc. 5815).

31, pp. 182-83: « Relazione riservata riflettente i motivi che suggeriscono la
riammissione in servizio dell’ingegner Gaeta, perito camerale », 29 settembre
1794 (qui doc. 6321).

Esemplari: MB Atti acc. 628 Q/1; Milano, Bibl. dell’Università Cattolica I.7.
H.142; TE 436385.

19 (1986).

Sul disordine | delle monete | a Milano | nel Settecento | tre saggi di Cesa-
re Beccaria | e Pietro Verri | Introduzione | Alberto Quadrio Curzio | e
Roberto Scazzieri | Quadri storici | Maria Pia Bortolotti e Bernadette Cere-
ghini | [marchio con i tre monti araldici] | Banca | del Monte | di Milano.
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In-8°, pp. 192 (6 n.n., 7-191, 1 n.n.), con 3 tavv. pieghevoli f.t. Le prime
quattro righe del frontespizio sono stampate in rosso. Legatura rigida con dorso
quadro, di percallina bianca; sul dorso, in nero: « Sul disordine delle monete a
Milano nel Settecento [marchio del Monte] »; fogli di guardia di carta a mano
bianca; sovracoperta della stessa carta, con ampia aletta, stampata all’esterno con
un fondo arancione sul quale campeggia sul piano anteriore la scritta in nega-
tivo: « Sul disordine | delle monete | a Milano | nel Settecento », che sovra-
sta la riproduzione, sempre in negativo e molto ingrandita, del rovescio del
« testone » d’argento di Clemente XI, riprodotto a p. 176; dorso con fondo
nero, su cui campeggia in negativo la stessa scritta che appare sul dorso della lega-
tura; sul piano anteriore, in nero: « [marchio] Banca | del Monte | di Milano ».

Astuccio-custodia di robusto cartone, foderato con carta affine alla sovraco-
perta, che reca però incisione e caratteri neri su entrambi i piani esterni e pre-
senta al dorso un fondino nero senza scritte.

Comprende: [1], bottello, con il solito titolo; [2], vuota; [3], frontespizio; [4],
ringraziamenti, tiratura (di 1500 copie), « Copyright 1986 | by Edizioni Electa
spa | Milano | Tutti i diritti riservati »; [5], « Sommario »; 6-7, « Presentazione »
di Mario Talamona | Presidente della Banca del Monte di Milano; [8], citazio-
ne d’un brano di Beccaria (1762); 9-43, « Governo della moneta ed economia
politica: | su tre saggi di Cesare Beccaria e di Pietro Verri | Alberto Quadrio
Curzio | Roberto Scazzieri »; [44], vuota; tale introduzione comprende le ripro-
duzioni seguenti: 11, « Ritratto a lapis di C. Beccaria, Milano, Archivio di
Stato, Dono Galletti », senza specificare che si tratta dell’originale riprodotto
liberamente nell’incisione in rame eseguita da C. Rampoldi per l’edizione del
Dei delitti e delle pene, Milano, 1821 (cfr. Ediz. Naz., vol. I, n. 43, p. 635; 15,
« Ritratto di Pietro Verri » (incisione in rame di G. Benaglia, da un disegno di
G. Longhi); 23, « Stemma di Sua Maestà Imperiale » nella chiusa dell’editto
sulle monete (Bruxelles, 1749) ed esordio del « Trattato sulle monete » stipula-
to fra Impero e Baviera nel 1753; 26, firme autografe di Gian Rinaldo Carli,
Pietro Verri, Pietro Secchi e del Beccaria in calce ad un documento dell’8
maggio 1777; firme autografe dell’imperatrice Maria Teresa e di Pompeo Neri;
37, firme autografe di Carlo di Firmian e del principe Kaunitz.

Segue: [45], bottello dei 3 saggi riprodotti in facsimile; 46-47, « Temi dei
saggi », secondo la scansione in paragrafi numerati e con brevi titoli aggiunti a
margine dai Curatori; 48, rinvio agli originali utilizzati per la ristampa in offset
su fondini grigi, cioè la raccolta degli Scrittori classici italiani di economia politica
curata da Pietro Custodi, Milano, 1804, vol. XII, pp. [191]-234 per il Del disor-
dine e de’ rimedj delle monete nello Stato di Milano nell’anno 1762, di Beccaria, e il
vol. XVI, pp. [277]-294 e [295]-311 per il Dialogo sullo stesso tema di P. Verri
e la sua Consulta sulla riforma delle monete dello Stato di Milano del 20 aprile 1772.
Detti 3 facsimili occupano rispettivamente nel volume le pp. 49-100 (le pp. 79-
[80], 81-[82], 83-[84] e 97-[98] sono in realtà tavole pieghevoli), 101-118 e
119-135; [136], vuota; 137-139, facsimile del dispaccio a stampa dell’Impera-
trice (4 dicembre 1778) sulla nuova monetazione; 140-141, illustrazione del
dispaccio predetto, a cura di M. P. B[ortolotti] e B. C[ereghini]; [142], vuota;
[143], bottello: « Quadri storici »; 144, 1: illustrazione della grida del 15 agosto
1749, a cura di M. P. B[ortolotti]; 145, facsimile della grida predetta, a stampa;
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146, 2: editto di Francesco d’Este, reggente della Lombardia austriaca, del 3
febbraio 1754, a cura della stessa; 147, facsimile dell’editto predetto, a stampa;
148, riproduzioni delle « Argentine » e degli scudi d’argento o « Madonine »,
coniati a Genova; 149, facsimile dei Capitoli d’appalto (Milano, 1752) tra il
governo e la R. Zecca di Milano; 150, 3: illustrazione della grida del 21 aprile
1762, a cura di B. C[ereghini]; 151, facsimile della grida predetta, a stampa;
152, 4: illustrazione della lettera di G. R. Carli al Firmian del 29 giugno 1771,
a cura di M. P. B[ortolotti]; 153, facsimile dell’originale ms. della lettera pre-
detta; 154, 5: relazione di Beccaria al Firmian del 14 luglio 1771 (qui doc. 2),
a cura di M. P. B[ortolotti]; 155, facsimile dell’autografo di Beccaria; 156, 6:
illustrazione della lettera di G. R. Carli al Firmian del 10 agosto 1771, a cura
di M. P. B[ortolotti]; 157: facsimile dell’originale ms. della lettera predetta;
[158]: riproduzione di sovrane d’oro, ducatoni d’argento e loro sottomultipli,
coniati per ordine di Maria Teresa nel 1749; [159]: « filippi » d’argento dello
stesso anno e originale di Filippo II di Spagna; 160, 7: illustrazione della « let-
tera reale » del 31 marzo 1772 che nomina Pietro Verri vicepresidente del
nuovo Magistrato Camerale, a cura di B. C[ereghini]; 161: facsimile della
prima facciata di detta lettera; 162, 8: Tabella allegata alla Consulta di P. Verri
del 20 aprile 1772, a cura di B. C[ereghini]; 163: riproduzione della stessa; 164,
9: illustrazione dell’editto imperiale del 20 febbraio 1773 che mette fuori corso
alcune monete coniate da Stati tedeschi; 165: riproduzione dell’editto a stam-
pa; 166, 10: relazione di P. Verri al Firmian sulla raccolta-campione di tutte le
monete circolanti nel Milanese; 167: facsimile di brani della stessa, autografa;
168, riproduzione di 4 monete (recto e verso) circolanti nello Stato di Milano;
169-[170] (tavola tripla): elenco ms. delle 178 monete circolanti nel ducato di
Milano; 171: riproduzione (recto e verso) di 4 monete imperiali; 172, 11: il Kau-
nitz accusa ricevuta del campionario di monete il 23 giugno 1777; 173: facsi-
mile della lettera del Kaunitz; 174, 12: editto del Magistrato Camerale di Mila-
no del 16 ottobre 1777, firmato da G. R. Carli e da Beccaria sull’esclusione o
il cambio a peso di monete dello Stato ecclesiastico; 175: riproduzione dell’e-
ditto a stampa; 176-177: riproduzione (recto e verso) di 2 monete pontificie e di
4 imperiali; 178, 13: relazione del « ragionato » Ambrogio Forni sulla verifica
di Beccaria del tempo e della spesa occorrenti per separare la moneta di rame
imperiale corrente nel Milanese da quella estera (4 febbraio 1778), a cura di M.
P. B[ortolotti]; 179: facsimile di due pagine della relazione predetta; 180, 14:
editto dell’arciduca Ferdinando (25 ottobre 1778) sulla riforma monetaria, a
cura di M. P. B[ortolotti]; 181-[182] (tavola doppia): facsimile dell’editto a
stampa; 183: riproduzione di 5 monete milanesi (recto e verso) degli anni 1758-
1779; 184, 15: grida della « Nuova tariffa » delle monete milanesi (25 ottobre
1778), a cura di M. P. B[ortolotti] e B. C[ereghini]; 185 (tavola doppia): facsi-
mile della grida predetta; 186, 16: altro editto dell’arciduca Ferdinando (sem-
pre del 25 ottobre 1778) sull’adeguamento del peso delle monete di rame; 187:
facsimile della grida predetta; 188, 17: altro editto dell’arciduca Ferdinando
(ancora del 25 ottobre 1778), che regola la conversione della vecchia moneta
nella nuova, a cura di B. C[ereghini]; 189: facsimile della grida predetta; 190,
18: assaggio della lira d’argento milanese del 1777 e suo raffronto con la lira pie-
montese, a cura di M. P. B[ortolotti]; 191: frammento (recto e verso) della pre-
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Abbocatore (abboccatore): chi assume un appalto. 

Abboccare: detto di un lavoro, assumerne l’appalto.

Abbreviatura: compendio, riassunto.

Abburattata: farina passata allo staccio per separarne la crusca.

Accessista: voce milanese per apprendista impiegato.

Accettante: il trattario, quando dichiara di accettare la cambiale-tratta, appo-
nendo la formula ‘accettato’ o ‘visto’, o la semplice firma sulla faccia ante-
riore del titolo di credito.

Accomandatario: socio di un’accomandita che gestisce la società ed è illimi-
tatamente responsabile per le obbligazioni sociali.

Accomandita: società costituita da due o più persone, caratterizzata dalla coe-
sistenza di due distinte categorie di soci: gli accomandatari, che rispondono
solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni della società, e gli
accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita.

Accorrere: soccorrere, venire in aiuto; intervenire.

Acqua gommata: acqua in cui è stato fatto sciogliere un qualche tipo di gom-
ma.

Adacquatorio: irriguo.

Adeale: addizionale(?).

Adeguato, Adequato: valore medio.

Affettare: influenzare; contagiare. 

Affetto: obbligato, gravato.

Agguggeria: manufatti di maglia lavorati coll’ago.

Agnazione: legame di parentela tra i discendenti dello stesso padre, tenuto
conto della sola linea maschile.

Agozzino: aguzzino; sbirro, carceriere; chi sorveglia e punisce i condannati ai
lavori forzati nelle prigioni.

Aiduchi: speciali fanterie ungheresi.

Albergista: voce milanese per albergatore, locandiere (dal francese aubergiste).

Allegare: citare per chiarire o giustificare un fatto o corroborare un’opinio-
ne; addurre come prova a carico oppure a difesa di un imputato.

Allievo: 1. pianticella che si ripianta; piantina; 2. piccolo di animali.

1113

28 



Allodiale: pertinente a un allodio, ossia a un possedimento fondiario esente
da obblighi feudali o statali.

Alparo (dal milanese alpée o alpador): alpigiano; chi nella bella stagione vive
nelle alpi, con un gregge o con una mandria.

Altercazione: discussione animata (dei contratti).

Alunno: impiegato assunto in prova in alcuni uffici.

Ammassare: immagazzinare grani.

Ammasso: deposito di grani.

Amministrazione economica: amministrazione in economia, ovvero ammi-
nistrazione diretta da parte del proprietario.

Amoere (amoerre): stoffa di seta molto consistente, con riflessi cangianti simu-
lanti le onde.

Amparare (dallo spagnolo amparar): proteggere, difendere, favorire.

Amparato (dallo spagnolo amparado): accompagnato, corredato; protetto, fa-
vorito.

Amparo: voce spagnola per aiuto, difesa, protezione.

Andatoia: rampa.

Ansa: appiglio, pretesto, spunto.

Anticore: voce popolare usata dai maniscalchi per indicare qualsiasi tumore
situato nella parte anteriore degli animali.

Anziano: nelle parrocchie, chi svolge una funzione di assistenza amministrati-
va o di rappresentanza.

Apparecchio (apparecchiatura): trattamento cui sono sottoposti i tessuti per
migliorarne l’aspetto e che varia a seconda del tipo di tessuto.

Appendizio: prestazione accessoria, in natura o in lavoro, dovuta dal colono al
proprietario di un fondo per contratto o per consuetudine.

Appignorato: pignorato, sequestrato.

Apprensione: atto con cui si riprende possesso di una cosa.

Apprettato: tessuto cui è stato dato l’appretto.

Appretto: miscuglio di sostanze gommose e amidacee usato per rendere più
resistenti i filati destinati alla tessitura.

Appuntamento: riunione di un organo di Governo.

1114

glossario



Aquavitaro (acquavitaio): venditore d’acquavite.

Arca: cassa pubblica; scrigno, forziere.

Arcifino: che segna i confini naturali.

Armetta: moneta d’oro francese, del peso di denari 6.16.

Arpent: voce francese per iugero, misura di superficie, pari a mq 3418,8693.

Aspa (aspo): strumento girevole di legno, usato per avvolgere il filo in matas-
se.

Assaggio: operazione di saggio che ha lo scopo di riconoscere la natura o la
composizione di una determinata sostanza.

Assegnato: titolo di debito pubblico emesso durante la Rivoluzione francese
con carattere di vero mezzo di pagamento a corso forzoso (soppresso nel
1797).

Assentare: acconsentire, compiacere; iscrivere a registro.

Assentato: acconsentito.

Astretto: obbligato; costretto, forzato.

Atomo: misura di lunghezza, pari a mm 0,34.

Atomo di Como: misura di lunghezza, pari a mm 0,261.

Atomo di Cremona: misura di lunghezza, pari a mm 0,280.

Atomo di Lodi: misura di lunghezza, pari a mm 0,263.

Atomo di Pavia: misura di lunghezza, pari a mm 0,273.

Atomo di tavola: misura di superficie, pari a mq 0,0013.

Attendersi: considerarsi, prendersi in considerazione.

Attergare: annotare a tergo di un documento.

Attergato: documento annotato a tergo.

Attergazione: quanto viene annotato a tergo di un documento.

Attiraglio: tiro, equipaggio.

Attitare: trattare una causa; aprire un procedimento giudiziario.

Attitato: relativo a un procedimento giudiziario; rappresentato con un atto.

Attitazione: avviare e far proseguire gli atti di una causa.
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Atto: idoneo, abile, capace.

Attrappare: afferrare strettamente e con violenza; impadronirsi.

Attrassato: ritardato nel pagamento; arretrato.

Attrasso: ritardo; arretrato (di tassa o debito).

Attuaro, Attuario: cancelliere; notaio degli atti giudiziali.

Aubergista (dal francese aubergiste): chi gestisce una locanda; locandiere.

Auna: misura di lunghezza per i tessuti.

Auna di Lione: misura di lunghezza, pari a m 1,174; quella usata per la seta è
pari a m 1,188.

Auna di Parigi: misura di lunghezza per i tessuti, pari a m 1,188.

Avallo: garanzia che si dà con la propria firma per un debito contratto da altri.

Avitato, Avvitato: terreno coltivato a viti.

Avviamento: valutazione delle possibilità di guadagno e di sviluppo di un’a-
zienda.

Avvisarsi: proporsi, divisare; stabilire in seguito a riflessione.

Azienda: amministrazione (di affari pubblici).

Badia: luogo dove si raccolgono gli appartenenti a un’arte.

Baga: voce milanese per otre.

Baiocco: moneta di rame coniata sotto Pio VI (1775-1799), peso gr 12,018.

Baliaggio: territorio compreso nella giurisdizione del balivo o bailo.

Balla: voce milanese per biglia.

Ballino: pagliericcio; grosso sacco pieno di paglia.

Ballotto (dal milanese balòtt): balla di lana o di altro prodotto tessile avvolta
in un canovaccio in forma quasi rotonda; la sua dimensione sta a mezzo tra
la balla e la balletta.

Bambagina: cascame di cotone.

Banca: piccola bottega provvisoria; banco, desco.

Banchiniere (dal milanese banchinée): chi vende libri usati sui muriccioli o su
banchi posticci.
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Confetta affaitata: confezione di lusso.

Confetta greggia: confezione comune.

Confettore: fabbricante.

Confettorìa: laboratorio, bottega.

Conflato: risultato dalla fusione; composto, costituito.

Congregazione di patrimonio: costituita nel 1599, eseguiva l’imposizione
dei carichi straordinari, vigilava sul buon andamento delle arti e decideva in
merito alle cause fiscali promosse dalle università di arti e mestieri.

Congrua: il complesso dei redditi di un beneficio ecclesiastico, necessari al
conveniente sostentamento del chierico prepostovi.

Consertaneo: che è stato stabilito di comune accordo.

Consorte: partecipe della stessa impresa; compagno, compartecipe.

Contingente: quota.

Contrapporre: verificare.

Contratto misto: contratto che presenta duplicità di aspetti; che si definisce
in rapporto a due diversi termini di riferimento; che contiene o partecipa a
una duplice natura giuridica.

Contumacia: periodo di isolamento a cui sono sottoposti i passeggeri, l’equi-
paggio e il carico di una nave proveniente da un paese contagiato.

Convinto: la cui colpevolezza è dimostrata soprattutto dalle prove.

Coonestare: giustificare mediante argomenti presentati falsamente come le-
gittimi e onesti, oppure mediante la propria autorità e prestigio.

Copella, Coppella: l’assaggio di un metallo per verificare quanto fino con-
tenga, o se in certe leghe esistano metalli preziosi.

Coperto: dissimulato, segreto, nascosto.

Coppone: vedi Coupon.

Corame: cuoio; cuoio lavorato o stampato.

Corda: misura di lunghezza usata nelle miniere; la sua lunghezza poteva varia-
re tra i 12 e i 14 metri.

Cordaro (cordaio): chi è specializzato nella manifattura di corde di ogni gene-
re.

Coronaro: coronaio, chi fabbrica e vende corone del rosario.
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Corpi Santi: i borghi situati fuori delle mura della città di Milano.

Corpo: volume, massa.

Costituto: patto, convenzione. 

Cotta: quantità di pane (o di altro prodotto) cotta in una sola volta.

Coupon: voce francese per cedola, tagliando.

Crepé: voce milanese per crepone, velo da lutto.

Cristallo di monte (o di rocca): varietà di quarzo limpido e incolore in cri-
stalli anche di notevoli dimensioni.

Crivellaro: setacciatore, crivellatore.

Curante: custode (dal milanese curaa, custodire?).

Curia: tribunale, organo giudiziario collegiale.

Curiale: segretario, cancelliere; persona che esercita una professione legale.

Cursore: messo addetto alla notifica di atti giudiziari.

Decima: prestazione dovuta dai possessori dei fondi in base ad antiche con-
venzioni (in origine consisteva nella decima parte dei prodotti del fondo e
degli animali o del reddito di altre attività).

Decimare: riscuotere, pagare la decima; sottoporre a decima.

Deconto: sconto, detrazione; avanzo, resto.

Decotto: fallito.

Decozione: fallimento.

Decubito: degenza.

Decurione: membro del consiglio comunale.

Deferire, Defferire: rimettere alla competenza, consiglio o volontà di altri, in
particolare dell’autorità giudiziaria.

Delazione: porto abusivo di un’arma.

Denaro: 1. misura di peso, pari a gr 1,135; 2. misura di peso per l’oro e l’ar-
gento, pari a gr 1,224; 3. moneta d’argento; fu battuta sotto Gian Galeazzo
Visconti (peso gr 0,170, titolo 333) ed era pari a un dodicesimo di soldo.
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Descritto: registrato.

Desistenza: l’atto di chi rinuncia a proseguire un processo promosso per far
valere un suo diritto o interesse; cessazione, interruzione.

Desterità: destrezza, disinvoltura.

Didale (dal milanese didàa): ditale.

Dieta: 1. assemblea nazionale; 2. compenso giornaliero, diaria; 3. spazio di un
giorno, giornata.

Dietim (dietimo): rateo d’interesse giornaliero.

Difendere: impedire, proibire, vietare.

Dilavviamento (dilavamento): forse da dilavare, deperire, perdere vigore o
forza.

Dilunga: dilazione, rinvio, proroga.

Dimesso: affidato, rimesso.

Diporto: modo di procedere, comportamento.

Direttario: il titolare del dominio diretto, cioè della proprietà di un fondo
rustico sul quale un’altra persona ha il diritto di enfiteusi o altro diritto.

Disimpegno: evasione della pratica.

Diutile (dal milanese diùtel): diario.

Dobletto: panno di lino e bambagia, e anche di seta, a coste rilevate o a spina;
anticamente era tessuto a Napoli sul modello francese.

Docimastica: complesso delle operazioni analitiche di natura qualitativa o
quantitativa che vengono effettuate su metalli, combustibili o cementi.

Dogana viva: dazio applicato ai quadrupedi.

Doppia: moneta d’oro. La maggior parte delle zecche italiane adottò, nella
prima metà del secolo XVI, lo scudo d’oro, e ai pezzi di peso doppio venne
dato il nome di doppio scudo o, più semplicemente, di doppia. Nel 1755 fu
coniata una doppia (o pistola) di Maria Teresa (peso gr 6,307, titolo 910),
pari a 12 lire correnti. La doppia prevista dalla legge del 25 ottobre 1778
aveva lo stesso peso e lo stesso titolo, ma valeva 24 lire.

Doppia del sole: moneta d’oro francese, del peso di denari 6.16, bontà 21.14,
fino denari 5.22 85/96.
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Doppia di Spagna: moneta d’oro che dal 1731 venne chiamata media onza.
Nel 1786, ne fu coniata una del peso di gr 13,532, titolo 875, equivalente a
8 pesos.

Dorura: doratura.

Dovana: dogana.

Dozzina: pensione; prestazione di vitto e alloggio presso una famiglia privata.

Dragante (adragante): gomma resinosa.

Droghetto (dal francese droguet): stoffa di lana assai ordinaria e di basso prez-
zo.

Ducato veneto: moneta d’argento, del peso di gr 22,773, titolo 826.

Ducatone: moneta d’argento, emessa nel 1766, pari a 8 1/2 lire correnti (peso
gr 31,711, titolo 946).

Dugale: canale o fosso di scolo.

Duplica: mezzo di difesa o deduzione con cui il convenuto tende a paralizza-
re la replica.

Ebdomadale, Ebdomadario: settimanale.

Ebdomadalmente: settimanalmente.

Editale (edittale): stabilito mediante o conforme un editto; che procede da
una autorità pubblica; ufficiale.

Egreferenza: irritazione; insofferenza.

Elbeuf: voce francese per il panno che si produce principalmente a Elbeuf.

Emendicato (mendicato): non pertinente, non proprio, pretestuoso.

Emporte-pièce: utensile per tagliare, stampo tagliente.

Enfiteusi: rapporto giuridico in base al quale il proprietario di un fondo rusti-
co concede a una determinata persona un diritto di natura reale di utilizza-
zione e godimento del fondo stesso con l’obbligo di migliorarlo e di pagare
al proprietario un canone periodico (per lo più annuale) in denaro o in pro-
dotti naturali.

Enfiteuta: titolare di un’enfiteusi.

Enfiteutico: relativo all’enfiteusi, ossia a un diritto reale su un fondo altrui.

Equiponderanza: uguaglianza di peso.
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Barbero: cavallo da corsa o da palio; i più veloci provenivano dalla Barberia.

Barchetto: piccola barca.

Barella: recipiente bislungo munito di stanghe per trasportare a braccia sassi,
terra e altri materiali.

Bargello: funzionario a capo della polizia.

Barometraro (dal milanese barrometta): merciaio ambulante. 

Bassetta: gioco di carte d’azzardo simile al faraone; così detto perché a cia-
scun giocatore si distribuiva un mazzetto di carte basse (dall’uno al cinque).

Bastaro (bastaio): chi fabbrica o vende basti e altre bardature per animali.

Battifogli (dal milanese battifoeuj): battilastra; chi raddrizza la lamiera grezza o
la forgia a freddo battendola con speciali martelli. 

Battiloro: artigiano che lavora i metalli preziosi, battendoli per ridurli in
lamine sottilissime.

Bavella: cascame di seta o di lana.

Bedola: betulla.

Beneficio ecclesiastico: la dotazione patrimoniale annessa all’esercizio del
culto e a favore degli enti riconosciuti dallo Stato come esercenti il culto
medesimo.

Beola: roccia a struttura tabulare, facilmente riducibile in lastre e perciò usata
per la pavimentazione dei marciapiedi.

Bergamina: vacca allevata per la produzione del latte nella pianura lombarda;
mandria di vacche.

Bergamino (dal milanese bergamin): chi accudisce una mandria di vacche che
dal Bergamasco e in genere dalle valli lombarde veniva portata nel Basso
Milanese, nel Pavese e nel Lodigiano a svernare, per essere nutrita con l’er-
ba dei prati marcitorii.

Berinaro (dal milanese berinée): venditore di carne d’agnello.

Berlinga: moneta d’argento milanese dei secoli XVI e XVII (probabilmente
di origine veneziana) che rappresentava la lira da venti soldi.

Bettoliniere: gestore di uno spaccio di vino e di cibo.

Bigatto: baco da seta.

Bigolotto: voce milanese per merciaiolo.

Bijoterie, Bijouterie: voci francesi per bigiotteria: gioielli, oggetti preziosi.
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Binare: raddoppiare; accoppiare due o più fili.

Binatura: accoppiamento di due o più fili.

Bindellaro (dal milanese bindellée): nastraio.

Bindello: fettuccia, nastro.

Biolca di Mantova: misura di superficie, pari a ha 0,3138.

Blozzero: moneta coniata nei cantoni Ticino e Grigioni; 6 blozzeri valgono
5 soldi.

Boccale: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 0,787.

Boccale di Cremona: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 0,633.

Boccale di Pavia: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 0,744.

Bocchese: abitante delle Bocche di Cattaro.

Boffettaro (dal milanese boffettée): manticiario, chi fa e vende mantici, sof-
fietti.

Boga: bora; catena, ceppo.

Bolgiante, Bolgiaro (dal milanese bolgée): borchiaio; chi fa o applica borchie.

Bolletta: documento rilasciato dagli uffici del luogo di provenienza dei ce-
reali, con la indicazione della loro quantità e qualità.

Bolzone: punzone.

Bombace, Bombagio (dal milanese bombàs): bambagia, cascame di cotone.

Bombasina, Bombasinna: voce milanese per tela bambagina, ossia di cascame
di cotone.

Bontà: 1. titolo, ossia la quantità di metallo fino contenuta in una moneta
d’oro o d’argento; 2. utilità, valore o pregio di un oggetto.

Bonza: voce milanese per indicare una lunga botte, atta a contenere e a tra-
sportare il vino sui carri; può essere rotonda, ovale o cilindrica e avere una
capacità da 600 a 700 litri.

Boratore, Borratore (dal milanese borador o dallo spagnolo borrador): bozza
di scrittura o di stima.

Borsale: relativo all’attività commerciale; rivolto al lucro; mercantile.

Borsiglio: portamonete; per metonìmia, denaro.

Bracciatura: misurazione fatta sulla base del braccio, misura di lunghezza
milanese.
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Braccio: unità di misura lineare. Il braccio mercantile di Milano misurava 
m 0,595 (nel 1781 venne sostituito a tutti i bracci usati in Lombardia).

Braccio agrimensorio di Mantova: misura di lunghezza, pari a m 0,467.

Braccio di Alessandria: misura di lunghezza; quello lungo era pari a 
m 0,667, quello corto a m 0,530.

Braccio di Bergamo: misura di lunghezza; quello mercantile era pari a 
m 0,659, quello di fabbrica a m 0,531.

Braccio di Bormio: misura di lunghezza; quello lungo era pari a m 0,682,
quello corto a m 0,545.

Braccio di Brescia: misura di lunghezza; quello da panno era pari a m 0,674,
quello da seta a m 0,640.

Braccio di Chiavenna: misura di lunghezza; quello da panno era pari a 
m 0,671, quello da seta a m 0,526.

Braccio di Crema: misura di lunghezza, pari a m 0,670.

Braccio di Mantova: misura di lunghezza, pari a m 0,638.

Braccio di Morbegno: misura di lunghezza; quello da panno era pari a 
m 0,678, quello da seta a m 0,532.

Braccio di Mortara: misura di lunghezza; quello da seta era pari a m 0,528,
quello da panno a m 0,669, quello da legname a m 0,599.

Braccio di Novara: misura di lunghezza; quello lungo era pari a m 0,669,
quello corto a m 0,524, quello da cotone a m 0,593.

Braccio di Parma: misura di lunghezza; quello da panno era pari a m 0,640,
quello da seta a m 0,588, quello da legname a m 0,545.

Braccio di Pavia: misura di lunghezza, pari a m 0,629.

Braccio di Piacenza: misura di lunghezza; quello mercantile era pari a 
m 0,675, quello da muro a m 0,470.

Braccio di Ponte: misura di lunghezza; quello lungo era pari a m 0,680, quel-
lo corto a m 0,527.

Braccio di Tirano: misura di lunghezza; quello da panno era pari a m 0,676,
quello da seta a m 0,530.

Braccio di Tortona: misura di lunghezza; quello lungo era pari a m 0,670,
quello corto a m 0,528, quello da legname a m 0,635.

Braccio di Vienna: misura di lunghezza, pari a m 0,778.
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Braccio di Voghera: misura di lunghezza; quello lungo da tela era pari a 
m 0,669, quello corto da tela a m 0,528.

Braccio quadro: vedi Quadretto.

Brazzo: vedi Braccio.

Brenta: 1. misura di capacità per i liquidi, pari a litri 75,554; 2. recipiente di
legno fatto a conoide rovesciato.

Brenta di Como: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 89,806.

Brenta di Cremona: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 47,465.

Brenta di Lecco: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 75,554 come la
brenta di Milano, ma suddivisa in 84 boccali.

Brenta di Lodi: misura di capacità per i liquidi; quella per il vino era pari a
litri 66,203 e quella per il latte a litri 47,465.

Brenta di Pavia: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 71,443.

Brentadore (brentatore): commesso di negozio che trasporta il vino dal ri-
venditore al privato, a mezzo della brenta.

Buscaglia: questua, cerca (forse dallo spagnolo buscar, procacciare).

Busso: variante arcaica e regionale di bosso.

Butirro, Buttiro: burro.

C.c.: causidicus collegiatus, avvocato collegiato.

Cacciata: ramoscello dell’annata, germoglio.

Caducato: titolare di contratto venuto in caducità.

Caducità: decadenza di un diritto, che ha luogo per inadempimento delle
condizioni previste dalla legge o dalle parti contraenti.

Calancà: tela stampata a fiorami e figure.

Calcedonia (calcedonio): varietà di quarzo utilizzata come pietra preziosa,
comprende l’agata, la corniola e la pietra focaia.

Calderaro: chi fabbrica o ripara vasi e recipienti di rame o di altro metallo.

Calende: il primo giorno del mese; calend è voce usata specialmente nell’Alto
Milanese.

Campaio, Camparo: guardia campestre.
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Canale: forma, verguccio; specie di canaletto in cui si fondono oro e argen-
to.

Cancellista: voce milanese per scrivano.

Canevazzo: canovaccio.

Cannone: tubo grosso e corto.

Canopo: minatore; addetto alle fucine di ferro.

Cantaro: misura di peso, pari a 150 libbre grosse, usata per misurare la capa-
cità di trasporto dei bastimenti.

Capitano del divieto: gli era affidata la sorveglianza sull’applicazione degli
ordini relativi all’Annona.

Capitano di giustizia: magistratura a cui erano sottoposte le cause civili e
penali. Nel 1781 fu privata della competenza civile. L’ufficio fu soppresso
nel 1786 e ripristinato nel 1791.

Capitazione: imposta personale sul reddito; testatico.

Capitolato: esposizione particolareggiata di condizioni e di patti, intesi a re-
golare i rapporti fra persone, enti, Stati.

Caposoldo: quota che l’esattore è autorizzato a trattenere sulla somma riscos-
sa come suo compenso.

Carantano: moneta d’argento; nome dato al grosso tirolino; divenne comu-
ne a Venezia e a Trento quando i conti del Tirolo diventarono duchi di
Carinzia (il termine indicava il soldo e anche il kreuzer e la svanzica).

Carato: 1. qualsiasi quota di una proprietà indivisibile; 2. ventiquattresima
parte del marco, misura con cui si esprime il titolo dell’oro (1 marco è pari
a gr 234,997; per l’argento, un marco è diviso in dodici carati). 

Carlone: voce dialettale per granoturco.

Carne soriana (dal milanese càrna soriànna): carne vaccina; lo si dice anche
della carne di vitello o di manzo, se è venduta allo stesso prezzo della carne
vaccina.

Carnuccio, Carnuzzo (dal milanese carnuzz): carniccio; nella scuoiatura,
brandelli di carne rimasti attaccati alle pelli e utilizzati per produrre colla.

Carro: misura di volume, pari a mc 3,369.

Cartaro (cartaio): chi produce la carta.

Carugola: voce milanese per eruca (melolontha vitis), un insetto molto danno-
so per le viti.
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Casimir: tipo di lana molto soffice e fine che si ricava dalle capre della pro-
vincia indiana del Kashmir; stoffa fatta con tale tipo di lana.

Cassina: cascina.

Castagne peste: castagne fatte seccare, sbucciate e mondate.

Castaldo: amministratore di un’azienda agricola.

Castellanza: frazione.

Catastro: catasto.

Cauente: garante.

Cautante: che cautela.

Cautare (dal milanese cautà): usate cautela, salvaguardare.

Cautelato: assicurato, protetto.

Cauzione: garanzia.

Cavagnaro (dal milanese cavagnée): cestaio.

Cavallante: chi professionalmente conduce traini a cavalli per i trasporti.

Cavaoro (cavaloro): chi per professione raccoglie l’oro da vecchi oggetti.

Cavezzo: scampolo di stoffa o pezzo di qualsiasi cosa.

Cavezzo cremonese: misura di lunghezza, pari a m 2,901.

Cavo: canale, fossato.

Cendale (zendale): drappo sottilissimo o velo di seta.

Censo: contratto mediante il quale una persona, sborsando un capitale in dena-
ro, acquista una rendita assicurata con ipoteca su un fondo determinato.

Centinaio: misura di peso, pari a 100 libbre grosse, ossia kg 76,252.

Centinaio di Vienna: misura di peso, pari a kg 56,006.

Ceppata: gruppo d’alberi o di tronchi d’albero.

Ceppetto: piede dell’albero.

Cernaglia (dal milanese zernaja): fogli di carta strappati, rotti o sporchi che
non vengono inseriti nelle risme.

Cerusico: chirurgo.

Cervellarìa: voce milanese per pizzicheria.
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Cervellaro (dal milanese cervellée): pizzicagnolo.

Cervellato (cervellata): salsiccia tipica di Milano, composta da carne, sangue
e cervello di maiale, con formaggio e aromi.

Cerziorare: informare minutamente, rendere consapevole di un atto giuridi-
co; rendere edotto.

Cerziorato: informato, reso consapevole di un atto.

Cesaglia (dal milanese cesaj): la raffilatura proveniente dalla lavorazione delle
monete.

Chamois: voce francese per camoscio; carta camoscio o di color camoscio.

Chincaglia: chincaglierie, minuterie.

Chincagliere: venditore di chincaglie.

Cilindrare: pressare sotto un cilindro o tra due cilindri stoffe o fogli di carta
o altro materiale, per renderli lucidi o spianarli.

Cimatura: l’operazione del cimare, ossia del togliere il pelo al panno con uno
strumento adatto.

Cimento: saggio, esperimento.

Ciurmatore: 1. ingannatore, impostore; 2. preparatore di farmaci.

Coequare (dal latino coaequare): rendere uguale, livellare, uguagliare.

Coerenza: contiguità, prossimità, vicinanza.

Collaterale: giudice che, investito della medesima autorità, segue gli altri
magistrati, coadiuvandoli nel loro ufficio.

Collaudato: approvato senza riserve; lodato, elogiato, encomiato.

Collazione: conferimento di un incarico; conferimento degli ordini e di un
beneficio ecclesiastico.

Collegiato: chi fa parte di un collegio.

Collettabile: che si può assoggettare a imposta; tassabile.

Colmina: terreno leggermente sopraelevato rispetto al piano.

Colono: chi coltiva il podere sulla base di un contratto di partecipazione.

Comandita: vedi Accomandita.

Comanditario: vedi Accomandatario.
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Comendare (commendare): lodare, approvare.

Comendazione: lode, approvazione.

Commendatario: titolare di un beneficio ecclesiastico.

Commesso (cadere in): essere sottoposto a contravvenzione, essere colto in in-
frazione.

Commesso: congiunto, unito; affidato, imposto.

Commettere: affidare, incaricare.

Commorante: che ha dimora in un luogo; abitante.

Compellere: costringere, forzare.

Compendiosamente: sommariamente.

Complimentario: socio responsabile di un’azienda.

Compromettere: aspettarsi, ripromettersi; essere sicuro, fare assegnamento.

Compulso: costretto; citato in giudizio, costretto a comparire in giudizio.

Comunista: chi fa parte della popolazione di una comunità; chi ha diritto al
godimento di un uso civico.

Concaro (dal milanese conchée): 1. vasaio; 2. custode delle conche dei navigli
navigabili.

Concepista: voce milanese per minutante.

Concorso, Concorso dei creditori: partecipazione di più creditori all’e-
spropriazione dei beni del loro comune debitore o alla distribuzione della
somma ricavata proporzionatamente ai rispettivi crediti, salvi i diritti di pre-
lazione che alcuni di essi possono avere.

Concorsuale: azione diretta a ottenere un equo trattamento per i creditori di
un commerciante fallito.

Concutere: scuotere; estorcere.

Condizionare: sottoporre a condizionatura, l’operazione mediante la quale
viene conferito alle fibre tessili il grado di umidità più conveniente e più
adeguato alle successive fasi di lavorazione.

Condomino: chi partecipa con altri alla proprietà comune e indivisa di un
bene, regolata dal diritto feudale.

Condotta: trasporto di merci o di persone.

Confesso (dal milanese confèss): biglietto o scrittura in cui si dichiara di avere
ricevuto una somma; confesso di cassa; quietanza.
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Erubescenza, perdere: calpestare ogni ritegno; spezzare ogni freno morale.

Esapeda (esapodia): serie metrica di sei piedi.

Esecutato: sottoposto a esecuzione penale o civile; pignorato, espropriato.

Esibito: documento rimesso nelle mani dell’autorità.

Esistimazione: stima, apprezzamento, riputazione; giudizio, opinione, suppo-
sizione; convinzione.

Estimato: soggetto all’estimo.

Estimo: 1. stima del valore dei beni e della loro rendita; 2. tributo assegnato
secondo la valutazione fatta.

Estrarre: esportare, trasportare i grani oltre i confini.

Estrazione: esportazione, trasporto di grani oltre i confini.

Evizione: perdita, totale o parziale, di un diritto trasferito, provocata dal pre-
esistente diritto di un terzo.

Ex officio: per obbligo, per dovere; in forma ufficiale.

Fabbricciere: fabbricante, operaio.

Famiglio: servo, domestico.

Famulativo: aiutante, complementare; di secondaria importanza.

Farinaro, Farinarolo: venditore di farina.

Fascio: vedi Centinaio.

Fatta: nota (avere in fatta: avere a disposizione).

Fazione: opera, impresa; il partecipare o concorrere all’esecuzione di opera di
pubblica utilità.

Fede: 1. certificato o dichiarazione (di povertà); 2. documento che attesta la
quantità e la qualità di un carico di grani.

Fedecommessario: pertinente al fedecommesso.

Fedecommesso: istituto giuridico con cui il testatore vincola l’erede a conser-
vare o a trasmettere in tutto o in parte l’eredità ad altra persona.

Fedina: certificato rilasciato dalle autorità dei bagliaggi svizzeri alle singole fa-
miglie per consentire l’acquisto, sui mercati convenzionati (limitati), della
quantità di grani convenuta.
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Felpa: tessuto di seta o lana o pelo di capra morbido e internamente vellutato.

Feneratizio: usurario.

Feriata: inferriata.

Feriato: festivo, dedicato all’ozio, alla celebrazione di solennità religiose o
civili.

Fermiere: chi ha l’appalto della riscossione delle imposte; il proprietario della
ferma.

Ferraino: scavatore.

Ferrarezza: ferramenta; magazzino o negozio di ferramenta.

Ferraro: artigiano che lavora il ferro; fabbro.

Festaro: voce mantovana, vedi Offellaro.

Fideiussione: contratto con cui un soggetto garantisce l’adempimento del de-
bito di un terzo, obbligandosi personalmente con il suo creditore; garanzia
personale.

Fideiussore: colui che presta la fideiussione; garante.

Filandiere: proprietario di filanda, chi lavora in una filanda. 

Filaoro (voce milanese per filaloro): chi riduce l’oro e l’argento in fili sottilis-
simi.

Filarello: filatoio di legno mosso da un pedale.

Filaticcio: vedi Filosello.

Filatoiato: filato.

Filatoiere (dal milanese filatojée): filatore.

Filippo: moneta d’argento fatta coniare da Filippo II nel 1588 (peso gr 27,842,
titolo 948), valeva 5 3/10 lire imperiali, oppure 7 1/2 lire correnti. Fu battu-
to anche sotto il dominio austriaco, fino al 1778, con lo stesso peso e lo stes-
so titolo.

Filogellino (dal milanese firisellin): filatore di filaticcio.

Filosello (dal milanese filosell): filaticcio, seta di scarso pregio che si ricava da
bozzoli sfarfallati e avariati; il tessuto che se ne ottiene.

Finazione: raffinamento; depuramento.

Finichito (dallo spagnolo finiquito): ricevuta a saldo, quietanza.
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Finitimo: confinante.

Fiorino di Milano: gigliato o zecchino; moneta d’oro battuta sotto Maria Te-
resa nel 1750 con un valore di 15 lire correnti (peso gr 3,494, titolo 993).

Fiorino di Vienna: forse si tratta del tallero fiorino (Guldenthaler), fiorino da
sessanta kreuzer, una moneta d’argento austriaca che valeva mezzo tallero di
convenzione e che rimase in corso fino al 1858; peso gr 14,022, titolo 933.

Firma: ditta commerciale.

Firmano: patente imperiale; licenza di vario tipo.

Fittabile: nell’area dell’agricoltura irrigua lombarda, il conduttore di fondi di
notevole ampiezza, che paga un canone d’affitto in denaro, per un periodo
solitamente novennale, e fa lavorare la terra dai salariati e dai braccianti.

Flusso: emissione di umori corporei, malattia.

Folica: folaga (fulica atra).

Folla: voce milanese per cartiera.

Fondachiere: proprietario e capo di un fondaco.

Fondaco: bottega dove sono venduti drappi e panni all’ingrosso o al dettaglio;
magazzino; deposito di merci.

Fondegaro (dal milanese fondeghée): droghiere, venditore di droghe.

Foppone: grossa fossa; sito cimiteriale.

Forense (forese): che sta fuori della città; foraneo, rurale.

Forensità: la condizione di chi sta fuori dalla città.

Formentone: granoturco.

Fornasaro (dal milanese fornasàtt o fornasée): fornaciaio; chi lavora in una for-
nace.

Forsi: voce milanese per forse.

Forzoso: richiesto da un’impellente necessità; imposto dalla legge; coatto.

Frustraneo: che non produce alcun risultato o che non ha alcun effetto; vano,
inutile.

Fruttaruolo: fruttivendolo.

Fuoco: nucleo famigliare.
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Galanterie: ninnoli, piccoli oggetti di lusso.

Galetta, Galletta: il bozzolo del baco da seta.

Galettame (dal milanese galettamm): bozzolame; quantità di bozzoli.

Galla: gala; guarnizione.

Garzato: tessuto su cui viene sollevata una peluria mediante garzatura.

Garzella: voce milanese per scarabeo stridulo (scaraboeus dubius), insetto simi-
le alla carugola.

Garzonato: la condizione di garzone; il periodo di tempo in cui una perso-
na presta la sua opera come garzone; apprendistato.

Gigliato: vedi Fiorino, Zecchino.

Ginetto (ginnetto): cavallo di razza spagnola, piccolo e snello, assai pregiato
per la velocità.

Gioco: allettamento che si espone alla vista di uccelli per attirarli alle reti, alle
panie o sotto il tiro del fucile; richiamo, grido di richiamo.

Giornale: 1. giornaliero, quotidiano; 2. registro in cui si annotano le opera-
zioni contabili.

Giornaliere (giornaliero): chi lavora a giornata; contadino o manovale il cui
salario è ragguagliato alle giornate di effettivo lavoro; può essere ‘fisso’ (im-
pegnato tutto l’anno) oppure ‘di piazza’ (impegnato per i lavori stagionali).

Girante: chi fa la girata di un titolo di credito.

Giratario: la persona a favore della quale viene trasferito un titolo di credito
per mezzo della girata.

Giudice dei dazi: nominato dal Sovrano, dipendeva dal Magistrato ed era
unico per tutto lo Stato. Sorvegliava la corretta applicazione dei dazi e giu-
dicava le controversie che intercorrevano tra dazieri e privati, relative a dazi,
pesature, gabelle.

Giudice del gallo e del cavallo: vicario del podestà, cui era assegnata la giu-
risdizione civile e, eccezionalmente, quella criminale.

Giudice delle monete: dipendeva dal Magistrato; gli era affidata l’esecuzione
delle gride in materia di monete, in particolare per impedire la fabbricazio-
ne di monete false e la circolazione di monete erose. La sua competenza si
estendeva su tutto il territorio dello Stato.
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Matricola: registro in cui sono iscritte per numero progressivo o per ordine
alfabetico persone o cose appartenenti a una determinata categoria, in parti-
colare a una corporazione.

Matricolato: ammesso a far parte di una corporazione di arti e mestieri; abi-
litato all’esercizio di una professione.

Melgone, Melgotto, Melica, Melicotto: voci dialettali per granoturco.

Mensa vescovile: il complesso dei beni immobiliari e mobiliari appartenenti
alla sede vescovile e al capitolo della cattedrale, e destinati al mantenimento
rispettivamente del vescovo e dei canonici.

Merci da braccio: tessuti venduti a misura e al minuto.

Mercimoniale: relativo al commercio.

Mercimonialista: contribuente soggetto alla tassa mercimoniale.

Mercimoniista: mercimonialista.

Mercimonio: commercio.

Mercimonista: mercimonialista.

Mersa (dal milanese mèrza): marza, messa; porzione di ramo o di tralcio con
sole due o tre gemme.

Merzadro, Merzaro (merciaio): commerciante, negoziante, rivenditore.

Meta: calmiere.

Metiere: funzionario dell’Annona che provvedeva a registrare i prezzi fissati
per alcune derrate, vigilando sull’applicazione effettiva delle disposizioni e
dei provvedimenti calmieristici.

Metzen: misura di capacità austriaca per i grani, pari a litri 61,4868.  

Mezz’annata: somma pari alla metà della rendita annua derivante da qualsia-
si posto o incarico nella pubblica amministrazione, dovuta al Sovrano nel
primo anno di immissione nel ruolo.

Mezza doppia: moneta non compresa nel sistema monetario del 1778.

Mezza lira: moneta d’argento; battuta a seguito della legge 25 ottobre 1778,
era pari a 4 parpaiole o 10 soldi (peso gr 3,017, titolo 552).

Mezzano: mezzanino.

Mezzo: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 0,393.

Mezzo moggio: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 112,551.
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Mezzo paolo: sottomultiplo del paolo, pari a 5 soldi o baiocchi.

Mezzo quartarolo di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri
1,114.

Mezzo scudo: moneta d’argento; venne battuto sotto Filippo II nel 1579 e
valeva 3 lire imperiali (peso gr 15,856, titolo 944). A seguito della legge 25
ottobre 1778, fu battuto un mezzo scudo che valeva 3 lire (peso gr 11,566,
titolo 896).

Miaro: misura di peso equivalente a 1000 libbre grosse, pari a kg 762,517.

Miarolo: voce lombarda che indica le pietre granitiche dette miglioriti, per-
ché simili a un’aggregazione granulare miliacea.

Micrometro: strumento per misurazioni di precisione.

Migli: terreni seminati a miglio.

Migliarolo (dal milanese miaroeu): granito; sorta di marmo durissimo pic-
chiettato di nero e bianco e talvolta di rosso, e formato di quarzo mica e
feldspato.

Miglio: misura di lunghezza, pari a km 1,785.

Militazione: militanza.

Mina: 1. misura di capacità per gli aridi, pari a litri 9,140; 2. misura di capacità
per i liquidi, pari a litri 12,592.

Mina di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 17,822.

Mina di Pavia: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 20,377.

Minella di Pavia: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 2,547.

Ministrale: ufficiale giudiziario. 

Minuti (grani): i grani diversi dal frumento, dalla segale e dal granoturco (cioè
avena, miglio, orzo).

Mirabolano: albero delle Rosacee, detto anche ciliegio-susino; viene usato
come portainnesto del susino domestico.

Misurino: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 0,049.

Modula: bozza, prima stesura.

Moella: voce milanese per amuerro, moerro, stoffa di seta dalla caratteristica
brillantezza; anche stoffa di lana marezzata, lucida e cangiante.
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Moggio: 1. misura di capacità per gli aridi, pari a litri 146,234; 2. misura di
capacità per il carbone, pari a litri 225,103.

Moggio di Como: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 153,900.

Moggio di Lodi: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 158,957.

Moletta: arrotino.

Molinaro: mugnaio.

Momentoso: importante, rilevante; grave, decisivo.

Moneta abusiva: moneta non accettata dalle casse pubbliche o proscritta dalla
legge.

Moneta di grida: moneta il cui corso è autorizzato dalla legge.

Moneta erosa: moneta che ha subìto un’azione abrasiva, per cui il valore in-
trinseco è inferiore a quello nominale.

Monitorio: procedimento col quale il giudice attribuisce al creditore un tito-
lo esecutivo, evitando le spese e le more di un giudizio di cognizione.

Mora: ritardo ingiustificato nell’adempimento di un’obbligazione.

Moro, Morone: gelso. 

Moroso: chi è colpevole di ritardo nell’adempiere un’obbligazione.

Mostra: esemplare, saggio, prova, campione.

Mussola, Mussolo: tessuto di cotone, di lino, di seta o di lana estremamen-
te leggero, morbido e trasparente, prodotto con intreccio a tela, e usato per
confezioni femminili e per arredamento.

Mussolina: mussola di particolare finezza e leggerezza.

Mut.mut. (mutatis mutandis): cambiando le cose che si devono cambiare.

Navetta: organo del telaio a forma di navicella in legno o acciaio, che con-
tiene la spola.

Nonio: dispositivo utilizzato per misurare su una scala graduata, rettilinea o
circolare, le frazioni della distanza fra due graduazioni consecutive. Dal
nome latinizzato (Nonius) del matematico e cosmografo portoghese Pedro
Nunes (1492-1577).

Notificato: notificazione, in particolare della quantità di grani raccolta o im-
magazzinata.
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Novale: terreno messo a coltura per la prima volta, dopo adeguati lavori di
scasso, ripulitura e bonifica; terreno dissodato.

Nozione: giudizio di prima istanza.

Numerare: pagare in contanti; anche sborsare.

Numerario: denaro contante.

Obblatore (oblatore): offerente, compratore; portatore, latore.

Obblazione: oblazione; offerta, proposta (di natura contrattuale). 

Oberato: indebitato in modo da non poter rispettare i propri impegni.

Obice: intralcio; condizione o circostanza che impedisce lo svolgersi di un’a-
zione; difficoltà insormontabile.

Occhietto: annotazione sull’argomento di una supplica scritta in margine o in
calce.

Offelaria, Offelleria: bottega del pasticciere.

Offellaro: offellaio; pasticciere.

Oncia: 1. misura di capacità per un corpo d’acqua, pari a litri 0,122; 2. misu-
ra di lunghezza, pari a mm 50; 3. misura di peso, pari a gr 27,233; 4. misu-
ra di peso per l’oro e per l’argento, pari a gr 29,374.

Oncia di Como: misura di lunghezza, pari a mm 37,602.

Oncia di Cremona: misura di lunghezza, pari a mm 40,295.

Oncia di Lodi: misura di lunghezza, pari a mm 37,944.

Oncia di Mantova: misura di peso, pari a gr 26,231.

Oncia di Parigi: misura di peso, pari a gr 30,594.

Oncia di Pavia: misura di lunghezza, pari a mm 39,329.

Oncia di tavola: misura di superficie, pari a mq 0,1894.

Onciato: quantità determinata di acqua corrente, misurata in once.

Ongaro: nome italianizzato del ducato d’oro o fiorino ungherese.

Onoranza: tributo; parte spettante agli ufficiali dell’esazione di gabelle e dazi.

Oppignorante: chi pignora; chi sequestra.

Oppignorato: pignorato, sequestrato.

Oppignorazione: pignoramento, sequestro giudiziario.
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Giudice delle strade: esercitava funzioni sia amministrative che giudiziarie in
ognuna delle principali città dello Stato e nelle relative province. Le sue
competenze riguardavano la manutenzione e la pulizia delle strade regie,
provinciali e maestre, nonché l’occupazione degli spazi pubblici; una volta
all’anno, effettuava una visita a tutte le strade della propria giurisdizione.
Veniva eletto ogni due anni.

Giudice delle vettovaglie: magistrato con competenza locale, dipendeva dal
Vicario di provvisione; esaminava le gride relative al commercio dei prodotti
destinati all’alimentazione, provvedeva a far osservare i calmieri, affinché la
città potesse disporre di vettovaglie sane e a buon prezzo.

Giusdicente: magistrato, giudice.

Giustificato: adeguato, adatto alle circostanze (di prezzo).

Grana: struttura granulare di una massa.

Grano: 1. misura di peso, pari a gr 0,047; 2. misura di peso per l’oro e l’ar-
gento, pari a gr 0,051.

Grassina, Grassine (dal milanese grassinna): grascia, generi alimentari di ori-
gine suina venduti al minuto; vale anche per altri prodotti ottenuti da gras-
so animale, come le candele di sego.

Gravame: mezzo riconosciuto alla parte soccombente affinché possa appellar-
si contro una sentenza reputata ingiusta.

Gravatoriale: concernente una sentenza di condanna.

Grisetta: teletta di colore grigio.

Groppo, Gruppo: nodo.

Grosdetours (gros de Tours): stoffa di seta a grana grossa che si fabbrica a
Tours e a Napoli.

Grossa: unità di misura corrispondente a dodici dozzine, ossia a 144 pezzi.

Iemale: invernale. 

Imbiancatura: candeggio, sbiancatura di tessuti o di filati.

Imbottato: imposta che nel Medioevo colpiva i raccolti agricoli, dapprima il
solo vino (da cui il nome), poi il grano e il fieno. Il pagamento fu inizial-
mente esigito in natura e poi in denaro. In Lombardia fu abolita con la grida
del 12 settembre 1780.

Imponsabilità, Impontabilità: inappuntabilità.
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Impreteribilmente: senza eccezione, senza possibilità di omissioni.

Impronto: contrassegno; impronta di moneta o di medaglia.

Incannaggio, Incannatura: l’operazione dell’incannare, cioè di svolgere il
filo da una matassa o da una spola e di avvolgerlo su un rocchetto o su una
bobina.

Incannare: sottoporre a incannatura.

Incannatoio: macchina per effettuare l’incannatura.

Incannatrice: addetta alle operazioni di incannaggio.

Incaparare, Incapparare: accaparrare; reclutare, assoldare; avere a propria di-
sposizione.

Incastro: saracinesca che regola il deflusso delle acque nei canali.

Incoato: intrapreso, avviato.

Incolato: 1. chi ha eletto domicilio in una comunità diversa da quella origi-
naria; 2. dimora, residenza lontana dalla propria patria.

Incombente: dovere, obbligo.

In corpo: in blocco.

Indennità: incolumità, salvezza; difesa, protezione.

Indiana (dal francese indienne): tela di cotone sottilissima stampata a colori
vivaci.

Indorsato: vedi Indossato.

Indossante: vedi Girante.

Indossare: intestare; scrivere sul retro di un documento; girare a favore di
qualcuno.

Indossato: scritto sul retro di un documento; girato a favore di qualcuno.

Infado (dallo spagnolo enfado): affanno, fatica.

Infeudazione: concessione di un feudo da parte di un signore; investitura dei
diritti sopra di esso; costituzione in feudo di un territorio.

In forma (dal latino in formis): ottemperando alle prescritte formalità.

In forma legis: ottemperando alle prescritte formalità di legge.

Ingerire: insinuare nell’animo.

Inivarsi: astenersi, disinteressarsi, trattenersi (forse dallo spagnolo inhibirse).
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In munere: nell’esercizio del proprio dovere; in servizio.

In ruota: a rotazione.

Inscienza: ignoranza di fatti o nozioni particolari.

Insinuare: inoltrare, trasmettere, presentare.

Insinuato: richiesta.

Instare: insistere nel chiedere o nell’esigere; persistere in una linea d’azione.

Institore: chi è presposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale;
procuratore, agente, rappresentante.

Intelligentato: accordato; convenuto.

Intercluso: che eclude totalmente o parzialmente le possibilità di accesso.

Intesire: intessere.

Intessimento: l’intessere; tessitura.

Intestato: che non ha fatto testamento.

Intima: intimazione.

Intrinseco: relativo al valore effettivo del metallo contenuto in una moneta,
contrapposto al valore nominale.

Inventore: 1. chi procede a un sequestro; 2 colui che ritrova una merce na-
scosta.

Invenzionare: ritrovare una merce nascosta; sequestrare.

Invenzionato: sequestrato.

Invenzione: ritrovamento di una merce nascosta; sequestro.

Investire: concedere.

Investitura: concessione.

Irrigatorio: di terreno coltivato con la tecnica dell’irrigazione.

Irritante: annullante.

Istante (instante): chi presenta un’istanza.

Istitore: vedi Institore.

Iugale: giogale; coniugale, matrimoniale; che costituisce una coppia.

Iugulare: costringere iniquamente.
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Iugulato: oppresso, sopraffatto.

Iuspatronato: giuspatronato, antica denominazione del patronato ecclesiasti-
co.

Iussione: ordine, comando, precetto.

Lacchè: domestico o valletto in livrea.

Lanca: stagno perifluviale di forma semilunare, che ha origine da meandri ab-
bandonati.

Landamano (dal tedesco landamtmann): funzionario di una amministrazione
locale o regionale, specialmente svizzera.

Landvogto (landfogto): magistrato preposto al governo dei domini comuni
della Confederazione svizzera o dei territori di competenza dei singoli can-
toni.

Lanzaro: lanciaio, chi fabbrica lance e altre lunghe armi bianche.

Lapso: lasso.

Lattonaro (lattonaio): artigiano che esegue lavori con la latta, stagnaio.

Laudemio: somma, variamente fissata in percentuale del valore del fondo, che
il concessionario di un’enfiteusi (titolare del dominio utile) doveva pagare al
proprietario concedente (titolare del dominio diretto) in occasione dell’alie-
nazione del suo diritto (cioè vendita, donazione, trasmissione ereditaria ecc.
dell’enfiteusi); somma che doveva essere pagata dal possessore al signore di
un fondo in occasione dell’alienazione di un feudo o di un fondo sottopo-
sto a regime feudale.

Laudo (dal milanese laudo): lodo.

Lavaterra: lavasabbia.

Lavorerio: luogo in cui si lavora; lavoro, attività produttiva.

Lavorinaro (dal milanese lavorinée): fabbricatore, venditore di passamaneria.

Lavorino: passamano; specie di gallone largo usato per la guarnizione di car-
rozze e livree.

Lectum: letto e approvato.

Legato: disposizione testamentaria in base alla quale viene favorita persona
diversa dall’erede, mediante l’attribuzione di uno o più beni particolari.

Legatore: incastonatore.
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Legnamaio, Legnamaro (dal milanese legnamée): falegname.

Lesione: offesa a un interesse patrimoniale giuridicamente tutelato, costituita
da una grave sproporzione tra il valore di quanto dato e di quanto ricevuto,
o fra il valore di quanto ricevuto e quanto si aveva diritto di ricevere; danno,
perdita, pregiudizio, nocumento.

Lettera di porto: documento rappresentativo della merce spedita, soprattut-
to via mare.

Libbra: misura di peso. La libbra grossa da 28 once usata, ad esempio, per la
seta greggia, la carne, il burro, era pari a gr 762,517; la libbra piccola o sot-
tile, da 12 once, usata per la maggior parte delle merci, era pari a gr 326,793.

Libbra di Como: misura di peso; quella usata solo per il pane era pari a gr 950.
La libbra grossa da 30 once era pari a gr 792 e quella piccola da 12 once era
pari a gr 317.

Libbra di Cremona: misura di peso; la libbra da 12 once era pari a gr 309,489.

Libbra di Lodi: misura di peso; quella grossa da 28 once era pari a gr 748,381
e quella piccola da 12 once era pari a gr 320,735.

Libbra di Parigi: misura di peso, pari a gr 489,506.

Libbra di Vienna: misura di peso per la seta, pari a gr 560,060.

Libbra romana: misura di peso, pari a gr 339.

Libbretta: libbra piccola o sottile; misura di peso pari a gr 327.

Libello: documento scritto con rilevanza giuridica; in particolare, un atto di
petizione.

Licenziario: titolare di un diritto di licenza.

Limitato: soggetto a limitazione.

Limitazione: quantità di grani assegnata alle comunità ubicate entro un’area a
distanza prefissata dai confini.

Limitazione estera: quantità di grani assegnata agli abitanti di stati esteri con-
finanti.

Linosa: linseme, seme di lino da cui si estrae l’olio.

Lira corrente: nel 1588 vennero coniati i filippi d’argento ed essi furono tarif-
fati 106 soldi imperiali; questi erano, a loro volta, usualmente accettati per
150 soldi, detti soldi correnti. Ebbe così origine una nuova valuta, detta cor-
rente, basata appunto sulla proporzione 106 lire imperiali = 150 lire corren-
ti. Tra il 1711 e il 1778 venne battuta una moneta d’argento, detta lira cor-
rente di Milano (peso gr 3,676, titolo 938), che valeva 20 soldi.
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Lira di Genova: scudo d’argento coniato a Genova nel 1756, del peso di dena-
ri 33.14 2/5, bontà once 11.12, fino denari 32 1/5.

Lira di Milano: moneta d’argento che divenne reale ed effettiva nel 1474,
sotto Giovanni Maria Sforza, pur essendo stata progettata circa un secolo
prima da Gian Galeazzo Visconti. Le prime lire milanesi furono coniate al
titolo di 962-950 e pesavano gr 9,780, 9,620 o 9,600. A seguito della legge
25 ottobre 1778 fu battuta una lira d’argento, pari a 8 parpaiole o 20 soldi
(peso gr 6,214, titolo 552).

Lira di Parma: moneta d’argento (peso gr 4,036, titolo 902). Fino all’aboli-
zione, avvenuta nel 1829, era pari a 260 franchi.

Lira di Piacenza: moneta d’argento; fino all’abolizione, avvenuta nel 1829,
era pari a 288 franchi.

Lira imperiale: moneta così chiamata genericamente per distinguerla da quel-
la dei comuni liberi, ebbe origine ai tempi di Federico I Barbarossa, che die-
de il nome di denari imperiali alle monete coniate dopo il 1162: 12 di essi
formavano 1 soldo e 240 una lira imperiale.

Lira mantovana: suddivisa in 20 soldi e 12 denari; la lira effettiva è quella di
Milano; nei conteggi il rapporto è di 1,65:1.

Lira toscana: moneta d’argento, coniata da Cosimo I nel 1539, peso gr 4.470,
titolo 958; si divideva in venti soldi.

Lira veneta o veneziana: moneta di conto composta da 240 denari piccoli,
usata dal X al XX secolo.

Liretta: libbretta.

Lisiera: altezza di una pezza di stoffa.

Livellare: dare a livello, cioè con un contratto in base al quale il proprietario
cede a una persona il possesso e il godimento di un fondo in perpetuo o per
un tempo molto lungo; il livellario si obbliga a coltivare il fondo e a corri-
spondere al concedente una prestazione annua in natura o in denaro.

Livellario: chi ha il possesso o il godimento di un fondo a livello.

Livellato: dato a livello.

Livello: 1. onere finanziario, rendita gravante su un fondo; 2. dare a livello:
vedi Livellare.

Livornina della torre: moneta d’argento, del peso di denari 22.4, bontà
once 11, fino denari 20.7 2/3.

Loto: sedicesima parte del marco di Vienna, pari a gr 14,618.

Louviers: voce francese per il panno che si produce a Louviers.
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Lovara: trappola.

Luna: malattia infiammatoria dell’occhio del cavallo.

Lustrare: satinare; lisciare mediante la calandra.

Lustrino: tessuto lucido; raso di seta o di lana leggera.

Lustro: intensità, vividezza di un colore.

Maccato: ammaccato; schiacciato, pestato.

Magnano: ambulante che ripara e salda paioli, pentole e padelle; stagnino.

Malattie celtiche: malattie veneree, in particolare la sifilide.

Mali gallici: lue, sifilide, mal francese.

Mallevadore: chi presta garanzia a favore di altri; garante personale, fideius-
sore.

Mallevadoria: malleveria; impegno assunto a garanzia del comportamento o
della condotta altrui.

Malnato: malformato.

Malossaro: mediatore, sensale, intermediario.

Malosseria (dal milanese maross): senseria.

Mancia: somma di denaro offerta per sollecitare la concessione, per lo più ille-
cita, di determinati favori o vantaggi.

Maniglia: cerchio di ferro con cui si stringe o si tiene saldamente serrato qual-
cosa.

Manomorta: diritto di proprietà perpetuo e privilegiato, connesso un tempo
ai beni ecclesiastici e feudali, beni che venivano così sottratti al mercato e
alla circolazione economico-sociale.

Mantecca (manteca): pomata, unguento.

Mantino (dal milanese mantin): tovagliolo.

Manuale (dal milanese manual): manovale, garzone che serve al muratore;
operaio non qualificato addetto a lavori di fatica.

Marangone: falegname, carpentiere.

Marca: segno, bollo o marchio applicato o impresso su un oggetto; segno
commerciale distintivo.
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Marchetto: nome dato volgarmente al soldo, ovvero alla centesima parte
della lira veneziana e derivante dall’effige di San Marco che vi era impressa.
Era già menzionato nei documenti di Zecca del 1473 e fu usato con lo stes-
so significato fino agli inizi del XIX secolo.

Marciatico, Marzatico: coltura che viene seminata in primavera.

Marcita: terreno irrigato in permanenza per consentire all’erba protetta da un
velo d’acqua di crescere anche durante i mesi invernali.

Marco: 1. cifra; 2. marchio; 3. numero determinato di monete che si otten-
gono da una data unità di peso; il valore del marco di Milano, fino al 1803,
era di 8 once (gr 234,997).

Marco d’argento: vedi Marco. 

Marco di Parigi (marco francese): sostituì la libbra nella pesatura dell’oro e
dell’argento tra il 1070 e il 1090; era il più pesante dei marchi, pari a gr
244,753; si suddivideva in 8 once e 4608 grani.

Marco di Vienna: il Wiener Mark era pari a gr 280,668, per l’argento; vigeva
pure un Wiener Kolnische Mark, pari a 5/6 del Wiener Mark.

Marescalco: chi accudisce ai cavalli, assommando le funzioni di maniscalco e
di veterinario; maniscalco.

Maronaro (maronaio): venditore di castagne.

Marone, Marrone (dal milanese maron): castagna.

Marsina: giubba; abito, veste.

Massa: quantità di beni o di debiti che formano l’oggetto di una considera-
zione unitaria.

Massarìa: masseria; azienda rurale diretta da un massaro secondo il contratto
di colonìa parziaria.

Massaro: 1. amministratore; 2. responsabile di una corporazione d’arte o di
mestiere, o di altra istituzione pubblica o privata; 3. nell’area dell’agricoltu-
ra asciutta lombarda, il capo di una famiglia che fa parte di una comunità
composta di più nuclei famigliari (tre o quattro); disponendo di abbondan-
te lavoro, di animali e di attrezzi, coltiva per conto del proprietario un pode-
re esteso.

Mastra: aggettivo milanese relativo a beccaria o carna, vale di bove o di vitel-
lo.

Matello (mattello): mazzo di sei od otto matasse.
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Optazione: preferenza, scelta.

Ordimento, Orditura: disposizione in bande parallele e vicine dei fili neces-
sari a formare l’ordito di un tessuto.

Ordire: disporre sul telaio i fili che costituiscono l’ordito.

Ordita: che ha subìto l’operazione dell’orditura.

Orditrice: addetta alle operazioni di orditura.

Oretenus: verbalmente.

Organzino: filato ritorto di seta usato per la produzione dell’ordito di diversi
tipi di tessuto.

Ornato: arredo, arredamento.

Ortolano: uccello migratore della famiglia dei Fringillidi, assiduo frequenta-
tore degli orti.

Ostativa: motivo d’impedimento o di annullamento.

Ostensione: esposizione al pubblico.

Ottonaro (ottonaio): chi lavora l’ottone. 

Ovolo: gemma latente e ingrossata sulle radici dell’ulivo, alla base del tronco,
utilizzata per la riproduzione della pianta.

Ozione: opzione.

Padule: palude di dimensioni limitate, acquitrino.

Pagliaccio: pagliericcio, paglione.

Pagliare (paliare): far apparire diverso, rendere meno evidente con artifici un
fatto.

Paleggiare: agitare o rimuovere mediante l’azione ripetuta della pala.

Palio: ornamento della parte anteriore dell’altare.

Palmo di Genova: vedi Piede di Genova.

Palmo di Napoli: misura di lunghezza, pari a m 0,264.

Palmo romano: misura di lunghezza, pari a m 0,223.

Palosso (dal milanese palosc): paloscio, daga a lama stretta e a un solo taglio.

Pandetta: repertorio o registro alfabetico di atti d’archivio.
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Pane d’arbitrio: pane il cui peso è diverso da quello previsto dalla tariffa.

Pane di mistura: pane confezionato con una miscela di vari cereali.

Pane di terza specie: qualità di pane prodotto con farina di grano e fritello,
cominciato a cuocersi nel 1751.

Panello: residuo solido della spremitura di semi oleosi, usato come mangime
per il bestiame.

Pane modenese: pane assai poroso, fatto con farina un po’ più grossa del semo-
lino.

Pane tedesco: voce milanese per pan luster, pane bagnato esternamente con la
chiara d’uovo.

Panina (pannina): tessuto di lana più sottile del panno, usato per confeziona-
re abiti e indumenti personali modesti ed economici, oppure coperte.

Panizzazione: panificazione.

Paolo: nome dato al grosso papale d’argento, coniato sotto Paolo III (1534-
1549); era pari a un decimo dello scudo romano di 100 soldi o baiocchi.
Sotto Clemente XIV (1769-1774), il paolo pesava gr 2,676, titolo 917.

Papelo (dal milanese papele, palpée): carta, documento.

Paradora: voce milanese per coronella, argine a pianta curva predisposto a
difesa di un tratto di arginatura pericolante.

Parafato: siglato con parafa, firma abbreviata e spesso illeggibile con cui si
ratificava o si sottoscriveva un documento.

Paragone: varietà di diaspro nero usato per saggiare l’oro; lidite.

Parangone (dal milanese parangon): paragone.

Paratico: corporazione medievale di mercanti o di artigiani. 

Parone (dal milanese paron per palon, inteso come barchiroeu): barcaiolo.

Parpaiola: moneta d’argento introdotta a Milano con la conquista francese.
Nelle gride di Luigi XII e di Francesco I, emanate tra il 1500 e il 1521, era
nominata la parpaiola di Francia (peso gr 3,262, titolo 229), che valeva 2 sol-
dini (il testone di Luigi XII era pari a 20 soldini e 12 denari). Al ritorno della
signoria Sforza, la parpaiola fu naturalizzata in Milano e continuò a essere
battuta sotto il dominio spagnolo: nel 1579 pesava gr 2,803, il titolo 229, e
valeva 2 1/2 soldini. La parpaiola battuta tra il 1749 e il 1753 valeva 2 1/2
soldi correnti (peso gr 1,631, titolo 229); quella doppia, battuta nello stesso
periodo, valeva 5 soldi correnti (peso gr 3,262, titolo 229). Nel 1777 fu pro-
scritta per l’abuso che se ne faceva. La legge del 25 ottobre 1778 ne preve-
deva però una che valeva 2 1/2 soldi (peso gr 1,631, titolo 229).
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Parpaiola di Genova: moneta d’argento; denominazione assunta in Genova,
verso il 1710, dall’antico grosso da 2 soldi.

Parte domenicale: la parte del reddito di un bene immobile che per legge
spetta al proprietario in quanto tale (in contrapposizione ad altre parti del
reddito che spettano ad altri).

Particola: piccola parte.

Partitario: registro destinato a scritture contabili particolari.

Passacorde: strumento simile a un grosso ago, usato dai valigiai per far passa-
re stricioline di pelle.

Passafino: leggero nastro di cotone che si applica all’interno degli indumenti
per nascondere le cuciture e rinforzare gli orli.

Passo di Venezia: misura di lunghezza, pari a m 1,739.

Pateat: estratto.

Patente: concessione, autorizzazione.

Patentina (dal milanese patentinna): fin dal XVII secolo, licenza per trasporta-
re i grani in Svizzera.

Pattaro (dal milanese pattée): rigattiere, rivenditore.

Pavionaro (dal milanese pavionée): tappezziere.

Peccia: abete rosso.

Pellataro (dal milanese pellatée): conciatore, conciapelli.

Pelle di diavolo (dal milanese pell-de-diavol): mezzapelle; stoffa di cotone
simile al basino, un tessuto con effetto diagonale tinto in pezza. 

Pelli verdi (dal milanese pell verda): pelli crude, non conciate.

Pellizzaro (dal milanese pellizzée): pellicciaio.

Pelo: filo di seta grezza, a torsione generalmente sinistra, impiegato principal-
mente nella fabbricazione del tulle.

Peltraro (peltraio): artigiano che lavora il peltro.

Penna: piuma d’oca.

Pennacchiaro (dal milanese pennaggée): piumaio, chi lavora o vende piume da
letto o da ornamento.

Pennaro (dal milanese pennat): compratore di piume d’oca.

1147

glossario



Pensionare: pagare la pensione a qualcuno.

Pensione: 1. diritto a una quota dei frutti o del reddito di un bene, di un patri-
monio o di un beneficio ecclesiastico che colui che concede tale bene in
godimento a un altro riserva a se stesso o a un terzo; 2. ricompensa.

Percutorio: in attesa che si verifichino le condizioni.

Peritato: stimato; sottoposto a perizia.

Perquirere: voce latina per cercare dappertutto, informarsi con diligenza, per-
quisire.

Personalista: chi paga la tassa personale.

Pertica: misura di superficie, pari a ha 0,0654.

Pertica di Cremona: misura di superficie, pari a mq 808,0464.

Peso: misura di peso equivalente a 10 libbre grosse, pari a kg 7,625.

Peso di Cremona: misura di peso, pari a kg 7,737; quello per il lino era pari a
kg 8,356.

Peso di Lecco: misura di peso, pari a kg 8,7144. 

Peso di Mantova: misura di peso, pari a kg 7,869.

Pestone (dal milanese peston): fiasco; vaso di vetro, sempre di colore verdo-
gnolo, con il ventre a forma di grosso cilindro mozzo e il collo a tubo.

Petitorio: che riguarda la rivendicazione della proprietà legale (e non del sem-
plice possesso).

Petroselce: microfelsite; materiale compatto, di colore chiaro e con frattura
scheggiosa, composto da strutture criptocristalline di quarzo e feldspato ce-
mentate da una pasta vetrosa; anche, la roccia ricca di questa sostanza vetro-
sa.

Pettine: parte del telaio provvista di una serie di denti attraverso i quali passa-
no tutti i fili dell’ordito; serve anche per serrare la trama, ottenendo un tes-
suto più fitto o più rado.

Petto: animo, coraggio.

Pezza di Genova: moneta d’oro da 12 doppie coniata nel 1711.

Pezza di Spagna: moneta d’argento chiamata peso duro (gr 27,064, titolo 910);
circolava tra il 1728 e il 1772.

Pianetaro: pianetaio; chi confeziona pianete e altri arredi sacri.

Piarda: ripa, piattaforma.
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Sedime: superficie piana su cui poggiano le fondamenta di una strada o di un
edificio; sedimento, deposito.

Seganda: mietitura.

Segno: insegna.

Sensaria: senseria; mediazione svolta da un sensale.

Ser.ser., Serv.serv. (servatis servandis): mantenendo le cose che sono da man-
tenere; giuste le solite regole; facendo come si è sempre fatto.

Sesino: moneta d’argento, battuta a seguito del decreto di Gian Galeazzo Vi-
sconti del 25 gennaio 1391 (peso gr 1,020, titolo 500); valeva 6 denari, ossia
mezzo soldo. La legge 25 ottobre 1778 prevedeva un mezzo soldo di rame,
pari a 2 quattrini (peso gr 1,624, titolo 600). La voce milanese sésin significa
appunto mezzo soldo.

Sestino: piccola moneta di rame, pari a 2 denari, ossia 1/6 di soldo, introdot-
ta con la legge del 25 ottobre 1778.

Sesto: formato di un libro in altezza e in larghezza, determinato dal numero
delle piegature date a un foglio di carta.

Sevo: grasso di origine animale, usato per la fabbricazione delle candele.

Sforzoso: forzato.

Sfrosare: frodare, contrabbandare.

Sfroso: frodo, contrabbando.

Sgneppone: beccaccino maggiore (scolapax major).

Sicurtà, Sigurtà: garanzia, cauzione.

Sindacato: sottoposto o soggetto a controllo.

Soglio (dal milanese sòli e soeuli): liscio, lisciato; si dice di velluti lisci.

Solaio, Solaro: granaio.

Soldo: il soldo imperiale era una moneta immaginaria e valeva 1/20 di lira.
Divenne moneta d’argento reale ed effettiva quando fu battuta sotto Fede-
rico I Barbarossa (1152-1190) ed Enrico VI (1190-1197) con il peso di gr
4,286, titolo 958. Nel 1633, fu coniato un soldo di rame che valeva 4 quat-
trini (peso gr 1,624, titolo 600). La legge del 25 ottobre 1778 prevedeva un
soldo pure di rame, dello stesso valore, peso e titolo.

Soldo tornese: nome italianizzato del denaro e del grosso di Tours.

Soldo toscano: ventesima parte della lira toscana.
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Sollecitatore: impiegato amministrativo addetto ai solleciti di pagamento.

Soma (soma comune): misura di capacità per gli aridi, pari a litri 164,514.

Soma da 12 staia: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 219,351.

Sortitore (dal milanese sortitor): assortitore, operaio addetto all’assortimento.

Sortumoso: acquitrinoso.

Sossé, Soussée: tessuto usato dai maomettani indiani per l’abbigliamento; è
sempre rigato o quadrettato, a piccoli disegni; è morbido e solido.

Sostra: magazzino di legna da ardere o da costruzione, e anche di materiali
edili; per estensione, deposito, magazzino.

Sostraro, Sciostraro (dal milanese sciostrée): chi gestisce una sostra.

Sovvenuto: soccorso, aiutato.

Spadaro: fabbricante di spade e altre armi bianche.

Spolinato: tipo speciale di broccato.

Sponta, Spunta: verifica, controllo.

Spontare, Spuntare: verificare, controllare.

Spontone: spillone.

Sportula: voce milanese per propina, compenso a un pubblico ufficiale.

Spreggia (dal milanese spresg): boccola; anima di ferro con cui si riveste l’in-
terno del mozzo delle ruote.

Stadera, Statera: bilancia basata sul principio della leva; è formata da un’asta
metallica, tarata in kg e frazioni, sulla quale si sposta un peso; da un gancio
per tenerla sollevata, che serve da fulcro; da un piatto sul quale si colloca
l’oggetto da pesare, e che è appeso a un’estremità dell’asta per mezzo di cate-
nelle.

Staio: 1. misura di capacità per gli aridi, pari a litri 18,279; 2. misura di capa-
cità per i liquidi, pari a litri 25,185.

Staio di Como: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 19,238.

Staio di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 35,645.

Staio di Firenze: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 24,363.

Staio di Lecco: misura di capacità per gli aridi, pari all’ottava parte del mog-
gio.
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Staio di Lodi: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 19,869.

Stame, Stamme: voce milanese per lana o filo di lana ben torta e innervata.

Stametta: voce milanese per mezzalana, tessuto ordito con la lana e tessuto
col filo di lino o di canapa; drappo casalingo da contadini.

Staro: misura di peso per il sale, pari a kg 18,440.

Stereometria: geometria solida.

Stereometrico: relativo alla stereometria.

Sternito: strame per i cavalli.

Sterquilinio: letamaio.

Stragiudiziale: extragiudiziale, che non fa parte degli atti giudiziari.

Stragiudizialmente: in sede o in forma extragiudiziale.

Strazzaro (dal milanese strascée): straccivendolo.

Strusa: cascame di seta risultante dalla scopinatura dei bozzoli.

Subingrezione: subingresso; il subentrare ad altri in un diritto.

Subornazione: il persuadere o l’istigare qualcuno a fare cosa disonesta.

Sudditanza: condizione dell’essere suddito a un governo.

Sudduplo: termine di proporzione, quando il termine minore è la metà del
maggiore.

Supporto: superficie cartacea, lignea o metallica che reca una scrittura, un
disegno o un dipinto.

Surretta: surretizia.

Surripere: togliere, sottrarre di nascosto.

Tabì: specie di grosso taffetà di seta marezzato.

Talione: voce milanese per malattia bovina (cancro volante).

Tallero: moneta d’argento, che prendeva nome da Joachinsthal, Boemia,
dove veniva coniata. Fu battuta in tutte le zecche degli Stati germanici e
d’Austria e imitata anche in Italia. Veniva usata specialmente per il com-
mercio con il Levante. Il tallero di Maria Teresa o conventionsthaler, coniato
in Austria nel 1753 (peso gr 28,067, titolo 833), fu adottato dall’Etiopia come
unità di misura fino alla conquista italiana.
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Talone (della vite): la parte ingrossata posta all’estremità libera, opportuna-
mente sagomata o intagliata sulla testa.

Tangente: quota, porzione.

Tanteo: voce milanese per stima all’ingrosso.

Tarlifo, Tarlisi (dal milanese tarlis): traliccio, sorta di tela molto rada e lucen-
te.

Tartana: bastimento da carico del Mediterraneo, con un solo albero e una
vela latina.

Tavola: misura di superficie, pari a mq 27,2716.

Terminazione: determinazione.

Terrazzano: paesano, compaesano.

Terriere: abitante di una terra.

Tesa quadrata: misura di superficie francese, pari a mq 3,7987.

Testatico: imposta fiscale per testa di contribuente.

Testone: moneta d’argento coniata dai papi e pari a 30 soldi o baiocchi, ossia
a 3 paoli o giulii. La prima moneta che prese questo nome fu il doppio gros-
so di Sisto IV (1471-1484), che è anche la più antica moneta portante l’effi-
gie di un papa. Sotto Clemente XIV (1769-1774), pesava gr 7,998, titolo
917.

Tipo: disegno figurativo.

Tiraoro: voce milanese per tiraloro; chi lavora l’oro e altri metalli preziosi allo
scopo di ricavarne fili sottili.

Titolo: 1. fondamento legale di un diritto; ragione, giustificazione di un atto
giuridico; 2. grado di finezza (dell’oro o dell’argento).

Tolla: voce milanese per ferro stagnato, latta.

Tomba: parte di una condotta d’acqua o di un canale che per la sua particola-
re struttura permette di sottopassare un ostacolo naturale o artificiale.

Tombone: arco o volta sotto cui scorre un corso d’acqua.

Tomolo: misura di capacità per gli aridi usata nell’Italia meridionale; a Napo-
li era pari a 55,5 litri e in Sicilia a 27,5 litri.

Tosare: limare le monete d’oro e d’argento in modo da ridurne il valore in-
trinseco.
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Piede: 1. base di computo; 2. misura di lunghezza, pari a m 0,435; 3. pezzo.

Piede di Bologna: misura di lunghezza, pari a m 0,380.

Piede di Como: misura di lunghezza, pari a m 0,451.

Piede di Cremona: misura di lunghezza, pari a m 0,484.

Piede di Lodi: misura di lunghezza, pari a m 0,455.

Piede d’Inghilterra: misura di lunghezza, pari a m 0,305.

Piede di Padova: misura di lunghezza, pari a m 0,357.

Piede di Pavia: misura di lunghezza, pari a m 0,472.

Piede di Piemonte: misura di lunghezza, pari a m 0,514.

Piede di tavola: misura di superficie, pari a mq 2,2726.

Piede di Torino: il piede liprando da 12 once è pari a m 0,514, il piede ma-
nuale da 8 once è pari a m 0,343.

Piede di Venezia: misura di lunghezza, pari a m 0,348.

Piede di Vienna: misura di lunghezza, pari a m 0,316.

Piede liprando (o aliprando): vedi Piede di Piemonte.

Piede o Palmo di Genova: misura di lunghezza, pari a m 0,248.

Piede reale di Francia: misura di lunghezza, pari a m 0,325.

Pielletta, Piellone: da piella o pierla(?) nome volgare dell’abete; nel Pontre-
molese, con questo legname venivano costruiti e armati i tetti e i palchi degli
edifici.

Pietra rustica: pietra non lavorata.

Pigionante: nell’area dell’agricoltura asciutta lombarda, capo di un nucleo fa-
migliare che coltiva per conto del proprietario un piccolo podere, e non
dispone di animali e di attrezzi.

Pignorazione: pignoramento.

Pilatore: chi effettua la pilatura del riso.

Pinta: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 1,574.

Piscina: bacino d’acqua, vivaio.

Placitabile: che può ottenere l’autorizzazione, l’assenso o il beneplacito. 

Plateale: corrente (di un valore).
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Plebano, Pievano: responsabile di una pieve (circoscrizione amministrativa).

Podagra: gotta, per lo più con riferimento a quella localizzata nell’articola-
zione dell’alluce.

Polmonea: pleuropolmonite dei bovini.

Portolano: pilota che guida le navi dentro il porto; sovrintendente al traffico
di un porto.

Postaro: venditore di granaglie e generi alimentari al minuto.

Potiorità, Poziorità: titolo di preferenza.

Poziore: preferenziale, preferibile.

Prammatica: provvedimento diretto a regolare in modo definitivo l’applica-
zione di una determinata norma a casi concreti.

Precario: concessione gratuita di un bene con patto di restituzione ad arbitrio
del concedente.

Precisivamente: in modo da distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo
è.

Prediale: imposizione tributaria sul reddito fondiario.

Predialista: proprietario fondiario, percettore di reddito fondiario.

Prelativamente: con diritto di prelazione.

Prelativo: che si riferisce, che è proprio della prelazione, che la consente o la
stabilisce; che esprime una preferenza, una predilezione.

Presentino: gabelliere; colui che provvede alla riscossione dei dazi.

Presidiale: che riguarda un certo tribunale.

Prestinaio, Prestinaro: fornaio.

Prestino: forno.

Prevosto della Zecca: chi ha il compito di mantenere la disciplina degli ope-
rai.

Primiera: gioco d’azzardo giocato con un mazzo di 40 carte, nel quale vince
il giocatore che somma il maggior numero di punti con quattro carte di
quattro semi diversi; il valore delle carte è il seguente: 21 il sette, 18 il sei,
16 l’asso, 15 il cinque, 14 il quattro, 13 il tre, 12 il due e 10 ciascuna figura
del mazzo.

Princisbeck (princisbecco): lega di rame, zinco e stagno, di aspetto simile
all’oro.
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Privativa: diritto di produrre in esclusiva un bene manufatto.

Pro: frutto del capitale, interesse.

Processura: procedura; procedimento.

Profanare: sconsacrare.

Profanato: sconsacrato.

Profanazione: sconsacrazione rituale.

Promotore: difensore, protettore.

Propina: vedi Sportula.

Protesto: accertamento del mancato pagamento o della mancata accettazione
di una cambiale o di un titolo di credito.

Provisionale: provvisorio, temporaneo.

Provisionalmente: provvisoriamente, temporaneamente.

Provocare: chiamare in giudizio, citare.

Provocazione: citazione; chiamata in giudizio.

Pulsare: fare pressione.

Pulsato: sottoposto a pressione.

Punto: misura di lunghezza, pari a mm 4,13.

Punto di Como: misura di lunghezza, pari a mm 3,133.

Punto di Cremona: misura di lunghezza, pari a mm 3,358.

Punto di Lodi: misura di lunghezza, pari a mm 3,162.

Punto di Pavia: misura di lunghezza, pari a mm 3,277.

Punto di tavola: misura di superficie, pari a mq 0,0158.

Purgare: dimostrare la propria innocenza o non colpevolezza.

Quadretto: braccio quadro, misura di superficie, pari a mq 0,3539.

Quartale: rata di uno stipendio.

Quartaro: 1. misura di capacità per gli aridi, pari a litri 4,570; 2. misura di
capacità per i liquidi, pari a litri 6,296.
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Quartaro di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 8,911.

Quartaro di Pavia: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 10,189.

Quartarolo di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 2,228.

Quartino: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 0,286.

Quarto di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 8,911.

Quarto di lira: moneta d’argento; fu battuto sotto il dominio spagnolo, dal
1579 (peso gr 1,408, titolo 917) al 1633 (peso gr 0,937, titolo 917), e valeva
5 soldi. A seguito della legge del 25 ottobre 1778, fu coniata una moneta di
gr 1,553, titolo 552, che valeva ugualmente 5 soldi o 2 parpaiole.

Quarto di scudo: moneta d’argento; fu battuto sotto il dominio spagnolo, nel
1579, e valeva 30 soldi imperiali (peso gr 7,928, titolo 944). A seguito della
legge 25 ottobre 1778, fu coniata una moneta di gr 5,783, titolo 896, che
valeva 1 1/2 lira o 30 soldi.

Quattrino: moneta d’argento, introdotta con la riforma monetaria di Gian
Galeazzo Visconti (decreto del 25 gennaio 1391); valeva 4 denari, ossia 1/3
di soldo (peso gr 0,680, titolo 500). Nel XVI secolo, sotto il dominio spa-
gnolo, prese impropriamente il nome di quattrino il pezzo da 3 denari, detto
terlina (peso da gr 1,075 nel 1550 a 1,530 nel 1608; titolo da 295 a 167). Nel
1633 fu coniato il quattrino di rame (peso gr 1,624, titolo 600); pure di rame,
e con uguale peso e titolo, era il quattrino previsto dalla legge del 25 otto-
bre 1778; il valore era sempre pari a 3 denari.

Quiescente: chi si trova in stato di riposo o di inattività.

Quindennio: quindicennio.

Quintale: misura di peso equivalente a 100 libbre piccole, pari a kg 32,679.

Raccorre: raccogliere.

Ragione cantante: ragione sociale.

Ramaro: ramaio; chi lavora il rame producendo utensili, arnesi o suppelletti-
li.

Ranza: falce fienale.

Rateo: rateazione.

Ratine: voce francese per panno dal pelo lungo.

Ravettone (dal milanese ravetton): navone selvatico, rapaccione.
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Razzare: riprodurre, procreare.

Recatone (recattone): voce milanese dallo spagnolo regaton; rivenditore di
frutta, legumi; incettatore.

Referato: relazione.

Refezione: risarcimento, indennizzo.

Regale, Regalìa: diritto pertinente al Sovrano o da questi concesso ad altra
autorità; nello specifico, da intendersi imposta indiretta.

Regalìa da redimere: imposta la cui riscossione è stata ceduta dal Sovrano ai
privati, e che si intende riscattare.

Regalìa redenta: imposta riscattata dal Sovrano, che ne attua la riscossione
direttamente.

Remersa: voce milanese per mergo; propaggine della vite. 

Remorato: ostacolato, ritardato.

Requisitoriale: atto scritto che contiene una richiesta rivolta da un’autorità a
un’altra.

Rescritto: scritto, lettera, risposta scritta; ordinanza, editto, lettera patente.

Respiro: dilazione di pagamento; proroga, rinvio.

Restellatura (dal milanese restellada): rastrellata, colpo di rastrello.

Restelli, caccia a restelli: sistema di caccia consistente nello stringere la sel-
vaggina in un cerchio di barche, se in acqua, o di coppie di cacciatori, se nei
boschi, provocandone la levata. 

Restello, Rastello: cancello.

Restìo: detto di cavallo che s’impunta, rifiutandosi di procedere.

Retrodato: restituito, rimborsato.

Retrogreda (retrograda): di ritorno, in ordine inverso.

Retrotrarre: rendere retroattiva una legge.

Retrotrazione: provvedimento dell’autorità pubblica con cui si rende retro-
attiva una legge o una norma.

Rettifilare: rendere più rettilineo l’andamento di una strada; mettere in ret-
tifilo.

Reversale: ordine di pagamento o di incasso; impegno assunto relativamente
a un affare, a una transazione economica.
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Reviviscenza: rinnovamento di una situazione giuridica che in precedenza era
caduta in desuetudine o si era estinta. Per estensione: ripristino, restaurazio-
ne.

Ricapito: 1. documento che conteneva le indicazioni relative all’itinerario che
obbligatoriamente doveva essere seguito per il trasporto dei grani; 2. qual-
siasi tipo di documento, di attestazione, di autorizzazione, di appoggio, di
referenza.

Ricognizione: 1. atto conoscitivo di verifica, controllo; 2. ricompensa, tribu-
to.

Riconvenire: rimproverare, biasimare; chiamare qualcuno in giudizio.

Riconvenzione: rimprovero, severa reprimenda.

Rifacimento: risarcimento.

Riflessibile: degno di attenzione, apprezzabile.

Rimplazzo, l’Impresa del rimplazzo: fu istituita nel 1662; la Congregazione
dello Stato, che introitava l’imposta, provvedeva con essa al mantenimento
dei militari spagnoli presenti nello Stato di Milano.

Ripetere: richiedere in giudizio quanto si crede di aver perso senza una giusta
causa; richiedere una cosa cui si ritiene di aver diritto.

Ripetizione: azione del ripetere.

Ripristinare: riproporre alla considerazione.

Ristorato: risarcito di un danno o di una perdita.

Ritagliatore: venditore al dettaglio.

Ritaglio, vendere a: vendere al dettaglio.

Ritegno: detenzione in carcere; arresto per punizione.

Rizzo (forse dal milanese rizzàa): selciato, acciotolato.

Roccadino: sottoprodotto della cardatura e della pettinatura dei cascami di
seta.

Roccolo: 1. appostamento fisso di uccellagione; 2. espediente per ingannare,
insidia.

Roggia: canale artificiale per l’irrigazione.

Roggiolo (dal milanese rosgioeù): cruschello, crusca molto fine; anche, pane di
spelta (dal tedesco roggenbrod, pane nero).
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Roncaglia (dal milanese roncaja): terreno incolto o boscoso ridotto a coltura
impiegando uno strumento di ferro chiamato ronco.

Ronco: terrazzamento.

Ronso (renso): tela di lino bianco molto fine proveniente dalla città francese
di Reims. 

Rotta: apertura prodotta dalla pressione dell’acqua negli argini di un fiume.

Rubbo: misura di peso equivalente a 25 libbre piccole, pari a kg 8,170.

Rudaro (dal milanese rudée): letamaiolo; chi raccoglie ogni specie di concio in
città.

Ruspone: moneta d’oro da 3 zecchini o ruspi, coniato in Firenze da Cosimo
III Medici nel 1719 (peso gr 10,463, titolo 1000).

Saccarolo: nel Cremonese, colui che porta i grani dal fondo al mulino e ne
riporta la farina.

Sacco di Cremona: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 106,934.

Sacco di Firenze: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 73,088.

Sacco di Mantova: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 103,815.

Sacco di Pavia: misura di capacità per gli aridi, pari a litri 122,263.

Saglia: tessuto di lana per abiti maschili, fabbricato con armatura di saia (tre
fili di ordito o tre fili di trama). Per estensione, il tessuto di seta o di cotone
usato per fodere.

Salmistraro: salnitraio (dal milanese salnitrée); chi ricava il salnitro dalle fiori-
ture dei muri o dalle terre nitrose.

Salsamentario: salumiere, pizzicagnolo.

San Martino: l’11 novembre. È la data di scadenza dei contratti agrari.

San Michele: il 29 settembre. San Michée è voce milanese per sgombero, tra-
sloco.

Satario: sommario.

Satellizio: gruppo di  guardie o persone armate che svolgono compiti di vigi-
lanza o di polizia.

Sbarro: sparo d’arma da fuoco.
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Sbroccamento (sbroccatura): ripulitura del tronco dai brocchi rimasti dopo
una prima potatura; anche la legna raccolta con tale operazione.

Sbroccare: ripulire i tronchi degli alberi dai brocchi.

Scaffa (dal milanese scafetta): massa di covoni che può dare, ordinariamente,
due staia di grano.

Scala: scalo, luogo di sbarco.

Scardassare: cardare la lana o altre fibre tessili con lo scardasso.

Scardasso: strumento per raffinare e pettinare la lana, costituito da un sup-
porto di legno su cui sono fissati dei denti uncinati.

Scartaggino, Scarteggiaro (scarteggino): scardassatore, cardatore.

Scartozino (dal milanese scartozzin): cartoccino.

Scoditore (scotitore): esattore delle imposte.

Scontrino (della nave): documento amministrativo che certifica l’abilitazione
di una nave alla navigazione.

Scorto: riserva, avanzo.

Scudo: moneta d’argento; fu battuto sotto il dominio spagnolo: quello di
Carlo V, 1551, valeva 5 3/5 lire imperiali (peso gr 37,681, titolo 910), quel-
lo di Filippo II, 1579, valeva 6 lire imperiali (peso gr 31,711, titolo 944). Lo
scudo battuto sotto Filippo II nel 1588 si chiamò filippo. A seguito della
legge 25 ottobre 1778, fu coniato uno scudo che valeva 6 lire (peso gr
23,133, titolo 896).

Scudo d’estimo: moneta di conto con cui è espresso il valor capitale dei beni
catastati col Censimento teresiano; è equivalente a 6 lire milanesi.

Scudo dei tre gigli: moneta d’argento francese, contenente gr 526 1/6 di fino.

Scudo di Francia: moneta d’argento; l’écu blanc fu coniato il 18 novembre
1641 da Luigi XIII (peso gr 27,449, titolo 917) e valeva 3 franchi o 60 soldi;
l’écu neuf, battuto sotto Luigi XV nel 1726, valeva 6 lire (peso gr 29,488, tito-
lo 917).

Scudo di Genova: moneta d’argento coniata nel 1710 (peso gr 90,808, titolo
920).

Scudo di Piemonte: moneta d’argento (peso denari 23.6, bontà once 11).

Scudo nuovo di Francia: moneta d’argento; battuto sotto Luigi XVI nel
1787, valeva 6 lire (peso gr 29,488, titolo 917).

Sedan: voce francese per panno fine che si produce a Sedan.
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Tosatore: chi tosa le monete, ossia taglia i bordi delle monete d’oro e d’ar-
gento per venderne i ritagli.

Tosatura: frode consistente nella sottrazione di metallo dai bordi delle mone-
te d’oro e d’argento.

Trabucco: misura di lunghezza, pari a m 2,611.

Trabucco di Como: misura di lunghezza, pari a m 2,707.

Trabucco di Cremona: misura di lunghezza, pari a m 2,901.

Trabucco di Lodi: misura di lunghezza, pari a m 2,732.

Trabucco di Mantova: misura di lunghezza, pari a m 2,901.

Trabucco di Pavia: misura di lunghezza, pari a m 2,832.

Trabucco quadro: misura di superficie, pari a mq 6,8179.

Traente: soggetto che emette una cambiale tratta.

Trama: nella tessitura, il filo che costituisce la parte trasversale del tessuto; nella
filatura, il filato a due o più capi ai quali è stata data solo la torsione d’insie-
me.

Transito, licenza di: licenza che autorizzava il trasporto dei grani secondo un
percorso prestabilito.

Trateur: voce milanese per trattore, oste (dal francese traiteur).

Tratta: licenza straordinaria di estrarre o esportare, e la tassa che per ciò si
paga.

Trattario: soggetto che riceve l’ordine di pagare la somma indicata in una
cambiale tratta.

Tribunale di provvisione: vedi Vicario di provvisione. 

Tribunale di Sanità: Magistrato di Sanità; fu eretto nel 1534 per volere di
Francesco II Sforza per regolare la materia della sanità, emanando ordini e
infliggendo multe ai contravventori. Suo principale obiettivo era quello di
prevenire le pestilenze; fu riformato nel 1749 e poi ancora nel 1772; venne
abolito nel 1786.

Trica: intrigo.

Triviale: ordinario, basso; feriale.

Trombaro: trombaio; operaio che ripara tubature e condutture d’acqua nelle
abitazioni.

Turfa: torba.
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Ufficio del divieto: vedi Capitano del divieto. 

Ultroneamente: spontaneamente.

Ultroneo: spontaneo, volontario.

Usura (a usura, con usura): in quantità sovrabbondante.

Vacante: detto di bene immobile, privo di proprietario conosciuto.

Vacare: attendere a.

Vachetta (vacchetta): libretto o registro di forma allungata, in origine rico-
perto con pelle di vacchetta.

Vairaro (dal milanese vairatt): vaiaio; conciatore e venditore di pelli di vaio,
varietà di scoiattolo.

Valico: parte del filatoio su cui sono disposti i fusi, infilati in appositi sostegni.

Valitura (validità): tempo massimo entro cui doveva essere effettuato un tra-
sporto di grani.

Valonia: quercia.

Valsente: valore commerciale di un oggetto calcolato in denaro.

Vascellame: vasellame; bottame.

Vascello (dal milanese vassel o vasèl): vassello; botte.

Veccia: pianta coltivata come foraggio; i semi venivano impiegati nella pani-
ficazione.

Venale: vendibile, da vendersi.

Venditorio (dal milanese venditòri): luogo ove si vende ciò che si è lavorato
altrove.

Verme (della vite): filettatura a spirale.

Vers.us: versiculus, versetto.

Vestaro (dal milanese vestée): armadio.

Vetriolo: denominazione generica delle sostanze cristalline che hanno una
lucentezza vitrea; in particolare: il vetriolo azzurro è il solfato di rame, il
vetriolo verde è il solfato ferroso.

Vettura: trasporto di persone o merci in particolare dietro compenso, con
bestie da soma o con veicoli a trazione animale.
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Vicario di provvisione: deteneva l’autorità suprema della città di Milano; in
lui confluivano due attribuzioni, quella di capo dell’amministrazione civica
e quella di giudice nelle cause in materia tributaria e di polizia in cui fosse
coinvolta la città. Inoltre, il Vicario di provvisione diramava tutti gli ordini
in materia di vettovaglie, mete e calmieri validi sia per la città che per il
Ducato.

Vicinanza: luoghi circostanti, dintorni (anche per Stato, regione, borgo o
contrada confinante o vicina).

Viglietto: biglietto.

Villa: piccolo centro rurale; borgo, villaggio rurale.

Virile: la parte che spetta a ciascun coerede nelle successioni, specialmente
intestate.

Vocale: portavoce.

Zaina: misura di capacità per i liquidi, pari a litri 0,197.

Zavattino: ciabattino.

Zecchino: nome dato alla moneta d’oro quando si andò consolidando la dif-
ferenza di valore tra i pezzi freschi di conio e quelli in uso da tempo. Nel
1750, venne battuto uno zecchino, detto di Maria Teresa, che valeva 15 lire
correnti (peso gr 3,494, titolo 993).

Zecchino di Firenze: moneta che veniva fatta battere dai mercanti della città;
detta anche zecchino gigliato o ruspo. Nel 1725 pesava gr 3,488, titolo 1000.

Zecchino di Roma: moneta d’oro; nel 1775, sotto Pio VI (1775-1791), venne
coniato uno zecchino del peso di gr 3,425, titolo 1000.

Zecchino di Venezia: moneta d’oro, del peso di gr 3,495, titolo 993.

Zendale: zendado; drappo sottilissimo o velo, solitamente di seta.

Zerbivo, Zerbido: detto di terreno non dissodato.

Zerbo (dal milanese zerb): sodaglia, terreno duro non dissodato.

Zit (dal milanese siss o zitz): tela di cotone e filo assai forte.
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Coltivazione del riso
Bazzana: 3788.
Cesano Boscone: 4099, 4181, 4441, 4556,

4621, 4652, 6396.
Locate: 4099, 4181, 4441, 4556, 4621,

4652, 6396.
Lodi: 3689, 3729, 3767, 3816, 4063, 4095,

4130, 4204, 4233, 4328, 4460.
Lodigiano: 3809, 4155.
Lombardia: 35, 3604, 3658, 4459.
Milanese: 4048, 5312, 5315.
Milano: 3639, 3695, 3768, 5158, 5211.
Pandino: 3672, 3749.
Pavia: 3673.

Commercio (vedi: Bestiame, Calcine,
Ferro, Lino, Tessuti; Commercio con
gli Stati ereditari, Commercio di transi-
to, Commercio estero, Contrabban-
do; Provvedimenti per il commercio,
Esportazioni, Rapporti commerciali,
Tariffa daziaria, Vendite al minuto)

Commercio con gli Stati ereditari
1170, 1263, 1280, 1322, 1329, 1342,
1356, 1375, 1416, 1576, 1637, 1833,
1911, 2240, 2252, 2254, 2255, 2257,
2259, 2271, 2289, 2293, 2310, 2312,
2316, 2320, 2322, 2323, 2324, 2330,
2333, 2334, 2341, 2348, 2352, 2359,
2362, 2370, 2374, 2375, 2384, 2389,
2391, 2399, 2405, 2410, 2413, 2414,
2417, 2421, 2426, 2430, 2433, 2437,
2442, 2446, 2449, 2451, 2459, 2460,
2466, 2468, 2473, 2492, 2494, 2499,
2517, 2521, 2522, 2525, 2527, 2528,
2530, 2531, 2544, 2552, 2555, 2560,
2563, 2566, 2567, 2568, 2576, 2588,
2595, 2603, 2608, 2632, 2647, 2650,
2664, 2667, 2697, 2702, 2746, 2789,
2791, 2835, 2841, 2907, 2921, 2959,
2976, 3002, 3022, 3039, 3097, 3108,
3131,  3156,  3185,  3213,  3374.

Commercio dei grani 
10, 12, 17, 45, 101, 110, 180, 232, 746,
852, 2332, 2433, 2935, 3171.

Commercio del ferro
884, 886, 1128, 1732, 1805.

Commercio della seta
2137, 2138, 2149, 2158, 2165, 2170,
2182, 2189, 2221, 2231, 2304, 2350,
2467,  2723.

Commercio di transito
264.1, 2686.

Commercio estero
895, 1745.

Commissione ecclesiastica e degli
studi
2301, 6368.

Commissione giudiziario-politica
3991, 4165.

Compagnie
Casalbuttano
della Santissima Trinità: 5113.

Casteldidone
del Rosario: 4480, 4527.

Cremona
della Beata Vergine Addolorata: 4981,

5011.
della Beata Vergine del Rosario: 4981,

5011.
della Beata Vergine e San Silvestro: 

4663.
della Santissima Trinità: 4329, 5415.
delle anime purganti in San Barnaba: 

4938, 4988.
del Rosario in San Domenico: 5546,

5646, 5877, 6309.
del Santissimo: 4981, 5011.
del Santissimo Sacramento: 4175, 4572.
di Santa Croce: 5843, 6132, 6338.

Cremonese: 1372.
Fontanella
del Rosario: 5467, 5707, 6459.

Grontorto Cremonese
del Santissimo Crocifisso in San Rocco: 

4390, 4421, 4456, 4484, 4519.
Milano
della Croce: 4178, 4720, 4763, 4797, 

5977, 6096.
Pieve Terzagni
della Santissima Trinità: 5850.

Pozzo Baronzio
del Rosario: 5594.

Competenze delle Congregazioni 
municipali
5032.

Competenze politiche e giudiziarie
2743, 2824, 3427.
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Condizioni di vita
337.1, 472.

Condotte mediche e chirurgiche
(vedi anche: Chirurghi condotti, Medi-
ci condotti, Piano per le condotte medi-
che e chirurgiche)

Pizzighettone: 5844, 6116, 6150, 6304,
6420, 6438.

Vaprio: 972.

Confische
107, 1360.

Confraternite
Abbiategrasso
di Sant’Eusebio: 4566, 6456.

Azzanello
della Santissima Trinità: 6094, 6220.

Barzio
dei vivi e morti: 4611.

Binago
del Santissimo: 4889.

Cabiaglio
di Santa Maria: 1429.

Caravaggio
del Rosario: 4767, 5446.
di San Giovanni Decollato: 6273, 6408.

Casalbuttano
della Santissima Trinità: 6151.

Casalmaggiore
del Santissimo Sacramento: 4237.

Casalpusterlengo: 4189, 4190, 4261, 4300,
4014, 4511, 4591, 5207, 5254.
di Sant’Antonio e Santa Marta: 6192,

6300, 6371.
Cassano d’Adda
della Trinità: 4075, 4098, 4135.
del Rosario: 5133, 5301, 5615, 5871.

Castano
di San Gerolamo: 4272, 4273.

Castione Lodigiano
dell’Annunciata: 5051.

Codogno
della Santissima Trinità: 5645, 5755.

Comasco: 5414, 5667, 5700, 5746.
Como
di San Fedele: 5650, 5719, 5763, 5848.

Concorezzo
di Santa Maria: 4219, 4472.

Cremona: 5490, 5540, 5779, 6113, 6134,
6177, 6426.
della Beata Vergine della Cintura: 6303.

del Rosario: 6425, 6480.
di San Giovanni Decollato in San Giro-
lamo: 4837, 4898.

di Santa Croce: 6201, 6355.
di Sant’Antonio da Padova: 6095, 6156, 

6219, 6291.
di Sant’Antonio da Padova in San Fran-
cesco: 6048, 6381.

Cremonese: 5942, 6488.
Cuggiono: 
del Rosario: 5939, 6138, 6230, 6351,

6457.
Domaso
di Santa Marta: 6112.

Gallarate: 6343, 6419, 6522, 6541.
Gazzada
del Santissimo Sacramento: 4218.

Gazzuolo
di San Rocco: 2400.

Gera di Sovico
del Santissimo Rosario: 5279, 5355.

Graglio
del Rosario: 5621.

Grumello Cremonese
della buona morte: 5966, 6255, 6409.

Indovero e Naro
dell’Officio: 4697.

Inzago
dei Santi Ambrogio e Carlo: 4971, 5464,

6080.
Lacchiarella: 5311, 5728.
Lierna
del Rosario: 6169.

Lodi
della Santissima Trinità: 5515, 5593,

5689, 5795, 5994, 6008, 6031, 6227,
6376.

di Santa Croce:  5591, 5917.
Mariano
dei vivi e morti: 5419, 5485.

Melegnano
dell’Immacolata: 4789, 4961, 5174,

5528, 5616, 5663.
Merate
dei vivi e morti: 6133.
di Santa Marta: 4872, 5162.

Milano
dei Disciplini in Santa Marta: 5267,

5313.
dei Santi Giacomo e Filippo: 6034,

6070, 6325, 6345, 6443, 6498.
della Beata Vergine: 4342.
della Beata Vergine dei sette dolori in
Santa Maria Beltrade: 4288.
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dell’abito bianco e Tanè in Santa Maria
del Carmine: 4749, 4944.

della SantissimaTrinità in San Giovanni
in Era: 5554, 5681, 5705, 5804, 6004,
6331.

della Trinità: 4682, 5286.
del Santissimo in San Giovanni in Con-
ca: 5720, 6061, 6163, 6279, 6392.

de’ morti in San Bernardino: 6494.
di San Giovanni Itolano: 5034, 5138,

5427.
di San Girolamo e della Beata Vergine 
in San Nazaro Pietra Santa: 4761, 5066,
5096, 5518, 5964.

di San Gregorio al Foppone: 5407, 5436,
5480, 5535, 5628, 5925, 6405.

di San Michele: 5918, 5976, 6103, 6535.
di Santa Marta delle Ossa: 4903, 4936,

4975, 5223, 5360.
di Santa Marta in Porta Ticinese: 4658,

4769.
di Sant’Ambrogio dei Disciplini: 4748,

5248, 5356, 5948.
di San Vittore 40 Martiri: 4127, 4128,

4177, 4287, 4341, 4396.
Monza
dei Santi Gregorio e Rocco: 6027, 6295.
della morte in San Gerardo: 4122, 4134,

4364, 4365, 5457, 5458.
Oggiono
di Sant’Agata: 4325.

Paderno
di Santa Marta: 5864.

Paderno Cremonese
di Santa Maria Maddalena: 5006, 5182,

5520, 5655.
Pizzighettone
di San Girolamo: 5545, 6382.

Romanengo
della Santissima Trinità: 4125, 4393,

4425.
Rovenna: 4827, 4884, 5127.
del Rosario: 5735, 5911, 5971.

Rozzano
di Gesù: 4555.

Sesto Cremonese
della Santissima Trinità: 4575.

Soncino
di San Bernardino: 6203.

Soresina
del Santissimo: 6241, 6467.
di San Rocco: 5456, 5557.

Treviglio: 6531.
Santa Marta: 4831, 4950.

Trezzo
di San Rocco: 4445, 4520.

Vaprio d’Adda
di San Pietro: 2306.

Varese
di San Carlo: 5529, 6145, 6216, 6354.

Congregazioni
Milano
dei Palafrenieri:  4243, 4244.

Monza
della dottrina cristiana: 4408, 4443.

Congregazioni municipali (vedi an-
che: Competenze delle Congregazioni
municipali)

Casalmaggiore: 2955, 3848, 3873.
Como: 1823.
Cremona: 1549, 1623, 2080.
Lodi: 2015, 4000.
Mantova: 3630, 3786.
Milano: 1614, 1922, 2848.
Pavia: 3993, 3994, 4001.

Conservatori
Milano
del Soccorso: 5200, 5295, 5677, 5909.

Consiglio di Governo
3267, 3517, 3529, 3678, 3717.

Consorzi
Busto Arsizio
di Sant’Orsola: 4980, 5089, 5259, 6144.

Lodi
del clero: 5107, 5344.

Milano
dei Palafrenieri: 4209, 4420.
dei Palafrenieri del Carmine: 6222, 6336,

6493, 6515.
di Sant’Anna in Santo Stefano Maggio-
re: 4008, 4011, 4028, 4139, 4419, 4476,
4485, 4528, 4557, 4671, 4867, 4900,
4923,  6499.

Consumo dei grani 
233.

Contrabbando
418, 1704, 3585.

Contratti agrari
192, 370.
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Contravvenzioni di caccia (vedi:
Multe e contravvenzioni di caccia)

Contravvenzioni di Sanità
3688, 3857, 3929, 5659, 5784, 5825.

Conventi
Como
San Girolamo: 2944.

Cremona
Padri Teatini: 5083.

Lodi
Sant’Antonio Abate: 5110.

Milano
Carmelitani in San Giovanni in Conca: 

4247, 4277, 4368, 4509, 4517, 4525,
4538, 4551, 4569, 4679, 4698, 4702,
4704, 4742, 4781, 4918, 4921, 5081,
5219, 5284, 5382, 5450, 5532, 5602,
5603, 5608, 5668, 5853, 6269,  6335.

del Carmine: 5965, 6053, 6076, 6162,
6254, 6262, 6314, 6421, 6478.

Santa Maria in Monforte: 6317.
Olginate
Santa Maria della Vite: 4088, 4337,

4493, 4667, 4726, 4965, 5061, 5278,
5357, 5513, 5595, 5596, 5633.

Pozzolo
San Francesco: 4206, 4444, 4524.

Corpi civici
3591, 3995.

Corporazioni (vedi: Università, corpo-
razioni)

Cotone (produzione del)
2092, 2283, 2301, 2339, 2630, 2695,
2729, 3105, 3271, 3375, 3405, 3501,
3521, 3556.

Crediti del fondo di Religione
4265, 4374, 4391, 4422, 4424, 4699,
5384, 5743, 6072, 6226, 6299, 6357,
6423.

Casalmaggiore: 5514.
Como: 4249, 4348, 4646, 4873, 4960,

5095, 5235, 5243, 5523, 5883, 5972,
6074, 6152, 6341, 6486, 6529.

Cremona: 4559, 4619, 5514, 5972, 6030,
6044, 6243, 6294, 6395, 6422, 6454,
6489,  6519,  6533.

Lodi: 4703, 5519, 5648, 5913, 6019, 6470.
Mantova: 4559.

Milano: 4622, 4694, 4913, 4978, 5525,
5561, 6038, 6065, 6180, 6265, 6278,
6320, 6322, 6356, 6370, 6410, 6464,
6471,  6524.

Pavia: 4703, 5969, 6261, 6434, 6447,
6482.

Cristalli e gemme
2340, 2373, 2725, 3049, 3251, 3343,
3386.

Dazi (vedi: Tariffa daziaria, dazi)

Dazio della macina (vedi anche:
Mugnai, Mulini)
2595, 2634, 3717, 3775, 3904.

Debitori
272, 2047, 2224.

Delitti politici e criminali
3680, 3727, 3932.

Deposito dei grani
812.

Dipendenti pubblici
19, 26, 51, 54, 628, 707, 867, 1132.1,
1148, 1179, 1256.1, 1470, 2522, 3570,
3580, 3605.

Disciplina degli operai
1376, 1615, 1654, 1662, 1677, 1688,
1726, 1747, 1770, 1862, 2087, 2532,
3850, 3868.

Discoli, giovani oziosi
3392, 3751.

Diserzione militare
3530, 3569, 3589, 3645, 3665, 3681,
3784.

Disoccupazione a Como
1769, 2061, 2091, 2099, 2100, 2113,
2127, 2136, 2139, 2140, 2147, 2150,
2156, 2166, 2183, 2218, 2224, 2237,
2258, 2264, 2279, 2281, 2361, 2382,
2402, 2501, 2694, 2853, 2931, 3827,
3904.
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La voce « Affari diversi » comprende i documenti relativi a oggetti che hanno riportato una sola occor-
renza e che non è stato possibile includere in altre voci.

Vol. VI, serie I (1771-1777), doc. 1-424.
Vol. VII, serie II (1778-1783), doc. 425-877.
Vol. VIII, serie III (1784-1786), doc. 878-1534.
Vol. IX, serie IV (1787), doc. 1535-2170.
Vol. X, serie V (1788), doc. 2171-2830.
Vol. XI, serie VI (1789), doc. 2831-3473.
Vol. XII, serie VII (1790), doc. 3474-3926.
Vol. XIII, serie VIII (1791), doc. 3927-4488.
Vol. XIV, serie IX (1792), doc. 4489-5073.
Vol. XV, serie X (1793), doc. 5074-5763.
Vol. XVI, serie XI (1794), doc. 5764-6543, Addenda.



Abbazie
Campomorto: 5391.
Capolago: 4021, 4027, 4057, 4061, 4510,

4766, 5069, 5090, 5104, 5230, 5531,
5600,  5835,  5908,  5921,  6188.

Cremona: 4335, 4387, 4874, 4927, 4931,
4970, 4994, 5029, 5497, 5781, 6067,
6272,  6383.

Cremonese: 4637.
Crescenzago: 2305.
Gratosoglio: 5055.
San Pietro all’Olmo: 4059, 4105, 4633,

4701, 4828, 4991, 5041, 5247, 5613,
5766, 5815, 5829, 5845, 5910, 5915,
5963, 5991, 6101, 6252, 6387, 6440,
6477,  6502,  6512.

Santo Stefano al Corno: 1958, 4145,
4292, 4426, 4468, 4550, 4693, 4725,
4736, 4746, 4862, 4928, 5036, 5101,
5134, 5225, 5273, 5386, 5731, 5732,
5774, 5791, 5808, 5842, 5855, 5912,
5950,  5967,  6014,  6110,  6372.

Terzago: 4486, 4580, 4592, 4594, 4603,
4608, 5609, 5973, 5978, 6006, 6054,
6075, 6165, 6246, 6321, 6349, 6358,
6435,  6462,  6469.

Vertemate: 4764, 4946, 5021, 5049, 5204,
5324, 5377, 5426, 5439, 5444, 5472,
5484, 5486, 5569, 5589, 5641, 6135,
6393,  6483.

Viboldone: 4058, 4097, 4294, 4306, 4309,
4310, 4357, 4457, 4471, 4499, 4544,
4577, 4610, 4732, 4735, 4805, 4807,
4829, 4892, 4974, 4986, 5060, 5072,
5077, 5115, 5116, 5117, 5121, 5124,
5143, 5180, 5194, 5203, 5213, 5220,
5257, 5258, 5352, 5410, 5452, 5716,
5803, 5837, 5919, 5944, 5961, 6016,
6023,  6208.

Accademie
Mantova: 3274.
Milano: 741.1, 861.1, 941.1.

Acque (vedi: Acque stagnanti, Dugali,
Fiumi e torrenti, Fontanili, Lagune di
Mantova, Navigli, Prosciugamento delle
acque, Redefossi, Rogge, Trasporti su
acqua)

Acque stagnanti
2819, 3641, 3726, 3772.

Acquisti dai militari
5788, 5827, 5856, 5874, 5889, 5897,
5914, 5930, 5943, 5980, 6050, 6059,
6083,  6171,  6211,  6389,  6466.

Affari diversi
9, 102, 106, 152, 205, 272, 367, 638,
689, 706, 722, 934, 943, 1056, 1072,
1308, 1904, 2005, 2031, 2488, 2502,
2600, 2628, 2824, 3310, 3467, 3485,
3507, 3547, 3585, 3591, 3608, 3630,
3655, 3658, 3782, 3985, 4074, 4458,
4478,  5122,  5353, 5489,  5759.

Aghi (produzione degli)
2394, 2515, 2522, 2575, 2633, 2707,
2746,  2824,  3112.

Agricoltura (vedi anche: Boschi, Bru-
ghiere, Marcite, Pascoli, Produzione
animale, Produzione vegetale)
1371, 1716.

Alimenti (vedi: Alimenti avariati, Burro,
Carne suina, Carni, Cioccolata, Fagioli,
Farine, Formaggi, Frutta, Funghi, Ge-
neri alimentari diversi, Generi di prima
necessità, Granoturco, Legumi, Produ-
zione alimentare, Recipienti per ali-
menti, Riso, Sale, Scarsità di commesti-
bili, Vino guasto)

Alimenti avariati (vedi anche: Vino
guasto)
3620, 3626, 3629, 3631, 3633, 3634,
3636,  3638.

Ammassi dei grani 
38, 43, 49, 124, 130, 136, 200, 379, 754,
762, 960, 1013, 1463, 5460, 5470, 5471,
5476, 5494, 5687, 5708, 5713, 5745,
5754,  5767.

Ammassi del riso
135.

Amministrazione del fondo di Reli-
gione 
1374, 1472, 1550, 1795, 1796, 1820,
1821, 1878, 2698, 2699, 2700, 2740,
4985,  5347.
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Amministrazione finanziaria
619, 629.1, 786.

Annona (vedi anche: Confische, Mete,
Personale d’Annona, Piano annonario,
Provveditori d’Annona, Sistema anno-
nario, Tariffe d’Annona)
11, 13, 15, 31, 40, 52, 56, 58, 62, 68, 71,
76, 77, 81, 82, 99, 143, 177, 187, 206,
208, 209, 213, 215, 274, 311, 422, 725.1,
1086, 1872, 3166, 3211, 3239, 3246,
3583,  3762,  3781,  3797,  3937.

Anziani
Casalmaggiore: 6012, 6267, 6287, 6377.
Como: 4197, 4317.
Cremona: 3944, 3997, 6012, 6233, 6292.
Lodi: 3389, 3428, 3549, 3630, 3674, 3696.
Milano: 3467, 3854, 4811.
Pavia: 3444, 3494, 3581, 4156, 4327,

4385, 4553, 4587, 4645, 4795, 4915,
4939, 4979, 5293, 5584, 6012, 6176,
6217,  6248,  6374,  6538.

Apicoltura
2620.

Appalti
655, 670, 674, 690, 1067.

Archivio del fondo di Religione
1709, 1710, 1794, 5543, 5651, 5798,
5863, 6007, 6089, 6158, 6213, 6250,
6375,  6412,  6413,  6504.

Archivio di Sanità
3979, 4006, 4044, 4090, 4183, 4259,
5454.

Arruolamento
3591.

Arte degli orefici
Mantova: 1771, 3046, 3074.
Milano: 1582, 1655, 1675, 1690, 1737,

1740, 1920, 2012, 2098.
Pavia: 2049.

Arte dei portatori di Mantova
1516, 2326, 2465, 2589, 2718, 2948,
3093,  3133,  3137,  3371,  3480,  3538.

Arti e mestieri (vedi anche: Piano di
disciplina) 

Mantova: 1537, 1618, 1665, 1771, 1817,
1832, 1841, 1908, 1918, 1995.

Pavia: 2048.

Articoli diversi (produzione di)
1529, 1704, 2111, 2150, 2346, 2541,
2545, 2564, 2610, 2620, 2692, 2708,
2994,  3228,  3890.

Artigiani
1553, 2653, 2903.

Assessori alle Vettovaglie
Mantova: 1501.

Attuari
Goggi: 3450, 3598.
Lanceni: 3391, 3443, 3611, 3988, 4199,

4271, 4363, 4437.
Sampietro: 3611.

Aumento dei prezzi (vedi anche: Prez-
zi dei grani, Prezzi del riso)
5317.

Bachicoltura
409, 3704.

Barche armate
5568.

Beni e fabbriche camerali
642, 649, 848, 902, 2701, 2741, 2807,
3478.

Beola
1733, 1992, 2991.

Bestiame
esportazione: 2224, 2419.
importazione: 3030, 3388, 3844, 4371,

4930, 5629, 5639, 5674, 5694, 5712,
5734.

Bestie feroci
4848, 4851, 4855, 4856, 4858, 4870,
4876, 4890, 4909, 5056, 5218, 5817,
6328.
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Bollino, tasse sul vino
3806, 3831.

Boschi (vedi anche: Regolamento per i
boschi)
743, 747, 761, 764, 770, 771, 775, 779,
780, 788, 793, 797, 801, 803, 810, 817,
819, 820, 821, 830, 831, 837, 841, 842,
843, 846, 850, 851, 853, 858, 859, 862,
863, 865, 866, 869, 870, 874, 875, 877,
878, 879, 891, 893, 926, 1020, 1041,
1075, 1094, 1112, 1127, 1186, 1192,
1220, 1231, 1233, 1236, 1246, 1259,
1260,  1481,  1690,  1972,  2319,  2332.

Abbiategrasso: 4002.
Arcisate: 882.1.
Bellagio: 912, 929.
Brumano: 1196.
Cortenova: 1087.
Corte Olona: 957.
Crandola: 1072, 1087.
Dongo: 970.
Gravedona: 939.
Introbio: 981.
Porlezza: 1112, 1232.
Proserpio: 1121, 1181.
Valcavargna: 1213.
Valsassina: 1112.
Varese: 940.

Brentatori
Lodi: 1880.
Milano: 4168, 4169.
Pavia: 1873.

Brughiere
Macherio: 3313.

Burro
1815, 1837, 1940, 2073, 2151.1, 2393,
2532, 3760, 3933, 3990, 4360, 5640,
6207,  6323,  6416,  6521.

Caccia (vedi anche: Guardacaccia,
Ispettore delle cacce, Licenze, Multe e
contravvenzioni, Piano della caccia,
Regolamento della caccia, Riserva di
caccia del Ticino)
1937, 2744, 2819, 3301.

Besate: 4466.
Casalmaggiore: 2232, 2332.
Corno Giovine: 2098.

in campi privati: 1808, 1840, 1874.
in zona riservata: 1624, 1741, 1836, 2876,

3043, 3507, 3948, 4090.
nel Mantovano:  1339, 2093, 2143, 2184,

2245, 2294, 2353, 2443, 2471, 2523,
2607, 2822, 2878, 2901, 2913, 2916,
3139,  3198,  3260,  3503.

nel Milanese: 2377.
nel Pavese: 1400, 1417.
sul Po: 5933, 6086.

Caffettieri, Lodi
5079.

Calcedonio
1992, 2991, 3076.

Calcine (commercio delle)
1784, 1862, 1872.

Camera delle vettovaglie di Cremo-
na
1354, 1408, 1482.

Camere mercantili, di commercio,
dei mercanti (vedi anche: Piano per le
Camere mercantili)
5, 1278, 1442, 1529, 1567, 1675, 1688,
1813, 2265, 3648.

Bozzolo: 1490, 1575, 1585, 1602, 1659,
1667, 1670, 1686, 1690, 1694, 1706,
1722, 1727, 1737, 1738, 1753, 1777,
1779, 1780, 1781, 1788, 1801, 1812,
1816, 1823, 1853, 1857, 1863, 1929,
1972, 1978, 1987, 2009, 2073, 2084,
2108, 2121, 2590, 2656, 2672, 2712,
2719, 2776, 2781, 2798, 2947, 3073,
3169,  3199,  3289,  3324.

Codogno: 1465, 1793, 1837, 1851, 1946,
1949, 1972, 2073, 2090, 2101, 2213,
2300.

Como: 1414, 1445, 1447, 1452, 1466,
1467, 1468, 1517, 1518, 1520, 1534,
1544, 1562, 1598, 1653, 1661, 1707,
1765, 1766, 1767, 1776, 1802, 1824,
1844, 1852, 1888, 1927, 1983, 1996,
2017, 2027, 2028, 2037, 2045, 2056,
2057, 2058, 2085, 2106, 2130, 2174,
2175, 2176, 2177, 2186, 2187, 2205,
2212, 2247, 2248, 2249, 2256, 2313,
2314, 2315, 2342, 2368, 2369, 2386,
2387, 2403, 2415, 2416, 2427, 2429,
2440, 2441, 2462, 2474, 2486, 2504,
2505, 2506, 2507, 2512, 2513, 2519,
2520, 2526, 2538, 2553, 2569, 2574,
2579, 2605, 2606, 2625, 2626, 2642,
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2651, 2675, 2709, 2713, 2714, 2715,
2720, 2756, 2761, 2768, 2771, 2790,
2800, 2820, 2829, 2842, 2849, 2858,
2863, 2877, 2889, 2917, 2918, 2919,
2923, 2924, 2937, 2958, 2983, 2984,
2985, 2997, 2998, 3025, 3026, 3041,
3042, 3052, 3059, 3075, 3079, 3096,
3111, 3119, 3128, 3145, 3172, 3173,
3176, 3180, 3181, 3218, 3219, 3252,
3253, 3254, 3259, 3276, 3277, 3295,
3296, 3331, 3380, 3385, 3425, 3457,
3460, 3488, 3491, 3499, 3524, 3525,
3555,  3566.

Cremona: 1113, 1250, 1251, 1272, 1274,
1361, 1362, 1385, 1418, 1425, 1447,
1477, 1478, 1487, 1493, 1494, 1496,
1523, 1525, 1548, 1554, 1559, 1573,
1585, 1588, 1609, 1629, 1635, 1643,
1658, 1691, 1692, 1712, 1719, 1734,
1754, 1762, 1782, 1814, 1835, 1868,
1870, 1871, 1886, 1896, 1897, 1907,
1917, 1956, 1961, 1964, 1965, 1971,
1975, 1976, 2000, 2001, 2007, 2008,
2026, 2063, 2086, 2097, 2125, 2133,
2154, 2160, 2161, 2164, 2171, 2172,
2173, 2192, 2193, 2201, 2217, 2228,
2229, 2261, 2285, 2297, 2298, 2302,
2311, 2325, 2335, 2336, 2351, 2367,
2378, 2381, 2407, 2408, 2409, 2411,
2433, 2436, 2447, 2493, 2547, 2549,
2550, 2578, 2596, 2597, 2602, 2604,
2618, 2619, 2624, 2639, 2666, 2683,
2690, 2704, 2705, 2728, 2755, 2778,
2788, 2809, 2827, 2833, 2838, 2847,
2856, 2857, 2872, 2893, 2902, 2949,
2956, 2970, 2993, 3021, 3035, 3068,
3086, 3109, 3127, 3151, 3167, 3177,
3212, 3223, 3236, 3245, 3258, 3287,
3290, 3321, 3337, 3364, 3373, 3417,
3434,  3475,  3500,  3509,  3537,  3548.

Gallarate: 1404, 1447, 1448, 1526, 1542,
1547, 1603, 1605, 1619, 1750, 1806,
1941, 1972, 2073, 2128, 2129, 2242,
2284, 2307, 2479, 2599, 2659, 3129,
3152,  3196,  3244,  3416,  3474,  3514.

Lodi: 1540, 1597, 1625, 1648, 1708, 1786,
1798, 1830, 1869, 1881, 1905, 1928,
1938, 1954, 1999, 2071, 2073, 2107,
2141, 2163, 2202, 2227, 2253, 2262,
2290, 2318, 2491, 2516, 2539, 2586,
2596, 2665, 2673, 2676, 2748, 2773,
2813, 2864, 3033, 3095, 3116, 3205,
3241, 3275, 3284, 3336, 3402, 3418,
3486.

Mantova: 1378, 1379, 1384, 1393, 1413,
1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507,
1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1532,
1565, 1587, 1601, 1607, 1614, 1622, 

1630, 1631, 1644, 1651, 1657, 1660,
1666, 1673, 1678, 1682, 1702, 1703,
1716, 1723, 1724, 1735, 1737, 1743,
1772, 1803, 1854, 1855, 1887, 1900,
1910, 1919, 1923, 1973, 1981, 1982,
1993, 1994, 2014, 2034, 2054, 2065,
2077, 2096, 2118, 2126, 2152, 2168,
2179, 2180, 2216, 2225, 2272, 2277,
2288, 2296, 2328, 2329, 2356, 2363,
2395, 2420, 2423, 2452, 2453, 2498,
2524, 2558, 2596, 2609, 2611, 2612,
2631, 2649, 2650, 2689, 2732, 2733,
2734, 2735, 2753, 2777, 2786, 2802,
2826, 2834, 2892, 2922, 2963, 2968,
2969, 3000, 3007, 3014, 3040, 3077,
3078, 3094, 3140, 3154, 3178, 3232,
3264, 3306, 3326, 3363, 3368, 3377,
3378, 3408, 3461, 3479, 3499, 3545,
3559,  3560.

Milano: 1387, 1392, 1401, 1407, 1415,
1418, 1426, 1433, 1438, 1451, 1455,
1471, 1480, 1485, 1497, 1498, 1568,
1569, 1570, 1571, 1589, 1594, 1595,
1596, 1599, 1620, 1626, 1638, 1639,
1647, 1683, 1711, 1729, 1739, 1757,
1761, 1783, 1790, 1807, 1818, 1847,
1859, 1864, 1875, 1876, 1889, 1912,
1921, 1932, 1943, 1957, 1969, 1977,
1990, 1991, 2013, 2016, 2023, 2029,
2041, 2052, 2075, 2076, 2123, 2157,
2194, 2195, 2207, 2226, 2230, 2235,
2236, 2243, 2250, 2258, 2267, 2273,
2282, 2291, 2303, 2331, 2343, 2383,
2397, 2412, 2439, 2450, 2487, 2508,
2514, 2529, 2537, 2554, 2561, 2581,
2594, 2613, 2627, 2638, 2654, 2668,
2670, 2678, 2681, 2693, 2696, 2711,
2722, 2730, 2737, 2749, 2763, 2779,
2828, 2832, 2850, 2883, 2884, 2897,
2906, 2914, 2938, 2957, 2972, 2979,
3003, 3012, 3020, 3031, 3054, 3061,
3084, 3090, 3113, 3134, 3136, 3157,
3168, 3174, 3182, 3193, 3208, 3216,
3221, 3234, 3240, 3261, 3268, 3279,
3291, 3293, 3320, 3350, 3370, 3387,
3490,  3522,  3540,  3544,  3564.

Pavia: 1381, 1418, 1432, 1437, 1449,
1461, 1491, 1498, 1664, 1690, 1699,
1725, 1752, 1758, 1787, 1828, 1839,
1860, 1861, 1862, 1902, 1916, 1924,
1934, 1936, 1988, 1998, 2050, 2068,
2105, 2114, 2116, 2145, 2199, 2222,
2223, 2266, 2276, 2287, 2349, 2354,
2444, 2500, 2584, 2685, 2738, 2787,
2812, 2821, 2840, 2879, 2894, 2925,
2982, 3053, 3065, 3066, 3071, 3082,
3091, 3200, 3202, 3248, 3384, 3403,
3433,  3496.

Varese: 1382.

1170

indice analitico



Campari
1862, 1966, 1984, 2477, 2510, 2716,
2815, 3032, 3663, 3694, 3756, 3764,
3926, 3978, 3986, 4037, 4164, 4216,
4223, 4225, 4239, 4311, 4373, 4386,
4440, 4539, 4540, 4799, 4847, 4854,
4864, 4881, 4886, 4917, 5135, 5270,
5288,  5997,  6000,  6079,  6306,  6348.

Canapa
2650.

Cani (vedi: Soppressione di cani)

Canonicati
Camnago: 5249, 5473, 5887, 5962.

Capitoli
Chiesa metropolitana: 684.

Cappellani
1053.

Cappellanie
Premeno: 4541, 4690.

Cappelli
1922, 3004, 3160, 3465.

Carbone, carbonella
3189, 3512, 3527, 3576, 3658, 3765,
3878,  3938,  5492.

Carceri di Milano
627, 3351, 3397, 3946, 3956, 3960.

Carne suina
2655, 2679, 2754, 3920.

Carni
1547, 1642, 1688, 1904, 1978, 2059,
2073, 2119, 2131, 2134, 2150, 2885,
2980,  3005,  3571,  5016,  5088,  5250.

Carta (produzione della) 
18, 1547, 1614, 1793, 2078, 2092, 2111,
2142, 2162, 2181, 2281, 2382, 3421.

Carugole
1114, 1138, 1149, 1154, 1163, 1164,
1165, 1167, 1173, 1174, 1175, 1180,
1183, 1189, 1195, 1199, 1201, 1202,
1205.

Casa di correzione
Mantova: 3854, 3906, 3956.
Milano: 1160, 2946, 3632, 3754, 3925,

3935, 3951, 3957, 3970, 3972, 3990,
3999, 4040, 4073, 4149, 4188, 4318,
4352, 4405, 4523, 4630, 4648, 4692,
4744, 4756, 5053, 5256, 5326, 5337,
5339, 5411, 5440, 5441, 5442, 5475,
5552, 5592, 5849, 5952, 5956, 5960,
5989, 5990, 5998, 5999, 6002, 6029,
6035, 6058, 6082, 6128, 6225, 6257,
6305,  6403,  6516,  6540.

Case di lavoro
1583, 2419, 2986, 3315, 3630, 3997.

Case rustiche nel Mantovano
2899, 2986, 3001, 3034, 3080, 3083,
3132, 3170, 3197, 3227, 3270, 3316,
3407,  3497,  3543.

Cassa del fondo di Religione
1552, 1892, 1893, 5298, 5453, 5479.

Castagne, castagni
1294, 1475, 1476, 4314, 4933, 5614.

Catture
1380, 1402, 1431.

Cause pie 
2489.

Inzago: 5094, 5142, 5349, 5418, 5500,
5620, 5722, 5968, 6235, 6347.

Cave (vedi: Beola, Calcedonio,  Granito,
Marmo, Pietra ollare, Pietra selce, Sasso
miarolo)

Censimenti
1337, 1344, 1347, 1363, 1370, 1386,
1397, 1398, 1403, 1409, 1606, 1685,
1704, 1742, 1773, 1952, 1953, 2040,
2142, 2281, 2319, 2337, 2559, 3058,
3138,  3292,  3554.

Certose
Garegnano: 4688, 4755, 4787, 4793,

4817, 4819, 4842, 5062, 5080, 5308,
5412, 5469, 5510, 5516, 5543, 5565,
5630, 5637, 5654, 5675, 5679, 5696,
5725, 5726, 5765, 5821, 5830, 5870,
5916, 5929, 5983, 6040, 6109, 6238,
6429.
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Pavia: 4041, 4052, 4066, 4068, 4070,
4113, 4140, 4176, 4255, 4276, 4286,
4297, 4322, 4361, 4376, 4398, 4409,
4410, 4411, 4434, 4449, 4473, 4483,
4491, 4494, 4502, 4506, 4508, 4515,
4521, 4534, 4649, 4668, 4717, 4729,
4762, 4770, 5068, 5102, 5209, 5217,
5368, 5397, 5482, 5526, 5556, 5562,
5617, 5618, 5683, 5699, 5711, 5757,
5772, 5820, 5868, 5901, 5936, 5986,
5987, 6017, 6022, 6036, 6069, 6100,
6118, 6127, 6149, 6182, 6229, 6239,
6264, 6280, 6329, 6350, 6437, 6445,
6487,  6491,  6530.

Chiese
Carugate
Santa Maria: 4224.

Como
San Gerolamo: 5437, 5527.

Cremona
Santi Faustino e Giovita: 6194, 6284.

Gallarate
San Lorenzo: 4186, 4344, 4564, 4629,

4685.
Lodi
Santissima Trinità: 6339.

Milano
Ossario di San Bernardino: 4479.
San Giovanni alle case rotte: 5747, 5840, 

6283, 6366, 6407.
San Pietro Celestino: 4072.
Santa Maria del Castello: 4397, 4481,

4651, 4710.
San Vittorello: 5660, 5810, 6361.

Treviglio
San Francesco: 6531.

Chirurghi condotti
Asnago: 935, 950, 984, 991, 1093.
Besate: 1079.
Brienno: 1111.
Busnago: 1123.
Busto Garolfo: 955, 1008.
Canonica: 1088, 1141.
Casalmaggiore: 1143.
Casirate: 986, 989, 1051, 1060, 1102,

1156.
Castiglione con Barattera: 1012, 1034,

1046.
Colnago: 1123.
Cornate: 1024, 1123.
Fabbrica: 1064.

Fara: 1088, 1141.
Fontanella: 976, 990, 1076, 1116, 1136.
Gerenzano: 1031, 1054, 1155, 1161.
Gorgonzola: 856.
Inzago: 856.
Laveno: 930, 938.
Lazzate: 1105.
Lomazzo: 948, 949, 966, 969, 992, 998,

1009, 1011, 1017, 1032, 1052, 1090,
1096,  1109.

Lonate Pozzolo: 937, 993.
Luino: 903, 962, 996, 1002, 1124.
Missaglia: 4785.
Pandino: 802, 822.
Pontirolo: 1088, 1141.
Pozzo con Bettola: 1123.
Scandolara Ravara: 967, 977, 1047.
Trezzano: 1045, 1053, 1082.
Vaprio: 904, 914, 921, 961, 1029, 1082,

1095.

Cimiteri, sepolture
3483, 3495, 3596, 3612, 3619, 3622,
3623, 3624, 3630, 3661, 3680, 3687,
3691, 3697, 3720, 3771, 3829, 3863,
3887, 3983, 4020, 4103, 4266, 4313,
5320.

Cioccolata
1748, 1858, 1986, 2066.

Codici, norme penali, pene
1846, 1972, 1985, 2419, 2721, 3120,
3505,  3732,  3827,  3975,  4143.

Collegi
Como
Orsoline di San Leonardo: 4563, 4586.

Cremona
Padri Teatini: 4465, 4488, 4554, 4596, 

4696, 4771, 4838, 4844, 5841, 5851,
6140, 6154, 6212, 6472, 6495, 6507,
6514.

Lodi
San Leonardo: 6274, 6406.

Monza
Sant’Ignazio: 5012, 5120, 5413.

Colonia agraria di Mantova
2393, 2522, 2580, 2723, 2949.
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Disordini 
3731, 3734, 3798, 3831, 3838, 3872,
3990.

Domande d’impiego
381, 384, 386, 2204, 2241, 3372, 3412,
3415, 3426, 3586.

Droghieri e speziali
2004, 2042, 2069, 3997.

Dugali
Robecco: 5263, 5367, 5530, 5623, 5979,

6148.

Ebrei
3607, 3927.

Emigrazione
3630.

Emigrazione di tessitori
3088, 3147, 3189, 3228, 3238, 3304.

Enti ecclesiastici (vedi: Abbazie, Cano-
nicati, Capitoli, Cappellanie, Cause pie,
Certose, Chiese, Collegi, Compagnie,
Confraternite, Congregazioni, Conser-
vatori, Consorzi, Conventi, Fabbriche,
Lazzaretti, Luoghi pii, Mense vescovili,
Monasteri, Oratori, Orfanotrofi, Ospizi,
Parrocchie, Prepositure, Scuole, Semi-
nari)

Epidemie
Brenna: 3693, 3710, 3719.
Lomazzo: 3713.
Lombardia: 3484, 3592.
Milanese: 3682, 4033, 4038, 4064.
Milano: 3666, 3671, 3749, 4562.
Muggiò: 3628, 3643, 3660, 3669, 3693,

3710, 3719, 3746, 3794, 3822, 3864,
3875, 3914.

Oggiono: 3670, 3711.
Oreno: 4018.
Rovellasca: 3713, 3741, 3798, 3867.
Varesotto: 3717.

Epizoozie
Bergamasco: 5103, 5818, 5826, 5860.
Bestazzo: 3871.

Brebbia: 6039, 6102.
Bresciano: 6032, 6047, 6051, 6060, 6092.
Canobbio: 4582, 4628, 5152, 5242, 5730,

5892, 5940, 6081.
Casalmaggiore: 4147.
Cassina Rovida: 3879.
Castano: 5834, 6106, 6190, 6318, 6468.
Cavacurta: 3882.
Como: 3736.
Copiago: 5100.
Copiano: 6001.
Cortemaggiore: 5409.
Corteolona: 6473.
Cremasco: 5103.
Cremonese: 5662.
Cusago: 3832, 3871.
Dairago: 5555, 5560.
Ganna: 3615.
Garzeno Svizzero: 6288.
Ispra: 6039, 6102.
Lomellina: 5551, 5574.
Longhignana: 5100.
Lunigiana: 4432.
Melegnanello: 3783, 3789, 3790, 3808,

3814, 3861.
Milanese: 3635, 3640, 3684, 3766.
Niguarda: 3650.
Novarese: 6285, 6298, 6312, 6369, 6418.
Oltrepò pavese: 5551, 5574.
Oltrepò sardo: 4299, 4315, 4316, 4326,

4331, 4347, 4402.
Parmigiano: 5343.
Pavese: 5176, 5253, 5261, 6104, 6276,

6316.
Perginese: 3698, 3703.
Robecchetto: 5585.
Sairano: 5468, 5524.
Segrate: 3644.
Sesto San Giovanni: 5859.
Soncino: 6166.
Stato sardo: 5575.
Torre de’ Negri: 6001.
Toscana: 4945, 4993, 4998, 5027, 5033.
Trezzano: 6093, 6155.
Tribiano: 4379.
Valle Sesia: 6496, 6497.
Velate: 5639, 5723, 5750, 5797.
Vigevanasco: 6285, 6298, 6312, 6369,

6418.
Zorlesco: 5733.
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Ergastolo
Mantova: 3492, 3667, 3722, 3758, 5373,

5389, 5405, 5501, 5597, 5697, 5698,
5737, 5761, 5833, 5873, 6010, 6020,
6078, 6136, 6142, 6197, 6234, 6245,
6263, 6275, 6394, 6453, 6460, 6500.

Pizzighettone: 3357, 3394, 3395, 3414,
3470, 3473, 3502, 3528, 3532, 3572,
3573, 3574, 3577, 3578, 3593, 3597,
3602, 3606, 3609, 3610, 3616, 3617,
3621, 3630, 3642, 3651, 3653, 3654,
3658, 3662, 3668, 3676, 3677, 3679,
3683, 3686, 3700, 3701, 3702, 3705,
3706, 3708, 3709, 3735, 3738, 3739,
3740, 3747, 3755, 3772, 3777, 3778,
3779, 3785, 3813, 3831, 3852, 3866,
3890, 3893, 3899, 3900, 3917, 3918,
3921, 3943, 3944, 3948, 3949, 3968,
3974, 3980, 3982, 3984, 4071, 4078,
4090, 4117, 4120, 4124, 4126, 4142,
4157, 4167, 4172, 4173, 4203, 4240,
4293, 4305, 4343, 4354, 4369, 4375,
4377, 4474, 4477, 4482, 4504, 4514,
4522, 4565, 4571, 4574, 4590, 4604,
4647, 4655, 4660, 4674, 4691, 4712,
4714, 4715, 4724, 4727, 4738, 4751,
4768, 4773, 4779, 4790, 4791, 4792,
4794, 4802, 4813, 4823, 4832, 4834,
4839, 4845, 4853, 4865, 4880, 4904,
4924, 5007, 5008, 5017, 5018, 5048,
5054, 5082, 5099, 5274, 5276, 5319,
5322, 5406, 5493, 5995, 6043, 6052,
6057, 6098, 6116, 6141, 6157, 6221,
6352, 6384,  6431,  6465.

Esportazione dei grani
715, 726, 1675, 2319, 3782, 5087, 5092,
5150, 5155, 5168, 5170, 5171, 5177,
5178, 5179, 5181, 5190, 5197, 5202,
5214, 5221, 5229, 5291, 5292, 5333,
5346, 5433, 5502.

Esportazione della seta
1963, 2104.

Esportazione del riso
118, 129, 697, 726, 744, 5509, 5544.

Esportazioni
1937, 3343.

Estradizione dei malviventi
Genova: 3715, 3745, 3757, 3807, 3810,

3824, 3847, 3851, 3869, 3889, 3895,
3976, 3977.

Guastalla: 3652, 3843, 3877.

Parma: 3652, 3657, 3690, 3728, 3759,
3819, 3843, 3846, 3860, 3877, 3894.

Piacenza: 3652, 3843, 3877, 3894.
Sardegna (regno di): 705, 4700, 4774,

4780, 4804, 4860.
Stato pontificio: 971, 3579, 3618, 3646,

3658, 3692, 3742, 3772, 3773, 3818,
3839, 3855, 3858, 3870, 3874, 3888,
3902, 3903.

Svizzera: 3916, 3965.

Fabbriche
Milano
San Lorenzo Maggiore: 4132, 5857, 

6167, 6232.

Fabbriche camerali (vedi: Beni e fab-
briche camerali)

Fagioli
113.

Fallimenti
3, 1353.

Farine
772, 2458, 3723.

Ferro (produzione del) (vedi anche:
Commercio del ferro, Forni fusori, Fu-
cine, Prodotti in ferro)
884, 886, 959, 1128, 1270, 1435, 1760,
1901, 2019, 2461, 2496, 3201.

Feste da ballo
3590, 3658.

Fiere (vedi anche: Regolamenti per le
fiere, Sorveglianza alle fiere)

Abbiategrasso: 1829, 1877, 1985, 1989.
Barlassina: 2376.
Bevera: 1388.
Bozzolo: 1524.
Casorate: 2115, 2208, 2220.
Cremona: 1211.
Gorgonzola: 1222.
Gravedona: 1188, 1204, 1210, 1230,

1245, 1281, 1391, 1422, 2044, 2251.
Grazie: 3793, 3840.
Laorca: 3081, 3104, 3124, 3170.
Lecco: 2687, 2691, 2862.
Magenta: 2364, 2396, 2438, 2598, 2660.
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Mandello: 1150.
Mantova: 2793, 2825.
Marcaria: 2480, 2617.
Ostiglia: 1899, 1913, 1931, 2015.
Revere: 2033.
Rivarolo: 3280, 3349, 3542.
San Martino al Lago: 2062, 2082.
Santa Maria Hoè: 1439, 1979.
Sant’Angelo Lodigiano: 2928, 3045, 3100,

3153.
Senigallia: 1679, 1715, 2360.
Valle Intelvi: 504.
Vaprio: 1838, 1971.

Filatura della seta
8.2.

Finanza
personale: 128, 205, 3551.

Fiumi, torrenti
361, 695, 700, 711, 2945,  3300.

Fondi comunali
1112, 1186.

Fonditori (vedi anche: Forni fusori)
847, 882, 883, 886, 920, 1016, 1066,
1126, 1135, 1137, 1234, 1270, 1335,
1676,  2636,  2823,  2888,  3051.

Fondo di religione (vedi anche:
Amministrazione, Archivio, Cassa, Cre-
diti, Patrimonio del fondo di Religione)

Casalmaggiore: 4035, 4047, 4055, 4069,
4087, 4091, 4096, 4170, 4171, 4248,
4345, 4447, 4644, 5514.

Como: 4162, 4353, 4416, 4431, 4646,
4684, 4843, 4873, 4957, 4958, 4960,
5095, 5235, 5243, 5421, 5447, 5523.

Cremona: 4193, 4194, 4262, 4448, 4470,
4507, 4559, 4619, 4669, 4678, 4687,
4759, 4850, 4869, 4929, 4948, 4954,
5003, 5106, 5165, 5186, 5252, 5281,
5289, 5362, 5363, 5425, 5455, 5459,
5498, 5514, 5521, 5534, 5558, 5649,
5894, 6066, 6161, 6175, 6259, 6302,
6337, 6436.

Lodi: 4012, 4013, 4138, 4321, 4351, 4616,
4653, 4703, 5216, 5519, 5634, 5648,
5905, 6123, 6214, 6215, 6281, 6334,
6439.

Mantova: 4559.
Milano: 4045, 4053, 4062, 4076, 4100,

4107, 4123, 4137, 4179, 4222, 4235,
4245, 4246, 4270, 4285, 4350, 4366,
4367, 4382, 4389, 4430, 4451, 4463,
4497, 4505, 4512, 4542, 4547, 4561,
4599, 4605, 4609, 4622, 4641, 4672,
4694, 4716, 4718, 4721, 4731, 4739,
4747, 4757, 4806, 4815, 4818, 4841,
4863, 4882, 4885, 4913, 4916, 4942,
4972, 4978, 4992, 5001, 5002, 5013,
5020, 5028, 5046, 5057, 5064, 5084,
5098, 5118, 5131, 5151, 5157, 5212,
5227, 5234, 5238, 5244, 5251, 5269,
5300, 5303, 5305, 5310, 5318, 5323,
5348, 5358, 5366, 5372, 5374, 5428,
5462, 5477, 5522, 5525, 5538, 5542,
5548, 5561, 5599, 5644, 5702, 5778,
5801, 5900, 5924, 5984, 6025, 6064,
6087, 6097, 6108, 6117, 6172, 6218,
6270, 6289, 6330, 6346, 6363, 6365,
6455.

Pavia: 4200, 4487, 4657, 4703, 4752,
4871, 4951, 5130, 5240, 5350, 5383,
5622, 5706, 5862, 6068, 6168, 6256,
6503.

Fontanili
Moraja: 5463, 6099.

Foraggi 
3246.

Formaggi
1042, 1688, 2640, 2724, 2746, 2783.

Forni fusori
Begna: 1411, 1584, 1695, 1730, 1826,

1883, 1885, 1926, 1933, 1937, 2003.
Cardano: 2476, 2674.
Cortenova: 2534, 2920, 3037, 3106.
Lombardia: 897, 1270, 1435, 1621, 1849,

2527.
Menaggio: 1584, 1695, 1730, 1826, 1883,

1926, 1933, 1937, 1992, 2003.
Premana: 1580, 1903.
Valcavargna: 880, 891, 916, 959, 1424,

1443, 1530, 1593, 1681, 1720, 2102,
2772.

Valsassina: 890, 891, 916, 959, 1530,
1581, 1593, 1720, 1891.

Frantoio da olio (vedi anche: Ulivi)
1890, 2005, 2092, 2270, 2503.
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Frutta
1389, 1394.

Fruttivendoli
1301, 1323, 1336, 1341, 1345, 1495,
1556, 1684, 1784, 2380, 3750, 3891.

Fucine 
Acquanegra: 2580.
Begna: 1411, 1584, 1695, 1730, 1826,

1883, 1926, 1933, 1937, 2003.
Cardano: 1785, 2915, 2940.
Carlazzo: 1127, 1128, 1430.
Cortenova: 3013, 3017, 3101.
Introbio: 1332, 1349, 2981, 3038, 3060,

3107, 3201.
Lecchese: 2995, 3056.
Lombardia: 470, 897, 1435, 1849, 1972,

2461, 2496, 2527.
Menaggio: 1584, 1695, 1730, 1826, 1883,

1926, 1933, 1937, 2003.
Parè: 2954, 3089, 3207.
Valcavargna: 1213, 1217, 2726, 2762,

3011, 3513, 3563.
Valsassina: 1390, 1419, 1470, 1475, 1612,

1613, 1680, 1891, 2209, 2210, 2246,
2747, 3044, 3115, 3148, 3381, 3516,
3557.

Funerali (vedi: Trasporto di cadaveri,
funerali)

Funghi
3856, 3859, 3909, 5661, 5710, 5768,
5814, 6013, 6088.

Fuochi artificiali
3600, 3656, 3963.

Furti campestri
3770, 3815, 3890.

Furto in Piemonte
3800, 3801, 3802, 3804, 3828, 3831,
3835.

Gazzette
3553, 3630, 3754, 3849, 3923, 3928,
3948, 3954, 3985, 4002, 4003, 4032.

Generi alimentari diversi (vedi anche:
Alimenti)
1358, 1614, 1621, 3816.

Generi di prima necessità (vedi anche:
Alimenti)
5756, 5776, 5796, 5832, 5906.

Giochi
3588, 3592, 3909, 3990.

Giudici delle Vettovaglie
Treviglio: 5371, 6077, 6461.

Giustizia punitiva
3468, 3533, 3591.

Governatore
809, 4932.

Grani (vedi: Ammassi, Commercio,
Consumo, Contrabbando, Deposito,
Esportazione, Granoturco, Importazio-
ne, Introduzione in città, Limitazioni,
Macinazione, Misuratori, Notificazioni,
Prezzi, Produzione, Scarsità, Sequestri,
Trasporto dei grani, Trasporto dei rac-
colti dei sudditi veneti, Trasporto dei
raccolti dei sudditi esteri)

Granito (vedi anche: Sasso miarolo)
1234, 1423, 1465, 1469, 1530, 1581,
1733, 1837, 1849, 1972.

Granoturco, melgone
320, 1560, 5684.

Guardacaccia
2263, 2308, 4054.

Guardie di Polizia
3451, 3472, 3749, 3791, 3796, 3854,
3947, 3988.

Idrofobia
4129, 4150, 4196, 4291, 5429.

Importazione dei grani
967.1, 984.1, 1007.1, 2032, 2124.

Importazione della seta
2718.

1180

indice analitico



Pesca
1454, 2260, 4536, 4634, 6122, 6385.

Pese, pesatori
355, 1343, 1705, 1962, 2881.

Piano annonario
8.3, 639, 640, 648, 654, 688, 1214, 1269,
1277, 1288, 1289, 1292, 1293, 1303,
1306, 1314, 1319, 1326, 1357, 1625.

Piano della caccia
1749, 1814, 1862, 1947, 2021, 2206,
2301, 2851, 3985.

Piano delle Vettovaglie
2332, 4106, 4160, 4530, 4788.

Piano di disciplina delle arti e dei
mestieri (vedi anche: Arti e mestieri)
2648, 2723, 3099, 3184, 3189, 3375.

Piano per gli orefici
2481, 2682, 3319.

Piano per le Camere mercantili
1279, 1315, 1350, 1359, 1364, 1366,
1367, 1369, 1390.1, 1396, 1406, 1412,
2092.

Piano per le condotte mediche e
chirurgiche
982.

Piante americane
1688.

Pietra ollare
1254, 2663, 2818.

Pietra selce
1728, 1849, 1992, 2072, 2280.

Polizia (vedi anche: Guardie, Uffici di
Polizia)
3485, 3567, 3772, 3816, 3872, 3904,
3990.

Porto d’armi
3550, 3776, 3967, 4492, 4533, 4535,
4543, 4546, 4573, 4579, 4584, 4588,
4597, 4614, 4706.

Posta
3404, 3499, 3519, 3541, 3556, 4226,
4227, 4303.

Postari e posterie
55.1, 60, 101.1, 105, 107.1, 109, 110,
112, 114, 117, 150.1, 317, 329, 398, 426,
443, 446, 462, 487, 488, 548, 756.1,
2214, 2219, 2299, 3390, 3445.

Prepositure
Liconasco Pavese: 6063.
Pavia: 5764.

Prestinai (vedi anche: Pane, panificazio-
ne, Prestini)
105, 110, 487, 488.

Abbiategrasso: 37.1.
Bregnano: 98.
Brugora: 2074, 2190, 2239, 2497.
Casalbuttano: 131.1.
Casalmaggiore: 152.1.
Casalpusterlengo: 14, 88.
Codogno: 83, 89.
Ispra: 3298, 3314, 3493, 3825, 3862.
Luino: 508.
Melzo: 67.
Milano: 5811.
Olgiate: 39.
Pavia: 849, 1332.1, 1340.1, 5839.
Retegno: 80, 86.
Robbiate: 210.
Soncino: 454.
Taceno: 330, 334.
Varese: 2080.

Prestini (vedi anche: Pane, panificazio-
ne, panizzazione, Prestinai)

Bissone Lodigiano: 96.
Lodi: 781.
Mandello: 2994.
Marcallo: 1714, 2022.
Retegno: 91, 95.
Rivolta Gera d’Adda: 2030.
Varese: 2231.
Viggiù: 475, 482.

Pretori
Fontanella: 3630, 3749, 3780, 3782.
Inverigo: 3680.
Sant’Angelo Lodigiano: 3647.
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Preture
Abbiategrasso: 3907, 3956, 5402.
Bozzolo: 3890.
Cantù: 3817, 3834.
Casalmaggiore: 5380.
Codogno: 5408.
Como: 5390.
Corteolona: 3985, 4404, 4428.
Cremona: 3918, 4208, 5381.
Fontanella: 3811, 3836, 4009, 4042, 5404.
Introbio: 3884.
Inverigo: 3630, 3919, 3931, 3989, 4257,

4312.
Lodi: 5388.
Lombardia: 3485, 3614, 3680, 4707, 5385.
Marcaria: 3582, 3649, 3675.
Martesana: 5400, 6084, 6153.
Melegnano: 5014, 5044, 5078, 5237,

5329.
Menaggio: 5395.
Monza: 5078, 5237, 5329.
Oggiono: 5401.
Pavia: 3676, 5266, 5398.
Piadena: 3582, 3649, 3675, 5403.
Pizzighettone: 5379.
Revere: 3912, 3913.
Rosate: 3718.
Roverbella: 3941.
Seprio: 3396, 3466, 3752, 3826, 3898,

3973, 5424.
Treviglio: 5399.
Valsassina: 5417.
Varese: 5236, 5396.
Vimercate: 6084.

Prezzi dei grani
116, 137, 264, 273, 291, 725.1, 726,
1241, 1325, 1357, 1465, 1614, 1716,
1791, 1985, 1997, 2198, 2286, 2404,
2601, 3155, 3243, 3262, 3354, 5091,
5128, 5140, 5144, 5145, 5146, 5147,
5148, 5149, 5153, 5156, 5159, 5160,
5161, 5163, 5166, 5169, 5172, 5185,
5188, 5836, 5891.

Prezzi del riso
119, 718, 726.

Privative
3393.

Procedure amministrative
1967, 2031, 4796, 5792, 6310, 6518.

Processi
3599, 3680, 3695, 3751, 3918, 3932,
3948, 4236, 4295, 4380.

Procuratore generale
4118.

Prodotti in ferro
1435, 1760, 1901, 2019, 3201.

Produzione alimentare
23, 25, 32, 46, 48, 50, 57, 59, 61, 78, 92,
871.

Produzione animale (vedi: Apicoltura,
Bachicoltura, Bestiame, Pecore, Pesca,
Razze equine, Suinicoltura)

Produzione dei grani
312, 318.

Produzione della seta
172, 650, 653, 656, 679, 958, 1249,
1320, 1346, 1383, 1463, 1474, 1475,
1492, 1499, 1500, 1533, 1536, 1604,
1642, 1756, 1834, 1898, 1914, 1922,
1972, 1980, 2023, 2023, 2079, 2122,
2131, 2146, 2319, 2409, 2424, 2483,
2532, 2556, 2557, 2571, 2759, 3022,
3060, 3143, 3160, 3243, 3315, 3658.

Produzione industriale (vedi: Aghi,
Alimenti, Articoli diversi, Carta, Coto-
ne, Ferro, Industria tessile, Innovazioni
industriali, Lana, Lino, Pelle, Provvedi-
menti per l’industria, Seta, Sovvenzioni
e gratifiche, Vetriolo, Vetro)

Produzione vegetale (vedi anche: Ca-
napa, Castagne, castagni, Foraggi, Grani,
Legna, Patate, Piante americane, Riso,
Taglio di piante, Ulivi, Vendemmia)
2196.

Prosciugamento delle acque
2819.

Prostituzione
3751.

Protettori dei carcerati
4254, 4260.

Provvedimenti per il commercio
1421, 1519, 3231.
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Provvedimenti per l’industria 
1421, 1441, 1677, 1848, 1960, 2264,
3019.

Provveditori d’Annona
1538, 1646, 1700, 1809, 2025, 2053,
2064, 2577, 3685, 3707, 3795, 3820,
3830, 3953.

Quarantene
porti dello Stato pontificio 2797, 4102,

4146, 4213, 4267, 4296, 4324, 4500,
4895, 5434, 5578, 5606, 5625, 5626,
5653, 5685, 5688, 5695, 5729, 5780,
5790, 6107, 6121, 6146, 6174.

porti veneziani 3592, 4195, 4232, 5409,
5429, 5431, 5443, 5512, 5547, 5559,
5570, 5577, 5586, 5587, 5606, 5625,
5626, 5635, 5652, 5669, 5680, 5703,
5709, 5749, 5769, 5790, 5838, 5858,
5869, 5899, 5931, 5955, 6042, 6062,
6105, 6131, 6164, 6189, 6324.

Questioni giudiziarie e criminali
3658, 3749, 3772, 3782, 3831, 3854,
3890, 3904.

Rapporti commerciali
895.

Rappresentazioni teatrali (vedi anche:
Teatri)
3799, 3841, 3865, 3881, 3904, 3932.

Razze equine
979, 1039, 1106, 1282, 1296, 1309, 1351,
2874, 2987, 3062, 3179, 3204, 3299.

Recipienti per alimenti
5876, 5970, 6204, 6506.

Redefossi
4673, 4708, 5327, 5449, 5691, 5744,
5794, 5886, 5982, 6258, 6432, 6481.

Regalìe
8.4, 686, 1266.1, 1428.

Regio Ducal Magistrato Camerale 
381, 839, 1273, 1689, 2092.

Regolamenti per le fiere
1585.

Regolamento della caccia
1906, 1915, 3266.

Regolamento per i boschi
380, 885, 906.

Regolamento per i nuovi mercati
494, 526, 529.

Regolamento per le miniere
2855, 2905, 3098, 3135, 3203.

Remunerazione di attuari e notai
673, 694, 703, 713, 720, 828, 845, 857,
889, 898, 964, 1019, 1099, 1176, 1235,
1283.

Residente veneto
732, 1207.

Ricettorie 
219, 221, 3015.

Ricupero crediti
6, 1731.

Rigattieri
1410, 1434.

Risaie (vedi: Coltivazione del riso)

Risarcimenti
4737, 4956, 5097.

Riserva di caccia del Ticino
3585, 3595, 3601, 3625, 3658, 3659,
3805, 3833, 3892, 3905, 3908, 3915,
3924, 3956, 3962, 3997, 4234, 4269,
4338, 4346, 4395, 4435, 4475, 4513,
4545, 4558, 4719, 4808, 4849, 4899,
4935, 4982, 5050, 5086, 5132, 5272,
5285, 5306, 5378, 5481, 5624.

Riso (vedi: Ammassi, Coltivazione,
Esportazione, Importazione, Introdu-
zione in città, Prezzi, Trasporto del riso)
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Rogge
1318.

Bareggia: 4214, 4578, 4595, 4617, 4625,
4650, 4664, 4741, 4846, 5042, 5954,
6071, 6251.

Canziana: 4722, 4910.
Certosa Porra: 4151, 5136, 5345, 6041.
di Desio: 4153, 4154, 4242, 5451, 5486,

5612.
Mozzanica: 1649.
Palosca: 4191, 4192, 4263.

Salari in natura
2652, 2757, 2803, 3255, 3476.

Sale
632.1, 638.1, 645.1, 1845, 1971.

Salumieri
Melzi: 3359, 3446, 3447, 3448, 3449,

3471, 3506, 3568, 3627.
Merlo: 4093, 4201, 4241.

Sanità (vedi anche: Archivio, Contrav-
venzioni, Ispezioni, Magistrati, Malattie
veneree, Ostetriche, Personale di Sanità,
Prostituzione)
3883, 3966, 3992, 4044, 4912, 4964,
5065, 5949, 6316.

Sasso miarolo (vedi anche: Granito)
959, 1066, 1172, 1234.

Scarsità dei grani
61.1, 163, 343, 5748, 5773, 5787.

Scarsità di commestibili
5898, 5947, 6111.

Scuola di filatura di Cernobbio
1645, 1717, 1755, 1797, 2036, 2688,
2783, 3008, 3080, 3112, 3142, 3144,
3226.

Scuola veterinaria (vedi anche: Veteri-
nari)

Bruxelles: 1420, 1440, 1444, 1459.
Milano: 1558, 1650, 1656, 1751, 1775,

1862, 1925, 1950, 1959, 2018, 2035,
2047, 2121, 2148, 2200, 2231, 2238,
2286, 2393, 2852, 3050, 3328, 3329,
3439, 3441, 3459, 3523, 3536.

Pavia: 1331, 1348, 1420, 1440, 1458,
1486, 1519.

Scuole
Castione Lodigiano
della Santissima Trinità: 5812, 6045,

6143, 6240.
Cremona
della Concezione in Sant’Agata: 5896,

6340, 6400.
Galliano
del Santissimo: 5387, 5563.

Lodi
del Crocifisso: 1970.
della Beata Vergine dei Monti: 4403,

5423.
di San Paolo: 4030, 4392, 5567.

Lomazzo
di San Giovanni Battista: 4083.

Milano
della Santissima Trinità: 5231, 5553,

6011, 6308, 6450.
della Santissima Trinità in San Giovanni
in Era: 5445, 5506.

del Santissimo in San Carpoforo: 5167,
5262, 5365, 5564, 5690, 5893, 6311,
6404, 6475, 6526.

del Santissimo in San Giovanni in Late-
rano: 5191, 5488, 5647, 5823, 5888,
6242.

del Santissimo in San Giovanni Itolano:
6451.

del Santissimo in San Marcellino: 4733,
4893.

del Santissimo in San Raffaele: 5957,
6200, 6332, 6399, 6534.

del Santissimo in San Simpliciano: 4531,
4624, 4642.

del Santissimo in San Sisto: 5040, 5154.
del Santissimo Rosario in Sant’Eustor-
gio: 5572, 5619, 5981, 6085, 6490.

del Santissimo Sacramento in San Vito
al Carrobbio: 5890.

di San Michele in San Calimero: 6511.
Monza
di San Giovanni Decollato: 1484, 6501,

6525.
Narro
dei morti: 4094.

Novate
della Natività: 5438, 5533, 5598, 5762,

5822, 5895.
Precotto
del Santissimo Sacramento: 5673.

Sesto Cremonese
di San Raffaele e San Giovanni Battista:

4686.

Seminari
Codogno: 5549.
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Importazione del riso
93.1, 103.1, 251.

Imposizione fiscale
1, 1191.

Incendi
3430, 3749.

Industria estrattiva (vedi: Industria mi-
neraria)

Industria metallurgica (vedi: Fondito-
ri, Forni fusori, Fucine)

Industria mineraria (vedi: Cave, Mi-
niere, Regolamento per le miniere,
Torba)

Industria tessile (vedi anche: Scuola di
filatura di Cernobbio)
1075, 1117, 1184, 1185, 1206, 1208,
1209, 1562, 1633, 1656, 1675, 1690,
1726, 1737, 1749, 1827, 1971, 2002,
3060.

Innovazioni industriali 
1744, 1843, 1904, 2203, 2301, 2357,
2392, 2409, 2467, 2485, 2536, 2555,
2583, 2595, 2645, 2707, 2760, 2780,
2819, 2988, 3060, 3117, 3246, 3269,
3375, 3452.

Intendenti politici
102, 148, 150, 230, 575, 575.1, 1562.

Intendenza generale delle Finanze
3227.

Intendenze politiche
240, 309, 1567, 1574, 1625, 1862, 2264,
2908, 2929, 2952, 3312, 3630, 3716,
3996, 4002, 4121, 4174.

Introduzione dei grani in città
235, 339, 340, 389, 2121.

Introduzione del riso in città
119, 198.

Ispettore delle cacce
1567, 1621, 1652, 4049, 4056, 4114,
4217,  5316.

Ispezioni di Sanità
3583, 3952.

Istituzione di nuovi mercati
395, 464, 469, 483, 484, 491, 492, 496,
510, 518, 520, 546, 639.

Lagune di Mantova
3751.

Lana (produzione della) (vedi anche:
Manufatti di lana)
876, 892, 1436, 1529, 1697, 1785, 2047,
2467, 2473, 2555, 2580, 2595, 2971,
3121, 3285, 3346, 3478, 3539, 3541.

Lazzaretti
Agnadello: 6046.

Leggi austriache
3939, 3997.

Legna
1328, 1590, 1688, 1737, 1872, 2224,
2409, 2419, 3080, 3189, 3294, 3562,
3765.

Legumi
1168.

Letamai
3352, 5607.

Libri per processi criminali
4182, 4253, 4298, 4333, 4388, 4418,
4677, 4730, 4877, 4891, 4934, 4976,
5721, 5758, 5861.

Licenze di caccia
1377, 1894, 2382, 2546, 2890, 3945,
3964, 4002, 4627, 4639, 4984, 5010,
5037, 6319, 6474.

Limitazioni per i grani
16, 21, 27, 33, 34, 41, 53, 425, 593,
1373, 5201, 5208, 5359.

Lino (produzione del) 
1492, 1500, 1533, 1536, 1604, 1898,
1904, 2079, 2424, 2483, 2532, 2556,
2557, 2571, 2595, 2729, 2759, 2796,
2882, 3343.
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Lino (commercio del) 
1591.

Locande (vedi: Osterie, osti, locande) 

Lotto, lotterie
3591, 3601, 3965.

Luoghi pii
Milano
dei Santi Pietro e Paolo: 6026, 6119,

6237, 6344.
della carità in San Nazario: 719.
delle Quattro Marie: 4638, 6441.

Macchinari per gli orefici
2385, 2469, 2484, 2495, 2533, 2595,
2610, 2615, 2646, 2661, 2727.

Macellai, macellazione, macellerie,
macelli
1823, 1872, 1974, 2006, 2067, 2080,
2258, 2355, 2816, 2843, 2898, 2927,
2933, 2986, 2989, 3009, 3227, 3317,
3355, 3782, 3944, 4489, 4529, 4581,
4894, 5934, 6115, 6178, 6277, 6444.

Macinazione dei grani
481, 485.

Maestri di posta
3458, 3541.

Magazzini della Mesola
2371, 2448, 2456, 2464, 2473, 2478,
2482, 2511, 2684, 2767, 2769, 2775,
2837, 2911, 2975, 2977.

Magistrati di Sanità
3531, 3613.

Magistrato Politico Camerale 
3987, 3998, 4023, 4031, 4065, 4163,
6368.

Malattie veneree
3904.

Manifatture d’oro e d’argento (vedi
anche: Orefici)
2432, 2555.

Manufatti di lana
2419.

Marcite
3604, 3658, 3673.

Marmo
1865, 1968, 2088, 2169, 2264, 2268.

Maschere, carnevale
3504, 3936, 4803.

Medici condotti
Arzago: 1022, 1055, 1077, 1083, 1091.
Asnago: 935, 950, 984, 991, 1061, 1093.
Bellagio: 1069, 1080.
Besozzo: 1004, 1014, 1038.
Brienno: 1111.
Brivio: 1033, 1081.
Busnago: 1123.
Camairago: 908, 944, 963, 983.
Canonica d’Adda: 941.
Cardano: 1125, 1144.
Casalbuttano: 927, 978, 999, 1005, 1023,

1070, 1078, 1103, 1157.
Cassina Mariaga: 917, 919, 924, 932, 968.
Colnago: 1123.
Cornate: 1024, 1123.
Dosso del Liro: 1062.
Fabbrica: 1064.
Fontanella: 1025, 1035, 1073, 1136, 1151.
Gaggiano: 1110.
Gerenzano: 1031, 1054, 1155, 1161.
Lazzate: 1105.
Lonate Pozzolo: 1063, 1084, 1133.
Longone: 968.
Melegnano: 913, 922.
Melzo: 1006, 1026, 1101, 1107.
Menaggio: 1129.
Olginate: 1003, 1043, 1049, 1085, 1140,

1145.
Pescarolo: 1027, 1071.
Pizzighettone: 909, 931.
Pozzo con Bettola: 1123.
Romanengo: 911, 945, 1000, 1015, 1030,

1050, 1097, 1104, 1122.
San Colombano: 987, 997, 1028, 1036,

1044, 1108, 1142.
San Giovanni in Croce: 905, 923, 973,

1007.
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Solarolo Rainerio: 905, 923, 973, 1007.
Trezzo: 910, 928.
Vailate: 1091.
Valle Intelvi: 1092.
Vaprio: 1045, 1053, 1082, 1095.

Melgone (vedi: Granoturco, melgone)

Mendicanti, mendicità
3392, 3664, 3872, 3927.

Mense vescovili
Bergamo: 4153, 4205.1, 5953, 5992,

6056.

Mercanti
350, 352, 375, 410, 466, 2986.

Mercati (vedi anche: Istituzione di nuo-
vi mercati, Regolamento per i nuovi
mercati)

Abbiategrasso: 220, 1531, 2060, 2839,
2854, 2974.

Acquanegra: 2234.
Alzate: 1368.
Angera: 1057, 1068, 1098, 1130, 1215,

1219, 1224, 1317, 1338.
Appiano: 1792.
Asso: 293.
Belgioioso: 351.
Bellagio: 507, 519, 523, 532, 536, 539,

541, 561, 566, 570, 574, 582, 588, 590,
595, 610, 612, 613, 615.

Borgoforte: 3286.
Bozzolese: 1810, 1837, 2117.
Canneto: 2234.
Casalmaggiore: 65.
Casorate: 2115, 2208, 2220.
Chignolo: 369.
Codogno: 535, 4092.
Como: 154, 170, 239, 247, 314, 333,

1513, 1557.
Cremona: 567, 573, 586, 594, 596, 597,

601, 604, 605, 726, 752.
Cremonese: 606.
Cuvio: 505, 506, 521, 522, 525.
Domaso: 2083, 2110.
Goito: 2900, 2973.
Gorgonzola: 576, 589, 676, 683.

Laveno: 125, 132, 141, 147, 151, 153,
156, 160, 161, 162, 164, 165, 179, 182,
211, 229, 234, 243, 245, 246, 248, 249,
250, 253, 254, 257, 262, 263, 266, 267,
268, 269, 282, 286, 290, 294, 295, 297,
301, 302, 303, 307, 315, 326, 336, 337,
344, 345, 349, 353, 354, 374, 378, 383,
385, 387, 467, 524, 572, 659, 661, 666,
749, 751, 753, 765, 768, 785, 791, 804,
805, 806, 807, 814, 816, 818, 823, 824,
826, 833, 835, 836, 844, 873, 888, 6327.

Lecco: 158, 167, 346, 360, 394, 580,
1791, 5228, 5364.

Lodi: 66, 159, 166, 1190, 1194, 1264,
1271, 1305, 1327.

Lomazzo: 2039.
Luino: 1265, 1268, 1276, 1304, 1535.
Magenta: 1935, 1989, 2060.
Mantova: 584, 2825.
Marcaria: 2891, 2939.
Mariano: 538, 542, 562.
Melegnano: 623.
Melzo: 28, 217, 226, 227, 228, 231, 237.
Menaggio: 324.
Mendrisio: 766, 767, 800, 813, 834, 840,

855.
Merate: 530.
Milano, Cassina dell’Ospedale maggiore:

1285, 1312.
Monza: 988.
Novara: 145.
Oggiono: 2785, 2845, 3118, 3141.
Ostiano: 2234.
Ostiglia: 1395, 1399, 1617, 2112, 2153,

2206, 2215, 2244.
Pallanza: 160.
Pieve Porto Morone: 1139, 1152, 1171,

1178, 2365.
Pieve San Giacomo: 516, 533, 540, 544,

545, 550, 551, 552, 553.
Poggio: 1355, 2570, 2677, 2844.
Pomponesco: 1611, 1759, 1831.
Porto Valtravaglia: 502, 517, 2936, 2999,

3010.
Rodigo: 2967.
Sabbioneta: 1768, 1811, 1862, 2109,

2167, 2264, 2435.
San Giovanni in Croce: 516, 533, 540,

544, 545, 550, 551, 552, 553.
Santa Maria Hoè: 994, 1001, 1010, 1040.
Sant’Angelo Lodigiano: 64, 72, 755.
Saronno: 126, 356.
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Sesto Calende: 528, 1227, 1255, 1266,
1267.

Soncino: 3558.
Valle Intelvi: 504.
Varese: 147, 155, 168, 173, 174, 218, 602,

607.
Viadana: 1701, 1759, 1793, 1831, 2657.
Viggiù: 2814, 2831, 2890, 2922.
Vimercate: 537, 543, 549, 554, 556, 557,

560, 569, 576, 579, 580, 606, 617, 682,
794, 800, 834, 840, 855, 1118.

Volungo: 2234.

Mete
1672, 1737, 1749, 1763, 1793, 1799,
1930, 1939, 1942, 1948, 2055, 3092.

Militari (vedi: Acquisti dai militari,
Arruolamento, Diserzione militare, Per-
sonale militare)

Miniere (vedi anche: Regolamento per
le miniere)

Abbadia: 2764, 2811.
Albaredo: 2953.
Baiedo: 3348, 3406, 3455.
Ballisio: 3159.
Barzio: 2731, 2765.
Besano: 94, 140, 473.
Brinzio: 712, 725.
Cardano: 1785.
Carlazzo: 1243, 1247, 1252.
Cassina: 2644.
Caviano: 259, 260.
Concenedo: 2509.
Cortabbio: 477, 2379, 2766.
Cossano: 3365, 3410, 3411, 3535.
Cremeno: 2801.
Decimo: 3195.
Dervio: 2275.
Dongo: 55, 970, 3311, 3360, 3409, 3489,

3541.
Esino: 598.
Indovero: 3422.
Induno: 3206, 3220, 3250, 3273, 3343,

3399.
Introbio: 675, 1332, 1349, 2950, 3366,

3456.
Lavena: 259, 260, 620, 633, 634, 3110,

3188, 3209, 3214, 3272, 3312, 3325,
3382.

Lecchese: 244, 624, 635, 1450, 2372,
2401.

Linzanico: 2764, 2811.
Lombardia: 178, 238, 470, 743, 747, 748,

761, 764, 771, 775, 779, 801, 803, 810,
831, 837, 841, 846, 847, 851, 858, 865,
878, 879, 897, 1262, 1471, 1849, 1904,
1972, 2111, 2258, 2319, 2527, 2736,
2799, 2806, 2882, 2887, 2922, 2991,
3307.

Maccagno: 591.
Mandello: 139, 149, 189, 2764, 2811.
Marchirolo: 3146, 3247, 3438.
Menaggio: 424.
Monte Artino: 1456, 1488, 1577, 1774,

1850, 2151, 2185, 2274.
Monte Biandino: 3249.
Naro: 3308.
Pagnona: 2321, 2562, 2810, 2890.
Passo: 1849.
Ponte Tresa: 474, 497, 620, 633, 634,

1187, 1225, 2535, 2926, 3376, 3442.
Porlezza: 2457, 2582, 3342.
Premana: 2344, 2562, 3130.
Primaluna: 2431.
Rezzonico: 3342.
Runo Valtravaglia: 3410.
San Bartolomeo Valcavargna: 3303.
Sant’Abbondio: 2475.
Sasso Rancio: 1243, 1247, 1884, 1885.
Schinata: 3419, 3556.
Valcavargna: 861, 868, 872, 891, 1137,

1213, 1217, 1237, 1457, 2046, 2135,
2142, 2191, 2345, 2428, 2456, 2726,
2762, 2792, 2817.

Valcuvia: 3369, 3435.
Valle del Crotto: 2739, 2953.
Valle dell’Albio: 3175.
Valle del Raggio: 2926, 3055.
Valle di Carnè: 2593, 2635, 2641, 2671,

2794, 2795, 2965, 3030, 3057, 3146,
3187, 3215, 3437.

Valle di Crevesto: 2434, 2518.
Valle di Resina: 3520, 3561.
Valsassina: 20, 22, 222, 476, 486, 490,

495, 498, 499, 500, 515, 527, 534, 563,
880, 890, 891, 918, 959, 1135, 1137,
1198, 1240, 1286, 1450, 1612, 1634,
1882, 2020, 2132, 2231, 2317, 2406,
2425, 2637, 2710, 2746, 2875, 2951,
3122, 3123, 3149, 3150, 3210, 3227,
3256,  3283,  3322,  3347,  3477,  3515.

Valtravaglia: 1522, 3526.
Viconago: 3146, 3318, 3436.
Vimogno: 3534.
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Misuratori dei grani
2861, 2996, 3064.

Misure di lunghezza, di peso, di
capacità
134, 171, 196, 258, 308, 328, 335, 357,
364, 388, 396, 400, 403, 404, 407, 408,
436, 440, 453, 455, 456, 457, 458, 501,
503, 509, 511, 512, 514, 531, 547, 558,
565, 577, 578, 581, 583, 587, 614, 621,
625, 631, 632, 643, 646, 652, 658, 660,
662, 663, 664, 667, 668, 669, 671, 672,
678, 680, 681, 685, 687, 696, 701, 704,
708, 710, 714, 716, 784, 787, 1216,
1229, 1284, 1295, 1365, 1462, 1514,
1778, 2043, 2548, 2622, 2662, 2703,
2770, 2782, 2992, 3235, 3257, 3305,
3323, 3354.

Molinari (vedi: Mugnai)

Monasteri
Abbiategrasso
Santa Chiara: 4548, 4568, 4607, 4662,

5215, 5361, 6187, 6359, 6543.
Angera
Santi Giuseppe e Teresa: 4615, 4636,

5024, 5226, 5331, 5335, 5416, 6170,
6333, 6463.

Biumo Inferiore
Santa Teresa: 5224, 5550, 6301.

Campo
delle Benedettine: 5852, 5928, 5958,

5974, 6005, 6130, 6139, 6173, 6181.
Santi Faustino e Giovita: 5005, 5038,

5074.
Cantù
Sant’Ambrogio: 4570, 4593, 4734, 6244.

Castello sopra Lecco
Santa Maria Maddalena: 5232, 5332.

Codogno
Santa Chiara e Orsola: 6532.

Como: 4809, 4852, 4959, 5009, 5031.
dell’Ascensione: 5638, 5806, 5923.
Orsoline di San Leonardo: 4319, 4968,

5063.
San Colombano: 1200, 1218, 1221,

1223, 1226.
San Giuliano: 4005, 4036, 4136, 4495,

4801, 4883, 5466, 5566, 5642, 5742,
5775, 6009, 6159, 6293, 6380.

San Lorenzo: 4166, 4275, 4709, 5009,
5175, 5265, 5283, 5297, 5738.

Sant’Abbondio: 4996, 5030.
Sant’Orsola: 4996, 5030.

Cremella
San Pietro: 4977, 5739.

Cremona
Carmelitani di San Pietro a Po: 4949,

4987, 5941, 6223, 6373.
Corpus Domini: 4308, 4332, 4743,

4753, 4754, 4784, 4812, 4821, 4868,
4887, 4902, 4990.

San Giovanni Nuovo: 5342, 5537, 6206.
Santa Chiara: 4308, 4332, 4743, 4753,

4754, 4784, 4812, 4821, 4868, 4887,
4902, 4990.

Santa Maria del Cistello: 4007, 4356,
4429, 4532, 4560, 4606, 4626, 4861,
4908, 5000, 6003.

Santa Maria della Pace: 4079, 4158,
4184, 6313, 6402.

Sant’Anna: 4401.
Santi Giuseppe e Teresa: 5109.
San Vincenzo: 4861, 4908, 5000.

Gallarate
San Michele: 4631, 4670, 4705, 4765,

4798, 5019, 5141, 5290, 5393, 5483,
5678, 5682, 5715, 5828, 5951, 6202,
6236, 6297, 6379, 6449.

Legnano
Santa Chiara: 4304, 4490, 4496, 4526.

Lodi: 4830, 4888.
San Benedetto: 4256, 5070, 5164, 5432,

5507, 5666, 5882, 5927, 6196, 6268,
6415, 6479.

San Damiano: 4029, 4274, 4589, 4643.
Santa Chiara Nuova: 6266, 6485, 6509.
Santa Chiara Vecchia: 4017, 4039, 4228,

4229, 4301, 4516, 4598, 4618, 4675.
San Vincenzo: 6378, 6508.

Lonate Pozzolo 
San Michele: 4089, 4131, 4215.
Sant’Agata: 1978, 2080, 4019, 4383,

4417.
Magenta
dei Celestini: 4602, 4824, 4879, 6539.

Mantova
Santa Maddalena: 4004.

Milano
Carmelitane Scalze: 5740, 6296.
del Cappuccio: 4330, 4372, 4659, 4777,

4810, 5294.
San Bernardino: 4279, 4384, 5023, 5137,

5430, 6342.
San Bernardo: 5583, 5632, 5872.
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San Pietro Celestino: 4758, 4800, 4835,
4905, 4906, 4937, 4955, 4966, 4995,
5022, 5035, 5059, 5210, 5325, 5369,
5571, 5831, 5865, 5878, 5881, 5935,
5985, 5988, 6018, 6033, 6037, 6147,
6184, 6231, 6249, 6430, 6452, 6484,
6523, 6528.

San Simpliciano: 4022, 4109, 4144.
Santa Caterina in Brera: 4010, 4111,

4623, 4683, 4816, 4825, 4911, 4914,
4941, 5025, 5052, 5058, 5073, 5125,
5139, 5189, 5192, 5233, 5282, 5302,
5354, 5420, 5499, 5582, 5658, 5903.

Santa Margherita: 4159, 4290, 4400,
4438, 4462, 4464, 4437, 4549, 4600,
4620, 4654, 4681, 4695, 4723, 4740,
4778, 4783, 4833, 4840, 4901, 4919,
4925, 4969, 4999, 5004, 5026, 5039,
5045, 5105, 5129, 5206, 5241, 5264,
5271, 5296, 5299, 5370, 5375, 5376,
5394, 5461, 5465, 5487, 5580, 5581,
5601, 5611, 5631, 5670, 5671, 5672,
5676, 5717, 5718, 5752, 5760, 5785,
5802, 5880, 5938, 5975, 6021, 6114,
6124, 6160, 6185, 6271.

Santa Maria del Cappuccio: 4024, 4185,
4268, 4378, 4413, 4433, 5043, 6360.

Santa Maria delle Celesti: 4141, 4320,
4552, 4953, 5260, 5275, 5330, 5422,
5517, 5541, 5576, 5610, 6090, 6191,
6448.

Santa Maria del Paradiso: 4952, 5193,
6193, 6386.

Santa Maria del Soccorso: 5824, 6364,
6417, 6458, 6476.

Sant’Apollinare: 4108, 4230, 4231, 4250,
4264, 4355, 4503, 4576, 4635, 4661,
4728, 5112, 5187, 5195, 5246, 5277,
5304, 5309, 5314, 5351, 5793, 5867,
5884, 5945, 6073, 6247, 6411, 6510.

Sant’Ulderico del Bocchetto: 4060,
4077, 4772, 4775, 4820, 4901, 4962,
4967, 5047, 5105, 5114, 5206, 5271,
5604, 5727, 6120, 6315, 6391, 6505.

Monza
San Martino: 4947, 4997, 5111, 5173,

5340, 5392, 5505, 5605, 5664, 5770,
5800, 5937.

San Paolo: 4050, 5854.
Santa Margherita: 5196, 5205, 5879.
Santa Maria Maddalena: 4983, 5183,

5196, 5205, 5508, 5879, 5885.
Pavia
San Felice: 4025, 4198, 4307, 4362,

4394, 4423, 4501, 4518, 4567, 4601,
5474, 5657, 5693, 5771, 5807, 5816,
6049, 6253, 6414.

San Salvatore: 4585.
Santa Chiara: 5071.
Sant’Agata: 4016, 4187, 4280, 4281,

4370.
Treviglio
San Pietro: 4676, 4760, 4822, 6531,

6542.
Sant’Agostino: 4450.

Valsassina
Sant’Antonio del Cantello: 4252, 4289,
4689, 5075, 5093, 5184, 5338.

Varese
Sant’Antonino: 4857, 5076, 5126, 5239,

5268, 5301.1, 5328, 5435, 5478, 5511,
5627, 5710.1, 5777, 5794.1, 5846,
5866, 5902, 6028, 6137, 6195, 6224,
6388, 6397, 6427, 6428, 6442, 6513,
6527, 6536.

Vimercate
San Lorenzo: 4632, 4750, 4878, 4926,

4943, 4989, 5198, 5579, 5922, 6424.

Monete (vedi anche: Zecca)
2, 4, 133, 401, 419, 423, 428, 429, 430,
437, 438, 447, 451, 616, 630.1, 827,
1153, 2490, 3353, 3469, 3508, 3842,
3853, 3876, 3885, 3904, 3909, 3922,
3943, 3990.

Monte delle sete di Mantova
2470, 2542, 2595, 2669.

Monti di pietà
Bozzolo: 3161, 3487, 3546.
Canneto: 1551.
Casalmaggiore: 3420, 3454.
Castelleone: 3498.
Dosolo: 1483.
Fara Gera d’Adda: 1340.
Lodi: 3163.
Mantova: 3309, 3327, 3338, 3339, 3340,

3344, 3401, 3440, 3453, 3518.
Milano: 1819, 2943, 3345, 3400, 3424,

3463, 3481, 3510, 3556, 3565.
Pavia: 2347, 3464.
Pizzighettone: 3233.
Rolo: 3511.
San Colombano: 1879.
Sant’Angelo Lodigiano: 3362, 3423.
Viadana: 2808, 3332, 3335, 3341, 3367.
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Mugnai (vedi anche: Dazio della macina,
Mulini)
29, 30, 37, 42, 74, 79, 90, 105, 105.1,
108, 115, 121, 144, 433, 435, 460, 461,
479, 493, 717, 721, 1668, 1825, 2742,
2930, 5199, 5255, 5341.

Mulini (vedi anche: Dazio della macina,
Mugnai)
445.1, 1464, 1628, 1800, 2011, 2024,
2051, 2278, 2382, 2390, 2572, 2573.

Multe e contravvenzioni di caccia
1316, 1321, 1334, 1922, 1971, 2445,
2904, 3006, 3080, 3214, 3658, 3751,
3854, 4407, 4436, 4467.

Museo di storia naturale di Pavia
2188, 3087.

Navi, navigazione
1290, 1333, 1352, 1427, 1866, 1867,
1944, 1972, 3164, 3191, 3194, 3217,
3222, 3230, 3265, 3282, 3482, 4152,
4446.

Navigli
Cremona 5123, 5222.

Norme penali (vedi: Codici, norme
penali, pene)

Notificazione dei grani
380.1, 387.1, 387.2, 402.1, 402.2.

Oratori
Cassano d’Adda
del Rosario: 1473.

Legnano
di San Domenico: 4897, 4940.

Mariano
di San Maurizio: 6091, 6186, 6282,

6433.
Menaggio
di San Giovanni: 4613.

Milano
dei Santi Cornelio e Cipriano: 4875.
di San Barnaba al Fonte: 3594.
di San Pietro in Scaldasole: 3880, 3897,

3943.
di San Rocco: 5321, 5686, 5847, 5946,

6015.
di Santa Maria Elisabetta: 4043, 4081,

4084, 4133, 4258.

Oggiono
di San Lorenzo: 4282, 4414.

Tornavento
di Sant’Eugenio: 4046, 4085, 4110.

Vailate
Santa Maria in Quaglia: 5336, 5636,

5782.
Varese
di San Domenico: 4656, 4713, 4745,

4836.
di San Giuseppe: 5287, 5753, 5904,

5996.
Vimercate
di San Rocco: 6290.

Ordine pubblico a Pavia
3725, 3733, 3831, 3854, 3918.

Orefici (vedi: Arte degli orefici, Macchi-
nari per gli orefici, Manifatture d’oro e
d’argento, Piano per gli orefici)

Orfanotrofi
Como
Sant’Antonio: 5334.

Orologi
1307, 1310.

Orologiaio Tenca
8, 2922.

Ospedali
Milano: 1922.
Treviglio: 4680, 4814, 4896, 5701, 6024.

Ospizi
Nasca
del Predicatore: 4238.

Osterie, osti, locande
781, 1585, 1822, 2527, 3388, 3531, 3630,
3717, 3798, 3831, 3918, 3948, 3985.

Ostetriche
1119.

Osti (vedi: Osterie, osti, locande)

Pallone aerostatico
3930, 3934, 3940, 3959, 3971, 3981.
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Paludi
1311, 1470.

Pane, panificazione, panizzazione
(vedi anche: Prestinai, Prestini)
32.1, 184, 185, 186, 193, 212, 946, 975,
995, 1018, 1037, 1454, 1470, 1471, 1489,
1545, 1547, 1563, 1583, 1585, 1625,
1627, 1642, 1663, 1675, 1690, 1693,
1718, 1721, 1736, 1764, 1842, 1895,
1909, 2010, 2120, 2121, 2319, 2658,
2819, 2830, 2916, 2935, 3048, 3297,
3333, 3358, 3398, 3402, 3432, 3743,
3763, 3787, 3792, 3803, 3806, 3812,
3823, 3831, 3854, 3904, 3909, 3933,
3961, 3969, 4002, 4278, 4782, 4859,
5280.

Parrocchie
Lodi
San Geminiano: 4207, 4442, 4455, 4711,

4920, 4973, 5067, 5751, 5786.
Milano
San Babila: 4116.
San Donino: 4359, 4399.
San Giorgio al pozzo bianco: 5496.
San Giovanni alle quattro faccie: 2388.
San Giovanni sul muro: 5714.
San Protaso al Castello: 4907, 5724,

5799, 6055.
San Protaso a Monaci: 5588, 5656, 5819,

6125.
San Raffaele: 4284.
San Silvestro: 4336, 4922.
Santa Maria Beltrade: 4640, 4963.
Santa Maria del Cerchio: 5015, 5119,

5245, 5573.
Santo Stefano in Borgogna: 4115, 4148.

Pavia
Santa Maria Perone: 5665.

Pascoli
2103.

Pastai
157, 439, 446.1, 468.

Pasticcieri
478, 480, 513.

Patate
1922, 2620.

Patrimonio del fondo di Religione
1641, 4015, 4034, 4051, 4067, 4082,
4086, 4101, 4119, 4161, 4202, 4205,
4210, 4211, 4212, 4221, 4283, 4339,
4340, 4349, 4381, 4406, 4415, 4427,
4439, 4453, 4454, 4461, 4469, 4583,
4612, 4776, 5491, 5503, 5504, 5692,
5736, 5783, 5863, 5959, 6072, 6226,
6492, 6520.

Pecore
1405, 1453, 1696.

Pelle (produzione della)
1120, 2503.

Pene (vedi: Codici, norme penali, pene)

Personale d’Annona
47, 75, 97, 100, 103, 104, 120, 123, 127,
131, 169, 176, 181, 183, 188, 190, 191,
194, 195, 197, 199, 204 216, 223, 224,
225, 236, 241, 242, 255, 256, 261, 265,
270, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 292,
296, 298, 299, 300, 304, 305, 306, 310,
316, 319, 321, 322, 323, 325, 327, 331,
332, 338, 341, 348, 358, 359, 362, 363,
365, 368, 371, 372, 377, 413, 420, 421,
431, 441, 442, 444, 445, 448, 449, 463,
471, 489, 555, 559, 564, 568, 571, 599,
603, 609, 629, 630, 636, 637, 641, 644,
645, 647, 651, 657, 665, 677, 691, 692,
693, 698, 702, 709, 723, 724, 727, 728,
729, 730, 731, 734, 737, 738, 739, 741,
742, 745, 750, 756, 758, 759, 760, 763,
769, 774, 776, 777, 778, 782, 783, 789,
790, 795, 796, 798, 799, 808, 815, 829,
894, 899, 900, 901, 915, 933, 965.1,
1058, 1059, 1086, 1089, 1115, 1132,
1291, 1297, 1302, 1586.

Personale di Sanità
3356, 3485.

Personale militare
618, 2371, 3592, 3630, 3704, 3798.

Persone sospette
3630, 3695, 3932, 3944.

Pesatori (vedi: Pese, pesatori)
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Sensali
1131, 1159, 1228, 1244, 1257, 1471,
1675, 2098, 2178, 2309, 2338, 2398,
2463, 2758, 2830, 3263, 3361, 4666.

Sepolture (vedi: Cimiteri, sepolture)

Sequestri
699, 3712.

Sequestri di grani
175, 220, 342, 347, 366, 772.

Seta (vedi: Commercio, Esportazione,
Filatura, Importazione, Monte sete di
Mantova, Produzione, Stagionatura,
Tessitura della seta)

Sicurezza e giustizia criminale a Re-
tegno
3901, 3955, 6129, 6179, 6183, 6198,
6199, 6205, 6209, 6210, 6228, 6260,
6286, 6362, 6390, 6446, 6537.

Sistema annonario
5085.

Situazione economica (vedi anche:
Attività economiche)
951, 1528, 2111, 2949.

Soccorso agli annegati
3431, 3570, 3575, 3603, 3637, 3658,
3721, 3753, 3816, 3845, 5809, 5813.

Società Patriottica
1197, 1721, 1814, 2070, 2081, 2111,
2150, 2873, 2952, 2986, 3160.

Soppressione di cani
3714, 3737, 3769, 6126, 6326.

Sorveglianza alle fiere
2073.

Sovvenzioni e gratifiche 
1585, 1690, 1814, 1862, 2005, 2073,
2111, 2295, 2503, 2532, 2595, 2718,
3112, 3262.

Speziali (vedi: Droghieri e speziali)

Spurgo a Mantova
3531.

Stagionatura della seta
1945, 2224, 2319, 2543, 2616, 2669,
2750, 2819, 2860, 2909, 2960, 2961,
3028, 3036, 3067, 3069, 3158, 3165,
3183, 3243.

Strade
891, 920, 1134, 1146, 1188, 1210, 1230,
1238, 1245, 1261, 1275, 1585, 1784,
3519, 4104, 4358, 4452, 4498.

Suinicoltura
3744.

Supremo Tribunale di giustizia
4112.

Sussidio di guerra
2859, 2962, 3016, 3027.

Taglio di piante
2269, 2371, 2540.

Tariffa daziaria, dazi
1463, 1616, 1674, 1972, 2371, 2454,
2455, 2551, 2592, 2629, 2706, 2717,
2751, 2774, 2789, 2934, 2942, 3004,
3070, 3072, 3103, 3105, 3189.

Tariffe d’Annona
585, 592, 600.

Tassa mercimoniale
1287, 1300, 1406.1, 1583, 1690, 1856,
2142, 2162, 2206, 2264, 2301, 2418,
2565, 2587, 2621, 2680, 3010, 3114.

Tasse sul vino (vedi: Bollino, tasse sul
vino)

Teatri (vedi anche: Rappresentazioni
teatrali)

Abbiategrasso: 4334.
Casalmaggiore: 3911, 5789, 5926.
Cremona: 4302.
Gallarate: 3724, 3774, 3821.
Lombardia: 4323.
Ostiglia: 3761.
Varese: 3584, 3942, 3958, 4302.
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Tessitura della seta
3186, 3192, 3224, 3225, 3229, 3237,
3242, 3262, 3302, 3316, 3330, 3379,
3421, 3909.

Tessuti (commercio dei)
1021, 1561, 1572, 1579, 1592, 1600,
1632, 1636, 1748, 1858, 1978.

Torba
891, 1147, 1172.

Torrenti (vedi: Fiumi, torrenti)

Trasporto dei grani
24, 36, 44, 63, 69, 70, 73, 85, 93, 111,
138, 146, 202, 203, 207, 214, 252, 301.1,
417, 757, 865, 881, 896, 925, 1074,
1158, 1239, 5643, 6353, 6517.

Trasporto dei raccolti dei sudditi
esteri
1985, 2966.

Trasporto dei raccolti dei sudditi
veneti
733, 735, 736, 740, 811, 825, 832, 838,
854, 860, 864, 907, 936, 942, 947, 952,
953, 954, 956, 965, 974, 980, 985, 1162,
1166, 1169, 1177, 1182, 1193, 1212,
1298, 1299, 1446, 1460.

Trasporto del riso
308.1, 313, 773, 792, 1056, 1065, 1100,
1203, 1242, 1256, 1258.

Trasporto di cadaveri, funerali
3413, 3429, 3570, 3730.

Trasporto merci
2111, 2121, 2142, 2650, 3383.

Trasporto su acqua (vedi: Barche ar-
mate, Navi, navigazione)

Tribunale di provvisione
1566, 1675.

Uffici delle Vettovaglie
1687.

Bozzolo: 1610.
Casalmaggiore: 1479.

Como: 1521, 1564.
Cremona: 1515, 1608.
Gallarate: 1713.
Lodi: 1541, 1625.
Lodigiano: 1578.
Mantova: 1539.
Milano: 1804.
Pavese: 2366.
Pavia: 1527.

Ufficio del bollo
622, 626, 642, 649.

Ufficio delle tasse
4412.

Ufficio di Polizia
2131, 3552, 3591, 3806.

Ulivi (vedi anche: Frantoio da olio)
1671, 1749, 2144, 2196, 2197, 2286,
2358,  2393,  2836,  2903,  2922,  3125.

Università, corporazioni
7, 1313, 1406.1, 1442, 1546, 1698, 1746,
2094, 2095, 2155, 2162, 2233, 2419,
2784, 2896, 2912, 2978, 2990, 3029,
3334, 3462, 3748,  3806.

Vendemmia
1955, 2585, 2623, 2752, 3126, 3190,
3278,  3281.
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608, 611, 2005, 2302, 2327, 2422, 2591,
2669, 2745, 2846, 2871, 2886, 2952,
3085, 3102, 3170, 3201, 3288, 3312,
3465, 3749, 3886, 3910, 3933, 3943.

Veterinari (vedi anche: Scuola veterina-
ria)

Ferdenzi: 1331, 1348.
Volpi: 1331, 1348.

Vetriolo (produzione del)
424.

Vetro (produzione del)
1324, 1330.
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dici, Piano, Uffici delle Vettovaglie)
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Cremona: 1555, 1656.
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Mantova: 3992.
Pavia: 2964, 3023, 3063, 5448, 5495.
Pizzighettone: 4080.
Rivolta: 2159.
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Treviglio: 4251, 4665, 4786, 4826, 4866.
Varese: 3699.

Viaggi
891, 1789, 1992, 2292, 2409, 2614, 2643,
2804, 2805, 2865, 2866, 2867, 2868,
2869, 2880, 2895, 2910, 2932, 2941,
2949, 3024, 3160,  3238.

Vino guasto
3896, 3904, 3990.

Visitatori, visite
122, 459, 887, 1048, 1248, 1253, 1640,
1669, 1721, 3047, 3243, 3587.

Zecca (vedi anche: Monete)
8.1, 196, 373, 376, 382, 390, 391, 392,
393, 397, 399, 402, 405, 406, 411, 412,
414, 415, 416, 420.1, 427, 428, 432, 434,
450, 452, 465, 2870, 3162.
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Legnani Filippo, 975-6.
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Maestà »), 17-8, 73-4, 79, 82, 164, 238,
328, 335, 384, 862, 965, 972, 1040,
1052-4, 1073, 1077.
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199, 255, 278, 280-1, 285, 291, 404, 409,
610, 612, 688-9, 808, 827-9, 831, 952.

Lodi, 32, 38, 44, 46, 49, 53-4, 66, 71, 79,
101, 112, 126, 135, 160, 186-7, 193-4,
198, 208, 213, 251, 254, 271, 277, 300-
2, 320, 328, 330, 332-3, 337, 344, 361,
377-8, 388, 391, 450, 464, 473, 492, 544,
548, 550, 568-9, 582, 584, 598, 627, 629,
634-5, 642, 664, 710, 716, 751-2, 754,
756, 758, 787, 789, 800-1, 836, 863, 867,
878, 887, 894, 922-3, 949-51, 960, 984,
998, 1007, 1034, 1088.

Lodigiano, 984, 1090.
Lombardia, 131, 143, 326, 933, 965, 978,

1038, 1048-51, 1053-4, 1056-7, 1063,
1065-6, 1068, 1083-6, 1094, 1096, 1099,
1101-5, 1107-8.

Lombardini, eredi, 268.
Longhi Antonio, 93, 741, 804, 858, 884.
Longhi Giuseppe, 1107.
Longo Alfonso, 1055.
Lottinger Stefano, 1051, 1095, 1100.
Lovati Giovanni Battista, 174.
Luca Giuseppe, 961.
Lucchini Giovanni Battista, 130.
Luccioni Antonio, 140, 365, 496.
Lucini Passalacqua Andrea, 596.
Luisago, 184.
Luraschi Giuseppe, 657, 760.
Luvini Giovanni, 959.
Luvini Giuseppa, vedova Franzosini, 665.
Luzzatto Fabio, 1059.

Maccagno Superiore, 1008.
Macchi Angelo, 945.
Macchi Innocenzo, 263.
Maderna Antonio, 366.
Madoglio Giuseppe, 482, 553, 655.
Maestri Giovanni, 264.
Maestro Marcello, 1086.
Magenta, 957.
Magri Carlo, 120.
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Majnoni, ditta, 321.
Majocchi Angelo Maria, 758, 922.
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Manuelli Giuseppe, 430, 505, 573, 655.
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Mariano, 204, 372, 426, 538, 643, 824.
Marliani Lorenzo, 547, 815, 818.
Marozzi Antonio, 896.
Marozzi Carlo Antonio, 182, 440, 834.
Martelenghi, fratelli, 400, 633.
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Marzoli Carlo Antonio, 823.
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Mauro Carlo, 263.
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Mazzoleni Giovanni, 35, 453, 529, 814.
Medici, marchese, 706, 723.
Melegnanello, 1063, 1086, 1106.
Melli Bernardo, 468, 586.
Melzi Gaetano, 722, 908.
Menaggio, 522.

Menni Giovanni, 15, 18, 20, 612.
Menni Pietro, 15, 18, 20, 612.
Menni, famiglia, 16, 19, 441, 611-2, 885,

1062.
Mera Francesco, 104, 202, 540.
Mera Giuseppe, 33.
Merate, 481.
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Merlini Antonio, 923.
Mesero, 14, 90, 99, 197, 291.
Mezzadra Francesco Antonio, 27, 143.
Milanese, 86, 730, 931, 1048, 1083, 1085,

1108.
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Milani Pietro Carlo, 71, 377, 492, 598.
Milano, 14-5, 18-20, 22, 25, 29, 33-4, 37,

41-3, 46, 51-2, 55, 57-62, 66, 68-70, 72,
75, 77-82, 84, 86-8, 92-5, 97-101, 103-
7, 109-10, 115-7, 119, 122-5, 128, 130-
1, 136-42, 145-9, 152-3, 155-7, 159-66,
168-70, 172-4, 176, 179, 181, 183-5,
190-1, 194, 196-7, 199-201, 203, 205-6,
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272, 274, 277-8, 280-1, 283-5, 289-98,
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334-5, 337, 340, 342-3, 346-50, 354-9,
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396-8, 403-4, 407, 410, 415-6, 418-9,
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3, 916-9, 924-7, 929-30, 934-5, 937-42,
944-6, 948, 952-4, 958-61, 965, 975,
978, 980, 984, 1002-3, 1006-7, 1010-2,
1016-7, 1019, 1021, 1028-31, 1034,
1038, 1041-2, 1044, 1047-52, 1055-6,
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1034.
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Modena, 379, 1069.
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911, 943, 1003.

Moraja, fontanile, 438-9.
Moranzoni Domenico, 104, 189.
Moriggia Carlo, 639.
Moriggia Massimiliano, 639.
Moriggia, fratelli, 691, 879, 942.
Morivione, 294-5, 347, 586, 597, 704, 900.
Moro Antonio, 977.
Moro Giovanni Antonio, 561.
Moro Giovanni Battista, 977.
Moro Giuseppe Maria, 977.
Moroni Giovanni, 810.
Morosini Pietro, 1053, 1078.
Mortara Giovanni Battista, 175, 399, 512,

526, 713, 833.
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1070.
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Musso Giovanni Tommaso, 215.
Muzzio (o Muzio) Francesco, 173, 225,

415.

Napoli (Regno di), 107, 1059.
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Negri Alfonso, 62, 316, 707.
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Osnago, 481.
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Ottolini Stefano, 1039.
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775, 807, 821, 835, 851, 860, 873, 1052.

Pizzimenti Gaetano, 905.
Pizzimenti Giuseppe, 503, 565, 905, 921,

928.
Pizzimenti, fratelli, 121, 880.
Po, 30, 35, 49, 65, 112, 215-6, 271, 339,

420, 463, 529, 814.
Plessi Simona, 1080.
Pogliani Francesco, 602.
Pogliani Giuseppe, 602.
Polignano Vincenzo, 1060.
Pollastri Giuseppe, 887.
Pollastri, eredità, 208.
Polonia, 122.
Ponte Tresa, 992.
Pontirolo, 254, 1040.
Porcelli Ignazio, 35.
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432-6, 458, 572, 742.
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Ragusa, vedi: Dubrovnic.
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Abbiategrasso, 382, 539, 736, 739, 744,
856, 887, 961, 986.
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Boffalora, 27, 89, 143, 368, 459, 641, 727,

843.
Bognetti Giuseppe, 1056.
Bologna, 1069.
Boltieri Gian Luca, 124.
Bolzoni Giuseppe, 994.
Bona Stefano, 376, 601, 658, 776, 936.
Bonacina Carlo, 263-4.
Bonavilla Clerici Pietro, 989-91.
Bonfichi Luigi, 642.
Bonnet Ami, 737.
Borelli Pietro, 452.
Borghi Antonio Maria, 1053, 1078.
Bornago, 465.
Borsa, dottore, 835.
Borsa, fratelli, 272.
Bortolotti Maria Pia, 1085, 1106-8. 
Boschetto Cremonese, 380.
Bosisio Bassano, 1009.
Bosisio Defendente, 357, 659.
Bosisio Giovanni Battista, 576, 712, 903,

929.
Bosnia, 144, 374, 394, 479, 515, 525, 541.
Bossi (o Bosso) Benigno, 560, 861, 866,

1054.
Bossi Giovanni, 465.
Bosto, 33, 141, 839, 954.
Bottazzi Giovanni Battista, 997.
Bottelli Saverio, 1012.
Bovara Giacomo (« Presidente »), 14, 95,

105-6, 152, 169-71, 179, 213-5, 217,
219-20, 362-3, 469, 471, 506, 532, 566-
7, 680-2, 699-700, 746, 764-6, 821, 826,
828, 830, 861, 865-6, 899, 901, 912, 940.

Bovisio, 699-702.
Bozzolo, 1034.
Brambilla Antonio Maria, 637.
Brambilla Giuseppe, 219-20, 536.
Brambilla Tommaso, 734, 810-1.
Branda Paolo, 263.
Brebbia, 371, 442.
Brenna, 64, 204.
Brenta Francesco, 1008.
Brescia, 362, 392.
Bresciano, 362-3, 379, 383, 392, 427.
Bressi Francesco, 174, 675, 785, 883, 944,

952.
Brianza, 122.
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Brizzi Gian Paolo, 1055.
Broglia, fittabile, 682.
Brunello, 183, 1042, 1044.
Brusasorci, asaggiatore, 976.
Brusola Gaetano, 263.
Bruxelles, 1107.
Budua, 525.
Bulferetti Luigi, 1054.
Buonaparte Napoleone, 1064.
Busca Giovanni, 906-7.
Buscate, 224, 486, 588, 727, 857.
Busti Cristoforo, 424.
Busti Giovanni Angelo, 424.
Busti, fratelli, 157, 543, 846.
Busto Arsizio, 493, 725.
Buzzi Francesco, 105, 169-71.

Cabiati Domenico, 60, 223, 511.
Caccia Melchiorre, 796, 798, 916, 918.
Caizzi Bruno, 1066, 1086.
Cajrati Maddalena, vedova Oldrini, 744,

856.
Calamaro (o Calamari) Giuseppe, 192,

275.
Calastri Carlo Giuseppe, 1030.
Calcinato, 362.
Caldarola Carlo Ambrogio, 1097, 1101.
Calzavacca Giuseppe, 753.
Camnago, 165, 266.
Campagnano, 1008.
Campioni Francesco, 677, 783.
Campo, 122, 209, 259, 282, 317, 474-5,

487, 524, 533.
Canetta Rosalba, 15, 84, 112, 339, 450,

688, 774, 1062,-3, 1065, 1082, 1085-6,
1104.

Canobbio Pietro, 747.
Canobbio, 173, 225, 415.
Cantù Cesare 965, 1066, 1083-6, 1089-

91, 1101-3.
Cantù, 602.
Canzoli Siro, 54, 278, 350, 755, 793, 854,

932, 948-61.
Capitani d’Arzago Giuseppe, 1093.
Capo d’Otranto, 694.
Capolago, 104, 189, 202, 540.
Cappella de’ Picenardi, 120.
Capra Carlo, 1050-2, 1056, 1058, 1063,

1065.
Capretti Carlo Giuseppe, 673.

Carabelli Angelo Maria, 116, 485.
Caravà Giovanni Battista, 287, 497.
Caravaggio, 634, 789.
Carcani Giuseppe, 264.
Cardano Giuseppe, 224, 486.
Carena Gerolamo, 873.
Carera Aldo, 978, 1051, 1086.
Carlazzo, 1086.
Carli Gerolamo, 1003, 1013, 1015, 1022,

1028.
Carli Gian Rinaldo (« Eccellenza »), 975,

977-8, 984-5, 997-8, 1000, 1002-4,
1006, 1048, 1050-1, 1095, 1107-8.

Carlo V d’Asburgo, imperatore, 244.
Carlo VI d’Asburgo, imperatore, 1099. 
Carlo Emanuele III, re di Sardegna, 982.
Carminati Antonio, 642.
Carnago, 116.
Carnate, 410, 808, 886.
Caronno, 157, 283, 346.
Carpani Francesco, 1050-1, 1094.
Carpiano, 342, 625.
Carugati Rosa, 1000.
Casalbuttano, 500, 671, 782, 994.
Casalmaggiore, 46-7, 63, 150-1, 175, 207,

325, 335, 379, 462, 473, 512, 531, 628,
651, 713, 757, 833, 984, 996, 1007,
1088.

Casalpusterlengo, 544, 664, 751.
Casanova Agostino, 68.
Casanova Giuseppe, 68.
Casanova, fratelli, 69, 738.
Casorate, 598.
Cassano d’Adda, 146.
Cassina de’ Gatti, 130.
Castano, 103, 446, 542, 684, 876.
Castelfranchi Domenico, 128, 518, 590.
Castelli Pietro, 823.
Castelli Giuliano, 1006.
Castelnuovo Ignazio, 1011.
Castel Rozzone, 87.
Castel Sanpietro Alessandro, 1031.
Castiglione sotto Varese, 1007.
Castione Lodigiano, 71, 377, 492, 598.
Castoldi Giuseppe, 103, 446, 542, 684,

876.
Catalano Franco, 1020, 1066, 1084, 1099-

100.
Catenacci Gaspare, 735, 877.
Catenacci Pietro, 735, 877.
Cattaneo Carlo, 1048.
Cavacurta, 489.
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Cavalli Giuseppe, 558.
Cavanna Adriano, 1078.
Cereghini Bernadette, 1106-8.
Ceriani Giuseppe, 33, 141, 839, 954.
Cernobbio, 1097, 1101.
Certosa Porra, roggia, 373.
Ceruti Giacomo Antonio, 514, 640.
Cesano Boscone, 777, 1104.
Cherubini Francesco, 1079.
Chiappa Ambrogio, 263.
Chierico, fittabile, 627, 894.
Cingia de’ Botti, 995.
Cittelli Giovanni Battista, 264.
Citterio, fratelli, 786.
Civia, roggia, 905.
Clemente XI, 1107.
Clerici Antonio, 1022.
Clerici Paolo, 257, 263, 297-8, 308, 311-

4, 367.
Clerici, fittabile, 310.
Clerici, lanificio, 930.
Cobenzl Johann Philip, 1052, 1065.
Coccaglio, 362.
Coccastelli, segretario, 1103.
Codognari Angelo, 111.
Codogno, 213-4, 301, 621, 950, 1034.
Codognola Stefano, 327, 329, 331, 571,

956.
Colnago, 174, 675, 883.
Colombo Antonio, 295.
Comasco, 730, 931.
Comerio Giuseppe, 86.
Como, 31, 46, 64, 118, 122, 161, 192, 204,

259-60, 275-7, 282, 317, 321, 332, 360,
408, 452, 473-6, 483, 501, 510, 520, 533,
582, 627, 643, 652, 657, 718, 730, 760,
770-1, 774, 891, 895, 947, 977, 982,
1009-10, 1027, 1034, 1067, 1069, 1078,
1083, 1088, 1090-1, 1097, 1101-2.

Como, lago di, 122, 474-5, 477.
Comoletti Cesare, 1079.
Compiani Francesco, 577.
Conti Giovanni, 987.
Conti Giulio Cesare, 1032-3.
Copiano, 310.
Coppola Gauro, 1066, 1086.
Coquia Cattanea Antonia, 268, 1075.
Corbetta, 727.
Corno Giovine, 635, 787.
Corsica, 1054.
Corte Giuseppe, 13-5, 23-8, 30-3, 35-9,

42-51, 53, 55-66, 68-9, 71-3, 83-122,

124-34, 139-47, 150-7, 159-215, 217,
219, 221-34, 251-60, 263-78, 280, 282-
303, 305-12, 315-7, 320-3, 325, 338-49,
351, 354, 356-62, 365-97, 399-405, 407-
8, 410, 412-24, 426-32, 437-8, 440-55,
457-69, 473-4, 479-86, 488-90, 492-
507, 510-5, 517-27, 529-58, 561-6, 568-
80, 584-6, 588-611, 614-46, 650-79,
683-8, 691, 695-6, 704, 706-13, 715-29,
731-45, 749-93, 798-800, 804-10, 812-
6, 818-21, 823-6, 829-30, 833-41, 843-
51, 854, 856-61, 869, 871-91, 893-6,
898-901, 903-12, 914-5, 919-32, 936-7,
939-40, 942-6, 1042-4, 1053, 1075.

Corteolona, 680, 682, 881.
Corti Giovanni, 1078.
Corti Giovanni Giuseppe, 185, 305.
Corti Giuseppe, 147.
Corti Vincenzo, 904.
Cossa Luigi, 1049.
Costa Rosa Maria, vedova Mangiarotti,

85, 381, 614, 799.
Costantinopoli, 447, 462.
Cova Alberto, 1064.
Crema Carlo, 414.
Crema, 801, 803.
Cremona, 28-9, 35, 37, 45-6, 79, 111,

113-4, 120-1, 148, 154, 167, 175, 177,
215-16, 226, 270, 276, 287, 303, 315,
325, 331-4, 360, 362-3, 375-6, 380, 389,
392, 399-400, 420, 429-30, 453, 457,
463, 473, 480, 482, 484, 488-90, 497,
499, 500, 503, 505-6, 512, 526, 529, 535,
539, 546, 549, 553, 555, 558, 565, 573-
5, 577, 582, 591-2, 601, 616, 620, 633,
636, 645, 655-6, 658, 666-8, 670-1, 673,
677, 713, 715, 717, 732, 753, 761-4, 776,
781-3, 790, 807, 809, 813-4, 833, 835,
853, 859, 873, 875, 880, 888, 897-8, 905,
910, 921, 928, 936, 951, 994-6, 1004-5,
1007, 1010, 1013-5, 1018, 1034, 1056,
1088.

Cremonese, 227, 897, 984, 1039.
Crespi Carlo, 94.
Crespi Brusore Pietro, 493.
Crippa Felice, 960.
Crivelli Giuseppe Antonio, 290, 619,

889.
Croce Giuseppe, 156.
Cucciago, 602.
Cuggiono (o Cuggionno), 224, 486, 588,

728, 857, 990.
Curzola, 525.
Custodi Pietro, 1048, 1064, 1066, 1083,

1085-6, 1088, 1090, 1100, 1107.
Cuzzi Pietro, 824.
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Dairago, 486, 588, 727.
Dalmazia, 24, 36, 48, 108, 129, 144, 180,

212, 374, 445, 479, 515, 525.
de Agostino Carlo Antonio, 882.
de Bonomi Cristoforo, 607.
de Capitani d’Arzago Antonio, 1013,

1015.
de’ Federici Giambattista, 861-2, 865.
de Giorgi Giuseppe, 373.
de Giorgi Pietro, 264.
Dell’Acqua Francesco, 278-9, 318, 826,

828.
Dell’Acqua Giuseppe, 1003.
della Somaglia Annibale, 366, 403, 695,

840, 908.
Delpech Caliste, 1091.
De Luca Giovan Battista, 1064.
De Maddalena Aldo, 1053, 1063.
Desio, roggia, 483, 774, 891.
de’ Stefani Romolo, 1011.
De Stefano Francesco, 1048, 1050.
Devoto Giacomo, 1079.
Diani Francesco, 37.
Dognazzi Francesco, 667.
Dolfin Giovanni Paolo, 1040.
Domaso, 452, 1009.
Donadeo Antonio, 1098, 1102.
Donadeo Giovanni Battista, 148, 263,

484, 549, 603, 624, 851-2, 860, 910.
Donesana Bonifacio, 38.
Dossena Cristoforo, 146.
Draghi Giuseppe, 62, 72, 285, 488, 510,

712, 869, 1054.
Du Beine, segretario, 1103.
Dubrovnic, 24, 36, 48, 374, 445, 525.
Durini Angelo Maria, 122, 209, 259-60,

474-8, 487.
Durini Giacomo, 43, 461.

Einaudi Luigi, 1077.
Erba, casa, 895.
Erba, marchese, 947.
Errera Alberto, 1047, 1066, 1083-5, 1090,

1100-1.
Europa, 249, 978-9, 1051, 1055, 1060,

1064, 1086.

Fabbrica, 67.
Fagnani Serafino, 233.
Fajni Giovanni, 342, 948.

Fajni Giuseppe, 342, 948.
Fajni, fratelli, 342, 625.
Falchini Antonio, 663.
Fara Gera d’Adda, 254, 1040.
Faucci Riccardo, 1060.
Fedeli Luigi, 634, 789.
Fenini (o Fenino) Giovanni, 263, 359,

469-72, 618.
Ferrabini Giuseppe, 264.
Ferragni, fratelli, 732.
Ferrara, 48, 447, 495, 525.
Ferrari Angelo, 154, 673.
Ferrari Bernardino, 823.
Ferrari Carl’Antonio, ditta, 620.
Ferrari Ignazio, 489.
Ferrari Luigi, 287.
Ferrari, fratelli, 546.
Ferrari, vicecapo, 491.
Ferrario Giovanni Antonio, 544, 664,

751.
Ferri Francesco, 859.
Ferrone Vincenzo, 1067.
Filippini Carlo, 1009.
Filippo II d’Asburgo, imperatore, 1108.
Finardi Giovanni Battista, 120.
Fiocchi Francesco, 539.
Fiorelli Piero, 1064.
Firmian Carlo Giuseppe, 984, 997, 1011,

1057, 1085, 1095, 1100, 1107-8. 
Firpo Luigi, 1048, 1060, 1067, 1069,

1081.
Fogliazzi Francesco, 1027.
Foigo (o Foico) de Pellizzari Baldassare,

174, 675, 785.
Folena Gianfranco, 1064.
Fondrino Angelo, 386.
Fontanella, 127, 563, 859.
Forlì, 1069.
Formigari Lia, 1064.
Fornaroli Carlo Giuseppe, 635, 787.
Forni Ambrogio, 1108. 
Forni Contardo, 133, 401.
Forni Giuseppe, 498, 519, 617, 914.
Forni Martino, 709.
Fortis Marc’Antonio, 583.
Fossati Ignazio, 184.
Fraccapani Gaetano, 89, 368.
Fraccapani Paolo, 89, 368.
Fraccapani (o Fracapani, o Fracapanni),
fratelli, 89, 459, 641, 843.
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Francesco I Sforza, 243.
Francesco II d’Austria Lorena (« Impera-
tore », « Sua Maestà »), 384, 639, 745,
862, 865.

Francesco III d’Este, duca di Modena,
1095, 1108.

Franchetti Francesco Antonio, 1090.
Francia, 1055.
Francioni Gianni, 1055, 1060, 1067,

1069, 1076.
Franzino, fittabile, 517.
Franzosini Pasquale, 665.
Frasconi Mozzoni, fratelli, 210.
Frigo Daniela, 1051, 1054-6, 1062.
Frisi Paolo, 1055, 1064.
Frumento Armando, 1066, 1086.
Fumagalli Giacomo, 263.

Gaeta Giuseppe, 166, 278-9, 281, 318,
409, 516, 570, 604, 688-90, 728, 826-31,
869, 1062, 1106.

Gaetino Ignazio, 900.
Gaggi, marchese, 895, 947.
Galbusera Ambrogio, 593.
Galbusera Luigi, 593.
Galbusera, fratelli, 593, 724.
Galimberti Giuseppe, 298.
Gallarate, 97, 252, 352, 554, 578, 594,

661, 720, 759, 769, 806, 816, 847, 939,
945, 959, 1034.

Gallarati Scotti Carlo, 26.
Gallarati Scotti Francesco, 26, 162, 972,

1053, 1078, 1085, 1089, 1091, 1103.
Galleari (o Galeari) Gaspare, 57, 387.
Galletti Gaetano, 995.
Galli Giuseppe, 882.
Galli, fratelli, 882.
Gambara, roggia, 670.
Gandolfi Giovanni, 995.
Garbagnati Gaetano, 470.
Garegnano, 14, 90, 99, 145, 197, 210, 291,

372, 449, 596, 819.
Gariboldi Giuseppe Agostino, 396, 740.
Garzeno Svizzero, 652.
Gatti Agostino, 1020, 1099.
Gatti Ambrogio, 386.
Gatti Carlo Giovanni, 386. 
Gatti Francesco Antonio, 1008.
Gatti Gaspare, 1008.
Gatti Giovanni Battista, 263, 390.
Gattone Bernardo, 210, 449.

Gattone, fratelli, 145.
Gavardo, 362.
Gavazzi Giovanni, 1040-1.
Gazzola Giovanni Maria, 303, 437, 506-

7, 575, 729, 764, 821, 873.
Genova, 977, 1069, 1108.
Genovesato, 997.
Gera d’Adda, 300, 388, 1040.
Germania, 1097, 1101.
Gervasi Giovanni Battista, 784, 930.
Gessate, 1006.
Ghezzi Bartolomeo, 269, 513, 623.
Ghisi Giuseppe, 44.
Ghisi Martino, 380, 761.
Ghisio Mansueto, 13.
Giacometti Ambrogio, 373.
Gianformaggio Letizia, 1060.
Giardini Giovanni Battista, 594, 847.
Gilardoni Pietro, 1030.
Giovannini Francesco, 1004.
Gira Carlo, 87.
Giudice Paolo, 385, 678.
Giudici Carlo Maria, 1017, 1019, 1021.
Giuliani Giuseppe, 985.
Giuseppe II, imperatore d’Austria, (« Im-
peratore »), 977, 1011, 1051, 1053, 1065,
1105.

Giussani Achille, 234, 1066, 1084.
Giussani Ferrante, 933.
Giusti Francesco Saverio, 356, 460, 595,

721.
Giusti Ottavio, 263.
Giusti Pietro Paolo, 1053.
Gorgonzola, 465.
Gorio Benedetto, 264.
Grab Alexander Israel, 1065.
Grancini Giovanni Battista, 683, 704.
Grandi Antonio, 423.
Grassi Paolo, 925.
Grassini Giovanni, 247-8.
Grazzanello, 548, 629, 800.
Greppi Antonio, 1070.
Greppi Marco, 322, 345, 384, 412, 937.
Grigioni, 1009.
Grilloni (o Grillone) Paolo, 221, 402,

498, 534.
Gritti Giovanni, 950.
Grossi Giovanni Antonio, 653.
Grumello Cremonese, 270, 616, 790.
Guaita, lanificio, 1083, 1097, 1101.
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Rampoldi Carlo, 1107.
Ranco, 871.
Rapazini Giuseppe, 680, 699.
Rapazzini Filippo, 86.
Raponi Nicola, 965, 1085, 1089, 1103.
Raschi Gerolamo, 264.
Ratti Andrea, 1003.
Ravizzoli Giuseppe, 778.
Recalcati Ambrogio, 62, 293, 296, 324,

369, 397, 532, 626, 686, 720, 767, 791.
Recalcati, marchese, 998.
Redefossi, 52, 164, 290, 619, 823, 838,

889.
Reggio Emilia, 1069.
Regona, 762.
Retegno, 473, 531, 535, 550-1, 557, 562-3,

585, 621, 650, 739, 771, 844, 955.
Righetti Giovanni, 429, 574.
Risi Paolo, 755, 793, 796, 798, 915-7,

972, 1053, 1078, 1089, 1091, 1103.
Riva Bartolomeo, 1001.
Riva Giovanni Battista, 264, 297.
Robbiate, 139.
Robecco, 287, 497, 896.
Rodi Faustino, 813, 888.
Rogendorf Gaetano, 933-5, 1008-9.
Roma, 1069.
Romagnoli Sergio, 234, 965, 1047, 1049-

50, 1053, 1055, 1058, 1066, 1085, 1099,
1103-4, 1110.

Romanengo, 666.
Romani Mario, 1047-8, 1062-3, 1080,

1104.
Roncaglio Francesco, 270.
Ronchetti Emanuele, 1060.
Ronchi Carlo Giuseppe, 285, 431.
Ronchi Giuseppe.
Rosalini Raffaele, 545, 767.
Rosate, 1003.
Rossi Francesco, fittabile, 998.
Rossi Francesco, marmista, 454.
Rossi Pietro, 113, 715.
Rota Gaetano, 155, 589, 820.
Rotelli Ettore, 1053, 1063.
Rousseau Jean-Jacques, 1055.
Rovenna, 192, 275.
Rovida Cesare, 1064.
Roviglio Giovanni Battista, 679, 772.
Rovigo, 1069.
Rumo, 452.
Russia, 107.

Sacchi Luigi, 113, 715.
Sacchi Pietro Antonio, 428, 504.
Saglio Antonio, 269, 513, 623.
Sambrunico (o Sanbrunico) Bartolomeo,

134, 137, 793, 922.
Sanchioli Giuseppe Antonio, 539, 736.
San Donato, 998.
San Pietro all’Olmo, 15-6, 18-20, 84, 98,

115, 191, 196, 267, 299, 441, 611-2, 768,
837, 885, 912, 926, 1062, 1106.

Santa Cristina, 517.
Santagostini Francesco, 470.
Santagostino Francesco, 1003.
Santo Stefano, 578, 769, 945.
Santo Stefano al Corno, 30, 49, 66, 112,

126, 193, 251, 271, 339, 450, 752, 1106.
Santo Pietro all’Olmo, 1106.
San Vito, 1005.
Sapori Armando, 1084.
Sardegna, regno di, 1105. 
Saronno, 587.
Savarelli Andrea, 65.
Scazzieri Roberto, 1106-7.
Scazzoso Mario, 1050.
Schell (de) Carlo, 41, 134, 137, 319, 

582-3.
Schiavone Mario, 1069.
Schiera Pierangelo, 1049.
Schmid d’Auenstein Georg-Ludwig,

1059.
Schmutz, cotonificio, 1086.
Schumpeter Joseph Alois, 1049, 1058-60.
Scotti Gaetano, 263-4.
Scotti, canonico, 836.
Sebregondi Carlo, 452.
Secchi Pietro, 990-2, 1001, 1055, 1086,

1107.
Secco Comneno Pier Francesco, vedi:
Secchi Pietro.

Segrado Giuseppe, 1030.
Segrè Marcellino, 110, 201, 644, 743,

788.
Seprio, 564.
Sesto, 873.
Sesto Calende, 261, 985, 1012.
Sesto San Giovanni, 130.
Settala, 424, 846.
Sevese, 247-8.
Seveso, 511.
Sforza Brivio, marchese, 184.
Sforza Visconti Francesco, vedi: France-
sco I Sforza.
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Siena, 1069.
Sign, 108, 129.
Silvola Carl’Antonio, 124.
Smith Adam, 1058.
Somma, 261.
Sommariva Annibale, 198.
Sommariva Emilio, 198.
Sommariva Pietro, 130, 371, 428.
Sommariva, avvocato, 792.
Soncino, 114, 517, 555, 1088.
Soresina, 599, 875.
Sormani Alessandro, 1031. 
Spagna, 107.
Spannocchi Giovanni Bonaventura,

1103.
Sperati Stefano, 190.
Spinadesco, 215.
Stagnoli Felice, 190.
Stato piacentino, 802.
Stato pontificio, 36, 48, 107, 447, 462, 495,

525, 1108.
Stato sardo, 232, 646, 1032.
Stato veneto, 802, 992, 997.
Staurenghi Raimondo, 1001.
Steger Giovanni, 779.
Stiria, 1086.
Strada Giovanni Antonio, 57, 387.
Strozzi Giuseppe, 616.
Svizzera, 1096-7, 1100.

Taccioli Francesco, 88, 466.
Taccola Antonio, 992.
Taccolini Mario, 1053.
Tajno Gioachimo, 111, 480.
Tajno Ignazio, 480.
Tajno, fratelli, 715.
Talamona Mario, 1107.
Talluzio Giovanni Maria, 217-8, 455.
Tamborini Giuseppe, 206.
Tanzi Camillo, 159.
Tanzi Girolamo, 323-4, 672, 848.
Tanzi Clerichetti Antonia, 848.
Tarella Giuseppe, 727.
Taveggia Vincenzo, 263.
Tenconi Antonio, 263.
Terzaghi Pietro, 949.
Terzago, 278-9, 281, 286, 318, 386, 409,

516, 604, 688, 726, 735, 826, 869, 877.

Testa Anna Maria, 558.
Ticino, 1106.
Tognola Gaspare, 719.
Tolentini Giovanni Antonio, 160, 208.
Tomasini Natale, 594.
Tonelli Giovanna, 1056.
Tonolini Antonio, 1004.
Torelli Fedele, 358, 815-6.
Torino, 1028, 1069.
Tornaghi Giuseppe Antonio, 58, 222.
Tornaghi Paolo, 58, 222.
Tornaghi, fratelli, 58.
Tornago Andrea, 976.
Tornavento, 156.
Torre de’ Negri, 310.
Torriani Luigi, 321.
Toscana, 107, 801, 802, 965, 972, 1059.
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