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5764. Ex Prepositura di Santa Maria Perone di Pavia
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 16899/2238: la Commissione
ecclesiastica informa che la Conferenza Governativa ha approvato il contratto
di livello perpetuo dei beni della vacante Prepositura di Santa Maria Perone di
Pavia deliberato a favore di Mansueto Ghisio.

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini della Reale Conferenza Governa-
tiva.

5764. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 45: di mano del segretario Giuseppe Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è
firmata da Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5665.

13

7 gennaio 1794



5765. Ex Certosa di Garegnano
(minuta di lettera, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 16950/2246: la Conferenza
Governativa giudica corretto il rigetto della richiesta dei massari di Mesero,
ma, in considerazione delle loro precarie condizioni, chiede che il Magistrato
Politico Camerale tratti coll’affittuario generale Giovanni Angelo Belinzaghi
qualche intervento a loro favore, anche con sacrificio del fondo di Religione.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dopo che con decreto de’ 16 corrente fu trasmessa a questa Regia
Amministrazione la nuova supplica dei pigionanti di Mesero, addetti
alla coltura dei fondi ex certosini di quella provincia, pervenne al 
Dicastero il superiore decreto della Reale Conferenza Governativa
che, per copia rubricata, si trasmette alla stessa Regia Amministrazione
all’oggetto che, sollecitamente, introduca una trattativa coll’affittuario
di detti beni Giovanni Angelo Belinzaghi per sussidiare, anche, oc-
correndo, con qualche sagrificio del fondo di Religione, detti pigio-
nanti, combinando le altre disposizioni portate dal citato decreto ma-
gistrale; e delle risultanze ne attende il Dicastero la notizia colla pos-
sibile sollecitudine, attesa la natura dell’affare.

Milano, 27 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

5 di] su dei 10-11 occorrendo] interl. di mano di Bovara 14 attesa . . . affare.] corr. marg. a per
poterla inoltrare alla Reale Conferenza Governativa. cass.

5765. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, intervento di mano
del presidente Giacomo Bovara,1 firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si eseguiranno sollecitamente i superiori ordini », ed è preceduto dalle formule 
« da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5510.

1. Cfr. vol. X, p. 671, nota 3.
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5766. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(consulta e minute di lettera, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 16951/2247: la Conferenza
Governativa respinge la richiesta di Pietro e Giovanni Menni, padre e figlio, di
rescindere il contratto di affitto dei beni della vacante Abbazia di San Pietro
all’Olmo; chiede che siano presi gli opportuni provvedimenti perché il capita-
le dei Menni presso l’Ospedale maggiore di Milano sia assicurato a garanzia del
fondo di Religione; incarica il Magistrato Politico Camerale di procedere alla
alienazione dei beni della vacante Abbazia.

Conferenza Governativa

A tenore delle prescrizioni abbassateci col superiore decreto della
Reale Conferenza Governativa dei 24 dell’andante, N. 5997/1433, re-
lative alla pendenza tra Pietro e Giovanni padre e figlio Menni ed il
fondo di Religione, relativamente al loro contratto di affitto dei be-
ni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, ci siamo fatta la più
sollecita premura di notificare alla Regia Amministrazione dello stes-
so Fondo in Milano l’esclusione superiormente data alle proposizioni
innoltrate su questo punto, l’ordine, in conseguenza, dell’assicurazio-
ne, già effettuata mediante sequestro giudiziale del capitale dei Menni
presso questo Spedal maggiore, residuato in L. 30.000, la relativa su-
periore avvertenza e, finalmente, la prescrizione di disporre indilata-
mente la minuta delle cedole invitatorie all’asta per la vendita assolu-

4 padre] prima figlio cass. A 6 fatta] fatto A la] corr. interl. su il cass. A 7 sollecita] su solle-
cito A premura] corr. interl. su dovere cass. A 9 ordine] prima una parola ill. cass. A 9-10 in . . .
giudiziale] corr. marg. a [...] assicurazione cass. A 10 Menni] segue residuato cass. A 11 Spedal]
Ospedal A L. 30.000] L. 30mila segue onde sia garantita l’indennità del Vacante cass. A 13 la]
su le A minuta delle] interl. A

5766. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr. la con-
sulta (sigla B: testo adottato); di mano di altro copista, firma autogr. le minute della con-
sulta (sigla A) e delle lettere. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si comuni-
cheranno le carte alla Reale Conferenza Governativa per le savie sue riflessioni », ed è
preceduto dalle formule « riferito » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. La con-
sulta è stata segnalata in Canetta (1973), p. 29, nota 140. Cfr. vol. XV, doc. 5247 e qui
i doc. 6101, 6252 e 6477. 
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ta o pel livello, alternativamente, dei beni della mentovata Abbazia,
come pure di fare seguire indilatamente l’occorrente perizia di detti
beni.

E perché l’indennità in genere del fondo di Religione sia, anche in
dipendenza di questo contratto, procurata nei possibili migliori modi
e con le più opportune direzioni, ci siamo pure fatto il dovere di inte-
ressarvi appositamente le ispezioni e lo zelo del Consigliere Procura-
tor Generale, rimettendo anche ad esso lui copia del succitato supe-
riore decreto, e prevenendone di conformità la stessa Regia Ammini-
strazione.

In quanto poi alla disposizione delle cedole invitatorie, abbiamo
creduto di limitare l’ordine alla effettiva semplice più pronta disposi-
zione della minuta delle cedole, tenuta per ora in sospeso l’affissione
e la pubblicazione, giacché ci è occorso un dubbio, che subordinata-
mente riputiamo degno della superiore determinazione.

Nel succitato superiore decreto si prescrive la vendita assoluta o il
livello dei fondi di detta Abbazia, e vediamo, per conseguenza, non

2-3 come . . . beni.] aggiunta in rigo e marg. A 4 perché] segue l’assicurazione di detto residuo capitale
dei Menni e cass. A 7-8 Procurator] Procuratore A 9 prevenendone] da prevendone A 12 cre-
duto] segue passare cass. A 13 della . . . cedole] interl. A 14 pubblicazione] segue per mezzo dei
fogli periodici cass. A giacché] segue anche in quest’incontro cass. A 15 della] da del A deter-
minazione] prima decreto cass. A 17 — p.18,22 e . . . 1793] corr. marg. a [...] [...] contemporaneamen-
te ingiunto che si proceda, in prevenzione della vendita, alla soppressione, abolizione o traslazione del tito-
lo dell’Abbazia stessa, come il Magistrato crederebbe subordinatamente conveniente. Ritiene il Magistrato
che il titolo, propriamente parlando e se si rimonta all’origine dell’istituzione, appartiene alla Chiesa, nella
quale si è fondata l’Abbazia. Ma dappoiché comunemente si è sempre considerato come interl. un ente
medesimo e la Chiesa titolare ed i beni che sono stati costituiti ed assegnati in dote ad un’Abbazia, sem-
bra del caso e della regolarità che, quando si pensi ad una vendita assoluta, precedere vi debba la soppres-
sione del titolo, amenocché, conservati i beni dotali, non si trattasse che della traslazione del titolo da una
chiesa all’altra. Altra difficoltà emerge al Magistrato anche per un altro principio, ed è che si tratta della
vendita assoluta di beni abbaziali, l’aggregazione dei quali alla massa del patrimonio di Religione non è
che accidentale, e cass. temporaria e suppletoria al vuoto delle pensioni vitalizie incumbenti allo stesso
Fondo, vita naturale durante degli ex Regolari e delle ex Monache. Tanto almeno risulta al Magistrato dal
tenore delle dichiarazioni della Imperial Regia Corte, che furono dal medesimo subordinate in originale
alla Reale Conferenza Governativa con la consulta dei 5 settembre 1791 corr. interl. su 6 luglio [...] cass.
ai numeri 659/53 del protocollo imperiale, relativo all’alienazione corr. interl. su alla vendita cass. dei beni
della vacante Abbazia di Vertemate marg. e che furono dalla medesima ritornate al Dicastero col superio-
re decreto dei 2 luglio 1792 col quale corr. interl. su che cass. fu ingiunto di procedere a diversi separati
livelli dei detti beni, onde mettere a portata di acquirenti anche i coloni stessi di detta Abbazia. Con tale
superiore interl. disposizione, venne decisa la qualità del contratto col quale cass. cui doveva appigliar-

si il Dicastero per mettere a profitto detti beni anche tre parole ill. cass. con un prudente riguardo a non
destituire gli attuali coloni, e per non continuare più oltre la sempre incomoda e non mai spedita ammi-
nistrazione dei fondi lavorati per economia; non sussiste tuttavia il dubbio che fu in allora fatto presente,
giacché le superiori disposizioni allora generate non si estesero a questo punto di massima, né 
alla su alle formale cass. deroga formale od assoluta alle succennate precedenti dichiarazioni. Quan-

tunque però il Magistrato possa altresì considerare che, tolto una volta di mezzo l’obice di sopra motiva-
to, sia forse interl. da ritenersi eliminato per sempre in tutti i casi identici; che nel caso di Vertemate non
si deve procedere che all’alienazione dell’utile dominio, in di cui vece starà quell’annuo canone enfiteuti-
co che riuscirà di conseguire all’asta pubblica, e che formerà in appresso la dote del titolo abbaziale in
aggiunta al dominio diretto; che, rispetto all’Abbazia di San Pietro l’Olmo, quando si lasci sussistere il ti-
tolo, potrà servire di dote il prodotto del capitale ritraibile dalla vendita dei beni e da impiegarsi sul Monte;
ad ogni modo il Magistrato non si crede autorizzato né alla interpretazione estensiva da un caso all’altro, né
a determinare se il titolo d’un’Abbazia debba sussistere, o viceversa, e se nel primo caso debba surrogarsi
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compreso nell’alternativa il contratto misto, che sembra pure espe-
diente di proporsi agli aspiranti, segnatamente di latifondi, pei quali
può forse meglio convenire questo genere di contratto intermedio fra
la vendita assoluta ed il semplice livello; suddicché, però, attendiamo
le superiori determinazioni della Real Conferenza Governativa.

In questo incontro, ci facciamo pure lecito di far presente che
sarebbe opportuna una formale prescrizione circa il titolo dell’Abba-
zia stessa, se debba essere abolito in prevenzione alla vendita, ovvero
trasferito. Non essendo stato finora formalmente derogato alle espres-
se dichiarazioni della Imperiale Real Corte cadenti sulla semplice in-
terinale aggregazione dei prodotti dei beni delle vacanti Abbazie al
fondo di Religione (dichiarazioni che facemmo presenti alla Reale
Conferenza Governativa con ossequiosa nostra rappresentanza dei 5
settembre 1791, al N. 659 del protocollo imperiale, relativo alla
vacante Abbazia di Vertemate,1 e di bel nuovo nella posteriore con-
sulta de’ 23 luglio 1793, sotto il N. 547), si trova il Magistrato in
dovere di subordinare nuovamente il dubbio.

Sebbene Sua Maestà l’Imperatore e Re Leopoldo II 2 di sempre glo-
riosa memoria nel prescrivere, verso la fine del motuproprio dei 16 giu-
gno 1791, la progressiva distribuzione degli avvanzi del fondo di Re-
ligione a favore delle parrocchie più bisognose, esprima altresì « e
continuando (sono parole del citato motuproprio) a distribuirgli quel
dippiù che devono avere di mano in mano che verranno a ricadere
delle pensioni o a vacare delle Abbazie, che sono già state destinate

alla dote in tanti fondi stabili il capitale che se ne ricaverà della loro vendita. Per altra parte, riflette pure
il Magistrato che, per la cass. Vertemate, concorrevano circostanze del tutto speciali, come quelle che si
sono di sopra accennate, e che possono forse avere indotto la superiore Autorità della cass. a determina-
re il livello, laddove pare difficile che verificare si possano estremi del tutto uniformi relativamente ai beni
di altre Abbazie. Per tutti questi riflessi, il Magistrato si trova in dovere di supplicare la Reale Conferen-
za Governativa delle superiori sue risoluzioni, tanto sul punto del titolo delle Abbazie, se debba essere 
formalmente soppresso, ovvero si ritenga tacitamente abolito corr. interl. su cancellato cass. con la vendi-
ta dei beni dotali, o in loro vece, quando sussista, debbano stare i capitali da ricavarsi dalla vendita; quan-
to sulla massima generale interl. della vendita dei beni delle Abbazie su Abbazia , al quale effetto ras-
segniamo di bel nuovo le sovracitate originali interl. dichiarazioni della Imperial Regia Corte, delle 
quali supplichiamo il ritorno. E lusingandoci che la Reale Conferenza troverà degni della su delle supe-
riore ponderazione i motivi di dubbitare fatti presenti dal Dicastero, restiamo nell’ossequiosa attenzione di
quanto vorrà prescriverci ad accertata norma del nostro contegno. Milano, 27 dicembre ’93 tutto cass. A
1 compreso] corr. interl. su incluso cass. A sembra] corr. interl. su pare cass. A 1-2 espediente] corr.
interl. su in pratica cass. A 2 proporsi] su proporre A 3 può . . . meglio] corr. interl. su anzi sem-
bra più cass. A 6-8 In . . . prevenzione] corr. interl. su [...] non vediamo aggiunta prescrizione alcuna
relativamente al titolo dell’Abbazia stessa, se debba essere abolito [...] in prevenzione tutto cass. A 9 Non
essendo] corr. interl. su E per altro par[ ] cass. A 10 cadenti . . . semplice] corr. interl. su sulla cass. A
11 prodotti] prima beni cass. A 16-17 si . . . dubbio.] aggiunta in rigo A 17 il dubbio] prima il d[ ]
cass. A 18 Sebbene] segue poi cass. A 19 memoria] seguono tre righe ill. sotto cassatura A 21 del-
le] prima dei parrochi [...] cass. A

1. Cfr. il doc. 4242, vol. XIII, pp. 389-93.
2. Cfr. vol. VII, p. 473, nota 1.
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sopprimersi a quest’uso »,1 ad ogni modo, siccome né si vede fatta
espressa menzione o deroga delle succitate precedenti dichiarazioni,
né indicate quali siano le Abbazie da sopprimersi, quali da conservar-
si, né il metodo cui dobbiamo attenerci nella soppressione, e siccome
altronde non ci crediamo autorizzati ad una interpretazione estensiva
da quanto fu prescritto per l’Abbazia di Vertemate (della quale però
fu soltanto ordinato il livello e non la libera vendita), al destino che
subir debbano i beni delle altre pure vacanti Abbazie, così ci avvan-
ziamo ad implorare nuovamente dalla Reale Conferenza Governati-
va un rescritto che, nella materia di cui si tratta, e circa i dubbi subor-
dinati, ci additi un’accertata traccia di nostro contegno, ed abbiamo
intanto l’onore di farle pure presente che ciò, attese le preaccennate
disposizioni, non può apportare notabil ritardo all’effettuazione del-
l’ordine che ci venne col succitato superiore decreto abbassato, e che
forse un maggiore spazio di tempo esigerà la formazione della perizia
occorrente per servire di base e di dato su cui regolarsi all’asta pub-
blica, ed anche per lo stralcio che fosse per occorrere dei beni da ven-
dersi delle case inservienti ai Cappellani della chiesa abbaziale unica in
San Pietro l’Olmo: suddiché però non abbiamo pure ommesso di rac-
comandare alla detta provinciale Amministrazione tutta la possibile
maggiore sollecitudine.

Milano, 30 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Non avendo la Reale Conferenza Governativa trovato del caso di
assecondare le proposizioni che furono fatte per un temperamento
nella pendenza di Pietro e Giovanni padre e figlio Menni col fondo

3 né] segue una parola ill. cass. A indicate] indicato su indicate A 4 e siccome] corr. interl. su ed
cass. A 5 una . . . estensiva] corr. interl. su interpretare cass. A 15 formazione] prima compilazio-
ne cass. A 17 lo . . . occorrere] corr. interl. su l’indispensabile stralcio cass. A 19 l’Olmo] prima all’
cass. A suddiché] suddicché A 28 per] prima in cass.

1. L’intero paragrafo del motuproprio di Leopoldo II, 16 giugno 1791, N. 35, recita: 
« Fissato che sarà il Piano per ogni diocesi in particolare, si distribuiranno in conseguen-
za gli avanzi 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 biso-
gnose o dandogli per allora la metà o una parte dell’aumento stato fissato loro e conti-
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di Religione, dipendentemente dal contratto di affitto dei beni della
vacante Abbazia di San Pietro l’Olmo, della quale pendenza trattava-
no le rappresentanze della Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano dei 25 ottobre 1792, N. 1215, e de’ 26 marzo prossi-
mo passato, N. 77, è passata ad escludere la domanda dei ricorrenti ed
a prescrivere altresì che, con tutta prontezza, si procuri l’assicurazio-
ne dell’interesse del fondo di Religione, come nel relativo superiore
decreto dei 24 dell’andante, che qui si unisce in copia rubricata per la
dovuta intelligenza e direzione della Regia Amministrazione, tanto
per la enunciata esclusione della domanda, come per la ingiunta pos-
sibile assicurazione da eseguirsi di concerto col Regio Fisco, che di
conformità si previene.

Siccome poi il succitato superiore decreto porta un’avvertenza, che
si riferisce alla seguita progressiva minorazione del capitale che i Men-
ni hanno su quest’Ospedal maggiore, e che dalla originaria somma di
L. 90mila resta, in oggi, ridotto a sole 30mila, la Regia Amministra-
zione potrà, volendolo, riassumere la serie delle cose occorse in pro-
posito, e quindi presentarla al Dicastero per quell’uso che fosse per ri-
sultare del caso.

Finalmente, venendo pure ordinato dalla Reale Conferenza Go-
vernativa che si passi alla vendita assoluta o livello dei beni di detta
Abbazia, la Regia Amministrazione farà, con la possibile maggiore
prontezza, allestire la perizia occorrente, tanto per servire di dato e
base dell’asta, come per lo stralcio che risultasse conveniente in ri-
guardo dell’abitazione dei Capellani, e frattanto disporrà la minuta
delle cedole invitatorie all’asta per la detta vendita o livello, alternati-
vamente; ma prima di farne seguire l’impressione, darà avviso al Ma-
gistrato di essere in pronto la detta minuta ed attenderà per la stampa
e pubblicazione un ordine ulteriore del Dicastero.

Milano, 27 dicembre 1793

10 come] riscr. 14 progressiva] interl. 21 passi] segue indilatamente cass. 22-26 farà . . . cedole]
corr. marg. a farà con tutta prontezza disporre le cedole cass. 23 allestire] cass. e riscr. occorrente . . .
dato] corr. interl. su che fosse per occorrere, e frattanto disporrà la minuta delle cedole cass. di] segue
una parola ill. cass. 24 conveniente] segue in riguardo alle capellanie cass. 27 seguire] segue l’affissio-
ne e la pubblicazione anche col mezzo delle gazzette patrie cass. 28 la detta] su le dette 28-29 mi-
nuta . . . pubblicazione] corr. interl. su cedole stampate ed attenderà prima della pubblicazione ed affissione
cass.

nuando a distribuirgli quel di più che devono avere di mano in mano che verranno a rica-
dere delle pensioni o a vacare delle Abbazie che sono già state destinate sopprimersi a que-
st’uso » (MAS, fondo Dispacci Reali, cart. 268).
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Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Venendo, nel qui unito, per copia rubricata, superiore decreto della
Reale Conferenza Governativa dei 24 dell’andante, escluse le propo-
sizioni che già furono fatte circa la pendenza del padre e figlio Menni
col fondo di Religione, dipendentemente dall’affitto dei beni della
vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, e sulla quale ha pure interlo-
quito il Regio Fisco con voto dei 20 aprile prossimo passato, e nel
tempo stesso ordinata la più sollecita assicurazione del restante capita-
le dei detti Menni su quest’Ospedal maggiore, come lo stesso Regio
Fisco suggerì nel succitato voto, ed è già eseguito mediante sequestro
giudiziario, onde si procuri al possibile l’indennità del fondo di Reli-
gione, il Magistrato Politico Camerale, nell’atto che comunica a que-
sta Regia Amministrazione di detto Fondo le superiori proposizioni
per tutto ciò che le appartiene, ne previene altresì il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale della Regia Camera all’oggetto, segnata-
mente, che possa adottare le direzioni le più pronte per l’indennità del
fondo di Religione, dando i più opportuni indirizzi alla stessa Regia
Amministrazione, la quale resta di coerenza preavvisata.

Milano, 27 dicembre 1793

Beccaria Bonesana

5 escluse] cass. e riscr. 12-13 ed . . . giudiziario] marg. 14 comunica] da ha comunicato A
18-19 per . . . Religione] corr. marg. a alla succennata [...] ed cass.
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5767. Ammassi dei grani
(consulta, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 16976/2251: la Delegazione
d’Annona presenta i risultati dell’incarico affidatole relativo al problema degli
ammassi dei grani, e una minuta d’avviso o editto in cui sono proposte le cau-
tele da adottare in caso di esportazione del riso a fronte dell’importazione di
grani minuti.

Conferenza Governativa

Avendo il Magistrato, giusta l’ordine abbassato dalla Reale Conferen-
za Governativa con superiore decreto dei 15 dello stante N. 6339/2922,
passato alla Delegazione Annonaria l’incarico di estendere la minu-
ta dell’avviso, ovvero editto, relativamente alle cautele da adottarsi
rispetto agli ammassi dei grani, ed avendo altresì, a tenore di quanto
prescrisse la stessa Reale Conferenza col successivo superiore decreto
dei 21 pure stante, interessata la stessa Deputazione Annonaria nella
disamina se, in via di massima, possa convenire di concedere l’espor-
tazione del riso a favore di quelli che si obbligassero legalmente ad
introdurre, in vece di esso, della segale o dei minuti, e ne giustificas-
sero l’introduzione, e se questa debba essere nella precisa corrispon-
dente quantità o minore dell’estrazione, ha la medesima Deputazio-
ne, con la possibile maggiore prontezza, data evasione ad amendue le
commissioni coll’appuntamento dei 23 dell’andante, che qui unito in
forma autentica abbiamo l’onore di presentare alla Reale Conferenza
Governativa.

Sembrandoci adequato e corrispondente alle superiori viste, già
esternate in materia degli ammassi, la conciliata minuta dell’avviso,

15 unito C] unita

5767. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 37: di mano di copista, firma autogr. L’appunta-
mento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, dove
è registrato il conclusum che recita: « Si stenda sollecitamente la consulta accompagnatoria
dell’appuntamento, convenendo in tutti i rapporti col parere della Deputazione Anno-
naria » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 379). Cfr. vol. XV, doc. 5460.
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ovvero editto, che noi pure, con la stessa Deputazione, crederemmo
preferibile, in questo caso, al semplice avviso, siamo del subordinato
parere che la Reale Conferenza degnare si possa di approvarlo in tutta
l’estensione.

E in quanto ai divisamenti della ridetta Deputazione Annonaria cir-
ca il favorire e promovere l’esportazione del riso contro l’importazio-
ne dall’estero di grani minuti e segale, dobbiamo pure essere di un pa-
ri sentimento, giacché, per quanto anche a noi consta, le proporzioni
sembrano consentanee alle circostanze, e le cautele suggerite tendere
opportunamente a prevenire i disordini e conseguire l’intento di prov-
vederci di ciò di cui abbisogniamo, procurando, nel tempo stesso, di
far valere la derrata di cui lo Stato in proporzione abbonda.

Sarà però della superiore comprensiva ed autorità il determinare
come crederà più conveniente, anche rispetto all’inchiudere ovvero
escludere gli Stati di Parma, Piacenza ecc. dal permesso dell’esporta-
zione del riso, per le ragioni motivate in detto appuntamento, rima-
nendo noi nell’ossequiosa attenzione delle superiori disposizioni per
norma di nostro contegno e direzione.

Milano, 26 dicembre 1793

Beccaria Bonesana
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5768. Funghi velenosi a Pavia
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17006/2254: la Congregazio-
ne municipale di Pavia chiede l’approvazione dell’avviso contenente le misure
che devono essere adottate da chi mangia funghi velenosi, avviso modificato
secondo i suggerimenti del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

La Congregazione Municipale non ha sodisfatto in tutto al dispo-
sto nel decreto N. 2070,1 giacché non ha inoltrato originalmente al
Dicastero le istruzioni del Direttorio medico. Giusta la domanda, si
potrebbe perciò rescrivere per la trasmissione di dette istruzioni.

Beccaria Bonesana

5768. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5661 e qui i doc. 5814, 6013 e 6088.

1. Cfr. vol. XV, p. 722.
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5769. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17007/2255: la Congregazio-
ne municipale di Pavia informa di aver avuto notizia dai Sopraprovveditori e
Provveditori di Venezia della riduzione della quarantena da 21 a 14 giorni per
le imbarcazioni provenienti dalla Dalmazia, dall’Albania veneta e dallo Stato di
Ragusa.

Corrente

Essendo già stata diramata dal Dicastero la presente notizia colli nu-
meri 21311 e 2194,2 si passerà la relazione agli atti.

Beccaria Bonesana

2-3 colli . . . 2194] interl.

5769. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol. XV,
doc. 5409 e qui i doc. 5790, 5838, 5858, 5869, 5899, 5931, 5955, 6042, 6062, 6105, 6131.
6164, 6189 e 6324. 

1. Cfr. vol. XV, p. 743.
2. Cfr. vol. XV, p. 767.
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5770. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17054/2266: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato la scrittura
relativa alla proroga del pagamento di L. 6.300 accordata a Giuseppe Antonio
Bartesaghi, somma residua dovuta per l’affrancazione della possessione Canta-
lupo del soppresso Monastero di San Martino di Monza.

da riferirsi

Qualora il Fisco nulla abbia da rilevare sulla scrittura di proroga, si
potrà insinuare alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5770. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Nulla avendo avuto da rilevare il Fisco presente,
conviene il Magistrato nel sentimento del Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5340.

25

7 gennaio 1794



5771. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17055/2267: la Camera dei
Conti ritiene che si possa accogliere la richiesta del consigliere Francesco Gal-
larati Scotti di permutare un piccolo fondo del conte Carlo, nipote minoren-
ne, con un altro fondo del soppresso Monastero di San Felice di Pavia, fondi
entrambi situati a Pieve Porto Morone.

da riferirsi

Il cambio chiesto dal Procuratore del Consigliere Aulico Conte
Scotti1 d’un pezzo di terra di pertiche 28 riesce comodo ed al fondo
di Religione ed al ricorrente; d’altronde, non v’è danno né per una
parte né per l’altra, giacché il terreno che viene permutato è d’ugual
valore. Crede perciò il Relatore che si possa convenire nel sentimen-
to della Regia Camera de’ Conti e della Regia Amministrazione col-
l’approvare questo contratto.

Beccaria Bonesana

5771. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 352: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XV, doc. 5693.

1. Cfr. vol. XV, p. 704, nota 1.
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5772. Ex Certosa di Pavia
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17056/2268: la Camera dei
Conti ritiene vantaggioso per il fondo di Religione il contratto d’affitto dode-
cennale di una possessione ex certosina situata a Boffalora, contratto stipulato a
favore di Francesco Antonio Mezzadra; crede quindi che si possa approvare la
deliberazione dell’asta.

da riferirsi

Si daranno le opportune disposizioni per la stipulazione del con-
tratto d’affitto.

5772. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr.
vol. XV, doc. 5683 e qui il doc. 5868.
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5773. Scarsità di grano a Gussola
(minuta di lettera, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17092/2273: l’Intendenza ge-
nerale delle Finanze esprime il proprio parere sul ricorso presentato dalla comu-
nità di Gussola, che afferma di non potersi approvvigionare del grano necessa-
rio al proprio sostentamento neppure col denaro.

Alla
Regia Delegazione per il Censo
in Cremona

Dalla rappresentanza di codesta Regia Delegazione de’ 14 prossimo
passato dicembre e relativo allegato che si ritorna, il Magistrato Poli-
tico Camerale ha rilevate le doglianze dei terrieri di Gussola tanto sul
punto dell’attuale eccedente prezzo del grano, quanto sulla proibizio-
ne dei trasporti del grano medesimo dall’interno al circondario. Rap-
porto alla prima parte, ha già il Dicastero, dietro gli ordini superiori
della Reale Conferenza Governativa, preso in matura considerazione
l’importante oggetto dell’incarimento delle granaglie, e dalle provvi-
denze che quanto prima verranno pubblicate è da sperarsi che ribas-
seranno in qualche parte li attuali prezzi de’ grani. In ordine, poi, alla
seconda parte, sebbene non sia permesso trasportare dall’interno ai
confini che due sole stara di grano, per impedire gli abusi che diver-
samente accaderebbero, non è però tolto ai terrieri di Gussola di tra-
sportarne anche in maggior quantità, se veramente ne hanno biso-
gno, dirigendosi alla Regia Finanza per ottenere l’opportuna licenza 

6 le doglianze] prima le doglianze cass. 8-9 Rapporto] corr. interl. di mano di Corte su In ordine cass.
9 gli . . . superiori] corr. interl. di mano di Corte su i comandi cass. 13 In ordine] corr. interl. di mano di
Corte su Rapporto cass. 18 dirigendosi] segue però cass.

5773. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 16: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si riscontrerà la
Regia Delegazione nei termini portati dall’unita nota », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5748 e qui il
doc. 5787.
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daziaria, la quale non verrà mai difficoltata, se non nel caso che le pe-
tizioni fossero in quantità superiori al verosimile bisogno di detti ter-
rieri, tali essendo gli ordini anche recentemente abbassati dalla Regia
Intendenza generale delle Finanze alla Intendenza Provinciale di Cre-
mona.

Sarà cura di codesta Regia Delegazione di prevenire di conformità
li detti terrieri per loro direzione.

Milano, 7 gennaro 1794

Beccaria Bonesana

1 daziaria] su di daziarli
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5774. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 7 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 gennaio 1794, N. 17107/2276: il Fisco ritiene
degna di considerazione la richiesta di condono dei canoni presentata dai livel-
lari della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, a seguito dei danni subi-
ti dalle inondazioni del Po; ritiene che si debba sentire il parere della Camera
dei Conti, prima di sottoporre i risultati alla Conferenza Governativa.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera de’ Conti, unitamente
al voto del Fisco, per le sue riflessioni.

Beccaria Bonesana

5774. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XV, doc. 5101 e qui i doc. 5791, 5842, 5967, 6014 e 6110.
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5775. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 20/7: il Fisco non ritiene
ammissibile la richiesta di Antonia Guinzoni Majnoni di sospendere il propo-
sto progetto di disimpegno relativo al fabbricato del soppresso Monastero di
San Giuliano di Como; crede che non si debba ritardare l’attuazione delle deci-
sioni già prese.

da riferirsi

Si rescriverà sulla supplica che non ha luogo l’istanza, tanto più che
fu già dato corso al precedente voto allegato dal Fisco.

Beccaria Bonesana

5775. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale
ad Antonia Guinzoni Majnoni, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Il docu-
mento porta la data del 13 gennaio 1793, per un evidente errore del copista. Cfr. vol. XV,
doc. 5566.
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5776. Prezzi dei generi di prima necessità a Lodi
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 43/12: la Conferenza Go-
vernativa ritiene che la situazione della provincia di Lodi in materia di Annona
non sia diversa da quella delle altre province dello Stato, e pertanto respinge le
richieste presentate; chiede che le sia inviata la supplica originale trasmessa dalla
Congregazione municipale di Lodi.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza la superiore disposizione, e sebbene, con
decreto de’ 23 prossimo passato dicembre,1 sia già stato ordinato alla
Congregazione Municipale di trasmettere l’originale supplica, ciono-
nostante si rinoveranno, a quest’oggetto, gli ordini opportuni.

Beccaria Bonesana

3 ordinato C] ordinata

5776. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 14: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione
municipale di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc.
5756 e qui i doc. 5796, 5832 e 5906.

1. Cfr. il doc. 5756, vol. XV, pp. 774-76.
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5777. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 85/13: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano trasmette la nuova delibera di vendita asso-
luta, per L. 13.000, della possessione situata a Bosto a favore di Giuseppe Ce-
riani, a nome di persona da dichiararsi.

da riferirsi

Il contratto di cui parla la Regia Amministrazione nell’annessa rap-
presentanza non può che riconoscersi vantaggioso al Vacante, mentre
il fondo alienato fu dal Perito d’ufficio stimato del valore di L. 9.533,
e fu deliberato per L. 13.000. Non accade sentire nuovamente la Ca-
mera, perché ha già riconosciuta regolare la perizia nell’incontro che
si trattava di vendere detto fondo a Giuseppe Mera, fuori d’asta. Quin-
di, crederei che si potesse far consulta favorevole alla Reale Confe-
renza Governativa per l’approvazione del contratto.

Beccaria Bonesana

8-9 alla . . . contratto.] sul margine della pagina

5777. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc.
5866, 6442 e 6536.
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5778. Fondo di Religione di Milano
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 90/14: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano chiede che siano pagate L. 973.10 al pubbli-
co trombettiere Giovanni Antonio Viganò per il lavoro prestato dal dicembre
1792 al dicembre 1793.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi e riferisca.

Beccaria Bonesana

5778. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 31: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
vol. XIV, doc. 5064 e qui il doc. 5801.

34

atti di governo - 5778



5779. Ex Confraternita di Cremona
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 105/15: il Direttore del-
l’Ufficio generale del censo invia una relazione dell’ingegnere Antonio Maria
Pirovano concernente il rapporto redatto dall’ingegnere Ignazio Porcelli di
Cremona sull’esposto di Giovanni Mazzoleni, relativo alla corrosione di un ter-
reno situato a Martignana, corrosione prodotta dall’inondazione del Po.

Corrente

Si trasmetteranno i riscontri dell’Ufficio del Censo alla Regia Am-
ministrazione per gli occorrenti schiarimenti.

Beccaria Bonesana

5779. 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. vol. XV, doc. 5490 e qui i doc. 6113, 6177 e
6426.
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5780. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 187/20: la Conferenza Go-
vernativa ha ricevuto le informazioni relative alla quarantena stabilita nei porti
dello Stato pontificio per le provenienze dalla Dalmazia, dal Quarnaro, dall’Al-
bania veneta e da Ragusa.

Corrente

Non occorrendo alcun incombente, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5780. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol. XV,
doc. 5434 e qui i doc. 5790, 6107, 6121, 6146 e 6174.
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5781. Abbazia vacante di Sant’Ilario di Cremona
(minuta di lettera, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 232/26: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona sottopone la richiesta di Francesco Diani,
fittabile della vacante Abbazia di Sant’Ilario di Cremona, di estirpare molte pian-
te che danneggiano il fondo, e attende le decisioni del Magistrato Politico Ca-
merale.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Cremona

Dalla rappresentanza di codesta Regia Amministrazione del fondo
di Religione de’ 31 prossimo passato dicembre, si rileva che, forse,
potrebbe essere espediente di far atterrare diverse piante sui beni della
vacante Abbazia di Sant’Illario. Non avendo però il Dicastero trova-
ta la rappresentanza corredata da quei chiarimenti che in proposito
sono necessari, giacché non può ritenersi bastevole la relazione d’un
semplice falegname, non ha trovato opportuno di aderire alla propo-
sta estirpazione delle mentovate piante.

Si ritorna l’allegato annesso alla citata rappresentanza.

Milano, 13 gennaio 1794

Beccaria Bonesana 

5781. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 165, fasc. 6: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà alla Regia Amministrazione che
sulla semplice relazione d’un falegname non ha trovato opportuno il Magistrato di deter-
minare sull’atterramento delle piante da essa consultato », ed è preceduto dalla formula 
« Propostosi ecc. », di mano di Corte, e dal seguente voto, di mano di Corte, firma autogr.,
che però risulta cassato: « da riferirsi. Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’
Conti ».
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5782. Ex Oratorio di Santa Maria in Quaglia di Vailate
(voto, 13 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 13 gennaio 1794, N. 247/32: la Camera dei Conti
ritiene che si possa approvare il contratto di vendita del soppresso oratorio di
Santa Maria in Quaglia di Vailate a favore di Bonifacio Donesana.

da riferirsi

Si può approvare il contratto di vendita dell’Oratorio di cui si trat-
ta, date le opportune disposizioni per la stipulazione del istromento,
da trasmettersi per copia autentica alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3 del] su dell’

5782. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 388: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5636.
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5783. Patrimonio del fondo di Religione
(consulta, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 331/50: la Commissione
delegata a sistemare l’amministrazione del fondo di Religione presenta gli ap-
puntamenti del 23 dicembre 1793, perché il Magistrato Politico Camerale pos-
sa prendere gli opportuni provvedimenti.

Conferenza Governativa

Dalla Commissione delegata alla migliore sistemazione dell’ammi-
nistrazione del fondo di Religione ci sono stati comunicati due ap-
puntamenti, che ci facciamo il dovere di subordinare, qui uniti in co-
pia, alla superiore cognizione ed approvazione della Reale Conferen-
za Governativa.

Il primo verte sulla intima, che superiormente venne ordinata farsi
ai debitori del fondo di Religione, all’oggetto di obbligarli a restitui-
re il capitale, ovvero alla rinnovazione del contratto, nella vista di

4-5 in copia] interl. A 8 a] segue produrre il ricapito dell’originario titolo del loro debito, per quindi
obbligarli alla restituzione del capitale, qualora si tratti di un debitore responsale cass. A

5783. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2027bis: di mano di copista, firma autogr. (sigla B:
testo adottato); di mano di altro copista, firma autogr. la minuta (sigla A), conservata ivi,
cart. 2028, in testa alla quale è posta questa nota: « Nella sessione 16 gennaio ’94, letta ed
approvata », di mano e firma di Corte; qui è pure conservato il conclusum, di mano di copi-
sta, che recita: « Propostosi nella sessione del giorno 16, fu detto ecc. Si approva il primo
appuntamento, relativo alla intima superiormente ordinata farsi ai debitori per i quali
manca il ricapito del titolo originario del loro debito, onde obbligarli alla restituzione, per
così ottenere da essi l’esibizione del ricapito, purché l’alternativa sia espressa semplice-
mente e in questi termini: che o si tratta di intima per parte della Superiorità politica, ossia
in via amichevole, e questa è già in caso e si eseguisce con gli avvisi a stampa, giusta le
module da inserirsi; o si parla dell’intima da farsi nella via giudiziaria, in aggiunta all’ami-
chevole che non ebbe effetto, ed è da avvertirsi che per eseguire la procedura giudiziale
è di mestieri il produrre il ricapito, altrimenti, a’ termini del nuovo regolamento giudi-
ziario, l’attore deve soccumbere, con la condanna nelle spese del giudizio, dalla osservanza
del quale viene poi assolto il reo convenuto. Si approva pure il secondo appuntamento,
relativo alla visita generale da farsi agli uffizi delle singole Amministrazioni, giacché, seb-
bene si ritenga che queste non sono che interinali, che devono cessare col tempo, ad ogni
modo è preciso che anche nella loro interinalità siano organizzate a dovere, onde nel frat-

39

5

20 gennaio 1794



astringerli con ciò alla esibizione del titolo originario del proprio loro
debito, e potere poi, giusta la risultante rispettiva loro responsabilità o
viceversa, assecondare o rigettare la domanda per la rinnovazione del
contratto sotto le opportune cautele.

L’altro si aggira sulla convenienza che, prima di accingersi ad un
piano di riforma dell’attuale metodo ed impianto delle Amministra-
zioni del fondo di Religione, sia eseguita una visita ai singoli uffici
delle Amministrazioni medesime.

In quanto al primo, sembrandoci le riflessioni motivate dalla Com-
missione appoggiate alla esperienza ed a quanto altresì resta prescritto
nell’attuale regolamento giudiziario, ed anche conforme alla ragion
comune rispetto al dovere incumbente all’attore di ben fondare il
proprio assunto, crederemmo che, opportunamente e per ora alme-
no, potesse prescindersi da qualsivoglia altro espediente, oltre gli ac-
cennati nel detto appuntamento.

E rispetto al secondo, che porta la proposizione della visita genera-
le agli uffici delle Amministrazioni, sembra pure a noi, subordinata-
mente, che quantunque le Amministrazioni non siano che interinali,
che debbano cessare col tempo e tosto che sarà eseguita, a tenore delle
sovrane determinazioni, la distribuzione del fondo di Religione, ad
ogni modo è preciso ed importa assai che, anche nella loro interina-
lità, siano organizzate in modo che il Fondo stesso si preservi possi-
bilmente indenne, si prevengano gli abusi e, sopratutto, che si tenga
in giorno l’incasso dei redditi correnti, e procurata in tempo ed effi-
cacemente la esecuzione giudiziale dei debitori morosi; e perciò dob-
biamo essere del subordinato sentimento che la Reale Conferenza Go-
vernativa possa degnarsi di approvare la proposizione di detta visita,
abilitandoci, di conseguenza, a tutte quelle disposizioni che sono indi-
spensabili per l’esecuzione della medesima.

Nel rimanente, non crediamo di poterci dispensare dal fare presen-
te alla Reale Conferenza che, intanto, si è verificato del ritardo nel-

2 e] prima ed cass. e cass. A poi] segue assecondare cass. A 4 cautele] segue e tenere [...] cass. A
5 convenienza] prima necessità cass. A 7 uffici] cass. e riscr. A 9 riflessioni] prima osservazioni cass. A
13 assunto] segue una parola ill. cass. A 17 Amministrazioni] segue debbano cessare col tempo cass. A
19 tosto che] tostocché A 22 siano] sieno A 24 e] interl. A ed] interl. A

tempo si preservi indenne il fondo di Religione e sia procurato l’incasso, segnatamente
dei crediti attrassati, e tenuta in giorno la percezione dei redditi correnti. E in questi sensi
si rassegnino alla Reale Conferenza Governativa con consulta accompagnatoria », ed è pre-
ceduto dalla formula « Da riferirsi », di mano di altro copista. Alla pratica è allegata la nota,
di mano di copista, firma autogr., indirizzata al Magistrato Politico Camerale. Cfr. vol. XV,
doc. 5491 e qui i doc. 5959, 6226, 6492 e 6520.
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l’esecuzione delle relative superiori prescrizioni, citate negli allegati
appuntamenti, in quanto che la Commissione delegata non ha po-
tuto unirsi prima, essendo stato il Regio Consigliere Cavaliere de
Schell,1 nei predecorsi mesi, occupato in altre delegazioni, ma possia-
mo riverentemente assicurare la Reale Conferenza Governativa che,
d’ora in avanti, non lascierà la detta Commissione delegata d’occu-
parsi con tutto l’impegno e compatibile prontezza di questo impor-
tante argomento, giusta le superiori prescrizioni già emanate, e quel-
le che fossero per emanare anche sul soggetto dell’attuale nostra
rappresentanza.

Milano, 16 gennaio 1794

Beccaria Bonesana Relatore

2 quanto che] quantocché A 3 essendo stato] corr. interl. su dappoiché cass. A 4 Schell] segue tro-
vavasi cass. A 6 lascierà] lascerà A 7 l’impegno] prima la su il cass. A 9 che] segue una parola
ill. cass. A

1. Cfr. vol. XIII, p. 616, nota 2.
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5784. Contravvenzioni in materia di Sanità
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 370/52: la Congregazione
municipale di Pavia informa di essere ricorsa al primo Attuario criminale della
Pretura per un procedimento contro una persona che introduceva in città una
vacca morta, collocata su un carrello e nascosta dalla paglia.

da riferirsi

Non è, in senso del Relatore, proibito ai pubblici di servirsi di
Notaro criminale per la compilazione d’un regolare processo, quan-
do il bisogno lo richiede, ciò che può verificarsi nel concreto caso.
Questa pratica è in corso anche presso la Congregazione Municipale
di Milano; si potrebbe perciò rescrivere di conformità al Municipio
di Pavia.

Beccaria Bonesana

5784. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione muni-
cipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5785. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 371/53: la Camera dei Conti
ritiene che si debba sentire il parere del Procuratore generale sulla richiesta del
conte Giacomo Durini di affrancare il livello di alcuni beni del soppresso Mo-
nastero di Santa Margherita di Milano, situati a Novate, pagando con una car-
tella del Monte di Santa Teresa.

da riferirsi

Si sentiranno in iscritto le savie riflessioni del Regio Consigliere
Procuratore generale.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente

5785. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5601.
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5786. Ex Parrocchia di San Geminiano di Lodi
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 372/54: il Fisco esprime il
proprio parere sulla richiesta di Giuseppe Ghisi di svincolare dal livello un
fondo incorporato nel circondario della soppressa parrocchia di San Geminia-
no di Lodi.

da riferirsi

Sotto le cautele proposte dal Fisco nell’unito voto, crede il Rela-
tore che si possi approvare la surroga del fondo di cui si tratta e, con-
seguentemente, secondare l’istanza del Ghisi.

Beccaria Bonesana

4 secondare] da secondarsi

5786. 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 all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. vol. XV, doc. 5751.
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5787. Scarsità di grano a Gussola
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 416/61: l’Intendenza gene-
rale delle Finanze trasmette la risposta avuta dall’Intendenza provinciale delle
Finanze di Cremona, che precisa non essere vere le proteste degli abitanti di
Gussola in materia di grani, poiché in quella comunità sono presenti quattro
postari, i quali vendono riso e grani minuti.

da riferirsi

Essendosi già proveduto col decreto N. 2273,1 non occorrono altri
incombenti, quindi si passerà agli atti.

Beccaria Bonesana

3 incombenti C] incombendi

5787. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 13, fasc. 16: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 5773.

1. Qui alla p. 28.
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5788. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 485/62: editto dell’11 gen-
naio 1794 con cui viene proibito l’acquisto di effetti di valore dai soldati e dagli
ufficiali inferiori, se questi non sono provvisti di abilitazione rilasciata da un
ufficiale superiore.

Corrente

Si farà la consueta diramazione.

Beccaria Bonesana

5788. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Le minute
delle lettere al Capitano di giustizia, alla Congregazione municipale di Milano, alle Pre-
ture dello Stato, alle Congregazioni municipali di Pavia, Cremona, Lodi, Como e Casal-
maggiore e alle Camere mercantili dello Stato, all’Intendenza generale delle Finanze, alle
Delegazioni del censo dello Stato, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5827, 5856, 5874, 5889, 5897, 5914, 5930, 5943, 5980, 6050, 6059, 6083,
6171, 6211, 6389 e 6466.
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5789. Teatro di Casalmaggiore
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 490/67: la Pretura di Casal-
maggiore informa di aver fatto affiggere all’ingresso di quel Teatro l’avviso che
proibisce le repliche.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5789. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 14: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5926.
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5790. Quarantena nei porti veneziani e dello Stato pontificio
(voto, 20 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 20 gennaio 1794, N. 615/80: la Conferenza Go-
vernativa ha preso nota delle disposizioni emanate a seguito delle informazio-
ni pervenute dai Conservatori alla Sanità di Ferrara e dal Magistrato alla Sanità
di Venezia sulla quarantena proclamata nei rispettivi porti per le provenienze
dalla Dalmazia, dal Quarnaro e dallo Stato di Ragusa; rende le carte originali.

Corrente

Non occorrendo ulterior providenza, si passano le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5790. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
5769 e 5780.
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5791. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 630/83: il Fisco ritiene che
prima di definire il compenso chiesto dall’affittuario generale dei beni della va-
cante Abbazia di Santo Stefano al Corno, per i danni derivati dall’inondazione
del Po del 1792, sia necessario che l’Amministrazione del fondo di Religione
di Lodi faccia eseguire una perizia sulle riparazioni non effettuate.

Corrente

Per ora, si può incaricare la Regia Amministrazione a far rilevare
dal Perito d’ufficio quanto propone il Fisco nell’unita nota.

Beccaria Bonesana

5791. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: 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. 5774.
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5792. Diramazione degli avvisi e degli editti
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 649/86: il Capitano di giu-
stizia chiede copia degli ultimi quattro editti e avvisi governativi al fine di com-
pletarne la diramazione.

Corrente

Essendosi rilevato che l’Ufficio Criminale ha bisogno di duecento-
cinquanta copie di ciascun editto ed avviso per farne la completa dira-
mazione, si darà decreto di conformità all’Ufficio di Spedizione, a cui
s’ingiungerà di trasmettere sollecitamente a detto Regio Ufficio di
Giustizia venti copie di ciascuno dei due regi editti e dei due avvisi
stati ultimamente pubblicati.

Beccaria Bonesana

6 di ciascuno] prima per cass.

5792. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Ufficio di spedizione, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.
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5793. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 697/91: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano comunica l’esito negativo del doppio espe-
rimento d’asta effettuato per l’alienazione della possessione Baracca del sop-
presso Monastero di Sant’Apollinare di Milano.

da riferirsi

Siccome l’ordine di passare all’alienazione del fondo di cui si tratta
procede direttamente dalla Reale Conferenza Governativa, alla me-
desima si inoltrerà la notizia che dà la Regia Amministrazione, col
soggiungere che il Dicastero attenderà le ulteriori sue disposizioni, se
debbasi indilatamente passare al terzo invito all’asta o se debbasi que-
sto differire ad altro tempo, opinando per quest’ultimo partito.

Beccaria Bonesana

4 si] su se segue ne cass.

5793. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordini la terza asta ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5314 e qui i doc. 5867, 5945, 6073, 6247, 6411 e 6510.
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5794. Inalveazione del Redefossi
(minuta di lettera, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 704/98: il VI Dipartimento
invia il suggerimento del Procuratore generale relativo all’indennità del fondo
di Religione di Milano nell’affare del Redefossi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Nel comunicare il Magistrato Politico Camerale alla Regia Ammi-
nistrazione del fondo di Religione in Milano l’unita copia di rappre-
sentanza del Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Ca-
mera, e le copie pure degli allegati in detta rappresentanza, che verte
sulla occorrenza d’una nuova visita per verificare l’aggravio anche del
fondo di Religione dipendentemente dalle spese incontrate nella nuo-
va inalveazione del Redefossi, commette alla stessa Regia Ammini-
strazione che, coll’opera di altro dei Periti dell’ufficio, si presti, qual
parte in questa pendenza, alle direzioni precisate nelle allegate carte.

Milano, 21 gennaio ’94

Beccaria Bonesana

8-9 anche . . . dipendentemente] corr. interl. su sia da corr. interl. cass. su da parte cass. ripetersi tutto cass.

5794. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano di copista, recita: « Si rimettano le carte alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione in Milano perché, qual parte interessata in questa pendenza, si presti, coll’o-
pera di altro dei Periti d’ufficio, alle direzioni precisate nella rappresentanza del Regio
Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera », ed è preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi nella sessione 20 detto », pure di mano di copista. Cfr. vol. XV,
doc. 5220 e qui i doc. 5886 e 6432.
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5795. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 784/102: Angelo Maria Lo-
catelli chiede che il Municipio di Lodi esegua il decreto magistrale emanato a
suo favore e relativo ai danni provocati dal mancato godimento gratuito del-
l’abitazione situata nella soppressa Confraternita della Santissima Trinità; fa pre-
sente che, venendo meno tale esecuzione, egli deve pagare l’affitto di un’altra
abitazione.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi solleci-
tamente.

Beccaria Bonesana

5795. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5515 e qui i doc. 5994,
6008, 6031, 6227 e 6376.
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5796. Prezzi dei generi di prima necessità a Lodi
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 785/103: Felice Astori, asses-
sore della Congregazione municipale di Lodi, invia la richiesta di molti lodi-
giani di proibire gli ammassi di grano; precisa che cercherà di raccogliere ulte-
riori informazioni su quest’affare.

da riferirsi

Si rassegni con consulta alla Reale Conferenza Governativa, accen-
nando che siccome sembra essere superiore intenzione che l’indagine
si circoscriva al verificare l’autore o autori del ricorso di cui si tratta,
il Dicastero ha creduto di avvertire, come al N. 12,1 la Congregazio-
ne Municipale di Lodi a dirigere verso questo solo scopo le ulteriori
di lei pratiche, che dapprima dovevano aver di mira molti altri relati-
vi articoli.

Beccaria Bonesana

5 come . . . 12] interl.

5796. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 14: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma del concepista Siro Canzoli, recita: « Col voto ». La consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica assieme alla sua minuta, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5776.

1. Qui alla p. 32.
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5797. Epizoozia a Velate
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 786/104: la Conferenza
Governativa approva le disposizioni date alla Congregazione municipale di
Milano sulla polmonea che si era diffusa nella Cascina Rasa di Velate, ed è sod-
disfatta del comportamento tenuto dalla stessa Congregazione.

Corrente

Si rescriverà di conformità alla Congregazione Municipale.

Beccaria Bonesana

5797. 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. vol. XV, doc. 5639.
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5798. Archivio del fondo di Religione
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 787/105: il conte Carlo Per-
tusati, sovrintendente alle fabbriche camerali, comunica il risultato delle inda-
gini fatte in merito alla collocazione delle carte e dei documenti dell’asse ex
certosino; si riserva di precisare la spesa che dovrebbe essere sostenuta in caso
di approvazione del progetto.

Corrente

Si rescriverà al Regio Consigliere Sopraintendente 1 che il Dicaste-
ro rimane in attenzione del conto preventivo della spesa occorrente
per gli adattamenti di cui si tratta, sopravenuti i quali determinerà ciò
che crederà in proposito opportuno.

Beccaria Bonesana

5798. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al conte Carlo Pertusati, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. vol. XV, doc. 5543 e qui i doc. 5863, 6007, 6089, 6158, 6213, 6250, 6375, 6412,
6413 e 6504.

1. Cfr. vol. IX, p. 20, nota 1.

56

5

atti di governo - 5798



5799. Ex Parrocchia di San Protaso al Castello di Milano
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 792/110: la Camera dei
Conti ritiene che si possa concedere a Giovanni Antonio Strada la ricognizio-
ne livellaria della chiesa e della casa della soppressa parrocchia di San Protaso al
Castello di Milano, beni già livellati al fallito Gaspare Galleari, mediante il
pagamento del convenuto laudemio.

da riferirsi

Si possono dare le opportune disposizioni perché la Regia Ammi-
nistrazione riconosca in livellario il Strada, a condizione però che sia
pagato il laudemio nella somma espressa dalla Regia Camera de’ Conti
e siano dal venditore dell’utile dominio saldati i canoni maturati.

Beccaria Bonesana

5799. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XV, doc. 5724 e qui il doc. 6055.
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5800. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 793/111: la Camera dei
Conti ritiene che si possa concedere ai fratelli Tornaghi di essere riconosciuti
livellari di due delle tre parti non affrancate di una vigna del soppresso Mona-
stero di San Martino di Monza, delle quali è stato loro venduto l’utile domi-
nio dagli eredi di Antonio Oggioni.

da riferirsi

Nei termini proposti dalla Regia Camera de’ Conti, si possono
riconoscere i ricorrenti in livellari del fondo di Religione mediante il
pagamento del laudemio nella convenuta quantità, e con che i ven-
ditori dell’utile dominio paghino per intiero i canoni attrassati, qua-
lora ciò non avessero di già eseguito.

Beccaria Bonesana

5 utile] prima ulti[ ] cass.

5800. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a Giuseppe Anto-
nio e Paolo Tornaghi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV,
doc. 5505 e qui il doc. 5937.

58

5

atti di governo - 5800



5801. Fondo di Religione di Milano
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 806/113: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti informa di avere liquidato il pagamento di L. 722.10 al
pubblico trombettiere Giovanni Antonio Viganò.

da riferirsi

Si insinuerà alla Regia Camera de’ Conti il pagamento della somma
liquidata nelle consuete forme ed a carico del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

5801. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2064, fasc. 31: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Came-
ra dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5778.

59

27 gennaio 1794



5802. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 809/115: la Commissione
ecclesiastica trasmette la richiesta dell’Amministrazione del fondo di Religione
di Milano di conoscere le decisioni prese in merito all’affitto della decima nei
territori di Lazzate e di Misinto, affitto deliberato a favore di Domenico Cabia-
ti nel febbraio 1792.

Corrente

Si solleciteranno i riscontri della Camera, presso la quale pende l’at-
to di deliberazione delle decime in discorso.

Beccaria Bonesana

5802. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 128: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5938 e 6160.
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5803. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 812/117: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano trasmette la richiesta del Luogo pio delle
Quattro Marie di eliminare le novità, per esso pregiudizievoli, introdotte da un
fittabile dell’Abbazia di Viboldone, il quale ha deviato alcune colature delle
acque della roggia Vettabbia, e allega la relazione dell’ingegnere Giovanni Bat-
tista Lochis.

da riferirsi

E per la natura dell’affare e per le antecedenze già note al Fisco,
crederei di communicar al medesimo le carte per le savie sue conclu-
sioni.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su corrente 2 le] interl.

5803. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5452 e qui i doc. 5961
e 6023.
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5804. Ex Confraternita della Santissima Trinità
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 813/118: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accettare la richiesta di
Alfonso Negri di essere riconosciuto livellario della porzione di casa cedutagli
da Giacomo Antonio Mazza.

da riferirsi

Crede il Relatore di communicare al Fisco edotto la rappresentan-
za della Regia Amministrazione per le ulteriori sue occorrenze, anche
sul punto se convenga accettare l’offerta del Negri di pagar il debito
del Mazza.

Beccaria Bonesana

5804. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si passerà brevi manu al Fisco edotto per le
savie sue occorrenze ». A esso segue il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi,
che recita: « In pendenza degli atti giudiziali intrapresi dal dottor Recalcati per il saldo dei
canoni attrassati, non pare al Fisco conveniente di permettere lo smembramento del livel-
lo di cui si tratta, rescrivendo di conformità ». La minuta di lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto fiscale. Cfr. vol. XV,
doc. 5445 e qui i doc. 6004 e 6331.
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5805. Affari di Vettovaglie a Casalmaggiore
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 885/123: la Congregazione
municipale di Casalmaggiore comunica le penali imposte ai venditori di generi
di prima necessità, implorando nuovamente l’approvazione della pena di chiu-
sura della bottega in caso di contravvenzione agli ordini.

da riferirsi

Sebbene dalli statuti di Casalmaggiore sia bastantemente provedu-
to per obbligar con penali pecuniarie i venditori dei commestibili a
tenersi bastantemente proveduti dei generi del loro comercio, deside-
ra quel Municipio d’essere abilitato a far chiudere la bottega di colo-
ro che, sprezzando le pene pecuniarie, lasciano mancare al pubblico i
generi di vittovaglia, riflettendo che questa pena è più esemplare della
pecuniaria. Non trova dificoltà il Relatore a secondar l’istanza, quan-
do si tratti d’un recidivo. Siccome, però, trattasi d’introduzione di
nuova pena, si farà consulta alla Conferenza Governativa per l’appro-
vazione, da manifestarsi poi al pubblico mediante avviso.

Beccaria Bonesana

2 dalli] da dai 3 pecuniarie] su pecuniaria

5805. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 22: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si consulterà per il doppio della pena per i re-
cidivi, e per chi ricade tre volte si farà chiudere la bottega ». La consulta alla Conferenza
Governativa (conservata ivi, fasc. 23) e la sua minuta, allegata alla pratica, recepiscono il
conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5704 e qui il doc. 5875.
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5806. Ex Monastero dell’Ascensione di Como
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 886/124: la Camera dei
Conti ritiene si possa accogliere la domanda di affrancazione presentata da
Antonio Ajroldi, livellario di un fondo del soppresso Monastero dell’Ascensio-
ne di Como situato a Brenna, anche se tale clausola non è prevista nel suo con-
tratto; propone il ragguaglio al 31/2 per cento, mentre il fondo di Religione
potrà impiegare il capitale al 41/2 per cento.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dalla Regia Camera de’ Conti, ed anche dalla
Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como, crederei
che si potesse accordare la domandata affrancazione, e tanto più incli-
na il Relatore in questo sentimento in quanto che, non essendosi nel-
l’investitura livellaria convenuto il prezzo dell’affrancazione, non può
allegarsi questo esempio da quelli che espressamente resta patuita l’af-
francazione in regola del 3 per cento. Di conformità, si farà consulta
alla Reale Conferenza Governativa da cui procede l’eccitatoria.

Beccaria Bonesana

5806. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Stanti le attuali circostanze, si farà consulta nei
modi proposti dalla Regia Camera, e si dirà che tanto più vantaggiosa sarà pel Vacante
l’affrancazione se riuscirà di far pagare le L. 300 ». La consulta alla Conferenza Governa-
tiva, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV,
doc. 5638 e qui il doc. 5923.
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5807. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 889/127: Andrea Savarelli,
anche a nome dei suoi fratelli, affittuari scaduti di una possessione del soppres-
so Monastero di San Felice situata a Pieve Porto Morone, chiede di essere
ricompensato per i danni subiti dall’inondazione del Po.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Pavia infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5807. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 358: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 6567.
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5808. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(minuta di lettera, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 890/128: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi informa che si sono abbassate due campate del
Ponte della Nave, situato nei beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al
Corno; espone i motivi a favore e contro la riparazione di detto ponte.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Lodi

Dalla rappresentanza de’ 15 corrente è rimasto inteso il Magistrato
Politico Camerale che, per essersi rilasciata la riva dell’argine piacen-
tino, si abbassarono due campate del Ponte della Nave, nei beni della
vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno. Per ora, il Dicastero si
limita ad incaricare codesta Regia Amministrazione di sollecitamente
trasmettergli le informazioni che promette, se detto ponte possa rite-
nersi per un segnale del dominio dell’Abbazia sopra tutto quell’alveo,
e della conseguente ragione di pesca, e nello stesso incontro riferirà
se, tuttavia, sia in attività oppure abolito il pedaggio su detto ponte.

Milano, 27 gennaio 1794

Beccaria Bonesana

5 rilasciata] su una parola ill. 9 promette] segue al quesito cass.

5808. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si solleciteranno i riscontri e le informazioni se sia in
attività oppure abolito il pedaggio », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 5855, 5912 e 5950.
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5809. Soccorso agli annegati. Speziale di Fabbrica
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 897/130: la Conferenza
Governativa informa che, esaminando i protocolli della sessione del 25 novem-
bre 1793, ha riscontrato che non ha ancora ricevuto la consulta sui premi pre-
visti per chi soccorre gli annegati, e sollecita il Magistrato Politico Camerale a
presentarla; espone poi un’osservazione su un appuntamento del VI Diparti-
mento, relativo a un pagamento da effettuare a favore dello Speziale della co-
munità di Fabbrica.

Corrente

In quanto alla prima venerata osservazione della Reale Conferenza
Governativa, essendosi già disposta e messa in giro, sotto il N. 146,1

la consulta della quale tratta la superiore osservazione, si ritiene que-
sta per intelligenza, e si passi agli atti.

In quanto alla seconda, se ne faccia prontamente insinuato al Di-
partimento VI, cui appartiene, per la corrispondente esecuzione e
evasione.

Beccaria Bonesana

3 sotto il N. 146] interl.

5809. MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 341: di mano di copista, firma au-
togr. La minuta di nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XII, doc. 3570 e qui il doc. 5813.

1. Qui alle pp. 72-82.
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5810. Ex Chiesa di San Vittorello di Milano
(voto, 27 gennaio 1794)

II Dipartimento, sessione del 27 gennaio 1794, N. 977/139: Agostino Casano-
va, quale procuratore dei suoi fratelli minori e a nome dei suoi fratelli mag-
giori, eredi del defunto segretario Giuseppe Casanova, chiede la retrovendita
di un salottino che serviva da sagrestia nella soppressa Chiesa di San Vittore di
Milano, come pure la consegna di 12 ceri miniati.

Corrente

Essendo la picciol stanza di cui si tratta del compendio d’una so-
stanza assegnata al fondo della Pubblica Istruzione, si insinueranno le
carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi per l’oppor-
tuna evasione.

Beccaria Bonesana

5810. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 252: 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. 6361.
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5811. Prestinai di Milano
(voto e consulta, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 996/142: la Congregazione
municipale di Milano invia il ricorso dei prestinai a meta e il rapporto dell’As-
sessore alle Vettovaglie relativi alla richiesta degli stessi prestinai di essere esen-
tati da alcuni obblighi connessi con le licenze d’ammasso dei grani.

Corrente

Si sentiranno le savie occorrenze della Regia Intendenza Generale
delle Finanze, a cui si communicheranno le carte.

Beccaria Bonesana

Conferenza Governativa

La Congregazione Municipale di Milano, inerendo alla supplica dei
prestinari a meta di questa città, che hanno chiesto di essere esentua-
ti dall’obbligo delle licenze e cautele prescritte dal regio editto dei 9
gennaro prossimo passato relativo agli ammassi di grano permessi
entro il circondario non confinante, viene di proporre al Magistrato,
e fa istanza che con favorevole sentimento sia rassegnata alla Real
Conferenza Governativa, la detta supplica che qui unita, perciò, ed in-
sieme con la consulta municipale ed annessovi rapporto dell’Assesso-

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 9 gennaro] gennaio A

5811. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 15: di mano di Corte, firma autogr. il
voto; di mano di copista, firma autogr. la consulta (sigla B: testo adottato), allegata alla
pratica assieme alla minuta (sigla A); esse portano il riferimento anche al N. 237. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Reale Conferenza Governa-
tiva per secondar l’istanza per rispetto ai grani che si ammassano dai prestinari per proprio
uso in Milano, giacché è facile alla Finanza rilevarne il quantitativo dai registri dei presti-
nari medesimi; non così rispetto alla campagna, giacché sarebbe dificile alla Finanza rile-
var gli abusi che potrebbero accadere ». 
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re Delegato alle Vettovaglie, ci facciamo il dovere di subordinare alla
Reale Conferenza.

Ed una simile domanda è pure stata inoltrata dalla Congregazione
Municipale di Pavia, come dalle tre pezze che abbiamo l’onore di ras-
segnare alla superiore cognizione, vedendosi anzi in queste estesa la pe-
tizione del disobbligo succennato anche ai venditori di farine e paste,
tuttocché non abbiano essi fatto ricorso.

Ritenendosi dal Magistrato che il dedotto dalle dette Congrega-
zioni Municipali concordi esattamente col tenore del contratto vigente
fra li prestinari di pane a meta nelle due città ed i rispettivi pubblici,
e che di conseguenza le cautele, registri ed obblighi portati dai capi-
toli del contratto stesso possano considerarsi per bastanti ad assicurare
che non avvenga frode od occultazione delle quantità dei generi am-
massati per l’esercizio del rispettivo loro traffico, dobbiamo essere del
subordinato sentimento che superiormente aderire si possa alla sup-
plicata deroga in questa parte delle prescrizioni imposte dal sullodato
regio editto, al di cui intento sembra restare, in questo rapporto e per-
ciò che concerne i soli prestinari di pane a meta nelle dette due città,
sufficientemente proveduto con un mezzo equipollente.

La deroga però dovrebbe essere, a nostro subordinato parere, ri-
stretta agli ammassi di grano che si fanno in città, e non già alla cam-
pagna, in cui più difficile si renderebbe la verificazione delle quantità
ammassate, e sotto l’espressa condizione che esser debba, ai Commessi
di Finanza, libera e facoltativa l’ispezione quandocchesia dei registri,
che a tenore del contratto si tengono dai prestinari medesimi.

Non crediamo poi che il disobbligo estendere si debba ai farinari,
come vorrebbe la Congregazione Municipale di Pavia, giacché per
questi non concorrono le circostanze che militano per esentuare li
prestinari a meta, ciò almeno sinché dalla Congregazione stessa non
fosse suggerito qualche espediente adeguato a supplire il fine che si
ebbe di mira con le disposizioni portate dal citato regio editto.

Subordinandoci alle superiori determinazioni della Reale Confe-
renza Governativa, le attenderemo per nostra norma in un col ritorno,
che si supplica, degli allegati.

Milano, 18 febbraro 1794

Beccaria Bonesana

10 prestinari] segue a meta cass. A 23 debba] segue una parola ill. cass. A 25 medesimi] segue e
come propone cass. A 26 farinari] segue e pasticcieri cass. A 30 adeguato] prima proporzionato
cass. A 33 nostra] interl. A norma] segue del rescritto cass. A
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5812. Ex Scuola della Santissima Trinità
di Castione Lodigiano

(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1016/144: Pietro Carlo Milani
chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi sia autorizzata a
vendergli o a livellargli un fondo di circa due pertiche della soppressa Scuola
della Santissima Trinità di Castione Lodigiano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione informi se con-
venga alienar il fondo di cui trattasi, mediante però l’esperimento d’a-
sta.

Beccaria Bonesana

5812. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 82: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6045, 6143 e 6240.
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5813. Soccorso agli annegati
(consulta, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1041/146: Beccaria presenta
all’esame dei Consiglieri la consulta sui premi da assegnare a chi soccorre gli
annegati.

Conferenza Governativa

Con l’ossequiato decreto dei 6 luglio 1791, N. 1105/537, la Reale
Conferenza Governativa abbassò la notizia al Magistrato che la Con-
gregazione Municipale di Milano trovavasi gravata dal disposto di un
rescritto del Dicastero dei 16 maggio detto anno, con cui le veniva
ingiunto che all’occasione di proporre premi pei liberatori dei som-

2 N. 1105/537] segue una parola ill. cass. A 3 abbassò la notizia] corr. interl. su notificò cass. A che]
segue pe[ ] cass. A 4 dal disposto] corr. interl. su dalla [...] cass. A dal] su del A 5 detto anno]
dett’anno A

5813. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 90: di mano di copista, firma autogr. (sigla B: testo
adottato); di mano di altro copista, firma autogr. la minuta (sigla A). Il conclusum, di mano
di copista, firma autogr., recita: « Si mandi in giro la consulta per la lettura e firma de’
Regi Consiglieri del Magistrato ed anche del Regio Consigliere Avvocato Fiscale Draghi
edotto », ed è preceduta dalle formule « Propostosi nella sessione de’ 20 gennaio », pure
di mano di copista. Alla pratica è anche allegata la nota, di mano di copista, firma autogr.,
indirizzata al Magistrato Politico Camerale.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 12756/1379 dell’8 ottobre 1792, con
questo oggetto: « La Conferenza Governativa ha ricevuto una protesta della Congrega-
zione municipale di Milano relativa alle modifiche apportate dal Magistrato Politico Ca-
merale, senza chiedere chiarimenti, all’importo dei premi concessi a chi salva un annega-
to; concorda con quanto esposto dalla Congregazione municipale e chiede al Magistrato
di attenersi al metodo stabilito »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo
il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Rassegnerà con consulta alla Confe-
renza Governativa che il Dicastero rispetta le superiori sue determinazioni, e che perciò
eseguirà in ogni sua parte il presente decreto, che non può però dispensarsi di farle a pro-
pria giustificazione presente che essendo sempre stato nell’opinione che nella materia di
cui si tratta non avessero le Congregazioni Municipali la prerogativa che in altri oggetti
loro compete di giudicare in prima istanza, ma unicamente di consultare ossia di propor-
re i premi per i liberatori de’ sommersi, giusta quanto letteralmente si prescrive nel § 154
del Piano del Magistrato Politico Camerale, non si è creduto in dovere di eccitare la Con-
gregazione Municipale di Milano a somministrare i motivi del giudicato allorché trovò
opportuno di alterare le sue proposizioni per premio, non già per mancanza delle neces-
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mersi dovesse unirvi, oltre i voti del Sindaco, le più specificate circo-
stanze delle prove corrispondenti, obbligo che la Congregazione stes-
sa aveva esposto apportarle un maggiore peso, privarla del diritto di
cognizione ed avere perciò chiesto di essere dispensata della incum-
benza relativa ai sommersi; e, nello stesso decreto, la Reale Confe-
renza, dopo di avere accennato che col concentrare nel Magistrato le
incumbenze relative ai sommersi che avevano le cessate Intendenze
Politiche, non si era inteso di fare alcuna innovazione al sistema che
era già in corso, cioè che le Congregazioni ricevano le istanze, assu-
mano le informazioni e, sopra il voto del Sindaco, passino a determi-
nare i premi, a condizione che nel proporli all’approvazione del Ma-
gistrato vi uniscano il voto, passa a determinare che il Dicastero si at-
tenga a tale metodo, permettendo di chiamare gli schiarimenti, qua-
lora gli emerga qualche fondato dubbio.

Quantunque il Magistrato avesse creduto di poter ritenere che le
cessate Intendenze Politiche non approvassero indistintamente tutte le
proposizioni di premio che loro venivano inoltrate dalle Congrega-
zioni Municipali, e che, segnatamente in progresso di tempo, anche
l’approvazione che si accordava dalle Intendenze Politiche si risolves-
se in un atto di approvazione meramente consultiva e remissiva alle
determinazioni del pure cessato Consiglio di Governo, al che eransi
indotte le Intendenze Politiche nella vista di garantirsi dalle osserva-
zioni e rilievi della Regia Camera de’ Conti, e sebbene sembrasse che

3 peso,] segue e cass. A 5-6 la . . . Conferenza] corr. interl. su la cass. A 6 accennato] corr. interl. su
ritenuto cass. A col] corr. interl. su nel cass. A 8 si era] corr. interl. su si è cass. A 8-9 che era]
ch’era A 9 ricevano] corr. interl. su assumessero cass. A 15 Quantunque] prima Il Magistrato
quantunque diff[ ] cass. A il . . . ritenere] corr. marg. a non fosse di est[ ] cass. A che] segue una
parola ill. cass. A 16 non] interl. A 18 che] segue una riga ill. sotto cassatura A 19-20 risolvesse]
cass. in rigo e riscr. interl. A 20 meramente] interl. A 23 sebbene . . . che] corr. interl. e marg. a due
righe ill. sotto cassatura A

sarie prove del fatto, nel qual caso per i necessari schiarimenti avrebbe eccitata la stessa
Congregazione a somministrare ulteriori lumi, ed anche a trasmettere i stessi atti origina-
li, giusta quanto prescrive lo stesso Piano nel citato paragrafo, ma unicamente perché gli
è sembrato che l’opera con incomodo e con pericolo prestata dal liberatore in aiuto del
sommerso potesse meritare maggiore o minore rimunerazione di quella proposta dal
Municipio. Che tanto più, poi, si era il Dicastero confermato nella mentovata oppinione
in quanto che il fondo contribuente per l’intiero pagamento degli enunciati premi è la
Cassa camerale, su di cui non ha il Municipio alcuna ingerenza, principio per il quale sem-
bra potersi ritenere che Sua Maestà nel ridetto Piano al paragrafo citato abbia anzi incari-
cate le Congregazioni Municipali della verificazione delle circostanze di fatto, ed anche
della proposizione dei premi, ma non già di giudicare sui premi stessi, come pretende la
Congregazione. Che se poi, nonostante quanto sopra, la Conferenza Governativa ritenga
abilitato il Municipio a giudicare sui detti premi, non farà che eseguire le superiori dispo-
sizioni, come sin d’ora è pronta a fare », preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5809.
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il maggiore peso riclamato dalla detta Congregazione Municipale nel
dovere corredare le sue proposizioni con le specificate circostanze del-
le prove corrispondenti, difficilmente potesse combinarsi col presup-
posto, in senso del Magistrato necessario, che dette prove debbano
essere sempre in pronto e servire di base alla proposizione, e che ciò
essendo, l’incomodo si riduceva a cosa di ben lieve momento; final-
mente, sebbene non fosse ovvio al Magistrato il comprendere come
la Congregazione Municipale potesse, con ragione, lagnarsi di venire
con ciò spogliata del diritto di cognizione, giacché sempre restava alla
medesima preservata la prerogativa di proporre i premi, il Magistrato
però, tutto ciò non ostante e non ostante pure l’opinione ben diver-
sa della Congregazione Municipale di Pavia, la quale era solita e suole
tuttavia inoltrare gli originali sommari processi, come si dirà anche
più abbasso, si attenne alla superiore prescrizione, prescindendo dal
subordinare le proprie occorrenze.

Emanato il Piano magistrale, in cui piacque a Sua Maestà di con-
fermare nel Dicastero, fra le altre facoltà, anche quella di provvedere
sulle proposizioni dei premi de’ quali si tratta, il Magistrato credette
del suo dovere di attendere la disposizione del Piano medesimo, come
quella che era posteriore alla succennata prescrizione governativa. 

Piacque all’autorità sovrana di prescrivere nel Piano, alla rubrica 
« delle competenze e facoltà particolari del Magistrato sugli oggetti
qualificati per la decisione politica », al § 154, ivi, « Per li premi per la
ricupera de’ sommersi le Municipalità verificheranno li casi e le cir-
costanze di fatto, proponendo anche il premio da accordarsi a chi avrà
salvato un sommerso, ed il Magistrato provvederà sopra il loro rap-
porto, semprecché non gli emerga qualche dubbio, nel qual caso
potrà richiamare gli atti correlativi ».1

1 detta] prima Congregazione cass. A 2 corredare] prima rimettere cass. A 3 difficilmente . . . com-
binarsi] corr. marg. a che cass. A 4 in . . . necessario] corr. marg. a necessario interl. cass. A 5 sempre]
corr. interl. su ogni cass. A 6 si riduceva] corr. interl. su fosse ben cass. A 7 non . . . comprendere]
corr. marg. a non si comprendesse cass. A 9 alla] prima a di lei cass. A 10 preservata] preservato su
preservata A 10-12 la . . . della] corr. marg. a undici righe ill. sotto cassatura A 10 la prerogativa] corr.
interl. su il diritto cass. A 11 però . . . ben] corr. interl. su però [...] la persuasione in contrario consenta
[...] nel fatto segnatamente cass. A 12-13 era . . . tuttavia] corr. interl. su suole [...] cass. A 13 som-
mari] marg. A 14 attenne] seguono alcune parole ill. sotto cassatura A 14-15 prescindendo . . . occor-
renze.] corr. marg. a [...] [...] Piano magistrale. cass. A 16 il] corr. interl. su una parola ill. cass. A ma-
gistrale] interl. A a Sua Maestà] corr. interl. su a Sua Maestà cass. all’autorità sovrana cass. A 17 prov-
vedere] corr. interl. su determinare cass. A 18 dei . . . tratta] corr. interl. su sei righe ill. sotto cassatura A
19 attendere] segue senza riserva cass. A 19-20 come . . . era] corr. marg. a la quale cass. era corr. interl.
cass. su è cass. A 23 per] cass. e riscr. A

1. Cfr. Piano del Magistrato Politico Camerale approvato con reale dispaccio del 27 febbraro 1792,
in MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 348.
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Dalla letterale disposizione di questo paragrafo del Piano sembrò
subordinatamente al Dicastero di poter dedurre:

primo, che fosse determinato a carico delle Municipalità l’istruire il
fatto nei singoli casi, costruendone il consueto sommario processo,
che dapprima, ed in tempo che siffatta ispezione era affidata al pre-
esistito Tribunale di Sanità, erasi dal Tribunale stesso ideato, a scanso
di collusioni e di spese a carico dei petenti, di farlo compilare, per di
lui delegazione, dalle Preture dei distretti più remoti da Milano, par-
lando del Ducato, ovvero dagli Uffizi delegati di Sanità, quando si
trattava di caso avvenuto nelle provincie.

Secondo, che in questa materia non fosse stata intenzione del So-
vrano di volere attribuire alle Municipalità il diritto di ‘giudicare’, ma
bensì soltanto quello di ‘proporre’ li premi, aggiunto anzi, in via qua-
si di accondiscendenza - ivi - « proponendo anche ecc. », come nel
sovr’allegato paragrafo, in cui non si fa cenno alcuno di ‘giudizio’
ovvero di ‘nozione’ come negli altri paragrafi di questa rubrica, e si
riserva per intiero la facoltà di ‘provvedere’ al Magistrato, al quale
pure nel susseguente § 155,1 relativo ai premi promessi per le minie-
re e manifatture di ferro, si accorda la facoltà di ‘aggiudicare’, termi-
ne che a sé attribuisce la detta Congregazione Municipale trattandosi
di premi pei liberatori de’ sommersi.

Terzo, che al Dicastero fosse lecito non solo di chiamare degli
schiarimenti in caso di dubbio, ma ben anche di farsi rimettere gli atti
correlativi.

Ad una tale intelligenza, oltre il contesto e la lettera del Piano, in-
ducevano, in senso del Magistrato, diversi riflessi desunti dalla qualità
dell’ispezione, da una congrua distinzione fra le prerogative accorda-
te al Magistrato e quelle concesse alle Congregazioni Municipali, e,

1 disposizione] segue ed intelligenza cass. A Piano] segue alla quale soltanto si crede [...] cass. A 2 su-
bordinatamente] interl. A 3 primo] 1° A 4 il . . . processo] corr. marg. a processo cass. A 5-6 pre-
esistito] corr. interl. su cessato cass. A 6-7 erasi . . . compilare] corr. marg. a si doveva compilare 
corr. interl. su compilava cass. tutto cass. A 7 farlo] far A farlo da far B 8 da] prima delle cass. A
9-10 quando . . . avvenuto] interl. A 11 materia] corr. interl. su tre righe ill. sotto cassatura A fosse] segue
una parola ill. cass. A 14 ivi] interl. A 15 cenno] segue di cass. A 16 nozione] segue una parola
ill. cass. A 17-21 al . . . sommersi.] marg. A 18 pure] segue si cass. A 19-20 termine] segue e
prerogativa che avrebbe a esse cass. A 23 anche di] segue richiamare e cass. A 25 oltre . . . Piano]
marg. A 25-26 inducevano] corr. interl. su sembravano cass. 27 distinzione] prima ispezione cass. A
fra le] corr. interl. su delle cass. A prerogative] segue che cass. A 28 e,] corr. interl. su da cass. A

1. « 155. Aggiudicherà pure il Magistrato li premi promessi dai veglianti editti ed ordi-
ni in materia di miniere e manufatture di ferro, sentito il Fisco ed il Regio Delegato alle
miniere, e salvo come sopra il riclamo alla Conferenza Governativa » (Piano cit.).
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finalmente, dal fondo unicamente contribuente al pagamento dei pre-
mi dei quali si tratta, ed il quale poi non è altro che il Regio Erario.

Parlando della qualità dell’ispezione, sembrava al Magistrato os-
servabile che, qui, non è discorso di un soggetto di contenzione o di
contravvenzione, sul quale la Municipalità debba esternare formal-
mente un giudizio, ossia una nozione, perché si tratti di un fatto alle
prime di lei cure giudiziali affidato, ma semplicemente di verificare se
e sino a qual grado, entro i prefiniti termini, possa essersi meritato la
rimunerazione dalla sovrana munificenza stabilita un tale che si è pre-
stato alla liberazione di un sommerso, osservazione alla quale ne è
pure analoga un’altra, ed è che non avendo le Municipalità obbligo
alcuno di palesare giammai ai liberatori dei sommersi il quantitativo
del premio dalle medesime proposto, non dovrebbe giammai verifi-
carsi, nel giusto senso, un vero riclamo del da esse operato, laddove
negli altri casi qualificati per la prima decisione politica attribuita alle
Municipalità, devono esse pronunciare e notificare a quegli del di cui
fatto si tratta il proprio giudizio, dal quale poi gli è lecito il riclama-
re, qualora si creda gravato. 

In quanto poi alla distinzione fra le facoltà attribuite al Magistrato
e quelle accordate alle Congregazioni Municipali, sembrava pure del
caso il riflettere che molto più si sarebbe attribuito a quest’ultime che
non al Dicastero, se si avessero dovuto ritenere per inalterabili le pro-
posizioni dei premi fatte dalle Municipalità, e si fossero quindi riguar-
date non più come semplici proposizioni, ma come giudizi, e giudizi
non soggetti a riforma o modificazione.

Finalmente, rispetto al fondo unicamente contribuente ai premi dei
liberatori dei sommersi, sembrava pure poter meritare qualche valu-
tazione il riflesso che, dovendo questi premi gravitare per intiero sul
Regio Erario, non fosse consentaneo che il maggiore o minore aggra-

1 unicamente] corr. marg. ad alcune parole interl. ill. cass. A 2 ed] interl. A Erario.] seguono cinque
righe marg. ill. sotto cassatura A 4 è discorso] corr. interl. su si tratta di soggetto di contenzione cass. A
5-6 formalmente] interl. A 6 nozione] segue su un fatto o su di un [...] cass. A 8 entro . . . termi-
ni] marg. A 10 ne è] corr. interl. su è cass. A 11-12 un’altra . . . palesare] corr. interl. su l’altra, che se
le Municipalità non palesassero cass. A 12 alcuno] segue interl. di [...] cass. A palesare] palesasare A
giammai] seguono marg. due righe ill. sotto cassatura A 13 non dovrebbe] corr. marg. a pure corr. interl. cass.
su non potrebbe cass. A 14 vero] interl. A operato] segue al Magistrato cass. A 16 devono]
segue essere cass. A 17 gli] interl. A 17-18 il . . . gravato.] corr. marg. a [...] il parere del Magistra-
to cass.; prima, marg. alla parte che si crede gravata cass. A 20 accordate] segue dal sovrano p[ ] cass. A
alle] su alla A 20-21 del caso] corr. interl. su una parola ill. cass. A 21 riflettere che] segue una paro-
la ill. cass. A 22 Dicastero] seguono due righe ill. sotto cassatura A 23 dei] ricalc. A 24 non . . .
ma] interl. A 24-25 e . . . non] corr. interl. su non cass. A 25 modificazione.] seguono sei righe ill.
sotto cassatura A 26 unicamente] interl., prima principalmente corr. interl. cass. su unicamente cass. A
27-28 sembrava . . . valutazione] corr. marg. ad alcune parole ill. cass. A 28-29 per . . . consentaneo] corr.
marg. a per la maggior parte corr. interl. su sul Regio Erario [...] in regola cass. A
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vio, compatibile col tenore dell’editto primo ottobre 1774,1 dipen-
desse dalla opinione delle Congregazioni Municipali, all’istituto delle
quali è estraneo tutto ciò che ha rapporto allo stesso Regio Erario, ed
alla di lui indennità, in tempo che, nel caso che per questo titolo fosse
poi risultato essersi erogata una considerevole somma, era ben natu-
rale che superiormente se ne sarebbe chiesto ragione, non già alle Mu-
nicipalità ma bensì al Magistrato, come in altri tempi, inesivamente ad
osservazione occorsa alla Imperale Regia Corte, ne fu chiesto conto
dal Reale Governo al preesistito Tribunale di Sanità, e può rilevarsi
dalla lettera di Governo del primo ottobre 1785, e da consulta dello
stesso Tribunale de’ 26 novembre detto anno.

A seconda delle premesse osservazioni e riflessi che il Magistrato
credeva avere influito nell’allegata disposizione del Piano magistrale,
il Dicastero non solo opinò di essere autorizzato, ma si ritenne anche
come propriamente obbligato ad alterare e ridurre rispettivamente a
minore o maggiore quantità li premi dalle Congregazioni Municipa-
li proposti, giusta il dedotto nelle loro consulte, o nei voti alle stesse
consulte annessi dei loro Sindaci legali, ed a seconda che dalle risul-
tanze dei processi, ritenute come pienamente conformi alla verità dei
fatti, sembrava meritare maggiore o minore rimunerazione l’opera
con pericolo della vita o con grave incomodo prestata nella liberazio-
ne di un sommerso.

Quest’alterazione, però, dei proposti premi, che non incontrò al-
cun riclamo presso le altre Congregazioni Municipali dello Stato, di-
spiacque a quella di Milano, la quale dapprima se ne dolse presso il
Magistrato, con rimostranza dei 7 luglio 1792, qualificando le varia-
zioni adottate dal Dicastero per opposte non solo alla pratica antece-

1 primo] corr. interl. su 4 cass. A 1774] corr. interl. su 1780 cass. A 2 dalla opinione] dall’opinione A
Municipali] segue una riga ill. sotto cassatura A 3 è] segue del cass. A 6 ragione] segue [...] ragione
cass. A 10 del . . . 1785] corr. interl. su del cass. A primo] 1° A 12 riflessi] segue il Magistrato
[...] [...] cass. A Magistrato] segue che [...] cass. che crede cass. A 14 opinò di essere] corr. interl.
su procedette cass. A di essere] d’essere A 17 consulte] da consultate A 18 che] interl. A
dalle] su delle A 20 l’opera] segue prestata cass. A 21 grave] corr. interl. su gravissimo cass. A
23 dei] interl., seguono tre righe ill. sotto cassatura A 24 dello Stato] prima di Milano cass. A 24-25 di-
spiacque a] corr. interl. su fu presa in mala parte da cass. A 26 qualificando] prima nella quale [...] cass. A

1. L’editto 1° ottobre 1774, emanato dal Tribunale di Sanità di Milano, recita: « E per-
ché resti ognuno persuaso quanto debba premere il veder praticata un’opera sì rilevante,
si fa pubblicamente sapere che chi avrà parte nella ricuperazione o intiero ravvivamento
di qualunque sommerso, e specialmente il medico o chirurgo che vi si fosse impiegato,
riporterà, fatta legittima fede del medesimo ravvivamento, un premio di dodici zecchini
da pagarglisi immediatamente dalla Regia Camera e da distribuirsi fra’ cooperatori a giu-
dizio del Magistrato » (MB, Gridario 3, N. 114). 
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dente della cessata Regia Intendenza Politica, confermata dal succita-
to decreto della Reale Conferenza Governativa 6 luglio 1791, ma ben
anche « incongrue e ripugnanti alla facoltà di giudicare in simile mate-
ria compartita dai veglianti regolamenti alle Municipalità sulle risul-
tanze degli esami, e secondo le prove dei prescritti requisiti »; e poi,
non trovandosi appagata dal rescritto magistrale, che tutto però si ap-
poggiava al più volte citato § 154 del Piano, rivolse le sue querele alla
Reale Conferenza Governativa.

La Reale Conferenza Governativa, sulla esposizione e riclamo della
stessa Congregazione Municipale, passò a prescrivere col superiore suo
decreto dei 19 settembre 1792, N. 4364/1970, che, avendo ricono-
sciuto essere le istanze della suddetta Congregazione Municipale ap-
poggiate non meno alla legge che alle precedenti sue risoluzioni, il
Magistrato debba attenersi allo stabilito metodo, che è stato finora in
placido corso.

Venerando mai sempre il Magistrato, come di dovere, le superiori
determinazioni della Reale Conferenza Governativa, e prontissimo ad
eseguire in ogni parte il riferito decreto, ha però creduto, sin d’allora,
ed in oggi poi trova subordinatamente più che mai opportuno, di fare
a propria giustificazione presente che essendo sempre stato, per il com-
plesso delle sovraccenate osservazioni e riflessi, nella opinione che, in
questa materia, non avessero le Congregazioni Municipali la preroga-
tiva che in altri oggetti loro compete di giudicare in prima istanza, ma
unicamente di consultare, ossia di proporre i premi per i liberatori dei
sommersi, giusta quanto letteralmente si prescrive nel più volte citato
§ 154 del Piano, non ha potuto considerarsi in dovere di eccitare la
Congregazione Municipale di Milano a somministrare i motivi della
proposizione, allorché trovò opportuno di alterare il quantitativo del
premio, non già per mancanza di prove del fatto, nel qual caso avreb-
be eccitata la Congregazione stessa agli opportuni schiarimenti, ed
anche alla trasmissione degli atti correlativi, giusta pure il disposto dal

6-7 appoggiava] corr. interl. su appoggiato cass. A 9 La . . . Governativa] corr. interl. su Piacque alla
Reale Conferenza di accoglierle cass. in rigo e riscr. interl. favorevolmente cass.; segue interl. le accolse cass. A
10 stessa] corr. interl. su sola cass. A prescrivere] corr. marg. a prescrivere corr. interl. cass. su una parola ill.
cass.; segue marg. in massima cass. A 13-15 il . . . corso.] corr. marg. a dalle quali si diversifica il dispo-
sto del citato Piano magistrale, non [...] motivo [...l Magistrato avesse da deviare in caso di dubbio sopra
i premi aggiudicati dalle Municipalità seguono cinque righe ill. sotto cassatura disposta a somministrargli colla
convinzione dei propri atti e quindi conclude col determinare che il Magistrato dovesse attenersi corr.
interl. su si attenga cass. allo stabilito metodo e che sino ad ora è stato in placido corso. tutto cass. A 18 de-
creto,] segue non cass. A però] interl. A 19 subordinatamente] marg. A più che] piucché A
opportuno] corr. interl. su indispensabile cass. A 20 sempre] segue fatto cass. nell’opinione cass. A
21-22 in questa] corr. interl. su nella cass. A 22 materia] segue di cui si tratta cass. A 28 alterare]
corr. interl. su alterare o s[ ] cass.; prima, interl., una parola ill. cass. A
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Piano, ma unicamente perché gli è sembrato che l’opera con inco-
modo e con pericolo prestata dal liberatore in aiuto del sommerso
potesse meritare maggiore o minore rimunerazione di quella propo-
sta dal Municipio.

E tanto più, poi, si era il Dicastero confermato nella mentovata
opinione, in quanto che segnatamente, come pure nelle premesse ri-
flessioni, il fondo per intiero contribuente al pagamento di detti premi
si è la Cassa Camerale, su di cui non ha il Municipio alcuna ingeren-
za, principio per il quale sembrava pure di doversi ritenere che Sua
Maestà, con la più volte citata disposizione del Piano, abbia bensì
voluto determinare a carico delle Congregazioni Municipali l’obbli-
go di verificare le circostanze di fatto, lasciando loro di proporre an-
che il premio, ma non già di giudicare dei premi stessi, sui quali resta
preservato al Dicastero di ‘provvedere’, sul rapporto delle stesse Con-
gregazioni.

Dal tenore intanto delle precitate superiori disposizioni, sembra
essersi vieppiù animata la Congregazione Municipale di Milano nel
ritenere a sé devoluta la principale e quasi una privativa cognizione in
questa materia, ed un vero giudizio, cosicché, già da qualche mese,
deve avvedersi il Magistrato che le di lei consulte per premi di som-
mersi, e nemmeno gli annessivi voti del Sindaco legale, forniscono
dati sufficienti per rilevare, con accerto, se i premi rispettivamente
proposti stiano in un certo grado di proporzionalità col merito del-
l’opera prestata dai liberatori. Nascono da ciò continui motivi di dub-
bio e di esitanza pel Dicastero sulla corripondenza del premio ed il
merito dei liberatori; e se, per una parte, si deve considerare, come
pare giusto, che l’approvazione del Magistrato non debba interporsi
che a causa perfettamente conosciuta, giacché in caso diverso l’ispe-
zione si ridurrebbe ad un atto materiale e ad un semplice ordine pel
pagamento dei premi, per l’altra, ben vede il Magistrato che, conti-
nuandosi dalla Congregazione Municipale di Milano e da quelle di
Cremona e di Lodi, che incominciano a tenere dietro alle di lei trac-
ce nell’adottato metodo di rimettere delle informazioni non abbastan-

6 quanto che] quantocché A segnatamente] segue in fondo cass. A 7 per intiero] corr. marg. a pre-
cipuamente corr. interl. cass. su unicamente cass. A 9 pure] segue una parola ill. cass. A 10 bensì]
interl. A 11 delle] segue una parola ill. cass. A 11-12 l’obbligo] l’ su un A 13 dei] prima sui
cass. A 14-15 Congregazioni.] segue a capo [...] il Magistrato ha dovuto avvedersi che la Congrega-
zione Municipale di Milano appoggiava alla precitata superiore disposizione cass. A 16 tenore] segue
delle cass. A 18 e . . . privativa] interl. A 20 le] su la A consulte] segue ed annessivi cass. A
22 se] corr. interl. su che cass. A 24 dai] da da segue un cass. A liberatori] su liberatore A 25 e
di esitanza] interl. A 26 deve] corr. interl. su vuole cass. A 27 giusto] prima una parola ill. cass. A
28 giacché . . . diverso] corr. interl. su altrimenti in [...] cass. A 29 ridurrebbe] ridurebbe A 30-31 con-
tinuandosi] prima procedendo cass. A 32 e di Lodi] interl. A incominciano] da incomincia A
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za detagliate ed istrutte, il disimpegno di questo ramo delle sue ispe-
zioni va a divenire inutilmente laborioso ed imbarazzante: converrà
ad ogni tratto richiamare schiarimenti, ovvero anche gli atti correla-
tivi, come dispone il Piano.

Se in passato, poi, pesava alla Congregazione Municipale di Mila-
no, come si è accennato di sopra, il corredare le sue proposizioni con
le specificate circostanze delle prove corrispondenti, le quali poi esi-
stono, o esistere devono negli atti correlativi, è pure verosimile che,
in progresso, spiaccia alla stessa Congregazione la trasmissione degli
atti al caso che di frequente venga ordinata, il che forse potrà riguar-
darsi come non troppo consonante al diritto che, con tanto impegno,
cerca di attribuire a se medesima di giudicare di tali premi; e in mezzo
a ciò, non saprebbe il Dicastero come lasciare di richiamare gli atti,
laddove le proposizioni fossero tanto poco corredate come le soprac-
cennate, e laddove gli schiarimenti, ai quali venisse eccitata la Congre-
gazione stessa, non appagassero il Dicastero, caso che può avvenire,
ed al quale non sembrano estese le superiori prescrizioni.

Per questo, non trovando il medesimo di potersi attenere ad una
norma accertata, ha creduto del caso di soprasedere dall’approvare,
ovvero farsi rimettere gli atti correlativi alle dette proposizioni, che in
tutto portano la somma di zecchini N. 1501/2, e che qui unite, in ori-
ginale, si rassegnano in numero di sei coi corrispondenti allegati, che
supplichiamo di ritorno in un con le superiori determinazioni.

Potrà la Reale Conferenza Governativa degnarsi di rilevare dalle
allegate consulte se, a ragione, il Dicastero ebbe un fondato motivo di
esitare e di soprasedere dal prendere altro partito che quello di diri-
gersi alla superiore di lei autorità, quand’anche da ciò ne sia avvenu-
to un ritardo al pagamento dei premi proposti; ciocché, però, abbia-
mo l’onore di fare presente, non dovrebbe influire a scoraggiare i li-
beratori, come non vi è luogo a temere che vi abbia influito il ritardo,
talvolta di più mesi ed anche di anni, delle proposizioni medesime, al
quale però più che nient’altro ha contribuito l’incuria dei liberatori
stessi nel somministrare le prove, come in più incontri hanno riferito

1 detagliate] dettagliate A 2 inutilmente] interl. A 4 dispone] cass. in rigo e riscr. interl. A 5 poi]
interl. A 6 accennato] corr. interl. su una parola ill. cass. A il corredare] corr. interl. su il cass. l’ac-
compagnare cass. A 7 circostanze] prima prove cass. A 10 atti] segue una parola ill. cass. A fre-
quente] segue si cass. A il] corr. interl. su e cass. A forse] interl. A 11 troppo] interl. A
14-15 tanto . . . sopraccennate] corr. marg. ad alcune parole in rigo e interl. ill. sotto cassatura; segue marg. come
le sopraccenate cass. A 16-17 caso . . . prescrizioni.] aggiunta in rigo e marg. A 19 accertata] seguo-
no alcune parole ill. cass. A dall’approvare] prima dall’obbligo cass. A 20-21 che . . . e] marg. A
22 rassegnano] segue sotto le lettere progressive A, B cass. A 24 dalle] segue una parola ill. cass. A
26 e] interl. A 26-27 dirigersi] prima redi[ ] cass. A 31 ed . . . anni] interl. A 32 più che]
piucché A nient’altro] segue una parola ill. cass. A
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alcune Congregazioni Municipali e risulta anche dagli allegati alla pre-
sente.

E ci lusinghiamo altresì che la stessa Reale Conferenza Governati-
va saprà, con l’elevato suo criterio, bilanciare se più convenga il di-
sporre che le proposizioni delle Municipalità siano inoltrate al Dica-
stero senza il corredo delle prove, il che, in caso di dubbio, produce
ritardo ed un maggiore imbarazzo vicendevole, ovvero il determina-
re che le proposizioni siano sempre corredate degli atti correlativi, il
che abbrevia la procedura, abilita il Dicastero a riconoscere spedita-
mente gli estremi necessari e ad interporre l’approvazione ed ordine
per l’erogazione del premio, in quella quantità che risulti adequata al
merito del liberatore: pratica alla quale si attiene la Congregazione
Municipale di Pavia, come si è accennato più sopra, rimettendo co-
stantemente gli originali processi sommari compilati dietro le inter-
rogazioni stampate, conformi alle già diramate dal cessato Tribunale
di Sanità, alla quale corrisponde l’inteso effetto, e che risulterebbe
compatibile anche col diritto di giudicare preteso da quella di Mila-
no, giacché poi, quand’anche ciò le si accordi, pare che al Magistrato
competere possa almeno il diritto di giudicarne in seconda istanza, e
per questi giudizi porta il buon ordine che siano sempre rimessi tutti
gli atti insieme con la nozione, ossia giudizio di prima istanza.

Qualunque però sia per essere la determinazione che alla Reale
Conferenza Governativa piacerà di superiormente adottare, ci ascri-
veremo sempre a gloria di uniformarvi le subordinate nostre direzio-
ni; ciò solo che non crediamo di poter ommettere di sottoporle, per
ultimo, sono le espressioni delle quali si serve la ridetta Congregazio-
ne Municipale di Milano in corrispondendo col Magistrato, segnata-
mente nella materia di cui si tratta, le quali, come nelle sovr’allegate
consulte, sembrano indicare la pretesa di un eguale trattamento.

Ben lontani dallo spirito di ostentazione della superiorità qualun-
que, che a fronte delle Congregazioni Municipali può competere al

1 alcune] prima le cass. A 1-2 e . . . presente.] aggiunta in rigo e marg. A 9 riconoscere] da cono-
scere A 13 come . . . sopra] marg. A 14 sommari] corr. interl. su compilati cass. A 15 stam-
pate] segue e desunte cass. A 16 Sanità] segue ed cass. A 18 pare] corr. interl. su [...] innegabile cass. A
19 competere . . . almeno] corr. marg. a [...] competere può interl. cass. A giudicarne] da giudicare A
20 giudizi] segue [...] i veglianti ordini che il Magistrato cui competono cass. A 23 adottare] segue a
[...][...][...] delle subordinate nostre direzioni cass. A 25-29 che . . . trattamento.] corr. marg. a che non
cass. non possiamo però omettere di sottoporle per ultimo si è il modo corr. interl. su la [...] del tutto
impropria cass. che la detta Congregazione Municipale di Milano interl. viene di adottare corrispon-
dendo corr. interl. su [ ]ggiando cass. col Dicastero non cass., seguono venticinque righe ill. sotto cassatura A
26 ultimo] segue una parola ill. cass. A espressioni] segue poco subordinate cass. A 30 — p. 82,2 Ben
. . . Congregazione,] corr. marg. a Ben lontani cass. e riscr. da uno spirito di alterigia e vanagloria dissi-
muleremmo di tutto ignorando l’impegno corr. interl. su alcune parole ill. cass. della Congregazione Mu-
nicipale di interl. [...][...] se fosse possibile la differenza che passa fra il Magistrato e la medesima tutto cass. A

6
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Magistrato, avremmo di buon grado dissimulato anche il contegno in
questa parte della sommentovata Congregazione, ma dappoiché sem-
bra portare il buon ordine, ed il sistema stabilito da Sua Maestà esige-
re, che esista una gerarchia politica, giusta la quale un Dicastero infe-
riore deve attenersi, nel rappresentare le sue occorrenze al Dicastero
superiore, alle espressioni convenienti alla stabilita subordinazione, così
non possiamo che attendere dalla Reale Conferenza Governativa, an-
che in questo particolare, le superiori sue determinazioni.

Milano, 13 febbraio 1794

Beccaria Bonesana Relatore

1 buon] prima tutto cass. A anche] segue una parola ill. cass. A 2-3 sembra] interl. A 3 porta-
re] da porta A 3-4 esigere] interl. A 4-6 un . . . superiore] corr. marg. a tre righe ill. sotto cassatura A
6 stabilita] corr. interl. su una parola ill. cass. A 7-8 non . . . determinazioni.] corr. marg. a non crede che
debba passarsi sotto silenzio il contegno che usa la detta Congregazione Municipale per quell’avvertenza
nella quale la Reale Conferenza troverà del caso di tutto cass., seguono tre righe ill. sotto cassatura tutto cass. A
7 non] prima così cass. A 9 13 febbraio] su 20 gennaio A
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5814. Funghi velenosi a Pavia
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1074/148: la Congregazione
municipale di Pavia sottopone il metodo proposto dal Direttorio medico per
curare le malattie prodotte dai funghi velenosi.

da riferirsi

Essendosi rilevato che l’avviso proposto dalla Congregazione Mu-
nicipale corrisponde al metodo proposto dal Direttorio Medico per la
cura di cui si tratta, si potrebbe permetterne la stampa e la diramazio-
ne, e converrebbe trasmetterla anche alle altre provincie per le loro
occorrenze.

Beccaria Bonesana

3-4 la cura] autogr. su una parola ill. 5-6 per . . . occorrenze.] aggiunta in rigo autogr.

5814. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si incaricherà la Con-
gregazione Municipale di trasmettere un sufficiente numero di stampe all’oggetto di tra-
smetterne il solito numero alla Conferenza Governativa e per comunicarne una copia
anche alle altre Congregazioni Municipali per sentire se credono opportuno di diramarle
anche nelle rispettive loro provincie ». La minuta di lettera alla Congregazione municipa-
le di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc.
5768. 
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5815. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1191/151: la Conferenza Go-
vernativa incarica il Magistrato Politico Camerale di procedere all’alienazione
dei beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, riservandosi di comuni-
care le disposizioni definitive per l’alienazione dei beni delle Abbazie vacanti;
precisa che, avendo l’affittuario generale disposto l’escussione dei coloni moro-
si, si rende necessario provvedere perché questi non restino privi di sostenta-
mento, e ciò a carico del fondo di Religione, tenuto conto della scarsità dei
raccolti.

Corrente

Si eseguiranno gli ordini della Reale Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

5815. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria; essa è stata edita in Canetta (1973), p. 181, con la data del
24 gennaio 1794. La pratica comprende anche un’altra minuta di lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, datata 25 gennaio 1794, con la quale Beccaria
trasmette una circolare che autorizza i Capitoli abbaziali a soccorrere i coloni poveri. Cfr.
qui i doc. 5829, 5845, 5910, 5963, 5991, 6101, 6387, 6440, 6502 e 6512.
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5816. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1092/152: Rosa Maria Costa
vedova Mangiarotti chiede di poter affrancare il canone di L. 24 annue, relati-
vo a una casa del soppresso Monastero di San Felice di Pavia, col pagamento
del capitale al tasso del 3 per cento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Pavia infor-
mi colle proprie occorrenze, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

5816. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6049, 6253 e 6414.

6*
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5817. Bestie feroci nel Milanese
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1119/153: la Congregazione
municipale di Milano informa che ha accordato il premio di 50 zecchini ai sa-
cerdoti Filippo Rapazzini e Giuseppe Comerio, a seguito della cattura della be-
stia feroce che ha infestato il Milanese nel 1792.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e sul ricorso dei Sacerdoti Rapazzini e
Comerio si rescriverà: « Si dirigano i ricorrenti alla Congregazione
Municipale di Milano ».

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. autogr. su Corrente 2 dei] su del

5817. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di Corte, intervento e firma autogr. La
minuta del decreto magistrale ai sacerdoti Rapazzini e Comerio, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5218.
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5818. Epizoozia nel Bergamasco
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1156/161: Carlo Gira, can-
celliere del censo di Treviglio, informa che il Sindaco di Castel Rozzone ha
segnalato una epizoozia dei bovini in alcuni comuni del Bergamasco.

Corrente

Si communicherà la relazione alla Congregazione Municipale per i
necessari provedimenti, da prestarsi colla maggiore sollecitudine.

Beccaria Bonesana

5818. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 91: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5103 e qui i doc. 5826 e 5860.
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5819. Ex Parrocchia di San Protaso a Monaci di Milano
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1192/164: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano, concordando con la Camera dei Conti, ri-
tiene che non sia interesse del fondo di Religione esercitare il diritto di pre-
lazione nell’acquisto della porzione di casa della soppressa parrocchia di San
Protaso a Monaci di Milano, porzione venduta da Giuseppe Merli a Francesco
Taccioli.

da riferirsi

Si può approvare il seguìto contratto di vendita dell’utile dominio
in discorso, e quindi si può ingiungere alla Regia Amministrazione
che, contro il pagamento del convenuto laudemio, riconosca il ricor-
rente in livellario del fondo di Religione, obbligandolo alla manu-
tenzione della feriata, giusta il convenuto.

Beccaria Bonesana

5819. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 236: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Qualora il Fisco, a cui brevi manu si passeran-
no le carte, nulla abbia da rilevare, conviene il Dicastero nel sentimento del Relatore »;
esso è seguito da una nota, pure di mano e firma di Corte, che recita: « Nella sessione 17
febbraio. Il Fisco ha convenuto nel sentimento del Relatore ». Le minute della lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale a France-
sco Taccioli, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5588.
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5820. Ex Certosa di Pavia
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1239/174: la Camera dei Con-
ti ritiene giusti i motivi addotti dai fratelli Fraccapani per collocare una stufa
nella cartiera di Boffalora, e quindi che se ne possa autorizzare la costruzione
sulla base della spesa preventivata. 

da riferirsi

Si può approvare l’opera nei modi rilevati dalla Regia Camera de’
Conti. Dipenderà poi dal Magistrato il determinare se debbasi far
consulta alla Conferenza Governativa o se, trattandosi di spesa non
maggiore di circa L. 550, possa il Dicastero da sé disporre.

Beccaria Bonesana

5820. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si daranno gli ordini per l’esecuzio-
ne dell’opera ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di
Pavia e del decreto magistrale a Paolo e Gaetano Fraccapani, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5209 e qui i doc. 6036, 6118, 6280, 6350 e
6445.
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5821. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1240/175: la Camera dei Conti
ritiene che si possano approvare i contratti stipulati per i fondi di Mesero e di
Paina, rispettivamente a favore di Gaspare Pozzi, in nome di persona da dichia-
rare, e di Ignazio Majnoni, ritenendo tali contratti vantaggiosi per il fondo di
Religione.

da riferirsi

Giacché anche la Regia Camera de’ Conti consiglia l’approvazio-
ne dei due contratti di cui si parla, crederei che si potesse consultare
la Conferenza Governativa per la superiore approvazione. Si senti-
ranno le occorrenze del Fisco sulle pretese del Conte Annone, al qual
effetto gli si comunicherà il ricorso e quella parte di relazione della
Regia Amministrazione che lo riguarda.

Beccaria Bonesana

4 approvazione] segue sopravenuti poi i riscontri cass.

5821. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le savie occorrenze del Fisco su
quanto riguarda il Conte Annone ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata
alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5726 e qui i doc. 5830 e 5916.
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5822. Ex Scuola della Natività di Novate
(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1241/176: la Camera dei Conti
invia le proprie riflessioni sul contratto di livello dei beni della soppressa Scuo-
la della Natività di Novate, deliberato a favore del ragionato Antonio Pagani-
no per persona da dichiarare.

da riferirsi

Per la circostanza che fa presente la Regia Camera de’ Conti, e che
riguarda l’abitazione del Capellano, crederei che si potessero insinuar
le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi, a cui de-
vono essere noti i bisogni del Capellano medesimo, all’oggetto che
possa determinare se convenga approvare il contratto coll’inclusione
od esclusione della casa goduta dal ridetto Capellano.

Beccaria Bonesana

5 noti] su note 7 dal C] del

5822. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Commissio-
ne ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5762
e qui il doc. 5895.
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5823. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano
di Milano

(voto, 3 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 febbraio 1794, N. 1242/177: la Camera dei Conti
ritiene opportuno sentire il parere del Fisco sulla richiesta di Abbondio Palea-
ri di essere riconosciuto livellario di una casa della soppressa Scuola del Santis-
simo in San Giovanni in Laterano di Milano.

da riferirsi

Rendesi troppo necessario, come riflette anche la Regia Camera de’
Conti, il sentire le occorrenze del Fisco, prima di determinare sull’im-
plorata ricognizione, onde al medesimo si comunicheranno le carte.

Beccaria Bonesana

5823. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5191 e qui
i doc. 5888 e 6242.
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5824. Ex Monastero di Santa Maria del Soccorso di Milano
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1315/186: Antonio Longhi
chiede una proroga al pagamento dei canoni arretrati e la sospensione del pi-
gnoramento.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, non interotti
gli atti intrapresi, informi colle proprie occorrenze e col ritorno del-
l’esibito.

Beccaria Bonesana

5824. 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 i doc. 6364, 6417, 6458 e 6476.
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5825. Contravvenzioni in materia di Sanità
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 13373/190: la Pretura di
Oggiono conferma le miserabili condizioni del massaro Antonio Negri e del
sensale Giovanni Milani; non ritiene invece meritevole della fede di povertà il
macellaio Carlo Crespi, che fa affari coi soldi della moglie.

da riferirsi

Le ragioni adotte dagli inquisiti e multati per contravenzione agli
ordini di Sanità non sono tali che possino, a buona ragione, esimerli
dal pagamento della multa, giacché essi non potevano ignorare che la
vaca stata venduta era attacata da male e, qualunque fosse il male della
bestia, non poteva questa mettersi in contrattazione. Crederebbe però
il Relatore di confermare la nozione della Congregazione Municipa-
le quanto alla multa pecuniaria, o corporale suppletoria. In ordine poi
al pagamento delle spese del processo, incombenti al Negri ed al Mi-
lani, parrebbe di doverle condonare, attesa la provata loro miserabi-
lità, non così rispetto al Crespi, giacché, non potendosi ritener questi
per miserabile, dovrà prestarsi anche al pagamento di dette spese, in
quella quantità che compete ai poveri.

Beccaria Bonesana

8 pecuniaria . . . suppletoria.] marg. 10 parrebbe] prima po[ ] cass. 12-13 in . . . poveri.] sul mar-
gine della pagina

5825. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 5, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si trasmetteranno alla Congrega-
zione Municipale le informazioni assunte sul punto della miserabilità e perché ne abbia
l’opportuno riguardo ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5659.
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5826. Epizoozia nel Bergamasco
(minuta di lettera, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1374/191: la Pretura di Tre-
viglio informa che a Levate Bergamasco e a Treviglio si sono scoperti focolai
di polmonea bovina; precisa di aver dato tutte le opportune disposizioni per
evitare il diffondersi dell’epizoozia.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Il Magistrato Politico Camerale si fa la conveniente premura di tra-
smettere alla Congregazione Municipale di Milano l’unita originale
rappresentanza della Regia Pretura di Triviglio, riguardante il male di
polmonea manifestatosi nei bovini non solo in alcune delle terre limi-
trofe bergamasche, come si è precedentemente partecipato dal Dica-
stero a questo Municipio, ma ben anche nello stesso borgo di Trivi-
glio, affinché, colla possibile sollecitudine, dia le più efficaci disposi-
zioni di regola, onde l’accennato malore non venga a maggiormente
propagarsi, riferendo al Dicastero l’esito delle pratiche che all’intento
si faranno subito.

Milano, 30 gennaio 1794

Beccaria Bonesana

4 fa] segue tutta cass. conveniente] interl. di mano di Bovara 10 le più efficaci] corr. interl. su op-
portune cass. 12 riferendo] segue in proposito cass. 13 subito.] corr. marg. di mano di Bovara a
anche interl. cass. di mano di Bovara per quelle ulteriori provvidenze che si troveranno del caso. cass.

5826. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmet-
terà sollecitamente la rappresentanza alla Congregazione Municipale di Milano per le
opportune providenze », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista,
e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5818.
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5827. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1377/194: la Pretura di Pa-
via informa di aver fatto affiggere l’editto che proibisce l’acquisto di beni dai
soldati e dagli ufficiali inferiori non muniti di abilitazione rilasciata da un uffi-
ciale superiore.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5827. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5828. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1384/196: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia il risultato dell’esame degli antecedenti
relativi al contratto di livello stipulato con Giuseppe Puricelli di Gallarate.

Corrente

Si sentiranno, sulli schiarimenti che dà la Regia Amministrazione,
le savie riflessioni del Fisco, il quale si è riservato a soggiungere in
proposito le ulteriori sue occorrenze, come si ha dall’unito voto.

Beccaria Bonesana

5828. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. vol. XV, doc. 5141 e qui i doc. 5951, 6202, 6297 e 6379.

7
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5829. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1392/199: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia la perizia dell’ingegnere Giovanni
Battista Lochis relativa ai beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo e
alcuni esemplari delle cedole invitatorie da esporsi per la loro alienazione.

da riferirsi

Si ritorneranno le carte alla Regia Amministrazione, acciocché ne
possa far uso nell’incontro che dovrà riformar le cedole e la perizia.

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

5829. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. In
precedenza, il voto, di mano di Corte, firma autogr., recitava: « Si trasmetteranno le carte
alla Regia Camera de’ Conti per le proprie occorrenze, prevenendola della necessità di
ritornar le carte prima del giorno destinato per l’asta, e risultante dall’unita cedola, all’ef-
fetto di trasmetterle alla Regia Amministrazione per l’opportuno uso », ma il testo risulta
cassato. Cfr. qui il doc. 5815.
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5830. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1393/200: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano comunica quanto ha concordato sia con
l’affittuario dei beni ex certosini di Mesero che col deliberatario Gaspare Pozzi
al fine di soccorrere i coloni in difficoltà.

da riferirsi

La Reale Conferenza Governativa ha avuto in vista di soccorrere i
coloni miserabili adetti ai fondi ex certosini di Mesero. Essendo riu-
scito alla Regia Amministrazione di obbligare l’acquirente di detti
fondi a somministrare, senza peso del fondo di Religione, le occor-
renti granaglie ai coloni predetti, non crederei che il fondo di Reli-
gione avesse da fare, col proprio, ulteriori sovenzioni a detti contadi-
ni. Si potrebbe perciò rescrivere a detta Regia Amministrazione che
il Magistrato loda la sua diligenza, dimostrata in quest’incontro, e che
sarà sollecito di trasmetterle i riscontri della Reale Conferenza Gover-
nativa che tuttora pendono per l’approvazione del contratto.

Beccaria Bonesana

10 riscontri] segue che cass. 11 pendono . . . contratto.] sul margine della pagina

5830. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si richiameranno dal Fisco, brevi manu, le carte
riguardanti i due contratti di Mesero e Paina, e si rassegneranno, con queste carte, alla
Reale Conferenza Governativa con consulta favorevole per l’approvazione. Sopravenuti
poi i riscontri, si sentirà il Fisco sulle domande del Conte Annone ». La consulta alla Con-
ferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il conclusum. Cfr.
qui i doc. 5765 e 5821.
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5831. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di lettera, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1394/201: Giovanni Maria
Malingamba, già segretario del Rimplazzo militare, chiede che siano fatte ces-
sare le minacce di atti esecutivi per il pagamento di un suo residuo debito per
fitti relativi a una casa del soppresso Monastero di San Pietro Celestino di Mila-
no, da lui abitata anni addietro; presenta alcuni documenti che giustificano le
sue misere condizioni e chiede che il debito gli venga condonato.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Si trasmette alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Milano l’annessa originale supplica di Giovanni Maria Malingamba,
altre volte Segretario del Rimplazzo Militare, con la quale implora il
condono d’un suo debito che ha verso il fondo di Religione, all’og-
getto che, sospesi gl’irreparabili, informi sull’esposto con le proprie
occorrenze e col ritorno delle carte.

Milano, 30 gennaio 1794

Beccaria Bonesana

5831. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « La Regia Amministrazione informi, sospesi
gli irreparabili », ed è preceduto dalle formule « Da riferirsi », di mano di copista, e « Pro-
postosi nella sessione 29 gennaio ’94 », di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5571 e qui
il doc. 6018.



101

5

10

10 febbraio 1794

5832. Prezzi dei generi di prima necessità a Lodi
(minuta di lettera, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1454/204: la Congregazione
municipale di Lodi invia alcune informazioni sui reclami che molte persone
hanno presentato a causa dell’aumento dei prezzi e si riserva di inviarne altre.

Alla
Congregazione Municipale
di Lodi

Vista la consulta della Congregazione Municipale di Lodi de’ 22
gennaio prossimo passato, che verte sulle indagini sin qui praticate
dalla medesima per verificare l’autore o autori della nota supplica dei
molti Lodigiani che riclamarono in genere un provvedimento in
materia di Annona e Vettovaglie, il Magistrato non può che restare in
attenzione delle promesse ulteriori notizie per quell’uso che poi risul-
terà del caso.

Milano, 17 febbraio ’94

Beccaria Bonesana

5832. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 14: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà che il Dicastero sta in attenzione delle
ulteriori informazioni che promette », ed è preceduto da questa nota: « N.B. Se accordo,
come a Milano », autogr., e dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 5776.

7*
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5833. Ergastolo di Mantova
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1505/212: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia il protocollo politico e lo stato dei condan-
nati nella filiale di Mantova relativi al dicembre 1793.

Corrente

Non essendo occorso rilievo, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5833. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui i doc. 6010, 6020 e 6078.
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5834. Epizoozia a Castano
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1508/215: Giuseppe Castol-
di, console della comunità di Castano, chiede di essere rimborsato delle spese
sostenute in occasione della epizoozia bovina del 1793.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Congregazione Municipale di Mi-
lano.

Beccaria Bonesana

5834. 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 i doc. 6106, 6190, 6318 e 6468.
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5835. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1525/216: Francesco Mera
chiede di poter rilevare il contratto proposto da Domenico Moranzoni, affit-
tuario della vacante Abbazia di Capolago; si impegna a pagare anche più di
12.000 lire l’anno, senza rimborsi per eventuali danni e rispettando i patti con-
cordati dal Moranzoni.

Corrente

Quest’affare trovasi presso il Fisco, onde si potranno sollecitare in
quest’occasione i riscontri, in pendenza de’ quali si sentiranno, sul
ricorso del Mera, le riflessioni della Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

3 occasione] prima incontro cass. 4 le] segue sue cass.

5835. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Le minute delle
lettere al Procuratore generale e all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5908, 5921 e 6188.



105

5

10

15

10 febbraio 1794

5836. Prezzi dei grani a Biumo
(minute di lettera e di consulta, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1556/217: il cancelliere del
censo Francesco Buzzi informa che molti abitanti di Biumo, castellanza di Va-
rese, si sono recati alla sua casa per protestare contro il rincaro dei prezzi dei
grani, chiedendo provvedimenti; mentre cercava di acquietarli, i Deputati del-
l’estimo gli fecero notare che si potevano distribuire delle elemosine straordi-
narie, fino al prossimo raccolto, usando i fondi dell’Ospedale.

Alla
Regia Delegazione del Censo
in Milano

Per parte del Cancelliere Francesco Buzzi venne partecipato al Ma-
gistrato Politico Camerale che molti terrieri di Biumo, castellanza di
Varese, in numero di cento circa, si portarono da esso, riclamando sul-
l’eccessiva carezza dei grani, e segnatamente del melgone, e che si
propone da quei Deputati all’Estimo che, a riparo di disordini, si po-
tessero distribuire a quelle famiglie povere delle straordinarie elemo-
sine a carico di quello Spedale.

Il Dicastero, prima di prendere in proposito alcuna determinazio-
ne, ha trovato opportuno che questa Regia Delegazione, con quella
sollecitudine che richiede la natura dell’affare, ingiunga al nominato
Cancelliere che, di concerto con i detti Deputati dell’Estimo, riferisca

primo: se le persone reclamanti sieno veramente miserabili, se sie-
no lavoratori di campagna ed abbiano i loro padroni, oppure sieno
operari.

5836. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 18: di mano di copista, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Sul margine della minuta di consulta si trova questa
nota: « Nella sessione de’ 6 febbraio 1794, letta ed approvata », di mano di copista, firma
di Corte. Il conclusum, di mano di Corte, firma autogr., recita: « Si incaricherà la Regia
Delegazione del Censo perché, col mezzo del Cancelliere e Deputati, informi sulla qua-
lità delle persone riclamanti, se sieno state mosse a riclamare da qualche mal intenziona-
to, se siavi in Biumo opera pubblica in cui utilmente occupare i riclamanti, se siavi opera
pia destinata a solievo dei poveri, se, senza far disapunto agli oggetti principali a cui sono
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2° Se forse sieno stati mossi da qualche persona ad attruparsi ed a
riclamare, suddiché si dovrà prendere cognizione con la maggiore
segretezza.

3° Se siavi in Biumo, o nelle vicinanze, qualche opera pubblica da
farsi, e nella quale possono utilmente occuparsi i coloni ed artisti mi-
serabili.

4° Se siavi, nella comunità di Varese, qualche opera pia, i redditi
della quale sieno destinati in sollievo dei poveri, e finalmente, se si
possa disporre qualche parte delle entrare dello Spedale, senza fare di-
sappunto all’oggetto principale a cui sono destinate, suddicché si do-
vranno sentire le occorrenze dei Deputati del medesimo.

Sopravenuti i correlativi riscontri, la Regia Delegazione li inoltrerà
sollecitamente al Dicastero per le ulteriori sue determinazioni.

Alla
Reale Conferenza Governativa

Con la rappresentanza che in originale si rassegna fummo prevenu-
ti che in Biumo, castellanza di Varese, siensi attrupate circa cento per-
sone, e siensi portate da quel Regio Cancelliere del Censo a ricla-
mare sull’incarimento delle granaglie, e segnatamente del melgone.
Abbiamo preso in considerazione il progetto fatto da quei Deputati
all’Estimo di disporre delle entrate dello Spedale per sussidiare i ricla-
manti, ma ritenuto che queste sono destinate a beneficio degli infer-
mi, non abbiamo per ora creduto del caso di dare alcuna disposizio-
ne, e ci siamo limitati a chiedere i schiarimenti risultanti dal decreto
che, per copia rubricata, si unisce, ed in pendenza dei correlativi
riscontri, ci siamo creduti in dovere di subordinare l’occorrente alla
Reale Conferenza Governativa, alla quale ci riserviamo di rassegnare,
in seguito, ciò che, in vista delle informazioni, potesse esigere la supe-
riore sua intelligenza o provedimento.

Preghiamo per il ritorno dell’originale allegato.

Milano, 6 febbraio 1794

Beccaria Bonesana

9 dello] segue stesso cass. 28-29 potesse . . . provedimento.] corr. interl. di mano di Bovara su che per-
verranno, crederemmo subordinatamente di potere in proposito fare cass.

destinate le entrate dello Spedale, si possa con parte delle medesime soccorere quei biso-
gnosi. Si porterà l’emergente alla notizia della Reale Conferenza Governativa », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi », di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 5891. 
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5837. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 10 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 febbraio 1794, N. 1561/222: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sul ricorso degli af-
fittuari della vacante Abbazia di Viboldone che chiedono il rimborso di quanto
pagato per il sussidio di guerra.1

da riferirsi

Si sentiranno le occorrenze del Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale.

Beccaria Bonesana

5837. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5716 e qui i doc. 5919
e 6016.

1. Nel marzo 1793 era stata organizzata la prima coalizione antifrancese tra Inghilterra,
Austria, Prussia, Russia, Spagna, Portogallo, Stato pontificio, Regno di Napoli e altri Stati
italiani, tranne Venezia e la Toscana.
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5838. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1667/227: i Sopraprovvedi-
tori e Provveditori alla Sanità di Venezia informano di aver proclamato una
quarantena di 14 giorni per le imbarcazioni che provengono dalla Dalmazia e
sue Isole grosse e dall’Albania veneta per un sospetto caso di peste rilevato a
Sign.

da riferirsi

Si faranno le solite spedizioni, e si daranno riscontri sodisfacenti al
Magistrato di Sanità in Venezia.

Beccaria Bonesana

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

5838. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica assieme alla minuta, e le minute della lettera ai Sopraprovveditori e Prov-
veditori alla Sanità di Venezia e della circolare alle Congregazioni municipali e alle Came-
re mercantili dello Stato, pure allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5769.
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5839. Prestinai di Pavia
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1678/237: la Congregazio-
ne municipale di Pavia trasmette le richieste dei prestinai in relazione agli ob-
blighi connessi con gli ammassi dei grani.

da riferirsi

Si farà carico della presente istanza nella consulta appuntata per i
prestinari di Milano.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. autogr. su Corrente cass. 2 consulta] segue che cass.

5839. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 39, fasc. 15: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. In precedenza il voto, di mano di Corte, recitava: « In pendenza delle determina-
zioni della Reale Conferenza Governativa su questa massima, si passino [agli atti] le carte,
da richiamarsi tosto che saranno sopravenute le governative risoluzioni », ma il testo risulta
cassato.



110

atti di governo - 5840

5840. Ex Chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1689/239: la Camera dei
Conti afferma di non poter esprimere il proprio parere sulla richiesta di paga-
mento presentata dall’architetto Marcellino Segrè e relativa ai lavori fatti nella
casa della soppressa chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano.

Corrente

Si incaricherà il ricorrente di presentare la specifica delle sue ope-
razioni, all’effetto di farne seguire la liquidazione.

Beccaria Bonesana

5840. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 239: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Sovrintendente alle fabbriche camerali, allegata alla pratica, recepisce
il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5746 e qui i doc. 5920, 6283, 6366 e 6407.
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5841. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1704/241: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare, con alcune cautele, il contratto stipula-
to dall’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona con Gioachimo
Tajno, persona nominata da Angelo Codognari, per il podere di Montanara
Cremonese del soppresso Collegio dei Padri Teatini di Cremona.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Camera de’ Con-
ti, ma prima si chiederanno al Perito i proposti schiarimenti.

Beccaria Bonesana

3 ma . . . schiarimenti.] aggiunta in rigo

5841. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 308: 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.
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5842. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1705/242: la Camera dei
Conti concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi sulla
richiesta di condono del canone implorato dai livellari della vacante Abbazia di
Santo Stefano al Corno a causa dei danni sofferti per le inondazioni del Po.

da riferirsi

Trattasi d’un condono di debiti che ascendono a somma rilevante,
onde crederei opportuno che fosse da incaricarsi il Fisco di prendere
in considerazione la domanda e le relative proposizioni della Regia
Amministrazione e della Camera de’ Conti, unendo gli antecedenti,
e di soggiungere, in iscritto, le proprie occorrenze da inoltrarsi poi alla
Reale Conferenza Governativa con consulta del Dicastero.

Beccaria Bonesana

7 con] prima colla cass.

5842. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Si eccitterà la Regia Amministrazione a separare dai bene-
stanti quei livellari che sono veramente poveri o miserabili, giacché i primi non si crede
che possino meritar condono ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Re-
ligione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il conclusum; essa è stata segnalata in Canetta
(1973), p. 29, nota 137. Cfr. qui il doc. 5774.
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5843. Ex Compagnia di Santa Croce di Cremona
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1721/243: l’orefice Luigi
Sacchi e il mercante Pietro Rossi di Cremona chiedono che venga messo in
vendita il fabbricato della soppressa Compagnia di Santa Croce, attiguo alle
loro case, onde eliminare ostacoli e pericoli.

Corrente

Si communicherà la supplica alla Regia Amministrazione, e s’inca-
richerà la suddetta di trasmettere la perizia del casegiato.

Beccaria Bonesana

5843. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: 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. 6338.

8
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5844. Condotta medica di Pizzighettone
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1773/248: Francesco Ber-
lucchi, medico condotto di Soncino, intende concorrere alla condotta di Piz-
zighettone e chiede un voto favorevole.

da riferirsi

Si potrà diriggere il ricorrente alla Regia Intendenza di Finanza in
Cremona, perché della supplica ne abbia quel riguardo che troverà
convenire nell’eventualità delle circostanze.

Beccaria Bonesana

4 convenire] segue quando si faranno le proposizioni per la scelta del medico cass.

5844. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 227: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6116, 6150, 6304, 6420 e 6438.
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5845. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1776/251: la Conferenza
Governativa ha deciso che nelle cedole invitatorie all’asta per l’alienazione dei
beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo venga indicato che questi
beni saranno ceduti anche separatamente, al fine di facilitare le offerte; chiede
al Magistrato Politico Camerale di far conoscere al pubblico tale decisione.

Corrente

Si eseguiranno i superiori ordini.

Beccaria Bonesana

5845. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5815.
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5846. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1873/260: Angelo Maria
Carabelli di Carnago chiede che sia messa in vendita una possessione del sop-
presso Monastero di Sant’Antonino di Varese, anche mediante pubblica asta.

Corrente

Si sentiranno sulla domanda le occorrenze della Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione, e s’incaricherà la medesima di tra-
smettere la perizia del fondo.

Beccaria Bonesana

5846. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5239 e qui il doc. 6137.



117

17 febbraio 1794

5847. Ex Oratorio di San Rocco di Milano
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1883/263: la Camera dei
Conti ritiene corretta la richiesta dell’ingegnere Carlo Prada di ottenere il capi-
tale corrispondente al maggior estimo imposto sul fabbricato del soppresso
Oratorio di San Rocco di Milano.

da riferirsi

Qualora il Fisco ne convenga, si può secondare l’istanza.

Beccaria Bonesana

5847. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Unito l’istromento del contratto, si passeranno
le carte, col ricapito, al Fisco ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5321
e qui i doc. 5946 e 6015.

8*
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5848. Ex Confraternita di San Fedele di Como
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1884/264: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare il contratto di livello stipulato con Anto-
nio Balduini per una casa della soppressa Confraternita di San Fedele di Co-
mo, contratto che risulta vantaggioso per il fondo di Religione.

da riferirsi

Si può approvare il contratto, a condizione che il laudemio si paghi
in ragione del due e mezzo per cento, anche per i casi successivi.

Beccaria Bonesana

5848. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XV, doc. 5650.
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5849. Casa di correzione di Milano
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1885/265: la Camera dei
Conti ritiene corretta la richiesta del ragionato Carlo Lissoni di ricevere 12 zec-
chini annui per il 1791 e il 1792 a titolo di mercede per lavoro straordinario;
fa presente che anche negli anni precedenti è stata corrisposta una analoga re-
munerazione.

da riferirsi

Si potrà far consulta per l’assegno della solita gratificazione.

Beccaria Bonesana

5849. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
vol. XV, doc. 5552 e qui il doc. 5952.
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5850. Ex Compagnia della Santissima Trinità
di Pieve Terzagni
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1888/268: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta di Carlo Magri per
ottenere una proroga al pagamento del suo debito per fitti arretrati relativi a un
terreno situato a Cappella de’ Picenardi.

da riferirsi

Attese le circostanze esposte dalla Regia Amministrazione, si po-
trebbe accordare la proroga di tre anni implorata dal debitore, a con-
dizione però che, nelle forme, si obblighi l’arciprete Finardi a pagar
del proprio il debito, cogli interessi da stabilirsi in regola del 4.10 per
cento, nel caso ciò non faccia il debitor principale.

Beccaria Bonesana

3 di tre anni] interl. 5 4.10] su 41/2

5850. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 352: 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.
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5851. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1889/269: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona sottopone la protesta dei fratelli Pizzi-
menti relativa alla mancanza d’acqua e alle modifiche dell’orario di erogazio-
ne, rispetto al contratto; ritiene che la protesta valga a evitare il pagamento del
debito per fitto arretrato.

Corrente

Per conoscere il merito della domanda è necessaria l’ispezione del-
l’istromento d’affitto e la consegna del fondo, come pure sarà oppor-
tuno che il perito rilevi le novità fatte dai ricorrenti nell’aia dopo l’in-
vestitura. S’incaricherà pertanto la Regia Amministrazione di trasmet-
tere gli accennati ricapiti e i schiarimenti necessari rispetto all’aia.

Beccaria Bonesana

4 nell’aia] interl.

5851. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6154, 6212, 6472, 6495, 6507 e 6514.
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5852. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1890/270: la Conferenza
Governativa invia la richiesta del cardinale Angelo Maria Durini 1 di acquista-
re, con trattativa privata, il fabbricato del soppresso Monastero delle Benedet-
tine di Campo; chiede al Magistrato Politico Camerale di esaminare la richie-
sta e di dare le opportune informazioni.

Corrente

L’alienazione delle case dei Vacanti che non servono all’agricoltu-
ra è già decretata in massima, anche per evitare al fondo di Religione
le gravose spese di manutenzione. Sarebbe donque desiderabile che
anche il circondario di cui si tratta fosse sollecitamente alienato. Alla
domanda del ricorrente si oppone, però, la massima, giacché anche le
case procedenti dai Vacanti devonsi alienare all’asta; la Reale Confe-
renza però può derogare alla massima stessa. Per abilitarla però meglio
a determinare, sarebbe opportuno di ordinare alla Regia Amministra-
zione di far sollecitamente rilevare dal perito d’ufficio l’attuale valore
del circondario, e di trasmetterne le risultanze colla perizia del mede-
simo rilevata dieci anni fa.

Sopravenute le perizie dalle quali risulterà se convenga, in caso di
privata vendita, attenersi alla prima o alla seconda perizia nella tratta-
tiva che, qualora la Conferenza volesse derogare dall’asta, si potrebbe 

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

5852. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5928, 5958, 5974, 6005, 6130, 6139, 6173
e 6181.

1. Angelo Maria Durini (1725-1796) fu ordinato cardinale nel 1766, dopo aver svolto
le funzioni di inquisitore a Malta, di nunzio in Polonia e di presidente della città di Avi-
gnone. Tornato a Milano, alternò la permanenza in città con soggiorni nelle sue ville di
Monza, della Brianza e del Lario.
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intraprendere per la privata vendita in concorso dell’Amministrazio-
ne di Milano, per il maggior comodo del ricorrente medesimo abi-
tante in questa città.

Beccaria Bonesana
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5853. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1925/272: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Camera dei
Conti copia del contratto di vendita, ricevuto dal notaio Carl’Antonio Silvo-
la, stipulato con Gian Luca Boltieri per i beni di Mozzanica del soppresso Con-
vento di San Giovanni in Conca di Milano; precisa che al pagamento della som-
ma residua è stata accordata una dilazione di cinque anni all’interesse del 41/2

per cento.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5853. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIV, doc. 4679.
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5854. Ex Monastero di San Paolo di Monza
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1926/273: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato lo strumento di
quietanza con Giuseppe Trezzi, acquirente di una possessione del soppresso
Monastero di San Paolo di Monza, e di averne inviata copia alla Camera dei
Conti.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5854. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIII, doc. 4050.
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5855. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1950/276: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi invia altre notizie sul Ponte della Nave, situa-
to sui beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno.

da riferirsi

Si sentiranno le savie occorrenze del Fisco sopra le riflessioni fatte
dall’Amministrazione del fondo di Religione relativamente alle ra-
gioni di pesca competenti al Vacante ed agli altri articoli contenuti
nella rappresentanza.

Beccaria Bonesana

2 Fisco] segue tanto sulla convenienza di riparare il ponte in discorso, quanto sulle spese da farsi per l’ope-
ra cass. 3 relativamente alle] corr. interl. su tanto rapporto alle riparazioni che alle occorrenti spese cass.

5855. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5808.
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5856. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1952/278: la Pretura di Fon-
tanella informa di aver fatto affiggere l’editto dell’11 gennaio 1794 con cui vie-
ne proibito l’acquisto di effetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori, se
questi non sono provvisti di abilitazione rilasciata da un ufficiale superiore.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5856. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5857. Ex Fabbrica di San Lorenzo Maggiore di Milano
(voto, 17 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 febbraio 1794, N. 1973/281: Domenico Ca-
stelfranchi, mercante a Milano, chiede di poter pagare il debito di L. 2.153 che
ha verso il fondo di Religione con un’obbligazione di un proprio affittuario
che paga L. 640 all’anno.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, non
sospesi gli atti che ha intrapresi per l’esazione del credito, informi
colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5857. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6167 e 6232.
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5858. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 1995/283: i Sopraprovvedi-
tori e Provveditori alla Sanità di Venezia informano che non risponde a verità
la segnalazione di un caso di contagio avvenuto nel territorio di Sign, in Dal-
mazia; precisano che ciò nonostante è stata dichiarata una quarantena di 40
giorni per le imbarcazioni provenienti dalla Dalmazia e dall’Albania.

da riferirsi

Si diramerà la notizia nelle consuete forme.

Beccaria Bonesana

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

5858. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica con la minuta, e le minute della lettera ai Sopraprovveditori e Provvedi-
tori alla Sanità di Venezia e della circolare alle Congregazioni municipali e alle Camere
mercantili dello Stato, pure allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui
il doc. 5769.

9
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5859. Epizoozia a Sesto San Giovanni
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 1997/285: la Congregazio-
ne municipale di Milano invia le relazioni dell’ufficiale sanitario Pietro Som-
mariva e del veterinario Giovanni Battista Lucchini relative alla polmonea dif-
fusasi nei bovini dei bergamini Locatelli alla Cascina dei Gatti di Sesto San
Giovanni, corte di Monza; precisa i provvedimenti presi per impedire la diffu-
sione della malattia.

da riferirsi

Si rescriverà al Municipio lodando l’operato, e gli si ordinerà di
riferire le ulteriori emergenze. Si parteciperà poi l’occorrente anche
alla Reale Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

5859. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto, ed alla Reale Conferenza si farà pervenire la
notizia per mezzo del protocollo, indi agli atti ». La minuta di lettera alla Congregazione
municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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5860. Epizoozia nel Bergamasco
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 1998/286: la Congregazio-
ne municipale di Milano invia la risposta avuta dai Provveditori alla Sanità di
Bergamo relativa alle disposizioni date per impedire l’introduzione in Lom-
bardia dei bovini malati di polmonea e provenienti dal Bergamasco; assicura
che farà avere altre notizie su Treviglio e sui macellai che acquistano bovini
ammalati nel Bergamasco.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza quanto riferisce la Congregazione Muni-
cipale, ed in pendenza degli ulteriori riscontri che promette, si passi
agli atti.

Beccaria Bonesana

5860. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 5818.
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5861. Libri per i processi criminali
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 1999/287: il Supremo Tri-
bunale di giustizia chiede il parere del Magistrato Politico Camerale sulle mo-
dule di tariffa dei libri per i processi criminali e su altri articoli necessari agli
uffici criminali.

da riferirsi

Si può convenire nel sentimento del Supremo, in via però interi-
nale.

Beccaria Bonesana

5861. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 4, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si dirà al Supremo che il Magi-
strato conviene nei di lui divisamenti ». La minuta di lettera al Supremo Tribunale di giu-
stizia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5723.
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5862. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2056/293: la Camera dei
Conti invia la richiesta dell’ingegnere Contardo Forni dell’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia, con cui chiede un acconto di L. 2.000 su
quanto gli è dovuto per il lavoro svolto dal 1787 al 1790 come commissario
dell’Amministrazione stessa; non ha obiezioni in merito, tanto più che il ragio-
nato generale Peronti ha già provveduto a liquidare le competenze dell’inge-
gnere Forni per una somma superiore a 2.000 lire, ma il pagamento è tenuto
in sospeso in attesa di un ordine superiore; sottopone la pratica al Magistrato
Politico Camerale per le opportune decisioni.

da riferirsi

Si potrebbero dare le convenienti disposizioni per il pagamento
della somma implorata ed a conto della maggior somma che si deve
al supplicante.

Beccaria Bonesana

5862. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera
dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, e del decreto magistra-
le all’ingegnere Contardo Forni, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.

9*
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5863. Patrimonio del fondo di Religione.
Archivio del fondo di Religione

(minute di consulta e di lettere, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2062/296: Beccaria presen-
ta due appuntamenti con le proposte della Commissione delegata alla sistema-
zione dell’amministrazione del fondo di Religione; il primo riguarda la neces-
sità di accelerare il riordino dell’Archivio dei Vacanti, suggerendo di conferire
l’incarico al consigliere barone Carlo de Schell con l’aiuto del Segretario diret-
tore degli Archivi, e il secondo riguarda l’organizzazione della Tesoreria e la de-
terminazione di una mercede più congrua per il tesoriere generale Angelo Pa-
troni e per i cassieri provinciali.

Alla
Reale Conferenza Governativa

Il Tesoriere Generale del fondo della Religione Angelo Patroni ha
fatta al Magistrato istanza per l’organizzazione della Cassa generale,
non meno che delle provinciali Casse da esso lui pure dipendenti, e
per un assegno più congruo di soldo tanto per sé quanto pei Cassieri
Provinciali, ora che l’interinalità dapprima ritenuta conta già più anni,
e che le circostanze hanno sempre più variato in sopracarico, rispet-

8 — p.135,1 rispettivamente] interl.

5863. MAS, Amministrazione del fondo di Religione, cart. 19: di mano di copista la con-
sulta alla Conferenza Governativa; il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà
consulta per l’assegno di L. 4.000 »; esso è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », e seguito da questa nota: « In questo sentimento anche la Regia Commis-
sione Ecclesiastica nella sessione 14 febbraio 1794 », di mano di Corte; in testa alla minu-
ta si trova un altro conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si porrà in giro la
consulta per la firma de’ signori Consiglieri », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi
nella sessione 17 febbraio 1794 » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Di mano
di copista, firma autogr. le minute delle lettere alla Camera dei Conti e a Bartolomeo
Sambrunico, conservate ivi sotto l’intestazione « In aggiunta al N. 296 del 1794 »; il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Approva il Magistrato Politico Camerale i divi-
samenti dei Delegati », 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 i doc. 5798 e 6072.
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tivamente di responsabilità e di incombenze di mano in mano accre-
sciute.

Impulso alla detta istanza ha dato la morte, seguita alcuni mesi so-
no, del Cassiere Provinciale di Cremona Francesco Paleari, alle di cui
veci intanto supplisce il di lui fratello Dottor Luigi Paleari, pronto a
continuare nell’incumbenza qualora l’assegno, che sin qui ha avuto
luogo di sole lire mille, portato sia ad un limite di proporzione col-
l’entità dell’amministrazione e col preciso bisogno di assentare un coa-
diutore che lo assista, e l’occorrente opera gli presti nel disimpegno di
una giornaliera e laboriosa amministrazione, cui bastar non può l’o-
pera di un solo, quantunque suppongasi di tutta assiduità.

E vi ha pure influito la circostanza che il Cassiere di Lodi, trovando-
si in procinto di essere destituito dal mallevadore, che sin qui prestossi
gratuitamente, ricusa di continuare nell’esercizio della cassa qualora,
come ha ragion di dubbitare, debba sottoporsi ad un correspettivo
verso il cauente che gli occorre di sostituire, ciocché importerebbe
una diminuzione sensibile dell’assegno, esso pure di troppo già tenue
ed incongruo delle lire mille.

Sebbene, però, noi fossimo nella opinione che la domanda fosse
per se stessa suffragata da ogni buon riguardo di equità, e che altron-
de importasse sommamente il tenere di mira questo più essenziale ra-
mo dell’amministrazione del fondo di Religione, ad ogni modo non
abbiamo creduto di dover prescindere dall’avere prima il sentimento
della Commissione delegata alla migliore sistemazione dell’ammini-
strazione di detto Fondo, giacché si trattava appunto di oggetto che
poteva interessare le prime di lei cure preparatorie della riforma del-
l’attuale metodo; e quindi abbiamo rimesso al di lei esame tanto la
supplica Patroni, quanto tutte le pezze che vi avevano rapporto, e così
pure le note responsive della Regia Camera de’ Conti.

Soddisfece la Commissione all’incarico, e con l’appuntamento dei
24 gennaio prossimo passato, che abbiamo l’onore di subordinare in
copia alla Reale Conferenza Governativa, ci mise a portata di rileva-
re sempre più da vicino l’assoluta convenienza di pensare, fin d’ora,
ad un provvedimento sennon altro interinale, onde abilitare, almeno
pel frattempo che pende la generale sistemazione, il mentovato Teso-
riere Generale a tacitare i riclamanti Cassieri Provinciali, e nel tempo
stesso a potere esigere una cauzione corrispondente alla entità dei ri- 

4 Francesco] aggiunta in rigo di altra mano 12 il] su al Lodi] segue accordo corr. interl. cass. su una
riga ill. sotto cassatura 13 sin] interl. prestossi] cass. e riscr. 19 domanda] segue avesse [...] ciò
cass. 31 gennaio . . . passato] corr. interl. su alcune parole ill. cass. 34 abilitare] segue il mentovato
Tesoriere Generale cass. 37 potere] segue dir e [...] cass.
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spettivi introiti, per la regolare garanzia verso se medesimo, ch’è poi
tenuto, in forza del suo contratto, a rispondere della generalità degli
introiti stessi.

In questa idea, che ci sembra subordinatamente opportuna, la Com-
missione ha creduto del caso che al Tesoriere Generale Patroni pos-
sano accordarsi almeno lire tremila dippiù, in aumento dell’assegno
dapprima fissato nella somma delle L. 14mila e cento complessiva-
mente pel salario di lui medesimo, suoi subalterni e di tutti i Cassieri
Provinciali, e ciò sino a tanto che, nel corso della sistemazione, cui si
sta attendendo, possa vedersi a quale misura e modificazioni, anche in
questa parte dell’attuale impianto, risulterà del caso di attenersi nella
successiva forma di amministrazione altresì della Cassa e relative ispe-
zioni.

Convenendo noi pienamente nei titoli addotti dalla Commissione
per farsi strada alla proposizione dell’aumento e nelle altre condizio-
ni, tutte in esteso dettaglio specificate nel suallegato appuntamento,
crediamo soltanto subordinatamente che ritenuto potere, forse, col
detto aumento riuscire al detto Tesoriere Generale di tacitare i Cassie-
ri Provinciali riclamanti sull’incongruità dell’attuale assegno, probabil-
mente non verrà egli a risentire alcun sollievo con un aumento tanto
limitato; in tempocché, se pei Cassieri Provinciali si è accresciuto il
carico della responsabilità ed il peso delle occupazioni, non è meno
vero che anche pel Tesoriere Generale pure tutto ciò si verifica, e in
un flusso più esteso e più rilevante ed in tempocché come si ha dagli
atti non può fruire per se stesso che annue lire quattromila.

Ciò essendo, crediamo subordinatamente che la Reale Conferenza
Governativa possa degnarsi di stabilire, in via interinale, l’aumento
per lo meno di lire quattromila a favore di detto Tesoriere Generale
sul fondo solo di Religione, nei modi e sotto le condizioni precisate
nel succitato appuntamento, e ciò anche all’oggetto d’impegnarlo a
continuare con l’attività ed esattezza sin qui usata nell’esercizio della
propria incumbenza.

E qui, rassegnando alla Reale Conferenza le pezze che hanno rela-
zione alla detta domanda, la supplichiamo del ritorno in un con le
superiori sue determinazioni.

Milano, 17 febbraio 1794

2 in . . . a] marg. 6 almeno] interl. 10 a] interl. 12 altresì] corr. interl. su anche cass. 17 forse]
interl. 25 può] segue ora cass. 27] stabilire] segue agli cass. l’aumento] cass. e riscr. 31 esat-
tezza] segue nell’esercizio cass. 33 pezze] segue una parola ill. cass. hanno] cass. e riscr.
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Alla
Regia Camera de’ Conti

Fra i diversi oggetti dei quali va occupandosi la Commissione dele-
gata alla migliore sistemazione dell’amministrazione del fondo di Re-
ligione, per farsi poi strada al progetto di riforma, quello pure della
coordinazione dell’Archivio dei Vacanti ha richiamato a sé l’attenzio-
ne della stessa Commissione delegata, la quale ne ha fatto l’argomen-
to di altra delle di lei sessioni dell’ultimo scorso gennaio; e nella vista
di procurarsi un’idea adeguata dello stato attuale di detto Archivio, ha
poi divisato di affidare quest’ispezione al Regio Consigliere Don Car-
lo de Schell, perché vi dia evasione coll’opera anche del Regio Segre-
tario Direttore Generale degli Archivi.

L’appuntamento su di ciò preso dalla detta Commissione delegata
è stato pienamente approvato dal Magistrato, il quale, nell’insinuare
alla Regia Camera de’ Conti la notizia della presa determinazione, si
dà pure la premura di comunicargli copia rubricata di detto appunta-
mento, onde voglia prevenirne di conformità il summentovato Regio
Consigliere Vice Direttore della Regia Camera per la conveniente sua
intelligenza e direzione, ritenendo che sotto questa data resta incari-
cato in correlazione di detto appuntamento il sunnominato Segreta-
rio Direttore Generale degli Archivi.

Milano, 28 febbraio ’94

Al
Regio Segretario Don Bartolomeo Sanbrunico
Direttore Generale degli Archivi

Simile sino alla parola ‘Magistrato’, sottosegnata con due lineette;
poi si dirà

il quale ne passa la correlativa notizia al summentovato Regio Se-
gretario Don Bartolomeo Sanbrunico Direttore Generale degli Ar-
chivi, affinché dal canto suo si presti con gli occorrenti lumi sullo
stato di detto Archivio, ed anche con recarsi, unitamente, al detto Ar-
chivio, per abilitare così il summentovato Regio Consigliere de Schell
a presentare alla Commissione delegata un’adeguata idea dello stato di

5 pure] segue ha chiamato a sé l’attenzione cass. 14 insinuare] segue la notizia della presa determinazio-
ne cass. 17 prevenirne] prima una parola ill. corr. interl. cass. su passarne la notizia cass.
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detto Archivio, e metterla così a portata di proporre gli ulteriori espe-
dienti per accelerare al possibile la coordinazione dell’Archivio mede-
simo.

Milano, 28 febbraio ’94

Beccaria Bonesana

1 gli] corr. interl. su quegli cass. ulteriori] segue più opportuni cass. 1-2 espedienti] segue una parola
ill. cass.
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5864. Ex Confraternita di Santa Marta di Paderno
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2084/297: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato un contratto di
vendita col ragionato Giovanni Battista Lavelli per un terreno della soppressa
Confraternita di Santa Marta di Paderno situato a Robbiate, e di averne invia-
to copia alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la trasmissione fatta dalla Regia Ammini-
strazione alla Regia Camera de’ Conti della copia autentica dell’istro-
mento di cui si tratta, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5864. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 364bis: di mano di Corte, firma autogr.
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5865. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2086/299: Antonio Luccio-
ni chiede il condono totale del debito che ha per fitti arretrati di una casa parte
dei beni ex celestini, e presenta la fede di povertà rilasciata dal Parroco.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione, assunte sull’e-
sposto le opportune informazioni, informi colle proprie occorrenze e
col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5865. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6033 e 6147.
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5866. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2087/300: la Conferenza
Governativa approva la vendita all’asta di un podere del soppresso Monastero
di Sant’Antonino di Varese situato a Bosto, a favore di Giuseppe Ceriani, per
persona da dichiarare, ritenendo il contratto vantaggioso per il fondo di Reli-
gione.

da riferirsi

Si daranno le solite disposizioni per la stipulazione del contratto.

Beccaria Bonesana

5866. 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 Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5777.



142

atti di governo - 5867

5867. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 20899/302: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia alcuni esemplari delle nuove ce-
dole esposte per il terzo esperimento d’asta per l’alienazione della possessione
Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5867. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5793.



143

24 febbraio 1794

5868. Ex Certosa di Pavia
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2095/303: la Conferenza
Governativa chiede informazioni sulla richiesta di Francesco Antonio Mezza-
dra di convertire in livello perpetuo il vigente contratto d’affitto della posses-
sione di Boffalora, impegnandosi a introdurre una fabbrica di carta all’uso di
Bergamo, produzione molto necessaria per la Lombardia, che ora dipende dal-
l’estero per l’approvvigionamento.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5868. 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. 5772.
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5869. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2096/304: la Congregazio-
ne municipale di Pavia ha ricevuto altre notizie relative a un contagio verifi-
catosi in Bosnia, per il quale i Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità di
Venezia hanno portato a 21 giorni la quarantena per le imbarcazioni prove-
nienti dalla Dalmazia e dall’Albania.

Corrente

Essendo già stata diramata questa notizia per parte del Dicastero, si
passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5869. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769.
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5870. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2135/307: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver riconosciuto i fratelli Gat-
tone livellari dell’Ospizio della soppressa Certosa di Garegnano, e di aver tra-
smesso copia del contratto alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la seguita trasmissione del ricapito di cui
si tratta alla Regia Camera de’ Conti, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5870. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5308 e qui i doc. 5929 e 6109.

10
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5871. Ex Confraternita del Rosario di Cassano d’Adda
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2136/308: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver riconosciuto Cristoforo
Dossena livellario di un sedime di casa della soppressa Confraternita del Rosa-
rio di Cassano d’Adda e di aver trasmessa copia del contratto alla Camera dei
Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la trasmissione fattasi dalla Regia Ammi-
nistrazione del fondo di Religione alla Regia Camera de’ Conti della
copia autentica di cui si tratta, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5871. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 75: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5133.
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5872. Ex Monastero di San Bernardo di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2139/310: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato con Giuseppe
Corti il contratto di livello di un terreno con casa del soppresso Monastero di
San Bernardo di Milano, situato nel comune di Vigentino, e di averne trasmessa
copia alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la trasmissione fatta dalla Regia Ammini-
strazione alla Regia Camera de’ Conti della copia autentica dell’istro-
mento di cui si tratta, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5872. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 394: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5583.
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5873. Ergastolo di Mantova
(consulta, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2148/311: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona rende la relazione dell’Ispezione dell’Erga-
stolo di Pizzighettone riguardante le lamentele esposte dall’assistente Silvio Ma-
nini che, nella filiale di Mantova, ritiene di dover eseguire lavori che non gli
competono e deve pagare un fitto di casa per il soggiorno in quella città.

Conferenza Governativa

Dopo d’avere noi prese in matura considerazione le istanze di Sil-
vio Manini, primo Assistente nell’Ergastolo figliale di Mantova, per
sottrarsi all’obbligo che gli fu indossato di compilare il protocollo men-
suale delle disposizioni che si danno in quel luogo di pena e per con-
seguire qualche maggior soldo, e dopo d’avere ponderato quanto in
proposito fu dedotto dalla Regia Intendenza Provinciale di Finanza in
Cremona nell’annessa originale consulta, e dal Regio Ispettore nell’u-
nita sua documentata rappresentanza, sebbene ci sia risultato che uno
dei doveri principali del nominato primo Assistente sia quello di com-
pilare gli accennati protocolli, tuttavia, essendosi in pratica rilevato che
il Manini non è capace di tale operazione, ci siamo determinati d’in-
caricare della medesima quel secondo Assistente Giovanni Battista
Donadeo, lusingandoci che saprà combinare il disimpegno di questa
incumbenza coll’altra che, in vigore degli appuntamenti citati dalla
mentovata Regia Intendenza di Finanza, gli resta affidata, di tenere
cioè i registri delle spese dell’Ergastolo e di quant’altro ha rapporto
alla controlleria, e non già i protocolli in discorso.

5873. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 296: di mano di copista, firma autogr.
L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 24 feb-
braio 1794, ove è registrato anche il seguente conclusum: « Si incarichi il secondo Assisten-
te Giovanni Battista Donadeo della compilazione del protocollo, e si proponga alla Con-
ferenza Governativa l’aumento di L. 100 di Milano all’anno a favore del primo Assistente
Silvio Manini durante il suo soggiorno in Mantova per il titolo del maggior fitto della casa »
(MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 379). Cfr. vol. XV, doc. 5698.
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Disobbligandosi il Manini dalla compilazione dei detti protocolli,
non parrebbe conveniente la gratificazione o l’aumento di soldo che
implora, tanto più che le incumbenze che gli rimangono sono tenui
e materiali, come espone la stessa Regia Intendenza. Tuttavia, avuto
riflesso alla maggior spesa che deve sostenere in Mantova per l’affitto
di casa, saremmo del subordinato parere che possano accordarsi al me-
desimo, per questo titolo, annue L. 100 durante il suo soggiorno in
Mantova.

Dipenderà, però, dal superiore arbitrio della Reale Conferenza Go-
vernativa il determinare ciò che in proposito troverà meglio conve-
nire, e noi ci faremmo un dovere di eseguire quanto si degnerà d’or-
dinarci col ritorno degli originali allegati.

Milano, 10 marzo 1794

Beccaria Bonesana

11 un] su in

10*
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5874. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2168/316: la Pretura di Ca-
salmaggiore informa di aver fatto affiggere l’editto dell’11 gennaio 1794 con cui
viene proibito l’acquisto di effetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori,
se questi non sono provvisti di abilitazione rilasciata da un ufficiale superiore.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5874. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5875. Affari di Vettovaglie a Casalmaggiore
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2246/325: la Conferenza
Governativa approva che la Congregazione municipale di Casalmaggiore sia
autorizzata a far chiudere la bottega di quei venditori che per la terza volta tra-
sgrediscono le norme in materia di vendita dei generi alimentari.

da riferirsi

Si daranno di conformità la convenienti disposizioni.

Beccaria Bonesana

5875. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 8, fasc. 22: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si abiliterà la Congregazione ricorrente e tutte
le altre dello Stato a far uso della penale chiesta dalla predetta Congregazione ricorrente,
qualora la medesima non sia già in corso, accennando che tale abilitazione procede dalla
Reale Conferenza Governativa ». Le minute delle lettere alla Congregazione municipale
di Casalmaggiore e alle restanti Congregazioni municipali dello Stato, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5805.
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5876. Recipienti di rame per alimenti
(minute di lettera, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2252/328: il Direttorio me-
dico di Pavia sottopone i motivi per cui crede necessario un provvedimento
che eviti i danni derivanti dal metodo usato per rivestire i recipienti di rame
destinati alla preparazione degli alimenti.

Alla
Società Patriotica di Milano

Il Magistrato Politico Camerale comunica a questa Società Patrio-
tica, per copia rubricata, l’unita rappresentanza del Regio Direttorio
Medico di Pavia riguardante i danni che reca all’umana salute il piom-
bo di cui si fa uso per intonaccare i vasi di rame destinati alla prepa-
razione delle vivande, affinché, preso in matura considerazione que-
sto importante oggetto, suggerisca se vi sia e possa adoperarsi qualche
altra solida intonacatura, lontana d’ogni sospetto d’insalubrità, da sur-
rogarsi per detti vasi a quella di stagno misto col piombo.

Alla
Congregazione Municipale 
di Milano

Il Magistrato Politico Camerale comunica a questa Congregazione
Municipale di Milano l’annessa originale rappresentanza del Regio Di-

3-4 Patriotica] segue l’unita cass. 6 cui] segue fanno uso cass. intonaccare i vasi] corr. interl. di
mano di Bovara su intonacare i vasi; prima, coprire corr. interl. cass. su intonacare cass. 7 affinché] corr.
interl. di mano di Bovara su all’oggetto che voglia cass. preso] di mano di Bovara da prendere 8 sug-
gerisca . . . adoperarsi] corr. interl. di mano di Bovara su all’intento di poter ritrovare se sarà possibile cass.
9 altra] interl. di mano di Bovara 10 piombo.] segue a capo Attenderà il Dicastero d’essere informato su
quanto in proposito saprà saviamente suggerire questa Società Patriotica. cass.

5876. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 223, fasc. 2: di mano di copista interventi di
mano del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita:
« Si farà prendere in considerazione dalla Società Patriotica il punto di surrogare allo sta-
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rettorio Medico di Pavia sul punto dei danni che derivano all’umana
salute a causa del soverchio piombo del quale si fa uso nel coprire in-
ternamente i vasi ne’ quali si preparano le vivande, affinché essa pure
prenda in considerazione quest’importante oggetto e suggerisca al Di-
castero i mezzi che crederebbe opportuni per ovviare a siffatto incon-
veniente, ritornando l’originale esibito.

Milano, 24 febbraio 1794

Beccaria Bonesana

gno e piombo qualche altra intonacatura per i vasi di cui trattasi, e si sentiranno pure le
occorrenze della Congregazione Municipale di Milano su quanto propone in secondo
luogo il Direttorio Medico », ed è preceduto dalla formula « da riferirsi », di mano di
Corte, da una nota autogr. che recita: « Se convenga interessare le Congregazioni Muni-
cipali come Uffici di Sanità e chieder loro un regolamento », e dalla formula « Proposto-
si ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 5970, 6204 e 6506.
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5877. Ex Compagnia del Rosario in San Domenico
di Cremona

(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2255/331: la Camera dei Conti
conferma che Angelo Ferrari, già fittabile del Vacante, è debitore di L. 54; ma
che, tenuto conto delle sue miserabili condizioni, merita qualche considera-
zione.

Corrente

Per procedere cautamente in quest’affare, trovo conveniente di in-
caricar la Regia Amministrazione di prendere riservate informazioni
sull’esposta povertà, e di riferirne le risultanze colle sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

5877. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5546 e qui il doc. 6309.
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5878. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2256/332: Gaetano Rota,
debitore di L. 660 per fitti arretrati, chiede la rateazione del pagamento e la so-
spensione degli atti giudiziari, poiché intende presentare una richiesta di ab-
buono per riparazioni fatte alla casa.

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

5878. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6231 e 6430.



156

atti di governo - 5879

5879. Ex Monasteri di Santa Maria Maddalena
e di Santa Margherita di Monza

(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2278/333: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Camera dei
Conti lo strumento di quietanza rilasciato al consigliere aulico Giuseppe Cro-
ce 1 per l’avvenuto pagamento dell’affrancazione dei beni di Tornavento, acqui-
stati dai soppressi Monasteri di Monza.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la fatta trasmissione della copia autentica
dell’istromento di cui trattasi alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5879. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 385: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5196.

1. Cfr. vol. XV, p. 161, nota 1.
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5880. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2279/334: la Camera dei
Conti conferma il proprio parere favorevole alla richiesta di Michele Vimerca-
ti di poter affrancare il canone dovuto per i fondi di Caronno, pieve di Ner-
viano, del soppresso Monastero di Santa Margherita di Milano.

da riferirsi

La recente proposizione fatta dal Vimercati per affrancarsi dell’an-
nuo canone che paga al fondo di Religione per i beni che gode a
livello, di ragione dei Vacanti, è diversa dalla prima, giacché, in allo-
ra, domandava l’affrancazione in regola del 4 per cento ed ora del solo
31/2. Il Dicastero ha sempre ritenuta la massima che non si devono
accordare le affrancazioni se non per il prezzo convenuto nelle inve-
stiture livellarie, che nel concreto caso si è del 3 per cento.

Ha deviato da questa massima, recentemente, sulla domanda di
certo Airoldi, ma in questo caso non era convenuto prezzo per l’af-
francazione; parrebbe, quindi, che per il Vimercati si dovesse retene-
re ferma la predetta massima. Ad ogni modo, ritenuto quanto espone
a favore del Vimercati la Regia Camera de’ Conti nelle note che ven-
go a leggere, dipenderà dal Dicastero il determinare se debbasi appog-
giare l’istanza presso la Reale Conferenza Governativa, ben inteso pe-
rò che l’adeale di L. 9.315, già sborsate, non debbano prededursi dal

2 recente] corr. interl. su una parola ill. cass. 10-11 affrancazione] segue quindi cass. 12 ritenuto] segue
che la Conferenza Governativa ha deviato dalla medesima accordando a’ fratelli Busti la cass. 13 nelle]
su nella

5880. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta per l’esclusione dell’istanza, per
la ragione che il fondo di Religione non può impiegar il danaro stabilmente che al 31/2

per cento sul Monte, e col permetterne l’affrancazione perde i laudemi contingibili e le
migliorie che può lucrare in caso di caducità ». La consulta alla Conferenza Governativa,
allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5241 e
qui i doc. 5975 e 6021.
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prezzo, come vorrebbe il Vimercati, giacché tale somma è già acqui-
stata dal fondo di Religione per cauzione del contratto, e d’altronde
si deve ritenere che l’acquirente, nell’offerta del canone, avrà, come è
ben naturale, avuto di vista anche l’adeale da pagarsi in siffatti con-
tratti.

Beccaria Bonesana
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5881. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2281/336: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano trasmette la scrittura di proroga triennale
concessa a Camillo Tanzi per il pagamento della residua adeale.

da riferirsi

Qualora il Fisco presente nulla abbia da rilevare, si passerà la scrit-
tura di proroga alla Regia Camera de’ Conti per le convenienti anno-
tazioni.

Beccaria Bonesana

5881. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, giacché nulla ha avuto il Fisco pre-
sente da rilevare ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, rece-
pisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5325.
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5882. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2283/338: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta del
conte Giovanni Pietro Annone e del conte Giovanni Antonio Tolentini di
essere riconosciuti livellari dei fondi che hanno tra di loro permutato.

da riferirsi

Ritenuto l’esposto dalla Regia Amministrazione e le cose prece-
dentemente decretate dal Dicastero, si può approvare la permuta degli
utili domini di cui si tratta, col rescrivere alla predetta Regia Ammi-
nistrazione di passare alla stipulazione dei corrispondenti istromenti,
qualora però il Fisco edotto, a cui si trasmetteranno le carte in pre-
venzione, nulla abbia da rilevare in contrario, particolarmente sul pun-
to se sieno stati eseguiti tutti i suggerimenti del Fisco medesimo risul-
tanti dal precedente voto.

Beccaria Bonesana

3 approvare] da approva

5882. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore
generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5666 e qui
il doc. 5927.
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5883. Crediti del fondo di Religione di Como
(minute di lettera, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2306/342: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como invia una relazione sull’esazione dei cre-
diti.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore generale, per copia
rubricata, l’unita relazione della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Como e relativi allegati riguardanti l’esazione dei crediti
del Fondo medesimo, affinché delle cose rappresentate da quell’Am-
ministratore ne sia inteso per propria direzione.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale insinua alla Regia Camera de’
Conti l’unita originale rappresentanza della Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Como, e relativi allegati, affinché voglia
compiacersi di prendere in considerazione le cose esposte da quel-
l’Amministratore sul punto dell’esazione dei crediti di quei Vacanti, e
di comunicare al Dicastero le savie sue riflessioni col ritorno delle
carte.

Milano, 24 febbraio 1794

Beccaria Bonesana

5883. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetteranno per copia le carte al Fisco per
sua intelligenza e direzzione e alla Camera de’ Conti per le savie sue occorrenze », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
vol. XV, doc. 5095 e qui i doc. 5972, 6074, 6152, 6341, 6486 e 6529.

11
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5884. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2308/344: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Camera dei
Conti lo strumento di quietanza a favore del consigliere aulico conte France-
sco Gallarati Scotti, relativo al pagamento effettuato per l’acquisto di una pos-
sessione situata a Monza.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la trasmissione fatta dalla Regia Ammini-
strazione alla Regia Camera de’ Conti della copia autentica dell’istro-
mento di cui si tratta, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

3 della] da dell’ segue istromento cass.

5884. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: di mano di Corte, firma autogr.
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5885. Ex Monastero di Santa Maria Maddalena di Monza
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2309/345: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia la scrittura di proroga di sei anni
concessa a Giuseppe Pirovano per il pagamento della somma residua dovuta
per l’affrancazione di una vigna del soppresso Monastero di Santa Maria Mad-
dalena di Monza.

da riferirsi

Qualora nulla abbia da rilevare il Fisco presente, si passerà la con-
ciliata scrittura di proroga alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

2 passerà] da passi segue agli atti cass.

5885. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 314: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Nulla avendo avuto il Fisco presente da rileva-
re, convenne il Dicastero nel voto del Relatore ». La minuta di lettera alla Camera dei
Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5183.
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5886. Inalveazione del Redefossi
(voto, 24 febbraio 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 febbraio 1794, N. 2343/348: il VI Diparti-
mento trasmette un poscritto della Corte con la decisione presa su due suppli-
che presentate al defunto imperatore Leopoldo II e relative alla spesa per l’i-
nalveazione del Redefossi; precisa che il poscritto è stato inviato al Procuratore
generale per le sue competenze.

Corrente

Si ritiene per direzzione la venerata risoluzione della Regia Impe-
rial Corte, e si porrà fra le carte di massima che trovansi nel Diparti-
mento, e della medesima se ne darà notizia anche alla Regia Ammi-
nistrazione del fondo di Religione in Milano.

Beccaria Bonesana

5886. 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.



5887. Ex Canonicato semplice di San Fedele di Camnago
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2368/352: il Fisco ritiene che
una volta provata la povertà di Giovanni Limonta si potrà condonare il rima-
nente debito.

da riferirsi

Col sentimento del Fisco.

Beccaria Bonesana

5887. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Conviene il Magistrato nel sentimento del Fi-
sco ». Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del
decreto magistrale a Giovanni Limonta, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XV, doc. 5249 e qui il doc. 5962.

165
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5888. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano
di Milano

(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2369/353: il Fisco ha tenuto con-
to dei pareri espressi dall’ingegnere Giuseppe Gaeta e dalla Camera dei Conti
e concorda che non è conveniente per il fondo di Religione esercitare la pre-
lazione per consolidare l’utile dominio venduto dalle sorelle Binfereri ad Ab-
bondio Paleari; ritiene quindi che si possa accogliere la richiesta di ricognizio-
ne livellaria, mediante il pagamento del laudemio, fatta dal Paleari, alle condi-
zioni indicate dalla Camera dei Conti.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento del Fisco, e crede che si pos-
sino dare le convenienti disposizioni per la stipulazione del contratto,
sotto le condizioni prescritte dal Fisco medesimo.

Beccaria Bonesana

4 prescritte C] prescrette

5888. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale ad Abbondio Paleari,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5823.
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5889. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2420/355: la Pretura di Cre-
mona informa di avere pubblicato e affisso l’editto che proibisce di comperare
oggetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5889. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788. 
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5890. Ex Scuola del Santissimo Sacramento
in San Vito al Carrobbio di Milano

(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2423/358: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa di aver trasmesso alla Camera dei
Conti la quietanza rilasciata a Giuseppe Porchera, amministratore del concor-
so dei creditori del sacerdote Giovanni Panceri, relativa al pagamento degli
interessi maturati e dovuti alla Causa pia Ripamonti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5890. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1515, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr.
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5891. Prezzi dei grani a Biumo
(minute di lettere e di consulta, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2444/361: la Delegazione del
censo di Milano invia una relazione del cancelliere Francesco Buzzi che ri-
sponde ai quesiti posti dal Magistrato Politico Camerale concernenti proteste
fatte dagli abitanti di Biumo, castellanza di Varese.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

L’eccessivo corrente prezzo particolarmente dei grani minuti ha
mossi alcuni dei più bisognosi terrieri di Biumo, castellanza di Vare-
se, a riclamare qualche provvedimento.

Dalle informazioni che in proposito il Magistrato Politico Came-
rale ha assunte, gli è risultato che i riclamanti sono veramente mise-
rabili, e che non è sì facilmente sperabile che i padroni dei fondi alla
di cui coltura sono adetti possino soccorrerli, perché anche essi ristret-
ti per lo scarso raccolto dei generi della decorsa annata. Premuroso il
Dicastero di trovare il modo per riparare in qualche parte l’indigenza
delle mentovate persone, e conoscendo che il meno difficile sarebbe
quel di occuparle in qualche lavorerio da cui ritrar potessero un di-
screto guadagno, d’altronde essendogli noto che attualmente si sta riat-

10-11 ristretti] segue di sostanze cass. 11 per lo scarso] da per ché cass. s. fu il cass. (lo interl. di mano
di Bovara) della] di mano di Corte su nella 14 un] corr. interl. di mano di Corte su qualche cass.

5891. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 18: 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 incaricherà la Congregazione Municipale di Milano d’insinuare agli appaltato-
ri delle riparazioni da farsi alla strada di Varese di occupare in esse le persone miserabili di
cui si tratta. Si ordinerà al Cancelliere distrettuale di insinuare ai proprietari dei fondi col-
tivati dai miserabili predetti di fare ai medesimi qualche sovenzione, e di entrar nuova-
mente in discorso con quei Deputati dell’Estimo per combinare, se sarà possibile, l’esecu-
zione di qualche opera pubblica nella quale occupare utilmente dette persone », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5836.
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tando la strada provinciale che da Varese mette al confine comasco, al
lavoro della quale sono impiegate persone per la maggior parte este-
re, ha determinato d’interessare lo zelo e l’attività di questa Congre-
gazione Municipale a procurare, senza pregiudizio però dell’interesse
della provincia, che gli appaltatori della suindicata strada impieghino
più che sia fattibile, a preferenza degli esteri, nel travaglio i mentovati
terrieri.

Si persuade il Dicastero che, anche in vista delle attuali circostanze,
non lascerà la Congregazione Municipale d’interessarsi col consueto
di lei zelo per il possibile sollievo dei predetti indigenti terrieri, e ri-
mane in attenzione d’essere poi informato delle risultanze delle prati-
che che in proposito si faranno.

Alla
Regia Delegazione del Censo
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale è rimasto soddisfatto dell’esattezza
colla quale il Regio Cancelliere Francesco Buzzi ha dato evasione al
decreto di cui tratta la rappresentanza della Regia Delegazione de’ 18
corrente febbraro, ed incarica la medesima di far noto al medesimo
Regio Cancelliere il suo gradimento.

Siccome poi il Dicastero ben vede la difficoltà di riparare ai biso-
gni d’alcuni dei terrieri di Biumo, castellanza di Varese, da’ quali si
riclama contro l’attuale gravoso prezzo dei grani minuti, a meno che
non s’inducano i proprietari dei fondi che coltivono a fargli qualche
sovvenzione, oppure non si trovi il modo d’occuparli in qualche
lavorerio, dopo d’avere interessato lo zelo di questa Congregazione
Municipale ad insinuare agli appaltatori del riattamento della strada
provinciale che da Varese conduce al confine comasco di occupare,
per quanto potrà essere fattibile, intorno alla medesima qualche parte

4 procurare] corr. interl. di mano di Bovara su disporre cass.; segue marg. di mano di Corte se sarà possibile cass.
4-5 senza . . . che] corr. marg. di mano di Corte e di Bovara a medianti efficaci insinuazioni cass. 4 però]
interl. di mano di Bovara 5-6 impieghino . . . fattibile] corr. interl. di mano di Bovara su ad impiegare cass.
8-10 Si . . . e] corr. marg. di mano di Bovara a Dallo sperimentato interessamento del Municipio nel procura-
re i vantaggi dei poveri, si ripromette il Dicastero l’intento a cui sono dirette le sue premure cass. 10 di
lei] corr. interl. su suo cass. 10-11 rimane] da rimanendo 16 Il] di mano di Corte su il prima La
Regia Delegazione del Censo in Milano farà sentire al Regio Cancelliere Francesco Buzzi che cass.
17 il . . . Buzzi] marg. di mano di Corte 18 della] segue stessa cass. 19-20 ed . . . gradimento.]
aggiunta in rigo e marg. di mano di Corte 26 , dopo] aggiunta in rigo di mano di Corte, segue Il Dicastero
dopo cass. 29 per . . . fattibile] marg. di mano di Bovara
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dei terrieri predetti, incarica la stessa Regia Delegazione di eccitare il
detto Cancelliere Buzzi a procurare riservatamente e ne’ modi li più
convenienti alle circostanze, che li rispettivi padroni prestino qualche
soccorso ai predetti poveri loro coloni, come pure a sentire di nuovo
quei Deputati dell’Estimo sul punto d’intraprendere, o in quel terri-
torio o negli altri limitrofi, qualche pubblica opera, benché non fosse
di precisa necessità, e ciò all’effetto di somministrare ai ridetti terrieri
qualche mezzo di sussistenza, combinandone al caso coi Deputati me-
desimi il modo dell’esecuzione.

Attenderà poi il Dicastero d’essere informato dell’esito delle ordi-
nate pratiche per le ulteriori determinazioni.

Alla
Conferenza Governativa

Dai riscontri del Regio Cancelliere Francesco Buzzi, che uniti al-
l’accompagnatoria di questa Regia Delegazione del Censo in origina-
le si rassegnano alla Reale Conferenza Governativa, abbiamo dovuto
riconoscere le difficoltà che s’incontrano nel procurare ai più misera-
bili fra i terrieri di Biumo, castellanza di Varese, dei quali tratta la ri-
spettiva consulta de’ 6 corrente, i mezzi della sussistenza.

Ritenuto, però, che attualmente si sta riattando la strada provincia-
le che da Varese conduce al confine comasco, e che nell’opera si sono
dagli appaltatori occupate persone per la maggior parte estere, nell’in-
contro che abbiamo eccitato detto Regio Cancelliere ad insinuare,
riservatamente e ne’ modi li più convenienti alle circostanze, ai pro-
prietari dei fondi, alla di cui coltura sono adetti i mentovati terrieri
miserabili, di prestar ai medesimi qualche soccorso ed a sentire di
nuovo quei Deputati dell’Estimo se nel distretto territoriale della co-
munità di Varese o nel vicinato si potessse intraprendere qualche utile
opera pubblica, benché non fosse d’istantanea necessità, all’effetto di
far travagliare le mentovate persone miserabili, abbiamo creduto op-
portuno d’interessare lo zelo di questa Congregazione Municipale a

1-2 incarica . . . Buzzi] corr. marg. a di soccorrerli nel modo compatibile colle loro finanze ed cass. 2-4 a
procurare . . . pure] corr. marg. di mano di Bovara a ad insinuare ai padroni dei coloni suddetti di marg. cass.
7 di precisa] corr. interl. di mano di Bovara su presentemente cass. necessità] di mano di Bovara da neces-
saria e ciò] marg. di mano di Corte 8 qualche] corr. interl. di mano di Bovara su i cass. di] corr.
interl. di mano di Bovara su della cass. 11 per . . . determinazioni.] aggiunta in rigo di mano di Bovara
19 della] da di 24 riservatamente . . . circostanze] marg. di mano di Bovara 26 di prestar] di corr.
interl. di mano di Bovara su a cass. qualche soccorso] corr. interl. di mano di Bovara su quel soccorso che
le loro ristrette circostanze potranno permettere cass.
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far le più efficaci insinuazioni agli appaltatori dell’enunciata strada al-
l’oggetto che, senza pregiudizio della provincia, occupino nell’opera,
a preferenza degli esteri, i poveri giornalieri di Biumo in quella mag-
gior quantità che sarà possibile.

Ciò è quanto per ora possiamo subordinare su quest’oggetto alla
Reale Conferenza Governativa. Se dai riscontri che ci perverranno
sulle ordinate pratiche emergesse cosa degna della superiore intelli-
genza, ci faremmo un dovere di inoltrarla alla medesima per le supe-
riori sue determinazioni.

Si supplica per il ritorno delle carte originali.

Milano, 21 febbraro 1794

Beccaria Bonesana

2 senza . . . provincia] marg. di mano di Corte 8 inoltrarla] da innoltrarla
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5892. Epizoozia a Canobbio
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2457/362: la Conferenza Go-
vernativa chiede informazioni sulla supplica di Francesco Muzzio, tutore dei
propri nipoti, che chiede di essere assolto dal pagamento della multa e delle
spese processuali alle quali i nipoti stessi sono stati condannati.

Corrente

Si richiamerà il processo dalla Congregazione Municipale, all’og-
getto di prendere di nuovo cognizione, in esteso, dei motivi dietro i
quali ha il Dicastero decretata la multa contro la quale si lagna il ricor-
rente.

Beccaria Bonesana

3 in esteso] interl. 4 lagna] da lagnano

5892. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5152 e qui i doc. 5940 e 6081.
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5893. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2520/371: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano trasmette la rinuncia di Baldassare Foigo de
Pelizzari alla dichiarazione fatta a suo favore da Francesco Bressi per l’acquisto
dei beni della soppressa Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano si-
tuati a Colnago, e la nuova dichiarazione rilasciata dal Bressi a favore del ragio-
nato Giovanni Battista Lovati.

da riferirsi

Attese le cose esposte dalla Regia Amministrazione nell’unita e nel-
la precedente sua relazione de’ 11 ultimo passato novembre, che ven-
go a leggere, crederei conveniente all’interesse del fondo di Religio-
ne passare alla stipulazione del contratto di cui si parla col Ragionato
Giovanni Battista Lovati, incaricando l’Amministrazione di far previa-
mente vidimar l’istromento dal Fisco, e d’insinuarlo poi per copia au-
tentica alla Regia Camera de’ Conti. 

Beccaria Bonesana

5893. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 89: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XV, doc. 5564 e qui i doc. 6311, 6404, 6475 e 6526.
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3 marzo 1794

5894. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2521/372: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta di Giovanni Battista Mor-
tara, agente interinale e cassiere del fondo di Religione di Casalmaggiore, per
ottenere la remunerazione delle operazioni eseguite nel passato semestre; ap-
prova tale richiesta e propone la somma di 300 lire milanesi.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5894. 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. vol. XV, doc. 5459 e qui i doc. 6066, 6161, 6175, 6337 e 6436.
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atti di governo - 5895

5895. Ex Scuola della Natività di Novate
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2522/373: la Commissione ec-
clesiastica ritiene necessario che per il servizio della chiesa parrocchiale di No-
vate sia riservata a quel Cappellano la porzione di casa attualmente abitata; chie-
de che il Magistrato Politico Camerale dia le necessarie disposizioni.

da riferirsi

Giacché le case comprese nel contratto sono necessarie per l’abita-
zione del Capellano, si potrà rescrivere alla Regia Amministrazione di
escluderle dal contratto e di fare all’acquirente la riduzione del cano-
ne nella quantità convenuta nei capitoli dell’asta, passando in seguito
alla stipulazione del contratto nei consueti regolari modi, facendo pre-
ventivamente vidimar dal Fisco l’istromento, da insinuarsi poi, per co-
pia autentica, alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

4 fare] corr. interl. su abonare cass. 7 vidimar] su dal

5895. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5822.
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3 marzo 1794

5896. Ex Scuola della Concezione in Sant’Agata di Cremona
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2523/374: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona sottopone la richiesta di Amadeo Viadana
di affrancare una casa sita in Cremona; crede che sia conveniente tale affranca-
zione, potendo investire il capitale sul Monte di Santa Teresa all’interesse del
31/2 per cento.

da riferirsi

Prima di determinare sull’implorata affrancazione, trova necessario
il Relatore che si prendino in considerazione gli esebiti ricapiti dal
Regio Consigliere Procuratore Generale, per rilevare se nell’investi-
tura livellaria siavi qualche patto che contradica alla domanda.

Beccaria Bonesana

4 nell’] su una parola ill.

5896. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si sentiranno le occorrenze della Regia
Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, rece-
pisce il conclusum. Cfr. qui i doc. 6340 e 6400.

12
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5897. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2527/378: il Capitano di giu-
stizia informa che i Cancellieri del censo hanno confermato la pubblicazione e
l’affissione dell’editto relativo alla proibizione di acquistare effetti di valore dai
soldati e dagli ufficiali inferiori, se questi non sono autorizzati dagli ufficiali su-
periori.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5897. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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3 marzo 1794

5898. Scarsità di commestibili a Pavia
(minuta di lettera, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2624/383: Giuseppe Pasquali,
assessore della Congregazione generale dello Stato per Pavia, fa presente la
scarsità di commestibili a Pavia, derivata dalla libertà di esportazione; chiede
provvedimenti per assicurare una certa disponibilità alla città e alla provincia.

Alla
Regia Delegazione del Censo
in Pavia

Il Magistrato Politico Camerale trasmette, riservatamente, alla Re-
gia Delegazione del Censo in Pavia l’unita originale rappresentanza
d’altro degli Assessori di codesta città residente in Milano, e che ri-
guarda all’incarimento d’alcuni commestibili a motivo dell’esportazio-
ni che dei medesimi si fanno all’estero, affinché sull’esposto assuma se-
grete informazioni e le trasmetta prontamente al Magistrato, indicando
anche quale sia l’attuale prezzo de’ commestibili accennati nella rap-
presentanza.

Si attende il ritorno dell’originale allegato.

Milano, 3 marzo 1794

Beccaria Bonesana

4 riservatamente] marg. 6 che] segue ha cass. 9 prontamente] interl. di mano di Bovara 10 ac-
cennati] prima ann[ ] cass.

5898. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 22: di mano di copista, intervento di mano del
presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si inca-
richerà la Regia Delegazione d’informare riservatamente sul prezzo dei comestibili in
Pavia, al quale effetto si comunicherà l’esibito; sopravenuti i riscontri, si diriggeranno le
disposizioni che sarà per prendere il Dicastero alla Congregazione Municipale, avvisan-
dola che, in avvenire, non potranno i di lei Assessori residenti in Milano presentare, in
nome del pubblico, consulte al Dicastero, se non in caso d’istantaneo bisogno; diversa-
mente, non saranno attese », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi
ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 5947 e 6111.
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5899. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2625/384: la Congregazione
municipale di Pavia invia altre notizie favorevoli avute dai Sopraprovveditori
e Provveditori alla Sanità di Venezia sul contagio sviluppatosi in Dalmazia.

Corrente

Essendo questa notizia pervenuta al Dicastero direttamente dal Ma-
gistrato di Sanità di Venezia, non occorre providenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5899. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769. 
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5900. Fondo di Religione di Milano
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2627/386: la Camera dei 
Conti precisa che il debito dell’agente interinale Giovanni Pietro Oldrini è di 
L. 7.530.8.2; concorda sull’assegnazione allo stesso Oldrini di una gratifica per
il lavoro svolto, il cui importo andrà a diminuzione di tale debito.

da riferirsi

Giacché anche la Regia Camera de’ Conti trova conveniente che
all’Oldrini sia corrisposta la mercede alle sue fatiche sostenute per il
fondo di Religione, nella somma di L. 2.500, si potrebbe approvare
la proposizione, incaricando la Regia Amministrazione di procedere
poi all’esazione del debito che lo stesso Oldrini ha verso i Vacanti.

Beccaria Bonesana

5900. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XIV, doc. 4818. 

12*
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atti di governo - 5901

5901. Ex Certosa di Pavia
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2628/387: la Camera dei Conti
non può esprimere il proprio parere sul ricorso di Carlo Antonio Marozzi per
acquistare fuori d’asta una possessione della soppressa Certosa di Pavia, poiché
mancano i dati che consentirebbero di ragionare sulla convenienza dell’opera-
zione.

Corrente

Si trasmetteranno, col ricorso, i riscontri della Regia Camera de’
Conti alla Regia Amministrazione di Pavia per i necessari schiari-
menti.

Beccaria Bonesana

3 di Pavia] interl. autogr.

5901. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 330: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata
alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5618 e qui i doc. 6100, 6437
e 6487.
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3 marzo 1794

5902. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1793, N. 2673/394: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene che non si possa accordare ai fratelli
Nicora, affittuari dei beni di Brunello del soppresso Monastero di Sant’Anto-
nino di Varese, il condono anche parziale del loro debito; crede che si potreb-
be concedere loro una rateazione di tale debito in quattro anni, tenuto conto
della sicurtà di Andrea Ballerio.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento della Regia Amministrazione
del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

5902. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Sempre che la sigurtà sia riconosciuta idonea e
si obblighi nelle forme al rateo e paghi il debitore principale i fitti correnti, si approva il
sentimento, e non pagando i fitti correnti non sarà attendibile il rateo che si concede ».
Le minute della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decre-
to magistrale ai fratelli Nicora, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il con-
clusum. Il documento porta la data del 3 febbraio 1794, per un evidente errore del copista.
Cfr. qui i doc. 5301.1, 5710.1 e 5794.1.
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5903. Ex Monastero di Santa Caterina in Brera di Milano
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2676/397: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che ha trasmesso alla Camera dei
Conti lo strumento di quietanza a favore del marchese Sforza Brivio e di ces-
sione a favore di Ignazio Fossati che, a nome di persona da dichiarare, ha effet-
tuato il pagamento della somma dovuta per il residuo prezzo e i relativi inte-
ressi riguardanti alcuni beni del soppresso Monastero di Santa Caterina in Brera
di Milano, situati a Nava e a Luisago e acquistati dallo stesso marchese Sforza
Brivio.

Corrente

Si ritiene per notizia la trasmissione fatta dalla Regia Amministra-
zione del fondo di Religione alla Regia Camera de’ Conti del ricapi-
to di cui trattasi, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5903. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 316: di mano di Corte, firma autogr.
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5904. Ex Oratorio di San Giuseppe di Varese
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2678/399: la Camera dei Conti
invia il proprio parere favorevole alla richiesta di Giovanni Giuseppe Corti di
essere riconosciuto livellario di una casa del soppresso Oratorio di San Giusep-
pe di Varese, di cui ha acquistato l’utile dominio.

Corrente

Per ora si può rescrivere alla Regia Amministrazione che faccia
verificare se il primo investito abbia soddisfatto all’obbligo di fabbri-
care, nel termine d’anni cinque, la cantina di cui trattasi, o di far altre
migliorie per l’equivalente prezzo della cantina, siccome altresì se non
appaia fondato motivo di dubitare di connivenza fra le parti con-
traenti, o collusione col Perito di loro confidenza, in pregiudizio del
fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

5-8 siccome . . . Religione.] aggiunta in rigo autogr. 6 fra] su d[ ]

5904. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. Il documento porta la data del 3 febbraio
1794 per un evidente errore del copista. Cfr. vol. XV, doc. 5287 e qui il doc. 5996.
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atti di governo - 5905

5905. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2680/401: la Camera dei Conti
considera vantaggiosi i risultati delle aste indette dal fondo di Religione di Lo-
di; ritiene che si possano approvare i relativi contratti d’affitto e attende le ri-
spettive investiture.

da riferirsi

Riconoscendosi anche dalla Regia Camera de’ Conti vantaggiosi
gli affitti dei quali si tratta, crede il Relatore che possino approvarsi;
che sia da ingiungere alla Regia Amministrazione di Lodi di passare
alla stipulazione delle investiture, da rassegnarsi poi alla Regia Came-
ra de’ Conti per copia autentica.

Beccaria Bonesana

2 anche] interl.

5905. 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. vol. XV, doc. 5634 e qui i doc. 6123, 6214, 6215 e 6334.
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5906. Prezzi dei generi di prima necessità a Lodi
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2688/404: la Conferenza Go-
vernativa precisa che il solo provvedimento da adottare è quello di invitare,
attraverso la Congregazione municipale di Lodi, coloro che hanno una scorta
di grani a immetterli sul mercato della città.

da riferirsi

Si daranno le ordinate disposizioni alla Municipalità di Lodi colla
possibile sollecitudine.

Beccaria Bonesana

5906. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 14: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione
municipale di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5776. 
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5907. Vettovaglie per il feudo di Acquate
(voto, 3 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 3 marzo 1794, N. 2689/405: la Conferenza Go-
vernativa accorda al feudo imperiale di Acquate una proroga della limitazione
mensile di riso e di frumento fino a tutto il prossimo giugno; chiede al Magi-
strato Politico Camerale di dare le opportune disposizioni.

Corrente

Si daranno le solite disposizioni perché abbia effetto la graziosa con-
cessione.

Beccaria Bonesana

5907. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 6, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza generale delle Finanze, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5539 e qui il doc. 6398.
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10 marzo 1794

5908. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2276/415: il Fisco precisa che
non può esprimere il proprio parere sulle richieste presentate da Domenico
Moranzoni, affittuario dei beni della vacante Abbazia di Capolago, non aven-
do ancora ricevuto le informazioni chieste alla Camera dei Conti; non appena
queste gli perverranno, risponderà sollecitamente al Magistrato Politico Came-
rale.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, ed in pendenza dei riscontri che promet-
te il Fisco, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5908. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5835.
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5909. Ex Conservatorio del Soccorso di Milano
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2778/417: la Camera dei Con-
ti espone dettagliatamente il proprio parere sulla vendita fatta da Felice Stagnoli
a Stefano Sperati dell’utile dominio di una bottega del soppresso Conservato-
rio del Soccorso di Milano.

da riferirsi

Rendesi indispensabile, come riflette anche la Regia Camera de’
Conti, di sentire le occorrenze del Fisco su questo contratto che in-
volve molte ispezioni legali.

Beccaria Bonesana

3 Fisco] segue sulle cass. sugli oggetti legali cass.

5909. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 235: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5200.
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10 marzo 1794

5910. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2781/420: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la nuova cedola pubblicata per l’alie-
nazione separata dei beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo e la
stima rettificata redatta dall’ingegnere Giovanni Battista Lochis.

da riferirsi

Quest’affare richiede un maturo esame e, prima di tutto, deve insi-
nuarsi alla Regia Camera per le sue riflessioni. Pare, dunque, assai difi-
cile che la Camera ed il Dicastero possino, prima del giorno 13 pros-
simo marzo, destinato per l’asta, colla dovuta ponderazione esaminar
l’affari su tutti i rapporti che lo accompagnano. Crederebbe quindi il
Relatore che fossero da insinuarsi prontamente le carte alla Camera
pel divisato oggetto, e che fosse da ingiungersi alla Regia Ammini-
strazione di diffidare, con avviso, il pubblico che l’asta intimata pel
giorno 13 marzo si terrà in seguito. Si darà poi notizia di questa dispo-
sizione alla Reale Conferenza Governativa.

6 su] prima sui diversi aspetti cass. 9-11 che . . . Governativa.] sul margine della pagina 10 seguito.]
prima quel giorno cass.; segue Dipenderà dal Dicastero il determinare la giornata precisa dell’asta. cass.

5910. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata
alla pratica assieme alla minuta, e le minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano e alla Camera dei Conti, recepiscono il voto e sono firmate da Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5815.
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5911. Ex Confraternita del Rosario di Rovenna
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2808/421: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como rende la proposta di Giuseppe Calamaro, che
offre un affitto più elevato dell’attuale per i fondi della soppressa Confraterni-
ta del Rosario di Rovenna, pieve di Zezio; ritiene di dover indire un’asta,
anche se la precedente è stata infruttuosa, perché il Calamaro possa presentare
la propria offerta, non avendo motivi per prescindere dalla stessa.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di far rilevare dal Perito
d’ufficio la stima de’ fondi in discorso e di trasmetterla al Dicastero
per le ulteriori sue determinazioni, incaricando la stessa Regia Ammi-
nistrazione di soggiungere se nulla osti all’alienazione dei fondi pre-
detti, e se i medesimi potrebbero essere opportuni per cedersi a qual-
che parroco in supplemento di congrua.

Beccaria Bonesana

5911. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5735 e qui il doc. 5791.
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5912. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2882/423: il Fisco espone il
proprio parere sulla relazione dell’Amministrazione del fondo di Religione di
Lodi, in cui si spiegano i motivi che inducono a conservare il Ponte della Nave
sui beni della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno; ritiene che si potreb-
be chiede il concorso della comunità alle spese.

da riferirsi

Si potrebbe, per mezzo della Regia Delegazione, sentire le occor-
renze della comunità, che mantiene la strada attigua al ponte, sulla spe-
sa di farsi per le riparazioni di farsi al ponte medesimo. Sopravenuti i
riscontri, il Dicastero potrà, su quest’oggetto, determinare ciò che tro-
verà più conveniente.

Beccaria Bonesana

5 potrà] prima sarà cass.

5912. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Attesa l’istantaneità, si abilita la Regia Amministrazione,
senza lesione delle proprie ragioni tanto nel posessorio che nel petitorio, a far eseguire le
riparazioni di cui si tratta, con animo di ripeterne l’importanza da chi e come sarà di ragio-
ne, dopo che sarà decisa la massima a chi incomber debbano sifatte spese ». La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce
il conclusum. Cfr. qui il doc. 5808.

13
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atti di governo - 5913

5913. Crediti del fondo di Religione di Lodi
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2887/424: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi risponde alla circolare del Magistrato Politico
Camerale sulla escussione dei debitori morosi dei Vacanti.

da riferirsi

Si comunicheranno le carte al Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale per le savie sue riflessioni, essendo stati al medesimo insinuati
anche i riscontri su questo particolare sopravenuti dalla Regia Ammi-
nistrazione di Como. Si potranno egualmente insinuare anche alla Re-
gia Camera de’ Conti unitamente alle scritture di proroga annesse alla
rappresentanza, qualora però sulle medesime nulla abbia il Fisco da ri-
levare.

Si dirà all’Amministrazione di diriggersi di nuovo al pubblico di Lo-
di ed a quel Monte di pietà, per esigere dal primo il capitale credito,
dal secondo la corrisponsione dell’interesse in regola del 41/2 per cento.

Si ordinerà un Convocato nelle altre comunità debitrici per sapere
se vogliono restituire i rispettivi capitali, oppure corrispondere l’inte-
resse in regola del 41/2 per cento.

Si chiederanno alla Regia Amministrazione i schiarimenti sul pun-
to della responsabilità dei debitori che va verificando.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente 6 Conti] segue a capo Beccaria Bonesana cass. 6-16 unitamente . . . verificando.]
aggiunta in rigo

5913. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Nulla avendo avuto il Fisco da rilevare, col voto ». A
esso segue questo « N.B. Le scritture furono anche, dopo la sessione, passate al Fisco per
l’esame, da cui furono ritornate brevi manu al Dipartimento sotto questo giorno 12 mar-
zo, senza rilievo », di mano e firma di Corte. Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi, alla Camera dei Conti, al Procuratore generale, alla Dele-
gazione del censo di Milano e alla Delegazione del censo di Lodi, allegate alla pratica, re-
cepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5519 e qui i doc. 6019 e 6470.
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5914. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2036/433: la Pretura di Pia-
dena informa di aver pubblicato e affisso l’editto relativo alla proibizione di ac-
quistare effetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori, se questi non sono
autorizzati dagli ufficiali superiori.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5914. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5915. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2982/434: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Francesco e Giacomo Beretta, padre e figlio,
fattori della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, di continuare a percepire
l’attuale salario, in considerazione del lungo servizio prestato; chiede di deci-
dere in merito.

Corrente

Per ora, si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Milano.

Beccaria Bonesana

2 le] su d[ ]

5915. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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5916. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2983/435: la Conferenza Go-
vernativa approva due contratti deliberati all’asta di beni ex certosini situati a
Mesero e a Paina: di livello a favore di Gaspare Pozzi e di vendita a Ignazio
Majnoni. Chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le opportune dispo-
sizioni per la stipulazione dei relativi strumenti.

da riferirsi

Per abilitare il deliberatario dei fondi di Mesero a soccorrere quei
contadini, giusta la di lui promessa condizionata all’approvazione del
contratto, crederei che si dovesse sollecitamente ordinare l’esecuzio-
ne delle cose prescritte dalla Reale Conferenza Governativa, e che fos-
sero da ritornarsi le carte al Fisco per le sue occorrenze sull’istanza del
Conte Annone, della quale al N. 200.1

5 prescritte] corr. interl. su ordinate cass.

5916. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5821.

1. Qui alla p. 99.

13*
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5917. Ex Confraternita di Santa Croce in Lodi
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2985/437: il Fisco ritiene che
non competa al marchese Emilio Sommariva il diritto di amministrare la so-
stanza ceduta dal suo defunto padre Annibale alla soppressa Confraternita di Santa
Croce di Lodi.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento del Fisco e crede che, di con-
formità, sia da rescriversi alla Regia Amministrazione del fondo di Re-
ligione.

Beccaria Bonesana

5917. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1486, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi e del decreto magistrale agli eredi del marchese
Annibale Sommariva, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV,
doc. 5591.
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5918. Ex Confraternita di San Michele di Milano
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 2956/438: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente indire l’asta per l’aliena-
zione di una casa della soppressa Confraternita di San Michele di Milano, situa-
ta a Mirazzano; allega la perizia dell’ingegnere Lochis.

Corrente

Si sentiranno le riflessioni della Regia Camera de’ Conti sulla peri-
zia.

Beccaria Bonesana

5918. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 5976, 6103 e 6535.
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5919. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 3027/439: il Fisco precisa che
per poter esprimere il proprio parere sulla sovrimposta per sussidio di guerra
pagata dagli affittuari della vacante Abbazia di Viboldone, deve esaminare l’in-
vestitura.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di trasmettere al Dicaste-
ro l’investitura di cui tratta il Fisco.

Beccaria Bonesana

5919. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5837.
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5920. Ex Chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano
(voto, 10 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 marzo 1794, N. 3039/440: il Sovrintendente
alle fabbriche camerali invia la specifica del lavoro svolto dall’architetto Mar-
cellino Segrè nella casa annessa alla soppressa chiesa di San Giovanni alle case
rotte di Milano.

Corrente

Si comunicherà la specifica alla Regia Camera de’ Conti, dalla qua-
le fu richiesta, per le sue riflessioni.

Beccaria Bonesana

5920. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 239: 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. 5840.
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5921. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3105/448: la Conferenza Go-
vernativa chiede di dare gli opportuni provvedimenti sul progetto presentato
da Francesco Mera per l’affitto dei fondi della vacante Abbazia di Capolago.

Corrente

In pendenza dei riscontri della Regia Amministrazione, eccitata sul
ricorso Mera, si riterrà l’esibito nel Dipartimento, e si passerà il nume-
ro agli atti.

Beccaria Bonesana

5921. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5835.
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5922. Ex Monastero di San Lorenzo di Vimercate
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3133/450: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano comunica che ha riconosciuto Francesco
Belluschi livellario di una metà di un appezzamento del soppresso Monastero
di San Lorenzo di Vimercate, e che ha trasmesso alla Camera dei Conti la copia
autentica del documento.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la seguìta trasmissione del ricapito alla Re-
gia Camera de’ Conti, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5922. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 402: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5198.
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5923. Ex Monastero dell’Ascensione di Como
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3134/451: la Conferenza Go-
vernativa approva, con le cautele proposte dal Magistrato Politico Camerale, la
richiesta di Antonio Ajroldi di affrancare il livello sulla possessione situata a
Brenna, pieve di Mariano, del soppresso Monastero dell’Ascensione di Como;
precisa che l’Ajroldi dovrà pagare anche L. 300 per il riscatto del diretto domi-
nio, come proposto dall’Amministrazione del fondo di Religione di Como.

da riferirsi

Si daranno di conformità le convenienti disposizioni per l’implora-
ta affrancazione.

Beccaria Bonesana

5923. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 61: 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 Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5806.
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5924. Fondo di Religione di Milano
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3137/454: la Camera dei Con-
ti precisa che il salario di Giuseppe Annoni, registratore presso l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, è stato provvisoriamente fissato in L. 3
al giorno, e quindi non proporzionato al lavoro svolto; ritiene perciò che l’An-
noni meriti una gratifica, come è stato fatto per altri impiegati e tenuto conto
anche della qualità del suo lavoro.

da riferirsi

Si potrà rescrivere alla Regia Amministrazione che non è il tempo
di consultar accrescimento di soldo, giacché non sono finora sistema-
te le Regie Amministrazioni; che potrà, invece, proporre una qual-
che gratificazione, da consultarsi alla Conferenza Governativa, che sia
equa ma moderata, per non aggravar di troppo il fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

3-4 giacché . . . Amministrazioni] interl. 4 una C] un 6 per . . . Religione.] corr. interl. su attese le
attuali circostanze. cass.

5924. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. vol. XV, doc. 5428 e qui i doc. 5984, 6064 e 6087.
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5925. Ex Confraternita di San Gregorio al Foppone di Milano
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3229/461: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano precisa di aver stipulato il contratto di livel-
lo con Giuseppe Tamborini per una casa con bottega della soppressa Confra-
ternita di San Gregorio al Foppone di Milano, e di averne trasmessa copia alla
Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la seguita trasmissione del ricapito di cui
trattasi alla Regia Camera de’ Conti, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5925. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 226: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5407.
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5926. Teatro di Casalmaggiore
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3277/465: i Delegati della So-
cietà teatrale di Casalmaggiore sottopongono una terna di nomi per la scelta
del direttore del Teatro.

da riferirsi

Pare che quest’oggetto debba dipendere dalla Conferenza Gover-
nativa.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

5926. MAS, fondo Spettacoli Pubblici, p.a., cart. 17, fasc. 1: autogr., aggiunta di mano di
Corte. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si diriggano alla Reale Conferen-
za Governativa ». La minuta del decreto magistrale ai Delegati della Società teatrale di
Casalmaggiore, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5789.
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5927. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3312/467: il Fisco precisa di
aver già espresso il proprio parere sulla richiesta del conte Giovanni Antonio
Tolentini e del conte Giovanni Pietro Annone, curatori dell’eredità Pollastri, di
essere autorizzati alla permuta di alcuni loro beni; conferma che non resta che
autorizzare l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano a stipulare i
relativi atti contro il pagamento dei rispettivi laudemi.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco, e crede che di con-
formità possa rescriversi alla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5927. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». 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. 5882.
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5928. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(voto, 17 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 17 marzo 1794, N. 3351/473: i Deputati dell’e-
stimo di Ossuccio chiedono che il fabbricato del soppresso Monastero delle Be-
nedettine di Campo sia trasformato in ospedale o in filanda da seta, lana o coto-
ne, oppure in casa d’abitazione.

Corrente

In pendenza de’ riscontri della Regia Amministrazione del fondo
di Religione, stata eccitata ad informare sulla domanda del Cardinale
Durini che chiede l’acquisto del circondario di cui trattasi, si terrà l’e-
sibito nel Dipartimento per farsene, a suo tempo, il conveniente cari-
co, ed il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

5928. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5852.

14
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5929. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3367/476: il sacerdote oblato
Bernardo Gattone chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano provveda alla stipulazione dell’atto di affrancazione della casa, già Ospi-
zio della soppressa Certosa di Garegnano, avvalendosi del notaio Beneviso.

da riferirsi

La domanda che venga stipulato l’istromento d’affrancazione è in
regola, onde si possono dare le disposizioni per l’effettuazione. Resta
a vedersi se convenga per il rogito deviare dalla massima di farlo ese-
guire d’altro dei Notari adetti alla Regia Amministrazione.

Qui trattasi d’un contratto ed è dell’interesse del Vacante che l’istro-
mento di cui trattasi sia stipulato dal Notaro d’ufficio. Fu diversamen-
te deciso sulla domanda dei fratelli Frasconi Mozzoni, ma trattavasi
d’un semplice pagamento di debito, onde il Relatore è di sentimen-
to che si possa approvare l’affrancazione e che l’istromento sia da sti-
pularsi dal Notaro d’ufficio.

Beccaria Bonesana

4 farlo C] farla 4-5 eseguire] da seguire 5 Amministrazione.] segue Riflette il Relatore che il ri-
corrente per l’affrancazione ha dovuto prendere a mutuo il capitale, che forse non avrebbe potuto conse-
guire se il Notaro che deve far constare della conversione del capitale medesimo non fosse della confi-
denza del mutuante. Perciò crederebbe che in questo speciale caso si potrebbe deviare dalla regola, ciò che
in parità di circostanze fu disposto anche per i fratelli Mozzoni Frasconi. cass.

5929. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magistrale al sacerdote Ber-
nardo Gattone, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5870.
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5930. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3372/478: la Pretura di Pizzi-
ghettone informa di aver pubblicato e affisso l’editto relativo alla proibizione di
acquistare effetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori, se questi non
sono autorizzati dagli ufficiali superiori.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5930. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5931. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3377/480: i Provveditori alla
Sanità di Venezia inviano la Terminazione a stampa che prevede la quarante-
na di soli 14 giorni per le provenienze dalla Dalmazia veneta, poiché è quasi
cessato il pericolo di peste nella Villa di Gardun, provincia della Dalmazia, pre-
sentato nelle precedenti informazioni.

Corrente

Se ne diramerà la notizia nei consueti modi.

5931. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte. La consulta alla Conferenza
Governativa, conservata ivi, cart. 147, e le minute della consulta, della lettera ai Provve-
ditori e Sopraprovveditori alla Sanità di Venezia e della circolare alle Congregazioni
municipali e alla Camere mercantili dello Stato, allegate alla pratica, recepiscono il voto e
sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5769.
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5932. Affari di Vettovaglie a Codogno
(minuta di consulta, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3419/485: la Conferenza Go-
vernativa trasmette le proposte ricevute dalla Pretura di Codogno per far fron-
te ai bisogni dei contadini in materia di grani; attende il parere del Magistrato
Politico Camerale su tali proposte.

Alla
Reale Conferenza Governativa

In esecuzione dei superiori ordini della Reale Conferenza Gover-
nativa, portati dal decreto de’ 11 corrente marzo, N. 1024/484, abbia-
mo presa nella conveniente considerazione la rappresentanza della Re-
gia Pretura di Codogno relativa all’incarimento delle granaglie anche
in quella parte dello Stato, ed ai mezzi dalla medesima proposti in
solievo della più bisognosa classe del popolo. Riflettiamo che la carez-
za dei grani è comune in tutti i luoghi dello Stato, né può dirsi che
nella giurisdizione della mentovata Pretura il prezzo della melica sia
più eccessivo che nelle altre parti, onde non ci pare, nelle attuali cir-
costanze, che possa convenire alterare, per Codogno e terre adiacen-
ti, il sistema annonario, coll’obbligare i proprietari dei fondi o chi, nei
modi permessi, ammassa grano, ad esporre i grani stessi sui mercati,

7 ed ai] da e dai 8 solievo] da sollievo 13 coll’] corr. interl. di mano di Corte su col tariffare il prez-
zo dei grani, molto meno l’ cass.

5932. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 21: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara e di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Si farà presente alla Reale Conferenza Governativa che non conviene, nelle attua-
li circostanze, introdurre la proposta coattiva, meno poi tariffare i grani; che si potrebbe,
anche in questo caso, prendere l’espediente di far insinuare, come si fece per Lodi, ai pro-
prietari ed ammassatori di portar sui mercati qualche discreta porzione di grano in ciascu-
na settimana. Quanto ai Luoghi pii, si potrebbe incaricar la Pretura affinché prenda i con-
certi col Monte, onde i poveri sieno soccorsi, giuste le disposizioni », ed è preceduto da
una nota autogr. che recita: « Riguardo la 1a parte, Dipartimento I, e la 2a, se compra ecc.
procuri di convenire con qualche negoziante ecc. », e dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5108 e qui il doc. 5993.

14*
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molto meno col tariffarne il prezzo, e tanto più ci confermiamo in
questa subordinata opinione in quanto che anche la Reale Conferen-
za Governativa, allorché si degnò di provvedere alle rimostranze di
molti cittadini lodigiani per il soverchio prezzo dei grani, si limitò ad
ingiungere al Magistrato di far insinuare ai possessori dei grani di espor-
ne ordinariamente alla vendita sui mercati qualche porzione, espedien-
te che potrebbe, in nostro senso, mettersi in pratica anche nel concre-
to caso.

Se poi, in Codogno ed in Maleo, vi sono delle somme di denaro
destinate per soccorrere i bisognosi con provviste di grani, come espo-
ne la Regia Pretura, sarà certamente desiderabile che se ne effettui, in
questa plausibile causa, la conversione, e saremmo del subordinato sen-
timento di eccitare lo zelo della stessa Regia Pretura a prendere, per
quest’oggetto, gli opportuni concerti con chi presiede al Monte di
Pietà di Codogno, e con chi è destinato, in Maleo, all’amministrazio-
ne del denaro enunciato dalla stessa Regia Pretura nella sua rappre-
sentanza, incaricandola di riferire quanto dalla medesima si concilierà
in proposito per le ulteriori superiori determinazioni.

Ciò è quanto abbiamo l’onore di subordinare alla Reale Conferen-
za Governativa, a cui ritorniamo la citata rappresentanza originale.

Milano, 20 marzo 1794

Beccaria Bonesana

1 molto . . . prezzo] marg. di mano di Corte 5-6 esporne] segue sui mercati cass. 9 di denaro] interl.
12 conversione,] seguono sei righe marg. di mano di Bovara ill. sotto cassatura
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5933. Caccia sul Po
(minute di lettera, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3448/491: l’Ispettore genera-
le delle cacce informa che il marchese Giovanni Francesco Ali contrasta la li-
bertà di caccia sul Po per un tratto di tre miglia, rivendicandone la privativa.

Alla
Regia Pretura
di Cremona

Avendo il Marchese Ali, per mezzo di Giovanni Tommaso Musso,
fatto diffidare alcuni cacciatori, muniti di magistrale licenza per l’e-
sercizio della caccia, di astenersi dal cacciare sulle acque del Po nelle
quali, per il tratto di tre miglia nelle vicinanze di Spinadesco, asseri-
sce avere il diritto di pesca e caccia, il Dicastero incarica codesta Re-
gia Pretura di stabilire, mediante avviso, il termine di giorni venti al
mentovato Cavaliere a produrre i titoli dietro i quali è proceduto alla
mentovata diffidazione, avvertendolo che, in caso di contumacia, si
riterrà per aderente a quelle disposizioni che dal Magistrato Politico
Camerale in proposito verranno date.

Si attendono dalla mentovata Regia Pretura i riscontri correlativi.

6 acque] segue di una parte cass. 6-7 nelle quali] corr. interl. di mano di Bovara su che cass. 7 per . . .
Spinadesco,] marg. di mano di Corte 8 avere il] corr. interl. di mano di Bovara su di suo cass. di] corr.
interl. su per la cass.

5933. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 505: di mano di copista, interventi di mano del
presidente Bovara e di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « Si stabilirà un termine di giorni 20 al Marchese Ali a produr i titoli dietro i quali è
proceduto a diffidare i cacciatori dei quali si tratta di non cacciare sulle acque del Po per
la longhezza di tre miglia, avertendolo che in caso di contumacia si riterrà per aderente a
quelle disposizioni che in proposito si daranno dal Dicastero », ed è preceduto da una nota
autogr. che recita: « N.B. Se eccitato [...] il titolo per poi confrontarlo colle ordinate noti-
ficazioni del ’53 ecc., editto di caccia », e dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella
sessione de’ 1 aprile ’94 », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6086.
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Al
Regio Ispettore generale delle Cacce

Dal decreto che, per copia rubricata, si trasmette al Regio Ispetto-
re generale delle Cacce, rileverà le disposizioni datesi dal Dicastero in
ordine alla pretesa del Marchese Ali di Cremona di ritenere di suo
diritto la caccia sulle acque d’una parte del Po, e si riserva il Dicaste-
ro medesimo a prevenire in seguito lo stesso Regio Ispettore genera-
le delle determinazioni che su questo argomento troverà opportuno
di dare.

Milano, primo aprile 1794

Beccaria Bonesana

7 Regio] interl. 7-8 generale] interl.
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5934. Macellai di Milano
(minute di lettera e di decreto magistrale, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3485/493: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la denuncia del macellaio milanese Giovanni Maria Tallu-
zio contro Carlo Bernardone e altri curanti della Congregazione municipale di
Milano, i quali estorcono mance a loro arbitrio; il Talluzio chiede l’emanazio-
ne di un editto che vieti ai macellai di pagare tali mance; chiede pure di esse-
re assolto dall’accusa di aver venduto un pezzo di carne senza giunta.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Essendo sparso il dubbio che qualche Curante addetto a questa Con-
gregazione Municipale si faccia lecito di estorquere mancie dai ven-
ditori di commestibili, e volendo il Magistrato Politico Camerale, per
quanto è possibile, precludere l’adito a siffatti abusi coll’introdurre ul-
teriori cautele all’intento, è venuto in determinazione di proporre alla
superiore approvazione della Reale Conferenza Governativa un av-
viso in vigore del quale venga proibito, sotto pena pecuniaria, non solo
ai Curanti di chiedere mancie, ma ben anche ai venditori de’ com-
mestibili di accordarle, coll’obbligo altresì a questi di dovere di volta
in volta denunziare quello dei Curanti che, in contravvenzione agli or-
dini, si faranno a chiedergli mancia. Prima però di procedere a siffatto
incumbente, attenderà sul medesimo le riflessioni di questa Congre-
gazione Municipale, del di cui zelo frattanto sarà di vegliare e tenere
mano forte per l’osservanza degli ordini in questa materia veglianti.

4 sparso il dubbio] corr. interl. di mano di Bovara su vociferato cass.

5934. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 43, fasc. 7: di mano di copista, intervento di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sen-
tiranno le occorrenze della Congregazione Municipale sul progetto, e si ordinerà alla
medesima di vegliare per impedire gli esposti disordini », ed è preceduto dalle formule 
« da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 6115, 6178,
6277 e 6444.
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da indossarsi alla supplica di
Giovanni Maria Talluzio

Degli esposti disordini, il Magistrato Politico Camerale ne avrà l’op-
portuno riguardo; nel restante, qualora il ricorrente si trovi aggravato
dalla nozione civica che sul pendente giudizio verrà fatta, potrà inter-
porre, a tempo opportuno, il suo gravame avanti la Congregazione
Municipale, dalla quale verrà innoltrato a questo Dicastero, giusta la
pratica.

Milano, primo aprile 1794

Beccaria Bonesana
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5935. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di consulta, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3486/494: il Fisco espone i
motivi per cui ritiene che sarebbe conveniente, nelle attuali critiche condizio-
ni del concepista Giuseppe Brambilla, concedergli una dilazione al pagamento
del debito contratto col fondo di Religione per fitti arretrati, fino al momen-
to di ricevere l’eredità paterna, salvo il diritto del Fondo di escuterlo nel caso
il Brambilla, in altro modo, venisse a trovarsi in condizioni migliori.

Alla
Reale Conferenza Governativa

Presa da noi in considerazione la supplica umiliata alla Reale Con-
ferenza Governativa dal Concepista adetto al Dipartimento III del Re-
gio Magistrato Politico Camerale Giuseppe Brambilla, tendente a con-
seguire il condono del di lui debito di L. 1.200 verso il fondo di Re-
ligione, procedente da fitto di casa da esso abitata negli anni 1787, 1788
e 1789, non che le venerate osservazioni in proposito fattesi dall’Im-
perial Regia Corte, stateci abbassate col superiore decreto della Rea-
le Conferenza Governativa de’ 5 ultimo passato giugno, N. 2312/555,
e quanto ha sulla supplica medesima soggiunto il Regio Fisco nel vo-
to che in originale si rassegna, abbiamo dovuto accorgerci che sebbe-
ne il ricorrente, per le attuali circostanze della numerosa sua famiglia,
sia assolutamente inabilitato a pagare il debito, non sembra però che
concorrono in esso, come osserva anche il Fisco, tutti quegli estremi
dietro i quali il Dicastero è dal Piano magistrale abilitato a condonar
i debiti verso i Vacanti, d’altronde poi non ci è sembrato espediente 

5935. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, interventi del pre-
sidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Conviene il
Magistrato nel sentimento del Regio Consigliere Procuratore Generale e di conformità si
farà consulta alla Reale Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5210
e qui il doc. 6184.
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di soddisfare il fondo di Religione con un assegno sulle L. 3.000 di-
stribuibili in gratificazioni, giacché, come lo stesso Fisco fa riflettere,
da ciò sarebbe derivato un pregiudizio agli altri attivi ed onesti uf-
ficiali del Dicastero, che hanno egualmente diritto d’essere gratificati.

In tali circostanze, molto opportuno ci è sembrato il progetto fatto
dal Regio Consigliere Procuratore generale di sospendere al ricor-
rente qualunque molestia per l’esazione del credito, fin a tanto che o
coll’acquisto dell’eredità o altrimenti venisse a migliorar lo stato suo,
nel qual caso il fondo di Religione verrebbe a percepire quanto gli
appartiene senza togliere ad un attivo e zelante ufficiale i mezzi del-
l’onesta sussistenza sua e della famiglia.

Se la Reale Conferenza Governativa vorrà degnarsi di approvare
questo subordinato nostro parere, ci faremmo un dovere di fare di con-
formità sospendere qualunque procedura per l’esazione del credito di
cui si tratta.

Supplichiamo per il ritorno del voto del Fisco, e ritorniamo alla
Reale Conferenza Governativa l’originale supplica del ricorrente
Brambilla.

Milano, 25 marzo 1794

Beccaria Bonesana

1 soddisfare] prima abilitarlo a cass. sulle] da sul segue fondo delle cass. 13 fare] di mano di Bovara
da far 13-14 di conformità] interl. di mano di Bovara
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5936. Ex Certosa di Pavia
(voto, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3514/499: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano comunica che, previo il pagamento del lau-
demio e dei fitti arretrati, ha riconosciuto Paolo Grilloni livellario di una casa
della soppressa Certosa di Pavia, situata a Porta Ticinese, e che ha inviato copia
dell’atto alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5936. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIV, doc. 4649.
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5937. Ex Monastero di San Martino di Monza
(voto, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3595/513: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano comunica che, previo il pagamento del lau-
demio, ha riconosciuto i fratelli Giuseppe Antonio e Paolo Tornaghi livellari
della vigna del soppresso Monastero di San Martino di Monza, e che ha invia-
to copia dell’atto alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5937. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5800.
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5938. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 24 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 24 marzo 1794, N. 3658/527: la Camera dei Con-
ti ritiene che si possa approvare l’affitto della decima sui fondi di Lazzate e di
Misinto a favore di Domenico Cabiati.

da riferirsi

In vista delle cose rappresentate dalla Regia Camera de’ Conti e
dalla Regia Amministrazione, si potrebbe approvare l’affitto della de-
cima in discorso, e giusta il sentimento della Regia Camera de’ Conti
per rapporto al metodo di decimare.

Beccaria Bonesana

4 discorso,] segue [...] però trattasi di dar seguito all’asta, crederei che si potesse far consulta alla Reale Con-
ferenza cass. 4-5 e . . . decimare.] aggiunta in rigo autogr.

5938. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 128: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5802.
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5939. Ex Confraternita del Rosario di Cuggiono
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3707/535: Giuseppe Cardano
di Cuggiono chiede di poter avere a livello o di acquistare due appezzamenti
della soppressa Confraternita del Rosario di Cuggiono situati a Buscate.

Corrente

Per ora, s’incaricherà la Regia Amministrazione ad informare sul-
l’esposto colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

5939. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6138, 6230, 6351 e 6457.
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5940. Epizoozia a Canobbio
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3708/536: la Congregazione
municipale di Milano trasmette tutti gli atti relativi alla causa di Francesco
Muzzio, che ha contravvenuto agli ordini di Sanità; precisa che sono state pa-
gate le spese processuali e le multe inflitte; chiede la restituzione degli atti stessi.

da riferirsi

Ora che è sopravenuto il processo del Muzzio, potrà disporsi la
consulta da inoltrarsi alla Reale Conferenza Governativa coi motivi
dietro i quali il Dicastero ha proveduto alla dichiarazione della quale
lo stesso Muzio si lagna.

Beccaria Bonesana

5940. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5892.

15
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5941. Ex Monastero dei Padri Carmelitani di San Pietro a Po
di Cremona

(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3711/539: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona sottopone all’esame del Magistrato Politi-
co Camerale sette contratti d’affitto relativi ai beni del soppresso Monastero dei
Padri Carmelitani di San Pietro a Po di Cremona, stipulati mediante l’asta.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5941. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4949 e qui i doc. 6223 e 6373.
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5942. Ex Confraternite del Cremonese
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3712/540: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona sottopone all’esame del Magistrato Politi-
co Camerale gli atti relativi al rinnovo degli affitti dei beni di diverse Confra-
ternite soppresse.

Corrente

Si insinueranno le carte alla Regia Camera dei Conti per le sue ri-
flessioni.

Beccaria Bonesana

5942. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 365: 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. 6488.
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5943. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3822/554: la Pretura di Tre-
viglio informa di aver pubblicato e affisso l’editto relativo alla proibizione di
acquistare effetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5943. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5944. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3824/556: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia l’investitura in vigore per i fittabili della
vacante Abbazia di Viboldone, chiedendone la restituzione.

Corrente

Si trasmetterà al Fisco edotto il ricapito per gli usi contemplati nel
suo voto 28 ultimo passato febbraio.

Beccaria Bonesana

3 28 . . . febbraio.] aggiunta in rigo di altra mano

5944. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, aggiunta di altra mano, firma
autogr. La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria.

15*
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5945. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3825/557: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che, per mancanza di offerenti, è
risultato inutile anche il terzo esperimento d’asta per la vendita della possessio-
ne Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano.

da riferirsi

Giacché non si sono presentati obblatori nemeno nel terzo esperi-
mento dell’asta, converrà rendere intesa la Reale Conferenza che la
vendita di questo fondo, dalla medesima ordinato con decreto 3 mag-
gio, N. 443, non è per ora eseguibile, e che il Dicastero non omet-
terà, dopo qualche tempo, di far nuovi tentativi per l’esecuzione dei
superiori ordini.

Beccaria Bonesana

5945. 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 minuta di consulta alla Confe-
renza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5793.
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5946. Ex Oratorio di San Rocco di Milano
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3826/558: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che il documento autentico si trova
presso la Camera dei Conti; ne invia una copia fornita dall’ingegnere Carlo
Prada.

Corrente

Si passeranno le carte al Fisco, giusta l’appuntamento de’ 17 pros-
simo passato febbraio.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da

5946. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5847.
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5947. Scarsità di commestibili a Pavia
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3859/561: la Delegazione del
censo di Pavia rende la relazione dell’assessore Pasquali e unisce due documenti
da cui si rileva che il prezzo dei generi commestibili non è molto variato dallo
scorso anno; informa che la Finanza vigila per evitare le esportazioni clandesti-
ne dei commestibili stessi; precisa che il prezzo del burro e dei prodotti suini
deriva dall’uso che ne fa la truppa di stanza a Pavia e dalla minore importazio-
ne di maiali, a causa del divieto vigente di importarne dal Piacentino e dallo
Stato sardo. 

da riferirsi

Attesi i riscontri della Regia Delegazione, non crederei convenire
la particolare providenza implorata dall’Assessore di Pavia, tanto più
che il butirro e le grassine procedenti dai maiali, e che interessano la
sussistenza della parte più bisognosa del popolo, resta già proveduto
cogli ordini recentemente pubblicati. D’altronde, poi, non risulta che
i polami, gli erbaggi ed il pesce si vendino a caro prezzo, giacché dal
confronto delle trasmesse tabelle si ha che l’attuale prezzo di detti co-
mestibili non oltrepassa quello che correva nello scorso anno.

Tuttavia, si potrà sentire direttamente anche il sentimento della
Congregazione Municipale, alla quale si farà presente che i di lei As-
sessori residenti in Milano non devono inoltrar rappresentanze al Di-
castero in nome del pubblico, come si è già alla medesima fatto pre-
sente in altro incontro, se non nel caso d’istantanea providenza.

Beccaria Bonesana

9 che] prima dello scorso cass.

5947. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 22: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione
municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5898.
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5948. Ex Confraternita di Sant’Ambrogio dei Disciplini 
di Milano

(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3873/565: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano comunica che, previo il pagamento del lau-
demio, ha riconosciuto Serafino Fagnani livellario di una casa della soppressa
Confraternita di Sant’Ambrogio de’ Disciplini di Milano, e che ha inviato co-
pia dell’atto alla Camera dei Conti.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5948. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 232: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5248.
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5949. Affari di Sanità
(minuta di consulta, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3882/566: Beccaria sottopone
all’esame del Magistrato Politico Camerale la consulta da inviare alla Conferen-
za Governativa relativa agli affari di Sanità e all’opportunità di ripristinare il Ma-
gistrato di Sanità.

Alla
Conferenza Governativa

Corredata dei riscontri delle Congregazioni Municipali, ci è perve-
nuta a suo tempo la consulta della Congregazione Generale dello Sta-
to in risposta alla interpellazione del Magistrato sulla rilevata conve-
nienza di concentrare al possibile tutte le ispezioni di Sanità, e relativa
corrispondenza con gli esteri Tribunali, in un sol Corpo o Dicastero,
e conseguentemente sul modo con cui eseguire questo pensiero, il
che forma l’argomento della consulta del Magistrato de’ 26 giugno
1791 e del superiore rescritto della Conferenza Governativa de’ 29 suc-
cessivo luglio, N. 838, che fu da noi comunicato per copia alla stessa
Congregazione dello Stato.

Idea della Congregazione dello Stato sarebbe che le succennate ispe-
zioni e corrispondenza riunite fossero nella medesima, come nel Cor-
po che rappresenta la società generale dello Stato, e in quel modo e
con quelle facoltà che, in via direttiva, competevano al preesistito Tri-

4 a suo tempo] corr. interl. su sono già [...][...] cass. 10 1791] corr. interl. su prossimo passato cass.

5949. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 10: di mano di copista, firma autogr. Una nota in te-
sta alla minuta, di mano di copista, recita: « Vedi il N. 1406 dell’anno 1791, Dipartimento
II ». Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si ponga in giro la consulta,
affinché sia esaminata dai Ministri componenti il Regio Magistrato Politico Camerale, e
dai medesimi firmata ». Alla pratica è pure allegata la nota, di mano di copista, firma autogr.,
indirizzata al Magistrato Politico Camerale. Il testo è stato segnalato in A. Giussani, L’Ar-
chivio del Magistrato della Sanità in Milano, « Annuario del R. Archivio di Stato in Milano »,
1915, p. 172, edito in Vianello (1943), pp. 140-49, e ristampato in Romagnoli (1958),
vol. II, pp. 760-76. Cfr. qui il doc. 6316.
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bunale di Sanità. Cospirano in questa idea i concordi voti dei pubbli-
ci, con la sola condizione che alle Congregazioni Municipali intatta si
preservi l’attività e l’ispezione che alle medesime resta ora attribuita
sugli oggetti di dettaglio, e nelle ordinarie pressocché giornaliere oc-
correnze di Sanità.

Analizzando i principii sui quali i pubblici appoggiano la proposta
concentrazione, si scorge desumersi questi precipuamente:

1° dalla qualità della rappresentanza della Congregazione d’un am-
pio e florido Stato, la quale perciò si ritiene esigere un riguardo non
solo fra i nazionali, ma anche presso gli esteri,

2° dalla condizione degli individui dei quali è formata,
3° dalla dipendenza delle particolari Municipalità,
4° dall’obbligo originario e caratteristico di invigilare e provvedere

al bene o comodo universale della provincia,
5° dal notabile interesse che ha lo Stato nelle spese relative all’arti-

colo di cui si tratta, e dallo sperato armonico concerto dei Corpi ri-
spettivi nel disimpegno delle loro funzioni, nell’esattezza delle corri-
spondenze e nella pronta ed efficace esecuzione degli occorrenti rap-
porti e provvedimenti; e quest’ultimo motivo appartiene egualmente
alla concentrazione delle disposizioni generali direttive e di massima
nella Congregazione dello Stato, che a preservare presso le singole
Congregazioni Municipali quella sfera di attività che loro già compe-
te a tenore delle più recenti sovrane determinazioni.

Tal è, in succinto, il tenore delle accennate risposte, che abbiamo
l’onore di rassegnare, sotto la lettera A, alla Reale Conferenza Gover-
nativa, risultando anche in un maggiore dettaglio il complesso dei
succennati motivi dal rapporto dell’Assessore delegato alla Sanità pres-
so la Congregazione Municipale di Milano Conte Niccolò Visconti,
che pure trovasi fra gli allegati.

La prospettiva che risulta a prima giunta dagli addotti motivi, insie-
me riuniti e presentati con un adattato contorno di espressioni, e la
novità altronde della proposizione, ci resero avvertiti essere prezzo
dell’opera il tutti riandarli esattamente per bilanciare poi a che si ridu-
ca la vera loro valutazione, e vedere se atti sieno a ben appoggiare, o
viceversa, un assunto che ora si mette in campo per la prima volta, a
seconda del quale verrebbe ad essere attribuita alla Congregazione

3 attribuita] seguono alcune parole ill. cass. 8 dalla] prima ad cass. 20 direttive] interl. 25 sot-
to . . . A] corr. interl. su qui unite cass. 29 allegati.] seguono a capo quattro righe ill. sotto cassatura 30 pri-
ma] su pronto giunta] corr. interl. su aspetto cass. 31 espressioni] segue una riga ill. sotto cassatura
32 altronde] interl. resero] corr. interl. su una parola ill. cass. 33 dell’opera] interl. 34-35 o vice-
versa] marg. 35 ora] seguono alcune parole ill. cass. volta] segue interl. che cass. 35 — p. 236,2] a
. . . giudiziario;] marg. 35-36 a seconda] corr. interl. a succedendosi cass. 36 del] da il
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dello Stato una qualificazione che non ebbe giammai, quella cioè di
magistrato giudiziario; e credemmo quindi del caso che l’ispezione
estesa fosse a tutti i diversi suoi rapporti, quand’anche da ciò ne do-
vesse necessariamente avvenire un notabile consumo di tempo, che ci
sembra sempre ben speso allorché si tratta di stabilire un oggetto di
massima e di tanta importanza qual è il presente, ed in cui ci trovia-
mo nella spiacevole contingenza di opinare diversamente dalla Con-
gregazione dello Stato.

Ripone essa, in primo luogo, fra i motivi della proposta concen-
trazione in se medesima di tutte le primarie ispezioni di Sanità, la rap-
presentanza che le è stata attribuita, e dalla floridezza dello Stato che
rappresenta vorrebbe indurne un grado di influenza anche in questa
materia, in modo tale che così, presso i nazionali come presso gli este-
ri, sia da ritenersi per un Corpo valevole ad esigere i riguardi corri-
spondenti e necessari per disimpegnare a dovere le relative incum-
benze.

Lasciandosi però, anche, di rammentare qui la qualità della rappre-
sentanza di cui è rivestita la detta Congregazione dello Stato, e la qua-
le, per quanto a noi consta, rimane in via ordinaria circoscritta ad una
esecutività, e questa nemmeno immediata, delle superiori determina-
zioni che riguardano o interessano lo Stato relativamente al contribu-
to ordinario o straordinario, ed analoghi oggetti, ed anche in questa
parte sotto l’immediata ispezione tutoria del Magistrato, e tutt’al più
può estendersi a far presenti le sue occorrenze direttamente al trono
per quegli oggetti che puramente si riferiscono all’interno dello Stato,
sembra fuori di dubbio che, rispetto agli esteri, l’influenza ed il riguar-
do non si estenda gran fatto, come presso di noi non si estende, né
v’è bisogno di procurarsi un’adequata notizia di Corpi, ai quali anche
negli esteri Stati può essere affidata un’amministrazione puramente
interna e limitata agli articoli ed ispezioni dipendenti dall’interesse dei
contribuenti.

Anzi, segnatamente nella materia di Sanità, è più normale ed ovvio
che una notizia più estesa ed individua si abbia anche dagli esteri di 

1 quella cioè] interl. 2 magistrato] prima Tribunale cass. 4 consumo] corr. interl. su due parole ill. cass.
6 e] interl. presente] corr. interl. su quello che si [...] cass. 7 diversamente] corr. interl. su due righe
ill. sotto cassatura 9 in . . . luogo] interl. 10 primarie] interl. 12-13 in . . . materia] corr. interl. su
due righe ill. sotto cassatura 15-16 relative incumbenze] corr. interl. su alcune parole ill. cass. 19 in via
ordinaria] corr. marg. a una parola ill. cass. 20-21 determinazioni] prima disposizioni cass. 21-23 re-
lativamente . . . l’immediata] corr. marg. a [...] bensì sotto l’ cass. 23 Magistrato,] segue sembra cass.
24 direttamente] interl. 25 quegli] prima quell’ cass. 26-27 riguardo] segue si [...] cass. 27-28 si
. . . notizia] corr. marg. a due righe ill. cass. 27 estende] segue né si l[ ] cass. 28 ai] prima di cass.
anche] interl. 32 nella materia] su nelle materie normale] prima agevole cass. 33 più estesa]
corr. interl. su adequata cass. anche . . . esteri] marg.
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quel Corpo che immediatamente costituisce la Municipalità di cia-
scheduna provincia, piuttostocché di un altro Corpo che in sé riuni-
sca la rappresentanza di tutte le Municipalità, essendocché in questa
materia i rapporti vanno considerati da provincia a provincia, e può
non di rado avvenire che fra diverse provincie, e per conseguenza fra
le Municipalità d’uno stesso Stato, sia imprescindibile di dovere stabi-
lire una separazione, un bando e dei sequestri, e prendere anche delle
più efficaci misure, che sembrerebbero opposti ai vincoli ed ai rap-
porti sociali, ove dalla necessità e dal normale diritto che ha ciascun
paese e ciascheduna provincia per la propria preservazione non fosse-
ro autorizzate.

L’esperienza insegna che siffatte incidenze inducono una diffiden-
za e disposizioni di precauzione da paese a paese, tuttocché sudditi
dello stesso Sovrano, e rendono quindi desiderabile che la facoltà su-
periore e direttiva negli oggetti di Sanità si concentri al possibile in un
Corpo o Dicastero che guardi l’interesse delle singole provincie in un
solo punto di vista, precisivamente da riguardo alcuno per una pro-
vincia piucché per l’altra, e curi in somma la salute dello Stato; rifles-
sione che ci sembra essenzialissima, specialmente in riguardo all’at-
tuale organizzazione della Congregazione dello Stato, e sulla quale ci
faremo pure lecito di ritornare più abbasso, allorché l’ordine ci por-
terà a subordinare il positivo nostro sentimento sulla concentrazione
delle dette ispezioni.

Accenna, in secondo luogo, la Congregazione dello Stato, fra i
motivi, la condizione degli individui dai quali è formata, e su questo
particolare non crediamo di dovere fare alcuna apposita osservazione,
giacché, sebbene si ritenga che gli individui che compongono la detta
Congregazione dello Stato sieno dotati di tutte le qualità importanti,
una ben conveniente distinzione ad ogni modo ricorre, anche per
questo Corpo: quanto abbiamo premesso sulla qualità del Corpo e sul
genere delle ispezioni che gli restano affidate ed alle quali è stato re-
pristinato.

1 immediatamente] interl. 2 un altro] corr. interl. su quel cass. 2-3 riunisca] prima rappresenti cass.
4 provincia,] segue come da Stato cass. 7 separazione] segue ed cass. 7-9 e dei . . . dalla] corr. marg.
a né [...] siccome [...][...] delle circostanze e per dare anche [...] le più efficaci corr. interl. su delle cass.
misure che le necessità sembrerebbero ostili su ostile a [...] [...] [...] tutto cass. 9 ciascun] da ciascuno
10 paese . . . provincia] marg. 12 insegna] corr. interl. su pur troppo ha fatto credere cass. 15 Sanità]
segue una parola ill. cass. 17 per] cass. e riscr. 18 e . . . somma] corr. marg. a e curi in somma corr.
interl. cass. su curi cass. e] interl. 19-20 specialmente . . . Stato,] marg. 21 allorché] cass. e riscr.
ordine] segue della cass. 22 subordinare] corr. interl. su spiegare cass. sulla] prima per la concentra-
zione cass. 25 motivi] prima qualità cass. 26 fare] prima aggiungere cass. alcuna] segue osser-
vazione cass. 28 dello] prima Municipale cass. qualità] segue di distinzione fr[ ] cass. 30 premesso]
segue di co[ ] cass. e sul] corr. interl. su ed il cass. 31-32 stato repristinato] su stata repristinata
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In quanto poi alla dipendenza delle particolari Municipalità dalla
Congregazione dello Stato, che dalla medesima pur si allega, non si
vede in che precisamente consista, almeno per quanto appartiene agli
oggetti dell’ordinaria amministrazione loro affidata, nei quali ogni
Congregazione agisce da sé, giusta le istruzioni superiormente date,
sotto le ispezioni del Tribunale tutorio e indipendentemente affatto
dalla Congregazione dello Stato, dalla quale esse non rilevano nem-
meno come prime istanze, quando ciò non sia rispetto alle fazioni
militari, in quantocché le Congregazioni Municipali fanno ora le veci
degli aboliti Luogotenenti locali del già Commissario Generale dello
Stato; sul quale articolo, però, è osservabile che, in caso di qualche
questione o controversia col Militare sulla competenza o norma delle
somministrazioni da farsi alle truppe, la Congregazione rispettiva
debba portarla ogni volta alla cognizione del Consiglio di Governo,
nella maniera osservata altre volte dalla Commissarìa Generale dello
Stato, come si vede letteralmente prescritto nell’articolo XIII dell’Al-
legato A al reale dispaccio dei 20 gennaio 1791,1 e non già alla cogni-
zione della ridetta Congregazione dello Stato, prescrizione che, anche
in questo particolare, non sembra potersi combinare con la pretesa
dipendenza delle Municipali dalla Congregazione dello Stato.

Né, a nostro sempre subordinato parere, può meritare una preva-
lente considerazione l’altro motivo che si deriva dall’obbligo origina-
rio e caratteristico della stessa Congregazione dello Stato, d’invigilare
e provvedere al bene e comodo universale della provincia. Un tale
obbligo, che sembra essere annesso alla rappresentanza sociale che le
è stata attribuita, può estendersi a tutto ciò che ha relazione all’inte-

2 pur] segue può cass. allega] corr. interl. su adduce cass. 3 precisamente] segue anche cass. con-
sista] segue queste cass. 5 sé] segue senza alcuna cass. date] segue ed cass. 7-8 dalla quale . . .
istanze] marg., prima marg. da cui esse non [...] cass. 9 militari] segue quando [...] [...] [...] cass.
ora] interl. 14 debba] corr. interl. su dovrà cass. 21 a] corr. interl. su in cass. 22 considerazio-
ne] prima una parola ill. cass. 23 caratteristico] segue di invigilare e provvedere cass. 26 attribuita]
prima restituita cass.

1. « XIII. Le incumbenze per il disimpegno delle fazioni militari che, prima del 1786,
spettavano all’abolita Commissarìa dello Stato, saranno riunite in avvenire alle inspezioni
della Congregazione dello Stato, mediante la destinazione del personale proposto dalla
Deputazione sociale nella tabella N. 3, annessa al protocollo comune. Le incumbenze poi
che erano affidate ai Luogotenenti locali del già Commissario Generale dello Stato, saran-
no appoggiate alle rispettive Congregazioni Municipali. Nascendo qualche questione o
controversia col Militare sulla competenza o natura delle somministrazioni da farsi alle
truppe, la Congregazione rispettiva dovrà portarla ogni volta alla cognizione del Consi-
glio di Governo, nella maniera osservata altre volte dalla Commissarìa Generale dello Sta-
to, e riportare dal medesimo le direzioni che saranno trovate necessarie per il buon servi-
zio di Sua Maestà, avuto riguardo al minor aggravio possibile del paese » (Provvidenze
generali, allegato A, dispaccio reale 20 gennaio 1791, in MAS, fondo Dispacci Reali, cart.
276bis).
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resse dei pubblici contribuenti, e che formano il Corpo che viene
rappresentato dalla stessa Congregazione dello Stato; ma assai difficil-
mente potrebbe altri persuadersi che quest’obbligo e questa rappre-
sentanza mettesse la Congregazione dello Stato in dovere, ovvero in
diritto, di estendere la sua influenza esecutiva ad altri rami di ammi-
nistrazione estranei del tutto al di lei istituto, ed i quali non sembra-
no essere stati contemplati nelle sovrane disposizioni relative alla re-
pristinazione della medesima; disposizioni che tutte si riportano allo
stato antecedente all’anno 1786, eccettuate alcune modificazioni, la
prerogativa di deputare un soggetto a Vienna e di far essa le veci del-
l’abolito Commissariato di guerra.

Che se, all’obbligo allegato dalla Congregazione medesima, una in-
telligenza estensiva applicare si volesse, sempre parlando di direzione
ed influenza direttiva, ben pochi rami dell’amministrazione andereb-
bero esenti dalle ispezioni della Congregazione medesima, ed in allo-
ra l’addotto motivo proverebbe troppo.

Troppo del pari proverebbe il motivo che, in quinto luogo, si vor-
rebbe dedurre dal notabile interesse che ha lo Stato nelle spese relati-
ve all’articolo di cui si tratta, giacché se dell’obbligo inerente ad un
Corpo qualunque di concorrere alla spesa occorrente per un’ammini-
strazione, se ne volesse indurre il diritto nel Corpo stesso, o anche sol-
tanto la convenienza di commettere al medesimo la parte direttiva e
di stabilire anche le massime sulle quali regolare si dovesse l’ammini-
strazione, ne verrebbe di conseguenza che alla Congregazione mede-
sima, come quella che rappresenta lo Stato, il quale contribuisce alle
spese dei singoli rami dell’amministrazione, lasciata fosse una ispezio-
ne ed un’ingerenza direttiva anche in molte altre materie, le quali fi-
nora si sono ritenute e si ritengono tuttavia sotto tutt’altra direzione.

La conseguenza che dall’obbligo di contribuire più naturalmente
deriva, si è quella che il Corpo contribuente possa sapere le cause
nelle quali va ad essere erogata la somma del contributo. E in questa
parte, sembra che presso di noi nulla vi resti a desiderare, dacché nes-
suno dei Corpi contribuenti alle spese dello Stato, e nemmeno alcun
individuo fra quelli che contribuiscono, può ignorare l’esito e la con-

5 esecutiva] segue ad altro [...] la facoltà che le è stata attribuita di rappresentare cass. 6 estranei] cass.
e riscr. al di lei] prima alla di lei cass. 6-7 sembrano] segue una parola ill. cass. 9 all’anno] all’
da al segue 1786 cass. 12-13 intelligenza] prima interpretazione cass. 17 si] prima si add[ ] cass.
19-20 giacché . . . concorrere] corr. marg. a giacché se dall’obbligo di corr. marg. a dal cass. contribuire tutto
cass. 19 inerente] segue una parola ill. cass. 21 diritto] segue di [...] cass. 23-24 amministrazione,]
segue la conseguenza che nel concreto caso cass. 24-25 medesima] prima dello Stato cass. 25 il]
prima e che cass. 27 le] corr. interl. su nelle cass. 29 contribuire] segue alle spese di un [...] cass.
32 parte] segue che cass.
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versione delle somme che nelle diverse cause vengono erogate, e così
pure per le spese occorrenti nel disimpegno delle ispezioni di Sanità,
quando si verificava il caso del contributo, la Congregazione dello
Stato veniva anche in passato ad essere appieno intesa dei motivi pei
quali si era determinato.

Chiude finalmente la Congregazione dello Stato la serie dei moti-
vi, e procura di appoggiare il di lei assunto anche nello sperato armo-
nico concerto dei Corpi rispettivi nel disimpegno delle loro funzioni,
nell’esattezza delle corrispondenze e nella pronta ed efficace esecu-
zione degli occorrenti rapporti e provvedimenti.

Non può esservi dubbio che al lodevole disimpegno di un’incum-
benza, che necessariamente deve essere ripartita, almeno rispetto alla
parte esecutiva e secondaria, fra diversi Corpi, l’armonia ed il concer-
to non sia sommamente opportuno al buon esito delle disposizioni.
Ma siccome non vi è da temere che quand’anche le Congregazioni
Municipali non dovessero agire e prestarsi se non come delegazioni o
uffici di Sanità, delegati nelle rispettive provincie, dipendenti e rile-
vanti dal Dicastero in cui concentrate fossero tutte le primarie ispe-
zioni di Sanità, non fossero per operare in modo sicché l’inteso gene-
rale vantaggio e la comune preservazione si ottenesse, tuttocché questo
Dicastero non fosse la Congregazione dello Stato, così non pare che
come inseparabile dall’armonia e dal concerto sia da ritenersi la pro-
gettata concentrazione nella medesima delle ridette ispezioni, che in
passato erano proprie del preesistito Tribunale di Sanità, e dappoi del
trasformato Consiglio di Governo, con quelle modificazioni che era-
no consentanee alle massime ed ai principii del Sistema del 1786, co-
me nel regolamento a stampa dei 29 marzo 1787, che si unisce sotto
la lettera B.

Anche in questo Sistema le Congregazioni Municipali avevano,
sotto l’immediata vigilanza delle Intendenze Politiche, le secondarie
ispezioni di Sanità, e si erano disposti i mezzi onde abilitarle all’eser-
cizio delle cure a loro commesse in tutta l’estensione della rispettiva
provincia, in supplemento dei delegati e dei commissari tanto urbani

1 erogate,] seguono alcune parole ill. cass. 3 verificava] corr. interl. su verificò cass. 4 veniva . . .
appieno] corr. marg. a ne restava corr. interl. cass. su resta appieno informata cass. 5 si era] corr. interl. su
aveva cass. 6 Chiude finalmente] cass. e riscr. 7 e] prima ed cass. appoggiare] prima dire cass.
11 può . . . dubbio] corr. interl. su vi è dubbio cass. 13 Corpi] segue una parola ill. cass. 17 nelle]
segue f[ ] cass. provincie] seguono due parole ill. cass. 20 tuttocché] corr. interl. su quand’anche cass.
22 come] interl. inseparabile] da inserabile 22-23 progettata] interl. 23 ispezioni,] segue le
quali in altri tempi cass. 25 trasformato] corr. interl. su cessato cass. 30 sotto . . . Politiche] marg.
secondarie] corr. interl. su prime cass. 32 rispettiva] interl. 33 dei delegati] prima degli cass.
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che forensi, che furono col Sistema stesso aboliti. Né, per quanto
consta al Magistrato, gli oggetti di Sanità furono trasandati, né si ebbe
motivo di desiderare nelle Congregazioni Municipali una maggiore
armonia e concorso, dal loro canto, nel buon effetto delle disposizio-
ni che si riconobbero di mano in mano necessarie.

Sussiste quindi, ed è a nostro subordinato parere valutabile, il moti-
vo in ultimo luogo addotto dalla Congregazione dello Stato, in quan-
to riflette sulla opportunità di ritenere ferma, presso le singole Con-
gregazioni Municipali, quella sfera di attività che negli oggetti di
Sanità fu ad esse attribuita nel Sistema del 1786, per cui furono abo-
lite le precedenti Delegazioni provinciali, e che loro compete tutta-
via. Non così però sembrava a noi da ritenersi il motivo per ciò che
concerne la proposta concentrazione nella più volte mentovata Con-
gregazione dello Stato, giacché non vi concorre la stessa ragione o
altro riflesso che esiga una eguale valutazione.

Così, almeno, dalle premesse osservazioni crediamo, sempre subor-
dinatamente, di poter dedurre a prova che non sussiste la convenien-
za della progettata riunione delle ispezioni di Sanità primarie e di mas-
sima nella Congregazione dello Stato, e ciò anche precipuamente
dalla pure ovvia considerazione che, qualora fosse assecondata la pro-
posizione, non sarebbe così agevole il determinare in quale limite
fosse da circoscriversi l’attività e l’ingerenza che pure è stata affidata al
Magistrato negli oggetti dei quali è quistione.

Non è che il Magistrato pensi avere la Congregazione dello Stato,
con la succennata proposizione, inteso di estendere la propria giuri-
sdizione ed influenza anche ad oggetti estranei al primiero e repristi-
nato di lei istituto, ed abbia quindi pensato ad invadere l’altrui prero-
gativa e le altrui ispezioni. Ben lontano il Magistrato da tale sospetto,
ravvisa anzi la proposizione stessa come animata soltanto e prodotta
da un principio di vero zelo di occuparsi sempre più utilmente nel
pubblico servigio; ma per ciò stesso, ben si avvede il Magistrato che
non potrebbe dispensarsi dal fare almeno presente il proprio desiderio
che, in ogni caso, la concentrazione delle primarie ispezioni di Sanità
effettuata fosse, anzicché nella Congregazione dello Stato, che non fu
giammai un Dicastero fornito di giurisdizione e facoltà giudiziaria, nel

3 motivo] segue di credere che appoggiando cass. Municipali] da Municipalità 6 subordinato]
prima sommesso parere cass. 9 negli] prima nelle cass. 14 giacché] cass. e riscr. 20 pure ovvia]
interl. considerazione] segue che è pure ovvia cass. 21 limite] segue preciso cass. 22 ingeren-
za] segue del Magistrato che è pure cass. 24 pensi avere] corr. interl. su una riga ill. sotto cassatura
Stato] segue una parola ill. cass. 26-27 e repristinato] interl. 28 il Magistrato] interl. 29 stessa]
interl. 30 un] segue vero cass. 34-35 che . . . giudiziaria] marg.

16



242

5

10

15

20

25

30

atti di governo - 5949

Magistrato medesimo, che ha già l’ispezione tutoria, specialmente
demandata dal Sovrano sopra i Corpi pubblici, che esercisce la prero-
gativa di conoscere, in seconda istanza, il merito delle loro nozioni, e
che serve di organo immediato delle disposizioni che emanano dalla
superiore autorità governativa.

Si opporrebbe però, in certa guisa, a questo desiderio la circostan-
za che il Magistrato ha già una serie di incumbenze, che costituisco-
no una giusta mole di occupazioni per tutti i Dipartimenti, ed ha pure
le sue la Congregazione dello Stato, e volendosi concentrare tutte le
ispezioni primarie di Sanità o nel Magistrato o nella Congregazione
dello Stato si correrebbe il pericolo di vedere o non evacuate in
tempo le incumbenze già rispettivamente assegnate, o non tenuto in
giorno il disimpegno di quelle di Sanità, le quali pure esigono per lo
più tutta l’attenzione insieme e la maggiore speditezza.

Forse, l’accennato pericolo sarebbe di remota verificazione ne’ tem-
pi più salubri, come a un dipresso lo furono, eccettuate alcune brevi
epidemie, nel periodo che esisteva il Consiglio di Governo. Allor-
quando, però, avvenisse un’infezione e contingenze più serie aggra-
vassero lo Stato, il disordine potrebbe farsi sentire con danno dell’u-
mana salute, o coll’arenamento e confusione degli altri rami della
pubblica amministrazione. Peraltro, pure è sempre da ritenersi che le
ispezioni di Sanità, anche da sé sole, ed anche in tempo non insalu-
bre, righieggono una continuata vigilanza, e le cure tutte d’un Di-
castero espressamente a ciò stabilito, e le di cui determinazioni non
abbiano bisogno di un’ulteriore sanzione, così come le sue ordinazio-
ni non soggiacciono a più cognizioni, non essendo, a nostro parere,
applicabile e da ritenersi per un Magistrato di Sanità la traffila delle tre
istanze.

Su tale riflesso, e ritenuto pure che trattasi di oggetto di massima e
di sistemazione, crede il Magistrato di non dovere astrarre l’idea dai
più gravi incidenti, e, per ovviarne le dannose conseguenze, inclina
ad opinare che più opportunamente sarebbe provveduto a questa par-
te dell’amministrazione con la repristinazione del cessato Magistrato
di Sanità.

1 Magistrato] corr. interl. su Dicastero cass. 2-3 che . . . nozioni] marg. 2 esercisce] corr. interl. su
una parola ill. cass. 6 in . . . questo] corr. interl. su a tale cass. 8 ed ha] cass. in rigo e riscr. interl.
11-12 in tempo] corr. interl. su una parola ill. cass. 15 di] segue p[ ] cass. ne’] prima in tempi salu-
bri cass. 16-17 eccettuate . . . epidemie] marg. 19 potrebbe farsi] corr. interl. su pare [...] [...] [...]
difficile si farebbe cass. 20 salute] segue e pubblica sicurezza cass. 22-23 non insalubre] corr.
interl. su [...] salubre cass. 23 le . . . tutte] corr. interl. su l’impresa cass. 24-28 e . . . istanze.] aggiun-
ta in rigo e marg. 26 non] prima alcune parole ill. cass. a più] corr. interl. su ad [...] cass. cogni-
zioni] su cognizione 29 trattasi] da tratta segue degli cass. 31 inclina] corr. interl. su opina cass.
33 Magistrato] prima Tribunale di Sanità cass.
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Determina all’opinione il dubbio, per una parte, che concentran-
dosi le ispezioni di Sanità nel Magistrato Politico Camerale, già ba-
stantemente occupato, non possa forse ritenersi, almeno col solo at-
tuale personale, di troppo sopracaricato di incumbenze, e, per l’altra,
la comprovata non convenienza di affidare siffatta ispezione alla Con-
gregazione dello Stato, e ciò non solo per le premesse osservazioni sui
motivi dalla medesima addotti, ma ben anche per la circostanza, che
più sopra fu pure accennata, che essendo la stessa Congregazione for-
mata dagli Assessori delle singole provincie, l’istinto dei quali è di rap-
presentare e procurare l’interesse della rispettiva provincia, e potendo
non di rado avvenire che le necessarie precauzioni di Sanità importi-
no delle disposizioni urtanti, almeno da qualche lato, l’interesse par-
ticolare di qualche provincia, ne risulterebbe la non rara verificazione
del caso che l’istinto dell’Assessore come tale si trovasse in conflitto
ed in collisione col dovere, che pure ad esso lui incumberebbe come
membro del Magistrato preside alla Sanità; ciò che sembra da evitar-
si per ogni buon riguardo.

Concorre pure a consigliare la proposizione il vedere che presso
tutti gli Stati non solo d’Italia, ma anche di oltremonti ed oltremare,
si è sempre riputato conveniente che le ispezioni di Sanità fossero
addette ad un particolare Dicastero, e questo rivestito di quel grado di
autorità e fornito dei mezzi che valevoli risultino al disimpegno del
proprio istituto, al quale attende sotto nome di Magistrato, di Prov-
veditori, di Conservatori alla Sanità, com’è notorio.

La pubblica vigilanza non venne pur meno, in questo Stato, sul-
l’importante oggetto della pubblica Sanità. Vediamo, quindi, che sino
da’ più remoti tempi stabiliti eransi gli Prefetti di Sanità, ai quali poi,
dal signor Duca Francesco Sforza Visconti,1 fu sostituito un formale
Magistrato, composto di individui prescelti dai diversi Corpi sotto 
la presidenza d’un Senatore, come dalla Costituzione degli 11 aprile
1534, che si unisce sotto la lettera C, Costituzione che fu pure trasfu-

1-4 il . . . l’altra] marg. 5 ispezione] segue [...] all’attuale Magistrato Politico Camerale segue marg. già
bastantemente occupato tutto cass. 6 e] segue una parola ill. cass. 7 circostanza] seguono marg. alcu-
ne parole ill. cass. 10 rispettiva] prima provincia cass. 12 urtanti] corr. interl. su che urterebbero cass.,
prima interl. una parola ill. cass. 16 preside] cass. e riscr. 18 il vedere] interl. 19 non . . . oltrema-
re] corr. marg. a di [...] Italia cass. 21 Dicastero] corr. interl. su Magistrato cass. 25 in] corr. interl. su
una parola ill. cass. 25-26 sull’] prima sui cass. 27 gli] corr. interl. su i cass. 28 dal] da da
signor Duca] interl.

1. Francesco I Sforza (cfr. vol. VII, p. 517, nota 2).
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sa nelle Nuove Costituzioni di questo Dominio 1 date dall’Imperato-
re Carlo V 2 e ritenuta pure nel regolamento di Sanità approvato da
Sua Maestà l’Imperatrice e Regina Maria Teresa di sempre gloriosa
memoria col reale dispaccio dei 12 novembre 1749, che pure si rasse-
gna sotto la lettera D.

Corrispose il Magistrato per il tratto di due secoli e mezzo, per i
quali ebbe durata, alla fiducia che dall’autorità sovrana si era in esso
lui riposta, come è lecito arguire dalla lettura del Compendio cronologi-
co storico, che si rassegna marcato E, ed anche dall’elenco degli editti
ed ordini segnato F, e dalla Serie, segnata G, delle provvidenze ema-
nate nella speciale materia dei mendicanti, ritenuta essa pure come
una dipendenza delle ispezioni di Sanità.

E se al Magistrato stesso fornirono sufficiente copia e materia di
seria e continuata attenzione le interne emergenze, non l’occupò me-
no l’intrapresa estesissima corrispondenza con gli esteri Magistrati, e
questa tenevasi privativamente e totalmente dal Magistrato medesi-
mo, acciocché, in vista delle notizie che quasi da ogni parte dell’Eu-
ropa gli pervenivano, potesse regolare le sue disposizioni in ogni caso
che interessasse la pubblica salute. Allorquando, poi, gli uffici subal-
terni di Sanità nelle città dello Stato ricevessero da altri uffici esteri di
Sanità notizie di qualche rilievo, o fossero stati eccitati sopra qualche
occorrenza, erano tenuti comunicare tutto al Magistrato medesimo
prima di rispondere, affine di rilevarne i suoi sentimenti per le più
consentanee risposte, onde non venissero, per mancanza di pruden-
ziali riguardi, ad eccitarsi negli esteri meno fondate apprensioni.

Dall’esattezza di questo carteggio e dalla notizia che convien cre-
dere si fosse diffusa presso gli esteri, non solo limitrofi ma anche
remoti, delle facoltà attribuite al Magistrato della Sanità, e dalla sin-
golare attività che costantemente adoperò nel disimpegno delle pro-
prie incumbenze, ne risultò, poi, tanto presso gli esteri quanto fra i
nazionali, quel grado di esistimazione e di rispetto che sarà sempre
bene che sia procurato ad un Dicastero cui privativamente restino
affidate le primarie ispezioni di Sanità.

1 Nuove] prima Nove Costituzioni cass. 1-2 date . . . Carlo V] marg. 2 regolamento] segue ema-
nato cass. 6 mezzo] segue alla fiducia che cass. 8 riposta,] segue arguisce cass. 15 intrapresa]
corr. interl. su assunta cass. 16-17 medesimo] seguono tre righe ill. sotto cassatura 20 ricevessero] corr.
interl. su ricevevano cass. 26-27 che . . . fosse] corr. marg. a che s[ ] cass. 32 procurato ad un] corr.
interl. su alcune parole ill. cass. restino] corr. interl. su siano cass.

1. Cfr. Libro I, De officio præfectorum sanitatis dominii Mediolani, in Constitutiones
Dominii Mediolanensis, a cura di G. Verri, Milano, Giuseppe Richini Malatesta, 1747, pp.
33-34

2. Cfr. vol. VII, p. 219, nota 1.
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Nel succennato Sistema del 1786, si ritenne come estraneo al prin-
cipio della concentrazione nel Consiglio di Governo dei diversi rami
dell’amministrazione che vi fosse un Magistrato a parte per le ispezio-
ni di Sanità, e per questo ne fu adottata la soppressione. Essendosi, pe-
rò, posteriormente riconosciuto del caso di repristinare diversi stabi-
limenti che sussistevano avanti il detto Sistema, noi non sapremmo
suggerire in proposito un più adeguato provvedimento che quello di
repristinare il Magistrato alla Sanità, con quelle modificazioni e varia-
zioni che alle attuali circostanze dei tempi fossero più consentanee e
adattate.

Tale, per esempio, sarebbe la sostituzione d’un Aulico Consigliere
del Tribunale Supremo di Giustizia al Senatore, che già eserciva la
presidenza del Magistrato alla Sanità; la destinazione d’un Consiglie-
re di Appello in vece del Segretario del Senato, che già formava pur
parte del Magistrato in supplemento del Collaterale fissato sin nel-
la prima istituzione, e che poi più non esisteva; un Consigliere del
Magistrato Politico Camerale, un Decurione del Corpo dei Sessanta
ed un Assessore della Congregazione dello Stato avuto riguardo ri-
spettivamente alla estensione di questa provincia ed all’interesse che
ha lo Stato nelle spese relative, due dottori del Collegio dei Nobili
Fisici,1 fors’anche il Delegato provinciale del Direttorio Medico e,
finalmente, un auditore prescelto dal Collegio dei Nobili Giurisperi-
ti 2 potrebbero, in nostro senso, costituire i membri del Magistrato di
Sanità, senza soldo per questa ispezione, eccettuato l’auditore cui,
nella Pianta del 1749, vedesi fissato il salario di annue L. 800, dacché
egli esser deve il ponente ed il relatore ordinario delle cause di Sanità
che si devolvono alla decisione del Magistrato stesso. E per il restan-
te del personale, che servir dovrebbe al Magistrato, potrebbe ritener-

7 proposito] segue il non cass. 17-20 un . . . relative,] corr. marg. a un Assessore della Congregazione del-
lo Stato cass. che non cass. 21 Delegato . . . Medico] corr. interl. e marg. a il Direttore Medico Provin-
ciale cass. 23 i membri] corr. interl. su il cass. 25 L. 800] seguono alcune parole ill. cass. 26-27 delle
. . . del] corr. marg. a degli affari ora nel cass.

1. I primi statuti a stampa del Collegio dei nobili fisici risalgono al 1517 e al 1645, e
contengono le norme per l’ammissione al Collegio; uno statuto precedente fu approvato
dal duca Gian Galeazzo Visconti nel 1396 (L. Belloni, La medicina a Milano sino al Sei-
cento, in Storia di Milano, XI, Il declino spagnolo (1630-1706), Milano, 1958, pp. 607-46).

2. Il Collegio dei giureconsulti « controllava l’esercizio delle professioni forensi e vigi-
lava sulla preparazione di quanti per l’appartenenza al Collegio stesso avrebbero esercita-
to funzioni strettamente legate al diritto, così come vigilava sulla osservanza dei testa-
menti, ma costituiva nello stesso tempo il nucleo al quale si dovevano obbligatoriamente
attingere gli uomini destinati a coprire le più importanti cariche civiche, riservate ai nobi-
li » (G. Vismara, Le istituzioni del patriziato, in Storia di Milano, XI cit., pp. 276-78).

16*
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si il numero, la qualità ed il soldo rispettivamente assegnato nella suc-
cennata Pianta del 1749.

In quanto poi alla scelta, alla nomina, al turno dei Ministri, al nu-
mero delle sessioni ed al prefinirne il tempo, e togliere così l’abuso
che si era introdotto di lasciarne la prefinizione all’arbitrio del presi-
dente, all’ordine ed altri articoli che più da vicino riguardano la in-
terna organizzazione del Magistrato, e che pure opportunamente po-
trebbero subire qualche variazione dalla passata pratica, prematuro ci
sembra per ora il dettaglio, ed agevole altronde ne diverrà la compi-
lazione al caso che il suggerimento della repristinazione in masssima
del cessato Magistrato di Sanità abbia la sorte di incontrare il superio-
re aggradimento della Reale Conferenza Governativa.

Si rende ciò tanto più desiderabile, in quantocché conviene avve-
dersi che nella materia di Sanità sussiste tuttavia dell’incertezza e qual-
che vuoto relativamente alla corrispondente giurisdizione.

Le sovrane determinazioni comprese negli Allegati al succitato rea-
le dispaccio dei 20 gennaio 1791, ove trattano di repristinazione delle
facoltà delle Congregazioni Municipali, si riportano all’epoca prece-
dente il Sistema del 1786.

Le massime fatte stabilire dalla Regia Giunta Esecutiva del succita-
to reale dispaccio, e comunicate al Consiglio di Governo con nota
della stessa Regia Giunta de’ 15 marzo pure dett’anno, sembrano al-
tresì riferirsi alla succennata epoca, nella quale altronde esisteva il Ma-
gistrato alla Sanità, ed era in pieno esercizio della giurisdizione che,
sino dal tempo della sua istituzione gli fu privativamente attribuita. E,
finalmente, il sovrano rescritto dei 27 giugno 1791, emanato sulla sup-
plica del Consiglio Generale di Milano, che ci fu abbassato dalla Rea-
le Conferenza Governativa col superiore decreto del primo luglio
dett’anno, lascia pure luogo ad una futura discussione sulla qualità
della giurisdizione, anche nella materia di Sanità accordata ai Corpi
civici, come al paragrafo quarto dello stesso sovrano rescritto; ivi: « Le
massime stabilite per restituire ai Corpi civici la giurisdizione negli
oggetti espressi nell’articolo 34 del dispaccio 20 gennaio,1 potranno di

4-6 ed . . . presidente,] marg. 10 suggerimento] segue abbiasi come fosse superiormente [...] cass.
14 materia] cass. in rigo e riscr. interl. 16 Le] corr. marg. a Tutte le cass. 19 del 1786.] seguono sette
righe ill. sotto cassatura 25 sua] prima istituzione cass. 28 del primo] corr. interl. su dei 27 cass.
31 al] prima al § 4° cass. Le] corr. interl. su La 32 massime] su massima

1. « XXXIV. Avranno essi Corpi la primiera giurisdizione in materia di Vittovaglie,
Strade, Sanità e Polizia Urbana, la quale si estenderà anche agli incidenti, purché questi
non involvano qualche causa estranea e preponderante che appartenga ad un’altra sede di
giudizio » (Provvidenze generali cit.).
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nuovo discutersi ed esaminarsi, quantunque siano state dal deputato ci-
vico approvate, sottoscritte e stampate per ordine della Municipalità ».

Che siasi finora istituita una tale discussione e questo nuovo esame,
non è a notizia del Magistrato, quando non si ritenga che possa costi-
tuire parte di detta disamina la trattazione del presente argomento.
Anzi, per quanto a noi risulta, tuttavia sussiste l’incertezza ed il moti-
vo di dubbitare sulla vera confinazione delle facoltà attribuite ai Corpi
civici, almeno rapporto alle ispezioni di Sanità, ed è da osservarsi che
questa dubbiezza apre l’adito a dei supposti che mancano, in nostro
senso, di fondato appoggio.

Così, per esempio, la Congregazione degli utenti del Sevese si è
fatto a credere che « nella Congregazione Municipale di Milano fos-
sero pure trascritte tutte quelle attività e prerogative che in passato
competevano al Supremo Magistrato della Sanità » e, dietro questa
premessa, chiese poi al Magistrato che fosse dato l’ordine a chi con-
veniva perché tutte le carte relative agli utenti del Sevese fossero « ri-
messe alla predetta Congregazione Municipale, sostituita al cessato
Tribunale di Sanità ».

Il Magistrato, però, cui riuscì del tutto nuova la premessa e che
altronde non poteva ignorare che la città di Milano e, conseguente-
mente, la Congregazione Municipale, qual altro de’ coutenti del Se-
vese per tutti quei tratti nei quali le chiaviche attraversano o scorro-
no al lungo delle pubbliche strade ed altri siti parimenti di pubblica
ragione, doveva ritenersi per una parte interessata, trovò del caso di
non assecondare la domanda, ed essendo poi sopraggiunta una rap-
presentanza del Regio Segretario Grassini, con la quale chiedeva la
dilazione a tutto il corrente anno 1794 per dare ultimata del tutto e
perfetta l’assuntasi coordinazione dell’Archivio di Sanità, alla quale sta
attendendo, e di cui pure formano parte le carte relative agli utenti
del Sevese, adottò il partito di aderire alla domanda Grassini e, nel
tempo stesso, prevenne la Congregazione degli utenti del Sevese che
nel frattempo e pendente la coordinazione di dett’Archivio, non po-
teva emergere difetto, dappoiché lo stesso Regio Segretario non si era
mai lasciato desiderare, né avrebbe cessato dal comunicare con tutta
prontezza e sotto le cautele di regola le carte occorrenti tanto alla Mu-
nicipale quanto ai detti utenti.

3 discussione] su discussioni 4 ritenga che possa] corr. interl. su una riga ill. sotto cassatura 7 sulla]
segue p[ ] cass. 12 nella] corr. interl. su la cass. 20-21 e, . . . Municipale,] marg. 21 de’] segue
una parola ill. cass. 23 delle] corr. interl. su le cass., segue interl. pubbliche cass. 23-24 ed . . . ragio-
ne] marg. 28-29 alla . . . e] marg. 29 pure] interl. 30 di . . . alla] corr. interl. su di [...] la cass.
33 non si] corr. interl. su questi [...] [...] se l[ ] cass. 35 e . . . regola] marg.
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Tutto ciò risulta dalle pezze riunite sotto la lettera H, fra le quali,
oltre l’originale supplica dei Delegati degli utenti e quella pure origi-
nale del Segretario Grassini, havvi pure un di lui promemoria sulla
soggetta materia ed una copia della transazione seguita l’anno 1760 fra
la città ed il Corpo generale degli utenti Sevese, e l’ordinazione di
approvazione fattane dal Magistrato alla Sanità l’anno 1762.

Può altresì desumersi dalle allegate pezze che volendosi ritenere,
come supponevano i Delegati dei ridetti utenti, che la Congregazione
Municipale sia infatti successa all’abolito Magistrato della Sanità, con-
verrebbe per una necessaria conseguenza, almeno per questo rapporto,
ammettere nella stessa Congregazione la per altro assurda ed incom-
patibile qualificazione di giudice e parte.

Se poi, in massima, torna sempre bene che ciaschedun ramo d’am-
ministrazione e la corrispondente giurisdizione sia distinta e conter-
minata con la possibile precisione ed esattezza, onde non ne avven-
gano intralci, confusione, ritardi, pare pure consentaneo al buon or-
dine che anche le importanti ispezioni di Sanità debbano essere rego-
late con lo stesso principio, e per ottenere quest’intento e togliere così
di mezzo la motivata incertezza, crede il Magistrato che l’espediente
più adequato esser possa la repristinazione del Magistrato alla Sanità
col lasciar, nel tempo stesso, alle Congregazioni Municipali quelle
incombenze e sfera di attività che avevano gli uffici delegati di Sanità
prima dell’anno 1786, e così in un’epoca in cui, come si è già accen-
nato, esisteva lo stesso Magistrato.

La spesa occorrente per la progettata repristinazione non pare che
possa fare gran senso in contrario. Nella succitata nuova Pianta del
1749 ed annessovi dettaglio si vede detta spesa circoscritta a meno di
mille zecchini. Questa spesa si subisce in parte, tuttavia, pel paga-
mento della pensione ai superstiti ufficiali dell’abolito Magistrato,
alcuni dei quali potrebbero continuarsi nel servigio. Si ritenne poi,
altronde, che coll’incasso degli emolumenti si potesse farvi fronte
senza ricorrere al contributo, e nel caso del contributo che in detta
Pianta, al § 12,1 si considerò per « remoto », la Regia Camera non

8 i] prima gli cass. 10 almeno . . . rapporto] marg. 14 e la] corr. interl. su ed il cass. 17 impor-
tanti] prima rilevanti cass. 26-27 del 1749] interl. 28-30 Questa . . . servigio.] marg. 30 potreb-
bero] segue tuttavia cass.

1. « 12. Similmente premendo sommamente al Governo che negli spurghi delle can-
tarane e del Seveso, e nell’esercizio di ogni altra simile incombenza interessante li parti-
colari abitanti di questa metropoli, non succeda malversazione e non venga sorpresa la
religiosa probità del Tribunale, si dichiara che sarà lecito ad ogn’uno degli utenti e con-
tribuenti riconoscere nella Cancellarìa del Magistrato la qualità e disposizione de’ riparti,
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dovrebbe concorrervi che per un terzo e per gli altri due terzi lo
Stato.

Che se le attuali politiche circostanze possono forse far ravvisare
per intempestivo il progetto, e non consonante agli adottati conse-
guenti principii di economia, ci sia pure lecito di far presente che
l’oggetto di cui si tratta sembra dovere escludere ogni riguardo di
economia, quand’anche fosse quistione d’una spesa assai più rilevante
di quella che occorre, e che le stesse circostanze possono far travede-
re e temere per conseguenze della guerra, in cui una nazione travvia-
ta ha trascinato le maggiori potenze d’Europa, anche dei gravi emer-
genti per l’umana salute, per prevenire i quali e tenerne lontana la
troppo funesta verificazione, sarebbe pure opportuno che sin d’ora, e
prima che il bisogno divenga più pressante, sia ristabilito anche pres-
so di noi, come in tutti gli Stati dell’Europa, un Magistrato che, for-
nito dei necessari mezzi, con l’esattezza del carteggio con gli esteri e
segnatamente con la dovuta riserva ed il segreto troppo necessario per
non allarmare inutilmente il proprio paese e gli Stati a noi vicini, e far
torto ai rapporti commerciali, e con efficaci in somma e pronti prov-
vedimenti, attenda unicamente e col dovuto impegno a preservarci da
ogni sinistro temibile per l’umana salute.

Quando però, non ostante le subordinate nostre riflessioni, il supe-
riore criterio della Reale Conferenza Governativa trovasse del caso di
non adottare la progettata repristinazione del Magistrato alla Sanità, o
di riportarla ad altro tempo, crederemmo più conveniente la concen-
trazione, almeno interinale, nel Magistrato Politico Camerale delle
ispezioni primarie di Sanità, compresovi il carteggio con gli esteri
Magistrati, abilitandolo con l’aggregazione di qualche soggetto adat-
tato a tenere sempre in giorno le incombenze che ne dipendono.

Una proposizione in questa guisa concepita ci garantirà dal sospet-
to di avere rappresentato come non conveniente la concentrazione
delle ispezioni stesse nella Congregazione dello Stato per una brama

1 dovrebbe] corr. interl. su doveva cass. 4 adottati] interl. 7 fosse] prima sia cass. 9 in cui] corr.
interl. su la cass. 10 dei] corr. interl. su delle cass. 11 i] corr. interl. su le cass. 15 dei] prima degli
cass. esattezza] segue e la dovuta riserva cass. con] segue l’esattezza cass. 15-18 e . . . somma]
corr. marg. a con efficacia cass. 17 il . . . e] interl. 19 a] seguono alcune parole ill. cass. 20 per]
cass. e riscr. 21 però] segue in [...] cass. 24 più] prima che cass. 26-28 compresovi . . . dipen-
dono.] corr. marg. a cinque righe ill. sotto cassatura 29 garantirà] segue noi speriamo, cass.

e ciò senza spesa veruna, per riconoscere se nella propria partita sia stato aggravato e siasi
osservata la giusta distribuzione, ad effetto che in tal modo possa ogn’uno abilitarsi ad
esporre con fondamento al Tribunale le proprie occorrenze » (Nuova pianta del Magistrato
di Sanità, 29 settembre 1749, in MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 10).
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di estendere ed ampliare la giurisdizione del Dicastero, siccome altre-
sì ci lusinghiamo che ci verrà superiormente condonata la prolissità
dello scritto sul riflesso della gravità ed estensione dell’argomento.

E nell’ossequiosa attenzione delle venerate determinazioni della
Reale Conferenza Governativa, la supplichiamo del ritorno degli alle-
gati.

Milano, 3 aprile 1794

Beccaria Bonesana

7 3] da 23 aprile] corr. interl. su marzo cass.
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5950. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3915/567: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi informa che il Ponte della Nave, situato sui beni
della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno, può essere reso transitabile con
poca spesa e utilizzando la scorta dei legnami.

da riferirsi

Si potrà ordinare alla Regia Amministrazione di far sollecitamente
espor le cedole per l’appalto delle riparazioni in discorso, già appro-
vate in massima dal Dicastero, col riferirne la deliberazione per le ul-
teriori determinazioni che il Magistrato, sentita la Regia Camera de’
Conti, troverà convenienti.

Beccaria Bonesana

5950. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Trattandosi di spesa di poca entità e di riparazioni che
non admettono dilazione, se ne potrà ordinare l’esecuzione in via economica »; in testa al
voto una nota autogr. recita: « N.B. Se asta, o no ». La minuta di lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
il doc. 5808.
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5951. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3943/574: il Fisco ha esami-
nato i documenti relativi al contratto di livello dei beni del soppresso Mona-
stero di San Michele di Gallarate, stipulato con Giuseppe Puricelli; ritiene che
al padre, Giacomo Puricelli, potrebbe accordarsi una nuova asta, a suo rischio
e spese, purché presti un’idonea cauzione per indennizzare il fondo di Reli-
gione nel caso che, con la nuova asta, ottenesse un canone inferiore.

da riferirsi

Il progetto fatto dal Fisco di passare all’esperimento dell’asta per l’a-
lienazione del fondo è molto opportuno, giacché, per tal modo, il
fondo di Religione non ne risentirebbe alcun danno, giacché nel caso
che dalla nuova asta non se ne potesse percepire l’attuale annuo cano-
ne, il livellario Puricelli sarebbe tenuto a supplirvi. Crede perciò il
Relatore che convenga ordinare alla Regia Amministrazione di chia-
mare a sé Giacomo Puricelli e di fargli questo partito, ed incontran-
do renitenza, passi ad obbligarlo, nelle vie regolari, alla stipulazione
del contratto, a norma delle cose convenute nei capitoli dell’asta.

Beccaria Bonesana

5 nuova asta] corr. interl. su vendita cass. 8 partito C] partine 8-9 incontrando C] incontrado segue
in non cass.

5951. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: 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. 5828.
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5952. Casa di correzione di Milano
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3946/577: la Conferenza Go-
vernativa approva la concessione di una gratifica di 24 zecchini al ragionato Car-
lo Lissoni, per il lavoro straordinario svolto nella Casa di correzione di Milano
negli anni 1791 e 1792; chiede che siano date le opportune disposizioni.

da riferirsi

Si daranno le disposizioni perché sia pagata la somma dalla cassa
della Casa di correzione, e se ne darà notizia alla Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

2-3 pagata . . . correzione] corr. interl. su inclusa la partita nel progetto settimanale cass. 3-4 Camera
de’ Conti] corr. interl. su Delegazione dell’instituto della Casa di correzione cass.

5952. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 265: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5849.
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5953. Mensa vescovile vacante di Bergamo
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3947/578: il ragionato colle-
giato Luigi Aloardi chiede che sia indetta l’asta per i beni della vacante Mensa
vescovile di Bergamo situati a Treviglio, Pontirolo, Massari de’ Melzi e Fara
Gera d’Adda, poiché è interessato a un contratto di livello perpetuo o misto.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5953. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 122: 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. vol. XIII, doc. 4153 e qui i doc. 5992, 6056 e 4205.1.
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5954. Roggia Bareggia
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3498/579: la Commissione
ecclesiastica trasmette la nota dei lavori che l’ingegnere Giovanni Battista Lo-
chis ha svolto per la roggia Bareggia negli anni 1792 e 1793.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti liquidi e riferisca.

Beccaria Bonesana

5954. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. vol. XIV,
doc. 4578 e qui i doc. 6071 e 6251.
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5955. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3951/582: la Congregazione
municipale di Pavia invia le notizie ricevute dai Sopraprovveditori e Provve-
ditori alla Sanità di Venezia sul sospetto contagio constatato a Villa di Gardun.

Corrente

Essendo pervenuta direttamente anche al Magistrato questa notizia,
ed essendosi già diramata nelle solite forme, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5955. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769.
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5956. Casa di correzione di Milano
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3985/585: il delegato alla Casa
di correzione di Milano Luigi Lambertenghi 1 informa della tragica morte del
secondo assistente Paolo Clerici, che era impiegato nella Casa da più di 22
anni, eseguendo sempre con onestà e diligenza i doveri del suo ufficio; ritiene
necessario procedere con sollecitudine alla sostituzione del Clerici, e chiede
che il Magistrato Politico Camerale destini una persona adatta.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza e si procederà all’istanza, tanto più che
sono sopravenuti già alcuni ricorsi dei petenti il vacante impiego, e si
passi la presente agli atti.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

5956. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui i doc. 5960, 5989, 5990,
5998, 5999, 6002, 6035, 6058, 6082, 6225 e 6305.

1. Cfr. vol. XII, p. 407, nota 1.

17
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5957. Ex Scuola del Santissimo in San Raffaele di Milano
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3986/586: la Conferenza
Governativa chiede che sia provveduto alla richiesta dei fratelli Giuseppe e
Giovanni Battista Villa di stipulare l’atto di ricognizione e di approvazione
della vendita dell’utile dominio di una casa.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5957. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6200, 6332, 6399 e 6534.
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5958. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(minute di lettera e di decreti magistrali, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 3998/588: la Conferenza Go-
vernativa invia la richiesta del cardinale Angelo Maria Durini di acquistare il
fabbricato del soppresso Monastero delle Benedettine di Campo; chiede che
siano immediatamente esposte le cedole per la vendita assoluta, precisando che
il deliberatario dovrà pagarne il prezzo in contanti e senza indugi.

Alla
Amministrazione del fondo di Religione
in Como

Dovendosi, per superiore disposizione della Reale Conferenza Go-
vernativa, far immediatamente esporre le cedole per la vendita asso-
luta, e non altrimenti, di tutto il circondario del soppresso Monistero
delle Religiose Benedettine di Campo, in codesta provincia, il Magi-
strato Politico Camerale incarica la Regia Amministrazione dei Va-
canti in Como di procedere subito all’esposizione di dette cedole,
coll’avvertenza che il deliberatario debba, dopo la superiore approva-
zione, pagarne indilatamente il prezzo in danari contanti.

L’asta poi dovrà aprirsi sulla perizia stata ordinata dal Dicastero con
decreto del giorno 17 febbraio, N. 270,1 e dovrà tenersi entro un
mese da decorrere dalla data della pubblicazione delle cedole.

Attende il Dicastero il consueto numero de’ esemplari delle mede-
sime cedole, le quali dovranno poi essere inserite anche nei fogli pe-

6 di . . . il] corr. interl. su del soppresso cass.

5958. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si faranno espor le
cedole immediatamente e si aprirà l’asta sulla perizia stata ultimamente ordinata », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr.
qui il doc. 5852.

1. Qui alla p. 122.
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riodici che si stampano in Milano, al qual effetto codesta Regia Am-
ministrazione darà le necessarie disposizioni senza però ritardare l’ese-
cuzione dei mentovati superiori ordini della Reale Conferenza.

Al
Signor Cardinale Conte Angelo Maria Durini

Si sono per superiore disposizione dati i convenienti ordini per la
vendita assoluta del circondario di cui trattasi, colla condizione che il
deliberatario debba, dopo la superiore approvazione del contratto, pa-
garne immediatamente il prezzo. 

L’asta per l’ordinata alienazione si terrà nell’Ufficio della Regia Am-
ministrazione del fondo di Religione in Como.

Sul ricorso
dei Deputati all’Estimo
di Ossuccio

Si sono dati i convenienti ordini per l’assoluta vendita del circon-
dario di cui si tratta, a condizione che il deliberatario debba, dopo la su-
periore approvazione del contratto, pagare immediatamente il prezzo.

Beccaria Bonesana

10 per . . . terrà] interl. di mano di Corte 16-17 a . . . prezzo.] marg. di mano di Corte
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5959. Patrimonio del fondo di Religione
(consulta, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 4012/597: la Camera dei Con-
ti rende le perizie di alcuni beni dei Vacanti, con le rispettive valutazioni; ritie-
ne che esse possano essere usate come base nel caso venisse ordinata l’aliena-
zione dei beni stessi.

Conferenza Governativa

Avendo la provinciale Amministrazione del fondo di Religione in
Milano proposto all’ora trasformato Consiglio di Governo il livello
ovver l’affitto di diversi piccoli fondi posti nei territori di Somma,
Sesto Calende, Arsago, pieve di Somma, e di Angera, di provenienza
in parte di quelle soppresse Confraternite ed in parte di appartenenza
di beneficii affetti a giuspadronato di terzi, ed essendo stata sulle rela-
tive perizie eccitata la Regia Camera de’ Conti, vengono ora le peri-
zie ritornate dalla stessa col parere che infatti convenga, pei motivi
addotti dall’Amministrazione, aderire alle proposizioni rispetto a quei
fondi che già appartenevano alle Confraternite soppresse, rimarcando
che le perizie succennate compilate sono in modo di potere opportu-
namente servire di scorta e lume per le deliberazioni da farsene all’a-
sta pubblica.

5959. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 380: di mano di copista, firma autogr.
L’appuntamento è stato ricavato dal protocollo del II Dipartimento, sessione del 31 marzo
1794, ove è registrato anche il seguente conclusum: « Si insinuino alla Regia Commissione
Ecclesiastica e degli Studi le perizie che riguardano i fondi affetti da padronati dei terzi per
quell’evasione che troverà in un oggetto di sua spettanza convenire. In ordine poi alle
altre perizie che hanno rapporto ai piccioli fondi di spettanza dei Vacanti, si incarichi la
Regia Amministrazione di Milano di procedere alla loro alienazione nei soliti regolari
modi, menocché non fossero opportuni da cedersi o in tutto o in parte a’ parrochi in sup-
plemento di congrua, giusta l’avvertenza dell’Imperial Regia Corte, nel qual caso se ne
dovrà fare dalla stessa Regia Amministrazione pronto rapporto al Dicastero. Prima però
di procedere a quest’incumbente, sarà opportuno consultare la divisata alienazione alla
Reale Conferenza, ricordando la consulta antecedente che riguarda in generale l’aliena-
zione dei fondi dei Vacanti di minor reddito di annue L. 7.000 » (MAS, fondo Uffici e
Tribunali Regi, p.a., cart. 380). Cfr. qui il doc. 5783.

17*
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Fattosi quindi lo stralcio delle perizie dei beni affetti a giuspadro-
nato da quelle relative a’ beni delle soppresse Confraternite, ed in-
sinuate le prime alla Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi
come oggetto della speciale ispezione della medesima, abbiamo l’o-
nore di subordinare qui unite alla Reale Conferenza Governativa le
seconde, cioè quelle che riguardano i beni delle soppresse Confrater-
nite, unendovi altresì, in originale, la nota della Regia Camera de’
Conti e la succitata relazione dell’Amministrazione.

Sembra a noi pure, subordinatamente, che per gli opportuni ri-
guardi di economia e di semplificazione dell’amministrazione possa
essere conveniente il procedere al livello, rendita assoluta o alienazio-
ne per contratto misto di detti piccoli fondi, in conseguenza anche
delle massime adottate dai Ministri delegati a proporre il metodo più
opportuno alla più celere realizzazione del fondo di Religione, e
comprese nei appuntamenti de’ 7 marzo 1792, già subordinati alla
Reale Conferenza Governativa con consulta de’ 10 aprile detto an-
no,1 e dei quali fece pur menzione il Magistrato nella consulta de’ 23
luglio dett’anno.2

Ritenute però le massime sovrane, crederebbe il Magistrato che,
anche in questo caso, prima di passare all’alienazione di detti piccoli
fondi, dovesse, come sin qui ha sempre praticato, interpellare l’Am-
ministrazione che, prima di passare alla esposizione delle cedole,
informi se alcuno fra i detti fondi possa cedersi a qualche parroco in
supplemento di congrua, nel quale caso si ritiene che non sia da alie-
narsi, e conservarsi anzi per essere poi destinato all’uso sovrindicato.

Con quest’incontro, poi, il Magistrato non può che nuovamente
supplicare la Reale Conferenza Governativa dell’emanazione delle
superiori sue determinazioni su quanto ebbe l’onore di subordinarle
nella succitata consulta de’ 23 luglio, affinché possa, tanto nel concre-
to caso come negli altri analoghi, desumere dalle medesime superiori
determinazioni la più accertata norma delle subordinate proprie dire-
zioni e contegno, anche per dare sfogo al quesito che nella di sopra
allegata relazione fa la ridetta Regia Amministrazione.

Si supplica per il ritorno degli allegati.

Milano, 10 aprile 1794

Beccaria Bonesana Relatore

1. Cfr. il doc. 4611, vol. XIV, p. 151.
2. Cfr. il doc. 4776, vol. XIV, pp. 337-41.
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5960. Casa di correzione di Milano
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 4052/601: Paolo Valsuani,
accessista presso l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, chiede
di essere nominato secondo assistente nella Casa di correzione di Milano al
posto del defunto Paolo Clerici.

da riferirsi

Si potrebbe incaricare il Regio Delegato di prendere cognizione
del ricorrente, non solo, ma di tutti gli altri che si presenteranno per
l’impiego di cui si tratta, e di soggiungere su ciascuno d’essi le savie

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente cass. 4 e di] segue proporre quale, fra i medesimi, troverebbe più
opportuno per il disimpegno dell’incombenza di cui si tratta. cass.

5960. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». A esso segue un altro conclusum, di
mano di copista, firma di Corte, che recita: « Fattasi riflessione all’elenco de’ quiescenti da
preferirsi nella provista degli impieghi, a tenore delle sovrane iussioni, e trovandovisi
compreso Giuseppe Mangiagalli, stato già primo assistente dell’Ergastolo in Milano che,
come riformato all’occasione che fu traslocato a Pizzighettone, gode la pensione d’annue
L. 500, il Magistrato crede che questo soggetto possa essere il più adattato all’impiego ora
vacante di secondo assistente nella Casa di Correzione, tanto più che, come ha fatto pre-
sente il Regio Delegato nella sua relazione al N. 585, deve anche saper supplire alle
incumbenze del Primo Assistente Fenini, per il caso di qualche sua indisposizione; epperò
se ne faccia la proposizione allo stesso Regio Delegato perché, qualora non abbia cosa a
rilevare in contrario, possa poi il Magistrato procedere alla nomina del detto Mangiagalli »,
ed è preceduto dalla formula « Ripropostosi nella sessione de’ 3 aprile 1794 », pure di
mano di copista. La minuta di lettera al Delegato alla Casa di correzione di Milano Luigi
Lambertenghi, allegata alla pratica, recepisce il secondo conclusum. Cfr. qui il doc. 5956.

La pratica comprende altri trentatré appuntamenti: ventiquattro sono registrati nella
sessione del 7 aprile 1794 e hanno come oggetto le domande di impiego di Ambrogio
Chiappa (N. 4085/605), Onorato Annoni (N. 4089/609), Giuseppe Muggiani, Gaetano Scot-
ti, Giovanni Battista Gatti e Paolo Valsuani (N. 4123/611), Antonio Tenconi (N. 4124/612),
Francesco Aschieri (N. 4155/614), Vincenzo Taveggia (N. 4156/615), Giovanni Zambel-
lini (N. 4157/616), Paolo Branda (N. 4166/617), Giacomo Fumagalli (N. 4187/621), Giu-
seppe Maria Bianchi (N. 4129/622), Carlo Mauro (N. 4196/625), Gaetano Brusola, Anto-
nio Mascarone e Carlo Bonacina (N. 4197/626), Carlo Zucchi (N. 4276/635), Giovanni
Penati (N. 4277/636), Innocenzo Macchi (N. 4278/637), Ottavio Giusti (N. 4290/644),
Carlo Pietragrua (N. 4291/645), Giuseppe Radigo (N. 429/646), Giovanni Battista Dona-
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sue riflessioni e parere, qualificando fra essi quelli che troverà più op-
portuni per tale impiego, col farsi carico dei quiescenti risultanti dalla
tabella che gli si trasmetterà, i quali, per superiore disposizione, devo-
no, nella provista degli impieghi, preferirsi ad ogni altro, qualora in
essi concorrino le qualità necessarie per il buon disimpegno delle in-
combenze che gli si affidano.

Beccaria Bonesana

deo (N. 4293/647), Pietro de Giorgi e Carlo Bonacina (N. 4307/651), Francesco Aschieri
(N. 4335/652), Giuseppe Ferrabini e Giuseppe Marucchi (N. 4355/657), Giovanni Bat-
tista Riva (N. 4356/658) e Gerolamo Raschi (N. 4388/662); gli altri nove appuntamen-
ti sono registrati nella sessione del 14 aprile 1794 e hanno come oggetto le domande 
d’impiego di Onorato Annoni e Gerolamo Raschi (N. 4474/670), Antonio Zucchinetti 
(N. 4504/673), Giuseppe Carcani (N. 4505/674), Giuseppe Azzolini (N. 4622/685), Bene-
detto Gorio (N. 4629/690), Giovanni Battista Cittelli (N. 4719/698), Giovanni Maestri
(N. 4720/699), Carlo Porro (N. 4780/702) e Gaetano Scotti (N. 4783/705). In essi non è
registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano di copista, firma di Corte,
che recita: « Come al N. 601 », ed è preceduto dalla formula « da riferirsi », pure di mano
di copista.
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5961. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 31 marzo 1794)

II Dipartimento, sessione del 31 marzo 1794, N. 4068/604: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia gli atti relativi alla pendenza concer-
nente le acque della roggia Vettabbia, perché siano trasmessi al Fisco.

Corrente

Si trasmetteranno le unite carte al Fisco edotto per le savie sue ri-
flessioni.

Beccaria Bonesana

5961. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: 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. 5803.



5962. Ex Canonicato semplice di San Fedele di Camnago
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4093/610: Giovanni Limonta
presenta il documento che prova la sua povertà, chiedendo nuovamente il con-
dono del suo debito.

da riferirsi

Trattandosi di debito conflato da affitti, si potrebbe, ora che fu giu-
stificata la povertà del ricorrente, accettare la transazione nei termini
proposti dalla Regia Amministrazione e giusta il sentimento del Fisco.

Beccaria Bonesana

5962. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 88: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta per il condono, giacché il Magi-
strato non ritiene per colono il debitore ». La minuta di consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5887.
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5963. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4195/624: la Camera dei Conti
ritiene che la suddivisione dei beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Ol-
mo in cinque lotti, pur diseguali, ne faciliterà l’alienazione, a vantaggio del fon-
do di Religione.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dal Dicastero nella consulta 3 prossimo passa-
to marzo, N. 420,1 non pare dell’interesse del fondo di Religione pro-
cedere all’alienazione dei fondi di cui trattasi se prima non si cerca di
rescindere la vegliante investitura, onde si potrebbe consultare la Reale
Conferenza Governativa se debbasi procedere a quest’incombente, col-
l’attenersi a quanto in proposito fu prima d’ora combinato coll’affit-
tuario.

Beccaria Bonesana

5963. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il
doc. 5815.

1. Cfr. qui il doc. 5910, alla p. 191.
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5964. Ex Confraternita di San Girolamo e della
Beata Vergine in San Nazaro Pietra Santa di Milano

(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4275/634: la Camera dei Conti
rende gli atti relativi alla ricognizione livellaria di Antonia Coquia Cattanea per
l’utile dominio di una casa vendutale dagli eredi Lombardini e proveniente dal-
la soppressa Confraternita di San Gerolamo e della Beata Vergine.

Corrente

Si passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5964. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1507, fasc. 12: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5096.
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5965. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4280/639: Antonio Saglio chie-
de di essere riconosciuto enfiteuta di una casa livellata a Bartolomeo Ghezzi.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5965. 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 i doc. 6162 e 6262.
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5966. Ex Confraternita della buona morte 
di Grumello Cremonese

(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4281/640: l’Amministrazione del
fondo di Religione di Cremona informa che nessun oblatore ha risposto alle
cedole invitatorie per l’alienazione di una casa della soppressa Confraternita del-
la buona morte situata a Grumello Cremonese; si è presentato però Francesco
Roncaglio che sarebbe disposto ad acquisirla a livello; ritiene vantaggiosa que-
sta soluzione, poiché la casa è in cattivo stato e richiede rilevanti riparazioni.

Corrente

Trattandosi di casa che ha bisogno di molte riparazioni, se ne potrà
ordinare l’alienazione all’asta; prima, però, s’incaricherà la Regia Am-
ministrazione di farne rilevare dal Perito d’ufficio la stima e di tra-
smetterla sollecitamente al Dicastero per le ulteriori sue determina-
zioni.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 3 l’alienazione] corr. interl. su la vendita cass. 4 farne]
da far

5966. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6255 e 6409.
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5967. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4282/641: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia l’elenco dei livellari veramente poveri e
miserabili della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno che hanno subìto
danni dall’inondazione del Po, e fa presente che il loro danno totale ammonta
a L. 12.594.19; ritiene che si dovrebbe condonare almeno la metà di tale som-
ma, distribuendo l’importo in modo proporzionale.

da riferirsi

Trattandosi del condono di debiti che, in complesso, formano una
riguardevol somma, prima di determinare cosa alcuna, crederei di tra-
smettere le carte al Fisco, perché prenda l’oggetto in considerazione
e soggiunga in iscritto le sue occorrenze, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

3 determinare] segue sul cass.

5967. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5774.
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5968. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4294/648: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa che ha stipulato coi fratelli Borsa,
persone dichiarate dal deliberatario ragionato Giuseppe Muggiani, il contratto
di vendita di due pezzi di terra della soppressa Causa pia Cazzaniga di Inzago;
precisa di avere inviato copia autentica del contratto alla Camera dei Conti.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

5968. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5722.
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5969. Crediti del fondo di Religione di Pavia
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4295/649: la Camera dei Conti
giustifica il ritardo nell’invio degli elenchi dei debitori del fondo di Religione
di Pavia con le mancate risposte di quell’Amministrazione; assicura che non ap-
pena le riceverà, provvederà a inviare gli elenchi.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza e direzzione quanto riferisce la Regia Ca-
mera e, purché non ritardi ulteriormente l’elenco di cui si tratta, si po-
trebbe ingiungere alla Regia Amministrazione di Pavia di sollecitare i
riscontri che deve alla stessa Regia Camera.

Beccaria Bonesana

5969. 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
i doc. 6261, 6434, 6447 e 6482.
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5970. Recipienti di rame per alimenti
(minuta di lettera, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4346/653: la Società Patriottica
si offre di effettuare gli esperimenti necessari per migliorare la stagnatura degli
utensili da cucina; precisa che il costo di tali esperimenti non supererà la som-
ma di cento scudi.

Alla
Società Patriotica

Approva il Magistrato Politico Camerale che la Società Patriotica
proceda agli sperimenti sull’importante oggetto contemplato nella sua
rappresentanza de’ 24 prossimo passato marzo, potendo a quest’effet-
to disporre per le occorrenti spese, da giustificarsi poi in appresso, sin
alla somma di L. 600, le quali le verranno rimborsate sul fondo del
Commercio.

Rimane poi il Dicastero in attenzione d’essere informato, a suo tem-
po, dell’esito delle pratiche che al contemplato oggetto si faranno.

Milano, 7 aprile 1794

Beccaria Bonesana

5970. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 223, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva che sul fondo del Commercio
si faccia la spesa non maggiore di L. 600 per gli sperimenti di cui si tratta », ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il
doc. 5876.

274

5

10

atti di governo - 5970



5971. Ex Confraternita del Rosario di Rovenna
(voto, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4353/655: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como ha esaminato la richiesta di Giuseppe Cala-
maro di acquistare alcuni beni della soppressa Confraternita del Rosario di Ro-
venna; crede che tali fondi non si debbano alienare, poiché possono essere uti-
lizzati come integrazione della congrua del Parroco di Rovenna.

Corrente

Attese le cose espresse dalla Regia Amministrazione e le disposizio-
ni dalla medesima datesi per l’affitto dei fondi, si può rescrivere sul ri-
corso del Calamari: « Potrà il ricorrente presentarsi all’asta che si terrà
per il nuovo affitto ».

Beccaria Bonesana

4 Potrà C] Protrà prima Non ha luogo l’istanza. cass. Si presenti all’ cass. 5 affitto] su affetto

5971. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 366: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giuseppe Calamaro, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5911.
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5972. Crediti del fondo di Religione di Como e di Cremona
(minute di lettera, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4399/663: il Procuratore gene-
rale comunica le proprie dettagliate riflessioni sulla escussione dei debitori mo-
rosi del fondo di Religione, alcune delle quali attengono alla situazione del-
l’Amministrazione provinciale di Como; ricorda quanto ha già esposto sull’ar-
gomento, ossia che fino a che gli affari, anche di mera escussione, dovranno
passare da un Ufficio all’altro e al Dicastero, difficilmente la riscossione degli
ingenti crediti del fondo di Religione potrà essere sollecita; precisa che, nono-
stante i provvedimenti finora presi, dal 1791 in avanti ben poco è stato fatto
dalle Amministrazioni provinciali per incassare tali crediti.

Alla
Regia Camera de’ Conti

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere presa in considera-
zione le cose dedotte dal Regio Consigliere Procuratore Generale nel
voto che per copia rubricata si unisce, e relative alla rappresentanza
della Regia Amministrazione del fondo di Religione in Como, stata
comunicata anche a questa Regia Camera de’ Conti con nota de’ 24
prossimo passato febbraro, ha dovuto riconoscere che i provvedi-
menti suggeriti sono molto opportuni per potere, con maggior accer-

9 suggeriti] segue dal Fisco medesimo cass.

5972. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: di mano di copista, intervento di mano
di Corte, firma autogr.; esso porta il riferimento anche al N. 505 e al N. 663. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Conviene il Magistrato nei savi divisamenti del Regio
Consigliere Procuratore Generale da estendersi, mediante circolare, a tutte le Regie
Amministrazioni. Si farà però prima il corrispondente insinuato alla Regia Camera de’
Conti, alla quale si trasmetterà la risposta della Regia Amministrazione di Cremona con
quelle parziali avertenze che sulla medesima potrà far il Fisco. Quanto poi al ultimo pro-
getto fatto dal Fisco nell’unito voto, si riproporrà », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. nella sessione 14 luglio 1794 », pure di mano di Corte. Cfr. vol.
XV, doc. 5514 e qui i doc. 5883, 6030, 6044, 6243, 6294, 6395, 6422, 6454, 6489, 6519
e 6533.

La pratica comprende altri due appuntamenti. Il primo, N. 3520/505 del 24 marzo
1794, con questo oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona invia
la situazione dell’esazione dei crediti »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore,
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to e sollecitudine, procedere all’esazione dei crediti del fondo di Reli-
gione, al quale effetto si dovrebbero estendere le provvidenze divisa-
te per l’Amministrazione di Como a tutte le altre dello Stato, e quin-
di è convenuto nel sentimento del predetto Regio Consigliere Pro-
curatore Generale, essendosi solo riservato di prendere in più matura
considerazione il progetto riguardante la destinazione d’alcuni Mini-
stri per la più sollecita escussione dei debitori, oggetto che ha rappor-
to all’ultima parte del citato voto fiscale.

Gradirà però di sentire, su questo argomento, le savie riflessioni
della Regia Camera de’ Conti, dalla quale principalmente dipendono
le preliminari operazioni che riguardano la riforma delli elenchi dei
debitori, essendo il Magistrato, per quanto da esso può dipendere,
pronto a dare tutte quelle più efficaci disposizioni che potranno con-
tribuire all’intento.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Si comunica al Regio Consigliere Procuratore Generale l’unita rap-
presentanza della Regia Amministrazione del fondo di Religione in
Cremona, riguardante ciò che ha essa operato sul punto dell’incasso
dei crediti dei Vacanti, affinché soggiunga sulla medesima le savie sue
riflessioni, col ritorno delle carte.

Milano, 14 aprile 1794

Beccaria Bonesana

4 è] corr. interl. di mano di Corte su ha pienamente cass. predetto] interl. di mano di Corte 6 riguar-
dante] prima risultante cass. 7 che] interl. 8 all’ultima C] l’ultima

ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Si uniranno gli antecedenti
coi quali fu ingiunto alle Regie Amministrazioni di trasmettere la nota di tutti quei cre-
diti per l’esazione de’ quali non sono uniti i necessari ricapiti, indi si riproponga »; esso è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte, e
seguito da questa nota: « Fu proposto nella sessione de’ giorno 1 aprile e fu detto ‘Si ripro-
ponga coi N. 663 e 664, Dipartimento II’ », di mano di copista, dalla formula « Ripropo-
stosi nella sessione 14 aprile 1794 » e da un altro conclusum, di mano e firma di Corte, che
recita: « Come al N. 663 ». Il secondo appuntamento, N. 4400/664 del 7 aprile 1794, ha
questo oggetto: « Il Fisco ha esaminato la relazione dell’Amministrazione del fondo di
Religione di Lodi e conferma quanto ha esposto sulla situazione dell’Amministrazione di
Como »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e
firma di Corte, che recita: « Come al N. 663 », ed è preceduto dalle formule « da riferir-
si » e « Propostosi nella sessione de’ 14 aprile ’94 », pure di mano di Corte.
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5973. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(minute di lettera, 7 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 aprile 1794, N. 4404/665: il Fisco informa che
Francesco dell’Acqua e compagni hanno rilevato che l’ingegnere Giuseppe
Gaeta ha arbitrariamente venduto 166 piante senza l’approvazione del fondo di
Religione; propone un provvedimento economico e la richiesta al Gaeta di
una giustificazione, al fine di determinare le decisioni da prendere.

Alla 
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Regio Magistrato Politico Camerale ingiunge alla Regia Ammi-
nistrazione del fondo di Religione in Milano di prescrivere all’Inge-
gnere Giuseppe Gaeta, d’ordine d’esso Regio Dicastero, un termine
di giorni quindici a giustificarsi sulli seguenti titoli, sotto la commi-

5973. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: di mano di copista e di Canzoli, inter-
venti di mano di Corte, firme autogr.; le minute portano l’indicazione ‘riservato’, e la
seconda minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano reca que-
sta nota: « In aggiunta al N. 665 del 1794 ». Il conclusum, di mano e firma di Corte, reci-
ta: « S’incarica l’infrascritto Regio Segretario di riservatamente ingiungere alla Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Milano d’astenersi, fin a nuova disposizione
del Magistrato, di delegare l’Ingegnere Gaeta in affari d’ufficio, e di diffidare lo stesso
Ingegnere perché, fino a nuovo ordine, non debba agire nemeno in quegli oggetti d’uf-
ficio che gli furono prima d’ora commessi, al quale effetto dovrà detta Regia Ammini-
strazione richiamare da detto Ingegnere le carte particolarmente relative a quegli affari che
devono senza dilazione proseguirsi, per passarle all’altro Ingegnere d’ufficio. Si emette-
ranno i gravami da disporsi dal Fisco al detto Ingegnere Gaeta mediante decreto riserva-
to, e s’incaricherà detta Amministrazione di far rilevare dall’Ingegnere Lochis la qualità,
quantità e preciso valore delle piante in discorso, e di trasmetterne la perizia al Dicastero
per le ulteriori sue determinazioni, anche sul punto dell’arbitraria procedura dell’affittua-
rio Belinzaghi nel far tagliare dette piante »; a esso segue una nota, pure di mano e firma
di Corte, che recita: « 3 detto mese di aprile. Fu dall’infrascritto Segretario, per modi ordi-
nari, partecipato al Regio Amministratore suddetto la prima parte del premesso appunta-
mento, che ha rapporto alla sospensione dell’Ingegnere Gaeta per gli affari d’ufficio, ed ha
promesso di procedere immediatamente alla diffidazione ed all’esenzione delle cose ordi-
nate dal Dicastero », e sono preceduti dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 5978, 6006, 6075, 6165, 6246, 6321, 6349, 6435 e 6462.
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natoria che, in caso di contumacia, si riterrà aderente a quella supe-
riore determinazione che sarà trovata del caso:

primo: di non avere esso eseguita l’incumbenza ne’ termini preci-
satigli dalla Regia Amministrazione sotto il giorno 19 decembre 1793,
cioè di rilevare sul luogo il numero, la qualità ed importo delle pian-
te atterrate e da atterrarsi, a tenore della rimostranza fatta da Alessan-
dro Belinzaghi, affittuario de’ beni spettanti alla vacante Abbazia di
Santo Spirito di Terzago, come pure di quelle altre piante che si aves-
sero ad accordare al detto affittuario per il preteso appendizio degli
anni 1792 e 1793.

Secondo: di essere, indipendentemente dalla Regia Amministra-
zione, passato in trattativa col detto affittuario per la vendita di diver-
se piante esistenti ne’ boschi di Terzago.

Terzo: di avere, mediante scrittura 15 febbraio prossimo passato,
senza alcuna previa partecipazione od ordine della Regia Ammini-
strazione, quale d’altronde non sarebbe stata neppure da sé abilitata a
permetterlo, fatta la clandestina vendita alli mercanti di legna France-
sco dell’Acqua e Domenico Muggiani di N. 166 piante esistenti nei
detti beni, facendo un tale contratto a nome proprio, e come se si
trattasse di cosa di sua ragione e dipendente dal di lui arbitrio.

Quarto: di avere esso ricevuto, in due volte, il prezzo di dette pian-
te, arbitrariamente da lui convenuto nella somma di L. 1.160, e di
averlo sempre ritenuto presso di sé.

Quinto: di avere ommesso, per effetto delle misure che potevano
occorrere da doversi tosto prendere per l’indennità del Vacante, di
riferire, in tempo debito, alla Regia Amministrazione il taglio delle
stesse piante che, sull’appoggio suddivisato della trattativa seco lui
precorsa, si è indebitamente fatto lecito di effettuare l’affittuario Be-
linzaghi fino dal giorno 18 o 19 febbraio ultimo scaduto.

Sesto: di non avere partecipato il suddivisato illegitimo di lui con-
tegno alla Regia Amministrazione se non colla relazione del dì 24
marzo successivo, e così dopocché sapeva che li suddetti dell’Acqua 
e Muggiani avevano già presentato un esibito al Regio Tribunale di
Prima Istanza da intimarsi al Fisco ed alla Regia Amministrazione, per
cui non poteva più rimanere celato il di lui operato.

Sarà perciò cura della stessa Regia Amministrazione di inoltrare
tosto al Regio Dicastero, colle proprie occorrenze, le giustificazioni
che entro il detto termine crederà di potere allegare l’Ingegnere Gae-

2 caso] segue a capo Milano, 3 aprile 1794 cass.
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ta, oppure, scorso il detto termine infruttuosamente, di riferire la con-
tumacia del medesimo, e ciò per quelle successive disposizioni che
potranno convenire nel concreto caso.

Volendo poi il Dicastero provvedere anche all’interesse del fondo
di Religione, attesi i danni che potrebbero derivare al medesimo per
l’arbitrario taglio delle piante in discorso effettuatosi dal nominato
Belinzaghi, incarica la stessa Regia Amministrazione di commettere
all’Ingegnere Lochis di rilevare sollecitamente la qualità, quantità e
valore delle piante tagliate, e di riferire in via riservata le risultanze per
quegli ulteriori provvedimenti che si troveranno opportuni.

Milano, 3 aprile 1794

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

È venuto a notizia del Magistrato Politico Camerale che la Regia
Amministrazione del fondo di Religione, nell’appoggiare all’Ingegne-
re d’ufficio Giovanni Battista Lochis l’incumbenza della quale tratta il
decreto riservato dei 3 dell’andante, non abbia specificato il soggetto
dell’ispezione, come lo doveva essere in tutti i suoi rapporti, e che al
dippiù, da qualche individuo della medesima, siasi al Perito stesso de-
negata la comunicazione degli anteatti relativi all’affare suindicato.

Un tale contegno ha fatto senso al Magistrato, e ritenendosi altron-
de che, all’oggetto che il Perito sia pienamente istrutto di tutto ciò che
ha rapporto al soggetto della commissione che gli è stata affidata, è
indispensabile ch’egli debba esserne in prevenzione pienamente infor-
mato, incarica la stessa Regia Amministrazione di consegnare indila-
tamente al sunnominato Perito, sotto ricevuta, tutte le pezze relative
allo stesso affare che esistono in copia presso codesto Ufficio, onde pos-
sa eseguire il Perito con la dovuta esattezza e precisione l’incumben-
za che dalla stessa Regia Amministrazione gli è stata per ordine supe-
riore affidata.

Milano, 14 aprile ’94

8 sollecitamente] interl. di mano di Corte 9 in via riservata] interl. di mano di Corte 16 È] prima Es-
sendo cass. 19 abbia] corr. interl. su una parola ill. cass. 23-24 altronde] interl. 26 debba] corr. interl.
su possa cass. 27 consegnare] corr. interl. su comunicare cass. 28 sotto ricevuta] marg. 29 che
. . . Ufficio] marg. 30 eseguire] prima dare cass. il Perito] interl.
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Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera ecc.

Sebbene non sia per anco stata presentata la relazione dell’Inge-
gnere Lochis, perito della Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano, che fu delegato a riconoscere il taglio delle piante
che nei fondi della vacante Abbazia di Terzago fu già eseguito dal-
l’affittuario generale Belinzaghi, dicché trattano le rappresentanze del
Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera de’ 26
marzo prossimo passato e 13 dell’andante, e che forse la relazione di
detto Perito possa trovarsi opportuna pel maggiore accerto delle con-
clusioni dello stesso Procuratore Generale, comecché relativa ad un
fatto che pure involve la condotta in questo proposito tenuta dall’In-
gegnere Gaeta, ad ogni modo crede il Magistrato opportuno di co-
municare fin d’ora allo stesso Procuratore Generale la qui unita rela-
zione della detta Regia Amministrazione, con cui è stato accom-
pagnato al Dicastero il pure qui unito scritto, col quale il detto Inge-
gnere Gaeta procura di giustificarsi dai gravami che gli furono eccita-
ti, affinché il Procuratore Generale possa frattanto esaminare le dedu-
zioni tanto di detto Ingegnere come della Regia Amministrazione,
riservandosi il Dicastero di comunicare al medesimo Procuratore Ge-
nerale anche la relazione Lochis, tostocché sarà pervenuta, per avere
poi in proposito le savie sue riflessioni e parere, quando non credesse
di doverlo fin d’ora esternare.

Milano, 26 aprile ’94

Beccaria Bonesana

5 Lochis] segue che dei cass. 9 de’ 26] 26 su 36 10 e che] riscr. marg. e cass. 10-12 forse . . .
un] corr. marg. a senza i dati che forse potrà fornire la relazione di detto Perito sembri difficile di vedere
cass. vedere determinati, col conveniente accerto, i fatti che pure cass. le circostanze tutte di un tutto
cass. 17 il . . . unito] corr. interl. su lo cass. col . . . il] corr. interl. su alcune parole ill. cass. 22 per-
venuta] segue a capo Milano cass. 22-24 per . . . esternare.] aggiunta in rigo e marg. 23 riflessioni]
prima una parola ill. cass. 24 fin d’ora] interl.
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5974. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4476/672: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Como invia due perizie del fabbricato del soppresso
Monastero delle Benedettine di Campo.

da riferirsi

Essendo, per ordine superiore della Reale Conferenza Governati-
va, stata ordinata l’alienazione all’asta del circondario di cui trattasi, si
ritorneranno per ora le perizie alla Regia Amministrazione, che delle
medesime se ne possa fare il conveniente carico nell’ordinatogli spe-
rimento d’asta, coll’ordine di ritornarle nell’incontro che rassegnerà
alla superiore approvazione l’atto di deliberazione, da insinuarsi poi,
colle perizie, alla Regia Camera de’ Conti per le preventive sue oc-
correnze.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. autogr. a Corrente 8 le C] lei

5974. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5852.
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5975. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4540/678: la Conferenza Go-
vernativa consente a Michele Vimercati di affrancare un fondo del soppresso
Monastero di Santa Margherita di Milano situato a Caronno, e indica le con-
dizioni alle quali egli dovrà sottostare; in caso di accettazione, il Magistrato
Politico Camerale potrà dare le relative disposizioni.

Corrente

Si farà per mezzo della Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione avvertire il ricorrente Vimercati se aderisce alla condizione ap-
posta alla concessione superiore, incaricandola di riferirne il risultato.

Beccaria Bonesana

3 avvertire] suppl. C

5975. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5880.

283

5

14 aprile 1794



5976. Ex Confraternita di San Michele di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4568/681: la Camera dei Conti
ritiene che dipenda dal Magistrato Politico Camerale dare le disposizioni per
l’alienazione di una casa della soppressa Confraternita di San Michele di Mila-
no, situata a Mirazzano; considera conveniente tale alienazione, poiché il fab-
bricato necessita di molte riparazioni.

da riferirsi

Trattandosi d’una casa con sole pertiche 9 di terreno ed orto annes-
so, si potrà ordinarne l’alienazione all’asta, giacché col conservar detta
casa si devono sostenere molte spese per le istantanee riparazioni delle
quali ha bisogno.

Beccaria Bonesana

2 con] su di 3 giacché] prima tanto cass.

5976. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Reale Conferenza Gover-
nativa per l’alienazione della casa e terreno di cui si tratta ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5918.
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5977. Ex Compagnia della Croce di Milano
(voti, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4569/682: la Camera dei Conti
ritiene che si possa approvare la proposta dell’Amministrazione del fondo di
Religione di Milano, intesa a tacitare la richiesta di Carlo Giuseppe Ronchi di
essere rimborsato per alcune migliorie apportate a un fondo della soppressa
Compagnia della Croce di Milano.

da riferirsi

Anche il Relatore conviene nel sentimento della Regia Camera de’
Conti e, qualora il Fisco presente nulla abbia da rilevare in contrario,
si potrà incaricar la Regia Amministrazione di procedere all’esecuzio-
ne delle cose da essa consultate.

Beccaria Bonesana

Corrente

Viste le conclusioni fiscali, si dia la coerente eccitatoria ecc.

Beccaria Bonesana

7-8 Corrente . . . ecc.] autogr.

5977. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: di mano di Corte il primo voto, autogr.
il secondo voto e le firme. Il conclusum, di mano di Corte, firma autogr., recita: « Qualora
il Fisco, a cui brevi manu si communicheranno le carte, nulla abbia da rilevare in contra-
rio, il Dicastero conviene nel sentimento della Regia Camera de’ Conti » Tra i due voti,
il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « Crede il Fisco che sia da eccittar-
si la Regia Amministrazione ad informare sulla esposta occupazione del fondo, da chi siasi
ricevuto il corrispondente prezzo capitale e di rimettere l’investitura per esaminare l’alle-
gato titolo di compensa per la brina, e di sentire lo stesso affittuario Ronchi per realizare
li dubbi mostrati dall’Ingegnere Lochis nella sua relazione ». La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il secondo
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6096.
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5978. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4571/684: il Fisco invia la ri-
sposta dell’affittuario Belinzaghi in merito al taglio delle piante effettuato sui ter-
reni della vacante Abbazia di Santo Spirito di Terzago.

da riferirsi

In pendenza dei riscontri che si attendono dalla Regia Ammini-
strazione su quest’oggetto, stata eccitata con decreto riservato N. 665,1

si ritenga nel Dipartimento.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. interl. autogr. su Corrente cass. 4 ritenga nel Dipartimento] corr. autogr. in rigo a passi
agli atti cass.

5978. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. Cfr. qui il doc. 5973.

1. Qui alle pp. 278-81.
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5979. Dugale di Robecco
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4721/700: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona trasmette la scrittura stipulata col capoma-
stro Giovanni Battista Caravà, con la sicurtà di Luigi Ferrari, per la ricostru-
zione del ponte in cotto sul dugale di Robecco, a carico della vacante Abba-
zia di Sant’Abbondio di Cremona.

da riferirsi

Essendosi il Capomastro Caravà obbligato alla manutenzione del
ponte di cui si tratta per un triennio, crede il Relatore che convenga
approvare l’opera.

Beccaria Bonesana

5979. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166, fasc. 13: 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. 5263 e qui il doc. 6148.
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5980. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4788/710: la Pretura della Val-
sassina 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 si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5980. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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5981. Ex Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio
di Milano

(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4792/714: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano trasmette le risposte avute dai Padri Agosti-
niani di San Marco di Monza e dai Conventuali di San Francesco di Milano
sull’alienazione di tre stanze della soppressa Scuola del Santissimo Rosario in
Sant’Eustorgio di Milano.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

5981. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XV, doc. 5572 e qui i doc. 6085 e 6490.
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5982. Inalveazione del Redefossi
(voti, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4793/715: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia un nuovo ricorso di Giuseppe Antonio
Crivelli che chiede di essere compensato delle spese fatte e da farsi per l’inal-
veazione del Redefossi nei fondi di Trognano, e conferma il parere già espres-
so nella precedente relazione.

da riferirsi

Si sentiranno le occorrenze del Fisco.

Beccaria Bonesana

Corrente

Essendosi riconosciuto di essere stato eccitato il Consigliere Procu-
rator Generale sotto il 26 novembre prossimo passato, allo stesso si
unisca.

Beccaria Bonesana

2 Fisco] segue autogr. riuniti cass. 4-7 Corrente . . . unisca.] autogr.

5982. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: di mano di Corte, intervento e firma autogr.
il primo voto; autogr. il secondo voto. Il conclusum, di mano e firma di Corte, segue il
primo voto e recita: « Si riproponga, uniti tutti gli anteatti ». La minuta di lettera al Pro-
curatore generale, allegata alla pratica, recepisce i voti di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5327
e qui i doc. 6258 e 6481.
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5983. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4794/716: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano trasmette una relazione dell’ingegnere Lochis
con cui informa che Carlo Belinzaghi, affittuario dei beni ex certosini di Mese-
ro, ha ripristinato i tetti, la soffitta e altre parti distrutte dall’incendio, e indica
la somma da rimborsare.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, alla qua-
le si potrà trasmettere per sua direzzione copia del decreto magistrale
N. 1444 del 1793,1 col quale fu decisa la massima riguardante le ripa-
razioni di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

5983. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XV, doc. 5516.

1. Cfr. vol. XV, p. 507.
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5984. Fondo di Religione di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4795/717: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano propone la somma da concedere al registra-
tore Giuseppe Annoni a titolo di gratifica.

da riferirsi

Si potrebbe consultare la gratificazione proposta dalla Regia Am-
ministrazione.

Beccaria Bonesana

5984. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 4: 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. 5924.
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5985. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4796/718: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la relazione del notaio Ambrogio Re-
calcati da cui si rileva l’inesigibilità del credito di L. 25 dovute da Cesare Mauro
per fitti arretrati.

da riferirsi

Qualora ne convenga anche il Fisco presente, si potrebbe include-
re la partita nel registro di quelle che, per ora, sono inesigibili.

Beccaria Bonesana

3 che] prima per cass.

5985. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Presente il Fisco, fu detto: Col voto ».
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5986. Ex Certosa di Pavia
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4797/719: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la stima della casa a uso di osteria situa-
ta a Morivione e chiede se deve indire l’asta per l’alienazione.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, col N.
720.1

Beccaria Bonesana

2-3 col N. 720.] aggiunta in rigo autogr.

5986. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Cfr. qui i doc. 5987, 6239 e 6491,

1. Qui alla p. 295.
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5987. Ex Certosa di Pavia
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4798/720: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano trasmette, per l’approvazione, il contratto
d’affitto stipulato con Antonio Colombo per una casa a uso di osteria situata a
Morivione.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, col N.
719.1

Beccaria Bonesana

2-3 col N. 719.] aggiunta in rigo autogr.

5987. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria e porta il riferimento anche al N. 719. Cfr. qui il doc. 5986.

1. Qui alla p. 294.
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5988. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4799/721: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la relazione del notaio Ambrogio Re-
calcati da cui risulta la miserabilità di Carlo Bertagna e quindi la sua incapacità
a saldare il debito di L. 237 per fitti arretrati.

da riferirsi

Qualora il Fisco nulla abbia da rilevare in contrario, si potrebbe far
includere nelle partite per ora inesigibili il credito di cui si tratta.

Beccaria Bonesana

3 nelle] su nelli

5988. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Presente il Fisco, fu detto: Col voto ». Le minu-
te delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei
Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e portano il riferimento anche
al N. 718.
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5989. Casa di correzione di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4849/723: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Giovanni Battista Riva di essere nominato
secondo assistente della Casa di correzione di Milano al posto del defunto
Paolo Clerici.

Corrente

Come al N. 724.1

Beccaria Bonesana

5989. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5956.

1. Qui alla p. 298.
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5990. Casa di correzione di Milano
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4850/724: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Giuseppe Galimberti di essere nominato se-
condo assistente della Casa di correzione di Milano al posto del defunto Paolo
Clerici.

Corrente

Si unisca agli altri ricorsi presentati al Dicastero per lo stesso argo-
mento, all’effetto d’averne a suo tempo la conveniente considerazione.

Beccaria Bonesana

5990. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5956.
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5991. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 14 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 aprile 1794, N. 4857/725: la Conferenza Go-
vernativa ha appreso che il Magistrato Politico Camerale ha inviato alla Came-
ra dei Conti i documenti relativi all’alienazione dei beni della vacante Abbazia
di San Pietro all’Olmo; poiché tale alienazione deve avvenire il più presto pos-
sibile, chiede che la Camera dei Conti sia sollecitata a presentare le proprie
riflessioni.

Corrente

Essendo già pervenuti i riscontri della Camera sull’oggetto di cui
trattasi, ed essendo i medesimi già stati inoltrati con consulta de’ 7 cor-
rente alla Reale Conferenza Governativa 1 col subordinato sentimen-
to del Dicastero rapporto alla convenienza di sciogliere la vigente in-
vestitura dei fondi in discorso, all’effetto di poter procedere alla di loro
alienazione col maggior vantaggio del fondo di Religione, non occor-
re providenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

5991. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui
il doc. 5815.

1. Cfr. qui il doc. 5963, alla p. 267.
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5992. Mensa vescovile vacante di Bergamo
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 4893/726: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi rende la richiesta del ragionato Luigi Aloardi,
che intende acquistare beni della vacante Mensa vescovile di Bergamo situati
nella Gera d’Adda; ritiene che tale richiesta di alienazione sia ora inammissibile.

da riferirsi

Si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica e de-
gli Studi, a cui sono noti i concerti riguardanti questi fondi.

2 e] su degli

5992. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 122: di mano di Corte. Il conclusum, di ma-
no e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Commissione ecclesiasti-
ca, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5953.
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5993. Affari di Vettovaglie a Codogno
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 4895/728: la Conferenza Go-
vernativa approva la proposta di chiedere agli ammassatori di grani del distret-
to della Pretura di Codogno di facilitare la vendita dei grani; approva pure che
siano distribuiti grani ai bisognosi di Maleo e di Codogno, usando le somme
disponibili; chiede al Magistrato Politico Camerale di dare le disposizioni che
crederà opportune.

Corrente

Si procederà sollecitamente all’esecuzione delle cose ordinate.

Beccaria Bonesana

5993. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 21: di mano di Corte, firma autogr. Le mi-
nute delle lettere alla Congregazione municipale di Lodi e alla Pretura di Codogno, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5932.

301

22 aprile 1794



5994. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 4933/730: la Congregazione
municipale di Lodi invia il proprio parere sulla richiesta di Angelo Maria Loca-
telli di continuare a godere gratuitamente dell’abitazione situata nel fabbricato
della soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Lodi.

da riferirsi

Si sentiranno, sui punti di ragione allegati dal Municipio per esi-
mersi dal pagamento della pigione implorato dal Locatelli, le savie oc-
correnze del Regio Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

5994. 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 ». Il documento porta la data del 23
aprile per un evidente errore del copista. La minuta di lettera al Procuratore generale, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5795.
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5995. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 4948/732: l’Ispezione dell’Er-
gastolo di Pizzighettone si ritiene lesa nei propri diritti e nelle proprie respon-
sabilità e ricorre contro il canonico Gazzola, cappellano dell’Ergastolo di Piz-
zighettone, e contro l’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona; il pri-
mo ricorso riguarda un’assenza del cappellano Gazzola e il secondo una dispo-
sizione data dall’Intendenza su un oggetto non di sua competenza; chiede qual-
che provvedimento per evitare future più gravi situazioni.

da riferirsi

La Regia Intendenza non doveva certamente mandar nell’Ergasto-
lo il sacerdote Barili a coadiuvare il capellano Canonico Gazzola nel
dare gli esercizi spirituali, senza prima sentire se il Sacerdote fosse
beneviso all’Ispettore, che è caricato della responsabilità in tutti gli
oggetti che riguardano quel luogo di pena; tanto più poi ha mancato,
in quanto che la Regia Intendenza non può ignorare i disapori che
passano fra detto Sacerdote e l’Ispettore. Ha pure mancato il Canoni-
co Gazzola col cercare detto Sacerdote, appunto perché esso pure non
può ignorare i mentovati dissapori. Per prevenire siffatti inconvenien-
ti, crede il Relatore di mettere in avertenza detto Canonico perché,
in avvenire, s’astenga di chiedere in aiuto sacerdoti che non sieno be-
nevisi all’Ispettore, e di rescrivere all’Intendenza perché, in casi simi-
li, senta sempre in prevenzione l’Ispettore stesso.

3 Barili] interl. Canonico] su Gazzola 6 ha] su a 8 mancato C] mancanto 10 può]
suppl. C 

5995. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si avviserà la Regia Intendenza Provinciale
di Finanza d’astenersi, in avvenire, di trasmettere all’Ergastolo sacerdoti a coadiuvare quel
Capellano, dovendo la scelta de’ medesimi dipendere dalla Regia Ispezione come quella
che è responsale, particolarmente negli oggetti di disciplina; nel restante, col voto ». Le
minute delle lettere all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona e all’Ispezione
dell’Ergastolo di Pizzighettone, allegate alla pratica, recepiscono il conclusum e il voto di
Beccaria. Cfr. qui i doc. 6052, 6098, 6157, 6221, 6352, 6384, 6431 e 6465.
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Siccome poi il Sacerdote Barili ha ormai terminata la sua incom-
benza spirituale, non crederei che convenisse di richiamarlo dall’Er-
gastolo. Solo parebbe conveniente di rescrivere alla Regia Ispezione
che il Dicastero, approvando il suo contegno usato col predetto Sa-
cerdote, ha date le convenienti disposizioni perché, in avvenire, i sa-
cerdoti che devono coadiuvare quel Capellano sieno in prevenzione
dalla medesima approvati.

Beccaria Bonesana
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5996. Ex Oratorio di San Giuseppe di Varese
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 4954/738: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia altre informazioni sulla richiesta di Gio-
vanni Giuseppe Corti di essere riconosciuto livellario di una casa del soppres-
so Oratorio di San Giuseppe di Varese, di cui ha acquistato l’utile dominio.

da riferirsi

Si potrebbe approvare la vendita dell’utile dominio di cui trattasi, a
condizione però che sia pagato il laudemio nella convenuta quantità
del 5 per cento, non solo sul prezzo della vendita ma ben anche sulle
L. 450, valore della cantina non peranco stata edificata, e con che l’a-
quirente si obblighi, nell’investitura livellaria, a pagare, in caso d’ul-
terior trapasso di detto utile dominio, il corrispondente laudemio su
questa somma, meno che non venga frattanto effettivamente conver-
tita o nel fabbricar detta cantina o in far altre equivalenti migliorie
intorno alla casa.

Beccaria Bonesana

8 non C] con

5996. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rescriverà alla Regia Amministrazione che il
Dicastero determinerà ciò che troverà in regola sul contratto di cui si tratta tosto che sarà
edificata la cantina o fatti li altri adattamenti equivalenti ». La minuta di lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum.
Cfr. qui il doc. 5904.
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5997. Camparo Bellazzi
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 4955/739: Giovanni Bellazzi,
camparo del Naviglio della Martesana, chiede il rinnovo della licenza di por-
tare armi.

Corrente

Si rinovi nei consueti modi.

Beccaria Bonesana

5997. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Giovanni Bellazzi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XIV, doc. 4847.
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5998. Casa di correzione di Milano
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5008/741: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Giovanni Zambellini di essere nominato se-
condo assistente della Casa di correzione di Milano.

Corrente

Come al N. 742.1

Beccaria Bonesana

5998. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5956.

1. Qui alla p. 308.
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5999. Casa di correzione di Milano
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5009/742: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Carlo Pietragrua di essere nominato secondo
assistente della Casa di correzione di Milano al posto del defunto Paolo Clerici.

Corrente

Si unirà la presente supplica alle altre esistenti nel Dipartimento e
che riguardano lo stesso oggetto, per averne a suo tempo l’opportu-
no riguardo.

Beccaria Bonesana

5999. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5956.

308

5

atti di governo - 5999



6000. Camparo Perego
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5011/744: Giovanni Perego,
camparo destinato alla custodia del Lambro di Monza, chiede il rinnovo della
licenza di portare armi.

Corrente

Si rinovi nelle consuete forme.

Beccaria Bonesana

6000. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 319: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Giovanni Perego, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XV, doc. 5135.
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6001. Epizoozia a Copiano e a Torre de’ Negri
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5039/747: la Delegazione del
censo di Pavia informa che sono stati individuati dei bovini colpiti da talione
nelle mandre dei fittabili Clerici di Copiano e Perone di Torre de’ Negri; co-
munica le disposizioni date per arginare la diffusione della malattia.

Corrente

Si ecciterà la Congregazione Municipale di Pavia ad informare sol-
lecitamente quali providenze abbia date per arrestare la malattia nei
bovini di cui trattasi, quale attualmente sia lo stato della medesima, e
perché non abbia sin ad ora partecipato al Dicastero questo emergen-
te, e comendare la diligenza della Delegazione.

Beccaria Bonesana

6 e . . . Delegazione.] aggiunta in rigo autogr.

6001. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Le
minute delle lettere alla Delegazione del censo e alla Congregazione municipale di Pavia,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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6002. Casa di correzione di Milano
(minute di lettera e di decreto magistrale e consulta, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5099/753: il delegato alla Casa
di correzione di Milano Luigi Lambertenghi assicura che si adeguerà a quanto
il Magistrato Politico Camerale deciderà in merito alla indicazione del nome
di Giuseppe Mangiagalli quale persona idonea a ricoprire il posto di secondo
assistente nella Casa di correzione di Milano; precisa che si tratta di persona
collocata tra i quiescenti e capace, avendo già lavorato nell’Ergastolo di Porta
Vercellina.

Al 
Segretario Aulico Delegato alla Casa di Correzione
Don Luigi Lambertenghi

Ritenuto il tenore delle prescrizioni della Imperial Regia Corte,
raccomandato nei superiori decreti della Reale Conferenza Governa-
tiva, e ritenuto pure quanto viene di rappresentare il Segretario Auli-
co e Regio Delegato all’istituto della Casa di Correzione Don Luigi
Lambertenghi nella sua consulta degli 11 andante sulla capacità di Giu-
seppe Mangiagalli, già Primo Assistente del cessato Ergastolo di que-
sta città ed ora riformato per effetto di sistema, a ben disimpegnare
l’incumbenza di secondo assistente in detta Casa, ch’è rimasta vacan-
te per la morte di Paolo Clerici, il Magistrato Politico Camerale ha
trovato opportuno e regolare di destinare il detto Mangiagalli alla suc-
cennata incumbenza coll’annessovi soldo di lire millecinquecento, il
quale dovrà incominciare a decorrere dalla data del presente decreto,

8 sulla] prima in proposito della capacità cass.

6002. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di copista, firma autogr. le
minute (sigla A la minuta di consulta); di mano di altro copista, firma autogr. la consulta
(sigla B: testo adottato). Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « S’incaricherà il
Regio Delegato di ricevere il Mangiagalli nella Casa di correzzione in qualità di secondo
assistente, facendo al medesimo corrispondere il soldo che percepiva il di lui antecessore.
Si insinuerà la notizia della nomina di detto Assistente alla Regia Camera de’ Conti e si 
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dovendo nel tempo stesso cessare la prestazione dell’annua pensione
delle lire cinquecento che al medesimo, come riformato per effetto di
sistema, fu già assegnata.

Nell’atto che il Dicastero insinua la notizia di detta determinazio-
ne alla Regia Camera de’ Conti, per la cessazione della succennata pen-
sione e per le conseguenti annotazioni a’ suoi registri, e la notifica pu-
re al detto Mangiagalli per suo contegno e direzione, ne previene di
conformità il summentovato Regio Delegato, onde voglia indilata-
mente ammettere lo stesso Mangiagalli all’esercizio di detta incum-
benza, sotto le stesse Istruzioni con le quali la eserciva il defunto Cle-
rici, amenocché il Regio Delegato non credesse di proporre, succes-
sivamente, alla deliberazione del Dicastero qualche modificazione.

Milano, 16 aprile 1794

Alla
Regia Camera de’ Conti

Essendo rimasto vacante, per la morte di Paolo Clerici, l’impiego
di secondo assistente in questa Regia Casa di Correzione, il Magi-
strato Politico Camerale ha destinato a detto vacante impiego Giu-
seppe Mangiagalli, già primo assistente nel traslocato Ergastolo di Mi-
lano, e che ora trovavasi riformato per effetto di sistema con la pen-
sione di annue lire cinquecento. Di tale determinazione, che si è noti-
ficata al Regio Delegato all’istituto di detta Casa perché indilatamen-
te ammetta all’esercizio di detto impiego il Mangiagalli col soldo an-
nesso alla piazza di secondo assistente di lire millecinquecento, che
dovrà a di lui favore decorrere da questo giorno in avanti, cessando
pure col detto giorno la prestazione dell’indicata pensione, come pure
allo stesso Mangiagalli per sua norma e contegno, il Magistrato ne
insinua la notizia alla Regia Camera de’ Conti per la regolare sua
intelligenza e per le opportune annotazioni a’ suoi registri, non che
per le disposizioni occorrenti per la cessazione di detta pensione, rite-

3 assegnata C] assegnato 5-6 pensione] segue e la verifica cass. 11 amenocché . . . Delegato] ag-
giunta in rigo 11-12 non . . . modificazione.] sul margine della pagina 16 rimasto] su rimasta va-
cante] segue la piazza di secondo assistente cass. 19 traslocato] corr. interl. su cessato cass.

darà il corrispondente decreto di nomina a detto Mangiagalli, e si rescriverà sul ricorso dei
petenti detto impiego: ‘Essendo proveduta la piazza non ha luogo l’istanza’ », ed è prece-
duto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi nella sessione 14 aprile ’94 », pure di mano
di Corte. Cfr. qui il doc. 5956.
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nuto che il soldo da decorrere al Mangiagalli resta assentato sulla cassa
di detto istituto.

Milano, 16 aprile 1794

A
Giuseppe Mangiagalli

Avendo il Magistrato Politico Camerale trovato opportuno e con-
sentaneo alle superiori prescrizioni di destinare alla incumbenza di
secondo assistente in questa Regia Casa di Correzione, rimasta vacan-
te per la morte di Paolo Clerici, Giuseppe Mangiagalli già primo assi-
stente del traslocato Ergastolo di Milano, ed ora riformato per effetto
di sistema coll’annua pensione di lire cinquecento, notifica la presa
determinazione al summentovato Mangiagalli, affinché indilatamente
si presenti al Segretario Aulico Don Luigi Lambertenghi, Regio De-
legato all’istituto di detta Casa, di conformità prevenuto, il quale lo
ammetterà all’esercizio di detta incumbenza sotto le opportune Istru-
zioni, ritenendo che, dalla data del presente decreto, dovrà a di lui
favore decorrere il soldo di lire millecinquecento all’anno annesso al
detto impiego di secondo assistente, e cessare la succennata annua
pensione. E non dubita il Dicastero che il detto Mangiagalli non sia
per dare, anche nella incumbenza che gli viene ora affidata, nuove
prove di attenzione ed esattezza per sempre più meritarsi i superiori
riguardi.

Milano, 16 aprile 1794

Formula di decreto da apporsi a tutti i ricorsi per l’impiego di
secondo assistente, posti sotto i Numeri 601,1 605, 609, 611, 612, 614,
615, 616, 617, 621, 622, 625, 626, 635, 636, 637, 644, 645, 646, 647,
651, 652, 657, 658, 662, 670, 673, 674, 685, 690, 698, 699, 702, 705,
723,2 724,3 741,4 742.5

8 assistente] segue rimasta cass. 20 affidata] su affidate segue le prove cass.

1. Qui alle pp. 263-64.
2. Qui alla p. 297.
3. Qui alla p. 298.
4. Qui alla p. 307.
5. Qui alla p. 308.
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Essendo già stato conferito l’impiego di cui si tratta, non può aver
luogo la domanda.

Milano, 16 aprile 1794

Conferenza Governativa

Avuto presente il tenore delle massime superiormente raccoman-
date in più incontri, relativamente al prelativo impiego dei quiescen-
ti al caso di qualche vacanza, e più recentemente ricordate negli osse-
quiati decreti de’ 25, 28 e 31 marzo prossimo passato, sotto i numeri
1550/697, 1643/745, 1724/794, coi quali ci furono abbassate diverse
suppliche dei petenti l’impiego di secondo assistente in questa Casa di
correzione, rimasto vacante per la morte di Paolo Clerici, abbiamo
creduto del caso di destinare a detto impiego Giuseppe Mangiagalli
che fu già primo assistente nel traslocato Ergastolo di Milano, e che
ora trovavasi riformato per effetto di sistema con la pensione annua di
L. 500.

Nell’atto però che abbiamo dato le disposizioni correlative alla suc-
cennata destinazione, anche all’oggetto che, dovendo al detto Man-
giagalli decorrere da questo giorno in avanti il soldo di lire millecin-
quecento annesso all’impiego di secondo assistente, abbia a cessare,
sotto la stessa epoca, la pensione che già aveva, troviamo del preciso
nostro dovere di rassegnarne la notizia alla Reale Conferenza Gover-
nativa per la conveniente evasione delle succitate superiori sue pre-
scrizioni.

Milano, 16 aprile 1794

Beccaria Bonesana

7 al] prima alla cass. A qualche] interl. A negli] prima nei superiori cass. A 21-22 Governa-
tiva] segue una parola ill. cass. A
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6003. Ex Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5130/756: il VI Dipartimento
trasmette, per competenza, un decreto della Conferenza Governativa relativo
al fabbricato del soppresso Monastero di Santa Maria del Cistello di Cremona
ceduto al Comando militare per uso di magazzino.

Corrente

Non occorre alcuna providenza, alla riserva che potrà communi-
carsi alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremo-
na, per propria intelligenza e direzzione, copia del superiore decreto
della Reale Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

6003. 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. vol. XIV, doc. 4908.
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6004. Ex Confraternita della Santissima Trinità 
in San Giovanni in Era di Milano

(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5168/759: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano presenta una nuova difficoltà che si frappo-
ne alla richiesta fatta da Alfonso Negri di essere riconosciuto livellario della por-
zione di utile dominio del fabbricato della soppressa Confraternita della Santis-
sima Trinità in San Giovanni in Era di Milano, vendutagli da Giacomo Antonio
Mazza.

da riferirsi

La diminuzione del canone, a causa del carico non contemplato
nell’attribuire il canone stesso alla parte di casa alienata dal Mazza al
Negri, non porta alcun pregiudizio al direttario, giacché questi esige-
rà sempre lo stesso canone che percepiva prima di questo contratto.
D’altronde, pare ragionevole che, non essendo conteggiato nella con-
stituzione delle L. 100 di canone la passività del carico, debba in pro-
porzione diminuirsi il canone medesimo. Ciò posto, crederei che si
potesse abilitar la Regia Amministrazione a riconoscere il Negri in
livellario dei Vacanti, giusta la di lui domanda e sotto la proposta ridu-
zione di canone, con che però il fondo di Religione non abbia a sof-
frir danno alcuno, al qual effetto la parte del canone che si leva alla
porzione della casa acquistata dal Negri dovrà caricarsi a quella del
Mazza.

Beccaria Bonesana

6004. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 1506, fasc. 5: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo
di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5804.
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6005. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5169/760: l’Amministrazione del
fondo di Religione di Como invia copia delle cedole relative all’asta per l’alie-
nazione del fabbricato del soppresso Monastero delle Benedettine di Campo.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6005. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto », ed è preceduto dalla formula « Pro-
postosi nella sessione 22 detto », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5852.
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6006. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5275/763: il Fisco invia una re-
lazione dell’ingegnere Giuseppe Gaeta sulla rinuncia di Francesco dell’Acqua e
compagni al giudizio intentato contro di lui e relativo al contratto per la cura
e il taglio delle piante dei boschi di Terzago.

Corrente

Si unisca presso il Dipartimento al numero relativo riservato.

Beccaria Bonesana

6006. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: autogr. Cfr. qui il doc. 5973.
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6007. Archivio del fondo di Religione
(voto, 22 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 22 aprile 1794, N. 5216/764: Carlo de Schell, vi-
cedirettore della Camera dei Conti e membro della Commissione delegata alla
sistemazione del fondo di Religione, comunica i risultati della visita effettua-
ta all’Archivio dei Vacanti e dell’indagine sulle carte che non sono raccolte in
detto Archivio; suggerisce di incaricare il Segretario direttore degli Archivi di
sistemare, con l’aiuto di qualche collaboratore, tutte le carte; non ritiene con-
veniente trasportare le carte, nell’attuale stato di confusione, e propone di ren-
derle ai rispettivi Amministratori quando saranno state riordinate.

da riferirsi

È da rimettersi alla Commissione delegata per esaminarsi in un con-
gresso da tenersi, e riproporne poi in Magistrato i risultati.

Beccaria Bonesana

6007. MAS, Amministrazione del fondo di Religione, cart. 19: autogr. Il conclusum, di ma-
no di copista, recita: « Col voto » ed è seguito da questo « N.B. Le carte si sono passate
alla Commissione delegata per la sistemazione delle Amministrazioni, come dall’elenco
annesso al N. 2108, 1794, onde al presente si può passare agli atti », di mano di copista,
firma autogr. Cfr. qui il doc. 5798.
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6008. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5245/768: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi informa sulla richiesta di Angelo Maria Loca-
telli di essere rimborsato per il mancato godimento gratuito dell’abitazione situa-
ta nel fabbricato della soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Lodi.

Corrente

I riscontri della Congregazione Municipale di Lodi, riguardanti l’og-
getto in discorso, furono insinuati al Fisco. Crede perciò il Relatore
che si possa al medesimo communicare anche questa rappresentanza,
per l’opportuno riguardo nei riscontri che rassegnerà in proposito al
Dicastero.

Beccaria Bonesana

6008. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: 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. 5795.
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6009. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5254/769: il capofabbricatore
Luigi Torriani chiede di poter ancora utilizzare il fabbricato del soppresso Mo-
nastero di San Giuliano di Como, nonostante le difficoltà in cui si trova la ditta
Majnoni.

da riferirsi

Il circondario di cui si tratta deve, giusta le disposizioni del Magi-
strato, essere alienato all’asta, né si fa luogo, in senso del Relatore, alle
insinuazioni che implora il ricorrente, giacché potrebbe talvolta pro-
durre danno all’atto dell’asta, che deve essere libera. Si potrebbe per-
ciò decretare: « Non si può esaudire l’istanza ».

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente 5 deve] corr. interl. su vuol cass. 6 si] prima può cass. istanza ».] segue Meno
che il Dicastero non credesse di trasmettere la supplica alla Regia Amministrazione di Como per quel ri-
guardo che troverà convenire. cass.

6009. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Luigi Torriani, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6159, 6293
e 6380.
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6010. Ergastolo di Mantova
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5270/771: l’Ispezione dell’Er-
gastolo di Pizzighettone invia i protocolli politici e quelli giudiziari, lo stato dei
condannati e le copie dei protocolli pervenuti da Mantova e relativi ai mesi di
gennaio e di febbraio.

Corrente

Qualora il Dipartimento V, a cui si communicheranno brevi manu
gli uniti protocolli, nulla abbia da rilevare per gli oggetti che lo inte-
ressano, si passeranno agli atti.

Beccaria Bonesana

6010. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: di mano di Corte, firma autogr. Al
voto segue una nota, di mano e firma del consigliere Marco Greppi,1 che recita: « Non
sono emersi rilievi al Dipartimento V ». Cfr. qui il doc. 5833.

1. Cfr. vol. VIII, p. 672, nota 1.
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6011. Ex Scuola della Santissima Trinità di Milano
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5271/772: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le informazioni raccolte sullo stato di
Girolamo Tanzi e sulla caducità del contratto di livello di una casa della soppres-
sa Scuola della Santissima Trinità di Milano.

da riferirsi

Allorché si propose in Magistrato l’istanza del ricorrente Tanzi, di-
retta ad essere repristinato nel godimento della casa di diretto dominio
del Vacante, il Dicastero, prima di procedere ad alcuna determinazio-
ne sulla domanda, ha trovato espediente d’avere più detagliate infor-
mazioni sulle ristrette circostanze di famiglia del ricorrente stesso.

La Regia Amministrazione, in proposito eccitata, le somministra
colla rappresentanza che è qui unita. Appoggiato il Relatore alle cose
dedotte dalla Regia Amministrazione anche nella precedente consul-
ta N. 1579,1 è di sentimento che possa il ricorrente essere represtina-
to nel godimento del livello di cui trattasi, giacché ora ha per intiero
saldati i canoni maturati, tanto più che il ritardo al pagamento de’ me-
desimi non procedette da indolenza sua, ma dalla defficoltà di ritro-
var il soccoritore della somma.

4 Dicastero] segue ha trovato espediente cass. procedere] segue a dichiarare cass. 8 unita] segue
rappresentanza cass. 12 ritardo C] ritarda da ritardato

6011. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si incaricherà la Regia Amministrazio-
ne di riferire chi sia il padrone dell’altra parte di casa, se sia colla medesima promiscua, e
se siavi ragione di quota ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5231 e qui
i doc. 6308 e 6450.

1. Cfr. vol. XV, p. 546.
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Qualora però approvasse il Dicastero il sentimento del Relatore,
sarà da obbligarsi il Tanzi a pagar tutte le spese incontrate dal fondo
di Religione in questa causa, comprese quelle de’ patrocini prestati
dal Dottor Recalcati.

Beccaria Bonesana

2-4 incontrate . . . Recalcati.] sul margine della pagina
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6012. Anziani delle città di Pavia, di Cremona
e di Casalmaggiore

(voto e minute di lettera, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5393/775: la Conferenza Go-
vernativa rende le carte relative alla sistemazione degli Anziani della città di Pa-
via, approva le proposte del Magistrato Politico Camerale e gli chiede di dare
le opportune disposizioni per l’applicazione del Piano; incarica inoltre il Magi-
strato di provvedere alla sistemazione uniforme anche delle Anzianerie di Cre-
mona e di Casalmaggiore.

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini, al quale effetto per le città di Cre-
mona e Casalmaggiore si faranno le preventive necessarie pratiche or-
dinate dalla stessa Reale Conferenza Governativa.

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Pretura
di Pavia

Dalla Reale Conferenza Governativa sono state, con superiore de-
creto dei 15 aprile prossimo passato, abbassate al Magistrato Politico
Camerale le finali sue risoluzioni sulla pendente sistemazione delle An-

2-3 Cremona] su Pavia

6012. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. il voto; di mano
di copista, firme autogr. le minute delle lettere. Il conclusum, di mano e firma di Corte,
recita: « Col voto ». In testa alle minute delle lettere per la Pretura e per la Congregazione
di Cremona e a quella per la Pretura di Casalmaggiore, si trova questa annotazione: « In
aggiunta al N. 775 dell’anno 1794 »; la minuta di lettera alla Pretura di Casalmaggiore
porta anche questa nota: « Simile, mut. mut., alla Congregazione Municipale di Casal-
maggiore ». Le annotazioni qui poste in calce, in corpo minore, sono collocate sul mar-
gine sinistro. Cfr. vol. XIV, doc. 4553 e qui i doc. 6176, 6233, 6248, 6267 e 6374.
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zianerie di codesta città e Borgo di Ticino, giusta le quali si trova il
Magistrato stesso abilitato a dare le disposizioni occorrenti perché la
sistemazione sia mandata ad effetto, e provveduto così al bisogno re-
plicatamente fatto presente da codesta Regia Pretura con diverse sue
rappresentanze, la più recente delle quali è de’ 29 ottobre 1792.

Per propria intelligenza e direzione, riterrà quindi la mentovata
Regia Pretura quanto segue:

1° dovranno essere quattro in tutto gli Anziani per Pavia, cioè tre
per la città ed uno pel Borgo di Ticino, il quale inoltre dovrà avere
un sostituto autorizzato a supplirne le veci in caso di assenza, malattia
o altro legittimo impedimento, ritenendosi che, in questi casi, non
possa prestarsi un Anziano della città, segnatamente di nottetempo;
laddove nella città non occorre la destinazione d’un sostituto, giacché
alle veci dell’assente o impedito deve supplire l’Anziano viciniore.

2° Il sostituto dell’Anziano del Borgo di Ticino dovrà essere pro-
posto per terna e nominato come abbasso. Non avrà soldo fisso, ma
avrà diritto alla percezione di quei emolumenti o tasse che sarebbe-
ro devoluti all’Anziano nei casi che avesse egli potuto prestare l’ope-
ra sua.

3° Essendo sovrana determinazione che per la elezione e nomina de-
gli Anziani nelle città dello Stato si debba operare lo stesso metodo
ch’è già in corso per Milano, resta determinato che la proposizione
della terna dei soggetti appartenga ai parrocchiani, e la nomina scelta
alla Regia Pretura. Potrà quindi la medesima procedere indilatamen-
te alla pubblicazione dell’avviso invitatorio dei parrocchiani dei sin-
goli distretti per i quali occorre la destinazione d’un Anziano, onde,
nel prefisso giorno, si adunino nella chiesa a ciò prescelta e passino,
per mezzo di voti, alla formazione della terna. Circa l’estensione del-
l’avviso, il modo della convocazione, le modalità e la regolarità del-
l’atto della convocazione dei parrocchiani e formazione di detta terna,
potrà la stessa Regia Pretura dirigersi opportunamente al Regio Capi-
tano di Giustizia, per rilevare, da quanto qui si pratica, ciò che po-
trebbe essere pure adottato in questa città per siffatta occorrenza.

4° Ritenuto che la città di Pavia ha già il Compartimento parroc-
chiale, che vi sono nove parrocchie in città, ch’è già stato ricono-
sciuto poter bastare la destinazione d’un Anziano ad ogni tre parroc-
chie; e ritenuto pure che per la città vi è già un Anziano, ed uno pure

8 quattro in tutto] interl. per] segue la città di cass. cioè] interl. 11 impedimento] segue . Il
p[ ] cass. 17-18 sarebbero] prima sono cass. 21 dello] su della segue Lombardia cass. Stato] se-
gue di s[ ] cass. 26 destinazione] prima presenza cass. 29 la] su le regolarità] corr. interl. su una
parola ill. cass.
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vi è pel Borgo di Ticino, risulta che, per ora, occorre la destinazione
di due Anziani per la città e di un sostituto pel Borgo di Ticino, giac-
ché non è sembrato del caso di esporre il Bellinzona ed il Codogno-
la, che hanno fin qui servito, per quanto appare, lodevolmente, al
dubbio evento della terna da formarsi dai parrocchiani. Si lascia poi
alla conosciuta prudenza della Regia Pretura l’assegnare all’attuale
Anziano della città Stefano Belinzona quel distretto che più crederà
conveniente, come pure il disporre che le convocazioni dei parroc-
chiani nei due distretti che mancano di Anziano non seguano nello
stesso giorno, e si proceda alla convocazione in modo che non segua
disordine.

5° L’incumbenza dell’Anziano sarà vitalizia, e non dovrà, in via re-
golare, essere rimosso se non per inattitudine prodotta dall’età o stato
di salute abitualmente cagionevole, o mancanza in munere.

6° Il salario fisso dei tre Anziani della città sarà di lire trecento al-
l’anno per cadauno, e per quello di Borgo di Ticino di lire centocin-
quanta pure all’anno, e ciò oltre gli emolumenti e tasse che ad essi
possono competere a tenore delle veglianti tariffe giudiziarie e politi-
che. Questi salari, formanti in tutto l’annua somma di lire millecin-
quanta, dovranno gravitare per una metà su codesta cassa di Polizia o
criminale, e per l’altra metà sopra la cassa del pubblico.

7° Dalle stesse casse, per una giusta metà, dovrà essere rifuso a co-
desta provinciale cassa del fondo di Religione tutto ciò che risulterà
avere la Regia Amministrazione di detto Fondo fatto sin qui pagare
in conto di salario ai due sunnominati Anziani Bellinzona e Codo-
gnola, giacché i detti pagamenti non sono stati ordinati che in via sup-
pletoria e meramente provvisionale, essendosi riconosciuto che detti
salari non debbano ritenersi, nemmeno in una menoma parte, a cari-
co del fondo di Religione, al quale è del tutto estraneo l’istituto delle
Anzianerie. A tale effetto, si prevengono sotto questa data tanto la
Congregazione Municipale quanto la detta Regia Amministrazione.

8° In quanto alle Istruzioni da darsi agli Anziani, potranno queste
desumersi opportunamente dal tenore di quelle che, con piena cogni-
zione di causa, furono già approvate dal cessato Consiglio di Gover-
no, e trovansi tuttavia in corso. Alle mutate circostanze dei tempi ed
alle diverse combinazioni locali, converranno forse alcune variazioni

2 Ticino] seguono due righe ill. sotto cassatura 4 lodevolmente] segue debbono essere abbandonati cass.
6 l’assegnare] prima il destinare cass. all’] corr. interl. su l’ cass. 12-14 5° . . . munere.] marg.
13 stato] segue o grado cass. 15 6°] su 5° fisso] corr. interl. su degli Anziani cass. 19 Questi
salari] cass. e riscr. 22 7°] corr. marg. a 6° cass. 24 Fondo] segue una parola ill. cass. 29 Reli-
gione,] segue che di cass. 32 8°] corr. marg. a 7° cass.
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che la Regia Pretura potrà adottare rispetto alle ispezioni alla medesi-
ma competenti; in quanto poi alle altre che concernono strade, incen-
di, sanità ed altre ispezioni che sono devolute alla Congregazione Mu-
nicipale, agli ordini della quale è pure in regola che gli Anziani si
prestino con tutta l’attenzione in tutto ciò che anche in passato esige-
va l’opera dell’Anziano, sarà opportuno che, occorrendo modificazio-
ni e variazioni, vi sieno queste apposte dalla medesima, che già tiene
presso di sé le Istruzioni approvate per Lodi, e rimessele dal Magi-
strato con decreto de’ 18 ottobre 1791.1 Potrà quindi la Regia Pretu-
ra richiamarne una copia dalla stessa Congregazione Municipale, che
si previene di conseguenza, anche perché, dopo avere aggiunto o
riformato nelle Istruzioni stesse ciò che crederà di più opportuno rela-
tivamente alle proprie ispezioni, le passi poi alla Regia Pretura mede-
sima per lo stesso effetto, in quanto concernono gli oggetti del pro-
prio istituto, ritenendo di doverle poi inoltrare in un solo corpo al
Dicastero per la preventiva sua cognizione.

Da queste tracce, rileverà la Regia Pretura l’accertata norma del
proprio contegno per procedere, al più presto, all’anzidetta sistema-
zione di codeste Anzianerie, lasciandosi per ultimo al prudente arbi-
trio della stessa Regia Pretura il vedere se forse possa convenire il
destinare il Codognola ad un’Anzianeria di città, postocché dev’esse-
re assistita d’un soldo maggiore del doppio di quella del Borgo di
Ticino, e ciò in riguardo al servigio fin qui prestato, semprecché però
tale destinazione sia compatibile col buon servigio pubblico, e si tra-
sferisca il Codognola stesso ad abitare in città, e nel distretto che fosse
per essergli assegnato.

Milano, 16 maggio 1794

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

Essendo superiore disposizione della Reale Conferenza Governati-
va, conforme alle sovrane determinazioni emanate dall’imperatore e
re Leopoldo II di sempre gloriosa memoria, che le Anzianerie delle

2-3 incendi] corr. interl. su Vettovaglie cass. 3 ed . . . che] corr. marg. a ecc. non cass. 3-4 Munici-
pale] segue sarà opportuno di [...] cass. 5-6 in . . . Anziano,] marg. 16 cognizione] corr. interl. su
approvazione cass. 21-22 dev’essere] corr. interl. su è cass. 32-33 conforme . . . memoria,] marg.

1. Cfr. il doc. 4385, vol. XIII, pp. 574-75.
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città dello Stato sieno sistemate sul piede stesso sul quale sono regola-
te quelle di Milano, e che di conseguenza anche per le Anzianerie di
codesta città, delle quali pende da tanto tempo la sistemazione, si deb-
bano ritenere in massima le regole già prescritte, in quanto alla ele-
zione, e per Milano e per le altre città, il Magistrato Politico Came-
rale previene la Congregazione Municipale di Pavia che non è stata
superiormente approvata la proposizione già subordinata per accorda-
re al Consiglio generale o alla stessa Congregazione Municipale la
scelta e nomina degli Anziani, come era stato appuntato fra il Regio
Consigliere Provinciale Marchese Beccaria ed il Primo Assessore di
codesto pubblico nella Congregazione dello Stato Don Giuseppe Pa-
squali, a ciò specialmente delegato dalla Congregazione Municipale,
come dall’atto di delegazione de’ 14 maggio 1792, sotto il N. 124, e
che invece, col superiore decreto de’ 15 aprile prossimo passato, resta
prescritto che la scelta e nomina degli Anziani debba competere alla
Regia Pretura, sopra la terna che sarà presentata dai parrocchiani dei
rispettivi distretti.

Viene poi altresì, col succitato superiore decreto, determinato che
tre debbono essere gli Anziani per codesta città con l’assegno di tre
parrocchie per cadauno; un Anziano pel Borgo di Ticino, con un so-
stituto che ne faccia le veci in caso di malattia o altro legittimo impe-
dimento; che il salario fisso per un Anziano di città sia di L. 300 all’an-
no, di L. 150 quello dell’Anziano di Borgo Ticino e ciò oltre gli emo-
lumenti portati dalle veglianti tariffe giudiziarie e politiche. Il sostitu-
to per detto Borgo dovrà essere senza soldo, e con la percezione sol-
tanto degli emolumenti, al caso che supplisca. Che la somma totale
dei detti salari, ascendente in tutto ad annue L. 1.050, debba gravita-
re per una metà sulla cassa di Polizia e criminale e l’altra metà sulla
cassa di codesto pubblico. Che dalle dette due casse sia pure da rifon-
dersi, per giusta metà cadauna, a codesta cassa del fondo di Religione
tutto ciò che risulterà essersi dalla Regia Amministrazione fatto paga-
re agli attuali due Anziani Bellinzona e Codognola.

In conseguenza delle premesse superiori prescrizioni, il Magistrato
Politico Camerale ha dirette a codesta Regia Pretura le opportune
istruzioni per procedere alla elezione degli Anziani che mancano al
compimento del prefisso numero, come pure l’incarico di far pagare

4-5 in . . . elezione] interl. 6 Pavia] corr. interl. su Milano cass. 7-8 accordare] corr. interl. su lascia-
re cass. 8 al . . . generale] marg. 13 atto] segue della medesima cass. 18 Viene] corr. interl.
su Ritiene cass. decreto] segue p[ ] cass. 24 portati] su d[ ] 28 e] corr. interl. su ossia cass.
30 per] prima alla cass. 36 pure] segue una parola ill. cass.
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dalla cassa di Polizia e criminale alla cassa del fondo di Religione la
giusta metà di quanto risulterà dalla medesima essere stato sortito in
causa di salario degli anzidetti due Anziani, giacché si è superiormen-
te ritenuto essere del tutto estraneo al fondo di Religione l’istituto
delle Anzianerie, le quali servono per gli oggetti di pubblica Polizia,
sicurezza e tranquillità pubblica, ordine giudiziario, strade, sanità, in-
cendi ecc.

Ciò stante, il Magistrato previene la Congregazione Municipale di
far seguire, dal suo canto, il rimborso della metà della somma nella
premessa causa erogata dal fondo di Religione alla Regia Ammini-
strazione, del quale si passa, con decreto di questa data, l’incarico di
comunicare alla medesima il relativo conto.

Siccome, poi, è regolare che gli Anziani si prestino, sotto il tenore
delle opportune Istruzioni, alle occorrenze anche della Congregazione
Municipale, così potrà la medesima osservare se nelle Istruzioni che
sono già in corso per gli Anziani di Lodi, le quali furono comunica-
te con decreto magistrale de’ 18 ottobre 1791, possa esservi cosa che,
per le mutate circostanze e per le variazioni del tempo, meritasse ri-
forma, e la eseguirà, come pure vi apporrà quelle aggiunte che cre-
desse di doversi fare rapporto ai doveri dell’Anziano, dipendentemen-
te dalle ispezioni competenti alla stessa Congregazione Municipale.
Eseguite le occorrenti riforme e variazioni, la Congregazione Muni-
cipale passerà le dette Istruzioni alla Regia Pretura per lo stesso effet-
to e in quanto l’istituto dell’Anziano ha connessione con gli oggetti
di Polizia e di pubblica sicurezza e di ordine giudiziario, restando dal
Dicastero incaricata la detta Regia Pretura di rimetterle poi al Magi-
strato per la preventiva sua cognizione.

Milano, 16 maggio 1794

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Pavia

Nell’incontro che sono state abbassate al Magistrato Politico Ca-
merale le finali superiori determinazioni della Reale Conferenza Go-
vernativa circa la sistemazione, da tanto tempo pendente, di codeste

1 criminale] segue la giusta cass. 6 ordine giudiziario] interl. sanità] segue Vettovaglie cass. 11 pas-
sa] segue l’ cass. 14 anche] interl. 16 furono] prima furono [...] cass. 17 ottobre] prima novem-
bre cass. 18 tempo] segue una parola ill. cass. 19 vi apporrà] interl. 27 cognizione] corr. interl. su
approvazione cass.
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Anzianerie, alla spesa occorrente delle quali è stato pure stabilito che
per una giusta metà debbano d’ora in avanti supplirvi la cassa di Poli-
zia o criminale e la cassa di codesto pubblico, venne altresì prescritto
che le dette due casse debbano, per una giusta metà, rifondere alla
cassa del fondo di Religione tutto ciò che risulterà essersi dalla mede-
sima provvisoriamente e suppletoriamente erogato in causa di salario
degli esistenti due Anziani Bellinzona e Codognola. In conseguenza
di tale superiore prescrizione, emanata con decreto de’ 15 aprile pros-
simo passato, si sono dal Dicastero passati gli ordini corrispondenti
tanto a codesta Regia Pretura quanto alla Congregazione Municipa-
le, che si sono pure prevenute che dalla Regia Amministrazione del
fondo di Religione sarebbe stato ad ammendue comunicato il conto
intiero delle somme sortite dalla cassa di Religione, perché poi faces-
sero introitare nella medesima il totale ammontare della somma in ciò
convertita, metà per cadauna. Perché, quindi, le disposizioni su di ciò
date abbiano l’inteso effetto, la Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Pavia farà tostamente disporre il succennato conto in du-
plicato, rimettendone una copia alla Regia Pretura e l’altra alla Con-
gregazione Municipale.

Attende poi il Dicastero che la Regia Amministrazione partecipi la
notizia del seguìto incasso per la regolare propria intelligenza, e riterrà
così per riscontrata la più recente di lei rappresentanza su quest’og-
getto de’ 28 ottobre 1792, N. 348, i di cui allegati si ritengono a co-
modo degli atti del Magistrato.

Milano, 16 maggio ’94

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Pretura
di Cremona

Fra le carte della cessata Regia Intendenza Politica di Cremona,
che sono state consegnate a codesta Regia Pretura, alcune ve ne de-
vono essere di relative alla sistemazione di codeste Anzianerie, rico-
nosciuta sin d’allora necessaria. Vertevano su tale necessità due rap-
presentanze di detta cessata Regia Intendenza Politica, de’ 10 novem-

3 la cassa] su le casse 11 che si] prima alle quali cass. 13 sortite] cass. e riscr. 30 di Cremona]
interl.
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bre 1790 e 4 gennaio 1791, sotto i numeri 645 e 20, ed il cessato Con-
siglio di Governo prese una preliminare cognizione di quest’affare, e
intanto non passò a dare l’ultima mano alla detta sistemazione, come
aveva fatto per le Anzianerie di Como e di Lodi, in quantocché, per
la variazione di quell’epoca imminente del sistema politico, sembrò del
caso di dover differire l’opportuno provvedimento, in questa parte, al
tempo in cui fossero su di ciò spiegate le sovrane intenzioni. Ora però
che, giusta il disposto della sovrana autorità e delle conseguenti pre-
scrizioni superiori della Reale Conferenza Governativa, trovasi posto
in corso l’adottato nuovo metodo segnatamente circa l’elezione delle
Anzianerie tanto in Milano quanto nelle altre città dello Stato, il Ma-
gistrato Politico Camerale, eseguendo in questa parte le disposizioni
emanate con superiore decreto della Reale Conferenza Governativa
dei 15 aprile prossimo passato, previene la Regia Pretura di Cremona
della occorrenza di assumere indilatamente le opportune notizie con-
ducenti all’anzidetta sistemazione e, previ gli opportuni concerti an-
che con codesta Congregazione Municipale, cui si passa il corrispon-
dente incarico circa il numero ed il salario assegnabile agli Anziani, di
rimettere poi al Dicastero le relative proposizioni per essere rassegna-
te alla prefata Reale Conferenza Governativa.

Ad opportuno lume, poi, delle proposizioni da inoltrarsi, la Regia
Pretura riterrà le seguenti massime:

1° per ogni parrocchia, ovvero per due, secondo le circostanze e
secondo la popolazione, vi dovrà essere un Anziano stabilmente do-
miciliato nella parrocchia, ovvero nel distretto parrocchiale, se si rite-
nesse bastare un Anziano per due parrocchie.

2° La proposizione della terna per la scelta dell’Anziano apparterrà
ai parrocchiani, che a tale effetto si raduneranno nella chiesa parroc-
chiale o in quella delle chiese parrocchiali che verrà destinata dalla Re-
gia Pretura, e sotto le formalità da indicarsi in seguito. La scelta poi,
ossia nomina dell’Anziano da farsi dalla terna proposta dai parrocchia-
ni, deve, per sovrana determinazione, competere alla Regia Pretura.

3° L’incumbenza dell’Anziano sarà vitalizia, amenocché, per man-
canza in munere o altro legittimo titolo, non trovasse la Regia Pretu-
ra del caso di rimoverlo. In questo caso, la destinazione d’un nuovo
Anziano dovrà eseguirsi previa la terna dei parrocchiani, come sopra.

3 sistemazione] segue in quantocché la variazione di quell’epoca imminente del sistema politico cass.
17 Municipale,] seguono alcune parole ill. cass. 32 deve . . . determinazione,] marg. 34 o . . . titolo]
marg. 36 come sopra] aggiunta in rigo
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4° Gli Anziani di città non avranno sostituti. Supplirà alle veci del-
l’Anziano ammalato, o per altro modo legittimamente impedito,
l’Anziano viciniore. Al caso poi che, per qualche sobborgo della città,
occorresse la destinazione d’un Anziano, questi dovrà avere un sosti-
tuto, proposto pure per terna dei parrocchiani, prescelto e nominato
dalla Regia Pretura, e tale sostituto dovrà servire senza salario fisso e
con la sola percezione degli emolumenti portati dalle veglianti tariffe
giudiziarie e politiche, nel caso che supplisca.

5° Il salario annuo degli Anziani sarà fissato in quella somma che
verrà concertata fra la Regia Pretura e la Congregazione Municipale,
dovendo questi salari gravitare per una giusta metà sulla cassa di Poli-
zia e criminale, e per l’altra sulla cassa del pubblico. Sul quantitativo
del salario potrà ritenersi che per lo più l’Anziano si sceglie fra la clas-
se degli artigiani ed operai, che quindi l’eligendo ha già un mestiere
onde sussistere, che altronde conviene anche fissare detto salario in un
limite discreto, acciò possano essere allettati i più onesti ed abili fra gli
artigiani stessi a concorrervi, e restino poi impegnati ad esercire lode-
volmente l’incumbenza anche dal timore di perdere, in caso diverso,
il salario che vi sarà annesso.

6° Essendo poi regolare che l’Anziano debba servire sotto il tenore
di Istruzioni analoghe agli oggetti per i quali sono istituite le Anzia-
nerie, e questi riferendosi alle ispezioni devolute alla Regia Pretura,
ed a quelle altresì che competono alla Congregazione Municipale,
così sarà opportuno che ammendue si dispongano alla compilazione
delle Istruzioni relative al rispettivo istituto, da riunirsi poi in un sol
corpo. E potendo servire di qualche lume quelle che già furono com-
pilate per le Anzianerie di Lodi,a se ne unisce qui la copia, per rite-
nerne ciò che sia adottabile, e per quelle riforme, variazioni ed
aggiunte che alle mutate circostanze de’ tempi e locali, non che alla
variazione del sistema dappoi seguìta, si riconoscessero le più conve-
nienti. 

a. N.B. Le Istruzioni qui citate si trovano alla Registratura sotto il N. 277 dell’anno
1789, Dipartimento II del Consiglio di Governo. Ne occorrono due copie, una per la
Pretura, l’altra per la Congregazione Municipale di Cremona, come nella susseguente
minuta.

1 4°] cass. e riscr. 3 qualche] interl. 4 occorresse] cass. e riscr. 6 e tale sostituto] corr. interl. su
il quale cass. 11 una] interl. 13 l’Anziano] prima il cass. 14 ed operai] interl. che] segue
ha cass. l’eligendo] interl. 24 ammendue] prima tanto la Regia Pretura cass. 25 relative]
prima rispettive cass. 25-26 da . . . corpo] marg. 26 qualche] interl.
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Su queste tracce, sarà cura della mentovata Regia Pretura il dare
sfogo all’incarico, rimanendo il Dicastero nell’attenzione dei risultati
per potere poi, come si è di già accennato, rassegnare alla Reale Con-
ferenza quelle proposizioni che più si ravviseranno consentanee all’in-
tento superiormente contemplato nella succitata disposizione gover-
nativa.

Milano, 24 maggio ’94

Alla
Congregazione Municipale
di Cremona

Sino dall’epoca che esistevano le cessate Intendenze Politiche e che
fu data mano alla sistemazione delle Anzianerie in alcune città dello
Stato, fu dal trasformato Consiglio di Governo riconosciuto che an-
che in codesta città il bisogno pure si verificava di sistemarvi le Anzia-
nerie, dappoiché vi era già stato messo in corso il nuovo Comparti-
mento parrocchiale. A quest’effetto, eransi dal detto trasformato Con-
siglio procurate alcune preliminari notizie col mezzo della cessata
Intendenza Politica, ed avrebbe anche progredito alla ideata sistema-
zione se la variazione del sistema politico di quel tempo imminente
non avesse consigliato di riportare quest’ispezione all’epoca in cui
assentate fossero le massime relative a questa pure interessante parte
della pubblica amministrazione.

Ora però che, in conseguenza delle sovrane determinazioni, è stato
dalla Reale Conferenza Governativa ingiunto al Magistrato Politico
Camerale di riassumere il succennato argomento, si trova il medesi-
mo in dovere di preliminarmente interpellare anche la Congregazio-
ne Municipale, come quella alla quale pure appartiene il concertarsi
con codesta Regia Pretura, tanto rispetto al numero degli Anziani da
prefinirsi, quanto al soldo che sarà creduto conveniente di assegnare
ad essi.

All’oggetto però che la Congregazione Municipale abbia una no-
zione adeguata del sistema, che rispetto anche a codeste Anzianerie
vorrebbe introdursi, potrà ritenere le seguenti massime:

1° per ogni parrocchia ecc.

3 poi . . . accennato,] interl. 7 24 maggio] 24 corr. interl. su 16 cass. 11 Politiche] segue fu ricono-
sciuto cass. 24 dalla . . . Governativa] marg. 25 succennato] segue già cass. 25-26 il medesi-
mo] interl. 31 Municipale] segue una parola ill. cass.
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N.B. Saranno da copiarsi li 6 articoli, come stanno nella minuta di
decreto per la Regia Pretura, sino alle parole « si riconoscessero le più
convenienti » inclusivamente, poi si aggiungerà:

Su queste tracce, sarà cura della Congregazione Municipale l’age-
volare, per quanto dalla medesima dipende, la detta sistemazione, ri-
manendo il Dicastero nell’attenzione dei risultati dei concerti fra essa
e la mentovata Regia Pretura, per potere poi rassegnare alla Reale
Conferenza Governativa quelle proposizioni che più si ravviseranno
consentanee all’intento superiormente contemplato nella succitata di-
sposizione governativa.

Milano, 24 maggio ’94

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Pretura
di Casalmaggiore

Essendo superiore disposizione della Reale Conferenza Governati-
va, emanata con decreto dei 15 aprile prossimo passato e consentanea
alla sovrana determinazione dell’imperatore e re Leopoldo II di sem-
pre gloriosa memoria, che le Anzianerie delle città di provincia sieno
sistemate sopra un metodo possibilmente uniforme, il Magistrato Po-
litico Camerale, cui è stato superiormente ingiunto di accingersi alle
pratiche preparatorie per poi progettare la sistemazione delle Anzia-
nerie anche di Casalmaggiore, eccita codesta Regia Pretura ad infor-
mare su’ seguenti articoli:

1° quale sia il numero attuale di codesti Anziani.
2° Se questi servano soltanto per la città, ovvero anche per la vici-

nanza di Casalmaggiore e ville unite. 
3° A quanto ammonti il salario fisso degli Anziani, oltre gli emolu-

menti che possono percepire a tenore delle veglianti tariffe giudizia-
rie e politiche, e la somma che a titolo di detti emolumenti verosi-
milmente percepirà ogni Anziano in un anno.

4° Da quale fondo si contribuisca il salario degli Anziani.
5° Da chi venivano, in passato, eletti gli Anziani, per quanto tempo

sieno continuati nell’incumbenza, cioè se questa sia vitalizia, ovvero
circoscritta ad un determinato periodo di tempo.

1 6 articoli] prima 6° cass. 30 politiche] segue a capo 4° Da qual fondo cass. 30-31 e . . . anno.]
aggiunta in rigo
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6° In che precisamente consista, in codesta città, l’incumbenza del-
l’Anziano, se si presti, come è regolare e come pure si pratica nelle
altre città, per gli oggetti dell’ordine giudiziario, di Polizia, sicurezza
e tranquillità pubblica, per gli incendi, strade, ispezioni di sanità, ov-
vero altrimenti.

Perché poi la Regia Pretura abbia sin d’ora una prenozione dello
scopo su cui potranno essere modellate le risposte ai detti quesiti, e
nel tempo stesso delle massime che sono da ritenersi per la futura si-
stemazione, riterrà quanto segue:

1° per ogni parrocchia, ovvero per due secondo le circostanze e se-
condo la popolazione, vi dovrà essere un Anziano stabilmente domi-
ciliato nella parrocchia, ovvero nel distretto parrocchiale se si ritenes-
se poter bastare un Anziano per due parrocchie.

2° La proposizione della terna per la scelta dell’Anziano apparterrà
ai parrocchiani, che a tale effetto si raduneranno nella chiesa parroc-
chiale o in quella delle chiese parrocchiali che verrà destinata dalla
Regia Pretura, e sotto la formalità da indicarsi in seguito. La scelta
poi, ossia nomina dell’Anziano da farsi dalla terna proposta dai par-
rocchiani, deve, per sovrana determinazione, competere alla Regia
Pretura.

3° L’incumbenza dell’Anziano sarà vitalizia, amenocché per man-
canza in munere o altro legittimo titolo non trovasse la Regia Pretura
del caso di rinnovarlo. In questo caso, la destinazione d’un nuovo
Anziano dovrà eseguirsi previa la terna dei parrocchiani, come sopra.

4° Gli Anziani di città non avranno sostituti. Supplirà alle veci del-
l’Anziano ammalato o per altro motivo legittimamente impedito,
l’Anziano viciniore. Al caso poi che, per qualche sobborgo della città,
occorresse la destinazione d’un Anziano, questi dovrà avere un sosti-
tuto proposto pure per terna dei parrocchiani, prescelto e nominato
dalla Regia Pretura, e tale sostituto dovrà servire senza salario fisso, e
con la sola percezione degli emolumenti portati dalle veglianti tariffe
giudiziarie e politiche, nel caso che supplisca.

5° Il salario degli Anziani sarà fissato in quella somma che verrà
concertata fra la Regia Pretura e la Congregazione Municipale, do-
vendo questi salari gravitare per una giusta metà sulla cassa di Polizia
e criminale, e per l’altra sulla cassa del pubblico. Circa il quantitativo
del salario, potrà ritenersi che per lo più l’Anziano si sceglie fra la clas-
se degli artigiani ed operai, che quindi l’eligendo ha già un mestiere

3 per] segue tutti cass. 37-38 la classe C] la classi
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onde sussistere; che altronde conviene anche fissare detto salario in un
limite discreto, acciò possano essere allettati i più onesti ed abili fra 
gli artigiani stessi ed operai a concorrervi, e restino poi impegnati ad
esercire lodevolmente l’incumbenza anche dal timore di perdere, in
caso diverso, il salario che vi sarà annesso.

6° Essendo poi regolare che l’Anziano debba servire sotto il tenore
di Istruzioni analoghe agli oggetti pei quali sono istituite le Anziane-
rie, e questi riferendosi alle ispezioni devolute alla Regia Pretura ed a
quelle altresì che competono alla Congregazione Municipale, così
sarà opportuno che ammendue si dispongano alla compilazione delle
Istruzioni relative al rispettivo istituto, da riunirsi poi in un sol corpo.
E potendo a ciò servire qui qualche lume quelle che già furono com-
pilate per le Anzianerie di Lodi,a se ne unisce qui la copia rubricata
per ritenerne ciò che sia adottabile, e per quelle riforme, variazioni ed
aggiunte che alle mutate circostanze de’ tempi, alle diverse località
non che alla variazione del sistema dappoi seguita si riconoscessero le
più convenienti.

Su queste tracce sarà cura della Regia Pretura [della Congregazione
Municipale] il dare sfogo all’incarico, rimanendo il Dicastero nell’at-
tenzione dei risultati per potere poi rassegnare alla Reale Conferenza
Governativa quelle proposizioni che più si ravviseranno consentanee
all’intento superiormente contemplato nella succitata disposizione go-
vernativa.

Milano, 24 maggio ’94

Beccaria Bonesana

a. N.B. Le Istruzioni qui citate si trovano alla Registratura sotto il N. 277 dell’anno
1789, Dipartimento II del Consiglio di Governo. Ne occorrono due copie, una per la
Pretura, l’altra per la Congregazione Municipale.

13 rubricata] interl.
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6013. Funghi velenosi a Pavia
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5397/779: la Conferenza Go-
vernativa trasmette un poscritto della Corte relativo alla diffusione del metodo
di cura proposto dal Direttorio medico di Pavia per le persone che hanno man-
giato funghi velenosi; incarica il Magistrato Politico Camerale di dare le oppor-
tune disposizioni.

Corrente

All’effetto di procedere all’esecuzione delle cose ordinate dall’Impe-
rial Regia Corte, si solleciterà presso la Congregazione Municipale di
Pavia la trasmissione degli esemplari dell’avviso di cui trattasi, ordina-
tale già con decreto 17 prossimo passato febbraro, N. 148.1

Beccaria Bonesana

6013. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 21, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5768.

1. Qui alla p. 83.
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6014. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5399/781: il Fisco rende la ta-
bella dei livellari poveri e miserabili della vacante Abbazia di Santo Stefano al
Corno che sono stati danneggiati dall’inondazione del Po; ritiene che si possa
loro condonare metà del canone, non per diritto ma per equità.

da riferirsi

Si potrà consultare la Reale Conferenza Governativa per il condo-
no della metà del canone, nei modi proposti dalla Regia Amministra-
zione.

Beccaria Bonesana

6014. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria; essa è stata parzialmente
edita in Canetta (1973), p. 29, nota 138. Cfr. qui il doc. 5774.
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6015. Ex Oratorio di San Rocco di Milano
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5400/782: il Fisco concorda con
il parere favorevole della Camera dei Conti e dell’Amministrazione del fondo
di Religione di Milano alla richiesta dell’ingegnere Carlo Prada, relativa al rim-
borso di quanto pagato in più a causa del maggior estimo imposto sul fabbri-
cato del soppresso Oratorio di San Rocco di Milano.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco, uniforme a quello
della Regia Amministrazione e della Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6015. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: 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. 5847.
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6016. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5401/783: il Fisco ritiene che
debba essere respinta la richiesta degli affittuari della vacante Abbazia di Vibol-
done di ottenere un abbuono della sovrimposta di due denari ogni scudo d’e-
stimo pagata per il sussidio di guerra, poiché l’investitura prevede che essi deb-
bano pagare qualsiasi tributo anche non previsto.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco e di conformità si
potrà rescrivere sulla supplica degli affittuari ricorrenti, e si diramerà,
mediante circolare, la notizia di questa massima alle Regie Ammini-
strazioni.

Beccaria Bonesana

2 Relatore] su Rilatore

6016. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco, e si parteciperà a tutte le Regie
Amministrazioni che il Magistrato, in vista del patto espresso nell’investitura, che si accen-
nerà per esteso, ha giudicato per l’esclusiva dell’istanza; che però dovranno le Regie
Amministrazioni attenersi, in casi simili, a questa massima; che se poi vi fosse diversità nel
patto, allora le Regie Amministrazioni, prima di far abbonamento, consulteranno il Magi-
strato ». Le minute del decreto magistrale agli affittuari della vacante Abbazia di Viboldo-
ne e della circolare a tutte le Amministrazioni del fondo di Religione, allegate alla prati-
ca, recepiscono il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5837.
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6017. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5441/785: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa dell’avvenuta transazione conclusa
coi fratelli Fajni per tacitare le loro pretese per danni sofferti come affittuari dei
beni ex certosini di Carpiano.

da riferirsi

Per i motivi adotti dal Fisco nell’unita sua nota diretta alla Regia
Amministrazione, il Relatore trova conveniente d’approvare la pro-
posta transazione coi fittabili fratelli Fajni, datone notizia alla Regia
Amministrazione per sua direzzione e per il conveniente insinuato
alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6017. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 71: 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 Giovanni e Giu-
seppe Fajni, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6264 e
6530.
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6018. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5443/787: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano espone i motivi per cui ritiene opportuno far
cessare la procedura giudiziaria contro Giovanni Maria Malingamba, procedu-
ra adottata per ottenere quanto egli deve per fitto di casa.

da riferirsi

Attesa la comprovata miserabilità del ricorrente, qualora il Fisco
presente nulla abbia da rilevare in contrario, si potrà far includer la
partita nell’elenco di quelle per ora inesigibili.

Beccaria Bonesana

2 miserabilità] su meserabilità

6018. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti e del decreto magi-
strale a Giovanni Maria Malingamba, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5831.
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6019. Crediti del fondo di Religione di Lodi
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5446/790: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia la risposta della Congregazione munici-
pale sulla questione della restituzione dei capitali dovuti ai Vacanti dalla pub-
blica Amministrazione.

da riferirsi

Va bene che sieno liquidate le partite di debito del pubblico verso
i Vacanti, ma è necessario che, colla possibile sollecitudine, anche in
pendenza della divisata liquidazione, si proceda alla stipulazione del-
l’interesse sui capitali in regola del 41/2 per cento. Qualora pertanto il
Dipartimento VI, presso il quale trovasi la rappresentanza del pubbli-
co suddetto per essere abilitato a prorogar il pagamento di detti capi-
tali, trovi dell’interesse del pubblico la predetta proroga, si potrebbe-
ro dare le convenienti disposizioni per la stipulazione della proroga
stessa, mediante aumento dell’interesse nella quantità predetta.

Beccaria Bonesana

6019. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2050: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, essendo stato abilitato il pubblico a conve-
nire l’interesse come sopra ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5913.
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6020. Ergastolo di Mantova
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5448/792: l’Ispezione dell’Er-
gastolo di Pizzighettone invia i protocolli e lo stato dei condannati dell’Erga-
stolo di Mantova relativi al mese di marzo.

Corrente

Esaminato, agli atti, qualora il Dipartimento V, a cui se ne farà la
communicazione, nulla abbia da rilevare per gli oggetti che lo inte-
ressano.

Beccaria Bonesana

6020. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: di mano di Corte, firma autogr. Al
voto segue una nota, di mano e firma del consigliere Marco Greppi, che recita: « Non è
emerso rilievo al Dipartimento V ». Cfr. qui il doc. 5833.
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6021. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5494/798: Michele Vimercati,
livellario dei beni di Caronno del soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano, chiede di conoscere le decisioni della Conferenza Governativa sulla
sua richiesta di affrancazione.

Corrente

Le determinazioni della Reale Conferenza Governativa riguardan-
ti l’affrancazione implorata dal ricorrente Vimercati sono state dal Ma-
gistrato communicate alla Regia Amministrazione in Milano; anzi, fu
la stessa incaricata di parteciparle al ricorrente medesimo. Potrà quindi
decrettarsi che: « Si dirigga alla mentovata Regia Amministrazione ».

Beccaria Bonesana

6021. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Michele Vimercati, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5880.
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6022. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5495/799: la Conferenza Go-
vernativa chiede al Magistrato Politico Camerale di decidere in merito alla ri-
chiesta di Onorato Zerbi di essere rimborsato di alcune spese sostenute per l’o-
steria di Morivione.

Corrente

L’antecedente ricorso Zerbi pende presso la Regia Amministrazione
del fondo di Religione, stata eccitata per le informazioni sull’esposto.
Alla medesima Regia Amministrazione si potrà pertanto trasmettere
anche questa supplica, coll’incarico di sollecitamente riscontrare.

Beccaria Bonesana

6022. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5757 e qui i doc. 6127, 6229 e 6329.
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6023. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5522/800: il Fisco propone
alcuni espedienti al fine di far fronte agli abusi introdotti nell’utilizzo dell’acqua
della roggia Vettabbia a danno della vacante Abbazia di Viboldone.

da riferirsi

Sembra al Relatore molto opportuno il sentimento del Fisco, e di
conformità crede di riscontrare la Regia Amministrazione, data noti-
zia al Fisco medesimo per sua direzzione.

Beccaria Bonesana

6023. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5803.
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6024. Ex Ospedale di Treviglio
(voto, 28 aprile 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 aprile 1794, N. 5536/803: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano presenta la scrittura di proroga stipulata a
favore del sacerdote Giovanni Antonio Arrigoni.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione quanto riferisce la Regia Am-
ministrazione di Milano, e le si ritornerà l’allegato.

Beccaria Bonesana

6024. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 387: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5701.
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6025. Fondo di Religione di Milano
(minute di consulta e di lettere, 1° maggio, 29 aprile e 2 maggio 1794)

Alla
Reale Conferenza Governativa

Lo stato di poca salute in cui da qualche tempo è incolto l’Aggiun-
to presso la Provinciale Amministrazione del fondo di Religione in
Milano Don Giuseppe Porchera, l’ha determinato, in aggiunta anche
all’impegno delle domestiche cure che esigono la di lui presenza in
patria, a chiedere la dimissione dal proprio impiego.

In pendenza delle deliberazioni del Dicastero sulla dimissione chie-
sta dall’Aggiunto Porchera, il Regio Amministratore Don Francesco
Alciati, ridotto pur esso a cattivo stato di salute, ha domandato di
potere, almeno per un mese, portarsi in campagna a cambiar aria, giu-
sta le prescrizioni dei medici, costanti nel credere come unico com-
penso alla vacillante di lui salute tale cambiamento.

Sarebbe sembrata cosa dura il non accordare al Regio Amministra-
tore il chiesto permesso, e quindi il Dicastero appigliossi al partito d’in-
sinuare all’Aggiunto Porchera di continuare, almeno per il presen-
te, nel disimpegno della propria incumbenza. Non avendo però egli
potuto aderire alle insinuazioni del Magistrato, ha fatto nuova istanza

3 poca] da precaria 3-4 l’Aggiunto] prima il cass. 8-16 In . . . all’] corr. marg. a Su una corr. interl.
su Tale cass. Sopra tale cass. tale domanda che fu interl. intesa con dispiacere dal Magistrato, non si è
creduto del caso né di adottare il partito del corr. interl. cass. su rigettarla né di ritenerla per farla tosto poi
presente alla Reale Conferenza Governativa, ed in vece il Dicastero si appigliò all’ corr. interl. su adottò 
l’ cass. espediente, consigliato dalle circostanze di trovarsi pure l’Amministratore Don Francesco Alciati
due parole ill. cass. in cattivo stato di salute, di incoraggiare l’ tutto cass. 17 egli] interl., prima interl.

cass. egli

6025. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 3: di mano di Canzoli, firme autogr. Il
documento porta l’intestazione « Dipartimento II, nella sessione 30 aprile ’94. Numero in
aggiunta al N. 1818 della Commissione Ecclesiastica ». La data della sessione e il numero
dell’appuntamento risultano dal protocollo della Commissione: tale appuntamento riguar-
da la richiesta di Giuseppe Porchera di lasciare l’impiego per motivi di salute, e la deci-
sione della Commissione di chiedere al Porchera di proseguire la sua attività, fintanto che
Francesco Alciati non sia in grado di riprendere il proprio servizio (MAS, fondo Culto,
p.a., cart. 117). Cfr. qui i doc. 6097, 6117, 6218 e 6365.
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perché fosse accettata la già chiesta dimissione, insistendo sui titoli già
addotti, ed in vista dei quali non ha creduto il Magistrato di replica-
re una nuova insinuazione.

In queste circostanze, per le quali è dovuto necessariamente avve-
nire che l’Amministrazione resti scoperta dell’Amministratore e del-
l’Aggiunto almeno per qualche tempo, il Magistrato non ha lasciato
di provvedere nel possibile miglior modo interinalmente, sia per la
direzione delle aste, per ora commessa al Regio Segretario Corte, sia
per la firma degli atti, che si è disposto che vengano allo stesso Regio
Amministratore spediti nella villa di Novate, da qui distante cinque
miglia.

L’espediente però non può essere che del momento, e riconoscen-
do il Magistrato, unitamente anche alla Commissione Ecclesiastica,
l’assoluto bisogno che havvi di supplire al vuoto lasciato dalla dimis-
sione dell’Aggiunto Porchera contemporanea alla indisposizione del-
l’Amministratore, ha prontamente rivolto, di conserva pure della sum-
menzionata Commissione, le sue mire ed indagini sui soggetti, per
proporne poi uno che capace sia a disimpegnare a dovere l’impiego
di aggiunto presso la detta Regia Amministrazione.

L’elenco dei quiescenti esattamente riandato ed esaminato non ha,
in nostro senso, servito all’indagine se non per confermarci nell’opi-
nione che nessuno fra i detti quiescenti possa opportunamente pro-
porsi all’impiego di cui si tratta, il quale altronde esige delle cognizio-
ni particolari e del tutto adattate, ed essendovi anche fra i quiescenti
qualche soggetto fuor di dubbio capace ed abile in tutt’altro genere di
cognizioni, è già esso addetto ad incumbenze di una specie ben dif-
ferente, né si potrebbe occupare altrove senza far difetto al Diparti-
mento cui è stato aggregato ed in cui presta utile servigio.

Estese quindi le indagini al di là di detto elenco, ci è sembrato di
poter ravvisare per abili ed idonei all’anzidetto impiego due soggetti.

1 fosse] corr. interl. su sia cass. 2 ed . . . creduto] corr. interl. su e sui quali non saprebbe cass. 4-7 In
. . . provvedere] corr. marg. a Nel frattempo però che si attenderà il riscontro dell’Aggiunto alla fattagli insi-
nuazione, l’Amministratore Alciati non ha potuto però che differire di assecondare i consigli dei medici,
costanti nel proporre il cambiamento dell’aria da cui si ripromettono pressocché l’unico compenso nel-
l’attuale stato di sua interl. salute. Sarebbe sembrata dura cosa il non accordare all’Amministratore il chie-
sto permesso, sebbene da ciò ne dovesse necessariamente avvenire che l’Amministrazione rimanesse sco-
perta dell’Amministratore e dell’Aggiunto almeno per qualche tempo, al che però non si è lasciato di
provvedere corr. marg. a di riparare cass. tutto cass. 5 e] cass. e riscr. 7 per la] corr. interl. su nella cass.
8 per . . . Corte] marg. 13 unitamente . . . Ecclesiastica] marg. 16 rivolto] su rivolte segue le sue
mire cass. 17-18 per proporne] corr. interl. su la proposizione di cass. 24 anche] interl. i] segue
detti cass. 25 qualche] corr. interl. su dei cass. soggetto] su soggetti capace ed abile] su capaci
ed abili 26 è] corr. interl. su sono cass. esso] su essi addetto C] addetti ben] prima diffe-
rente 27 potrebbe] da potrebbero segue distrarre cass. al] prima all’Ufficio cass. 28 è] corr. interl.
su sono cass. stato aggregato] su stati addetti cass. aggregati presta] da prestano 30 idonei]
segue due soggetti cass.
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Il primo, ed a subordinato parere del Magistrato preferibile, è Don
Giuseppe Vajlati, che prestossi già come Aggiunto presso lo stesso
Don Francesco Alciati dapprima Amministratore dell’Ospedal mag-
giore, ed attese poi da sé solo alla direzione economica di detto Ospe-
dale, dall’epoca della traslocazione dell’Amministrazione in Santa Bar-
bara sino al ristabilimento del Capitolo di dett’Ospedale. Non manca
egli di cognizioni opportune, cimentate anche con la pratica ivi fatta
pel corso di tre anni, ha un’opinione stabilita, nel concetto del pub-
blico, di probità ed assiduità nel disimpegno delle incumbenze che si
è assunto, e potrebbe in nostro senso disimpegnare lodevolmente l’in-
cumbenza di cui si tratta, locché servirebbe anche di premio ai lode-
voli servigi che ha prestato all’Ospedal maggiore e di un compenso
per la carriera che ha dovuto abbandonare per dedicarsi al servigio del
suo Dio.

Il secondo è Don Giacomo Porchera, figlio dell’Aggiunto che ora
si dimette. Ha egli fatto il regolare corso degli studi legali in Pavia con
buon saggio di applicazione e di condotta. Sono già alcuni anni che
frequenta l’ufficio dell’Amministrazione in qualità di alunno, ed ha
per sé altresì la circostanza che allorquando esisteva in Gallarate l’Am-
ministrazione dei Vacanti di quella provincia, e ch’era diretta dal det-
to di lui padre, il trasformato Consiglio di Governo non ebbe diffi-
coltà di accordare che il giovane Porchera supplisse al di lui padre,
anche con la firma degli atti in caso di assenza. Egli però, qualora ve-
nisse preferito il Vajlati, come subordinatamente opiniamo, potreb-
be meritare i superiori riguardi al caso di qualche vacanza nell’ufficio
della stessa Regia Amministrazione, anche in vista delle favorevoli ri-
flessioni fatte, come è noto alla Reale Conferenza Governativa, dalla
Regia Imperial Corte sulla di lui supplica.

Sembra a noi subordinatamente che la Reale Conferenza Gover-
nativa possa procedere ad una scelta opportuna fra questi due sogget-
ti, qualora la stessa Reale Conferenza Governativa non abbia in vista

1 ed . . . preferibile] marg. 2-4 presso . . . maggiore] corr. marg. a della Regia Amministrazione del
fondo di Religione allorquando risiedeva nell’Ospedal maggiore cass. 2 lo] prima l’allora Amministra-
tore cass. 3 dapprima] corr. interl. su in altra cass. 4 ed . . . solo] corr. interl. su specialmente sotto
l’Amministratore cass. 5-6 dall’epoca . . . Ospedale] marg., prima marg. e vi accudì anche da sé solo cass.
8 del] interl. 9 probità ed assiduità] corr. interl. su [...] ed attenzione cass. 11-14 anche . . . Dio.]
marg. 13-14 che . . . Dio.] aggiunta in rigo, segue Non crede poi il Magistrato di dover amettere Don
Giacomo cass. 15 Il . . . è] corr. interl. su L’altro è cass. Don Giacomo] marg. 17 applica-
zione] prima attenzione cass. alcuni] corr. interl. su sette corr. interl. cass. su otto cass. 19 la] corr. interl.
su una parola ill. cass. 21-22 di . . . il] corr. interl. su di autorizzare il cass. 22-23 supplisse . . . la]
corr. marg. a alla cass. 22 supplisse] segue anche con la di lui cass. 23 assenza] segue del di lui padre,
i di cui servigi verrebbero anche premiati col destinare il figlio alla incumbenza dalla quale trovasi egli così
atto di dimettersi. cass. 23-28 Egli . . . supplica.] marg. 23-24 venisse] segue , come subordinata-
mente opiniamo cass. 26 delle C] della
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qualch’altro soggetto preferibile ai sunnominati, suddicché ci rimet-
tiamo alle superiori mai sempre venerate determinazioni.

Su qualunque soggetto però sia per cadere la scelta, dobbiamo fare
riverentemente presente importare sicuramente al bene dell’Ammini-
strazione che questa sia emanata superiormente al più presto possibi-
le, acciò il detto Ufficio abbia alla testa una persona che lo diriga con
carattere di aggiunto, e ciò tanto più in quanto che lo stato attuale e
minaccioso di salute dell’Amministratore non lascia campo di lusinga
di vederlo così presto ristabilito, e converrà non improbabilmente pro-
rogarsi il permesso di soggiornare alla campagna oltre il termine del
mese che per ora ha chiesto.

Sembrerebbe poi del caso che nella nomina del soggetto all’impie-
go di aggiunto, oltre la condizione della interinalità dell’impiego, l’al-
tra parte vi si esprimesse che questo seco non porti alcun diritto di
subentrare alla carica di amministratore al caso che questa si renda
vacante: condizioni che ci sembrano ammendue da esprimersi, po-
stocché le Amministrazioni non sono per anco sistemate, e per tener-
si in una conveniente libertà di scelta e di destinazione de’ soggetti per
allora che possa aver luogo la pendente sistemazione.

Circa il soldo assegnabile all’Aggiunto da nominarsi, ci sembra che
possa essere circoscritto al quantitativo che si corrispondeva all’Ag-
giunto Porchera di annue lire duemila, e ciò pure in via interinale.

Finalmente, rispetto alla dimissione da questi implorata, è nostro
subordinato parere che la Reale Conferenza Governativa si possa de-
gnare di accettarla, sì perché è appoggiata a titoli che non sembrano
ammettere eccezione, e sì perché è chiesta con le espressioni della
maggiore subordinazione, come dalle due sue rappresentanze che in
originale rassegniamo alla Reale Conferenza, supplicandola del ritor-
no a compimento dei nostri atti.

Sebbene poi forse non riuscirà al detto Aggiunto Porchera di pro-
vare la durata del suo servigio al compimento del decennio, e che
quindi, giusta lo stabilimento normale, qualora non osti l’interinalità
dell’impiego non possa competergli che l’annata di soldo, ad ogni
modo non possiamo che desiderare a di lui riguardo li graziosi più
benigni superiori riguardi, giacché si tratta di soggetto che ha servi-
to onoratamente e che si dimette dall’impiego per motivo principal-
mente di salute.

2 mai] prima determinazioni cass. 7-8 e minaccioso] interl. 8 non] segue una parola ill. cass.
10-11 oltre . . . chiesto.] marg. 14-15 di . . . alla] corr. interl. su o [...] alla pretesa ed alla domanda della
cass. 22 di . . . duemila] corr. marg. a di annue L. due interl. cass. 32-33 qualora . . . impiego] marg.
35 superiori] interl. 36-37 principalmente] interl.
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Rimettendoci sempre alle superiori determinazioni della Reale Con-
ferenza Governativa

Milano, 1° maggio ’94

Al
Regio Segretario Don Giuseppe Corte

Trovandosi per motivo di salute assenti dalla città, con permesso,
tanto il Regio Amministratore Provinciale del fondo di Religione in
Milano Don Francesco Alciati, quanto il Regio Aggiunto Don Giu-
seppe Porchera, che ha anche supplicato per la dimissione dal proprio
impiego, e riconoscendo altronde il Magistrato opportuno che per
tale circostanza non debbansi sospendere i pubblici esperimenti di asta
per fitti o alienazioni di effetti del Vacante, e che gli sperimenti stessi
sieno diretti da persona a ciò espressamente autorizzata, il Dicastero
affida tale straordinaria incumbenza al Regio Segretario Don Giusep-
pe Corte, nella ferma persuasiva che vi si presterà con la compatibile
esattezza e zelo nel regolare e presiedere ai detti esperimenti in modo
che, ritenute le formalità di regola e con la firma altresì degli atti d’a-
sta, sia sempre procurato il possibile maggiore vantaggio del fondo di
Religione.

Milano, 29 aprile ’94

Beccaria Bonesana

Al
Regio Segretario Don Giuseppe Corti 1

Sebbene siasi disposto che, pendente il soggiorno in campagna del
Regio Amministratore del fondo di Religione Don Francesco Alciati,
gli atti sieno al medesimo rimessi per la firma, ad ogni modo poten-
dosi dare delle istantanee urgenze per le quali occorra la più pronta
spedizione, il Magistrato, in aggiunta al precedente decreto de’ 29 apri-
le prossimo passato, autorizza il Regio Segretario Don GiuseppeCor-

7 Amministratore] segue del cass. 14 affida] prima delega cass. 15 Corte] segue nella ferma cass.
17-18 e . . . asta] marg. 24 che] segue gli cass. 25 del] prima dell’ cass. 27 per] interl.

1. Corte.
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ti alla firma di tutti quegli atti che per l’indole loro non potessero sof-
frire dilazione di spedizione.

Milano, 2 maggio ’94

Beccaria Bonesana

1 per] interl.
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6026. Ex Luogo pio dei Santi Pietro e Paolo di Milano
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5503/806: Francesco Saverio
Giusti chiede di poter rateare il pagamento del suo debito per canoni arretrati;
chiede pure che siano sospesi gli atti giudiziari.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, non
interotti gli atti giudiziari che potrebbe aver intrapresi per l’esazione
dei canoni di cui si tratta, informi colle proprie occorrenze e col ritor-
no dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6026. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6119, 6237 e 6344.
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6027. Ex Confraternita dei Santi Gregorio e Rocco di Monza
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5645/809: Defendente Bosi-
sio chiede di essere riconosciuto livellario dell’oratorio con casa e zerbido an-
nessi della soppressa Confraternita dei Santi Gregorio e Rocco di Monza, ac-
quistati dal sacerdote Andrea Oggioni.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano sog-
giunga le sue occorrenze, col ritorno delle carte.

Beccaria Bonesana

6027. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: 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. 6295.
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6028. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5654/810: Fedele Torelli, af-
fittuario di alcuni beni del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese,
chiede che vengano sospesi gli atti giudiziari nei suoi confronti e che gli sia
consentito di saldare in due anni il residuo debito di L. 2.200, impegnandosi a
pagare regolarmente i fitti correnti.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6028. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6195, 6427, 6428 e 6513.
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6029. Casa di correzione di Milano
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5655/811: Giovanni Fenini,
primo assistente nella Casa di correzione di Milano, chiede la solita gratifica per
gli anni 1791, 1792 e 1793.

Corrente

Anche nello scorso anno 1793 ha il ricorrente implorato la gratifi-
cazione della quale nelle preci, ma il Magistrato trovò opportuno di
decretare che, quando fossero ampliate le manifature che andavano ad
essere introdotte nella Casa di correzione, si avrebbe avuta della do-
manda la conveniente considerazione. Si potrebbe perciò eccitare il
Regio Delegato ad informare sulla domanda, e particolarmente se, nel
decorso anno, siansi ampliate dette manifature, e perciò il ricorrente
abbia sostenuta maggior fatica del solito.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi 3 della] da di

6029. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a Luigi Lambertenghi, delegato della Casa di correzione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5326 e qui i doc. 6128
e 6257.
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6030. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5683/815: il Fisco rileva che
non è stato fatto quasi nulla in merito all’esazione dei crediti del fondo di Reli-
gione nella provincia di Cremona; propone alcuni provvedimenti, richiamando
quanto ha già suggerito per la provincia di Como.

da riferirsi

Si insinuerà alla Regia Camera de’ Conti anche l’unita rappresen-
tanza della Regia Amministrazione del fondo di Religione, in aggiunta
alla nota N. 6631 e 664, per le savie sue riflessioni, ed alla stessa Regia
Camera si insinuerà anche l’unito voto del Fisco. Crederebbe pure il
Relatore assai opportuno di convenire nel sentimento del Procurato-
re Generale, rispetto alla providenza dal medesimo proposta di far te-
nere dalle Preture, tanto regie che feudali, alle Regie Amministrazio-
ni copia di tutti gli editti che si pubblicheranno per concorsi di cre-
ditori, al qual effetto si potrà far insinuato al Supremo Tribunale di
Giustizia.

Beccaria Bonesana

8 Preture] su Regie

6030. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Per la prima parte, col voto; per la seconda, si ripro-
ponga ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5972.

1. Qui alle pp. 276-77.
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6031. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5708/817: il VI Dipartimento
trasmette il ricorso con cui Angelo Maria Locatelli informa degli ostacoli che
la Congregazione municipale di Lodi frappone alla sua richiesta di essere com-
pensato per il danno sofferto, e che attualmente soffre, per aver dovuto lascia-
re la casa della soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Lodi che gli
era stata assegnata vita natural durante.

Corrente

Si trasmetterà al Regio Consigliere Procuratore Generale anche
l’unito ricorso, affinché del medesimo se ne faccia l’opportuno carico
allorché riscontrerà il Dicastero sopra questo affare presso di lui pen-
dente.

Beccaria Bonesana

6031. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 138: 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. 5795.
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6032. Epizoozia nel Bresciano
(minute di lettera e consulta, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5728/819: la Congregazione
municipale di Cremona informa che si è diffuso lo scorbuto tra i bovini della
Bassa bresciana, e soprattutto a Coccaglio, Gavardo, Bagnolo e altre comunità
della Val Sabbia; precisa di aver dato le opportune disposizioni per evitarne la
propagazione.

Alla
Regia Intendenza Generale
delle Finanze

Per parte della Congregazione Municipale di Milano e di quella di
Cremona fu prevenuto il Magistrato Politico Camerale che in alcune
ville del basso territorio di Brescia, e massimamente in Ocaglio,1 Ga-
vardo, Bagnolo, Calcinato ed in alcune altre della Valle Sabia, siasi sco-
perto nei bovini il male dello scorbuto, il quale investe le gengive ed
altre parti della bocca, essendosi altresì scoperto che siffatto malore è
di carattere comunicabile. Il Dicastero, dopo d’avere eccitato lo zelo
dei Uffici Civici di Sanità a vegliare col massimo impegno affinché
questo morbo non si estenda ai bovini di questo Dominio, ne comu-
nica l’emergente a questa Regia Intendenza Generale delle Finanze
affinché voglia compiacersi di dare le più efficaci disposizioni a’ di lei

11 Civici] interl.

6032. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, firma autogr. la consulta (si-
gla B: testo adottato); di mano di copista, interventi di mano del presidente Bovara, firma
autogr. le minute della lettera e della consulta (sigla A); il documento porta il riferimen-
to anche al N. 838. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà insinuato alla
Regia Intendenza Generale delle Finanze per l’oggetto di cui nella rappresentanza, e se ne
darà parte alla Conferenza Governativa », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi col
838 », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui i doc. 6047,
6051, 6060 e 6092.

1. Recte: Coccaglio.
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Commessi posti ai confini del Bresciano, affinché col maggior impe-
gno veglino onde non sieno introdotti in questo Stato bovini sospet-
ti del predetto malore.

Alle
Congregazioni Municipali
di Milano e di Cremona

Dalla rappresentanza della Congregazione Municipale di Milano 26
corrente [della Congregazione Municipale di Cremona 18 corrente]
ha il Magistrato Politico Camerale rilevato che nei bovini d’alcune
ville del basso territorio bresciano siasi manifestato il male dello scor-
buto. Non ha il Dicastero, in un oggetto di tanta importanza, ommes-
so di eccitare prontamente lo zelo della Regia Intendenza Generale
delle Finanze a far vegliare, col maggior impegno, i di lei Commessi
ai confini bresciani, all’oggetto che non venghino introdotti in que-
sto Stato i mentovati bovini ammalati. Non dubita che anche per
parte della predetta Congregazione Municipale e dei di lei Commes-
si di Sanità, si daranno tutte le più efficaci disposizioni per preveni-
re i gravi inconvenienti che occorrerebbero se l’accennato malore si
estendesse ai bovini di questo Dominio. Il Magistrato attende poi
d’essere, dal Municipio, prevenuto di tutto ciò che su questo partico-
lare potrà emergere, e che troverà meritevole d’essere portato alla di
lui intelligenza.

Conferenza Governativa

Colle due rappresentanze che in originale si uniscono, fu prevenu-
to il Magistrato Politico Camerale che in alcune ville del basso terri-
torio bresciano siasi manifestato nei bovini il male scorbutico. Per
prevenire le funeste conseguenze di siffatta malattia, qualora s’intro-
ducesse in questo Dominio, abbiamo eccitato lo zelo dei Municipi di
Milano e di Cremona, e particolarmente della Regia Intendenza Ge-
nerale delle Finanze, a far vegliare col maggior impegno i di lei Com-
messi posti ai confini bresciani, onde non si trasportino in questo
Stato i bovini attaccati dall’accennata malattia.

2-3 sospetti] corr. interl. di mano di Bovara su attaccati cass. 3 del] di mano di Bovara su dal 14 ai con-
fini] prima al confine cass. 15 Non] cass. in rigo e riscr. interl. dubita] da dubitando anche] interl.
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Abbiamo creduto del nostro dovere di rassegnare alla Reale Con-
ferenza Governativa la notizia di questo emergente per la superiore
sua intelligenza, e ci faremo un dovere di partecipare, in seguito, tutto
ciò che su questo particolare potrà emergere e che riconosceremo me-
ritevole d’essere portato alla di lei notizia.

Supplichiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, 28 aprile 1794

Beccaria Bonesana Relatore

3 faremo] faremmo A 4 riconosceremo] riconosceremmo A
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6033. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5780/824: Antonio Luccioni
rinnova la richiesta di condono del debito contratto per fitti arretrati e chiede
la sospensione degli atti giudiziari.

Corrente

Si solleciteranno i riscontri della Regia Amministrazione, eccitata ad
informare sul primo ricorso.

Beccaria Bonesana

6033. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: 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. 5865.
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6034. Ex Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo
di Milano

(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5783/827: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano informa di aver ceduto a donna Teresa Prata
vedova Melzi, mediante rogito del notaio Antonio Maderna, le proprie ragio-
ni verso il concorso dell’indebitato conte Annibale della Somaglia, e di aver
inviato alla Camera dei Conti la copia dell’atto.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

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

6034. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 257: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. In testa al voto, una nota autogr. recita: « Se schiarimenti ». Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Si richiamerà dalla Regia Amministrazione l’istromento di cui
si tratta, e si passerà al Fisco per le sue riflessioni ». La minuta di lettera all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui
i doc. 6070, 6325, 6345, 6443 e 6498.
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6035. Casa di correzione di Milano
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5814/832: Luigi Lamberten-
ghi, delegato alla Casa di correzione di Milano, invia le Istruzioni da darsi a
Giuseppe Mangiagalli, nominato secondo assistente al posto del defunto Paolo
Clerici; fa presente la necessità di chiedere al Mangiagalli una sicurtà di alme-
no L. 8.000, poiché egli deve tenere in custodia molti beni della Casa; chiede
un sollecito riscontro, per poter dar inizio all’attività del Mangiagalli.

da riferirsi

Nulla ha il Relatore da rilevare sulle Istruzioni disposte dal Dele-
gato per il Secondo Assistente della Casa di Correzione, quindi si po-
trebbero approvare, meno che, in prevenzione, non trovi opportuno
il Dicastero di communicarle alla Regia Camera de’ Conti per le sue
occorrenze. Quanto poi alla sigurtà da prestarsi dal predetto Secondo
Assistente, non può il Relatore che convenire nel sentimento del De-
legato.

Beccaria Bonesana

6 occorrenze] segue anche sul cass.

6035. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si sentiranno le riflessioni della Regia
Camera de’ Conti ». La minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, rece-
pisce il conclusum. Cfr. qui i doc. 5956 e 6058.
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6036. Ex Certosa di Pavia
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5815/833: la Conferenza Go-
vernativa attende informazioni sulla supplica dei fratelli Paolo e Gaetano Frac-
capani di Boffalora, i quali chiedono in affitto o a livello la folla da carta, e of-
frono un prezzo di L. 900, oltre le riparazioni necessarie.

Corrente

Si trasmetterà la supplica alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Pavia, all’effetto che informi sull’esposto col suo parere
e col ritorno dell’esibito, nell’incontro che riscontrerà il decreto 22
febbraio, N. 303,1 riguardante la predetta folla.

Beccaria Bonesana

4-5 nell’incontro . . . folla.] sul margine della pagina

6036. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5820.

1. Qui alla p. 143.
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6037. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5817/835: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente accettare la proposta di
Giulio Alciati, già cancellista nella cessata Intendenza politica di Milano, di sal-
dare il proprio debito di L. 315 per fitti di casa arretrati con una trattenuta
mensile di L. 25 sul proprio salario.

da riferirsi

Giacché, come espone il Dottor Recalcati e la Regia Amministra-
zione, riuscirebbero inutili gli atti giudiziari per l’esazione del credito
di cui si tratta, si potrebbe accettare il partito che fa il debitore di pa-
gar il debito rateatamente col suo soldo, al quale effetto si potrebbe-
ro dar le opportune disposizioni di regola.

Beccaria Bonesana

5 col] su sul

6037. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano, alla Camera dei Conti e al Tesoriere gene-
rale del fondo di Religione, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.

369

5

5 maggio 1794

24



6038. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 5 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 5 maggio 1794, N. 5719/837: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le risposte ai quesiti relativi all’escus-
sione dei debitori del Fondo.

Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Giusta la disposizione del Magistrato Politico Camerale, si trasmet-
te al Regio Consigliere Procuratore generale l’annessa rappresentanza
della Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, e re-
lativi allegati, riguardante l’escussione dei debitori verso i Vacanti ed
altri oggetti d’amministrazione, affinché voglia prenderle in esame e
ritornarle al Dicastero colle savie sue riflessioni.

Milano, 5 maggio 1794

Beccaria Bonesana

6038. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, firma autogr. Il conclu-
sum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetterà la rappresentanza al Fisco, per le sue
osservazioni », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di
mano di Corte. Cfr. qui i doc. 6065, 6180, 6265, 6320, 6356, 6370, 6410 e 6464.
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6039. Epizoozia a Ispra e a Brebbia
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5874/840: la Congregazione
municipale di Milano invia le relazioni dell’ufficiale sanitario Pietro Sommariva
e del veterinario Giovanni Battista Volpi sull’epizoozia serpeggiante a Ispra e a
Brebbia e in altre terre confinanti; informa delle disposizioni date in merito.

da riferirsi

Si riscontrerà il Municipio approvando le date disposizioni e gli si
ingiungerà di riferire in seguito tutto ciò che in ordine a detta mala-
tia potrà emergere e che si troverà meritevole dell’intelligenza del
Dicastero. Si parteciperà inoltre questa notizia alla Reale Conferenza
Governativa.

Beccaria Bonesana

2 gli] da le

6039. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione muni-
cipale di Milano, allegata alla pratica, e la consulta alla Conferenza Governativa, allegata
alla pratica assieme alla minuta, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6102.
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6040. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5875/841: il Fisco esprime il
proprio parere sulle pretese esposte dal conte Giovanni Pietro Annone, affit-
tuario dei beni di Paina, pieve di Mariano, della soppressa Certosa di Gare-
gnano, in occasione dell’asta tenutasi per l’alienazione degli stessi beni.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco, e di conformità si
potrebbe rescrivere alla Regia Amministrazione, dirigendo alla mede-
sima il ricorrente Conte Annone. Per ciò, poi, che riguarda il carico
dei danari due per il dono gratuito, prima di determinare si chiederà
alla Regia Amministrazione l’investitura, per rilevare se in essa vi sie-
no i patti nell’estensione che riscontransi nell’investitura dei beni della
vacante Abazia di Viboldone accennata dal Fisco.

Beccaria Bonesana

6040. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e s’incaricherà la Regia Ammini-
strazione di transigere col Conte Annone rapporto alla pretesa del terreno occupato coi
due campi santi, e di riferire; e rispetto all’imposta dei due danari pel dono gratuito, s’at-
terrà al disposto nella circolare 28 aprile prossimo passato ». La minuta di lettera all’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria e il conclusum.
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6041. Ponte sulla roggia Certosa Porra
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5877/843: il VI Dipartimen-
to trasmette il ricorso di Giuseppe de Giorgi e Ambrogio Giacometti, affittua-
ri della vacante Abbazia di Viboldone, con cui chiedono il risarcimento dei
danni patiti per la perdita di due vacche nella roggia Certosa Porra, a causa
della mancanza del ponte e delle opportune palafitte.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6041. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 218: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5136.
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6042. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5888/844: i Sopraprovvedi-
tori e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano di aver riattivato i con-
tatti con la Dalmazia, l’Albania veneta e lo Stato di Ragusa, essendo cessato il
sospetto di peste in Bosnia.

Corrente

Si faranno le consuete spedizioni.

Beccaria Bonesana

6042. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Le minute della
consulta alla Conferenza Governativa, della lettera ai Provveditori e Sopraprovveditori
alla Sanità di Venezia e della circolare alle Congregazioni municipali e alle Camere mer-
cantili dello Stato, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5769.
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6043. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5889/845: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona giustifica la raccomandazione rilasciata al
sacerdote Giovanni Barili, affinché potesse assistere i reclusi in occasione degli
esercizi spirituali; unisce una lettera relativa alla questione inviata dall’Ispettore
dell’Ergastolo.

Corrente

Prima di prendere in esame questa rimostranza, e le altre accennate
dalla Regia Intendenza, trova necessario il Relatore di richiamare dal-
la medesima Regia Intendenza la rappresentanza de’ 22 maggio, che
suppone diretta al Dicastero, ma che non deve essere al medesimo
pervenuta, giacché dalle indagini praticatesi presso l’Archivio non si è
trovata, o per lo meno deve ritenersi che la Regia Intendenza abbia
equivocato nel citar la data, giacché nelle carte trovasi una relazione
in data 16 agosto 1792, che ha tutto il rapporto coll’affare di cui si
tratta, ma non già la sopra citata. Si chiederanno perciò i necessari
schiarimenti.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. marg. a da riferirsi cass. 5 non] interl. deve] segue supporsi non cass. 9-11 di
. . . schiarimenti.] sul margine della pagina

6043. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza provinciale della Finanze di Cremona, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6057.
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6044. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5908/846: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona informa che molti dei debitori hanno
pagato il proprio debito e che altri non si sono presentati poiché sanno che
presso l’Amministrazione non si trovano i documenti relativi alla loro posizio-
ne; chiede quindi che le siano trasmesse le carte necessarie per l’escussione di
questi debitori, copia dell’elenco dei quali ha inviato alla Camera dei Conti.

da riferirsi

Si potrebbe trasmettere la rappresentanza alla Regia Camera de’
Conti, affiché faccia sollecitamente tutte le pratiche per ritrovare i ri-
capiti richiesti dalla Regia Amministrazione per l’escussione dei debi-
tori, accennando quelli che talvolta non si ritrovassero presso la mede-
sima all’effetto di rintracciarli ove sarà possibile.

Crede necessario poi il Relatore di sentire anche le riflessioni del
Regio Consigliere Procuratore Generale sulla rappresentanza fatta dal
Dottor Bona, Procuratore della Regia Amministrazione, e che ha rap-
porto ad alcuni progetti per meglio realizare la sostanza dei Vacanti,
progetti che interessano anche le ispezioni legali.

Beccaria Bonesana

6 ove] prima altrove cass. possibile] segue ; prima però di procedere a quest’incombente cass. 10 Va-
canti] su Vacante

6044. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei
Conti e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5972.
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6045. Ex Scuola della Santissima Trinità
di Castione Lodigiano

(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5909/847: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi rende, con parere favorevole, la richiesta di
Pietro Carlo Milani di acquistare un piccolo fondo della soppressa Scuola della
Santissima Trinità di Castione Lodigiano, fondo che resta a lui affittato fino al
San Martino 1796.

Corrente

Giacché la Regia Amministrazione trova conveniente l’alienazione
delle pertiche 2 tavole 6 di terreno delle quali si tratta, si potrebbe in-
caricarla di farne tosto rilevare la stima, e di trasmetterla al Dicastero
per le ulteriori sue determinazioni.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi

6045. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 82: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5812.
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6046. Ex Lazzaretto Romitorio di Agnadello
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5910/848: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi trasmette la richiesta della comunità di
Agnadello di acquistare un piccolo appezzamento del soppresso Lazzaretto
Romitorio, al fine di poter ampliare il cimitero.

Corrente

Si insinuerà la rappresentanza al Dipartimento VI per gli oggetti
che lo interessano. In seguito, poi, il Relatore proporrà ciò che cre-
derà conveniente per l’interesse del fondo della Religione.

Beccaria Bonesana

2 Dipartimento] segue del non cass. Censo cass.

6046. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 45: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di nota al VI Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6047. Epizoozia nel Bresciano
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 5968/853: la Congregazione
municipale di Casalmaggiore informa di aver ricevuto, da Modena, la notizia
della diffusione dello scorbuto tra i bovini di alcune comunità del Bresciano.

Corrente

Essendosi già date dal Dicastero le convenienti disposizioni per im-
pedire che in questo Stato s’introduchino bestie affette dal malore di
cui si tratta, non occorre altra providenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6047. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6032.
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6048. Ex Confraternita di Sant’Antonio da Padova
in San Francesco di Cremona

(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 6093/868: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona ritiene che si possa accettare la propo-
sta del dottore Martino Ghisi di affrancare un fondo della soppressa Confrater-
nita di Sant’Antonio da Padova di Cremona situato a Boschetto Cremonese;
unisce la stima approntata dall’ingegnere Giacomo Verdelli.

Corrente

Per ora si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
alla quale si insinueranno tutte le carte.

Beccaria Bonesana

6048. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 55: 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. 6381.
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6049. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 6157/871: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia esprime parere favorevole alla richiesta di
Rosa Maria Costa di affrancare il canone di L. 24 annue, relativo a una casa del
soppresso Monastero di San Felice di Pavia, in ragione del 3%; ritiene vantag-
giosa la proposta in quanto l’investitura, stabilita nel 1771, non è perpetua, ma
solo a terza generazione.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6049. 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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6050. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 6139/873: la Pretura di Ab-
biategrasso informa di aver fatto affiggere l’editto che proibisce l’acquisto di
beni dai soldati comuni e dagli ufficiali inferiori non muniti di abilitazione rila-
sciata da un ufficiale superiore.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6050. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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6051. Epizoozia nel Bresciano
(voto, 12 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 12 maggio 1794, N. 6162/882: la Congregazione
municipale di Pavia informa che il Priore e i Conservatori alla Sanità di Pia-
cenza hanno comunicato la notizia della diffusione dello scorbuto tra i bovini
di alcune comunità del Bresciano; invia qualche copia dell’avviso che ha fatto
diffondere, contenente l’indicazione dei sintomi di tale malattia e le cure che si
devono adottare.

Corrente

Essendo questa notizia già pervenuta direttamente al Dicastero, ed
essendosi già fatta la diramazione nelle solite forme, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6051. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6032.
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6052. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6284/887: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia copia dei protocolli politico e giudiziario, e
il rapporto dei condannati relativi al mese di aprile 1794.

da riferirsi

È osservabile quanto rilevasi al N. 138 di questo protocollo, cioè
che il Capellano dell’Ergastolo esige da quella cassa la mercede della
messa, applicando la messa medesima ad altri, per percepire così un’al-
tra mercede. Su questo punto si chiederanno all’Ispezione più deta-
gliate informazioni e le prove dell’esposto.

Non può poi il Relatore omettere di far presente la necessità di far
che le messe sieno celebrate nell’Ergastolo in tutti i giorni, a condi-
zione però che le medesime sieno applicate per Sua Maestà, da cui
viene corrisposta al Sacerdote la mercede. Nel restante, qualora il Di-
partimento V nulla abbia da rilevare sugli oggetti che lo interessano,
si passerà il protocollo agli atti.

Beccaria Bonesana

4 messa,] segue senza applicarla all’Ergastolo cass. 5 punto] cass. e riscr. 10-12 Nel . . . atti.] aggiun-
ta in rigo

6052. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Il parere del V Dipartimento, di
mano e firma del consigliere Marco Greppi, recita: « Al Dipartimento V non è emerso
rilievo sull’annesso protocollo ». La minuta di lettera all’Ispettore dell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5995.
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6053. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6887/890: Paolo Giudice
chiede che, a motivo della sua miserabilità, gli sia condonato l’intero debito
contratto per i fitti arretrati che deve al soppresso Convento del Carmine di
Milano; unisce la fede di povertà rilasciata dal Parroco.

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 del esibito docu-
mentato.

Beccaria Bonesana

6053. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: 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. 6314.
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6054. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6888/891: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene che Ambrogio Gatti, Carlo Gio-
vanni Gatti e Angelo Fondrino, fittabili della vacante Abbazia di Santo Spirito
di Terzago, i quali hanno chiesto la rateazione dell’affitto dovuto per il 1793,
debbano rivolgersi ad Alessandro Belinzaghi, affittuario generale dei beni del-
l’Abbazia, e non al Magistrato Politico Camerale.

da riferirsi

Conviene il Relatore nel sentimento della Regia Amministrazione
del fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] su Corrente

6054. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2b: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute del decreto magistrale ai
fittabili di Terzago e della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
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6055. Ex Parrocchia di San Protaso al Castello di Milano
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6889/892: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che avendo Giovanni Antonio
Strada adempiuto alle condizioni poste, lo ha riconosciuto livellario della chie-
sa e della casa della soppressa parrocchia di San Protaso al Castello di Milano,
di cui è ora titolare il fallito Gaspare Galleari.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6055. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5799.
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6056. Mensa vescovile vacante di Bergamo
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6324/894: la Commissione
ecclesiastica informa che giudica più conveniente l’affitto dell’alienazione dei
beni della vacante Mensa vescovile di Bergamo situati nella Gera d’Adda, il cui
contratto scade a San Martino 1795; ritiene pertanto opportuno respingere la
richiesta del ragionato Luigi Aloardi di acquistare tali beni.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento della Regia Commissione Ec-
clesiastica, onde si può escludere l’istanza, dato avviso alla Regia Am-
ministrazione perché, a tempo debito, passi alla rinovazione dell’affit-
to de’ beni de’ quali si tratta.

Beccaria Bonesana

6056. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 122: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano di copista, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi e del decreto magistrale a Luigi Aloardi, allegate alla
pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5953.
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6057. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6329/899: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona esprime il proprio parere sulle disposizioni
relative alla disciplina nell’Ergastolo di Pizzighettone.

Corrente

In pendenza dei schiarimenti chiesti alla Regia Intendenza Provin-
ciale di Finanza come al N. 845,1 si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6057. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6043.

1. Qui alla p. 375.
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6058. Casa di correzione di Milano
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6372/904: Giovanni Battista
Gatti chiede di essere nominato sostituto di Giuseppe Mangiagalli, secondo as-
sistente della Casa di correzione di Milano, il quale deve attendere anche ad
altri impegni.

Corrente

Non è admissibile l’istanza, 1° perché l’incombenza di secondo assi-
stente non ha mai avuto sostituto; 2° perché secondandosi la doman-
da, si pregiudicherebbe l’interesse del Regio Erario.

Beccaria Bonesana

6058. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale a Giovanni Battista Gatti, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6035.
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6059. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6470/918: la Pretura di Lodi
informa di aver fatto affiggere l’editto che proibisce l’acquisto di beni dai sol-
dati comuni e dagli ufficiali inferiori non muniti di abilitazione rilasciata da un
ufficiale superiore.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6059. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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6060. Epizoozia nel Bresciano
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6544/922: la Congregazione
municipale di Cremona invia le disposizioni date dall’Ufficio di Sanità di Bre-
scia per contrastare lo scorbuto diffusosi nei bovini del Bresciano; precisa che
nessun animale risulta essere morto.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6060. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6032.
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6061. Ex Confraternita del Santissimo in San Giovanni
in Conca di Milano
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6548/926: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta di
Giovanni Zerbi di ottenere un ribasso dell’affitto che paga per una casa della
soppressa Confraternita del Santissimo in San Giovanni in Conca di Milano.

da riferirsi

Giacché il Fisco è edotto dell’alzamento della casa in discorso, e da
cui dipende in oggi l’istanza del Zerbi per la minorazione del fitto del-
la casa medesima, crede il Relatore che convenga sentire in proposito
il Fisco medesimo, per sempre più accertarsi se l’implorata riduzione
sia assistita dai veri principii di ragione.

Beccaria Bonesana

6061. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5720 e
qui i doc. 6163, 6279 e 6392.
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6062. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6607/928: la Congregazione
municipale di Pavia informa che i Provveditori e i Sopraprovveditori alla Sa-
nità di Venezia hanno dato notizie favorevoli sulle condizioni sanitarie rileva-
te in Bosnia; invia una copia delle decisioni prese da quel Magistrato alla Sanità.

Corrente

Essendosi già dal Dicastero diramata, ove conviene, la notizia sopra
la lettera direttamente pervenutagli su questo particolare dal Magistra-
to di Sanità di Venezia, non occorre providenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6062. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769.
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6063. Ex Prepositura di Sant’Invenzio di Liconasco Pavese
(voto, 19 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 19 maggio 1794, N. 6609/931: Carlo Antonio
Zoppi, fittabile di Liconasco Pavese, chiede che gli sia rinnovato il contrat-
to d’affitto dei beni della soppressa Prepositura di Sant’Invenzio senza l’esperi-
mento d’asta.

Corrente

Sebbene la domanda del ricorrente sia in opposizione alle veglianti
massime, tuttavia, prima di escluderla, si sentiranno sul progetto le ri-
flessioni della Regia Amministrazione, giacché potrebbe talvolta l’in-
teresse del fondo di Religione consigliare il Dicastero a consultare alla
Reale Conferenza Governativa anche la deroga dell’asta.

Beccaria Bonesana

6063. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 130: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6064. Fondo di Religione di Milano
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6666/934: la Commissione
ecclesiastica invia la richiesta di aumento di salario presentata da Giuseppe An-
noni, registratore dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, ri-
chiesta che viene giustificata con la cessazione del soldo dovuto al defunto no-
taio Giuseppe Agostino Gariboldi.

da riferirsi

Atteso il superiore recente decreto della Reale Conferenza Gover-
nativa, N. 982, in vigor del quale fu esclusa l’istanza del ricorrente per
ottenere una gratificazione, non crede il Relatore conveniente per
ora di consultare il domandato aumento di soldo, onde si può ingiun-
gere alla Regia Amministrazione che prevenga il ricorrente che, per
ora, non v’è luogo all’istanza, ed il Relatore propone questo decreto
giacché la Reale Conferenza Governativa ordina d’informarla sul ri-
corso quando creda meritevole di riguardo la domanda.

Beccaria Bonesana

2 recente] interl. 3 N. 982] interl. 5-6 ingiungere] prima rescrivere s[ ] cass.

6064. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 5924.
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6065. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6702/935: il Fisco riconosce
anche nell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano il disordine esi-
stente nell’esazione dei crediti, e suggerisce alcuni provvedimenti da adottare;
soggiunge che il dottor Recalcati non deve essere distratto dalla escussione giu-
diziaria dei debitori.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale trasmette alla Regia Amministra-
zione del fondo di Religione in Milano per copia rubricata l’unito vo-
to del Regio Fisco, affinché lo prenda in considerazione e soggiunga
sollecitamente sul medesimo le proprie occorrenze.

In quest’incontro, poi, non può dispensarsi il Dicastero di far pre-
sente che sarebbe opportuno, per non distrarre il Dottor Recalcati dal-
l’importante oggetto della giudiziale escussione dei debitori, di far con-
segnare al medesimo le partite diggià realizzate col corredo dei docu-

5 rubricata] cass. e riscr. 9-11 sarebbe . . . medesimo] corr. marg. di mano di Corte a al Dottor Recalca-
ti per l’escussione dei debitori devonsi al medesimo consegnare corr. interl. su considerare cass. tutto cass.

6065. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, interventi di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « In pendenza dei
riscontri della Regia Camera sulle riflessioni fatte dal Fisco nel voto 30 prossimo passato
marzo, alla medesima stato communicato, si trasmetterà alla Regia Amministrazione di
Milano lo stesso voto perché sul medesimo inoltri al Dicastero le sue riflessioni, ed in tale
incontro si daranno gli ordini perché il Dottor Recalcati sia adoprato nei soli oggetti indi-
cati dallo stesso Fisco nell’unito voto 13 corrente », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Sul margine sinistro della minuta si
trova questo « N.B. Il voto da copiarsi è quello che qui si unisce brevi manu, ritirato dal
Fisco, giacché quello che è a’ atti fu trasmesso in originale alla Regia Camera de’ Conti;
detto voto poi dovrà brevi manu ritornarsi al Dipartimento II », di mano di copista. Cfr.
qui il doc. 6038.
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menti necessari a fondare la petizione giudiziale, senza incaricarlo di
formar esso l’elenco dei debitori e di realizzarne le partite.

Milano, 26 maggio 1794

Beccaria Bonesana
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6066. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6704/937: la Camera dei Con-
ti approva il salario da assegnare all’agente interinale Giovanni Battista Morta-
ra, proposto dall’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona.

da riferirsi

Si farà consulta alla Reale Conferenza Governativa, giusta il senti-
mento della Regia Camera de’ Conti e della Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

6066. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5894.
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6067. Abbazie vacanti di San Lorenzo e di Sant’Abbondio
di Cremona

(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6706/939: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona esprime parere favorevole sulla proposta
dei fratelli Martelenghi, fittabili del mulino di Acqualunga, di erigere presso
detto mulino una pila da riso; la spesa richiesta è di L. 3.851.10.7, sulla quale i
Martelenghi sono disposti a pagare l’interesse annuale che verrà loro richiesto;
conferma l’utilità di tale pila, unisce la perizia d’ufficio e attende l’approvazio-
ne del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Per ora si sentiranno, sulla perizia, le savie riflessioni della Regia
Camera de’ Conti; sopravenute le quali, il Dicastero potrà, mediante
appalto all’asta, ordinare l’opera, la quale nelle circostanze non può
che riuscire di vantaggio al fondo di Religione, anche nel caso di nuo-
vo affitto del mulino di ragione d’una vacante Abazia.

Beccaria Bonesana

5 caso] segue di l[ ] cass.

6067. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: 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. 6272.
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6068. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6810/944: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia trasmette la richiesta del concepista Con-
tardo Forni di avere L. 468 a saldo della mercede dovutagli per il 1793, somma
che è già stata approvata dal Magistrato Politico Camerale.

Corrente

Si sentiranno per ora le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6068. 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. vol. XV, doc. 5383.
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6069. Ex Certosa di Pavia
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6811/945: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia afferma che Paolo Grilloni è disposto a pa-
gare il laudemio fissato dal perito d’ufficio sull’utile dominio acquistato da Car-
lo Lecchi.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione ad informare se il Perito d’uf-
ficio, nel calcolare il laudemio, abbia avuto riguardo all’annuo cano-
ne di L. 50 che pagansi dal livellario.

Beccaria Bonesana

4 di] su sulle

6069. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5102 e qui i doc. 6149 e 6182.
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6070. Ex Confraternita dei Santi Giacomo e Filippo
di Milano

(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6812/946: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che l’atto di cessione a Teresa
Prata vedova Melzi delle competenze spettanti al fondo di Religione verso il
concorso dei creditori del conte Annibale della Somaglia è stato già inviato alla
Camera dei Conti.

da riferirsi

Per meglio determinare se donna Teresa Melzi sia tenuta al paga-
mento dei laudemi sulle case delle quali si tratta, trova necessario il Re-
latore d’avere sott’occhio l’investitura livellaria delle case medesime,
e perciò si incaricherà la Regia Amministrazione di trasmetterla col-
l’istromento di cessione.

Beccaria Bonesana 

1 da riferirsi] corr. marg. a da riferirsi corr. interl. cass. su Corrente cass. 2 se] segue a cass. 5 tra-
smetterla C] trasmetterle

6070. 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, sentito però prima il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, al quale si trasmetteranno le carte », ed è preceduto dalla for-
mula « Propostosi nella sessione de’ 2 giugno, col N. 1032 », pure di mano di Corte. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il conclusum; essa
porta il riferimento anche al N. 1032. Cfr. qui il doc. 6034.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 7465/1032 del 2 giugno 1794, con que-
sto oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Milano invia i documenti re-
lativi a quanto pagato da Teresa Melzi per i canoni maturati per due case livellate al conte
della Somaglia »; in esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di
mano e firma di Corte, che recita: « Come al N. 946 », preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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6071. Roggia Bareggia
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6813/947: l’ingegnere Gio-
vanni Battista Lochis chiede che sia fissato l’importo dovutogli per i lavori svol-
ti intorno alla roggia Bareggia dal 1790 al 1792, non compresi nella somma di
L. 925 già ricevuta, e per quelli svolti nel 1792 e nel 1793 per ordine dell’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Pavia; afferma che egli è obbligato solo
verso l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano per l’annuo soldo
di L. 1.250.

da riferirsi

La domanda del Perito ricorrente sembra al Relatore assistita dalla
ragione. Sta bene che questi non possa chiedere pagamento per le di
lui operazioni che riguardano i Vacanti di Milano, per essere adetto
con partecipazione di soldo a questa Regia Amministrazione, ma non
pare che sia in dovere di prestarsi gratuitamente alle occorrenze dei Va-
canti della provincia pavese, a’ quali appunto appartiene la Bareggia.

Prima però di prendere in proposito alcuna determinazione, cre-
derei conveniente di sentire le savie riflessioni del Ragionato Gene-
rale Peronti, avendo già questi, su quest’oggetto, fatta relazione sotto
li 2 maggio 1792, responsiva al decreto 477, Dipartimento II,1 e ridot-
ta la somma in allora pretesa dal Perito ricorrente.

Beccaria Bonesana

2 assistita] prima appoggiata cass. 3 ragione] segue , giacché il soldo che gli resta assegnato cass. 5 que-
sta] segue stessa cass. 6 pare che] su è in in] suppl. C 9 savie riflessioni] corr. interl. su occor-
renze cass. 10 avendo . . . oggetto] corr. interl. su due righe ill. sotto cassatura questi] segue [...] inter-
posta cass. fatta] su sua 10-11 sotto li] interl. 11 responsiva] cass. e riscr. Dipartimento
II,] segue abbia liquidata la cass.

6071. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Il Ragionato Generale Peronti soggiunga le proprie oc-
correnze ». Cfr. qui il doc. 5954.

1. Cfr. vol. XIV, p. 159.
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6072. Crediti e patrimonio del fondo di Religione
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6815/949: la Conferenza
Governativa comunica due decisioni della Corte: ad Angelo Patroni, tesoriere
generale del fondo di Religione, deve per ora essere concessa solo una gratifi-
ca di L. 3.000; è necessario dare sollecitamente le opportune disposizioni per il
miglior funzionamento dell’amministrazione del Fondo.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni per l’inclusione delle L. 3.000
nel progetto settimanale a favore del Tesoriere Patroni. In ordine poi
alla miglior sistemazione del fondo di Religione, il Relatore non può
che ricordare al Magistrato tutti gli incombenti che, anche sopra
replicate rimostranze del Fisco, ha fatti e che sta facendo all’intento, e
non può che proporre di communicare alla Regia Camera de’ Conti
il venerato poscritto dell’Imperial Regia Corte, e di sollecitare presso
la medesima la rettificazione degli elenchi dei debitori verso il fondo
di Religione all’effetto di poter, con accerto, progredire all’escussio-
ne di quelli che sono morosi al pagamento. Sarà poi cura del Relato-
re di procedere coi suoi Condelegati alla sistemazione dell’Archivio
dei Vacanti, già intrapresa, all’effetto di rendere facilmente reperibili
tutti i ricapiti che sono necessari per l’escussione, anche giudiziaria,
dei debitori medesimi. Tosto poi che saranno pervenuti i superiori
ordini della Reale Conferenza Governativa in ordine alla consultata
visita di tutti gli uffici delle Regie Amministrazioni, e sul punto di

6072. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2044, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si incaricheranno il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale e la Regia Camera de’ Conti a prendere, col Relatore, in
considerazione l’ultima parte del venerato poscritto di Corte, per rilevare se, oltre le cose
proposte dal Relatore, siavi qualche ulterior incombente da praticare in proposito ». Le
minute delle lettere alla Camera dei Conti, al Procuratore generale e al Tesoriere gene-
rale del fondo di Religione, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria e il con-
clusum. Cfr. qui il doc. 5863.
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sistemare in ogni Amministrazione una ragionateria, il Relatore non
ometterà di progredire dal canto suo a tutti quegli incombenti che
troverà necessari all’intento.

Crede finalmente che debbasi trasmettere anche al Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, per copia rubricata, tanto il decreto della
Reale Conferenza Governativa che il relativo venerato poscritto della
Regia Imperial Corte.

Beccaria Bonesana

2 ometterà] su si
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6073. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6848/952: la Conferenza Go-
vernativa chiede che sia messa all’asta per la quarta volta la possessione Barac-
ca del soppresso Monastero di Sant’Apollinare di Milano; nel caso che anche
quest’asta fosse priva di risultati, il Magistrato Politico Camerale invierà tutti gli
atti relativi alla Conferenza Governativa, e chiederà alla Camera dei Conti qua-
li provvedimenti si potrebbero prendere.

Corrente

Si daranno di conformità le opportune disposizioni, e s’incaricherà
la Regia Amministrazione di riferirne le risultanze, colla trasmissione
di tutte le carte originali riguardanti tutti gli esperimenti d’asta, e ciò
nel caso che anche il presente riuscisse infruttuoso.

Beccaria Bonesana

6073. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5793.
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6074. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6849/953: la Camera dei
Conti precisa di aver già indicato i mezzi da adottare per la riscossione dei cre-
diti del fondo di Religione di Como; chiede se sia ancora necessario l’elenco
chiesto da quella Amministrazione.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6074. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2041, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. In testa
al voto, una nota autogr. recita: « N.B. Parlare coll’estensore della nota, e riproporlo ».
Cfr. qui il doc. 5883.
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6075. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6850/954: l’ingegnere Giu-
seppe Gaeta chiede che sia riconosciuta l’assenza di dolo nell’affare delle pian-
te tagliate e vendute di ragione della vacante Abbazia di Santo Spirito di Ter-
zago; chiede pure di essere reintegrato al più presto nell’impiego, poiché il ri-
tardo comprometterebbe la sua reputazione.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale della Regia Camera,
unitamente alla relazione Lochis de’ 23 aprile prossimo passato poste-
riormente sopravenuta, per le savie sue occorrenze e parere, col ritor-
no di tutti gli anteatti.

6075. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: di mano di copista. La minuta di lette-
ra al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto ed è firmata da Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5973.
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6076. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6851/955: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano chiede se debba procedere all’alienazio-
ne dei beni di Carnate del soppresso Convento del Carmine di Milano.

Corrente

Per ora, crederei di ingiungere alla Regia Amministrazione di far sol-
lecitamente rilevare la stima dei fondi in discorso, e di trasmetterla al
Dicastero per le ulteriori sue determinazioni, accennando se forse qual-
che porzione dei fondi stessi possa essere opportuna per cedersi a qual-
che vicino paroco mancante di congrua.

Beccaria Bonesana

3 dei fondi] su del fondo

6076. 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 i doc. 6421 e 6478.
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6077. Giudice delle Vettovaglie di Treviglio
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6906/958: i Deputati dell’e-
stimo di Treviglio chiedono provvedimenti sull’avvenuta elezione del Giudi-
ce delle Vettovaglie, al fine di evitare ulteriori disordini derivanti dall’aumen-
to dei prezzi dei generi di prima necessità.

Corrente

Al Dipartimento VI edotto, col N. 1015.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi di mano di Corte cass.

6077. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 24, fasc. 2: autogr. La minuta della nota al VI Di-
partimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5371 e
qui il doc. 6461.
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6078. Ergastolo di Mantova
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6907/959: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia copie dei protocolli e il rapporto dei con-
dannati della filiale di Mantova relativi al mese di aprile 1794.

Corrente

Qualora il Dipartimento V, a cui si passerà brevi manu il protocol-
lo, nulla abbia da rilevare sugli oggetti che gli appartengono, si passi
agli atti.

Beccaria Bonesana

6078. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 159: di mano di Corte, firma autogr. Il
parere del V Dipartimento, di mano e firma del consigliere Greppi, recita: « Non è emer-
so rilievo al Dipartimento V ». Cfr. qui il doc. 5833.
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6079. Camparo Vigevano
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 69088/960: Gerolamo Vige-
vano, camparo del Naviglio di Paderno, chiede il rinnovo della licenza per
portare armi di qualsiasi genere.

Corrente

Si concede nei soliti modi.

Beccaria Bonesana

6079. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 883: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale a Gerolamo Vigevano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. vol. XV, doc. 5270.
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6080. Ex Confraternita dei Santi Ambrogio e Carlo di Inzago
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6927/963: Carlo Crema di
Inzago chiede di essere remunerato per i servizi che ha prestato come sacrista
e di essere rimborsato delle spese sostenute per la soppressa Confraternita dei
Santi Ambrogio e Carlo di Inzago.

Corrente

La domanda del ricorrente d’essere reintegrato per i serviggi pre-
stati all’Oratorio in discorso interessa le ispezioni della Commissione
Ecclesiastica, onde alla medesima si insinuerà l’esibito.

Beccaria Bonesana

2-4 La . . . esibito.] corr. interl. su La Regia Amministrazione del fondo di Religione perché informi sulla
seguono tre righe ill. sotto cassatura

6080. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5464.
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6081. Epizoozia a Canobbio
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6928/964: la Conferenza Go-
vernativa ha respinto la richiesta di Francesco Muzzio di essere condonato del
pagamento della somma dovuta per contravvenzione agli ordini di Sanità e per
spese processuali.

Corrente

Si ritornerà il processo alla Congregazione Municipale, e le si darà
notizia della superiore disposizione per di lei norma.

Beccaria Bonesana

6081. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 167: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5892.
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6082. Casa di correzione di Milano
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6930/966: la Camera dei
Conti approva le istruzioni proposte dal delegato alla Casa di correzione Luigi
Lambertenghi per il nuovo secondo assistente Giuseppe Mangiagalli, e crede
che il Magistrato Politico Camerale le possa approvare; ritiene congrua la si-
curtà chiesta al Mangiagalli.

da riferirsi

Non trova il Relatore da rilevare sulle Istruzioni presentate dal Re-
gio Delegato all’instituto della Casa di Correzione e che riguardano il
Secondo Assistente Mangiagalli; e trova altresì opportuno che il me-
desimo Assistente dia la sigurtà accennata dallo stesso Regio Delega-
to. Si potrebbe quindi ingiungere a questi di far tenere dette Istruzio-
ni al Mangiagalli e di richiedergli la sigurtà, da trasmettersi poi al Di-
castero.

Beccaria Bonesana

4 e] segue nemeno cass. 7 richiedergli] corr. interl. su ricevere cass. 7-8 da . . . Dicastero.] aggiunta
in rigo

6082. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Sul margine sinistro del voto, si
trova questo « N.B. Nel decreto si farà sentire al Regio Delegato che il Dicastero rimet-
te alla di lui saviezza il combinare col Mangiagalli l’esecuzione delle Istruzioni nel modo
che potrà essere di sodisfazione anche dello stesso Mangiagalli, purché non ne derivi
danno al luogo ». La minuta di lettera a Luigi Lambertenghi, delegato alla Casa di corre-
zione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il nota bene. La pra-
tica comprende un’altra minuta di lettera a Luigi Lambertenghi, di mano di copista, firma
autogr., ma essa risulta cassata; sul suo margine, è annotato un conclusum, di mano e firma
di Corte, datato 5 giugno, che recita: « Si aggiungerà alla spedizione già disposta quanto
segue: Lasciando però il Dicastero alla saviezza del predetto Regio Delegato il combina-
re collo stesso Mangiagalli, tanto rispetto l’orario che in ordine ad alcuni bassi servizi,
quelle modalità che, compatibilmente col buon serviggio del luogo, troverà convenienti
alla qualità dell’impiego di primo assistente dell’ora cessato Ergastolo in Milano, già coper-
to dal Mangiagalli medesimo ». Cfr. qui il doc. 5956.
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6083. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6934/970: la Pretura di Vare-
se informa di aver fatto affiggere l’editto che proibisce l’acquisto di beni dai sol-
dati comuni e dagli ufficiali inferiori non muniti di abilitazione rilasciata da un
ufficiale superiore.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6083. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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6084. Pretura della Martesana a Vimercate
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6938/974: la Pretura della
Martesana informa di aver sollecitato il Cancelliere del censo del distretto XVIII
a dare notizia della pubblicazione di cinque editti emanati tra gennaio e apri-
le, e che il Cancelliere ha precisato di non averli mai ricevuti; chiede che siano
date le opportune disposizioni.

da riferirsi

Si incaricherà la Regia Pretura di accennare sollecitamente il pre-
ciso numero di ciascun avviso o editto non pervenuto al Cancelliere
del distretto XVIII, all’effetto di poterli spedire. Si farà poi insinuato
al Dipartimento III, affinché dia le più efficaci disposizioni all’ogget-
to che, in avvenire, non si ritardi la consegna dei pieghi degli editti
ed avvisi che devono pubblicarsi per opera dei Regi Cancellieri, col
far pratica per verificare se quelli de’ quali trattasi sieno fermi nel-
l’Ufficio della posta in Milano.

Beccaria Bonesana

5-6 all’oggetto] prima affinché cass.

6084. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute della lettera alla Pretura della Martesana e della nota al III Dipartimento, allegate
alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5400 e qui il doc. 6153.
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6085. Ex Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eustorgio
di Milano

(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 6997/977: la Camera dei Con-
ti espone il proprio parere sulle risposte date dai Padri Agostiniani di Monza e
dai Conventuali di San Francesco di Milano alle domande loro poste sull’alie-
nazione di tre stanze della soppressa Scuola del Santissimo Rosario in Sant’Eu-
storgio di Milano.

Corrente

Qualora i Padri Conventuali di San Francesco vogliano far l’acqui-
sto delle tre stanze delle quali si tratta, e che loro compete per diritto
di quota, potrebbe il Dicastero accondiscendere, ma non pare che
debba secondare la proposizione fatta dall’Ingegnere Quarantini rap-
porto al prezzo, non essendo ragionevole, come asserisce anche la
Regia Camera de’ Conti, che il capitale debba conteggiarsi sul nitido
prodotto delle stanze in regola del 5 per cento.

Si potrà donque eccitare, per ora, la Regia Amministrazione ad in-
terpellare i Padri Francescani se sieno contenti di far l’acquisto predet-
to nel prezzo fissato dal Perito d’ufficio, riferendone i riscontri.

Beccaria Bonesana

6085. 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. 5981.
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6086. Caccia sul Po
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 7001/979: il IV Dipartimen-
to trasmette la risposta data alla Pretura di Cremona dal marchese Giovanni
Francesco Ali in merito alla pretesa privativa di caccia e pesca sul Po.

da riferirsi

Le pretese del Marchese Ali di ritenere il diritto delle cacce sull’in-
dicata porzione del Po ad esso spettante interessano principalmente le
ispezioni del Fisco, onde si trasmetteranno al medesimo le carte per il
conveniente esame e per le savie sue conclusioni.

Beccaria Bonesana

6086. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 505: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore gene-
rale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5933.
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6087. Fondo di Religione di Milano
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 7015/982: la Conferenza Go-
vernativa precisa che le richieste del registratore Giuseppe Annoni non possono
essere ora soddisfatte, ma che ne terrà conto in una prossima migliore occasio-
ne; chiede al Magistrato Politico Camerale di informare l’Annoni della deci-
sione presa.

da riferirsi

Si rescriverà di conformità alla Regia Amministrazione del fondo
di Religione.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

6087. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 4: 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. 5924.
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6088. Funghi velenosi a Pavia
(voto, 26 maggio 1794)

II Dipartimento, sessione del 26 maggio 1794, N. 7060/987: la Congregazione
municipale di Pavia invia 50 copie dell’avviso relativo alle cure da adottare in
caso di avvelenamento da funghi.

Corrente

Si farà la diramazione dei uniti avvisi a tutte le Congregazioni Mu-
nicipali, all’oggetto che li facciano ristampare e diramare nelle rispet-
tive provincie. Se ne trasmetterà il solito numero alla Reale Confe-
renza Governativa, il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

3 e] su in

6088. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 25, fasc. 14: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera a tutte le Congregazioni municipali dello Stato, eccettuata quella di Pa-
via, allegata alla pratica, e la consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica as-
sieme alla minuta, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5768.
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6089. Archivio del fondo di Religione di Milano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7069/988: la Commissione ec-
clesiastica trasmette una relazione del Segretario direttore degli Archivi, con cui
esprime il proprio parere sulla sostituzione del defunto Antonio Grandi e fa
presente la necessità di individuare il luogo in cui trasferire l’Archivio.

Corrente

Giacché il Regio Segretario Direttore degli Archivi crede oppor-
tuno di diferire la nomina dello scrittore dopo che sarà seguita la divi-
sata sistemazione dell’Archivio, il Relatore non può che proporre di
dare una nuova spinta al Regio Consigliere Conte Pertusati, perché
proceda all’esecuzione degli ordini avuti dal Dicastero.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi 2 crede] prima non ha cass. 3-4 divisata] su divisita

6089. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Sovrintendente alle fabbriche camerali, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5798.
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6090. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(minuta di lettera, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7070/989: la Camera dei Conti
esprime il proprio parere sulla decisione presa dalla Conferenza Governativa in
merito alla richiesta dei fratelli canonico Giovanni Angelo e Cristoforo Busti di
affrancare una possessione e una casa situate a Settala; ritiene che l’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, che deve attuare la decisione, deb-
ba precisare che il valore dell’affrancazione sarà calcolato non sulla base del va-
lore dei beni ma su quella del canone attribuito ai beni stessi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Sulle tracce suggerite dalla Regia Camera de’ Conti nella nota de’
16 maggio prossimo passato, che il Magistrato Politico Camerale co-
munica, in copia rubricata, alla Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Milano, il Dicastero approva che la stessa Regia Ammi-
nistrazione proceda a far stendere la minuta dell’istromento di affran-
cazione chiesta dal Canonico Giovanni Angelo e Cristoforo Fratelli
Busti per la possessione denominata la Massa e casa con orto posta in
Settala del compendio de’ beni delle soppresse Corcorine, affranca-
zione già accordata in massima col superiore decreto della Reale Con-
ferenza Governativa de’ 5 settembre anno prossimo passato, che fu co-
municata in copia alla stessa Regia Amministrazione con decreto de’
23 detti mesi ed anno.1

6 in . . . rubricata] interl. 8 istromento] su istrumento 9 e] segue don cass.

6090. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « La Regia Amministrazione resta incaricata del-
l’esecuzione delle cose ordinate dalla Reale Conferenza Governativa sotto la condizione
suggerita dalla Regia Camera de’ Conti, e l’istromento che dovrà celebrarsi dovrà essere
vidimato dal Fisco », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure
di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5260 e qui i doc. 6191 e 6448.

1. Cfr. il doc. 5541, vol. XV, p. 534.
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Stesa poi la detta minuta, e preventivamente esaminata e vidimata
dal Regio Fisco, la Regia Amministrazione passerà alla stipulazione del-
la detta affrancazione, ritenendo di rimettere poi copia autentica del-
l’istromento alla Regia Camera de’ Conti e di darne contemporanea-
mente notizia al Dicastero.

Milano, 4 giugno 1794

Beccaria Bonesana
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6091. Ex Oratorio di San Maurizio di Mariano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7071/990: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano fa presente la convenienza di alienare l’Ora-
torio di San Maurizio di Mariano.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6091. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 161: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 6186, 6282 e 6433.
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6092. Epizoozia nel Bresciano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7073/992: la Conferenza Go-
vernativa chiede di vegliare sull’andamento dell’epizoozia nel Bresciano, e di
tenerla informata.

Corrente

Si eseguiranno i superiori ordini, e frattanto si passeranno le carte
agli atti.

Beccaria Bonesana

6092. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6032.
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6093. Epizoozia a Trezzano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7079/993: la Congregazione
municipale di Milano invia le relazioni dell’ufficiale sanitario Pietro Sommari-
va e del veterinario Giovanni Battista Volpi sulla malattia che si è manifestata
tra i bovini del fittabile Pietro Antonio Sacchi, allevati in due cascine del conte
Barbiano di Belgiojoso 1 situate a Trezzano.

da riferirsi

Si approveranno le disposizioni date dal Municipio per impedire la
propagazione del male di cui trattasi nei bovini. S’incaricherà il mede-
simo di riferire al Dicastero ciò che gli emergerà in seguito su questo
particolare, e si renderà intesa dell’occorrente la Reale Conferenza
Governativa.

Beccaria Bonesana

6093. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Conferenza Governativa, alle-
gata alla pratica assieme alla minuta, e la minuta di lettera alla Congregazione municipale
di Milano, pure allegata alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6155.

1. Cfr. vol. VIII, p. 883, nota 1.
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6094. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Azzanello
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7103/995: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona espone il proprio parere sulla pretesa di
Giovanni Righetti di non essere tenuto a pagare le imposte su un terreno e su
una casa, situati ad Azzanello, di cui è livellario, e quindi di essere rimborsato
delle somme pagate.

da riferirsi

Quallora anche il Regio Consigliere Procuratore Generale conven-
ga nel sentimento del Relatore, che i carichi de’ quali si tratta debba-
no pagarsi dal padrone dell’utile dominio e non dal direttario, si po-
trebbe rescrivere alla Regia Amministrazione di escludere l’istanza del
ricorrente. Né può giovare all’assento del ricorrente l’esibito attestato
del già Priore della Confraternita direttaria, giacché quando anche si
provasse l’esposto, non potrebbe che risultare un pagamento indebi-
tamente fatto, e che potrebbe, in senso del Relatore, essere ripetuto
dal Vacante dallo stesso livellario.

Beccaria Bonesana

7 già] aggiunta in rigo Priore] segue di quella cass.

6094. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno le occorrenze del Regio Consi-
gliere Procuratore Generale in iscritto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6220.
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6095. Ex Confraternita di Sant’Antonio da Padova
di Cremona

(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7104/996: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona ha verificato l’asserita condizione di po-
vertà del debitore Giuseppe Manuelli; propone di accettare la sua rinuncia al-
l’utile dominio di una casa della soppressa Confraternita di Sant’Antonio da Pa-
dova di Cremona e di condonargli l’intero debito.

da riferirsi

Giacché il debitore risulta veramente povero, si potrà mettere la
partita di credito fra le inesigibili, per ora. Siccome poi non è spera-
bile di poter, nemeno in avvenire, conseguire il pagamento dei cano-
ni, si potrebbe, in senso del Relatore, accettare la rinuncia della casa
livellaria offerta dal ricorrente, dovendosi peraltro ritenere il medesi-
mo decaduto dal beneficio dell’investitura per non avere pagati i ca-
noni per più di due anni continui.

Siccome poi non è abilitato il Magistrato a condonare debiti per
canoni non pagati, si potrebbe consultare la Reale Conferenza per il
condono proposto.

Beccaria Bonesana

6095. 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, e si dirà nella consulta che il Magi-
strato metterà in avertenza la Regia Amministrazione di essere più sollecita nell’esigere i
crediti dei Vacanti ». La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme
alla minuta, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Cfr. qui i doc. 6156, 6219 e 6291.
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6096. Ex Compagnia della Croce di Milano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7211/1001: Carlo Giuseppe
Ronchi, già affittuario di una vigna della soppressa Compagnia della Croce di
Milano, chiede il pagamento di L. 14, somma concessa per le migliorie appor-
tate al fondo.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6096. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: 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. 5977.
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6097. Fondo di Religione di Milano
(minute di lettera, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7222/1002: la Commissione
ecclesiastica informa che la Conferenza Governativa ha nominato il dottor Pie-
tro Minetti aggiunto dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
in sostituzione del dimissionario Giuseppe Porchera.

A
Don Giuseppe Porchera
già Aggiunto alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

In vista dei motivi addotti da Don Giuseppe Porchera, Regio Ag-
giunto all’Amministrazione Provinciale del fondo di Religione in Mi-
lano, nelle due sue rappresentanze de’ 16 e 19 aprile prossimo passato
per implorare la sua dimissione dalla succennata carica, il Magistrato
Politico Camerale ha rassegnato, con favorevole consulta, la doman-
da alla Reale Conferenza Governativa e dalla medesima è stata gra-

9 dalla succennata] da dal succennato carica] corr. interl. su impiego cass.

6097. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 3: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si parteciperà all’Aggiunto Porchera la supe-
riore disposizione della Reale Conferenza Governativa. Si communicherà alla Regia
Camera de’ Conti, per copia rubricata, il decreto perché dalla data del suddetto faccia
depennare dal ruolo il soldo che si corrispondeva al detto Aggiunto, e faccia le conve-
nienti annotazioni per il soldo da corrispondersi al nuovo Aggiunto nei modi ordinati, e
che dovrà decorrere dalla citata data di decreto. Si avviserà la Regia Amministrazione della
destinazione del nuovo Aggiunto, e s’incaricherà la medesima di dargli sollecitamente le
necessarie Istruzioni per il disimpegno della propria incombenza. Si ingiungerà all’Ag-
giunto predetto di portarsi dal Regio Amministratore per ricevere le Istruzioni, all’effet-
to d’essere abilitato ad attendere sollecitamente alla propria incombenza. Si darà notizia
del soldo assegnato all’Aggiunto predetto al Regio Tesoriere Patroni, e si communicherà
per copia rubricata il decreto della Reale Conferenza Governativa tanto al Dipartimento
V che al Regio Consigliere Procuratore Generale », ed è preceduto dalle formule « Nella
sessione 19 maggio 1794 » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
6025.
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ziosamente accolta, avendo con superiore decreto de’ 16 dell’andan-
te rescritto come segue: « Ragionevoli essendo i motivi adotti da Don
Giuseppe Porchera per dimettersi dalla carica di aggiunto della Regia
Amministrazione del fondo di Religione in Milano, il Reale Gover-
no, in vista anche del parere esposto dal Magistrato Politico Camera-
le nella dettagliata sua consulta del primo corrente, è venuto nella
determinazione di accettare la dimissione replicatamente richiesta dal
supplicante, riservandosi a prendere in considerazione i titoli che pos-
sono competergli per fargli in corrispondenza i convenienti riguar-
di ».

E tale superiore determinazione si partecipa al mentovato Don Giu-
seppe Porchera per la conveniente regolare sua intelligenza e direzio-
ne, nel mentre se ne insinua la notizia alla Regia Camera de’ Conti,
e si prevengono di conformità la Regia Amministrazione e la Regia
Tesoreria Generale del fondo di Religione.

Milano, 19 maggio ’94

Alla
Regia Camera de’ Conti

Sulla domanda di dimettersi dalla carica di Regio Aggiunto alla Re-
gia Amministrazione Provinciale del fondo di Religione in Milano,
fatta al Magistrato Politico Camerale da Don Giuseppe Porchera e ras-
segnata dal Dicastero alla Reale Conferenza Governativa, si è la me-
desima degnata di adottare la determinazione che risulta dal superio-
re decreto de’ 16 dello stante, che il Dicastero stesso si dà la dovuta
premura di insinuare, qui unito in copia rubricata, alla Regia Came-
ra de’ Conti.

Potrà quindi la medesima compiacersi di disporre a’ suoi registri le
annotazioni corrispondenti alla superiore determinazione, sia per la
cessazione del soldo al detto Don Giuseppe Porchera dalla data del-
l’allegato superiore decreto, sia per l’intestazione del soldo stesso al
Dottor Minetti, destinato a coprire interinalmente la detta Regia Am-
ministrazione, coll’avvertenza nel decreto stesso marcata rispetto alla
cessazione di altrettanta parte del soldo che già percepiva, essendosi

13 insinua] corr. interl. su dirama cass. 30 al] segue nuovo Aggiunto cass. 31-32 destinato . . . Am-
ministrazione] marg. 32-33 rispetto . . . percepiva] marg.

28
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dal Dicastero stesso, sotto questo giorno, prevenuti di conformità tan-
to li detti Don Giuseppe Porchera e Dottor Minetti, quanto il Teso-
riere Generale del fondo di Religione Angelo Patroni.

Milano, 19 maggio ’94

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dall’unito, per copia rubricata, superiore decreto della Reale Con-
ferenza Governativa de’ 16 dello stante, rileverà la Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione in Milano l’accettazione superior-
mente determinata della dimissione già chiesta dal Regio Aggiunto
Don Angelo Porchera, e la destinazione interinale a coprire la sud-
detta Regia Amministrazione del Dottor Pietro Minetti.

Nel mentre però dal Magistrato Politico Camerale si è diramata a
chi conveniva la notizia delle succennate superiori determinazioni, e
si sono insinuate alla Regia Camera de’ Conti le coerenti disposizio-
ni, ne previene la Regia Amministrazione di detto Fondo col comu-
nicarle il succitato decreto, e la incarica di amettere prontamente il
summentovato Dottor Pietro Minetti all’esercizio della carica che gli
è stata interinalmente conferita sotto le Istruzioni che furono già date
alla prefata Regia Amministrazione, ritenendo altresì, per propria in-
telligenza e direzione, quanto nel sovrallegato decreto governativo si
accenna intorno alla facoltà al mentovato Dottor Minetti accordata di
prevalersi, nel disimpegno delle relative incumbenze, dell’utile opera
dell’Alunno Don Giacomo Porchera, figlio dell’ora cessato Aggiunto
Don Giuseppe, sempre però dipendendo in tutto dalle direzioni del
Regio Amministratore Don Francesco Alciati, quando potrà egli at-
tendere all’ufficio, come resta nel decreto stesso precisato.

Attende, poi, il Dicastero di essere dalla detta Regia Amministra-
zione informato della più pronta esecuzione data alle superiori pre-
scrizioni succennate per la regolare propria intelligenza.

Milano, 19 maggio ’94

2 e] interl. 12-13 interinale . . . Amministrazione] corr. marg. a a detta carica cass. 17 di] prima del
Fondo cass. 20 interinalmente] marg. 20-21 che . . . Amministrazione] corr. marg. di altra mano a
medesime le quali cass. che furono già date all’ora cessato Aggiunto Porchera cass. 21 altresì] segue
quanto cass. 22-23 si accenna] interl. 23 mentovato Dottor] corr. interl. su Regio Aggiunto cass.
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Al
Dottor Pietro Minetti

Di coerenza al disposto dalla Reale Conferenza Governativa nel
superiore suo decreto de’ 16 dello stante, con cui fu notificata al Ma-
gistrato Politico Camerale l’accettazione della dimissione chiesta dal
Regio Aggiunto presso questa Regia Amministrazione del fondo di
Religione Don Giuseppe Porchera, e la destinazione del Dottor Pie-
tro Minetti, altre volte Commissario del cessato Ufficio di Polizia, a
coprire interinalmente la suddetta Regia Amministrazione coll’assegno
pure provisionale di L. 2mila all’anno, a carico di detto Fondo, si è
dal Magistrato stesso diramata, ove conveniva, la notizia della supe-
riore determinazione, sia per la corrisponsione di detto assegno dalla
data del succitato decreto, e contemporanea cessazione di altrettanta
parte del soldo sin qui dallo stesso Dottor Minetti percepito a carico
del Regio Erario, sia perché dalla detta Regia Amministrazione venga
il medesimo indilatamente ammesso all’esercizio dell’affidatagli in-
cumbenza, sotto il tenore delle Istruzioni medesime che già furono
date all’ora cessato Aggiunto Porchera. E previene ora il summento-
vato Dottor Minetti delle date disposizioni perché, al più presto, si
accinga ad assumere il disimpegno delle incumbenze relative alla suc-
cennata interinale destinazione, che si ritiene essergli già stata supe-
riormente notificata, persuaso il Dicastero ch’egli non lascerà, anche
in quest’occasione, di dar prove della prudente attività e zelo con cui
si è distinto negli antecedenti suoi lodevoli servigi.

Milano, 19 maggio ’94

Al
Regio Tesoriere Generale del fondo di Religione

Essendosi superiormente accettata la dimissione chiesta dal Regio
Aggiunto di questa Regia Amministrazione del fondo di Religione Don
Giuseppe Porchera, venne contemporaneamente notificata al Magi-
strato Politico Camerale la destinazione interinale a coprire la detta
Regia Amministrazione del Dottor Pietro Minetti, altre volte Com-

2 Dottor] prima Regio Aggiunto alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano cass.
10 anno,] segue si è cass. 12 dalla] segue succitata cass. 15 venga] corr. interl. su fu cass. 19 del-
le] segue relative cass. 20 ad . . . il] corr. interl. su al cass. 21 già] interl. 21-22 superiormente]
segue già cass. 22-24 persuaso . . . servigi.] marg. 22 persuaso] corr. interl. su confidando cass. non
lascerà] corr. interl. su saprà disimpegnarla in modo da rimeritarsi cass. 23 di . . . e] corr. interl. su i supe-
riori graziosi riguardi cass. 28 Essendosi] da Essendo segue stata cass.
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missario del cessato Ufficio di Polizia, coll’assegno pure interinale di
L. 2mila, a carico del fondo di Religione, duraturo finché resterà egli
presso la rammentata Amministrazione. Di tale superiore disposizio-
ne si previene quindi il Regio Tesoriere Generale del fondo di Reli-
gione, affinché dal giorno 16 dell’andante debba cessare la correspon-
sione del soldo di detto Don Giuseppe Porchera e sostituirvisi in vece
il nominato Dottor Minetti.

Milano, 19 maggio ’94

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

simile

Al
Dipartimento V

simile mutatis mutandis

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale
della Regia Camera

Essendosi degnata la Reale Conferenza Governativa di accettare la
dimissione chiesta dal Regio Aggiunto presso questa Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione Don Giuseppe Porchera, e di desti-
nare a coprire interinalmente la detta Regia Amministrazione il Dot-
tor Pietro Minetti coll’assegno interinale di L. 2mila a carico dello
stesso Fondo, con che altrettanto si detragga a sollievo del Regio Era-
rio sull’onorario sin qui percepito dal medesimo, il Dipartimento II si
dà la dovuta regolare premura di insinuare copia rubricata del relati-
vo superiore decreto de’ 16 dello stante alla Regia Commissione Ec-
clesiastica e degli Studi, al Dipartimento V, al Regio Consigliere Pro-
curatore Generale, per quella parte che la superiore determinazione
può interessare le sue ispezioni.

Milano, 19 maggio ’94

Beccaria Bonesana

6 del] prima delle cass. 26 stante] segue per quella parte che la Regia cass.
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6098. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7250/1004: la Conferenza Go-
vernativa chiede di provvedere e di informare in merito alla richiesta del cap-
pellano dell’Ergastolo di Pizzighettone, canonico Giovanni Maria Gazzola, di
abrogare l’avviso dato dall’Ispettore dell’Ergastolo stesso, avviso che proibisce
la celebrazione quotidiana della messa, e di consentirgli di svolgere il suo mini-
stero spirituale.

da riferirsi col N. 11661

Attesi gli ordini già dati dal Dicastero, di far continuare la celebra-
zione della messa cottidiana, non occorre per ora, su questo punto, ul-
teriore providenza. Questo ricorso, però, si prenderà dal Relatore in
considerazione in quella parte, particolarmente, che riguarda il con-
tegno del Regio Ispettore, tosto che perverranno i riscontri di questi
al decreto N. 887,2 che appunto ha rapporto agli oggetti contemplati
nella supplica.

Beccaria Bonesana

1 col N. 1166] aggiunta in rigo di mano di copista

6098. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di Corte, aggiunta di mano
di copista, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr.
qui il doc. 5995.

1. Qui alle pp. 506-07.
2. Qui alla p. 384.

28*
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6099. Fontanile Moraja
(minute di lettera, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7252/1006: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia l’accordo in base al quale il segre-
tario delle tasse Leone Vismara e alcuni affittuari della vacante Abbazia di Vi-
boldone si obbligano a rispettare la perizia dell’ingegnere camerale Gaetano Bel-
lotti relativa alle contestazioni sorte intorno al fontanile Moraja.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere approvato l’appun-
tamento che in originale qui si ritorna, e con cui viene deputato l’In-
gegnere Camerale Bellotti ad ultimare le pendenze vertenti tra il fon-
do di Religione, li fittabili della vacante Abbazia di Viboldone ed il
Marchese Don Gaspare Triulzi Duca di Parete, dipendentemente dal
fontanile Moraja, incarica la Regia Amministrazione del Fondo pre-
detto di avvisare detto Perito e gli interessati in causa che il Dicaste-
ro ha approvata la predetta deputazione, e di procedere a quegli ulte-
riori incumbenti che sono di regola per l’ultimazione della vertenza,
facendone poi, a suo tempo, delle risultanze l’opportuna relazione.

Milano, 2 giugno 1794

7 Religione] segue e cass. 8-9 dipendentemente . . . Moraja] marg. di mano di Corte 9 Regia]
prima R. Ammento cass. 10 gli] segue altri cass.

6099. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: di mano di copista, intervento di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva e s’inca-
richerà la Regia Amministrazione di procedere ai necessari incombenti », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. vol. XV,
doc. 5463.
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Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Avendo il Magistrato Politico Camerale approvata la elezione fat-
tasi nell’Ingegnere Camerale Bellotti per ultimare le pendenze ver-
tenti tra il fondo di Religione, li fittabili della vacante Abbazia di
Viboldone ed il Marchese Don Gaspare Triulzi Duca di Parete, di-
pendentemente dal fontanile Moraja, dopo d’avere con decreto di
questa data ingiunto alla Regia Amministrazione del fondo di Reli-
gione in Milano di avvisarne di conformità il mentovato Perito e gli
interessati in causa per gli ulteriori incumbenti, ne partecipa la noti-
zia anche al Regio Consigliere Procuratore generale per sua intelli-
genza e direzione.

Milano, 2 giugno 1794

Beccaria Bonesana
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6100. Ex Certosa di Pavia
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7265/1007: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia è favorevole alla proposta fatta da Carlo
Antonio Marozzi di acquistare una possessione della soppressa Certosa di Pavia,
tenendo conto dei recenti accordi presi con lo stesso Marozzi.

Corrente

Ora che sono sopravenute le risposte ai quesiti della Regia Came-
ra de’ Conti, alla medesima si ritorneranno le carte per le ulteriori sue
riflessioni.

Beccaria Bonesana

6100. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 330: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5901.



441

5

2 giugno 1794

6101. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7355/1010: la Conferenza Go-
vernativa ordina di procedere immediatamente all’alienazione dei beni della
vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo e di rescindere il contratto di locazio-
ne attualmente vigente coi Menni, con la condizione che la rescissione avrà
effetto solo dopo l’avvenuta alienazione dei beni stessi.

da riferirsi

All’effetto di poter procedere all’alienazione dei fondi de’ quali si
tratta, crede il Relatore che debba precedere, mediante l’opera del-
l’edotto Avvocato Fiscale Pagani, la nuova trattativa per lo sciogli-
mento dell’investitura vigente, sotto la condizione ordinata dalla Rea-
le Conferenza. A quest’effetto, si potrebbero trasmettere le carte al
Regio Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

4 nuova] interl.

6101. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5766 e 5815.
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6102. Epizoozia a Ispra e a Brebbia
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7336/1011: la Conferenza Go-
vernativa ritiene che le disposizioni date dalla Congregazione municipale di Mi-
lano siano sufficienti a evitare la diffusione della malattia dei bovini rilevata a
Ispra e a Brebbia.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6102. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6039.
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6103. Ex Confraternita di San Michele di Milano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7338/1013: la Conferenza Go-
vernativa consente l’alienazione della casa e del piccolo pezzo di terra della
soppressa Confraternita di San Michele di Milano situati a Mirazzano.

da riferirsi

Si eseguiranno i superiori ordini della Reale Conferenza Governa-
tiva.

Beccaria Bonesana

6103. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 307: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». 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. 5918.
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6104. Epizoozia nel Pavese
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7343/1018: la Congregazione
municipale di Pavia invia le notizie relative alla malattia che ha colpito i bovi-
ni in alcune aree del Pavese, e giustifica la mancata informazione.

da riferirsi

Quanto alle malatie dei bovini manifestatesi in varie parti della pro-
vincia pavese, si rescriverà alla Congregazione Municipale di Pavia
che non dubita il Dicastero che la medesima saprà dare quelle ulte-
riori providenze che troverà del caso, all’effetto che non si propaghi
il morbo. Quanto poi al disobligo in cui si crede di riferire al Dica-
stero le malatie dei bovini che si manifestano nello Stato, crederei che
si dovesse rescriverle che incombe ai Municipi il tener informato il
Magistrato di qualunque occorrenza in materia di Sanità, e che sì fatto
incombente si pratica anche dalle altre Congregazioni Municipali con
molta esatezza.

Beccaria Bonesana

2 manifestatesi] interl. 6 disobligo] cass. e riscr. 9 di qualunque] prima delle cass. 10-11 an-
che . . . esatezza.] sul margine della pagina

6104. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Congregazione muni-
cipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5176
e qui i doc. 6276 e 6316.
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6105. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7410/1024: la Conferenza Go-
vernativa ha preso atto che è stata abolita la quarantena per le provenienze dalla
Dalmazia, dall’Albania veneta e dallo Stato di Ragusa.

Corrente

Si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6105. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 284: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769.
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6106. Epizoozia a Castano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7411/1025: Giuseppe Castol-
di, console della comunità di Castano, sollecita il rimborso delle spese soste-
nute in occasione dell’epizoozia del 1793.

Corrente

La supplica accennata dal ricorrente fu trasmessa alla Congregazio-
ne Municipale di Milano per le informazioni sull’esposto. Né avendo
sin ad ora il Municipio dati i convenienti riscontri, al medesimo si tra-
smetterà anche l’unito ricorso, incaricandolo di sollecitare le ordinate
informazioni.

Beccaria Bonesana

4 riscontri C] riscontro

6106. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta del
decreto magistrale alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5834.
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6107. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7412/1026: i Conservatori di
Sanità di Ferrara informano che i porti dello Stato pontificio hanno proclama-
to una quarantena di 40 giorni verso l’Albania veneta, a seguito della clande-
stina introduzione di alcuni Bocchesi provenienti da Costantinopoli.

Corrente

Si diramerà la notizia giusta la pratica, e si riscontreranno in termi-
ni ufficiali i Conservatori di Sanità di Ferrara.

Beccaria Bonesana

6107. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 281: di mano di Corte, firma autogr. La consulta alla
Conferenza Governativa (conservata ivi, cart. 147), la sua minuta e le minute della lette-
ra ai Conservatori di Sanità di Ferrara e della circolare a tutte le Congregazioni munici-
pali e a tutte le Camere mercantili dello Stato, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5780.
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6108. Fondo di Religione di Milano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7462/1029: Pietro Pirovano,
inserviente presso l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, chie-
de un prestito di L. 250, obbligandosi a una trattenuta mensile di L. 10.

da riferirsi

Ostando la massima, si può rescrivere che non ha luogo l’istanza,
tanto più che il ricorrente non ha che il salario di soldi venticinque al
giorno, appena bastanti per la propria sussistenza.

Beccaria Bonesana

4 la| su il

6108. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2068, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Pietro Pirovano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6172.
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6109. Ex Certosa di Garegnano
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7464/1031: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato il contratto di
affrancazione di una casa della soppressa Certosa di Garegnano a favore del sa-
cerdote Bernardo Gattone, e di averne inviata la copia alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6109. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 241: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5870.

29
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6110. Abbazia vacante di Santo Stefano al Corno
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7475/1037: la Conferenza Go-
vernativa approva le proposte fatte per il parziale condono dei canoni del 1792
ai livellari poveri della vacante Abbazia di Santo Stefano al Corno; incarica il
Magistrato Politico Camerale di dare le relative disposizioni.

da riferirsi

Si incaricherà la Regia Amministrazione dei Vacanti di eseguire le
superiori disposizioni della Reale Conferenza Governativa, e delle me-
desime se ne darà notizia anche alla Regia Camera de’ Conti per pro-
pria direzzione.

Beccaria Bonesana

6110. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria. La lettera all’Amministrazione di Lodi è stata segnalata in Canetta
(1973), p. 29, nota 139. Cfr. qui il doc. 5774.
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6111. Scarsità di commestibili a Pavia
(minuta di lettera, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7494/1038: la Congregazione
municipale di Pavia invia una relazione del Giudice delle Vettovaglie, conforme
a quella dell’assessore Pasquali, sul danno che deriva alla popolazione dall’espor-
tazione dei commestibili; chiede che siano date disposizioni in merito.

Alla
Congregazione Municipale
di Pavia

Il Magistrato Politico Camerale ha preso in considerazione la rap-
presentanza della Congregazione Municipale di Pavia de’ 20 del pros-
simo passato maggio, e relativi allegati; né avendo trovato dedotti dal
Municipio argomenti maggiori di quelli che furono fatti presenti dal
di lei Assessore residente in Milano Don Giuseppe Pasquali per varia-
re il sistema che attualmente è in corso in codesta provincia in riguar-
do all’estrazione dei generi di vettovaglia, ha confermate le disposi-
zioni portate dal decreto primo aprile corrente anno, N. 561,1 diretto
alla stessa Congregazione, e le ne partecipa la notizia per sua intelli-
genza e direzione.

Milano, 2 giugno 1794

Beccaria Bonesana

10 confermate] prima determinate cass. 11-12 diretto . . . Congregazione,] marg. di mano di Corte 12 e]
marg. notizia] segue alla mentovata Congregazione Municipale cass.

6111. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 22: di mano di copista, intervento di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Non essendosi dal
Municipio dedotte maggiori ragioni di quelle già esposte dall’Assessore Pasquali, il Dica-
stero persiste nel decreto 561 del corrente anno, Dipartimento II, e di conformità si rescri-
verà alla Congregazione Municipale », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Pro-
postosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5898.

1. Qui alla p. 232.
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6112. Ex Confraternita di Santa Marta di Domaso
(voto, 2 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 2 giugno 1794, N. 7516/1040: Carlo Sebregondi
e altri creditori del fallito Pietro Borelli di Rumo accettano la transazione pro-
posta e rinunciano agli atti giudiziari.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione di Como infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6112. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 114: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6113. Ex Confraternita di Cremona
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7568/1044: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia alcuni chiarimenti dell’ingegnere
Giacomo Verdelli sulla richiesta di Giovanni Mazzoleni di Martignana di non
pagare un censo allo stesso Fondo.

Corrente

Per ora si trasmetteranno al Regio Ufficio del Censo i riscontri del-
la Regia Amministrazione, perché in vista delli schiarimenti dalla me-
desima somministrati, dia evasione al decreto de’ 30 settembre 1793.1

Beccaria Bonesana

6113. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Ufficio generale del censo, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5779.

1. Cfr. il doc. 5540, vol. XV, p. 533.

29*
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6114. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7570/1046: il Sovrintenden-
te alle fabbriche camerali informa di aver finalmente incassato dal marmista
Francesco Rossi i 35 zecchini dovuti per l’acquisto dei marmi che formavano
l’altare e la balaustra della chiesa di Santa Margherita.

Corrente

Interessando quest’oggetto le ispezioni del Dipartimento V, al me-
desimo si insinuerà la relazione.

Beccaria Bonesana

6114. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta della nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6115. Macellai di Milano
(consulta, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7610/1050: la Congregazio-
ne municipale di Milano concorda con l’Assessore alle Vettovaglie e riconosce
che, per la città, non è necessario pubblicare un avviso che proibisca ai curanti
della Congregazione di esigere mance dai venditori di commestibili e a questi
di darle; si riserva, se fosse opportuno, di approntare una minuta di avviso proi-
bitivo per la campagna.

Conferenza Governativa

Allorché si compiacque la Reale Conferenza Governativa di abbas-
sarci con superiore suo decreto 11 ultimo passato marzo, N. 1289/584,
il ricorso di Giovanni Maria Talluzio riguardante l’abuso, introdottosi
dai Curanti Civici, nell’esigere replicate mance dai venditori dei com-
mestibili, ed un’imputatagli contravenzione agli ordini di Vettovaglie,
dopo di aver preso in considerazione l’esposto, e fatta anche mente
alla pubblica voce che corre che detti Curanti, abusando del loro uffi-
cio, indebitamente estorquano danaro ai venditori predetti, abbiamo
provveduto al caso particolare della imputata contravvenzione col dif-
fidare il ricorrente che, nel caso si trovi gravato dalla nozione civica,
interponga l’appello al Magistrato, e sulla massima per prevenire gli
esposti abusi, siamo venuti in determinazione di consultare la Reale
Conferenza Governativa per la pubblicazione di un avviso col quale

4 Talluzio] segue con cui cass. A 5 esigere] segue queste cass. A 6 ed . . . Vettovaglie,] marg. di mano
di Corte A 7 di aver] d’aver A esposto] segue ed avere anche cass. A 9-13 abbiamo . . . abu-
si,] corr. marg. di mano di Corte a per prevenire siffatto inconveniente cass. A 13 determinazione] segue
interl. di mano di Corte per prevenire siffatto inconveniente cass. A 14 di un] d’un A

6115. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 2, fasc. 2: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato); ivi, cart. 43, fasc. 7, sono conservati la minuta della consulta (sigla A),
di mano di copista, interventi di mano di Corte, firma autogr., e il conclusum, di mano e
firma di Corte, che recita: « Si consulterà la Reale Conferenza con la pubblicazione del-
l’avviso di cui si tratta in tutte le parti dello Stato col mezzo delle Congregazioni Muni-
cipali », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 5934.
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non solo richiamare all’osservanza il disposto degli ordini che proibi-
scono a detti Ufficiali l’accettazione delle mance, ma ben anche comi-
nare una pena a quei venditori di commestibili che o spontaneamen-
te o richiesti, tanto direttamente che indirettamente, daranno mance
agli accennati Curanti.

Prima però di dar corso alla divisata consulta, abbiamo creduto op-
portuno di sentire, in proposito, le occorrenze della Congregazione
Municipale di Milano, e fu questa del sentimento, come si ha dalle
due pezze che in originale si uniscono, che non convenga il predetto
avviso per la città, riservandosi a proporlo per la campagna, qualora le
ne risultasse il bisogno.

Le ragioni addotte dal Municipio per soprasedere al divisato in-
cumbente non ci sono sembrate soddisfacenti, tanto più se si riflette
che col proposto avviso, da estendersi a tutte le parti dello Stato col
mezzo delle singole Congregazioni Municipali, non può che produr-
re, con piena soddisfazione del popolo, un buon effetto, coll’aggiun-
gere cautele a cautele, massimamente col’estendere le penali anche a
quelli che spontaneamente offrono le mance, e perciò ci facciamo ad
implorare dalla Reale Conferenza Governativa di essere abilitati a far
pubblicare in ciascuna parte dello Stato l’avviso di cui trattasi, e da ras-
segnarsi in prevenzione alla superiore approvazione della stessa Reale
Conferenza. Crediamo poi, subordinatamente, opportuno di esten-
dere la divisata provvidenza a tutto lo Stato non solamente per pre-
venire generalmente gli esposti abusi, ma ben anche per allontanare
l’idea che particolarmente sia questa necessaria per la città di Milano.

Supplichiamo per il ritorno delle carte originali.

Milano, 16 giugno 1794

Beccaria Bonesana Relatore

8 e] interl. A 10 la città] la interl. A 19 di essere] d’essere A 22 Conferenza] segue Governa-
tiva cass. A 22-25 Crediamo . . . Milano.] marg. A
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6116. Condotta medica di Pizzighettone.
Ergastolo di Pizzighettone

(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7611/1051: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa che ha delegato l’ispettore France-
sco Barbò a presenziare alla elezione del medico condotto di Pizzighettone e a
eseguire alcuni incarichi presso l’Ergastolo.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6116. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 227: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui i doc.
5844, 6141, 6150 e 6304.
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6117. Fondo di Religione di Milano
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7614/1054: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ha comunicato all’Ufficio competente l’ac-
cettazione delle dimissioni dell’aggiunto Giuseppe Porchera e della nomina del
dottor Pietro Minetti a tale incarico.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6117. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6025.
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6118. Ex Certosa di Pavia
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7616/1056: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia ritiene accettabile e vantaggiosa la propo-
sta fatta dai fratelli Fraccapani di Boffalora per il livello o l’affitto della folla da
carta della soppressa Certosa di Pavia.

Corrente

In attenzione dei riscontri che promette la Regia Amministrazione
sul punto dei livelli dei beni de’ quali si tratta e del mulino, si potran-
no sentire le savie occorrenze della Regia Camera de’ Conti sul pro-
getto del Penuti e dei Fracapanni per il livello della folla, sopravenu-
te le quali il Dicastero potrà determinare, con piena cognizione di
causa, se debba consultarsi la Conferenza Governativa in riscontro alla
sua eccitatoria indorsata al ricorso Fraccapanni oppure escludersi l’i-
stanza.

Beccaria Bonesana

8 ricorso] corr. interl. su decreto cass. Fraccapanni] da Fracapanni

6118. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: 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. 5820.
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6119. Ex Luogo pio dei Santi Pietro e Paolo di Milano
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7618/1058: il dottor France-
sco Saverio Giusti, debitore del fondo di Religione di Milano, chiede la so-
spensione degli atti giudiziari fino a quando non siano giunte le informazioni
richieste a quell’Amministrazione.

da riferirsi

Si trasmetterà alla Regia Amministrazione del fondo di Religione
anche la presente supplica, eccitandola a riscontrare la precedente,
senza però interompere gli atti giudiziari.

Beccaria Bonesana

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

6119. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decre-
to magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6026.
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6120. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7676/1060: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che ha trasmesso alla Camera dei
Conti l’atto di commutazione del canone di 32 brente di vino, dovute dal
conte Giacomo Durini al soppresso Monastero di Sant’Ulderico del Bocchet-
to di Milano, in L. 288 annue, corrispondenti a 9 lire per brenta.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6120. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 115: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XIV, doc. 4962.
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6121. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7679/1063: la Congregazio-
ne municipale di Casalmaggiore informa che nei porti dello Stato pontificio
sono stati introdotti clandestinamente alcuni Bocchesi provenienti da Costanti-
nopoli, e che per questo motivo sono stati proclamati 40 giorni di quarantena
contro l’Albania veneta.

Corrente

Essendosi già diramata questa notizia, come al N. 1026,1 si passi agli
atti.

Beccaria Bonesana

6121. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 281: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5780.

1. Qui alla p. 447.
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6122. Pesca sul Po
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7706/1066: il procuratore
della Mensa vescovile di Cremona Gaetano Benini chiede copia dei ricorsi e
relativi allegati presentati dal marchese Giovanni Francesco Ali, per poter deci-
dere il comportamento da tenere in una contestazione in corso sul diritto di
pesca sul Po.

Corrente

L’oggetto di cui si tratta interessa le savie ispezione del Diparti-
mento IV, onde al medesimo si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

2 L’oggetto] su Al

6122. MAS, fondo Finanze, p.a., cart. 505: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
nota al IV Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
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6123. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7728/1068: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi invia le delibere relative all’affitto di alcuni
piccoli fondi.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6123. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 134: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5905.
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6124. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7766/1071: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver inviato alla Camera dei
Conti la quietanza rilasciata a Giovanni Bossi per il totale pagamento del debi-
to relativo all’acquisto dei beni del soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano situati a Gorgonzola e a Bornago.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6124. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 123: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5264.

30
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6125. Ex Parrocchia di San Protaso a Monaci di Milano
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7767/1072: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ha riconosciuto Francesco Taccioli livel-
lario della porzione di casa della soppressa parrocchia di San Protaso a Monaci
di Milano; conferma che il Taccioli ha pagato il prescritto laudemio e che l’at-
to è stato inviato alla Camera dei Conti.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6125. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 234: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5588.
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6126. Soppressione di un cane
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7810/1075: la Conferenza
Governativa chiede che sia verificata la denuncia del salumiere Giuseppe Lai-
nati relativa all’uccisione di un suo cane, ritenuto arrabbiato, avvenuta nel suo
negozio; siccome il cane non era arrabbiato e la sua uccisione ha provocato
conseguenze sulla salute della moglie, il Lainati richiede opportuni provvedi-
menti.

da riferirsi

Si ecciterà la Congregazione Municipale ad informare colle proprie
occorrenze.

Beccaria Bonesana

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

6126. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 182: di mano di Corte, intervento e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera alla Con-
gregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 6326.
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6127. Ex Certosa di Pavia
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7829/1080: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa condonare il debito
di Onorato Zerbi, non tanto a titolo di rimborso spese, ma a causa delle sue
misere condizioni.

Corrente

Non crede il Relatore abbastanza istruito l’affare per poter pro-
cedere alla decisione, e perciò trova necessario di incaricar la Regia
Amministrazione di eccitare il ricorrente a dare maggiori prove delle
riparazioni che asserisce d’aver esso fatte alla casa in discorso, e di as-
sumere nello stesso tempo informazioni sulla da esso esposta misera-
bilità.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. interl. su da riferirsi cass. 2 Non] su In 5 esso] interl. autogr. discorso] segue
marg. autogr. e non essere state fatte prima dal Melli cass.

6127. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, interventi 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. 6022.
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6128. Casa di correzione di Milano
(voto e consulta, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7863/1081: il delegato alla
Casa di correzione Luigi Lambertenghi precisa che la gratifica ora chiesta dal
primo assistente Giovanni Fenini per gli anni 1791, 1792 e 1793 gli è stata già
accordata negli anni precedenti; crede quindi che debba essergli riconosciuta
anche per gli ultimi tre anni.

da riferirsi

Attese le cose esposte, si potrebbe consultare la gratificazione. Di-
penderà dal Magistrato il determinare se questa debba cominciare dal
1790, come chiede il Fenini, oppure dall’epoca in cui sono cessati i
lavoreri per conto d’Aurelio Manzoni e furono eserciti per conto re-
gio.

Beccaria Bonesana

Conferenza Governativa

Il primo Assistente nella Casa di correzione Giovanni Fenino ha rin-
novato presso il Magistrato la domanda di essere rimunerato, con la
solita annua gratificazione di L. 500, per gli scorsi tre anni 1791, ’92 e
’93, di conformità a quanto fu seco lui praticato negli anni successivi
all’anno 1773, epoca nella quale le manifatture di cotone e di lino nel-
la detta Regia Casa presero un determinato grado di consistenza, che
fu riconosciuto contribuire distintamente l’opera di detto Assistente

4 il Fenini] interl. 13 cotone] cottone A

6128. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. il vo-
to; di mano di copista, intervento del presidente Bovara, firma autogr. la minuta di con-
sulta (sigla A); ivi, cart. 265, la consulta (sigla B: testo adottato), di mano di altro copista,
firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si consulterà la gratificazio-
ne di sole L. 500 per gli anni 1791 e 1792 e di L. 500 per il 1793 ». Cfr. qui il doc. 6029.

30*



470

5

10

15

20

25

30

atti di governo - 6128

alla maggiore prosperazione ed utile smercio delle medesime, e che al
Fenini medesimo, oltre le primitive ed originarie incumbenze, fu al-
tresì affidata la cassa di detto luogo, ed esatta una corrispondente mal-
levadoria, per il che rimase abolita la piazza di un particolare cassie-
re, qual era dapprima il Santagostini, con l’annessovi annuo salario di
L. 600.

I fatti che il Fenino allega, in appoggio della sua domanda, corri-
spondono esattamente alle risultanze degli anteatti, da noi a questo
oggetto richiamati dall’Archivio di San Fedele e riuniti nel fascetto
che qui rassegniamo, e nel quale pure si trova la consulta della cessa-
ta Regia Delegazione del detto Istituto de’ 29 marzo 1775, che verte
in detaglio sugli oggetti di sopra accennati. Questi stessi fatti furono
noti anche al Consiglio di Governo, e quindi, sopra consulta del Re-
gio Segretario e Delegato emerito Don Gaetano Garbagnati, passò a
determinare con decreto 8 marzo 1790, N. 671, che al Fenini fosse
corrisposta la consueta gratificazione delle L. 500 per l’anno 1789, e
medesimamente l’ottenne per l’anno 1790, come da decreto del Ma-
gistrato de’ 14 marzo 1791, N. 388.1

Ora sono già compiti tre anni dacché il Fenini non ha conseguita
l’anzidetta gratificazione, tuttocché non abbia egli tralasciato di chie-
derla, e siansi sempre avuti tanto dalla Regia Delegazione all’Istituto
di detta Casa, quanto dalla Regia Camera i migliori riscontri sulla
costante lodevole condotta di detto Assistente. Desunse il Magistrato
un motivo di non aderire all’istanza del Fenino dalla circostanza che,
negli anni soprindicati, le manifatture della Casa erano cessate e vi si
era sostituita la semplice filatura della lana e dello stame, e questa a
particolar conto del fabbricante Aurelio Manzoni, e sotto la direzio-
ne del di lui istitore Defendente Tua. Sembrava, quindi, che a favo-
re di detto Assistente non più militasse un titolo per gratificarlo, dap-
poicché mancava un ramo intorno al quale esercitava in passato la di
lui attività ed intelligenza; e se gli era stata assegnata la gratificazione
anche per l’anno 1790, tempo in cui ebbe principio il contratto Man-
zoni, ciò seguì appunto perché considerossi che nella introduzione di

7 appoggio] su appoggia A 8-9 questo oggetto] quest’oggetto A 10 rassegniamo] prima uniamo
cass. A 12 fatti] segue una parola ill. cass. A 14 Segretario] segue Don Gaetano cass. A passò]
interl. A 15 al] corr. interl. su la cass. A 16 500] prima 600 cass. A 1789] prima 1790 cass. A
17 ottenne] segue nel 1790 cass. A 17-18 Magistrato] segue de’ 29 luglio 1793, N. 1179 cass. de’ 14
maggio 1791 cass. A 18 N. 388.] seguono a capo alcune parole ill. cass. A 24 un motivo] interl. A
26 della] su delle A questa] su queste A 28 istitore] cass. in rigo riscr. interl. A 32 1790,]
segue ciò seguì appunto cass. A 32-33 Manzoni,] seguono alcune parole ill. cass. A

1. Cfr. vol. XIII, p. 50.
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questo nuovo genere di occupazione pei corrigendi il Fenini aveva
dovuto travagliare assai più dell’ordinario, e quindi gli fu accordata la
gratificazione su un riflesso che non sembrava potersi verificare nel
decorso dello stesso contratto Manzoni.

Ultimato poi questo, e stabilite nella detta Casa le manifatture di
lana per conto del Regio Erario, il Fenini fece pure istanza per esse-
re gratificato come negli anni precedenti. Sembrò non pertanto al
Magistrato del caso di riportare una formale provvidenza su tale peti-
zione al tempo in cui le manifatture stesse si fossero vieppiù estese, e
ne rescrisse di conformità al Regio Delegato, come da decreto de’ 29
luglio 1793, N. 1179.1

Ora però che le manifatture stesse trovansi già portate ad un grado
di riuscita, e promettono di vieppiù prosperare; che l’Assistente Feni-
no replica la domanda per essere gratificato; che la Regia Delegazio-
ne continua a rendergli le più favorevoli testimonianze; che la Regia
Camera de’ Conti non lascia pure di convenire senza riserva sul meri-
to della domanda medesima, come dall’allegata di lei nota, e da tutte
le precedenti riunite agli anteatti di sopra citati, il Magistrato non ve-
de, in quanto a sé, un motivo per differire più oltre dal far presente
alla Reale Conferenza Governativa la rinnovata domanda del Fenini,
che subordinatamente crede appoggiata a fondati riguardi di equità, e
conseguentemente meritevole di essere superiormente esaudita, se non
nella totalità, almeno in una parte.

Riscontrandosi dagli anteatti che la più volte accennata gratifica-
zione delle L. 500 dal 1773 in avanti fu corrisposta al Fenino per due
motivi principalmente, cioè per il di lui costante impegno nel pro-
movere il vantaggio delle manifatture, e per il peso della cassa che gli
fu dappoi accolato, e non potendosi mettere in dubbio che questo
secondo motivo non regga tuttavia e non abbia altresì esistito negli
anni predecorsi, tuttocché l’articolo delle manifatture sia rimasto inte-
rotto in tempo che vigeva il contratto Manzoni, ci sembra quindi
subordinatamente che possa adottarsi l’equitativo temperamento di far
corrispondere al ridetto Fenino lire cinquecento per gli anni 1791, ’92
insieme, ed altre L. 500 per l’ora passato anno 1793, in cui trovavan-
si già in pieno corso le manifatture.

13 e . . . vieppiù] interl. di mano di Bovara A promettono C] promette prosperare] su prosperità
21 equità] segue in rigo in cass., seguono a capo alcune parole ill. cass. A 25 L. 500] segue che cass. A
27 il peso] prima la [...] cass. A 28 accolato] accollato A 33 cinquecento] corr. interl. su mille
cass. A 34 insieme] interl. A

1. Cfr. vol. XV, p. 418.
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Sebbene però, dal complesso delle antecedenze, sembri che la gra-
tificazione del Fenino possa ritenersi per un correspettivo del peso
della cassa, e quasi in reintegrazione di parte di soldo, ad ogni modo
ci troviamo in dovere di subordinare l’occorrente alla Reale Confe-
renza Governativa per le superiori sue risoluzioni, che ossequiosa-
mente attendiamo col ritorno degli allegati.

Milano, 15 luglio 1794

Beccaria Bonesana Relatore

7 15 luglio] corr. interl. su 30 giugno cass. A
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6129. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7877/1083: editto del 30
maggio 1794 relativo alla Convenzione stipulata con la Corte di Parma per l’e-
sercizio promiscuo degli atti di giustizia criminale a Retegno.

Corrente

Si faccia la solita diramazione.

Beccaria Bonesana

6129. MAS, fondo Giustizia Punitiva, p.a., cart. 32, fasc. 9: di mano di Corte, firma autogr.
Le minute delle lettere alla Congregazione municipale di Milano, al Capitano di giusti-
zia, alle Preture dello Stato, alle Congregazioni municipali di Pavia, Cremona, Lodi, Co-
mo e Casalmaggiore, all’Intendenza generale delle Finanze e alle Delegazioni del censo di
Milano, Pavia, Cremona, Como, Lodi e Casalmaggiore, allegate alla pratica, recepiscono
il voto di Beccaria; ivi si trova pure la minuta di lettera alle Intendenze provinciali delle
Finanze di Milano, Pavia, Cremona, Como, Lodi e Casalmaggiore, ma essa risulta cassata.
Cfr. qui i doc. 6179, 6183, 6198, 6199, 6205, 6209, 6210, 6228, 6260, 6286, 6362, 6390,
6446 e 6537.
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6130. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(consulta, 10 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 10 giugno 1794, N. 7890/1084: la Conferenza
Governativa chiede di esaminare la proposta del cardinale Angelo Maria Duri-
ni, che offre L. 15.000 per il fabbricato del soppresso Monastero delle Bene-
dettine di Campo, fabbricato che è stato messo all’asta per L. 14.500.

Conferenza Governativa

Con i venerati decreti de’ 7 febbraro, 31 maggio prossimo passato
e 3 dell’andante, sotto i rispettivi numeri 633/159, 2875/725, 2948/745,
si è degnata la Reale Conferenza Governativa di abbassarci diverse

6130. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di copista, firma autogr. (sigla
B: testo adottato), con il riferimento ai numeri 1033, 1103 e 1113; ivi è conservata anche
la minuta (sigla A). Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si subordinerà alla Reale
Conferenza Governativa che il Magistrato, attenendosi alle regole generali, non potrebbe
che opinare perché venisse riaperta l’asta per l’alienazione di questo circondario, ma che
non può omettere di far presente le considerazioni che merita il Porporato ricorrente, in
particolare per le molte opere da esso fatte sul lago di Como, occupando con vantaggio
la classe più bisognosa del popolo. Si dirà pure che l’obblazione sua oltrepassa la vera stima
del circondario, e che, sperimentandosi una nuova asta, è temibile che la gara fra gli aspi-
ranti faccia fare de’ partiti sproporzionati al vero valore del fondo cadente in contratto;
che, dopo, il deleberatario sia astretto ad implorare la rescissione del contratto ruinoso,
come già è seguito in altri analoghi casi. Si dirà, in fine, che dipenderà dal superiore arbi-
trio della Reale Conferenza Governativa il secondare l’istanza del Porporato, massima-
mente in vista dei allegati motivi », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi col N. 1033 »
e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5852.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 7470/1033 del 2 giugno 1794, con
questo oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Como invia i risultati del-
l’asta esperita per il fabbricato del soppresso Monastero delle Benedettine di Campo, e
precisa che l’ultima offerta, di L. 14.500, è stata presentata dal negoziante Mocchetti »; in
esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di
Corte, che recita: « Si riproponga, atteso che il Magistrato presente che siasi fatta alla
Reale Conferenza Governativa una maggiore obblazione », preceduto dalle formule « da
riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Nel protocollo del II Dipartimen-
to, sessione del 2 giugno 1794, è però annotato questo conclusum, che sembra più perti-
nente: « Resta provveduto come al N. 1084, sul quale fu appuntata la consulta alla Reale
Conferenza Governativa favorevole alla domanda del signor Cardinale Durini per avere
il circondario di cui si tratta per la offerta somma di L. 15mila » (MAS, fondo Uffici e Tri-
bunali Regi, p.a., cart. 381).
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suppliche del signor Cardinale Angelo Maria Durini dirette ad avere,
in via di compera assoluta, il circondario ed annessavi vigna del sop-
presso Monastero delle Benedettine di Campo sul lago di Como, e
dopo averci ingiunto di disporne la pronta alienazione col mezzo 
dell’asta pubblica, è passata posteriormente ad ordinarci di informare 
sull’esito di dett’asta e sulla novissima obblazione fatta dal Porporato
della somma di lire quindicimila, per avere in libero acquisto il sopra
indicato circondario. Più recentemente, poi, col pure ossequiato de-
creto de’ 4 dell’andante, N. 3013/750, si è compiaciuta di comuni-
carci altra supplica dello stesso signor Cardinale, con cui, accennata
una mancanza di regolarità nella suddetta asta, e confermata la già
accennata obblazione, chiede che venga questa accettata senza ulte-
riore esperimento, ovvero che, avvocata dall’Amministrazione di Co-
mo l’ingerenza in quest’affare, si tenga la nuova asta con maggiore re-
golarità avanti quella persona che sarà perciò delegata dal Magistrato;
e su questa supplica, altresì, ci si ordina di farcene il conveniente cari-
co nella già richiamata informazione.

Questa informazione, relativamente a quanto precedette l’asta della
quale si tratta, ed anche a quanto è seguito all’atto della medesima
rispetto alla materialità delle obblazioni, non può essere che consen-
tanea alle esposizioni già fatte dal detto signor Cardinale nelle già cita-
te sue suppliche,1 che qui unite abbiamo l’onore di ritornare alla
Reale Conferenza Governativa, ed alle risultanze altresì delle relazio-
ni della detta Amministrazione Provinciale di Como de’ 29 marzo e
24 maggio prossimo passato, che pure rassegniamo, unitamente all’ob-
blazione per lo stesso circondario fatta dal negoziante Pietro Antonio
Mocchetti in data dei 22 maggio prossimo passato.

Sul merito della condotta dell’Amministratore di Como in que-
st’affare, osserva il Magistrato come avrebbe egli agito forse più rego-
larmente se all’atto dell’asta non avesse ritenuta l’obblazione del Moc-
chetti delle L. 13mila, condizionata al respiro d’un anno al pagamento
sotto l’interesse del 4 per cento. Una tale obblazione, stando ai capi-
toli dell’asta, non doveva essere ritenuta, dacché era stato superior-

4 mezzo] su mezzi A 5 è] prima viene cass. A posteriormente] corr. interl. su più recentemente
cass. A 7-8 sopra indicato] corr. interl. su detto cass. A 11 suddetta asta] suddett’asta da suddetta
asta A 12 che] interl. A 14 si] prima sia poi data cass. A nuova asta] nuov’asta A 22 uni-
te] prima abbiamo cass. A 24 della] corr. interl. su di cass. A 29 forse] interl. A

1. Una nota sul margine sinistro del ms. A recita: « Una di queste suppliche è da richia-
marsi dalla Registratura, ove trovasi sotto il N. 270 di quest’anno ».
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mente prescritto che il pagamento del prezzo di detto circondario si
eseguisse nell’atto della stipulazione del contratto, e non a respiro; 
e se nell’atto dell’asta, e presenti gli altri aspiranti, fosse stato il Moc-
chetti avvertito che la di lui obblazione, condizionata a respiro, non
poteva ritenersi, non improbabilmente l’avrebbe egli sin d’allora rin-
novata senza la condizione, come ha fatto dappoi, e gli altri aspiranti
avrebbero, sul campo, rilevato sino a qual punto potevano portare le
loro obblazioni per conseguire il circondario, giusta la condizione
superiormente voluta della prontezza del pagamento. E questa proce-
dura, oltre l’essere pienamente analoga alla superiore prescrizione,
avrebbe anche disobbligato il signor Cardinale dall’ulteriore obblazio-
ne fatta direttamente alla Reale Conferenza Governativa e precluso
l’adito ai dubbi di parzialità nell’Amministratore ed alle conseguenti
lagnanze dello stesso Porporato.

In mezzo a ciò, siccome la prima obblazione Mocchetti a respiro
superava tutte le altre, ed era anche d’alcun poco esuberante l’am-
montare della perizia, e siccome altronde l’Amministratore ritenne
soltanto l’obblazione Mocchetti e non passò a deliberare, sottopo-
nendo il tutto alle risoluzioni del Dicastero, non saprebbe il Magi-
strato stesso come proporre di deviare dall’Amministratore medesimo
al caso che debba rinnovarsi l’asta, e così opinare per la delegazione
di un’altra Amministrazione o altra persona, la quale delegazione non
potrebbe, in nostro senso, andare disgiunta dalla presunzione, in fac-
cia del pubblico, di un’assoluta e provata parzialità dell’Amministra-
tore di Como.

Tal è il subordinato nostro parere circa quella parte della domanda
del signor Cardinale Durini che riflette sulla delegazione di un’altra
Amministrazione in vece di quella di Como. In quanto poi all’altra
parte di detta domanda, che ha di mira la disposizione superiore per
prescindere da una nuov’asta e ritenere, senz’altro sperimento, la suc-
cennata obblazione delle L. 15mila, ben si avvede il Magistrato che,
stando alla regola ed alle massime veglianti, il parere non potrebbe che
essere contrario alla domanda.

Ma se poi si riflette alla qualità della persona che chiede il succen-
nato acquisto, ai particolari riguardi che può meritare per molti tito-

3 se] segue egli sia avvertito cass. A 4 condizionata a respiro] interl. A 5 sin d’allora] interl. A
12 precluso] prima pres[ ] cass. A 13 parzialità] segue e [...] cass. A 18-19 sottoponendo . . . Di-
castero] marg. A 20 stesso] interl. A deviare] devviare A 22 di un’altra] corr. interl. su della
cass. A persona] segue in Milano cass. A 23 disgiunta] prima digiunta cass. A 24-25 dell’Am-
ministratore] corr. interl. su di quella cass. A 26 circa] corr. interl. su su cass. A 27 di un’altra] corr.
interl. su dell’ cass. A 28 Amministrazione] segue di Milano cass. A
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li, e segnatamente per le diverse utili opere anche pel pubblico como-
do dal mentovato signor Cardinale eseguite con rilevanti spese sul
lago di Como, occupando in esse per molti anni la più minuta classe
del popolo; se si considera, altronde, che l’obblazione delle L. 15mila,
in ultimo luogo fatta, eccede di più di duemila lire l’ammontare della
perizia, che per tale guisa resta già abbondantemente coperto l’inte-
resse del fondo della Religione, che cimentandosi una nuova asta, si
potrebbe probabilmente avvantaggiare ancora il partito a profitto
dello stesso fondo di Religione, attesa la gara che vi può essere fra gli
aspiranti e che può indurli ad una proposizione sproporzionata del
tutto ed eccedente di troppo il vero valore del circondario cadente in
contratto, e che ciò sembra da evitarsi, sia perché non pare conve-
niente che la pubblica causa lucrar debba su un riscaldo di testa degli
aspiranti e sulla loro emulazione ed animosità, portata al segno di sta-
bilire un contratto per essi rovinoso, sia perché si tenga lontano il caso
di trovarsi poi il deliberatario costretto ad implorare la rescissione o la
modificazione di un contratto del tutto perdente, siccome è già avve-
nuto in altri consimili incontri; se a tutto ciò, dissimo, si ponga matu-
ra riflessione, sembra a noi subordinatamente che dal complesso delle
premesse osservazioni più di un motivo emerga che determinar possa
la superiore autorità della Reale Conferenza Governativa ad ordinare
che, in questo caso, prescindere si debba da ulteriore sperimento.

L’animosità fra gli aspiranti pare che traluca in modo da non dubi-
tarne. Questa manifestossi già anche prima che superiormente fosse
stata ordinata l’alienazione all’asta di detto circondario. Sino dallo
scorso marzo dai Deputati dell’Estimo di Ossuccio, comunità poco
distante dal detto circondario e con la quale ha il prefato signor Car-
dinale pendente una contestazione, com’è noto alla Reale Conferen-
za Governativa, fu presentata supplica al Dicastero perché il circon-
dario stesso o fosse convertito in uno spedale o venduto ad un ne-
goziante per filanda di seta o di lana o di cottone, supplica alla quale
fu sotto il 24 detto mese attergato il rescritto: « Si sono dati i conve-
nienti ordini per l’assoluta vendita del circondario di cui si tratta, a

1 opere] segue da esso [...] cass. A 2 dal . . . Cardinale] marg. A 5 della] su delle segue una parola
ill. cass. A 6 già] interl. A 8 probabilmente] corr. interl. su , è probabile, cass. A avvantaggia-
re] segue una parola ill. cass. A 9 gara] prima gara e cass. A 10-11 del tutto] interl. A 12 ciò]
corr. interl. su questo cass. A perché] segue la causa pubblica cass. A 17 tutto] prima to[ ] cass. A
20 emerga] prima emergere possa cass. A 21 ad ordinare] interl. A 23-24 dubitarne] dubbitarne A
24 anche] seguono due righe ill. sotto cassatura A 26 comunità] corr. interl. su terra cass. A 27-29 e . . .
Governativa] marg. A 31 cottone] segue e da tale cass. A alla quale] interl. A
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condizione che il deliberatario debba, dopo la superiore approvazio-
ne del contratto, pagarne immediatamente il prezzo ».1

Prescindendo dalla implorata erezione dell’ospedale, e così d’uno
stabilimento che sembra unicamente diretto al pubblico bene, qualo-
ra potesse eseguirsi e vi fossero le sostanze occorrenti per dotarlo, le
altre parti della domanda, tuttocché in apparenza decorate esse pure
del titolo del pubblico comodo, potevano bene essere dettate in vece
dal privato interesse di qualche vantaggiosa speculazione, come non
improbabilmente potrebbe pure risolversi in oggetto del privato inte-
resse la condizione dal Mocchetti apposta alla sua obblazione, di eser-
cire cioè, in detto circondario, una filanda da seta e così d’un genere
di manifattura che si estende a breve durata e non occupa che nella
stagione, altronde la più operosa, e che presenta ai contadini ed agli
artigiani diverse occasioni e ricorrrenze di più utili travagli.

Checché ne sia però del rispettivo merito e vero scopo di dette
domande, noi abbiamo creduto del caso di ravvisarle sotto l’aspetto di
inattendibili, posto che era stata già superiormente ordinata l’aliena-
zione di detto circondario per mezzo dell’asta pubblica, e che questa
non si era per anco tenuta. E ci sembra soltanto di potere aggiungere
che, qualora piacesse alla Reale Conferenza Governativa di esaudire
le domande del Porporato, ed accordargli il più volte nominato cir-
condario, vi è tutta la probabilità per credere che egli, con la ristau-
razione del medesimo, procurerà dei vantaggi anche a quei terrieri,
come ci pare lecito di conghietturare dalla conosciuta maniera di pen-
sare del signor Cardinale Durini e dallo stato cui egli ha ridotto le ville
avite e quelle altresì che ha aggiunto all’antico patrimonio, con spese
non indifferenti e con tanto sollievo della classe più indigente del po-
polo.

Rimettendoci però sempre alle superiori determinazioni della Rea-
le Conferenza Governativa, la supplichiamo dal ritorno degli allegati
originali.

Milano, 14 giugno ’94

Beccaria Bonesana Relatore

4 che sembra] interl. A 4-5 qualora . . . dotarlo,] marg. A 6 altre] altri A della] delle A de-
corate] prima dec[ ] cass. A 7 bene] ben A in vece] invece A 9-10 in . . . interesse] marg. A
10 di] segue una parola ill. cass. A 17 posto che] postocché A già] segue stata cass. A 18-19 e
. . . tenuta.] marg. A 22 che egli] ch’egli A 22-23 con . . . terrieri] corr. marg. a ne farà un uso
consentanero altresì alle viste del pubblico a vantaggio cass. A 23 del] prima delle cass. A

1. Cfr. qui il doc. 5958, alle pp. 259-60.
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6131. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 7937/1090: i Sopraprovvedi-
tori e i Provveditori alla Sanità di Venezia informano di aver revocato la qua-
rantena in Dalmazia e nell’Albania veneta, a seguito delle favorevoli notizie
provenienti dalla Bosnia.

Corrente

Si diramerà la notizia nei consueti modi.

Beccaria Bonesana

6131. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Le minute della
consulta alla Conferenza Governativa, della lettera ai Sopraprovveditori e Provveditori
alla Sanità di Venezia e della circolare alle Congregazioni municipali e alle Camere mer-
cantili dello Stato, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
5769.
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6132. Ex Compagnia di Santa Croce di Cremona
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 7968/1094: i fratelli Gioa-
chimo e Ignazio Tajno chiedono che sia indetta l’asta per una casa della sop-
pressa Compagnia di Santa Croce di Cremona che intendono acquistare; offro-
no una somma di un quarto superiore alla stima del perito, nel caso di deroga
all’esperimento d’asta.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona in-
formi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6132. 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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6133. Ex Confraternita dei vivi e morti di Merate
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 7969/1095: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che, con la morte di Giovanna
Verona, si è consolidata la piena proprietà di due pezzi di terra e di alcune case
della soppressa Confraternita dei vivi e morti di Merate, situati a Osnago e a
Merate.

Corrente

In attesa degli ulteriori riscontri che promette su quest’affare la Re-
gia Amministrazione, si passi la rappresentanza agli atti.

Beccaria Bonesana

6133. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 320: di mano di Corte, firma autogr.

31
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6134. Ex Confraternita di Santa Croce di Cremona
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 7972/1098: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona informa di aver sollecitato Giuseppe
Madoglio al pagamento dei canoni arretrati; precisa che il Madoglio chiede il
condono del debito a causa delle sue misere condizioni e propone la rinuncia
al livello; suggerisce di aderire alla proposta del Madoglio.

da riferisi

Attese le cose esposte, si potrà consultare la Conferenza Governa-
tiva per il condono dei canoni livellari, mediante la consolidazione
dell’utile al diretto dominio della casa di cui si tratta; essendo anche
qui rimarcabile che, per anni sei, siasi lasciato inesatto il canone senza
i provvedimenti di regola.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente 3 livellari] segue e per cass. 4-6 essendo . . . regola.] aggiunta autogr.

6134. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La consulta alla Con-
ferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui i doc. 6201 e 6291.
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6135. Abbazia vacante di San Giovanni Battista
di Vertemate

(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 7986/1101: la Conferenza
Governativa approva le proposte fatte per l’alienazione, in corpi separati, dei
beni della vacante Abbazia di Vertemate; ha considerato anche i ricorsi degli
utenti della roggia Desio e ha deciso che, prima di procedere all’alienazione, si
dovranno eseguire le operazioni segnalate dal Magistrato Politico Camerale, e
che si dovranno osservare i capitoli normali, escludendo quelli proposti dal-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Como.

da riferirsi

S’incaricherà il Regio Consigliere Procuratore Generale di proce-
dere, in concorso della Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Como e degli utenti, alla trattativa consultata come al 1840,1 col-
l’incarico di farne, delle risultanze, relazione al Dicastero per le ulte-
riori sue determinazioni.

Beccaria Bonesana

6135. 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 ». La minuta di lettera al Procurato-
re generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5560 e
qui i doc. 6393 e 6483.

1. Cfr. vol. XV, pp. 645-47.
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6136. Ergastolo di Mantova
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8033/1104: Giovanni Batti-
sta Donadeo, assistente dell’Ergastolo filiale di Mantova, ha saputo che l’Inten-
denza provinciale delle Finanze di Cremona intende citarlo in giudizio per un
debito che ha verso l’Ergastolo di Pizzighettone; chiede che siano sospesi gli
atti giudiziari, fintanto che il Magistrato Politico Camerale non abbia deciso in
merito a una gratifica che ha chiesto per aver svolto le mansioni di assistente ai
lavori senza salario.

da riferirsi

Essendo voluminosi gli antecedenti da esaminarsi, il Relatore si ri-
serva a prenderli in considerazione, ed a ripropor l’affare dopo che sa-
ranno sopravenuti i riscontri della Regia Camera de’ Conti, alla quale
si trasmetterà l’esibito per le sue ocorrenze, essendo edotta delli ante-
cedenti. Crederei poi che, in pendenza delle determinazioni del Di-
castero sulla massima, si potesse ordinare alla Regia Intendenza la so-
spensione degli irreparabili, datane notizia alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3 affare] segue a capo Beccaria Bonesana cass. 3-8 dopo . . . Conti.] aggiunta in rigo

6136. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lette-
re alla Camera dei Conti e all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegate
alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5697 e qui i doc. 6197,
6245, 6263, 6453, 6460 e 6500.
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6137. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8052/1109: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano propende per il rigetto della richiesta di
Angelo Maria Carabelli di acquistare una possessione del soppresso Monastero
di Sant’Antonino di Varese, situata a Oggiona con Santo Stefano, essendo an-
cora validi i motivi esposti nella relazione del 26 gennaio 1793.

da riferirsi

Per le ragioni adotte dalla Regia Amministrazione nella rappresen-
tanza de’ 26 gennaio 1793 e dalla Regia Camera de’ Conti nel suo
voto 24 marzo detto anno, crederebbe il Relatore conveniente di
escludere l’istanza del Carabelli, giacché, come si espone nelle citate
carte, l’afitto di detti fondi è duraturo per molti anni, ed in fine di
locazione è sperabile di poterli alienare con maggior profitto. D’al-
tronde poi, essendo i fondi divisi in molti piccioli corpi, potrebbe
forse qualcuno de’ medesimi essere adattato per cedersi a qualche
parocco in supplemento di congrua, ed alienarsi il restante in corpi
separati con maggior utile.

Beccaria Bonesana

4 crederebbe] da crede 5-11 giacché . . . utile.] corr. marg. a . Tuttavia, trattandosi che l’aspirante cre-
sce la sua obblazione dalle 2mille lire alle 3mila, e si sottopone all’asta, si potrebbe sentire la Camera 
de’ Conti su questo nuovo progetto, non ostante il parere della Regia Amministrazione. aggiunta in rigo
autogr. cass.

6137. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si escluderà l’istanza ». La minuta
del decreto magistrale ad Angelo Maria Carabelli, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5846.

31*
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6138. Ex Confraternita del Rosario di Cuggiono
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8053/1110: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente indire un’asta per l’a-
lienazione a Giuseppe Cardano di due appezzamenti della soppressa Confra-
ternita del Rosario di Cuggiono situati a Buscate, pieve di Dairago.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di far rilevare la perizia
delle 14 pertiche di terra della quale si tratta, e di trasmetterla al Dica-
stero per le ulteriori sue determinazioni.

Beccaria Bonesana

6138. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: 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. 5939.
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6139. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8082/1113: la Conferenza
Governativa trasmette la richiesta del cardinale Angelo Maria Durini di acqui-
stare il fabbricato del soppresso Monastero delle Benedettine di Campo.

Corrente

Resta proveduto come al N. 1084,1 cui va unito.

Beccaria Bonesana

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

6139. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di copista, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5852.

1. Qui alle pp. 474-78.
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6140. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voti, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8101/1116: la Camera dei
Conti informa di non aver trovato alcun documento relativo alla richiesta fatta
dall’ex chierico regolare Giovanni Asti di ottenere gli interessi su due capitali
investiti in un vitalizio con il Convento dei Teatini di Cremona dal defunto
fratello Antonio Maria.

da riferirsi

Si sentiranno le savie riflessioni del Regio Consigliere Procuratore
Generale.

Beccaria Bonesana

Col Fisco

Beccaria Bonesana

6140. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. il
primo voto; autogr. il secondo voto. Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, reci-
ta: « Si senta brevi manu il Regio Fisco »; a esso segue la nota autogr. dell’avvocato fiscale
Giuseppe Draghi: « Il Fisco si riporta al qui unito voto nel foglio marcato A ». Il secondo
voto è preceduto dalla formula « da riproporsi », di mano di Corte, e seguito da un altro
conclusum, di mano di copista e di Corte, firma di Corte, che recita: « Col voto del Fisco ».
La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto negativo del Fisco. Cfr. vol. XV, doc. 5083.
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6141. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8102/1117: il dottore Pietro
Bandiera, medico chirurgo di Cavacurta, ha trasferito la propria abitazione a
Pizzighettone e si propone come successore del dottore Ignazio Ferrari.

Corrente

Si incaricherà la Regia Intendenza di Finanza d’informare, sentita
la Regia Ispezione dell’Ergastolo.

Beccaria Bonesana

2 incaricherà] prima sentirà cass.

6141. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6116.



490

5

10

15

atti di governo - 6142

6142. Ergastolo di Mantova
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8169/1123: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona esprime il proprio parere sulla richiesta del
Delegato della filiale di Mantova dell’Ergastolo di attuare turni di quattro mesi
per i vicecapi e le guardie dell’Ergastolo.

da riferirsi

Conviene pienamente il Relatore nel sentimento della Regia In-
tendenza Provinciale di Finanza, tanto più che col traslocare ogni qua-
drimestre le guardie, si arrecarebbe alle medesime una troppo sensi-
bile spesa, indebita se alle medesime si volesse adossare la spesa del
viaggio; né d’altronde sarebbe espediente caricarle alla cassa dell’Erga-
stolo, ancorché si volesse tenere, nel pagarle il viaggio, la regola ch’è
in corso per le guardie di Finanza. Se, però, il Regio Delegato Mar-
chese Guerrieri trovasse espediente di traslocare o qualche vicecapo o
qualche guardia, potrà eseguirlo dietro gli opportuni concerti da
prendersi coll’Ispezione dell’Ergastolo principale, ed, in questo caso,
la spesa che sostiene a causa del viaggio tanto la guardia ch’è da tra-
slocarsi quanto quella che va a Mantova per rimplazzarla, dovrà cari-
carsi a quella che dà causa alla traslocazione nella regola che, come si
è accennato, si osserva colle guardie di Finanza.

Ciò poi che si è detto per Mantova, si deve ritenere anche per Piz-
zighettone, qualora quell’Ispettore abbia giusto motivo di traslocare
qualche guardia da sé dipendente.

3 ogni] su una parola ill. 7 ch’è C] che 12 ch’è C] che

6142. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e qualora la traslocazione dipen-
desse per pure viste politiche senza colpa dei traslocandi, allora la spesa del viaggio dovrà
farsi dalle casse dei respettivi Ergastoli ». La minuta di lettera all’Intendenza provinciale
delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum.
Cfr. vol. XV, doc. 5389 e qui il doc. 6275.
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Crederei pure che fosse da ordinarsi che debbasi appaltare la som-
ministrazione dei comestibili ai condannati a persona fuori dell’Erga-
stolo, essendo incongruo che tale somministrazione sia fatta dal Pro
Guardiano, lasciando la libertà al Delegato di destinare, per quest’in-
combenza, detto Pro Guardiano o quella delle guardie che troverà più
adattata.

Finalmente, credo che sia da approvarsi la già seguita traslocazione
del Vice Capo Ferrari.

Beccaria Bonesana

2-3 a . . . Ergastolo] interl. 3 Pro] aggiunta in rigo 5 detto Pro Guardiano] interl. o] suppl. C
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6143. Ex Scuola della Santissima Trinità
di Castione Lodigiano

(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8170/1124: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi invia la perizia del fondo della soppressa
Scuola della Santissima Trinità di Castione Lodigiano, fondo che Pietro Carlo
Milani vorrebbe acquistare.

Corrente

Per ora, si sentiranno sulla perizia le occorrenze della Regia Came-
ra de’ Conti.

Beccaria Bonesana

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

6143. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 82: 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. 5812.
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6144. Ex Consorzio di Sant’Orsola di Busto Arsizio
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8175/1127: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver stipulato con Pietro Cre-
spi Brusore, persona dichiarata dal deliberatario Antonio Maria Tosi Fazino, il
contratto di vendita di due appezzamenti situati a Olgiate Olona del soppres-
so Consorzio di Sant’Orsola di Busto Arsizio, e di averne trasmessa copia alla
Camera dei Conti.

Corrente

Si insinuerà l’esibito alla Regia Commissione Ecclesiastica, alla
quale appartiene.

Beccaria Bonesana

6144. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 318: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5089.
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6145. Ex Confraternita di San Carlo di Varese
(minuta di lettera, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8176/1128: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente accettare l’offerta di
Antonio Albuzzi per l’acquisto di una bottega della soppressa Confraternita di
San Carlo di Varese.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale incarica la Regia Amministrazione
del fondo di Religione in Milano di trasmettergli la perizia riguardan-
te la bottega in Varese, di ragione di quella soppressa Confraternita di
San Carlo, e che vorrebbe acquistare fuori d’asta Don Antonio Albuz-
zio, riservandosi il Dicastero a dare in seguito, sull’alienazione di detta
bottega, quelle disposizioni che troverà convenire, dopocché in pro-
posito si saranno sentite anche le occorrenze della Regia Camera de’
Conti.

Milano, 16 giugno 1794

Beccaria Bonesana

6145. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si faccia consulta alla Reale Con-
ferenza Governativa per la deroga dell’asta », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi »
e « Propostosi ecc., fu detto », di mano di copista, e seguito da questo « N.B. Essendosi,
dopo il conclusum, rilevato che in quest’affare non ha interloquito la Regia Camera de’
Conti, si è creduto opportuno di sospendere, per ora, la consulta, fin a tanto che non sia
pervenuta dalla Regia Amministrazione la perizia della bottega e che, sulla medesima, non
abbia interloquito la Regia Camera de’ Conti », di mano di Corte. Cfr. vol. XV, doc. 5529
e qui i doc. 6216 e 6354.
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6146. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8196/1129: la Conferenza
Governativa ha preso nota delle disposizioni date dal Magistrato di Sanità di
Ferrara sulle provenienze dall’Albania veneta.

Corrente

Si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6146. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 281: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5780.
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6147. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8199/1132: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia le prove della miserabile condizio-
ne di Antonio Luccioni, debitore per fitti di casa arretrati.

da riferirsi

Ritenuta la provata miserabilità del ricorrente, qualora ne conven-
ga anche il Fisco, si possono dar le disposizioni perché la partita sia po-
sta tra le inesigibili.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente 2 qualora] su si

6147. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, giacché il Fisco sedente in Magistra-
to nulla ha avuto da oporre ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 5865.
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6148. Dugale di Robecco
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8201/1134: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona informa che il capomastro Giovanni
Battista Caravà ha eseguito in modo soddisfacente le opere previste sul dugale
di Robecco; poiché il lavoro è stato verificato dall’ingegnere Giacomo Ver-
delli, chiede che sia corrisposta al Caravà la somma pattuita.

da riferirsi

Risultando che l’opera della quale si tratta è stata eseguita a tenore
dei capitoli, crederei che si potessero dare le disposizioni per il paga-
mento della convenuta mercede.

Beccaria Bonesana

6148. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 166: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano di copista, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e
all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegate alla pratica, recepisco-
no il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5979.

32
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6149. Ex Certosa di Pavia
(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8202/1135: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Pavia conferma l’esattezza della perizia dell’inge-
gnere Giuseppe Forni sul mulino e terre annesse della soppressa Certosa di Pa-
via acquistati da Paolo Grilloni; confida che l’acquirente voglia adeguarsi a essa
per il pagamento del laudemio.

Corrente

Prima di procedere ad alcun incombente, trova necessario il Rela-
tore d’incaricare la Regia Amministrazione di sentire Don Paolo Gril-
lone, se sia disposto a portare alla somma di L. 16.593.15 il ragguaglio
del laudemio da pagarsi al fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

6149. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Il documento porta la data del 16 gennaio 1794 per un
evidente errore del copista. Cfr. qui il doc. 6069.
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6150. Condotta medica di Pizzighettone.
Ergastolo di Pizzighettone

(voto, 16 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 16 giugno 1794, N. 8232/1137: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona informa dell’avvenuta elezione del medico
condotto di Pizzighettone; unisce, per la liquidazione, la nota spese del medi-
co Francesco Barbò relativa agli interventi effettuati nell’Ergastolo di Pizzi-
ghettone.

Corrente

Si ritiene per intelligenza la nomina del medico; nel restante, si in-
sinuerà la rappresentanza al Dipartimento V per gli oggetti di sua ispe-
zione.

Beccaria Bonesana

6150. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 227: di mano di Corte, firma autogr. La minuta della
nota al V Dipartimento, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc.
5844 e 6116.
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6151. Ex Confraternita della Santissima Trinità
di Casalbuttano

(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8345/1150: la Camera dei
Conti ritiene fondate le pretese di Tommaso Malossi, relative a un livello per-
tinente alla soppressa Confraternita della Santissima Trinità di Casalbuttano e
che non gli è stato pagato fin dal 1775; chiede che siano date le opportune di-
sposizioni per il pagamento dei livelli arretrati e di quelli futuri.

da riferirsi

Qualora il Fisco nulla abbia da rilevare, il Relatore conviene nel
sentimento della Regia Camera dei Conti.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

6151. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 72: 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.
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6152. Crediti del fondo di Religione di Como
(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8346/1151: la Camera dei
Conti ritiene superata la richiesta dell’Amministrazione del fondo di Religio-
ne di Como di avere l’elenco dei debitori da escutere.

Corrente

Non occorrendo alcuna providenza, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6152. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2037: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5883.

32*
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6153. Pretura della Martesana a Vimercate
(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8349/1154: la Pretura della
Martesana precisa che occorrono otto esemplari per ciascuno degli editti indi-
cati.

Corrente

In pendenza dei riscontri del Dipartimento III sul punto di procu-
rare la circolazione sicura degli avvisi ed editti per mezzo della Posta,
s’incaricherà l’Ufficio di spedizione di trasmettere alla Regia Pretura
gli esemplari degli avvisi ed editti che cerca.

Beccaria Bonesana

Essendosi per parte dei Cancelliere del distretto XVIII fatta la dira-
mazione degli editti ed avviso de’ quali si tratta, come fu riferito al
Dipartimento II, se ne darà avviso alla Regia Pretura per sua direz-
zione.

Beccaria Bonesana

6153. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 24: di mano di Corte, firme autogr. La
minuta di lettera alla Pretura della Martesana, allegata alla pratica, recepisce la seconda
parte del voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6084.
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6154. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8397/1157: la Conferenza
Governativa invia la richiesta di Giuseppe Pizzimenti di poter consolidare l’u-
tile al diretto dominio di una piccola casa da lui acquistata, proponendo di cal-
colare il capitale al tasso del 41/2 per cento.

Corrente

Si sentiranno in prevenzione le occorrenze della Regia Ammini-
strazione del fondo di Religione sull’esposto.

Beccaria Bonesana

6154. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5851.
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6155. Epizoozia a Trezzano
(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8428/1160: la Conferenza
Governativa ritiene che le disposizioni date dalla Congregazione municipale di
Milano siano sufficienti a evitare il propagarsi dell’epizoozia che si è manifesta-
ta tra i bovini del fittabile Pietro Antonio Sacchi.

Corrente

Essendosi già riscontrata prima d’ora la Congregazione Municipa-
le, si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6155. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6093.
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6156. Ex Confraternita di Sant’Antonio da Padova
di Cremona

(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8429/1161: la Conferenza
Governativa chiede che prima di decidere il condono del debito di Giuseppe
Manuelli sia sentito il parere del Fisco.

Corrente

Sebbene il Fisco, stato presente alla relazione dell’affare, abbia già
spiegato il suo sentimento favorevole al condono, come si rassegnerà
alla notizia della Reale Conferenza Governativa nella consulta che
occorrerà farsi, tuttavia, in esecuzione dei superiori ordini della mede-
sima, si incaricherà il Regio Consigliere Procuratore Generale per le
sue occorrenze in iscritto.

Beccaria Bonesana

2 Fisco] segue presente cass. presente] segue abbia già spiegato cass. 6 incaricherà] da incarica

6156. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: 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. 6095.



506

5

10

atti di governo - 6157

6157. Ergastolo di Pizzighettone
(minute di lettera, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8515/1166: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia alcuni documenti comprovanti che il cap-
pellano Gazzola ha percepito due elemosine per la celebrazione di una sola
messa quotidiana.

Al Vescovo
di Cremona

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore,1

occorrendo al Regio Magistrato Politico Camerale di sapere, per
riservata sua direzione, quale sia la condotta e quali i costumi del Ca-
nonico Giovanni Maria Gazzola, al quale resta affidato l’importante
assistenza spirituale dei condannati nell’Ergastolo di Pizzighettone, pre-
go Vostra Signoria Illustrissima Reverendissima volermi su di ciò co-
municare quelle notizie che potranno resultare da quelle prudenziali
riservate informazioni che, al caso, credesse di far assumere, prescin-
dendo da qualunque apparato giudiziario.

Frattanto mi protesto col solito distinto ossequio
di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

7 assistenza] corr. interl. su direzione cass. 7-12 prego . . . ossequio] corr. marg. di mano di Bovara a io
non saprei a chi meglio dirigermi, per quest’oggetto interessante un sacerdote, che alla Signoria Vostra
Illustrissima e Reverendissima, nella fiducia che, colla sperimentata sua saviezza, saprà far assumere in pro-
posito, senza forma di giudizio, quelle prudenziali informazioni che sono necessarie all’intento, pregando-
la di volersi poi compiacere di comunicarmi le risultanze per le ulteriori direzioni del Magistrato. Fratan-
to, approfitto di questo incontro per dichiararmi con perfettissima stima cass.

6157. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: di mano di copista, intervento di
mano del presidente Bovara, firma autogr.; esso porta il riferimento anche al N. 1004. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora, si ecciterà il Vescovo di Cremona
ad informare riservatamente sulla condotta e sui costumi del capellano Gazzola. All’Ispet-
tore si dirà che il Magistrato persiste, rispetto alla celebrazione della messa, nel decreto 19

1. Mons. Omobono Offredi.
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All’Ispettore dell’Ergastolo
in Pizzighettone

Il Magistrato Politico Camerale, dopo d’avere preso in considera-
zione la documentata rappresentanza della Regia Ispezione dell’Erga-
stolo de’ 12 corrente, riguardante il Canonico Capellano Giovanni
Maria Gazzola, ha, rispetto alla celebrazione della messa da farsi coti-
dianamente celebrare nell’Ergastolo, persistito nel decreto de’ 19 pros-
simo passato maggio; 1 nel restante, il Dicastero si riserva a prendere
in seguito quelle determinazioni che troverà convenire.

Milano, 23 giugno ’94

Beccaria Bonesana

prossimo passato maggio, e che nel restante prenderà in seguito quelle determinazioni che
troverà convenire », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi col N. 1004 » e « Propo-
stosi ecc. », di mano di Corte e di copista. Cfr. qui il doc. 5995.

1. Qui alla p. 384.
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6158. Archivio del fondo di Religione
(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8545/1171: il Sovrintenden-
te alle fabbriche camerali rassegna il preventivo della spesa necessaria per tra-
sferire nella casa del Ducato l’Archivio dei Vacanti, ora giacente nell’Ospizio
della soppressa Certosa di Pavia, e giustifica il ritardo intercorso.

da riferirsi
nella sessione del giorno 20 detto 1

Il voto nell’unito foglio segnato A

Al N. 1171
A

Se si avessero a comunicare preventivamente alla Regia Camera
de’ Conti gli uniti preventivi calcoli della spesa occorrente per collo-
care nella casa così detta del Ducato l’Archivio dei Vacanti per avere,
prima di dar mano all’opera, le riflessioni della stessa Regia Camera,
il tempo probabilmente non servirebbe, e si verrebbe, con questa
direzione, altronde di regola, a sacrificare un sensibile doppio vantag-
gio sperabile dal più sollecito compimento dell’opera.

Consiste, questo doppio vantaggio, nel potere, al più presto, avere
ordinato il detto Archivio, giacché intempestivo, e forse non molto
fruttuoso, risulterebbe l’impulso che ora si desse, anche con l’aggiun-
ta di nuovi ufficiali, alla restante coordinazione dell’Archivio stesso,
qualora non sia situato nella sede che ora gli si destina.

14 intempestivo] su intempestive 15 fruttuoso] su fruttuose

6158. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di copista, firma autogr. La
consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5798.

1. 20 giugno, come risulta dalla data della sessione.



509

5

10

15

20

25

23 giugno 1794

L’altro vantaggio, esso pure assai valutabile, ripeter si deve dal pote-
re disporre, pel prossimo San Michele, della casa detta la Certosina,
ove attualmente esiste detto Archivio, alienandola all’asta pubblica,
come fu già prescritto dalla Reale Conferenza Governativa. E le ce-
dole per l’asta potrebbero esporsi subito dopo che fosse superiormen-
te appovata la progettata traslocazione di dett’Archivio, ed autorizza-
to in conseguenza il Dicastero ad ordinare gli occorrenti adattamenti
per la spesa già peritata.

Siccome poi l’Architetto che rilevò i detti adattamenti, e ne com-
pilò il calcolo corrispondente, è un perito camerale, crederei che for-
s’anche per questo titolo potesse prescindersi dalla preventiva inter-
pellazione alla Regia Camera, che già motivai di sopra.

Parmi poi che, per il premesso motivo della possibile maggiore ce-
lerità e perfezione degli adattamenti, sia pure il caso di consultare alla
Reale Conferenza Governativa la deroga all’esperimento dell’asta, espe-
rimento che pure importerebbe un maggiore spazio di tempo, non
combinabile con le circostanze.

Per altra parte, ritenendosi che si tratta di adattamenti e rapezzi da
eseguirsi in una casa camerale dove sono situati tre offici diversi, De-
legazione del Censo, Amministrazione del fondo di Religione e Am-
ministrazione del Lotto, sembra che, per ogni buon titolo, debba pre-
ferirsi la via economica, dovendo poi il fondo di Religione contri-
buire alla Regia Camera il 5 per cento sulla somma occorrente per
l’esecuzione dei ridetti adattamenti ecc.1

Beccaria Bonesana

19 camerale] interl.

1. La frase lasciata in sospeso da Beccaria può essere completata sulla base del proto-
collo del II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794: « oltre la quota di fitto assegnabi-
le ai luoghi che vanno ad occuparsi per dett’Archivio, e che sarà da aggiungersi all’annua
pensione, che il Vacante paga già alla Regia Camera. Si faccia quindi consulta alla Con-
ferenza Governativa nei suddivisati termini » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a.,
cart. 381).
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6159. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 23 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 23 giugno 1794, N. 8548/1174: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como trasmette i risultati dell’asta tenutasi per
l’alienazione del fabbricato del soppresso Monastero di San Giuliano di Como.

da riferirsi

In quest’affare si è sempre proceduto previo il sentimento del Fi-
sco, quindi crede il Relatore necessario di trasmettere al medesimo
anche l’unita rappresentanza per le sue occorrenze in iscritto.

Beccaria Bonesana

1 da] su Corrente

6159. 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, passando brevi manu le carte al Fisco ».
A esso seguono il voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Draghi: « L’istromento dice-
si già stipulato, mentre non fu previamente vidimato dal Fisco, come ha ordinato il Dica-
stero. Crederei, pertanto, che si potesse eccitare su questo punto l’Amministrazione, inca-
ricandola nel tempo stesso di rimettere il detto istromento, per esaminare se siansi eseguiti
interamente li superiori ordini »; la formula « Propostosi nella sessione de’ 30 detto » e un
altro conclusum: « Col voto del Fisco », ambedue di mano di Corte. La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Como, allegata alla pratica, recepisce il
voto del Fisco. Cfr. qui il doc. 6009.
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6160. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8645/1180: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di aver inviato alla Camera dei
Conti copia del contratto d’affitto a favore di Domenico Cabiati di una por-
zione della decima che spettava al soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano; il contratto ha durata novennale e riguarda i beni di Lazzate e Misin-
to, pieve di Seveso.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6160. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 128: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5802.
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6161. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8681/1184: la Conferenza
Governativa concede a Giovanni Battista Mortara, agente e cassiere interinale
a Casalmaggiore, una gratifica di L. 250; ritiene conveniente conservare a Ca-
salmaggiore una cassa dei Vacanti, dipendente dall’Amministrazione di Cre-
mona, ma crede che questa cassa potrebbe utilmente essere unita a qualche altra
cassa pubblica.

da riferirsi

Si daranno le convenienti disposizioni per il pagamento della gra-
tificazione accordata dalla Reale Conferenza Governativa al Mortara.
Si sentiranno le occorrenze della Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Cremona e della Regia Camera de’ Conti sulla propo-
sizione di unire presso il Cassiere del pubblico di Casalmaggiore la cas-
sa di quei Vacanti, e, sopravenuti i riscontri, il Dicastero li prenderà
in considerazione col farsi l’opportuno carico della citata superiore os-
servazione della Reale Conferenza Governativa.

8-9 della . . . Governativa.] sul margine della pagina

6161. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 4: di mano di Corte. Il conclusum, di mano
e firma di Corte, recita: « Si sentirà la Regia Camera de’ Conti ». Le minute delle lettere
alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allega-
te alla pratica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 5894.
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30 giugno 1794

6162. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8686/1189: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la richiesta
di Antonio Saglio di essere riconosciuto livellario di due case del soppresso
Convento del Carmine di Milano, già concesse a livello perpetuo a Bartolo-
meo Ghezzi.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6162. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: 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. 5965.

33
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atti di governo - 6163

6163. Ex Confraternita del Santissimo in San Giovanni
in Conca di Milano
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8727/1191: il Fisco espone il
proprio parere negativo sulla richiesta di Giovanni Zerbi di ottenere un ribas-
so dell’affitto di una casa della soppressa Confraternita del Santissimo in San
Giovanni in Conca di Milano, richiesta motivata da un muro divisorio rialza-
to dal prevosto Giacomo Antonio Ceruti; chiede poi che l’Amministrazione
del fondo di Religione esiga il pagamento di quanto dovuto dallo stesso Pre-
vosto.

da riferirsi

Col Fisco.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] di mano di Corte

6163. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: autogr., aggiunta di mano di Corte.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6061.
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30 giugno 1794

6164. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8730/1194: la Congregazio-
ne municipale di Pavia informa che i Sopraprovveditori e Provveditori alla Sa-
nità di Venezia hanno deliberato la fine della quarantena per la Dalmazia e l’Al-
bania veneta, poiché le condizioni sanitarie della Bosnia sono ora sicure.

Corrente

Essendosi già diramata questa notizia, sopra lettera pervenuta al Di-
castero dei Sopraproveditori e Proveditori alla Sanità di Venezia, si pas-
sino le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

6164. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769.
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6165. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8773/1198: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano trasmette i chiarimenti e le giustificazio-
ni che sono stati richiesti all’ingegnere Gaeta, e che egli ha presentato nel ter-
mine fissato.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale per le ulteriori savie
sue occorrenze e parere, col ritorno dei due allegati originali.

Beccaria Bonesana

6165. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: di mano di copista, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 5973.
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30 giugno 1794

6166. Epizoozia a Soncino
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8805/1199: la Congregazio-
ne municipale di Pavia informa che sono stati sequestrati alcuni bovini, che si
sospettano malati di polmonea, allevati dal fittabile Stefano Barbetta di Sonci-
no e dai suoi soci Franzino e Bezza di Santa Cristina.

Corrente

Si incaricherà il Municipio di continuare colla intrapresa attività a
far vegliare sul male manifestatosi nei bovini di cui si tratta, per pre-
venirne i progressi e la delatazione, riferendo al Dicastero le emer-
genze che troverà meritevoli della sua intelligenza.

Beccaria Bonesana

6166. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.

33*
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atti di governo - 6167

6167. Ex Fabbrica di San Lorenzo Maggiore di Milano
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8806/1200: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia l’atto di conciliazione che accoglie
la richiesta di Domenico Castelfranchi di sospendere gli atti esecutivi nei suoi
confronti.

Corrente

Prima di determinare sul progetto, trova il Relatore necessario di
sapere se il Radaelli sia persona veramente responsale ed abbia poses-
si che bastino per cautar il fondo di Religione.

Si chiederanno alla stessa Regia Amministrazione maggiori schiari-
menti, cioè fin a che tempo s’estenda l’affitto della casa del Vacante
goduta dal Castelfranchi, se questa sia da lui abitata oppure subafitata,
come pare che si possa racogliere dal suo esibito, e in questo caso se
il subconduttore sia persona responsale per l’annua pigione, nel qual
caso si potrebbe dal medesimo riportar un’obbligazione di pagar al
Vacante, di termine in termine, i fitti che matureranno.

Beccaria Bonesana

3 responsale] segue oppure per cass.

6167. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: 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. 5857.
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30 giugno 1794

6168. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8824/1202: la Camera dei
Conti ritiene che possa essere accolta la richiesta di gratifica per il 1793 pre-
sentata da Giuseppe Forni, computista dell’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Pavia.

da riferirsi

Si potrà consultare anche per l’anno 1793 la gratificazione della
quale ha il ricorrente gioito ne’ precedenti anni, tanto più che, come
espone la Regia Camera de’ Conti, non fu per detto anno sminuito
il lavorerio che gli incombe. Sarà però necessario di esprimere quan-
to rileva la predetta Regia Camera che, nel caso che venisse sistema-
ta quella Regia Amministrazione, il ricorrente non possa allegare a
suo favore, nella constituzione del soldo, la gratificazione della quale
si tratta.

Beccaria Bonesana

6168. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5130 e qui i doc. 6256 e 6503.
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6169. Ex Confraternita del Rosario di Lierna
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8850/1204: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Como chiede disposizioni sui redditi della sop-
pressa Confraternita del Rosario di Lierna.

Corrente

Quest’affare interessa le savie ispezioni della Commissione Eccle-
siastica e degli Studi. Alla medesima, pertanto, si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

6169. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 130: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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30 giugno 1794

6170. Ex Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8851/1205: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano sottopone un’offerta per un appezzamen-
to del soppresso Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Angera, situato a
Bignano.

Corrente

Si sentiranno le savie riflessioni della Regia Camera de’ Conti, alla
quale si trasmetterà la perizia del fondo che trovasi presso la Registra-
tura del Magistrato.

Beccaria Bonesana

6170. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 47: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 6333 e 6463.
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6171. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 30 giugno 1794)

II Dipartimento, sessione del 30 giugno 1794, N. 8854/1206: la Pretura di Me-
naggio 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 si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6171. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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7 luglio 1794

6172. Fondo di Religione di Milano
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 8929/1215: la Conferenza Go-
vernativa ritiene che si possa accogliere la richiesta di Pietro Pirovano, inser-
viente presso l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, di avere un
prestito di L. 250; egli si obbliga alla restituzione della somma mediante una
trattenuta di L. 10 mensili sul salario e offre un’adeguata sicurtà.

da riferirsi

I motivi dietro i quali ha trovato opportuno di escludere l’istanza,
che in oggi rinova il Pirovano avanti alla Reale Conferenza Gover-
nativa, sussistono tuttora; che sono la massima vegliante che proibisce
siffatte sovenzioni ed il tenue soldo che ha il ricorrente, col quale non
è possibile che possa poi pagare il debito che vorrebbe contrarre. In
tali circostanze, crederei che si potesse confermare il precedente de-
creto.

Beccaria Bonesana

6 che] prima possa cass.

6172. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2068, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta del decreto magistrale a
Pietro Pirovano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6108.
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6173. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9000/1219: il VI Dipartimento
invia la relazione dell’Ufficio del censo sulla perizia del soppresso Monastero
delle Benedettine di Campo.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e per direzzione nei capitoli dell’asta che
dovrà tenersi per l’alienazione del circondario di cui si tratta, al qual
effetto si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica
e degli Studi, avanti la quale si deve tener l’asta predetta.

Beccaria Bonesana

6173. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: 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. 5852.
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7 luglio 1794

6174. Quarantena nei porti dello Stato pontificio
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9002/1221: i Conservatori alla
Sanità di Ferrara informano che le buone notizie provenienti dalla Bosnia con-
sentono alle navi in arrivo dalla Dalmazia, Isole grosse, Quarnaro, Albania ve-
neta, Stato di Ragusa, Budua e Curzola di accedere liberamente ai porti dello
Stato pontificio.

Corrente

Essendosi già diramata dal Dicastero questa notizia, si riscontreran-
no i mentovati Conservatori con lettera ufficiosa, indi si passeranno le
carte agli atti.

Beccaria Bonesana

6174. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 281: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera ai Conservatori alla Sanità di Ferrara, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 5780.
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6175. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9003/1222: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta dell’agente Giovanni Bat-
tista Mortara di avere una sovvenzione in acconto di quanto gli sarà dovuto per
il servizio prestato.

da riferirsi

Essendo stata a favore del ricorrente decretata dalla Regia Com-
missione Ecclesiastica una gratificazione di L. 250, per il pagamento
della quale si sono recentemente date le convenienti disposizioni, pare
che, per ora, sia proveduto all’istanza, e crede il Relatore che di con-
formità possa rescriversi alla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

6175. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2036, fasc. 4: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». 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. 5894.
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7 luglio 1794

6176. Anziani della città di Pavia
(consulta, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9005/1224: la Pretura di Pavia
presenta alcune proposte per la sistemazione della Anzianeria della città e del
Borgo Ticino, riguardanti sia la remunerazione che i compiti degli Anziani;
precisa di aver preso gli opportuni accordi col Capitano di giustizia.

Conferenza Governativa

Nell’incontro che la Regia Pretura di Pavia sta eseguendo le supe-
riori disposizioni della Reale Conferenza Governativa, statele abbas-
sate per mezzo del Magistrato Politico Camerale e riguardanti la siste-
mazione di quelle Anzianerie, fa presente, con la rappresentanza che
in originale si unisce, che le casse dell’Ufficio tanto criminale che di
Polizia non sono suscettibili di pagare la metà dei soldi annui fissati ai
detti Anziani sopra quei fondi, ascendenti a L. 525, né di restituire al
fondo di Religione la somma ai medesimi prima d’ora corrisposta a
titolo d’onorario, ed ascendente a L. 936.

Preso da noi in considerazione l’esposto, e ritenuto che già fu sta-
bilito in massima che la metà dei predetti soldi deve essere a carico del
fondo criminale e di Polizia presso la Pretura ricorrente, non possia-
no che riconoscere indispensabile di sussidiare dette casse con quella
somma che mancherebbe per il soddisfacimento di questo peso; di-
penderà però dal superiore arbitrio della Reale Conferenza Governa-
tiva il determinare se tale sussidio debba prestarsi dalla cassa generale
di Polizia in Milano, oppure direttamente dalla Regia Camera.

3-4 statele . . . e] marg. A 8 ascendenti a L. 525] marg. A 14 che] segue po[ ] cass. A

6176. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di copista, firma autogr. (sigla B: testo
adottato); ivi è conservata anche la minuta (sigla A), di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si farà consulta alla Reale Conferenza Go-
vernativa per sussidiare la cassa di Polizia, anche per il pagamento delli Anziani », ed è pre-
ceduto dall’annotazione autogr. « Consulta » e dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi
ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6012.
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Attenderemmo in proposito le superiori prescrizioni per nostra
direzione, e supplichiamo per il ritorno dell’originale allegato.

Milano, 12 luglio 1794

Beccaria Bonesana
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7 luglio 1794

6177. Ex Confraternita di Cremona
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9026/1228: il Direttore gene-
rale dell’Ufficio del censo invia una relazione dei periti d’ufficio sui chiarimenti
dati dall’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona e relativi alla cor-
rosione di un terreno lamentata da Giovanni Mazzoleni a seguito di un’inon-
dazione del Po.

da riferirsi

Ora che sono sopravenuti i schiarimenti richiesti ai periti con de-
creto 30 settembre ultimo passato sul punto dell’esposto deperimento
del fondo, si potrebbero sentire le occorrenze del Fisco su l’istanza del
ricorrente, che cerca d’essere dispensato del pagamento del censo im-
posto sul fondo medesimo, giusta quanto ha opinato il Relatore, 1544
del ’93.1

Beccaria Bonesana

6177. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Se il ricorrente è erede di suo padre, non può
esimersi dal pagamento del censo, quand’anche il fondo fosse per intiero corroso. S’inca-
richerà pertanto la Regia Amministrazione di procedere all’esazione del credito ». La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5779.

1. Cfr. vol. XV, p. 533.

34
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6178. Macellai di Milano
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9071/1232: la Conferenza Go-
vernativa concorda col Magistrato Politico Camerale sulla necessità di dirama-
re un avviso che proibisca ai curanti civici di ricevere mance dai venditori di
commestibili, avviso che dovrà essere approntato d’accordo con la Congrega-
zione municipale di Milano.

da riferirsi

Si incaricherà la Congregazione Municipale di Milano di inoltrare
al Dicastero la minuta dell’avviso, con quelle penalità che crederebbe
opportune da comminare tanto nel primo che nel secondo caso, av-
vertendo che la providenza deve estendersi a tutto lo Stato.

Beccaria Bonesana

6178. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 43, fasc. 7: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e s’incaricherà il Municipio dei ri-
scontri colla possibile sollecitudine ». La minuta di lettera alla Congregazione municipale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5934.
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7 luglio 1794

6179. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9072/1233: la Pretura di Casal-
maggiore 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 si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6179. 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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6180. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minuta di lettera, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9077/1238: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia una proposta del dottor Ambrogio Re-
calcati per il ricupero dei crediti del Fondo.

Al
Regio Consigliere Procuratore Generale

Il Magistrato Politico Camerale trasmette al Regio Consigliere Pro-
curatore generale l’annessa rappresentanza della Regia Amministrazio-
ne del fondo di Religione in Milano, e relativo allegato, riguardante
l’istanza fatta dal Dottor Recalcati perché dai Regi Tribunali Civili di
Prima Istanza siano comunicate alla Regia Amministrazione predetta
gli editti d’aprimento di concorso de’ creditori, di gride, di addizio-
ni, di eredità col beneficio della legge e dell’inventario, e di subaste,
affinché in proposito voglia soggiungere al Dicastero le proprie savie
occorrenze, col ritorno delle carte.

Milano, 7 luglio 1794

Beccaria Bonesana

6 perché] segue dalle Prime cass. Regie Prime Istanze Civili tutto cass. 10 soggiungere] prima com-
piacersi di cass. savie] marg. di mano di Bovara

6180. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2020bis: di mano di copista, intervento di mano del
presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si tra-
smetteranno le carte al Fisco per le savie sue occorrenze », ed è preceduto da un appun-
to autogr. illeggibile e dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 6038.
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7 luglio 1794

6181. Ex Monastero delle Benedettine di Campo
(minuta di lettera, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9102/1240: la Conferenza Go-
vernativa ordina che l’asta per il fabbricato e annessa vigna del soppresso Mo-
nastero delle Benedettine di Campo sia tenuta presso la Commissione eccle-
siastica; chiede che le siano comunicati i risultati per l’approvazione.

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Il Dipartimento II, giusta l’appuntamento presosi nel Magistrato Po-
litico Camerale nella sessione di quest’oggi, insinua alla Regia Com-
missione Ecclesiastica e degli Studi l’unito superiore decreto della Rea-
le Conferenza Governativa ed annessi allegati, affinché sia abilitata a
procedere a quegli incumbenti che troverà di regola per l’asta da te-
nersi avanti alla medesima per l’alienazione del circondario del sop-
presso Monastero di Campo nella provincia di Como, prevenendola
che tutti gli atti del primo sperimento d’asta tenutosi in Como per
l’indicato oggetto e le relative carte trovansi presso quella Regia Am-
ministrazione del fondo di Religione.

Milano, 30 giugno 1794

Beccaria Bonesana

4 Camerale] segue insinua cass.

6181. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 66: di mano di copista, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Colla dovuta sollecitudine si eseguiranno i su-
periori ordini, al qual effetto si insinueranno le carte alla Regia Commissione Ecclesiastica
e degli Studi », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Pro-
postosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5852.

34*



534

5

atti di governo - 6182

6182. Ex Certosa di Pavia
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9159/1241: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia invia una lettera di Paolo Grilloni, con cui ac-
consente a pagare la somma indicata dal perito d’ufficio quale laudemio per
l’acquisto del mulino della soppressa Certosa di Pavia.

da riferirsi il dì 21 detto 1

Giacché anche la Regia Camera dei Conti, nella sua nota de’ 15
novembre 1793, collauda l’approvazione della seguita vendita dell’uti-
le dominio del mulino e poco terreno annesso, e giacché l’acquiren-
te è disposto a pagare il laudemio sulle L. 16.593, importo dell’utile
dominio predetto fissato in tale somma dal Perito d’ufficio, crederei
che si potesse ordinare alla Regia Amministrazione di procedere ser.
ser. all’istromento di ricognizione, da insinuarsi poi, giusta la pratica,
alla Regia Camera de’ Conti.

8-9 insinuarsi . . . Conti.] sul margine della pagina

6182. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 160: di mano di Corte. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia e del decreto magistrale a Paolo Grilloni, allegate alla pra-
tica, recepiscono il voto e sono firmate da Beccaria. Cfr. qui il doc. 6069.

1. 21 luglio.
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7 luglio 1794

6183. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9160/1242: la Pretura di Cre-
mona 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 si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6183. 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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6184. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9186/1245: la Conferenza Go-
vernativa accorda al concepista Giuseppe Brambilla di rateare in otto anni la
somma che deve al fondo di Religione di Milano, purché presti un’idonea si-
curtà; demanda al Magistrato Politico Camerale di concedere al Brambilla una
o più gratifiche, compatibilmente con quanto dovuto agli altri impiegati.

da riferirsi

Si incaricherà la Regia Amministrazione di stipulare, nei soliti mo-
di, col ricorrente la proroga nei termini prescritti coll’unito superiore
decreto, e di trasmettere poi al Dicastero la relativa scrittura. Si diri-
gerà poi detto ricorrente alla stessa Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

4-5 dirigerà C] digerà 5 detto ricorrente] interl.

6184. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e a Giuseppe
Brambilla, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5935.
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7 luglio 1794

6185. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9188/1247: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia, con parere favorevole, la richiesta di
aumento di salario del camparo dei beni di Lentate, pieve di Angera, del sop-
presso Monastero di Santa Margherita di Milano.

da riferirsi

Il soldo di cui ha fin qui gioito, senza riclamo, il Camparo dei beni
de’ quali si tratta, sembra al Relatore proporzionato alle fatiche che
sostiene, giacché, trattandosi di fondi affittati, si riduce ad osservare
che dai colonni non sieno pregiudicati, pregiudizio che non è poi te-
mibile, se si riflette che in fine di locazione devono riconsegnarli piut-
tosto migliorati che deteriorati.

Sarebbe, perciò, lo stesso Relatore di sentimento di escludere l’i-
stanza, e dipenderà poi dal Dicastero il determinare se possa conveni-
re eccitar la Regia Amministrazione ad informare se nulla osti alla
vendita dei fondi in discorso, nel qual caso se ne potrebbe ordinar la
stima.

Beccaria Bonesana

9 il] su la 10 ad informare] corr. interl. su sul punto cass.

6185. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.
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6186. Ex Oratorio di San Maurizio di Mariano
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9189/1248: la Camera dei Conti
concorda con l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano sulla con-
venienza di alienare l’Oratorio di San Maurizio della soppressa Confraternita di
Mariano, al fine di non lasciarlo infruttuoso e a rischio di ulteriore deteriora-
mento.

da riferirsi

Quantunque risulti l’inutilità dell’oratorio in discorso dalle rappre-
sentanze del Paroco di Mariano, tuttavia per procedere in regola cre-
derei opportuno prima di procedere alla divisata alienazione di senti-
re anche le savie occorrenze della Regia Commissione Ecclesiastica e
degli Studi.

Beccaria Bonesana

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

6186. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 161: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si cercherà all’Amministrazione se
l’oratorio in discorso sia profanato o no ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fon-
do di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 6091.
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6187. Ex Monastero di Santa Chiara di Abbiategrasso
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9191/1250: il conte Giovanni
Pietro Annone e Francesco Fiocchi, procuratore di Giuseppe Antonio San-
chioli, chiedono l’approvazione della vendita di un fondo situato ad Abbiate-
grasso, vendita effettuata dall’Annone al Fiocchi; chiedono pure che il fondo
sia intestato al Sanchioli, che pagherà il canone relativo all’Amministrazione del
fondo di Religione di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze, e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

2 Milano] corr. interl. autogr. su Cremona cass.

6187. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 46: di mano di Corte, intervento e firma
autogr. La minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di
Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6359.
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6188. Abbazia vacante della Trinità di Capolago
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9193/1252: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia le informazioni richieste sulla proposta
di Francesco Mera di rilevare l’affitto dei beni della vacante Abbazia di Capo-
lago.

da riferirsi

Tutte le carte che riguardano l’affitto de’ beni di cui trattasi e gli
abbonamenti pretesi dall’affittuario, trovansi presso il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, e siccome la domanda che fa il Mera ha
molta relazione coi detti antecedenti, è di sentimento il Relatore di
trasmetterla allo stesso Regio Consigliere, perché se ne faccia carico
nei riscontri che darà alle precedenti eccitatorie.

Beccaria Bonesana

4 Mera] su Meri 6 trasmetterla C] trasmetterlo

6188. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 152: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5835.
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7 luglio 1794

6189. Quarantena nei porti veneziani
(voto, 7 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 7 luglio 1794, N. 9230/1257: la Conferenza Go-
vernativa ha apprezzato le notizie relative alle buone condizioni sanitarie della
Bosnia e alla rimozione della quarantena.

Corrente

Non essendo necessaria alcuna providenza, si passi gli atti.

Beccaria Bonesana

6189. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 283: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
5769.
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6190. Epizoozia a Castano
(minuta di lettera, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9259/1260: la Congregazione
municipale di Milano giustifica le spese sostenute da Giuseppe Castoldi, conso-
le della comunità di Castano, in occasione dell’epizoozia bovina; ritiene che sia
dovuto al Castoldi il rimborso di dette spese.

Alla
Regia Delegazione per il Censo
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale trasmette alla Regia Delegazione
per il Censo in Milano l’unita originale rappresentanza di questa Con-
gregazione Municipale e relativi allegati, riguardanti l’istanza del Con-
sole di Castano per essere compensato dei viaggi fatti e serviggi pre-
stati in occasione della malattia bovina manifestatasi in quella comu-
nità, all’oggetto che in proposito senta le occorrenze del Convocato
generale degli Estimati della comunità stessa, e le inoltri al Dicastero
colle proprie riflessioni e col ritorno delle carte.

Milano, 14 luglio 1794

Beccaria Bonesana

6190. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno per mezzo della Regia Delegazione del
Censo in Milano le occorrenze della comunità », ed è preceduto dalle formule « da rife-
rirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5834.
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14 luglio 1794

6191. Ex Monastero di Santa Maria delle Celesti di Milano
(minuta di lettera, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9299/1262: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano chiede di essere abilitata a cedere a Luigi
Perego le competenze del fondo di Religione verso i fratelli Busti, per le quali
egli pagherà il prezzo dell’affrancazione loro concessa.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Ad evasione della rappresentanza de’ 27 prossimo passato giugno, il
Magistrato Politico Camerale ingiunge alla Regia Amministrazione del
fondo di Religione in Milano che, per massima, ritenga che le ces-
sioni di ragioni competenti ai Vacanti non devonsi mai dalla mede-
sima accordare, se non previa consulta al Magistrato, e previa la vidi-
mazione del Regio Consigliere Procuratore generale della Regia Ca-
mera ai corrispondenti istromenti.

Quanto poi alla cessione di ragioni che chiede Luigi Perego, potrà
la Regia Amministrazione secondare l’istanza, senza pregiudizio però
del fondo di Religione, e coll’espressa condizione che il cessionario
non possa mai far concorso col cedente; avvertirà di far, anche in que-
st’incontro, vidimare il corrispondente ricapito dal predetto Regio Con-
sigliere Procuratore generale.

Milano, 21 luglio 1794

Beccaria Bonesana

7 ragioni C] ragione

6191. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 381: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si ordinerà alla Regia Amministrazione che,
per massima, ritenga che le cessioni di ragioni non devonsi dalla medesima accordare senza
sentire in prevenzione il Magistrato ed il Fisco, il quale, se le riconoscerà innocue al fondo
di Religione, vidimerà i correlativi istromenti di cessione », ed è preceduto dalle formu-
le « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6090.
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6192. Ex Confraternita di Sant’Antonio e Santa Marta
di Casalpusterlengo

(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9301/1264: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Lodi informa che, dopo due esperimenti d’asta,
ha deliberato l’alienazione di una casa a Giovanni Antonio Ferrario; invia la re-
lativa perizia e attende l’approvazione del Magistrato Politico Camerale.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6192. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 74: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui i doc. 6300 e 6371.
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14 luglio 1794

6193. Ex Monastero di Santa Maria del Paradiso di Milano
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9332/1270: la Camera dei
Conti espone i motivi per cui ritiene che non si debba accogliere la richiesta
del sacerdote Raffaele Rosalini di prorogare di sei mesi il pagamento del capi-
tale che deve al fondo di Religione di Milano; crede che l’Amministrazione
dovrebbe sollecitare il sacerdote Rosalini a pagare immediatamente il capitale
e gli interessi arretrati.

da riferirsi

Il Relatore conviene nel sentimento della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6193. 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. vol. XV, doc. 5193 e qui il doc. 6386.

35
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6194. Ex Chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Cremona
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9333/1271: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona esprime parere favorevole sulla richie-
sta dei fratelli Ferrari di acquistare, fuori d’asta, la chiesa dei Santi Faustino e
Giovita di Cremona, e giustifica il ritardo della risposta.

Corrente

Non vedo ragione per cui abbiasi, in questo caso, da deviare dalle
regole generali per le vendite delle case dei sopressi all’asta; crederei
perciò che fosse da escludersi l’istanza dei ricorrenti. 

Ritenuto poi quanto espone la Regia Amministrazione, che la
chiesa in discorso non è utile per nissun modo, si potrebbe ordinarne
la profanazione e la successiva alienazione all’asta. Siccome però que-
st’affare interessa anche le ispezioni della Regia Commissione Eccle-
siastica e degli Studi, si sentiranno in prevenzione le sue occorrenze.

Beccaria Bonesana

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

6194. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. qui il doc. 6284.
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6195. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9338/1276: Lorenzo Marliani
di Varese chiede la sospensione degli atti giudiziari intrapresi contro di lui, in
attesa che sia definita la sua richiesta di abbuoni.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, non
interotti gli intrapresi atti, informi colle proprie occorrenze e col ri-
torno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6195. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 392: 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. 6028.
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6196. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9384/1277: Lorenzo Baggi
chiede che gli sia accordata la facilitazione del mezzo per cento nell’affranca-
zione del livello di una possessione del soppresso Monastero di San Benedetto
situata a Grazzanello.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6196. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6268 e 6415.
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14 luglio 1794

6197. Ergastolo di Mantova
(minuta di lettera, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9470/1285: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona precisa che fin dal 31 maggio scorso è stata
trasmessa al Fisco di Mantova la richiesta di escussione della somma dovuta da
Giovanni Battista Donadeo alla cassa dell’Ergastolo di Pizzighettone.

Alla
Regia Intendenza Provinciale di Finanza
in Cremona

Inerendo il Magistrato Politico Camerale alla di lui disposizione con-
tenuta nel decreto 16 prossimo passato giugno diretto a codesta Regia
Intendenza Provinciale,1 e relativo al debito del secondo Assistente
dell’Ergastolo figliale di Mantova Giovanni Battista Donadeo verso
l’Ergastolo di Pizzighettone, incarica la stessa Regia Intendenza che,
per lo stesso canale per cui ha insinuato al Regio Fisco di Mantova
d’intraprendere l’escussione giudiziaria per l’esazione del mentovato
credito, insinui altresì la sospensione della procedura per l’indicato
oggetto fino a nuova disposizione di questo Magistrato.

Ciò è quanto occorre di rescrivere alla mentovata Regia Intenden-
za Provinciale ad evasione della sua rappresentanza de’ 30 prossimo
passato giugno.

Milano, 10 luglio 1794

Beccaria Bonesana

6197. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si incaricherà la Regia Intendenza Provin-
ciale di Finanza che per quello stesso canale per il quale ha ordinata l’escussione giudizia-
le, ordini ora la sospensione », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di
copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 6136.

1. Cfr. qui il doc. 6136, alla p. 484.

35*
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6198. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9472/1287: la Pretura di Lodi
informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 relativo alla Con-
venzione 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

6198. 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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14 luglio 1794

6199. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9473/1288: la Pretura di Piz-
zighettone 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

6199. 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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6200. Ex Scuola del Santissimo in San Raffaele di Milano
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9539/1291: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano esprime il proprio parere sulla richiesta
dei fratelli Giuseppe e Giovanni Battista Villa di avere l’approvazione della ven-
dita loro fatta dell’utile dominio di una casa.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, giusta
la pratica.

Beccaria Bonesana

6200. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 218: 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. 5957.
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14 luglio 1794

6201. Ex Confraternita di Santa Croce di Cremona
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9556/1298: la Conferenza Go-
vernativa incarica il Magistrato Politico Camerale di ordinare all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona di procedere contro il livellario Giu-
seppe Madoglio per l’esazione del suo debito.

Corrente

Si eseguiranno le superiori disposizioni col mezzo della Regia Am-
ministrazione del fondo di Religione in Cremona.

Beccaria Bonesana

6201. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 111: 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. 6134.
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6202. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9557/1299: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano trasmette il progetto di Giuseppe Puricel-
li per la divisione dell’utile dominio di un fondo a lui livellato e della relativa
adeale.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6202. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5828. 
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6203. Ex Confraternita di San Bernardino di Soncino
(voto, 14 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 14 luglio 1794, N. 9616/1306: Lorenzo Accetti
chiede una revisione del suo debito per l’affitto di un appezzamento della sop-
pressa Confraternita di San Bernardino di Soncino, poiché ritiene di essere cre-
ditore di una somma maggiore di quella che deve al fondo di Religione.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona,
fattasi carico dell’esposto, proceda nel modo che troverà convenien-
te, riferendo le cose da riferirsi.

Beccaria Bonesana

6203. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 382: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6134.
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6204. Recipienti di rame per alimenti
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9662/1309: la Congregazione
municipale di Milano concorda col parere del fisico Antonio Assandri relativo
alle cautele da adottare per evitare i danni derivanti dal troppo piombo usato
nei recipienti per alimenti.

da riferirsi

Molto sensate sono le riflessioni che si fanno tanto dalla Congrega-
zione Municipale che dalla Società Patriotica in ordine all’intonicatu-
ra dei vasi destinati alla preparazione delle vivande; siccome però detta
Società promette di inoltrare sollecitamente al Magistrato un ulterio-
re rapporto sugli utensigli di ferro da surrogarsi per l’indicato ogget-
to al rame, il Relatore si riserva a riproporre in pieno l’affare tosto che
sarà sopragiunto il promesso rapporto. Frattanto, si possono passare le
carte agli atti.

Beccaria Bonesana

5 sollecitamente] marg.

6204. MAS, fondo Commercio, p.a., cart. 223, fasc. 2: di mano di Corte, firma autogr.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Cfr. qui il doc. 5876.

La pratica comprende anche l’appuntamento 9790/1337 del 21 luglio 1794, con questo
oggetto: « La Società Patriottica invia le relazioni dei soci delegati sulla stagnatura degli
utensili di rame »; 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. 1309 », pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi col N. 1309 », di mano di Corte, e « Propostosi, fu detto »,
di mano di copista.
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6205. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9684/1315: la Pretura di Pavia
informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 relativo alla Con-
venzione stipulata con la Corte di Parma per l’esercizio promiscuo degli atti di
giustizia criminale a Retegno.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e direzzione, il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

6205. 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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6206. Ex Monastero di San Giovanni Nuovo di Cremona
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9685/1316: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia il proprio dettagliato parere sulla
richiesta di Giuseppe Cavalli, possessore dell’utile dominio di un podere del
soppresso Monastero di San Giovanni Nuovo di Cremona; il Cavalli chiede di
poterlo consolidare col diretto dominio del podere stesso e di farsi carico di
quanto disposto dalla defunta marchesa Anna Maria Testa, ossia di convertire
la somma di L. 380.6.6, che paga al Vacante, in altrettante messe.

Corrente

Quest’affare appartiene alla Commissione Ecclesiastica, da cui pro-
cede l’eccitatoria; onde le si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

6206. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5342.
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6207. Esportazione del burro
(consulta, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9700/1318: la Congregazione
municipale di Milano è favorevole alla sospensione dell’esportazione del 15%
del burro destinato alla città e alla limitazione delle provviste di burro fatte per
le truppe imperiali; propone che la Congregazione municipale sia preventiva-
mente avvertita.

Conferenza Governativa

La Congregazione Municipale di Milano, colla rappresentanza che
in originale si unisce col relativo allegato, ci ha avvisati che a causa
della straordinaria alterazione dei prezzi del butirro fatti da qualche
tempo sul mercato della Palla, fu obbligata ad accrescere progressiva-
mente le mete di questo genere al di là di quanto si è praticato negli
scorsi anni nella stagione estiva, nella quale il butirro è sempreppiù
abbondante che nelle altre, e, per procurare in qualche modo i vantag-
gi del pubblico, consultò che per ora e sino a nuova superiore dispo-
sizione, possa convenire di far sospendere la licenza dell’esportazione
fuori Stato del butirro che, a titolo di premio, si accorda agli introdu-
centi butirro nelle città in regola del 15 per cento.

In vista delle cose esposte dal Municipio, non possiamo che subor-
dinatamente opinare che la proposta provvidenza, da estendersi secon-
do il praticato a tutte le città dello Stato, sia conveniente nelle attuali
circostanze, e nel caso che incontri anche la superiore approvazione
della Reale Conferenza Governativa, ci faremo tutta la premura di
procedere nei modi praticati in simili incontri alla pubblicazione del
corrispondente avviso.

6207. 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 21 luglio 1794,
dove è registrato anche il conclusum, che recita: « Si appoggeranno presso la Conferenza
Governativa le proposizioni del Municipio » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a.,
cart. 382). Cfr. qui il doc. 6416.
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Rilevandosi poi, dal rapporto dell’Assessore Provinciale Marchese
Bossi, che la causa principale dell’alterato prezzo del genere in discor-
so possa ripetersi dall’ammasso che si fa del medesimo nel soppresso
Monastero di Santa Febronia per gli usi delle Reali Truppe destinate
alla difesa dello Stato, qualora sussistesse l’esposto, ciocché potrà facil-
mente essere a notizia della Reale Conferenza Governativa, dipenderà
dalle superiori sue viste il determinare se le persone destinate per l’ac-
quisto del butirro occorrente al Militare abbiano a prendere, giusta
quanto propone lo stesso Assessore, con chi verrà delegato dalla Con-
gregazione Municipale i preventivi concerti, all’oggetto di combina-
re le cose in modo che il Militare sia servito senza che i speculatori
abbiano i mezzi di far crescere il prezzo del genere al di là d’un mode-
rato limite in pregiudizio del pubblico.

Attenderemo le superiori determinazioni della Reale Conferenza
Governativa per nostra direzione, supplicandola di ritornarci gli ori-
ginali allegati.

Milano, li 10 luglio 1794

Beccaria Bonesana Relatore

8 abbiano a] interl. prendere] su prendano
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6208. Abbazia vacante di Viboldone
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9752/1323: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano ritorna la richiesta di Giovanni Antonio
Moro di occupare un piccolo pezzo di terra al fine di farvi passare una con-
dotta d’acqua.

da riferirsi

Qualora il Fisco nulla abbia da rilevare, si potrebbe accordare l’im-
plorato passaggio d’acqua nei modi proposti dall’Ingegnere d’ufficio e
consultati dalla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

6208. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 219: 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 Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol.
XV, doc. 5213.

36
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6209. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9756/1327: la Pretura di Pia-
dena 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, il restante agli atti.

Beccaria Bonesana

6209. 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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6210. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9758/1329: la Pretura di Fon-
tanella 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

6210. 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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6211. Proibizione di acquisti dai militari
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9762/1333: la Pretura del Se-
prio informa di avere pubblicato e affisso l’editto che proibisce di comperare
oggetti di valore dai soldati e dagli ufficiali inferiori.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6211. MAS, fondo Militare, p.a., cart. 207: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il
doc. 5788.
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6212. Ex Collegio dei Padri Teatini di Cremona
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9788/1335: Giuseppe Pizzi-
menti chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona sia
sollecitata a dare una risposta alla richiesta di risarcimento del danno che gli è
stato provocato dalla mancanza di parte dell’acqua a lui affittata.

Corrente

Non essendosi peranco dalla Regia Amministrazione del fondo di
Religione in Cremona soddisfatto alla precedente eccittatoria 17 ulti-
mo passato febbraio riguardante questo oggetto,1 si incaricherà la me-
desima di sollecitare i riscontri.

Beccaria Bonesana

6212. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: 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. Il documento porta la data del 14 luglio
1794, per un evidente errore del copista. Cfr. qui il doc. 5851.

1. Cfr. qui il doc. 5851, alla p. 121.

36*
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6213. Archivio del fondo di Religione
(minute di lettera, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9871/1342: la Conferenza Go-
vernativa giudica preferibile il progetto di trasferire l’Archivio del fondo di Re-
ligione nel caseggiato di San Fedele; chiede al Magistrato Politico Camerale di
dare le opportune disposizioni perché i documenti siano ricollocati con solle-
citudine, possibilmente per il prossimo San Michele; riconosce che le spese per
la sistemazione saranno a carico del fondo di Religione.

Al 
Regio Imperial Capitolo
della Regia Ducale Capella di Santa Maria della Scala
in San Fedele

Avendo la Reale Conferenza Governativa riconosciuto che sareb-
be assai opportuno il collocare l’Archivio dei Vacanti, ora esistente
nella casa detta la Certosina situata in Porta Ticinese, in qualche parte
del caseggiato di San Fedele, ha con decreto 9 corrente luglio incari-
cato il Magistrato Politico Camerale di disporre perché, colla possi-
bile sollecitudine, sieno presi gli opportuni concerti con i Canonici
della Regia Ducale Capella di Santa Maria della Scala in San Fedele,
onde vedere se sia fattibile che pel prossimo San Michele rimangono
in libertà all’uso predetto le occorrenti stanze, col fare ai medesimi
sentire che, trattandosi di un oggetto che interessa il regio e pubblico
servizio, non dubita che possano dal canto loro emergere difficoltà, e

1-2 Al . . . Capitolo] corr. interl. su All’Imperiale Regio Capitolo di San Fedele cass. Ai Canonici cass.
5 Governativa] segue con decreto 9 corrente luglio cass. 11 della] da dell’ Regia Ducale] corr.
interl. su Imperiale Regia cass. Santa] da San Maria . . . San] interl.

6213. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc.1: di mano di copista, interventi di mano
del presidente Bovara, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si par-
teciperà al Capitolo la superiore disposizione e le si dirà che il Dicastero ha incaricato il
Regio Consigliere Conte Pertusati a prendere coi Canonici all’intento gli opportuni con-
certi », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di
Corte. Cfr. qui il doc. 5798.
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che anzi gradirà moltissimo se eglino prenderanno parte, per ciò che
da loro dipende, perché questa superiore risoluzione sorta il correlati-
vo suo effetto, avendo altresì dichiarato che l’affitto da convenirsi per
dette stanze debba caricarsi al fondo di Religione.

Il Dicastero, considerando che il Regio Ducale Capitolo di Santa
Maria della Scala in San Fedele sarà per prestarsi alle superiori dispo-
sizioni della Reale Conferenza Governativa, non ha lasciato di inca-
ricare il Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbriche Camerali
Conte Don Carlo Pertusati affinché, al suddivisato fine, prenda con
chi occorre gli opportuni concerti, e ne riferisca le risultanze.

Al
Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbriche Camerali
Conte Don Carlo Pertusati

Dal superiore decreto della Reale Conferenza Governativa, che per
copia rubricata si unisce, rileverà il Regio Consigliere Soprintenden-
te alle Fabbriche Camerali le determinazioni della medesima rappor-
to all’Archivio dei Vacanti. Il Magistrato Politico Camerale pertanto
incarica lo stesso Regio Consigliere Soprintendente di prendere, con
l’ordinata prontezza, i necessari concerti coi Canonici della Regia
Ducale Capella di Santa Maria della Scala in San Fedele per la destina-
zione delle stanze occorrenti all’uso di detto Archivio, e delle risultan-
ze ne farà relazione al Dicastero per le ulteriori sue determinazioni.

Milano, 14 luglio 1794

Beccaria Bonesana

5-6 considerando . . . prestarsi] corr. interl. di mano di Bovara su nell’incontro che partecipa alli mentovati
Canonici cass. 6 alle] da le 9 al . . . fine] corr. interl. di mano di Bovara su di conformità cass., segue
interl. egli comunichi il progetto e cass. 9-10 con chi occorre] marg. 20 della . . . Fedele]
corr. marg. a della Scala cass.
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6214. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9875/1346: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Lodi invia per l’approvazione alcune deliberazioni
d’affitto risultanti dalla pubblica asta.

Corrente

Si sentiranno sulle seguite deliberazioni le occorrenze della Regia
Camera de’ Conti, al qual effetto le si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

6214. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 134: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5905.
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6215. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9876/1347: la Camera dei Con-
ti comunica che non ha nulla da eccepire sui cinque contratti d’affitto inviati
dall’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi.

da riferirsi

Ritenute le cose addotte dalla Regia Camera de’ Conti e quelle
espresse dalla Regia Amministrazione, si possono approvare i contrat-
ti d’affitto de’ quali si tratta, data notizia alla Regia Amministrazione
per la stipulazione delle corrispondenti investiture, da insinuarsi poi
per copia autentica alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

3 possono C] posso

6215. 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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6216. Ex Confraternita di San Carlo di Varese
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9913/1353: l’Amministrazione
del fondo di Religione di Milano invia la perizia eseguita dell’ingegnere Gaeta
sulla bottega della soppressa Confraternita di San Carlo di Varese, bottega che
Antonio Albuzzi vorrebbe acquistare.

Corrente

Per ora si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti,
per essere poi abilitati a far la consulta appuntata al N. 1128.1

Beccaria Bonesana

2 Conti,] segue come si è notato al N. 1128. cass.

6216. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 390: 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. 6145. 

1. Qui alla p. 494.
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6217. Anziani della città di Pavia
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9941/1355: l’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Pavia invia la richiesta di Stefano Codognola, conso-
le del Borgo Ticino, per ottenere il pagamento del salario degli ultimi tre anni
e un assegno giornaliero.

Corrente

Ora che è seguita la sistemazione delle Anzianerie in Pavia, e che
si è incaricata quella Regia Pretura di mettere in corso il Piano, il ri-
corrente potrà conseguire il suo salario. Quindi, si potrebbe decreta-
re che il ricorrente si dirigga alla stessa Pretura.

Beccaria Bonesana

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

6217. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5293 e qui il doc. 6538.
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6218. Fondo di Religione di Milano
(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9970/1356: la Conferenza Go-
vernativa informa che la Corte ha rilevato che Giuseppe Porchera, aggiunto
dimissionario dell’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, non può
conseguire la pensione normale, non avendo prestato servizio per dieci anni, e
ha quindi deciso di assegnare al Porchera una gratifica; incarica il Magistrato
Politico Camerale di indicare la somma che potrebbe essere accordata.

Corrente

Le incombenze sostenute dall’ex Aggiunto Porchera, e dietro le qua-
li si può misurare la gratificazione più che ad ogni altro, devono esse-
re note alla Regia Amministrazione dei Vacanti. Si sentiranno perciò,
in prevenzione, le occorrenze della stessa Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

6218. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2060, fasc. 3: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6025.
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6219. Ex Confraternita di Sant’Antonio da Padova
di Cremona

(voto, 21 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 21 luglio 1794, N. 9974/1360: il Fisco ha preso
atto dell’attestato di miserabilità di Giuseppe Manuelli e dell’opinione dell’Am-
ministrazione del fondo di Religione di Cremona, ed esprime parere favore-
vole al condono del debito.

Corrente

Si rassegnerà alla Reale Conferenza Governativa il voto del Fisco,
giusta i di lei ordini.

Beccaria Bonesana

2 rassegnerà] prima trasmetterà cass.

6219. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La
consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6095.
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6220. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Azzanello
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10058/1366: il Fisco non ritie-
ne che si possa accogliere la richiesta di Giovanni Righetti di non pagare le
imposte su un terreno di cui è livellario.

da riferirsi

In vista delle cose esposte dal Regio Consigliere Procuratore Ge-
nerale, il Relatore è di sentimento che debba rescriversi alla Regia Am-
ministrazione di Cremona che non è admissibile l’istanza del livella-
rio Righetti, né per il passato né per il futuro.

Beccaria Bonesana

5 né . . . futuro.] aggiunta in rigo autogr.

6220. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: di mano di Corte, aggiunta e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera
all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6094.
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6221. Ergastolo di Pizzighettone
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10059/1367: il Vescovo di
Cremona invia le informazioni richieste sul canonico Giovanni Maria Gazzo-
la, cappellano dell’Ergastolo di Pizzighettone; assicura che provvederà ad am-
monire il Gazzola per quanto riguarda il comportamento pastorale.

da riferirsi

Attese le antecedenze ed i riscontri della Curia vescovile di Cre-
mona, niente favorevoli al Capellano dell’Ergastolo, il Relatore non
è di sentimento di continuarlo nel geloso impiego che copre, tanto
più che in un luogo di pena anche le picciole mancanze si devono
guardare come gravi. Crede pertanto di far consulta alla Reale Con-
ferenza per rimovere questo soggetto, e per destinarne un altro che
sia dotato di sufficiente sapere e di prudenza, all’effetto che possa riu-
scire di sodisfare anche all’Ispettore dell’Ergastolo, responsale degli in-
convenienti che possono nascere in quel luogo di pena.

Beccaria Bonesana

8-10 dotato . . . pena.] corr. marg. a della confidenza di quella Regia Ispezione, giacché la medesima è
responsale di tutti gli inconvenienti che possono occorrere nell’Ergastolo. cass. 8-9 che . . . anche]
corr. interl. su di evitare qualunque disordine cass. 9 all’Ispettore] marg. dell’] su nell’ Erga-
stolo] segue dei quali n’è responsale l’Ispettore cass.

6221. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 299: 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. 5995.
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6222. Ex Consorzio dei Palafrenieri del Carmine di Milano
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10060/1368: il ragionato Gio-
vanni Battista Bosisio chiede l’approvazione del contratto di vendita della terza
parte proindiviso e dell’utile dominio delle altre due terze parti della casa del
soppresso Consorzio dei Palafrenieri del Carmine di Milano, già acquistata dal-
l’Amministrazione del fondo di Religione di Milano.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano in-
formi colle proprie occorrenze e col ritorno dell’esibito.

Beccaria Bonesana

6222. 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. Cfr. qui i doc. 6336, 6493 e 6515.
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6223. Ex Monastero dei Padri Carmelitani di San Pietro a Po
di Cremona. Fondo di Religione di Cremona

(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10062/1369: la Camera dei
Conti ritiene che si possano approvare i contratti d’affitto stipulati; crede che
non sia accettabile la proposta di Francesco Compiani di rinunciare al rimbor-
so di L. 2.666 in cambio della prosecuzione della locazione al canone attuale.

da riferirsi

Giacché gli affitti dei quali si tratta portano, in confronto degli an-
tecedenti, un sensibile vantaggio annuo ai Vacanti, crede il Relatore
di approvarli, e di escludere il progetto fattosi dal Compiani per la pri-
vata rinovazione dell’investitura d’uno de’ fondi, come sopra affittati
all’asta.

Beccaria Bonesana

4-5 privata] interl. 5 fondi] prima detti fondi cass.

6223. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 113: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Cremona e del decreto magistrale a Francesco Com-
piani, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5941.

37
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6224. Ex Monastero di Sant’Antonino di Varese
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10104/1370: alcuni contadini
dei beni del soppresso Monastero di Sant’Antonino di Varese, situati a Santo
Stefano, pieve di Gallarate, sono stati danneggiati dalla tempesta e chiedono un
aiuto per poter provvedere alle proprie famiglie.

Corrente

S’incaricherà la Regia Amministrazione di prender cognizione del-
l’esposto e, verificandosi la miserabilità assoluta dei ricorrenti, di fare
le opportune pratiche perché sieno assistiti dai affittuari dei beni in di-
scorso, e non potendo ottenere l’intento, riferirà le risultanze col pro-
prio parere.

Beccaria Bonesana

6224. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 373: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6388 e 6527.
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6225. Casa di correzione di Milano
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10116/1373: il direttore della
Casa di correzione di Milano Luigi Lambertenghi informa che il secondo assi-
stente Giuseppe Mangiagalli è entrato in servizio, e invia l’atto di sicurtà pre-
sentato dallo stesso Mangiagalli.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza la prima parte della relazione; nel restan-
te, qualora il Fisco sedente in sessione nulla abbia da rilevare sulla pro-
posta sigurtà, si potrà insinuare il ricapito alla Regia Camera de’ Conti
per le convenienti annotazioni a’ di lei registri.

Ora poi che il Mangiagalli è attuato nell’impiego, si potrà incaricar
il Regio Ufficio di spedizione di dar corso agli esibiti di quelli che
hanno implorata l’incombenza, ora conferita al Mangiagalli.

Beccaria Bonesana

7 il] prima la cass.

6225. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si trasmetterà l’atto di sigurtà al Regio Pro-
curatore Generale per prendere, di concerto colla Regia Camera de’ Conti, in conside-
razione l’idoneità della sigurtà medesima, facendone delle risultanze relazione al Dicaste-
ro; nel restante, col voto ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla
pratica, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 5956.
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6226. Patrimonio e crediti del fondo di Religione
(minute di lettera e di circolare, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10117/1374: la Conferenza
Governativa comunica le decisioni prese dalla Corte in merito all’esazione dei
crediti del fondo di Religione e alla sistemazione delle Amministrazioni pro-
vinciali del Fondo stesso, prescrivendo in dettaglio le pratiche che il Magistra-
to Politico Camerale dovrà attuare.

Alla
Regia Commissione delegata per la sistemazione
dell’amministrazione del fondo di Religione

Essendo state dalle Reale Conferenza Governativa abbassate al Ma-
gistrato Politico Camerale, con superiore decreto de’ 12 dell’andante,
alcune determinazioni della Imperial Regia Corte relativamente alla
più celere realizzazione dei crediti ed attività del fondo della Religio-
ne, ed anche allo stabilimento della pianta delle Amministrazioni Pro-
vinciali di detto Fondo, non che la disposizione che alla Regia Com-

6226. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copisti, firme autogr. In testa alla
prima pagina un’annotazione recita: « da riferirsi nella sessione de’ 5 agosto 1794 », e in te-
sta alla minuta di lettera al Procuratore generale si trova quest’annotazione: « In aggiunta
al N. 1374 del 1794 ». Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si tra-
smetterà il superiore decreto ai Regi Ministri componenti la Commissione già delegata
per la miglior sistemazione delle Regie Amministrazioni dei Vacanti, all’oggetto che le
prendino nella dovuta considerazione nelle sessioni che a tale oggetto combineranno fra
di loro, e diano esecuzione alle cose superiormente ordinate in concorso di quel Ministro
della Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi che dalla medesima verrà destinato.
Si comunicherà poi lo stesso decreto alla medesima Regia Commissione Ecclesiastica per
propria intelligenza e direzione e perché sia abilitata a destinare l’individuo da aggiungersi
a detta Commissione dellegata. S’incaricheranno tutte le Regie Amministrazioni di pre-
starsi all’esecuzione di quanto dipendentemente dal loro ufficio le verrà ordinato dalla pre-
detta Commissione delegata », ed è preceduto dalle formule « Per la sessione 28 luglio ’94 »
e « Propostosi nella sessione 17 luglio ’94 », pure di mano di copista. Un altro conclusum,
di mano e firma di Corte, si trova a margine delle minute e recita: « Si approvano le spe-
dizioni, ed alle occorrenze rappresentate dal Relatore provederà la Commissione delegata,
per ciò che alla medesima spetta, riservandosi il Dicastero, sopra rapporto del Relatore, a
provedere su quelli oggetti che lo interessano ». Cfr. qui il doc. 5783.
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missione già delegata alla migliore sistemazione dell’amministrazione
di detto Fondo sia aggregato altro dei Ministri della Regia Commis-
sione Ecclesiastica e degli Studi, da presciegliersi dalla medesima, e che
alla detta Commissione come sopra già delegata restino, in un modo
speciale, affidate le ispezioni relative ai sovraindicati oggetti, anche
per farne direttamente alla prelodata Reale Conferenza Governativa i
suoi rapporti e le occorrenti proposizioni, il Magistrato stesso si dà la
dovuta premura di comunicare alla detta Regia Commissione delega-
ta il succitato superiore decreto in copia rubricata, affinché, con quel-
la sollecitudine che viene superiormente prescritta, voglia accingersi a
dare sfogo, in quanto a lei appartiene, alle superiori prescrizioni. E si
previene la mentovata Commissione delegata di essersi, sotto questa
data, eseguita una consimile comunicazione tanto alla Regia Com-
missione Ecclesiastica e degli Studi quanto alla Regia Camera de’
Conti, essendosi anche in conseguenza prevenute le singole Regie
Amministrazioni Provinciali per la rispettiva loro intelligenza e dire-
zione.

Milano, 24 luglio 1794

Alla
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi

Simile sino alla parola ‘proposizioni’, poi si dirà

il Magistrato stesso ha appuntato, nella sessione del giorno 17 dell’an-
dante, che sia comunicato il succitato superiore decreto alla Regia
Commissione Ecclesiastica e degli Studi per la corrispondente propria
intelligenza e direzione. Eseguendo quindi il Dipartimento II la riso-
luzione presa dal Magistrato, si fa il dovere d’insinuare alla prelodata
Regia Commissione Ecclesiastica e degli Studi il qui unito per copia
rubricata superiore decreto, rimanendo in attenzione il Dipartimento
stesso, presso cui esistono gli anteatti della detta Commissione dele-
gata, che la Regia Commissione Ecclesiastica voglia poi compiacersi
di notificargli in quale de’ di lei Ministri caderà la delegazione e no-
mina a formar parte della ridetta Commissione delegata, affinché con
quella sollecitudine che viene prescritta, possa la medesima dare mano

1 dell’amministrazione] prima di detto cass. 15-16 essendosi . . . Provinciali] marg. 16 Ammini-
strazioni Provinciali] corr. interl. su [...] che le singole Regie Amministrazioni Provinciali cass. 23 co-
municato il] corr. interl. su insinuata copia del cass. 26 presa] interl. dal C] del 31 de’ di lei]
corr. interl. su dei cass. Ministri] segue corpo cass.

37*
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e prestarsi in tutto ciò che specialmente le resta per ordine della Impe-
rial Regia Corte affidato.

Milano, 24 luglio ’94

Alla
Regia Camera de’ Conti

Simile fino alla parola ‘proposizioni’

il Magistrato stesso si dà la dovuta premura di insinuare alla Regia Ca-
mera de’ Conti copia rubricata del succitato superiore decreto, per la
conveniente di lei intelligenza e direzione in tutto ciò che le appar-
tiene ed interessa le ispezioni del suo istituto, siccome altresì per la
speciale prevenzione che credesse di doverne dare al Regio Ispettore
Generale delle Finanze Don Giuseppe Biumi, che provisionalmente
supplisce nella vicedirezione della stessa Regia Camera alle veci del-
l’assente, per alcune superiori commissioni, Regio Consigliere Cava-
liere Don Carlo de Schell, come fu notificato al Dicastero col su-
periore decreto della Reale Conferenza Governativa de’ 17 maggio
prossimo passato, N. 1201, e ch’è pur uno de’ Ministri che compon-
gono la succennata Commissione delegata alla più celere realizzazio-
ne dei crediti e delle attività del fondo di Religione ed alla proposi-
zione della pianta delle Amministrazioni di detto Fondo.

Milano, 24 luglio ’94

Circolare
Alle
Regie Amministrazioni del fondo di Religione
in Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Como

Con superiore decreto della Reale Conferenza Governativa dei 12
dell’andante, sono state abbassate al Magistrato Politico Camerale le
più recenti determinazioni della Imperial Regia Corte rispetto alla più
celere realizzazione dei crediti e delle attività del fondo della Reli-
gione, come pure alla proposizione della pianta degli uffici delle sin-
gole Amministrazioni di detto Fondo. E siccome, in un modo spe-

8 decreto] segue tanto cass. 12 provisionalmente] segue sp[ ] cass. 13-14 dell’assente] prima del
Regio cass. 30 alla] su allo segue stabilimento cass.
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ciale, restano affidate le ispezioni concernenti gli indicati oggetti alla
Regia Commissione già delegata, e ch’è composta dai Regi Consi-
glieri Marchese Don Cesare Beccaria, Procuratore Generale della
Regia Camera Don Marc’Antonio Fortis, da un Ministro della Regia
Commissione Ecclesiastica e degli Studi da nominarsi dalla medesima,
dal Consigliere Vice Direttore della Regia Camera de’ Conti Cava-
liere Don Carlo de Schell, ed in sua vece e durante la sua assenza dal-
l’Ispettore Generale delle Finanze Don Giuseppe Biumi, il Magistra-
to stesso ne previene di conformità la Regia Amministrazione del
fondo di Religione in . . . e la incarica di prestarsi a tutto ciò che circa
gli oggetti preaccennati fosse per esserle commesso dalla mentovata
Regia Commissione delegata, ritenendo frattanto la stessa Ammini-
strazione di dover tenere mano ferma sulla più esatta e più sollecita
esecuzione di quanto circa l’esazione dei crediti fu già dal Dicastero
prescritto con replicate circolari, di procurare la riunione dei ricapiti
necessari che non esistessero ancora presso l’Ufficio, e segnatamente
di rimettere alla Commissione delegata la tabella rimessale dello stato
delle escussioni giudiziali, persuaso il Magistrato che la Regia Ammi-
nistrazione non lascerà di attendere a questo importante oggetto con
tutta l’esattezza e precisione che conviene, anche per rimeritarsi i su-
periori riguardi nella futura pianta.

Milano, 24 luglio ’94

Beccaria Bonesana

Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Si trasmette al Regio Consigliere Procuratore generale in copia ru-
bricata il superiore decreto della Reale Conferenza Governativa 12
prossimo passato luglio, da cui vengono portate le superiori determi-
nazioni dell’Imperial Regia Corte sul punto della sistemazione delle
Regie Amministrazioni dei Vacanti e dell’escussione dei debitori ver-
so i medesimi, affinché gli serva di direzione.

Milano, 9 settembre 1794

Beccaria Bonesana

1 ispezioni] su ispezione concernenti gli] corr. interl. su relative agli cass. 2 Regia] interl. 5-6 da
. . . Consigliere] marg. 6 de’ Conti] interl. 15 dei] prima delle carte cass. 16 Ufficio] segue una
parola ill. cass. 17 alla . . . delegata] corr. interl. su al Regio Consigliere Procuratore Generale della Re-
gia Camera cass. 18 giudiziali] su giudiziale
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6227. Ex Confraternita della Santissima Trinità di Lodi
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10137/1375: il Fisco esprime
il proprio parere sul compenso chiesto da Angelo Maria Locatelli per aver do-
vuto lasciare la casa situata nel fabbricato della soppressa Confraternita della San-
tissima Trinità di Lodi, casa che gli era stata concessa vita natural durante.

da riferirsi

Il Relatore non può che convenire nei sentimenti del Fisco. Crede
però che sarebbe opportuno che la trattativa da intraprendersi dalla
Congregazione Municipale col Locatelli fosse da farsi in concorso del
Regio Amministratore, giacché in tal modo potrebbe sperarsi un esito
più felice.

Beccaria Bonesana

4 da] su fatta

6227. 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 ». Le minute delle lettere alla Con-
gregazione municipale di Lodi e all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5795.
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6228. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10138/1376: la Pretura di Va-
rese informa di aver fatto affiggere l’editto del 30 maggio 1794 relativo alla Con-
venzione 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

6228. 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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6229. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10140/1378: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia altri documenti che giustificano sia
la miserabilità di Onorato Zerbi che le riparazioni da lui fatte alla casa a uso di
osteria di Morivione.

da riferirsi

Quantunque tutte le carte che corredano quest’affare dimostrino
che la Regia Amministrazione, per puro equivoco, abbia nominato il
Zerbi per Antonio invece di Onorato, tuttavia ritrovandosi nell’inve-
stitura fatta dal Melli al detto Onorato incluso per sigurtà anche Anto-
nio Zerbi di lui fratello, si chiederanno su di ciò i necessari schiari-
menti.

Si ordinerà pure alla stessa Regia Amministrazione d’informare se,
allorché detto Onorato Zerbi rinonciò alla detta investitura, siasi ri-
servata la ragione di conseguire dal fondo di Religione l’importanza
delle spese delle riparazioni fatte alla casa afittata, e se la stessa Ammi-
nistrazione abbia approvato che, per detto titolo, potesse rivolgersi al
Vacante, giacché in caso diverso non potrebbe per questa causa il
Zerbi diriggersi che al Melli di lui datore; se Antonio Zerbi sia per-
sona risponsale per il pagamento del debito di detto di lui fratello, per
il quale si è costituito sigurtà solidale, e se sia sperabile di obbligarlo a
ciò sebbene non sia sottoscritto nell’investitura; e, finalmente, s’inca-
richerà la stessa Regia Amministrazione a meglio verificare la pover-
tà del predetto Onorato Zerbi, giacché nei due attestati esibiti, del

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente cass. 8 d’informare] interl. 11 riparazioni] corr. interl. su mi-
gliorie cass. 19 nei] corr. interl. su dai cass. esibiti C] esibito

6229. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». 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. 6022.
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Paroco di Vigentino e di quello di Saronno, riscontrasi una contradi-
zione, attestando il primo che nissuno dei figli del Zerbi è in caso di
coadiuvare al sostentamento della famiglia, il secondo poi, benché di
data anteriore, attesta che detti figli sono unicamente, per la maggior
parte, incapaci a sussidiare la famiglia stessa.

Beccaria Bonesana

5 a] segue quanto cass.
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6230. Ex Confraternita del Rosario di Cuggiono
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10141/1379: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia la perizia di due vigne della sop-
pressa Confraternita del Rosario di Cuggiono, situate a Buscate, pieve di Dai-
rago, e ne chiede la restituzione dopo l’utilizzo.

Corrente

Per ora, si sentiranno sulla perizia le riflessioni della Regia Camera
de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6230. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 62: 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. 5939.
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6231. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10196/1385: Gaetano Rota è
debitore per fitti arretrati ed è stato escusso in via giudiziaria, senza che il fondo
di Religione di Milano abbia tenuto conto della sua proposta di compensare il
debito con le opere da lui eseguite nella casa che abitava; chiede al Magistrato
Politico Camerale di sospendere l’azione.

Corrente

Si incaricherà la Regia Amministrazione di farsi carico dell’esposto,
e di informare sollecitamente il Dicastero anche sul punto dei pretesi
compensi.

Beccaria Bonesana

6231. 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. 5878.
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6232. Ex Fabbrica di San Lorenzo Maggiore di Milano
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10198/1387: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia altre informazioni sul debito di Do-
menico Castelfranchi e sulla sua sicurtà.

da riferirsi

Ora che appare che la casa abitata altre volte dal Castelfranchi non
è più al medesimo affittata, che solo gli rimane di pagare il debito che
ha contratto per i fitti maturati sulla casa medesima, quando l’abitava,
e che d’altronde il Radaelli, che si assume il peso di sodisfar detto de-
bito, è persona responsale, crederei, qualora ne convenga anche il Fi-
sco, che si potesse accettare il progetto, senza però recedere dalle ob-
bligazioni dello stesso Castelfranchi verso il fondo di Religione.

Beccaria Bonesana

3 affittata] segue e cass. 4 quando l’abitava] marg. 7 però] segue alcuna cass.

6232. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Qualora il Fisco, al quale si passeranno brevi
manu le carte, ne convenga, si approva il parere del Relatore ». In calce al conclusum
un’annotazione dell’avvocato fiscale Giuseppe Pagani recita: « Convengo ». Le minute
della lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e del decreto magi-
strale a Domenico Castelfranchi, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 5857.
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6233. Anziani della città di Cremona
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10199/1388: la Pretura di Cre-
mona invia il progetto per la sistemazione degli Anziani della città e dei sob-
borghi, nonché i capitoli che essi devono osservare.

da riferirsi

Il Piano proposto dalla Regia Pretura di Cremona di concerto con
quella Congregazione Municipale per gli Anziani, sembra molto op-
portuno, e perciò è di sentimento d’inoltrarlo, con consulta favo-
revole, all’approvazione della Reale Conferenza Governativa, giusta
quanto ha la medesima ordinato con decreto 15 ultimo passato apri-
le, ed in tal incontro le si farà presente che la risoluzione che la mede-
sima si degnerà di abbassarci sul punto dei soccorsi da prestarsi alla
cassa di Polizia in Pavia, potranno estendersi anche a quella di Cre-
mona.

Beccaria Bonesana

6233. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di consulta alla Conferenza Gover-
nativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6012 e 6292.
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6234. Ergastolo di Mantova
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10201/1390: l’Ispezione del-
l’Ergastolo di Pizzighettone invia una relazione della filiale di Mantova con-
cernente la fuga di sette condannati e il loro successivo arresto e consegna alle
carceri, assieme a un altro condannato trovato in possesso di una lima triango-
lare.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza e direzzione e, quantunque sin ora non ap-
paia che la fuga sia stata intrapresa dai condannati per negligenza delle
Guardie, ciò che risulterà dai processi che in proposito si compille-
ranno dalla facoltà giudiziaria, crede il Relatore opportuno di far sen-
tire, per mezzo della Regia Intendenza di Cremona, al Delegato in
Mantova Assessore Marchese Guerrieri la necessità di ordinare a quel-
le Guardie la maggior attività nella custodia degli ergastolani.

Beccaria Bonesana

1 da riferirsi] corr. marg. a Corrente cass. 5 giudiziaria C] giudiziari 7 la necessità] marg.

6234. 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 ». La minuta di lettera all’Inten-
denza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria. Cfr. qui il doc. 6394.
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6235. Ex Causa pia Cazzaniga di Inzago
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10203/1392: la Camera dei
Conti ritiene che, essendosi verificata l’incapacità dei fratelli Ambrogio e Luigi
Galbusera di pagare il loro debito, si può accettare la proposta rinuncia al con-
tratto di livello in cambio del condono del debito stesso; precisa che il Fisco
concorda con questa proposta.

da riferirsi

Si potrà consultare la Reale Conferenza Governativa per porre la
partita di credito fra quelle che per ora sono inesigibili, sempre che i
Galbusera debitori abbandonino il livello e così sia consolidato col
diretto l’utile dominio della vigna in discorso.

Beccaria Bonesana

6235. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 127: di mano di Corte, firma autogr. In
testa al voto, una nota autogr. recita: « N.B. se decreto del Giudice per il minore corre-
nunciante ». Il documento porta la data del 29 luglio per un evidente errore del copista.
Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, prevenendo la Regia Ammini-
strazione che la tutrice dovrà essere abilitata nelle forme alla stipulazione dell’istromento
di rinuncia ». La minuta di consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pratica,
recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5094 e qui il doc. 6347.

38
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6236. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10203/1399: Giovanni Batti-
sta Giardini chiede che gli venga intestato il possesso di una vigna cedutagli
dagli eredi di Natale Tomasini, da questi acquistata dal soppresso Monastero di
San Michele di Gallarate, e che gli sia accordata una proroga di sei anni al ver-
samento della somma residua, obbligandosi al pagamento degli interessi.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, non
sospesi gli atti giudiziari per l’esazione del credito, informi colle pro-
prie occorrenze, e col ritorno dell’esibito documentato.

Beccaria Bonesana

6236. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 118: 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. 6449.
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6237. Ex Luogo pio dei Santi Pietro e Paolo di Milano
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10306/1403: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia le informazioni richieste sulla desi-
stenza dagli atti giudiziari e sul progettato pagamento rateale del debito di Fran-
cesco Saverio Giusti.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, alla qua-
le si trasmetteranno le carte.

Beccaria Bonesana

6237. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 245: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 6026.
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6238. Ex Certosa da Garegnano
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10307/1404: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa di avere stipulato a favore del
conte Andrea Lucini Passalacqua il contratto di vendita dei beni ex certosini di
Paina, avendo il deliberatario Ignazio Majnoni pagato il quarto del prezzo con-
venuto; precisa di avere inviato copia del contratto alla Camera dei Conti.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6238. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 165: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
vol. XV, doc. 5726.
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6239. Ex Certosa di Pavia
(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10314/1405: la Camera dei
Conti espone il proprio parere sull’alienazione di una casa a uso di osteria della
soppressa Certosa di Pavia, situata a Morivione.

da riferirsi

È consentaneo alle massime già stabilite l’alienazione delle case dei
Vacanti, tanto più quando non servono all’agricoltura e che hanno bi-
sogno, come si verifica nel concreto caso, d’istantanee gravose ripara-
zioni. Pertanto, il Relatore, secondando il parere della Regia Camera
de’ Conti e della Regia Amministrazione, è di sentimento di ordinare
l’alienazione della casa in discorso ser. ser.

Beccaria Bonesana

6239. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 315: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». 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. 5986.

38*
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6240. Ex Scuola della Santissima Trinità
di Castione Lodigiano

(voto, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10315/1406: la Camera dei
Conti espone i motivi per cui non ritiene conveniente l’alienazione a Pietro
Carlo Milani di un piccolo appezzamento situato a Casorate della soppressa
Scuola della Santissima Trinità di Castione Lodigiano.

da riferirsi

Giacché l’affitto del piccolo fondo di cui trattasi non scade che col
San Martino 1796, il Relatore è d’avviso che, esclusa l’istanza del Mi-
lani per acquestarlo fuori d’asta, si possa ingiungere alla Regia Ammi-
nistrazione che, a tempo debito, faccia presente al Magistrato la con-
venienza o di alienarlo all’asta o di passare ad un nuovo affitto.

Beccaria Bonesana

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

6240. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 82: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute della lettera all’Ammi-
nistrazione del fondo di Religione di Lodi e del decreto magistrale a Pietro Carlo Milani,
allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5812.
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6241. Ex Confraternita del Santissimo di Soresina
(minuta di decreto magistrale, 28 luglio 1794)

II Dipartimento, sessione del 28 luglio 1794, N. 10397/1411: la Conferenza Go-
vernativa trasmette la richiesta di Rocco Varesi di avere a livello, fuori d’asta,
la casa e la pubblica pesa situate a Soresina.

A
Rocco Varesi

Non ha luogo l’istanza.

Milano, 28 luglio 1794

Beccaria Bonesana

6241. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 383: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si esclude l’istanza », ed è preceduto dalle
formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte. Cfr. qui
il doc. 6467.
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6242. Ex Scuola del Santissimo in San Giovanni in Laterano
di Milano

(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10429/1413: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che la ricognizione livellaria non
ha avuto effetto, poiché il contratto tra Abbondio Paleari e le sorelle Binfere-
ri è stato rescisso.

Corrente

Si ritiene per intelligenza e si passi agli atti, e si solleciterà l’esazio-
ne dei canoni ecc.

Beccaria Bonesana

2-3 e si solleciterà . . . ecc.] aggiunta in rigo autogr.

6242. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 223: 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. 5823.
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6243. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10431/1415: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta del patrocinatore Ste-
fano Bona di avere istruzioni per l’escussione dei debitori morosi e di disporre
di una somma di denaro, di cui renderà conto, per far fronte alle spese con-
nesse con tale operazione.

da riferirsi

Al Fisco edotto delle accennate antecedenti rappresentanze.

Beccaria Bonesana

6243. 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 al Procuratore gene-
rale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5972.
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6244. Ex Monastero di Sant’Ambrogio di Cantù
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10512/1420: i fratelli ragiona-
to Francesco e Giuseppe Pogliani chiedono di essere riconosciuti livellari dei
beni situati a Cantù del soppresso Monastero di Sant’Ambrogio, e che siano
date le opportune disposizioni per la consegna di un appezzamento situato a
Cucciago e tuttora trattenuto dal Vacante.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano, pre-
so in considerazione l’esposto, informi colle proprie occorrenze e col
ritorno del documentato esibito.

Beccaria Bonesana

6244. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 68: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.



603

5

4 agosto 1794

6245. Ergastolo di Mantova
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10513/1421: Giovanni Battista
Donadeo chiede che, in attesa delle decisioni che saranno prese per il suo debi-
to, siano sospesi gli atti giudiziari, e che ciò sia comunicato a Mantova, poiché
è vicina la scadenza della proroga che gli è stata accordata.

Corrente

Essendo già stati abassati dal Dicastero, in tempo debito, gli oppor-
tuni ordini per la sospensione degli irreparabili contro il ricorrente,
non occorre altra providenza, e quindi si passeranno le carte agli atti.

Beccaria Bonesana

6245. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6136.
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6246. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10515/1423: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia una relazione dell’affittuario dei beni
della vacante Abbazia di Terzago e chiede come deve comportarsi per quanto
riguarda l’avvenuto taglio arbitrario della legna.

Corrente

L’arbitraria procedura del Belinzaghi merita tutta la considerazio-
ne. Prima però di procedere a quegli incombenti che si troveranno di
regola, si potrebbe incaricar la Regia Amministrazione di sentire le
sue giustificazioni, e ciò anche sul riflesso di sempre più verificare le
cose esposte sollecitamente, attesa la pendenza Gaeta.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] su da riferirsi 4 di] segue asse[ ] la massima per cass. 5 verificare C] verifare 6 sol-
lecitamente . . . Gaeta.] aggiunta in rigo autogr.

6246. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: 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. 5973.
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6247. Ex Monastero di Sant’Apollinare di Milano
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10516/1424: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano invia i risultati della quarta asta tenuta per
l’alienazione della possessione Baracca del soppresso Monastero di Sant’Apolli-
nare di Milano.

Corrente

Si sentiranno, giusta l’ordine della Reale Conferenza Governativa,
le occorrenze della Regia Camera de’ Conti, al qual effetto le si insi-
nueranno le carte.

Beccaria Bonesana

6247. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 233: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5793.
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6248. Anziani della città di Pavia
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10581/1425: la Conferenza Go-
vernativa ritiene indispensabile quanto richiesto dalla Pretura di Pavia per il
pagamento di quegli Anziani; precisa che ha chiesto al Capitano di giustizia di
versare alla Pretura la somma necessaria a reintegrare il fondo di Religione e
per corrispondere la metà del salario annuo degli Anziani, quota che nel Piano
era caricata sulle casse criminali e di Polizia di Pavia.

Corrente

Di questa superiore disposizione se ne darà avviso alla Regia Pretu-
ra di Pavia ad evasione della sua rappresentanza, data notizia alla Re-
gia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

3-4 data . . . Amministrazione.] aggiunta in rigo autogr.

6248. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. Le
minute delle lettere alla Pretura, all’Amministrazione del fondo di Religione e alla Con-
gregazione municipale di Pavia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr.
qui il doc. 6012.
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6249. Ex Monastero di San Pietro Celestino di Milano
(minuta di lettera, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10576/1430: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano informa che la Camera dei Conti non ha
potuto verificare l’esistenza del debito del commissario Cristoforo de Bonomi
per un affitto del 1788.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dalla rappresentanza de’ 22 prossimo passato luglio, e relativi al-
legati che si ritornano, ha il Magistrato Politico Camerale rilevate le
difficoltà che si incontrano nell’esiggere il credito dei Vacanti verso il
Commissario di guerra Don Cristoforo de Bonomi, e siccome non è
sperabile di conseguire l’intento se prima non si sa ove trovisi il debi-
tore, per ora la Regia Amministrazione del fondo di Religione si li-
miterà a praticar nuove indagini per sapere in qual parte trovasi il de-
bitore medesimo, riferendone le risultanze per le ulteriori determina-
zioni del Dicastero.

Milano, 4 agosto 1794

Beccaria Bonesana

6249. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 248: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si incaricherà la Regia Amministra-
zione di far nuove pratiche per sapere ove trovisi il debitore, riferendone le risultanze »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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6250. Archivio del fondo di Religione
(minuta di consulta, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10630/1432: il Capitolo di Santa
Maria della Scala spiega le ragioni per cui è contrario alla richiesta di cedere
parte del fabbricato di San Fedele per collocarvi l’Archivio del fondo di Reli-
gione.

Alla
Reale Conferenza Governativa

In esecuzione dei superiori ordini della Reale Conferenza Gover-
nativa portati dal decreto 9 corrente, N. 3493/877, abbiamo, col mez-
zo del Regio Consigliere Soprintendente alle Fabbriche Camerali, ec-
citati i Canonici del Regio Ducale Capitolo di Santa Maria della Scala
per prendere i concerti relativi alla cessione delle stanze che poteva-
no occorrere per collocare l’Archivio dei Vacanti, ma quantunque
siansi ai medesimi Canonici comunicate, all’intento, le graziose espres-
sioni che riscontransi nel citato superiore decreto, ed abbia il Dica-
stero, anche dal canto suo, aggiunto a detto Capitolo le convenienti
insinuazioni per la cessione delle mentovate stanze, non si è il mede-

9 siansi] corr. interl. su siasi cass. comunicate] prima fatte sentire cass. 11 aggiunto] corr. interl. di
mano di Corte su fatte cass. convenienti] corr. interl. di mano di Corte su più officiose cass.

6250. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2061, fasc. 1: di mano di copista, interventi di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si rassegneranno i
riscontri del Capitolo e del Consigliere Soprintendente alle Fabbriche Camerali alla Reale
Conferenza Governativa per le superiori sue determinazioni », ed è preceduto dalle for-
mule « da unirsi al N. 1440 » e « Nella sessione 31 luglio, propostosi, fu detto », di mano
di copisti. Cfr. qui il doc. 5798.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 10652/1440 del 4 agosto 1794, con
questo oggetto: « Il Soprintendente alle fabbriche camerali informa di essersi recato più
volte dai Canonici di Santa Maria della Scala, ma che questi intendono esporre le proprie
ragioni direttamente al Magistrato Politico Camerale »; in esso non è registrato alcun voto
del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte, che recita: « Resta prove-
duto come al N. 1432 », preceduto dalle formule « da riferirsi col N. 1432 » e « Nella ses-
sione 31 luglio, propostosi, fu detto », di mano di copista.
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simo trovato in situazione, come si ha dai riscontri che in originale si
rassegnano, di aderire all’istanza.

Il Magistrato, in vista delle ragioni addotte dal Capitolo per dispen-
sarsi dalla cessione delle accennate stanze, e ritenendo d’altronde la
necessità d’avere un luogo opportuno per collocare l’Archivio pre-
detto, non può che riportarsi a quanto in proposito ha subordinato
alla Reale Conferenza Governativa con consulta 21 prossimo passato
giugno,1 su di che attenderà le superiori determinazioni col ritorno
delle carte originali.

Milano, 31 luglio 1794

Beccaria Bonesana

3 in . . . ragioni] corr. marg. di mano di Corte a non saprebbe che opporre delle da alle ragioni cass.

1. Cfr. qui il doc. 6158, alle pp. 508-09.

39
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6251. Roggia Bareggia
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10631/1433: il ragionato gene-
rale Giovanni Peronti invia la liquidazione delle note presentate dall’ingegnere
Lochis per i lavori effettuati nel 1792 e nel 1793 intorno alla roggia Bareggia.

da riferirsi

Si daranno le disposizioni per il pagamento della somma nella quan-
tità risultante dalla liquidazione.

Beccaria Bonesana

6251. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 97: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto, qualora la Regia Camera de’ Conti nulla abbia
da rilevare in contrario ». Le minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Bec-
caria e il conclusum. Cfr. qui il doc. 5954.
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6252. Abbazia vacante di San Pietro all’Olmo
(minute di lettera, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10632/1434: il Fisco espone in
dettaglio i risultati della trattativa condotta con i Menni, affittuari dei beni della
vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo, per lo scioglimento del contratto; cre-
de che tali risultati saranno approvati e che si potranno dare le opportune di-
sposizioni all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano per la vendi-
ta all’asta dei beni stessi.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Dappoiché piacque alla Reale Conferenza Governativa di aderire
alla proposizione del Magistrato Politico Camerale per lo scioglimen-
to del contratto di affitto dei beni della vacante Abbazia di San Pietro
all’Olmo vigente col Menni, e di disporre che la risoluzione del con-
tratto medesimo fosse condizionata alla verificazione dell’alienazione
dei beni stessi, il Magistrato ha appoggiato al Regio Fisco l’incarico di
combinare coi detti Menni le condizioni sotto le quali dovesse aver
luogo la risoluzione del contratto, all’evento che eseguir si possa la
detta alienazione e venga poi questa superiormente approvata. Aven-
do però il Regio Fisco eseguita la commissione, il Magistrato comu-
nica alla Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano il
qui per copia rubricata unito voto dello stesso Regio Fisco, e copia

15 qui] segue unito cass. rubricata] segue voto cass. dello] da del stesso] interl.

6252. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 204, fasc. 3: di mano di copista, firme autogr. In testa
alla seconda minuta si trova quest’annotazione: « In aggiunta al N. 1434 dell’anno 1794 ».
Il conclusum, di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si approvano i conciliati appun-
tamenti e s’incaricherà la Regia Amministrazione de’ Vacanti in Milano di stendere i capi-
toli necessari per l’alienazione e di rassegnarli poi al Dicastero per la superiore sua appro-
vazione », ed è preceduto dalle formule « Riferito nella sessione 31 luglio » e « Propostosi,
fu detto », pure di mano di copista. Cfr. qui il doc. 5766.
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pure degli appuntamenti del giorno 23 luglio prossimo passato, affin-
ché la stessa Regia Amministrazione con la scorta di queste pezze e
delle tre perizie originali dell’Ingegnere d’ufficio Lochis, che si retro-
cedono, passi indilatamente a compilare i capitoli sotto i quali dovrà
effettuarsi l’alienazione di detti beni nei già divisati cinque corpi di-
stinti. Compilati poi detti capitoli, sarà cura della Regia Amministra-
zione il presentarne la minuta al Magistrato per la preventiva sua co-
gnizione ed approvazione, e per le ulteriori opportune disposizioni.

Milano, 2 agosto 1794

Beccaria Bonesana

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

In pendenza della compilazione dei nuovi capitoli per la vendita al-
l’asta pubblica dei beni della vacante Abbazia di San Pietro all’Olmo,
compilazione che deve dalla Regia Amministrazione del fondo di
Religione eseguirsi anche sulla traccia degli appuntamenti presi tra il
Regio Fisco e gli attuali conduttori di detti beni, padre e figlio Men-
ni, approvati dal Magistrato Politico Camerale, e rimessi per copia alla
stessa Regia Amministrazione con decreto de’ 2 agosto dell’andante,
N. 1434, il Dicastero trova opportuno di prevenire la mentovata Re-
gia Amministrazione, che restando il tenore dei succitati appuntamen-
ti già approvato, deve essere altresì la più sollecita di lei cura il pro-
curare l’effettuazione delle cose osservate negli appuntamenti stessi, e
segnatamente di tutto ciò che non ha rapporto alla vendita dei beni
posta in contingenza dei risultati dell’asta, e così prevenire indilata-
mente i detti Menni che i citati appuntamenti sono stati approvati, e
sollecitarli alla cessione per istromento del residuo loro capitale delle
L. 30mila su quest’Ospedal maggiore, in conto del debito che hanno
col fondo di Religione, come resta convenuto nell’articolo quarto dei
ridetti appuntamenti, ben ritenuto che la minuta dell’istromento deb-
ba essere in prevenzione della stipulazione riveduta e vidimata dal Re-
gio Fisco.

1 appuntamenti] segue dal medesimo presi cass. 9 2 agosto] 2 ricalc. 17 anche] interl. appun-
tamenti] segue che furono cass. 23 approvato] segue dal Dicastero cass. 25 di] interl. vendi-
ta] prima contingenza cass. 26-27 e . . . indilatamente] corr. interl. su e segnatamente prevenirsi cass.
27 Menni] segue dalla stessa Regia Amministrazione cass. citati] corr. interl. su detti cass. e] corr.
interl. su il cass. 28 per istromento] interl. 29 in] prima a suo cass.
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4 agosto 1794

Attende poi il Magistrato che la Regia Amministrazione con la co-
nosciuta sua zelante attività gli innoltri, al più presto possibile, i detti
capitoli per l’asta dei nominati beni, onde poi, previa l’approvazione
dei detti capitoli, possa aver luogo la loro alienazione, che superior-
mente preme di vedere effettuata prontamente.

Milano, 29 agosto 1794

Beccaria Bonesana

39*
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atti di governo - 6253

6253. Ex Monastero di San Felice di Pavia
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10634/1436: la Camera dei Con-
ti espone il proprio parere sulla richiesta di Rosa Maria Costa di affrancare un
livello relativo a una casa del soppresso Monastero di San Felice di Pavia.

Corrente

Si ecciterà la Regia Amministrazione di Pavia nei termini proposti
dalla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6253. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 328: 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. 5816.
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4 agosto 1794

6254. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10649/1438: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Milano chiede se all’affittuario Michele Bianchi
debbano essere riconosciuti due pagamenti fatti al padre procuratore Carlo Bel-
tramini del soppresso Convento del Carmine e non registrati.

da riferirsi

Qualora risulti alla Regia Amministrazione che le ricevute delle
quali si tratta sieno veramente state rilasciate dall’ora defunto Beltra-
mini, in quel tempo procuratore del Convento che fu poi sopresso, il
Relatore non vede ragione per la quale si possa impugnare al ricor-
rente l’implorato compenso, ed è perciò di sentimento di rescrivere
di conformità alla Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

5 si] marg. 5-6 ricorrente] prima Bianchi cass.

6254. 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 Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria.
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atti di governo - 6255

6255. Ex Confraternita della buona morte
di Grumello Cremonese

(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10651/1439: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia la perizia stilata dall’ingegnere
Giacomo Verdelli su una casa di Grumello, da vendersi all’asta e ora in affitto
a Giuseppe Strozzi.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6255. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 5966.
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4 agosto 1794

6256. Fondo di Religione di Pavia
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10655/1441: la Conferenza Go-
vernativa ha deliberato di concedere all’ingegnere Giuseppe Forni, computista
presso l’Amministrazione del fondo di Religione di Pavia, una gratifica di L. 468,
e chiede che siano date le opportune disposizioni.

Corrente

Si daranno le solite disposizioni per il pagamento della somma, e se
ne prevenirà anche la Regia Amministrazione.

Beccaria Bonesana

6256. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2077, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere alla Camera dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione
di Pavia, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6168.
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atti di governo - 6257

6257. Casa di correzione di Milano
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10658/1442: la Conferenza Go-
vernativa ritiene che la gratifica chiesta da Giovanni Fenini, primo assistente
alla Casa di correzione di Milano, corrisponde ai nuovi incarichi assegnatigli;
chiede quindi che sia corrisposta al Fenini la somma totale di L. 1.500 per gli
anni 1791, 1792 e 1793.

Corrente

Si daranno la convenienti disposizioni per il pagamento delle tre ra-
te nei modi superiormente ordinati.

Beccaria Bonesana

6257. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: di mano di Corte, firma autogr. Le
minute delle lettere a Luigi Lambertenghi, delegato alla Casa di correzione di Milano, e
alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
6029.
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4 agosto 1794

6258. Inalveazione del Redefossi
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10718/1445: Giuseppe Anto-
nio Crivelli chiede la restituzione degli atti relativi all’acquisto dei beni ex cer-
tosini di Trognano, e la definizione della questione delle spese sostenute per
l’inalveazione del Redefossi.

Corrente

Le carte accennate dal ricorrente trovansi presso il Regio Consi-
gliere Procuratore Generale, eccitato per le sue occorrenze sulla do-
manda con decreto 22 ultimo passato aprile,1 onde si potrà al mede-
simo trasmettere anche il più recente ricorso perché se ne possa dal
medesimo fare conveniente carico.

Beccaria Bonesana

4 22 ultimo] 22 su 20

6258. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 411: 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. 5982.

1. Cfr. qui il doc. 5982, alla p. 290.
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atti di governo - 6259

6259. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 4 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 4 agosto 1794, N. 10810/1448: l’Amministrazio-
ne del fondo di Religione di Cremona invia l’elenco dei materiali forniti dalla
ditta Carl’Antonio Ferrari negli anni 1791, 1792 e 1793; precisa gli importi re-
lativi, affinché sia provveduto al pagamento.

da riferirsi

Si ritorneranno le liste alla Regia Amministrazione, perché faccia
meglio verificare se i materiali de’ quali si tratta abbiano effettivamen-
te servito per i Vacanti, giacché non vedesi su di ciò alcuna giustifica-
zione, ed in quest’incontro si ordinerà di non lasciar accumular tante
liste, ma di trasmetterle di mano in mano.

Beccaria Bonesana

3 abbiano] corr. interl. su sieno cass. 3-4 effettivamente] segue stati cass. 4 servito] suppl. C

6259. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 106: di mano di Corte, firma autogr. In
precedenza, il voto, di mano di Corte, recitava: « Corrente. Il Ragionato Generale Peron-
ti liquidi e riferisca », ma il testo risulta cassato. 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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11 agosto 1794

6260. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10812/1450: la Pretura di
Codogno 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 direzzione, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6260. 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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atti di governo - 6261

6261. Crediti del fondo di Religione di Pavia
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10866/1456: la Camera dei
Conti invia l’elenco dei debitori della provincia di Pavia per capitali e interes-
si, relativi ai Vacanti dei Regolari e delle Monache, per i quali è spirato il ter-
mine del pagamento.

da riferirsi

Quanto all’elenco, se ne farà la communicazione alla Regia Ammi-
nistrazione ed al Regio Consigliere Procuratore Generale, giusta quan-
to si è praticato cogli altri simili elenchi; in ordine, poi, alla partita di
credito dei Vacanti per i terreni occupati per cimiteri, si sentiranno le
occorrenze dello stesso Regio Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

6 occorrenze C] occorrezze

6261. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2079: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto »; a esso segue questa nota, pure di mano e
firma di Corte: « Ripropostosi nella sessione 15 settembre d’ordine superiore, fu detto: Si
insinuerà l’elenco alla Regia Camera de’ Conti perché, risultandole che qualcuno dei de-
bitori in esso descritto sia notoriamente responsale, gli apponga, come ha fatto nei elen-
chi delle altre provincie, la parola ‘idoneo’ ». Le minute delle lettere all’Amministrazione
del fondo di Religione di Pavia e al Procuratore generale, allegate alla pratica, recepisco-
no il voto di Beccaria. La pratica comprende altre due minute di lettere alla Camera dei
Conti e al Procuratore generale sullo stesso argomento, datate 20 settembre 1794. Cfr. qui
il doc. 5969.



623

5

10

11 agosto 1794

6262. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10867/1457: la Camera dei
Conti espone alcune cautele da adottare prima di aderire alla richiesta di Anto-
nio Saglio di essere riconosciuto livellario di due case del soppresso Convento
del Carmine di Milano, già concesse a livello perpetuo a Bartolomeo Ghezzi.

da riferirsi

Giacché, anche in senso della Regia Camera de’ Conti, il prezzo
convenuto per l’utile dominio delle due case in discorso è molto van-
taggioso anche per il fondo di Religione, a motivo del corrisponden-
te laudemio che ne percepisce, crederei che fossero da darsi gli ordini
opportuni alla Regia Amministrazione de’ Vacanti perché riconosca
in livellario del Fondo medesimo l’acquirente, sotto le condizioni sug-
gerite dalla Regia Camera e sotto tutte quelle altre che il Regio Fisco
saprà apporre in vantaggio del direttario.

Beccaria Bonesana

8 il] autogr. su la Regio C] Regia Fisco] autogr. su Camera corr. interl. autogr. su Amministrazio-
ne cass.

6262. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 231: di mano di Corte, interventi e firma
autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Qualora il Fisco, al quale si passe-
ranno brevi manu le carte, nulla abbia da rilevare, si ordinerà la stipulazione dell’istro-
mento di ricognizione nei modi suggeriti dalla Regia Camera de’ Conti ». A esso segue il
voto autogr. dell’avvocato fiscale Giuseppe Pagani, che recita: « Convengo nella proposta
determinazione sotto tutte le modalità proposte dalla Regia Camera de’ Conti, avverten-
do non essersi trovato fra le carte l’esibito Saglio, forse rimasto presso la Regia Ammini-
strazione ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5965.
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atti di governo - 6263

6263. Ergastolo di Mantova
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10869/1459: Giovanni Batti-
sta Donadeo informa di essere stato avvertito della sospensione degli atti giu-
diziari intentati contro di lui.

Corrente

Si ritiene per intelligenza, e si passi agli atti.

Beccaria Bonesana

6263. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 295: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6136.
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11 agosto 1794

6264. Ex Certosa di Pavia
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10874/1464: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano chiede di avere le carte relative ai fra-
telli Fajni di Carpiano, per poter redigere l’atto di transazione concordato.

Corrente

Si ritorneranno alla Regia Amministrazione i ricapiti dalla medesi-
ma richiesti, e che trovansi uniti al N. 785.1

Beccaria Bonesana

6264. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 71: 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. 6017.

1. Qui alla p. 342.

40
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atti di governo - 6265

6265. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10875/1465: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia l’elenco dei debitori insolvibili,
presentata dal dottor Recalcati, affinché siano inseriti tra i crediti inesigibili.

da riferirsi

Prima di decidere sulla massima, crederei opportuno di far produr-
re dalla Regia Amministrazione le carte giustificanti la povertà dei sin-
goli debitori.

Beccaria Bonesana

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

6265. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di Corte, intervento e firma autogr.;
in testa al voto, una nota autogr. recita: « N.B. Se Fisco ». Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Si passeranno le carte al Regio Consigliere Procuratore Generale per le
sue occorrenze ». La minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, rece-
pisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 6038.
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11 agosto 1794

6266. Ex Monastero di Santa Chiara Nuova di Lodi
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10897/1468: il consigliere
Alessandro Anelli 1 chiede che l’Amministrazione del fondo di Religione di
Lodi gli faccia avere copia delle consegne effettuate nel 1776 e nel 1783 al fit-
tabile Chierico e relative alla possessione a questi livellata.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6266. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 76: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, alle-
gata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6485 e 6509.

1. Alessandro Anelli, già pretore di Como, fu nominato consigliere del Tribunale di
prima istanza di Milano il 18 maggio 1786, fu giubilato il 28 giugno 1791 e riammesso al
Tribunale il 28 ottobre 1794.
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atti di governo - 6267

6267. Anziani della città di Casalmaggiore
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10900/1471: la Congregazio-
ne municipale di Casalmaggiore, d’accordo col Pretore, rende, debitamente fir-
mati, i documenti relativi agli Anziani di Casalmaggiore, ma esprime una riser-
va su due degli articoli.

Corrente

Si unisce al successivo N. 1530,1 da riferirsi.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] di mano di Corte

6267. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: autogr., aggiunta di mano di Corte. In prece-
denza, il voto, di mano di Corte, firma autogr., recitava: « In pendenza del Piano degli
Anziani per la città di Casalmaggiore, che verrà trasmesso al Dicastero dalla Regia Pretu-
ra di quella città come avvisa il Municipio, si passeranno le carte agli atti », ma il testo
risulta cassato. Cfr. qui i doc. 6012, 6287 e 6377.

1. Qui alla p. 651.
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11 agosto 1794

6268. Ex Monastero di San Benedetto di Lodi
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10920/1472: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accordare a Loren-
zo Baggi l’affrancazione del livello della possessione del soppresso Monastero
di San Benedetto di Lodi situata a Grazzanello.

Corrente

Si sentiranno in prevenzione le occorrenze della Regia Camera de’
Conti.

Beccaria Bonesana

6268. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 124: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 6196.

40*



630

atti di governo - 6269

6269. Ex Convento dei Carmelitani
in San Giovanni in Conca di Milano

(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10963/1477: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene conveniente accordare a Gio-
vanni Battista Abramo la proroga di due anni per il pagamento della somma re-
sidua dovuta per la bottega acquistata dal soppresso Convento di San Giovanni
in Conca di Milano.

Corrente

Per ora, si sentirà la Regia Amministrazione se l’Abrami sia al po-
sesso della bottega, ordinando che sollecitamente informi.

Beccaria Bonesana

2 sentirà] da sentiranno 2-3 la Regia . . . informi.] corr. interl. su le occorrenze della Regia Camera de’
Conti sollecitamente aggiunta in rigo autogr. cass.

6269. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 227: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pra-
tica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. vol. XV, doc. 5219 e qui il doc. 6335.
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6270. Fondo di Religione di Milano
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10964/1478: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano chiede istruzioni sul comportamento
da tenere verso Biagio Negri che non vuole ripristinare il primitivo stato della
terrazza, trasformata in giardino a pregiudizio della casa a lui affittata.

da riferirsi

Nelle circostanze poste dalla Regia Amministrazione, crede il Re-
latore che possa obbligarsi il Negri a rimovere la terra trasportata sulla
terazza in discorso, e perciò, se anche il Fisco ne conviene, si potreb-
be abilitar la stessa Regia Amministrazione a procedere, anche nella
via giudiziaria, ad obbligar il renitente Negri alla rimozione della terra
predetta.

Beccaria Bonesana

5 stessa C] stesso

6270. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 190: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, qualora non riesca alla Regia Ammi-
nistrazione di dispor il Negri a rimover la terra nella via amichevole ». La minuta di let-
tera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce
il conclusum.
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atti di governo - 6271

6271. Ex Monastero di Santa Margherita di Milano
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10965/1479: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla progettata
alienazione dei beni di Lentate del soppresso Monastero di Santa Margherita di
Milano.

da riferirsi

Attese le cose esposte dalla Regia Amministrazione, anche il Rela-
tore è di sentimento che durante il vigente affitto possa soprassedersi
all’alienazione dei fondo in discorso.

Beccaria Bonesana

6271. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 129: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica, recepisce il voto di Bec-
caria.



633

5

10

11 agosto 1794

6272. Abbazie vacanti di San Lorenzo e di Sant’Abbondio
di Cremona

(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 10967/1481: la Camera dei
Conti non ritiene conveniente accordare ai fittabili fratelli Martelenghi il per-
messo di costruire una pila da riso, a meno che essi non accettino una parteci-
pazione alle spese di costruzione tale da superare una possibile successiva dimi-
nuzione dell’affitto.

da riferirsi

Per le ragioni saviamente adotte dalla Regia Camera de’ Conti,
non è il Relatore di sentimento d’accordare la costruzione della pila
di riso richiesta dal fittabile dei Vacanti in Cremona fratelli Martelen-
ghi, tanto più se si riflette che i fondi dai medesimi condotti sono del
compendio di quelli che spettano a due Abazie vacanti, e che gli utili
che potrebbero sperarsi colla somma da erogarsi dal fondo di Religio-
ne per l’opera potrebbero, un altro giorno, passare a qualche abate, sen-
za averne un compenso.

Beccaria Bonesana

5-9 tanto . . . compenso.] corr. interl. su a meno che questi, come soggiunge la stessa Regia Camera, non si
determinino a concorrere nella spesa in un modo che il fondo di Religione possa, anche col frutto suc-
cessivo, essere coperto delle spese certe di manutenzione, e crede che di conformità si possa rescrivere alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione in Cremona. cass.

6272. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 170: di mano di Corte, firma autogr. In testa al voto,
una nota autogr. recita: « N.B. anche Abbazia però disp. » Il conclusum, di mano e firma di
Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Reli-
gione di Cremona, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6067.
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atti di governo - 6273

6273. Ex Confraternita di San Giovanni Decollato
di Caravaggio

(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11014/1486: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia per l’approvazione il contratto d’af-
fitto stipulato con Luigi Fedeli per una casa della soppressa Confraternita di San
Giovanni Decollato di Caravaggio.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6273. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 70: 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. 6408.
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6274. Ex Collegio di San Leonardo di Lodi
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11015/1487: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi invia, per l’approvazione, la delibera rela-
tiva all’affitto a Carlo Giuseppe Fornaroli di un appezzamento del soppresso Col-
legio di San Leonardo di Lodi situato a Corno Giovine.

Corrente

Si sentiranno le occorrenze della Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6274. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 99: 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. 6406.
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6275. Ergastolo di Mantova
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11039/1490: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona invia il proprio parere sulla relazione del
Delegato all’Ergastolo di Mantova concernente gli inconvenienti connessi alla
somministrazione dei commestibili ai condannati e i turni delle guardie.

Corrente

Prima di dare alcuna disposizione sul punto delle vettovaglie da ven-
dersi agli ergastolanti, trova opportuno il Relatore di sentire se sia ese-
guibile di incaricarne della somministrazione quello stesso appaltatore
che ha l’incarico di fornire gli ergastolanti delle cibarie a conto del
luogo.

Beccaria Bonesana

6275. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 297: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Intendenza provinciale delle Finanze di Cremona, allegata alla prati-
ca, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6142.
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6276. Epizoozia nel Pavese
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11084/1495: la Congregazio-
ne municipale di Pavia invia la relazione del curante Antonio Maria Brambil-
la, da cui si rilevano i progressi dell’epizoozia bovina nel Pavese e i provvedi-
menti presi.

da riferirsi

Le disposizioni di regola datesi dal Municipio per impedire la pro-
pagazione del male serpeggiante nei bovini dei quali si tratta, fa con
buon fondamento sperare il favorevole intento, onde il Relatore è di
sentimento che, per ora, basti rescrivere allo stesso Municipio che il
Dicastero non può che eccitare lo zelo della Congregazione a vegliare
col già manifestato impegno nell’oggetto di cui si parla, e di tenerne
informato il Dicastero di tutte le emergenze che lo possono interes-
sare. Dell’occorrente, poi, se ne farà rapporto alla Conferenza Go-
vernativa per sua intelligenza.

Beccaria Bonesana

2-3 propagazione] autogr. su una parola ill.

6276. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, intervento e firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si rassegnerà la notizia dell’oc-
corrente alla Conferenza Governativa col mezzo del protocollo, al qual effetto si stenderà
più difusamente l’estratto della rappresentanza del Municipio ». La minuta di lettera alla
Congregazione municipale di Pavia, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria e
porta il riferimento anche al N. 1494. Cfr. qui il doc. 6104.
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6277. Macellai di Milano
(minuta di lettera, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11115/1497: la Congregazio-
ne municipale di Milano invia l’avviso che proibisce ai commessi civili e ai cu-
ranti di percepire mance od onoranze dai venditori di vettovaglie, e a questi di
darle od offrirle.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Il Magistrato Politico Camerale ha approvata la modula d’avviso
che, eccettuate alcune poche variazioni, qui si compiega, e col quale
viene proibita ai Curanti e Commessi della Congregazione Munici-
pale di ricevere mance dai venditori de’ commestibili, come pure a
questi di darle ai Curanti medesimi, ed incarica il Municipio di farlo
stampare e pubblicare nei consueti modi, col vegliare affinché in una
materia tanto importante sia, colla possibile esattezza, osservato quan-
to si prescrive nello stesso avviso.

Siccome, poi, la mentovata provvidenza deve estendersi a tutto lo
Stato, il Dicastero gradirà di avere, colla possibile sollecitudine, un suf-
ficiente numero di esemplari di detto avviso per diramarlo alle altre
Congregazioni dello Stato, affinché possa alle medesime servire di mo-
dello.

Milano, 11 agosto 1794

Beccaria Bonesana

5 eccettuate . . . variazioni] marg. qui si compiega] corr. interl. su per copia rubricata si ritorna cass.
10 osservato] corr. interl. di mano di Corte su eseguito cass. 13 Stato] segue è cass. sarà sollecito cass.

6277. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 43, fasc. 7: di mano di copista, intervento di mano
di Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si approva l’avvi-
so colle variazioni e si diramerà poi l’avviso stesso a tutte le altre Congregazioni », ed è
preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi », pure di mano di Corte. Cfr. qui il
doc. 5934.
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6278. Crediti del fondo di Religione di Milano
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11117/1499: la Camera dei
Conti espone il proprio parere sulla proroga biennale chiesta dai fratelli Carlo
e Massimiliano Moriggia per pagare il loro debito; crede che l’Imperatore po-
trebbe considerare positivamente la richiesta, poiché il patrimonio dei Morig-
gia ha già potuto garantire i crediti del fondo di Religione.

da riferirsi

Allorché il Regio Consigliere Procuratore Generale esternò, con
nota 29 settembre 1793 diretta alla Regia Camera de’ Conti, il suo
sentimento contrario alla proroga di due anni implorata dagli eredi
Moriggia a pagare il proprio debito verso il fondo di Religione, non
ha potuto avere sott’occhio l’attività dei debitori, né quanto in pro-
posito fu dedotto dalla Regia Amministrazione e dalla stessa Regia
Camera, quindi il Relatore, prima di procedere a riscontrar su questo
particolare la Reale Conferenza Governativa, crederebbe opportuno
di communicare allo stesso Regio Consigliere Procuratore Generale i
mentovati dati risultanti dalle unite carte, per avere le ulteriori sue
conclusioni, sopravenute le quali il Dicastero sarà abilitato a determi-
nar sull’istanza Moriggia.

Beccaria Bonesana

3 1793] segue il proprio cass. 6 potuto] interl. autogr. avere] autogr. da avuto debitori,] segue
interl. autogr. non ha potuto cass. 11 mentovati C] tovati

6278. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2072: di mano di Corte, interventi e firma autogr. 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. vol. XV, doc. 5525
e qui i doc. 6322, 6471 e 6524.
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6279. Ex Confraternita del Santissimo in San Giovanni
in Conca di Milano
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11168/1505: la Conferenza
Governativa chiede informazioni sulla richiesta di Giovanni Zerbi di avere un
ribasso dell’affitto di casa, a causa del rialzo del muro divisorio fatto dal prevo-
sto Giacomo Antonio Ceruti.

da riferirsi

Si diranno i motivi per i quali fu esclusa l’istanza del ricorrente e si
rassegneranno alla Reale Conferenza per le ulteriori sue determina-
zioni.

Beccaria Bonesana

2 ricorrente] segue avuti cass.

6279. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 243: 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. 6061.
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6280. Ex Certosa di Pavia
(voto, 11 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione dell’11 agosto 1794, N. 11169/1506: la Camera dei
Conti ritiene che nonostante la convenienza della proposta di livello della folla
da carta di Boffalora, fatta dai fratelli Fraccapani, non si possa derogare dall’a-
sta, a meno che il Magistrato Politico Camerale non decida diversamente.

da riferirsi

Anche il Relatore riconosce che, alla domanda dei Fracapani d’ave-
re fuori d’asta la folla della carta in discorso, dipenderà però dal Dica-
stero il determinare se possa convenire escludere l’istanza oppure con-
sultar la Reale Conferenza Governativa, attesa la qualità del decreto
dalla medesima indorsato alla supplica del ricorrente, tanto più che la
medesima potrebbe forse, in questo caso, a motivo del vantaggio che
porta al Vacante l’oblazione del Fracapanni in confronto del ricavo
attuale della folla e delle circostanze esposte dal ricorrente, derogare
all’asta.

Beccaria Bonesana

6280. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 56: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si appoggierà presso la Reale Conferenza
Governativa l’istanza dei ricorrenti per la deroga dell’asta ». La consulta alla Conferenza
Governativa, allegata alla pratica assieme alla minuta, recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc.
5820.

41
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6281. Fondo di Religione di Lodi
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11276/1515: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Lodi informa sul comportamento che ha tenu-
to in occasione dell’arresto del dottore Antonio Carminati, notaio e avvocato
dell’Amministrazione; precisa che ora si avvale dell’opera di uno dei più accre-
ditati notai del Collegio, ma fa presente che non è facile scegliere un notaio
che risponda a tutte le necessità; chiede che il Collegio dei notai sia sollecita-
to a definire la causa del dottore Luigi Bonfichi, attuale secondo ufficiale del-
l’Amministrazione.

da riferirsi

Giacché la Regia Amministrazione è assistita da un capace Notaio,
si rescriverà alla medesima che faccia pure uso del Notaio medesimo
fin a tanto che verrà decisa la causa del Dottor Carminati, giacché
allora il Dicastero determinerà su questo punto a misura delle circo-
stanze, non credendo il Relatore che il Magistrato debba far le insi-
nuazioni che propone il Regio Amministratore per sollecitare il Col-
legio de’ Notai di Lodi a promovere la causa avanti il medesimo
pendente e che riguarda il Dottor Bonfichi.

Beccaria Bonesana

6281. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2049, fasc. 6: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». La minuta di lettera all’Ammini-
strazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria.
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6282. Oratorio di San Maurizio di Mariano
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11321/1516: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como precisa di non aver mai inviato una re-
lazione sull’alienazione di un oratorio; ritiene che si sia verificato un errore e
chiede qualche chiarimento per poter rispondere alle richieste del Magistrato
Politico Camerale.

Corrente

Non alla Regia Amministrazione di Como, ma a quella di Milano
dovevasi diriggere il decreto di cui trattasi, onde si incaricherà di con-
formità il Regio Ufficio di Spedizione.

Beccaria Bonesana

6282. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 161: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta della nota all’Ufficio generale di spedizione, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6186.
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6283. Ex Chiesa di San Giovanni alle case rotte di Milano
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11362/1520: il Sovrintenden-
te alle fabbriche camerali invia una nuova richiesta dell’architetto Marcellino
Segrè per ottenere il pagamento di quanto dovutogli per i lavori eseguiti.

Corrente

Il Ragionato Generale Peronti, sentito, occorrendo, anche il perito
Segrè, liquidi e riferisca.

Beccaria Bonesana

6283. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 239: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 5840.
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6284. Ex Chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Cremona
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11363/1521: la Commissione
ecclesiastica precisa che la chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Cremona non
è compresa nel piano parrocchiale della città, e che pertanto doveva essere
sconsacrata per essere poi alienata; ritiene che la chiesa debba essere alienata
mediante asta.

Corrente

Si potranno dare le convenienti disposizioni per la profanazione del-
la chiesa in discorso, e successiva vendita del circondario all’asta. Pri-
ma però di dare tali disposizioni, si sentiranno, sulla perizia, le occor-
renze della Regia Camera de’ Conti, alla quale si trasmetteranno le
carte.

Beccaria Bonesana

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

6284. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 112: 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. 6194.

41*
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6285. Epizoozia nel Novarese e nel Vigevanasco
(minute di consulta e di lettere, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11364/1522: il Vicario di prov-
visione informa che nel Novarese e nel Vigevanasco, Stato sardo, si è ma-
nifestata una seria epizoozia bovina; precisa le disposizioni date per impedire
l’importazione di bestiame infetto e allega i relativi documenti.

Alla
Reale Conferenza Governativa

Con la lettera del signor Vicario di Provvisione, che qui abbiamo
l’onore di rassegnare alla Reale Conferenza Governativa unitamente
ai due allegati, siamo avvertiti della insorgenza e manifestazione di un
serio morbo nei bovini del Novarese e del Vigevanasco, Stato sardo,
con notabile mortalità delle bestie stesse, e delle disposizioni date dalla
Municipalità per prevenire la introduzione da noi delle bestie infette,
e noi ci facciamo la dovuta più sollecita premura di portare alla supe-
riore notizia della Reale Conferenza Governativa quest’emergenza
per la regolare sua più pronta intelligenza. 

Sebbene, però, dalla succitata lettera ed annessovi rapporto del Re-
gio Cancelliere del Distretto XXXV non si rilevi la primaria sede del
male, i sintomi, la qualità caratteristica, e quindi non si possa accerta-
re di che morbo si tratta, e se forse esser possa male di milza, ch’è in
fatti mortale ma non attaccaticcio e che manifestare si suole nei caldi
eccessivi, quali appunto si soffrirono nelle scorse settimane, e che poi 

7 notabile] corr. interl. su pronta cass. 10 della . . . Governativa] interl. 17 settimane] prima setti-
manane cass.

6285. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano di copista, firma di Corte, recita: « Si comunichi indilatamente la notizia alla
Reale Conferenza Governativa per la superiore intelligenza. Si rescriva al Municipio,
approvando le disposizioni dal medesimo date con essersi anche rivolto alla Regia Inten-
denza Generale delle Finanze, alla quale pure si darà nota del Magistrato, insinuandole di
interessarsi essa pure in quest’importante argomento », ed è preceduto dalla formula « Pro-
postosi nella sessione del giorno 7 detto », di mano di copista. Cfr. qui i doc. 6298, 6312,
6369 e 6418.
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cede e si dilegua alla prima rinfrescata e temperanza dell’atmosfera; ad
ogni modo, noi abbiamo creduto del caso di approvare generalmen-
te le disposizioni date dalla Congregazione Municipale e di riscriver-
le di conformità, raccomandando di procurarsi i più accertati lumi sul
luogo in cui dapprima si manifestò detto morbo, le prime indicazio-
ni, e se, come deve credersi, si usino, in dette provincie, le opportune
cautele per prevenire ed ovviare una più estesa propagazione.

Non è che sulla scorta di queste ulteriori notizie che potranno com-
misurarsi le ulteriori provvidenze e bilanciare se potrà in seguito con-
venire di rilasciare alquanto delle cautamente rigorose già date prime
disposizioni, onde, avuto preferibilmente il ben dovuto riguardo alla
salute della specie bovina, non si urti di fronte il subalterno riflesso
all’abbondanza pure necessaria delle carni, ritenuto che dalle indicate
provincie si ritraevano almeno in passato, e segnatamente dalla fiera di
Novara, molte bestie da macello per questa città. 

Frattanto, abbiamo noi provveduto del caso di interessare anche,
del nostro canto, le attive cure della Regia Intendenza Generale per-
ché, col mezzo de’ suoi Commessi, invigili a preservazione che non
s’introducano nello Stato bestie infette.

Tutto ciò che in appresso potrà emergere intorno questo impor-
tante oggetto che meriti la superiore intelligenza, sarà da noi parteci-
pato, come di regola, alla prelodata Reale Conferenza Governativa,
che supplichiamo del ritorno degli allegati a compimento dei nostri
atti.

Milano, 7 agosto 1794

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Con lettera del signor Vicario di Provvisione de’ 6 dell’andante
diretta al signor Presidente del Magistrato Politico Camerale, è rima-
sto il Dicastero informato dell’emergenza e manifestazione del serio
morbo nei bovini del Novarese e del Vigevanasco con pronta e nota-
bile mortalità delle bestie infette, e nel tempo stesso ha rilevato le
disposizioni dalla Congregazione Municipale date all’oggetto di im-

9 se] segue forse cass. 10 prime] interl. 11 preferibilmente] prima pref [ ] cass. 13 pure] interl.
18 che] cass. e riscr. 20-21 intorno . . . oggetto] marg. 21 intelligenza] segue della Reale Confe-
renza cass.
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pedire che qui si introducano bestie infette, e che qui pure si propa-
ghi il morbo. Approvando, pertanto, il Magistrato le misure per il
momento adottate dalla stessa Congregazione Municipale, la riscon-
tra di conformità, partecipandole che nell’atto medesimo che ne ha
portato la notizia alla superiore cognizione della Reale Conferenza
Governativa, si è pure fatto la premura di interessare anche, dal suo
canto, le attive cure e vigilanza della Regia Intendenza Generale delle
Finanze perché, col mezzo de’ suoi Commessi, procuri al possibile di
tenere lontana dai nostri bovini la suaccennata infezione.

Non sapendosi però, tuttavia, la vera ed originaria sede del morbo,
da quali indizi si riconosca, i sintomi che la accompagnino, da qual
tempo siasi manifestato ed infierisca, se forse essere possa male di milza,
che s’ingenera e scoppia nei caldi eccessivi, quali appunto fecersi sen-
tire nelle ultimamente scorse settimane, che uccide prontamente la
bestia infetta ma che non è attaccaticcio e che per lo più cede e si dile-
gua al primo rinfrescarsi dell’atmosfera, il Magistrato non dubita che
la Congregazione Municipale, con la conosciuta sua attività e zelo, sa-
prà procurarsi tutte queste più accertate notizie per regolare poi, sul
risultato delle medesime, quelle ulteriori disposizioni che fossero per
occorrere tanto e principalmente pel riguardo primario dovuto alla
preservazione della salute dei nostri bovini, quanto per il secondario
alla comune sussistenza ed all’affluenza dall’estero dei bovini, dei quali
sempre si ha bisogno. 

Il Magistrato poi non potrà che aggradire che la Congregazione Mu-
nicipale lo tenga esattamente al giorno delle successive emergenze in
questo particolare, tanto per la regolare propria intelligenza, come per
rassegnarne la notizia alla Reale Conferenza Governativa, e vedrebbe
poi con piacere che si potesse avere il risultato della sezione anatomi-
ca di qualche bestia che fosse morta infetta dell’indicato morbo.

Milano, 7 agosto 1794

Alla
Regia Intendenza Generale delle Finanze

Nell’atto che la Congregazione Municipale di Milano ha parteci-
pato al Magistrato Politico Camerale l’insorgenza e la manifestazione

2-3 per il momento] interl. 15 attaccaticcio] segue né epidemico cass. 20 occorrere] segue e che d[ ]
intanto cass. dovuto] interl.
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di grave morbo nei bovini del Novarese e del Vigevanasco, con nota-
bile e pronta mortalità dei medesimi, ha pure notificato che fra le pra-
tiche diverse dalla medesima intraprese all’oggetto di prevenire che ai
nostri bovini si estenda l’infezione, si era altresì rivolta alla Regia
Intendenza Generale delle Finanze. Riconoscendo però il Magistrato
che, in fatti, la vigilanza che dalla stessa Regia Intendenza Generale
voglia, per quest’oggetto, raccomandarsi ai suoi Commessi, non potrà
che sommamente contribuire a così salutare intento, crede del caso
d’insinuarle la notizia anche della propria premura per questo stesso
effetto nella lusinga che pel conosciuto suo zelo del pubblico bene
vorrà compiacersi di prendere parte ed interessarsi in quest’emergen-
te, che sì strettamente è connesso con un articolo tanto essenziale del-
la pubblica sussistenza ed approvisionamento.

Milano, 7 agosto 1794

Beccaria Bonesana

1 Vigevanasco] segue e le cass. 9-10 per . . . effetto] marg. 9 per] cass. e riscr. 10 del] corr.
interl. su pel cass.



650

atti di governo - 6286

6286. Giustizia criminale a Retegno
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11440/1526: la Pretura della
Valsassina 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

6286. 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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6287. Anziani della città di Casalmaggiore
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11444/1530: la Pretura di Ca-
salmaggiore invia alcuni documenti concordati con la Congregazione Munici-
pale e relativi alla sistemazione delle Anzianerie.

da riferirsi col 14711

Giacché la Regia Pretura desidera che possa farsi qualche aumento
al soldo proposto per gli Anziani, convien credere che il soldo mede-
simo non sia proporzionato, nel qual caso non sarebbe ben servita né
la Questura né il Municipio; quindi, crederei che su di ciò si potesse
ingiungere alla Pretura che, qualora non creda sufficiente il soldo pro-
posto, prenda su di ciò ulteriori concerti colla Congregazione Muni-
cipale e ne riferisca le risultanze. Non crederei, poi, di permettere che
la stessa Congregazione Municipale sostenga la maggior parte del sol-
do che sarà destinato per gli Anziani, giacché, nelle altre città, resta
stabilita la massima che tali soldi debbano pagarsi per eguali porzioni
dalla Pretura, col fondo di Polizia, e dal Municipio, su di che deter-
minerà il Dicastero ciò che troverà meglio, e se quella cassa di Poli-
zia non è in grado di sostenerne il peso, potrà consultarsi la Confe-
renza perché sia sussidiata da quella di Milano.

Beccaria Bonesana

1 da . . . 1471] di mano di copista 6 ingiungere] corr. interl. su evitare cass. alla] da la 9 la]
suppl. C 12 col . . . Polizia] marg.

6287. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 80: di mano di Corte, aggiunta di mano di copista,
firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si consulterà la Reale Con-
ferenza Governativa per l’approvazione del proposto Piano ». La minuta di consulta alla
Conferenza Governativa, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc.
6267.

1. Qui alla p. 628.



652
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6288. Epizoozia a Garzeno Svizzero
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11514/1532: la Congregazio-
ne municipale di Como informa di aver inviato un proprio ufficiale sanitario a
Garzeno Svizzero per verificare le voci relative a una epizoozia bovina; preci-
sa che non è stata trovata alcuna bestia infetta.

Corrente

Lodata la diligenza della Congregazione Municipale, si passerà la
rappresentanza agli atti. 

Beccaria Bonesana

6288. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. La minuta di
lettera alla Congregazione municipale di Como, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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18 agosto 1794

6289. Fondo di Religione di Milano
(minuta di decreto magistrale, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11516/1534: Giovanni Anto-
nio Grossi chiede di essere impiegato presso l’Archivio del fondo di Religione
di Milano.

da indossarsi al ricorso
di Giovanni Antonio Grossi

Per ora non ha luogo l’istanza.

Beccaria Bonesana

6289. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2063, fasc. 37: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Per ora non ha luogo l’istanza », ed è pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di copista, e « Propostosi ecc. », di mano di
Corte.
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atti di governo - 6290

6290. Ex Oratorio di San Rocco di Vimercate
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11517/1535: Stefano Perego
di Vimercate, anche a nome dei fratelli Balioni, chiede che siano ricollocate
alcune colonnette intorno a una casa da essi acquistata.

Corrente

La Regia Amministrazione del fondo di Religione in Milano infor-
mi colle proprie occorrenze, e col ritorno del documentato esibito.

Beccaria Bonesana

6290. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 2/28: 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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18 agosto 1794

6291. Ex Confraternita di Sant’Antonio da Padova
di Cremona

(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11544/1536: la Conferenza
Governativa chiede di provvedere alla richiesta di condono di Giuseppe Ma-
nuelli, nel modo in cui è stato provveduto alla richiesta di Giuseppe Madoglio.

Corrente

Si eseguiranno le superiori disposizioni.

Beccaria Bonesana

6291. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 110: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegata alla
pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 6095 e 6134.
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atti di governo - 6292

6292. Anziani della città di Cremona
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11545/1537: la Conferenza
Governativa approva il Piano per gli Anziani della città di Cremona.

da riferirsi

Si daranno le disposizioni perché sia posto in corso il Piano, e s’in-
caricherà la Regia Pretura di riferire qual somma possa abbisognarle,
in supplemento, per pagar la sua tangente agli Anziani.

Beccaria Bonesana

6292. 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 Cremona, allegate alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 6233.
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18 agosto 1794

6293. Ex Monastero di San Giuliano di Como
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11575/1540: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Como invia l’atto relativo all’alienazione a fa-
vore di Giuseppe Luraschi del soppresso Monastero di San Giuliano di Como.

Corrente

Al Regio Consigliere Procuratore Generale edotto.

Beccaria Bonesana

6293. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 96: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Becca-
ria. Cfr. qui il doc. 6009.

42
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6294. Crediti del fondo di Religione di Cremona
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11579/1544: la Camera dei
Conti informa di aver inviato all’Amministrazione del fondo di Religione di
Cremona l’elenco dei capitali e dei censi esistenti a tutto il 1793 provenienti
dai soppressi Conventi dei Regolari e delle Monache della città e provincia di
Cremona, affinché ne sia effettuato l’incasso e vengano sanate le partite di debi-
to per interessi.

da riferirsi

Ora che la Regia Amministrazione ha l’elenco dei debitori, si potrà
ordinarle l’immediata escussione de’ medesimi a norma delle istruzio-
ni che le furono abbassate.

Beccaria Bonesana

2 Ora] su Si

6294. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2045: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Col voto, e si passeranno poi brevi manu tutte le carte
al Fisco ». La minuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona,
allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5972.

La pratica comprende altri due appuntamenti. Il primo, N. 9004/1223 del 7 luglio 1794,
con questo oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona informa
che il notaio patrocinatore Stefano Bona chiede istruzioni sul comportamento da tenere
per scoprire i crediti del Fondo, poiché per molti di essi manca la documentazione »; in
esso non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di
Corte, che recita: « Si passeranno brevi manu le carte al Regio Consigliere Procuratore
Generale colla nota recentemente pervenuta dalla Regia Camera de’ Conti riguardante
questo oggetto, e responsiva alla nota magistrale N. 846, indi si riproporrà l’affare », pre-
ceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Il secon-
do appuntamento, N. 9559/1301 del 14 luglio 1794, ha questo oggetto: « La Camera dei
Conti ha riunito tutti i documenti relativi ai debitori morosi del fondo di Religione di
Cremona e li ha inviati alla stessa Amministrazione »; in esso non è registrato alcun voto
del Relatore, ma solo il conclusum, di mano di Corte, che recita: « Da unirsi al N. 1223 e
da rassegnarsi brevi manu al Regio Consigliere Procuratore Generale », preceduto dalla
formula « Per la sera del giorno 14 luglio ’94 », di mano di copista.
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18 agosto 1794

6295. Ex Confraternita dei Santi Gregorio e Rocco di Monza
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11584/1549: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano ritiene che si possa accogliere la do-
manda di Defendente Bosisio di essere riconosciuto livellario dell’oratorio di
diretto dominio della soppressa Confraternita dei Santi Gregorio e Rocco di
Monza, essendo egli disposto a pagare il relativo laudemio.

Corrente

Si sentiranno, in prevenzione, le occorrenze della Regia Camera
de’ Conti.

Beccaria Bonesana

2 della] su dalla

6295. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 312: 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. 6027.
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6296. Ex Monastero delle Carmelitane Scalze di Milano
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11585/1550: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia il proprio parere sulla richiesta di
Domenico Antonio Alemanni di essere riconosciuto livellario di una casa di
diretto dominio delle Carmelitane Scalze di Milano.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6296. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 242: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Camera dei Conti, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. vol. XV, doc. 5740.
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18 agosto 1794

6297. Ex Monastero di San Michele di Gallarate
(minuta di lettera, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11586/1551: la Camera dei
Conti esprime il proprio parere sul progetto di Giuseppe Puricelli per la divi-
sione dell’utile dominio a lui livellato e della relativa adeale, al fine di provve-
dere all’interesse del fondo di Religione.

Al
Regio Consigliere Procuratore generale

Giusta l’appuntamento presosi in Magistrato nella sessione di que-
st’oggi, si trasmetta al Regio Consigliere Procuratore generale l’unita
nota della Regia Camera de’ Conti e relativi allegati riguardanti l’alie-
nazione dell’utile dominio d’una vigna, di cui ne sono direttari i Va-
canti, affinché, sul progetto fatto dal proprietario di detto utile domi-
nio per abilitarsi all’alienazione del medesimo, voglia comunicargli le
savie sue riflessioni, col ritorno delle carte.

Milano, 18 agosto 1794

Beccaria Bonesana

5 riguardanti] segue l’utile dominio di una vigna cass. 6 utile] prima ultimo cass. 7 fatto] su fatte

6297. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 141: di mano di copista, firma autogr. Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si sentirà il Fisco edotto », ed è preceduto
dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc.
5828.

42*
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6298. Epizoozia nel Novarese e nel Vigevanasco
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11587/1552: l’Intendenza ge-
nerale delle Finanze informa di aver ordinato alle Ricettorie confinanti con le
province di Novara, Mortara e Vigevano di vietare l’ingresso nello Stato dei bo-
vini provenienti da quelle aree.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6298. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, firma autogr. Cfr. qui il doc.
6285.
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6299. Crediti del fondo di Religione
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11587/1554: Antonio Falchi-
ni chiede di notificare un cespite attivo spettante al fondo di Religione e non
notificato, e di conoscere l’entità del premio che gli spetta.

Corrente

Dalle diligenze praticate presso l’Archivio non essendosi trovato
l’avviso di cui trattasi, crede il Relatore di dover incaricar il ricorren-
te di indicar la data dell’avviso medesimo per le ulteriori determina-
zioni. Siccome, poi, gli ordini superiori dispongono che chiunque sia
informato che taluno indebitamente possiede sostanza dei Vacanti deb-
ba palesarla, sotto le pene portate dagli ordini medesimi, credo conve-
niente, per questo riguardo, di ritenere negli atti l’originale supplica e
di rilasciarla all’istante per copia.

Beccaria Bonesana

1 Corrente] corr. marg. a da riferirsi 3 trattasi,] segue non cass.

6299. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2024, fasc. 3b: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta del decreto magistrale ad Antonio Falchini, allegata alla pratica, recepisce il voto
di Beccaria. 
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6300. Ex Confraternita di Sant’Antonio e Santa Marta
di Casalpusterlengo
(voto, 18 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 18 agosto 1794, N. 11593/1558: la Camera dei
Conti ritiene che si possa approvare la vendita di una casa a favore di Giovan-
ni Antonio Ferrario, deliberata all’asta pubblica.

da riferirsi

Per le ragioni esposte dalla Regia Camera de’ Conti, il Relatore è
di sentimento che possa approvarsi l’alienazione.

Beccaria Bonesana

6300. 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 procederà al terzo sperimento d’asta ». La mi-
nuta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Lodi, allegata alla pratica,
recepisce il conclusum. Cfr. qui il doc. 6192.



665

5

25 agosto 1794

6301. Ex Monastero di Santa Teresa di Biumo Inferiore
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11705/1563: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia copia della scrittura con cui Giu-
seppa Luvini vedova di Pasquale Franzosini di Varese si obbliga a corrisponde-
re l’interesse del 41/2 per cento fino all’estinzione del capitale dovuto al fondo
di Religione.

da riferirsi

Si ritiene per intelligenza quanto riferisce la Regia Amministrazio-
ne, e se il Fisco sedente in sessione nulla ha da rilevare sulla scrittura
d’obbligo rilasciata dalla vedova ricorrente, si potrà insinuar la scrittu-
ra stessa alla Regia Camera de’ Conti.

Beccaria Bonesana

6301. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 54: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Nulla avendo avuto il Fisco da rilevare, col vo-
to ». A esso seguono la formula « Ripropostosi nella sessione 1 settembre » e un altro con-
clusum, che recita: « Si chiederà l’originale scrittura d’obbligo e la notizia se l’acquirente il
fondo voglia pagar il debito o chieder proroga », pure di mano e firma di Corte. La minu-
ta di lettera all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano, allegata alla pratica,
recepisce il secondo conclusum. Cfr. vol. XV, doc. 5224.
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6302. Fondo di Religione di Cremona
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11706/1564: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia la relazione di collaudo delle
riparazioni effettuate dall’appaltatore Giovanni Battista Lauri ai caseggiati di
Romanengo; chiede che sia provveduto al pagamento del suo compenso.

da riferirsi

Ora che le opere sono collaudate, si potranno dare le disposizioni
per il pagamento della somma.

Beccaria Bonesana

6302. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 106: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere alla Camera
dei Conti e all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona, allegate alla pratica,
recepiscono il voto di Beccaria e portano il riferimento anche al N. 1617.

La pratica comprende anche l’appuntamento N. 12110/1617 del 1° settembre 1794, con
questo oggetto: « L’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona informa di aver
proceduto alla verifica delle opere e riparazioni effettuate a Romanengo; restituisce la
documentazione relativa e attende le decisioni del Magistrato Politico Camerale »; in esso
non è registrato alcun voto del Relatore, ma solo il conclusum, di mano e firma di Corte,
che recita: « Resta proveduto come al N. 1564 », preceduto dalle formule « da riferirsi » e
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
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6303. Ex Confraternita della Beata Vergine della Cintura
di Cremona

(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11708/1566: il cremonese
Francesco Dognazzi chiede il condono della somma che deve per fitti arretrati
a causa della sua miserabilità.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6303. 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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6304. Condotta medica di Pizzighettone.
Ergastolo di Pizzighettone

(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11737/1568: l’Intendenza
provinciale delle Finanze di Cremona informa che il dottor Francesco Berluc-
chi, nuovo medico condotto di Pizzighettone, ha cominciato a curare i con-
dannati ammalati dell’Ergastolo.

da riferirsi

Se ne parteciperà la notizia alla Regia Camera de’ Conti, dati alla
Regia Intendenza i convenienti riscontri.

Beccaria Bonesana

6304. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 227: di mano di Corte, firma autogr. Il conclusum, di
mano e firma di Corte, recita: « Col voto ». Le minute delle lettere all’Intendenza pro-
vinciale delle Finanze di Cremona e alla Camera dei Conti, allegate alla pratica, recepi-
scono il voto di Beccaria. Cfr. qui i doc. 5844 e 6116.
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6305. Casa di correzione di Milano
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11793/1569: il Procuratore
generale non ha alcun rilievo da fare sulla sicurtà prestata da Giuseppe Man-
giagalli, secondo assistente della Casa di correzione.

Corrente

Essendo la sigurtà prestata dal Mangiagalli in qualità di secondo
assistente alla Casa di Correzione riconosciuta dal Fisco, in concorso
della Regia Camera de’ Conti, idonea, si potrà trasmettere il ricapito
alla stessa Regia Camera per le convenienti annotazioni ai di lei regi-
stri.

Beccaria Bonesana

2 prestata] prima offerta cass. 4 ricapito C] racipito

6305. MAS, fondo Uffici Giudiziari, p.a., cart. 264: 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. 5956.
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6306. Camparo Pedroni
(minuta di lettera, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11808/1573: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona invia la richiesta di Giuseppe Pedro-
ni, camparo della roggia Gambara, di essere pagato per l’attività prestata nei pas-
sati sei anni; l’Amministrazione ritiene corretta tale richiesta e attende le deci-
sioni del Magistrato Politico Camerale.

Alla
Congregazione Municipale
di Cremona

Il Magistrato Politico Camerale trasmette alla Congregazione Mu-
nicipale di Cremona l’annessa rappresentanza di codesta Regia Am-
ministrazione del fondo di Religione, e relativo allegato, affinché sul-
l’istanza che fa Giuseppe Pedroni, Camparo della roggia Gambara, di
conseguire la mercede delle sue fatiche nel vegliare alla custodia della
paradora dello scaricatore al tombone in Ossalengo, soggiunga le pro-
prie occorrenze col ritorno delle carte.

Milano, 25 agosto 1794

Beccaria Bonesana

9 al] su ad

6306. MAS, fondo Acque, p.a., cart. 182: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Per ora si sentiranno le occorrenze della Congregazio-
ne Municipale di Cremona », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi », di mano di
copista, e « Propostosi ecc. », di mano di Corte.
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6307. Affari di Vettovaglie a Casalbuttano
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11847/1575: la Congregazio-
ne municipale di Cremona chiede di poter estendere a Casalbuttano l’ordine
che, nei giorni di mercato, proibisce agli osti e ai rivenditori l’incetta dei generi
commestibili prima che siano trascorse quattro ore dalla chiusura del mercato.

Corrente

Per ora si incaricherà la Congregazione Municipale di trasmettere
al Dicastero la grida da essa accennata nella rappresentanza.

Beccaria Bonesana

2 Per] su H[ ]

6307. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 7, fasc. 10: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Congregazione municipale di Cremona, allegata alla pratica, recepi-
sce il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6401.
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6308. Ex Scuola della Santissima Trinità di Milano
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11851/1579: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano informa che si è aperto il concorso dei
creditori di Girolamo Tanzi, che aveva chiesto il ripristino del contratto di li-
vello per una casa della soppressa Scuola della Santissima Trinità di Milano.

da riferirsi

Ha la Regia Amministrazione proveduto in regola coll’ordinare l’ap-
prensione della casa in discorso, e potrà rescriversi alla medesima che,
per ora, proveda all’affitto della casa stessa col maggior vantaggio del
Vacante, riferendone le risultanze delle pratiche che all’intento farà.

Beccaria Bonesana

6308. 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 ». 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. 6011.
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6309. Ex Compagnia del Rosario in San Domenico
di Cremona

(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11856/1584: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Cremona conferma che merita di essere presa
in considerazione la richiesta di Angelo Ferrari di essere condonato del suo de-
bito, a causa delle condizioni di miserabilità in cui si trova, condizioni che sono
state comprovate dal cancelliere del distretto Carlo Giuseppe Capretti.

da riferirsi

Attesa la provata miserabilità del debitore, si potrà far registrare la
partita fra quelle che, per ora, sono inesigibili.

Beccaria Bonesana

2 registrare] da regolare

6309. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 48: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si condona il debito ». Le minute delle lettere
all’Amministrazione del fondo di Religione di Cremona e alla Camera dei Conti, allegate
alla pratica, recepiscono il voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 5877.

43
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6310. Diramazione degli avvisi e degli editti
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11914/1589: il V Diparti-
mento informa che le comunità che avranno urgenza di diramare editti o avvi-
si dovranno farne la pubblicazione a proprie spese.

Corrente

Si riterrà l’insinuato nel Dipartimento per direzzione, il restante
agli atti.

Beccaria Bonesana

6310. MAS, fondo Annona, p.a., cart. 35: di mano di Corte, firma autogr.
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6311. Ex Scuola del Santissimo in San Carpoforo di Milano
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11915/1590: il barone Bal-
dassare Foigo de Pelizzari chiede che sia ratificato il contratto di livello relati-
vo ai beni di Colnago della soppressa Scuola del Santissimo in San Carpoforo
di Milano, contratto deliberato all’asta a favore di Francesco Bressi a nome di
persona da dichiarare.

Corrente

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

Beccaria Bonesana

6311. 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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6312. Epizoozia nel Novarese e nel Vigevanasco
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11939/1591: la Conferenza
Governativa chiede di essere informata sull’andamento dell’epizoozia verifica-
tasi nel Novarese e nel Vigevanasco.

Corrente

Si eseguiranno le superiori disposizioni della Reale Conferenza Go-
vernativa, rinovando alla Congregazione per stare al giorno.

Beccaria Bonesana

3 rinovando . . . giorno.] aggiunta in rigo autogr.

6312. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di Corte, aggiunta e firma autogr. La
fine della frase, alquanto oscura, può essere chiarita dal protocollo del II Dipartimento,
sessione del 25 agosto 1794, che recita: « rinnovando a quest’effetto alla Congregazione
Municipale di Milano l’incarico di tener sempre informato il Magistrato dell’andamento
del morbo di cui si tratta » (MAS, fondo Uffici e Tribunali Regi, p.a., cart. 382). La minu-
ta di lettera alla Congregazione municipale di Milano, allegata alla pratica, recepisce il
voto di Beccaria. Cfr. qui il doc. 6285.
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6313. Ex Monastero di Santa Maria della Pace di Cremona
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11951/1593: il Fisco illustra in
dettaglio la pretesa di Francesco Campioni verso il fondo di Religione di Cre-
mona; ritiene conveniente far rilevare dal ragionato generale Peronti le somme
dovute al Campioni, al quale dovranno essere restituite.

Corrente

Conviene il Relatore nel sentimento del Fisco, e perciò il Ragio-
nato Generale Peronti, nei modi accennati dal Fisco medesimo, rico-
nosca la rilevanza delle somme dal ricorrente pagate, e riferisca.

Beccaria Bonesana

4 la] su le segue partite cass.

6313. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 357: di mano di Corte, firma autogr. Cfr.
qui il doc. 6402.

43*
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6314. Ex Convento del Carmine di Milano
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11961/1596: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia le informazioni chieste sul con-
dono del debito di Paolo Giudice.

da riferirsi

Ritenute le cose esposte dalla Regia Amministrazione, e partico-
larmente la povertà assoluta del ricorrente, qualora il Fisco, presente
alla sessione, nulla abbia da rilevare in contrario, si potrebbe porre il
credito di L. 105 di cui si tratta fra quelli che, per ora, sono inesigibili.

Beccaria Bonesana

4 porre] marg.

6314. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 214: di mano di Corte, firma autogr. Il con-
clusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si condona il debito ». Le minute delle lettere
all’Amministrazione del fondo di Religione di Milano e alla Camera dei Conti, e del
decreto magistrale a Paolo Giudice, allegate alla pratica, recepiscono il conclusum. Cfr. qui
il doc. 6053.
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6315. Ex Monastero di Sant’Ulderico del Bocchetto
di Milano

(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11962/1597: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la documentazione relativa alla
richiesta del dottor Giovanni Battista Roviglio, livellario della possessione la
Maddalena situata nei Corpi Santi di Porta Vercellina, affinché sia sottoposta al
Fisco.

Corrente

Si sentiranno le riflessioni del Fisco.

Beccaria Bonesana

6315. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 142: di mano di Corte, firma autogr. La mi-
nuta di lettera al Procuratore generale, allegata alla pratica, recepisce il voto di Beccaria.
Cfr. qui il doc. 6391.
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6316. Epizoozia nel Pavese e affari di Sanità
(minute di lettera, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11964/1599: la Congregazio-
ne municipale di Pavia chiede un provvedimento sul diritto preteso dal Preto-
re feudale di Corteolona di avocare a sé le questioni di Sanità, precisando che
nel Pavese sta serpeggiando un morbo epidemico tra i bovini; chiede un au-
mento di L. 300 per le spese di Sanità.

Alla
Congregazione Municipale 
di Pavia

Il Magistrato Politico Camerale ha preso nella dovuta considerazio-
ne l’esposto della Congregazione Municipale di Pavia nella documen-
tata sua rappresentanza de’ 16 andante, che verte sulla insorgenza di
morbose infezioni nei bovini di alcuni luoghi di codesta provincia, e
su quanto in proposito ha accennato alla Congregazione medesima la
feudale Pretura di Corte Olona nella nota de’ 14 andante che in co-
pia va unita alla succitata rappresentanza; e fatto riflesso che le ispezio-
ni di Sanità restano riservate alle Superiorità politiche, e che anzi, in
via ordinaria, non ammettono cumulazione di giurisdizione, la quale

11 restano . . . anzi] corr. interl. di altra mano su sì da vicino e immediatamente interessanti la pubblica causa
non ammettono cass. alle] su alla Superiorità] segue e che anzi in via cass. politiche] su poli-
tica 12 non ammettono] interl. di altra mano

6316. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, interventi di mano del pre-
sidente Bovara e di altra mano, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma del segretario
Giuseppe Rapazini, recita: « Sul punto della contestata giurisdizione, si ecciti la Pretura
feudale di Corte Olona ad allegare e giustificare i titoli della sua pretesa, per quelle supe-
riori determinazioni che saranno trovate del caso, e trattandosi di un oggetto così interes-
sante la causa pubblica, se le commetta di lasciare frattanto libero il corso alle disposizio-
ni della Congregazione Municipale di Pavia, cui per regola e per massima appartengono
gli affari di Sanità, affidati alla facoltà politica. Si rescriva poi alla Congregazione suddetta
di procedere secondo il proprio istituto nell’affare di cui si tratta, comunicandogli copia
del decreto dato alla Pretura, ingiungendole di riferire le ulteriori emergenze al Magistra-
to; e se le raccomandi la maggiore vigilanza sopra gli rappresentati inconvenienti, all’ef-
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potrebbe, in un così grave oggetto ed interessante la pubblica causa,
produrre intralci e ritardi sempre perniciosi al bene della stessa causa
pubblica, il Magistrato, nel tempo stesso che ha riconosciuto oppor-
tuno il contegno anche in quest’incontro tenuto dalla Congregazio-
ne Municipale, crede pure del caso che la medesima debba continua-
re a procedere, in tutti gli accennati emergenti, giusta le regole e le
direzioni del proprio istituto, procurando di prevenire, nei conve-
nienti modi, che non avvengano più dannose conseguenze nella spe-
cie bovina, ora segnatamente che è in prossimo la fiera di Sant’Ago-
stino, avendo perciò lo stesso Dicastero messa in avvertenza la men-
tovata feudale Pretura, ne’ modi che potrà rilevare dal decreto che per
copia qui si unisce a di lei contegno. 

Per accertare però, con la maggiore ponderatezza, le successive
deliberazioni sulla competenza accennata dalla detta Pretura, il Magi-
strato trova opportuno che la Congregazione Municipale informi con
esattezza e sollecitamente della pratica che, negli oggetti di Sanità, era
in corso prima dell’anno 1786, rispetto all’indicata giurisdizione in-
feudata, ciò che potrà rilevarsi dagli atti dell’Ufficio delegato di Sanità,
che pure in Pavia esisteva prima del detto anno 1786.

Rapporto poi alla pure rappresentata occorrenza di un allargo di 
L. 300 alla rubrica di Sanità, il Magistrato abilita la Congregazione
Municipale a procurarselo nei modi dalla medesima proposti, restan-
do pure approvata la spesa delle L. 48 occorsa nell’incontro di cui si
tratta. Si retrocede intanto alla Congregazione l’allegato originale che
andava unito alla succitata rappresentanza, ed attende poi il Dicastero
di essere tenuto esattamente al giorno delle successive emergenze in
questo particolare, tanto per la regolare propria intelligenza, quanto
anche per portarle alla superiore cognizione della Reale Conferenza
Governativa, ove il caso lo esiga e le circostanze potessero richiedere
anche qualche ulteriore superiore provvedimento.

Milano, 22 agosto 1794

1 in . . . causa] marg. di altra mano così] interl. 3 pubblica] segue né ritenuto altronde che sino a
tantocché non risulti comprovata, nelle dovute forme, la prerogativa che dalla detta Pretura si accenna
competere all’Ufficio di Sanità e Vettovaglie aggregato alla stessa Pretura cass.; segue marg. non è regolare
che venga interotta la già intrapresa procedura cass. 6 in . . . gli] corr. interl. di mano di Bovara su negli
cass. 11 ne’ . . . rilevare] corr. marg. di altra mano a come cass. 12 qui] su si si] aggiunta in
rigo a . . . contegno.] aggiunta in rigo di altra mano 16-17 era in corso] corr. interl. di altra mano su
in caso cass.

fetto di provvedervi prontamente, attesa massimamente la vicinanza della fiera di Sant’A-
gostino », ed è preceduto dalla formula « Da riferirsi in quella de’ 21 detto », di mano di
copista, e « Il conclusum, nell’unito foglio », di mano di altro copista. Cfr. qui i doc. 5949
e 6104.
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Alla
Feudale Pretura
di Corte Olona

Informato il Magistrato Politico Camerale, per parte della Congre-
gazione Municipale di Pavia, che la feudale Pretura di Corte Olona
ritiene annessa a codesta giurisdizione anche la facoltà di procedere
nella materia di Sanità, le di cui ispezioni ha creduto di potere eser-
citare nel caso della vacca morta d’infezione, di ragione del fittabile
Broglia nella Cassina Speziana; e fatto riflesso che trattasi di oggetto
sommamente interessante il bene della pubblica causa, preservato in
via ordinaria alle ispezioni delle Superiorità politiche, ha creduto del
caso di commettere alla mentovata Congregazione Municipale che
continui a procedere nelle vie regolari, e provvedere come troverà del
caso nelle motivate emergenze. Siccome poi la feudale Pretura fa cen-
no, nella sua nota alla Congregazione Municipale de’ 14 dell’andante,
dell’Ufficio di Sanità aggregato alla stessa Pretura, così il Magistrato
attende che la Pretura medesima gli innoltri, al più presto, i documen-
ti ed i ricapiti ai quali credesse di potere appoggiare il diritto d’ispe-
zione sugli oggetti di Sanità, perché possa prendersi in esame questo
punto per quelle determinazioni che saranno superiormente ricono-
sciute del caso. Frattanto, ritiene il Dicastero che la mentovata Pretu-
ra lascerà libero il corso alle disposizioni che la Congregazione Muni-
cipale crederà di dover dare in un oggetto che, in via ordinaria, ap-
partiene, in prima istanza, al di lei istituto, limitandosi per ora a coa-
diuvare le richieste che in un affare così geloso ed importante le po-
tessero farsi dal Municipio.

Milano, 22 agosto ’94

Beccaria Bonesana

8 d’infezione] segue una parola ill. cass. 11 delle] su della politiche] su politica 18 credesse di
potere] corr. interl. di altra mano su sembra volersi cass. il diritto] interl. di altra mano 18-19 d’ispezio-
ne] su l’ispezione 19 sugli oggetti] interl. di altra mano Sanità,] segue rispetto alla detta Cassina Spe-
ziana cass. 20 punto] segue e possano quindi, per parte della Superiorità politica emanarsi cass. per]
interl. di mano di Bovara superiormente] interl. di mano di Bovara 21 Frattanto, ritiene] corr. interl.
di mano di Bovara su ritiene cass. 24-26 limitandosi . . . Municipio.] corr. marg. di altra mano a e che non
lascerà corr. interl. di altra mano su vorrà cass. anzi segue marg. di altra mano qualora venga richiesta cass.
prestarsi al caso coadiuvando le direzioni del Municipio in un affare così geloso ed interessante. tutto cass.
24 per ora] interl.
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6317. Ex Convento di Santa Maria in Monforte di Milano
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 11970/1600: l’Amministra-
zione del fondo di Religione di Milano invia la perizia dell’agente Giovanni
Battista Grancini relativa alle riparazioni da effettuarsi ai tetti della chiesa e del
caseggiato di Santa Maria in Monforte, e chiede la decisione del Magistrato
Politico Camerale.

Corrente

Quest’affare, che ha rapporto ad una chiesa tuttora susistente ed uf-
ficiata, interessa le savie ispezioni della Commissione Ecclesiastica, on-
de alla medesima si insinueranno le carte.

Beccaria Bonesana

6317. MAS, fondo Fondi Camerali, p.a., cart. 216: di mano di Corte, firma autogr. La
minuta di lettera alla Commissione ecclesiastica, allegata alla pratica, recepisce il voto di
Beccaria.
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6318. Epizoozia a Castano
(minuta di lettera, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 12003/1602: la Delegazione
del censo di Milano informa che il Convocato della comunità di Castano è
contrario al rimborso spese chiesto dal console Giuseppe Castoldi.

Alla
Congregazione Municipale
di Milano

Il Magistrato Politico Camerale trasmette alla Congregazione Mu-
nicipale di Milano le risultanze del Convocato tenutosi in Castano sul
punto delle spese che ha sostenuto quel Console per oggetti di Sanità,
ed alle quali ha rapporto la rappresentanza de’ 28 prossimo passato
giugno, affinché in proposito soggiunga le savie sue riflessioni col ri-
torno delle carte.

Milano, 25 agosto 1794

Beccaria Bonesana

6318. MAS, fondo Sanità, p.a., cart. 168: di mano di copista, firma autogr. Il conclusum,
di mano e firma di Corte, recita: « Si sentiranno sulla risoluzione del Convocato le occor-
renze della Congregazione Municipale », ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e 
« Propostosi ecc. », pure di mano di Corte. Cfr. qui il doc. 5834.
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6319. Licenze di caccia riservata
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 12004/1603: l’Ispettore gene-
rale delle cacce propone che anche sulle licenze di caccia per i luoghi riserva-
ti sia indicato il domicilio del titolare.

da riferirsi

È molto opportuna la cautela suggerita dal Regio Ispettore, onde
crederei che fosse da incaricarsi il Regio Ufficio generale delle tasse
di farsene l’opportuno carico alla spedizione di tali licenze.

Beccaria Bonesana

6319. 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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6320. Crediti del fondo di Religione di Milano
(minute di lettere e di circolare, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794, N. 12007/1606: il Procuratore
generale suggerisce alcune cautele da adottare prima di registrare tra le partite
inesigibili i crediti elencati dal dottor Recalcati, crediti che non possono esse-
re soddisfatti per insolvibilità dei debitori.

Alla
Regia Amministrazione del fondo di Religione
in Milano

Il Magistrato Politico Camerale ha dovuto riconoscere che i debi-
tori descritti nell’elenco annesso alla rappresentanza de’ 28 prossimo
passato luglio, si sono resi insolvibili perché non si è vegliato all’esi-
genza dei crediti dei Vacanti alle rispettive scadenze, e si è ommesso
di tosto agire contro de’ debitori medesimi colla giudiziale oppigno-
razione dei mobili, specialmente obbligati per i fitti di casa da’ quali
procedono i debiti. Il Dicastero, pertanto, prima di dare alcuna dispo-
sizione sulla consultata inclusione di detti debiti nel registro di quelli
che, per ora, sono inesigibili, eccita questa Regia Amministrazione
del fondo di Religione ad informare da che nasca che siasi finora tra-
scurata l’esigenza dei detti crediti.

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

8 debitori] interl. di mano di Corte 14 dei] segue quali cass. detti] marg. di mano di Corte

6320. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 2057bis: di mano di copista, interventi di mano di
Corte, firma autogr. Il conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Col voto del Fisco »,
ed è preceduto dalle formule « da riferirsi » e « Propostosi ecc. », pure di mano di Corte.
Cfr. qui il doc. 6038.
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Religione in Milano, e relativo allegato riguardante alcuni crediti del
Fondo predetto, che, giusta l’esposto dalla Regia Amministrazione, si
sono resi inesigibili, affinché voglia compiacersi di prenderla in con-
siderazione in un colle riflessioni del Regio Consigliere Procuratore
generale, risultanti dal voto che in copia rubricata si unisce, e di co-
municargli in proposito le savie sue occorrenze col ritorno delle ori-
ginali carte.

In questo incontro, poi, il Dicastero partecipa alla mentovata Regia
Camera che, con circolare di quest’oggi, furono diffidate le Regie Am-
ministrazioni che saranno ritenute responsali, segnatamente per la per-
dita dei fitti delle case, quando non facciano constare che, alle rispettive
scadenze, non abbiano, per quanto da esse dipende, omesse le neces-
sarie pratiche per l’escussione giudiziale dei debitori morosi.

Circolare
a tutte le Regie Amministrazioni del fondo di Religione

Essendosi osservato, in pratica, che la maggior parte dei crediti che
si sono resi inesigibili, in pregiudizio del fondo di Religione, proce-
dono da fitti di casa, il Magistrato Politico Camerale, per esimere i
Vacanti da siffatte perdite, non può per dovere del proprio instituto
omettere d’avvisare tutte le Regie Amministrazioni del fondo di Re-
ligione che dovrà ritenerle responsali per la perdita dei fitti delle case
quando non facino constare che, alle rispettive scadenze, non abbia-
no, per quanto da esse dipende, omesse le necessarie pratiche per l’e-
scussione giudiziale dei debitori morosi.

Milano, 25 agosto 1794

Beccaria Bonesana

11-13 non . . . morosi.] corr. marg. di mano di Corte a alle rispettive scadenze non marg. abbiano per
quanto da esse dipende interl. di mano di Corte ommessa contro i morosi la giudiziale escussione e gli altri
legali rimedi. cass. 19-21 non . . . responsali] corr. marg. di mano di Corte a ha determinato di dirama-
re a tutte le singole Amministrazioni la presente diffidatoria, in vigore della quale restano le medesime
avvisate che saranno ritenute responsali cass. 22 non . . . che] marg. di mano di Corte 22-24 non
. . . morosi.] corr. marg. di mano di Corte a abbiano ommessa contro i morosi la giudiziale escussione e gli
altri legali rimedi. cass. 24 giudiziale] interl. morosi] segue e non abbiano sperimentati gli altri
rimedi legali. cass.
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6321. Abbazia vacante di Santo Spirito di Terzago
(voto, 25 agosto 1794)

II Dipartimento, sessione del 25 agosto 1794: il Procuratore generale invia le
proprie riflessioni sulle deduzioni presentate dall’ingegnere Giuseppe Gaeta, il
quale riconosce la lettera inviata ad Alessandro Belinzaghi, affittuario generale
dei beni dell’Abbazia di Terzago, relativa alla vendita arbitraria di piante; con-
ferma il proprio voto del 20 maggio, con cui esprimeva parere contrario al man-
tenimento in servizio dell’ingegnere Gaeta.

Riservato

Esaminate maturamente le risultanze degli atti di questa pendenza,
e così tanto il parere del Regio Consigliere Procuratore Generale
quanto tutto ciò che l’Ingegnere Gaeta ha creduto di dedurre a pro-
pria discolpa o, per meglio dire, per attenuare la mancanza nella quale
è incorso, il Magistrato ha dovuto riconoscere che il partito più sicu-
ro e consentaneo ai principii di giustizia quello sarebbe di proporre
alla Reale Conferenza Governativa la rimozione dell’Ingegnere Gaeta
dal suo impiego.

4 tutto ciò che] interl. 7 ai] prima alle massime cass.

6321. MAS, fondo Culto, p.a., cart. 209, fasc. 2a: di mano di copista, firma autogr. Il voto
porta il riferimento « alli numeri 665, 684, 763, 954, 1198 del 1794, Dipartimento II ». Il
conclusum, di mano e firma di Corte, recita: « Si dirà alla Reale Conferenza Governativa
che in vista delle risultanze degli atti parebbe al Dicastero che si dovesse rimovere l’Inge-
gnere Gaeta dal servizio della Regia Amministrazione, ma che fatta riflessione al danno
che da ciò deriverebbe al medesimo, alla longa sospensione già sofferta, ed avuto riguar-
do alla circostanza che questa è la prima volta che ha mancato, e che si può sperare emen-
da, potrebbe la Reale Conferenza Governativa degnarsi di repristinarlo nel suo esercizio
dopo qualche tempo, previa seria ammonizione e diffidazione d’astenersi in avvenire da
cose simili, sotto pena d’essere, in caso diverso, rimosso dall’accennato suo impiego, senza
speranza d’essere rimesso, ed a condizione che, per il tempo della sospensione, debba sen-
tire la privazione del soldo, e che debba reintegrare il fondo di Religione del danno che
potrebbe derivare al fondo di Religione per non essersi effettuata la vendita delle piante
in discorso nei tempi debiti, coll’attenersi in ciò alla perizia Lochis, mediante però l’espe-
rimento dell’asta », ed è preceduto dalla formula « Propostosi alla sessione de’ 25 agosto
1794 », pure di mano di Corte. La consulta alla Conferenza Governativa, allegata alla pra-
tica assieme alla minuta, recepisce il voto di Beccaria e il conclusum. Il testo è stato edito
in Canetta (1973), pp. 182-83, con la data del 29 settembre 1794. Cfr. qui il doc. 5973.
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Dappoiché è invalso, e l’indole degli affari lo esige, che negli og-
getti dell’arte tutta la fede e la deferenza si presti ai periti, ai quali è
pure di mestieri l’affidarsi nelle operazioni le più rilevanti di un’Am-
ministrazione, pare pure che a buona ragione richiedere si possa dai
medesimi una condotta esente non solo da ogni macchia, ma anche
da ogni benché menomo sospetto. E se un prudente padre di famiglia
procurerebbe certamente di non prevalersi più d’un perito sulla di cui
onestà avesse avuto luogo a dubitare, sembra pure che la proposizio-
ne del Magistrato non possa scostarsi dalle regole di tutta la circospe-
zione e prudenza per un’Amministrazione tanto interessante qual è
quella del fondo di Religione.

Se però si rifletta che l’Ingegnere Gaeta ha già sofferto la sospen-
sione dall’impiego per più mesi; che questa è la prima volta che ha
mancato; che vi è tutto il luogo a sperare che, edotto dall’esperienza
di quest’unico fatto, sia più cauto in avvenire nel non permettersi
arbitrii di sorte alcuna; che ove si tratti di un unico atto, si rende più
probabile l’emenda, il Magistrato crede di potere subordinare alla Rea-
le Conferenza Governativa che, in via di grazia, possa degnarsi di re-
pristinarlo all’impiego, previa però la più seria ammonizione e diffi-
dazione di astenersi in avvenire da simili arbitrii sotto la comminatoria
di essere, in caso diverso, rimosso per sempre e senza speranza di gra-
zia dall’impiego, e sotto la condizione che, per il tempo della sospen-
sione, debba anche sentire la privazione del soldo, e che reintegri del
proprio al fondo di Religione il danno derivante dal non essersi potu-
to effettuare la vendita delle piante delle quali si tratta, e detto danno
sia da commisurarsi sulle risultanze della perizia Lochis.

Il riflesso principale che determina a questa seconda parte di pro-
posizione, si è che dove l’Ingegnere Gaeta avesse mancato a fronte di
un privato suo cliente, con la cessazione d’una clientela tante altre po-
trebbero rimanergli, le quali l’occuperebbero bastantemente per la pro-
pria civile sussistenza. Se, all’opposto, vien dimesso dall’ufficio del-
l’Amministrazione, la cosa non può più stare occulta, s’ingrandisce,
come per l’ordinario accade, il titolo della dimissione e, col perdere
l’impiego, l’Ingegnere Gaeta viene certamente a perdere tutte le clien-
tele, e destituito quindi assolutamente di ogni mezzo per sussistere
una intiera famiglia. 

4 richiedere] da richiede possa] prima debba cass. 4-5 dai medesimi] interl. 7 procurerebbe]
da procurebbe 14 mancato;] segue che la mancanza stessa non ha avuto il suo effetto racchiuso in un cir-
colo 16 rende] corr. interl. su sende cass.
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In questo caso, la pena che verrebbe ad imporsi al Gaeta risulte-
rebbe eccessiva e sproporzionata certamente alla qualità della man-
canza, che è poi sempre la prima ed unica, ciò che può in senso del
Magistrato coonestare il rivalente desiderio che esterni della repristi-
nazione nei premessi modi e sotto le indicate condizioni dell’Inge-
gnere Gaeta, desiderio non difforme, in sostanza, dalle espressioni con
le quali ha chiuso il suo voto il Consigliere Procuratore Generale.

Beccaria Bonesana

7 chiuso] corr. interl. su conchiuso cass. Consigliere] prima una parola ill. cass.
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