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Alla memoria
di Girolamo Sotgiu

Nel licenziare questo lavoro non posso omettere di richiamare il ricordo,
commosso e pensoso, dell'amico e maestro Girolamo Sotgiu, che non ha potuto
portare a compimento questa sua opera, alla quale aveva ripreso a lavorare con
alacrità nel gennaio-febbraio 1996, come presago del trapasso, sopraggiunto
mentre imbastiva la trama del saggio introduttivo, dopo avere accuratamente
annotato il dattiloscritto dei verbali dello Stamènto militare del 1793, che avevo trascritto per lui a marce forzate e gli avevo consegnato, dopo un faticoso lavoro di integrazione delle lacune, nel febbraio 1996.
Sul suo scrittoio, insieme a un appunto che può valere come testamento
spirituale («Non crediate che questa cenere sparsa / sulle acque limpide di Tavolara / significhi che una vita è finita / oh quanto inutile sarebbe stata.'»), egli
ha lasciato, su due fitte pagine vergate con la sua inconfondibile minuta grafia,
un abbozzo della relazione che avrebbe dovuto tenere al convegno sassarese sul
bicentenario dei moti antifeudali; esso costituiva anche una traccia del saggio
introduttivo del volume XXIV della collana Acta Curiarum Regni Sardiniae, di cui era curatore, che si accingeva a scrivere. Mi è caro riprodurre integralmente queste estreme riflessioni di Girolamo Sotgiu, testimonianza dell'urgenza che sentiva di portare a compimento l'incarico affidatogli, a conclusione
del faticoso lavoro di ricognizione documentaria che aveva intrapreso con i suoi
collaboratori negli anni precedenti:
«a) Se un merito è da ascrivermi è di aver tolto le vicende che vanno dal
1793 al 1796 dal localismo al quale la storiografia le aveva relegate e quindi
non tanto a una sostanziale sottovalutazione quanto a una profonda incomprensione.
«b) Questo ho fatto con una rilettura del significato e delle conseguenze
dell'attacco francese e dell'insurrezione di Cagliari del 1794 e successivamente
col capitolo dedicato ai moti rivoluzionari del '93-96 del mio libro Storia della Sardegna sabauda. Si tratta per i primi due saggi di ricerche condotte 25 anni fa e nel secondo caso di oltre 15 anni.
«c) Da allora la ricerca è andata molto avanti, si è arricchita di molti approfondimenti che sono andati essenzialmente nella direzione di una più approfondita definizione dei temi relativi al rinnovato patriottismo dei ceti emergenti e alle conseguenze che tutto questo ha avuto nella storia successiva della
Sardegna. Io stesso ho portato qualche contributo all'approfondimento di indi9

cazioni che sono venute emergendo da una ulteriore riflessione sugli avvenimenti di quegli anni
«d) Debbo dire che nel riprendere la riflessione sulle vicende di quegli anni, stimolato in questo dalla ricognizione per la pubblicazione degli atti stamentari oltre che dagli studi che si sono succeduti dopo la mia ricognizione,
senza sottovalutare il fallimento dell'impresa francese come momento d'avvio di
processi trasformatori, partirei ora, proprio per una maggiore comprensione di
quegli eventi, dai movimenti contadini degli anni Ottanta, e, per dirlo in termini più chiari, dai momenti più alti della crisi della società feudale.
«Certamente questa crisi va vista nel contesto della crisi generale della società sarda, sulla quale la politica di razionalizzazione e modernizzazione dello Stato del Bogino determinarono la rottura di un sistema ormai impossibilitato a crescere.
«Ma a imprimere il senso della rottura sono in modo preminente i moti
delle campagne, così egregiamente, a suo tempo, studiati da Sebastiano Pola».
Si ravvisa in queste brevi note l'ipotesi interpretativa spesso manifestata da
Girolamo Sotgiu negli scambi di opinione sul triennio rivoluzionario: egli non
condivideva gli studi che ponevano l'accento sulla valenza politica autonomistica degli eventi sardi di fine Settecento. Tale interpretazione gli appariva storicamente illegittima, in quanto proiezione indebita e forzata di valori e principi
propri del dibattito politico e culturale della Sardegna di oggi Quella interpretazione rischiava, a suo modo di vedere, di impigliarsi in uno sterile esercizio di
anacronismo storico. Per Girolamo Sotgiu il senso più profondo delle vicende
di quel periodo, più che nel preteso autonomismo, risiedeva nell'aurorale risveglio della coscienza dell'identità e nella lotta delle popolazioni rurali per l'abbattimento del sistema feudale.
Nell'approccio a quegli avvenimenti egli rimaneva fedele, come politico e
come storico, alla 'vocazione' di tutta la sua esistenza: rendere protagoniste, sul
terreno della militanza politica come su quello della ricerca storica, le classi subalterne, coniugando la rivisitazione del passato con l'impegno civile nel presente. A questa caratteristica dell'uomo e dello studioso è particolarmente vicina la
visione del mondo dei giovani studiosi che si sono ispirati ai suoi insegnamenti.
Chi scrive, che ha avuto la fortuna di collaborare con lui nell'ultimo decennio della sua vita e ha indegnamente portato a compimento l'opera di edizione degli atti stamentari da lui intrapresa, ha tentato di far tesoro della sua lezione e della sua riflessione storiografica. Se il saggio di ricostruzione storica
delle vicende dell'ultimo decennio del Settecento sardo non risponde alle aspettative, valgano almeno l'amore e la cura con cui; dietro la sua guida, la sua presenza vigile e severa e il suo esempio, egli ha in dieci lunghi anni raccolto, ordinato e studiato gli atti degli Stamenti di fine Settecento.
10

La realizzazione di quest'opera, per le caratteristiche, le finalità, la complessità, ha richiesto il concorso di molti e diversificati contributi. Il curatore sa
di avere, a vario titolo, un grande debito nei confronti di numerose persone, alle
quali rivolge in questa sede un sentito ringraziamento.
Ringrazio anzitutto la signora Bianca Sotgiu Rtpepi che mi ha affidato le
due pagine di appunti di Girolamo Sotgiu, sopra riportate; i componenti del
Comitato scientifico, in particolare la dottoressa Gabriella 011a Repetto e i professori Antonello Mattone e Italo Birocchi, per i preziosi suggenMenti datimi
per la pubblicazione degli atti e per l'impostazione del saggio introduttivo; gli
amici professori Piero Sanna e Manlio Brigaglia; per la disponibilità con cui
hanno letto il dattiloscritto e la competenza con cui hanno contribuito a integrare lacune ed eliminare imperfezioni la dottoressa Ester Gessa e tutto il personale dell'Archivio Storico Comunale di Cagliari per il cortese e insostituibile
contributo datomi nel lungo lavoro di ricerca e acquisizione degli atti. il dottor
Carlo Pillai e il personale dell'Archivio di Stato di Cagliari per la disponibilità
e la competenza con cui hanno facilitato la ricerca documentaria• la dottoressa
Isabella Ricci Massabd e il personale dell'Archivio di Stato di Torino che hanno contribuito a rendere fruttuoso il tempo dedicato alla ricerca archivistica nel
capoluogo subalpino; il direttore dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari monsignor Tonino Cabizzosu per la cortesia usatami nel rendere accessibili documenti importanti per questo lavoro. Un cordiale ringraziamento devo anche ai
presidenti del Comitato scientifico succedutisi nel corso dei dieci anni durante i
quali è stata realizzata quest'opera, gli onorevoli Pier Sandro Scano, Linetta
Serri Gianfranca Cherchi e Salvatore Zucca, ai funzionari del Consiglio Regionale dottor Giampaolo Lallai, dottoressa Maria Santucciu e signor Antonio Petreucic; alle professoresse Piera Sini, Rinella Lai e Pasqualina Pillolla, alla dottoressa Giuseppina Pisanu e a mia moglie Laura per la disinteressata e preziosa
collaborazione.
Luciano Carta
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1.
Dalla guerra patriottica contro l'invasione francese
alla rivendicazione dell'identità nazionale.

1. «Tanto è difficile di scoprire oggidì una verità, che li scrittori avranno
grande pena per tramandare la storia esatta della fine del secolo
XVIII» 1, esordisce il fascicolo 4 del «Giornale di Sardegna», l'organo di
stampa settimanale che gli Stamenti avevano deliberato di pubblicare
nel luglio 1795 al fine di informare e orientare l'opinione -pubblica sui
drammatici avvenimenti di quella caldissima estate. La riflessione del
«Giornale di Sardegna», dettata dalla difficoltà di interpretare le diverse
`verità' sui drammatici avvenimenti dí quell'estate — l'uccisione dell'intendente generale Girolamo Pitzolo e del generale delle armi Gavino
Paliaccio marchese della Planargia, seguita dalla secessione del Capo di
Sassari —, si presta mirabilmente a definire lo stato d'animo di chi oggi
intende accingersi ad illustrare quel periodo della storia di Sardegna.
La difficoltà della ricostruzione storica dipende in primo luogo dagli
avvenimenti stessi, per la loro complessità, una certa contraddittorietà di
comportamento dei protagonisti, la passionalità viscerale con cui sono
stati vissuti, l'incalzare degli eventi che imponeva un continuo adattamento di progetti politici e di coordinate ideologiche, le repentine e
profonde fenditure che si verificarono nel breve periodo del triennio rivoluzionario sardo (1793-1796) tra le forze sociali che ne furono protagoniste, diverse per interessi e per obiettivi politici, anche se durante e
dopo la vittoriosa guerra contro l'invasione francese nel 1793 avevano
trovato un comune terreno d'intesa nella nebulosa cornice dell'unità patriottica. Siamo in presenza delle dinamiche proprie di ogni rivoluzione;
nel caso specifico, di quella che viene definita la «Sarda Rivoluzione».
In secondo luogo la difficoltà della ricostruzione storica dipende
dalle differenti e talvolta contrapposte valutazioni che di quell'importani «Giornale di Sardegna», n. 4, Cagliari 3 settembre 1795, ora in V. LAI, La Rivoluzione
sarda e il «Giornale di Sardegna» (1795-96), Cagliari 1971, p. 245. L'espressione è ripresa da I.
BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le `leggi fondamentali' nel
triennio rivoluzionario (1793-96), Torino 1992, epigrafe, p. 9, e da M. BRIGAGLIA, Per un profilo
biografico di Angioy, relazione tenuta nell'aula magna dell'Università di Sassari il 26 aprile
1996 in occasione del convegno «Patriottismo e costituzionalismo nella "Sarda Rivoluzione".
L'alternos Giovanni Maria Angioy e i moti antifeudali», p. 10 del dattiloscritto. Ringrazio il
prof. Brigaglia per avermi offerto la possibilità di consultare e citare la relazione inedita.
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te periodo hanno dato gli storici, i quali lo hanno spesso rivestito di
sembianze che non gli appartenevano, ora denigrando ora esaltando oltre misura l'evento e i suoi protagonisti. Da una parte Giuseppe Manno,
massimo storico sardo dell'Ottocento e uomo di convinzioni politiche
moderate, il capostipite dei denigratori della «Sarda Rivoluzione», ha offerto nella Storia moderna 2 un superbo e ancora oggi insuperato affresco
in negativo delle vicende dell'ultimo decennio del Settecento sardo, ai
cui protagonisti egli ascrive la responsabilità dí essersi invischiati nelle
maglie dei chimerici princìpi dell'Ottantanove; dall'altra parte, uomini di
spiriti liberali, tra i quali spicca nella seconda metà dell'Ottocento l'illustre giurista e uomo politico sassarese Francesco Sulis, desiderosi di riscattare la rivoluzione sarda di fine Settecento dalla luce sinistra in cui
l'aveva collocata la storiografia della Restaurazione, ne fecero l'improbabile incunabolo del triennio giacobino italiano (1796-1799), il luogo storico in cui attecchì il seme dei «grandi veri» della Rivoluzione francese 3.
Come avviene spesso per i momenti cruciali della storia dei popoli,
anche la «Sarda Rivoluzione» di fine Settecento è divenuta oggetto preferito della ricerca storica e agone privilegiato di contrapposte scuole di
pensiero politico. Il risultato di un approccio così marcatamente ideologico a questo argomento, il cui termine di paragone, in positivo o in negativo, è rappresentato dalla Rivoluzione francese, è stato quello, secondo la felice intuizione di Antonello Mattone e di Piero Sanna, di «offuscarne i tratti essenziali di rivoluzione "patriottica" di Antico Regime» 4.
L'interpretazione che i due studiosi sassaresi hanno recentemente
proposto della rivoluzione sarda di. fine Settecento, convincente e solidamente argomentata, fa tesoro del ricco fervore di ricerche e di studi
che all'argomento hanno dedicato nel secondo dopoguerra illustri storici, come Antonio Era, Franco Venturi, Carlino Sole, Lorenzo Del Piano, Tito Orrù, Girolamo Sotgiu e, in tempi a noi più vicini, Giuseppe
2 Cfr. G. MANNO, Storia moderna della Sardegna da 1773 al 1799, Torino 1842; di fondamentale importanza per la ricostruzione delle fonti del Manno è la Prefazione di A. Mattone
alla recentissima edizione dell'opera del Manno, edizione alla quale rimandano le indicazioni di pagina presenti in quest'opera: cfr. G. MANNO, Storia moderna, a cura di A. Mattone,
revisione bibliografica di T. Olivari, Nuoro 1998; di particolare interesse anche la ristampa
anastatica e l'introduzione dell'edizione curata da G. Serri: cfr. G. MANNO, Storia moderna, a
cura di G. Serri, Cagliari 1972.
Cfr. F. Sums, Dei moti politici dell'isola di Sardegna dal 1793 al 1821. Narrazioni storiche,
Torino 1857; la narrazione del Sulis si ferma al 1796.
4 A. MATTONE-P. SANNA, La «crisi politica» del Regno di Sardegna dalla rivoluzione patriottica ai moti antifeudali, in Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica, a cura di Anna Maria Rao, Roma 1999, p. 37.
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Ricuperati, Italo Birocchi e Federico Francioni. Scrivono i due studiosi
sassaresi:
Fin dal secolo scorso [...], le contrapposte letture storiografiche di Giuseppe Manno e di Francesco Sulis, conservatrice e filosabauda la prima e liberalrisorgimentale la seconda, erano accomunate, al di là della condanna o dell'esaltazione del moto patriottico, dall'interpretazione delle vicende del 1793-96 come proiezione sarda delle rivoluzionarie idee di Francia. Nel dibattito storiografico lo schema di fondo di queste due linee interpretative si è riprodotto in
modo persistente per larga parte di questo secolo. Soltanto in tempi più recenti, a partire dal saggio di Girolamo Sotgiu sull'insurrezione cagliaritana del 28
aprile 1794, la ricerca storiografica ha puntato a mettere in luce le peculiarità
delle vicende sarde, spostando il fulcro dell'attenzione dall'ultima e più radicale fase, segnata dall'emergere del movimento antifeudale, alle prime, determinanti tappe della rivoluzione patriottica, scandite invece dalla mobilitazione
antifrancese, dall'autoconvocazione dei corpi stamentari dell'antico parlamento sardo e dalla sollevazione antipiemontese. In questo contesto è maturata
l'esigenza di risalire alle origini e alle cause delle rivendicazioni patriottiche
che provocarono la crisi dei rapporti tra il Regno e la Dominante, estendendo
l'indagine alle profonde tensioni economiche sociali e culturali determinate
dal dispiegarsi del riformismo assolutistico nella secoda metà del secolo.
Alla luce di uno studio organico delle vicende della fine del Settecento in Sardegna, attento alla complessità e alla specificità dei fenomeni
storici, i due studiosi sassaresi asseriscono:
La «sarda Rivoluzione» non è [...] una sorta di anticipazione del triennio
repubblicano italiano ma piuttosto l'ultima significativa rivoluzione patriottica
del Settecento, ancora indissolubilmente legata alle dinamiche sociali, alla cultura e alla prassi istituzionale di antico regime 5.
Gli aspetti peculiari della storiografia sull'ultimo decennio del Settecento in Sardegna, sommariamente delineati, acquistano carattere più
marcato se si concentra l'attenzione su oggetti e momenti specifici e particolari, quali ad esempio il giudizio su singole personalità, sui funzionari
piemontesi compresi i due viceré Balbiano e Vivalda, sul popolo cagliaritano, sull'operato della Reale Udienza durante il periodo in cui governò con autorità viceregia (fine aprile - inizio settembre 1794), sulla lotta
delle popolazioni rurali per scrollarsi di dosso l'anacronistico sistema
feudale, sul ruolo assunto dagli Stamenti.
Proprio gli Stamenti, ossia le assemblee dei tre bracci dell'antico
5

Ivi, pp. 39-40, passim.
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Parlamento, istituto ancora vivo e vigente nella costituzione del regno di
Sardegna sebbene ormai ridotto alla sola funzione di votare allo scadere
di ogni triennio il donativo ordinario, costituiscono l'oggetto di quest'opera. Le assemblee stamentarie di fine Settecento non hanno goduto
nella storiografia di studi specifici e di adeguata valutazione. Giuseppe
Manno, che pure ne loda la generosa tempestività nell'accorrere in difesa del suolo nazionale e ne riconosce il ruolo istituzionale, sempreché si
eserciti entro il binario della consolidata pratica di governo di un illuminato assolutismo — «gli Stamenti non hanno autorità veruna: sono corpi
abilitati a chiedere ed a rispondere al sovrano, tutt'al più a dargli consulta» 6 —, ne condanna aspramente l'operato quando, a partire dalla sollevazione antipiemontese del 28 aprile 1794, le assemblee stamentarie si
rendono interpreti delle aspirazioni del popolo sardo e guidano di fatto
il governo dell'isola con l'assecondare le spinte innovative, motivo per il
quale esse si sarebbero poste in balia di quella che sprezzantemente egli
stigmatizza come «tirannia plebea» 7.
Il Sulis, dal canto suo, in una lucida lezione tenuta nell'Ateneo sassarese nel 1854, attraverso un'improponibile ed anacronistica omologazione dell'antico Parlamento sardo con l'istituto parlamentare di uno
stato costituzionale fondato sui princìpi del moderno liberalismo, contestava ad esso la legittimità di rappresentare la nazione sarda, attesa la sua
composizione cetuale che escludeva «il principio della elezione dei suoi
membri da un corpo politico elettorale» 8; nel saggio Dei moti politici dell'isola di Sardegna, inoltre, Sulis giudicava quell'istituto della costituzione
sarda di Antico Regime incapace di interpretare e portare a compimento
le trasformazioni politiche che la società sarda di fine Settecento reclamava, e ne denunciava «l'impotenza a grandi concetti politici» 9.
Tra i contemporanei, Carlino Sole, che ha considerevolmente contribuito ad illustrare con fondamentali lavori la storia della Sardegna nel
secolo XVIII, ha costantemente ribadito «la regola di una Sardegna
pressoché chiusa ad ogni fermento di rivoluzione politica» m. In merito
all'attività delle assemblee stamentarie e alla nota piattaforma politica
delle «cinque domande», che prevedeva in primo luogo il ripristino della convocazione decennale del Parlamento, asserisce:
G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 182.
Ivi, p. 186.
8 F. Suus, Degli Stamenti sardi. Lezione data nel dì 22 febbraio 1854 nella Regia Università
di Sassari, Sassari 1854, p. 5.
9 ID., Dei moti politici, cit, p. 4.
l° C. SOLE, Politica, economia e società in Sardegna nell'età moderna, Cagliari 1978, p. 131.
6
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La classe dirigente sarda non si rendeva conto che, chiedendo la conferma
degli antichi privilegi e il ripristino integrale del Parlamento spagnolo, senza alcun adeguamento della rappresentanza da questo espressa allo spirito dei nuovi
tempi, si faceva un gran passo indietro, si ignoravano le attese innovatrici alimentate da trent'anni di riformismo illuminato e si condannava ad una fatale involuzione la spinta rivoluzionaria che la nuova posizione di guida assunta dagli
Stamenti in un momento difficile sembrava voler imprimere alle forze reali 11
Nonostante la perentorietà di queste affermazioni, relativamente al
problema storiografico della reviviscenza stamentaria di fine Settecento,
Carlino Sole ha tuttavia, molto saggiamente, fatto professione di sano
scetticismo, ha assunto un corretto atteggiamento di epoché storica, sostenendo la necessità di procedere a ulteriori acquisizioni documentarie tali da consentire un giudizio più approfondito. Egli stesso ha pubblicato i
processi verbali dello Stamento militare dal 4 a121 gennaio 1793, che asserisce di aver desunto da un prezioso manoscritto, da lui integralmente
trascritto nei primi anni Cinquanta, che gli era stato consegnato dall'illustre giurista Antonio Era e che apparteneva in origine alla collezione algherese Simon-Lavagna. Riprendendo nelle brevi note introduttive a
questa edizione di fonti il discorso relativo alla disparità di giudizi della
storiografia passata e recente sul periodo storico in esame, Sole osservava che se è corretto ricondurre tale disparità alla «differente connotazione culturale e ideologica dei singoli studiosi», non è meno corretto asserire che quella disparità è da riferire anche «alla scarsezza di fonti edite
e alla dispersività e frammentarietà (e, quindi, alle obiettive difficoltà di
consultazione diretta) delle molte e inedite altre fonti». In sostanza egli
osservava molto a proposito che quanti a vario titolo si sono occupati
dei moti rivoluzionari in ordine all'attività parlamentare, si sono rifatti
alla «diffusa ma non obiettiva narrazione del Manno» o ad una «tardiva
e riassuntiva compilazione di Vittorio Angius» 12. Auspicava pertanto
li Ivi, p..52.
CE C. SOLE, Lo Stamento militare del Parlamento sardo nel gennaio 1793, in Sardegna,
Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età moderna. Studi in onore di Alberto Boscolo, a cura
di L. D'Arienzo, vol. I, La Sardegna, Roma 1993, p. 554 passim. La compilazione di Vittorio
Angius cui Sole fa riferimento è l'ormai rara appendice al vol. XVIII quater, Sardegna, del
Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di Sua Maestà il re di Sardegna,
Torino 1833-1856, di G. Casalis. L'appendice è un volume di 212 pagine (il cui titolo completo è Complemento della descrizione complessiva della Sardegna compresa nei volumi XVIII bis,
XVIII ter, XVIII quater del Dizionario geografico-storico-statistico ecc. degli Stati di S. M. il re di
Sardegna compilato dal prof. Vittorio Angius da Cagliari autore di tutti gli articoli relativi alla Sardegna contenuti nel predetto Dizionario, Torino 1859), che l'erudito cagliaritano pubblicò a
proprie spese nel 1859, dopo che il successore del Casalis nella direzione del Dizionario
12
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che gli studiosi, accantonando la sterile consuetudine di «rifarsi a citazioni di seconda e terza mano» 13, si dedicassero con rinnovata lena a ricercare i testi autentici dei processi verbali delle sessioni stamentarie tenutesi dal 1793 al 1799, passo obbligato per una più onesta e più compiuta valutazione storica del periodo in generale e delle assemblee stamentarie in particolare. Pago di aver aperto la strada, egli si rammaricava
solamente «di non poter riprodurre per intero la serie dei verbali di tutti
e tre gli Stamenti, che pure da qualche parte dovevano esistere» 14 .
L'onere di progettare la ricerca e di avviare la raccolta sistematica
degli atti stamentari fu affidata, nell'ambito della collana Acta Curiarum,
a Girolamo Sotgiu ed egli l'ha in gran parte realizzata con la collaborazione di chi scrive e di Aldo Accardo ". Sin dagli anni Settanta l'illustre
Paolo Camosso e l'editore Marzorati rifiutarono di accogliere la continuazione della storia
dei Parlamenti sardi contenuta nel vol. XVIII quater, che si ferma infatti al 1648. L'appendice dell'Angius, che è stampata con gli stessi tipi del Dizionario e ne riprende la numerazione da p. 796 (il voL XVIII quater termina con la p. 795) fino a p. 1007, narra la storia
parlamentare del regno di Sardegna dal 1648 fino alle riunioni stamentarie del 1793-1796.
Relativamente al periodo sabaudo, dopo aver dedicato pochi cenni alla Interruzione de' Parlamenti sardi dal 1700 al 1793 (pp. 911-914), l'Autore offre un ampio transunto delle sessioni
stamentarie dal gennaio 1793 all'ottobre 1796 (pp. 914-1004), mentre dedica poche pagine
all'attività degli Stamenti dal 1796 al 1847. Significativamente egli intitola l'ultimo capitolo
Abdicazione dell'antica costituzione del regno di Sardegna (pp. 1005-1007): con la «fusione perfetta» e con l'adozione della nuova costituzione dello Stato sabaudo, secondo la sua opinione, fu «illegalmente soppresso l'antico Statuto della Sardegna». Fino alla pubblicazione degli
atti dello Stamento militare del 1793 curata da Sole e fino alla pubblicazione di quest'opera,
l'appendice dell'Angius ha costituito l'unica fonte cui gli studiosi potevano riferirsi per una
narrazione completa e sufficientemente analitica dell'attività degli Stamenti sino alla fine del
Settecento. Si vedano in proposito le osservazioni dí A. MATTONE, Una progetto di edizione
degli atti dei Parlamenti sardi, in QSS, n. 4 (luglio 1983-giugno 1984), pp. 212-213; un'analitica
indicazione delle sedute stamentarie del 1793-1796 presenti nell'appendice dell'Angius è stata redatta da L. CARTA, Le sedute stamentarie nel triennio rivoluzionario (1793-96): problemi di
ricognizione documentaria e di edizione, tav. 4, in AsMocA, n. 47/49 (1996), pp. 281-300.
13 C. SOLE, Lo Stamento militare del Parlamento sardo nel gennaio 1793, cit., p. 555.
14 Ivi, p. 556.
15 Nel secondo dopoguerra, quando fu ripreso il secolare progetto di pubblicazione
degli atti dei Parlamenti del regno di Sardegna, che ha dato luogo alla edizione critica di tre
Parlamenti (cfr. A. BoscoLo, I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo, Milano 1953, ora ristampato come volume III di questa collana con aggiornamenti, apparati e note a cura di Olivetta Schena; A. ERA, Il Parlamento sardo del 1481-1485, Milano 1955; G. SORGIA, Il Parlamento
del viceré Fernandez de Heredia (1553-1554), Milano 1963), la Deputazione di Storia Patria per
la Sardegna aveva affidato l'incarico di raccogliere gli «atti stamentari del 1793» a Pietro
Leo. Cfr. F. LODDO CANEPA, La Deputazione di Stona Patria e la Raccolta degli atti parlamentari
sardi, in Liber Memorialis Antonio Era, Bruxelles 1963, pp. 193-207, la citazione è a p. 197.
Sui vari tentativi compiuti, a partire dal secolo scorso, di pubblicare gli atti dei Parlamenti
sardi cfr. A. MATTONE, Problemi di storia del Parlamento sardo, in Assemblee di Stati e istituzioni
rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (XV-XX secolo). Atti del convegno in20

storico, scomparso nel marzo 1996, aveva dedicato un'attenzione particolare alle vicende della Sardegna di fine Settecento, segnalando l'importanza di quel momento cruciale della nostra storia, in cui egli individuava i germi della contemporaneità, impostandone lo studio secondo
categorie interpretative nuove e originali, rivalutando l'importanza delle
assemblee stamentarie nel complesso periodo del triennio rivoluzionario
sardo, sebbene fondasse la sua ricostruzione su una documentazione archivistica già nota, sull'opera del Manno e sulla ormai vastissima storiografia. Egli richiamava anzitutto l'attenzione su un grave limite della storiografia sarda, che, sul presupposto di una malintesa e non meglio definita 'specificità' dell'isola, dimenticava che la storia della Sardegna della
fine del Settecento, come di qualunque altro periodo, non può essere
compresa se non viene inquadrata nel più vasto panorama della storia
italiana ed europea 16.
Si sforzava inoltre di individuare le cause strutturali dell'arretratezza
della Sardegna, l'incidenza e i limiti del riformismo sabaudo, le motivazioni economiche, politiche e culturali che stavano alla base del rivendicazionismo autonomistico di fine Settecento, le forze sociali che se ne fecero interpreti. Secondo Sotgiu il riformismo sabaudo della seconda metà
del secolo XVIII ebbe sulla società isolana un impatto decisamente positivo, che si tradusse in una complessiva per quanto limitata crescita economica e demografica e in un sensibile elevamento del grado di cultura
specie tra le classi abbienti; avviò l'ammodernamento della struttura produttiva e la razionalizzazione dell'apparato amministrativo; favorì la crescita di una moderna per quanto poco intraprendente borghesia cittadina e terriera. Tale politica di riforme, funzionale ad un «assolutismo cieco e retrivo» e a un regime coloniale di governo che comportò una «alternazionale tenuto a Perugia da 16 al 18 settembre 1982, I, Rimini 1984, pp. 165-172; ID.,
Un progetto di edizione degli atti dei Parlamenti sardi, cit., pp. 281-300; G. OLLA REPETTO, La
collana «Acta Curiarum Regni Sardiniae», in ASMOCA, n. 47/49 (1996), pp. 75-83.
16 Cfr. G. SOTGIU, Alcune conseguenze politiche dell'attacco francese alla Sardegna nel 179293, in «Annali delle Facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», vol.
XXIII (1970); In., La insurrezione di Cagliari de11794, in SS, vol. XXI (1971); le indicazioni di
pagina relative a questi due lavori di Sotgiu si riferiscono agli estratti. Oltre che nei due saggi citati, Sotgiu si è occupato a più riprese del problema del riformismo sabaudo e delle vicende di fine Settecento in Sardegna: si veda, in particolare, la nitida sintesi contenuta in G.
SorG►u, Storia della Sardegna sabauda, Roma-Bari 1984; ID., Note per uno studio degli anni della
Rivoluzione Sarda de11793-1796, in ASMOCA, n. 29/31 (1990), pp. 11-44; ID., La Sardegna della
prima metà dell'Ottocento:• i germi della contemporaneità, in AsmocA, n. 32/34 (s. d. ma 1991),
pp. 46-47, ora anche in G. Surniu, A. ACCARDO, L. CARTA (a cura di), Intellettuali e società in
Sardegna tra Restaurazione e Unità d'Italia, I , Oristano 1991, pp. 23-42; G. SOTGIU, La Sardegna tra Rivoluzione e Restaurazione, in ASMOCA, n. 35/37 (1991), pp. 11-27.
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terazione arbitraria delle istituzioni esistenti» 17, non poté agire in profondità nella società isolana e nelle sue strutture produttive, che mantenne
inviluppate nell'anacronistico sistema feudale; soprattutto non fu capace,
dopo averne creato le premesse, di corrispondere alle aspettative della
nuova intellettualità locale che, resa più cosciente della propria identità e
dei propri diritti, aspirava legittimamente ad un coinvolgimento diretto
nel governo dello Stato. Tale riformismo si risolse, dunque, secondo la
definizione di Sotgiu, in una «razionalizzazione senza riforme» 18.
L'interpretazione del riformismo sabaudo proposta da Sotgiu, che ha
come punto di riferimento la Rivoluzione francese ed è connaturata ad
una concezione fortemente contestativa del rapporto tra centro e periferia nell'ambito dello Stato moderno, risulta oggi, alla luce dei più recenti
studi che egli ha contribuito a rinnovare, alquanto riduttiva per mettere a
fuoco il complesso rapporto tra Piemonte e Sardegna nella seconda metà
del Settecento. Quella interpretazione presenta il limite di connotare come «coloniale» la politica di riforme dei monarchi illuminati negli Stati
italiani del secolo XVIII, solo perché promossa dal potere centrale.
Già nella metà degli anni Ottanta Giuseppe Ricuperati, rivalutando
una caratteristica della concezione politica e storiografica del Manno e
facendo tesoro dei magistrali studi di Franco Venturi sul Settecento riformatore 19, osservava che un corretto approccio storiografico al riformiCfr. G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari, cit., p. 49 passim.
Cfr. ID., Storia della Sardegna sabauda, cit, pp. 89-131. Si veda, in proposito, il recente
profilo di A. ACCARDO, Il filo rosso dell'autonomia. Alcune note introduttive allo studio dell'opera
storiografica di Girolamo Sotgiu, in ASMOCA, n. 50 (1998), pp. 20-28.
19 Cfr. F. VENTURI, Settecento riformatore, vol. I, Da Muratori a Beccarti (1730- 1764), Torino 1969; vol. H, La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti (1758-1774), Torino 1976; vol.
III, La prima crisi dell'Antico Regime (1768-1776), Torino 1979; vol. IV, La caduta dell'Antico
Regime (1776-1789), torno I, I grandi stati dell'Occidente, Torino 1984, tomo II, Il patriottismo
repubblicano e gli imperi dell'Est, Torino 1984; vol. V, L'Italia dei lumi (1764-1790), torno I, La
rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli anni sessanta. La Lombardia delle riforme, Torino
1987, torno II, La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino 1990. Su Franco Venturi (19141994) e sulla sua opera si vedano i recenti saggi di E. TORTAROLO, La rivolta e le riforme. Appunti per una biografia intellettuale di Franco Venturi (1914-1994), in «Studi settecenteschi», 15
(1995), pp. 9-42; A. MATTONE, Franco Venturi e la Sardegna. Dall'insegnamento cagliaritano agli
studi sul riformismo settecentesco, in ASMOCA, n. 47/49 (1996), pp. 303-355; il volume collettaneo edito dalla Fondazione Luigi Einaudi di Torino, Il coraggio della ragione. Franco Venturi
intellettuale e storico cosmopolita, a cura di L. Guerci e G. Ricuperati, Torino 1998, con contributi dei due curatori e di Giuseppe Giarrizzo, Roberto Vivarelli, Edoardo Tortarolo, Furio Diaz, Bronislaw Baczko, Daniel Roche, Giuseppe Galasso, Ettore Cinnella, Abbott
Gleason, Valentina A. Tvardavskaja, Pier Giorgio Zunino e testimonianze di Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, Giorgio Vaccarino, bibliografia a cura di Paola Bianchi e
Leonardo Casalino.
18
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smo settecentesco non poteva avere come unico punto di riferimento i
valori e le conquiste politiche della Rivoluzione francese, alla luce dei
quali il riformismo illuminato non poteva che apparire un progetto politico inadeguato e perdente. Il riformismo settecentesco, in particolare
quello sabaudo, doveva al contrario essere considerato «dall'interno»
della concreta realtà della Sardegna, periferia in situazione di grande arretratezza, per valutarne i risultati non tanto alla luce delle successive
conquiste rivoluzionarie, quanto degli altri modelli di riforma attuati negli Stati italiani, ad esempio quello asburgico e quello borbonico. Con riferimento all'interpretazione di Sotgiu, ma anche di Bulferettí, Sole e
Scaraffia, autori che partendo da ottiche diverse erano approdati a identiche conclusioni 20, Ricuperati scriveva:
Mi sembra di poter cogliere un residuo di moralismo, spesso in realtà superato dalle cesure interne, per il quale si tende a giudicare una realtà complessa e difficile, come quella che lo Stato sabaudo si trovò ad affrontare in
Sardegna, sulla base del senno di poi, che in questo caso è l'eversione feudale,
la quale venne teorizzata, è vero, negli ultimi decenni dell'antico regime (e
perfino cautamente sperimentata, precocemente e in forme controllate, in Sardegna), ma che, avendo aperto contraddizioni incontenibili nel modello riformistico giuseppino e asburgico, era destinata a diventare una scelta concreta
solo con la rivoluzione francese. È in questa direzione che intendo riaprire la
discussione. Credo che una valutazione più articolata del rapporto tra Piemonte e Sardegna nel Settecento debba partire dai seguenti presupposti: per
prima cosa considerare il progetto politico non con le lenti di un futuro inevitabilmente lontano e imprevedibile, ma in confronto col suo presente, cioè
con gli altri modelli riformistici in corso, quello borbonico e quello asburgico.
Per seconda cosa, tener conto della concreta realizzabilità del progetto, senza
sovrapporvi immaginazioni che nascano dal nostro senno di poi. Per ultima,
misurare solo a questo punto in termini di lungo periodo i problemi ai quali
non si diede risposta, tenendo presente che spesso anche ciò che immediatamente non si realizzava con una carica trasformatrice rilevante, conteneva premesse di modificazioni future. Cerchiamo di esemplificare per chiarezza: il termine di confronto non può essere la rivoluzione francese e le sue scelte più
radicali, ma ciò che capita negli spazi italiani e in Europa negli stessi decenni.
In questo senso i modelli politici che si delineano a partire dal primo Settecento sono: la strategia delle riforme di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele
20

Cfr. L. BuLFERErn, II riformismo settecentesco in Sardegna, Cagliari 1966, 2 voli.; C.

SOLE, La Sardegna sabauda nel Settecento, Sassari 1984; L. SCARAFFIA, La Sardegna sabauda, in J.
DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e moderna, vol. X della Storia d'Italia

diretta da G. Galasso, Torino 1984.
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III, il riformismo austriaco e le sue fasi, fino a Maria Teresa, quello borbonico
di Carlo III, Tanucci e Du Tillot 21.
Sulla base di questa ipotesi storiografica, le cui premesse erano presenti in due lavori di Venturi sulla Sardegna apparsi tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, nel fondamentale saggio di Luigi Berlinguer su Domenico Alberto Azuni apparso nel 1966 e nei più recenti lavori di Emanuela Verzella sull'Università di Sassari 22, Mattone e Sanna
hanno offerto in un importante saggio appena pubblicato sulla «Rivista
Storica Italiana», un'interpretazione nuova e avvincente del riformismo
sabaudo nella Sardegna del Settecento, valutandone gli esiti nell'ottica
della «lunga durata». Concentrando l'attenzione su quella che può considerarsi la vera grande riforma tra quelle volute dal ministro Lorenzo Bogino, ossia la riforma dell'istruzione primaria nel 1760 e delle due Università di Cagliari e di Sassari nel 1764-1765, i due studiosi hanno analiticamente ricostruito il percorso attraverso il quale la società sarda nella
seconda metà del Settecento, disancorandosi dalle secche della ormai
asfittica cultura iberica, si rinnova profondamente immettendosi nel circuito vitale della cultura italiana ed europea. Ciò grazie alla lenta ma
progressiva introduzione della lingua italiana nelle scuole primarie e soprattutto alla folta schiera di docenti universitari «forestieri» che il Bogino aveva mandato in Sardegna dalla Dominante, e che lungo un trentennio furono i promotori del rinnovamento della cultura. Alla loro scuola
si formò una nuova classe di intellettuali, che in quella nuova temperie
culturale maturò la coscienza di un nuovo «patriottismo», terreno di coltura del risveglio della coscienza autonomistica nel triennio rivoluzionario. Secondo i due studiosi sassaresi, nel trentennio che precedette la
«Sarda Rivoluzione» del 1793-1796, la società isolana è stata lentamente
e irreversibilmente pervasa da una rivoluzione meno appariscente, ma
non per questo meno importante, di quella di fine secolo: la «rivoluzio21 G. RICUPERATI, I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco, Torino 1989, pp. 166-167. Si veda in proposito F. CHABOD, Lezioni di metodo storico,
con saggi su Egidi, Croce e Meinecke, a cura di Luigi Firpo, Bari 1974, pp. 243-247.
22 Cfr. F. VENTURI, Gian Battista Vasco all'Università di Cagliari, in ASS, XXV (1957),
fase. 1-2, pp. 16-41; In., Il conte Bogino, il dottor Cossu e i Monti frumentari. Episodio di storia
sardo-piemontese del secolo XVIII, in RSI, LXXVI (1964), pp. 470-506; ma si veda anche ID.,
Giuseppe Cossu, in Illuministi italiani, VII, Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello
Stato pontificio e delle isole, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan, F. Venturi, Milano-Napoli
1965, pp. 849-859; L. BERLINGUER, Domenico Alberto Azuni giurista e politico (1749-1827). Un
contributo bio-bibliografico, Milano 1966; E. VERZELLA, L'età di Vittorio Amedeo III in Sardegna: il caso dell'Università di Sassari, in AFLE, XXIV (1990), pp. 235-272; In., L'Università di
Sassari nell'età delle riforme (1763-1773), Sassari 1992.
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ne delle idee», che rappresenta il vero incunabolo della rivoluzione politica degli anni Novanta.
In realtà nella Sardegna degli anni ottanta si assiste alla progressiva diffusione di un sentimento «patriottico» che affondava le sue radici nel cresente
malessere dei gruppi dirigenti locali e traeva alimento dalla penetrazione della
cultura europea e dalla più ampia circolazione delle idee innescata dal rinnovamento degli studi. Mentre la politica sabauda verso la Sardegna ripiegava su
schemi di ordinaria amministrazione e lasciava che il ministero e il governo viceregio apparissero via via sempre più chiusi e autocratici, confusamente le
nuove generazioni di letterati licenziati dagli atenei riformati, educate ai valori
della «pubblica felicità» ed animate da un rinnovato spirito di servizio per la
monarchia, ricercavano nel confronto con le grandi correnti ideali dell'Europa settecentesca una propria identità culturale e civile. Così, attraverso i modelli culturali dell'Arcadia veniva riscoperta la «musa» locale; nello spirito
muratoriano venivano rivisitate le vicende storiche della Sardegna; alla luce
delle opere del giusnaturalismo, del contrattualismo e dell'illuminismo italiano e francese (Muratori, Montesquieu, Filangieri, etc.) venivano studiate le
leggi fondamentali e i privilegi del Regno; nel confronto con l'italiano e con il
purismo della Crusca veniva rivalutato e ripulito l'«idioma nazionale»; facendo tesoro delle acquisizioni scientifiche del secolo s'iniziavano a studiare le risorse e la storia naturale dell'isola.
Tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta una vera impennata
di «patriottismo» infiammò i letterati locali di fronte ai superficiali giudizi negativi espressi sulla Sardegna da alcuni osservatori forestieri, che spesso non
avevano visitato l'isola 23.
23 A. MATTONE-P. SANNA, La «rivoluzione delle idee»: la riforma delle due Università sarde
e la circolazione della cultura europea (1764-1790), in RSI, CX (1998), pp. 913-914. Alla luce di
questo importante saggio di Mattone e Sanna andrebbero confrontate e rivisitate le numerose interpretazioni restrittive sul riformismo boginiano in Sardegna, a partire dai contributi dí L. BULFERETTI, Premessa a Il riformismo settecentesco in Sardegna a cura di L. Bulferetti,
Cagliari 1966; A. BoscoLo-L. BULFERETTI-L. DEL PIANO, Profilo storico-economico della Sardegna dal riformismo settecentesco al Piano di rinascita, Padova 1962, ora ristampato con aggiornamenti bibliografici e con una Parte II relativa ai tempi più recenti di Gianfranco Sabattini presso l'editore Franco Angeli: A. BoscoLo -L. BULFERETTI-L. DEL PIANO-G. SABATTINI,
Profilo storico-economico della Sardegna dal riformismo settecentesco ai Piani di rinascita, Milano
1991. In sintonia con questa interpretazione Stefano Pira ha scritto in un recente contributo che l'obiettivo della riforma delle Università voluta dal Bogino «era quello di creare
nuovi quadri burocratici e tecnici non di formare una classe dirigente sarda autonoma» (S.
PIRA, Sardi, viceré e ministri:- dal Bogino al 28 aprile 1794, ín Studi e ricerche in onore di Giampaolo Pisu, Cagliari 1996, p. 113). Al contrario fu proprio la «rivoluzione delle idee» innescata
dalla riforma del Bogino a favorire la crescita di una «classe dirigente sarda autonoma»,
cioè di quella intellettualità che proprio dalla cultura rinnovata trasse alimento per l'acquisizione di una matura coscienza dell'identità e di un rinnovato e solido «patriottismo» che
costituì il terreno di coltura della rivoluzione sarda di fine Settecento. L'osservazione non
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Il riformismo sabaudo del secondo Settecento costituì, dunque, l'antecedente dei moti rivoluzionari degli anni Novanta. Delle istanze più significative di cui tali moti furono portatori, in particolare la forte coscienza dell'identità nazionale, la rivendicazione dell'autonomia politica
del Regno sardo e della pari dignità nell'ambito degli Stati della monarchia sabauda, l'affermazione della capacità di autogoverno da parte della
classe dirigente isolana, si fecero legittime interpreti le assemblee stamentarie, prima con la piattaforma politica unitaria delle «cinque domande» e successivamente con la partecipazione di fatto, negli anni
1794-1796, all'attività di governo, quando gli Stamenti e il popolo cagliaritano imposero una sorta di dittatura parlamentare e diedero ai loro atti
«un tono che potremmo quasi definire, con le cautele necessarie, di assemblea costituente» ".
Su questa linea interpretativa si era già inserito il fondamentale saggio di Italo Birocchi, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno (1992), profonda analisi delle istituzioni del regno di Sardegna di
Antico Regime, prevalentemente impegnata sul versante storico-giuridico, che si avvale anche di nuove fonti documentarie. Secondo l'analisi di
Birocchi, il significato complessivo dell'operato delle assemblee stamentarie durante il «triennio rivoluzionario» e la piattaforma politica delle
«cinque domande» in particolare, risiede nella rivendicazione forte e decisa della nazione sarda intesa come «soggetto politico, cosciente dei
propri diritti» 25; consiste nel ribadire che sotto il profilo giuridico la forma di governo della Sardegna è una monarchia mista, in cui il Regnum si
trova in posizione autonoma rispetto al sovrano. Conseguentemente, sotto il profilo politico, la sfera di esercizio della sovranità si configura come una diarchia che comporta una compartecipazione nell'esercizio del
potere. Il richiamo al rispetto delle «leggi fondamentali» e dei «privilegi»
e la richiesta degli impieghi ai soli sardi non significano, come pure è
stato scritto, indulgere a «rivendicazioni particolaristiche e classiste» 26; il
nocciolo della piattaforma delle «cinque domande» consiste nella «riva riferita solamente al riformismo sabaudo, ma al riformismo settecentesco in generale. Si
veda, in proposito, l'acuta introduzione di Antonio De Francesco all'edizione critica di V.
Cuoco, Saggio storico della rivoluzione di Napoli, edizione critica di A. De Francesco, Napoli
1998; cfr. anche E. CROCE, La rivoluzione napoletana del 1799, a cura di C. Cassani, con una
nota di Fulvio Tessitore, Napoli 1998.
24 G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari, cit., pp. 83-84.
25 I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno, cit., p. 103.
26 Ibidem. L'espressione è di C. SOLE, Gli Stamenti e la crisi rivoluzionaria sarda della fine
del XVIII secolo, in Liber memorialis Antonio Era, Bruxelles 1963, p. 187.
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chiesta di osservare le «leggi fondamentali» del Regno, perché questo significa precisare la sfera di esercizio della sovranità sabauda ed affermare
un potere concorrente e originario del Regnum»". Richiamare il rispetto dei «privilegi» — che nel linguaggio giuridico e nelle istituzioni di
Antico Regime s'identificano con le «guarentigie» o le «libertà» sempre
rivendicate dai corpi intermedi contro i governi assoluti — significava
«rivendicare un sistema normativo in cui la funzione primaria non era
svolta dalla volontà del principe che si fa legge, bensì dal concorrere di
più poli protagonisti del processo normativo, concepiti come soggetti di
un ordinamento policentrico» 28.
È proprio sulla rivendicazione dell'autonomia del Regno, sul rispetto della «carta autonomistica» secondo l'espressione di Birocchi, che
s'impernia l'azione del «partito patriottico». La piattaforma politica autonomistica, scrivono Mattone e Sanna, «costituì l'asse portante del movimento 'patriottico' per l'intero triennio rivoluzionario sardo»; e la vicenda del partito patriottico «ricalca la parabola complessiva della rivoluzione sarda» 29: di essa le assemblee stamentarie furono l'interprete e il
motore. Attraverso il vetusto strumento istituzionale dell'ordinamento
parlamentare una nuova classe dirigente sarda, costituita in prevalenza
dai ceti emergenti della borghesia delle professioni e dalla piccola nobiltà cittadina e rurale, i cui organi di rappresentanza erano gli Stamenti
militare e reale, si affermarono le istanze politiche nuove del «triennio
rivoluzionario sardo». Come si dirà meglio oltre, soprattutto all'interno
dello Stamento militare è possibile individuare in maggior numero gli
homines novi della classe dirigente sarda, rappresentata da un numero
cospicuo di esponenti della piccola nobiltà e del cavalierato rurali che a
quello Stamento facevano capo e che si presenta, nonostante la rilevante
presenza di rappresentanti della nobiltà feudale, come il braccio stamentario più fortemente «borghesizzato». Ciò era, del resto, consono alla
mentalità del tempo: l'acquisto di un titolo di nobiltà minore costituiva
allora un passaggio quasi obbligato per l'ascesa nella piramide sociale.
Non deve dunque apparire strano, ci sia consentita la metafora, che il vino nuovo sia stato versato in botti vecchie. Anche la Grande Rivoluzione ha avuto il suo preambolo negli Stati Generali, ha preso l'avvio nel
La carta autonomistica, cit., p. 95.
Ivi, p. 103.
29 Cfr. A. MATTONE-P. SANNA, II «partito patriottico» al potere. Dalla sollevazione antipiemontese ai moti antifeudali delle campagne del Logudoro (1794-1796), relazione tenuta nell'aula
magna dell'Università di Sassari il 26 aprile 1996 in occasione del convegno «Patriottismo e
costituzionalismo nella Sarda Rivoluzione» sopra citato, pp. 5-6 del dattiloscritto.
27 I. BIROCCI-II,
28
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Parlamento di Antico Regime. Ricade fuori da ogni corretta metodologia storica presupporre aprioristicamente <d'impotenza» di un antico ordinamento a fungere da motore di un processo innovativo, soprattutto
quando i fatti ne testimoniano la vitalità.
Analoghe considerazioni svolgeva Antonio Era, uno tra i più acuti
studiosi delle nostre antiche istituzioni, nel discorso pronunziato il 1° dicembre 1946 per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università
di Sassari ". Contestando l'errore di prospettiva che stava alla base del
giudizio che Francesco Sulis aveva dato della reviviscenza dell'istitutò
parlamentare di fine Settecento, errore già rilevato negli studi di Giovanni Zirolia e di Antonio Marongiu 31, Era riconosce in primo luogo che il
Parlamento di Antico Regime, nei paesi in cui durante l'Età Moderna fu
vigente, fu «forse il più efficace dei vari correttivi dell'assolutismo
uno degli argini, protettivi per quanto era allora possibile perché i soli
concepibili, che si ammettevano idonei ad impedire la degenerazione
dell'assolutismo in dispotismo» 32. Quanto all'azione politica delle assemblee stamentarie sarde di fine Settecento, egli afferma, sviluppando
un'intuizione di Francesco Loddo Canepa, che l'opera loro, pur in assenza di una riforma di struttura e di attribuzioni, soprattutto a partire
dall'aprile 1794 e fino agli inizi del 1796, «in riguardo alla loro composizione, alla loro funzione, ai loro diritti fu fondamentalmente innovatrice
della vecchia costituzione dello Stato, fu, in confronto ad essa, apertamente rivoluzionaria» ". L'esame della copiosa documentazione — che
egli ben conosceva per averla a disposizione, compresi i processi verbali
3° II discorso è stato pubblicato nell'annuario dell'Ateneo turritano: cfr. A. ERA, Estrema reviviscenza di un secolare istituto (Gli Stamenti nell'ultimo decennio del secolo XVIII), in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, Annuario per gli anni accademici dal 1943-44 al 1946-47, Sassari 1947, p. 16; sulla reviviscenza dell'istituto parlamentare alla fine del Settecento cfr. anche C. SOLE, Gli Stamenti e la crisi rivoluzionaria sarda della fine del Settecento, cit.; F. FRANCIONI, Un'anomalia istituzionale: il Parlamento sardo nel triennio rivoluzionario (1793-96), in
ASMOCA, n. 29/31 (1990), pp. 149-178. Circa l'attività degli Stamenti nel Settecento e la
mancata convocazione del Parlamento cfr. G. OLLA REPETTO, Il primo donativo concesso dagli
Stamenti sardi ai Savoia, in Liber Memorialis Antonio Era, cit, pp. 101-111; M. A. BENEDETTO,
Nota sulla mancata convocazione del Parlamento sardo nel secolo XVIII, ivi, pp. 134-168; G.
TODDE, Proteste degli Stamenti sardi contro l'attività del governo piemontese nella seconda metà del
secolo XVIII, ivi, pp. 170-177.
3' G. ZIROLIA, Sugli Stamenti di Sardegna, Milano 1892; ID., Stamenti sardi, in «Archivio
giuridico», 1912; A. MARONGIU, I Parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico, Roma 1932; il volume è stato poi ripubblicato dall'Autore, con notevoli integrazioni e arricchimenti contenutistici e bibliografici, col titolo: I Parlamenti sardi. Studio storico-istituzionale e
comparativo, Milano 1979.
32 A. ERA, Estrema reviviscenza di un secolare istituto, cit., p. 16.
33 Ivi, p. 24.
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dello Stamento reale dal 29 aprile al 7 luglio 1793, che chi scrive non è
purtroppo riuscito sinora a rintracciare, — lo induceva a ritenere che la
reviviscenza stamentaria di fine Settecento, qualificata dal Loddo Canepa «rivoluzione stamentaria», avesse rappresentato un vero e proprio
sovvertimento istituzionale.
Si deve riconoscere — egli scrive — che gli Stamenti attuarono una vera
e propria usurpazione di funzioni e di poteri. Essi, che abbiamo riconosciuto
[nel 1793] ossequienti fino alla meticolosità al formalismo prescritto per le loro adunate, se ne svincolano [nel 1794-96] e procedono per vie sempre nuove, ma, allo stato di una intelaiatura costituzionale non mai abrogata, prettamente illegali e arbitrarie — ho detto: rivoluzionarie 34.
Attraverso l'analisi delle fonti che quest'opera propone il lettore
potrà verificare da sé le modalità e i tempi in cui si attua e si configura la
rivoluzione stamentaria, e soprattutto giudicarne l'attendibilità. Il curatore, che ha potuto convincersi della fondatezza delle opinioni dell'insigne
giurista sassarese dopo un lungo e faticosissimo lavoro di ricomposizione e di studio di un'imponente mole di documentazione, si sforzerà di
delineare succintamente gli aspetti significativi e le tappe salienti del periodo compreso tra il 1793 e il 1799, in cui il processo storico cui si è accennato si manifesta, subendo subito dopo un'involuzione. Nessuna narrazione storica, tuttavia, può illustrare quel processo meglio della lettura
diretta delle fonti.
2. La mattina del 4 gennaio 1793 sí riuniva a Cagliari nella chiesa del
Santo Monte lo Stamento militare del regno di Sardegna, composto dai
soli membri residenti nella capitale, sotto la presidenza di Francesco
Maria Amat marchese di Villarios, capitano generale della fanteria miliziana. Parteciparono alla seduta, regolarmente richiesta nel giorno precedente ed autorizzata dal viceré, trentasette «voci» (con questo termine
venivano denominati i membri di diritto degli Stamenti secondo il formulario politico-giuridico di ascendenza catalana) e il giudice della Reale Udienza Giuseppe Valentino in qualità di delegato del viceré. L'ordine del giorno della seduta, annunciato in apertura dalla prima voce, era
quello di «risolvere sugli oggetti di difesa, che si esiggono dalle critiche
circostanze dell'imminente invasione della flotta francese già comparsa
in queste vicinanze, ed anche in questo golfo» ".
34

Ibidem.

' Vedi doc. 1, c. 1v.
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Alla fine di dicembre 1792 era comparsa nelle acque del golfo di
Cagliari una squadra navale francese al comando del capitano LatoucheTreville, che aveva poi gettato le ancore nel golfo di Palmas, nella costa
sud-occidentale della Sardegna, in attesa del grosso della flotta del Mediterraneo che, al comando del contrammiraglio Laurent Truguet, era
partita da Oneglia e da Villafranca nella contea di Nizza, il cui territorio
l'esercito repubblicano aveva strappato alla fine di settembre, subito dopo l'occupazione della Savoia, al re di Sardegna Vittorio Amedeo III 36.
La spedizione contro la Sardegna s'inseriva, dunque, nel quadro delle operazioni della guerra che contrapponeva la neonata Repubblica
francese all'Austria e alla Prussia sulla frontiera del Reno e a Vittorio
Amedeo III di Savoia sulle Alpi e nello scacchiere del Mediterraneo,
fronte sul quale si delineava l'ormai inevitabile scontro della Francia con
la potenza navale dell'Inghilterra e della Spagna. La guerra contro l'Austria e la Prussia, iniziata nel mese di aprile per volontà del governo a
guida girondina egemonizzato dal Brissot e dalla Corte — l'uno si riprometteva di allentare la tensione interna del paese e di allargare ai popoli
dell'Europa le conquiste della Rivoluzione, l'altra di restaurare il potere
assoluto in conseguenza del prevedibile smacco dell'esercito in sfacelo
— fu lungamente osteggiata dalle forze politiche che facevano capo al
club dei giacobini; la politica di guerra aveva trovato in Robespierre l'avversario più lucido e più ostinato. Alle suggestioni brissottiane che proponevano la guerra come «una nuova crociata di libertà universale», Robespierre contrapponeva la necessità di consolidare le conquiste rivoluzionarie all'interno del paese: «Cominciate col riportare i vostri sguardi
sulla vostra situazione interna; rimettete ordine in casa vostra prima di
portare la libertà altrove» ".
Tra la primavera e l'estate del 1792 le disfatte dell'esercito francese
non si fecero attendere. Solo la mobilitazione generale che seguì alla
proclamazione, da parte dell'Assemblea legislativa, della «patria in pericolo», scongiurò la sconfitta della Francia e della Rivoluzione. La mobilitazione generale, che comportò il coinvolgimento diretto del «quarto
stato» nella gestione della cosa pubblica, diede inizio alla fase «democratica» della Rivoluzione, che si sarebbe conclusa nel 1795 con la reazione
36 Cfr. L. CARTA - G. MURGIA (a cura di), Francia e Italia negli anni della Rivoluzione.
Dallo sbarco francese a Quartu all'insurrezione cagliaritana del 28 aprile 1794, Roma-Bari 1995.
Per l'amplissima bibliografia sull'argomento, oltre che all'opera citata, si rimanda in particolare a C. SOLE, La Sardegna sabauda nel Settecento, Sassari 1984, pp. 355-399.
37 Cfr. A. SOBOUL, La Rivoluzione francese, trad. it. C. Pischedda, Bari 1971, vol. I, p.
226-27, passim.
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termidoriana e con il governo del Direttorio. Il 10 agosto 1792 l'insurrezione del popolo parigino portò all'instaurazione del «Comune insurrezionale», interprete delle aspirazioni politiche dei «cittadini passivi»:
vennero decretati l'armamento generale, la decadenza della monarchia
e la convocazione di una nuova assemblea nazionale, la Convenzione
eletta a suffragio universale, secondo la proposta di Robespierre. «Con
il suffragio universale e l'armamento dei cittadini — ha scritto Albert
Soboul — questa 'seconda rivoluzione' immise il popolo nella nazione e
segnò l'avvento della democrazia politica» 38.
L'acquisizione di una forte coscienza nazionale da parte del popolo francese nella sua globalità, unita al concreto pericolo di un'invasione del suolo nazionale da parte di eserciti stranieri, costituì la base di
un sentimento nuovo di patriottismo che portò ad un radicale rovesciamento delle sorti della guerra; fu l'entusiasmo patriottico dei cittadini in armi a determinare la storica giornata di Valmy. Il 20 settembre
1792 in questa località della Marna l'esercito dei sanculotti fermava l'avanzata dell'esercito prussiano, la più potente e la più addestrata macchina da guerra degli stati di Antico Regime. «Da questo luogo e da
questo giorno — scrisse Goethe — comincia una nuova era della storia
del mondo» 39. In quello stesso giorno l'Assemblea legislativa aveva ceduto il posto alla Convenzione nazionale eletta a suffragio universale, e
questa il giorno successivo decretava all'unanimità l'abolizione della
monarchia.
L'esercito repubblicano costituito da migliaia di cittadini volontari
in armi imprimeva alla guerra un nuovo corso; l'entusiasmo patriottico
cementò la coesione del nuovo esercito popolare che combatteva per la
difesa del suolo nazionale e per propagandare tra i popoli i principi di
una nuova religione, la religione della libertà contro i despoti d'Europa.
Il 27 settembre 1792 l'armata del Reno comandata dal generale Dumouriez entrava nel Belgio; il 29 settembre l'armata del Varo, sotto il
comando del generale Anselme, era entrata a Nizza; una settimana prima, il 22 settembre, il generale Montesquiou aveva liberato la Savoia tra
un grande entusiasmo popolare.
Il nuovo corso aveva colto del tutto impreparati i governi e gli eserciti nemici della Repubblica francese, ormai sicuri dell'esito della guerra: nella prima settimana di settembre l'esercito prussiano, già padrone
della piazza di Verdun, era in procinto di marciare su Parigi.
38
39

Ivi, p.230.
L'espressione goethiana è citata in A. Sosoul., La Rivoluzione francese, cit., p. 256.
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Negli Stati di terraferma di Vittorio Amedeo III l'occupazione francese della Savoia era avvenuta senza colpo ferire per il favore con cui le
popolazioni avevano accolto i conquistatori e le idee di cui erano portatori; Nizza fu evacuata senza combattimento per evitare distruzioni 40.
La situazione delle fortificazioni era inadeguata; a Cuneo, di cui era
nuovo governatore Gavino Paliaccio marchese della Planargia, che poche settimane prima era stato sostituito nel governatorato di Nizza da
Luigi Eugenio De Courten, le fortificazioni erano ridotte «ad orti e a
campi di grano». I vertici politici e militari del regno sabaudo temevano
soprattutto, e non a torto, la propaganda francese, di cui erano facile
esca le masse contadine. Dalle indagini conoscitive affidate dal segretario degli Affari Interni conte Pietro Graneri agli intendenti di Mondovì,
Cuneo, Pinerolo, Torino e in particolare di Vercelli, emergeva «una miseria contadina tragica ed abbrutente»: in quei territori negli anni precedenti si erano verificate, sommosse contadine contro la nobiltà e i grandi affittuari 41.
Agli inizi di ottobre, perduta la Savoia e la contea di Nizza, la linea
difensiva delle truppe sabaude si attestava al confine della contea di
Aosta a nord-ovest e nella fortezza di Saorgio a sud-ovest. Di questa linea difensiva le milizie provinciali, soprattutto nei territori a sud di Torino (in particolare nel Monregalese, nel Cuneese e nel Saluzzese), di
cui il 12 ottobre era stata ordinata la leva generale, e nella parte montuosa della contea di Nizza, dove prese piede la guerriglia dei barbets,
costituirono il cardine fondamentale, l'argine più efficace che lo Stato
sabaudo poté contrapporre all'avanzata dei francesi 42. Una situazione
analoga si sarebbe verificata di lì a poco anche nel possedimento mediterraneo dei Savoia, la Sardegna 43.
40 Cfr. G. RICUPERATI, Il Settecento, in P. MERLIN-C. Rosso-G. Symcoz -G. RICUPERA11 Piemonte sabaudo. Stato e territori in Età moderna, vol. VIII della Storia d'Italia diretta da
G. Galasso, Torino 1994, torno I, p. 717.
41 Cfr. ivi, pp. 716-17, passim. Il testo riporta erroneamente «abbruttente».
42 Cfr. F. POMPONI, La Révolution francaise dans le comté de Nice, in Francia e Italia negli
anni della Rivoluzione, cit, pp. 50-82.
43 Sullo sbarco francese cfr. il recente saggio di F. FRANCIONI, 1793: i franco-corsi sbarcano in Sardegna, Cagliari 1993; C. Puliti, 'Su bandu' del 1793: l'eco della rivoluzione francese a
Sinnai, ivi, pp. 131-142. Cfr. inoltre G. DONEDDU, Ceti privilegiati e proprietà fondiaria nella
Sardegna del secolo XVIII, Milano 1990; I. CALLA, Francia e Sardegna nel Settecento. Economia
politica, cultura, Milano 1993. Di particolare interesse per uno studio comparato delle conseguenze della Rivoluzione francese nella vicina Corsica i saggi di J. DEFRANCESCHI, La Corse francaise (30 novembre 1789-15 juin 1794), Paris 1980; R. EMMANUELLI, L'équivoque de la
Corse (1768-1805), Ajaccio 1989; A. CASANOVA-A. ROVERE, La Révolution francaise en Corse
(1789-1800), Toulouse 1989 (il volume fa parte della collana «Histoire provinciale de la
TI,
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Mentre negli Stati di terraferma la guerra si stabilizzava con la perdita di Nizza, Villafranca e Oneglia da una parte, e della Savoia dall'altra,
nel corso dell'inverno 1792-1793 la guerra venne portata dalla Francia
in Sardegna, frontiera mediterranea dello Stato sabaudo. È difficile offrire una spiegazione plausibile della decisione del governo e degli stati
maggiori francesi di effettuare l'attacco alla Sardegna durante la stagione
invernale. Alla scelta dovettero concorrere valutazioni e suggestioni diverse: la risaputa mitezza del clima anche durante la stagione invernale e
l'esigenza di approfittare delle forzata pausa delle operazioni belliche sul
fronte alpino in quella stagione per impossessarsi di un territorio utile
sotto molti punti di vista, non ultimo quello di poterlo barattare in sede
di conferenza di pace con territori continentali; la convinzione della facilità dell'impresa sul piano militare per l'oggettiva debolezza dell'apparato di difesa e per l'esiguità delle truppe d'ordinanza che non raggiungevano le 3000 unità su tutto il territorio dell'isola; il malcontento delle
popolazioni contro l'amministrazione piemontese, che faceva sperare in
un'accoglienza entusiastica dei francesi «liberatori»; l'opportunità di poter disporre di una importante base di appoggio nell'ipotesi di una guerra sul mare contro le potenze navali della Spagna e soprattutto dell'Inghilterra; l'esigenza di ripianare il deficit finanziario che la guerra continentale aveva provocato alle casse dello Stato; la necessità di derrate alimentari. Come osserva il Peyrou, lo storico francese più puntuale e attendibile su questo episodio della guerra franco-sarda, «il était urgent de
s'emparer au plus teit, au nom de la République, des blés, des caisses et
deniers, des munitions de guerre, des prévisions de bouche, vins, salaisons, chevaux et bétes à cornes, et de faire transporter le plus vite possible ces prises à Toulon et à Marseille» 44. La conquista della Sardegna
rappresentava inoltre, una tappa importante nella marcia di avvicinamento della Francia rivoluzionaria dalla guerra di propaganda alla guerra di conquista: «sans doute l'idée d'appeler le peuple sarde à la liberté
est formellement exprimée dans les intructions du Conseil exécutif, mais
elle se perd parmi les considerations d'intéréts» ".
Sebbene la Segreteria degli Interni già con il dispaccio del 26 settembre 1792 avesse informato tempestivamente il viceré Balbiano dell'invasione della Savoia e nei dispacci successivi, annunciandogli l'immiRévolution frangaise» diretta da L. Bergeron e J. L. Mayaud); A. ROVERE, 1,a contre-révolution en Corse (1789-1796), in L. CARTA-G. MURGIA, Francia e Italia, cit., pp. 97-127.
44 E. PEYROU, Expédition de Sardaigne. Le lieutenent colonel Bonaparte à La Maddalena
(1792-1793), Paris 1912, citato da G. SOTGIU, Akune conseguenze politiche, cit., p. 6.
4' Citato ivi, pp. 8-9.
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nenza di un attacco contro l'isola, lo invitasse ad armare la popolazione
e a prendere tutte le misure opportune per la difesa, tali misure, oltremodo amplificate nei dispacci per Torino, si ridussero a ben poca cosa;
soprattutto esse furono adottate senza che venissero coinvolti, come sancivano le leggi fondamentali del Regno, la Reale Udienza e lo Stamento
militare.
La notizia dell'invasione venne tenuta a lungo segreta e l'atteggiamento del viceré fu nel complesso di sostanziale inerzia. Anche quando,
a dicembre inoltrato e dietro sollecitazione del reggente Sautier e dei
membri influenti della nobiltà cagliaritana, egli s'indusse a diramare un
pregone che ordinava l'allettamento delle truppe miliziane di cavalleria
e di fanteria, a disporre qualche timido provvedimento per l'approvvigionamento annonario e a rinforzare l'artiglieria, era palese che le misure
di difesa erano del tutto insufficienti e che urgeva, a fronte di tanta inerzia e di tanta inettitudine, un coinvolgimento massiccio delle forze locali. Quando poi, dopo che il 29 dicembre parte della flotta francese era
già comparsa sulle acque del golfo di Cagliari, ai primi di gennaio il Balbiano congedò le poche compagnie di truppe miliziane giunte a Cagliari
per organizzare la difesa, con la motivazione della penuria di orzo per le
cavallerie e dell'inopportunità di schierare le fanterie sul litorale in
quanto il nemico non pareva intenzionato ad attaccare la capitale, essendosi attestato di fronte all'isola di San Pietro e alla penisola di Sant'Antioco, la paura; il risentimento e la tensione raggiunsero l'apice e il clero
e la nobiltà cagliaritana decisero che la sola strada praticabile era quella
di promuovere concretamente la difesa di Cagliari e dell'isola. In questo
contesto matura la decisione dello Stamento militare di autoconvocarsi
e di proporre l'arruolamento a sue spese di quattromila uomini di truppa sussidiaria.
La storiografia si è sforzata di individuare le cause del discutibile e
per molti versi inspiegabile comportamento del viceré Balbiano. Il magistrale ritratto del personaggio tracciato dal Manno nella sua Storia moderna, che lo dipinge come uomo rude, di corta intelligenza, di modi imperiosi 46, è apparso a molti dettato dalla volontà di addebitare a singoli
funzionari piemontesi la responsabilità di scelte frutto di un atteggiamento complessivo del governo, in modo da non screditare eccessivamente la monarchia sabauda. Studiosi come Tommaso Cogliani e Pietro
46 Cfr. G. MANO, Storia moderna, cit, pp. 86-87; su Vincenzo Balbíano (Chieri 17291799), cfr. l'accuratissima 'voce', arricchita da un'ampia bibliografia, redatta da G. 011a Repetto in DBI, vol. V., Roma 1963, pp. 388-390.
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Marini, che pure non possono essere tacciati di sentimenti antimonarchicí, hanno anche tentato una riabilitazione del Balbiano, la cui azione
di governo viene nel complesso giudicata corretta, soprattutto se rapportata ai limiti oggettivi dovuti alla esiguità delle truppe d'ordinanza e
degli equipaggiamenti di cui disponeva, alla insularità, al rapporto di assoluta dipendenza che sussisteva tra il governo centrale e il viceré, che
impediva di fatto un'autonoma azione di governo 47. Non è questa la sede per approfondire questo aspetto delle vicende politiche della Sardegna di fine Settecento; è importante però delineare con chiarezza il ruolo del Balbiano e il suo atteggiamento di fronte alla guerra e alle manifestazioni del forte sentimento patriottico che ne furono la conseguenza,
in quanto essi costituiscono una delle cause del protagonismo dell'istituto parlamentare.
Per quanto il ritratto delineato dal Manno possa apparire forzato, la
ricerca storica è oggi in grado di affermare, anche grazie ad una più precisa individuazione delle fonti documentarie alle quali lo storico algherese attingeva le notizie, che esso poggia su basi attendibili ed è sostanzialmente veritiero: egli di suo ha aggiunto solamente l'arguzia e il talento letterario. Le fonti documentarie di cui poteva disporre il Manno non
erano costituite solamente dai dispacci ufficiali del viceré, nei quali la
profondità e la gravità del malcontento nei confronti dell'azione di governo del Balbiano risultano comprensibilmente minimizzate, sfumate o
taciute, ma anche dalla corrispondenza riservata che veniva indirizzata,
al di fuori dei canali viceregi, a ministri ed alti funzionari del governo sabaudo. Di tale corrispondenza riservata costituiscono documenti di
estremo interesse una «rappresentanza» in data 4 maggio 1793 indirizzata al conte Gioacchino Maria Adami di Cavagliano primo presidente della Camera dei Conti, firmata genericamente dal «popolo di Cagliari» 48, e
47 Cfr. T. COGLIANI, Il contegno del viceré Balbiano al tempo della invasione francese, in
«Bullettino Bibliografico Sardo», V (1907), pp. 90-95; P. MARINI, La spedizione francese per la
conquista della Sardegna nel 1793, in ASS, vol. XVIII (1931), pp. 58-223.
48 Cfr. ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 1 (Lettera del popolo di Cagliari
al conte Adami del 3 maggio 1793), cc. 1-5v. Il supporto cartaceo del documento è quasi carbonizzato e le cc. 1-2v., spezzate in due parti, sono di difficile lettura. Copia della lettera,
come si desume dalle postille in calce, fu fatta pervenire al conte Viretti e al ministro Graneri, quest'ultima con qualche variante. Sull'Adami cfr. G. RICUPERATI, Il Settecento, cit., p.
813. Nell'Archivio Storico del Comume di Cagliari sono conservati due fondi documentari
provenienti dalle famiglie degli eredi Aymerich: l'uno relativo all'amministrazione dei feudi
di famiglia, ancora in corso di inventariazione, l'altro relativo all'attività dello Stamento militare appartenuto a don Ignazio Aymerich, che durante il regno di Vittorio Amedeo III e
nella prima metà dell'Ottocento fu prima voce dell'ordine militare e, come tale, conservato-

35

un lungo e circostanziato rapporto riservato del reggente la Reale Cancelleria Giuseppe Vittorio Sautier de Monthoux indirizzato al marchese
Della Valle, presidente del Supremo Real Consiglio in data 14 giugno
1793 49. Il ritratto del Balbiano tracciato dal Manno con le accuse di inadeguatezza del governo viceregio in occasione dell'attacco francese trova
nei due documenti una conferma pressoché ad litteram; circostanza ancor più rilevante, i due testi, redatti da punti di vista e in contesti diversi, corrispondono nei giudizi e nei fatti.
Nella «rappresentanza» del popolo di Cagliari, che proviene dagli
ambienti dello Stamento militare e in particolare dall'entourage della prima voce don Ignazio Aymerich marchese di Laconi, la responsabilità del
comportamento del viceré viene strumentalmente ascritta al fratello Giacomo Balbiano e al maggiordomo Giuseppe Gamba, dei quali si richiede il tempestivo allontanamento da Cagliari. Il viceré viene descritto come persona incapace di assumere decisioni autonome, in balia di questi
due personaggi privi di qualunque ruolo istituzionale, rude, pieno di borioso disprezzo verso i sardi e irrispettoso delle prerogative costituzionali della Reale Udienza e degli Stamenti; stranamente, però, la «rappresentanza» non coinvolge nelle accuse il viceré in prima persona e soprattutto il segretario di Stato Vincenzo Valsecchi:
Provano questi regnicoli il rammarico di vedere disapprovati, ed impediti
da questo governo i più opportuni mezzi, che hanno in varie occasioni proposto per mettere il Regno nello stato della più valida difesa, [...] non si scancelleranno giammai dalla memoria de' sardi la maniera al sommo difidente, e
spregevole, colla quale furono trattati specialmente dopo l'invasione di Nizza,
in cui giustamente manifestarono i timori d'un simil caso per questo Regno.
Quanto più abbondavano le pubbliche richieste per fortificare la piazza di Cagliari, e munirla di sufficienti provvisioni da guerra, e da bocca, tanto meno si
vedeva in movimento il regio governo, anzi si studiava e colla lentezza estrema
de' preparativi, e colle generiche dissuadenti risposte di sgombrare affatto
ogni idea della possibile venuta de' francesi in questi mari 5°.
La «rappresentanza» enumera minuziosamente, ascrivendone la responsabilità ai due consiglieri occulti o più genericamente a consiglieri
re dei documenti propri di quello Stamento. Ad evitare confusione tra i due fondi, la documentazione relativa allo Stamento militare verrà di seguito citata sempre come «Fondo Aymerich, Stamento Militare». Ringrazio la dottssa Ester Gessa, della Sovrintendenza archivistica della Sardegna, per l'utile suggerimento.
49 Cfr. (Minuta di relazione al marchese Della Valle del 18 giugno 1793), cc. 1-17. Ringrazio
Mario Birardi per avermi consentito la consultazione del documento da lui posseduto.
" (Lettera del popolo cagliaritano al conte Mann), cit., cc. 1-1v., passim.
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privati, le inadempienze nella mancata predisposizione di adeguati provvedimenti annonari, di armamenti sia pesanti che leggeri, di idonee batterie d'artiglieria lungo i litorali, nel divieto di predare ed acquisire la
provvidenziale artiglieria pesante del vascello Léopard andato alla deriva
nel litorale della Scaffa, per cui i cagliaritani videro con dolore «perdere
col vascello tutti i cannoni, che comodamente, quasi fossero nel porto di
Tolone, scaricarono i francesi, e se li portarono via entro lo spazio di
quattro giorni, nonostante che il popolo fremesse a tal vista» 51.
Inspiegabile appare ancora l'atteggiamento del governo viceregio nei
confronti degli Stamenti, legittimi rappresentanti della nazione; il governo, scrive l'anonimo autore, è «invido della nostra gloria a tal segno, che
qualunque cosa gli venga suggerita dagli Stamenti, o assolutamente lo
vieta, oppure se ne attribuisce a sé l'invenzione» 52. L'escamotage di attribuire le responsabilità del malgoverno genericamente al governo viceregio e specificamente al fratello del viceré e al maggiordomo Gamba consente all'estensore di esplicitare meglio atteggiamenti, contesti e situazioni in cui risalta a chiare lettere la contrapposizione tra le due «nazioni»,
la vecchia ruggine tra piemontesi e sardi, la connotazione di carattere
colonialistico propria dell'azione di governo. Le milizie sussidiarie accorse a Cagliari per la difesa contro l'attacco francese erano definite sprezzantemente dal cavaliere Giacomo Balbiano
canaglia, vili, codardi ecc. mentre egli sghignazzava alla tavola viceregia, e
quelli esponevano il petto per la pubblica salvezza al continuo orribil fuoco
nemico, sprovvisti talora anche di pane per le mal combinate disposizioni del
governo E...] il signor Giacomo Balbiano masticando fresco e scelto pane declamava, che la canaglia sarda (cioè la milizia, che faceva l'unica nostra difesa)
doveva obbligarsi a mangiare il biscotto sin dal primo giorno del cannoneggiamento 53.
Il maggiordomo Gamba incarna il prototipo del piemontese di umile condizione che detta legge; con accenti che ritroveremo nell'inno antifeudale di Francesco Ignazio Mannu, il popolo cagliaritano denuncia
l'assurdità «che un uomo avvezzo a pulir le scarpe del suo padrone salga
in scranno, e detti leggi al Regno» 54. Non solo, ma questo cameriere è
anche un frammassone che inneggia alla Rivoluzione francese; di conseguenza egli è, secondo il «patriota» sardo fedele all'istitutó monarchico e
Ivi, c. 2v.
Ivi, c. 3.
53 Ivi, c. 4.
34 Ivi, c. 4v.
51
32
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alle leggi avite, un traditore che sputa sul desco nel quale mangia e si fa
banditore della falsa libertà francese:
Tanto più superbo, ed orgoglioso, quanto più esaltato dallo sterco alle
grandezze, [il maggiordomo Gamba] si è messo in capo di far il politico, e di
accordare protezioni non solo alle virtuose di teatro, ma anche ai nemici dello
Stato [...]. Chi ignora le massoniche cene risonanti degli evviva la Francia, evviva
La libertà, replicati innanzi ad un piccol dessert tutto simbolico, ed allusivo alle
circostanze della Francia? 55.
Difficile dire quanto vi sia di vero nell'attribuire al maggiordomo
Gamba idee e simpatie rivoluzionarie o nell'attribuirgli la frequentazione di un cenacolo massonico nella Cagliari di questi anni; sinora non sono emerse testimonianze attendibili in merito a ciò 56. È più probabile
invece che, dietro lo schermo del maggiordomo, si nasconda una velata
accusa di accondiscendenza da parte di alcuni piemontesi alle idee della
Rivoluzione e una singolare benevolenza nei confronti del console francese Guys e dei convogli francesi anche quando la Francia aveva dichiarato la guerra al Regno sardo ed aveva occupato le contee di Nizza e
della Savoia. Questi atteggiamenti daranno luogo alle accuse di tradimento nei confronti del Balbiano e del barone di Saint Amour, contro i
quali verrà addirittura istruito un processo.
Non meno sprezzante è l'atteggiamento dei piemontesi nei confronti
delle istituzioni rappresentative della nazione sarda, gli Stamenti. Il cavaliere Giacomo Balbiano ebbe l'ardire di apostrofare il marchese di Laconi durante un pranzo alla mensa del viceré col dirgli che «non lo riconosceva per prima voce dello Stamento» ". In altra circostanza, essendosi
recato dal viceré il consigliere capo della città di Cagliari per chiedere
l'autorizzazione a convocare lo Stamento reale, lo stesso cavaliere Balbiano
frammischiatosi egli (non sí sa come) nel discorso, replicò ad alta voce,
che dicesse ai suoi colleghi a nome del viceré, che se instavano a tal domanda
non mancava al fratello una compagnia di granatieri per tradurli arrestati alle
pubbliche carceri. Al che replicò il suddetto consigliere, che ne darebbe parte
in città, che non lo riconosceva per suo superiore non dipendendo che dagli
" Ibidem.
56 Cfr. L. DEI. PIANO, Giacobini e massoni in Sardegna tra Settecento e Ottocento, Sassari
• 1982; si veda anche F. CHERCHI PABA, Don Michele Obino e i moti antifeudali lussurgesi (17961802), Cagliari 1969, il quale asserisce, senza peraltro offrire adeguata documentazione, che
in Sardegna erano presenti logge massoniche già alla fine del Settecento.
'' (Lettera del popolo cagliaritano al conte Adami), cit., c. 3v.
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ordini dí Sua Eccellenza; che in virtù de' privilegi de' capitoli di corte non poteva negarli una tal domanda, e prudentemente se ne ritirò occultando il fatto
per evitare le conseguenze gravose, che ne sarebbero potute derivare, se il popolo ne fosse stato consapevole ".
L'aneddotica di questa interessante «rappresentanza», proveniente
dalla cerchia del marchese di Laconí e fatta pervenire al conte Adami
presidente del Supremo Consiglio e al conte Pietro Graneri ministro
degli Interni, redatta negli stessi giorni in cui le assemblee stamentarie
discutevano animatamente e definivano la piattaforma delle «cinque
domande», aiuta a comprendere la forza e insieme la debolezza del patriottismo sardo di fine Settecento. L'escamotage di denunciare il malgoverno attribuendone la responsabilità prevalente a figure minori e del
tutto ininfluenti denota una connaturata debolezza di un disegno politico che si propone di agire solo per linee interne, attraverso il semplice
ripristino dei privilegi tradizionali senza intaccare nella sostanza la forma dello Stato e l'assetto sociale. Quel patriottismo tuttavia assunse in
questa fase una valenza progressiva: esso fu capace di evocare la coscienza nazionale, di promuovere un sentimento di unità patriottica capace di aggregare i sardi attorno ad una piattaforma comune di valori.
Un popolo per molti versi sino ad allora «disperso» riscopriva un comune senso di appartenenza.
Il ritratto del viceré Balbiano e del suo entourage delineato nella
«rappresentanza» del popolo cagliaritano, la contrapposizione tra le due
«nazioni», l'aneddotica che rende vivace ed animato il quadro, trovano
una corrispondenza emblematica nel giudizio di un protagonista interno
della compagine di alti funzionari piemontesi cui era demandata la responsabilità del governo dell'isola, il reggente la Reale Cancelleria Giuseppe Vittorio Sautier di Monthoux. L'alto funzionario savoiardo, cui
era segretamente demandata l'incombenza di controllare l'operato del
viceré e di riferirne ai ministri torinesi, in una lunga ed articolata relazione redatta tra maggio e giugno 1793 e spedita il 18 giugno dello stesso
anno al marchese Della Valle, presidente del Supremo Consiglio di Sardegna, delinea un quadro minuzioso dell'operato del Balbiano tra la fine
del 1792 e la primavera del 1793. Il reggente, mentre conferma integralmente il contenuto della «rappresentanza» del popolo cagliaritano relativamente all'entourage del viceré, alle sue aderenze con qualche famiglia
della nobiltà locale, ai suoi traffici più o meno trasparenti, non dovendo
58
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rispondere se non ai diretti rappresentanti del sovrano non ha bisogno
di usare un linguaggio pieno di cautele e di sottintesi; il reggente, che
non può temere le eventuali ritorsioni del viceré e del potente segretario
di Stato Valsecchi, parla con estrema libertà di entrambi.
Sebbene le intenzioni del viceré siano certamente ottime — scrive il Sautier — egli era ben lungi d'essere l'uomo che si volea per governare il Regno,
massime nelle critiche circostanze in cui si è trovato e si trova tuttora. Il suo
esteriore, ed il suo privato modo di vivere non giovano a sostenere la sua dignità, ha un talento mediocre, senza coltura, con tratto ruvidissimo, un modo
di parlare secco, e despotico, una forte pertinacia nelle sue idee, uno spirito
di contradizione, senza voler mai essere contradetto, e nissuna umanità nelle
maniere; è sospettoso, e diffidente all'estremo. Non vede gli affari che nel
modo in cui gli si affacciano a prima vista, non ne può supportare la discussione, odia i consigli, e indi n'è che vuol fare tutto da sé, senza sentire non solamente le giunte, ma nemmeno quelle stesse persone che sono più particolarmente destinate a secondarlo nei diversi dipartimenti della pubblica amministrazione.
Il segretario di Stato è senza dubio la persona la più importante, relativamente al governo del Regno, dopo del viceré. Lo deve al Regolamento del
1755 che gli ha messo nelle mani le suppliche che, in tutti gli altri paesi, sono
in quelle del cancelliere, o di chi ne fa le veci, e lo ha incaricato dei dispacci, e
di tutta la corrispondenza; inoltre dà tutti gli ordini in questa città con semplici viglietti da lui solo firmati. Mediante quello, si trova il governo concentrato
tra il viceré, ed il segretario di Stato. Il reggente non vi ha che una ben piccola
influenza. Non vede mai i dispacci de' ministri, né le lettere che loro si scrivono dal viceré, e non gli si comunicano che pochissimi affari, sebbene tutte le
suppliche e le lettere dovessero differirsi giornalmente in sua presenza 59.
Il Sautier svolge una minuta analisi dell'azione di governo del Balbiano nei mesi che precedettero la seduta dello Stamento militare del 4
gennaio 1793: pone in luce i ritardi immotivati e le omissioni nell'approntare una valida difesa, nel chiamare le truppe miliziane, nel riunire
gli organi competenti per predisporre un'azione concertata e un piano di
guerra, secondo i dettami delle leggi fondamentali del Regno; circa l'osservanza di queste il viceré venne costantemente richiamato, oltre che
dal reggente, dalla Reale Udienza e dallo Stamento militare. Fu a seguito
della sorda ottusità del Balbiano, argomenta il Sautier, che la Sardegna
tutta fece quadrato attorno allo Stamento militare, che fu visto come il
solo organo dello Stato capace di interpretare le aspettative e le istanze
59
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(Minuta di relazione al marchese Della Valle del 18 giugno 1793), cit., cc. 1-1v.

più vive della società, che in quel frangente consistevano esclusivamente
nella difesa dell'isola dall'invasione nemica:,
Egli è però vero che le mire dello Stamento non erano altre che la difesa
del Regno; che in lui solo era concentrata la confidenza e la speranza di tutti i
cetti, che lui solo ne sosteneva il coraggio; che a lui si è dovuta la maggiore
adunanza delle milizie e la loro formazione in battaglione, e l'avere fatto trinceramenti nei posti più essenziali, e l'averli valorosamente difesi a segno d'imporne ad un nemico potente, e di metterlo nel caso di un'ontosa ritirata 60.
La mentalità del Balbiano si riassumeva, come osserva lapidariamente il reggente, nel fare di tutto per evitare che nell'azione di governo si
intromettessero organi legittimi, e tuttavia per lui estranei: «Sembra che
il viceré sia geloso di tutte le autorità, e che vorrebbe esercire solo quelle che spettano a tutti gli altri» 61.
Su queste fonti, il cui contenuto viene riportato pressoché alla lettera, si fonda dunque il quadro del governo piemontese della Sardegna in
occasione della tentata invasione francese delineato dal Manno nella
Storia moderna. Questa ricostruzione, per quanto basata su elementi attendibili e documentati, non consente però di comprendere nella sua
complessità il contesto storico; non si possono attribuire in modo esclusivo alla psicologia contorta del Balbiano le responsabilità di una mentalità di governo che è propria non solo di singoli funzionari ma dell'amministrazione sabauda nel suo insieme. Come ha giustamente rilevato
Girolamo Sotgiu, dietro il comportamento del viceré Balbiano vi era un
atteggiamento complessivo del governo sabaudo, cui mancava la volontà
di porre in essere quel governo «misto» insito nello spirito delle leggi
fondamentali del Regno, ed era conseguentemente incapace di rendere
operante, con la partecipazione delle forze locali alla vita pubblica, un
edificio costituzionale in cui l'esercizio del potere appartiene al sovrano
tanto quanto appartiene agli organi intermedi: esso discende cioè da una
sovranità policentrica 62.
Dalla contrapposizione tra una prassi di governo assolutistica e la rivendicazione della policentricità della costituzione del Regno, alimentata dalla guerra patriottica, nasce il grave conflitto tra il governo viceregio
e gli Stamenti. Questo conflitto si manterrà su un terreno di rivendicazione della specificità della costituzione politica della Sardegna duran6°

Ivi, cc. 14-14v.
16.
62 Cfr. G. SOTGIU, Alcune conseguenze politiche, cit, pp. 46-47.

61 Ivi, C.
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te il 1793 e culminerà poi, proprio come conseguenza del mancato riconoscimento di quella specificità, nell'insurrezione cagliaritana del 28
aprile 1794, con la cacciata dei funzionari piemontesi da tutta l'isola, con
la gestione del potere da parte della Reale Udienza con la sola presenza
dei soli giudici sardi e con la «sardizzazione» complessiva della pubblica
amministrazione che sarà resa possibile lungo l'arco di due anni dal fondamentale apporto degli Stamenti. Quel conflitto e quella rivendicazione, rimasta allo stato latente durante il settantennio del governo sabaudo, vengono legittimati e ingigantiti dall'esito vittorioso della guerra contro i francesi, che fu sostenuta, come riconosceva apertamente lo stesso
reggente Sautier, quasi esclusivamente dalle forze militari pagate e organizzate dallo Stamento militare.
3. Si è detto che le truppe d'ordinanza di cui poteva disporre il viceré
nella piazza di Cagliari erano veramente esigue; durante le operazioni
belliche esse furono tenute generalmente a presidio della capitale dentro
le mura, insieme ad un contingente di quattrocento miliziani provenienti
dal feudo reale del Goceano comandato dal cavaliere Taddeo Arras. La
consistenza delle cosiddette truppe della milizia nazionale di cui il governo viceregio poteva in teoria disporre era in tutta l'isola di circa
30.000 uomini di fanteria e 8.000 uomini di cavalleria 63. Una parte di
queste milizie, circa 10.000 uomini di fanteria e 3.000 di cavalleria, fu
impiegata nella difesa delle coste settentrionali della Gallura e della costa sud-occidentale del golfo di Palmas (qui si era ancorata inizialmente
la flotta francese, che aveva occupato Carloforte e Sant'Antioco rispettivamente 1'8 e il 14 gennaio). A Cagliari tra la fine di dicembre 1792 e il
principio di gennaio 1793 era giunto dai paesi circonvicini un contingente di fanteria di circa 3.000 uomini. Un migliaio di questi fu schierato
lungo il litorale della capitale nel campo di Gliuc, tra la spiaggia di Bonaria e il promontorio di Sant'Elia, sotto il comando dell'avvocato Girolamo Pitzolo, mentre il restante del contingente, che aveva il campo a
Quartu, fu schierato tra il litorale del Poetto e il Margine Rosso, sotto il
comando del marchese Borro di San Carlo 64; di fatto queste truppe rimasero inoperose, consentendo ai francesi di sbarcare indisturbati proprio lungo il litorale del Margine Rosso, nei pressi della piccola borgata
di Sant'Andrea, tra il 10 e il 14 febbraio 1793.
A Quartu fu alloggiato anche un contingente di cavalleria miliziana
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Cfr. P. MARINI, La spedizione francese, cit, pp. 69-74.
Cfr. doc. 60/3.

di un migliaio di uomini alle dipendenze del colonnello di Saint Amour.
Il contingente più cospicuo di fanteria schierato a difesa del litorale fu
costituito da otto battaglioni di milizia sussidiaria arruolati a spese dello
Stamento militare. Per affrontare le spese necessarie lo Stamento militare, dopo un forte contrasto con il viceré, trasse in prestito, con pubblico strumento rogato in data 17 gennaio 1793, la somma di lire sarde
119141.17.8 presente nella cassa dei depositi e appartenente all'eredità
del duca di Monteleone contesa tra il marchese di San Saverio e don
Francesco Brunengo 65. La mancata restituzione del prestito aprirà tra lo
Stamento militare e gli eredi del conte una vertenza quarantennale; di tale vertenza si è occupato recentemente Tito Orrù in un saggio dedicato
allo studio del costo finanziario della guerra contro i francesi del 1793 66.
L'arruolamento degli otto battaglioni di milizie sussidiarie, che assunsero il nome dei rispettivi colonnelli, iniziò 1'11 gennaio e continuò sino a metà febbraio. Come risulta dalle relazioni di sette degli otto battaglioni pubblicate in quest'opera 67, i quattromila uomini reclutati dallo
Stamento militare furono alternativamente schierati a difesa del litorale
cagliaritano. Il 1° battaglione «Neoneli», inizialmente postato sul colle di
Monte Urpinu, dove aveva costruito una ridotta, durante il periodo delle
operazioni belliche fu schierato nel Molo e lungo le spiagge di Bonaria,
di Gliuc e della Scaffa a sostegno delle batterie rasanti installate nella
Darsena e presso la Porta di Sant'Agostino. I battaglioni 2°, 3° e 4°, denominati «San Saverio», «Flumini» e «Canelles» e i battaglioni 5° e 6° rispettivamente denominati «Frediani» e «Otger», operarono alternativamente tra il Lazzaretto e la spiaggia di Bonaria; il 7° battaglione «Ghiani»,
che iniziò il reclutamento il 12 febbraio e fu completato solo il 23 dello
stesso mese, fu utilizzato secondo le esigenze in tutte le postazioni suddette; 1'8° battaglione «Atzori» non poté essere completato e le poche
squadre arruolate furono saltuariamente utilizzate secondo le necessità.
Le operazioni belliche sono state minutamente analizzate e narrate
da numerosi storici, per cui appare inopportuno riprenderle in questa
Cfr. doc. 50/3.
Cfr. T. ORRÙ, Il costo per i sardi della guerra franco-sabauda, in T. ORRÙ- M. FERRAI
Cocco ORTU, Dalla guerra all'autogoverno. La Sardegna nel 1793-94: dalla difesa armata contro i
francesi alla cacciata dei piemontesi, Cagliari 1996, pp. 13-152. A quest'opera si rimanda per
una bibliografia aggiornata sulla spedizione francese.
67 Tali relazioni, riscontrate sugli originali conservati nella Libreria Sanjust dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari, sono state purgate dalle numerosissime mende ed errori presenti nell'edizione curata da Pietro Marini: cfr. P. MARINI, La spedizione francese, cit.,
pp. 164-223. Tra le carte della libreria Sanjust mancano le relazioni dei battaglioni Frediani
e Piumini; su quest'ultima vedi la nota 76.
65

66
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sede. Si ricorderà in sintesi che la flotta francese si attestò nel golfo di
Cagliari il 23 gennaio e il 28 sottopose la città ad un pesante bombardamento, dopo aver vanamente tentato il 24 di ottenerne la resa; tra 1'11 e
il 13 febbraio furono sbarcati presso il Margine Rosso, sul litorale di
Quartu, circa quattromila uomini che tra il 14 e il 16 tentarono la conquista da terra di Cagliari e Quartu, tentativo fallito per cause diverse,
non ultime la vigilanza e il valore delle truppe sarde. Il contingente francese, costituito in gran parte da volontari provenzali e corsi indisciplinati
e desiderosi di bottino, chiese l'immediato reimbarco tra il 17 e il 18
febbraio, giorni in cui la flotta veniva investita da una violenta tempesta
che causò gravi perdite di uomini e mezzi. La flotta abbandonava le acque del golfo di Cagliari il 22 febbraio; tra il 20 e il 25 maggio successivo
una flotta spagnola liberava Carloforte e Sant'Antioco rimaste in mano ai
francesi. Anche la spedizione franco-corsa per la conquista dell'isola della Maddalena, di cui faceva parte il giovane Napoleone Bonaparte, effettuata tra il 22 e il 24 febbraio, non aveva successo.
È invece interessante, anche al fine di verificare l'entità della partecipazione della popolazione sarda alla crociata antifrancese, indicare la
provenienza e il numero delle truppe volontarie degli otto battaglioni arruolati dallo Stamento militare alle quali fu in prevalenza dovuta l'inaspettata vittoria contro un nemico potente e ben equipaggiato 68.
I1 1° battaglione, al comando di don Emanuele Ripoll marchese di
Neoneli, operò dalli. 1 gennaio al 9 marzo 1793 e fu congedato tra il 10
e 1'11 dello stesso mese; il 16 gennaio constava di 430 uomini, di 487 il
17, di 494 il 22, il 31 di 513, il 5 febbraio di 553 per l'inserimento di 25
artiglieri, il 10 febbraio di 522, il 5 marzo di 500 uomini. La spesa complessiva sostenuta dallo Stamento militare, ivi compresa l'indennità di
accessu e di recessu, ossia le giornate impiegate per giungere a Cagliari e
per ritornare ai paesi di provenienza, la cui entità variava a seconda della distanza, fu di lire sarde 14981.5 per il servizio 69 e di lire sarde
" Tale indagine è stata resa possibile dall'esame del ms. 1 della Libreria Sanjust, custodito presso l'Archivio Storico Comunale di Cagliari, in pessimo stato di conservazione e
sinora inutilizzato dagli storici: si tratta degli incartamenti relativi ai préts, ossia le pezze giustificative attestanti il pagamento del soldo ai volontari arruolati dallo Stamento militare,
che sono richiamati nei processi verbali in allegato alle relazioni dei colonnelli comandanti
gli otto battaglioni.
69 Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, Milizie dello Stamento militare della guerra de11793.
Conto generale delle spese fatte dall'illustrissimo Stamento militare pel mantenimento del battaglione
Neoneli da111 gennaio a 13 marzo 1793, in cui fu congedato a ragione di soldi 10 al giorno, cc. 1718v. AI termine della tavola delle spese, il marchese di Neoneli certifica: «Sono quatordici
milla novecento ottanta una lira, e soldi cinque monetta sarda, che dal giorno undeci gen44

1026.10 per l'indennità di viaggio 70. Capitani delle 10 compagnie, di 50
uomini ciascuna, furono nominati, con patente viceregia, i notai Giuseppe Maria Serra, Giuseppe Puddu, Pasquale Angelo Podda, Efisio Usai,
Battista Asuni e certo Pitzalis di Tuili, rispettivamente per la P, 3a, 5a, 8a,
T e 10a compagnia, il negoziante Nicolò Puddu, il prodottore Antonio
Maria Pala, il procuratore fiscale Giuseppe Ignazio Cossu e il baccelliere
in leggi Francesco Cossu per le restanti 71. La truppa, che raggiunse le
553 unità, risultava costituita da circa 300 uomini provenienti probabilmente dai tre sobborghi di Cagliari, che furono i primi ad essere arruolati, e da circa 200 uomini facenti parte di squadre provenienti prevalentemente dai paesi dell'interno guidati da un caposquadra: 44 dal Barigadu
(marchesato di Busachi e Neoneli nell'Alto Oristanese), 6 da Cagliari, 12
da Sanluri (caposquadra 72 Francesco Cau), 12 da Bitti 1 salvacondottato (cs. Domenico Dore), 25 da Genoni (cs. don Giovanni Antonio Serra), 5 da Assemini tutti salvacondottati (cs. Francesco Murreto), 30 da
Uta, 9 da Sestu (cs. Filippo Perra), 17 dal dipartimento del Gerrei tutti
salvacondottati (cs. Salvatore Capai), 29 da Sorradile (cs. Antonio Pinna),
10 da Urzuleí (cs. Antonio Piras), 1 salvacondottato da Pattada (Giovanni Antonio Cubeddu), 2 salvacondottati di Ottana (Bonaventura Carta e
Giovanni Denti), 2 salvacondottati di Fonni (Raffaele Loddo e Cristoforo Falconi), 1 salvacondottato da Tresnuraghes (Francesco Arcais), 3 salvacondottati da Gesturi (Giuseppe Tocco, Orazio Ledda e Francesco
Serra), 23 da Ovodda (cs. Pietro Mandanu), 12 da Desulo (cs. Sebastiano
Fais), 1 salvacondottato da Bono (Nicolò Sanna) 73.
Del battaglione faceva parte inoltre una squadra di 15 volontari provenienti da Baunei, stipendiati dal parroco di quel villaggio e affidati
naio 1793 sino al 9 marzo detto anno, importò la spesa del battaglione Neoneli come de'
mandati esatti consta, e questi pagatti da' illustrissimi signori don Giuseppe Olivar, e dall'illustrissimo commendatore il signor Gioachino Grondona come il tutto aparisce nel presente conto di carico e di scarico ne fo io sottoscritto. Cagliari addì 28 luglio 1793. Marchese
Neoneli». Su Emanuele Ripoll marchese di Neoneli (1750 - 1802) cfr. V. DEL PIANO, Giacobini,; moderati e reazionari in Sardegna. Saggio di un dizionario biografico 1793-1812, Cagliari
1996, sub voce.
" Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Conto del pret pagatto al battaglione Neoneli incamminando dal giorno 10 marzo comprese le giornate del recesso secondo la distinta del luogo de' rispettivi miliziani che furono congedati dentro del giorno 11 suddetto in seguito al viglietto dell'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare a nome di Sua Eccellenza,
cc. 19-19v.
71 Cfr. doc. 61/1 e la documentazione citata nelle due note precedenti.
72 Di seguito abbreviato cs.
73 Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Nota delle ville e uomini spediti. Reggimento
Neonelli, c. non numerata.
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alla guida di don Francesco Tolu di Seui, nonché i volontari Didaco
Obinu di Sorradile, Pietro Antonio Cedda di Busachi, Giovanni Ardu di
Flussio, Giuseppe Antonio Tendas di Dorgali e il dottore in leggi Antonio Maria Altea, che servirono a proprie spese. Fungeva da cappellano il
padre Giovanni Stefano Carta Isola, minore osservante, professore di
Logica e Metafisica all'Università di Cagliari 74.
Del 2° battaglione, comandato da don Efisio Luigi Carcassona marchese di San Saverio, non risulta tra le carte della Libreria Sanjust né il
numero, né la provenienza dei volontari, né il conto consuntivo. È stata
conservata invece la relazione delle operazioni di guerra, dalla quale risulta che il battaglione era acquartierato nel convento dei Minori conventuali di Stampace, che aveva come cappellano un sacerdote «patriota», il baccelliere in ambe leggi Pasquale Ignazio Cixi, e che le 10 compagnie erano comandate dai notai Francesco Frau Calvo, Giorgio Maria
Cossu e Giuseppe Tatti, dall'ex capitano della milizia nazionale Francesco Dei, dai maestri in arti liberali Francesco Serra e Francesco Casale,
dal vice misuratore reale Pietro Randaccio, dal causidico Luigi Giacomino e da Salvatore Cambilargiu e Giovanni Battista Cossu 75.
E 3° battaglione era comandato da Francesco Maria Asquer visconte
di Flumini e fu impegnato dal 14 gennaio al 13 marzo 1793 76. I volontari
provenivano: 4 da Assemini di cui 1 salvacondottato (cs. Michele Collu),
86 da Busachi compresi 6 salvacondottati (cs. Salvatore Fadda), 1 salvacondottato da Donigala, 2 salvacondottati da Iglesias, 63 da Isili tra cui 5
salvacondottati (cs. Raimondo Atzori), 14 da Mandas tra cui 4 salvacondottati (cs. Francesco Prunas), 41 da Meana di cui 4 salvacondottati (cs.
Pietro Pinna), 1 salvacondottato da Nuoro, 9 da Nureci (cs. Antonio Masala), 37 da Ruinas (cs. Pasquale Camini), 35 da Senorbì di cui 2 salvacondottati, 18 da Siurgus, di cui 1 salvacondottato (cs. Antonio Marras), 2
salvacondottati da Tonara (cs. Giuseppe Dearca), 3 salvacondottati da
Ussaramanna, 99 da Villacidro (cs. Michele Annis), 33 da Villasor (cs.
Giuseppe Pistis), 1 salvacondottato da Villanovatulo. Ai 463 volontari
74 Cfr. doc. 61/1. Sul padre Giovanni Stefano Carta Isola (1743-1809) cfr. P. TOLA,
Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna ossia storia della vita pubblica e privata di
tutti i sardi che si distinsero per opere, azioni; talenti, virtù e delitti, Torino 1837, sub voce, G.
SIOTTO PINTOR, Storia letteraria di Sardegna, Cagliari 1843-44, Libro II, pp. 216-222 e Libro
VI, p. 355; V. DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari, cit, sub voce, dove gli viene erroneamente attribuito il nome di Vincenzo.
75 Cfr. doc. 54/2.
76 La relazione sul battaglione comandato dal visconte di Flumini, non inserita nel ms.
l della Libreria Sanjust, si trova in originale in AST, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci
del viceré 1794, 1795, 1790 1797, 1798, Economico, mazzo 2, fasc. 13. Cfr. infra doc. 60/2.
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sopra enumerati occorre aggiungere, oltre i capitani delle 10 compagnie
e il cappellano, 20 pescatori cagliaritani (una ventina di pescatori fu arruolata in ciascun battaglione per volontà dello Stamento militare) 77.
Il 4° battaglione, affidato al colonnello don Cosimo Canelles, avvocato dei poveri presso la Reale Udienza, era acquartierato nel convento
del Carmine e operò dal 22 gennaio all'8 marzo 1793, giorno in cui fu
congedato. La spesa complessiva sostenuta dallo Stamento militare per
questo battaglione ammontò a lire sarde 11146.10.0, ivi comprese le indennità di accessu e di recessu 78. Il battaglione fu organizzato in cinque
compagnie di cento uomini ciascuna. La prima compagnia, detta anche
compagnia «colonella», fu affidata al capitano Ignazio Serra di Uta, mentre le altre quattro furono poste alle dipendenze deí capitani Agostino
Agnese, Giuseppe e Antonio Carcassa e Angelo Perpignano, tutti di Cagliari, «giovani tutti benestanti per essere figlioli di negozianti, onesti e
pieni di sommo zelo ed attività» 79. Gli uomini provenivano: 19 da Assemini, 15 da Austis, 7 da Barisardo, 15 da Baunei, 10 da Burcei, 13 da
Escalaplano, 12 da Fonni, 19 da Gesico, 8 da Goni, 4 da Lanusei, 6 da
Loceri, 9 da Lotzorai, 16 da Lunamatrona, 16 da Mara Arbarei, 9 da Maracalagonis, 30 da Morgongiori, 26 da Nuoro, 26 da Nurri, 20 da Orroli,
8 da Pauli, 5 da Pompu, 130 da San Gavino, 16 da Serrenti, 9 da Siddi,
10 da Simala, 9 da Sinnai, 5 da Siris, 10 da Talana, 13 da Teti, 9 da Tiana, 38 da Tortoli, 10 da Triei, 20 da Villagrande, 20 da Villasalto, 89 dalla baronia di Canales 80.
77 Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit, Registro. Reggimento Asquer ossia Flumfrg cc.
42-42v., dove è riportato l'elenco nominativo dei capisquadra, il numero dei volontari e la
località di provenienza. Alle cc. 41- 41v. la Nota dei salvo condutati del battaglione Flumini riporta l'elenco nominativo dei salvacondottati; vedi tale elenco in appendice a questo capitolo, Tavola 1.
78 Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Conto delle spese fatte dall'illustrissimo Stamento
militare pel mantenimento del battaglione Canelles acquartierato nel convento del Carmine da 22
gennaio sino al giorno 8 marzo 1793 in cui fu dismesso, cc. 56v.-57. Di particolare interesse la tavola relativa al pagamento dell'indennità dí viaggio a seconda del luogo di provenienza: cfr.
ivi, Conto pagato agli uomini di compagnia per /hccessu, e recessu secondo il numero d'essi e delle
giornate impense negare il viaggio dalle loro rispettive ville per portarsi in questa capitale ed unirsi al
suddetto battaglione, a ragione di 2 reali caduno al giorno moneta sarda come sotto, cc. 57v.-58. Dalla tavola suddetta ricaviamo che i tempi di percorrenza per l'andata e per il ritorno dalle
varie località, calcolati in giornate di viaggio, erano i seguenti: Assemini, Pompu, Maracalagonis, Serrenti, Siris, Villasor: 1 + 1; Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Lunamatrona, Morgongiori, Nurri, Orroli, Pauli Arbarei, San Gavino, Síddi, Simala : 2 + 2; Barisardo, Baunei,
Lanusei, Loceri, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei: 3 + 3; Villagrande: 4 + 4; Austis, baronia
di Canales (Sedilo), Fonni, Nuoro, Teti, Tiana: 5 + 5.
79 Vedi doc. 57/1, c. 45.
8° Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Conto pagato agli uomini di compagnia, citato
nella nota 78.
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Il 5° battaglione, posto alle dipendenze di don Gaetano Frediani,
prestò servizio dal 1° febbraio all'8 marzo 1793; metà del contingente fu
congedato entro il 28 febbraio e i rimanenti tra il 1° e 1'8 marzo; il soldo
pagato dallo Stamento militare ammontò a lire sarde 6992.10 ". I combattenti provenivano: 18 da Ales, 18 da Armungia, 23 da Arbus, 7 da
Ballao, 20 da Banari, 7 da Burcei, 14 da [Sa] Zeppara, 11 da Curcuris, 11
da Decimoputzu, 28 da Escalaplano, 12 da Escovedu, 6 da Figu, 17 da
Gonnosnò, 7 da Guasila, 4 salvacondottati da Lunamatrona, 12 da Maracalagonis, 32 da Mogoro, 31 da Nurri, 17 da 011astra, 40 da Orroli, 3
da Pimentel, 10 da Pau, 9 da Pauli Gerrei, 1 salvacondottato da Quartu
Sant'Elena, 17 da Sardara, 1 da Sedilo, 30 dal sobborgo cagliaritano di
Stampace, 14 da San Sperate, 13 da Serrenti, 1 salvacondottato da Tertenia, 35 da Uras, 2 da Ussana, 25 da Usellus 82.
Il 6° battaglione, comandato dal barone Otger, fu impegnato nelle
operazioni dal 19 gennaio al 7 marzo 1793 ". In ordine di arruolamento
i volontari provenivano: 3 da Siurgus, 9 da Aritzo, 2 da Guasila, 1 da
Meana, 1 da Gadoni, 7 da Quartu, 16 da Cagliari (arruolati il 19 gennaio), 22 da Sorgono, 22 da Atzara, 19 da Ortueri, 20 da Samugheo, 34 da
Desulo, 16 da Tonara, 6 da Samassi, 19 da Nuraminis (arruolati il 20
gennaio), 10 da Villasor (arruolati il 21 gennaio), 9 da Seurgus, 18 da Donígala, 11 da Villahermosa, 7 da Lunamatrona, 2 da Villanovaforru, 7 da
Nuraminis, 9 da Siliqua, 20 da Bitti, 17 da Fonni, 42 da Mamoiada, 12
da Barumini, 7 da Dorgali, 1 da Zuri, 36 da Olzai, 24 da Ovodda, 2 da
Gavoi (arruolati il 24 gennaio), 50 da Laconi (arruolati il 25 gennaio). Il
battaglione si completò dunque il 25 gennaio con 507 effettivi 84; è però
interessante notare che in quello stesso giorno furono rimandati ai paesi
di provenienza perché privi di armamento ben 112 volontari provenienti da Bitti, 011olai, Ovodda, Desulo, Fonni, Olzai, Mamoiada, Gavoi 85;
81 Cfr. ivi, Stato del pret, o sia della paga somministrata ai soldati del regimento Frediani dal
primo al 28 febbraio 1793, cc. 60 - 61. Nella Libreria Sanjust non è compresa la relazione del
battaglione Frediani.
82 Cfr. ibidem; dal Rollo de' s)oldati del regimento Frediani p(resenti dal) giorno primo febbraio 1793, ivi, c. 65, desumiamo l'elenco nominativo dei volontari distribuiti per località di
provenienza, riportato in appendice a questo capitolo, Tavola 2.
83 Cfr. doc. 60/1.
84 Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., 1793. Conto de' pagamenti per accesso, soggiorno,
e recesso di cinquecento, e tre uomini in ragione di soldi 10 al giorno per ciascheduno cominciando
dal giorno del viaggio. Per deterioramento della carta sono caduti interamente i bordi dei tre
fogli su cui è scritto il Conto, per cui non è possibile indicare le pagine progressive.
85 Ivi, in data 25 gennaio: «Non ammessi per essere disarmati, i quali si sono congedati con un quarto di scudo a ciascheduno d'ordine dell'illustrissimo signore marchese di Vil-
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quattro uomini furono trasferiti al battaglione Canelles, per cui fino al
29 gennaio il battaglione Otger risultò costituito da 503 uomini 86; dal
30 gennaio venne aggiunto un effettivo proveniente da Orgosolo, per cui
fino al 15 febbraio la forza disponibile fu di 504 volontari ".
La documentazione del battaglione Otger, molto analitica, consente
inoltre di rilevare una certa mobilità dei volontari provenienti da alcuni
centri; questa circostanza consente di verificare le modalità con cui le
comunità dell'interno diedero il loro apporto alla difesa e soprattutto
rende ancor più evidente la coralità di tale apporto e lo stato di continuo allertamento ín cui vissero le comunità dell'isola nei due mesi in cui
si svolse l'evento bellico. Nel prét del 9 febbraio il furiere annota: «Per
rilevare 24 di Ovodda, arrivarono oggi altrettanti dello stesso, e furono
pagati per il presente giorno d'ordine dell'illustrissimo signor marchese
Villa Rios» 88. Analogamente il 12 febbraio vengono rilevati e rimpiazzati
17 volontari di Ortueri 89; il giorno successivo 18 di Sorgono e 12 di Atzara 90; il 14 febbraio vengono rimpiazzati 22 uomini di Samugheo, 17 di
Desulo, 8 di Tonara, 6 di Nuraminis, 21 di Orgosolo 91; il 16 subentrò
un drappello dí 18 volontari di Olzai per sostituire altrettanti compaesani 92. A partire dal 16 febbraio, inoltre, quando il battaglione risulta di
482 effettivi, si rileva un altro fenomeno: la diserzione di gruppi consistenti di combattenti. Annota infatti il furiere: «Partirono senza licenza
22 uomini della compagnia Santa Croce, onde al completo di 504 uomini mancano i suddetti» 93; in data 22 febbraio il battaglione si era ridotto
la Rios cioè, di Bitti 41, 011olai 26, Ovodda 20, Desulo 11, Fonni 6, Orzai 4, Mammoiata 3,.
e Gavoi 1, in tutto 112».
86 Ivi, in pari data:«Quatro uomini sopra il completo del reggimento di 503 uomini, e
si rimettono al reggimento Caneglies, ed i medesimi sono stati pagati per il presente giorno;
onde dal totale di 507 sottraendone 4 resta il totale di 503».
87 Ivi, in data 30 gennaio:«Si accettò un uomo d'Orgosolo per essere stato della comitiva di altri 36 dello stesso villaggio arrivati il giorno 26 di gennaio, e giunse oggi perché
quando i preffati furono spediti, egli era assente dal villaggio, e gli fu poi comandato di seguire i medesimi ed ha avuto il viaggio di 5 giorni compreso il presente».
88 Ivi in data 9 febbraio.
89 Ivi in data 12 febbraio:«Per rilevare 17 d'Ortueri, arrivarono oggi altrettanti dallo
stesso, e sono stati pagati secondo ordine come sopra».
99 Ivi in data 13 febbraio:«Per rilevare 18 dí Sorgono, e 12 d'Azzara arrivarono aggi altrettanti dallo stesso, e sono stati pagati come sopra».
91 Ivi in data 14 febbraio:«Per rilevare 22 di Samugheo, 17 di Desulo, 8 di Tonara, 6
di Nuraminis, e 21 d'Orgosolo, arrivarono oggi altrettanti dallo stesso, e sono stati pagati se-condo ordine come sopra».
92 Ivi in data 16 febbraio:«Per rilevare 18 di Orzai, arrivarono oggi altrettanti dello
stesso, e sono stati pagati come sopra».
93 Ibidem.
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a 456 uomini per la diserzione di altri 19, a 465 il 24, a 457 il 27 per la
partenza di altri 9, a 443 il 28 febbraio 94. Il 2 marzo viene segnalato il fenomeno contrario, cioè il rientro di alcuni fuggitivi; in tale data il battaglione risulta avere 444 uomini in quanto «ritornò un uomo della compagnia Fois», il giorno successivo 459 perché «ritornarono uomini 11 alla compagnia Fois, e quattro a[lla compagnia del] capitano Sardo» ". Tra
il 5 e il 7 marzo il battaglione fu interamente congedato; il soldo ammontò a lire sarde 12286.10 96, cui sono da sommare lire sarde 70 per
spese straordinarie, tra cui lire 25 «per gratificazione al cappellano» 97.
Proprio la tabella delle spese straordinarie offre elementi ulteriori
che arricchiscono il quadro del periodo bellico: tali spese riguardano
l'acquisto e il trasporto di palle da schioppo, di «carta per cartatuccie»,
di carta da scrivere, di barili di polveri piriche e di pietre focaie dai magazzini reali, il pagamento dei carriaggi per il trasporto di pane dalla
città al campo del Lazzaretto e alle altre postazioni e di legname per la
protezione delle trincee, le spese per la riparazione dei fucili, le competenze «ad un facchino per trasportare fucili 36 da monizione alla torre
dell'Elefante», la gratificazione di lire sarde 45 «a Nicolò Ceva in ricompensa del triplice servigio da lui prestato a questo reggimento in qualità
di quartier mastro, segretario del corpo, ed aiutante di campo del colonnello» 98.
Un altro elemento di interesse offerto dalla documentazione relativa
al battaglione Otger è costituito dal criterio «regionale» con cui, nei limiti del possibile, venivano costituite le compagnie, la loro struttura gerarchica, lo stato sociale e il livello culturale dei capitani comandanti le singole compagnie e dei capisquadra dei drappelli provenienti dai diversi
villaggi. Tra i capitani delle dieci compagnie del battaglione Otger vi sono 5 notai, 3 rappresentanti della piccola nobiltà rurale, uno scritturale,
mentre di un capitano non viene indicata né la professione né la condizione sociale. Le suddette compagnie risultano così strutturate: compagnia del notaio Michele Angelo Fois: tenente Pietro Cavigliola di Alessandria, 30 volontari di Orgosolo tra cui un salvacondottato, 11 di 011olai, 2 di Gavoi, 1 di Olzai, 1 salvacondottato di Bitti, 1 di Cagliari 99;
Ibidem.
Ibidem, passim.
96 Cfr. ivi.
97 Cfr. ivi, Spese straordinarie.
98 Ibidem, passim.
" Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Compagnia del notaio Michele Angelo Fois del
battaglione del signor barone d'Otger, cc. 76-76v.; vedi in appendice la Tavola 3.
94

93
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compagnia di don Antonio Sedda: 18 volontari di Desulo compreso un
salvacondottato, 22 di Samugheo di cui 13 salvacondottati, 8 di Tonara 10o; compagnia di Pietro Contini: tenente Giuseppe Besson, 7 volontari di Seurgus, 7 di Lunamatrona, 24 di Nuraminís, 1 di Donigala, 4 di
Cagliari 101; compagnia di don Cosimo Santa Cruz di Laconi: 17 volontari di Laconi, 1 di Genoni, 5 di Nurallao, 3 di Nuragus, 26 uomini in tutto in quanto, come si è detto innanzi, «i mancanti se ne sono andati senza licenza»; tra questi erano 7 salvacondottati, 4 di Laconi e 3 di Nurallao 102; compagnia del notaio Emanuele Licheri: tenente Vincenzo Dais
di Cagliari, 24 volontari di Ovodda e 25 di Olzai 103; compagnia del notaio Archelao Manca, costituita da 10 volontari di Cagliari e 23 di Mamoiada; i restanti, annota il furiere, «se scaparon sin permisso» 104; compagnia dello scritturale Giuseppe Manca: tenente Antonio Vincenzo Corona, annoverava 11 volontari di Villasor, 8 di Villahermosa, 16 di Donigala, 11 di Baunei 105; compagnia di don Giovanni Antonio Sedda, in cui
erano 21 uomini di Sorgono compreso un salvacondottato, 13 di Atzara
quattro dei quali salvacondottati, 15 di Ortueri compresi 3 salvacondottati 106; compagnia del notaio Giovanni Maria Sardu: tenente Efisio Melis, 26 volontari di Sorgono, 8 di Atzara, 7 di 011olai, 1 di Bitti, 5 di Cagliari, 2 salvacondottati di Samugheo 107; compagnia del notaio Pasquale
Piras, composta da 32 uomini di San Sperate di cui 1 salvacondottato, 1
di Ussana, 3 di Decimomannu, 4 di Selargius, 5 salvacondottati di cui 3
di Gadoni e 2 di Aritzo 108.
Meglio strutturato sotto il profilo gerarchico appare il battaglione
10° Cfr. ivi, Nota degli uomini della compagnia di don Antonio Sedda del bataglione del barone d'Otger, c. 77; vedi in appendice la Tavola 3.
un Cfr. ivi, Compagnia Contini del battaglione Otger, c. 78; vedi in appendice la Tavola 3.
102 Cfr. ivi, Notta degli uomini della compagnia di don Cosimo Santa Crus di Laconi del battaglione del baron d'Otger, cc. 79-79v.; vedi in appendice la Tavola 3.
103 Cfr. ivi, Compagnia del capitano notaio Emanuele Licheri del battaglione barone Oggier,
c. 80-80v.; vedi in appendice la Tavola 3.
104 Cfr. ivi, Notte' de la compania del notati() Arquelao Manca del battallon barone d'Otger, c.
81; vedi in appendice la Tavola 3.
105 Cfr. ivi, Compagnia di Giuseppe Manca del battaglione baron d'Otger, c. 82 ; vedi in appendice la Tavola 3.
1°6 Cfr, ivi, Nota degli uomini della compagnia don Giovanni Antonio Sedda, del battaglione
del barone d'Otger, c. 83; vedi in appendice la Tavola 3.
107 Cfr. ivi, Nota degli uomini che esistono nel battaglione dell'illustrissimo signor barone don
Francesco Giuseppe Oger colonello, e compagnia del capitano notaio Gavino Maria Sardu oggi li 5
marzo 1793; vedi in appendice la Tavola 3.
108 Cfr. ivi, Compagnia terza. Capitano il nottaio Pasquale Piras Sanna, cc. 85v.-86; vedi in
appendice la Tavola 3.
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comandato da don Emanuele Ghiani di Aritzo: nell'organigramma vengono infatti indicati, dopo il capitano, il tenente, l'alfiere, il sergente, il
caporale. Il battaglione Ghiani, che prestò servizio dal 12 febbraio all'8
marzo, risulta costituito dalle seguenti compagnie: compagnia del notaio
Efisio Medinas di Ortueri, tenente Giovanni Manca, alfiere Francesco
Floris, sergente certo Giovanni scritturale, caporale Michele Manca;
compagnia del notaio Salvatore Sanna di Sedilo, tenente lo scritturale
Giuseppe Deiana Carta, alfiere il notaio Giovanni Cao, sergente Melchiorre Camboni, caporale Costantino Zonchello; compagnia dello
scritturale Gaetano Floris, tenente Bartolomeo Lai Urrai, alfiere Raimondo Mura, sergente Narciso Porceddu, caporale Pasquale Figus;
compagnia del notaio Antonio Arrius, tenente lo scritturale Antonio
Ignazio Pittau, alfiere Francesco Olargiu, sergente Lussorio Pani, caporale Michele Matta; compagnia dello scritturale Giannantonio Pirisi di
Galtellì, tenente Giuseppe Raimondo Corongiu, alfiere Francesco Paderi, sergente Raimondo Boi, caporale Raimondo Ginés; compagnia
dello scritturale Efisio Pias, tenente Battista Montis, alfiere Antioco
Carboni, sergente Giovanni Marcia, caporale Franco Maria Ligas; compagnia dello scritturale Francesco Cixi, tenente Raimondo Cossu, alfiere Pasquale Lara, sergente Domenico Libera, caporale Giuseppe Vacca;
compagnia del notaio Antonio Montixi, tenente Gabriele Todde, alfiere
Antioco Carboni, sergente Luigi Caoci, caporale Antonio Angelo Occanu; compagnia dello scritturale Francesco Pias, tenente Raimondo Lonis, alfiere Pietro Piras, sergente Giuseppe Lonis, caporale Salvatore
Casula; compagnia del notalo Pasquale Manca, tenente lo scritturale
Giambattista Mannai, alfiere Antonio Niola, sergente Giovanni Pisano,
caporale Pietro Ignazio Guisu 1°9.
Il battaglione Ghiani si costituì tra il 12 e il 13 febbraio 1793 e la
provenienza dei volontari era piuttosto disparata: 5 dí Gonnostramatza,
5 di Gonnoscodina, 5 di Forru, 10 di Morgongiori, 16 di Lunamatrona,
6 di Pauli Arbarei, 7 di Siddi, 14 di Uta, 13 di Assemini, 13 di Villafranca (arruolati il 12 febbraio), 17 di Gonnosfanadiga, 16 di Villasor, 11 di
Goni, 12 di Serrenti, 4 di Villanovaforru, 50 di Villamassargia, 10 di Sinnai, 27 della baronia di Las Plassas, 14 di Aízana, 1 di Tertenia, 10 di
109 Cfr. ivi, Stato del battaglione Guiani (comand)ato dal colonello don Ema(nuele Guia)ni,
cc. 104-105v. Il prospetto delle dieci compagnie è molto deteriorato a causa della carta carbonizzata; l'elenco dei nomi della compagnia Medinas, pressoché illeggibile, si può ricostruire attraverso il riscontro con gli elenchi per paese di provenienza che vengono riportati
nella Tavola 4.
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Suelli, 37 di Samugheo e Ortueri, 25 di Tonara, 46 di Uras, 104 di Sedilo, 25 di Aritzo "°. Ogni drappello era guidato, come si è osservato anche per il battaglione Neoneli, da un caposquadra locale: Pasquale Figus guidava i volontari di Villasor, Gabriele Todde i tonaresi, Giovanni
Azzei i 22 uomini di Morgongiori, Giovanni Manca quelli di Samugheo,
Lussorio Pani quelli di Villamassargia, Mauro Onali i volontari di Ortueri, Luigi Caocci gli aritzesi, Sisinnio Antonio Pontis quelli di Serrenti, Giuseppe Congiu gli arzanesi, Ignazio Meloni quelli di Lunamatrona,
Pauli Arbarei e Siddi, Antonio Ignazio Castagna i volontari della baronia di Las Plassas, Gaspare Farris i gonesi, Raimondo Cossu i volontari
di Suelli 111
L'8° battaglione, affidato al comando del podatario generale del ducato di Mandas don Pasquale Atzori, subentrato a don Vittorio Porcile
destinato ad altro incarico, iniziò l'arruolamento solo a partire dal 20
febbraio e fu impegnato nella vigilanza costiera fino al 6 marzo. Il battaglione, costituito da volontari provenienti da Ghilarza e comuni contermini, nonché dalla Marmilla, fu acquartierato nel convento dei Minori
conventuali di Stampace, ordine al quale apparteneva il cappellano padre Felice Porcu 112. Fungeva da aiutante di campo Antioco Urbano,
mentre i dieci capitani erano: il medico di Ghilarza Giannantonio Oppo,
già commissario generale del dipartimento di Ocier reale per l'arruolamento delle truppe, che guidava la prima compagnia costituita da 48 volontari di Ghilarza e da 2 salvacondottati di Cagliari; Gioacchino Corte
di Cagliari, impiegato nell'amministrazione delle dogane, capitano della
terza compagnia costituita da 22 uomini di Paulilatino, 16 di Abbasanta,
6 di Aidomaggiore, 4 di Ghilarza; Francesco Maria Otgianu, già capitano
della fanteria miliziana di Paulilatino, comandava la seconda compagnia
composta di 48 uomini di Paulilatino e 2 di Cagliari; il notaio Domenico
Pintor di Cagliari era preposto alla quarta compagnia con 16 volontari
di Ghilarza, 18 di Ussaramanna, 10 di Baressa e 6 di Cagliari; la quinta
compagnia, con 48 combattenti di Paulilatino compresi quattro salvacondottati e 2 di Cagliari, fu affidata a Giuseppe Antonio Gallus, già capitano della cavalleria miliziana di Paulilatino; guidava la sesta compa10 Dalla Nota degli uomini che vengono per formare il bataglione di don Emanuele Guiani,
ivi, cc. 105-113v., riportiamo l'elenco degli effettivi del battaglione Ghiani, enumerati per
paese di provenienza e per data di arruolamento. Gli elenchi vengono proposti come si trovano nell'originale, senza introdurre l'ordine alfabetico; vedi ín appendice a questo capitolo, Tavola 4.
"i Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Registro. Reggimento Guiani, c. 116.
"2 Cfr. doc. 57/2.
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gnía Liberato Carta, già capitano della cavalleria di Aidomaggiore, con
17 uomini di Abbasanta, 31 di Aidomaggiore e 2 di Cagliari compresi 4
salvacondottati; Ignazio Buffa di Cagliari era capitano della raccogliticcia
settima compagnia costituita da 9 volontari di Turri, 7 di Setzu, 6 di Genuri, 3 di Baradili, 8 di Sini, 2 di Uta, 1 salcondottato di Fonni, 14 di Cagliari; era preposto alla ottava compagnia, costituita da 48 uomini di
Ghilarza e 2 di Cagliari compresi 2 salvacondottati, Serafino Onida, già
capitano della fanteria miliziana di Ghilarza. La nona e la decima compagnia, cui avrebbero dovuto essere preposti i notai cagliaritani Giovanni Manca e Pasquale Mura, non si costituirono in quanto il battaglione
restò incompleto. L'ammontare del soldo fu di lire sarde 4107 113

1" Cfr. ACC, Libreria Sanjust, ms. 1, cit., Stato del battaglione tutt'ora incompleto dell'illustrissimo signor colonello dottore don Pasquale Atzori, altro delle milizie dell'illustrissimo Stamento militare, cc. 35-37; cfr. ivi, Nota dei salvacondotati del battaglione dell'illustrissimo seiior
dottor Pasquale Atzori formata a seconda dell'ordine dato dalla prima voce dell'illustrissimo Stamento militare l'illustrissimo signor marchese di Laconi in data 4 marzo 1793, c. 38.
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Tavola 1.
Elenco dei salvacondottati del battaglione Piumini
(L'elenco dei nomi viene trascritto così com'è nell'originale, secondo i paesi di provenienza
e senza modificare la grafia)
Giovanni Pardu; BusAcrn: Francesco Marras Maggiu, Antioco Cocco,
Mauro Antonio Marongiu, Mauro Antonio Fois, Giò Antonio Cau, Agostino Zedda; DONIGALA: Antioco Marras; IGLESIAS: Antioco Crobeddu, Fedele Seci; Isiu:
Giuseppe Corongiu, Francesco Atzori Corongiu, Giuseppe Orgiu d'Antonio, Battista Atzori Assuni, Giuseppe Maria Vargiu; MANDAS: Antonio Melis Pastore, Bachis
Pinna, Gio Effisio Orrù, Francesco Brunas; MEANA: Basilio Casula, Luiggi Serra,
Giacomo Coi, Giovanni Mereu; NUORO: Sebastiano Contini; SENORBÌ: Raffaele
Congiu, Giuseppe Ignazio Paxi; SETZU: Battista Mattana, Pietro Montis, Tomas
Montis; SIURGUS: Francesco Pilia; TONARA: Leonardo Garau, Giuseppe Dearca; UsSARAMANNA: Pasquale Ciccu, Monserrato Malloci, Luiggi Frau; VILLANOVATULO: Sebastiano Porcu.
ASSEMINI:

Tavola 2.
Elenco nominativo dei volontari del battaglione Frediani
(L'elenco viene trascritto così come si ritrova nell'originale, per località di provenienza,
senza disporre i nomi in ordine alfabetico e senza anteporre il cognome al nome)
LUNAMATRONA: Francesco Mereu, Fidele Mereu, Antonio Aconi, Antonio Cambedda (salvocondottati assentati li 28 suddetto), CUARTO [recte QUARTU SANT'ELENA]:
Raimondo Perra (salvocondottato); TERTENIA: Serafino Loi (salvocondottato); SEDILo: Constantino Delogu; STAMPACI [TeCte STAMPACE-CAGLIARI]: Giovanni Nieddu,
Pascuale Columbu, Ignazio Bussa, Cosomo Bussa, Giuseppe Pili, Antonio Effisio
Cicu, Luigi Loddi, Pietro Mureddu, Giovanni Cao, Giovanni Argiu, Simone Bussa,
Antonio Vissente Laconi, Salvatore Pizalis, Sebastiano Puddu, Salvatore Piu, Rafaele Melis, Rafaele Porcedda, Effice Murgia, Effice Sanna, Pascuale Culeo, Ignazio
Stara, Francesco Squiffu, Rafaele Tresuleri, Effice Aramu, Angelo Aramu, [gli ultimi due] pagati a soldi 5 dal 23 gennaio all'8 febbraio, Giovanni Banda, Domenico
Satta, Vissente Masala da 23 gennaio, Raimondo Mameli come sovra, Francesco
Antonio Aramu; SANTO SPERATO [reCte SAN SPERATE]: Priamo Spiga, Giuseppe Collu, Narciso Ambus, Luvigi Pilia, Giovanni Scano, Sisinio Schirru, Angelo Anedda,
Basilio Spiga, Lorenzo Schirru, Battista Cao, Pilimo [scii. Priamo] Toco, Sisinio Lixò, Antonio Schirru, Billoi Dai; SERRENTI: Michele Sanna, Salvatore Casu, Gerolamo Vinci, Francesco Ignazio Saíu, Raimondo Orruu, Raimondo Fadda, Raimondo
Boy, Antioco Lampis, Gerolamo Tronci, Antonio Pisano, Mastinu, Giovanni Congia, Giuseppe Antonio Argiolas; DECIMO Puzu [recte DECIMOPUTZU]: Tomaso Corona, Giuseppe Puzu, Antioco Porru, Francesco Collu, Pilimo Piga, Pietro Porcu,
Giusto Racis, Cicu Enna, Giuseppe Sanna, Luigi Stara, Raimondo Enna; MARA CALAGONIS: Francesco Mereu, Giovanni Piroddi, Mauro Podda, Giovanni Piga, Salvador Cardia, Salvatore Falche, Giusepe Vargiu, Mauro Podda, Basai() Pau, Gio An-
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gelo Ganga, Francesco Coco, Gerolamo Sirigu; BURCEI: Luvigi Picioni, Antonio
Corona, Luigi Monni, Antonio Ligas, Francesco Usai, Luigi Concas, Tomaso Broy;
GUASILA: Luigi Porru, Francesco Onali, Rafaele Diana, Manuele Mazuzi, Francesco
Ligas, Pascuale Zara, Manuele Mereu; PIMENTEL: Antiogo Cogoni, Raimondo Marras, Sisinnio Antonio Nonnoi (dismessi li 25 febbraio inclusive); USSANA: Luigi Carta, Antonio Stara (assentatisi lo stesso giorno); USEDDUS (recte USELLUS): Isidoro
Cossu, Giovanni Atzori, Didaco Musu, Bartolomeo Seci, Antioco Spano, Giuseppe
Muscas, Francesco Pippia, Battista Tidu, Salvatore Azori, Luvigi Porcedda, Fedele
Azori, Priamo Tidu, Raimondo Piras, Zerifino Serra, Priamo Addari, Francesco Pani, Antonio Garau, Domenico Pisu, Pietro Azori, Didaco Minei, Solo[mone] M[arti?], Raimondo Paderi, Martino Erbii, Luvigi Spanu, Salvatore Erbii; BANNARI: Luigi Acca, Giuseppe Ibba, Luvigi Caria, Lorenzo Zucca, Mauro Antonio Fadda, Simone Meli, Mauro Deidda, Giuseppe Cabiddu, Antonio Congiu, Gio Michele Scanu, Pietro Pani, Luvigi Carcangiu, Francesco Ignazio Cabiddu, Vincenzo Cabiddu,
Efisio Scanu, Giuseppe Mereu, Mauro Cortis, Luvigi Caria, Pietro Salis, Raimondo
Acuas; PAU: Giuseppe Grecu, Mauro Pontis, Domenico Pintus, Giuseppe Tronci,
Giuseppe Turnu, Ignazio Anedda, Giovanni Ortu, Giuseppe Tronci Cauli, Antonio Tronci, Stefano Melis; ALE5: Gioachino Orrùu, Giuseppe Zara, Battista Serra,
Giovanni Pala, Giovanni Mina, Giuseppe Scalas, Luvigi Zara, Antonio Pani, Gio
Domenico Turnu, Antonio Pistis, Raimondo Manias, Sisinio Farigu, Sebastiano
Zuca, Giuseppe Cauli, Giovanni Cossu, Ignazio Uras, Gio Antiogo Manias, Raimondo Azei; CURCURIS: Rafaele Scalas, Raimondo Spadas, Francesco Acca, Sebbastiano Schirru, Isidoro Sanna, Francesco Conia, Antioco Mameli, Lorenzo Puzu,
Gio Santus Puddu, Nicolao Schirru, Ignazio Cani; ZEPERA [recte ZEPARA]: Simone
Floris, Antioco Manca, Luvigi Puxeddu, [Giovann]i Manias, Giovanni Frau, Pietro
Soriga, Liberato Zedda, Antonio Cadeddu, Ignazio Mameli, Francesco Bosanu,
Giuseppe Noga, Didaco Puxeddu, Didaco Turnu, Pascuale Sanna; GONNOSNÒ:
Giuseppe Serra, Giuseppe Tola, Vincenzo Scalas, Pietro Cancedda, Ignazio Tiddia,
Ignazio Moy, Pietro Comina, Giuseppe Caria, Francesco Orrù, Nicolò Puxeddu,
Francesco Ardu, Vincenzo Cau, Pietro Canu, Francesco Cannas, Didaco Casu,
Francesco 011a, Francesco Casu; Fice Raimondo Píga, Vincenzo Casula, Giuseppe Esteri, Efisio Tidu, Giovanni Pisanu, Silvestro Murru; OLLASTRA: Giovanni Garau, Luvigi Garau, Antonio Murru, Antonio Piras, Sebastiano Carrucciu, Francesco Minei, Giorgio Zuca, Antonio Schirru, Giorgio Pibiri, Giovanni Minei, Pietro
Pisano, Tomaso Carrucciu, Antonio Porceddu, Vincenzo Puxeddu, Antonio Piana,
Narciso Orruu, Giuseppe Luigi Mura; SCOVEDU: Antonio Ignazio Erbii, Vincenzo
Sarai, Antonio Sarai, Priamo Prunas, Francesco Zuca, Antonio Murru, Guantino
Puddu, Pietro Murru, Giovanni Erbii, Pascuale Erbii, Antonio Frau, Giovanni
Murru; MOGORO: Vissente Porceddu, Bernardino Vacca, Bernardino Antonio Pira,
Battista Marongiu, Antonio Vissente Scanu, Antonio Perria, Serafino Melis, Vissente Macioni, Domenico Antonio Piras, Bernardo Garau, Antonio Ignazio Princis,
Bernardino Macioni, Antiogo Murru Macioni, Salvatore Gallus, Miali Murru, Ignazio Sanna Serra, Pepi Luvigi Casu, Francesco Murru, Pepi Pira Porta, Serafino
Frau Orruu, Cosomo Frau Orrùu, Pepi Piloni, Sisinio Zedda, Giovanni Melis, Raimondo Melis, Antonio Pira, Ambrosio Murgia, Pepi Azori, Raimondo Murgia,
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Francesco Pisanu, Francesco Antonio Sanna, Bernardino Pira; ORROLI: Salvatore
Pisano Pitau, Raimmondo Mereu, Angelo Sirigu, Gio Batta Aresu, Pilimo Lai,
Francesco Maria Loi, Serafino Moy, Cicu Aresu, Cicu Pizalis, Giovanni Angelo
Congiu, Antiogo Carrus, Raimondo Carrus, Sisinnio Cavalieri, Salvatore Sirigu, Antonio Domenico Mereu, Gerolamo Vargiu, Vissente Frau, Antioco Aneddit, Luvigi
Sirigu, Cosomo Anedda, Salvatore Pisanu, Antioco Loy, Luvigi Contu, Pascuale Piseddu, Luvigi Pala, Raimondo Schirru, Mateo Anedda, Antonio Serra, Antonio
Maria Cavalieri, Priamo Zeddai, Ignazio Maria Loci, Raimondo Portas, Francesco
Manca, Antiogo Cavalieri, Francesco 011a, Tomaso Piras, Cosomo Pisano, nome-nico Seu, Sebastiano Loci, Giovanni Sobina; NURRI: Giovanni Pani Pili, Felice Serra, Giovanni Pany Loi, Francesco Sedda, Tianu Vargiu, Giuseppe Sirigu, Ignazio
Carta, Tomaso Pani, Tomaso Contu, Salvatore Debois, Bauptista Pilloni, Tomaso
Pani Pisano, Valentino Leca, Tiano Puddu, Giuseppe Lampis, Giuseppe Ignazio
Marciali, Gregorio Murgia, Giuseppe Raimondo Lay, Luvigi Lay, Tianu Mula, Luvigi Carboni, Agostino Vargiu, Antonio Vargiu, Lorenzo Bettu, Antonio Deidda,
Mauro Argiolas, Rafaele Dore, Michele Marras, Francesco Zedda, Guiani Pera,
Raimondo Mula; ESCALAPLANO: Sebastiano Demontis, Pietro Antioco Lai, Vissente
Carta, Francesco Pisanu, Gio Antioco Piras, Sebastiano Ulleri Vaca, Giuseppe Ulleri, Naitario Piras, Sebastiano Ulleri, Giovanni Cuca, Giovanni Antonio Pisano,
Sebastiano Demontis, Tomaso Boy, Vissente Boy, Francesco Cedda, Pietro Agus
Pisano, Pietro Pisano Contu, Agostino Corda, Antonio Vissente Rosas, Isidoro Lacony, Antioco Lacony, Gio Antonio Congiu, Isidoro Pizolu, Salvatore Lochi, Antonio Marcia; SARDARA: Antonio Lixi, Raimondo Casti, Ignazio Caddeo, Cicu Caddeo, Boboi Caddeo, Giovanni Lixi, Giovanni Casti, Giovanni Nonni, Giovanni
Zurriddu, Raimondo Mandis, Domenico Meloni, Antonio Casu, Pepi Casu, Antonio Musu, Antonio Manca, Antonio Ignazio Crucas, Ninni Spiga; PAULI GERREI:
Melcior Soro, Michele Congiu, Francesco Mula, Liberato Maxia, Bernardo Planu,
Antonio Casula, Antonio Soro, Rafaele Falqui, Pascuale Scalas; VILLASALTO: Sebastiano Lussu Mula, Antiogo Murtas Pilia, Salvatore Sedda Congiu, Antonio Arba
Piras, Vincenzo Pisanu, Priamo Lussu Melis, Salvatore Fois, Sebastiano Vargiu, Sebastiano Sulis, Antonio Pinna, Antonio Angelo Serrau; BALLAO: Francesco Michele
; Antonio Pizalis, Salvatore Peis, Raimondo Porcu, Raimondo Capai, Raimondo
Lai, Antioco Andrea Spanu; ARMUNGIA: Sebastiano Usai, Antonio Meli Serra, Giuseppe Pilia, Vincenzo Sirigu, Francesco Angelo Vargiu, Fedele Ledda, Gio Domenico Murgia, Giovanni Cannas, Francesco Orrùu, Battista Vargiu, Salvatore Serra,
Sisinnio Cedda, Francesco Porcu, Raimondo Marchi, Pascuale Vargiu, Antonio
Lay, Giuseppe Ignazio Puzu, Raimondo Frau; ARBus 23 [manca l'elenco]; URAS:
Giuseppe Murgia, Antonio Vincenzo Spiga, Giuseppe Ignazio Grande, [Antonio]
Faà, Salvatore Pirroni, Giuseppe Scano, Michelino Melany, Francesco Pinna, Francesco Frongia, Simplicio Pia, Vincenzo Zuddas, Pascuale Melony, Giuseppe Murgia, Francesco Azori, Salvatore Tuveri, Bauttista Lassiu, Rafaele Ibba, Antonio
Ignazio Mastinu, Dominis Serra, Narciso Corna, Salvatore Vacca, Pietro Leo, Battista Leo, Didaco Porru, Salvatore Marras, Pietro Cotza, Antonio Angelo Garau,
Giuseppe Antonio Pinna, Antonio Podda, Pascuale Niedda, Battista Maxia, Giovanni Ardu, Antonio Corona.
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Alle cc. 69 e 70 si trovano inseriti i due biglietti che seguono a firma del sindaco
di Villanova Giuseppe Angelo Viale: «Effisio Aramu, Angelo Aramu - Questi due
soggetti dietro al manifesto pubblicato si sono presentati effettivamente presso di
me sin dal giorno 23 del passato mese, assieme ad altri i quali ho fatto poi pervenire perché si presentassero colle arme ai rispettivi collonelli»; «Muy sefior mio y
amigo - EI llevador Vincente Masala es uno de los que se presentaron en mi poder con la escopeta desde el dia 23 del passado henero para ser arrolado por
cuenta del Estamento. La escopeta de Luis Loddo la tendrà esta noche».

Tavola 3.
Elenco nominativo dei volontari del battaglione Otger suddivisi per compagnia
(L'elenco viene trascritto così come si ritrova nell'originale, per località di provenienza,
senza disporre i nomi in ordine alfabetico e senza anteporre il cognome al nome)
Compagnia del notaio Michele Angelo Fois
Tenente Pietro Cavigiola d'Alessandria; ORGOSOLO: Carlo Baxu, Francesco Batacone, Giovanni Marras, Francesco Angelo Broa, Battista Brasia, Giovanni Pateri, Zilio Lai, Antonio Desserra, Giuseppe Sanna Taras, Antonio Musina, Michele Marrosu, Giovanni Maria Zobo, Luigi Coco Marras, Sebastiano Soro, Constantino Sale,
Antonio Masuri, Francesco Manneas, Luigi Marrosu, Giomaria Marrosu, Simone
Sale, Bachisio Pirisi, Zilio Devias, Marco Fois, Giovanni Lai [salvacondottato], Gio
Angelo Giancheddu, Giocomo Maiore, Giuseppe Flores, Antonio Luigi Cossu,
Luigi Zanda, Antonio Miliano Cossu; OLLOLAI: Agostino Loddo, Giovanni Masuri,
Gio Ignazio Tedde Mazette, Luigi Siotto, Vincenzo Columbu, Giomaria Carta, Basilio Chere, Gabriello Daga, Michele Daga, Giomaria Peddone, Salvatore Masi;
GAvol: Antonio Mattias Nonne, Gio Antonio Soru; ORZAI (recte OLzAi): Tomaso
Loddo; Birri: Antonio Pira Carvisi [salvacondottato]; CAGLIARI: Vincenzo Otgianu.
L'indicazione relativa al salvacondottato di Bitti si trova nella Nota dei salvo condotti
della compagnia notaio Michel'Angelo Fois del battaglione del signor barone d'Otger, c. 94.
Compagnia di don Antonio Sedda
Salvatore Urru, Giasantus Barraca, Pietro Irdis, Giuseppe Antonio Pedeles, Pietro Peddio Dè, Basilio Peddio, Sebastiano Fais, Steffano Betti, Giovanni
Antioco Macione, Sebastiano Flore, Luiggi Zanda, Stefano Bittu, Archelao Chessa,
Antioco Deiana, Agostino Pisu, Giovanni Liori, Antioco Pira, Giovanni Antonio
Mereu, Matteo Pira salvacondottato; SAmuGHEo: Francesco Tadele, Antonio Mura,
Antonio Maria Sanna, Francesco Medele, Antonio Vincenzo Musu, Giuseppe Crobu, Antonio Flore, Luiggi Deidda, Raimondo Mura, Salvatore Congiu, Nicolò Melone, Pasquale Fedele, Giuseppe Nicolò Sanna, Giuseppe Tadele, Giovanni Frongia, Salvatore Cicu, Basilio Pizalis, Pietro Antonio Melone, Sebastiano Frongia,
Giovanni Fadda, Antonio Giovanni Crobu, Francesco Milia, salvacondottati: Agostino Milia, Arquelao Perdighe, Antonio Luigi Perdighe, Niccolò Pittano, Antonio
Musu, Raimondo Deidda, Antonio Mura, Raimondo Lipedda, Michele Pitano,
Sebbastiano Milia, Antonio Vincenzo Perdighe, Raimondo Cocco, Antonio Loi;
DEsuLo:
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Gabriel Graneri, Francesco Craba, Pietro Peddes, Antonio Loche, Gabriele Mameli, Gabriele Irdis, Antonio Coco, Pietro Coco. L'elenco dei salvacondottati è desunta dalla Nota dei salvocondutati della compagnia don Antonio Sedda del
battaglione del barone Otger, c. 92.

TONARA:

Compagnia Contini
Tenente Giuseppe Besson; SEURGUS: Giuseppe Arrivas, Battista Muscas, Teodoro
Atzeni, Cosimo Tocco, Pietro Cossu, Pasquale Furca, Antioco Cadeddu; LUNAMATRONA: Giovanni Concu, Pietro Concu, Sísinnio Malloci, Domenico Antonio Atzeni, Giuseppe Secci, Raimondo Murgia, Pasquale Spiga; NURAMINIS: Sisinnio Maccioni, Francesco Picciau, Luigi Meloni, Raimondo Loi, Pasquale Manca, Antioco
Cabiddu, Giovanni Cabiddu, Vincenzo Pisanu, Raimondo Cordeddu, Antioco Scalas, Antonio Corona, Giorgio Pirastu, Pasquale Schirru, Battista Scarcioni, Manuele Zanda, Narciso Contini, Francesco Angelo Martis, Christofolo Pau, Raimondo
Ena, Cosimo Zucca, Antonio Manca, Giovanni Vittorio Lilliu, Sisinnio Caria, Antioco Cardeddu; DONIGALA: Francesco Toro; CAGLIARI: Giuseppe Carboni, Effisio
Contini, Giuseppe Angius, Filippo Angius.
Compagnia di don Cosimo Santa Cruz di Laconi
don Cosimo Santa Crus, don Antioco Santa Crus, Pasquale Caria,
Giovanni Caria, Antonio Salis, Francesco Angelo Demontis, Pietro Melosu, Francesco Corona [salvacondottato], Luigi Zedda, Vincenzo Scano, Pietro Lai, Pasquale Loi, Giuseppe Soddu [salvacondottato], Pietro Pistis [salvacondottato], Giuseppe Manca, Pasquale Sanna [salvacondottato], Pititto Garau, Giovanni Battista Lai
[salvacondottato]; GENNONE [recte GENONI]: Giovanni Cannas; NURADDA [recte
NURALLAO]: Antioco Pilia [salvacondottato], Priamo Podda, Sisinio Cui [salvacondottato], Giuseppe Boi, Pasquale Serra, Vincenzo Serra [salvacondottato]; NURAGUS: Priamo Castangia, Francesco Sollai, Francesco Serra (i sopraddetti esistono, i
mancanti se ne sono andati senza licenza). La specificazione relativa ai salvacondottati è desunta dalla Nota dei salvicondutati del marchesato di Laconi del bataglione del
signor barone d'Ogier della compagnia di don Cosimo di Santa Cruz, c. 89.
LACONI: capitano

Compagnia del capitano notaio Emanuele Licheri
Pietro Antonio Cucui, Francesco Zanda, Francesco Mura, Giuseppe Mura, Gabriele Cuca, Francesco Antonio Loi, Giovanni Antonio Curreli, Francesco
Macioni, Cristofaro Marongiu, Pietro Michele Frau, Antonio Sedda, Francesco
Pietro Marongiu, Giovanni Lai Loddo, Giovanni Lai Marongiu, Giovanni Andres
Sedda, Francesco Sedda Vaca, Francesco Giuseppe Puddu, Giovanni Battista Barache, Girolamo Pisu, Giovanni Maria Mattu, Cristofaro Mula, Giovanni Marongiu, Pietro Mundano, Matteo Soru; CAGLIARI: Vincenzo Dais tenente; ORZAI (recte
012A1): Luigi Denugue, Mauro Mameli, Giovanni Battista Zedda, Bachis Sioto,
Giovanni Sioto, Giovanni Antonio Murgia, Battista Mattu, Giovanni Virdis, Giovanni Lorzi, Giovanni Antonio Marceddu, Pietro Mattu, Pietro Salis, Gio Antonio
Marceddu Mula, Giovanni Gavino Sioto, Giovanni Battista Pulisci, Battista Cadeddu, Pietro Puggioni, Tommaso Zedda, Antonio Steffano Murgia, Giovanni Battista Nioi, Antonio Francesco Murzau, Giovanni Antonio Carta, Pietro Lai, Francesco Lai, Giovanni Satta.
OvoDDA:
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Compania del notaio Archelao Manca
De la villa de MAMOYADA: Salvador Corongiu, Francisco Ignazio Pisanu, Juan Antonio Sedda, Joseph Crispone, Cosme Istrale, Salvador Bua, Antonio Congui, Elias
Deorune, Cosme Erente, Antonio Nieddu, Juan Boi, Gabriel Corda, Antonio Angel Galisai, Francisco Piu Gioveli, Melchior Satta, Juan Dusieddu, Joseph Goseri,
Ramon Corda, Domingo Berrina, Antonio Mercurio, Joseph Gongui, Amador Puggioni, Antonio Pisanu (estos presentes, los demas, se escaparon sin permisso); siguien los de CALLER: Maestre Luis 011a, Diego Zucca, Jeronimo Augustin de Santa
Maria, Juan Battista Piras, Francisco Pinna, Vissente Ibba, Matteo Floris, IgnaQio
Murgia, Gemilian Sirigu, Francisco Pinna, Arquelao Manca capitan [l'ultimo nome
con altro inchiostro e altra grafia].
Compagnia di Giuseppe Manca
Tenente Antonio Vincenzo Corona; VILLA Son: Giuseppe Trudu, Antioco Pittitu,
Priamo Cabras, Felice Littera, Giuseppe Cabras, Biaggio Biddau, Antonio Mameli,
Giovanni Desogus, Lorenzo Suella, Giuseppe Trudu, Francesco Ena; VILL'ERmosa: Giuseppe Pizzalis, Antioco Tanas, Antioco Moci, Giuseppe Paredda, Luigi
Medda, Raimondo Carboni, Francesco Ferreri, Giuseppe Atzori; DONIGALA: Pasquale Spissu, Antonio Zedda, Raimondo Cossu, Domenico Careddu, Giuseppe
Spada, Francesco Orrù, Basilio Manca, Ignazio Congiu, Antonio Arba, Sisinnio Sarigu, Antioco Pilia, Antonio Giuseppe Azzeri, Francesco Pilia, Antonio Usai, Pietro
Atzori, Salvatore Deidda; BARUMINI: Felice Melis, Francesco Melis, Battista Ghiani,
Luigi Lai, Francesco Serra, Raimondo Deidda, Antonio Usai, Giuseppe Trudu,
Francesco Sedda, Giuseppe Dedoni, Pietro Serra.
Compagnia di don Giovanni Antonio Sedda
SORGONO: Francesco Cone, Giovanni Mereu, Antonio Arzolu, Salvatore Bonu, Giacinto Frongia, Salvatore Arru, Vincenzo Mereu, Salvatore Marci, Salvatore Masala,
Francesco Brundu, Antonio Ignazio Solinas, Giovanni Pintus, Giuseppe Maria
Manca, Antonio Pippia, Luigi Pippia, Giuseppe Luigi Scafo, Tommaso Buges,
Priamo Mura, Fidele Frau, Giovanni Zedde, Fidele Urru; AZZARA: Mauro Antonio
Perdacciu, Giovanni Scano Aleargiu, Simone Pata, Luigi Pippia, Giuseppe Antonio Zucca, Sebbastiano Mura, Giuseppe Ginesu, Tommaso Urru, Giuseppe Corongiu, Sebbastiano Pata de Antioco, Giuseppe Perdaccio de Antioco, Salvatore Pata,
Tommaso Brenna; ORTUERE Giuseppe Ferrucciu, Antonio Frongia, Angelo Murru,
Raimondo Jadara, Giacomo Musu, Agostino Musu di Niccolò, Fidele Azzeni, Antonio Maria Demontis, Antonio Maria Cocco, Giuseppe Cabiddu di Salvatore, Michele Bonu, Raimondo Congiu, Mauro Antonio Carboni, Giuseppe Meloni, Francesco Azzeri Pastore.
Beneficiavano di salvacondotto i volontari che seguono. Di SORGONO: Mauro Delogu, Antonio Loddo, Salvatore Brenna, Giuseppe Antonio Mannu, Antonio Maria
Coco, Gioanni Coco, Salvatore Mereu, Raimondo Coco, Mauro Antonio Coco,
Salvatore Musu, Pietro Barone, Fidele Manca, Giuseppe Antioco Delussu, Francesco Mereu; di ()RIDERE Antioco Azeni, Francesco Cabiddu, Antonio Cabiddu; di
ATZARA: Francesco Pisu, Gioanni Zorzo, Monserrato Pisu, Pietro Pisu. L'elenco dei
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salvacondottati si trova nella Nota dei salvicondutati di Sorgono del bataglione del barone dDtger della compagnia di don Giovanni Antonio Sedda, c. 93.
Compagnia del capitano notaio Gavino Maria Sardu
Villa. di SORGONO: Pasquale Marceddu, Giovanni Maria Toni, Giovanni Zedda
Murgiolu , Giovanni Stefano Moro, Antonio Delogu, Nicolò Loddo, Nicolò Zedda, Salvatore Cocco, Luigi Mígianu, Giovanni Stefano Loddo, Giacinto Moro, Sebastiano Barraciu, Luigi Zedda, Pietro Antonio Arti, Salvatore Mereu, Michele Arbeni, Luigi Manca, Francesco Brundu, Francesco Maria Moro, Antonio Manca,
Ignazio Manca, Giuseppe Loddo, Luigi Concudu, Ignazio Frongia; villa d'AzzARA:
Nicolò Joci, Giovanni Pizudu, Francesco Bassu, Giuseppe Ignazio Mereu, Sebastiano Medas, Antonio Mura, Sebastiano Schirru, Nicolò Pisu; OLLOLAI: Antonio
StefanoMurgia, Giovanni Pietro Cadoni, Giovanni Soro Viele, Anastasio Soro,
Giovanni Antonio Bussu, Pietro Lostia, Antonio Argiolas; Brrn: Antonio Pes Cossellu; CAGLIARITANI: Giovanni Battista Loi con schioppo di munizione; Angelo Moci, Francesco Serafino, Palmerio Manca, Giovanni Pinna; villa di SAMUGHEO: Giuseppe Paolo Soddu, [salvacondottato], Nicolò Frongia [salvacondottato], tenente
Effisio Melis. La specificazione relativa ai salvacondottati è desunta dalla Nota delliiduttati della compagnia dell'illustrissimo signor barone don Giuseppe Otger colonellA
compagnia del capitano notaio Gavino Sardu, c. 88.
Compagnia terza. Capitano il nottaio Pasquale Piras Sanna
SANTO SPARATO: Ignazio Dessi [salvacondottato], Giuseppe Lussu, Luigi Porta [salvacondottato], Gioachino Casti, Antonio Tronci minore, Luiggi Corda, Francesco
Corda, Giaccomo Marcia, Antioco Incani, Pasquale Pinna, Pasquale Anedda, Priamo Azari, Antonio Madau [salvacondottato], Antiocho Fadda, Giovani Mainas, Sisinnio Mameli, Giusto Simbula, Giacomo Usai, Mateo Pilia, Baltasarro Serra [salvacondottato], Andrea Schirru, Giuseppe Anedda [salvacondottato], Didaco Cherchi, Isidoro Cannas, Francesco Pinna, Antonio Tronci grande, Giuseppe Brisu,
Giuseppe Murgia, Francesco Anedda, Cristoffaro Floris, Giovanni Lussu, Antiocho
Melis [salvacondottato]; USSANA: Domenico Piras; DECIMO MANNU: Ponto Vacca,
Sisinnio Garau, Giuseppe Garau; Selargius: Francesco Mameli, Didaco Fanny, Antonio Mameli, Antonio Ambu; GADONI: Battista Piras [salvacondottato], Giuseppe
Antiocho Decannas [salvacondottato], Giuseppe Aru [salvacondottato]; ARITZO:
Chirico Paolo Manca [salvacondottato], Salvatore Cocco [salvacondottato].
La specificazione relativa ai salvacondottato è desunta dalla Nota degli indutti esistenti nella compagnia del capitano Piras, c. 91. Dalle cc. 90-90v. risulta che i capisquadra incaricati di ricondurre i drappelli ai rispettivi paesi di provenienza furono: Sebastiano Mura cui vennero affidati il 5 marzo 23 uomini di Ortueri e 33 di Sorgono e Atzara, mentre il giorno 6 partirono altri 34 uomini di Sorgono; Carlo Baxu
guidò un drappello di 30 orgolesi più il salvacondottato Giovanni Lai; sempre in
data 6 marzo Agostino Loddo partì con un drappello di 40 uomini provenienti da
Gavoi, Olzai, 011olai e Bitti; Giovanni Battista Garau guidò i volontari di Laconi
mentre Luigi Lai riaccompagnò «42 uomini di compagnia nuovamente giunti, e
con la sola paga di Lire 21 previo il mandato spedito al cavaliere don Antonio Sed61

da»; Antonio Nieddu il 7 marzo partì con 32 volontari di Mamoiada e nello stesso
giorno Antonio Tronci riaccompagnò 32 uomini di San Sperate; Battista Mannai,
Antioco Pinna e Pietro Serra guidarono il giorno 7 marzo rispettivamente 100 uomini di Sedilo, 12 di Maracalagonis, e 11 di Barumini; 1'8 furono affidati a Giuseppe Antonio Atzei 4 uomini di Donigala.

Tavola 4.
Elenco nominativo dei volontari del battaglione Ghiani
(L'elenco viene trascritto così come si ritrova nell'originale, per data di arruolamento e per
località di provenienza, senza disporre i nomi in ordine alfabetico e senza anteporre il
cognome al nome)
Giorno 12 febbraio 1793: GONOSTRAMAZZA: Antonio Garau, Raimondo Aru, Michele Azzei, Giuseppe Spiga, Antonio Porcu; detto giorno GONOSCODINA: Giuseppe Tocco, Giuseppe Ignazio Loi, Pasquale Serra, Gavino Murgia, Michele Caria;
detto giorno FORRU [oggi ConiNAs]: Luigi Puxeddu, Giuseppe Pau, Pietro Lai,
Paolo Puxeddu, Francesco Cadeddu [in margine: «Questi 15 uomini di Gonostramazza, Gonoscodina, e Forru son stati pagati dal giorno 10 di febbraio che partirono dalle loro case»]; detto giorno 12 febbraio MORGONGIORI: Sisinnio Pani, Giovanni Stazzu, Diego Massa, Giuseppe Massa, Ignazio Tiddia, Giovanni Azzei, Bernardino Stazzu, Giovanni Sizziu, Ignazio Contu, Battista Ardu, Giuseppe Mattana
d'Assemini volontario; detto giorno 12 LUNAMATRONA: Antonio Fanari, Giuseppe
Orrù, Giuseppe Raimondo Orrù, Battista Carta, Vincenzo Garau d'Antonio, Antonio Usai, Antioco Mereu Pizzanti, Antonio Concu, Bernardo Lai, Giovanni Marini,
Raimondo Pinna, Antonio Mereu Piras, Vincenzo Floris, Domenico Mancosu, Antonio Garau, Pasquale Allucci; detto giorno PAULI ARBAREI: Sisinnio Azzeni, Pietro
Maxia, Vincenzo Pisola, Francesco Zucca, Francesco Maria Cicu, Vincenzo Peis;
detto giorno SIDDI: Agostino Dessì, Antonio Azzeni, Luigi Porcu, Antonio Casu,
Francesco Lai, Antonio Vincenzo Furcas, Felice Furcas [in margine: «Questi 40
uomini di Morgongiori, Lunamatrona, Pauli Arbarei, e Siddi sono stati pagati dal
giorno 10 che partirono dalle loro case»]; detto giorno 12 UTTA: Raimondo Aroni,
Antonio Mallei, Andrea Marongiu, Giovanni Aroni, Agostino Murgia, Antioco Meloni, Basilio Planu, Antioco Carboni, Antioco Grosso, Raimondo Litera, Agostino
Zeri, Antioco Garau, Francesco Uras, Tommaso Grutas; detto giorno ASSEMINI: Sisinnio Casula, Battista Stara, Raimondo Mattana, Gioachino Piras, Antonio Uquesu, Vincenzo Scalas, Francesco Garau, Antioco Casula, Battista Montis, Luigi Scalas, Pasquale Dessì, Giuseppe Meloni [in margine: «Questi 26 uomini d'Utta, e
d'Assemini sono stati pagati dallo stesso giorno 12 che partirono dalle loro case»];
detto giorno 12 febbraio VILLA MAR: Bartolomeo Urrai, Narciso Porceddu, Raimondo Ticcai di Didaco, Giovanni Mura, Antioco Pinna, Giuseppe Dessì, Salvatore Caboni, Luigi Taccori d'Antioco, Antioco Contis, Antonio Siddu d'Antioco,
Giambattista Serra, Angelo Caboni, Pietro Carta [in margine: «Questi 13 uomini di
Villa Mar sono stati pagati dal giorno 11 che partirono dalle loro case»]; giorno 13
febbraio GONOSFANADIGA: Raimondo Mura, Francesco Pinna, Antonio Onnis, Rai62

mondo Pinna, Agostino Zurru, Francesco Caddeo, Sisinnio Zurru, Giuseppe Zibiriu, Salvatore Corroga, Francesco Antonio Mocci, Sisinnio Catiri, Francesco Sizzia,
Nicolò Aru, Raimondo Tommaso, Simone Sizzia, Antonio Massa Pilurciu, Priamo
Porcu di Nuraminis [in margine: «Questi 17 uomini di Gonosfanadiga sono stati
pagati dal giorno 11 che partirono dalle loro case, essendosi presentati al quartiere
di San Mauro il giorno 13 a buon mattino»]; detto giorno 13 VILLA SOR: Pasquale
Figus, Girolamo Puddu, Efisio Sorcu, Giuseppe Onnis, Raimondo Ariu, Antioco
Figus, Antonio Sanna, Giuseppe Litera, Gio Antioco Desogus, Gimiliano Tocco,
Biagio Ariu, Luigi Xola, Battista Uda, Michele Farci, Antonio Manca, Antioco
Uda; detto giorno Gohn: Gasparo Farris, Domenico Maccioni, Francesco Serra,
Antioco Serra, Salvatore Pibiri, Demetrio Cossu, Antonio Lenti, Francesco Farris,
Priamo Farris, Antonio Maxia, Francesco Portas; detto giorno 13 SERRENTI: Isidoro
Sanna, Cosimo Fonnesu, Vincenzo Tiddia, Antonio Orrù, Luígi Fanari, Basilio Pilloni, Gioachino Concu, Raimondo Casu, Pietro Lampis, Tommaso Pinna, Giovanni Tocco, Antioco Marroccu; detto giorno 13 VILLA NOVA FORRU: Francesco Casu,
Francesco Tallu, Salvatore Ugas, Giovanni Efisio Orrù [in margine: «Questi 43 uomini di Villa Sor, Goni, Serrenti, e Villa Nova Forru sono stati pagati solamente
dal giorno d'oggi 13 per essermi stati rimessi dal signor don Cosimo Caneglias»];
detto giorno VILLA MASSARGIA: il notaio Antonio Arrius, lo scrivente Antonio Ignazio Pittau, Lussorio Pani, Francesco Olargiu, Antioco Fadda, Antioco Pisanu grande, Pietro Scanu, Giorgio Aragoni, Giovanni Linzas, Gimiliano Pianu, Luigi Arzeri,
Antioco Piras, Antioco Aragonesu, Ignazio Loddo, Vincenzo Sberto, Giovanni Impera, Michele Matta, Vincenzo Massenti, Francesco Pilloni, Sisinnio Pilloni, Antioco Osana, Luigi Dessi, Antioco Casu, Pasquale Pilliu, Antonio Mancosu, Giuseppe
Maria Quessa, Antioco Pilloni, Ignazio Maccioni, Antoni Pixi, Giovanni Fois, Antioco Fais, Antonio Garau, Raimondo Pillitu, Raffaele Tidu, Antioco Sais, Ignazio
Piras, Sisinnio Fadda, mastro Giovanni Lobina, Pasquale Massa, Salvatore Trastu,
Benedetto Porcu, Francesco Serra, Tommaso Caredda, Sisinnio Pillai, Basilio Pintus, Giuseppe Luigi Piloni, Antioco Cara, Antonio Cambedda, Raimondo Peis,
Luigi Pilloni [in margine: «Questi 50 uomini di Villa Massargia, Domus Novas, e
Musei sono stati pagati dal giorno 12 che partirono dalle loro case»]; detto giorno
13 SINNAI: Francesco Maria Ligas, Antonio Floris, Simone Orrù, Giuseppe Murtas,
Antioco Surcis, Giovanni Marcia, Sebastiano Melis, Francesco Orrù, Giuseppe
Ignazio Cicu, Antonio Grosso [in margine: «Questi 10 uomini di Sinnai sono stati
pagati dallo stesso giorno 13»]; detto giorno la BARONIA DI LAS PLASSAS: don Vincenzo Paderi Lacci volontario, Efisio Murgia, Sisinnio Murgia, Giuseppe Raimondo Corongiu, Domenico Murgia, Raimondo Boi, Francesco Giuseppe Soggia, Giuseppe Perria, Francesco Perria Flumini, Lorenzo Cortis Castangia, Antioco Vincenzo Caboni, Francesco Saba, Giuseppe Zaqueddu, Antonio Ignazio Vinci, Sisinnio
Azzori, Giuseppe Medda, Francesco Paderi, Raimondo Gines, Efisio Luigi Carta,
Antioco Conia, Ambrogio Puddu, Giuseppe Orgiu, Vincenzo Girau, Raimondo
Pabis, Battista Zara, Antioco Lecca [in margine: «Questi 27 uomini della baronia
de Las Plassas sono stati pagati dal giorno 11 che partirono dalle loro case, avendo
fatto la notte nella villa di Quarto»]; giorno 14 febbraio ARZANA: Pasquale Lara,
Giovanni Crobeddu, Giuseppe Ferreri, Francesco Lai, Salvatore Trebini, Giuseppe
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Congiu, Salvatore Bonanu, Salvatore Foi, Antonio Lai, Giovanni Mereu Mura, Pasquale Batileri, Luigi Batileri, Giuseppe Vacca, Vincenzo Pasquino, Luigi Garau di
Tertenia salvacondotato [in margine: «Questi 15 uomini d'Arzana, e Tertenia sono
stati pagati dal giorno 10 che partirono dalle loro case»]; detto giorno 14 SUELLI:
Raimondo Cossu, Giuseppe Corona, Pasquale Furca, Giovanni Ledda, Giuseppe
Raimondo Porceddu, Giuseppe Puddu, Antonio Puddu, Domenico Litera, Giuseppe Carta, Felice Paxi [in margine: «Questi 10 uomini di Suelli sono stati pagati
dal giorno 13, che partirono dalle loro case, essendosi presentati il giorno 14 a
buon mattino»]; detto giorno SAMUGHEO e ORTUERI: Giovanni Manca, Francesco
Floris, Michele Manca, Sebastiano Dejas, Basilio Melas, Giovanni Foddis, Pietro
Antonio Loi, Antonio Foddis, Antonio Mancosu, Raimondo Meloni, Francesco Sacleri, Giuseppe Cicu, Emmanuele Foddis, Luigi Pizzalis, Antonio Frongia, Antonio
Ignazio Musu, Basilio Milia, Giuseppe Ignazio Todde, Giuseppe Agostino Sini, Antonio Barra, Michele Cabula, Raimondo Zucca, Gio Giuseppe Zonca, Lorenzo Mereu, Agostino Ghisu, Giovanni Antonio Azzori, Giovanni Giobbe, Giuseppe Manca, Giambattista Sanna, Raimondo Nuxedda, Giovanni Todde, Antonio Figus, Raimondo Corda, Mauro Onali, Archelao Foddis, Giovanni Serra volontario [in margine: «Questi 37 uomini di Samugheo, ed Ortueri sono stati pagati dal giorno 12,
che partirono dalle loro case»]; giorno 15 febbraio TONARA: Gabriele Todde, Pietro Michele Todde, Giuseppe Urru Maccione, Giuseppe Tacori Figus, Antioco Orrù Maccione, Antioco Carboni, Sebastiano Cucuru, Giuseppe Cangiasi, Giuseppe
Poddie, Pietro Antonio Cocco Bonu, Salvatore Zucca Cuccu, Gio Mauro Garau,
Gabriele Sulis, Antonio Iganzio Mameli, Battista Garau, Bartolommeo Cucuru,
Bartolommeo Carta, Gio Loche Peddis, Luigi Poddie, Pietro Mameli Fais, Giovanni Cocco, Salvatore Podda, Gio Maria Succu, Pietro Antonio Mameli, Giuseppe
Boi [in margine: «Questi 25 uomini di Tonara sono stati pagati dal giorno 12 che
partirono dalle loro case, essendosi presentati la notte del giorno 14»]; giorno 22
febbraio URAS: Raimondo Lonis, Pietro Píras, Giuseppe Lonis, Salvatore Casula,
Pasquale Piras, Raimondo Aru, Giammaria Tommaso, Antioco Vacca, Salvatore
Caddeo, Ignazio Stazzu, Antonio Maria Piras, Vincenzo Piras Uras, Antonio Melis,
Antonio Zuddas, Michele Trogu, Giovanni Arafo, Battista Corrias, Vincenzo Sanna, Raimondo Corona, Salvatore Azzei, Giovanni Delogu, Antioco Piras, Raimondo Casu, Giuseppe Spanu minore, Ignazio Cassiu, Francesco Porcedda, Sebastiano
Neris, Serafino Serra, Giuseppe 011a, Battista Uqueddu, Raimondo Uras, Battista
Uras, Antonio Siddi, Pasquale Frau, Nicolao Zedda, Tiriago Vacca, Battista Cera,
Nicolao Cannas, Bardilio Lai, Michele Murtas, Giuseppe Lonis grande, Salvatore
Fadda, Giovanni Pira, Francesco Mura, Vito Murtas, Tiriago Siddi [in margine:
«Questi 46 uomini d'Uras, ed Arcidano sono stati pagati dal giorno d'oggi solamente, perché fino al giorno 21 sono stati pagati nella villa di Quarto»]; detto giorno 22 SEDILO: lo scrivente Giuseppe Deiana Carta, il notaio Lugi Cao, Melchiore
Camboni, Constantino Zonchello, Luigi Onida, Andrea Nieddu, Giovanni Galante, Quirico Milla, Bachisio Murgia, Giambattista Sanna, Antonio Ignazio Manca,
Constantino Trinacciu, Antonio Cuceri, Pietro Nieddu Galante, Pietro Marongiu,
Giovanni Nieddu Galante, Giovanni Mele Quessa, Antonio Spissu, Antonio Asuni, Antonio Putzola, Andrea Pes Malu, Francesco Mula, Francesco Mameli, Gio
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Battista Carta Salaris, Giovanni Carboni Cuscusa, Giambattista Fais, Bachisio Carta, Antioco Spada, Giovanni Pillitu, Gio Constantino Carta, Giovanni Zonchello
Lai, Bachisio Confida, Pietro Giovanni Mannai, Francesco Maria Giudicelli, Salvatore Meloni, Francesco Cadeddu, Constantino Carta Mele, Ignazio Mauro Congiu,
Giuseppe Frau, Bachisio Didaco Agus, Gasparo Mameli, Bachisio Piccone, Antonio Pireddu, Pietro Carboni Carta, Giovanni Maria Manca, Giannangelo Pes Uras,
Michele Agus, Antonio Pisanu, Giuseppe Murgia Mameli, Luigi Mongile, Constantino Pia, Miche Carboni Puzzolu, Melchiore Paris, lo scrivente Giambattista Manai
capitano di fanteria miliziana, Antioco Niola, Giovanni Pisanu Mannai, Pietro
Ignazio Guisu, Constantino Mele, Constantino Mongile, Mauro Barranca, Giommaria Cau Galante, Giambattista Paris, Pietro Didaco Sanna, Quirico Sanna Guisu, Antonio Sanna Marche, Quirico Contini, Constantino Paris, Giuseppe Mula
Guisu, Giovanni Cuscusa Tore, Constantino Padeddi, Quirico Compreu, Giambattista Mongile, Antonio Giovanni Soleddu, Constantino Pilloni, Pietro Mezzanu,
Antonio Marongiu, Mauro Delogu, Giambattista Carta Piu, Pietro Aquenza, mastro Francesco Laconesu, Antonio Diligu, Giuseppe Carboni Niola, Bachisio Depalmas, Salvatore Asuni Pisanu, Giambattista Puzzolo, Antonio Sussarello, Pietro
Pibingiu Lai, Antonio Ignazio Pia, Antonio Mula, Lorenzo Loddo, Pietro Minnia,
Michele Mula Niola, Pietro Azara, Gio Pietro Tapi, Gio Martineddu, Simone Puzzolu, Giovanni Sorgiu; detto giorno 22 ARIZZO: Luigi Caoci Lepori, Antioco Angelo
Onanu, Giovanni Nieddu, Priamo Curreli, Sebastiano Todde, Michele Pisu Canipanedda, Domenico Gessa, Paolo Puggioni, Fedele Abis, Sebastiano Sedda, Francesco Paba, Diego Puggioni, Salvatore Contu, Francesco Calledda, Sebastiano Pillas, Antonio Secci, Francesco Curreli Perdigoni, Gio Santus Paba, Sebastiano Cogoni, Giovanni Tocco, Archilao Secci, Vincenzo Manca, Bachisio Poddie, Giuseppe Secci Botta, Pietro Antonio Sulis [in margine: «Questi 25 uomini d'Arizzo sono
stati pagati dal giorno 20, che partirono dalle loro case»].
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2.

Le «cinque domande»: una piattaforma politica autonomista

1. Niente meglio delle vicende della guerra contro l'invasione dei francesi può aiutare a comprendere il clima di patriottismo e di unità nazionale vissuto dalla Sardegna sul principio del 1793 sotto l'impulso dello
Stamento militare e del clero; al clero si deve ascrivere la connotazione
di guerra di religione contro l'empia repubblica francese assunta dalla
mobilitazione generale del popolo sardo.
Nonostante le sue indecisioni e le sue debolezze il viceré Balbiano
— che nel corso dell'inverno fu liberato per ordine del sovrano dalla ingombrante invadenza del fratello Giacomo — ebbe fin dall'inizio chiara
coscienza che l'attività profusa dallo Stamento militare nelle operazioni
di difesa costituiva solo l'inizio di un pericoloso processo di aggregazione e di coesione delle forze locali, di rivendicazione dell'autonomia politica, che nel corso del triennio sarebbe diventato inarrestabile ed avrebbe posto in discussione il modo di essere del governo sabaudo nei confronti del regno di Sardegna. Egli comprese chiaramente che, al di là
della contingenza dei problemi della difesa, il contenzioso apertosi tra
governo viceregio e Stamento militare nell'inverno 1793 aveva carattere
squisitamente politico. Che altro significato potevano avere la perentoria
richiesta dello Stamento militare di concordare in un consiglio di guerra,
cui i rappresentanti della nazione avevano titolo ad intervenire, le misure di difesa, la decisione di armare a proprie spese un consistente nerbo
di milizie, l'utilizzazione dei fondi della cassa dei depositi per utilità
pubblica, le pressioni dell'ordine militare per la convocazione degli altri
due Stamenti, il risentito richiamo della Reale Udienza al viceré circa il
rispetto della prerogativa costituzionale del consulto negli affari di grande peso, se non quello di una decisa e coerente rivendicazione del diritto dei sardi a veder rispettata la costituzione 114 del Regno, che offriva
"4 II termine «costituzione» viene qui usato nel senso di «leggi fondamentali» di
stampo consuetudinario o di carattere politico che i corpi intermedi delle società di Antico
Regime hanno costantemente rivendicato nella prassi politica come nella dottrina giuridica
come argine all'esercizio esclusivo della sovranità da parte di monarchi assoluti. Secondo
gli storici del diritto è legittimo parlare di «costituzione» politica anche in assenza di una
carta fondamentale scritta; in questo senso il termine è usato anche negli atti stamentari
pubblicati in quest'opera. Sul problema in generale cfr. A. LEMAIRE, Les lois fondamentales de
la monarchie franoise d'après les théoriciens de l'ancien régime, Paris 1907. Relativamente alla
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loro ampi spazi per partecipare alla vita dello Stato? E le mille difficoltà
e i ripetuti dinieghi del viceré alle richieste degli Stamenti, la loro delegittimazione, il tentativo viceregio di chiudere le sessioni dello Stamento
militare appena tre giorni dopo la loro apertura, non rispondevano ad
una logica squisitamente politica, tutta concentrata nel non riconoscere
o nel rendere vane quelle prerogative? 115 Le bugie del viceré sulle operazioni belliche e il disconoscimento dei meriti delle forze locali nella
guerra vittoriosa contribuirono in modo decisivo al rafforzamento della
coscienza nazionale e della battaglia autonomistica: il rientro delle truppe miliziane e dei volontari nei villaggi di origine nel marzo 1793 si trasformò infatti in un formidabile strumento di propaganda e di risveglio
del sentimento nazionale che era rimasto a lungo sopito 116.
L'istituto parlamentare costituì il punto di riferimento di questo risveglio e la convocazione di tutti e tre gli ordini, sia per i membri di essi
sia per le popolazioni che da essi in qualche modo venivano rappresentate, si caricò di aspettative e di valenze che si sarebbero via via esplicitate negli anni successivi, passando insensibilmente dalla richiesta di ripristino della legalità costituzionale alle fervide e profonde proposte di
riforma dell'amministrazione dello Stato e della società. La via inizialmente scelta dal viceré, di assecondare in parte le richieste e di segnalare
ai ministeri di Torino il malcontento dei sardi, di sollecitare provvedimenti gratificatori, come quello di concedere la riserva ai sardi degli impieghi subalterni e di cancellare l'invalsa prassi di inviare in Sardegna
funzionari piemontesi «come in Russia si mandano i discoli in Siberia» 117, si rivelò del tutto inutile. I tempi diventavano grossi e i palliativi
non servivano più. Il moto patriottico ingenerato dai rischi della guerra
e irrobustito dai fasti della vittoria si proponeva ben altri obiettivi. Lo
Stamento militare, che fu il centro propulsore della nuova stagione politica, era animato dalle nuove forze intellettuali formatesi nelle Università riformate dal ministro Bogino, homines noni forniti di una solida preparazione culturale e giuridica, partecipi della cultura del secolo dei LuSardegna e al periodo di cui ci occupiamo la tematica è stata egregiamente trattata da Birocchi nel citato saggio La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno (si veda in
particolare il cap. V, pp. 159-211).
"5 Cfr. docc. 1, 1/3, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 9/1, 10, 11/1, 12, 13,
14, 14/1, 14/3, 14/5, 14/6, 14/7, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 17/3, 17/5, 17/6, 17/7, 18, 19, 20,
20/1, 20/2, 21, 22/1, 23, 23/1, 24, 25, 26, 26/2, 26/3, 27, 27/2, 27/3.
"6 Cfr. Storia de' torbidi occorsi nel regno di Sardegna dall'anno 1792 in poi. Opera anonima
del secolo XVIII, a cura di L. Carta, Presentazione di G. Sotgiu, Cagliari 1994.
117 L'espressione del viceré Balbiano si trova in ASC, Dispacci viceregi alla Segreteria di
Stato presso Sua Maestà, vol. 310, Affari diversi, dispaccio del 19 aprile 1793.
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mi, sinceramente attaccati alle tradizioni patrie. Tra questi emergevano
le figure di Girolamo Pitzolo, brillante avvocato ed eroe della guerra
contro i francesi l', e di Domenico Simon, finissimo ragionatore, assertore di un patriottismo radicato sul terreno della storia patria di ascendenza muratoriana — a metà degli anni Settanta, ad imitazione del Muratori, aveva iniziato la pubblicazione della collana «Rerum sardoarum
scriptores» —, che si era addossato il compito di fungere da avvocato dello Stamento militare e di estensore degli atti del medesimo 119. La filosofia patriottica alla quale si ispirava il maggiore dei fratelli Simon ci viene
rivelata dalla Storia de' torbidi, da cui il Manno ha tratto l'ispirazione per
delineare l'acuto ritratto che ne darà nella sua Storia moderna:
Riusciva molto facile al Simon lo spargere massime di rivolta, avendo egli
la confidenza dei patrioti amanti con lui di novità, e la destrezza di presentarli
per loro conforto la Storia delle rivoluzioni delle Fiandre, che esso aveva continuamente alla mano per insegnare coll'esempio di quanto sia capace la fermezza di un popolo che è geloso sostenitore de' suoi privilegi 120
La visione del Pitzolo e del Simon, che diedero forma e sistematicità
al sentimento comune della classe dirigente sarda, di cui la piccola nobiltà rurale e la borghesia cittadina degli avvocati, dei notai, dei commercianti costituivano la componente più cosciente e più combattiva,
118 Cenni biografici su Girolamo Pitzolo (1748-1795), figura eminente della prima fase
della rivoluzione sarda di fine Settecento, che verrà nominato intendente generale nel giugno 1794, in P. ToLA, Dizionario, cit, voL III, pp. 114-116, e in V. DEL PIANO, Giacobini
moderati e reazionari, cit, pp. 402-407.
119 Su questi aspetti delle conseguenze del riformismo boginiano sono fondamentali:
F. VENTURI, Gian Battista Vasco all'Università di Cagliari, in ASS, XXV (1957), fasc. 1-2 ; ID.,
Il conte Boging il dottor Cossu e i Monti frumentari, in RSI, LXXVI (1964), pp. 470-506; G. RICUPERATI, I volti della pubblica felicità, Torino 1989, in particolare il capitolo III, Il riformismo
sabaudo settecentesco e la Satdegna. Appunti per una discussione, pp. 157-202; I. BIROCCHI, La
carta autonomistica della Sardegna, cit, in particolare il capitolo II, La riforma delle Università,
pp. 53-75; A. MATTONE-P. SANNA, I Simon, una famiglia di intellettuali tra riformismo e restaurazione, in All'ombra dell'aquila impettite. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabandi in età napoleonica (1802-1814), Atti del convegno di Torino 15-18 ottobre 1990, Roma
1994, pp. 762-863. Nella collana «Rerum sardoarum scriptores» Domenico Simon aveva
pubblicato presso la Stamperia reale di Torino due volumi: nel 1785 la Sardina antiquo del
Cluverio e nel 1788 la Sardiniae brevis historia et descriptio di Sigismondo Arquer. Per la biografia di Domenico Simon (1758-1829) si rimanda al saggio di A. MATTONE-P. SANNA, I Simon, cit, passim; si veda anche C. SOLE, I Simon: l'esperienza emblematica di una famiglia di intellettuali algheresi del XVIII secolo, in Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e
di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo), a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari
1994, pp. 549-556.
120 Storia de' torbidi, cit, p. 28.

68

aspirava, come nelle rivoluzioni del Brabante e dei Paesi Bassi durante il
decennio del Governo di Giuseppe II (1780-1790) 121, alla rivendicazione del ruolo attivo dei corpi intermedi negli Stati di Antico Regime; essi
si fanno portatori di una nozione di «patria» che non cancella i privilegi
sociali delle classi alte, non mette in discussione l'istituto monarchico, è
formalista fino all'inverosimile nell'esigere il rispetto delle «libertà», i cosiddetti «privilegi», dei tre ordini propri della società cetuale. Questi atteggiamenti di fondo si ritroveranno nell'appassionato dibattito politico
che si svolgerà in seno allo Stamento militare nella primavera del 1793,
quando il movimento patriottico riprenderà le sedute stamentarie, al termine della parentesi bellica, il 26 marzo.
Lo Stamento militare, che nella seduta del 5 gennaio aveva delegato
a rappresentarlo durante il periodo delle operazione belliche una deputazione di sei membri 122, fu incoraggiato e spinto sulla strada delle rivendicazioni politiche da un maldestro biglietto indirizzato dal viceré Balbiano
alle tre prime voci proprio in data 26 marzo; il viceré, interpretando in
termini ampi una generica espressione di soddisfazione e di benevolenza
per la inaspettata vittoria sui francesi da parte del sovrano, il quale bramava «di estendere i sentimenti della reale sua beneficienza», chiosava
sollecitando le prime voci degli Stamenti a «secondare le clementissime
disposizioni di Sua Maestà» col proporre «le domande, che da' suoi sudditi, e figli attende il padre, ed il sovrano» 123. Il biglietto del Balbiano, un
esempio della prosa ampollosa del segretario di Stato Valsecchi, fu per gli
Stamenti come un'insperata manna del cielo. Lo Stamento militare, memore della pervicace contrarietà del viceré alle sue sessioni, non volle
credere ai suoi occhi e per sincerarsi delle vere intenzioni del sovrano
chiese espressamente al Balbiano nella seduta del 27 marzo copia autentica del dispaccio di corte 124. Come ebbe a lamentare successivamente il
ministro Graneri, l'incauto viceré aveva impegnato la parola del sovrano
in una direzione che andava ben oltre le sue intenzioni 125. Dello stesso
avviso erano i più avvertiti tra i membri dello Stamento militare: la chiosa
del viceré veniva insperatamente in soccorso di quanto andava maturando nel fervore del dibattito post-bellico in cui l'isola intera sembrava improvvisamente ridestarsi da un secolare torpore, e gli ordini del Regno
12' Cfr. M. VOVELLE, I giacobini e il giacobinismo, trad. ít. C. Patané, Roma-Bari 1998, in
particolare le pp. 60-68, ma soprattutto F. VENTURI, Settecento riformatore, cit., vol. IV, torno
II, pp. 504-799.
122 Cfr. docc. 2, 3, 4.
123 Vedi docc. 12, 12/7, passim.
124 Cfr. docc. 13 e 14/4.
125 Cfr. G. MANNO, Storia moderna, cit., pp. 145-147.
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inclinarono senz'altro a loro vantaggio le chiose viceregie alle generiche
intenzioni espresse dal sovrano nel dispaccio del 6 marzo. Pur continuando a occuparsi dei problemi della difesa della Sardegna anche in vista di
un non improbabile ritorno del nemico, lo Stamento militare sollecitò la
convocazione dello Stamento reale — lo Stamento ecclesiastico si trovava già riunito — e predispose una nuova circolare di convocazione di
tutti i suoi membri, che fu approvata in data 3 aprile, anche a seguito
delle istanze di cui si era fatto interprete lo Stamento ecclesiastico 126.
L'ordine dei rappresentanti del clero, che si era riunito in prima seduta il 26 febbraio e aveva dovuto aggiornarsi al 18 marzo, alla ripresa
delle sedute dello Stamento militare proponeva tramite un'ambasciata
solenne del 26 marzo
di spedirsi da tutti tre gli Stamenti una deputazione a Sua Sacra Real Maestà,
per rassegnare alla medesima gli ossequi della nazione, e quelle rappresentanze, che il suo servizio, e il bene del Regno fossero per suggerire, onde rapportarne dalla sovrana munificenza in seguito all'esatta relazione dello stato, de'
bisogni, e de' desideri della nazione, quelle favorevoli provvidenze, che dal
paterno amorosissimo cuore della Maestà Sua sono a sperarsi 127.
Al fine di predisporre una piattaforma comune, lo Stamento ecclesiastico suggeriva anche la costituzione di una commissione interstamentaria incaricata di individuare in sede referente un pacchetto di riforme e di richieste particolarmente urgenti da presentare al sovrano,
che sarebbero state successivamente sottoposte alla discussione e all'approvazione delle assemblee plenarie dei rispettivi ordini. Perché la proposta potesse concretamente realizzarsi era necessario che i tre ordini si
trovassero contemporaneamente riuniti nella capitale, ed a tal fine era
opportuno attendere la riunione dello Stamento reale, peraltro già convocato 128.
Intanto, anche per rendere tangibile la ritrovata unità d'intenti, gli
ordini militare ed ecclesiastico presentavano congiuntamente al viceré
un documento sui problemi della difesa e chiedevano allo stesso tempo
la convocazione del consiglio di guerra, a norma delle leggi del Regno e
secondo le modalità previste dal capitolo De consilio belli della compilazione del Dexart. A norma delle leggi del Regno, precisavano i due ordini, «li Stamenti rappresentanti il Regno intiero [...] essendo membri del
Cfr. doc. 14/2.
Vedi doc. 12, c. 14v.
128 Cfr. docc. 12-13.
126
127
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consiglio di guerra devono essere a parte del piano di difesa, e de' mezzi
che per essa s'adoperano» 129.
Alla ripresa delle sedute dopo le solennità pasquali, il 3 aprile 1793
lo Stamento militare approvò la nuova lettera convocatoria che, opportunamente stampata, fu spedita in data 4 aprile. Onde evitare le annose
querimonie della nobiltà sassarese, i militari indirizzarono al viceré una
rappresentanza perché nella spedizione della convocatoria ai membri
sassaresi fosse seguita la procedura prevista dal regio biglietto 13 maggio
1783, che prevedeva la notifica per il tramite della Reale Cancelleria 13°.
La nuova convocazione dell'assemblea plenaria dello Stamento militare,
che avrebbe avuto luogo a Cagliari il 29 aprile, scriveva la prima voce, si
rendeva opportuna sia per ratificare le deliberazioni assunte dallo Stamento a ranghi ridotti a causa delle urgenze della guerra, sia per decidere le modalità per il riparto del debito contratto per l'arruolamento della
milizia volontaria, sia infine per discutere ed approvare, in ottemperanza
ai desideri del sovrano espressi nel dispaccio del 6 marzo e resi noti dal
viceré col biglietto del 26 marzo, «tutto ciò che possa occorrere ad assicurare, ed affrettare la pubblica felicità e contentezza». Qualora il membro dí diritto fosse legittimamente impedito a recarsi a Cagliari, veniva
invitato a «spedire il suo mandato, come meglio stimerà, in capo d'alcuno degl'intervenienti, che sia di suo piacimento» 131.
La risposta alla nuova convocatoria da parte dei membri dello Stamento militare fu massiccia ed entusiasta. Il marchese di Laconi, prima
voce, fece pervenire ai responsabili delle amministrazioni cittadine, ai titolari dei singoli feudi e alle curie dei feudi regi un congruo numero di
convocatorie a stampa e pretese che l'attestato di ricevimento e di consegna a mani degli interessati risultasse da apposita certificazione del notaio, dello scrivano o dei ministri di giustizia delle rispettive curie; tali
attestati furono da lui raccolti e meticolosamente annotati di suo pugno
apponendo in ciascuno la data dell'arrivo dei dispacci a Cagliari. Poiché
molto spesso tali certificazioni risultarono redatte in forma poco chiara,
la prima voce indirizzò nella metà di aprile ai feudatari e ai podatari una
nuova lettera in cui disponeva, al fine di semplificare l'attestazione della
consegna delle convocatorie, che i rispettivi messi facessero apporre
129 Vedi doc. 14/5, c. 55v.; cfr. DEXART, Capitula, Libro VIII, tit. XI, cap. I, De concilio
belli, torno II, p. 582.
130 Cfr. doc. 14/1.
131 Vedi doc. 14/2, passim. Cfr. DEXART, Capitula, Tit. II, De brachio, sive Stamento militari, cap. IX, Militars no pugan dar poder sino à altres Militars, excepto los Magnats absents del present Regne, torno I, p. 74.
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la firma per ricevuta in un esemplare a stampa della convocatoria 132.
2. È di particolare interesse individuare i destinatari della convocatoria
e i luoghi di residenza. L'analisi congiunta della documentazione conservata nella busta 5 del Fondo Aymerich, Stamento Militare, consistente in
atti di procura e in certificazioni di avvenuta consegna della convocatoria, offre un quadro vivo e preciso dei componenti dello Stamento militare, analiticamente riportati in apertura del verbale della seduta inaugurale del 29 aprile e di quelle immediatamente successive 133.
Non è possibile, allo stato attuale della documentazione, stabilire se
la prima convocatoria, spedita dal marchese di Villarios l'i l gennaio, sia
pervenuta a tutta la nobiltà isolana; sicuramente le urgenze della guerra
intralciarono le operazioni di notifica. La nobiltà isolana e le amministrazioni delle sette città regie furono prevalentemente impegnate, tra gennaio e febbraio, in una massiccia mobilitazione per assicurare la difesa di
Cagliari e per presidiare i litorali della Gallura, di Alghero, di Porto Torres, di Castelsardo, di Bosa, di Oristano e del golfo di Palmas. Dalla documentazione sinora nota risulta che la convocatoria di gennaio fu fatta
pervenire a centoventitré membri dello Stamento militare, comprese
quelle consegnate a mano ai membri residenti a Cagliari dall'usciere dello Stamento Giuseppe Saragossa. Le deleghe fatte pervenire da parte di
membri legittimamente impediti risultano essere ventitré 134.
La convocazione di aprile fu invece accuratissima e interessò centoundici residenti a Cagliari e circa 300 nobili residenti fuori Cagliari 135.
La distribuzione territoriale della nobiltà sarda verrà di seguito ricostrui132 Cfr. ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 5, Deleghe di voto 1793, tutta la
corrispondenza non legata ivi contenuta, cc. non numerate, relative alle risposte dei responsabili delle curie baronali, degli uffici della vegheria reale nelle città e della Reale Governazione di Sassari, con cui viene certificata la ricezione da parte degli interessati delle convocatone dell'al gennaio e del 4 aprile 1793. «Avendo puntualmente eseguito — si legge in
una lettera di risposta al marchese di Laconi — quanto vostra signoria illustrissima si degnò
incaricarmi nuovamente col suo pregiattissimo foglio de' 26 scorso aprile, relativamente alle
copie della nuova convocatoria dello Stamento militare, ho l'onore di rimettere il certificato disteso dietro una copia della medesima nel modo appunto, che vostra signoria illustrissima desiderava, e m'indicò. Rendendosi pertanto inutile, e superfluo l'altro precedente
certificato, si prenderà la pena di rimandarmelo, o di tagliarlo, come meglio a vostra signoria illustrissima piacerà» (lettera dell'avvocato dei poveri della Reale Governazione al marchese di Laconi datata Sassari 6 maggio 1793).
133 Cfr. doc. 28. Di grande utilità, per un quadro della distribuzione territoriale dei
feudi, il recentissimo volume di R. PINNA, Atlante dei feudi in Sardegna. Il periodo spagnolo
1479-1700, presentazione di F. Floris, Cagliari 1999.
134 Cfr. docc. 28/6, 28/12, 28/16, 28/17, 28/25, 28/34, 28/39, 28/54, 28/86, 28/89.
133 Cfr. doc. 27/1 e la Tavola 5 in appendice a questo capitolo.
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ta attraverso l'esame congiunto dei certificati di notifica delle due convocatorie di gennaio e di aprile, delle deleghe fatte pervenire allo Stamento e dell'elenco dei membri e dei procuratori intervenuti alla seduta
plenaria del 29 aprile 1793 e a quelle immediatamente successive.
La convocatoria di gennaio, dopo le difficoltà frapposte dal duca
dell'Asinara, fu spedita al regio vicario di Sassari don Giovanni Manca
Brea, al quale pervenne il 22 gennaio; il 28 successivo il Manca Brea,
maggiore di fanteria delle regie truppe e capitano di Porto Torres, comunica alla prima voce marchese di Villarios di aver distribuito le convocazioni ai cavalieri residenti a Porto Torres, dove si trova in questo
momento «perché s'invigili colla maggior diligenza su questi littorali —
dichiara — adoperandomi ancor io, per quanto è possibile alla pubblica
sicurezza di questo Regno nelle presenti turbolenze, e secondando lo zelo, la fedeltà, ed il valore sì del governo, che di tutti i cittadini» 136. In data 11 febbraio, rispondendo ad una sollecitazione inviatagli il primo febbraio dal marchese di Laconi, sopraggiunto alla fine di gennaio a Cagliari dove aveva assunto la presidenza dello Stamento militare che gli competeva per essere titolare della dignità più antica 137, lo stesso regio vicario faceva pervenire alla prima voce il certificato del notaio Pietro Oggiano Sequi attestante la consegna a domicilio di quarantotto convocatorie, compresa quella del Manca Brea, ad altrettanti titolati, nobili e cavalieri di Sassari 138.
Nella sua missiva il regio vicario, riprendendo la polemica circa le
formalità della convocazione — il duca dell'Asinara aveva contestato la
necessità di dover effettuare la riunione dello Stamento a Cagliari e asseriva, contrariamente alla normativa in vigore, che i nobili del Capo settentrionale dovessero tenere le sessioni stamentarie a Sassari 139 - riteneva che i nobili sassaresi non avrebbe preteso
nelle presenti circostanze di essere rigorosamente convocati giusta la carta reale del 1783; e qualora ne abbisognasse un certificato si trasferirà nuo136 ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 5, cit., lettera del cavaliere Giovanni Manca Brea, regio vicario di Sassari, alla prima voce dello Stamento militare don Ignazio
Aymerich marchese di Laconi datata Porto Torres 28 gennaio 1793.
137 Cfr. doc. 10/6.
138 ACC, Fondo Aymerich, Stamento militare, busta 5, cit., certificato del notaio Pietro
Oggiano Sequi datato Sassari 30 gennaio 1793. Vedi l'elenco dei convocati sassaresi in appendice a questo capitolo, Tavola 5.
139 Cfr. docc. 10/3, 10/4, 10/5. La normativa sul luogo in cui dovevano tenersi le sedute, cioè «in castro Calaris», in DEXART, Capitula, Libro I, tit II, De brachio sive Stamento militari, capp. II e VII, pp. 63 e 71.
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vamente detto nottaio, per interpellarli su tale articolo, continuandone le rispettive risposte. Sul punto poi delle spese necessarie per la manutenzione
dei quatro mila uomini d'infanteria miliziana stipendiati da codesta nobiltà,
non sono i cavalieri di questa città lontani dal sentimento di Vostra Eccellenza, senza pregiudizio del conto generale sulle spese riguardanti la comune
difesa del Regno, alle quali ogni ceto è obbligato contribuire, fatto il calcolo
della medesima, e delle contribuzioni già seguite, e che seguir potessero in
avvenire 140.
Le difficoltà frapposte dalla nobiltà sassarese — preludio di contrasti ben più profondi e drammatici — non dovevano essere ancora risolte se la prima voce preferì spedire la seconda convocatoria del 4 aprile,
ai sensi della carta reale 13 maggio 1783, tramite la Reale Cancelleria: in
tal modo la convocazione, spedita alla Reale Governazione d'ordine del
viceré e del reggente, si configurava come un'ingiunzione del governo al
quale gli interessati non potevano sottrarsi se non per legittimo impedimento. La seconda convocatoría fu dunque spedita alla Reale Governazione e affidata per la notifica al delegato consultore, il professore di diritto presso l'Ateneo turritano Pietro Luigi Fontana, regio avvocato dei
poveri 141.
Il ruolo svolto dal Fontana nell'imminenza della solenne apertura
delle assise degli Stamenti dovette tuttavia andare oltre l'adempimento
dei doveri d'ufficio. Personalità illuminata e sensibile ai problemi dell'isola, convinto assertore della necessità di una riforma nel campo economico e nell'amministrazione della giustizia, egli fu ripetutamente invitato a Cagliari dall'antico allievo Domenico Simon e dalla stessa prima voce per offrire il suo autorevole contributo al dibattito politicoistituzionale che in quei mesi si era fatto particolarmente intenso e che
avrebbe trovato il suo coronamento nelle assise stamentarie. Egli fu
tentato, come rivelerà al marchese di Laconi in una lettera del 6 maggio, di intraprendere il viaggio a Cagliari in occasione delle riunioni degli Stamenti insieme ai membri che vi si recavano da Sassari, ma ne fu
distolto da un imprevisto. Pur non essendo presente, egli aveva affidato i suoi progetti di riforma a due memorie che verranno sottoposte al
dibattito dell'assemblea dell'ordine militare dai procuratori del marchese Boyl di Putifigari e dell'avvocato Stefano Basso podatario ge14° ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 5, cit, lettera del cavaliere Giovanni Manca Brea, regio vicario di Sassari, alla prima voce dello Stamento militare datata Sassari 11 febbraio 1793.
'" Cfr. doc. 14/1.
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nerale del marchesato di Valdecalzana, come ricorda Luigi Fontana 142:
E sebbene non abbia avuto la sorte di poter anch'io in qualche modo
concorrere a qualche, benché debole suggerimento a voce per il comun bene della patria, che ormai s'intende promuovere, ho tuttavia avuto occasione d'accennare alcuni ad esso relativi pensieri in un promemoria, che da
questo degnissimo signor marchese Boyl di Putivigari mi fu, sebbene con
poco tempo, incaricato; il quale lo mandò al suo procuratore il valorosissimo signor cavaliere Pitzolo, cui so non essere spiacciuto, che forse vostra signoria illustrissima avrà sentito leggersi. Ebbe anche un altro simil sfogo il
mio patriottismo in un'altra simile memoria domandatami nella scorsa settimana dal podatario di Valdecalzana, che credo si rimetta in questa posta al
suo procuratore. Nelli quali eccitamenti non troverà vostra signoria illustrissima altro di commendevole da parte mia, fuor del grand'amore per la patria, per cui desidererei maggiori forze, e non lascerei d'impiegare quelle debolissime de' ben pochi miei talenti sempreché mi si porgessero delle occasioni. Il pubblico intanto ne sta sperando un qualche risorgimento del maggiore, e più valido patriottismo di vostra signoria illustrissima, e di codesto
illustre consesso, che ne formerà per la nazione un'epoca ben gloriosa e memoranda 145.
Accluso alla lettera l'avvocato Fontana trasmetteva al marchese di
Laconi il certificato con cui il notaio della curia baronale di Sorso Giuseppe Soro attestava di aver consegnato tredici convocatorie ai nobili di
quel feudo, dieci nel villaggio di Sorso e tre nel villaggio di Sennori 144.
Tra i sassaresi convocati, la maggior parte si fece rappresentare per
delega, intervennero alle sessioni una decina ed un'altra decina non fece pervenire neppure la delega 145.
142 Cfr. doc. 35/1. Su Pietro Maria Fontana, che nel maggio 1795 verrà nominato senza terna, insieme ad Antonio Sircana e ad Andrea Flores, giudice civile della Reale Udienza, cfr. V. DEL PIANO» Giacobini moderati e reazionari, cit., pp. 231-232.
143 Lettera dell'avvocato Pietro Luigi Fontana citata alla nota 132.
'44 Cfr. ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 5, cit., certificato del notaio
della curia baronale di Sorso Giuseppe Soro datato 20 aprile 1793, redatto nella c. 2v. di
una copia della convocatoria a stampa del 4 aprile 1793. Vedi l'elenco dei convocati alla citata Tavola 5.
145 Si fecero rappresentare per delega Gavino Tola (doc. 28/69), Andrea Cugia (doc.
29/5), il duca dell'Asinara (doc. 30/1), Simone Manca e Giovanni Agostino Valentino (doc.
30/2), il marchese di Busachi e il conte di Ittiri (doc. 30/3), don Francesco Quesada (doc.
30/4), il conte di Sant'Elia ed i fratelli Giacomo e Antonio Gavino Mella (doc. 30/5), Matteo e Luigi Manca con Felice Garrucciu (doc. 30/6), il barone di Monti e Giovanni Battista
Martinez (doc. 30/7), il regio vicario di Sassari Giovanni Manca Brea (doc. 30/8), il marchese dí Monte Muros (doc. 30/9), Nicolò Pilo e Diego Quesada (doc. 30/10), Giovanni Battista Cugia (doc. 28/15), Stanislao Scardaccio e Diego Pilo (doc. 31/2), Antonio Scanu (doc.
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A Tempio la prima convocatoria fu consegnata il 16 gennaio ai nobili don Francesco Giuseppe Pes, don Pietro Paolo Pes, don Lorenzo
Tedde Pes, don Matteo Guglielmo; il successivo 18 gennaio il notaio
Martino Andrea Tamponi certificava di aver consegnato per ordine del
reggidore dei marchesati d'Orani e di Gallura altre nove convocatorie,
ma gli interessati «non han voluto sottoscrivere d'averla ricevuta come
gli altri quattro» 146. La seconda convocatoria fu invece ricevuta senza
opposizione alcuna dai tredici suddetti nobili e da altri dieci «esistenti e
dimoranti» nel capoluogo gallurese 147. Non furono consegnate altre copie della convocatoria per non esservi a Tempio «altri cavalieri secolari
capi famiglia, come nemmeno sonovi cavalieri negli altri villaggi componenti questo dipartimento di Gallura cioè Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras, e Nugues» 148.
Ad Alghero la prima convocatoria venne recapitata alla fine di gennaio a ventisette membri dello Stamento 149 Quanto alla convocatoria di
aprile, essa fu recapitata agli interessati dal veghiere reale don Antonio
Massaia, come attesta la lettera del medesimo al marchese di Laconi in
data 30 aprile, sebbene la documentazione non contenga l'elenco dei
31/4), il marchese Boyl di Putifigari (doc. 28). Intervennero alle sedute l'avvocato Giovanni
Battista Serafino, il marchese di Mores, il barone di Uri, Giovanni Manca Delitala, Francesco Maria Manca (doc. 30), Andrea Sircana, Felice Deliperi, Gavino Tola e Gavino Pilo
(doc. 31), Leonardo Sanna (doc. 34). Non fecero pervenire neppure la delega, Vincenzo Deliperi, Antonio Deliperi, Raimondo Quesada, Andrea Manca, Antonio Quesada Nurra,
Francesco Calcinaggiu, Gavino Deliperi, Giovanni Francesco Sanna, Sebastiano Luigi Quesada, Giovanni Berlenguer, Angelo Maria Pilo.
'48 Cfr. ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 5, cit., certificato dei quattro
nobili che ricevettero la delega il 16 gennaio e certificato del notaio Martino Andrea Tamponi datato Tempio 18 gennaio 1793. I renitenti erano don Giambattista Sardo, avvocato
don Giuseppe Gabriel, don Giuseppe Andrea Pes, don Michele Sardo, don Raimondo Sardo, don Giuseppe Pes, don Francesco Domenico Massidda, don Salvatore Sardo Riccio,
don Andrea Gabriel.
147 Si tratta di don Salvatore Sardo Pes, don Antonio Serafino, don Gavino Misorro,
don Matteo Riccio, don Giovanni Antonio Riccio, don Giovanni Valentino, don Giovanni
Agostino Valentino, don Giovanni Agostino Carta, don Giovanni Francesco Carta.
'48 Ivi, certificato del notaio Raimondo Mundula Valentino datato Tempio 12 aprite
1793. Dei convocati tempiesi fecero pervenire la delega il podatario della Gallura e del
marchesato di Orani canonico Antonio Spano Asara, Giuseppe Francesco Pes, Lorenzo
Pes, Pietro Paolo Pes, Giovanni Battista Sardo, Giuseppe Gabriel, Giuseppe Andrea Pes,
Michele Sardo, Giuseppe Pes Riccio, Salvatore Sardo Riccio, Andrea Gabriel, Giovanni
Agostino Carta, Gavino Misorro. Non fecero pervenire delega Matteo Guglielmo, Raimondo Sardo, Francesco Domenico Massidda, Salvatore Sardo Pes, Antonio Serafino, Matteo
Riccio, Antonio Giovani Riccio, Giovanni Agostino Valentino, Giovanni Francesco Carta.
Nessuno tra i nobili tempiesi intervenne alle sedute.
149 Ivi, certificato del notaio Salvatore Chessa datato Alghero 29 gennaio 1793.
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convocati con le firme per ricevuta "°. Si deve pertanto presumere che i
convocati siano stati gli stessi della prima convocatoria.
Il 22 gennaio 1793 il notaio Giovanni Mura «escrivano de la curia
deste real vegherio» di Bosa, consegnò la prima convocazione, oltre che
al veghiere don Salvatore Virdis Deliperi, ad altri ventotto nobili "i.
Riunitisi il successivo 29 gennaio nel palazzo civico, i nobili bosani decisero di inviare a Cagliari un loro deputato cui avrebbero affidato le deleghe 152. La convocatoria di aprile, pervenuta in data 15, fu notificata ai
ventinove suddetti nobili oltre che a don Antonio Giovanni Marramaldo e a don Sebastiano Garrucciu 153.
I nobili di Oristano cui fu consegnata la delega, come attestano diverse missive del regio vicario don Pietro Maria Mura e il certificato del
notaio Michele Piras Serra, furono ventuno 154.
"° Cfr. ivi, lettera del regio veghiere di Alghero don Antonio Massaia al marchese di
Laconi datata Alghero 30 aprile 1793, con la quale fa pervenire «il certificato nella maniera
che [il marchese di Laconi] lo desidera, della consegna della convocatoria fatta a questi
membri dell'illustrissimo Stamento militare». Vedi l'elenco dei convocati alla Tavola 5. Dei
ventisette nobili algheresi convocati, fecero pervenire la delega Francesco Serra, Angelo
Garruccio, Antonio Masala Are, Giuseppe Ruiz, Bartolomeo Simon, Antonio Massaia Pilo,
Francesco Serra, Nicolò Arcayna, Antioco Arcayna, Giuseppe Arcayna, Francesco Lavagna.
Non risultano rappresentati: Gioacchino Carrion, Diego Deroma, Francesco Gavino Deroma, marchese Pes, conte Minerva, Antioco Olives, Giovanni Lavagna, Valerio Sassu, Peppi
Lavagna, Paolo Bonfill, Salvatore Serra Ventura, Francesco Delitala, Giovanni Maria Marcello, Salvatore Ferrà, Francesco Carrion, Antonio Ignazio Delitala, Angelo Pes. Intervenne
alle sedute Leonardo Solinas.
151 Ivi, certificato del notaio della reale vegheria Giovanni Manca datato Bosa 27 gennaio 1793.
152 Cfr. ivi, lettera del reale veghiere di Bosa don Salvatore Virdis Deliperi alla prima
voce dello Stamento militare marchese di Laconi datata Bosa 29 gennaio 1793, alla quale
acclude il certificato citato nella nota precedente. Cenni biografici sul veghiere Salvatore
Virdis Deliperi, che sarà in seguito un fervido sostenitore dell'Angioy, in V. DEL PIANO,
Giacobini moderati e reazionari, cit., p. 543.
153 Cfr. ivi, certificato del notaio Giovanni Antonio Segui datato Bosa 15 aprile 1793
e lettera del veghiere Virdis Deliperi datata Bosa 14 maggio 1793. Vedi l'elenco dei convocati alla Tavola 5. Dei 31 nobili bosani convocati si fecero rappresentare per delega Pietro
Uras, Antonio Paliazzo, Leonardo Grixoni, Antonio Simon, Alberto Simon, Giovanni Agostino Passino, Gavino Passino, Gavino Delitala, Antonio Demartis, Pietro Parpaglia, Angelo
Parpaglia, Francesco Delitala Passino, Gerolamo Bosinco, Battista Dettori, Enrico Piccolomini, Salvatore Virdis Deliperi, Francesco Marcello, Giuseppe Delitala, Giorgio Cugurra,
Bonaventura Cugurra, Antonio Delitala, Giuseppe Delrio, Antonio Deliperi. Non fecero
pervenire delega Paolo Fara, Fernando Uras, Gavino Demartis, Antonio Uras, Giuseppe
Dettori, Francesco Meloni, Antonio Giovanni Marramaldo, Sebastiano Garrucciu. Nessuno
intervenne personalmente alle sedute.
154 Ivi, lettera del regio vicario di Oristano don Giovanni Maria Mura e certificato del
notaio Michele Piras datati Oristano 15 e 14 aprile 1793. Vedi l'elenco dei convocati alla
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Al regio vicario di Oristano fu demandata anche la consegna delle
convocatorie dei nobili dei tre campidani d'Oristano. Esse furono notificate in data 16 aprile a don Giovanni Antonio Carchero di Seneghe, a
don Giuseppe Fois di Narbolia e a don Antonio Virdis di San Vero
Milis "5.
Nell'incontrada di Sorgono, feudo regio sotto la giurisdizione del
tribunale della Consultoria Reale, la prima convocatoria risulta essere
stata notificata il 29 gennaio ai tre cavalieri Giovanni Battista Serra, Antonio Serra e Giuseppe Elias Serra e al nobile don Pietro Sedda, che
spedirono procura in capo al conte di Villamar; i deleganti non poterono recarsi a Cagliari
por causa de tener los servitores, los mas empleados en esta [ciudad] de
Caller militando, y los otros en los Campidanos invernando los ganados, y
hallar nos occupados en oficios regios, y publicos de esta villa, y han para governar los interesses proprios, y de la dicha villa, que se hallan espuestos a la
venganza publica en circumstancias de hallarse los valerosos del pueblo en
esta de Caller 156.
Il successivo 24 aprile, nel rimettere al marchese di Laconi la sua
procura e quella dei figli don Giovanni Antioco e don Antioco Giuseppe, l'ufficiale di giustizia don Pietro Sedda esponeva in una lunga lettera le tristi condizioni del dipartimento del Mandrolisai per la cattiva
Tavola 5. Dei ventuno nobili di Oristano si fecero rappresentare per delega il marchese
d'Arcais, Gavino Depani, Vincenzo Cordiglia, Luigi Sisternes, Agostino Spano, Lorenzo
Melis, Giovanni Maria Mura, Giovanni Pietro Fois, Francesco Serra Satta. Non fecero pervenire delega Joseph Enna, Domenico Enna, Giovanni Battista Serralutzu, il barone di San
Martino figlio, Sisinnio Paderi, Joseph Carta, il commendator Spano, Francesco Enna, Antioco Enna, Francesco Carchero, Pietro Luigi Diana, Joseph Stanislao Diana. Nessuno dei
convocati intervenne personalmente alle sedute.
'" Cfr. ivi, certificati dei notai Antonio Giovanni Cossu di Seneghe, Giuseppe Taddeo Puggioni di Narbolia e Leonardo Atzori di San Vero Milis. Nel rimettere i certificati al
marchese di Laconi con lettera in data 24 aprile 1793 il veghiere reale Giovanni Maria Mura scriveva tra l'altro: «Mi persuado, che dei nobili di questa città non ne concorrerà veruno, in tanto per mia parte starò a quello che vostra signoria illustrissima col suo cetto faranno, pregandola come capo, che per la spesa fatta, e da farsi ci risparmiano d'ogni gabella
per soddisfazione, e contentezza di tutto il Regno, mentre essendo comune i Monti granatici, e numari, potrà di essi prendersene quella necessaria porzione per soddisfare dette spese, la quale invertibilmente si potrà rifare in pochi anni dagli stessi, che la contribuirono, e
ne approffitano, essendo queste ragioni comunemente aplaudite d'ogni cetto di questa città,
lusingandoci d'essere uguale dapertutto il Regno, ed anche di codesta capitale».
156 Ivi, lettera dei cavalieri Giovanni Battista e Antonio Serra, Giuseppe Elias Serra e
don Pietro Sedda al conte di Villamar, datata Sorgono 29 gennaio 1793, con la quale spedivano la procura.
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amministrazione della giustizia e per le soperchierie dei malviventi 157.
Facevano capo al tribunale della Consultoria Reale, oltre al dipartimento del Mandrolisai, anche l'incontrada di Samugheo, la Barbagia di
Belvì, il dipartimento di Ocier Reale, i tre Campidani di Oristano, la baronia di Quartu e il principato del Goceano. Come scrive alla prima voce il consultore reale avvocato Giuseppe Lai, non furono notificate le
convocatorie né nella baronia di Quartu, presumibilmente perché i nobili e i titolati di questo feudo risiedevano tutti a Cagliari, compreso il
marchese di Villamarina che ne aveva l'investitura per le sole rendite civili, né a Montresta e nel Campidano maggiore (Cabras e villaggi contermini) «per non esservi persona alcuna nobile, né cavaliere» 158. Nella
Barbagia di Belvì la convocatoria fu consegnata a don Antioco Ghiani di
Aritzo, che fece pervenire la procura sia per la prima che per la seconda,
e a don Antioco Cani di Meana 159; nel campidano di Simaxis a don
Giuseppe Diana di Siamanna 160; nell'incontrada di Samugheo a don
Giuseppe e a don Antonio Sedda, a don Giuseppe Maria Urru ufficiale
di giustizia e a don Francesco Antonio Madao notaio di quel dipartimento 161. Nel principato del Goceano la convocatoria fu notificata il 13
157

Cfr. ivi, lettera di don Pietro Sedda al marchese di Laconi datata Sorgono 24 aprile

1793.
158 Ivi, lettera del consultore reale avvocato Giuseppe Lai al marchese di Laconi datata Cagliari 27 aprile 1793.
1" Cfr. ivi, certificato di Giuseppe Porru e Francesco Giuseppe Marras, rispettivamente notaio e scrivano dell'incontrada della Barbagia di Belvì al consultore reale avvocato
Luigi Lai datata Aritzo 12 aprile 1793, nonché la lettera di don Antíoco Cani al marchese
di Laconi datata Meana 22 aprile 1793, con la quale gli fa pervenire la procura. La lettera
del Cani è una significativa testimonianza dell'isolamento delle zone interne della Sardegna.
«Non posso — egli scrive — lasciare di mandare i miei votti, mentre non mi conosco in essa dí Cagliari con veruno, rimetto la procura a vostra signoria illustrissima, affinché possa
dare qual si voglia votto, o giurare qual si voglia auto, a favore del nostro sovrano, e della
patria, non potendo io andare in persona, che già sa gli affari, che ho in casa, che non ho a
veruno di potermi assistere, soltanto che Iddio; e così spero che la bontà di vostra signoria
illustrissima di farmi grazia, di potermi far sapere quanto si abbia fatto nella giunta». Qualora il marchese di Laconi non potesse rappresentarlo, lo prega di suddelegare «a chi vorrà,
che io non mi conosco con veruno; che già sa che lo [sic] come padre stesso in questa occasione e sempre».
16° Cfr. ivi, certificato di Pasquale Pinna e di Giuseppe Maria Corda, rispettivamente
ufficiale e notaio del «real partido de campidano de Simaxis» datato Silì 23 aprile 1793, nel
quale attestano che, dopo aver ricevuto dal consultore reale le convocatorie dello Stamento
militare del 4 aprile, ne hanno consegnato un esemplare a don Giuseppe Diana domiciliato
in Siamanna; non hanno consegnato altre convocatorie «por no haver en este partido ningun otro cavaglier».
16' Cfr. ivi, certificato del notaio Francesco Antonio Madao datato Samugheo 22 aprile 1793.
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aprile a tredici nobili di Bono 162 e in data 16 aprile a undici nobili di
Benetutti 163.
Solo alla fine di febbraio pervennero le convocatorie ai nobili don
Antonio Pinna e don Giovanni Deiana Satta di Bitti, villaggio del marchesato di Orani che, insieme al marchesato di Gallura, apparteneva al
feudatario spagnolo duca di Hijar ed era amministrato dal podatario canonico Giacomo Spano Asara, vicario generale della diocesi di Tempio 164. Lo stesso canonico Asara comunicava alla prima voce in data 27
aprile che non si era preoccupato di far pervenire la seconda convocatoria ai nobili del marchesato d'Orani in quanto era convinto che lo Stamento militare le avrebbe fatte pervenire per altra via, considerata la distanza da Tempio dove egli dimorava. Senza darsi eccessiva premura e
scusandosi «di non aver potuto eseguire l'incarico più esattamente per
essere stata la prima volta», il podatario soggiungeva: «Di quelle copie,
che mi son rimaste ne manderò una a Nuoro, altra a Bitti, ed altre a
Orani quando mi si presenta ocasione, sebbene non potranno arrivare in
tempo, e forse saranno stati prevenuti da amici quei signori cavalieri,
che sono in gran numero in Bitti più che altro luogo del marchesato» 165.
Ai nobili di Nuoro la convocatoria fu consegnata il 20 aprile dal vescovo
del capoluogo barbaricino monsignor Pietro Craveri in qualità di barone
dei salti di Biriddi; quanto al suo personale intervento, il vescovo dubitava di essere abilitato ad intervenire nelle sedute dello Stamento milita162 Cfr. ivi, certificato del consultore delegato e del notaio del contado del Goceano
datato Bono 13 aprile 1793 e lettera del consultore delegato don Agostino Valentino al
marchese di Laconi datato Bono 13 aprile 1793, con cui si rimette alla prima voce dello
Stamento militare l'attestato per ricevuta dei nobili di Bono e si scusa per non poter spedire quello dei nobili di Benetutti che non gli è stato ancora fatto pervenire. Vedi l'elenco alla Tavola 5.
163 Cfr. ivi, certificato del giudice Giovanni Unali e del notaio Luigi Segui datato Benetutti 16 aprile 1793, in calce a una copia a stampa della convocatoria con le firme autografe dei convocati; cfr. anche la lettera del consultore delegato don Gavino Agostino Valentino al marchese di Laconi datata Bono 25 maggio 1793, con cui trasmette il certificato
suddetto. Vedi l'elenco alla Tavola 5.
164 Cfr. ivi, lettera di Antonio Pinna Satta alla prima voce dello Stamento militare datata Bitti 26 febbraio 1793 con cui fa pervenire la delega in capo al marchese di Laconi scusandosi di non poter intervenire alle sedute «por ser viejo y achaquiento»; cfr. anche la lettera di Giovanni Deiana datata Bitti 28 febbraio 1793 con cui spedisce la procura in favore
del marchese di Villarios, scusandosi di non potersi recare a Cagliari «por allarme — afferma — quasi paralitico».
165 Vedi ivi, lettera del canonico Spano Asara al marchese di Laconi datata Tempio 27
aprile 1793. Durante il periodo bellico, scrive Filia, il canonico Spano Asara «assunse l'ufficio di tesoriere e di provveditore delle truppe addette alla difesa del litorale di Gallura» (D.
FILIA, La Sardegna cristiana, vol. III, Sassari 1929, p. 218).
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re essendo stato contemporaneamente convocato per le sedute dello
Stamento ecclesiastico; nel dubbio faceva pervenire una procura in capo
alla prima voce don Ignazio Aymerich 166.
In modo analogo si comportava il vescovo d'Iglesias monsignor Domenico Porqueddu, che nominava suo procuratore il canonico del capitolo cagliaritano Pasquale Manca 167 .
Ai rispettivi feudatari residenti a Sassari furono appoggiate le convocatorie della baronia di Monti, del marchesato della Planargia, del marchesato di Monte Muros, della baronia di Sorso, della baronia di Ploaghe, del marchesato di Valdecalzana e del marchesato di Busachi.
Il cavaliere Farina, barone di Monti, comunica che non ha potuto
consegnare le convocatorie «per la totale deficienza di membri appartenenti al corpo, che costituisce lo Stamento militare nel dipartimento di
sua giurisdizione» 168. Il marchese di Busachi comunica di aver delegato
a rappresentarlo il barone di Uri e fa pervenire il certificato della curia
baronale di Busachi attestante la consegna della convocatoria ai nobili
don Pietro Mura e al figlio don Antioco, a don Giuseppe Massidda, a
'66 Cfr. ivi, lettera del vescovo di Nuoro al marchese di Laconi datata Nuoro 23 aprile
1793 e certificato del notaio Pietro Nieddu Ardila del 20 aprile 1793 attestante la consegna
agli interessati della convocatoria. L'elenco dei deputati nuoresi convocati alla Tavola 5.
167 Cfr. ivi, lettera del vescovo di Iglesias monsignor Domenico Porqueddu al marchese di Laconi datata Iglesias 29 aprile 1793, con la quale dichiara di avere spedito la procura
in favore del canonico Pasquale Manca, delegato ad intervenire a suo nome anche nelle sedute dello Stamento ecclesiastico. Il vescovo dichiara di non aver potuto consegnare le
convocatorie ai nobili di Iglesias in quanto, pendente ancora l'occupazione francese a Sant'Antioco e a Carloforte, si trovano nel campo di Palmas, chi «en Porto Scus, y quien en
Porto Paglia, a cuyos lugares es menester embiar». Quanto a lui, il vescovo asserisce che sarebbe onorato dí poter intervenire alle sedute dello Stamento, però la situazione in cui si
trovano la città e la popolazione della sua diocesi non glielo consente : «Pero — scrive
monsignor Porqueddu — el hallarme desde las primeras dias de este ano siempre occupado pensando por estos benditos Campos, y presentemente por toda esta ciudad, y diocesi
donde desde los 15 de marzo empressò a faltar el trigo, y por conseguiente el pan, que providissimamente Su Excellencia nos lo està subministrando muy baratamente, y con gran satisfacion de estos pueblos, al passo que mi salud no es de las mas prosperas; no es dable
por modo alguno poderme ausentar de esta ciudad, cuyo pueblo en tales circumstancias
desplaseria mi ausencia». Monsignor Francesco Domenico Porqueddu, di Senorbì, fu elevato alla cattedra episcopale di Iglesias nel maggio 1792; nel 1793 «organizzò la difesa del
Sulcis» (D. FILIA, La Sardegna cristiana, cit., vol. III, p. 218, nota 2); il fratello Antonio, ex gesuita, aveva pubblicato a Cagliari nel 1779 per i tipi della Stamperia reale, il poemetto didascalico in lingua sarda con versione italiana a fronte Il tesoro della Sardegna ne' bachi e gelsi;
sulla coltivazione dei gelsi e l'allevamento dei bachi da seta (cfr. A. MATTONE -P. SANNA, La
«rivoluzione delle idee», cit., p. 902 e pp. 927-930).
168 Vedi ivi, lettera del barone di Monti al marchese di Laconi datata Sassari 22 aprile
1793.
81

don Francesco Giuseppe Mura, al cavaliere Battista Serra, tutti residenti
e domiciliati a Busachi; non firma per ricevuta don Antioco Matarres,
che non è più domiciliato nel capoluogo del feudo, sebbene gli sia stata
inviata all'attuale luogo di residenza 169.
La marchesa della Planargia e il marchese di Muros assicurano di
aver notificato rispettivamente 12 e 4 convocatorie ad altrettanti nobili
loro vassalli, senza indicare i nomi 170.
I notai della baronia di Ploaghe, feudo appartenente alla prima voce dello Stamento don Ignazio Aymerich, comunicano il 18 maggio di
aver notificato nei quattro villaggi che la costituiscono sedici convocatorie: cinque a Ploaghe, quattro a Cargeghe, quattro a Codrongianus, tre
a Florínas 171
Nei villaggi del marchesato di Laconi e del viscontado di Sanluri,
anch'essi appartenenti alla famiglia del marchese don Ignazio Aymerich,
le convocatorie risultano essere state consegnate sette a Laconi e una a
Sanluri 172; inoltre, due a Genoni, una a Nuragus 173; due nel contado di
Samassi 174. Nel marchesato del Meilogu vengono convocati in data 19
169 Cfr. ivi, lettera del marchese di Busachi alla prima voce marchese di Laconi datata
Sassari 13 maggio 1793 e certificato del notaio Stefano Sau datato Busachi 5 maggio 1793.
170
Cfr. ivi, lettere della marchesa della Planargia e del marchese di Muros al marchese di Laconi datate Sassari 22 aprile 1793. Mancano tra le cc. della documentazione i certificati di avvenuta consegna delle convocatorie richiamati in entrambe le missive.
171 Cfr. ivi, certificato del notaio Gavino Tola Dias datato Ploaghe 12 aprile 1793, del
giudice Luca Arrica e del notaio Nicola Congiattu datati Cargeghe 12 aprile, Florinas 17
aprile e Codrongianus 20 aprile 1793, nonché la lettera dei nobili di Florinas Pietro Dettori, Gavino Piras e Giuseppe Mazzoccu al marchese di Laconi datata 22 aprile 1793 con cui
trasmettono la procura in capo alla persona che sarà gradita alla prima voce, supplicandola
di «mirar, y promover todo aquel bien mas deseable a favor de los sardos, y conforme a sus
nobilissimas, y patrioticas ideas». Vedi gli elenchi alla Tavola 5.
172 Cfr. ivi, certificato dello scrivano della curia del viscontado di Sanluri Francesco
Antioco Aresti, in cui attesta di aver ricevuto in data 20 aprile una missiva da parte del visconte di Sanluri perché consegnasse la convocatoria a don Giovanni Diana; avvenuta la
consegna della missiva ancora sigillata («sellada») all'interessato, questi l'ha aperta in sua
presenza e dei due testimoni analfabeti Giuliano Congia e Luigi Dore; dopo averla letta il
nobile Diana «ha respondido estar prompto parecer ante Vuestra Excellencia el dia, que la
mesma carta resa».
173 Cfr. ivi, certificati del notaio Francesco Antonio Lay e dello scrivano Giuseppe
Maria Locci datati Genoni e Nuragus 21 aprile 1793; cfr. inoltre la lettera di don Giuseppe
Cani al marchese di Laconi datata Nuragus 26 aprile 1793 nella quale dichiara che, avendo
ricevuto la «circular de nuevo aviso» per la riunione dello Stamento militare, fa pervenire
alla prima voce «nuevos poderes en cabessa de Vuestra Excellencia», conferendogli i più
ampi poteri.
174
Cfr. ivi, attestati di don Luigi Fulgheri e di don Giovanni Maria Fulgheri datati Samassi 22 aprile 1793, in cui gli interessati dichiarano di aver ricevuto la convocatoria del 4
aprile dallo scrivano della curia baronale Palmerio Onida.
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aprile undici nobili di Bonnannaro e di Torralba 175.
Con lettera del 3 maggio 1793 don Giuseppe Olivar, podatario generale degli Stati d'Oliva, il più esteso possedimento feudale dell'isola,
comunicava al marchese di Laconi di aver diramato, nelle circoscrizioni da lui amministrate, la nuova convocatoria dello Stamento militare e
di aver consegnato «a mani del signor don Domenico Simon gli certificati della consegna di esse lettere a' detti soggetti» 176. I certificati si riferiscono a diciotto nobili residenti nel principato di Anglona, ossia
tredici a Nulvi, due a Chiaramonti, due a Martis, uno a Sedini 177; a
quarantotto nobili residenti nel ducato di Monte Acuto 178; alla nobiltà
della Barbagia di 011olai di cui cinque a Mamoiada, due a Oliena, tre a
Fonni, due a Gavoi 179. Faceva parte degli Stati d'Oliva anche il marchesato del Marghine; della nobiltà residente in questo dipartimento
non risultano nel Fondo Aymerich i certificati dell'avvenuta consegna
della convocatoria, per cui si desumono i nominativi direttamente dagli atti di procura pervenuti per la seduta plenaria del 29 aprile e successive o da qualche rara presenza a Cagliari attestata dai processi verbali. I nobili del marchesato del Marghine risultano essere residenti: tre
a Macomer, due a Birori, cinque a Bortigali, uno a Silanus, nove a Bolotana 180.
Dalle procure spedite alla prima voce si evince ancora che erano
membri dello Stamento militare altri novanta membri residenti a Barumini, Bonorva, Capoterra, Forru, Sardara, Teulada, Simala, Genoni,
Cargeghe, Castelsardo, Cossoine, Cuglieri, Decimomannu, Gergei, Giave, Isili, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Mandas, Martis, Nurri, Olzai,
1" Vedi

ivi, certificato del notaio Giovanni Maria Sanna datato Bonnannaro 19 aprile

1793.
176 Vedi ivi, lettera di don Giuseppe Olivar al marchese di Laconi datata Cagliari 3
maggio 1793.
'77 Cfr. ivi, certificato di Giovanni Padilla e di Gavino Dore Capitta, delegato di giustizia e notaio della curia del principato di Anglona, datato Nulvi 12 aprile 1793. I due funzionari dichiarano di non aver consegnato la convocatoria a don Giovanni Quesada perché
residente a Sassari.
178 Cfr. ivi, Nota dei nobili; e cavalieri nazionali del partito di Monte Acuto, redatta da Pietro Pietri e Antonio Norcini Gazano, giudice e notaio del ducato del Monteacuto.
179 Cfr. ivi, certificato di Pietro Francesco Guirisi e Pietro Camboni, delegato di giustizia e notaio dell'incontrada di 011olai, in cui dichiarano di aver consegnato agli interessati la convocatoria del 4 aprile fatta loro pervenire da don Giuseppe Olivar «apoderado generai deste ducado de Mandas, y Montiagudo».
Cfr. docc. 28/59, 28/67, 28/71, 28/75, 28/85, 28/86, 37/3, 37/4; don Pietro Paolo
Carta di Bortigali e don Matteo Delitala di Silanus sono intervenuti di persona alle sessioni
dello Stamento militare (cfr. doc. 28). Per gli elenchi si rimanda alla Tavola 5.
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Orosei, Padria, Pozzomaggiore, Samassi, Santu Lussurgiu, Sedilo, Siliqua, Siurgus, Thiesi, Tortolì, Ussana, Uta 181.
I membri dello Stamento militare residenti a Cagliari, ai quali la
convocatoria viene notificata a mani dall'usciere Giuseppe Saragossa in
data 27 aprile, sono in tutto 108 182. Tra i non residenti a Cagliari intervennero di persona alle sedute ventisei deputati 183.
Lo Stamento militare del 1793, salvo errore, era costituito dai 584
membri che abbiamo analiticamente indicato; di essi 224, personalmente o per delega, intervennero all'assise plenaria del 29 aprile; in quello
stesso giorno si riuniva per la prima volta anche lo Stamento reale; il
giorno successivo, in cui lo Stamento ecclesiastico svolgeva la sua quattordicesima sessione, i tre Stamenti si trovarono per la prima volta riuniti contemporaneamente a Cagliari nelle rispettive sedi. A partire da tale
data i tre ordini si confrontarono e definirono, in un dibattito serrato e
vivo durato oltre un mese, le riforme più urgenti, rimandando alla celebrazione delle Corti un numero copiosissimo di problemi. Trattandosi
di una sede istituzionale ancora impropria, l'assemblea dei tre Stamenti,
per quanto avvenisse contemporaneamente e con la reciproca intesa,
non costituiva il luogo costituzionalmente idoneo per legiferare; tale attribuzione competeva infatti al Parlamento ufficialmente convocato con
decreto del sovrano. Gli stamentari, che proposero la celebrazione delle
Corti come domanda prima e preliminare da sottoporre al sovrano, erano persuasi che Vittorio Amedeo III avrebbe sicuramente accolto la richiesta e nutrivano la speranza che la sospirata apertura del Parlamento
generale sarebbe avvenuta all'inizio del 1794.
La riunione dei tre ordini segnava però una tappa fondamentale nel
cammino attraverso il quale i sardi maturavano una più cosciente iden181 Cfr. docc. 28/5, 28/8, 28/10, 28/13, 28/14, 28/16, 28/20, 28/21, 28/25, 28/26, 28/
27, 28/28, 28/32, 28/37, 28/42, 28/44, 28/48, 28/49, 28/54, 28/55, 28/57, 28/60, 28/61, 28/
64, 28/66, 28/77, 28/78, 28/79, 28/80, 28/83. Per gli elenchi si rimanda alla Tavola 5.
182 Vedi gli elenchi alla Tavola 5.
183 Vedi docc. 28, 29, 30, 31. Si tratta di don Pietro Paolo Carta e don Giovanni Sechi di Bortigali; don Felice Serra di Selegas; don Giovanni Pinna di Ortacesus; don Vincenzo Paderi di Decimomannu; don Francesco Locci e don Giovanni Cardia di Tortoti;
don Paolo Bologna di Nurri; don Leonardo Solinas di Alghero; don Giambattista Puliga e
don Gavino Tola di Ozieri; don Antonio Tola; il marchese di Mores, il barone di Uri, don
Giovanni Manca Delitala, don Giacomo Manca, don Francesco Maria Manca, don Giambattista Serafino, don Antonio Sircana, don Felice Deliperi e don Gavino Pilo di Sassari;
don Mattia Delitala di Silanus; don Giovanni Falchi Massa di Cuglieri; don Lorenzo Sanna
di Codrongianus, residente ad Alghero; don Giuseppe Carta e don Giambattista Serralutzu di Oristano.
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tità nazionale; si affermava in modo tangibile in quelle assemblee la ritrovata unità del popolo sardo. La piattaforma politica delle «cinque domande», che costituirà il programma minimo ed essenziale nel quale si
riconosceranno tutte le componenti della società sarda in quella memorabile primavera del 1793, altro non significherà che la rivendicazione
forte e decisa dei diritti politici a lungo conculcati, l'affermazione dell'esigenza indilazionabile di coinvolgimento della classe dirigente sarda
nella vita dello Stato.
Alla base di qualunque progetto politico stava però la restituzione
del luogo costituzionalmente deputato a rendere il popolo sardo parte
attiva e cosciente del proprio destino, il Parlamento generale che rappresentava il cuore della ritrovata identità nazionale, l'organismo costituzionale capace di restituire al Regno sardo la sua dignità di «Con-stato» 184
nella compagine dei possedimenti della corona sabauda. Tale richiesta
sarà non a caso la prima delle «cinque domande». Le assise stamentarie
della primavera del Novantatré consentivano finalmente alla Sardegna
di uscire dai suoi cent'anni di solitudine.
3. La prima voce dello Stamento ecclesiastico monsignor Filippo Melano di Portula arcivescovo di Cagliari, dopo aver offerto al viceré il 3
gennaio la somma di 12.000 scudi sardi quale contributo per concorrere
alle spese dell'arruolamento di quattromila uomini di milizia sussidiaria
progettato dalla nobiltà cagliaritana, aveva provveduto a convocare, su
sollecitazione dell'ordine militare, lo Stamento ecclesiastico. La lettera di
convocazione, datata 25 gennaio 1793, era dello stesso tenore di quella
dello Stamento militare. L'arcivescovo specificava che la convocazione
dello Stamento ecclesiastico, autorizzata dal viceré, si rendeva necessaria
per deliberare il concorso nelle spese per il mantenimento dei quattromila uomini chiamati a difesa della capitale, oggetto per il quale egli aveva già messo a disposizione la somma di 12.000 scudi, per discutere l'entità del concorso del clero alle ulteriori spese che la guerra avrebbe
comportato e per «l'emergenza di altri oggetti di regio servizio comuni
ad entrambi li Stamenti» 185 .
184 Il termine è di uso abbastanza frequente negli atti dello Stamento militare per indicare il rapporto di parità degli Stati componenti la monarchia sabauda.
185 Vedi doc. 69, c. 2v. Sull'assise dell'ordine ecclesiastico cfr. D. FILIA, La Sardegna
cristiana, cit, vol. III, pp. 228-231. La prima voce dello Stamento monsignor Filippo Melano
dei conti di Portula, religioso dell'ordine dei Predicatori, già docente di teologia all'Università, fu arcivescovo di Cagliari dal 1778 al 1797, anno in cui, mentre si trovava ancora in
Terraferma a seguito della missione affidatagli dagli Stamenti nel settembre 1795, cui era
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Il 26 febbraio, come previsto nella convocatoria, si svolse la prima
sessione dello Stamento ecclesiastico, alla quale intervennero solo tre
membri: la prima voce monsignor Melano e i canonici Pasquale Manca
e Pietro Maria Sisternes. Alla seduta del giorno successivo i presenti erano cinque (ai tre del giorno precedente si erano aggiunti i canonici Nicolò Navoni e Salvatore Mameli); si deliberò pertanto di aggiornare la
seduta al 18 marzo successivo, anche perché dall'esame delle undici procure già pervenute su un totale di ventiquattro membri aventi diritto si
evinceva che alcune di esse «non erano munite delle necessarie circostanze» 186, sia perché i poteri attribuiti ai procuratori erano talmente limitati da rendere impossibile l'assunzione di qualunque deliberazione,
sia perché non rispondenti allo scopo per cui lo Stamento era stato convocato. Il vescovo di Alghero monsignor Radicati e il Capitolo di quella
chiesa cattedrale contestavano ad esempio la quotizzazione del riparto
del donativo ordinario che ritenevano eccessiva rispetto all'effettivo ammontare delle rendite della diocesi, mentre le Collegiate di Ozieri e di
Nulvi dichiaravano di non poter concorrere a contribuzione alcuna per
la mancata esazione delle decime, conseguenza «de las consecutivas isteriles afiadas» 187 .
Il 18 marzo 1793, rispettato rigorosamente il cerimoniale, lo Stamento ecclesiastico apriva le sedute in un salone dell'episcopio. Erano
rappresentate dai dodici intervenuti ventidue delle ventiquattro voci costituenti l'ordine ecclesiastico: la prima voce monsignor Melano arcivescovo di Cagliari a nome proprio; il canonico Diego Cadello a nome
proprio come abate di San Giovanni di Sinis e come procuratore dell'arcivescovo e del Capitolo di Sassari; il canonico Narciso Floris, giudice
seguito l'incarico di rappresentare il Regno in occasione dell'intronizzazione del nuovo sovrano Carlo Emanuele IV sul finire del 1796 (vedi il torno IV di quest'opera), fu trasferito
alla sede di Novara (cfr. D. FILIA, La Sardegna cristiana, cit., vol. III, p. 213; R. TURTAS, Cr0notassi dei vescovi sardi, in L'organizzazione delle Chiesa in Sardegna, Cagliari 1995, p. 52).
186 Vedi doc. 71, c. 4.
187 Vedi doc. 72/9, c. 158v. Su Pietro Maria Sisternes (1758-1828), ambasciatore ecclesiastico a Torino insieme al vescovo di Ales monsignor Antonio Michele Aymerich, che
ebbe un ruolo importante nelle vicende politiche del triennio rivoluzionario sardo, cfr. P.
TOLA, Dizionario, cit., vol. III, p. 208. Su Nicolò Navoni (1755-1836), vescovo di Iglesias
(1800-1819) e arcivescovo di Cagliari (1819-1836), secondo il Tola «uno dei letterati distinti che fiorirono in Sardegna tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento», cfr.
P. TOLA, Dizionario, cit., vol. III, pp. 17-21. Sul canonico Salvatore Mameli, docente di Istituzioni canoniche all'Università e preside del Collegio dei nobili di Cagliari sino al 1782
(gli succedette l'abate di Salvenero Gianfrancesco Simon), vescovo nominato di Alghero
nel 1799, morto a Cagliari nel 1800, cfr. V. DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari cit.,
pp. 265-266.
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apostolico delle appellazioni e gravami, come procuratore dell'arcivescovo di Oristano e del capitolo di Bosa; il canonico Nicolò Navoni come
procuratore del vescovo e del capitolo di Alghero; il canonico Salvatore
Marvoddi come procuratore del vescovo di Ales; il canonico Pietro Maria Sisternes come procuratore del vescovo di Bosa e del capitolo di
Oristano; il canonico Carlo Falqui come procuratore del capitolo di Cagliari, del vescovo e del capitolo di Iglesias; il canonico Salvatore Mameli, giudice delle contenzioni, come procuratore del vescovo e del capitolo di Nuoro-Galtellì; il canonico Giuseppe Chiappe come procuratore
del capitolo di Ales e della collegiata di Osilo; il canonico Giovanni Antonio Marini come procuratore della collegiata di Tempio; il canonico
Filiberto Malliano come procuratore della collegiata di Ozieri; il canonico Giuseppe Sevellin come procuratore della collegiata di Nulvi 188 .
Non erano presenti né erano rappresentati l'abate di Santa Maria di
Saccargia Francesco Paliaccio e l'abate di Salvenero Gianfrancesco Simon. L'abate di Saccargia era assente a causa di un disguido nella notifica della convocatoria; in seguito egli nominerà come suo procuratore il
fratello Francesco Antonio Paliaccio, ma la procura verrà respinta dallo
Stamento perché la nomina era fatta in capo a persona non avente titolo
a intervenire alle sedute in quanto semplice sacerdote non rivestito di
alcuna dignità ecclesiastica; la delega verrà quindi affidata al canonico
della cattedrale di Alghero Giovanni Battista Simon 189. Quest'ultimo,
benché amministratore dei beni del fratello, l'abate di Salvenero e Sea
Gianfrancesco Simon che risiedeva a Torino, non verrà ammesso in virtù della semplice delega di amministratore dei beni a fungere da procuratore finché il fratello non farà pervenire una delega specifica. Il lungo
contenzioso che si innescò allora tra il canonico Simon e lo Stamento
ecclesiastico poneva le premesse di un rapporto tempestoso che caratterizzerà la partecipazione del più giovane tra i fratelli Simon ai lavori dell'ordine ecclesiastico 190. In data 2 maggio 1793 a seguito di ricorso dell'interessato verrà riconosciuto lo status di membro di diritto al priore di
Santa Maria di Bonarcado Antonio Guirisi, che diventerà la venticinquesima voce dell'ordine ecclesiastico 191.
Le deliberazioni assunte dallo Stamento ecclesiastico tra il 26 febbraio e il 29 aprile 1793, giorno in cui iniziarono le sedute plenarie degli
Stamenti militare e reale, riguardarono i problemi della difesa di Cagliari
188 Cfr. doc. 73.
189 Cfr. docc. 74, 74/1, 74/2, 77, 77/1, 78, 80/1, 81, 89/3.
190 Cfr. docc. 74/3, 77, 77/2, 79, 95, 96/2.
191 Cfr. docc. 86, 86/1.
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e della Sardegna, seguendo puntualmente gli oggetti discussi dallo Stamento militare.
A sua volta lo sparuto drappello dei membri dello Stamento reale,
costituito dai sette procuratori delle città regie, che la prima voce avvocato Carta Sotgiu primo consigliere della città di Cagliari aveva convocato per «trattare e decidere certi importantissimi capi tendenti alla necessaria difesa della corona ed all'utilità e vantaggio della nostra amata patria» 192, aprirà le sedute, come s'è accennato, il 29 aprile 1793, uniformandosi nel dibattito e nelle deliberazioni agli altri due Stamenti, uno
Stamento reale «mancipio degli altri due» 193 secondo la felice espressione di Antonio Era.
Già in questa prima fase i rappresentanti dei tre Stamenti riuniti a
Cagliari, un centinaio di deputati in rappresentanza di circa quattrocento voci, ebbero modo di constatare concretamente, al di là delle ipocrisie protocollari e formali, quanto poco gradite al governo viceregio e ai
ministri torinesi fossero le assise della nazione sarda. Non vi fu proposta
relativa ai problemi della difesa che non fosse avversata dal viceré, talvolta anche con pesanti interferenze: dai provvedimenti annonari al riordino delle truppe miliziane, dal rafforzamento delle opere di fortificazione all'acquisto di artiglieria pesante, dalle contribuzioni volontarie per la
costruzione dei fortini all'utilizzazione dei fondi e delle strutture di
aziende regie interamente finanziate dagli abitanti del Regno e amministrate da giunte stamentaríe, dal misconoscimento del ruolo attivo che la
costituzione del Regno attribuiva agli Stamenti agli incomprensibili ritardi nell'adozione delle misure concordemente deliberate nel consiglio di
guerra. Di fronte a tanti ostacoli frapposti dal viceré «alle giuste mire degli Stamenti», i medesimi a metà aprile deliberarono di
spedire prontamente un corriere straordinario al regio trono per rendere
intesa Sua Maestà dello stato delle piazze, e di quanto si era osservato dagli
Stamenti prima della guerra, nella guerra, e dopo di essa, e per avere dalla medesima immediatamente gli ordini spettanti alla difesa del Regno, ed alla maniera, che dovevano tenere gli Stamenti per procurare il più pronto eseguimento, e che perciò lo Stamento militare avea deliberato questa spedizione, e
ne dava parte all'ecclesiastico, affine di sentire le sue determinazioni su questo
particolare, se volesse anche egli concorrere alle rappresentanze, che stava
combinando per rimettersi direttamente al sovrano 194.
192 II brano della convocatoria dello Stamento reale è citato da A.
cit, p. 22.
193 Ibidem
194 Vedi doc. 80, cc. 23v-24.
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Reviviscenza,

Dai problemi della difesa il dibattito stamentario si spostò necessariamente sul terreno politico-istituzionale; i problemi della difesa altro
non erano che un aspetto del problema politico più generale che interessava la struttura dello Stato e il rispetto della sua costituzione. Il dibattito dei tre Stamenti durante i mesi di maggio e giugno fu interamente dedicato alla individuazione delle cause che impedivano alla classe
dirigente sarda di partecipare alla vita dello Stato: da tale ricerca scaturirà la piattaforma politica delle «cinque domande».
4. Il dibattito politico delle tre assemblee stamentarie per la formulazione della piattaforma delle «cinque domande» ebbe luogo tra il 29 aprile,
data di inizio delle sedute plenarie degli Stamenti militare e reale, e il 18
maggio 1793, giorno in cui Girolamo Pitzolo, uno degli ambasciatori
dello Stamento militare, prese congedo per recarsi a Sassari donde sarebbe partito alla volta di Torino insieme con il deputato Antonio Sircana, eletto dallo Stamento reale in rappresentanza del Capo settentrionale; i due si sarebbero imbarcati da Porto Torres per la terraferma il 29
giugno e sarebbero giunti a Torino ai primi di luglio 1793. Gli altri ambasciatori, il vescovo di Ales Michele Aymerich e il canonico Pietro Maria Sisternes per lo Stamento ecclesiastico, l'avvocato Giuseppe Ramasso
per lo Stamento reale e il vice censore generale Domenico Simon per lo
Stamento militare, si sarebbero imbarcati da Cagliari per la terraferma
alla fine di agosto per unirsi al Pitzolo e al Sircana a Torino il 4 settembre 1793.
La formulazione della piattaforma delle «cinque domande» non ebbe un iter facile e costituì il risultato di un dibattito non sempre sereno
tra i tre ordini; lo Stamento militare, cui va riconosciuto un ruolo preponderante nell'individuazione e nella formulazione delle richieste che
potessero costituire un denominatore comune tra le componenti dei tre
ordini, dovette faticare non poco per appianare obiezioni e chiarire perplessità provenienti ora dallo Stamento ecclesiastico, ora dallo Stamento reale, sull'una o sull'altra richiesta da sottoporre all'approvazione del
sovrano.
Se l'improvvido biglietto viceregio del 26 marzo fu la premessa della
missione dei rappresentanti della nazione presso la corte, le resistenze e
l'atteggiamento equivoco, dilatorio e rude del viceré Balbiano sui problemi della difesa aprirono la strada alle rivendicazioni di carattere più
squisitamente politico da parte dei tre ordini. Dall'esame degli atti emerge chiaramente che le rivendicazioni stamentarie si mantennero inizialmente sul terreno del riconoscimento del diritto degli Stamenti ad avere
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voce nelle decisioni relative alla difesa del territorio nazionale; esse acquistarono una connotazione squisitamente politica proprio in seguito
all'oggettivo diniego dell'esercizio di questa prerogativa riconosciuta dalle leggi fondamentali del Regno: l'ottusità del viceré in questo specifico
ambito indirizzò il dibattito verso un serrato esame della prerogative costituzionali proprie dei tre ordini e, conseguentemente, della natura stessa della costituzione del Regno, contribuendo così a rendere il dibattito
stamentario totus politicus.
L'inizio di questa fase eminentemente politica del dibattito coincide
con la seduta dello Stamento militare dell'I l aprile 1793, immediatamente successiva alla riunione del consiglio di guerra del giorno precedente che gli Stamenti militare ed ecclesiastico avevano a lungo reclamato e finalmente ottenuto.
Il 26 marzo, alla ripresa delle sedute interrotte il 21 gennaio, lo Stamento militare aveva individuato tre ordini di problemi sui quali avrebbero dovuto concentrarsi il dibattito e le deliberazioni: «la difesa del Regno in caso di pronto ritorno dell'inimico» e «la fissazione in avvenire di
un sistema, che a seconda delle leggi del Regno tenga il medesimo convenientemente agguerrito, ed amministrato in guisa, che il pubblico viva
contento, e le benefiche intenzioni dell'amatissimo sovrano siano costantemente, ed esattamente osservate» 195.
Il contributo degli Stamenti è dunque prevalentemente orientato sui
temi della difesa, mentre per quanto attiene alle disfunzioni di carattere
politico-amministrativo e alle relative riforme le richieste non sembrano
andare oltre un generico accenno, peraltro inserito nell'ambito di una
consolidata tradizione di riformismo illuminato, reso operante attraverso
la prassi di un paternalismo assolutistico. In questi termini è da interpretare la proposta dello Stamento ecclesiastico, che viene comunicata allo
Stamento militare tramite un'ambasciata proprio durante lo svolgimento
della seduta dell'i 1 aprile, di «spedirsi da tutti tre gli Stamenti una deputazione a Sua Sacra Real Maestà, per rassegnare direttamente alla medesima gli ossequi della nazione, e quelle rappresentanze, che il suo servizio, ed il bene del Regno fossero per suggerire» 196.
Lo Stamento militare accolse con entusiasmo la proposta di inviare
a Torino una delegazione incaricata di sottoporre all'approvazione del
sovrano le richieste più urgenti della nazione che, almeno in questa fase,
vertevano prevalentemente sui problemi della difesa. La stessa convocal" Vedi doc. 12, c. 13v.
, c. 14v.

196 Ivi
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toria di aprile, redatta il 3 e spedita il 4 successivo, dopo aver illustrato i
problemi della difesa su cui lo Stamento era chiamato a deliberare, conteneva un generico riferimento alla formulazione di proposte di carattere politico generale 197. Lo Stamento ecclesiastico, che pure aveva proposto per primo l'invio di una delegazione a Torino, non intendeva con essa aprire un dibattito politico a tutto campo; le resistenze e le perplessità
di questo ordine sulle «cinque domande» nella fase decisiva del dibattito ne rappresentano un ulteriore indizio.
I problemi della difesa assorbono dunque interamente l'attività delle assemblee stamentarie degli ordini ecclesiastico e militare fino al 10
aprile: vengono predisposti documenti analitici che reclamano una più
funzionale organizzazione delle milizie nazionali sulla falsariga delle
truppe provinciali degli Stati di terraferma; vengono richiesti l'istituzione di un corpo di artiglieri sardi e l'acquisto di adeguati quantitativi di
armi, in particolare di artiglieria pesante, attraverso l'utilizzazione delle
risorse pubbliche direttamente amministrate dagli Stamenti (le aziende
della Regia Amministrazione delle Torri e dei Ponti e Strade); viene sollecitata la predisposizione di provvedimenti annonari; viene proposta la
perlustrazione del litorale di Quartu alla ricerca dei cannoni abbandonati dai francesi; viene deliberata la costruzione di un sistema di fortini sulle alture e sui litorali di Cagliari, la cui sovrintendenza viene affidata a
Girolamo Pitzolo e, dopo la sua partenza, a Emanuele Ripoll marchese
di Neoneli. La forte mobilitazione patriottica per la difesa, di cui gli Stamenti e con essi la popolazione di Cagliari si fanno promotori, poggia
sul presupposto che «i capitoli di corte, che formano le leggi pazzionate,
e fondamentali del Regno», affidando ai tre Stamenti la rappresentanza
del Regno intiero
dimostrano, che li Stamenti essendo membri essenziali del consiglio di
guerra devono essere a parte del piano della difesa, e de' mezzi che per essa
s'adoprano. In questa parte che interessa i dritti più essenziali degli ordini del
Regno, e che danno a' medesimi occasione di comprovare maggiormente il loro attaccamento, e fedeltà al sovrano assente, non possono i ricorrenti, ed attuali membri componenti gli ordini ecclesiastico, e militare, pregiudicare i
dritti de' loro posteri, ed il sistema di governo con cui il Regno passò da' Giudicati co' quali si governava sotto la monarchia, e sebbene i sentimenti di ogni
membro d'ambi li ceti rappresentanti non possono essere mai difformi dalle
rette, e sagaci intenzioni dell'Eccellenza Vostra pure non potendo il Regno
declinare da' suoi privilegi, sperano i supplicanti che l'Eccellenza Vostra si de19

' Cfr. docc. 14 e 14/2.
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gnerà convocare un consiglio di guerra a nome delle leggi del Regno,, e del citato capitolo unico de consilio belli, in cui debba trattarsi, e decidersi tutto ciò
e quanto riguarda la difesa del Regnom.
La seduta dello Stamento militare dell'I I aprile si apre all'insegna
della contestazione del modo in cui il viceré ha impostato la seduta del
consiglio di guerra del giorno precedente, su cui riferisce la prima voce
marchese di Laconi: non sono stati convocati per intervenire alla riunione tutti i membri dello Stamento militare aventi diritto, tra cui Girolamo
Pitzolo che aveva egregiamente e con grande perizia difeso il litorale di
Cagliari durante la guerra; non vengono esaminati i problemi proposti
dagli Stamenti in precedenti documenti e in un memoriale in quattordici punti che viene letto dal marchese di Laconi; non vengono rispettate
le prerogative della Reale Udienza in merito alle decisioni prese; il ruolo
che il viceré attribuisce agli Stamenti, in particolare a quello militare, appare di carattere meramente consultivo; a tutto ciò si era aggiunta la decisione del viceré di impedire l'utili7.7117ione dei fondi dell'azienda dei
Ponti e Strade, costituiti da contribuzioni volontarie deliberate dai tre
Stamenti e da essi amministrati, circostanza che costituisce un'ennesima
indebita prevaricazione delle competenze dei tre ordini da parte del governo viceregio, che s'inserisce in un'inveterata ed abusata prassi di vulnerazione dei «principi essenziali di governo del Regno» 199.
Prendono l'avvio da questo dibattito relativo al consiglio di guerra
del 10 aprile e alle competenze istituzionali degli Stamenti in materia di
difesa la denuncia analitica delle disfunzioni dell'apparato dello Stato e
le concrete proposte di riforma, che verranno discusse approfonditamente a partire dall'assemblea plenaria del 29 aprile. Emerge però già in
questa fase preliminare il problema di una revisione delle competenze
del Supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino, al quale si vorrebbe affidato un ruolo di governo più concreto che non si limiti ad una
mera funzione consultiva e ad una preponderante attività giudiziaria,
che dilata in modo inverosimile i tempi di risoluzione delle cause civili e
criminali.
Sempre in questa fase viene anche sottolineata la necessità di offrire
gli strumenti per favorire la costruzione della memoria storica della nazione e di rendere fruibile e trasparente la conoscenza delle leggi e degli
ordinamenti del Regno attraverso la pubblicazione dei Parlamenti geneVedi doc. 14/5, cc. 55v.-56.
'99 Vedi doc. 18, c. 24.
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rali tenutisi nella seconda metà del Seicento, dopo la pubblicazione dell'opera di Giovanni Dexart, in quanto «rimanendo inedite non se ne ha,
che scarsa notizia di quei pochi, che possono leggerle negli archivi, ove
esistono, quando per altro essendo leggi fondamentali dovrebbero essere a notizia di tutti» 200. Per rispondere a quest'esigenza viene anche sollecitata l'istituzione di un archivio dello Stamento militare, i cui atti si
trovano dispersi in quanto, «solendo tener le carte la prima voce, la quale non è sempre la stessa [...] non si trovano i monumenti delle congreghe passate, e delle carte riguardanti lo Stamento» 2°1.
Due provvedimenti in particolare contribuirono, nelle settimane
successive, ad acuire il contrasto tra lo Stamento militare e il viceré. Durante la seduta del 15 aprile gli stamentari dovettero ascoltare con sgomento la condizione posta dal viceré per consentire la spedizione del
convoglio in dotazione dell'Amministrazione delle Torri, che gli Stamenti intendevano inviare a Napoli o a Livorno per l'acquisto dei cannoni
necessari alla difesa della piazzaforte di Cagliari: il premio di assicurazione del convoglio avrebbe dovuto gravare in solido sulle persone dei
membri degli Stamenti, quasi si trattasse di un affare privato: «Si trovò
indecorosa, e inconveniente la detta condizione, che faceva ricadere a
privato carico de' membri degli Stamenti, che rappresentarono, le spese
d'assicurazione del detto pinco, ed altre qualunque siansi, salvo il caso
del buon esito della spedizione» 2°2.
Nella seduta del 20 aprile, con un ritardo ingiustificato, il segretario
di Stato Valsecchi rimetteva con suo promemoria il verbale del consiglio
di guerra del 10 aprile. Anche a prescindere dal merito del processo verbale, sul cui contenuto gli stamentari avevano manifestato numerose riserve in quanto le decisioni adottate non apparivano adeguate alle esigenze dell'isola, lo Stamento militare considerò un affronto il fatto che i
rapporti tra i due organi costituzionali del Regno — il viceré e gli Stamenti — venissero affidati al segretario di Stato, un funzionario «il quale
200 Ivi, cc. 24v.-25. Le prime due edizioni dell'opera del Dexart sono del 1641 e del
1645 (cfr. I. DEXART, Capitola sive acta curiarum regni Saniiniae, sub Corone Aragonum imperio
concordi trium Bracbiorum aut solius militaris voto exorata, Calari 1641; la seconda edizione,
con lo stesso titolo e corredata di indici, fu stampata a Cagliari presso l'editore Andrea Galcerin nel 1645). I Parlamenti inediti della seconda metà del Seicento non compresi nella
compilazione del Dexart sono in tutto cinque, non tre come riporta il verbale dello Stamento militare dell'il aprile 1793: si tratta dei Parlamenti dei viceré conte di Lemos (16531656), marchese di Camarassa (1666-1668), conte di Santo Stefano (1677-1678), duca di
Monteleone (1688-1689) e conte di Montellano (1698-1699).
20' Vedi doc. 18, c. 25.
2°2 Vedi doc. 20, cc. 28-28v.
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non si trova nella costituzione del Regno» 203, al quale veniva arbitrariamente affidata «una prerogativa delicatissima, e di difficile risponsabilità,
e da non doversi perciò estendere oltre la persona del viceré». In coerenza con le leggi e con gli usi del Regno, rilevano i membri dell'ordine
militare, «la comunicazione tra Sua Eccellenza e lo Stamento, e così tra i
rappresentanti di Sua Maestà, e i rappresentanti della nazione» doveva
essere «diretta ed immediata» 204. Venne pertanto incaricata la prima voce di presentare formale protesta e di esigere che il verbale venisse comunicato secondo la procedura prevista dalla costituzione del Regno e
con la sottoscrizione del viceré. Considerato che nessuna collaborazione
con il viceré era possibile, nel corso di quella stessa seduta Girolamo Pitzolo annunziava allo Stamento «di aver commesso privatamente in Livorno 6 cannoni» 205, mentre lo Stamento deliberava di indirizzare direttamente al sovrano una circostanziata relazione sullo stato della difesa della Sardegna, prescindendo completamente dalla mediazione viceregía.
Si faceva strada, dunque, tra la classe dirigente una forte coscienza
patriottica, che si concretava non solo nella rivendicazione dei diritti dei
sardi nel governo dello Stato e nel ripristino della legalità costituzionale
ma anche nell'affermazione della pari dignità della Sardegna con gli Stati
di terraferma e nella coscienza che l'esercizio della sovranità in una monarchia mista appartiene insieme al Regnum e al sovrano. Questi aspetti
si possono intravedere in due documenti redatti dallo Stamento militare
nel periodo che precede la seduta plenaria del 29 aprile: la «rappresentanza» al viceré del 24 aprile 1793 in cui lo Stamento, prendendo spunto dalle incongruenze del verbale del consiglio di guerra, illustra un piano organico di difesa 206 e la richiesta di istituzione a Cagliari di una zecca interinale per poter battere una moneta obsidionale e sussidiaria. In
quest'ultima richiesta in particolare è presente una decisa contestazione
della subalternità in cui viene tenuto il Regno di Sardegna rispetto ai
«Con-Stati di terraferma» 207 e viene rivendicata la prerogativa sovrana
di battere moneta in quanto il Regno «è totalmente separato con cancelleria, leggi, e consuetudini diverse, ed aeque principaliter, anzi con titolo
più nobile, costituito sotto il governo della stessa augustissima casa» 208.
Vedi doc. 23, c. 31v.
Ibidem passim.
205 Ivi, c. 32v.
206 Cfr. doc. 26/2.
207 Vedi doc. 26/3, c. 105.
208 Ivi, c. 105v. Su questa problematica cfr. A. ERA» L'autonomia del «Regnum Sardiniae» nell'epoca aragonese-spagnok, in ASS, vol. XXV (1957), fase 1-2, pp. 209-225.
203
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È in virtù dell'essenza stessa del Regno sardo, che è «uno Stato principale, retto con leggi particolari, e diviso dal mare dagli altri Stati di terraferma», che gli Stamenti rivendicano l'istituzione di «una zecca stabile, e
perpetua, come vi era nei tempi antichi» 209: una chiara rivendicazione di
un attributo della sovranità.
5. Su questi temi si erano concentrati il dibattito e l'azione politica degli
Stamenti militare ed ecclesiastico prima del 29 aprile 1793. Con la solenne apertura delle sedute dello Stamento militare e dello Stamento reale,
i tre ordini del Regno vivono una ricca e salutare stagione di dibattito
politico e culturale, un'autentica primavera d'idee.
La denuncia delle innumerevoli vulnerazioni delle leggi fondamentali del Regno, che aveva caratterizzato sino a quel momento l'attività
stamentaria, avrebbe però rischiato di incanalarsi in una episodica perorazione di provvedimenti singoli, oppure, peggio, in uno sterile e defatigante esercizio recriminatorio, se i tre ordini del Regno non avessero
puntato al cuore stesso del problema: il ripristino del 'luogo' politico costituzionalmente deputato, che consentiva ai rappresentanti della nazione di concorrere, con il sovrano, all'attività legislativa e, per essa, alla riforma della società e dello Stato nell'ambito delle istituzioni di Antico
Regime. I tre Stamenti riuniti a Cagliari rappresentavano «l'intiera nazione» 210; essi erano coscienti delle grandi aspettative che la ritrovata unità
patriottica aveva fatto nascere nelle popolazioni della Sardegna e si sentivano investiti dell'alto compito di promuovere «ed affrettare la pubblica
felicità» 211; per raggiungere questo obiettivo era premessa fondamentale
il ripristino dell'organo costituzionalmente deputato a legiferare, il Parlamento generale, la cui convocazione fu votata all'unanimità dallo Stamento militare proprio a conclusione della seduta inaugurale del 29 aprile.
Alle Corti generali, di cui si auspica l'apertura nel gennaio 1794, l'assemblea dei militari rimanda l'esame di specifici argomenti di riforma che gli
stamentari presentano numerosissimi in assemblea. Il processo verbale
della seduta inaugurale, redatto da Domenico Simon, riassume ed esprime con efficacia e con semplicità il senso della prima e preliminare «domanda» che lo Stamento militare decide di presentare al sovrano:
La stessa illustrissima prima voce ha poi proposto allo Stamento di pensare anche a risolvere su quegli oggetti, che si stimerebbero rappresentare all'a2°9 Ivi,

c. 106.
Vedi doc. 28, c. 40.
211 Ivi, c. 42v.
2111
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matissimo sovrano pel bene generale della nazione, la quale dopo notizia dello spontaneo graziosissimo invito di Sua Maestà, di cui nella convocatoria
stampata da questo Stamento delli 4 aprile, siccome aveva tutta esultato di
giubilo per le benefiche sovrane disposizioni, si sentiva da ogni parte avere riposto in questo Stamento la sua fiducia perché credeva da' lumi, e dallo zelo
del medesimo potersi esporre al trono lo stato delle cose nel suo vero aspetto,
ed impetrarsene le migliori provvidenze per assicurare, ed affrettare la pubblica felicità e contentezza; donde ne risulterebbe di rendere lo stesso monarca
sempre più caro, più glorioso, e più potente, che doveva essere lo scopo d'ogni suddito fedele, e buon cittadino.
Lo Stamento penetrato da' saggi riflessi dell'illustrissima prima voce, siccome gli aveva già ciascuno de' membri avuti presenti sin da quando nell'occasione della passata difesa si scopersero più chiaramente, e più generalmente
molti inconvenienti, e vi aveva maggiormente pensato dopo il suddetto graziosissimo reale invito spiegato in detta convocatoria, trovò proponibile, ed esiggente riforma un numero grande di oggetti in ogni genere, per sistemare un
sodo, e perenne rifiorimento nella patria. Ma considerando da un canto, che
gli oggetti particolari dovevano essere trattati in tempo tranquillo, e con maturità, e riflettendo dall'altro che le antiche leggi, e le migliori provvidenze nel
politico, nel giuridico, nell'economico, e in ogni altra materia, si erano combinate nelle Corti, o siano Parlamenti generali, portati dalla costituzione del Regno; e che dalla lunga ommessione delle Corti essendone provenuta la inosservanza di molti essenziali privilegi de' più salutari stabiliti, nulla gioverebbe
qualunque riforma, se non si richiamasse la tenuta periodica delle medesime,
come ne' tempi antichi, e fino al termine del secolo precedente, e come il Regno ne ha il dritto espresso ne' capitoli de' Parlamenti istessi, che in ogni passaggio alle diverse famiglie sovrane, ed anche pel trattato di Londra 2 agosto
1718 all'attuale augustissima regnante (secondo letteralmente nel pienpotere
dell'imperatore Carlo VI dato li 12 giugno 1720 al principe Ottayano de Medicis in Luxemburgo), si serbarono salvi ed illesi; de' quali anzi e da' supremi
magistrati, e da' viceré, e da' sovrani istessi nel salire al trono, si giura solennemente la puntuale osservanza; considerando inoltre, che le Corti suddette, come nelle già tenutesi si trova spiegato, non solo hanno per oggetto la confermazione de' regi donativi, ed il ridur sempre in meglio lo stato del paese, ma
eziandio il vegliare alla puntuale esecuzione delle ordinazioni sovrane, e il tenere in freno, e soggezione gli offiziali, onde il popolo non venga aggravato, e
viva tranquillo, e contento: cosa importantissima, tanto più trovandosi il monarca assente, e lontano, e per la qualq la lunga esperienza ha fatto conoscere,
che non può supplirsi altrimenti, che colle Corti periodiche, ove cessano i privati riguardi, e si può esporre intiera, e schietta al principe, la verità: considerando finalmente che tutto poi ridonda in gloria, e vantaggio dello stesso principe, e che il voler riunire insieme i diversi sistemi di diversi Stati, che hanno
diversa costituzione fisica, e morale, diverse relazioni, diversi principii fonda96

mentali, non può che confondere, e far andare le cose senza base, e senza ordine; onde molte provvidenze, utili d'altronde per gli Stati di Sua Maestà situati in terraferma, essendosi volute communicare a questo Regno, non hanno
avuto quel buon effetto, che si sarebbe desiderato: come pure che per potersi
dare un miglior sistema a diversi oggetti, si richiedono maggiori fondi, che
non potrebbero determinarsi, che in Corti 212.
Il giorno successivo i militari comunicarono agli altri due ordini la
decisione di chiedere la convocazione del Parlamento generale. L'adesione dello Stamento reale fu immediata incondizionata ed entusiasta 213
Lo Stamento ecclesiastico invece non condivise inizialmente la richiesta
a causa delle spese che la convocazione avrebbe comportato e per le
lungaggini cui avrebbe dato luogo; secondo gli ecclesiastici per l'obiettivo che con tale richiesta si intendeva raggiungere — avviare una politica
di riforme e di razionalizzazione dell'apparato amministrativo — erano
sufficienti le tradizionali convocazioni triennali per il rinnovo del donativo 214. Solo l' 11 maggio, più per le pressioni degli altri due ordini che
non per convinzione, lo Stamento ecclesiastico deliberò «con pluralità
di voti, che bisognava uniformarsi agli altri Stamenti nella domanda delle Corti» 215. Nella stessa seduta l'ordine ecclesiastico si uniformava alla
decisione degli altri due ordini di mandare a Torino una propria delegazione di due membri. Cinque giorni prima, il 7 maggio, lo Stamento militare aveva provveduto ad eleggere a larghissima maggioranza i suoi due
deputati, Girolamo Pitzolo in rappresentanza del Capo meridionale e
Domenico Simon in rappresentanza del Capo settentrionale 216; analogamente lo Stamento reale eleggeva per il Capo superiore l'avvocato don
Antonio Sircana e per il Capo di Cagliari l'avvocato Gioacchino Mattana, poi sostituito con l'avvocato Francesco Ramasso 217. Solo il 13 maggio lo Stamento ecclesiastico provvide alla elezione dei suoi due rappresentanti, senza seguire il criterio di un rappresentante per Capo, nelle
persone del vescovo di Ales monsignor Michele Aymerich e del canonico del capitolo di Cagliari Pietro Maria Sisternes 218. L'elezione di queIvi, cc. 42v.-43v.
Cfr. doc. 29, cc. 45v.-46.
214 Cfr. doc. 31, c. 49v.
213 Vedi doc. 90, c. 43v.
218 Cfr. doc. 32, cc. 54-54v.
217 Cfr. doc. 36, cc. 69v.-70. Cenni biografici sugli avvocati Gioacchino Mattana, Francesco Ramasso (1756-1816) e Antonio Sircana in V. DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari, cit, alle relative voci.
218 Cfr. doc. 91, cc. 44-44v. Su Pietro Maria Sisternes cfr. nota 187; Michele Antonio
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213

97

st'ultimo fu avversata dai procuratori dei membri ecclesiastici del Capo
settentrionale, i quali innescarono una interminabile ed astiosa polemica
in cui si distinsero il decano del capitolo turritano Salvatore Roig ed il
canonico del capitolo di Alghero Giovanni Battista Simon, che giunsero
fino al rifiuto di contribuire alle spese della missione torinese 219.
Mentre gli ecclesiastici concentravano le loro energie in un dibattito
tanto astioso quanto sterile, gli altri due ordini procedevano nella discussione e nella definizione delle altre domande preliminari e generali
da presentare al sovrano. Il 7 maggio gli ambasciatori dello Stamento
reale avvocati Mattana e Cadeddu comunicavano allo Stamento militare
che stava lo Stamento reale pensando alle cose generali da doversi per
ora rappresentare unitamente alla dimanda delle Corti, e fra queste credere
opportuna, e utilissima la totale osservanza di tutti i privilegi, capitoli di corte, esenzioni, e grazie conceduti al Regno in generale, o in particolare, richiamando all'uso quelli, che senza essersi chiesto il contrario dal Regno istesso
legittimamente rappresentato, si fossero violati, o dimenticati e specialmente
di conferirsi tutti gl'impieghi del Regno ai sardi veramente nati e stabiliti nello stesso Regno n°.
I militari discussero approfonditamente e formularono la seconda e
la terza domanda. La seconda domanda perorava il richiamo all'esatta
osservanza delle leggi' fondamentali, delle consuetudini e dei privilegi
del Regno, che essendo stati accordati «a titolo d'irrevocabile contratto» 221, non potevano cadere in desuetudine senza l'espressa volontà dei
contraenti. La terza rivendicava la «privativa in favore de' regnicoli di
tutti gl'impieghi, onori, ed utili del Regno, di qualunque specie, ed entità, civili, militari, ed ecclesiastici, ad esclusione del viceré, che possa essere forastiere, e della guarnigione d'ordinanza che si alterna all'epoche
Aymerich fu vescovo della diocesi di Ales e Terralba dal 1788 al 1806 (cfr. R. TURTAS, Cr0notassi dei vescovi sardi, cit, p. 67).
219 Cfr. docc. 91, 92, 92/1, 92/2, 93, 95, 103.
22° Vedi doc. 32, cc. 53v.-54. Sull'avvocato Salvatore Cadeddu (1747-1813), personaggio di tutto rilievo nelle vicende del triennio, membro dello Stamento reale come procuratore della città di Alghero e come giurato capo dell'amministrazione civica di Cagliari, che
verrà ritenuto il principale promotore della cosiddetta «congiura borghese» di Palabanda
nel 1812, per cui verrà giustiziato il 2 settembre 1813, cfr. F. FRANCIONI, Gli inglesi e la Sardegna: conflitti e progetti politici nella prospettiva del crollo dell'impero napoleonico, in In., Per una
storia segreta della Sardegna fra Settecento e Ottocento, Cagliari 1996, pp. 140-198; si veda anche
M. PES, La rivolta tradita. La congiura di Palabanda e i Savoia in Sardegna, introduzione di G.
Serri, Cagliari 1994.
221 Vedi doc. 33, c. 58.
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stabilite» 222 . La richiesta poggiava sul riconoscimento di tale prerogativa
presente in un diploma di Alfonso il Magnanimo del 31 ottobre 1452,
sull'iterata richiesta di tale privilegio nei capitoli di corte dei Parlamenti
celebrati lungo i quattro secoli della dominazione aragonese-spagnola,
sulla necessità di non distrarre verso l'esterno le risorse dell'isola e infine
sulla rivendicazione dell'idoneità dell'intellettualità locale, che il governo piemontese aveva contribuito a formare con la restaurazione degli
studi, a ricoprire i posti della burocrazia statale.
Nella seduta dell'I l maggio, infine, lo Stamento militare formulava
la quarta e la quinta domanda, dettate entrambe dalla necessità di rendere più spedita l'amministrazione della giustizia, più funzionale l'apparato burocratico, più partecipata e più trasparente l'attività di governo.
La quarta domanda prevedeva infatti la riforma della Reale Udienza con
l'istituzione di una terza sala, ossia di un «Consiglio di Stato ordinario
composto di quattro giudici della Reale Udienza più anziani il quale
avesse a dare indispensabilmente il suo parere su qualunque supplica
rassegnata a Sua Eccellenza, e a Sua Maestà» 223 . La quinta domanda sollecitava la costituzione a Torino di uno specifico ministero per la Sardegna cui venisse affidata la competenza su «qualunque materia giuridica,
politica, di guerra ed economica, colla riserva degli affari esteri» 224, al fine di dare omogeneità d'indirizzo al governo dell'isola, affidato dai sovrani sabaudi ai due distinti ministeri degli Interni e della Guerra.
Terminata la discussione e la formulazione, nel corso della seduta
del 13 maggio un'ambasciata dello Stamento militare comunicava agli
Stamenti ecclesiastico e reale il testo delle «cinque preliminari, e principali domande» 225 .
Lo Stamento ecclesiastico cavillò a lungo sulle cinque domande,
sulla prestazione del giuramento da parte dei deputati, i quali s'impegnavano a non chiedere per sé alcun beneficio durante la missione, sulla immodificabilità delle domande stesse e sulla loro esclusività, ossia
sul vincolo che veniva posto ai messaggeri di non presentare al sovrano
altre richieste al di fuori di quelle cinque. Il pacchetto delle richieste
venne alla fine accolto dallo Stamento ecclesiastico dopo estenuanti
diatribe, sebbene rifiutasse di vincolare i propri deputati col giuramento solenne prestato dai deputati degli ordini militare e reale, e affidasse
Ivi, cc. 59-59v.
Vedi doc. 35, c. 65.
224 Ivi, c. 64.
225 Vedi doc. 36, c. 68v.
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loro anche un pacchetto di richieste di esclusivo interesse del clero 226.
Lo Stamento reale, che approvò pienamente le prime tre domande,
restò a lungo titubante sulla ultime due. In merito alla richiesta di istituire uno specifico ministero per la Sardegna, l'ordine reale propose in un
primo tempo che la richiesta fosse accompagnata dall'indicazione dell'alto funzionario gradito ai sardi cui il sovrano avrebbe dovuto affidare tale
ministero e faceva il nome del conte Pietro Graneri, ministro degli Interni e sposato con una gentildonna sarda. La richiesta fu giudicata dai militari un'indebita «intrusione degli Stamenti nella scelta dei ministri» 227,
e anche lo Stamento reale a metà maggio sembrava convinto dell'inopportunità della richiesta.
A distanza di un mese, il 12 giugno, lo Stamento reale decideva tuttavia di recedere dalla presentazione delle due ultime domande e proponeva che la discussione delle stesse, insieme a numerosi altri oggetti relativi alla riforma della pubblica amministrazione, venisse riservata alle
Corti. In una memoria del 25 giugno enucleava i motivi del recesso: l'ordine reale, pur non essendo in via pregiudiziale contrario alle riforme
proposte con la quarta e la quinta domanda, era però dell'avviso che gli
oggetti su cui esse vertevano erano di tale portata per il governo del Regno da rendere necessaria una discussione approfondita e una riflessione ponderata in sede di Parlamento generale, che portasse alla predisposizione di un piano organico di riforma 228.
Non si può negare, anche alla luce di quanto avvenne successivamente, che lo Stamento reale dimostrò in merito ai problemi che comportavano le domande quarta e quinta una maggiore perspicacia dello
Stamento militare. L'erezione della terza sala della Reale Udienza fu subordinata, nel regio biglietto del primo aprile 1794, come bene aveva visto lo Stamento reale, alla predisposizione di un progetto organico di riforma che occuperà a lungo l'attività degli Stamenti durante il 1794 e il
1795. Quanto all'istituzione di un ministero per la Sardegna, non è improbabile che la recessione dello Stamento reale nel giugno 1793, dopo
che aveva dato il suo assenso nel mese di maggio, fosse dovuta al fatto
226 Cfr. docc. 94, 95, 102. Tali richieste vertevano, tra l'altro, sulle sanzioni da comminarsi alle coppie che coabitavano fuori dal matrimonio e sui mezzi per impedire i «matrimoni furtivi», sulle esenzioni degli addetti all'amministrazione delle cause pie, sull'affidamento dell'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche al braccio secolare, sulla nomina degli
economi nelle sedi vacanti, sulle prerogative dei vicari capitolari, sui mezzi da adottare per
frenare lo «spirito d'irreligione» considerata l'abolizione del tribunale dell'Inquisizione.
227 Vedi doc. 37, c. 72v.
228 Cfr. doc. 46/1.
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che ai rappresentanti dell'ordine reale — in gran parte avvocati legati o
come amministratori o come patrocinanti alla nobiltà feudale, in particolare a quella assente dal Regno — non doveva essere ignota l'avversione
che sin dall'inizio dimostrò per il progetto il titolare del dicastero degli
Interni Pietro Graneri, o per meglio dire la moglie di questi.
Solo il 17 luglio lo Stamento reale, non per convinzione ma a puro
titolo di cortesia e per non mandare a monte la progettata ambasceria al
sovrano, come le bizzose proposte dello Stamento ecclesiastico autorizzavano a temere, e quando già il Pitzolo ed il Sircana erano giunti a Torino e gli altri quattro si accingevano a partire, comunicava allo Stamento militare che «recedendo dall'antecedente sentimento e rinnovando il
primo, vi si avveniva intieramente e le farebbe inoltrare a suo nome da'
messaggeri, che il medesimo spedirebbe unitamente a que' del militare a
Sua Maestà» 229. In effetti, contrariamente a quanto comunemente si afferma, tra i delegati dei tre Stamenti che si recavano a Torino per sottoporre al sovrano le domande della nazione non regnava quell'armonia
che certa oleografia storiografica si ostina a proporre. Gli atti stamentari
dimostrano che ciascuno dei tre ordini perseguiva obiettivi e interessi
non sempre convergenti; l'unità patriottica, che pure fu un fondamentale
elemento di coesione, non si spinse fino al punto di cancellare le diversità esistenti anche all'interno dei ceti della società di Antico Regime.
Quanto si è detto degli altri due ordini vale infatti anche per lo Stamento militare, che pure è l'interprete più convinto e più cosciente del
sentimento unitario. Per quanto lo Stamento militare faccia ogni sforzo
per raggiungere una unità d'intenti tra i tre ordini, non rinuncia tuttavia,
in nome di questo valore, al raggiungimento di obiettivi particolari e alla
determinazione di fare a meno dell'apporto degli Stamenti ecclesiastico
e reale dove questi continuassero a sollevare dubbi ed obiezioni sulla
piattaforma delle cinque domande. Lo Stamento militare dà per concluso il dibattito sulla formulazione della piattaforma politica delle cinque
domande già dal 18 maggio; in quello stesso giorno Girolamo Pitzolo,
leader indiscusso dell'assemblea dei militari, prende congedo e lascia definitivamente Cagliari per dare praticamente inizio alla missione che lo
avrebbe portato a Torino; in quegli stessi giorni la gran parte degli stamentari confluiti a Cagliari fa ritorno alle sedi di provenienza.
Il 10 luglio, di fronte ai bizantinismi dello Stamento ecclesiastico,
l'ordine militare rompe gli indugi, fissa per il 12 successivo la solenne
cerimonia del giuramento che Domenico Simon presterà anche a nome
del condeputato Pitzolo e decide che
229

Vedi doc. 50, cc. 98v.-99.
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farebbe assolutamente partire l'altro suo deputato col primo bastimento
opportuno, essendo già pronto l'altro deputato del reale, anche nel caso, che
si fermassero i due dello Stamento ecclesiastico, e lo incaricherebbe in ogni
caso di eseguire in Torino la sua commessione coll'altro condeputato già partito, o unitamente co' due deputati dello Stamento reale, od anche a nome,
ove d'uopo del solo Stamento militare, ch'è quello che generalmente, o più
particolarmente rappresenta la nazione 230.
Dal modo in cui vennero vissuti e interpretati il dibattito politico e
le aspirazioni di riforma da parte dei membri dello Stamento militare
emerge chiaramente questa coscienza di rappresentare in modo eminente la nazione.
6. Si è già accennato al fervore di idee che caratterizza le assemblee stamentarie nella primavera del 1793. La ricchezza e la pregnanza del dibattito politico e culturale svoltosi in questo fondamentale periodo della
storia della Sardegna costituisce sicuramente l'aspetto di maggiore novità offerto dagli atti stamentari che qui si pubblicano per la prima volta.
Nelle deleghe e nei memoriali affidati dai membri assenti ai rispettivi
procuratori, memoriali che risultano essere veri e propri cakers de doléances, la classe dirigente isolana manifesta urgente bisogno di cambiamento, tensione politica e ideale, desiderio di partecipazione, accompagnati da una forte carica propositiva, segni evidenti di una volontà di riscatto troppo a lungo contenuta e repressa e di una sensibile crescita 231.
Rispondendo all'invito contenuto nella convocatoria del 4 aprile, i
membri degli Stamenti affrontano con straordinaria ricchezza di proposte i problemi più diversi di riforma politica sociale economica culturale;
questo patrimonio di proposte viene acquisito e gelosamente custodito
dall'assemblea stamentaria con l'impegno di riproporlo alla discussione
di lì a pochi mesi, quando verrà finalmente convocato il Parlamento generale. Nella seduta del 30 aprile vengono pertanto letti in aula dai rispettivi procuratori i promemoria di don Francesco Corda di Torralba,
dei fratelli don Alberto e don Antonio Simon di Bosa, di don Giannantioco Elias, don Ignazio Elias e don Antonio Serra di Sorgono, di don
Giambattista Cugia marchese di Sant'Orsola; nella stessa seduta don Didaco Cugia legge un articolato progetto di riforme contenuto nella proVedi doc. 48, c. 93.
A. MATTONE - P. SANNA, La «restaurazione» delle Università di Cagliari e Sassari
del 1764-65 e la circolazione della cultura europea, in Le Università minori in Europa (secoli XVXIX), a cura di G. P. Brizzi e J. Verger, Soveria Mannelli 1998, pp. 697-747.
230

231 Cfr.

102

cura mandatagli da Sassari da don Andrea Cugia marchese di Sant'Orsola 232. Il 7 maggio fu la volta di don Leonardo Solinas, di Girolamo Pitzolo in qualità di procuratore d'un committente algherese e dell'avvocato don Giovanni Battista Serafino di Sassari 233; il 9 maggio Domenico
Simon lesse «un promemoria mandatogli da Torino da un patrizio, riguardante vari proggetti di riforma» 234; il 10 maggio il suddetto avvocato Serafino leggeva un nuovo promemoria «intieramente contrario» rispetto al precedente, «fondato su false basi» e offensivo nei confronti
dello Stamento, per cui dovette ritirarlo 235.
Durante la seduta dell'I l maggio gli stamentari ascoltarono con vivo
senso di apprezzamento la memoria letta dalla prima voce come procuratore dell'avvocato Stefano Basso, podatario generale del marchesato di
Valdecalzana 236. Nella seduta del 5 giugno, infine, Domenico Simon riassumeva il lunghissimo ed articolato promemoria fatto pervenire da Torino da Antonio Ignazio Paliaccio conte di Sindia 237, che si aggiungeva ai
numerosi altri promemoria, fatti pervenire anche da persone che non facevano parte dello Stamento, come quelli del parroco di Florinas Gavino
Segui Bologna, del prefetto delle Scuole di Santa Teresa Francesco Carboni, di Raffaele Porcile conte di Sant'Antioco, del marchese Boyl di Putifigari, dell'ex cappellano del reggimento Atzori Pasquale Cixi, di ventun
cavalieri di Bosa, di un giovane avvocato di Cagliari, di don Giovanni
Spano e don Luigi Manca di Orosei, di don Lorenzo Sanna di Sassari 238.
232 Cfr. docc. 29, 29/5. La lettura del promemoria di don Francesco Corda di Torralba è segnalata anche da V. Angius, Sardegna, vol. XVIII quater del Dizionario di G. CASALIS,
Complemento, cit., p. 936.
233 Cfr. docc. 32, 32/4, 32/5; cfr. anche il Complemento dell'Angius citato alla nota precedente, p. 938.
2" Vedi doc. 33, c. 57.
233 Cfr. doc. 34, c. 63, passim. L'episodio è ricordato anche dall'Angius nel Complemento al vol. XVIII quater del Dizionario del Casalis citato nelle note precedenti, p. 939.
236 Cfr. docc. 35, 35/1.
237 Cfr. docc. 43, 43/2. Antonio Ignazio Paliaccio (1769-1816), conte di Sindia, figlio
del marchese della Planargia Gavino, capitano del Reggimento di Sardegna, ne fu radiato
nel 1793 per diserzione, essendo fuggito da Sassari con una concubina. Ottenuta la remissione della diserzione dopo avere scontato la pena del confino, si trasferì a Torino dove divenne, nel 1794, gentiluomo di camera di Vittorio Amedeo III. Nel 1795 ereditò, dopo l'assassinio del padre, il titolo marchionale. Rientrato in Sardegna in concomitanza dell'esilio
di Carlo Emanuele IV, nel 1799 fu nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario alla corte del Portogallo e gli fu conferito il titolo e grado di generale di fanteria miliziana; nel 1811, alla morte del marchese di Villarios, ottenne le patenti di capitano generale effettivo della fanteria miliziana. Cfr. V. DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari, cit., pp.
357-359.
238 Cfr. docc. 37/5, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 42/1, 46/2.
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Non tutti questi promemoria sono stati conservati tra gli atti dello
Stamento militare: in numerosi casi i proponenti preferirono ritirarli, riservandosi di riproporli alle Corti generali. Da quelli che ci sono pervenuti, una decina in tutto, è però possibile farsi un'idea delle aspettative e
dei progetti di riforma che animavano i membri dello Stamento militare.
Se alcuni di essi illustrano piccole esigenze di carattere locale, altri investono i grandi problemi della vita politica e sociale e disegnano progetti
di riforma a tutto campo. I settori della vita pubblica per i quali, a giudizio dei memorialisti, urgono leggi di riforma sono quelli relativi all'amministrazione della giustizia, alla difesa, all'apparato burocratico interamente occupato da personale non sardo, alla libertà di commercio, al
potenziamento dell'istruzione, all'istituzione e regolamentazione delle
milizie nazionali, alla sicurezza delle campagne, alla riforma del sistema
monetario. Il marchese Andrea Cugia di Sant'Orsola enuclea in dodici
nitidi enunciati inseriti nella procura spedita in capo a don Diego Cugia 239 un organico piano di riforme che interessa l'amministrazione della
giustizia, la creazione di posti di lavoro, il contenimento delle spese voluttuarie da parte dei ceti alti della scala sociale 240, l'agevolazione degli
investimenti produttivi nei settori del commercio marittimo, dell'industria mineraria e delle attività agro-pastorali, l'adozione di una coerente
politica monetaria, il potenziamento della rete viaria, l'alleggerimento
delle tasse d'importazione e di esportazione, l'abolizione delle gabbie daziarie e la creazione del mercato unico interno, la ristrutturazione dello
scalo di Porto Torres.
Privilegia i temi della riforma della giustizia e del potenziamento
delle forze di polizia per la sicurezza del territorio, nonché i problemi
degli impieghi e della difesa, il lungo memoriale, ricco di casistica e di
episodi concreti di cattiva amministrazione, presentato dal bizzarro ed
ambizioso avvocato sassarese Giovanni Battista Serafino, che tentò invano di contrastare, con argomentazioni cavillose, l'elezione di Domenico
Simon a deputato dello Stamento per la missione a Torino 241; agli stessi
temi è dedicata sostanzialmente la memoria dei fratelli Arcayna di Alghero. Sottolineano l'importanza dell'istruzione il celebre poeta di Bessude Francesco Carboni, che conclude il suo scritto con la massima tratta da Plutarco «talem habituri sumus rem publicam qualem habuerimus iuvenCfr. doc. 29/5.
Questa proiezione sul teatro della Sardegna dell'illuministica polemica sul lusso
troverà in seguito accenti ispirati nell'inno patriottico Procurad"e moderare di Francesco
Ignazio Mannu, in particolare nelle strofe 20-27.
241 Cfr. doc. 32/5.
239
240
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tutem» 242, e il parroco di Florinas Gavino Sechi Bologna che, con una
prosa italiana incerta e traballante, sollecita la restaurazione dell'ordine
dei Gesuiti in Sardegna 243. Di particolare interesse appare il promemoria di un anonimo giovane avvocato cagliaritano, che mentre sottolinea
la risonanza europea della vittoria dei sardi nella guerra di religione contro l'empietà giacobina, reclama un adeguato riconoscimento dei meriti
della Sardegna nel consesso delle nazioni e presso la corte pontificia; il
cavaliere Lorenzo Sanna si fa invece assertore di un progetto di radicale
risanamento sociale ed economico attraverso l'abolizione delle manomorte e dei benefici ecclesiastici, istituti parassitari che inceppano lo sviluppo economico e minano la solidità dei principi morali e religiosi 244.
La gran parte dei contributi sin qui ricordati, apprezzabili in quanto
costituiscono una spia della diffusa esigenza di cambiamento e di discussione, sono nel complesso di modesta levatura rispetto ad altri contributi che furono oggetto del dibattito stamentario. Tra questi assumono una
particolare rilevanza il promemoria del podatario generale del marchesato di Valdecalzana avvocato Stefano Basso e la relazione del conte di
Sindia Antonio Ignazio Paliaccio, figlio del futuro generale delle armi
del Regno Gavino Paliaccio marchese della Planargia.
Il promemoria a firma dell'avvocato Stefano Basso 245 era stato redatto in realtà, come si è accennato sopra, da Luigi Fontana, docente di
diritto all'Università di Sassari e titolare dell'ufficio dell'avvocatura dei
poveri presso la Reale Governazione di Sassari. L'originalità di questo
contributo, che rivela una visione politica molto vicina a quella riscontrata nelle proposte del marchese di Sant'Orsola, risiede soprattutto nel242 «Avremo uno Stato che sarà il risultato della gioventù che avremo formato».
243 Cfr. docc. 32/4, 40/5, 40/6. Sulla figura di Francesco Carboni (1746-1817), ex gesuita, celebrato poeta anche al di fuori della cerchia isolana e uno tra gli intellettuali più significativi della seconda metà del Settecento sardo, seguace di G. M. Angioy cui dedicò
composizioni poetiche in lingua latina, cfr. P. TOLA, Dizionario, cit., pp. 172-180; R. GARZIA,
Un poeta in latino del Settecento, Cagliari 1900; la voce redatta da C. MUTINI, DBI, vol. XIX,
pp. 719-720; A. MATTONE-P. SANNA, La «rivoluzione delle idee», cit., pp. 888, 927 e passim.
Su Gavino Sechi Bologna, nato a Sassari nel 1730, parroco di Florinas, uno dei sacerdoti seguaci dell'Angioy, come i più noti parroci di Semestene e di Torralba Francesco Muroni e
Francesco Sanna Corda, cfr. A. VIRDIS, Alcune figure del clero sardo nei moti rivoluzionari della
fine del Settecento attraverso gli atti processuali dell'Archivio Arcivescovile di Sassari; in Intellettuali
e società in Sardegna tra Restaurazione e Unità d'Italia, cit., pp. 245-328. Relativamente all'importanza assunta dalla «cultura gesuitica antiilluministica» nel quadro della reviviscenza
culturale della seconda metà del Settecento si vedano le acute osservazioni di A. MATTONE-P. SANNA, La «rivoluzione delle idee», cit., p. 916 SS.
244 Cfr. docc. 40/3, 46/2.
245 Cfr. doc. 35/1.
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le proposte di riforma della giustizia, che prendono a modello le innovazioni introdotte durante il secolo XVIII nel Piemonte sabaudo, rivelando un significativo processo di omologazione dell'intellettualità isolana più avvertita con quella subalpina. Per sanare una delle piaghe più
deleterie dell'apparato giudiziario del Regno sardo, che consiste nella
lunghezza inverosimile e nelle innumerevoli pastoie della procedura civile e criminale, cui consegue uno spreco considerevole di risorse, e soprattutto ingenera una completa sfiducia nell'organismo giudiziario, il
Fontana propone come «molto opportuno, e giovevole singolarmente
nelle ville lo stabilirsi quest'utilissimo sistema del Piemonte de' giudici
locali, e prefetti di provincia, provvedute in persone giurisperite» 246. In
campo economico il Fontana è deciso fautore del liberismo, della promozione e dell'incentivazione dell'industria locale: occorre che «si stabiliscano le fabbriche di quelle cose più usuali, e più facili, come sarebbero del ferro, delle berrette, del sapone, della carta, e simili, per le quali
somme immense di danaro s'estraggono tutti gli anni dal Regno, che
fanno pender la bilancia del commercio forastiere, ed impoveriscono il
Regno»; è necessario inoltre «ribbassare i dritti eccessivi sulle merci
estere d'introduzione, pel cui eccesso la maggior parte di tali merci s'introduce in contrabbando con grandissimo discapito ben noto de' dritti
civici» 247.
Non è da escludere che la corposa ed articolata Relazione del conte
di Sindia sullo stato attuale e sui miglioramenti da apportare alla Sardegna, illustrata nello Stamento militare da Domenico Simon nella seduta del 5
giugno 248, sia frutto di un apporto congiunto del marchese della Planargia Gavino Paliaccio e del figlio Antonio Ignazio conte di Sindia. Un
raffronto tra questa relazione, già pubblicata da Francesco Loddo Canepa 249, e i Promemoria sentimenti e progetti del generale delle armi marchese
246 Ivi, c. 154. Si veda in proposito A. MATTONE, Istituzioni e riforme nella Sardegna del
Settecento, cit., passim.
247 Cfr. doc. 35/1, cc. 154v.-155, passim. Sulla circolazione in Sardegna di idee fisiocratiche, improntate in campo economico a un cauto liberismo, presenti in particolare nell'opera di F. GEMELLI, Il rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura (2 voli., Torino 1776), cfr. L. DEL PIANO, Giacobini e massoni, cit., p. 78 nota 5; M. LEPORI, Giuseppe Cossu e il riformismo settecentesco in Sardegna. Con un'antologia di scritti, Cagliari 1991; A. MATTONE-P. SANNA, La «rivoluzione delle idee», cit., p. 861.
248 Cfr. doc. 43/2 e V. ANGIUS, Complemento al vol. XVIII quater della voce Sardegna,
in G. CASALIS, Dizionario, cit., p. 942.
249 Cfr. F. LODDO CANEPA, Una relazione del conte di Sindia sullo stato attuale e sui miglioramenti da apportare alla Sardegna (1794?), in SS, vol. XII-XIII (1952-1954), parte II, pp.
350-415.
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della Planargia 250, in particolare per quanto attiene alla riforma delle
truppe miliziane e all'istituzione dei reggimenti provinciali, cavallo di
battaglia della breve esperienza di governo del marchese della Planargia
tra il 1794 e il 1795, rivelano una significativa identità di vedute. Non è
possibile riassumere in breve questo importante documento, che si presenta come un organico progetto di riforma che interessa tutti gli aspetti della realtà politica e sociale della Sardegna e che, per quanto rappresenti le vedute di un feudatario, contiene elementi di modernità soprattutto nelle proposte di razionalizzazione dell'apparato statale, del governo della giustizia e dell'organizzazione delle forze armate. Il documento,
considerata la sua importanza, merita una lettura integrale. Questa relazione, proprio in virtù della sua organicità e complessità, è forse all'origine del clamoroso abbaglio in cui è incorsa una nota studiosa di storia
moderna 251.
250 Cfr. ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1681, Promemoria sentimenti e progetti del
generale delle armi marchese della Planargia, cc. 1- 85.
251 Cfr. L. SCARAFFIA, La Sardegna sabauda, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e moderna, cit., pp. 686-687. In questo saggio la Scaraffia scrive, tra l'altro:
«Nel 1752 il viceré conte di Sindía inviò una relazione sullo stato dell'isola e sui miglioramenti da apportare, da cui si rileva che durante il vice-regno del marchese di Rivarolo non
si era ottenuto nessun miglioramento concreto. Egli non mise in discussione la politica seguita fino a quel momento, ma ne consigliò alcuni perfezionamenti». Anche a prescindere
dai limiti di interpretazione della società sarda del Settecento presenti in questo saggio e
già rilevate da Antonello Mattone (cfr. A. MATTONE, RSI, XCIX (1984), recensione al citato
X volume della Storia d'Italia, in particolare pp. 557-558), l'affermazione secondo cui la Relazione sarebbe stata fatta pervenire ai governanti torinesi dal «viceré conte di Sindia» è del
tutto infondata. Una banalissima cronotassi dei viceré sabaudi in Sardegna avrebbe consentito alla studiosa di scoprire che un «viceré conte di Sindia» non è mai esistito e che nel
1752 titolare della carica era il conte Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio. Non ci è
dato comprendere sulla base di quali congetture la Scaraffia sia pervenuta alla datazione
1752, che indica anche nella citazione della fonte archivistica. Il titolo dell'inventario cui
sembrerebbe riferirsi la Scaraffia, leggermente diverso dai due titoli che compaiono sul
frontespizio e sulla c. 1 dell'esemplare torinese, corrisponde a quello che abbiamo indicato
nel testo, ma non reca indicazione di data; la collocazione archivistica, che la Scaraffia indica genericamente come «AST, sez. I», è in realtà la seguente: «AST, Sala 34, Paesi, Sardegna,
sez. K, mazzo 1, scorcio sec. XVIII». Sebbene la Relazione non sia datata, anche una semplice lettura non può suggerire la datazione 1752 e offre numerosi elementi che consentono
di datare con ragionevole approssimazione il documento. Nell'Introduzione è facilmente individuabile il riferimento alla vittoria dei sardi sui francesi del 1793 e al regio biglietto del
6 marzo di quell'anno, con cui Vittorio Amedeo III aveva fatto sentire «al Regno il suo gradimento per la valida difesa, e segnalata vittoria riportata contro la poderosa flotta inimica
francese». Il capitolo VIII, parte I, s'intitola De' consigli comunitativi: la legge istitutiva dei
consigli comunitativi è del 1771. Il secondo periodo del capitolo VIII, parte II, inizia: «Dopo la soppressione dei gesuiti...»: la soppressione della Compagnia di Gesù è del 1774. La
nota in margine alla c. 7 esordisce: «Catterina imperatrice delle Russie nell'intrapresa del
nuovo codice...»: la zarina Caterina II iniziò a regnare nel 1762 e l'intrapresa del nuovo co-
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La pubblicazione dei processi verbali degli Stamenti ci consente oggi di datare con sicurezza il documento in esame e di inserirlo nel giusto contesto.
7. Dopo la partenza dei quattro deputati Simon, Ramasso, Aymerich e
Sisternes da Cagliari alla volta di Torino, nella metà di agosto del 1793,
le sedute degli Stamenti militare e reale continuarono fino al mese di
ottobre. Lo Stamento ecclesiastico, dopo la consegna delle procure ai
suoi ambasciatori, il 29 luglio aveva cessato le sedute salvo che «occorrendo qualche urgenza monsignor arcivescovo prima voce ne passererebbe l'avviso per unirsi lo Stamento nel giorno e nell'ora che stimerebbe più a proposito» 252.
Lo Stamento militare decise di tenere una seduta per settimana. In
linea di principio l'ordine nobiliare riteneva che le sedute dovessero
concludersi solo quando, rientrati gli ambasciatori da Torino, avessero
riferito l'esito della missione; nel corso di essa gli ambasciatori dovevano avere un referente per richiedere quanto potesse occorrere e per
sottoporre all'organo che rappresentavano eventuali dubbi o problemi.
L'assemblea doveva inoltre procedere all'acquisizione delle relazioni e
dei conti consuntivi dei colonnelli degli otto battaglioni e predisporre il
piano del riparto delle spese sostenute tra i villaggi del Regno e le modalità del recupero delle stesse al fine di onorare il debito contratto con
gli eredi del conte di Monteleone.
Le relazioni consegnate dai rispettivi colonnelli (fatta eccezione per
i battaglioni Flumini e Frediani) furono lette in aula, conservate agli atti
e probabilmente spedite ai deputati a Torino per redigere il rapporto
sulla guerra contro i francesi e sullo stato della difesa dell'isola. Parte
non indifferente dell'attività dei due Stamenti, in particolare dello Stamento reale, fu dedicata alla raccolta e alla trascrizione presso gli archivi civico e della Reale Udienza di diplomi, privilegi, atti stamentari ridice è degli anni 1767-68. La successiva nota in margine alla stessa c. 7 dice: «Federico re di
Prussia nell'instituzione del nuovo suo codice raccomanda colla chiarezza la semplicità delle ordinazioni...»: il codice di Federico II apparve postumo nel 1793. Infine la nota in margine alla c. 41 fa riferimento al governo del viceré Carlo Francesco Thaon di Revel, che si
svolse tra il 1787 e il 1790. Sulla scorta dei riferimenti presi in esame la relazione non può
essere datata anteriormente al 1793. La datazione 1752 non è che un clamoroso abbaglio.
Per giunta la relazione del conte di Sindia era già stata pubblicata da Francesco Loddo Canepa, profondo ed eruditissimo studioso del Settecento sardo, e da lui datata; il Loddo Canepa indicava come termine a quo la vittoria sui francesi (1793) e come termine ad quem la
discussione delle ricompense vagheggiate a seguito di quella vittoria (1793-94).
252 Vedi doc. 104, c. 85.
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chiesti da Torino dai deputati e ritenuti necessari per lo svolgimento
della missione a corte 253.
253 Cfr. docc. 54/2, 57/1, 57/2, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1. In ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1679, cc. 140-168v., è conservata un'interessante filza di carte relative all'attività
di ricerca e di trascrizione di documenti che furono ritenuti necessari per lo svolgimento
della missione a Torino. Tale attività fu svolta, tra gli altri, dagli avvocati Vincenzo Cabras e
Salvatore Cadeddu, dal figlio di questi Giambattista, dall'archivista dell'Archivio civico Antioco Giuseppe Angioy, dal segretario dello Stamento reale Pietro Giuseppe Melis Atzeni,
da Francesco ed Emanuele Soggiu e da Giovanni Agostino Fadda. A seguito di un ricorso
presentato dal Magistrato civico di Cagliari il 3 agosto 1794, la Reale Udienza, previa interpellanza del viceré Vivalda, pronunciava, in data 9 marzo 1795, un parere in merito ai compensi che il clavario del Magistrato civico di Cagliari Gioacchino Carro aveva erogato ai
suddetti operatori i quali, tra aprile e dicembre 1793, avevano prestato la loro opera per la
ricerca e la trascrizione presso l'Archivio civico «dei privilegi, carte reali, capitoli di corte,
ed altre scritture tendenti a giustificare le domande, che per parte dei tre Statuenti del Regno si umiliarono a Sua Maestà nel suddetto anno». Secondo il parere della Reale Udienza
(l'atto è firmato dal reggente Cocco, dai giudici Cugia Manca, Pau, Valentino, Angioy, Valentino Pilo e dagli avvocati fiscali regio e patrimoniale Nieddu e Guirisi), i compensi pagati erano «molto esorbitanti» rispetto alle parcelle previste per prestazioni similari presso la
pubblica amministrazione. Ciò premesso, la Reale Udienza dichiarava tuttavia di non poter
dare al viceré un parere più dettagliato «fintantoché abbia sott'occhio, esamini minutamente, non solamente i lavori, che si suppongono fatti in tale occorrenza, e le copie di scritture
antiche, che si asseriscono estratte da questo archivio civico pel suddivisato oggetto, ma
eziandio l'indice generale del medesimo archivio formato dal fu archivista don Giuseppe
Corte». La Reale Udienza osservava inoltre che si trattava di «pagamenti ne' quali vi potrebbe aver interesse non meno lo Stamento reale, che l'ecclesiastico, e militare», per cui sarebbe stato opportuno che «il ricorso rassegnato da questo Magistrato civico nei 3 scaduto
agosto, venga ai medesimi originalmente comunicato colle pezze annesse, e che contemporaneamente si esplori anche il sentimento particolare delle città del Regno, giacché non basterebbe quello dello Stamento reale, in cui vi concorrono alcuni membri personalmente
interessati a detti pagamenti». Quest'ultima osservazione era riferita agli avvocati Vincenzo
Cabras e Salvatore Cadeddu e al dottor Pietro Giuseppe Melis, rispettivamente membri e
segretario dello Stamento reale. Essi, per essersi occupati su incarico dello Stamento reale e
del Magistrato civico «sin dalli 12 aprile» e fino al dicembre [1793] «negli archivi della medesima [città di Cagliari] dove si sono dovuti giornalmente portare alla riserva dei giorni festivi all'oggetto di far ricerca de' privilegi, carte reali, e capitoli di corte, ed altre scritture
tendenti a giustificare le domande da farsi per parte de' tre Stamenti del presente Regno a
Sua Sacra Real Maestà», hanno percepito- lire sarde 588 (Cabras) e 392 (Cadeddu); per lo
stesso motivo ha percepito lire sarde 392 l'avvocato Antioco Giuseppe Angioy «segretario e
regio conservatore dell'archivio civico»; lire sarde 588 il signor Francesco Sotgiu per «essersi il medesimo impiegato nella lettura delle scritture antiche di carattere assai difficile, e dí
essersi lette moltissime delle medesime per rilevare se fossero, o no del caso per farne l'estrazione all'uso conveniente»; lire sarde 196 Giambattista Cadeddu, figlio di Salvatore. In
totale la cassa civica ha erogato la somma di £. 2156 per pagare «70 vacazioni», ossia giornate, tanto quanto è durata l'operazione. La stessa cassa civica, inoltre, ha sborsato altre lire
sarde 2874.12 «per altri lavori fatti in casa» per le stesse incombenze, così distribuite: £. 224
all'avvocato Vincenzo Cabras «per altre quaranta vacazioni, che nel decorso di quel tempo
ha dovuto esser occupato al tavolino sui capitoli di corte compilati dal Dexart, ed altre
scritture per prenderne lume all'oggetto di facilitare il ritrovamento di detti privilegi, e
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Al di là dei rapporti di facciata, dai dispacci del viceré Balbiano e da
quelli dei ministri torinesi al viceré si evince che la missione non era affatto gradita negli ambienti di corte. In data 4 settembre, lo stesso giorno
in cui la delegazione stamentaria si riuniva nella capitale subalpina, veniva firmato il regio biglietto di sospensione delle sedute dei tre ordini. Il
viceré non consegnò il biglietto alle prime voci al suo arrivo a Cagliari;
temendo la comprensibile reazione degli Stamenti, preferì prima rendere noto alle prime voci il regio biglietto firmato dal sovrano nel quartier
generale di Tenda il 31 agosto, con cui veniva richiesta la proroga triennale del donativo.
Lo Stamento militare venne a conoscenza di tale richiesta nella seduta del 25 settembre, ma ne rimandò la discussione in quanto ritenne
più urgente conoscere i motivi per cui il viceré, nonostante le reiterate
istanze dei mesi precedenti e gli sforzi profusi dalla popolazione cittadina per la costruzione di essenziali opere di difesa, aveva dato ordine di
imbarcare nella regia fregata una consistente quantità di materiale bellico e quei pochi cannoni che erano stati fortunosamente acquisiti dopo
la partenza della flotta francese da Cagliari, da Sant'Antioco e dall'isola
di San Pietro. Il primo ottobre, inoltre, il viceré aveva ordinato la partenza per terraferma di metà dell'esiguo contingente della truppa d'ordinanza di stanza a Cagliari. Gli stamentari rimasti a Cagliari segnalarono
tempestivamente il rischio che correva la Sardegna nell'eventualità d'un
nuovo attacco nemico, ma il viceré non faceva altro che eseguire gli ordini sovrani, che reclamavano uomini e mezzi per la guerra sulle Alpi.
Gli Stamenti credettero di poter sfruttare la situazione per riproporre il
di più nel distendere alcune memorie, nell'esame degli atti comunicatigli dall'illustrissimo
Stamento militare, e delle copie de' privilegi, capitoli di corte, e di più, che ha ordinato
estrarsi, e nel formare una istruzione particolare per li signori deputati per poter dimostrare
all'occorrenza la giustizia delle domande da farsi, e per prevenire le oggezioni, che possono
venir loro fatte, regolate in ragione di due ducatoni per ognuna»; £. 50 all'avvocato Salvatore Cadeddu «per la formazione dell'indice ragionato di tutte le pezze estratte da detto archivio»; £. 350.2 per diritti vari al segretario civico e agli scritturali. Infine la stessa cassa civica ha corrisposto £. 125 al notaio Pietro Giuseppe Melis, segretario dello Stamento reale
«a conto delle fatiche dal medesimo fatte nell'intervento, e continuazione degli atti di detto
Stamento»; £. 50 a Giovanni Agostino Fadda «per aver travagliato per conto dello Stamento reale le copie di tutte le risoluzioni delle giunte di detto Stamento, e le copie di tutti gli
stati trasmessi dalle rispettive città del Regno, quali copie sono servite per consegnarle agli
ambasciadori che sonosi portati alla real corte di Torino»; £. 2 a mastro Vincenzo Deplano
per la confezione dí un astuccio di latta per la spedizione delle carte; £. 5 a Giambattista
Cadeddu per la fornitura della pergamena e della cera dei sigilli; £. 20 a Emanuele Soggio
per la trascrizione degli atti dello Stamento militare ad uso dello Stamento reale; £. 1353.12
a diversi per l'opera di trascrizione prestata «dal giorno 17 scorso luglio sino al giorno 10
del corrente settembre [1793]».
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problema delle milizie nazionali e si dichiararono pronti a organizzare
un corpo di volontari per la tutela dell'ordine pubblico, ma il viceré preferì lasciar cadere l'offerta: in caso di disordini nella città poteva contare
su un contingente della flotta inglese ormeggiata nel porto di Cagliari.
Nella seduta del 9 ottobre l'ordine militare iniziò la discussione sulla proroga del donativo. Fu sollevato il dubbio se fosse opportuno che
«a tale oggetto fosse necessario convocare di nuovo lo Stamento per rendere di ciò avvisati tutti i cavalieri assenti» 254. L'assemblea decise a maggioranza che non era necessaria la spedizione di una nuova convocatoria
dal momento che lo Stamento si trovava «da molto tempo legittimamente unito colle debite formalità, essendovi presenti i procuratori degli assenti» 255. Venne però precisato che ciò non significava avallare «l'abuso,
che negli anni scorsi poteva essersi introdotto, di prestarsi il consenso da'
soli cavalieri residenti in Cagliari senza una legittima citazione de' membri assenti, essendo ciò direttamente contrario alle leggi fondamentali
del Regno» 256.
Nella seduta del 12 ottobre successivo, previo accordo con gli ordini ecclesiastico e reale, fu deciso l'assenso per la proroga del donativo e
venne affidato al cavaliere Nicolò Guiso l'incarico di redigere e pronunciare l'arringa davanti al viceré. In sintonia con il dibattito che si era
svolto nei mesi precedenti, che aveva determinato l'invio della delegazione stamentaria presso il sovrano, l'ordine militare ritenne opportuno
raccomandare che nel discorso che Nicolò Guiso a nome dello Stamento avrebbe pronunciato davanti al viceré venisse ribadito il carattere pattizio del donativo, che ai sensi delle leggi fondamentali altro non era che
il corrispettivo dei privilegi che il sovrano concedeva al Regno. Nel processo verbale del 12 ottobre si legge:
[Lo Stamento militare] che tanto più volentieri aderisce a tal contributo
quanto che avendo avuto principio questo grazioso donativo, o servizio come
in corrispettivo delle grazie, che i sovrani concedevano al Regno nella periodica tenuta delle Corti, è in diritto di lusingarsi che la Maestà Sua sarà per far
sentire a questa fedelissima isola gli effetti della reale sua munificenza nell'aderire alle giuste domande che i sei ambasciadori del Regno saranno per umiliarle a nome della nazione, in seguito al reale suo graziosissimo invito, anche
in rimunerazione delle recenti luminose prove di fedeltà che i fedelissimi suoi
sardi le hanno dato 257.
254
255

Vedi doc. 64, c. 110v.
Ivi , C. 111.

256

Ibidem.

257

Vedi doc. 65, c. 112v.
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Nel rispetto del consueto cerimoniale, la mattina del 14 ottobre, dopo che trentacinque stamentari ebbero sentito e approvato il discorso di
presentazione, due deputati, il cavalier Guiso e l'avvocato Serralutzu,
«preceduti dall'usciere colla mazza dello Stamento accompagnati dal sindaco, e seguiti da alcuni servitori in livrea» 258, uscirono dalla chiesa del
Santo Monte per recarsi nel palazzo viceregio, dove il reggente Sautier a
nome del viceré e del sovrano ricevette l'omaggio. Rientrati i due deputati nella sede delle assemblee, vi giunse una delegazione del governo, «i
nobili e magistrati giudici della Reale Udienza cavaliere don Raffaele
Valentino, e don Gaspare Berardi avvocato fiscale regio» 259, per restituire l'omaggio e porgere a nome del viceré e del sovrano il ringraziamento
di rito. La cerimonia di proroga del donativo — lo si percepisce dalla
lettura degli atti -- assumeva per i membri dello Stamento militare un
significato particolare: la missione della delegazione stamentaria a Torino creava un clima di fiduciosa attesa. Lo Stamento militare, e con esso
tutta la nazione, aveva detto Nicolò Guiso nella breve allocuzione tenuta al reggente e alla Reale Udienza,
ossequiosamente affidato al benefico cuore del clementissimo sovrano, il
quale rimirando noi fedelissimi suoi sudditi con predilezione veramente di
padre, altro non vuole, né brama, che la prosperità di questo suo Regno, si lusinga, che benignamente si degnerà fargliene risentire gli effetti con aderire alle domande, le quali, in seguito a grazioso invito fatto da Vostra Eccellenza a
nome di Sua Maestà, si sono umiliate al regio augustissimo trono, con la già
seguita missione de' suoi deputati 260.
Ottenuta la proroga del donativo, il viceré Balbiano, che aveva delegato al reggente i cerimoniali e i discorsi di circostanza, poteva finalmente recapitare alle prime voci il regio biglietto del 4 settembre con cui il
sovrano disponeva «essere sua mente che s'intendano sciolte le sessioni
dello Stamento essendo già compiti gli oggetti che ne motivarono l'unione» 261. Lo Stamento ecclesiastico, in linea con l'atteggiamento complessivo tenuto in precedenza, si adeguò senz'altro all'ordine del sovrano,
cosa che fece anche lo Stamento reale, dopo una debole protesta 262. Lo
Vedi doc. 66, c. 113v.
Ivi, c. 114.
26° Vedi doc. 66/1, cc. 3v.-4.
261 Vedi doc. 68, c. 115.
262 Scrive 1'Angius: «Gli ecclesiastici accomodandosi al pensiero dell'arcivescovo, si
rassegnarono ossequiosi all'ordine del re. Quei dello Stamento reale accolsero con unanime
disapprovazione il comando; ma il viceré fece loro sentire che potrebbero pentirsi della vana opposizione» (V. ANGIUS, Complemento al vol. XVIII quater, cit., p. 945).
258

259
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Stamento militare, che discusse il regio biglietto nella seduta del 23 ottobre, pur ricevendo «con somma venerazione» la volontà del sovrano,
protestava vibratamente. Non rispondeva a verità, secondo i militari, che
gli oggetti per cui era stata convocata l'assise stamentaria fossero esauriti;
inoltre, pendente la missione a Torino, gli Stamenti non potevano ritenere completato il loro compito finché non avessero ricevuto e approvato
l'esito delle richieste presentate al sovrano 263. In realtà lo Stamento militare, pur avendo ripetutamente sostenùto che la riunione degli ordini
non equivaleva alla riunione del Parlamento, ragionava come se quella
missione fosse una vera e propria delegazione di ambasciatori delle Corti.
evidente che la segreta aspettativa dei «patrioti» sardi era che ai primi
di gennaio 1794 sarebbe giunta la sospirata convocazione delle Corti, di
cui le sessioni di primavera avevano costituito la prova generale.
La missiva viceregia fu un durissimo colpo per quei «buoni patrioti»
che avevano dimostrato all'Europa che l'idea della rivoluzione poteva
essere arginata e vinta e che con il loro valore e il loro sincero zelo verso
la corona avevano compiuto uno sforzo sovrumano «per mantenere al
sovrano la corona in testa» 264. Sollecitati dal sovrano essi avevano risposto con entusiasmo all'invito di segnalare gli oggetti che avrebbero consentito un «rifiorimento del Regno»; quelle domande, che gli Stamenti
avevano fatto a nome della nazione, attendevano una risposta, che non
poteva essere data che agli Stamenti stessi. «Lo sciogliere questi — argomentava correttamente l'estensore della rappresentanza Francesco Ignazio Mannu — sembrerebbe lo stesso, che non volere ascoltare i deputati, e disprezzare le suppliche, e le dimande della nazione, la quale quanto abbia fatto per il sovrano è noto all'Europa» 265. La sensazione che lo
scioglimento delle assemblee degli Stamenti avrebbe fatto sulla popolazione, concludeva l'energica protesta dello Stamento militare, avrebbe
potuto «portare dei danni irreparabili» 266.
L'avvocato dello Stamento militare Francesco Ignazio Mannu, che
aveva dato voce all'ira e allo sgomento dei rappresentanti della nazione
e conosceva bene l'indole dei sardi, fu buon profeta, ma inascoltato.

Cfr. doc. 68.
Vedi doc. 68/2, cc. 195-195v.
265 Vedi doc. 68/2, c. 196.
266 Ivi, c. 196v.
263
264
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Tavola 5.
Elenco nominativo dei membri dello Stamento militare convocati nel 1793
suddivisi per luoghi di residenza
CAGLIARI
Castello: marchese di Laconi, marchese di Villarios, marchese di Villaclara, marchese di Samassi, marchese di San Saverio, marchese di San Sperate, marchese di Santa Maria, marchèse di Trivigno e Pasqua, marchese di San Carlo, marchese di San
Filippo, marchese di Villamarina, marchese di Neoneli, marchesa d'Albis, marchesa di Soleminis, marchesa di San Tommaso come procuratora del figlio, conte di
Villamar, conte di Santa Sofia, visconte di Fluminí, conte di Sant' Antioco, contessa di Nureci, barone di San Pantaleo, barone di Teulada, barone di Samazzai, barone di Villa Peruccío, barona di Capoterra, commendatore don Gíoachino Grondona, commendatore don Felice Serra, don Emanuele Vivaldi Pasqua, don Salvatore
Pes di Villamarina, don Giuseppe Pes di Villamarina, don Giovanni Antonio Borro, don Vincenzo Asquer, don Antioco Cadello, don Cosimo Canelles, don Filippo
Buschetti, don Francesco Buschetti, don Ignazio Castelvì, don Ignazio Musso, don
Diego Cugia, don Girolamo Pitzolo, don Antioco Giuseppe Angioi anche come
procuratore generale del barone di Teulada, don Pietro Vivaldi e come procuratore del conte di Montalvo, don Pietro Angioi, don Domenico Simon, don Luigi
Cao, don Antonio Cao, don Antioco Pullo, don Antioco Corrias, don Michele Canelles, don Francesco Canelles, don Francesco Ignazio Mannu, don Battista Serralutzu, don Ignazio Cordiglia, don Giuseppe Olivar anche come podatario di Mandas e della contea d'Oliva, don Salvatore Rodriguez, don Francesco Rodriguez,
don Emanuele Ghiani, don Pasquale Atzori, don Giuseppe Corte, don Paolo Corte, don Giovanni Corte, don Pasquale Corte, don Giuseppino Corte, don Nicolò
Angioi, don Venceslao Armerino, don Michele Umana, don Giacomo Pinna, don
Francesco Tolu di Seui, don Giovanni Falqui, don Gaetano Frediani, don Ignazio
Meloni.
Stampace. don Luigi Pani, don Battista Terol anche come podatario del marchese
di Villacidro e Palmas, don Antonio Vincenzo Mameli, don Ignazio Mameli, don
Luigi Mameli, don Francesco Viale, don Giuseppe Angelo Viale, don Giovanni
Viale, don Agostino Carta, don Ignazio Cani, don Giovanni Cao, don Francesco
Massa Carboni, don Antonio Satta, don Stefano Aymerich.
La Marina: don Salvatore Lostia, don Francesco Armerino anche come podatario
del marchese di Villasor, don Francesco Armerino guardia reale, don Pasquale Armerino, don Battista Massa Copula, don Francesco Massa Taris, don Felice Falqui,
don Giuseppe Rapallo, don Battista Rapallo, don Luigi Lai, don Antonio Lai, don
Raffaele Porcile, dottor Angelo Belgrano come podatario del duca di San Pietro.
Villanova: don Gemiliano Deidda, don Cosimo Cao, don Francesco Carroz, don
Francesco Lostia, don Pietro Lostia, don Efisio Lostia, don Bachisio Nieddu, don
Agostino Meloni.
SASSARI: il duca dell'Asinara, il marchese di Putifigari, il marchese di Mores (intervenne di persona alle sedute), il marchese di Monte Muros, il marchese di Busachi,
il marchese don Andrea Cugia, il marchese don Giovanni Battista Cugia, il conte
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di Ittiri, il barone di Uri (intervenne di persona alle sedute), il conte di Sant'Elia, il
marchesino di Sedilo, don Francesco Quesada, don Francesco Maria Manca (intervenne di persona alle sedute), don Vincenzo Deliperi, don Nicolò Farina, don
Giovanni Manca Delitala (intervenne di persona alle sedute), don Giacomo Mela,
don Simone Manca, don Antonio Gavino Mela, don Matteo Manca, don Luigi
Manca, don Antonio Deliperi, don Raimondo Quesada, don Diego de Quesada,
don Felice Deliperi (intervenne di persona alle sedute), don Andrea Manca, don
Antonio Quesada Nurra, don Giorgio Scardaccio, don Nicolò Pilo, don Domenico Pilo, don Gavino Pilo (intervenne di persona alle sedute), don Felice Garruccio, don Giambattista Serafino (intervenne di persona alle sedute), don Francesco
Calcinaggiu, don Antonio Scanu, don Diego Pilo, don Gavino Deliperi, don Giovanni Francesco Sanna, don Lorenzo Sanna, don Sebastiano Luigi Quesada, don
Francesco Maria Quesada, don Giovannico Berlenguer, don Giovanni Antonio
Valentino, don Gavino Tola, don Angelo Maria Pilo, don Giovanni Battista Martinez, don Giacomo Manca, don Antonio Sircana (gli ultimi due intervennero di
persona alle sedute); avvocato Stefano Basso podatario generale del marchesato di
Valdecalzana.
ORISTANO: il marchese d'Arcais, don Gavino Depani, don Vincenzo Cordiglia,
don Lugi Sisternes, don Agostino Spano, don Lorenzo Melis, don Giovanni Maria
Mura, don Giovanni Pietro Fois, don Francesco Serra Satta, don Joseph Enna,
don Domenico Enna, don Giovanni Battista Serralutzu, il barone di San Martino
figlio, don Sisinnio Paderi, don Joseph Carta, il commendator Spano, Francesco
Enna, Antioco Enna, Francesco Carchero, Pietro Luigi Diana, Joseph Stanislao
Diana. (Nessuno dei convocati intervenne personalmente alle sedute).
ALGHERO: don Gioachino Carrion, don Bartolomeo Simon, cavaliere don Antonio
Massaia Pilo, cavaliere Diego Deroma, cavaliere Francesco Gavino Deroma, nobile commendator don Francesco Serra, l'illustre marchese Pes, l'illustre conte di
Minerva, don Nicola Arcaina, don Antonio Olives, don Antonio Agostino Decandia, don Francesco Decandia, don Antioco Arcaina, don Giuseppe Arcaina, don
Giovanni Lavagna, don Valerio Sassu, don Peppi Lavagna, cavaliere don Paolo
Bonfill, don Salvatore Serra Ventura, don Francesco Delitala, don Francesco Lavagna, don Leonardo Solínas (intervenne di persona alle sedute), don Giovanni
Maria Marcello, don Salvatore Ferrà grande, don Francesco Carrion, don Antonio
Ignazio Delitala, don Angelo Pes; don Lorenzo Sanna (di Codrongianus, residente
ad Alghero, intervenne di persona alle sedute).
BOSA: don Pietro Uras, don Giuseppe Delrio, don Antonio Deliperi, don Antonio
Delitala, don Paolo Fara, don Fernando Uras, don Gavino Demartis, don Antonio
Uras, don Antonio Demartis, don Francesco Delitala, don Bonaventura Cugurra,
don Alberto Simon, don Giorgio Cugurra, don Giuseppe Delitala, don Antonio
Simon, don Perico Parpaglia, don Gavino Passino, don Giovanni Agostino Passino, don Antonio Paliaccio, don Giuseppe Dettori, don Battista Dettori, don Leonardo Grixoni, don Francesco Marcello, l'illustre conte don Enrico Piccolomini,
don Gerolamo Bosinco, don Gavino Delitala, don Francesco Meloni, don Angelo
Parpaglia..
IGLESIAS: il vescovo d'Iglesias monsignor Domenico Porqueddu, don Pasquale Ro115

driguez, don Giuseppe Maria Usai, don Antonio Salazar, don Luigi Angioi, don
Antonio Angioi, don Gregorio Salazar, don Giuseppe Pintus Otger.
CASTELSARDO: don Giuseppe Solaro, don Matteo Valentino.
ARITZO: don Antioco Ghiani.
ASSEMINI: don Sisinnio Paderi (nativo di Gergei).
BARUMINI: don Francesco Zapata y Brondo barone di Las Plassas.
BENETUTTI: don Giovanni Maria Angioy, don Sebastiano Marcello, don Giuseppe
Agostino Angioy, don Giovanni Maria Raimondo Angioy, fratelli don Francesco
Antonio, don Eusebio e don Ignazio Sotgiu, don Giuseppe Agostino Minutili, fratelli don Pietro e don Giovanni Maria Carta, cavaliere Francesco Puliga.
BIRORI: don Andrea Sechi Scarpa, don Francesco Sechi Scarpa.
BITTI: don Antonio Pinna e don Giovanni Deiana Satta.
BOLOTANA: don Antonio Fois Scarpa, don Nicola Scarpa Fois, don Antonio Scarpa
Fois, don Antonio Narciso Scarpa, don Costantino Lostia, don Sebastiano Scarpa
Tola, don Bachisio Diego Tola Tola, don Giovanni Battista Delitala, don Bachisio
Diego Scarpa Tola.
BONNANNARO: don Giovanni Maria Corda, don Giovanni Elias Roig (nativo di
Ozieri ma domiciliato a Bonnannaro), don Giambattista Delogu Nurra, don Giambattista Delogu Ferrà, don Salvatore Delogu, don Giuseppe Delogu, don Francesco Delogu Nurra, don Nicolò Delogu, don Antonio Michele Sini, don Francesco
Corda.
BONO: don Gavino Agostino Valentino, don Giaime Fara Tedde, don Francesco
Fara, don Taddeo Arras, don Costantino Angioy Arras, don Felice Mulas Rubatta,
don Tommaso Demartis, don Giovanni Antonio Arras, don Andrea Mulas Gaya,
don Antonio Michele Fois Gaya, cavaliere Pietro Gaya Mulas, cavaliere Vincenzo
Gaya, cavaliere Pietro Gaya Satta.
BONORVA: don Giuseppe Satta, don Antonio Michele Satta, don Bachisio Sequi,
don Francesco Sequi, don Salvator Angelo Deliperi, don Nicola Prunas, don Salvatore Antonio Prunas, don Pietro Prunas.
BORTIGALI: don Bardilio Fois (nativo dí Bolotana), don Giuseppe Segui Nin, don
Giuseppe Passino, don Raffaele Passino, don Pietro Paolo Carta e don Giovanni
Sechi (gli ultimi due intervennero alle sedute di persona).
BUSACHI: don Pietro Mura, don Antioco Mura, don Giuseppe Massidda, don Francesco Giuseppe Mura, cavaliere Battista Serra, don Antioco Matarres (che non è
più domiciliato nel capoluogo del feudo, sebbene la convocatoria gli sia stata invia-.
ta all'attuale luogo di residenza).
CAPOTERRA: donna Maria Margherita Espiga Vico marchesa di Villaclara e baronessa di Capoterra (inclusa nell'elenco di Cagliari).
CARGEGHE: don Francesco Giuseppe Nurra, cavalieri Francesco e Andrea Satta,
don Francesco Giuseppe Flores.
CODRONGIANUS: don Luigi Flores, don Giovanni Francesco e don Giovanni Battista Sanna, don Ignazio Ustadu.
COSSOINE: don Gavino Virdis, don Battista Delogu, don Martino Sanna.
CUGLIERI: don Giovanni Maria Borro, don Pietro Deroma Nurra, don Giovanni
Agostino Sanna Dettori, don Salvatore Sanna Dettori, don Antonio Francesco, don
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Gavino e don Cristoforo Serralutzu, don Serafino Naitana, don Leonardo e don
Antonio Maria Sanna Dettori, don Giuseppe Piccolomini; don Giovanni Falchi
Massa (intervenne di persona alle sedute).
DECIMOMANNU: don Antioco Marrocu.
FLORINAS: don Pietro Dettori, don Baingio Piras, cavaliere Giuseppe Mazzoccu.
FONNI: don Raimondo Guirisi, don Luigi Melis, cavaliere Giuseppe Antonio Carta.
FORRU: don Monserrato Diana.
GAvoI: don Giovanni Melis, don Agostino Satta.
GENONI: don Luigi Santa Cruz (che non firma per essere analfabeta), don Sebastiano Serra, don Giorgio Dedoni (nativo di Gesturi e domiciliato a Genoni).
GERGEI: don Francesco, don Pietro e don Ignazio Dedoni, don Antonio Santa
Cruz, don Giovanni Bachisio Carta.
GIAVE: don Francesco e don Gavino Nater, don Giovanni Antonio Sequi, don
Ignazio e don Lorenzo Obino, don Giovanni Maria, don Giovanni e don Pietro
Demartis, don Francesco Demartis Pilurci.
Ism: don Giuseppe Muntoni e don Ignazio Melis.
LACONI: don Cosimo, don Francesco e don Vincenzo Santa Cruz, don Martino,
don Francesco e don Salvatore Nieddu, don Giuseppe Tola.
LUNAMATRONA: don Giuseppe Debosa.
MACOMER: don Antonio Dettori, don Salvator Angelo Sequi (originario dí Bonorva), don Nicola Fois (nativo di Bolotana).
MAMOIADA: don Antonio Gavino Galisai, don Gavino Galisai, don Bernardino
Guirisi, don Giovanni Meloni, cavaliere Giovanni Satta.
MANDAS: don Efisio Cau, don Francesco Pietro Cau, don Giuliano Dedoni, don
Fernando Senis.
MARTIS: don Giacomo Solar (nativo di Castelsardo ma residente a Martis), don Angelo Maria Bosinco.
MEANA: don Antioco Cani.
MONTI: don Nicolò Farina barone di Monti (incluso nell'elenco di Sassari).
MuRos: Martinez Antonio Ignazio marchese di Monte Muros (incluso nell'elenco
di Sassari).
NARBOLIA: don Giuseppe Fois.
NuLvt: don Gavino Pala Escanu, don Antonio Tedde, don Giuseppe Tedde, don
Michele Delitala Tedde, don Paolo Puliga, don Baingio Delitala Tedde, don Cicu
Delitala Tedde, don Francesco Quesada Piras, don Tommaso Tedde, don Perico
Quesada, don Giuliano Murgia, dottore don Perico Satta, don Francesco Delitala
Briganti, mentre non si è proceduto alla consegna a don Giovanni Quesada in
quanto residente a Sassari.
NUORO: don Pietro Francesco Nieddu, don Francesco Iganzio Pirella, don Giovanni Satta, don Luigi Satta, don Giannantonio Nieddu e don Pietro Paolo Nieddu,
monsignor Pietro Craveri vescovo di Nuoro in qualità di barone dei salti di Biriddi.
NURAGUS: don Giuseppe Cani.
NURRI: don Raimondo Dore, don Pasquale e don Francesco Dedoni, don Paolo
Bologna (quest'ultimo intervenne di persona alle sedute).
OLIAI: don Gaspare Marras e don Antonio Cardia.
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don Giovanni Spano, don Luigi Manca.
don Giovanni Pinna (intervenne di persona alle sedute).
OZIERI E DUCATO DI MONTE ACUTO: avvocato don Giovanni Sussarello Tola, don
Giovanni Sussarello Taras, avvocato don Giovanni Satta, don Giambattista Puliga
(intervenne dí persona alle sedute), don Giannatonio Tola, don Luigi Roig, don
Giuseppe Roig, don Giambattista Sussarello Figos, don Ignazio Tola, don Michele
Grixoni, don Girolamo Taras, don Giuseppe Agostino Grixoni, don Stanislao Ladu, don Salvatore Tola, don Pietro Ladu Tola, don Paolo Sequi Sircana, don Antonio Roig, don Luigi Sequi, don Giuseppe Sequi, don Giammaria Sequi, don Antonio Taras, don Giovanni Girolamo Ladu, don Antonio Michele Sussarello, don Sebastiano Aquenza, don Giuseppe Ignazio Grixoni, don Gasparo Grixoni, don Paolo Fara, don Giacomo Tola, don Antonio Pes, don Filippo Satta, don Matteo Sassu, don Antonio Vincenzo Sequi, avvocato don Antonio Mannu, don Giammatteo
Mannu, don Antonio Gaya, don Gasparo Gaya, don Costantino Gaya, don Francesco Maria Bertolotti, don Angelo Tola Grixoni, don Giammaria Pilo, don Antonio
Tola Devigia (è probabile si tratti di don Antonio Tola che intervenne di persona
alle sedute), don Pietro Ladu Puliga, don Pietro Luigi Tola, don Angelo Sussarello
Tola, don Andrea Sussarello Figos, don Francesco Ignazio Sussarello, don Agostino Sequi, cavaliere Felice Puliga Satta, don Gavino Tola (intervenne dipersona alle
sedute).
PADRIA: don Giovanni Maria Dettori Dias, don Giovanni e don Francesco Dettori.
PAULI ARSAREI: don Bachisio Debosa (nativo di Lunamatrona ma residente a Pauli
Arbarei).
PLOAGHE: don Giovanni Francesco, don Michele, don Tommaso e don Matteo
Dias e don Pedro Nater.
POZZOMAGGIORE: don Michele Dias, don Quirico e don Felice Pinna Corda.
SAMASSJ: don Giuseppe Simon marchese di Samassi, don Luigi Fulgheri, don Giovanni Maria Fulgheri.
SAMUGHEO: don Giuseppe Sedda, don Antonio Sedda, don Giuseppe Maria Urru,
don Francesco Antonio Madao.
SANLURI: don Giovanni Diana.
SANTU LussuRGlu: don Francesco Ignazio e don Bartolomeo Meloni, don Raffaele
Obino.
SAN VERO MILIS: don Antonio Virdis.
SARDARA: don Antonio Diana.
SEDILO: don Salvatore Delitala Solinas marchese dí Sedilo e Canales e don Girolamo Solinas Delitala marchesino di Sedilo (quest'ultimo è inserito nell'elenco di
Sassari).
SEDINI: don Giovanni Valentino.
SELEGAS: don Felice Serra (intervenne di persona alle sedute).
SENEGHE: don Giovanni Antonio Carchero.
SENNORI: don Clemente Scano, don Giovanni Antonio Scano, don Salvatore Satta.
SIAMANNA: don Giuseppe Diana.
SILANUS: don Mattia Delitala (intervenne di persona alle sedute).
SILIQUA: don Raffaele Cardia, don Martino Tronci.
OROSEI:

ORTACESUS:
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SIMALA: don Teodoro Cocco, don Giuseppe Salis.
SIURGUS: don Giovanni Francesco, don Antonio Tolu.
SORGONO: don Giovanni Battista Serra, don Antonio Serra, don Giuseppe Elias
Serra, don Pietro Sedda, don Giovanni Antioco Sedda, don Antioco Giuseppe
Sedda.
SORSO: don Ignazio De Quesada, don Francesco Murgia, don Giuseppe Solinas,
don Francesco Solaro, don Nicolò Delogu, don Iganzio Nater, don Giovanni Francesco Solinas, don Filippo Pínna, don Andrea Pinna, don Diego Muxiga.
TEMPIO: canonico Giacomo Spano Asara podatario generale dei feudi del duca di
Hijar, don Giambattista Sardo, avvocato don Giuseppe Gabriel, don Giuseppe
Andrea Pes, don Michele Sardo, don Raimondo Sardo, don Giuseppe Pes, don
Francesco Domenico Massidda, don Salvatore Sardo Riccio, don Andrea Gabriel,
don Salvatore Sardo Pes, don Antonio Serafino, don Gavino Misorro, don Matteo
Riccio, don Giovanni Antonio Riccio, don Giovanni Valentino, don Giovanni
Agostino Valentino, don Giovanni Agostino Carta, don Giovanni Francesco Carta.
TEULADA: don Francesco Sanjust Zatrillas barone di Teulada (inserito nell'elenco dí
Cagliari).
THIESI: don Pietro, don Vincenzo e don Luigi Flores.
TORRALBA: don Filippo Delogu Quesada.
TORTOLÌ: don Francesco, don Giovanni Battista, don Marco Antonio e don Luigi
Cardia, don Giuseppe Guiso Minutolo, don Antonio Locci, don Francesco Locci,
don Giovanni Cardia (gli ultimi due intervennero di persona alle sedute).
USSANA: donna Maddalena Manca Guiso marchesa d'Albis (inserita nell'elenco di
Cagliari).
UTA: don Michele Serra.
VILLANOVAFRANCA: don Vincenzo Paderi (intervenne di persona alle sedute).
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3.
L'insurrezione cagliaritana del 28 aprile e la vittoria
del partito pattriottico

1. Mentre gli Stamenti a Cagliari continuavano le sedute e il loro contrastato rapporto con il viceré, la delegazione stamentaria riunita al completo a Torino predisponeva collegialmente le relazioni illustrative della
piattaforma politica stamentaria, tra cui la più importante fu il Ragionamento giustificativo delle cinque domande, che sarebbe stato illustrato agli
Stamenti dal Pitzolo, che ne era stato il principale estensore, al suo rientro a Cagliari nella seconda metà del maggio 1794 267. Dai pochi documenti che si sono potuti reperire tra le carte dello Stamento militare relative al periodo della permanenza a Torino della delegazione, è possibile rilevare dissapori anche gravi tra i deputati, in particolare tra i due militari Pitzolo e Simon relativamente alla relazione sullo stato della difesa
dell'isola e la guerra contro i francesi, la cui redazione parrebbe fosse
stata affidata a Domenico Simon, mentre il Pitzolo attendeva alla stesura
del Ragionamento 268.
Sebbene l'impianto di questo importante documento debba attribuirsi al Pitzolo, esso può considerarsi frutto della elaborazione collettiva dei sei deputati durante la loro permanenza a Torino, elaborazione
nella quale il contributo di Domenico Simon, intellettuale di solida preparazione culturale, dovette essere particolarmente rilevante soprattutto
nelle parti in cui la fondamentale ispirazione autonomistica del documento si coniuga con un'accentuata sensibilità per la «storia patria», caratteristica di Domenico Simon, che traeva ispirazione dall'opera e dal
magistero di Ludovico Antonio Muratori.
L'interesse per la «storia patria» è denominatore comune ai fratelli
Simon: Gianfrancesco, il principale animatore del club politico del Collegio dei nobili a Cagliari negli anni 1795-1796, farà della divulgazione
Cfr. doc. 145.
Cfr. doc. 157/1. Si tratta del Ragionamento giustificativo delle cinque domande del regno di Sardegna dalle quali unicamente dipende il necessario risorgimento dello Stato coll'estirpazione degli abusi. Questo fondamentale documento è stato pubblicato per la prima volta da I.
BIROCCHI, La carta autonomistica, cit., pp. 248-279, senza l'apparato delle note, secondo il testo della copia conservata in ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 16, fasc. D. Il
testo che viene pubblicato in quest'opera è desunto dall'originale conservato in AST, Carte
relative ai dispacci del viceré anni 1792-1793, Politico, mazzo 1, fasc. XVIII; a questo testo si riferiscono le indicazioni di pagina presenti in questo saggio introduttivo.
267
268
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della «storia patria» uno dei punti caratterizzanti del suo programma
educativo nell'istituzione che presiedeva e mostrerà costante attenzione
alle istanze e alle conquiste autonomistiche di altre regioni d'Europa;
Matteo Luigi lascerà inedita un'opera di carattere storico recentemente
pubblicata; a Giovanni Battista si deve, durante il suo soggiorno a Pisa,
la trascrizione di numerosi documenti della storia della Sardegna medioevale 269.
Si è accennato sopra come l'ideale di rivoluzione politica di Domenico Simon fosse rappresentato dalle rivoluzioni patriottiche che nel decennio precedente avevano coinvolto le Fiandre, che avevano combattuto e vanificato l'opera riformatrice dell'imperatore Giuseppe II, la quale
si ispirava al principio di accentramento politico proprio dell'assolutismo illuminato, contrapponendovi la rivendicazione del rispetto delle
istituzioni patrie della tradizione e delle rappresentanze cetuali, viste come unico mezzo capace di arginare il centralismo statale, secondo un'interpretazione delle finalità della compagine statale propria della filosofia
politica del Montesquieu. Non può essere che questo il senso del passo
della Storia de' torbidi, in cui è presentato Domenico Simon che diffonde
massime di rivolta tra gli altri patrioti aperti all'innovazione, facendo costante riferimento a quella Storia delle rivoluzioni delle Fiandre che «aveva
sempre alla mano per insegnare coll'esempio di quanto sia capace la fermezza di un popolo che è geloso sostenitore de' suoi privilegi» 270. I primi ad entrare in sintonia con il Simon, secondo l'opinione dell'anonimo
autore della Storia de' torbidi, furono Girolamo Pitzolo, il marchese di
Neoneli ed il visconte Asquer di Flumini, tre dei protagonisti più significativi della prima fase della «sarda rivoluzione», tra i quali occorre annoverare anche Vincenzo Cabras, Efisío Luigi Pintor, Ignazio Musso, Nicolò Guiso, Francesco Ignazio Mannu e Giovanni Maria Angioy: il gruppo
269 Cfr. M. L. SIMON, La Sardegna antica e moderna, a cura di C. Sole e V. Porceddu,
Cagliari 1995; ASTEMIO LUGTINMIO (pseudonimo di Matteo Luigi Simon), Crisi politica dell'isola di Sardegna ossia Risposta imparziale ad un ultramontano, s. I. 1800; si veda anche L. BERLINGUER-A. MATTONE, L'identità storica della Sardegna contemporanea, in La Sardegna, collana
«Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi», Torino 1998, pp. XXVIII-XXIX.; I. BIROCCHI, La questione autonomistica dalla «fusione perfetta» al primo dopoguerra, ivi, in particolare le
pp. 134-138. Per la biografia di Matteo Luigi (1761-1816), Gianfrancesco (1762-1819) e
Giambattista Simon (1765-1830) si rimanda a A. MATTONE-P. SANNA, I Simon, una famiglia
di intellettuali, cit., passim.
270 Storia de' torbidi cit., p. 29. Sulla rivoluzione nelle Fiandre cfr. F. VENTURI, Settecento riformatore, vol. IV, tomo 2, cap. VII, La rivoluzione delle Province Unite, pp. 504-614 e cap.
VIII, Il «grande progetto» di Giuseppe IL Le rivolte della Transilvania, del Belgio e dellVngheria,
pp. 615-779.
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di «uomini nuovi» e di intellettuali che hanno ispirato e guidato la vertenza politica delle cinque domande e l'insurrezione del 28 aprile, politici ed intellettuali alla cui formazione culturale, fondamentale per comprendere le vicende del periodo rivoluzionario, la storiografia ha solo di
recente prestato l'attenzione dovuta 2".
Il riferimento alle «piccole patrie» che hanno combattuto contro
l'assolutismo per affermare la loro autonomia ritorna con una certa frequenza negli atti stamentari e nei pochi scritti che conosciamo di questa
intellettualità: a dimostrazione che il collante della classe dirigente sarda
di questa particolare fase del triennio rivoluzionario è costituito dal riconoscimento della specificità dell'ordinamento statuale sardo, del rispetto
dei suoi privilegi, del diritto a contare di più nella vita dello Stato. Nel
Ragionamento giustificativo delle cinque domande, a proposito della privativa degli impieghi, prerogativa riconosciuta ab antiquo nei regni di Valenza, d'Aragona, di Napoli e di Sicilia, si legge: «E se poi ai tempi odierni si
vuole avere riguardo, l'Irlanda fedelissima al suo sovrano, l'Ungheria, e
fino il Brabante, dopo tanti tratti d'insoggezione al suo monarca ha di recente ottenuto la grazia della privativa degli impieghi» 272.
Questa argomentazione è riscontrabile anche nella Memoria sulle cinque domande, un lucido e argomentato scritto di Ludovico Baille, altro
esponente di spicco della nuova intellettualità sarda, sebbene non abbia
avuto un ruolo di primo piano nelle vicende politiche del triennio 273.
271 Su Vincenzo Cabras (1732-1809), cfr. B. ANATRA, DBI, vol. XV (1972), pp. 725-726;
su Efisio Luigi Pintor Sirigu (1766-1814), giurista e poeta cagliaritano, cfr. P. ToLA, Dizionario biografico, cit., vol. III, pp. 91-93 e V. DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari, cit., pp.
392-397; a quest'ultima opera si rimanda per le voci biografiche su Ignazio Musso di Castellamonte (1756-1796), Emanuele Ripoll marchese di Neoneli (1750-1802), Nicolò Guiso, segretario della Reale Amministrazione delle Torri (morto nel 1817); su Francesco Maria
Asquer visconte di Flumini (1758-1831), cfr. A. CABRAS, Il visconte di Piumini egli avvenimenti sardi dal 1793 al 1812, Cagliari 1960.
272 Vedi doc. 157/1, c. 24v. Spunti comparatistici tra Sardegna e Irlanda durante la Rivoluzione francese in F. FRANCIONI, 1793: i franco-corsi sbarcano in Sardegna, cit, pp. 35-40.
273 La memoria del Baille è stata recentemente pubblicata da Birocchi desumendola
dall'Archivio Simon-Guillot di Alghero: cfr. L. BAILLE, (Memoria sulle cinque domande e sul
diritto del regno di Sardegna ad inviare ambasciatori a Torino), in I. BIROCCHI, La carta autonomistica, cit., pp. 280-296. Su Ludovico Baille (1764-1839), importante figura di intellettuale e
di erudito cui si deve una delle raccolte più importanti di opere e di documenti sulla Sardegna nella prima metà dell'Ottocento, cfr. P. MARTINI, Il catalogo della biblioteca sarda del
cav. Ludovico Baille preceduto dalle memorie intorno alla di lui vita, Cagliari 1844; si veda anche
la voce biografica curata da G. SORGIA, DBI, vol. V (1963), pp. 286-287. Sulla figura e l'opera di Giovanni Maria Angioy (1751-1808) la letteratura storiografica è copiosissima; tra le
opere più significative ricordiamo, per un orientamento generale, L. DEL PIANO, Osservazioni e note sulla storiografia angioiana, in SS, vol. XVII (1959-1961), pp. 1-71; C. SOLE, Proble-
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La memoria del Baille, che venne redatta a Torino, dove l'erudito
sardo risiedeva nel 1793, come contributo al dibattito suscitato nella capitale subalpina dalle cinque domande e a seguito delle perplessità che
quella piattaforma politica suscitò negli ambienti torinesi, riveste un'importanza rilevante soprattutto per un altro aspetto: la forza di convinzione e la lucidità argomentativa con cui sviluppa la concezione contrattualistica della società e dello Stato, e quindi del rapporto che intercorre tra
la «nazione sarda» e il sovrano, secondo una visione politica che ricalca
il dibattito svoltosi in seno allo Stamento militare nel maggio 1793. Il
vincolo che lega la monarchia sabauda ai sudditi sardi, scrive Baille, è
condizionato dall'osservanza del «contratto». Le «leggi fondamentali»
del Regno, che sono poi l'ordinamento del Regnum Sardiniae con i suoi
corpi rappresentativi e dí governo ed i suoi privilegi, sono «leggi pazionate
concessioni fatte in vira contractus»; per cui, fintanto che «il Regno adempisce alla prestazione del donativo, che è il corrispettivo de'
privileggi, è tenuto il sovrano [...] anche dal suo canto ad osservarne inviolabilmente le concessioni»; se il re si è obbligato «con giuramento» ad
osservare quelle leggi o privilegi, non può violarli «senza distruggere i
principi della società civile»; ed è dovere dei sudditi fedeli, ai quali compete di «conservare illesa la civile libertà», ricordare che la violazione
del contratto, che consiste poi nell'inosservanza dei privilegi, costituisce
motivo legittimo per non ritenere più vincolante il patto sociale; quei
privilegi costituiscono per í sudditi «l'arma di difesa della loro libertà
(arma quaedam quibus libertatem suam defendant)» 274. L'insurrezione del
28 aprile 1794 trova qui la sua giustificazione di principio.
Il rivendicazionismo autonomistico, che costituisce l'elemento caratterizzante della piattaforma politica delle cinque domande, non coinvolgeva solo l'intellettualità colta e i rappresentanti degli ordini privilegiati.
Per l'accento posto sulle prerogative della «nazione sarda», per essere il
mi di storiografia angioiana, in Sardegna e Mediterraneo. Saggi di Storia Moderna, Cagliari 1970;
In., Considerazioni sulla storiografia relativa al cosiddetto «decennio rivoluzionano sardo» (17921802), in ASS, vol. XXXIII (1982), pp. 269-277; T. ORRÙ, Epopea angioiana, in «Annali della
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari», vol. V (1980), pp. 367-399; tra i lavori di carattere biografico cfr. R. DE FELICE, Angioy Giovanni Maria, DBI, vol. III (1961),
pp. 273-275; D. Scabro, La vita e i tempi di Giommaria Angioy, introduzione di Federico Francioni, Cagliari 1985; G. MADAU DIAZ, Un capo carismatico Giovanni Maria Angioy, Cagliari
1979; si vedano inoltre i contributi biografici di G. Sotgiu, L. Del Piano, F. Francioni, C. Sole, C. Pillai nel volume La Sardegna e la Rivoluzione francese, a cura di Michele Pinna, Sassari
1990, che raccoglie gli atti del convegno «G. M. Angioy e i suoi tempi» (Bono 15-17 dicembre 1988).
274 Vedi L. BAULE, (Memoria sulle cinque domande), cit., p. 289-290, passim.
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risultato di un momento di esaltazione patriottica, per le aspettative che
creava soprattutto la domanda sulla privativa degli impieghi, per la virulenza con cui veniva stigmatizzato il «sordo despotismo» e «la perversa
illegittima amministrazione» degli «agenti del governo piemontese» 275,
quella piattaforma aveva il vantaggio di coinvolgere, soprattutto a livello
cittadino, l'intera popolazione. Ciò spiega la coralità dell'emozione (così
viene spesso eufemisticamente definita l'insurrezione) del 28 aprile.
Quanto alle popolazioni delle campagne, sebbene nelle cinque domande
non fosse presente cenno alcuno al problema fondamentale dell'abolizione del sistema feudale, quelle rivendicazioni non potevano non essere condivise, almeno perché la vicenda bellica aveva per un momento
fatto convivere città e campagna; il modo poi in cui erano stati rimandati
a casa dopo la vittoria i volontari provenienti dai paesi dell'interno non
poteva non lasciare un forte senso di scontento e di recriminazione verso i piemontesi. Narra la Storia de' torbidi che quando pervennero, dopo
la vittoriosa conclusione della guerra contro i francesi, i dispacci da Torino con le remunerazioni dirette quasi esclusivamente ai piemontesi,
ebbero luogo le rimostranze ufficiali degli Stamenti; a queste rimostranze s'aggiungeva però, più pericoloso e diffuso, il malcontento delle truppe miliziane, accorse d'ogni dove alla difesa della capitale e dal governo
improvvidamente «private sul campo delle loro giornaliere paghe». Tale
malcontento, capillarmente diffuso in tutta l'isola dagli stessi milizíani
rientrati nelle loro contrade, «venne poi fomentato dai principali dei villaggi, i quali avevano speso egregie somme nel mantenimento di fanti e
cavalli, che aveano condotti alla difesa di Cagliari e di tutti i littorali essendo i medesimi stati dismessi senza alcun segno di ricompensa ai loro
meriti, né di grata riconoscenza» 276. Quella piattaforma, per il contesto
nel quale era stata elaborata, riuscì dunque a saldare, almeno sul terreno
del rivendicazionismo autonomistico e dell'antipiemontesismo, la città e
la campagna.
Il governo sabaudo non era però in grado di recepire quelle istanze;
perché esse venissero accettate la monarchia sabauda e la sua classe po275 Vedi doc. 119/6, cc. 4, 6 e 8. Si tratta del Manifesto giustificativo della emozione popolare accaduta in Cagliari il dì 28 aprile 1794, Cagliari s.d. (ma 1794). L'opuscolo è stato recentemente pubblicato in edizione anastatica in Pagine di storia cagliaritana 1794-1795. Manifesto
giustificativo e altri documenti stamentari del triennio rivoluzionario, saggio introduttivo di L.
Carta, presentazione di P. De Magistris, edizione non venale promossa dalla Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Cagliari, Cagliari 1995, pp. 143-161 della numerazione editoriale. Le indicazioni di pagina presenti in questo lavoro fanno riferimento alla numerazione originaria dell'opuscolo.
276 Cfr. Storia de' torbidi, cit., p. 18, passim.
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litica avrebbero dovuto avere una duttilità e una comprensione della situazione generale che l'indirizzo della politica di Vittorio Amedeo III
non consentiva loro. In assenza dí quella duttilità, le istanze dei sardi
sembravano distruggere l'edificio statale che la monarchia si era sforzata
di costruire nei precedenti settanta anni di dominio: per questo quelle
domande apparivano inaccettabili.
Questa considerazione d'altra parte non vale solo per l'atteggiamento tenuto dalla corte sabauda nei confronti della Sardegna, ma ha una
sua valenza più generale. L'indirizzo reazionario dato alla politica sabauda dal sovrano regnante, paladino della controrivoluzione, poneva la
classe politica piemontese nell'impossibilità non solo di recepire le rivendicazioni autonomistiche dei sardi, ma di comprendere i fermenti
nuovi che maturavano in seno alle stesse popolazioni degli Stati di terraferma, ormai irresistibilmente attratte dalle idee che la Rivoluzione francese diffondeva per l'Europa. Il fermento ideale e il disagio sociale di
cui abbiamo delineato gli aspetti essenziali in Sardegna erano fortemente
diffusi anche negli Stati di terraferma; l'opposizione contro la politica retriva del governo di Vittorio Amedeo III troverà sbocco in numerose
sollevazioni avvenute su tutto il territorio piemontese e culminerà a Torino in una congiura di giacobini che avrebbe dovuto portare all'assassinio della famiglia reale negli stessi giorni in cui in Sardegna aveva luogo
l'insurrezione antipiemontese 2".
2. L'andamento e l'esito della missione a Torino della delegazione stamentaria sono noti. Coscienti del proprio ruolo, i sei delegati non vollero trattare l'argomento della missione col ministro degli Interni Pietro
Graneri: i delegati pretesero di presentare le domande direttamente al
sovrano. Tale ripulsa contribuì sicuramente ad acuire la contrarietà di
quel ministro, che pure aveva diretta conoscenza della situazione della
Sardegna sia per esserci stato in qualità di giudice della Reale Udienza
sia per aderenze familiari, avendo sposato una nobildonna sarda 278.
277 Cfr. N. BIANCHI, Storia della monarchia piemontese dal 1773 a11861, vol. I, Torino
1877; D. CARUrrI, Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione francese e l'Impero, 2 voll.,
Torino 1892; G. VACCARINO, I giacobini piemontesi (1794-1814), 2 voll., Roma 1989; G. RICUPERATI, Il Settecento, cit, pp. 728-732.
278 Pietro Graneri, segretario di Stato degli Affari Interni dal 1789 al 1797, durante il
periodo di permanenza in Sardegna in qualità di giudice della Reale Udienza (1760-1768),
aveva sposato Anna Maria Manca Brea, vedova del duca di San Pietro Bernardo Genovès
Cervellon, nata a Sassari nel 1739 e morta a Cagliari nel 1808; il fratello, Giovanni Manca
Brea, primo conte di San Placido, fu comadante del porto di Porto Torres e veghiere di
Sassari nel 1793 (vedi sopra, p. 73).
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I sei deputati, tre mesi dopo il loro arrivo a Torino, furono ricevuti
dal sovrano, dal quale ebbero generiche promesse; il pacchetto di proposte fu affidato all'esame di una speciale commissione, che non sentì
neppure l'esigenza di ascoltare la delegazione stamentaria 279. Le scelte
del governo furono inoltre condizionate dai dispacci che il viceré Balbiano fece pervenire a Torino a partire dall'agosto 1793, subito dopo la
partenza della delegazione stamentaria. Nonostante in qualche circostanza il viceré avesse riconosciuto la fondatezza di alcune rivendicazioni dei sardi, come quando aveva ammesso, a proposito del personale che
veniva spedito nell'isola, che i funzionari piemontesi venivano mandati
in Sardegna «pel principio medesimo pel quale la Russia alcuni de' suoi
confina in Siberia» 280, il suo giudizio sulle cinque domande era del tutto
negativo. Egli dimostrava infatti, con ricchezza di argomentazioni, che le
richieste dei delegati si proponevano di distruggere l'ordinamento dello
Stato quale l'assolutismo piemontese l'aveva edificato nei settant'anni di
dominazione in Sardegna 281.
Soprattutto egli insisteva sulla portata eversiva che erano andate assumendo le adunanze stamentarie, nei cui atti, secondo l'intendimento di
quanti erano affetti da «massime moderne», emergevano chiaramente movenze e significati che apparivano mutuati dalla Francia rivoluzionaria.
L'opinione del viceré non era senza fondamento, anche se, allo stato
attuale della documentazione, non è facile stabilire quale fosse, nel corso
del 1793, la diffusione e l'effettiva incidenza nell'isola delle idee francesi.
I documenti sinora noti rivelano una presenza episodica di seguaci di
quelle idee; di incidenza significativa è lecito parlare solo nel periodo
della fase più radicale e più drammatica dello scontro politico durante il
triennio rivoluzionario, cioè dopo l'insurrezione del 28 aprile. Occorre
tuttavia evitare in sede storiografica le prese di posizione troppo perentorie, che vorrebbero accreditare l'immagine di una Sardegna per nulla
permeabile alle idee rivoluzionarie.
279 La commissione incaricata di esaminare le «cinque domande» era composta dall'arcivescovo di Torino cardinale Vittorio Gaetano Costa di Arignano, che la presiedeva;
dal conte Valperga di Masino, già viceré di Sardegna; dal conte Peyretti di Condove; dal
marchese Della Valle presidente del Supremo Consiglio di Sardegna; dal conte Avogadro
di Quaregna, presidente del Senato di Piemonte; dall'uditore generale di guerra Carlevaris;
dal conte Cerruti, avvocato fiscale regio del Supremo Consiglio, in qualità di relatore.
280 ASC, Dispacci viceregi alla Segreteria di Stato presso Sua Maestà, vol. 310, Affari diversi,
19 aprile 1793.
281 L'argomentata opinione del viceré Balbiano sulle cinque domande in ASC, Dispacci viceregi alla Segreteria di Stato presso Sua Maestà, vol. 311, Particolare, 23 agosto 1793, integralmente pubblicata da G. SOTG1U, La insurrezione di Cagliari, cit., pp. 207-218.
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La presenza di simpatizzanti delle idee francesi e delle conquiste
della Rivoluzione in questa fase è confermata, tra l'altro, da tutta una serie di provvedimenti restrittivi adottati dal governo viceregio a partire
dai mesi che coincidono con l'invasione francese, con arresti, ammonizioni, qualche pubblica fustigazione e perfino un'esecuzione capitale 282.
L'incidenza della propaganda francese è sottolineata in diverse fonti del
periodo:
Molti dei scritti, fogli, e gazette francesi che ricoprivano la Francia ed
inondavano l'Europa — si legge nelle battute iniziali della Storia de' torbidi —
passarono anche in Sardegna. Dall'avida lettura di quei scritti vi sono in appresso nati tutti i sistemi immaginari, gli errori politici e morali, che tuttora la
flagellano 283.
È questa una fra le testimonianze coeve che, se pure non è da assumere nella sua integralità — l'autore della Storia, da individuare nell'ambito dell'oltranzismo feudale e retrivo, tende ad imputare l'insorgere in
Sardegna dei conflitti politici e sociali del triennio ai principi e alle massime diffuse dalla propaganda rivoluzionaria — non è neppure da respingere in modo preconcetto. In diverse parti dell'opera, infatti, l'autore documenta con riferimenti specifici, confermati da altre fonti, l'esistenza a
Cagliari di gruppi di simpatizzanti delle idee d'oltralpe che costituiscono
dei club politici ante litteram, cui partecipavano soprattutto esponenti della piccola borghesia cittadina e del ceto degli artigiani: quella categoria di
persone, cioè, che costituirà, insieme con il «popolaccio» cagliaritano, la
forza d'urto dell'insurrezione del 28 aprile e darà vita, quando la lotta politica si andrà radicalizzando nel biennio 1794-95, ai tre noti club politici
282 Cfr. G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari, cit, pp. 91-92. Sul problema dei rapporti
tra la rivoluzione sarda e la Rivoluzione francese, che continua a dividere gli studiosi, cfr. F.
UDA, Concetto della Rivoluzione francese in Sardegna alla fine del secolo XVIII, in «Vita Sarda»,
anno I (1891), nn. 20, 22, 24; R. GARZIA, Il canto d'una rivoluzione, Cagliari 1899; C. SOLE,
La Sardegna nelle mire di conquista della Francia rivoluzionaria (1792-93), in «Studi Sassaresi»,
XXV (1955), fasc. 3-4, ripubblicato con varianti e aggiornamenti nel volume Sardegna e Mediterraneo, Cagliari 1970, capitolo IV; ID., Progetti di costituzione repubblicana in Sardegna agli
albori del Risorgimento, in La Sardegna nel Risorgimento, Sassari 1962, pp. 155-221, sulla costituzione redatta da Filippo Buonarroti per Carloforte durante l'occupazione francese del
1793; ID., Politica, economia e società in Sardegna nell'età moderna, Cagliari 1978, pp. 123-175;
L. DEL PIANO, Giacobini e massoni in Sardegna fra Settecento e Ottocento, Sassari 1982; ID., La
Sardegna e la Rivoluzione francese, in «Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Cagliari», vol. V (1991), pp. 11-38; La Sardegna e la Rivoluzione francese, a cura di
M. Pinna, cit.; F. FRANCIONI, Documenti inediti sulla Rivoluzione francese e la Sardegna, in
«Quaderni bolotanesi», n. 15 (1989), pp. 175-185.
283 Storia de' torbidi, cit, p. 5 nota I.
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della città 284. Tra i promotori di «clandestine radunanze» da parte di
simpatizzanti del nuovo ordine rivoluzionario la Storia de' torbidi ricorda
che «i più scandalosi erano i fratelli Gastaldi, notai Manconi, Vacca Pinna, il dottore Melis, mastro Loi Ceddu, ed il negoziante Pugnani, nella di
cui bottega si tenevano periodiche concioni sui pubblici affari» 285. Tra
questi ultimi, alcuni dei quali già noti agli storici perché ricordati da altre
fonti, spicca «il dottore Melis», il quale altri non è, come si desume dal
contesto dell'opera, che il noto teologo sposato Giuseppe Melis Atzeni,
cui l'autore attribuisce l'opuscolo Avvertimenti importanti di un cagliaritano
a tutti i sardi 286. Il Melis sarà durante tutto il triennio segretario dello Stamento reale e il principale estensore del «Giornale di Sardegna», l'organo
degli Stamenti che verrà pubblicato a partire dall'agosto 1795, nel momento più aspro e più drammatico dello scontro politico a Cagliari.
284 I tre club politici cagliaritani avevano sede rispettivamente nel giardino dell'avvocato Salvatore Cadeddu in Palabanda, presso l'attuale Orto botanico, nel Collegio dei nobili e nella casa dell'Angioy. Il primo era presieduto dall'avvocato Cadeddu e vi intervenivano «i padri Rainaldi cappuccino e Cara agostiniano ed una quantità di studenti»; animatore
del secondo era il preside del Collegio dei nobili Gianfrancesco Simon «ed ivi vi concorreva la di lui famiglia con li professori Rattu, teologo Cabras, avvocati Vulpes, Agnes, Guiso,
Musso ed altri soci del Gazzettino», ossia del «Giornale di Sardegna»; capo riconosciuto
del terzo era l'Angioy e di esso facevano parte «i principali capi della riforma», ossia gli uomini politici più in vista della Reale Udienza e degli Stamenti, tra cui il Sisternes e il Musso; in quest'ultimo club si «combinavano gli affari da proporsi agli Stamenti, od il modo di
condurli senza che il pubblico ne penetrasse i fini» (Storia de' torbidi, cit, pp. 124-25).
285
Storia de' torbidi, cit, p. 3. Negli ultimi anni Marinella Ferrai Cocco Ortu e Tito Orrù hanno iniziato la pubblicazione di fonti relative ai processi intentati contro i presunti
fautori e simpatizzanti dei francesi a Cagliari nel 1793: cfr. Processi politici in Sardegna della j2ne del Settecento, a cura di M. Ferrai Cocco Ortu e T. Orrù, in «Bollettino bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna», n. 19 (1995), pp. 89-105; n. 20 (1995),
pp. 110-117; n. 21 (1996), pp. 103-118; n. 22 (1997), pp. 105-120. I processi sinora pubblicati
riguardano il muratore cagliaritano Michele Loi Cedda e il professore di Pandette dell'Università di Cagliari Luigi Liberti.
286 Cfr. Avvertimenti importanti d'un cagliaritano a tutti i sardi, Cagliari s. d. (ma 1794).
Degli Avvertimenti sono note due copie possedute dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari
e da quella di Sassari. L'attribuzione dell'opuscolo — sinora ritenuto anonimo — a Giuseppe Melis Atzeni, si trova nel manoscritto della Storia de' torbidi posseduto dalla Biblioteca
Universitaria di Sassari tra le numerose pagine di prima stesura non comprese in altri manoscritti della stessa opera. Nel manoscritto sassarese, infatti, a proposito del Manifesto giustificativo del 28 aprile e dell'opuscolo in questione, è detto che «l'avvocato teologo Cabras
[fu] autore del Manifesto ... [e il] dottore Giuseppe Melis [fu] autore dell'altra stampa che ha
per titolo Avvertimenti importanti d'un cagliaritano a tutti i sardi, scritti entrambi che non poco
contribuirono a maggiormente sollevare i sardi contro i piemontesi» (Storia de' torbidi, cit., p.
43 nota 11). Cenni biografici su Giuseppe Melis Atzeni, morto a Cagliari nel 1816, in V.
DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari, cit„ pp. 296-298. La paternità del Manifesto —
già correttamente attribuita ad Antonio Cabras dal Manno — è confermata, come si dirà oltre, dai verbali dello Stamento militare.
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Relativamente ai dispacci del marchese di Cravanzana, ministro della guerra, giunti a Cagliari nel corso del 1794 in risposta all'insurrezione
del 28 aprile, l'autore della Storia racconta che «dopo i ricevuti dispacci
molti seguaci di Voltaire e di Rousseau baldanzosamente motteggiavano
coll'arguto detto che il regno di Sardegna fosse a due re soggetto, uno
Graneri, e l'altro Cravanzana, onde non sapeasi pell'avvenire a chi ricorrere» 287. I due ministri infatti avevano assunto atteggiamenti diversi rispetto alle cinque domande, di netta opposizione il Graneri, di apertura
il Cravanzana. Non può sfuggire comunque il significativo riferimento al
sarcasmo dei «seguaci» di Voltaire e di Rousseau. Recenti acquisizioni
documentarie testimoniano che Girolamo Pitzolo e Domenico Simon, i
due esponenti di maggiore spicco dello Stamento militare, erano soprannominati nel 1793, durante i lavori stamentari, l'uno Mirabeau e l'altro
Pétion 288; una lettera anonima del 1794 indirizzata a Giuseppe Melis Atzeni attesta l'arrivo a Cagliari di materiale propagandistico della Francia
rivoluzionaria 289. Gli atti stamentari confermano la costante preoccupazione della classe dirigente isolana per la diffusione in Sardegna delle
«massime francesi» atte a scardinare la società politica e civile 290.
287
Storia de' torbidi, cit., p. 48 e p. 49 nota 3. Graneri e Cravanzana erano ministri rispettivamente degli Interni e della Guerra.
288 In una lettera anonima spedita da Cagliari nel 1793 al conte Carlo Francesco Valperga di Masino, già viceré di Sardegna nel 1780-1783 e membro della commissione incaricata di esaminare le «cinque domande», a proposito dei deputati militari inviati a Torino
per rassegnare al re le richieste dei sardi, il corrispondente scriveva tra l'altro: «Si sono già
nominati i deputati: per il Militare il Mirabeau don Gerolamo Pitzolo, ed il Pethion don Domenico Simon (così sento che alcuni li nominano), l'ultimo per essere impiegato regio fa
delle difficoltà in accettare l'onorevole incarico, o si fa pregare» (P. A. BIANCO, 111793 sardo
in inedite corrispondenze di parte piemontese conservate nel castello di Masino (Torino), in «Bollettino bibliografico e rassegna archivistica di studi storici della Sardegna», XI (1994), n. 18, p.
80). I soprannomi attribuiti al Pitzolo e al Simon intendevano alludere all'attività politica e
al ruolo preminente ricoperto dai due francesi nelle Assemblee parlamentari della Francia
rivoluzionaria e, per analogia, dai due sardi nelle assemblee stamentarie durante il periodo
in cui fu discussa la piattaforma politica delle «cinque domande»: Honoré Gabriel Riqueti
conte di Mirabeau (1749-1791) fu infatti presidente dell'Assemblea Costituente nel febbraio
1791, mentre Jerome Pétion de Villeneuve (1756-1794), già sindaco di Parigi, divenne nel
settembre 1792 primo presidente della Convenzione.
289 Cfr. M. FERRAI COCCO ORTU, La Reale Udienza al governo della Sardegna dopo l'emozione cagliaritana del 28 aprile 1794, in T. °Alti./ -M. FERRAI COCCO ORTU, Dalla guerra all'autogoverno, cit, pp. 157-271; il testo della lettera cui si fa riferimento è alla p. 271. Sull'influsso della cultura francese su quella sarda cfr. soprattutto A. MATTONE-P. SANNA, La «rivoluzione delle idee», cit., passim; e I. CALIA, Francia e Sardegna, cit, passim.
29° Tra gli episodi più significativi della fobia delle «massime francesi» da parte della
classe dirigente e del governo isolano, è significativo il sequestro operato nella bottega del
libraio cagliaritano Piazza dal viceré Vivalda durante il 1796 di alcuni esemplari dell'Histoi-
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Non era dunque senza fondamento la preoccupazione del viceré
circa l'indirizzo che i novatori del partito patriottico andavano imprimendo agli atti degli Stamenti che, da assemblee corporative degli ordini
privilegiati, assumeranno, per la situazione oggettiva e per suggestioni
ideali, il ruolo di assemblea costituente del popolo sardo, per quanto
questo vada detto con le dovute cautele 291. La convinzione del viceré
costituisce motivo valido di spiegazione della politica sempre più repressiva da lui adottata, dopo una prima fase di blandizie, e per suo tramite
dal governo di Torino, tra l'autunno 1793 e l'aprile 1794. Questa politica
repressiva, iniziata con la sospensione d'ordine del sovrano delle sedute
stamentarie imposta, come si è detto, con regio biglietto del 4 settembre
e formalmente intimata dal viceré solo alla fine di ottobre, in concomitanza con l'arrivo dell'alleata flotta inglese che avrebbe dovuto fungere
da elemento di dissuasione di paventati tumulti, culminò con l'arresto
arbitrario di due rappresentanti della borghesia cagliaritana, gli avvocati
Vincenzo Cabras e Bernardo Pintor, avvenuto «il lunedì 28 aprile [...]
circa l'ora del mezzodì» 292. Il viceré era evidentemente convinto che
con l'azione repressiva e con l'arresto degli uomini più influenti degli
Stamenti avrebbe avuto ragione della riottosità della classe dirigente cagliaritana. Del resto, anche alla fine di ottobre, senza giungere ad operare arresti ma usando l'arma dell'intimidazione, era riuscito a vincere la
resistenza dello Stamento reale, e poi di quello militare, che avevano vibratamente protestato contro l'ingiunzione di sospendere le adunanze
stamentarie. Sempre con l'arma della repressione, racconta ancora la Storia de' torbidi rivelando un episodio sinora sconosciuto, il governo viceregio attorno alla primavera del 1793 ebbe ragione di un gruppo di rivoltosi, che sfruttando la generale situazione di malcontento aizzò alcuni
contingenti delle truppe miliziane ancora in armi nella capitale a sollevarsi contro i piemontesi per espellerli dall'isola. Del tentativo insurrere des Indes dell'abate Raynal, un classico dell'anticolonialismo illuminista (cfr. A. MArroLa «rivoluzione delle idee», cit., p. 942). Per un panorama d'insieme delle problematiche dell'Illuminismo europeo cfr. V. FERRONE- D. ROCHE (a cura di), L'Illuminismo.
Dizionario storico, Milano 1997.
"' Cfr. G. SOTGIU, L'insurrezione di Cagliari; cit., p. 84. Si veda inoltre, riguardo alla
nuova connotazione politica che gli Stamenti andarono assumendo lungo il triennio, i termini in cui Giovanni Maria Angioy ne interpretava l'attività nel saggio sul «diritto patrio»
che aveva iniziato a redigere durante l'esilio a Parigi, ora pubblicato, con un importante
saggio introduttivo, da A. MATTONE-P. SANNA, Giovanni Maria Angioy e un progetto sulla storia del «diritto patrio» del regno di Sardegna (1802), in Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu,
vol. II, Cagliari 1994, pp. 231-308.
292 Vedi doc. 119/6, c. 11.
NE-P. SANNA,
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zionale sarebbe stato ispiratore «l'uffiziale miliziano Caredda stampacino». Questo progetto, precisa l'autore, «fu [...] dell'indole medesima di
quello che si scoprì nell'antecedente decembre». Sono questi i fatti più
recenti; ma l'odio antipiemontese, come riconoscono tutte le fonti del
periodo, «regnava da lungo tempo nei sardi» 293. Il fuoco, dunque, covava da tempo sotto la cenere.
Nell'aprile del 1794 l'avversione contro i piemontesi sfociò in un'insurrezione popolare perché la situazione era profondamente mutata. Ad
esacerbare gli animi aveva contribuito in modo determinante l'esito negativo della missione torinese dei sei deputati: un regio biglietto in data
primo aprile 1794, firmato per il sovrano dal ministro Graneri, aveva
praticamente respinto, con linguaggio elusivo, le rivendicazioni autonomistiche contenute nelle «cinque domande» 294. Il modo, poi, con cui la
comunicazione di tale diniego era avvenuto aveva colmato la misura:
senza neppure interpellare i sei deputati in attesa a Torino, il ministro
Granerí aveva spedito i regi biglietti di risposta direttamente al viceré,
perché li comunicasse alle prime voci dei tre Stamenti. Al danno s'aggiungeva la beffa: i legittimi rappresentanti del Regno non solo non erano stati ascoltati nella fase di discussione del progetto, ma erano stati del
tutto ignorati perfino in qualità di latori delle richieste della «nazione».
«Ambasciatori senza parola — ha sentenziato laconicamente il Marmo
— [i sei deputati] erano anche riusciti messaggeri senza risposta!» 295.
Il messaggio contenuto nelle risposte e nel comportamento del governo torinese era chiaro: nell'ottica dell'assolutismo sabaudo non poteva esserci spazio per rivendicazioni autonomistiche; il governo della Sardegna doveva avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante
del sovrano, mero esecutore degli ordini del governo centrale. Quell'assolutismo non riconosceva né «Con-Stati» né una paritaria co-gestione
293 Storia

de' torbidi; cit., pp. 18 e 5.
Cfr. doc. 119/6, cc. 10-11.
295 G. MANNO, Storia moderna, cit, p. 168. La più recente storiografia ha fortemente rivalutato, nel quadro della più complessiva revisione del giudizio storiografico sul regno di
Vittorio Amedeo III, la figura e l'opera di governo del ministro degli Interni conte Giuseppe Pietro Graneri: cfr. V. FERRONE, La Nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo III, Torino 1988; G. RICUPERATI, I volti della pubblica felicità, cit, pp.
237-283; ID., Gli strumenti dell'assolutismo sabaudo: Segreteria di Stato e Consiglio delle Finanze
nel XVIII secolo, in Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei
territori del regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria Atti del convegno Torino
11-13 novembre 1989, Roma 1991, pp. 37-107; ID., Il Settecento, in Il Piemonte sabaudo, cit,
in particolare le pp. 971-834; A. MATTONE, Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento,
ivi, pp. 325-419, in particolare p. 415; I. BIROCCHI, La «carta autonomistica» della Sardegna,
cit, p. 132, nota 47.
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del potere; la risposta di Torino era la negazione dell'esistenza di «un regno non mai colonia d'un'altra nazione, ma separato, ed indipendente
dalli Stati di terraferma» 296. La Sardegna, cioè, era e doveva rimanere un
possedimento coloniale.
La nazione sarda — si legge nel Manifesto giustificativo dell'insurrezione
del 28 aprile — vide con sorpresa deluse le sue speranze per mezzo di tali risposte, con cui venne a negarsi sostanzialmente quanto ella desiderava, e credeva necessario al suo risorgimento, e a procurarsi una permanente prosperità: sebbene in apparenza sembravano accordare qualche cosa, e l'estensore si
fosse nascosto sotto l'inviluppo delle promesse e delle dilazioni 297.
Il padre Tommaso Napoli, vivace cronista di quella storica giornata,
osserva che «divolgatasi prestamente non solo a Cagliari ma anche in
tutto il Regno la suddetta risposta [...] fu incredibile sia lo smarrimento
ed in seguito l'indignazione dei sardi» 298.
Contro la tracotanza del governo centrale e contro l'azione repressiva del viceré la risposta del popolo dí Cagliari fu l'insurrezione in armi
del 28 aprile, una manifestazione corale di giusta ira popolare che nel giro di poche ore, non senza vittime da entrambe le parti, diede in mano
agli insorti la città di Cagliari. Nel breve periodo d'una settimana 514
piemontesi, compreso il viceré, furono rispediti in terraferma; subito dopo seguì l'espulsione dei piemontesi dalle altre città dell'isola.
La sera stessa del 28 aprile la Reale Udienza, operante con i soli giudici sardi, prendeva in mano le redini del governo della Sardegna e poneva in essere la prima esperienza di governo autonomo dei sardi 299.
L'insurrezione del popolo cagliaritano aveva ripristinato la legalità
violata dalla tracotanza di un potere assoluto che aveva mortificato a
lungo la legittima aspirazione dei sardi di essere artefici del loro destino.
Il processo messo in moto dagli Stamenti aveva raggiunto il suo primo
fondamentale obiettivo. Si trattava ora di disciplinare e indirizzare un
movimento che, per le forze che aveva reso protagoniste, poteva facilmente uscire dai binari di un moderato riformismo patriottico entro cui
Vedi doc. 157/1, c. 28.
Vedi doc. 119/6, c. 11.
298 T. NAPOLI, Relazione ragionata della sollevazione (nelle rappresentanze, nei gazzettini ed
altri scritti k danno il nome men odioso di emozione) di Cagliari e del Regno di Sardegna contro i
Pietnontesi, scritta da un imparziale, che trovossi presente e fu bene informato di tutto, riveduta ed accresciuta di note critiche nel 1812, in G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari, cit., p. 145.
Cfr. docc. 105, 105/1, 105/2, 106 e ss.; l'elenco dei piemontesi imbarcati dal porto
di Cagliari su cinque convogli si trova nei docc. 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5.
296
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la classe dirigente sarda nella sua maggioranza intendeva mantenere la
«sarda rivoluzione». In questo l'azione dei tre Stamenti, che si riunirono
tempestivamente non appena il popolo cagliaritano ebbe esautorato il
viceré e decapitato la boriosa burocrazia piemontese, fu determinante.
Dopo le prime convulse giornate seguite all'insurrezione, gli Stamenti provvidero a chiamare a raccolta i membri dei rispettivi Stamenti
non residenti a Cagliari. L'ordine militare approvò la convocatoria, redatta dall'avvocato dello Stamento Francesco Ignazio Mannu, nella seduta dell'8 maggio; tale convocatoria fissava per il 25 maggio la riunione
plenaria a Cagliari 300, ma il processo verbale di quella seduta non accenna ad alcuna solennità di insediamento dell'assemblea plenaria, come
era accaduto l'anno precedente in occasione della seduta del 29 aprile
1793. L'arrivo a Cagliari di deputati non residenti dovette essere piuttosto esiguo, la maggior parte di essi avendo preferito far pervenire le deleghe, il cui esame di ammissibilità fu affidato nella seduta del 26 maggio a
don Cosimo Canelles 301.
L'adesione all'invito della prima voce, per quanto significativa, non
raggiunge, almeno a giudicare dalle procure, i livelli dell'anno precedente. Risposero infatti all'appello centoventicinque deputati che fecero
pervenire settantatre deleghe 302. È interessante notare che un discreto
numero di deleganti non compariva negli elenchi dell'anno precedente.
300

Cfr. doc. 123.

3" Cfr. doc. 157.
3°2 Cfr. ACC, Fondo

Aymerich, Stamento Militare, busta 6, Deleghe di voto 1794, 1796,
1804, 1827. Delle settantatre deleghe, undici sono rogate a Sassari da diciotto membri dello
Stamento (cfr. docc. 157/5, 157/6, 157/20, 157/34, 157/38, 157/40, 157/47, 157/48, 157/
50, 157/61, 157/68), quattro ad Alghero da nove (cfr. docc. 157/16, 157/17, 157/23, 157/
51), tre a Castelsardo da tre (cfr. docc. 157/14, 157/59, 157/71), due ad Oristano da due
(cfr. docc. 157/7, 157/36), quattro a Bosa da otto nobili (cfr. docc. 157/8, 157/46, 157/69,
157/70), una a Gesico da tre (cfr. doc. 157/11), due a Siniscola da tre (cfr. docc. 157/12,
157/13), una a Mores da due (cfr. doc. 157/21), una a Pozzomaggiore da tre (cfr. doc. 157/
22), due a Ozieri da quattro cavalieri (cfr. docc. 157/24, 157/39), una a Siurgus da due (cfr.
doc. 157/25), tre a Cuglieri da sette nobili (cfr. docc. 157/26, 157/35, 157/56), tre a Tempio da quattro (cfr. docc. 157/3, 157/28, 157/63), tre a Bono da otto (cfr. docc. 157/29,
157/55, 157/62), due a Mandas da tre (cfr. docc. 157/33, 157/45), due a Bonorva da cinque (cfr. docc. 157/37, 157/58), due a Nulvi da cinque (cfr. docc. 157/42, 157/60), due a
Cargeghe da tre (cfr. docc. 157/44, 157/74), una a Mamoiada da tre (cfr. doc. 157/53), due
a Laconi da sei (cfr. docc. 157/64, 157/65), due a Ploaghe da cinque cavalieri (cfr. docc.
157/67, 157/72), una delega singola rispettivamente a Iglesias, Tortolì, Selegas, Sanluri,
Ortacesus, Bortigali, Orroli, Tuili, Codrongianus (cfr. docc. 157/2, 157/15, 157/30, 157/43,
157/49, 157/52, 157/54, 157/57, 157/66, 157/73); le nove deleghe rogate a Cagliari appartengono quasi interamente a membri non residenti che, recatisi nella capitale a seguito della convocatoria, preferirono rientrare nei paesi d'origine dopo uno o due giorni di penna133

3. Dai processi verbali e dagli allegati stamentari delle settimane successive alla cacciata dei piemontesi appare chiaro che i tre ordini e la Reale
Udienza si proposero anzitutto di rassicurare il governo piemontese della valenza moderata dell'insurrezione cagliaritana. Per offrire un segno
tangibile che la situazione era pienamente sotto controllo gli Stamenti
decisero di pubblicare il Manifesto giustificativo dell'emozione popolare del
28 aprile, uno tra i documenti più importanti e più noti del triennio. Redatto dal sacerdote Antonio Cabras, figlio dell'avvocato Vincenzo e cognato di Bernardo Pintor, l'arresto dei quali costituì la causa prossima
dell'insurrezione, il Manifesto fu letto dal suo estensore e approvato dallo
Stamento militare nella seduta del 6 maggio:
Si è letto dal reverendo signor canonico Antonio Cabras il Manifesto sull'emozione popolare giustificativo della condotta degli abitanti di Cagliari, ed essendosi il medesimo esposto a pallottazione, se il medesimo debba pubblicarsi colle stampe, si è risoluto affermativamente a pluralità di voti 303.
La pubblicazione a stampa del Manifesto è un fatto molto significativo: gli uomini più avvertiti tra i novatori stamentari sentivano forte l'esigenza di creare il consenso, e a tale esigenza risponderanno, a partire da
questo momento — oltre che con la creazione di club politici e col «dare
una certa pubblicità alle deliberazioni» 304 della Reale Udienza — con la
pubblicazione a stampa delle risoluzioni politicamente più importanti
adottate dagli Stamenti e dalla Reale Udienza, fino alla decisione, che
verrà poi assunta nel luglio 1795, di pubblicare il «Giornale di Sardegna» con lo scopo dichiarato di diffondere presso il pubblico la conoscenza del dibattito politico e dell'attività di governo 3o5.
L'uso della stampa non era però finalizzato esclusivamente alla creazione del consenso interno e all'orientamento dell'opinione dei sardi;
nenza (cfr. docc. 157/4, 157/9, 157/10, 157/18, 157/19, 157/27, 157/31, 157/32, 157/41).
L'elenco dei membri dello Stamento militare che fecero pervenire delega si trova in appendice a questo capitolo, Tavola 6.
303 Vedi doc. 119, cc. 12v.-13. Su Antonio Cabras (1761-1816), sacerdote, figlio di Vincenzo, amico di Gianfrancesco Simon e direttore spirituale del Collegio dei nobili presieduto dall'abate algherese, successivamente uomo di spicco nella curia arcivescovile cagliaritana, cfr. B. ANATRA, Cabras Antonio, DBI, vol. XV (1972), pp. 723-724.
3°4 Vedí doc. 119/1, c. 14.
3°3 Sugli albori dell'attività giornalistica in Sardegna cfr. P. MARICA, Stampa e politica in
Sardegna (1793-1944), Cagliari 1968; V. LAI, Periodici e cultura nel 700 sardo, in «Almanacco
della Sardegna», Cagliari 1970; G. Fois, Giornali e giornalisti, in La Sardegna. Enciclopedia a
cura di M. Brigaglia, vol. I, sez. 3, Cagliari 1982, pp. 174-180; G. CONTU, Un periodico democratico sardo durante la rivoluzione angioiana: il «Giornale di Sardegna», in La Sardegna e la Rivoluziona francese, a cura di M. Pinna, cit. , pp. 339-346.
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ambiva anche a varcare il mare, per rendere edotte «le nazioni amiche
della Sardegna» 306 circa il vero significato dell'insurrezione popolare cagliaritana. Secondo la testimonianza dei processi verbali dello Stamento
militare e come narra la Storia de' torbidi, numerose copie del Manifesto
furono distribuite, alla fine di maggio 1794, sia all'ammiraglio e agli ufficiali di un convoglio da guerra spagnolo approdato nel porto di Cagliari,
sia ai commercianti e ai consoli accreditati di paesi stranieri 307.
Nel suo impianto complessivo il Manifesto si propone tre obiettivi
fondamentali:
1) riaffermare la validità della piattaforma politica delle cinque domande e la rivendicazione dell'autonomia del Regno sardo, nel quadro
di una sostanziale fedeltà della classe dirigente e del popolo all'istituto
monarchico e alla dinastia sabauda;
2) denunciare con decisione il malgoverno dei funzionari piemontesi, responsabili di avere stravolto, tramite «gli orrori d'una perversa illegittima amministrazione», la costituzione del Regno;
3) convincere che l'insurrezione cagliaritana è stato il frutto di
un'improvvisa vampata di collera popolare, provocata dai provvedimenti
arbitrari e illegali del viceré, senza che vi fosse nulla di predeterminato:
non era frutto di una «congiura» contro il potere costituito.
Sebbene manchi al Manifesto la ricchezza di riferimenti e la logicità
stringente di altri documenti politici del periodo — si pensi ad esempio
al Ragionamento giustificativo delle cinque domande e alla Memoria di Ludovico Baille cui si è fatto riferimento — l'argomentazione relativa alla rivendicazione autonomistica e alla specificità culturale e politica della
Sardegna è svolta in modo efficace e lineare: la «nazione sarda», dotata
di una sua specificità politica e culturale, deve godere di una par conditio
con le altre «nazioni» europee e con la «nazione piemontese»; l'antica
Cfr. doc. 119/1, e. 16.
«Furono [...] distribuiti allo stesso ammiraglio, non che all'uffizialità [delle navi
spagnole] parecchi esemplari del Manifesto giustificativo e molte copie eziandio se ne mandarono a bordo da ripartirsi fra quelli, che non erano scesi a terra, e molte per mandare in
Spagna. Egual distribuzione si fece nella stessa sala [del palazzo viceregio], ed alla presenza
del Magistrato [della Reale Udienza] a negozianti i più accreditati, ed ai consoli dell'estere
nazioni, all'oggetto massime, che un tale Manifesto si spargesse fuori del Regno, nei gabinetti
delle varie corti d'Europa» (Storia de' torbidi, cit., p. 45). Su proposta degli Stamenti e con
l'autorizzazione della Reale Udienza, il Manifesto giustificativo ebbe una tiratura di 2.000 copie. La notizia, riportata da Mattone e Sanna, è desunta da una Nota dell'importare della
stampa e legatura di copie duemila del Manifesto giustificativo, in data 16 maggio 1794, conservato presso l'Archivio Simon-Guillot di Alghero, busta T, fasc. 543 (cfr. A. MATTONE-P. SANNA, I Simog una famiglia di intellettuali, cit., p. 803, nota 132).
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costituzione politica o «legge fondamentale» del Regno sardo, che comprende anche le «leggi» e i «privilegi» acquisiti nei secoli precedenti — i
«capitoli di corte» — ha carattere vincolante per il sovrano in virtù del
regime pattizio in cui l'una e gli altri sono stati stipulati; le Corti o «Assemblee generali dei [...] rappresentanti» sono la sede legislativa naturale
della nazione sarda e la loro mancata convocazione, attuata dai funzionari piemontesi «per lo spazio di più di 70 anni con vari pretesti», mentre ha gravemente leso «la nazione nell'inviolabile essenziale diritto di
radunarsi», ha contemporaneamente sottratto ai suoi legittimi rappresentanti la facoltà di legiferare su «quelli oggetti, che poteano considerarsi
come il fondamento e la base della felicità della Sardegna» 308.
La burocrazia estranea e rapace degli «agenti piemontesi» aveva
completamente snaturato la costituzione sarda col rendere inoperante la
compartecipazione dei diversi organi costituzionali al governo dello Stato e con la concentrazione di tutto il potere nelle mani del viceré. Tale
concentrazione era stata resa possibile per la creazione arbitraria della
cosiddetta Segreteria di Stato, istituto non previsto nell'ordinamento costituzionale sardo, che coll'andare del tempo era assurto a «vero ministero» 309, organo spurio di governo attraverso il quale il viceré gestiva in
termini personalistici tutta l'attività dell'amministrazione.
In questa Segreteria — denuncia il Manifesto — tutto era misterioso ed arcano, metodo che mal sí confà coll'indole franca ed aperta dei sardi; da essa
emanavano dei decreti e delle provvidenze arbitrarie su tutti gli oggetti, in
particolare su quello di far grazia ai delinquenti, o conceder loro dei salvi condotti, di cui si faceva un infame traffico; ed allorchè nelle materie litigiose si
rimettevano i ricorrenti ai rispettivi tribunali, ciò si faceva dopo un lungo ritardo che impediva il corso ordinario dell'amministrazione della giustizia; essa
teneva in una servile dipendenza i corpi di città, di cui ne conculcava le libertà, e i privilegi; e talvolta dava legge allo stesso magistrato supremo della
Reale Udienza 310.
Non deve sfuggire, in questo brano del Manifesto giustificativo, il riferimento alle libertà conculcate delle città reali e al degrado nell'amministrazione della giustizia: sono elementi che aiutano a individuare l'ambiente sociale dal quale il documento promana, le istanze di cui si fa
portatore e il particolare tipo di riforma che sollecita. Si tratta, a ben
guardare, della borghesia cittadina delle professioni, pilotata da avvocati,
308

Vedí doc. 119/1, c. 9, passim.

°9 Ivi, c. 6.
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procuratori e notai, ceti sociali emergenti alla ricerca di nuovi spazi e di
nuovi ruoli all'interno della compagine statale, che facevano capo soprattutto allo Stamento reale. Queste componenti sociali, affermatesi anche grazie alle riforme del governo sabaudo e all'impulso dato all'istruzione nelle rifondate due Università, si sentono ormai in grado di poter
fungere a pieno titolo da ceto burocratico, preparato efficiente ed onesto, ponendo così fine all'odiosa ed iniqua occupazione di tutti gli spazi
dell'apparato amministrativo, che erano sempre stati esclusivo appannaggio dei rapaci «agenti piemontesi». La scelta di infoltire fino all'inverosimile l'apparato burocratico di piemontesi, argomenta l'autore del
Manifesto, non rispondeva solo al «fine politico», perseguito dall'assolutismo sabaudo, di impedire quella forma di cogestione della cosa pubblica prevista dalla costituzione del Regno, ma nasceva anche dalla volontà
da parte di quella burocrazia di arricchirsi alle spalle dei sardi, drenando
così risorse e mortificando le energie nuove e più vive: in una parola
trattando la Sardegna alla stregua di una colonia.
A questo fine politico si aggiungeva quello dell'interesse, trattandosi di
impieghi lucrosi, e di pingui entrate; ciocchè gli indusse ancora ad occupare
dei posti subalterni, o a crearne dei nuovi, e ad accrescere gli stipendi in favore dei piemontesi, a molti dei quali riesciva però facile di ammassare per vie
talvolta men lecite enormi ricchezze, e di profittare di tutti í vantaggi che offriva la Sardegna per ingrandire le loro case. Ai nazionali erano lasciati alcuni
impieghi di minor conto, e di minor provento, per cui languivano nella oscurità e nella inazione molti rari talenti, dei quali abbonda la Sardegna 311.
Il tema della rapacità e del malgoverno della burocrazia piemontese
diventerà un leit-motiv durante il triennio: esso verrà recepito e descritto
con tinte forti nell'inno Su patriottu sardu a sos feudatarios, vera summa di
tutte le rivendicazioni dei sardi, testo sicuramente più diffuso e meglio
assimilato dalle popolazioni sarde di quanto probabilmente non lo sia
stato il Manifesto, documento emblematico di interessi ed aspirazioni
dell'ambiente cittadino 312. Invano si ricercherebbe nel Manifesto, al di là
3" Ivi, cc. 4-5.
Si veda, ad esempio, la strofa 32: «Fit pro sos piemontesos / sa Sardigna una cuccagna /
che in sas Indias slrpagna / issos s'incontrant inoghe; / nos alzaiat sa oghe / finzas unu camareri, / o
plebeu o cavaglieri / si deviat umiliare» (F.I. MANNU, Su patriottu sardu a sos feudatarios, in L.
CARTA, L'inno di Francesco Ignazio Mannu «Procurad"e moderare barones sa tirannia», Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato Affari Generali, 1794-1998. Dagli albori dell'autonomia alla riforma federalista dello Stato, Cagliari 1998. Le invettive contro i piemontesi nell'inno
del Mannu occupano le strofe 32-43.
312
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del riferimento alla «nazione sarda» e al riconoscimento del valore di
tutti i sardi durante il tentativo d'invasione francese, il ben che minimo
accenno ai problemi delle popolazioni rurali, ai conflitti che pure erano
in atto nelle ville tra i feudatari e i consigli comunitativi, al problema
della riforma della giustizia all'interno dei feudi, al tema della riforma
feudale 313. Ciò costituisce una prova ulteriore del circoscritto orizzonte
cittadino entro cui s'inscrive questo primo famoso pamphlet della «rivoluzione» sarda.
Dietro l'estensore del documento, il sacerdote Antonio Cabras, è
dunque facile intravedere la visione politica e gli interessi di classe di
quello che potremmo definire il «terzo stato» cagliaritano: esso si coagula attorno alla combattiva consorteria che fa capo allo Stamento reale,
capeggiato dagli avvocati Vincenzo Cabras ed Efisio Pintor Sirigu, ma
che raccoglie al suo interno, in una sorta di grande partito trasversale,
un vasto fronte riformatore capace di interpretare, insieme ai grandi temi della riforma dello Stato, anche le istanze degli strati più bassi della
popolazione cittadina, il «popolo di Cagliari» appunto, di cui parla il
Manifesto.
4. Non si può dire che la storiografia sul triennio abbia riconosciuto al
popolo cagliaritano quel ruolo decisivo e preminente che in alcune fasi
ha oggettivamente avuto, non solo come forza d'urto, ma anche come
soggetto attivo della vita politica. Il Manno, ad esempio, utilizza ogni artifizio linguistico o lessicale per presentarlo sotto una cattiva luce, parlando ora d'un «farneticare della plebe», ora definendolo spregiativamente «quel gentame», ora qualificandone il comportamento come «tirannia plebea» 314 e simili. La Storia de' torbidi dal suo canto lo presenta
come un «popolaccio in disordine» e lo descrive quasi sempre in atteggiamenti grotteschi, capace di gesti truculenti, irresponsabile strumento
di manovra nelle mani di occulti burattinai 315. Lo stesso Manifesto giustificativo, che pure è tutto un inno alla pazienza, alla bonarietà, alla civiltà,
al senno del popolo cagliaritano, contribuisce anch'esso a cucirgli addosso il cliché di massa amorfa e cieca quando, «nella esposizione esatta e
fedele dei veri principi, e dei motivi che l'hanno determinato a un passo
313 Si veda in proposito G. MuRGIA, I feudi Aymerich negli anni della rivoluzione sarda
(1793-1796), in Francia e Italia negli anni della Rivoluzione, cit., pp. 250-259; C. PILLAI, I128
aprile a Quartu e nel Campidano di Cagliari, ivi, pp. 273-287.
314 Vedi G. MANNO, Storia moderna, cit., pp. 182 e 186.
31.3 Vedi Storia de' torbidi, cit., pp. 38-40, passim.
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violento, e delle circostanze che hanno preceduto, ed accompagnato l'insurrezione» del 28 aprile, compie ogni sforzo per dimostrare che quella
insurrezione è avvenuta «impensatamente», ossia senza un disegno preordinato, e neppure rivolto al raggiungimento di obiettivi concreti e rispondenti alle esigenze della popolazione cittadina 316.
Non si tratta qui, ovviamente, di indulgere a una ricostruzione storiografica che tenda a mitizzare il ruolo del popolo cagliaritano nel quadro delle vicende del periodo 1794-95; è doveroso sottolineare tuttavia
che numerose fonti documentarie inducono a concludere che il ruolo di
esso — ma il discorso ha valore per tutto il popolo sardo nell'ambito del
triennio — non può essere ridotto ad una presenza passiva; il popolo cagliaritano non è stato mero strumento dei disegni dell'aristocrazia stamentaria e del clero durante l'invasione francese e della borghesia cittadina nel periodo compreso tra l'insurrezione del 28 aprile e i fatti dell'estate 1795.
Si è già detto del clima di esaltazione patriottica e del forte sentimento di unità nazionale creati dalla guerra contro i francesi; si è detto
inoltre che le cinque domande, per l'accento posto sul rivendicazionismo autonomistico e sulla identità nazionale del popolo sardo, costituivano una piattaforma politica unitaria nella quale potevano agevolmente
riconoscersi tutte le componenti della società sarda di fine Settecento.
L'attesa creata dalla missione dei deputati a Torino era dunque grande
anche presso i ceti umili della popolazione cagliaritana. Quando nella
prima decade di aprile giunsero da Torino le notizie del loro diniego;
quando fu noto il trattamento oltraggioso riservato ai «deputati della nazione sarda», i quali, come narra il Manifesto giustificativo, «tuttochè rivestiti d'un carattere rispettabile, furono gli ultimi» ai quali vennero comunicate le risposte; dopo che si ebbe certezza che tali risposte altro non
offrivano «che una minuta arida di risposte inconcludenti», per giunta
sottoscritte dal solo ministro Graneri «per ordine, com'egli diceva, di
Sua Maestà»; infine, dopo che i funzionari piemontesi «con maggior ardire e sfrontatezza insultavano alla nazione sarda» con «dileggiamenti» e
con ritornelli beffardi, è facile comprendere come «un malcontento universale» serpeggiasse tra la popolazione intera 317.
Contrariamente a quanto viene asserito nelle ricostruzioni dell'insurrezione cagliaritana fatte dai protagonisti e dai testimoni oculari di essa — fra queste è appunto da annoverare quella contenuta nel Manifesto
316
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Cfr. doc. 119/1, c. 1, passim.
Vedi ivi, c. 10, passim. Sui ritornelli beffardi cfr. doc. 165/2, c. 66.
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— numerosi storici, soprattutto quelli che hanno giudicato negativamente i moti rivoluzionari, hanno costantemente insistito sulla tesi di una
preordinata «congiura» contro il potere costituito, perpetrata da pochi
ambiziosi «giacobini», i quali avrebbero sfruttato, per il raggiungimento
dei loro obiettivi, la forza d'urto del popolo cagliaritano, al quale viene
così attribuito il ruolo di strumento inconsapevole di disegni eversivi di
cui esso non aveva esatta o adeguata coscienza.
Tra gli altri, questa tesi è stata sostenuta con dovizia di argomenti e
con grande forza persuasiva da Giuseppe Manno. Lo storico algherese,
pur riconoscendo il profondo senso di delusione che pervase la popolazione di Cagliari alla notizia del diniego opposto alle cinque domande,
ritiene però che a spiegare l'insurrezione cagliaritana e quello che ne
conseguì nel biennio successivo non siano sufficienti né la delusione dei
cagliaritani né l'arresto arbitrario degli avvocati Cabras e Pintor, ritenuti
dal viceré, a torto o a ragione, oppositori influenti e pericolosi della politica repressiva del governo. All'origine della cacciata dei piemontesi, dell'esperimento di autogoverno tra aprile e settembre 1794 e degli avvenimenti successivi che si concluderanno col tentativo rivoluzionario dell'Angioy, sta secondo il Manno una «congiura» premeditata, con precise
finalità politiche eversive, inizialmente suggerita dall'ira di Girolamo Pitzolo, che con le sue missive da Torino spinse i capi stamentari in quella
direzione, lanciando il «consiglio incendiario» della cacciata dei piemontesi "8.
La ricerca storica recente ha revocato in dubbio questa ricostruzione, che appare più frutto di congettura storiografica che non di accurata
indagine documentaria e di aderenza ad un disegno logico. Una ricostruzione scientificamente poco attendibile, quindi, che oltre a non trovare
supporto in alcuna fonte documentaria, appare anche piuttosto debole
sotto il profilo logico: è poco plausibile, ad esempio, che l'azione di forza
che avrebbero dovuto fare i congiurati potesse avvenire «senza tumulto», così come sembra poco credibile che un forte nerbo di popolani armati potesse giungere nottetempo dai villaggi vicini e introdursi in Stampace senza che ciò potesse destare sospetti, a meno di una connivenza
con le truppe regolari, che però la versione del Manno non prevede.
Tutto lascia ritenere che quella del Manno sia una felice invenzione
"8 Cfr. G. MANNO, Storia moderna, cit., pp. 171-172. Sui motivi ispiratori della storiografia del Manno cfr. G. RICUPERATI, L'esperienza intellettuale e storiografica di Giuseppe Manno fra le istituzioni culturali piemontesi e la Sardegna, in ASMOCA, n. 32/34 (s.d. ma 1990), pp.
81-110; A. ACCARDO, Giuseppe Manno storico della Sardegna tra illuminismo e romanticismo, in
ASMOCA, n. 41/43 (1993), pp. 207-239.
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letteraria rispondente al fine di rendere congrua e accettabile la tesi della congiura.
Diversamente dal Manno e in chiave polemica con la sua versione
dei fatti, Girolamo Sotgiu nella sua magistrale e documentata ricostruzione dell'insurrezione cagliaritana asserisce che «è difficile poter attribuire il moto insurrezionale, che si manifesta con evidenti caratteri di
spontaneità e d'improvvisazione, a una congiura, organizzata per di più
in base a indicazioni provenienti da Torino» 319. Negare che si sia trattato di una congiura, ossia di un'insurrezione tendente a rovesciare o a
modificare l'assetto politico del Regno — un siffatto disegno, almeno in
questa fase della «rivoluzione» sarda, è sicuramente da escludere poiché
le forze politiche e sociali in campo rivendicano un sincero attaccamento alla dinastia sabauda e all'istituto monarchico — non significa però
negare che a Cagliari non fosse presente un'opposizione agguerrita e diffusa contro la politica viceregia e governativa. Opposizione è però cosa
molto diversa da congiura 32°.
L'insurrezione cagliaritana, più che il frutto di una congiura nel senso proprio del termine, è stato lo sbocco per così dire naturale di una
complessa situazione di disagio economico, di tensione sociale e politica
che, soprattutto nel biennio 1792-94, in conseguenza della particolare situazione nella quale si era venuto a trovare il Piemonte, impegnato in
una guerra con la Francia che l'aveva visto sempre soccombente, aveva
per molti versi reso insostenibile la situazione della Sardegna.
Già stremato dalle campagne militari del 1792-93, Vittorio Amedeo
III, invece dí accettare le offerte di pace che gli provenivano dalla Francia in funzione antiaustriaca, aveva preferito gettarsi nuovamente nella
guerra, mettendo allo sbaraglio le risorse dello Stato. Questa politica,
nell'imporre allo Stato sabaudo l'impegno di tutte le risorse disponibili,
si ripercosse in modo molto pesante sulla Sardegna, nei confronti della
quale venne ulteriormente accentuata, nella considerazione dei governanti piemontesi, la condizione di possedimento da sfruttare, per cui il
peso della guerra fu fatto pesantemente ricadere sull'isola 321. La Sardegna fu anzitutto inondata di moneta cartacea e ciò avviò un forte processo d'inflazione che colpiva molto pesantemente le masse cittadine: rispetto alla moneta metallica, la moneta cartacea veniva cambiata col
La insurrezione di Cagliari, cit., p. 121.
ivi, pp. 121-122.
321 Cfr. T. ORRÙ, Il costo per i sardi della guerra franco-sabauda, in T. ORRÙ- M. FERRAI
Cocco ORTU, Dalla guerra all'autogoverno, cit., pp. 13-108.
319
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20% di perdita nelle transazioni commerciali. Questa circostanza, mentre favoriva le manovre speculative che facevano lievitare i prezzi delle
derrate e dei generi di consumo, diminuiva fortemente il potere d'acquisto delle già povere masse cittadine. Ad aggravare la situazione era pervenuta da Torino, nel corso del 1793, la richiesta d'inviare in terraferma
l'oro e l'argento esistenti nell'isola. Tale spedizione non venne poi fortunatamente effettuata per l'insicurezza del tragitto marittimo, pendente lo
stato di belligeranza con la Francia.
La Sardegna, inoltre, in una congiuntura nella quale la carestia incombeva minacciosa per la penuria dei raccolti, fu costretta ad accollarsi
quasi interamente il peso dell'approvvigionamento non solo dell'esercito
e della popolazione piemontesi, ma anche delle flotte alleate inglese e
spagnola. E l'esportazione dei grani, che costituiva l'asse portante dell'attività commerciale dell'isola, se ledeva la popolazione sarda nel suo complesso per essere il frumento una risorsa indispensabile in una fase in
cui la produzione era fortemente diminuita per gli eventi naturali, danneggiava ancor più l'ambiente cittadino, ove la carenza di grano comportava anche il verificarsi di gravi fenomeni speculativi. Questi ultimi,
mentre aggravavano il disagio e la tensione delle plebi cittadine a causa
dei frequenti episodi di aggiotaggio posti in essere dagli incettatori, indussero forti tensioni tra la stessa categoria dei commercianti di grano. Il
sistema delle «sacche», interamente gestito dal viceré e dalla Segreteria
di Stato che ne assegnava la concessione in modo arbitrario, produceva
frequenti sperequazioni tra i commercianti stessi, alcuni dei quali, grazie
alle connivenze col governo e con gli alti funzionari piemontesi, godevano di una sorta di monopolio su questa importante attività commerciale.
Gravi tensioni creò, ad esempio, la decisione del viceré Balbiano di promuovere, attorno alla prima metà del 1794, la costituzione di una società tra un gruppo di commercianti e di produttori di grano, cui «concesse il monopolio dell'esportazione, mettendosi contro altri commercianti e, a quanto è dato di capire, favorendo oggettivamente manovre
speculative di proporzioni rilevanti delle quali facevano le spese sia le
popolazioni urbane che i contadini produttori» 322. Tra gli esclusi da
questa società era Francesco Asquer, visconte dí Flumini — un nobile
imborghesito molto intraprendente che si era dato all'attività commer322 G. SOTGIV, La insurrezione di Cagliari, cit., p. 140. Cfr. ad esempio docc. 159/2, 161,
161/2, 161/4, 166, 176 relativi all'approvvigionamento della panatica di Cagliari e all'accaparramento della privativa nell'esportazione del frumento ad opera della Società dei Negozianti presieduta dal commerciante Gaetano Pollini.
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ciale —, che non a caso sarà uno tra i più accesi propugnatori della cacciata dei piemontesi e il coordinatore del loro arresto e detenzione;
questa politica granaria fu inoltre fortemente criticata dai deputati che
si trovavano a Torino, in particolare da Girolamo Pitzolo.
L'esportazione dei grani, che costituiva l'attività più lucrosa del
commercio in quanto il genere veniva fornito sulla piazza dell'isola ad
un prezzo particolarmente basso rispetto a quello delle altre piazze del
Mediterraneo, era inoltre accompagnata da quella di altri generi alimentari e di diverse materie prime, tra cui il piombo e il salnitro, minerali di
grande utilità per la prosecuzione della guerra: anche questo commercio, che era appannaggio di pochi speculatori, non arrecava alcun utile
all'isola 323.
Occorre dunque tenere presenti anche questi aspetti per valutare la
situazione di Cagliari nel 1793-94 e per comprendere l'esplosione rivoluzionaria del 28 aprile. Alla ricerca di un nuovo assetto politico e di
una riforma amministrativa, espressa nelle cinque domande, si univa
l'attività di una borghesia commerciale e imprenditoriale la cui possibilità di espansione era bloccata dall'intraprendenza di un ristretto gruppo di affaristi senza scrupoli, strettamente colluso con la burocrazia piemontese fino ai più alti livelli, che sfruttava a fini speculativi le particolari condizioni che la guerra aveva determinato. Tutto ciò avveniva in
concomitanza col dilagare dell'inflazione, con la crescita sempre più
vertiginosa del costo della vita, con la scarsezza dei generi di prima necessità, fenomeni che rendevano sempre più difficili le condizioni di vita del «popolaccio» cagliaritano, e non solo di esso.
Gli aspetti sopra delineati, mentre contribuiscono a dare maggiore
spessore all'ipotesi interpretativa che esclude la tesi della «congiura»
che sarebbe all'origine dell'insurrezione cagliaritana, offrono ragioni
plausibili per comprendere il protagonismo del popolo cagliaritano nel
corso di quell'evento. Insieme ai motivi politici e patriottici, insieme all'onore nazionale offeso e alle aspettative di riforma frustrate, stavano
anche motivazioni legate a problemi di sussistenza, dí ricerca di impieghi, di desiderio di sottrarsi all'iniqua amministrazione della giustizia,
fatta di quotidiani soprusi e di assoluta mancanza di garanzie. Furono
questi i motivi che riscaldarono gli animi del «popolaccio» cagliaritano,
di quella turba di «carrettai, facchini, beccai, ortolani» 324, e inoltre di
fabbri, vasellai, bottai, pescatori, operai, giornalieri che furono gli artefi323
324

Cfr. G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari, cit., pp. 137-141.
G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 183.
143

ci di quella storica giornata. Come dimostreranno glí eventi immediatamente successivi, questa folla di popolani parteciperà attivamente alla
gestione della vita pubblica durante il periodo di autogoverno; anche i
popolani si sentiranno fortemente partecipi della richiesta di impieghi,
entrando in numero considerevole nei battaglioni delle milizie urbane,
la nuova forza armata che gli Stamenti e la Reale Udienza si affretteranno ad allestire e che costituirà a lungo oggetto di dissidio tra i "rivoluzionari" e i "normalizzatoti", facenti capo questi ultimi al Pitzolo e al marchese della Planargia.
Dal seno del «popolaccio», infine, usciranno numerosi protagonisti
nuovi della storia cittadina ed isolana: si pensi solo a Vincenzo Sulis e a
Raimondo Sorgia, ad Andrea Delorenzo e a Francesco Cilloco, che tanta
parte avranno nelle vicende successive e che saranno gli interpreti più
radicali e più conseguenti del «nuovo» che la giornata del 28 aprile —
punto di arrivo e insieme punto di partenza di un momento irripetibile
della storia sarda — aveva contribuito a sprigionare nella società isolana.
La comune avversione contro i piemontesi aveva compiuto, se ci è consentita l'espressione, il miracolo di una saldatura di interessi e di azione
tra ceti diversi, che la società di Antico Regime contribuiva a rendere rigidi e stratificati. Questa sintesi di intenti e di interessi, che contribuiva
potentemente a cementare e ad esaltare la coscienza di popolo, doveva
tuttavia sottoporsi al vaglio della dialettica propria delle vicende storiche: la concreta lotta politica avrebbe inevitabilmente fatto emergere le
contraddizioni insite in quella sintesi.
5. Non ci addentreremo nella narrazione minuta degli avvenimenti del
28 aprile, ritenendo sufficiente aver delineato le cause prossime e remote
di questo momento nodale della storia di Cagliari e della Sardegna. Sono
abbastanza noti gli episodi di quella giornata e sono facilmente reperibili
le fonti di testimoni oculari, a cominciare dalla narrazione vivace e sanguigna di un autore «popolesco» come lo scolopio Tommaso Napoli 325
La narrazione contenuta nei dispacci della Reale Udienza, nelle ri3" T. NAPOLI, Relazione ragionata, cit., pp. 143-158; ANONIMO, Relazione sull'accaduto
in Cagliari nella mozione popolare il 28 aprile 1794, in G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari,
cit., pp. 158-162; Relazione anonima sulla insurrezione di Cagliari, ivi, pp. 162-166; ANONIMO,
Relazione del tumulto di Cagliari del 28 aprile 1794, in L. CARTA, Appendice documentaria, in
ASMOCA, n. 29/31 (1990), pp. 254-261. Tra i contributi più recenti cfr. F. F RANCIONI, Vespro
sardo, in «Almanacco gallurese», n. 2 (1993), pp. 219-242 e i saggi contenuti nel citato volume Francia e Italia negli anni della Rivoluzione, che raccoglie gli atti del convegno di studi sul
bicentenario del 28 aprile 1794.
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costruzioni di parte stamentaria e nel Manifesto, del resto, per quanto
studiatamente schematica e purgata da tutti quegli elementi che potessero allarmare il governo di Torino, è sufficientemente articolata e precisa nel riportare la sostanza dei fatti. Non sfuggirà, in questa narrazione, la più austera e la meno passionale, l'accento posto sul protagonismo popolare cui si è fatto cenno sopra e in particolare sull'agire sine ira
et studio della turba anonima — la narrazione sorvola accuratamente sui
nomi dei «sollevati» — fatta assurgere a piena dignità di «popolo», capace di rappresentare in toto aspirazioni e sentimenti della «nazione sarda», un popolo pieno di «umanità, di generosità e di prudenza», capace
di grande senso di «moderazione» nel trattenere «in un momento tutta
la sua furia» contro «la malafede» dei piemontesi, ispirato, oltreché dalla sete di giustizia, dalla volontà di «risparmiare il sangue dei soldati e
dei cittadini», vittime dello stesso potere dispotico, e perciò stesso capace di fraternizzare con la truppa: «fu un tenero spettacolo il vedere allora confusamente abbracciati i soldati con i cittadini» 326.
Espressione, come s'è detto, di una visione politica 'moderata', il
Manifesto ribadisce in continuazione che quello cagliaritano è «popolo
fedelissimo, attaccato quanto mai al suo sovrano», che ha voluto esclusivamente «scuotere ... il giogo dei suoi oppressori», tra i quali non è
compresa la persona del sovrano, e che sono esclusivamente «quei ministri perfidi, che han saputo in ogni tempo circonvenire la vigilanza di
Sua Maestà, sorprendere la di lei giustizia, ed abusare della sua innata
bontà di cuore». Per questo, conclude il Manifesto, esplicitando la tesi di
fondo sulla quale è imperniato e rivelando la versione dei fatti propria
del ceto politico che egemonizzava il movimento, l'nsurrezione cagliaritana «non può in nessun modo venire accusata di ribellione» 327.
L'insurrezione, provocata da una legittima reazione ai soprusi, è
rientrata — assicura il Manifesto — nell'alveo della legalità. Lo stesso
«scommiato dall'isola di tutti i piemontesi impiegati, e non impiegati»,
non eccettuato il viceré, assumeva questo carattere, in quanto era stato lo stesso viceré a firmare, prima del suo esautoramento, l'atto col
quale veniva intimata l'espulsione. D'altra parte, ad assicurare l'assoluta
legalità della situazione politica, stava l'immediata assunzione dei poteri
da parte della Reale Udienza, secondo il dettato della costituzione del
Regno.
326 Vedi doc. 119/1, cc. 13-15, passim. Si vedano anche i docc. 105/1, 109/1, 110, 111/
3, 165/1, 165/2.
327 Vedi doc. 119/1, c. 15, passim.
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Il magistrato della Reale Udienza — assicurano i capi dell'insurrezione
per sottolinearne l'esito legalitario — si convocò immediatamente, composto
dei soli membri sardi, ed assunse le redini del governo, a norma della costituzione del Regno, e del voto del popolo; e si radunarono nello stesso tempo i
tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale per potere il Magistrato col concerto di essi prendere tutte le misure, e dare le provvidenze necessarie per ristabilire il buon ordine, e la tranquillità pubblica. Il Magistrato medesimo ha stimato conveniente di dare una certa pubblicità alle deliberazioni, e di renderne inteso il popolo, con ammettervi le persone di più gran stima e confidenza
del medesimo per un maggiore di lui appagamento 328.
Questo brano del Manifesto costituisce un punto-chiave per comprendere in quali termini venisse realizzato il decantato ritorno alla legalità da parte di quanti avevano in mano le redini del movimento e del
governo. Per quanto si faccia ogni sforzo per dimostrare che la legalità è
assicurata, non è possibile per gli stessi responsabili del governo nascondere che la legalità di cui si tratta è di un genere affatto particolare che
si allontana non poco dallo spirito del dettato costituzionale. A norma di
esso, infatti, la Reale Udienza, in assenza del viceré, assume le redini del
governo dell'isola 329. Di fatto però la Reale Udienza governa con l'apporto determinante e vincolante degli Stamenti e «del voto del popolo».
Ed il «voto del popolo» non consiste esclusivamente, come è naturale
che avvenga in un momento di forte turbamento sociale qual è quello
che ha vissuto la città di Cagliari con l'insurrezione del 28 aprile, nel
grande concorso di folla alle riunioni degli Stamenti e della Reale
Udienza; esso viene concretamente esercitato anche con l'inserimento in
seno a quest'ultima, che è il legittimo organo di governo, di una rappresentanza di sindaci e di probi-uomini dei sobborghi, oltreché degli Stamenti. Gli atti di governo della Reale Udienza, inoltre, recheranno anche la firma del marchese di Laconi, prima voce dello Stamento militare
acclamato viceré a furor di popolo. Non si tratta quindi, come equivoca328 Cfr. ivi, c. 14, passim.
329 Sulle prerogative di questo organo costituzionale e sul ruolo da esso svolto dopo
l'insurrezione del 28 aprile cfr. L. LA VACCARA, La Reale Udienza. Contributo alla storia delle
istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabaudo, Cagliari 1928; M. FERRAI Cocco ORTU,

La Reale Udienza al governo della Sardegna dopo l'emozione cagliaritana del 28 aprile 1794, in T.
cit. pp. 157-271; si veda inoltre
Reale Udienza durante gli avvenimenti del 1794, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza, a. a. 1984-85,
relatore prof. M. R. Cimma, che ho potuto consultare nella copia depositata presso la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Cagliari.

ORRÙ-M. FERRAI COCCO ORTU, Dalla guerra all'autogoverno,
la bella tesi di laurea di C. LAMPIS, Le funzioni viceregie della
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mente lascia a intendere l'autore del Manifesto, della semplice ammissione alle riunioni dell'organo di governo di persone competenti o semplicemente gradite alla piazza, ma dell'inserimento in via permanente di
componenti non previsti dall'ordinamento.
A partire dal 28 aprile si consuma così nei fatti un'autentica riforma
costituzionale: la Reale Udienza, organo elitario e di nomina regia, governa ora con l'effettivo apporto di membri cooptati da essa, con l'esame
preliminare di tutti gli atti da parte degli Stamenti, che assolvono ad un
ruolo che si può assimilare a quello di un'assemblea legislativa, fatta eccezione per l'istruzione delle cause civili e penali, e sotto la costante
pressione popolare, la cui presenza sia al dibattito stamentario sia alle
decisioni di governo condiziona pesantemente e in modo determinante
tutta l'attività politica e amministrativa. Nel Regno sardo, cioè, viene
praticata una forma di governo che potrebbe definirsi di dittatura parlamentare e popolare.
I verbali dello Stamento militare presentano in modo vivo e realistico questa particolarissima situazione. Alla base dei momenti più drammatici della nuova fase della «Sarda Rivoluzione», che inizia con la cacciata dei piemontesi e culminerà nella cruenta estate cagliaritana del
1795, saranno proprio le fortissime divergenze all'interno del partito
«patriottico», tra una composita componente di novatori decisa per convinzione o per convenienza a perpetuare questa prassi di governo e una
componente che riteniamo corretto chiamare «realista», i cui esponenti,
paghi del risultato raggiunto di un riconoscimento del ruolo di governo
dei sardi ai vertici della pubblica amministrazione, non intendevano
spingersi oltre sulla strada delle riforme e della partecipazione all'attività
politica, fungendo così da normalizzatori e da garanti della tradizione e
della 'legalità' 330.
330 L'uso del termine «realisti» invece di «reazionari» — termine che abbiamo usato
in precedenti lavori indulgendo forse troppo ad una impropria omologazione del passato
col presente — nasce dalla constatazione che in realtà il Pítzolo e ín qualche misura anche
il Planargia sono stati protagonisti del movimento o partito «patriottico» e che nella buona
sostanza entrambi perseguivano il comune disegno di rafforzare il potere regio, che nella loro opinione risultava fortemente indebolito dagli sviluppi seguiti alla insurrezione del 28
aprile. Ciò non significa, ovviamente, che vada condivisa la tesi dei due capi del partito
«realista» che affibbiano l'etichetta di «giacobini» a tutto il composito fronte avversario. Chi
scrive è convinto che la «Sarda Rivoluzione» ha poco da spartire col giacobinismo e con i
correlati di «democrazia» e «democratici». Di questa terminologia, desunta in modo acritico
dal linguaggio della Francia rivoluzionaria degli anni 1792-1794, si è fatto da sempre uso improprio nella ricostruzione delle vicende storiche della Sardegna di fine Settecento. È sicuramente più consono alle caratteristiche della «Sarda Rivoluzione» un linguaggio più comu-
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Questi normalizzatori, a loro volta, altro non saranno che la longa
manus dell'ala più oltranzista del governo torinese — che avrà il suo interprete più conseguente, a partire dal marzo 1795, nel conte Galli, incaricato degli affari di Sardegna in sostituzione del più conciliante conte
Avogadro. L'azione politica del conte Galli tendeva alla riaffermazione
dell'assolutismo più retrivo e si proponeva l'obiettivo di disattendere le
esigenze che erano emerse negli avvenimenti che avevano portato al 28
aprile, concretandosi quindi nella completa negazione di quel «nuovo»
che le vicende della Sardegna avevano contribuito a far emergere e, conseguentemente, nel rifiuto ad accogliere le rivendicazioni dei sardi 331.
Il lungo braccio di ferro tra riformatori e normalizzatori si concluderà, nel luglio 1795, con la temporanea vittoria dei primi, culminata
nell'assassinio del Pitzolo e del Planargia, capi del partito realista. Saranno però quei tragici fatti dell'estate 1795 e le gravi conseguenze politiche e sociali che essi comporteranno a imprimere una importante svolta
alle vicende politiche della Sardegna. La radicalizzazione dello scontro
tra la feudalità reazionaria sassarese, che faceva di tutto per fomentare la
guerra civile attraverso il tentativo di secessione del Capo del Logudoro,
e l'ala radicale del partito «patriottico», che spingeva nella direzione di
una profonda riforma strutturale dell'assetto politico e sociale con l'eversione del sistema feudale favorendo nel contempo la rivolta sociale nelle
campagne, costrinse l'ala più moderata ad uscire allo scoperto.
Quella stessa componente della borghesia cittadina delle professioni, che aveva fatto ogni sforzo per incanalare entro un alveo moderato le
forze popolari sprigionatesi dall'insurrezione del 28 aprile, inizierà un
graduale distacco dalla componente radicale del partito riformatore riproponendo nella sua integralità la piattaforma politica delle cinque domande, che l'evoluzione degli eventi, con l'estendersi del movimento riformatore alle campagne, aveva ormai svuotato della sua carica propulsiva. Il periodo compreso tra l'estate 1795 e il giugno 1796, ultima fase
della rivoluzione sarda, sarà così caratterizzato dalla lotta per l'egemonia
ne e meno appiattito sulle vicende della Francia rivoluzionaria, perché questo rischia di
snaturarne le caratteristiche specifiche e peculiari. Ad evitare ciò, chi scrive, che pure ha in
altri lavori fatto uso di termini come «democratico», «reazionario» e simili, ha preferito in
questa sede usare un linguaggio meno specifico, conscio della necessità che su questo problema la discussione, opportunamente stimolata da un profondo esperto di linguaggio politico settecentesco come Luciano Guerci, necessita di ulteriori approfondimenti a tutto vantaggio della ricerca storica. Sí veda a tal proposito un punto di vista diverso da quello sopra
espresso in F. FRANCIONI, 1793: i franco-corsi sbarcano in Sardegna, cit., pp. 39-40; In., Per una
storia segreta della Sardegna, cit., pp. 8-9 e 69.
331 Cfr. G. SOTGIU, Storia della Sardegna sabauda, cit., p. 170.
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tra l'ala moderata del fronte riformatore e l'ala radicale capeggiata dall'Angioy, che si concluderà con la vittoria della prima.
La documentazione stamentaria consente di ripercorrere analiticamente le tappe che favorirono la vittoria del partito riformatore nell'estate del 1795 ed il contesto in cui maturerà poi la scissione all'interno
di questo. La sconfitta del partito realista innescherà un nuovo conflitto tra l'ala radicale del movimento novatore e quella borghesia di
orientamento moderato che aveva pilotato l'insurrezione del 28 aprile.
Gli sviluppi della crisi politica sarda riveleranno che la borghesia moderata si muoveva soprattutto al fine di innestare nella vita dello Stato
le nuove classi sociali emergenti attraverso una ristrutturazione dell'apparato burocratico che consentisse l'inserimento di personale di servizio di estrazione locale. Sebbene, come vedremo, nella fase iniziale del
moto antipiemontese e antiassolutista questo ceto emergente abbia accettato di sposare ipotesi di riforma più avanzate e di compiere un tratto di strada insieme con il basso popolo cittadino e con le popolazioni
delle campagne, che premevano in direzione di profonde riforme strutturali, nei loro disegni non era contemplata un'evoluzione in senso democratico (ma il termine va adottato con le dovute cautele) della società e dello Stato, meta verso cui premevano quei nuovi soggetti sociali. La missione di cui gli Stamenti incaricheranno l'arcivescovo di Cagliari presso il pontefice a Roma e presso il sovrano a Torino alla fine
del mese di settembre 1795, per perorare, a distanza di oltre due anni
dalla prima missione, l'integrale accettazione delle cinque domande,
senza che venisse modificato in alcuna parte l'originario impianto di
quella piattaforma politica, costituisce il segno più tangibile dell'orizzonte limitato entro cui si muoveva il disegno di riforma della parte
più consistente di quella classe dirigente che le vicende del triennio
avevano portato alla ribalta.
6. La mattina del 29 aprile si riuniva con procedura d'urgenza nel salone del palazzo viceregio la Reale Udienza a sale unite per tenere pubblica seduta e «provvedere a quanto sarà per occorrere nelle attuali circostanze, coerentemente al disposto dalle leggi del Regno» 332. La stessa
mattina, nel medesimo palazzo viceregio ma «in tre diverse stanze» 333,
erano radunati i tre Stamenti al fine, si legge nei verbali dello Stamento
militare, «di prevenire le ulteriori conseguenze, che potrebbe avere l'e332
333

Vedi doc. 106, c. 1.
Ibidem.
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mozione popolare seguita nel giorno d'ieri in questa città, per procurare
di ricondurvi la tranquillità e la calma» "4.
Nelle sedute dei giorni immediatamente successivi all'«emozione
popolare» la Reale Udienza risulta composta dai giudici della sala civile
don Litterio Cugia Manca e don Cristoforo Pau, dai giudici della sala
criminale don Antonio Fois, don Giovanni Maria Angioy e don Luigi Tiragallo, dal sostituto avvocato fiscale patrimoniale don Antonio Guirisi,
dai sostituti avvocati fiscali regi don Gavino Nieddu e don Bachisio Mearza e dal vice intendente generale don Giuseppe Pes. Il giudice della
sala criminale don Giuseppe Valentino presenziava, come aveva fatto
per tutte le sedute del 1793, alle riunioni dello Stamento militare in qualità di rappresentante viceregio, mentre don Litterio Cugia Manca, giudice decano, fungeva da pro reggente, ruolo al quale assolverà fino alla nomina di don Gavino Cocco 335.
Come si è accennato sopra, l'organo di governo risultava integrato,
per volontà del popolo padrone della piazza e per espresso desiderio degli Stamenti, con elementi ad esso estranei; secondo le espressioni misurate dei pochi superstiti verbali della Reale Udienza relativi all'attività di
questi giorni, le sedute si svolgevano «con intervento dell'illustrissimo
marchese di Laconi don Ignazio Aymerich, de' sindaci, e tre probi uomini di ciascun sobborgo, e con assistenza dei due segretari civile e criminale» 336. Circa la presenza e il ruolo di queste figure all'interno dell'organo istituzionale, il dibattito e la contrapposizione tra gli Stamenti e il
popolo da una parte, che insistevano per il loro coinvolgimento nell'attività di governo, e i legittimi componenti dall'altro, piuttosto renitenti ad
accogliere tale presenza, dovette essere lungo e non del tutto indolore,
anche perché la concomitante ammissione di un gran numero di popolani alle sedute sia stamentarie che della Reale Udienza doveva rendere
oltremodo problematica l'assunzione in tutta libertà dei provvedimenti
di governo. Circa il ruolo del marchese di Laconi all'interno della Reale
Udienza le opinioni del popolo e quelle dei giudici erano sicuramente
contrapposte. Il marchese di Laconi era stato acclamato viceré nel corso
dell'insurrezione; nelle intenzioni del popolo cagliaritano, egli doveva es3" Vedi doc. 105, c. 1.
335 Cfr. doc. 106, c. 1. Nelle sedute successive al 29 aprile interverranno alle sessioni

della Reale Udienza i giudici don Gavino Cocco e don Raffaele Valentino nonché l'aggiunto Giovanni Mameli (cfr. doc. 190, c. 104). Il giudice don Antonio Fois verrà mandato in seguito a Sassari per coordinare l'attività della Reale Governazione (cfr. G. MANNO, Storia
moderna, cit., p. 191).
336 Vedi doc. 106, c. 1.
150

ser posto a capo della Reale Udienza per fungere, per così dire, da supremo garante degli atti ufficiali di governo. Narra maliziosamente qualche fonte che il marchese, uomo piuttosto vanitoso e dai tratti popolareschi, accettava volentieri e assolveva con convinzione al ruolo di viceré
per investitura popolare che le circostanze gli avevano attribuito "7. I
giudici della Reale Udienza non pare fossero dello stesso avviso. Per
quanto le circostanze fossero eccezionali, essi sembravano propensi a
mantenere in qualche modo le prerogative al viceré legittimo, sebbene
in stato di cattività. Essendo infatti giunto il corriere con i dispacci di
terraferma durante la seduta del 29 aprile, mentre su istanza degli Stamenti, e per comprensibili ragioni di ordine pubblico, la Reale Udienza
deliberava «d'aprire tutte le lettere [...] dirette a diversi particolari piemontesi», decideva invece di consegnare sigillate al viceré Balbiano
quelle a lui indirizzate «colla condizione di comunicarle dopo lette al
Magistrato e ai tre Stamenti»; inoltre gli venivano esibiti i dispacci regi,
sebbene «dopo letti dal Magistrato e Stamenti» 33s.
Il giorno successivo 30 aprile, essendo pervenuto un biglietto a firma del viceré con cui venivano impartite disposizioni al comandante
della regia fregata, che era giunta durante la notte nella rada di Cagliari,
«sulle instanze degli Stamenti si è determinato non darli corso» 339. È
evidente che dietro quella determinazione stava un diverso modo di affrontare e risolvere la situazione istituzionale venutasi a creare con l'insurrezione: mentre la Reale Udienza sembrava possibilista circa l'eventualità di un ricompattamento della situazione, per cui, pur avendo assunto i poteri vicereali, non escludeva una sollecita reintegrazione del viceré, il popolo e gli Stamenti erano decisi nel sostenere la piena legittimità dell'azione rivoluzionaria e rivendicavano la necessità del completo
esautoramento del Balbiano. Considerate le gravi responsabilità politiche di lui, il popolo e gli Stamenti non potevano accettare in alcun modo un suo anche limitato coinvolgimento nell'attività di governo; richiesero pertanto al colonnello Schmid una dichiarazione circa gli ordini datigli dal viceré di «far fuoco sulli nazionali sardi nella sera dei 28 del cadente mese» e «sull'istanza dei tre Stamenti si è fatto sentir al viceré di
astenersi di lasciar ordine alcuno nell'avvenire» 340.
I provvedimenti, pur energici, non apparivano ancora del tutto rassicuranti al «popolaccio», che imponeva l'immediato imbarco del Balbia3" Cfr. Storia de' torbidi, cit., pp. 34-35.
"8 Vedi doc. 106, c. 1V.
339 Vedi doc. 108, c. 2v.
Sao Ibidem.
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no e del generale delle armi, che avvenne nel pomeriggio del 30 aprile:
«Sulle premurose istanze del popolo si è determinato di far imbarcare il
viceré, generale ed altri impiegati [...] per le ore cinque di questo doppo
pranzo» 341.
Dopo aver imposto l'imbarco del viceré Balbiano, il popolo cagliaritano, attraverso l'intermediazione e forse anche la sollecitazione dello
Stamento reale, che delle istanze popolari appare quasi sempre il latore
e il garante, esplicitava il suo disegno in una richiesta del 3 maggio: il
ruolo del marchese di Laconi all'interno della Reale Udienza, quasi garante di una legalità nuova, doveva essere riconosciuto negli atti di governo:
Lo Stamento reale mercé un'ambasciata ha detto, che molti del popolo
hanno rappresentato che mentre il signor marchese di Laconi interviene ai
congressi del Magistrato, è conveniente, che in tutte le determinazioni, ed ordini del medesimo Magistrato si faccia espressa menzione di detto intervento,
e che di ciò devono gli Stamenti farne instanza per mezzo di deputati. Quindi
il militare ha destinato a tal oggetto il signor cavaliere don Diego Cugia 342.
L'istanza, che se accolta avrebbe configurato un'autentica riforma
costituzionale, venne perentoriamente rigettata dai giudici della Reale
Udienza: «Non si è fatto luogo — si legge nel brogliaccio del 3 maggio
— alla dimanda degli Stamenti di nominarsi il marchese di Laconi in
qualunque ordine del Magistrato» 343. La firma del marchese, improbabile viceré per investitura popolare, campeggerà tuttavia nei dispacci inviati alla corte durante la primavera e l'estate 1794, fino all'arrivo del viceré
legittimo ai primi dí settembre.
Se la Reale Udienza era riuscita a vanificare il tentativo stamentario
e popolare di intaccare il dettato costituzionale, di fatto tutta l'attività di
governo risulta promossa e dettata, ma meglio sarebbe dire imposta, dalle pressioni popolari e dalle proposte degli Stamenti: la Reale Udienza
sembra di fatto relegata al ruolo di mera esecutrice dei provvedimenti
che, proposti dal popolo attraverso suoi delegati, venivano discussi e approvati nelle assemblee stamentarie, che si svolgevano spesso in seduta
congiunta dei tre Stamenti, soprattutto in occasione dell'arrivo e della
spedizione dei dispacci di corte e dei corrieri da e per l'interno dell'isola, con il concorso di numerosa folla di popolani. Di questa situazione,
cc. 2v.-3.
Vedi doc. 113, cc. 8-8v.
343 Vedi doc. 114, nota 1, c. 19v.
341 Ivi,

342
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che configura, come si è detto, una sorta di dittatura parlamentare e popolare che si protrarrà fino all'estate 1795, è possibile cogliere un riflesso inequivocabile nei superstiti verbali della Reale Udienza: non vi è, si
può dire, provvedimento assunto tra il 29 aprile e il 5 luglio, per il quale
non sia posto in evidenza che esso viene assunto «per tenere il popolo in
freno», per «secondare le brame del popolo», «per sedare il popolo», o
che all'origine delle deliberazioni vi sono «le vive istanze dei tre Stamenti e del popolo», oppure «le richieste universali del pubblico per mezzo
dei sindaci, e probi uomini». A guidare ed interpretare quella che ormai
si configura come una vera rivoluzione popolare sono personaggi nuovi,
che provengono da tutti i ceti cittadini: l'avvocato Efisio Pintor Sirigu, il
conciatore Raimondo Sorgia 344, il cavalier Ignazio Musso, il notaio Vincenzo Sulis, il canonico Giambattista Simon, il cavaliere Francesco Ignazio Mannu, per citare solo i nomi più ricorrenti. Un ruolo politico di un
certo rilievo sembra aver assunto quest'ultimo, il notissimo autore dell'inno Su patriottu sardu a sos feudatarios, per la funzione che volontariamente ricopriva, a iniziare dal luglio 1793, di estensore di tutti gli atti
dello Stamento militare.
Il canone di comportamento che la Reale Udienza avrebbe dovuto
tenere nei confronti del popolo e degli Stamenti e le linee direttrici della
sua azione politica, elaborati in seno allo Stamento reale, venivano esposti a nome del popolo con sintesi efficace dall'avvocato Efisio Luigi Pintor e dal mastro conciatore Raimondo Sorgia nella seduta pomeridiana
del primo maggio dello Stamento militare: indulto generale per l'insurrezione del 28 aprile, costante intervento del popolo alle sedute stamentarie, accordo preventivo tra la Reale Udienza e gli Stamenti circa gli atti
di governo, certezza e pubblicità degli atti di governo attraverso l'istituzione di un pubblico registro dei provvedimenti.
Presentatisi a nome del popolo [alla seduta dello Stamento militare] l'avvocato Efisio Pintor Sirigu, e maestro Raimondo Sorgia hanno proposto: a)
che si ecitasse il magistrato della Reale Udienza a pubblicare un pregone, col
quale conceda un indulto generale a qualunque persona, che avesse avuto
parte nell'emozione popolare delli 28 aprile; b) che domandavano l'intervento
d'alcune persone del popolo ne' congressi, che si fanno da quest'illustrissimo
Stamento, acciocché sia consapevole di tutto quello che si tratta, si risolve, e si
344 Raimondo Sorgia, mastro conciatore del quartiere della Marina, è una delle figure
di capopopolo più emblematiche tra quelle affermatesi nell'ambiente cagliaritano dopo
l'insurrezione del 28 aprile e avrà un ruolo di grande rilievo durante tutto il triennio; considerato uno dei capi della congiura «borghese» di Palabanda del 1812, fu giustiziato il 13
maggio 1813.
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ordina; c) che si pregasse il supremo magistrato della Reale Udienza, acciò
qualunque provvidenza che si dasse, o per iscritto, o in ínstanza si comunicasse prima a' tre Stamenti, onde concordare ne' termini che dovrebbero essere i
più onorevoli alla sarda nazione e i più espressivi della fedeltà della medesima
verso l'augusto regnante, e sua reale famiglia; d) che si faccia l'instanza a nome
de' tre Stamenti a detto supremo Magistrato acciò il medesimo tenga un registro di tutte le provvidenze, che si danno 345.
Concretamente, nella città ancora in subbuglio, l'attività degli Stamenti e della Reale Udienza è prevalentemente indirizzata, nelle settimane immediatamente successive all'insurrezione, a «tenere il popolo a freno» con atti di politica annonaria e di ordine pubblico: ci si preoccupa
anzitutto di «provvedere di pane il pubblico e la truppa», calmierare il
prezzo del pane, vincolare la concessione delle sacche per l'esportazione
del grano con l'offerta a prezzo politico alla panatica cittadina di un'alta
percentuale del quantitativo da esportare; sempre al fine di prevenire gli
eccessi della popolazione il marchese Vivaldi Pasqua offre «graziosamente la sua argenteria, e duecento pezzi duri di metallo» 346. Il popolo a
sua volta, attraverso atti di giustizia sommaria o tramite suoi «deputati»,
diventa diretto protagonista dell'azione quotidiana di governo: provvede
direttamente all'arresto dei piemontesi e impone che nel breve termine
di una settimana essi vengano fatti imbarcare, con la sola eccezione, oltre che dell'arcivescovo, di qualche figura professionale socialmente benemerita o di particolare utilità, come il medico Racca e l'ispettore della
regia polveriera Ugo, quest'ultimo però a condizione che provveda all'istruzione di circa quattrocento giovani sardi che dovranno costituire un
battaglione di artiglieria 347; organizza, sotto la guida di capi improvvisati,
le ronde notturne nel Castello e nei sobborghi; «il popolo infuriato»
345 Vedi doc. 109, c. 5. Un ruolo importante nell'insurrezione cagliaritana del 28 aprile e negli avvenimenti successivi fu svolto dagli artigiani dei gremi, le corporazioni cittadine
dei mestieri; si veda in proposito il saggio, dal titolo volutamente provocatorio, di F. FRANCIONI, I «sanculotti» sardi del 1794-95, in Francia e Italia negli anni della rivoluzione, cit., pp.
223-249 e dello stesso, in forma più ampia e con più esplicita allusione ai sanculotti parigini, I sanculotti parigini dell'anno II e i «sanculotti» sardi de11794-95, in In., Per una storia segreta
della Sardegna fra Settecento e Ottocento, Cagliari 1996, pp. 17-69. Sul ruolo del popolo cagliaritano in generale, dei gremi degli artigiani, dei negozianti e della piccola borghesia delle
professioni nell'ambiente cagliaritano del 1794 e degli anni successivi conserva un indubbio fascino per immediatezza ed efficacia la vivace narrazione di Vincenzo Sulis, uno dei
protagonisti più noti di quelle vicende (cfr. V. SuLls, Autobiografia, a cura di G. Marci, introduzione e note storiche di L. Ortu, Cagliari 1994, pp. 114 ss.).
346 Vedi doc. 105, c. lv.
347 Cfr. doc. 114, c. 6v.
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provvede direttamente all'arresto del consigliere civico Tommaso Marras, del censore generale Giuseppe Cossu e del contadore generale Gemíliano Deidda. Questi due alti funzionari, particolarmente invisi alla
popolazione, nonostante siano stati prosciolti dalle accuse con sentenza
della Reale Udienza del 18 maggio, dovranno rimanere reclusi ancora
per qualche tempo «poiché non essendo il popolo persuaso della loro
innocenza, potrebbero essi soffrire qualche insulto» 348. Il popolo preme
anche per la realizzazione di opere pubbliche al fine di alleviare la disoccupazione dei salariati dei sobborghi.
Sulle instane del popolo secondate dai tre Stamenti ad effetto maggiormente di togliersi l'oziosità a molti sfaccendati, il Magistrato ha deliberato di
far demolire il ponte della piazza di Stampace, e trasportare la terra e materiali alla Scaffa, per ivi poi fabbricarsi un fortino 349.
Uno dei problemi più spinosi che dovettero affrontare soprattutto
lo Stamento militare e la Reale Udienza fu quello del disarmo generale,
dopo che la popolazione si era impossessata delle armi dei regolari piemontesi e dei soldati del reggimento svizzero del colonnello Schmid. La
restituzione delle armi s'intrecciava con una delle aspettative più ambite del popolo cagliaritano: la costituzione di un corpo di milizie nazionali. Tale costituzione, oltre ad offrire concreta possibilità d'impiego a
qualche migliaio di giovani del popolo minuto, avrebbe anche offerto
una giusta ricompensa a quella ufficialità spontanea che era stata così
impudentemente misconosciuta subito dopo la fine della guerra contro
i francesi.
È significativo, sotto questo profilo, che uno dei primissimi provvedimenti adottati dalla Reale Udienza in data 29 aprile su istanza degli
Stamenti e «del popolo per mezzo dei sindaci e probi uomini» ammessi
alle sedute del Magistrato, sia stato «la pubblicazione d'un pregone, invitando chiunque volesse arrolarsi per il servizio militare di pattuglie,
e guardie» 350. Qualche giorno dopo un gruppo di «varie persone che
348 Vedi doc. 143, c. 31. Sul censore generale Giuseppe Cossu (1739-1811), particolarmente inviso al partito dei novatori, oltre le indicazioni bibliografiche indicate precedentemente, cfr. P. TOLA, Dizionario, cit., vol. I, pp. 233-238 e l'esauriente voce biografica curata
da L. SCARAFFIA, DBI, vol. XXX (1984), pp. 115-118. Su Gemiliano Deidda (1721-1810), insigne matematico che, secondo Tola, somigliò «in tal rispetto al celebre Pascal», artefice
della riforma del sistema monetario in Sardegna introdotto nel 1768, cfr. P. TOLA, Dizionario, cit., vol. II, pp. 6-7.
348 Vedi doc. 116, c. 8.
3'° Vedi doc. 106, c. 2.
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servirono di capitani al tempo dell'invasione de' francesi» 351 chiedeva
di essere tenuta presente nei costituendi battaglioni di milizia nazionale.
Contemporaneamente, al fine di allargare la possibilità d'impiego nell'istituenda truppa nazionale, popolo e Stamenti insistevano perché, oltre
che gli impiegati, venissero estradati dall'isola anche tutti i soldati piemontesi:
Sull'istanza dei tre Stamenti e del popolo sí è dal Magistrato deliberato di
mandar fuori dall'isola gli impiegati forestieri, la truppa disarmata, ed anche
tutti i sudditi di Sua Maestà di terraferma di qualunque condizione benché
non impiegati qualora il popolo lo insti per sua maggior cautela e sicurezza 352.
L'ordine di procedere al disarmo della popolazione attraverso la
pronta restituzione delle armi sottratte alla truppa d'ordinanza fu più
volte iterato dalla Reale Udienza, che instava per il tempestivo riarmo
del reggimento Schmid. L'esecuzione dell'operazione, affidata agli stessi
promotori dell'insurrezione, avvenne però con grande difficoltà. I capi
dell'insurrezione erano consci anzitutto della forza persuasiva rappresentata dal popolo in armi perché le istanze di riforma potessero avere concreta possibilità di successo; per quanto il reggimento dei mercenari
svizzeri e il loro comandante, al quale vennero di lì a qualche tempo restituiti con grande pompa i simboli del comando, avessero guardato con
simpatia alla rivoluzione ín atto, quella truppa non era né sufficiente né
adatta a garantire l'esito del processo rivoluzionario. Nel calcolo dei capi
del movimento occorreva tempestivamente trasformare la popolazione
armata in truppa regolare e dare al popolo in armi un riconoscimento
ufficiale del fondamentale ruolo da esso giocato nell'insurrezione con l'istituzione di una forza militare d'ordinanza composta di elementi locali,
da inserire nel tessuto dello Stato attraverso l'imputazione dell'onere finanziario alla regia cassa. Questo disegno spiega sia la preoccupazione di
provvedere tempestivamente, già dal 29 aprile, al reclutamento di un
corpo di milizie urbane, sia la renitenza dei capi dell'insurrezione a procedere al disarmo del popolo prima che la costituzione di forze militari
locali fosse assicurata e conclusa.
Dovendosi riarmare il reggimento Schmid — si legge nel verbale dello
Stamento militare del 14 maggio — si è pensato ritirare le armi, che sono sparse per la città: a questo fine si è mandato ambasciata al Magistrato mediante il
cavaliere Terol pregandolo a destinare alcune persone, che pensassero alla
351 Vedi
352
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doc. 113, c. 7v.
Vedi doc. 124, c. 12.

raccolta di dette armi. In vista di ciò il Magistrato ha destinato per tal oggetto
l'avvocato Effisio Pintor per Stampace, il signor Raimondo Sorgia per Marina, il signor avvocato Pala, e suo figlio in Villanova, ed il signor visconte di
Fluminí in Castello, e perché i paesani, che restituiranno queste armi non restino disarmati, si consegneranno loro i fucili, che esistono ne' regi magazzini
colle debite cautele per potersi in ogni tempo sapere chi le ritiene, a qual oggetto ha fatto chiamare il magazziniere Porcu per ordinargli di dare agli armaroli per accomodargli quei fucili, che ne han bisogno 353.
Il disarmo della popolazione fu ottenuto con molta gradualità, di
pari passo con la costituzione di quattro battaglioni di milizia cittadina,
posti sotto il comando di capi-popolo espressi dal moto insurrezionale e
pagati con i fondi della regia cassa: avveniva così l'inserimento nella
struttura dello Stato del braccio armato della rivoluzione. Sarà questo
uno dei principali motivi del contrasto che vedrà contrapposti i novatori da una parte e il Pitzolo e il marchese della Planargia dall'altra e porterà ai tragici fatti dell'estate 1795.
La costituzione di una milizia cittadina non era dettata esclusivamente dall'esigenza di assicurare alla città di Cagliari i benefici dell'insurrezione; essa era resa urgente dal pericolo sempre incombente di
un'invasione esterna, dalla paventata eventualità di misure punitive da
parte del sovrano e dalla non remota possibilità di un'azione controrivoluzionaria promossa dal deposto viceré che si era temporaneamente
rifugiato nell'isola della Maddalena. La necessità di poter fronteggiare
torbidi interni, che nei giorni successivi al 28 aprile venivano segnalati a
Pula, Quartu, Soleminis e nel dipartimento del Mandrolisai sollecitava
provvedimenti tempestivi, tendenti a porre in mano a elementi sardi e
di provata fede anche le leve del comando militare. Tra il 5 e il 7 maggio la Reale Udienza affidava al marchese di Neoneli l'esercizio provvisorio della potestà di generale delle armi e nominava nuovi comandanti
delle piazze fortificate di Cagliari, Castelsardo e Alghero rispettivamente i cavalieri Stanislao Martinez, Fancello e il tenente colonnello Agostino Masala 354; nel frattempo lo Stamento militare provvedeva alla convocazione dei membri non residenti a Cagliari, anche al fine di allertarli
per le incombenze di difesa del territorio. Considerata infine l'esiguità
delle risorse ritrovate nella ricognizione della tesoreria del Regno — la
somma ammontava a lire sarde 52.332 — la Reale Udienza aderiva alla
353
354

Vedi doc. 135, cc. 24v.-25.
Cfr. docc. 118 e 122.
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proposta dei tre Stamenti di «aprirsi una pubblica volontaria oblazione» "', che ottenne risultati lusinghieri.
Attorno ai problemi che abbiamo rapidamente esposti si concentrava l'attività di governo dei sardi e l'attenzione del popolo cagliaritano
quando sopravvenne, nella seconda decade del mese di maggio, una circostanza che avrebbe inaspettatamente dato un nuovo corso ed una robusta accelerazione agli avvenimenti, nonché portato a un chiarimento
delle posizioni politiche nella capitale. Tale circostanza avrebbe inoltre
innescato un forte elemento di dissidio tra le forze patriottiche, dando
avvio ad un processo di chiarificazione dei rispettivi obiettivi con la conseguente frantumazione di quel solidarismo unitario della nazione che,
cementatosi attorno alle rivendicazioni autonomistiche delle cinque domande, sembrava aver raggiunto il suo coronamento nell'insurrezione
antipiemontese e nell'assunzione delle redini del governo da parte della
Reale Udienza composta da soli membri sardi. Ironia della storia, a innescare quel dissidio sarà il personaggio forse più rappresentativo del periodo unitario.
7. Il 19 maggio faceva ritorno a Cagliari dalla missione torinese Girolamo Pitzolo, accolto da pubbliche manifestazioni di stima e di rispetto ed
acclamato dal popolo padre della patria; quasi un segno premonitore di
un sodalizio che avrebbe recato tante sventure alla Sardegna, insieme al
Pitzolo rientrava a Cagliari anche Antonio Sircana, uno dei due deputati
dello Stamento reale. Il grande prestigio di cui godeva il Pitzolo presso
tutti i ceti cagliaritani, il ruolo preminente da lui assunto in seno alla delegazione stamentaria, l'opera di persuasione e di incitamento svolta attraverso il mezzo epistolare per la cacciata dei piemontesi, facevano di
lui nelle aspettative dei più la guida naturale della rivoluzione cagliaritana. A tale ruolo, in effetti, egli sembrerà assolvere fino ai primi di luglio,
quando giungeranno a Cagliari le nomine regie alle quattro supreme cariche del Regno.
La mattina del 20 maggio Pitzolo veniva ricevuto con grande apparato di solennità dallo Stamento militare e quale deferente segno di distinzione prendeva posto alla destra della prima voce, il marchese di Soleminis Francesco Amat, secondo feudatario del Regno per antichità di
titolo tra quelli residenti in città, che presiedeva le sedute al posto del
marchese di Laconi, ormai stabilmente impegnato nel suo ibrido ruolo
di garante dell'attività di governo della Reale Udienza.
" Vedi doc. 118, c. 8v.
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Al cospetto di una trentina di membri dello Stamento militare — ai
23 convenuti alla prima seduta del 29 aprile si erano aggiunti nel frattempo pochi altri cavalieri —, di una quindicina di membri degli altri
due Stamenti e di uno strabocchevole numero di persone di ogni ceto, il
Pitzolo iniziava nel palazzo viceregio il resoconto della sua missione a
Torino che durò, intrecciandosi con la trattazione degli affari correnti, fino al 16 giugno.
Quasi a riannodare il discorso con le motivazioni dell'insurrezione
del 28 aprile, nella seduta antimeridiana del 21 Pitzolo lesse una «nota
degli impieghi occupati dai piemontesi in Sardegna a pregiudizio del Regno, la quale egli presentò alla corte fra le altre carte, e suppliche»; a partire dalla seduta pomeridiana dello stesso giorno fino alla seduta antimeridiana del 26, egli leggeva «il lungo proemio, o introduzione dello scritto presentato al re sulle cinque dimande del Regno [...] compilato da lui
in Torino, approvato e sottoscritto dagli altri condeputati» 356: si tratta
del Ragionamento giustificativo delle cinque domande, di cui s'è già detto.
Nel frattempo, a irrobustire nel popolo l'odio antipiemontese, il 24 maggio ricostruiva la vicenda della missione torinese, imputando rudemente
al ministro Graneri la responsabilità del suo infelice esito:
Il signor cavalier Pitzolo ha fatto una lunga relazione sulla maniera, con
cui furono ricevuti in Torino i deputati del Regno, e degli intoppi avuti massime da parte del conte Graneri, avendogli fatto differire l'udienza del re, e fatto il possibile per la cattiva riuscita della commessione 357.
Alla lettura dei documenti e al resoconto della missiva torinese il
Pitzolo univa lunghe considerazioni politiche sulle «presenti circostanze
del Regno» e sui «rimedi, che potrebbero adoprarsi» 358. Circa l'analisi
degli ultimi avvenimenti e le prospettive politiche del Regno, è fuor di
dubbio che le opinioni del Pitzolo fossero in questo momento condivise
all'interno di tutto lo spettro delle forze in campo. Il risultato del dibattito e dei problemi suscitati dal Pitzolo, ultimo atto politico unitario, fu la
rappresentanza, redatta di suo pugno e approvata dagli Stamenti il 30
356 Vedi doc. 149, c. 35v., passim. Il Ragionamento giustificativo delle cinque domande è
stato a lungo e impropriamente attribuito dalla storiografia, sulla scorta del Manno (cfr. G.
MANNO, Storia moderna, cit., p. 164), a Domenico Simon. Che la paternità di questo importante documento stamentario appartenga a Girolamo Pitzolo risulta definitivamente confermato dal carteggio dei fratelli Simon pubblicato da Mattone e Sanna (cfr. A. MArroNE-P.
SANNA, I Simon, una famiglia di intellettuali, cit., p. 795) e dagli atti stamentari.
357 Vedi doc. 154, c. 38v.
358 Vedi doc. 149, c. 35v.
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maggio e fatta espressamente pervenire al sovrano «senza passare pel canale d'alcun ministro» 359, con la quale si chiedeva senza mezzi termini
l'immediata rimozione del conte Graneri oltre che, come in un precedente dispaccio, l'amnistia per i fatti del 28 aprile e l'accoglimento delle cinque domande come condizione per la riappacificazione del Regno 360. La
rappresentanza era stata originata dall'arrivo, avvenuto il 29 maggio, dei
regi biglietti di risposta all'informazione circa i fatti del mese di aprile.
Le risposte del governo torinese, ancora guidato dal conte Graneri,
non offrivano spazio di trattativa e ciò spiega la virulenza con cui il Pitzolo poteva attaccare il ministro e porre la condizione di trattare direttamente col sovrano gli affari della Sardegna. Non solo, ma la fermezza
con cui il Graneri giudicava l'insurrezione cagliaritana e il tono minaccioso con cui si faceva balenare un non remoto redde rationem, il neppur
troppo velato scetticismo con cui venivano accolte le spiegazioni date
con i dispacci ufficiali della Reale Udienza e col Manifesto giustificativo,
evidente riserva mentale circa la casualità dell'accaduto e velata chiamata di correo nei confronti dei capi dell'insurrezione, spingevano compattamente l'intero movimento ad assumere un atteggiamento di netta contrapposizione col governo centrale. Di qui, oltre alla succitata rappresentanza, la decisione, ancora una volta suggerita dal Pitzolo, di soffiare sul
fuoco dell'odio antipiemontese con la pubblica lettura dei dispacci del
viceré Balbíano, infarciti di «continuati sentimenti di odio e di disprezzo
della nazione sarda» 361, e di utilizzare la collera popolare per ritardare la
partenza del nuovo viceré, il marchese Filippo Vivalda, che, nominato
alla fine del mese di aprile, era arrivato il 30 maggio a Livorno, in attesa
di potersi imbarcare per la Sardegna. Nella seduta del 29 maggio, infatti,
gli Stamenti deliberarono
doversi eccitare il Magistrato a rappresentare a Sua Maestà, che non essendo ancora questo popolo totalmente calmato a segno di ricevere con dovuto rispetto il rappresentante di Sua Reale Persona, converrebbe sospendere
per ora, e fino alla total tranquillità dell'isola la partenza del nuovo viceré. Gli
altri due Stamenti hanno concordato in ciò, e fatto l'eccitamento al Magistrato, ha risposto aderendovi. L'ambasciata la portò il cavalier Pitzolo 362.
Nei resoconti del Pitzolo, uomo di carattere impetuoso e altero che
ormai «lasciavasi trarre all'ambizione di parere campione unico delle
"9 Vedi doc. 163, c. 45.
36° Cfr. doc. 165/1.
361 Vedi doc. 167, c. 46v.
362 Vedi doc. 163, cc. 45-45v.
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opinioni del suo Stamento» 363, affioravano però giudizi e apprezzamenti
che gettavano tra i «patrioti» il seme della discordia. Il 25 maggio egli
aveva attaccato in pubblica seduta il condeputato Domenico Simon, che
aveva scelto di non rientrare da Torino, accusandolo di doppiezza, di
scarso senso patriottico e di connivenza col deposto establishment dei
funzionari piemontesi, in particolare con l'odiato segretario di Stato Valsecchi, tenuto prigioniero nella torre dell'Aquila in attesa di processo 364.
All'origine delle accuse contro il Simon stava il suo rifiuto, a detta del
Pitzolo, di «distendere in Torino una relazione della guerra contro i
francesi, e lo stato di difesa, in cui il Regno trovavasi prima di quel tempo, e dopo di esso». Pare che a sua difesa il Simon avesse addotto genericamente «vari motivi, fra i quali il principale» l'ignoranza di fatto in lui
delle circostanze della guerra» 365.
A prescindere dalle ragioni del Simon, è chiaro che il comportamento del Pitzolo, mentre concorreva a dissolvere il magico clima di unità
che fino a quel momento aveva sorretto l'azione politica della classe dirigente sarda, mirava con boriosa improntitudine ad attribuire a se stesso
il ruolo di unico e autentico interprete delle istanze della nazione 366.
Ora, se era unanime nei suoi confronti il riconoscimento del coraggio e
dell'ardimento con cui aveva contribuito alla vittoria dei sardi contro i
francesi, meno concorde era il riconoscimento del peso avuto da lui nell'orditura della piattaforma politica e nella conduzione della missione torinese. Poco versato nelle cose belliche, Domenico Simon, dotato come
riconosce il Manno «di un ingegno felicissimo» e di «una vasta coltura
di studio», sovrastava il Pitzolo per apertura mentale e per acume politico. Era a tutti noto, che nella sua qualità di avvocato dello Stamento militare dal gennaio fino alla sua partenza per Torino nell'agosto 1793, il
Simon aveva praticamente dato forma e contenuto al diségno politico
unitario; quanto alle scritture elaborate a Torino in appoggio alle cinque
domande, è sicuramente condivisibile l'opinione del Manno per il quale
«non altre migliori usciranno dalle mani della deputazione che quelle
meditate dal Simon» 367.
363 G.

MANNO, Storia moderna, cit., p. 193.
Cfr. ibidem. Per una ricostruzione della biografia di Domenico Simon si rimanda a
A. MATTONE-P. SANNA, I Simon, una famiglia di intellettuali, cit.
365 Vedi doc. 156, cc. 39v.-40, passim.
366 Curiosamente, nei ricordi sbiaditi di Vincenzo Sulis, il Pitzolo risulta essere stato
l'unico deputato a Torino nel 1793: «[...] si prese il partito di spedire un deputato a nome
della naz[ion]e e delli Stamenti in persona di d[o]n Girolamo Pitzolo» (V. Sums, Autobiografia, cit., p. 114).
367 Cfr. G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 193-194, passim.
364
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Agli estimatori del Simon, che risulta fossero numerosi tra i membri
dei tre Stamenti e tra i giudici della Reale Udienza, fra cui spiccavano
Giovanni Maria Angioy e Luigi Tiragallo, le avventate affermazioni del
Pitzolo dovettero pertanto apparire, da subito, invenzioni gratuite, per
giunta rivolte contro persona assente, frutto di malcelata invidia e di boriosa volontà di primeggiare. La guardinga perplessità di una vasta componente di stamentari e di popolo si trasformò gradatamente in avversione quando il Pítzolo, ergendosi a giudice dell'insurrezione del 28
aprile, ne condannava quelli che a lui apparivano gli eccessi dell'espulsione indiscriminata di tutti i piemontesi dall'isola e, soprattutto, della
repentina creazione del corpo delle milizie urbane. Si trattava di valutazioni che contrastavano palesemente con gli obiettivi verso cui si erano
proposti di indirizzare glí esiti della rivoluzione sarda i capi dell'insurrezione cagliaritana, le personalità più attente alle trasformazioni in atto
nella società urbana e rurale, i nuovi ceti emergenti e la plebe cittadina.
Come dimostreranno gli eventi immediatamente successivi, nella
mente del Pitzolo — legato da profondi vincoli di amicizia e di interesse
con alcune famiglie della feudalità isolana e, tra l'altro, cognato del marchese di Neoneli — la rivoluzione sarda doveva muoversi entro orizzonti circoscritti e non prevedeva profonde riforme di struttura. Il suo progetto politico, mentre contemplava un allargamento elitario del ceto dirigente e una «sardizzazione» della burocrazia statale, non poteva spingersi fino a preconizzare l'eversione feudale e l'inserimento nei ranghi
delle truppe regolari di quella plebe urbana che aveva costituito la forza
d'urto dell'insurrezione.
Anche senza evocare i «privati rancori» e i «risentimenti antichi e
tenaci» 368 con l'Angioy, come ha fatto il Manno, che tende sempre a
personalizzare i problemi politici e sociali, è evidente, anzitutto, che vi
era nel Pitzolo una connaturata avversione nei confronti di un coinvolgimento popolare, che presuppone il rispetto della subordinazione e
della gerarchia sociale. La situazione che egli trovava a Cagliari, dopo
circa un anno di permanenza a Torino, era tale da scardinare le coordinate della sua visione della società e del suo progetto di riforma. Ad un
aristocratico qual egli era, il governo condizionato e di fatto diretto dalla volontà indisciplinata del «popolaccio», un esercito di «scalzati» al
comando di caporioni improvvisati e di ex artigiani, dovevano evocare
quegli stessi fantasmi che la società torinese di Antico Regime, da due
anni in guerra contro l'idra della rivoluzione francese e dei suoi esiti de368
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mocratici e antimonarchici, aveva in ogni modo cercato di demonizzare
e di esorcizzare.
Non a caso, nelle assemblee stamentarie da lui egemonizzate tra
maggio e giugno 1794, egli si adoperava perché venisse allentata la pressione popolare e fosse adottata una deliberazione in cui venisse riconosciuto che «per ristabilire la calma» era necessario che ogni classe di persone riprendesse «l'esercizio della sua professione» 369; contemporaneamente appoggiava il progetto del cognato, il marchese di Neoneli, che
perorava la costituzione di una compagnia volontaria di cadetti, interamente costituita di giovani di estrazione nobiliare, che avrebbero dovuto
costituire la nuova ufficialità.
Il Pitzolo si presentava così nel giugno 1794, come scrive il Manno,
«restitutore dell'ordine» e «giudice migliore dei termini in cui la sollevazione dovea contenersi» 370; ordine e termini improntati alla «normalizzazione» più di quanto non fossero orientati alla comprensione deí fermenti nuovi che la situazione oggettivamente complessa recava in seno.
Tale volontà di «normalizzazione», se gli conciliò temporaneamente la
maggioranza della Reale Udienza e degli stamentari degli ordini militare
ed ecclesiastico, gli alienò, insieme ai ceti popolari meno legati allo stagnante mondo della tradizione, l'ala più aperta e più innovativa della
classe dirigente, desiderosa di riforme incisive nell'apparato tradizionale
dello Stato.
Era pertanto inevitabile, come riconosce il Manno, che «quella
massa di sollevati», che inglobava fino a quel momento tutte le componenti della società, dovesse «fendersi in due partiti odiosi l'uno all'altro» 371: il primo, guidato per il momento dal Pitzolo, al quale aderivano
quanti intendevano circoscrivere la portata del movimento in atto, evitando ogni strappo violento col passato; il secondo, molto variegato al
suo interno, che raccoglieva quanti credevano fermamente nel progetto
estensivamente autonomistico presente nelle cinque domande e aspiravano ad una riforma profonda della società isolana. Tale complessità di
aspirazioni consentiva a questo secondo partito, che gli avversari catalogheranno tout court da questo momento come «giacobino», di recepire
le aspettative dei ceti urbani e rurali più diseredati e dei nuovi ceti
emergenti, la cui creatura più compiuta era, in quel momento, il nuovo
corpo di milizie urbane. Un partito quindi nel quale confluivano istanVedi doc. 169, c. 47v.
G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 195.
3" Ibidem.
369
370
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ze complesse, che comprendeva al suo interno uomini di forte personalità e di alta cultura come Vincenzo Cabras, Efisio Luigi Pintor, Ignazio
Musso, Francesco Ignazio Mannu e Francesco Carboni: il «partito giacobino», come lo definirà in una missiva del 10 luglio al marchese della
Planargia lo stesso Pitzolo, alla testa del quale «vi era don Giò Maria
Angioy» 372.
8. La fermezza con la quale il Pitzolo aveva spinto la Reale Udienza, gli
Stamenti e il popolo a sottoporre al governo di Torino la situazione cagliaritana attraverso la rappresentanza del 30 maggio sembrò ottenere rapidamente frutti concreti. Il 27 giugno pervenivano i regi biglietti dell'I l
dello stesso mese in cui si annunciava che l'odiato Graneri veniva sostituito nella trattazione degli affari di Sardegna col conte Pietro Avogadro
di Quaregna, presidente del Senato di Piemonte.
I provvedimenti del nuovo ministro, che mantenne l'incarico fino al
marzo 1795, furono tutti indirizzati a recepire le istanze politiche delle
cinque domande e a tentare di riportare la tranquillità nella classe dirigente e nelle popolazioni sarde: con regio biglietto 25 giugno venivano
nominati alle più alte cariche del Regno quattro sardi e veniva approvata l'istituzione della terza sala della Reale Udienza o Consiglio di Stato;
con regio biglietto 8 luglio veniva concessa l'amnistia per i fatti del 28
aprile; infine, con regio biglietto 22 luglio venivano concessi la celebrazione delle Corti e il privilegio di nomina per tutti gli impieghi della burocrazia minore, mentre si rimandava a più matura disamina il problema
relativo agli altri impieghi. Nell'arco di meno di un mese, dunque, il ministro Avogadro sembrava aver rimosso ogni motivo di contendere tra i
sardi ribelli e il governo di Torino. E nella valutazione dei più gli atti del
governo furono intesi in questo senso.
Poiché la lunga controversia sulla piattaforma politica delle cinque
domande sembrava ormai quasi completamente appianata, il ritorno alla
normalità costituiva un passo necessario e conseguente: la Reale Udienza, gli Stamenti e il popolo potevano autorizzare l'arrivo del nuovo viceré e del generale delle armi, che salparono da Livorno alla volta di Cagliari il 31 agosto 1794.
I provvedimenti del ministro Avogadro, tuttavia, per quanto dettati
dalla apprezzabile volontà di superare una insostenibile contrapposizio372 Cfr. Pezze originali di cui si fa menzione nel Ragionamento giustificativo rassegnato colla
Rappresentanza quarta dei tre Stamenti del Regno di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà sotto li 24
agosto 1795, Cagliari, s.d. (ma 1795), p. 4, passim, in Pagine di storia cagliaritana, cit, p. 278.
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ne con i sardi, non recavano quella perspicuità che la novità e la complessità della situazione sarda esigevano. A ben guardare essi non solo
non uscivano ancora dall'alveo della vecchia logica assolutistica e paternalistica, ma per la loro genericità ed equivocità avrebbero innescato
inevitabili elementi di tensione tra le forze politiche sarde: i governanti
piemontesi favorivano un pericoloso processo di contrapposizione tra le
diverse componenti del movimento sardo.
Così, la nomina di quattro sardi alle massime cariche del Regno dopo quella del viceré, mentre rispondeva in parte ad una delle richieste
più sentite, veniva però interamente condizionata dalla volontà sovrana,
passando sopra alle prerogative di proposta dei corpi rappresentativi
che le leggi del Regno attribuivano loro attraverso l'indicazione delle
terne; l'istituzione del Consiglio di Stato veniva sostanzialmente vincolata ad un progetto che gli Stamenti avrebbero dovuto predisporre, sollecitando così le contrapposizioni dei tre ordini, che difficilmente sarebbero andati oltre una logica spartitoria delle competenze e dei posti in seno al nuovo organismo; la concessione dell'amnistia, priva della solenne
sanzione di un diploma reale, presentava un carattere di precarietà ed
appariva chiaramente finalizzata a sollecitare ed accelerare l'arrivo del
nuovo viceré, bloccato a Livorno per il mancato benestare del governo e
del popolo cagliaritani.
La concessione in senso lato dell'amnistia, d'altra parte, rappresentava per la fazione più conservatrice, che in questo momento faceva capo
al Pitzolo e che avrebbe di lì a poco fatto perno attorno alla figura del
nuovo generale delle armi marchese della Planargia, una legittimazione
completa degli esiti dell'insurrezione. Con quel colpo di spugna, infatti,
non solo venivano completamente riabilitati i capi di essa, ma si sanzionava definitivamente l'istituzione delle milizie urbane, costituite da molti di quegli stessi popolani che avevano rovesciato il governo viceregio;
la difesa della capitale e in prospettiva del Regno sarebbe così finita in
mano ai rivoltosi e ciò significava, a parere dei conservatori, ledere gravemente l'autorità sovrana. Infine, la concessione di apertura delle Corti
si presentava, attesa la guerra in atto con la Francia, più come una vaga
promessa di carattere dilatorio che come un obiettivo da realizzarsi in
tempi ragionevoli.
I dispacci recanti la nomina di «quattro soggetti nazionali a' primi
quattro posti del Regno» 373 pervennero a Cagliari il 5 luglio. Alla carica
di reggente la Reale Cancelleria — una sorta di primo ministro del go373

Vedi doc. 208, c. 64.
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verno viceregio 3" — veniva destinato il giudice della Reale Udienza
Gavino Cocco, personalità duttile, di vasta dottrina e di provata esperienza amministrativa, che aveva dato ottima prova di sé durante il ministero del Bogino; alla carica di generale delle armi veniva elevato un vecchio militare, Gavino Paliaccio marchese della Planargia, già comandante della piazza di Nizza durante l'invasione francese, che aveva in passato già ricoperto quella carica 375; Girolamo Pitzolo veniva nominato intendente generale e ad un altro vecchio militare, il cavalier Antioco Santuccio, veniva affidato il governatorato del Capo di Sassari e del Logudoro.
Narrano le fonti sinora note e le ricostruzioni storiche più autorevoli
che le nomine dei quattro alti funzionari diedero luogo a un momento di
forte contrapposizione tra il partito del Pitzolo, che aveva in questa fase
un largo seguito tra la popolazione e in seno agli Stamenti favorevoli a
quelle nomine, e il partito autonomista capeggiato dall'Angioy e dall'avvocato dello Stamento militare Francesco Ignazio Mannu, che energicamente le osteggiava. Secondo questo partito, infatti, quelle nomine costituivano una patente violazione di una legge del Regno, all'osservanza della quale il sovrano si era solennemente ed esplicitamente impegnato da
ultimo anche nel rescritto del primo aprile — l'equivoca risposta alle cinque domande che aveva scatenato l'insurrezione — dove era scritto che a
proposito degli impieghi il re avrebbe preso in considerazione i sardi dove i meriti dei singoli lo avessero suggerito, però a condizione che venisse
«a questo riguardo esattamente osservato l'uso delle terne prescritto dal
titolo 5 capitolo 5 della regia prammatica, e delli paragrafi 55, e 58 del regio regolamento delli 12 aprile 1755» 376. Era davvero singolare che, a distanza di neppure due mesi da quel richiamo ufficiale al rispetto delle
leggi patrie, e alla prima occasione in cui quelle norme dovevano trovare
applicazione, il governo disattendesse in modo così plateale quella norma, anche in considerazione della pesante situazione venutasi a creare
dopo l'insurrezione. Per quanti intendevano mantenere un fermo atteg374 Cfr. A. MARONGIU, Il Reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo viceregio
in Sardegna 1487-1847, Milano 1979.
375 Cenni biografici su Gavino Paliaccio marchese della Planargia (1727-1795) in L.
CARTA, La più antica ricostruzione storica del triennio rivoluzionario sardo (1793-1796), saggio introduttivo a Storia de' torbidi, cit., p. XXVI, nota 69; sul periodo in cui fu comandante della
piazzaforte dí Nizza, cfr. L. IMBERT, La Planargia commandant général du Comté de Nice et les
émigrés francais en 1790, in «Nice historique», 1940. Sul reggente Gavino Cocco (1724-1803)
e sul governatore di Sassari Antioco Santuccio (1723 ca.-1804), cfr. V. DEL PIANO, Giacobini moderati e reazionari, cit., pp. 163-166 e pp. 444-448.
376 Vedi doc. 119/1, c. 20.

166

giamento di rivendicazione dell'autonomia del Regno — ed era questo
sicuramente l'atteggiamento del partito dell'Angioy — la trasgressione di
quella norma era un fatto politicamente inaccettabile.
Fu per questo motivo, e non per presunti rapporti o suggerimenti
provenienti dalla Francia rivoluzionaria, che il cosiddetto «partito giacobino» ricorse ad ogni mezzo a sua disposizione per impedire la ratifica
di quelle nomine, sebbene nella sostanza esse recepissero la fondamentale rivendicazione degli impieghi ai sardi.
La storiografia contraria all'Angioy ha concordemente sostenuto che
quelle nomine furono osteggiate perché sconvolgevano i piani del partito angioiano che puntava sicuramente su altri nomi 377. Anche se questo
non è da escludere, è chiaro che il mancato rispetto delle terne non costituiva per gli autonomisti solo un mero cavillo giuridico, ma intaccava
il principio dell'autonomia e la ragione stessa della lotta ingaggiata contro il governo centrale. La tesi secondo la quale l'opposizione fatta dalla
componente autonomista alla registrazione delle patenti nascerebbe
semplicemente dallo scompaginamento dei suoi disegni e dal risentimento per la mancata nomina di personaggi vicini alle sue posizioni è da
considerarsi in ogni caso come mera tesi di parte, sostenuta prima di
qualunque altro dallo stesso Pitzolo nella missiva del 10 luglio 1794 al
marchese della Planargia:
Il sabbato 5 dello stante [luglio] — scrive Pítzolo — arrivò il corriere di
terraferma, e con esso le sovrane grazie, le quali hanno sconvolto il piano degli impieghi da chi si credeva dittatore; si arrivò per la seconda volta all'impudenza di aprirsi tutte le lettere, nonostante le mie opposizioni; il giudice Angioy ne fu il promotore mercé i suoi satelliti 378.
Nei giorni successivi, continua il Pitzolo, il «partito giacobino» instaurò un clima d'intimidazione e di calunnia verso i nuovi funzionari;
per tentare di sedare gli animi la Reale Udienza «prese lo spediente,
benché irregolare, di far congrega generale del popolo, che ne' sobborghi deliberò quasi all'unanimità di doversi subito eseguire le regie grazie». Sebbene la paternità dello «spediente» di coinvolgere il popolo fosse dell'Angioy, forse convinto di poter gettare sulla bilancia il peso della
pressione popolare, come del resto avveniva dal 28 aprile, in questa cir377 L'autore della Storia de' torbidi (cit., p. 57) e il Marmo (Storia moderna, cit., p. 198) asseriscono rispettivamente che alla carica di reggente aspirava il giudice Litterio Cugia «più
analogo allo spirito della casa Cabras», mentre alla carica di intendente generale aspirava lo
stesso Angioy e, in subordine, il giudice Luigi Tiragallo.
378 Pezze originali, n. 1, in Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 278-279.
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costanza il popolo fu dalla parte del Pitzolo. Nonostante l'opposizione
degli angioiani, 1'8 luglio — lo stesso giorno in cui i sicari dell'Angioy
per vendicare lo smacco subìto avrebbero tentato di assassinarlo, secondo la versione del Pitzolo — il reggente e l'intendente prestarono il prescritto giuramento e assunsero le rispettive cariche.
Appariva comunque singolare, per non dire sospetto, che il Pitzolo,
che si era presentato come il campione integerrimo dell'attuazione della
piattaforma politica delle cinque domande durante la missione a Torino,
non solo avesse ottenuto quell'alto riconoscimento, ma omettesse di ricordare nella sua missiva al Planargia che il problema delle terne costituiva uno dei punti qualificanti di quella piattaforma. Anch'egli, comunque, per raggiungere lo scopo si serviva, con grande spregiudicatezza,
della forza di pressione del popolo, che a larga maggioranza decideva
nelle assemblee delle parrocchie per la registrazione delle patenti; col ricorso alla stessa arma dei suoi oppositori egli poneva così a tacere quanti rivendicavano il rispetto delle leggi del Regno e li tacciava di doppiezza asserendo che essi «volevano deludere le regie grazie sotto pretesto
dell'osservanza delle leggi» 379.
Numerose circostanze lascerebbero però intravedere che dietro il
quadro a tinte fosche, descritto dal Pitzolo al Planargia nella citata missiva del 10 luglio, si celasse un piano preordinato di normalizzazione, architettato a Cagliari dal neo-intendente e a Torino dal nuovo generale
delle armi, in procinto di partire per l'isola e personaggio influentissimo
presso i responsabili degli affari della Sardegna. Dalle Pezze originali n.
1-10, in gran parte attinenti al carteggio tra il Pitzolo e il Planargia durante il periodo luglio-agosto 1794, il nuovo generale delle armi appare
il vero ispiratore dei provvedimenti del governo torinese. Ed è legittimo
insinuare che quei provvedimenti, che pure recepivano alcune delle
istanze politiche oggetto della missione dei deputati a Torino, nei suoi
progetti come in quelli del Pitzolo avessero un fondamentale obiettivo:
predisporre la normalizzazione della situazione sarda attraverso un nominale e parziale accoglimento delle cinque domande, senza che ciò
pregiudicasse l'assetto tradizionale del potere e facendo in modo di
scongiurare con ogni mezzo qualunque deviazione in senso democratico
delle concessioni, al fine di salvaguardare il Regno dalla propagazione
delle idee francesi.
La crisi che promette quel morbo contagioso — scrive il Planargia in un
progetto redatto nell'estate 1794 — non molto dissimile a quello che flagella
379
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sotto vari aspetti pressoché tutta l'Europa deve attribuirsi a soavi temperamenti, e alla sovrana condiscendenza nell'accordare in parte quanto il Regno
desidera, e che tanto crede necessario per prima sua felicità 380.
Questo piano d'azione del marchese della Planargia era in perfetta
sintonia con le idee del Pitzolo, il quale vuole ripristinato il decoro delle
istituzioni contro la «servile dipendenza» cui le avevano condannate
quanti, in odore di democrazia, andavano a suo giudizio stravolgendo
l'assetto istituzionale del Regno, uno stravolgimento connaturato all'accettata e sollecitata partecipazione del popolo alla gestione della cosa
pubblica. L'obiettivo di fondo consisteva, per il Pitzolo come per il Planargia, nel combattere la trasformazione in senso democratico della società e dello Stato, e nell'opporsi con ogni mezzo alla diffusione delle
idee francesi.
Ho predicato continuamente — scrive Pitzolo — per il decoro del Magistrato, per sua giurisdizione, e rispetto dovutogli, ma questo si teneva in servile dipendenza da chi abusava del nome del popolo, non sentendosi altro, che
il popolo vuole or questo, or quello, né altro si voleva, che cose irregolari, che
sentivano le idee francesi; io solo mi opponevo con energia a questi progetti, e
dimostravo agli Stamenti i pregiudizi, e le idee storte; io avanti l'istesso Magistrato pugnavo contro questi progetti 381.
Secondo l'ottica della lotta senza quartiere contro quelli che Pitzolo
e Planargia definivano i «giacobini» del partito angioiano, gli «emissari
dei francesi» 382, i «sedicenti riformatori, quali abusando del nome del
popolo altro non aveano in mira che loro stessi» 383, nella concreta situazione sarda dell'estate 1794 l'accoglimento delle cinque domande e della
richiesta di indulto appariva necessario e improcrastibabile; esigeva però
vincoli e limiti entro cui contenerlo. Tali vincoli potevano essere approntati solo attraverso l'instaurazione di uno stato di polizia. t questo
l'aspetto caratterizzante del progetto politico dei «normalizzatori», quale
emerge dai loro scritti dell'estate del 1794, nel periodo che precede l'avvio di un'azione concreta e concertata che coinciderà con l'arrivo a Cagliari del marchese della Planargia, un progetto politico la cui attuazione
comportava e giustificava, già all'origine, l'adozione di atti e di comportamenti illegali ed arbitrari. L'8 luglio 1794, per potersi difendere dal
partito «giacobino» che aveva arrestato, a suo dire «prepotentemente», il
" Ivi, n. 5, p. 287.
Ivi, n. 1, pp. 277-278.
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suo cappellano e un suo aderente, il Pitzolo ricorre a mezzi illegali: «Eccedendo io i limiti della mia giurisdizione — egli scrive — ho fatto rinforzare i bastioni, caricare a mitraglia i cannoni, approntare granate a
mano, e fiaschi di fuoco» 384; similmente, quale misura di difesa dal
«morbo contagioso» delle idee francesi, che secondo lui allignavano anche tra gli amici dei novatori cagliaritani residenti a Torino, il marchese
della Planargia ne chiedeva l'allontanamento dalla capitale subalpina
nell'agosto 1794 385.
È alla luce di questo programma di restaurazione, già maturo nei
propositi e negli atti dei due «normalizzatori» fin dall'estate 1794, che
occorre considerare il comportamento e la reazione del partito riformatore già in occasione della nomina dei quattro funzionari alle più alte cariche del Regno.
Nuovi interessanti elementi per valutare quella reazione provengono dai verbali delle sedute dello Stamento militare. Essi, per quanto non
presentino la vivacità sanguigna e interessata del racconto del Pitzolo,
pure contribuiscono a inquadrare con maggiore completezza ed efficacia
gli avvenimenti e le posizioni politiche di quel momento cruciale; gettano inoltre un fascio di luce su un personaggio di cui, sebbene abbia lasciato il documento più noto e più sentito di quelle vicende, non era sinora attestato il ruolo di un certo rilievo che ebbe proprio in questo momento: si tratta di Francesco Ignazio Mannu, l'autore del noto inno antifeudale Procurad"e moderare baronessa tirannia 386.
Relativamente al 5 luglio, in concomitanza con l'arrivo dei dispacci
di corte, il verbale dello Stamento militare è stranamente schematico: in
pochissime brevi battute viene registrata la comunicazione da parte della Reale Udienza di «due regi viglietti in data ambi 25 scorso giugno» 387.
Nessun riferimento alle tensioni e ai torbidi della ricostruzione del Pitzolo. Il giorno 7, a seguito della rilettura del regio biglietto del 25 giugno, viene proposta la spedizione di una lettera al sovrano nella quale,
dopo i ringraziamenti di rito per la nomina dei quattro alti funzionari e
l'iterazione della richiesta di amnistia per i fatti del 28 aprile,
si spieghi, che si è osservato, che la premura di consolare il Regno ha fatto
ommettere alla Maestà Sua l'uso delle terne portato dalle leggi, e nominatamente raccomandato nel regio viglietto di risposta alla domanda degli Stamenti del primo aprile corrente anno, sperando dalla ingenita bontà del re che farà
Ivi, n. 1, p. 280.
Cfr. ivi, nn. 5, 7, 9.
586 Cfr. L. CARTA, L'inno di Francesco Ignazio Mannu, cit., pp. 4-8.
387 Vedi doc. 205, c. 63v.
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osservare per l'avvenire un uso così salutare. E lettasi ad alta voce da don
Francesco Mannu questa proposizione da lui ridotta in iscritto, lo Stamento
l'ha approvata alla totalità di voti, ed ha determinato, che così si eseguisca 388.
È facile arguire, al di là e oltre la schematica scrittura curialesca, che
la proposta di Francesco Ignazio Mannu, che a partire dal 27 luglio
1793 aveva dato forma e contenuto alle rivendicazioni stamentarie quale
estensore degli atti dello Stamento militare, altro non è che un dignitoso
e altero gesto di protesta contro l'arroganza dell'assolutismo sabaudo,
ancora una volta rivelatosi incapace, anche dopo la giornata del 28 aprile, di dare risposte adeguate alle aspirazioni più profonde del popolo
sardo. Terminata la lettura del documento, chiaro gesto di dissenso con
le scelte del governo centrale e del Pitzolo, in quel momento il più conseguente fautore di esse, il Mannu rassegnava le dimissioni dall'incarico:
Il nominato don Francesco Mannu, che finora avea avuta l'incombenza di
stendere il risultato delle congreghe, ed altri atti, suppliche, e memorie dello
Stamento senza alcuno stipendio, ma per solo suo desiderio di servire alla patria, sì è questa mattina dimesso da tale incombenza, dovendo accudire ai suoi
privati affari, né bastandogli il tempo per bene disimpegnare lo Stamento, ed
insieme attendere alla sua professione d'avvocato patrocinante 389.
Nel gesto di Francesco Ignazio Mannu si riassume il senso più genuino degli obiettivi politici dei novatori in questa fase del triennio rivoluzionario sardo, forse meno impregnati di giacobinismo di quanto la fobia antirivoluzionaria del Pitzolo e del Planargia attribuivano loro, ma
sicuramente indirizzati al riconoscimento dell'autonomia politica e della
specificità culturale del popolo sardo, nonché alla realizzazione di quelle
moderate riforme per cui i tempi erano ormai maturi e di cui il Mannu
si farà, ed in parte si era probabilmente già fatto, interprete e vate. Pur in
assenza di più probanti fonti documentarie, non siamo forse molto lontani dal vero nel ritenere che quelle dimissioni abbiano contribuito a irrobustire la passione poetica e civile che gli dettava, forse già nell'estate
1794, il noto inno antifeudale, il canto della rivoluzione sarda 39°.
Vedi doc. 208, cc. 64-64v.
Ivi, c. 64v.
390 Sul magistrato ozierese Francesco Ignazio Mannu (1758-1839), autore dell'inno antifeudale Procurad' 'e moderare barones sa tirannia, cfr. R. GARZIA, Il canto d'una rivoluzione,
Cagliari 1899; M. A. DErroal, Su patriottu sardu a sos feudatarios' di Francesco Ignazio Mannu,
in ASMOCA, n. 32/34 (s.d. ma 1990), pp. 267-308; P. A. BIANCO-E CHERATZU, Su patriota sardu a sos feudatarios, Cagliari 1991; L. CARTA, 1794-1998. Dagli albori dell'autonomia alla riforma
federalista dello Stato. L'inno di Francesco Ignazio Mannu Procurad' 'e moderare barones sa tirannia, Cagliari 1998.
388
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Tavola 6.

Elenco dei membri dello Stamento militare che hanno fatto pervenire la delega
per le sessioni del 1794 divisi per località
CAGLIARI: don

Giuseppe Rapallo.
don Matteo e don Luigi Manca Martinez, don Antioco Quesada Nurra,
don Sebastiano Luigi e don Francesco Quesada Nadalino, don Vincenzo Deliperi,
don Giovanni Francesco Sanna, don Gavino Deliperi, don Giommaria Satta, don
Nicolò Farina barone di Monti, don Stefano Manca marchese di Busachi, dòn Luigi Arborio Mella conte di Sant'Elia e il fratello don Giacomo, don Lorenzo e don
Giovanni Battista Sanna, don Ignazio Ustadu Mendoza, don Pietro Boyl marchese
dí Putifigari, avvocato Stefano Basso podatario generale del marchesato di Valdecalzana.
ORISTANO: don Giuseppe Malliano Dell'Arca, don Sisinnio Paderi Aresu, don Gavino Depani.
ALGHERO: don Cristoforo D'Alessio, don Francesco Delitala, don Angelo Garrucciu, don Antioco Arcaina, don Nicolò e don Giuseppe Arcaina, il veghiere don
Giovanni Maria Marcello Ledà, don Giacomo Pinna, don Antonio Delitala, don
Domenico Pes marchese di San Vittorio.
BosA: don Alberto e don Antonio Simon, conte Enrico Piccolomini, don Francesco Marcello, don Antonio Paliaccio, don Giovanni Maria Rocca, don Salvatore
Virdis Deliperi, don Battista Rocca.
CASTELSARDO: don Giuseppe Pes Riccio, don Pancrazio Pilo, don Matteo Valentino, don Giuseppe Solaro.
IGLESIAS: monsignor Domenico Porqueddu vescovo d'Iglesias.
BONO: don Taddeo Arras, don Costantino Angioy, don Francesco Demontis, don
Andrea e don Felice Rubatta, don Pietro Gaia Satta, don Francesco e don Giaime
Fara.
BONORVA: don Salvatore Antonio Prunas, don Pietro Prunas Dore, don Bachisio e
don Francesco Segui, don Salvatore Angelo Deliperi.
BORTIGALI: don Giuseppe Passino.
CARGEGHE: don Francesco Sana, don Francesco Giuseppe Flores, don Francesco
Giuseppe Nurra.
CODRONGIANUS: don Luigi Flores.
CUGLIERI: don Pietro Deroma, don Giovanni Agostino, don Leonardo e don Antonio Maria Sanna, don Giuseppe Piccolomini, don Serafino Naitana e don Gavino
Deroma.
GENURI: don Giorgio Dedoni (la delega è rogata a Tuili)
GESICO: don Monserrato, don Salvatore e don Giovanni Diana.
hal: don Stefano Melis.
LACONI: don Tommaso, don Vincenzo e don Cosimo Santa Cruz, don Salvatore e
don Martino Nieddu.
MANDAS: don Efisio e don Pietro Casu, don Fernando Senis.
MAMOIADA: don Giovanni e don Diego Meloni, don Giovanni Satta Gallisai.
MEANA: don Antioco Cani.
SASSARI:
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MONASTIR: don

Antonio Francesco Guiso.
il duca dell'Asinara don Antonio Manca e il figlio don Giovanni Maria
Manca Amat marchese di Mores.
Nizvi: don Gavino e don Francesco Delitala Tedde, don Francesco Quesada Pilo,
don Perico Satta, don Antonio Delitala Tedde.
Oaami: don Marco Antonio Cardia.
ORTACESUS: don Salvatore Ligas, don Giuseppe Ligas.
OZIERI: don Ignazio Grixoni, don Giovanni Maria Sechi, don Stanislao Ladu, don
Giovanni Sussarello Tola.
PLOAGHE: don Giovanni Francesco e don Michele Diaz, don Tommaso e don Matteo Palíacciu, don Pietro Nater.
PozzomAccioaa: don Michele Diaz, don Quirico e don Felice Pinna Corda.
SANLURI: don Giovannico Diana (nativo di Assemini ma domiciliato a Sanluri).
SELEGAS: don Giorgio Maria Marcello.
SINISCOLA: don Giovanni Battista Nieddu, don Raimondo Pilurzi e don Francesco
Antonio C,trta.
SivaGus: don Giovanni Francesco e don Raimondo Tolu.
TEMPIO: don Giovanni Antonio Riccio, don Sebastiano Garruccio e don Giovanni
Agostino Valentino.
TORTOLÌ: don Francesco Locci.
VILLANOVAFRANCA: don Bartolomeo Paderi, don Vincenzo Paderi.
MORES:
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4.

Il partito patriottico tra riformismo e reazione

1. Verso le 10 del 6 settembre 1794 arrivavano a Cagliari a bordo di
una corvetta spagnola il nuovo viceré marchese Filippo Vivalda e il generale delle armi marchese della Planargia. L'accoglienza fu solenne e
festosa, come si conveniva al rango dei due supremi funzionari del Regno: sembrava che i cagliaritani avessero superato gli odi faziosi e le
contrapposizioni che fino a quel momento li avevano angustiati.
Avendo fissato di sbarcare il dopo pranzo — racconta il viceré nel primo
dispaccio al conte Avogadro in data 19 settembre — lo eseguii in fatto verso
le cinque, avendo prima ricevuto a bordo i complimenti di questo capitolo,
del magistrato civico, e di quello sovra gli studi, e nel discendere sulla barchetta per venire a terra mi salutò la nave e seguì la piazza dai suoi bastioni a
fior d'acqua accompagnandomi cogli spari della sua artiglieria sinchè sbarcai
sul molo. Ivi giunto trovai il cochio col capitano degl'alabardieri per ricevermi con uno squadrone di essi e col tenente a cavallo, che aprirono la strada,
e un altro squadrone di cavalleria d'ordinanza con tromba, e drapo, che seguirono poi dietro del cochio, ed un numerosissimo aspettatore d'ogni ceto,
e condizione, che sentivasi ad alta voce gridare viva il re, viva il nuovo viceré,
vogliamo giustizia. Montai con piacere in cochio, e mi avviai verso la porta
della città, la quale con soddisfazione mirai nell'ingresso posteriore adorna
d'una tapezzeria in setta cremisì col baldacchino in cima, sotto di cui simmetricamente collocati stavano due quadri, alla dritta quello della Maestà Sua,
ed alla sinistra quello del principe di Piemonte, e quest'ingresso governavano
otto sergenti colla sciabla nuda alla mano, e nell'ingresso interno, e posteriore
trovai un corpo di guardia sull'armi, e tamburo composto tutto di capitani di
milizia dei rispettivi soborghi della città uniformemente in azurro abbigliati, e
con la cocarda azurra parimenti al capello. Resimi gli onori militari da questo
corpo di guardia col surriferito accompagnamento, e passata la porta incamminandomi verso il Castello principiarono i bastioni del medesimo a salutare
con molti spari di cannone sinché giunsi al palazzo viceregio, passando sempre in mezzo a folto popolo, che dipinta mi dimostrava nel viso la contentezza. Smontato dal cochio cogl'onori militari resimi dal corpo di guardia del regimento Schmid, che governa il palazzo, incontrai giù della prima scala il reggente la reale cancelleria coll'intiero corpo del magistrato della Reale Udienza in toga, ed insieme con esso entrai nell'apartamento, dove ho ritrovato
molti feudatari, i gentiluomini, ed altri cavalieri con tutta l'uffizialità, ed i ge174

nerali, e colonelli per ricevermi, come con molta garbosità, e gentili maniere
lo eseguirono 391.
Con la stessa attenzione ai particolari del cerimoniale, nel medesimo
dispaccio il viceré racconta del solenne giuramento da lui prestato sabato 13 settembre nella cattedrale, profondamente commosso dalla partecipazione e dal giubilo del popolo cagliaritano: «Mi ha intenerito all'eccesso sin delle lagrime il vedere, e leggere in quel giorno in fronte a tutti
questi cagliaritani il giubilo, e la contentezza generale, anzi dirò di caduno in particolare» 392.
Nei programmi del Vivalda l'azione di governo avrebbe dovuto avere quale obiettivo primario la pacificazione degli animi attraverso un'accorta strategia dell'attenzione nei confronti delle istanze popolari e stamentarie, accettando e cercando d'indirizzare a buon fine quell'ibrido
connubio tra vecchio e nuovo, tra legalità e illegalità che la situazione
sarda presentava, evitando di imporre in modo perentorio il ripristino
dell'autorità sovrana, come era invece nei piani del marchese della Planargia e del Pitzolo. L'attuazione di un programma siffatto esigeva in primo luogo uno sforzo di comprensione dei motivi che stavano alla base
del disagio della società sarda e contemporaneamente un atteggiamento
di collaborazione con quelle forze che di quel disagio e dei fermenti
nuovi si erano fatte interpreti. Mentore e abile manovratore di questa
politica era il reggente la Reale Cancelleria Gavino Cocco, alle cui indicazioni il conte Avogadro aveva prescritto al Vivalda di rigidamente attenersi e dai cui suggerimenti il viceré assicurava che non si sarebbe allontanato giammai 393.
La politica del Cocco, nell'icastica definizione del Manno, era politica propria «d'uomo ambidestro, che teneva pel popolo e pel governo» 394; essa, se non costituiva un ideale di chiarezza e di linearità, si
sforzava però di evitare quelle contrapposizioni che avrebbero potuto
AST, Paesi, Sardegna, Politico, Dispacci del viceré, 19 settembre 1794, cc. 1-2.
Ivi, c. 2.
393 Cfr. ivi, c. 4. «Ho avuto — scrive il Vivalda — una lunga conferenza col regente
don Gavino Coco, come vostra signoria illustrissima mi prescrisse, in cui ho dovuto riconoscere un magistrato, che unisce alla molta dottrina una profonda conoscenza delle leggi, e
costumanze del Regno, e del Paese, dai di cui suggerimenti non mi allontanerò giammai,
mentre si compiace egli dirigermi, e mettermi al fatto degli affari correnti, ed è pieno di
probità, rettitudine, e fedel attaccamento al suo padrone, considerato e rispettato da tutti,
cortese con ognuno, manieroso ed affabile, meritevole insomma d'ogni riguardo e considerazione, al quale per fine si deve la tranquillità, di cui si comincia a godere nella capitale, ed
altri luoghi del Regno».
394 G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 213.
391
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generare sconvolgimenti catastrofici. Tale azione politica, che rimetteva
in corsa la componente dei novatori che in occasione della questione
delle nomine sembrava essere stata sconfitta durante la precedente estate, appariva però al generale delle armi ed al Pitzolo un colpevole e
inopportuno cedimento ad un programma politico a loro giudizio d'indirizzo «giacobino» che conduceva alla disgregazione dello Stato e al misconoscimento dell'autorità del sovrano. Ne conseguiva così una netta
contrapposizione tra il programma di governo del viceré e i progetti del
generale delle armi che caratterizzerà i dieci mesi di vita politica isolana
che intercorrono tra il settembre 1794 e il luglio 1795.
La contrapposizione nasceva fondamentalmente, se si prescinde dalla forte antipatia personale tra i due alti funzionari che pure ha avuto il
suo peso, da due diversi modi di rapportarsi alla crisi sarda: da una parte
stava il politico duttile e il diplomatico consumato il quale riteneva che
l'unico modo per affrontare la situazione fosse quello di manifestare una
ragionevole accondiscendenza al fine di scongiurare contrapposizioni letali per gli uomini e per le istituzioni; dall'altra stava la rigidità di «un
militare avvezzo all'esattezza del suo dovere» 395, il quale riteneva invece
necessario prima di ogni altra cosa ristabilire l'autorità sovrana e l'ordine
politico e sociale turbato dall'insurrezione di aprile, per cui ogni concessione al partito dei novatori costituiva un colpevole atto di debolezza. In
quest'ottica il Planargia, «confederato» col Pitzolo secondo l'accusa degli avversari, si disponeva ad attraversare con ogni mezzo i disegni del
Vivalda.
Rappresentò un cedimento verso il partito riformatore, secondo il
Planargia, il primo atto di governo compiuto da Vivalda al suo arrivo a
Cagliari con la riorganizzazione, ancor prima di prestare il giuramento,
della Segreteria di Stato in termini del tutto contrapposti rispetto all'odiata gestione di quell'istituto realizzata dal Balbiano e dal Valsecchi. Alla direzione degli affari della Segreteria di Stato, che avrebbe avuto una
funzione provvisoria fino all'istituzione del Consiglio di Stato il cui piano era ancora in discussione negli Stamenti, egli nominò quattro segretari di sicura aderenza al partito dei novatori e in particolare alla fazione
della famiglia Cabras. La scelta, infatti, su suggerimento del reggente
Cocco, era caduta sulle persone che gli Stamenti avevano indicato, nel
piano per il Consiglio di Stato, quali eventuali futuri titolari dell'istituendo organo di governo 396. Il Vivalda, cioè, secondo la valutazione del Pla393
3%
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Storia de' torbidi, cit., p. 63, nota XVI.
«Ho giudicato [...] imprescindibile — scriveva il Vivalda nel citato dispaccio del

nargia, inaugurava il suo governo con un gesto di sudditanza nei confronti delle assemblee stamentarie e quindi, per esse, delle beghe della
famelica borghesia delle professioni e delle intromissioni delle clientele
popolari di essa. Quelle nomine, a giudizio del partito realista, furono
come un segnale convenuto nei confronti dei capi dei torbidi e dell'insurrezione cagliaritana che, dopo la nomina dei quattro funzionari, sembrava fossero stati messi ai margini della vita politica.
Cabras e Pintor — si legge nella Storia de' torbidi — i quali dopo il prestato giuramento del reggente ed intendente generale, più non comparivano in
pubblico, [...] rinate dopo questa promozione le loro sperdute speranze, nella
persuasione d'aver realmente trovato nel viceré quella disposizione ch'essi
bramavano, ripigliarono il corso de' loro maneggi 397.
Insieme agli avvocati Cabras e Pintor e agli altri capi della «congiura», tra cui ovviamente l'Angioy, assumevano da questo momento un
ruolo preponderante nella vita politica della capitale due personaggi di
notevole ascendente e di robusta preparazione culturale: il cavalier Ignazio Musso, che era divenuto, dopo le dimissioni di Francesco Ignazio
Mannu, «regolatore della cieca adesione dello Stamento militare» alla
volontà dei novatori 398; l'abate Gianfrancesco Simon, preside del Collegio dei nobili, rientrato da Torino al seguito del Vivalda e divenuto suo
ascoltato consigliere, oltre che animatore di un club politico 399.
Con l'arrivo del Vivalda il «partito giacobino» si era dunque notevolmente rinforzato e nel progetto del partito realista esso, come si
esprimeva il Pitzolo già nel mese di luglio, in tempi cioè non sospetti,
«andava assolutamente annichilato» 400. E quel partito, infatti, asseconda19 settembre — il doversi destinare interinalmente alcuni soggetti per far andare la Segreteria, da dove partir debbono tutti gl'affari, e ciò sin che sistemi, e stabilisca un piano del
Consiglio di Stato, ed ho io formato un piano interinale della Segreteria viceregía con consulto del medesimo reggente combinato nella forma seguente. Si son prescíelti e nominati
quattro sonetti avvocati tutti suggeritimi per capaci ed al caso dall'istesso reggente, i quali
sono stati destinati dagli Stamenti per segretari, e referendari del Consiglio di Stato, cioè
l'avvocato Gavino Misorro di Tempio con 34 voti, l'avvocato don Giovanni Battista Serralutzu di Cuglieri con voti 101, l'avvocato Pietro Fancello di Cagliari con voti 50, l'avvocato
Pietro Ballero d'Alghero, il quale inoltre mi è stato suggerito dal reggente per prescieglierlo,
come l'ho prescielto per mio segretario privato sebbene però eziandio applicato come gli
altri alla segretaria viceregia» (AST, Paesi, Sardegna, Politico, Dispacci del viceré, 19 settembre 1794, c. 4).
397 Storia de' torbidi, cit., p. 64.
398 Ivi, p. 65.
3" Cfr. A. MATTONE-P. SANNA, I Simon, cit., pp. 774-782 e 811-840.
4°° Pezze originali, cít., n. 6, p. 297.
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to dal Vivalda, inflisse fin dal settembre una grave ferita alla sovranità,
imponendo al viceré di vivere quasi «da privato» col sottoscrivere tutte
le decisioni degli Stamenti e di rinunciare al ruolo istituzionale che gli
competeva lasciando interamente nelle mani della Reale Udienza, di fatto dominata dal partito dei novatori, il governo della Sardegna. Ancora,
secondo il Planargia, il Vívalda non dimostrò volontà alcuna di porre in
essere validi strumenti di repressione poliziesca al fine di scoraggiare la
penetrazione delle idee francesi, il «morbo [...] pestilente» 4°' che flagellava l'Europa, sebbene fosse a conoscenza dell'esistenza, già segnalata
dal Pitzolo fin dal mese di luglio, di «piccoli club de' giacobini» 402 che
tenevano riunioni clandestine in cui si propagavano le idee rivoluzionarie, si ordivano le trame contro l'ordine costituito e si leggevano le missive dei novatori residenti a Torino, i quali continuavano a insufflare il sospetto di un ruolo repressivo, in funzione anti-viceregia, che il sovrano
avrebbe affidato al Planargia.
Il generale disapprovava tutto ciò e non mancava di suggerire al Vivalda un intervento deciso, poiché «ogni di lui premura fu sempre quella di togliere alle fazioni le redini del governo, che in quell'interregno
s'erano usurpate» 403. Il generale, inascoltato, organizzava col concorso
del Pitzolo e dei suoi aderenti una sotterranea attività poliziesca, che
provvedeva anzitutto alla schedatura dei capi e dei caporioni del partito
dei novatori. I novatori e il popolo cagliaritano potranno verificare la
reale consistenza di questa attività solo nel luglio successivo, in occasione del sequestro delle carte del Planargia; di tale attività essi erano comunque al corrente già dall'autunno 1794 se, come rivela qualche fonte,
nel mese di ottobre venne scoperta una congiura che prevedeva l'uccisione del generale delle armi il 30 di quel mese, in occasione della festa
di san Saturnino patrono della città 4°4.
2. Proprio a partire dall'autunno 1794 il Planargia, attraverso tutta una
serie di memorie segrete indirizzate ai responsabili dei dicasteri torinesi
e al figlio conte di Sindia, esprimeva senza mezzi termini la sua contrarietà a quella che considerava una subordinazione del viceré alle pretese
stamentarie e lo accusava di oggettiva responsabilità nell'assecondare e
nel proteggere il partito dei novatori. Tale subordinazione il viceré aveva
manifestato, a giudizio del Planargia, soprattutto in occasione della ri"I Ivi, n. 8, p. 303.
44)2 Ivi, n. 6, p. 295.
403 Storia de' torbidi, cit., p. 68.
4°4 Ivi, p. 72.
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sposta negativa del sovrano intorno all'annosa questione della privativa
degli impieghi ai sardi, iterata precedentemente dagli Stamenti e nuovamente negata con regio biglietto del 30 settembre 1794. Con regio biglietto del 22 luglio, come si è detto, il sovrano aveva concesso quella
privativa solo per i cosiddetti impieghi subalterni; per gli «impieghi privilegiati» dell'alta burocrazia il sovrano aveva fatto capire che avrebbe
preferito un interscambio di piemontesi in Sardegna e di sardi negli Stati
di terraferma, una soluzione che avrebbe recato vantaggi alla corona e
agli stessi sudditi e che rispondeva in ogni caso ad un sano criterio di
buongoverno. Dopo l'emozione antipiemontese, però, la classe dirigente
sarda non era propensa ad accettare un criterio che riteneva studiato a
suo esclusivo svantaggio. Pertanto, quando a metà ottobre pervenne il
nuovo regio biglietto che argomentava in termini inequivocabili gli intendimenti del sovrano, il Vivalda «lagrimava nel comunicare quella risposta» 405 agli Stamenti e alla Reale Udienza, attribuendo quel responso
non al sovrano, ma al ministro e ai responsabili della spedizione degli affari sardi, segretamente istigati dal partito realista. Quest'ultima accusa
dei novatori non era infondata. In una memoria segreta della prima metà
di ottobre il marchese della Planargia rilevava che l'insistenza degli Stamenti in merito al privilegio degli impieghi, dopo che il sovrano aveva
motivato le sue perplessità, oltre ad essere un gesto di insipienza politica, si configurava come un inaccettabile rovesciamento delle prerogative
sovrane, in quanto gli Stamenti mostravano di «voler dare quasi la legge
al padrone in vece di prenderla» 406. La responsabilità maggiore, argomenta ancora il Planargia in un'altra missiva segreta al figlio in data 31
ottobre, è però del viceré, che col suo atteggiamento arrendevole verso
gli Stamenti, col suo sforzo quotidiano d'ingraziarsi il partito dei sollevati, contravviene al suo dovere di sostenere le ragioni del sovrano, di cui
è diretto rappresentante.
Io ho bell'agio — egli scrive — di predicar la fermezza; intendo che l'ultima rappresentanza sia stata appoggiata dallo stesso viceré, e che così l'abbia
lui detto pubblicamente: se egli l'ha fatto, è un effetto della sua pusillanimità
secondato da don Gavino Cocco, che essendo gli acerrimi promotori di detta
privativa il Tiragallo e l'Angioy, non sa lui disgustarli, come ha anche preso a
proteggere i capi della sedizione, forse, perché teme che l'odio che se gli ha,
non si manifesti qualche giorno coi fatti; se poi è una finzione, come anche
può credersi, serve per incoraggiare, e far persistere i turbolenti nelle loro pre4°5 G. MANNO,

Storia moderna, cit., p. 216.

°6 Pezze originali, cit., n. 13, p. 318.
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tensioni, quando converrebbe con tuono fermo troncare d'ogní volta ogni
speranza, sostenendo così l'autorità, ed il decoro del trono, come conviene ad
un suo rappresentante 407.
Era fermissima convinzione del generale che in nessun modo si sarebbe potuta ripristinare l'autorità sovrana finchè non si fosse risolto il
problema della ricostituzione di un esercito regolare: «Il male, da cui è
questo Regno agitato non può assolutamente guarirsi per adesso senza
l'introduzione di due, o tre mila uomini di truppa d'ordinanza» 408.
Il problema della riorganizzazione e dell'incremento della forza pubblica, primario obiettivo del programma di normalizzazione del generale,
costituì il motivo di più forte attrito. Tale obiettivo comprendeva lo
scioglimento delle milizie urbane, istituite nei tre sobborghi dai novatori
e che costituivano lo strumento più formidabile e più pericoloso a loro
disposizione per il mantenimento del potere: «Era il generale persuaso
che non poteansi condurre gli affari del Regno nel termine desiderato,
senza la forza, e ben conosceva che quella, che trovavasi allora in Cagliari era più dannosa che utile all'interesse del Regno e del sovrano» 409.
La situazione della forza militare a Cagliari era realmente desolante
per insufficienza, inefficienza e inaffidabilità. Essa era costituita: dal reggimento svizzero Schmid, che non ispirava fiducia perché «d'indole repubblicana» ed inoltre era praticamente disarmato dal momento che le
sue armi erano ancora in possesso dei popolani ai quali erano state distribuite durante la sollevazione del 28 aprile; da pochi superstiti militi
del reggimento dei dragoni, la gran parte dei quali erano stati espulsi
perché piemontesi; dalle inesperte reclute del reggimento sardo, inutilizzabili perché in procinto di raggiungere il grosso del contingente in terraferma per le esigenze di difesa dei territori sabaudi; da una compagnia
di fanteria leggera, un «ammasso di sfaccendati» utilizzati in pratica solo
come agenti di custodia; da pochi cannonieri miliziani esclusivamente
addetti al servizio dell'artiglieria.
Con queste truppe d'ordinanza era davvero difficile anche solo ipotizzare un piano dí difesa della capitale da un eventuale attacco esterno.
Non a caso, nel gennaio 1793, gli Stamentí avevano provveduto da sé alla leva di truppe miliziane volontarie che avevano egregiamente retto all'urto dell'invasione francese. Scongiurato il pericolo, le truppe miliziane
cittadine erano state organizzate, a seconda del borgo di appartenenza,
Ivi, n. 17, p. 328.
Ivi, pp. 328.329.
4°9 Storia de' torbidi; cit., p. 70.
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nelle tre compagnie di Stampace, della Marina e di Villanova, alle quali
era interamente affidata la guarnigione della città. Tali compagnie, attese le circostanze e gli uomini che le avevano reclutate e che le comandavano, costituivano la vera spina nel fianco del Planargia. Nate in seguito alla sollevazione antipiernontese e volute dal governo autonomo
della Reale Udienza, le compagnie volontarie, organizzate dai novatori e
guidate in particolare dal visconte di Flumini e dall'avvocato Vincenzo
Cabras, erano state costituite «in apparenza [...] pel buon servizio, ma in
sostanza era per avere essi [novatori] a spese del regio erario la forza
nelle mani, poco curandosi di distruggere le vere milizie del Regno» 410.
Quasi ciò non bastasse, il partito dei novatori aveva anche costituito,
accanto alle compagnie miliziane, una sorta di milizia armata di fedelissimi, denominata compagnia dei cacciatori, composta di turbolenti e feroci scherani.
Questa banda d'assassini — scrive l'autore della Storia de' torbidi — nell'escomiato de' piemontesi s'impadronì della porta di Stampace; essa accompagnava il corriere di terraferma, e preveniva del suo arrivo gli avvocati Pintor e
Cabras, a' di cui cenni era in ogni evento pienamente sottoposta. Vegliava
inoltre alla custodia della casa Cabras, ed Angioy, e degli altri loro aderenti; e
di essi si servivano ogniqualvolta si volea far supporre un malcontento nel popolo, facendoli radunare nella piazza del palazzo del viceré, e venne finalmente destinata per eseguire qualunque atto di capriccio, o di vendetta della dominante fazione 411.
Unico antidoto a questi corpi di milizie popolari era una piccola
compagnia di volontari, sotto il comando del marchese Neoneli, la quale, per essere composta di «nobili, cittadini e borgheggiani facoltosi», non
era contaminata da idee rivoluzionarie e «sosteneva la regia autorità» 41z.
Il progetto attorno al quale il Planargia lavorò con maggior convinzione, una volta giunto a Cagliari, fu la formazione dei reggimenti provinciali, ossia di contingenti di truppe d'ordinanza da arruolarsi nelle
circoscrizioni territoriali dell'isola, con funzione di ordine pubblico e di
tutela del territorio. In un lungo e interessante promemoria del dicembre 1794 413 il Planargia delinea le caratteristiche e l'utilità di questi regIbidem.
411 Ibidem.
412 Vedi ivi, p. 71, passim; cfr. anche ivi il Regolamento di questa «compagnia cadetta
volontaria», pp. 202-207.
413 Cfr. ASC, Segreteria di Stato, II Serie, vol. 1681, Promemoria, sentimenti e progetti del
generale delle armi marchese della Planargia, n. 4, Memoria concernente i reggimenti provinciali del
410
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gimenti, che avevano costituito oggetto della sua attenzione già nella
precedente esperienza di servizio nelle alte cariche militari durante il
trascorso decennio. Buon conoscitore della realtà isolana, egli era cosciente della esiguità della presenza di forza pubblica nelle zone interne
dell'isola, poco densamente popolate, i cui villaggi erano separati, oltre
che dalle grandi distanze, da un sistema dí viabilità praticamente inesistente. L'amministrazione della giustizia e il mantenimento dell'ordine
pubblico, affidati in gran parte alla giurisdizione baronale, erano talmente approssimativi e partigiani che le popolazioni, già di per sé rudi per le
condizioni di vita, finivano per ricorrere alla vendetta personale per rendersi giustizia. L'allestimento di una forza pubblica di leva territoriale,
che avrebbe dovuto prestare il servizio nelle circoscrizioni d'origine,
avrebbe costituito, secondo l'opinione del Planargia, un importante elemento di civilizzazione delle popolazioni dell'interno e un veicolo di prim'ordine non solo per avvicinarle allo Stato ma anche per farle sentire
parte viva e attiva nel processo di costruzione della convivenza civile.
Affidati durante la fase di reclutamento e di tirocinio all'esperta ufficialità di carriera e alle truppe d'ordinanza di estrazione cittadina, i
contadini dell'interno, scrive il Planargia, «andranno via disgrossandosi
e cercando d'imitare la disinvoltura che osserveranno nei soldati d'ordinanza». Il servizio, da prestarsi non continuativamente ma solo in brevi
periodi dell'anno — in particolare durante i cosiddetti «sette mesi dell'intemperie» —, mentre non avrebbe tolto braccia alle attività produttive tradizionali, avrebbe assicurato una presenza diffusa di forza pubblica nelle campagne costituita dagli stessi abitanti; avrebbe favorito la
scelta della carriera militare da parte di numerosi giovani con sicuro
vantaggio per il governo; avrebbe infine allentato la diffidenza e la tensione che si era venuta a creare tra quanti, accorsi dalle zone interne alla difesa di Cagliari nel 1793 e rimandati a casa senza riconoscimento
alcuno, «incalzano vigorosamente senza interruzione per avere degli impieghi nelle sperate truppe provinciali». Tra questi ultimi erano «i cavalieri ed altre persone di condizione denominate principali de' villaggi» 414 che aspiravano a entrare nei ranghi dell'ufficialità di tali reggimenti: essi avrebbero costituito, in pratica, un mezzo proficuo per legare al governo con vincoli più saldi la piccola nobiltà e la piccola borghesia delle campagne.
regno di Sardegna, 24 dicembre 1794, cc. 16-20. Il promemoria è pubblicato in Storia de' torbidi,
cit., pp. 189-193.
414 Storia de' torbidi; cit., pp. 189-193, passim.
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Il progetto dei reggimenti provinciali, accetto alla corte, si proponeva in realtà di creare una forza fedele al potere centrale che consentisse
lo scioglimento delle pericolose compagnie miliziane istituite, come si è
detto, dalla Reale Udienza e dal partito dei novatori durante il periodo
di autogoverno. Esso fu perciò avversato dagli Stamenti e non ebbe per
il momento pratica attuazione: i novatori non potevano rinunciare a una
forza militare alle loro dirette dipendenze.
Quello dei reggimenti provinciali non fu l'unico disegno del Planargia avversato dagli Stamenti, dalla Reale Udienza e dallo stesso viceré.
Non ebbe seguito infatti anche il suo progetto di ristrutturazione del reggimento sardo; venne disattesa la sua richiesta di quattromila fucili per le
truppe d'ordinanza; non si ottemperò all'ordine di restituire al reggimento Schmid le armi sottratte dal popolo durante la sollevazione del 28
aprile; venne sciolto il corpo di volontari comandato dal marchese di
Neoneli e dal Planargia particolarmente caldeggiato; si tentò di osteggiare
i suoi piani per la difesa delle coste dell'isola quando si sparse la notizia
dell'apprestamento a Tolone di una nuova spedizione contro la Sardegna
della flotta francese. Novatori e viceré — è questa la tesi del generale e
dei suoi estimatori — posero il Planargia nell'assoluta impossibilità di
esercitare le funzioni di supremo comandante militare del Regno.
Nelle missive segrete a Torino, indirizzate al figlio conte di Sindia e
ai due responsabili degli affari di governo della Sardegna — i ministri
Avogadro e Cravanzana — la denuncia da parte del generale della politica del viceré, ritenuta di sostanziale connivenza con il partito dei novatori e di eccessiva cedevolezza a tutte le istanze di esso, costituisce una
costante. Le denunce del generale si fanno di mese in mese più circostanziate, per cui ritiene opportuno il ricorso ad accorgimenti propri
dell'attività di spionaggio. Nella corrispondenza con il figlio e con pochi
fidati, dovendo far riferimento a persone singole e divenendo sempre
più le considerazioni e i riferimenti malevole insinuazioni o giudizi
sprezzanti, il generale e i suoi corrispondenti ricorrono al linguaggio
criptico. Tutti gli avversari vengono inoltre beneficiati di nomignoli offensivi. Così, per citare quelli più coloriti e feroci, il visconte di Flumini
è «Buttafuoco», l'abate Gianfrancesco Simon è, a scelta, «l'abate Fumo»
o «l'abate Navetta» oppure il «consigliere d'inedita canonica», il reggente Cocco è «Volpe», il teologo Cotta è «Testicolo», Domenico Simon è il
«dottor Malfatti», l'avv. Salvatore Murgia «il verme solitario», Ludovico
Baille «il Capricorno», con sarcastica allusione alla presunta infedeltà
della moglie 41s. La lettura delle missive del Planargia e del Pitzolo con i
ais

Cfr. Pezze originali, cit., nn. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53.
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corrispondenti torinesi, inserite nelle Pezze originali, convince del malanimo, della contrapposizione odiosa e densa di bile, del clima di congiura e di bassa delazione che pervade l'azione del partito dei normalizzatori; tale corrispondenza costituisce una prova dei mezzi delatori e degli
intendimenti repressivi con cui essi affrontavano il confronto politico,
mezzi e intendimenti che offrono una spiegazione di quelle lunghe liste
dei nomi dei capi o degli aderenti al partito riformatore, minutamente
annotate dal Pitzolo e dai suoi informatori e fatte pervenire al marchese
della Planargia. Saranno proprio quei minuziosi elenchi di nomi, vere e
proprie liste di proscrizione, a scatenare l'ira popolare nel luglio 1795.
Finché il conte Avogadro mantenne l'ufficio di incaricato degli affari
di Sardegna il disegno politico del marchese della Planargia non risulta
abbia avuto molta fortuna negli ambienti di governo a Torino. Le cose
subirono un brusco cambiamento quando, sopravvenuta la destinazione
del conte Avogadro ad altro ufficio, incaricato degli affari di Sardegna
divenne, nel marzo 1795, il conte Galli della Loggia 416.
Convinto che la situazione sarda potesse avviarsi a soluzione soltanto a condizione che il governo torinese mostrasse maggiore fermezza, il
nuovo ministro riprese con decisione l'abusata politica dell'assolutismo,
dando così esca all'oltranzismo del Planargia. Del tutto immemore delle
motivazioni politiche forti che stavano alla base della situazione, che si
riassumeva in una inequivocabile rivendicazione di carattere autonomistico, la politica del conte Galli, mentre contribuiva ad accentuare il dissidio tra il viceré e il generale, e quindi tra il partito realista e il partito
dei novatori, poneva le premesse del nuovo sussulto rivoluzionario del
luglio successivo.
Sotto il profilo squisitamente politico, il più importante oggetto di
contesa tra Torino e Cagliari, tra il viceré e il generale e tra i due partiti
avversari, fu la convocazione delle Corti. Dopo le promesse del regio biglietto 22 luglio 1794, il conte Avogadro aveva a lungo tergiversato sulle
reiterate richieste stamentarie che sollecitavano la spedizione, dopo l'arrivo del Vivalda a Cagliari, delle patenti di presidente delle Corti stesse,
onde avviare la macchinosa procedura di convocazione dei membri delle assemblee e la fissazione della data .di apertura. Il generale, già fautore,
come s'è detto, della loro convocazione nell'estate del 1794, nei mesi
successivi, dopo il suo arrivo a Cagliari, aveva gradatamente cambiato
opinione: il permanere dello stato di guerra con la Francia, le voci di
416 Cenni biografici suí conti Avogadro di Quaregna e Galli della Loggia in C. D'orasorri, Storia della magistratura piemontese, H, Torino 1881, pp. 260 e 397, e E. GENTA, Senato
e senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino 1983, pp. 147 e 231.
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una nuova possibile invasione dell'isola nei primi mesi del 1795, il ruolo
condizionante assunto dalle assemblee stamentarie nel governo della
Sardegna e il fascino delle idee francesi su alcuni membri, lo avevano
convinto della inopportunità di avviare la procedura di convocazione e
attraverso i soliti canali faceva pervenire a Torino la sua autorevole opinione. In una missiva segreta al conte di Sindia, scritta di pugno da Costantino Musio, suo segretario particolare 417, il Planargia, dopo aver ricordato che i sovrani spagnoli non avevano mai radunato le Corti «in
tempi tumultuosi, e di guerra», osservava:
Ora trovansi i popoli dell'Europa immersi in una guerra per sostenere, ed
opporsi al sistema di libertà: la nostra corte forse più d'ogni altra involta nelli
pesi, e conseguenze di questa guerra, per la quale sono chiusi tutti i suoi porti
per far passare nel Regno la forza coattiva. Cagliari, dove queste Corti devono
celebrarsi, era l'altrieri in tumulto, e questo tumulto, o piuttosto sedizione si è
cominciato, ha avuto i suoi progressi, e compimento nelle stamentarie adunanze. Sono gli Stamenti ed i popoli in mille pretensioni: chi non vuol più decime, chi pretende restringere la giurisdizione dei feudatari, e modificare se
non togliere del tutto molti dritti feudali: chi non vuole perfino più il pagamento del regio donativo; le città altercano su i loro privilegi, le comunità gridano, che non sono, che immaginariamente rappresentate dallo Stamento militare; Cagliari finalmente ha un Magistrato composto di molti soggetti o essi
stessi sediziosi, od attaccati alli medesimi; Magistrato per altro, che sarà il consigliere del presidente. Eppure, malgrado tutto ciò si dimanda, s'appoggia, e si
concede la celebrazione delle Corti 418.
Questa pagina del Planargia risale, con ogni verosimiglianza, al febbraio 1795: come si desume dai verbali dello Stamento militare, in data
5 febbraio veniva comunicata all'assemblea «copia dell'articolo di dispaccio, in cui si fa da Sua Maestà sentire a Sua Eccellenza d'aver accordato la pronta celebrazione delle Corti, facendone sperare le opportune
commissioni col venturo corriere». 419
Con successivo dispaccio del 18 febbraio il conte Avogadro annunciava al viceré, attraverso i canali ufficiali, che il sovrano, impegnato in
417 Su Costantino Musio (1760-1844), magistrato originario di Orune, giudice della
Reale Udienza e persecutore degli antichi «patrioti» insieme al giudice Valentino, futuro
primo presidente del Consiglio Supremo di Sardegna, probabile autore della Storia de' torbidi cfr. G. Mosso, Vincenzo Sulis e i suoi giudici. Costantino Musio. Note storico-critiche su documenti inediti, Cagliari 1879; T. ORRÙ, I Musio, accusatori giudici e critici di Vincenzo Sulis, in
«Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo», n. 57-58, anno X (1965).
418 Pezze originali, cit., n. 25, pp. 346-347.
419 Vedi doc. 397, c. lv.
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altre gravi incombenze legate alla guerra in atto, aveva sospeso la spedizione delle patenti 420. Con dispaccio segreto il ministro svelava però al
Vivalda il motivo reale di quella sospensiva: poiché nei preliminari di
pace della Francia con la Spagna il governo francese aveva posto come
condizione che i patti di resa venissero trattati non col re ma con le Cortes spagnole, Vittorio Amedeo III aveva fondato motivo di temere che in
caso analogo di trattative di pace tra la Francia e il regno di Sardegna i
francesi avrebbero preteso di intromettere in esse il Parlamento sardo. A
scongiurare questi rischi conveniva pertanto evitare una formale convocazione delle Corti; se già la riunione dei tre Stamenti separati aveva sinora assunto un ruolo così determinante nella conduzione degli affari
del Regno, era facile immaginare che cosa sarebbe potuto accadere in
una situazione in cui il Parlamento fosse formalmente convocato e fosse
nella pienezza del sua funzione legislativa. Gli Stamenti, infatti, come
non si stancava di denunciare il Planargia, erano ormai interamente alla
mercé del partito dei novatori, molto sensibile alle idee francesi.
Per non lasciar ignorare a Vostra Eccellenza — scriveva il conte Avogadro nella missiva confidenziale — cos'alcuna di ciò, che concerne codesto
Regno, e che può anche interessare, almeno indirettamente, la di lei persona,
mi credo in dovere di confidarle a parte in aggiunta a quanto le accenno
ostensibilmente nel dispaccio, che il preciso, e particolare motivo, per cui
Sua Maestà ha stimato di differire di dar corso alle regie provvisioni riguardanti la congrega delle Corti generali del Regno si è per essere stata informata, che sulle proposizioni di pace fatte dalla corte di Spagna alla Francia le
abbia questa fatto sentire in risposta, che non intendeva di entrare in alcuna
trattativa col re, ma bensì colle Corti di quel Regno. Ora l'Eccellenza Vostra
ben comprende la conseguenza, che ne resterebbe con ragione a temere rispetto a questi Stati, e massime a codesto Regno se occorrendo anche per
parte di Sua Maestà di fare, o sentire qualche proposizione di pace, si trovassero già aperte, o prossime ad aprirsi le Corti, onde la Maestà Sua, mossa dal
giusto riflesso di questo nuovo emergente, ha intanto determinato di nulla innovare rispetto alle medesime finché le cose cambino in qualche modo d'aspetto, e si vegga qual piega saranno per prendere. Ciò però essendo unicamente per lume, ed appagamento di Vostra Eccellenza, si compiacerà di ritenerlo in sé come un cenno confidenziale, mentre io mi prevalgo di questa
nuova opportunità per rinnovarle le proteste del distintissimo ossequio, con
cui mi glorio di raffermarmi ecc. 421.
42° Cfr. AST, Sardegna, Corrispondenza col viceré dalli 7
1798, mazzo 26, dispaccio del 18 febbraio 1795, cc. 19-20.
421 Ivi, c. 21.
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gennaio 1795 al primo agosto

Del dispaccio del 18 febbraio il Vivalda non fece parola con gli Stamenti i quali, nella `seduta del 18 marzo successivo, non avendo avuto
ancora riscontro concreto i promessi provvedimenti, risolvevano «con
voti 45 bianchi e 12 neri» di rinnovare al sovrano la richiesta «per la
pronta spedizione delle patenti di presidente per la celebrazione delle
Corti come le fece sperare» 422. Intanto il sovrano, con dispaccio in data
4 marzo, comunicava al viceré che aveva nominato il conte Galli nuovo
incaricato per gli affari della Sardegna. Il nuovo ministro, più in sintonia
con le opinioni del generale e del partito dei normalizzatori, ritenne di
dover risolvere alla radice il problema e convinse il sovrano a ordinare
le revoca della convocazione delle Corti, che venne annunziata agli Stamenti alla fine di maggio 423.
A dimostrazione che il nuovo ministro aveva decisamente imboccato la strada dello scontro frontale con il partito novatore e col viceré che
lo sosteneva, erano pervenute da Torino il 12 maggio le regie patenti che
nominavano a giudici della sala civile della Reale Udienza tre personalità sassaresi — Andrea Flores, Antonio Sircana e Luigi Fontana — senza che venissero osservate le prescritte terne. Le nomine costituivano anzitutto un ennesimo affronto nei confronti della battaglia politica autonomistica; esse inoltre suonavano come un atto di sfida nei confronti del
partito dei novatori, in quanto il Flores e il Sircana erano notoriamente
legati al partito realista, che di fatto accolse con esultanza il provvedimento in quanto intravedeva in esso un chiaro segnale di cambiamento
di rotta da parte del governo centrale.
3. La reazione degli Stamenti fu immediata: nella stessa mattinata in cui
pervenne il dispaccio recante le nomine fu votata una perentoria richiesta al viceré di «sospendere la registrazione e l'esecuzione delle patenti»
perché palesemente illegali in quanto decise senza «l'osservanza delle
leggi del Regno che prescrivono conferirsi previa terna i posti vacanti» 424. Il giorno successivo la Reale Udienza dichiarò la legittimità del ricorso degli Stamenti: conseguentemente il viceré autorizzò la sospensiva
e inoltrò il ricorso a Torino 423.
Nel maggio 1795 il conflitto tra Cagliari e Torino è ormai giunto alculmine. Nella capitale sarda, già agitata da pesanti problemi annonari
Vedi doc. 412, c. 7v.; si vedano anche i docc. 412/1, 412/2, 412/3.
Cfr. doc. 418/2, Articolo di dispaccio 31 marzo 1795; cfr. inoltre i docc. 436 e 436/2,
Articolo di dispaccio del conte Galli in data 13 maggio 1795.
424 Vedi doc. 432, c. 15.
425 Cfr. docc. 432/1, 433, 433/1, 433/2, 433/3.
422
423
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culminati in un nuovo tumulto per la penuria di pane il 31 marzo precedente, la contrapposizione tra i due partiti è palpabile: si vive ormai in
un clima di intimidazione e di paura, covano le vendette politiche e private, ogni fazione chiama a raccolta i suoi aderenti, si è nell'aspettativa
di eventi catastrofici. Significativamente tra il 13 e il 26 maggio gli Stamenti non si riuniscono; mercoledì 27 i tre Stamenti si riuniscono in seduta congiunta nel salone del palazzo viceregio per rassegnare provocatoriamente al viceré il piano degli impieghi da spedirsi a Torino; contestualmente le tre prime voci vengono incaricate di chiedere al viceré la
lettera con cui il ministro Galli aveva comunicato la revoca delle Corti
per valutare gli esatti termini delle prescrizioni sovrane. Circostanza importante, alla riunione non interviene il giudice della Reale Udienza Cristoforo Pau: insieme a Giuseppe Valentino egli sostiene in seno al Magistrato il partito realista e ritiene illegale la riunione congiunta dei tre Stamenti 426. Nelle poche sedute che si svolgeranno nel successivo mese di
giugno, l'incarico di assistere quale delegato viceregio alle sedute dello
Stamento militare — la presenza del giudice era condizione indispensabile per la validità delle sedute — verrà assunto dal giudice Litterio Cugia, più vicino alle posizioni del reggente Cocco e dell'Angioy 427.
Durante tutto il mese di giugno a Cagliari si vive un pesantissimo
clima di contrapposizioni faziose, di delazioni, di sospetti, di armamenti
illegali. Il generale e il partito realista denunciano congiure e tentativi insurrezionali: un primo tentativo asseriscono di averlo sventato il 4 giugno, festa del Corpus Domini, ed un secondo il 24 giugno.
Veri o presunti che fossero, tali tentativi insurrezionali giustificavano l'approntamento di misure repressive da parte del generale e la recrudescenza del controllo poliziesco. A colmare la misura pervenne il 30
giugno il dispaccio ministeriale datato 10 428, nel quale il conte Galli, a
nome del sovrano, intimava, secondo la ricostruzione che si legge nella
prima Rappresentanza, «che si desse indilatamente esecuzione alle trasmesse regie patenti, e che usando [il viceré] della sua autorità ordinaria
sapesse subito gastigare quelli tutti (cioè il Magistrato, e gli stessi rappresentanti del Regno autorizzati a rassegnare liberamente eccitamenti opportuni) che in qualsivoglia modo fossero per frapporre ulteriore ostacoCfr. docc. 436, 436/2.
Cfr. doc. 439. Su Litterio Cugia, uno tra i giudici anziani più influenti della Reale
Udienza durante il triennio, pro reggente dopo la cacciata dei piemontesi, ritenuto vicino
alle posizioni dell'Angioy e morto nel 1809, cfr. V. DEL PIANO, Giocabini moderati e reazionari, cit., pp. 181-183.
428 Cfr. doc. 439/8.
426
427
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lo a questa Reale ben pesata deliberazione». Del tutto, concludeva il
conte Galli, quasi un incarico ufficiale per la repressione e un affidamento sotto tutela del viceré e degli organi istituzionali del Regno, «sarà [...]
opportuno che Vostra Eccellenza ne renda inteso il generale delle armi
marchese della Planargia» 429.
Il generale ed il Pitzolo, ormai vittoriosi nella lunga contesa che li
aveva opposti al partito novatore, ufficialmente e autorevolmente investiti del compito di salvaguardare l'autorità sovrana, dovettero ritenere
giunto il momento della soluzione finale.
Il 2 luglio si dovevano riunire gli Stamenti per discutere il diktat del
ministro, ma la seduta si rivelò impraticabile per gli apprestamenti guerreschi del generale, per l'infoltimento della forza pubblica in Castello e
per le voci, non del tutto prive di fondamento, che si intendesse procedere ad arresti indiscriminati degli oppositori, fra cui numerosi membri
degli Stamenti e qualche autorevole giudice della Reale Udienza. Il generale aveva predisposto tutte le misure difensive e di ordine pubblico
senza darne preavviso al. viceré, cui competeva autorizzare simili misure.
Non a torto gli Stamenti poterono asserire nella prima Rappresentanza
che, se oltre quegli apprestamenti di difesa nel Castello, il generale avesse effettivamente proceduto ad arresti indiscriminati dei deputati più influenti tra gli stamentari, egli «avrebbe dato motivo al popolo di portarsi
armato al Castello per difendere da qualuhque insulto i suoi rappresentanti» "°: la situazione era cioè di una gravità tale che le operazioni arbitrarie del generale costituivano motivo di legittima reazione, premessa
quindi della guerra civile. Questa era comunque rimandata solo di qualche giorno.
Le posizioni del partito realista, in dissonanza con tutti gli organi dí
governo e con le aspettative generali non riscuotevano più, come nell'anno precedente, il consenso popolare; nell'estate 1794, sulla questione
analoga del rispetto delle terne, il Pitzolo aveva potuto sfruttare la sua
popolarità per imporre la registrazione delle patenti. Nell'estate 1795 la
situazione era profondamente mutata: governo centrale e normalizzatori
univano, alla pratica di una politica di cieco assolutismo, la negazione
429 Vedi doc. 445/1, c. 240, passim. Si tratta della Rappresentanza rassegnata dai tre Stamenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà relativa all'occorso in Cagliari nel giorno 6 luglio 1795,
Cagliari, s. d. (ma 1795), citata in questo saggio introduttivo come Rappresentanza prima, ora
in Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 163-198. Le indicazioni di pagina si riferiscono alla copia del documento conservata in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1681, Suppliche degli
Stamenti a Sua Maestà e al Principe di Piemonte dal 8 gennaio 1795 al 16 settembre 1796.
430 Vedi doc. 445/1, c. 240v.
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del ruolo degli Stamenti, ormai assurti ad autentica assemblea nazionale,
la pesante azione repressiva e la sostanziale sconfessione dell'operato del
viceré, provocatoriamente affidato alla tutela del generale.
Era la prima volta — scrive il Manno — che si provocava direttamente
l'azione del generale, perché vedeasi finalmente senza velo che il viceré abbandonato a se stesso seguiterebbe ad abbandonarsi al partito dominatore. È
dunque da pensare ch'egli siasi altamente risentito di quell'aiuto datogli senza
volerlo 431.
È noto che il Manno compie ogni sforzo per giustificare la politica
del governo di Torino e l'azione del generale, mentre ricopre di biasimi
il Vivalda per aver mancato, a suo dire, ai suoi compiti istituzionali appoggiando le istanze dei novatori. Ciononostante è davvero singolare
che uno storico obiettivo come lui, per quanto storico di parte, non riconosca che col dispaccio del 10 giugno il governo torinese si era spinto
tanto oltre nel suo atteggiamento repressivo da prefigurare una sorta di
colpo di stato. Che altro significato poteva avere, infatti, quell'intimazione finale del dispaccio di rendere il generale garante dell'applicazione
dei provvedimenti se non un esautoramento di fatto del viceré? È davvero singolare che di fronte alla gravità del provvedimento lo storico algherese si rifugi nei motti di spirito circa il risentimento del viceré! Con
maggiore aderenza alla realtà e con più acuta sensibilità storica Francesco Sulis ha scritto che il generale, capo del partito della feudalità reazionaria e feudatario egli stesso, intendeva «con un colpo di Stato» 432 risolvere la situazione creatasi in Sardegna. Quanto il partito della reazione compirà nei mesi successivi, quando, tragicamente tolti di mezzo i
due capi cagliaritani, si troverà stretto a Sassari intorno alla sinistra figura del duca dell'Asinara, andrà nella stessa direzione: anzi con l'appoggio
del conte Galli verrà addirittura provocata la secessione del Capo settentrionale. Anche alla luce delle conseguenze dei fatti del luglio 1795 si
comprende appieno la pregnanza politica degli avvenimenti di quei giorni, e per questo motivo appare ancora più singolare la ripresa, da parte
del Manno, della tesi della «congiura», la stessa categoria interpretativa
da lui utilizzata per la ricostruzione dei fatti del 1794, che tanto ha contribuito a svisare il significato storico reale di quel grande sommovimento politico e sociale del triennio rivoluzionario.
Dopo gli apprestamenti del 2 luglio, condannati dal viceré, dagli Sta431 G.
432
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MANNO, Storia moderna, cit., pp. 237-238.
F. Sums, Dei moti politici, cit., p. 11.

menti e dalla Reale Udienza, il generale, sicuro di interpretare nel giusto
significato la volontà del governo di Torino e consapevole della immancabile reazione del partito dei novatori, che non intendevano rimanere
disarmati profeti delle rivendicazioni autonomistiche, decise di continuare per la strada intrapresa delle misure intimidatorie e repressive.
All'insaputa del viceré, la notte del giorno 3 luglio — si narra nella Rappresentanza prima -- [il generale] rinforzò di bel nuovo i bastioni, chiamò a'
medesimi tutti i cannonieri nazionali, raddoppiò tutte le guardie, mise sulle
armi il reggimento Schmid, i dragoni, le reclute del reggimento sardo, la compagnia leggiera, e verso l'un'ora dopo la mezza notte fece introdurre nella porta detta dell'Avanzata, e di San Pancrazio, il cavaliere Agostino Meloni capo
della centuria urbana di Villanova colla medesima, ed altri paesani espressamente invitati da esso Meloni da una ordinanza, e dal pedagogo dell'intendente generale, che fu dal medesimo spedito a notte avanzata a quel sobborgo per
tale oggetto 433.
I movimenti notturni in Castello, risaputisi celermente, allertarono
gli abitanti dei sobborghi «che tosto si misero sulle armi» 434. La notte
trascorse comunque tranquilla e l'indomani, 4 luglio, i sindaci dei tre
sobborghi si presentarono al viceré per sottoporgli lo stato di agitazione
in cui si trovava la popolazione a causa degli apprestamenti guerreschi
del generale. Alla nuova intimazione del viceré di far cessare ogni atto
che potesse turbare il popolo, il generale rispose con una memoria, che
costituisce una prova lampante del significato del suo operato e degli
obiettivi che egli si proponeva. Gli apprestamenti difensivi e l'infoltimento delle misure poliziesche, scriveva il generale, erano una risposta
alla presenza in città il giorno 2 luglio di «spiriti sediziosi» — il cui numero però non raggiungeva le quaranta unità — che facevano opera di
propaganda per convincere il popolo dell'illegittimità della nomina dei
tre giudici sassaresi, contribuendo così a «distruggere, se fosse lor possibile, l'autorità sovrana». Nel caso specifico, «la vera intenzione [...] di
quei sediziosi si era di cercare il modo di far adunare lo Stamento militare, e presentarsi quindi al medesimo tumultuosamente, ed obbligarlo
a portarsi da Vostra Eccellenza per nuovamente replicare alle regie
provvidenze relativamente alle succennate patenti». Considerate le disposizioni dell'ultimo dispaccio del governo, che imponeva l'esecuzione
delle patenti e la pronta punizione di quanti manifestassero di voler disattendere l'ordine sovrano, il generale riteneva fosse suo preciso dove" Vedi doc. 445/1, c. 241.
Ibidem.
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re procedere all'arresto di quelle persone che si opponevano alle regie
determinazioni. Attesa comunque la diversa opinione del viceré, il generale concludeva chiedendo gli desse da questo momento «i suoi ordini
in iscritto» 435.
Il conflitto di poteri non poteva essere più esplicito: il Planargia e il
partito realista, pur di raggiungere l'obiettivo della normalizzazione, si
ritenevano autorizzati a ricorrere, oltre che alla repressione arbitraria,
anche all'impedimento delle legittime riunioni stamentarie. Tale comportamento costituiva una patente violazione della legalità. È quanto rilevava la Reale Udienza nel parere espresso in merito alla memoria del
generale: «L'arresto delle persone mal intenzionate [...] come mezzo da
eseguirsi senza ritardo, e dal quale dice di non potere esso astenersi»
costituisce atto illegale, poiché il generale non deve procedere all'arresto di chicchessia «senza che precedentemente ne abbia informato e ottenuto il permesso dal viceré» 436. Con un'interpretazione corretta della
situazione e con maggiore senso di realismo, il viceré, nel comunicare al
generale il parere del supremo organo di governo, mentre ricordava che
era un gesto di saggezza politica non assumere decisioni che fossero in
contrasto con gli intendimenti della Reale Udienza e dei corpi rappresentativi «affinché le determinazioni fossero prese col consenso del Regno intiero», lo diffidava dall'adottare ulteriori provvedimenti atti a turbare la popolazione:
Nelle spinosissime circostanze nelle quali ci troviamo — scriveva il Vivalda — anche un leggiero avvenimento potrebbe produrre delle conseguenze
funestissime, e dar luogo ad una guerra civile, che scoppierebbe in più parti di
questo Regno 437.
La missiva non giunse neppure nelle mani del Planargia poiché nello stesso giorno la guerra civile aveva iniziato a Cagliari il suo corso, per
estendersi nei mesi successivi a tutta l'isola.
L'affronto subito dagli Stamenti il 2 luglio per l'impedimento della
loro legittima riunione, gli avvenimenti dei due giorni successivi e la
concreta minaccia, come aveva scritto il generale, di «far man bassa sopra chiunque tentasse usare la forza armata [A per impedire le sovrane
determinazioni» 438, spinsero i tre ordini del Regno, oltre a fare in modo
4" Vedi doc. 442/1, Memoria del generale delle armi al viceré in data 4 luglio 1795, passim.
436 Ivi, Parere della Reale Udienza a sale unite del 6 luglio 1795, passim.
4" Ivi, Risposta del viceré al marchese della Planargia in data 6 luglio 1795, passim.
438 Vedi doc. 442/1, Memoria del generale delle armi al viceré, cit.
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che si opponesse forza alla forza, a chiedere che i due capi del partito
realista fossero con intervento autoritativo dichiarati ex lege.
- La mattina del 6 luglio gli Stamenti in seduta congiunta chiedevano
al viceré che il Pitzolo e il Planargia venissero rimossi dall'ufficio 439. Il
Castello e la piazza del palazzo viceregio erano tutto un brulicare di gente armata e di sostenitori del partito dei novatori. Le trattative febbrili
delle delegazioni stamentarie col viceré non sortivano il risultato sperato: il Vivalda tergiversava, prendeva tempo, assicurava un esame più approfondito del provvedimento di rimozione in una riunione degli Stamenti che prometteva di convocare nel pomeriggio. Furono rotti gli indugi: i drappelli dei sostenitori degli Stamenti occuparono, senza spargimento di sangue, tutti i punti strategici del Castello, che in breve tempo
fu interamente sotto il loro controllo.
Il grosso della folla si era diretta verso la casa del Pitzolo: venne accolta da una scarica di fucileria e due piccoli cannoni furono minacciosamente posizionati all'ingresso. Si rispose con le armi a quel disperato
tentativo di resistenza; la folla sollecitava che venisse appiccato l'incendio alla casa. Sopraggiunse l'ordine di resa da parte del viceré con la
promessa che l'intendente avrebbe avuta salva la vita. Accompagnato dal
cognato marchese di Neoneli e dalla turba degli assalitori il Pitzolo fu
tradotto al palazzo viceregio; il Vivalda inspiegabilmente non volle riceverlo né assicurarne la custodia legale. Lasciato in balia del popolo, mentre in mezzo alla calca veniva tradotto alle carceri, il Pitzolo fu trucidato
lungo il tratto di strada tra il palazzo viceregio e la torre di San Pancrazio, «al di là del portico del convento delle monache di Santa Lucia» 44°.
Il cadavere fu trascinato nella piazza attigua alla torre e ivi fu abbandonato ignudo.
Sorte migliore, almeno per quel giorno, toccò al generale. Fatto prigioniero dagli insorti sull'imbrunire nella casa dell'avvocato Pasella, dove aveva trovato scampo, venne dapprima custodito nelle carceri vescovili, indi fu trasferito alla torre dell'Elefante.
La sera stessa del 6 luglio una delegazione stamentaria guidata dal
canonico Sisternes e da Matteo Luigi Simon sequestrò le carte del generale. Martedì 22 luglio, durante una seduta congiunta degli Stamenti e
439 Cfr. doc. 440, c. 19.
44° Ragguaglio delle circostanze

che accompagnarono l'infausta morte del comandante generale
delle armi di Sardegna marchese della Planargiq e del cavaliere don Gerolamo Pitzolo intendente generale del Regno, in ASMOCA, n. 41/43 (1993), p. 288. Sul Ragguaglio cfr. L. CARTA, Il triennio
rivoluzionario sardo in due manoscritti della Biblioteca Reale di Torino, ivi, pp. 188-194 e A.
MATTONE-P. SANNA, I Simon, una famiglia di intellettuali, cit., p. 809 nota 149.
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alla presenza di una folla strabocchevole e della compagnia dei cacciatori miliziani, che le cronache dell'epoca indicano come guardia pretoriana dei capi del partito dei novatori e feroci esecutori degli eccidi, Efisio
Luigi Pintor procedeva alla pubblica lettura delle carte sequestrate nella
casa del generale delle armi 441.
Quelle carte — pubblicate in parte nelle Pezze originali in appendice
al Ragionamento giustificativo — costituivano per il partito dei novatori e
per il popolo cagliaritano il capo d'accusa più probante dei disegni eversivi del generale e del suo alleato Pitzolo. La pubblica lettura di esse altro non era che un processo sommario ed equivaleva ad una sentenza di
morte: nel corso di essa, quando l'ira popolare raggiunse il culmine al
sentire la scansione volutamente ritmata dei nomi delle numerose persone inserite nelle liste dei presunti «giacobini» e dei responsabili dei torbidi cittadini stilate dall'intendente e dal generale, un drappello di cacciatori miliziani raggiunse la torre dell'Elefante e trucidò barbaramente
il vecchio generale sulla porta della prigione; gli stessi sicari decisero «di
lasciar il cadavere in mezzo alla contrada, ove venisse da tutti calpestato»: trascinatolo «in luogo ove potesse essere da tutti veduto, lo denudarono obbrobriosamente, e fu in tale stato abbandonato» 442.
4. Con i tragici eventi del luglio 1795 sembrava chiusa la contesa tra i
promotori delle riforme e i fautori del ritorno al passato, tra i campioni
dell'autonomia del Regno e i nostalgici dell'assolutismo, tra novatori e
realisti. Le vicende che s'intrecciarono con quei tragici fatti e li seguiro441 Cfr. ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1684, Avvenimenti politici dell'isola di Sardegna, n. 39, Relazione delle scritture apprensionate in casa del fu marchese della Planargia (21 luglio 1795), n. 46, Analisi di 63 pezze trovate al fu marchese della Planargia, n. 53, Brogliazzo di
memoria segreta scritta dal marchese della Planargia al conte di Sindia suo figlia, n. 56, Nota delle
persone indicate sotto le cifre, o sopra i nomi accennati in alcune lettere del conte di Sindia. Una filza
di documenti appartenuti al marchese della Planargia, relativi al periodo 4 aprile 1794-8 luglio 1795, si trova presso l'Archivio Pietro Meloni Satta di Olzai, portafoglio n. 5. Tale documentazione consiste in 18 lettere e 33 minute, ordinate secondo la mimerazione apposta
dal notaio Giuseppe Todde sull'ultima facciata delle carte all'atto in cui furono sequestrate.
Ringrazio l'amico prof. Bachisio Porru, sindaco di Olzai, per avermi segnalato l'esistenza
della documentazione. Delle carte sequestrate al marchese della Planargia circolavano diverse copie; ciò si desume da un incartamento custodito presso l'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Cagliari dove si legge che il notaio Francesco Angelo Randaciu con mandato in data 19 aprile 1796 ricevette dallo Stamento ecclesiastico lire sarde 8.6.8. «per travaglio di trascrizione dal medesimo impiegato in formare varie copie degli scritti sequestrati
ai suddetti generale delle armi, e cavaliere Pitzolo» (ACCC, vol. 190, Stamento ecclesiastico,
cit., c. 197).
442
Ragguaglio, cit., p. 295.
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no dimostrarono invece che il partito realista, che faceva poi capo prevalentemente alla feudalità più retriva, lungi dall'essere sconfitto, approntava una formidabile controffensiva che estendeva a tutta l'isola la guerra civile così virulentemente scoppiata nella città di Cagliari. A partire
da questo momento la cittadella della reazione sarà Sassari.
Anche i novatori, tuttavia, non avevano ancora chiarito al loro interno gli obiettivi finali della loro battaglia politica: i fatti cruenti del luglio
diedero l'avvio a questo chiarimento, che porterà nell'arco di circa un
anno alla sconfitta dell'ala radicale del movimento novatore, guidata dall'Angioy.
Prima di narrare le vicende di questo scorcio d'estate del 1795, durante il quale andarono maturando questi sviluppi, è opportuno fare un
rapido esame dei documenti elaborati dagli Stamenti sui fatti del luglio.
Nei giorni successivi all'uccisione del Pitzolo l'attività degli Stamenti divenne frenetica; nella Reale Udienza, ritiratisi in disparte i giudici
Giuseppe Valentino e Cristoforo Pau 443, simpatizzanti del partito reazio443 Il giudice della Reale Udienza Giuseppe Valentino sarà negli anni successivi il più
feroce persecutore dei seguaci di G. M. Angioy; con l'arrivo della Casa regnante in Sardegna verrà insignito della carica di reggente la Reale Cancelleria. Tale fu l'avversione che destò la sua proverbiale ferocia che alla sua morte, avvenuta a Cagliari nell'agosto 1808, non
vi fu «uomo che lo rimpiangesse; che anzi a destino meritato fu attribuita la meschinità del
suo mortorio, come se uomo fosse stato della povera plebe» (P. MARTINI, Storia di Sardegna
dal 1799 al 1816, Cagliari 1852, pp. 194-95). In un avviso anonimo affisso al campanile del
duomo di Cagliari nel luglio 1795, dopo la fuga del Valentino, si legge: «Non potendo soffrire i rimorsi della coscienza rea, fugì precipitosamente da Cagliari Valentino, già spia di
Balbiano, scrittore contro la Patria, e fautore de' progeti sanguinari di Paliaccio, Pizzolo, e
Mísòr. / Abiit, excessit, erupit, evasit. / Valentinum furentem audgria, scelus anhelantem, / pestem
Sardiniae nefariae molientem, emisimus, eiecimus, eliminavimus» (ACCC, Miscellanea, vol. 174, n.
19). Per un'adeguata conoscenza del ruolo di questo personaggio nella vita politica di fine
Settecento si veda soprattutto T. ORRÙ, Giuseppe Valentino, giudice e carnefice dei seguaci di G.
M. Angioy, in «Rivista Sarda di Criminologia», Cagliari, IV (1968), fasc. 1-2; In., Un esponente
della fazione reazionaria sardo-piemontese della fine del Settecento: Giuseppe Valentino, in «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo», n. 73 (1971). Su Cristoforo Pau, giudice della Reale
Udienza, fautore del partito realista, morto a Cagliari nel 1809, cfr. V. DEL PIANO, Gacobini
ino rati reazionari, cit., pp. 374-375. In due manifesti contro il giudice Pau, affissi al campanile del duomo di Cagliari nel luglio 1795, si legge: «Il Popolo vuole, che Pau restituisca
agli Stamenti tutte le scritture, che rubò dalla Segretaria, e singolarmente gli scritti di Valentino, Mameli, e di Navoni contro la Nazione, e le cinque domande degli Stamenti. / Oggi li 17 luglio 1795. / Questo primo aviso trovos[s]si affisso nel campanaro del Duomo per
tutta la mattina del detto giorno, e la sera». Nel secondo manifesto è scritto quanto segue:
«Aviso secondo / Sono quattro giorni, che il Popolo instò farsi restituire da Pau agli Stamenti, e deputati, tutte le scritture, che rubò della Segretaria, e particolarmente li scritti di
Valentino, di Mameli, e di Navoni contro le cinque domande della Nazione. Il Popolo le
vuole assolutamente, ed il terzo aviso sarà in maniera, che alcuni si pentiranno dell'indolenza. / Oggi li 20 luglio 1795. / Questo secondo aviso trovos[s]i affisso nel detto campanaro, e
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nano, s'impose netta la leadership dell'Angioy. Di fatto ormai investiti di
gravosi compiti di governo, gli Stamenti dovettero innanzitutto affrontare la situazione dell'ordine pubblico. Si completò il sequestro dei documenti dei due capi del partito realista: effettuato la sera precedente il sequestro delle carte del Planargia, il 7 luglio si sequestrarono le carte del
Pitzolo e a rappresentare lo Stamento militare nella commissione incaricata venne nominato il cavaliere Nicolò Guiso, che in seguito sarà l'estensore del Ragionamento 444. Considerato il clima di tensione in cui viveva la popolazione, si rendevano necessarie immediate misure per evitare possibili scontri tra le opposte fazioni; a tal fine l'abate di Salvenero
Gianfrancesco Simon proponeva la pubblicazione da parte del viceré di
un pregone in cui venisse imposta la restituzione delle armi di cui il popolo si era appropriato il giorno precedente; proponeva anche di emanare ordini «rigorosissimi» contro gli eventuali perturbatori dell'ordine
pubblico, in particolare contro quanti «procurassero portare coi mezzi
illeciti la carestia al pubblico» 445.
Lo Stamento militare — a conferma del clima di panico e di sospetto che aveva pervaso molti stamentari — chiedeva che venissero rese rigorose le misure di ordine pubblico e proponeva
che qualunque persona di qualunque grado, e condizione osasse sparlare
o del governo, o del Magistrato, o degli Stamenti, dovesse esser dichiarato fellone e traditore della patria, e reo di morte; intendendosi incorso nella stessa
pena chiunque tentasse far partiti in questa capitale, o in qualche altra parte
del Regno, od in qualunque altro modo procurasse turbare la pubblica pace, e
tranquillità 446.
Si provvide quindi, dopo che erano state istituite da circa un anno e
dopo che il Planargia aveva reso vano il voto popolare di trasformarle in
truppe d'ordinanza, a dare sistemazione alle milizie nazionali «col concedere loro una divisa» 447. Le truppe avrebbero dovuto agire sotto il diretnella parete della Città per tutta la matina, e sera» (ACCC, Miscellanea, vol. 174, n. 19). Ringrazio la dottssa Vittoria Del Piano che mi ha segnalato i tre manifesti.
444 Cfr. doc. 441. Su Nicolò Guiso, segretario della Reale Amministrazione delle Torri, morto a Cagliari nel 1817, cfr. A. ARGIOLAS-A. MATTONE, Ordinamenti portuali e territorio
costiero di una comunità della Sardegna moderna. Terranova (Olbia) in Gallura nei secoli XVXVIII, in Da Olbia a Olbia 2500 anni di storia di una città mediterranea. Atti del convegno internazionale di studi, Olbia 12-14 maggio 1994, vol. Il, a cura di G. Meloni e P. F. Simbula,
Sassari 1996, pp. 243-245.
445 Vedi doc. 441, c. 20.
446 Ivi, CC. 20-20v.
447 Vedi doc. 443, c. 25v.
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to controllo degli organi di governo, per cui, contro chi proponeva una
forma di vigilanza popolare attraverso l'istituzione di un «servizio patriottico» per il pattugliamento del Castello, lo Stamento reale otteneva
di «accrescere le centurie dei sobborghi di cinquant'uomini ciascuna» 448; ad esse solamente si sarebbe demandato il servizio di ordine
pubblico.
L'eccessivo concorso di popolo condizionava in modo non ulteriormente tollerabile l'indicazione degli oggetti su cui deliberare e le deliberazioni stesse degli Stamenti e della Reale Udienza. Si individuarono
pertanto una serie di accorgimenti per sottrarre l'attività di governo alla
pressione della piazza. Lo Stamento militare provvide, nella seduta dell'8
luglio, a nominare una commissione di quattro relatori, incaricati di predisporre le materie da trattarsi nelle sedute e di indicarne le soluzioni. Il
giorno successivo l'avvocato Ramasso, a nome dello Stamento reale,
«per schivare gli affollamenti del popolo che potesse presentarsi agli Stamenti per far sentire ciocché potrebbe nel medesimo far rientrare la calma, e felicità» "9, proponeva la nomina di una commissione di cinque o
sei persone per ciascun sobborgo incaricata di raccogliere le istanze del
popolo e di sottoporle, sotto forma di memorie o petizioni, agli Stamenti
e, per essi, al viceré e alla Reale Udienza.
Venivano così creati, novità interessante sotto il profilo istituzionale,
una serie di nuovi organi rappresentativi e sussidiari dell'attività di governo per rispondere all'esigenza di rendere operante il concorso del popolo alla vita pubblica e insieme di disciplinarlo fissandone le forme e i
limiti. Di lì a poco gli Stamenti avrebbero affidato ad una commissione
di otto membri, integrata dal giudice Giovanni Maria Angioy in rappresentanza della Reale Udienza, il compito di predisporre e di dare esecuzione nelle forme di rito alle deliberazioni stamentarie e di governo,
quasi si trattasse di una giunta esecutiva. Inoltre l'ala più avanzata del
partito riformatore avrebbe compiuto ogni sforzo per inserire nuove figure sociali all'interno dei tre Stamenti col fine di allargare la rappresentatività di quelle assemblee.
Non era però sufficiente individuare i modi per allargare e disciplinare la partecipazione del popolo alla gestione della cosa pubblica; occorreva anche creare strumenti di conoscenza e di crescita democratica.
È in questo spirito che viene decisa dagli Stamenti la pubblicazione della prima Rappresentanza 450, fatta redigere per informare il sovrano dei
448 Ivi, c. 27.
449 Ivi, c. 26; cfr. anche doc. 443/2.
4" Cfr. nota 429.
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fatti del 6 luglio e insieme per divulgare tempestivamente quella che gli
stamentari consideravano la corretta interpretazione dei fatti stessi. Non
a caso nella seduta del 25 agosto l'avvocato Ramasso, al fine di «rendere
informate le estere nazioni delle ragioni che hanno accompagnato questo popolo a muoversi nel giorno 6 luglio» 451, proponeva la consegna di
12 copie della Rappresentanza ad ogni console di potenza estera residente in città, analogamente a quanto era avvenuto l'anno precedente per il
Manifesto giustificativo della sollevazione antipiemontese. Sempre col proposito di assolvere ad una funzione di educazione popolare, nella seduta
stamentaria del 15 luglio veniva proposta la pubblicazione di un bollettino settimanale che avrebbe informato il pubblico degli «oggetti che ogni
giorno si discutevano negli Stamenti, e le relative provvidenze di Sua Eccellenza e del Magistrato» 452. Nacque così il primo giornale di opinione
della Sardegna che iniziò le pubblicazioni, dopo che ne venne pubblicizzata l'uscita e venne fatta una breve campagna per gli abbonamenti con
la divulgazione di un Prospetto, il 13 agosto 1795 453. In prima linea, tra
gli animatori di queste iniziative, erano l'abate Gianfrancesco Simon e
l'avvocato Efisio Luigi Pintor.
In quest'ottica di divulgazione e di propaganda politica, oltre che
come atto dovuto di ordinaria amministrazione, vanno lette anche le altre quattro rappresentanze stamentarie e il Ragionamento sull'uccisione
del Pitzolo e del Planargia con le annesse Pezze originali. Si tratta, dunque, di documenti di parte, circa la credibilità dei quali il governo centrale ed il sovrano nutriranno comprensibili dubbi, tanto da commissionare parallelamente ad altre persone ritenute più attendibili ragguagli e
valutazioni sulla situazione sarda 454.
La stesura della prima Rappresentanza, a quanto è dato desumere dal
verbale dello Stamento militare in data 8 luglio, fu affidata a una commissione di cinque membri: i cavalieri Bartolomeo Simon e Ignazio
Musso per lo Stamento militare, i canonici Pietro Sisternes e Pasquale
Manca per lo Stamento ecclesiastico e l'avvocato Carta Sotgiu per lo Stamento reale 455. La Rappresentanza, letta una prima volta nella seduta stamentaria dell'I l luglio, venne nuovamente letta e «approvata a pieni voti da tutti i tre ordini [...] e da una folla grandissima di popolo a questo
4" Vedi
452 Vedi

doc. 466, c. 17.
doc. 449, c. 35.
453 Il Prospetto e l'intera raccolta del «Giornale di Sardegna» sono stati pubblicati in
edizione anastatica da V. LAI, La rivoluzione sarda e il «Giornale di Sardegna», cit., pp. 217-415.
434 Si veda, ad esempio, il Ragguaglio citato alla nota 440.
435 Cfr. doc. 442, cc. 23-23v.
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fine concorso» 456 il giorno successivo; il 14 luglio l'abate di Salvenero ne
proponeva al viceré la stampa, il cui nulla osta veniva concesso dalla
Reale Udienza il giorno 15.
Conformemente a quanto deliberato dagli Stamenti nella seduta
congiunta dell'I l luglio, ad avvalorare l'autorevolezza della valutazione
dei fatti in essa proposta la Rappresentanza venne firmata da tutti i membri presenti in quel momento nella capitale, per se stessi e/o per le deleghe che rappresentavano: nello Stamento ecclesiastico i firmatari erano 9
in rappresentanza di 18 titolarità; quelli dello Stamento militare erano
40 per 117 titolari; 32 erano i firmatari dello Stamento reale 457. Circostanza significativa, tra i firmatari dello Stamento reale sono compresi,
insieme ai rappresentanti delle città, i sindaci e i probi uomini dei tre
sobborghi cagliaritani. Le stesse sottoscrizioni compaiono in calce alla
breve Rappresentanza seconda, redatta per dar conto dell'uccisione del
marchese della Planargia ed approvata nella seduta stamentaria del 24
luglio, nonché nel Ragionamento, il documento a stampa più corposo che
sia stato prodotto dagli Stamenti nel corso del triennio 458.
Relativamente alla narrazione dei fatti contenuta nei documenti a
stampa, occorre qui ribadire che si tratta di una ricostruzione oggettivamente attendibile, che trova in linea di massima riscontro nelle ricostruzioni di parte avversa. Pur trattandosi di narrazioni fortemente politicizzate e ideologizzate, ciò non costituisce una ragione perché i documenti
in questione debbano essere considerati privi di attendibilità, come cercò di sostenere la parte avversa fin dalla loro apparizione. In particolare
le prime due Rappresentanze, che sono state redatte a caldo col preciso
scopo di dare una giustificazione dell'assassinio dei due alti funzionari,
risentono di un impianto accusatorio che talvolta carica eccessivamente
il significato eversivo di alcuni fatti. Così, ad esempio, è difficile attribuire un preciso contenuto eversivo ai documenti che contengono non meglio definite minacce contro i partigiani dell'innovazione, o presunte
«voci sediziose» che sarebbero state messe in giro dal Pitzolo e dal Planargia, oppure all'accusa rivolta ai due personaggi di aver organizzato
una sotterranea rete controrivoluzionaria scrivendo a «molti magnati de'
villaggi» 459, e così via. Diversi fatti riportati nelle due Rappresentanze na456 Vedi doc. 446, cc. 28v.-29.
4" Cfr. doc. 445/1, le sottoscrizioni dei membri degli Stamenti.
458 Cfr. docc. 449/20 e 456/2. Il doc. 449/20 è la Rappresentanza seconda rassegnata dai

tre Stamenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà relativa all'occorso in Cagliari nel giorno 22 luglio
1795, Cagliari, s. d. (ma 1795), ora in Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 199-206. Per il Ragionamento (doc. 456/2) vedi oltre nota 461.
459 Vedi doc. 445/1, c. 239.
199

scevano probabilmente da un'intenzione meno criminosa di quanto i loro estensori abbiano voluto attribuire ad essi.
Ciò premesso, è però appena il caso di ribadire come la ricerca storica ha ampiamente dimostrato, che la lotta politica che contrappose gli
schieramenti realista e riformista fu e voleva essere una lotta senza esclusione di colpi; una lotta che nel caso dei realisti aggiungeva alla passionalità della posizione politica la consapevolezza di agire con l'avallo incondizionato del governo centrale che, impossibilitato ad effettuare una
pronta ed efficace azione repressiva per la problematica situazione internazionale dello Stato sabaudo, ne delegava in pratica l'esecuzione al Planargia. Ed era soprattutto l'evoluzione in senso democratico che stavano
assumendo gli eventi politici della Sardegna a spingere il Planargia e i responsabili del governo di Torino a ritenere che lo strumento repressivo
fosse il più idoneo a risolvere la crisi politica che da oltre due anni investiva l'isola. La sostanziale adesione alla piattaforma delle cinque domande manifestata da Torino durante la gestione del conte Avogadro e dallo
stesso Planargia prima del suo arrivo in Sardegna, il successivo accoglimento integrale di quella piattaforma nel giugno 1796, stanno infatti a
dimostrare che le titubanze e i voltafaccia del governo sabaudo non derivavano tanto dalla eventuale accettazione di essa, i cui contenuti potevano anche convivere con l'assetto tradizionale dello Stato, ma piuttosto
dalle conseguenze che da quelle riforme potevano trarsi e che di fatto
l'ala più avvertita del movimento riformatore stava traendo: la necessità
cioè di sollecitare una riforma che intaccasse in profondità le vecchie
strutture della società e dello Stato.
Il fatto poi che molti dei novatori non apparissero, almeno in questa
fase, ancora del tutto coscienti delle reali potenzialità e degli esiti radicali cui la lotta intrapresa contro i realisti avrebbe necessariamente condotto, costituiva un ulteriore elemento di preoccupazione per il partito
del Pitzolo e del Planargia e per il governo, in quanto il fronte dell'opposizione si presentava compatto. Non era possibile, cioè, operare in
questo momento delle scissure all'interno del fronte riformatore, per cui
lo strumento della repressione appariva il più idoneo per avere ragione
della resistenza. Il ricorso a quello strumento di lotta costituì anzi uno
dei motivi che contribuirono a compattare in un falso unanimismo tutte
le componenti del partito dei novatori, al cui interno esistevano sicuramente forti divergenze circa lo sbocco che la crisi politica sarda avrebbe
dovuto avere. Molti dei novatori, quando tra agosto e settembre 1795
iniziarono a prendere coscienza degli obiettivi che l'ala radicale intendeva raggiungere, si ritrassero indietro per dare lentamente vita a quel par200

tito che i realisti definiranno, con espressione sarcastica, il «partito dei
ravveduti»: quel partito moderato che, ottenuta l'approvazione della piattaforma delle cinque domande ormai svuotata di ogni valenza progressiva, diventerà strumento di spietata repressione dei democratici sardi.
Non pare perciò ipotesi avventata il ritenere che il Pitzolo e il Planargia nel luglio 1795 avessero intuito il vero significato della crisi politica sarda molto più correttamente di molti di coloro che nel corso del
1795 militarono tra le file del partito novatore e furono tra i protagonisti
più attivi e determinati di quelle vicende.
Era sicuramente tra questi il cavaliere Nicolò Guiso, «barone napoletano innestato nella nobiltà sarda» 460 secondo il Manno, membro dello Stamento militare al quale venne affidata la stesura del Ragionamento 461, il lungo memoriale che doveva dimostrare la colpevolezza del Pitzolo e del Planargia, delineare il movente politico del loro assassinio e
perorare dal sovrano l'amnistia generale.
Redatto tra l'ultima decade di luglio e la prima decade d'agosto, il
Ragionamento fu sottoposto alla discussione degli Stamenti nel corso della seduta antimeridiana del 13 agosto, anche se la preliminare pubblica
lettura di esso non poté avvenire perché la stanza del palazzo viceregio
in cui si teneva la riunione congiunta dei tre bracci non era «capace del
concorso del popolo, che per tale oggetto era intervenuto»; tale lettura
fu effettuata durante la seduta pomeridiana «nel salone da basso, per cui
Sua Eccellenza [...] ne aveva graziosamente accordato il permesso» e fu
conclusa «dopo tre ore di tempo»; terminata la lettura fu apposta in calce la firma da parte di tutti i membri presenti degli Stamenti 462, L'evolversi della situazione politica a Sassari dovette però comportare un'ulteriore pausa di riflessione: tali notizie, di cui si dirà oltre, offrivano infatti
puntuale conferma dei disegni del Pitzolo e del Planargia e si rendeva
opportuna una revisione del documento. Nella seduta antimeridiana del
19 agosto il Ragionamento venne nuovamente sottoposto all'approvazione degli Stamenti, unitamente alla Rappresentanza terza, relativa appunto
G. MANNo, Storia moderna, cit., p. 263.
CE doc. 456/2. Si tratta del Ragionamento compilato d'ordine e con approvazione dei
tre Stamenti del regno di Sardegna e dai medesimi umiliato al regio trono in giustificazione di quanto
rappresentato con le rimostranze dei 13, e de' 24 luglio 1795, Cagliari s.d. (ma 1795), ora in Pagine
di storia cagliaritana, cit., pp. 207-274. Nell'edizione a stampa al Ragionamento seguono le citate Pezze giustificative di cui si fa menzione nel Ragionamento giustificativo, anch'esse in Pagine
di storia cagliaritana, cit., pp. 275-445. Il testo del Ragionamento pubblicato in quest'opera è
quello conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, Politico, Carte relative ai dispacci viceregi 1794, 1795,1796, mazzo 2.
462 Vedi doc. 456, cc. 5-6, passim.
46°

461
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agli avvenimenti sassaresi 463. La pubblicazione fu accordata il 29 agosto.
Documento piuttosto complesso e articolato, il Ragionamento è modellato, in sintonia col gusto letterario del tempo e con la formazione
giuridica dell'estensore, sul cliché dell'orazione giudiziaria, i cui canoni si
possono rintracciare nei trattati di retorica in uso nelle scuole del tempo. Esso è scandito in tre parti: un prologo che introduce la causa; un
corpo centrale in quattro capitoli che argomenta la causa, ponendo a
fondamento del comportamento criminoso il carattere psicologico e morale del reo e valutando alla luce di esso le prove di colpevolezza; una
breve conclusione che funge quasi da dispositivo di sentenza.
Se si prescinde da questi aspetti tecnici ed estetici, il Ragionamento si
propone fondamentalmente tre obiettivi, che potremmo definire così:
uno etico-politico, uno giudiziario e uno difensivo.
In primo luogo il Ragionamento, con riferimento ad autori come
Schmidt, Grozio, Vinnio e Filangieri, delinea i fondamenti etico-politici
della società e dello Stato al fine di dimostrare che il Pitzolo e il Planargia, attraverso un disegno machiavellico, frutto di sfrenata ambizione
personale, si proponevano di impadronirsi del potere attentando alla dignità della nazione sarda, del sovrano e di tutti i legittimi organi dello
Stato, ponendo a repentaglio la sicurezza e la tranquillità pubblica e sovvertendo l'ordine politico del Regno. Inoltre il Ragionamento collaziona i
documenti che proverebbero la colpevolezza dei due capi del partito
realista e dei loro complici attraverso l'analisi minuta delle carte sequestrate al marchese della Planargia raccolte nel volume delle Pezze originali (in tutto 60 documenti) annesse al Ragionamento 464. Sotto questo
profilo esso altro non è, in sostanza, che l'edificio accusatorio costruito
sulla chiosa e sull'interpretazione, talvolta alquanto forzate, dei documenti raccolti dall'accusa. Infine il Ragionamento vuole essere un attestato e insieme una prova razionalmente fondata e dimostrata con probanti
pezze d'appoggio della fedeltà della nazione sarda all'istituto monarchico e al sovrano regnante e insieme del suo attaccamento alle leggi, consuetudini e istituzioni del Regno. Viene così ribaltata la tesi dei realisti,
che si dimostra essere stati i veri eversori, mentre per contro viene provato che nell'azione politica del popolo sardo e degli organi istituzionali
non è mai esistito alcun disegno giacobino di sovvertimento della costituzione politica del Regno sardo.
4' Cfr. doc. 457/1. Si tratta della Rappresentanza terza rassegnata dai tre Statuenti di Sardegna à Sua Sacra Real Maestà nei 14 agosto 1795, Cagliari s.d. (ma 1795), ora in Pagine di storia
cagliaritana, cit., pp. 447-457. Il testo pubblicato è quello della edizione a stampa.
464 Cfr. nota 372.
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È inopportuno addentrarsi ora in una disamina analitica di questo
importante e interessantissimo documento, che esigerebbe esso solo un
argomentato saggio interpretativo che attraverso il contributo di specifiche competenze di carattere giuridico, storico-filosofico e filologico ne
individui le caratteristiche peculiari e si sforzi di connotare con precisione la mentalità e l'ambiente da cui promana. Ci limiteremo pertanto ad
alcune osservazioni.
Il Ragionamento non ha goduto, in sede storiografica, di buona letteratura. Per citare i casi più noti, Francesco Sulis quasi lo ignora 465, mentre il Manno, in sintonia con l'impostazione generale della sua interpretazione di cui più volte s'è detto, lo definisce un «povero memoriale» sia
sotto il profilo formale che sotto quello dei contenuti, redatto da un personaggio benemerito ma di «poca levatura» intellettuale, il quale «non
ebbe ad avvedersi come le prove stesse di reità prodotte da lui erano il
miglior argomento della purità delle intenzioni dei due accusati» 466.
Questo giudizio sferzante del Manno, che pure ha una sua fondatezza
per qualche parte poco felice del documento, specie relativamente al
modo di argomentare e alla forma letteraria che è molto povera, schematica e talvolta goffa, non è però attendibile se lo si intende riferire alla
sostanza politica del comportamento del Pitzolo e del Planargia, sulla
cui «purità delle intenzioni» è legittimo porre numerosi dubbi. È condivisibile il giudizio del Manno se riferito in particolare alle argomentazioni sviluppate nel capitolo primo, dove è evidente che l'autore, dopo aver
individuato quella che a suo giudizio costituisce la «causa del delinquire», ossia l'ambizione e la cupidigia di potere, manipola in modo tale le
pezze documentali fino a forzarne e a distorcerne il senso, al fine di attribuire soprattutto al Planargia un improbabile preordinato disegno politico proprio di un «provetto machiavellista» 467.
Allo scopo di delineare, partendo da presupposti di carattere morale, una figura diabolica necessariamente sinistra e proterva, oltre a operare forzature di senso e deduzioni arbitrarie l'autore si produce, nello
sforzo di costruire un racconto letterariamente pregnante e coinvolgente, in bozzetti grotteschi che nulla hanno da spartire con un serrato ragionamento politico-giudiziario. Si veda, per tutti, lo stravagante «solli465 Scrive laconicamente il Sulis: «Gli Stamenti con prolissa pubblica scrittura vollero,
non dico scusare, che ben ciò poteasi, ma perfino legittimare le due uccisioni» (F. Sutis,
Dei moti politici, cit., p. 19).
4" G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 263, passim.
467 Vedi doc. 456/2, cc. 3 e 6, passim.
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loquio infernale» 468 cui il mediocre scrittore affida la delineazione dei
disegni d'imperio del povero generale delle armi. Se si dovesse giudicare da questo o da simili lenocini letterari, uniti all'uso spregiudicato
di quelli che l'autore chiama gli «amminicolativi» 469, ossia gli indizi di
poco peso su cui viene imbastito un edificio accusatorio sproporzionato, si potrebbe concludere che il Ragionamento è tutto un avvocatesco
ammínicolo.
Fortunatamente, a partire dal secondo capitolo l'argomentazione etico-giuridica e la disamina delle pezze d'accusa divengono generalmente
corrette e congrue e il disegno politico del partito realista, quale abbiamo sopra delineato, emerge in tutta la sua chiarezza e concretezza. È robusta e sincera, in primo luogo, la rivendicazione della inviolabilità delle
leggi e della costituzione politica del Regno, che richiama altri documenti già esaminati in questo saggio e riconduce al basamento unitario fondato su quel sincero e forte sentimento nazionale da cui ha avuto origine tutto il movimento rivendicativo sardo, sulla cui unitarietà l'autore
sembra ancora far conto. È pertinente ed efficace, inoltre, l'accusa al Pitzolo di aver tradito sia il giuramento dato agli Stamenti sia la piattaforma
politica unitaria per interesse personale. Infine è logicamente stringente
lo smascheramento del disegno di normalizzazione del Planargia, di cui
l'autore traccia intelligentemente il percorso dalla fase che precede la
sua partenza da Torino al tragico epilogo dopo i dieci mesi di permanenza a Cagliari.
Il disegno politico del Planargia, come correttamente intravede il
Guiso, nasceva dall'incapacità della classe dirigente piemontese di comprendere i grandi sommovimenti in atto nella società europea, per cui ritenne di poter affrontare la situazione sarda nei termini della vecchia politica assolutistica e coloniale, che prevedeva il ricorso alla repressione
nei momenti di tensione più acuta. Ma quale doveva essere la funzione e
la portata della repressione nel disegno del Planargia e del Pitzolo? Prevedeva, secondo l'accusa del Ragionamento, la guerra civile per la ricostituzione dell'ordine politico stravolto o si proponeva più semplicemente
il ripristino dell'ordine pubblico attraverso un più massiccio ricorso alla
repressione poliziesca, magari anche con atti straordinari o illegali o arbitrari che dir si voglia? In effetti la ricerca storica non ha portato alla
luce elementi che possano far ritenere che l'uso dello strumento repressivo da parte del Planargia dovesse andare al di là di un inasprimento
468
469
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Ivi, cc. 10-11.
Ivi, C. 11v.

delle misure poliziesche e gli apprestamenti guerreschi e difensivi rispondevano a finalità più intimidatorie che non eversive.
L'atteggiamento del Planargia non differiva molto, in sostanza, dall'atteggiamento a suo tempo assunto dal Balbiano in occasione dell'insurrezione del 1794. Appare pertanto frutto di immaginazione il disegno
politico machiavellico che gli viene attribuito di volersi sostituire al legittimo viceré e di essere addirittura pronto a barattare la Sardegna con i
francesi per calcolo personale di potere. Tutto ciò va precisato per comprendere in termini storicamente corretti i propositi del partito realista
nel luglio del 1795 e per evitare di scambiare la propaganda politica
contingente, che spinge l'autore del Ragionamento a evidenti forzature,
con una sensata valutazione dei fatti. Ciò chiarito, occorre però riconoscere che le forzature presenti nel Ragionamento non cancellano né sminuiscono il progetto politico del Planargia e del Pitzolo e neppure possono suggerire il ricorso a inopportuni giudizi morali, come ad esempio
fa il Manno, per valutare in sede storica la risposta data dai novatori alle
provocazioni del partito avversario. Se è da deplorare l'esito cruento di
quella contrapposizione politica, che un comportamento più coraggioso
da parte del Vivalda avrebbe forse potuto scongiurare, è però difficile,
di fronte agli approntamenti e alla condotta del generale, negare legittimità alla reazione del partito novatore che volle «opporre la giusta alla
forza ingiusta» "°.
La radicalizzazione della contesa politica nasceva soprattutto dalla
rigidità del partito realista più che dalla sconvolgente portata rivoluzionaria delle posizioni della gran parte del fronte avversario. I presupposti
politici e ideologici del Planargia e dei riformatori sardi, anche dell'ala
più moderata di essi alla quale apparteneva l'estensore del Ragionamento
e la maggioranza degli stamentari, erano in questo momento non solo distanti ma del tutto inconciliabili. Il Planargia, e per lui il governo di Torino retto da un oltranzista come il conte Galli, rappresentava la volontà
della rigida normalizzazione e dell'integrale ripristino del potere legittimo, secondo le coordinate di una visione statica del corpo politico e sociale, che chiudeva inspiegabilmente gli occhi di fronte a qualunque ipotesi di cambiamento. Il variegato fronte riformatore, al contrario, rappresentava anche confusamente l'innovazione, le forze vive e le esigenze
nuove della società sarda, che marciava in sintonia con un sommovimento epocale che interessava l'Europa intera. Anche la società sarda,
dunque, pur con forti limiti, non poteva mancare di registrare al suo in470
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temo un dinamismo sociale carico di aspirazioni verso forme nuove di
convivenza; né d'altro canto poteva evitare di recepire, per oggettive ragioni strutturali e per la ventata di idee nuove che la Grande Rivoluzione andava diffondendo per l'Europa, il richiamo forte ad una visione del
mondo che poneva a fondamento della convivenza civile l'uguaglianza e
la libertà.
A differenza del Vivalda, che da consumato diplomatico e con calcolo ragionato preferisce non contrapporsi al moto riformatore in atto,
fungendo più da spettatore che da protagonista degli atti di governo del
periodo, il Planargia, vecchio e rigido militare, affronta di petto il contesto, interagisce con i disegni dei riformatori e addirittura vi si oppone,
ottenendo il risultato di suscitare l'avversione anche di quei ceti, di cui
l'estensore del Ragionamento è espressione, che non lottavano sicuramente per un progetto politico e sociale di stampo radicale. Incapace di
comprendere il significato profondo di quanto era maturato nella società isolana e nella sua classe dirigente, il Planargia poneva a fondamento del suo disegno politico l'imperativo della difesa e della preservazione
della Sardegna dai pericoli di contagio dei princìpi della Rivoluzione
francese, principi che per il suo limitato orizzonte ideologico s'identificavano tout court col movimento giacobino e con l'anarchia e che infettavano, a suo dire, tutta la classe dirigente isolana. Più che l'immagine di
«nuovo despota» 471 e di «uomo istruito ne' perfidi dommi del Machiavelli» 472, accreditata dall'autore del Ragionamento, al Planargia si attaglia
meglio quella di attardato propugnatore di vedute e di principi irrimediabilmente superati: egli è in sostanza, più che un politico perfido e calcolatore, un sopravvissuto che non ha saputo discernere, all'interno del
movimento novatore, quanti portavano avanti un moderato progetto di
riforma, e quanti invece puntavano ad una riforma profonda della società e dello Stato. Più che lo stratega di un organico disegno politico di
restaurazione egli era il propugnatore di un limitato progetto di normalizzazione. È per questo motivo che il suo assassinio — ma il discorso
vale anche per l'assassinio del Pitzolo — tanto atroce quanto inutile, desta ancora oggi un sincero sentimento di compassione.
Il partito realista fu vittima di un grave errore di miopia politica; la
cieca fobia del morbo rivoluzionario lo condusse a scambiare una parte
con il tutto, né gli consentì di riconoscere, all'interno del composito partito novatore, un'ala moderata che avrebbe potuto convivere col partito
realista, e un'ala radicale, intellettualmente più viva e politicamente più
"1 Ibidem.
472 Ivi, C. 3v.
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avvertita e determinata, che spingeva verso riforme profonde. È vero
che nel luglio 1795 la discriminante tra moderati e radicali non era chiaramente individuabile e che proprio l'esito cruento della lotta politica
contribuì in modo decisivo a far emergere le differenze tra l'ala radicale
e l'ala moderata del fronte riformatore. È però ugualmente vero che l'azione politica degli Stamenti non autorizzava un'interpretazione di essa
in senso giacobino, così come una tale interpretazione non autorizzano i
documenti ufficiali che abbiamo sin qui esaminato.
Il Ragionamento, poi, costituisce per così dire un manifesto dell'ala
moderata, che proprio in virtù del suo programma politico non seppe
darsi una ragione della virulenza dell'azione politica del Planargia. Invano il lettore cercherà all'interno di questo documento un progetto politico che possa sia pur vagamente assumere connotazioni giacobine: non vi
è alcuna concreta proposta di riforma del sistema feudale, nessun progetto di trasformazione in senso democratico dell'organismo statale, nessuna avvisaglia di stravolgimento dell'assetto sociale, nessun principio di
filosofia politica eversiva. Tutta l'argomentazione dell'estensore del Ragionamento, la sua visione etico-politica e il suo programma di riforma
rientrano interamente nell'alveo della tradizione e in nessun punto si
scostano da quella visione moderata della realtà sarda che sta a fondamento della piattaforma unitaria delle cinque domande che, proprio nei
giorni in cui il Ragionamento veniva stampato, il partito moderato, che
assumeva di giorno in giorno una più precisa fisionomia, riproponeva
con la missione dell'arcivescovo Melano a Roma e a Torino.
Già chiaramente individuabile nei documenti sin qui esaminati, la
corrente moderata fu sollecitata ad uscire allo scoperto e a differenziarsi
dall'ala radicale in seno. al composito fronte dei novatori, oltre che dai
fatti cruenti del luglio, dall'improvvisa accelerazione che alla crisi sarda
impressero a Sassari gli amici e i fautori dei due estinti capi del partito
realista.
5. Uno dei problemi più controversi del giudizio sul triennio rivoluzionario sardo è quello relativo ai rapporti del movimento riformatore,
quantomeno della sua ala radicale, con la Francia rivoluzionaria. Narrano alcune fonti che l'Angioy, subito dopo l'assassinio del Pitzolo, aveva
segretamente inviato una nave genovese a Marsiglia «portante gli avvisi,
che Cagliari era in balia de' congiurati» 473, la spedizione del convoglio
sarebbe avvenuta per il tramite del cognato dell'Angioy, il facoltoso
4"

Storia de' torbidi; cit., p. 112.
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commerciante Onorato Cortese. Subito dopo l'uccisione del Planargia, _
inoltre, fu mandato a Genova Francesco Giuseppe Ochino, cognato di
Andrea Delorenzo, uno degli intimi collaboratori dell'Angioy, con delle
lettere dirette a monsieur Villard, ministro francese presso la Repubblica
di Genova, perché sollecitasse la Francia a spedire nuovamente in Sardegna una squadra navale per conquistarla 474.
La ricerca storica non ha finora trovato attendibili riscontri documentari circa concreti contatti dei democratici sardi col governo francese, almeno ín questa fase degli avvenimenti politici sardi. Lo stesso
Manno ha revocato in dubbio la circostanza, parendogli «duro il pensare che a tanto fosse già d'allora trascorso l'Angioi» 475. Vera o falsa che
fosse la notizia, la pubblica voce la riteneva certa e gli aderenti sassaresi
del partito realista, ritenendo ormai Cagliari irrimediabilmente in mano
ai «giacobini», assunsero un'iniziativa particolarmente grave, che si configurava come un atto di aperta insubordinazione nei confronti del legittimo governo viceregio e poneva le premesse della secessione del Capo del Logudoro.
Come viene analiticamente narrato nella Rappresentanza terza, indirizzata dagli Stamenti al sovrano il 14 agosto 1795 per protestargli la loro fedeltà e per negare che fosse stata «chiamata da qualcuno di questa
capitale la flotta francese» 476, il 31 luglio perveniva al viceré Vivalda
una missiva del governatore di Sassari, datata 13 luglio, in cui gli comunicava che l'avvocato Antonio Sircana (già deputato dello Stamento reale a Torino e amico del Pitzolo e del Planargia) gli aveva consegnato
una lettera anonima proveniente da Cagliari e datata al 9 di quel mese,
nella quale si asseriva che gli insorti cagliaritani avevano sollecitato una
nuova spedizione della flotta francese. Il governatore Santuccio aveva
tempestivamente sottoposto la lettera alla Reale Governazione e il parere di questa, capeggiata dall'assessore civile Andrea Flores, fu che il governatore mandasse avviso del pericolo di invasione francese della Sardegna al viceré inglese della Corsica lord Elliot e al ministro della
Guerra in Torino marchese di Cravanzana. Della missione in Corsica fu
incaricato il canonico Antonio Sotgiu, che la portò a termine e riparò in
seguito a Torino 477.
Cfr. ivi, p. 118 nota XLV.
4'5 G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 267.
476 Vedi doc. 457/1, c. 4.
977 Cfr. «Giornale di Sardegna», n. 6, 17 settembre 1795, in V. LAI, La rivoluzione sarda, cit., p. 263. Sulla situazione in Corsica nel periodo in esame cfr. A. CASANOVA-A. ROVERE, La Révolution francaise en Corse, cit., passim.
474
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Non solo l'iniziativa del governatore era avvenuta senza la necessaria autorizzazione viceregia, la sola autorità legittimata a intrattenere rapporti con una potenza straniera, ma la comunicazione della stessa al viceré, recapitata per vie irrituali e tortuose, pervenne, come s'è detto, solo
il 31 luglio. La stranezza di tutta la vicenda lasciava intravedere una
montatura orchestrata dal governatore e dai realisti, pilotati dal giudice
Flores e dal Sircana (entrambi erano tra i giudici non ternati imposti dal
governo torinese), per condurre in porto l'affaire guadagnando tempo ed
evitando che esso subisse intralcio da parte del governo cagliaritano.
Fortemente contrariato per l'iniziativa secessionista dei sassaresi, il 2
agosto il viceré scriveva al collega corso per assicurarlo circa l'infondatezza di quella missiva e contemporaneamente informava il ministro della guerra marchese di Cravanzana del grave atto di insubordinazione del
governatore e della Reale Governazione. Gli Stamenti, coinvolti dal viceré nell'affaire, sollecitavano severe misure punitive. Proposero la sospensione dall'incarico del governatore, ma l'avvocato Efisio Luigi Pintor, stranamente in dissonanza, chiese e ottenne che venisse comminata
la pena più mite dell'ammonizione.
Non è escluso che il Pintor, il quale tra i capi stamentari di indirizzo
moderato era una delle menti politicamente più lucide e più determinate, avendo intuito la direzione in cui l'ala radicale del partito riformatore
intendeva avviare la politica isolana, volesse con quel gesto gettare un
ponte verso l'oltranzismo dei sassaresi, che in questo momento si presentavano come gli eredi del partito realista. F, verosimile l'ipotesi che
già andasse maturando in lui la volontà di prendere le distanze dalle posizioni radicali dell'Angioy e dei suoi fautori, che dopo l'uccisione del
Pítzolo soffiavano fortemente sul fuoco della lotta antifeudale delle popolazioni rurali inondando l'isola di anonimi manifesti incendiari contro
l'oppressione dei baroni 478.
Quanto al Flores, la sua ostilità nei confronti del governo cagliaritano era nota da molto tempo. Già nel maggio 1794, in occasione dell'ordine impartito dalla Reale Udienza di procedere all'imbarco dei piemontesi in tutta l'isola, insieme al sostituto avvocato fiscale don Giuseppe Belli aveva dimostrato di «esser poco disposto ad ubbidire agli ordini
4" Vedi due di questi anonimi manifesti antibaronali in Storia de' torbidi, cit., pp. 235237. Sulla problematica relativa alla connotazione da attribuire ai moti nelle campagne di
Sardegna nel 1794-95, in relazione all'eversione feudale, cfr. il denso saggio di B. ANATRA,
Abolizione del feudalesimo e rivoluzione agricola, in «Studi Storici», n. 3, luglio-settembre
1977, pp. 113-126, nonché il contributo di L. SCARAFFIA, Le rivolte contadine in Sardegna: ipotesi di ricerca, in «Quaderni storici», n. 32, maggio-agosto 1976, pp. 798-811.
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del supremo Magistrato», per cui, atteso il pericolo che «essi due signori Flores e Belli co' loro maneggi potessero far nascere delle fazioni, e
partiti in Sassari, e suo dipartimento», lo Stamento militare aveva proposto alla Reale Udienza che venisse loro intimato di portarsi a Cagliari
per dar spiegazione del loro comportamento 479. Le recenti vicende delle patenti di nomina a giudice della sala civile e la stretta aderenza col
Pitzolo e col Planargia avevano sicuramente acuito la sua ostilità al governo della capitale. Trattandosi pertanto di un soggetto molto pericoloso ed essendo stato l'istigatore e il vero responsabile del grave atto di
insubordinazione, il viceré intimava al governatore l'arresto del Flores,
che fu eseguito la sera del 3 agosto; la mattina del 4, durante la sua traduzione a Castelsardo, il Flores veniva liberato nel villaggio di Sorso dai
suoi amici; imbarcatosi prontamente per la terraferma, riparò anch'egli
a Torino 480.
L'arresto del Flores e la voce che altri arresti fossero imminenti avevano creato a Sassari un grave stato di agitazione soprattutto tra il ceto
baronale e l'alto clero. La paura di altri arresti — prontamente sconfessati dal viceré con un proclama del 9 agosto —, se costituiva uno dei
motivi dell'agitazione dei ceti privilegiati sassaresi, non era certo il più
importante 481. Dopo l'assassinio del Pitzolo il partito riformatore cagliaritano, oltre ad aver preso le redini del governo facendo sì che il viceré
divenisse sempre più succube della volontà degli Stamenti e ad aver iniziato a introdurre nelle assemblee stamentarie componenti nuove che ne
snaturavano la tradizionale rappresentanza per ceti, aveva incoraggiato il
movimento di opposizione antifeudale nelle campagne, che era diventato particolarmente acceso nei feudi del Capo settentrionale e che andrà
via via ingrossandosi nei mesi successivi 482. In questo modo, anche per
esplicito impulso del governo cagliaritano, la rivoluzione cittadina si saldava con il malessere delle campagne e ciò non poteva non allarmare la
feudalità sassarese, per tradizione e per interessi meno disposta ad aperture riformistiche anche timide. Questo complesso dí motivazioni spinse
i feudatari sassaresi, il clero turritano e la maggioranza del consiglio civico a radunarsi 1'8 agosto come in un «simulacro di Stamenti» 483 presso
l'oratorio di San Giacomo. In pratica fu provocata un'assemblea dei
membri dei tre ordini del Capo settentrionale che si protestò legittimaVedi doc. 137, cc. 27-27v., passim.
Cfr. doc. 451.
481 Cfr. docc. 452, 452/1, 452/2.
482 Cfr. G. Sarotti, Storia della Sardegna sabauda, cit., pp. 188-89.
483 G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 269.
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mente convocata atteso l'asserito tralignamento delle riunioni stamentarie a Cagliari. Tale assemblea indirizzò direttamente al sovrano una memoria nella quale si asseriva che i fatti accaduti a Cagliari negli ultimi
mesi, scandalosamente avallati dagli organi istituzionali, non consentivano più ai sassaresi di considerare legittimi gli atti che ne erano conseguiti, per cui minacciavano, come si legge nella Rappresentanza terza, «l'inobbedienza agli ordini del governo» e facevano paventare l'imminenza di
una «generale insurrezione» del Capo settentrionale 484.
A confermare la feudalità sassarese nei suoi convincimenti e nei suoi
propositi sopravveniva una circolare viceregia datata 10 agosto, promulgata su istanza degli Stamenti e col parere favorevole della Reale Udienza, con la quale si invitavano i sindaci e i consigli comunitativi delle ville
infeudate che si credessero ingiustamente gravati di esazioni abusive da
parte dei feudatari di fare istanza al governo viceregio che avrebbe celermente provveduto a rendere giustizia con procedimento sommario. La
circolare raccomandava inoltre alle popolazioni rurali di evitare ogni atto di resistenza violenta e di riporre la massima fiducia nella sollecitudine del governo 485.
Si trattava, a ben vedere, di un atto di grande rilevanza politica. Era
la prima volta dall'inizio della crisi sarda che il governo viceregio interveniva con un atto ufficiale nell'importante questione degli abusi feudali
e, quel che più conta, interveniva con l'impegno di risolvere per via amministrativa e attraverso il coinvolgimento diretto delle popolazioni rurali il contenzioso dei diritti feudali controversi. Con la circolare del 10
agosto il movimento novatore cagliaritano, oltre ad adottare un saggio
provvedimento di governo che consentiva di allentare la violenza antibaronale delle masse contadine col riportare il problema dei diritti controversi sul terreno del rivendicazionismo legale, operava una saldatura tra
il movimento rivendicativo cittadino e quello contadino: non si erano
incentrate le sollevazioni popolari cagliaritane sulla lotta contro gli abusi
e sul ripristino della legalità? «Paradossalmente — ha scritto Birocchi —
lo sviluppo del movimento delle campagne avvenne sotto le bandiere
del ritorno alla legalità, così come, del resto, ciò che aveva coagulato il
malcontento dei vari strati cittadini nel 1793 era stato l'obiettivo del ripristino delle leggi fondamentali» 486. La circolare del 10 agosto, dunque,
apriva una strada che, per le sue implicazioni, portava molto lontano:
Vedi doc. 457/1, c. 7, passim.
Cfr. doc. 453/3.
486 I. BIROCCHI, La carta autonomistica, cit., p. 136.
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poneva il problema della riforma politica e sociale nella sua globalità,
conduceva ad un ribaltamento delle antiche strutture ab imis fundamentis. Per questo essa fu in seguito osteggiata, oltre che dal partito realista,
anche dalla componente feudale del Capo meridionale che pure in questa fase, forse più per necessità che non per convinzione, avallava le scelte dell'ala moderata dei novatori.
In primo luogo era il governo di Torino a non assecondare gli obiettivi di riforma del governo cagliaritano. Il 23 agosto pervenivano a Cagliari i dispacci di corte in risposta alle giustificazioni relative agli avvenimenti di luglio: essi erano freddi, evasivi e generici rispetto alle missive
del viceré e degli Stamenti. Chiari e perentori erano solo i regi biglietti
del 5 agosto che autorizzavano il ritorno in Piemonte del viceré Vivalda
— il rientro era stato chiesto dall'interessato senza particolare urgenza
per motivi di salute — e affidavano, nell'eventualità della partenza, i poteri viceregi alla Reale Udienza: come dire che la presenza del Vivalda in
Sardegna era, oltre che inutile, dannosa 487.
La freddezza del governo di Torino irritò fortemente gli Stamenti
che il giorno successivo, 24 agosto, indirizzavano al sovrano una vibrata
e concisa protesta attraverso la Rappresentanza quarta 488. Il documento,
come di consueto, evita di coinvolgere direttamente il sovrano nell'accusa di «disinteressamento» per gli affari dell'isola, di cui sono ritenuti responsabili gli «agenti di Sua Maestà», ossia i suoi ministri. Conseguentemente la Rappresentanza è un violento atto d'accusa contro il conte Galli,
incaricato degli affari del Regno, al quale viene imputata «una disgustosa
indifferenza, o taciturnità, la quale suo malgrado dimostra quali siano
per essere le sue vere intenzioni». Tali intenzioni, espresse nel preambolo del regio biglietto del 5 agosto che reca il permesso di rimpatrio del
viceré, si comprendono alla luce della «manifesta intelligenza» del conte
Galli ieri col Pitzolo e col Planargia e oggi con i loro seguaci. Che altro
significa, infatti, la considerazione per cui tutti i provvedimenti dati precedentemente all'uccisione del Pitzolo e del Planargia sono salutari e
giusti? Salutare e giusta era dunque l'intimazione ad eseguire le note patenti dei giudici della sala civile, intimazione che ha «efficacemente contribuito alla fortunosa catastrofe de' 6 luglio». Rimanendo il conte Galli
fermo su quelle posizioni, argomentano gli Stamenti, se ne devono trarre
Cfr. docc. 464, 464/1, 464/2.
Cfr. doc. 465/1. Si tratta della Rappresentanza quarta rassegnata dai tre Statuenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà nei 24 agosto 1795, Cagliari s.d. (ma 1795), ora in Pagine di storia
cagliaritana, cit., pp. 459-467. Il testo pubblicato è quello della copia conservata in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1681, cc. 255-257v.
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due conclusioni: il ministro disconosce l'autonomia del Regno, perché
quei provvedimenti sono contrari alle sue «leggi fondamentali»; egli vuole la guerra civile in quanto, pur a conoscenza dei fatti del 6 luglio causati da quelle patenti manifestamente illegali, insiste sulla loro applicazione, innescando così una spirale di «maggiori sconvolgimenti» 489.
Gli Stamenti chiedono quindi nuovamente al sovrano un solenne
regio diploma di amnistia per i fatti del 28 aprile 1794 e del 6 e 22 luglio
1795; annunciano la spedizione dell'edizione a stampa del Ragionamento
che è «già sotto torchio» e che «insiememente alle annesse legali pezze
pienamente giustifica la causa di questo popolo rapporto agli evenimenti
dei 6 e 22 luglio» 490; esprimono il loro disappunto per l'inserimento del
conte Galli nella delegazione che dovrà discutere della situazione sarda:
poiché egli non è imparziale, si chiede il suo allontanamento da quel
consesso.
Singolare e significativo un passaggio della parte finale di questa
quarta Rappresentanza, vero e proprio lapsus calami. Dopo aver protestato
la fedeltà, anche recentemente dimostrata, della nazione sarda al sovrano, le riunioni dei tre Stamenti vengono definite per quello che i loro
membri le hanno effettivamente considerate nel corso di questi anni, un
parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Si è iniziato a sistemare con
contribuzioni volontarie, annunciano gli Stamenti polemicamente e allusivamente, «la forza pubblica nazionale a seconda delle deliberazioni
prese nel Parlamento del 1793, e degli ordini emanati ne' regi viglietti
del 1794» 491.
Il conte Galli non corrispose in alcun modo alle richieste e alle
aspettative degli Stamenti e del governo viceregio. Come in un disegno
concordato, mentre i reazionari sassaresi ribattevano colpo su colpo alle
iniziative stamentarie tendenti a chiarire i termini entro cui doveva intendersi la sanatoria contro gli abusi feudali avviata con la circolare del
10 agosto alla ricerca di una possibile via di mediazione 492, il responsabile degli affari di Sardegna offriva loro un mezzo formidabile perché s'inoltrassero irreversibilmente sulla strada della secessione o quantomeno
dello svincolamento dall'obbedienza al governo viceregio.
La pubblicazione della circolare del 10 agosto aveva sortito una risentita rimostranza dei tre ceti sassaresi. Non si erano ingannati — essi
dicevano — quando, dopo l'arresto del Flores, avevano indirizzato a CaVedi ivi, cc. 255-256, passim.
Vedi ivi, c. 256v., passim.
491 Ivi, c. 257.
492 Cfr. doc. 468/1.
489
490
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gliari la prima missiva per protestare contro l'azione di sovvertimento
dell'ordine costituito portata avanti dal partito al potere: in concomitanza con una massiccia azione di propaganda antifeudale, diffusa per tutta
l'isola e favorita dai democratici cagliaritani, veniva ora promulgata dal
viceré, su sollecitazione degli Stamenti e con l'avallo della Reale Udienza, quella circolare che altro non era che un invito alle ville «ad un generale e tumultuario spogliamento dei baroni» 493. A che titolo gli Stamenti
e il viceré predicavano il rispetto delle leggi e dell'ordinamento del Regno, quando essi stessi lo distruggevano dalle fondamenta? Non si può
chiedere obbedienza, se non la si pratica; i ceti sassaresi, decisi a negare
l'obbedienza al governo cagliaritano, rimanevano in attesa dei riscontri
del sovrano, sollecitati con la memoria dell'8 agosto.
La Reale Udienza e gli Stamenti avrebbero voluto rispondere in termini drastici alle deliberazioni dei sassaresi, giudicate illegali e offensive
della dignità degli organi istituzionali; considerata però la delicatezza del
contenzioso preferirono affidarsi alle misure che avrebbe proposto il sovrano da loro investito del problema. Nell'attesa vararono una serie di
provvedimenti che, mentre mantenevano fermo il progetto politico di riforma, ne avrebbero chiarito meglio i limiti e la portata e ne avrebbero
garantito l'efficacia.
Si è già detto del considerevole sforzo effettuato dagli Stamenti per
assicurare l'informazione del pubblico con l'uscita, a partire dal 13 agosto, del «Giornale di Sardegna». Alla fine di agosto veniva insediata ufficialmente la deputazione stamentaria — una sorta di direttorio o giunta
di governo — incaricata di gestire gli affari politici del Regno; si dava così continuità ed efficienza all'azione di governo sottraendone le deliberazioni all'improvvisazione quotidiana nonché alle pressioni delle assemblee 494. Per rispondere ad un'esigenza analoga si era precedentemente
provveduto a diradare la presenza popolare nelle assemblee stamentarie
e nelle sedute della Reale Udienza con la creazione di una delegazione
per ciascuno dei sobborghi incaricata della raccolta e dell'istruzione delle pratiche relative alle istanze della popolazione.
4" G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 271.
494 Cfr. doc. 468. I compiti della deputazione stamentaria vengono così delineati: «La
deputazione dovrà d'or in avvenire, e pel tempo che dovrà sussistere, agitare e combinare
le materie degli affari preliminarmente e quindi progettarne il risultato agli Stamenti per la
approvazione e disapprovazione; dopo deliberato dalli Stamenti si dovrà rassegnare l'occorrente a Sua Eccellenza per mezzo di due deputati; gli stessi dovranno premurare Sua Eccellenza per le relative provvidenze, che saranno sempre in iscritto; delle medesime ne dovranno essere intesi gli Stamenti» (vedi doc. 474, c. 1). La deputazione si dotò anche di un
regolamento interno (cfr. doc. 474/1).
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Allo scopo di interessare il maggior numero di fasce sociali nella gestione degli affari pubblici fu sollecitata la riunione dei gremi e di altri
ceti per la fissazione del prezzo del pane, di concerto col magistrato civico; venne irrobustita la rappresentanza in seno allo Stamento ecclesiastico, che era ridotta a pochi membri, sollecitando la partecipazione dell'arcivescovo e facendo intervenire alle riunioni il capitolo di Cagliari, i
parroci di diversi villaggi che risiedevano in città, i presidenti delle parrocchie cittadine e i superiori degli ordini religiosi 495. Si cercò infine, attraverso una contribuzione volontaria del 2% sui redditi dei cittadini di
Cagliari, di raccogliere i fondi necessari per la sistemazione delle milizie
nazionali 496. L'insuccesso di quest'iniziativa — a fronte degli 80.000 scudi previsti se ne raccolsero solo 2.000 — costituì una spia delle difficoltà
e del sostanziale isolamento in cui operava il governo cagliaritano: serpeggiava ormai apertamente tra la popolazione di Cagliari e tra numerosi stamentari una consistente opposizione nei confronti dell'ala radicale,
che gestiva di fatto il potere.
Sul versante della politica feudale, a seguito delle agitazioni e delle
voci che la circolare del 10 agosto aveva suscitato, il primo settembre il
viceré, sempre su istanza degli Stamenti e col parere della Reale Udienza, emanava un pregone esplicativo tendente a disciplinarne e a limitarne la portata anche nel tentativo, poi rivelatosi vano, di coinvolgere in
qualche modo i baroni sassaresi nel discorso riformatore, allo stesso modo in cui venivano coinvolti í baroni del Capo meridionale. Il pregone
del primo settembre, mentre chiariva che non erano in discussione i diritti legittimi dei baroni, ma solo quelli controversi, disponeva che la
presentazione dei gravami sarebbe avvenuta attraverso una deputazione
per ogni dipartimento, invece che tramite fiduciari nominati dai singoli
consigli comunitativi. Alla fine di settembre, dietro sollecitazione della
deputazione stamentaria, i feudatari residenti a Cagliari e i procuratori
dei feudatari spagnoli sottoscrissero una memoria in cui dichiaravano di
sospendere unilateralmente, in attesa della definizione arbitrale, l'esazione dei diritti feudali controversi 497.
Gli ambienti politici cagliaritani erano impegnati in questa febbrile
attività di governo quando pervennero da Torino alcuni provvedimenti
che davano al partito realista sassarese un formidabile impulso a rendere
operante la minacciata secessione del Capo settentrionale. La sera delCfr. docc. 485 e 485/1.
cit., p. 127.
doc. 470; vedi anche Storia de' top
Cfr. docc. 468/1, 490, 494/1 e «Giornale di Sardegna», n. 7, Cagliari 24 settembre
1795, in V. LAI, La rivoluzione sarda, cit, p. 27: .
495

496 Cfr.
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1'11 settembre giunsero a Cagliari i dispacci di corte del 29 agosto. Tra
questi erano tre regi biglietti, due dei quali erano diretti al viceré ed uno
al governatore di Sassari. Nel primo il conte Galli, che giudicava veritiere le accuse formulate dai ceti sassaresi nella memoria dell'8 agosto, riteneva che la situazione a Cagliari fosse tale per cui il viceré e la Reale
Udienza non erano in grado di esercitare liberamente le loro funzioni.
Come prova di ciò egli adduceva la dura reprimenda fatta al governatore Santuccio per le iniziative da lui intraprese nella vicenda della lettera
anonima del 9 luglio: a giudizio del conte Galli si trattava di atti che comunque venissero giudicati, erano dettati da sincero zelo per il buon
servizio dello Stato. Intimava pertanto al viceré di incaricare la Reale
Udienza di individuare i mezzi più opportuni perché avesse termine il
condizionamento dell'attività di governo da parte degli Stamenti e del
popolo cagliaritano. Poiché quella situazione di condizionamento permaneva, il conte Galli, tramite gli altri due regi biglietti, a nome del re
autorizzava il governatore Santuccio e la Reale Governazione a sospendere l'esecuzione di qualunque atto del viceré e della Reale Udienza che
fosse stato ritenuto nocivo agli interessi della città di Sassari e del Capo
del Logudoro 498.
I regi biglietti del 29 agosto, che riflettevano il caos e la confusione
esistenti a Torino, nonché il prevalere delle tendenze più retrive, furono
un'inconsulta e gravissima decisione del conte Galli. A partire da quel
momento gli avvenimenti «si inasprirono incalzanti ín un conflitto che
metteva i due Capi l'un contro l'altro» 499. In rapida successione, il 19
settembre i tre ceti sassaresi nuovamente convocati in una sedicente assemblea stamentaria del Capo del Logudoro, pare suggerita dallo stesso
conte Galli, indirizzavano al sovrano una rappresentanza nella quale veniva formalmente richiesta la separazione del Capo di Sassari da quello
di Cagliari attraverso l'istituzione di una «Real Governazione [...] indipendente, e suprema per tutto il Capo», la creazione di un «pronto, e subito corredo competente di forza armata» capace di «arrestare il nascente torbido de' villaggi», l'affidamento del governo del territorio, integrato
con la Gallura, a «un soggetto [...] investito di quel carattere, che più le
fosse in grado, e che qualunque siasi potesse sistemar sopra luogo tutto
ciò che merita riforma» 5°°. Il 27 settembre, in risposta ad un pregone viceregio che circoscriveva la portata del regio biglietto del 29 agosto, il
" Cfr. docc. 478, 478/1, 480/1 e «Giornale di Sardegna», n. 7, cit., p. 268.
G. SOTGIU» Storia della Sardegna sabauda, cit., p. 187.
500 La rappresentanza è pubblicata nel «Giornale di Sardegna», n. 9, 9 ottobre 1795,
in V. Lai, La rivoluzione sarda, cit., pp. 282-284. I brani citati sono a p. 284.
4
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governatore di Sassari spediva a tutte le ville del Logudoro una lettera
circolare con la copia autentica del regio biglietto stesso. Infine il 12 ottobre lo stesso governatore pubblicava un pregone col quale, investendosi di poteri per il Capo del Logudoro che solo il viceré poteva esercitare, rendeva praticamente operante la secessione.
La volontà secessionista di Sassari, in concomitanza con l'apparente
linearità e fermezza dei provvedimenti víceregi intesi a denunciarne la
gravità e l'illegittimità, produsse a Cagliari una situazione contraddittoria, foriera di conseguenze determinanti per gli esiti della rivoluzione
sarda. Tutti i provvedimenti assunti dal governo viceregio e gli stessi avvenimenti tra settembre e dicembre l 795 sembrarono muovere nella direzione di una radicalizzazione della lotta antiseparatista e del disegno
di riforma feudale. La lotta per l'unità del Regno sembrò, cioè, andare di
pari passo con l'attuazione di una riforma politica e sociale di forte connotazione democratica. Sotto questo profilo si possono leggere il citato
documento dei feudatari relativo alla sospensione del pagamento dei tributi feudali controversi; l'argomentata risposta della Reale Udienza ai
regi biglietti del 29 agosto, in cui si rigettava l'accusa che gli atti del governo viceregio fossero stati assunti in assenza di garanzie di libertà, legittimando in tal modo l'operato degli Stamenti; il pregone viceregio del
19 settembre che limitava la portata del regio biglietto del 29 agosto; il
successivo pregone viceregio del 23 ottobre, che dichiarava di nessuna
efficacia il pregone del governatore in data del 12 e stabiliva l'invio nelle
ville di tre commissari per garantirne l'affissione; l'avallo inizialmente dato ai primi «strumenti d'unione» delle ville contro i feudatari; la conquista di Sassari e la sconfitta dell'oltranzismo baronale ad opera di un esercito contadino guidato dai due democratici Cilloco e Mundula alla fine
di dicembre 501; infine la successiva missione pacificatrice dell'Angioy a
Sassari a partire dal febbraio 1796. Si tratta di avvenimenti che possono
essere compresi solo alla luce delle vicende del luglio-settembre 1795.
Non andava invece nella direzione di una radicalizzazione della riforma, per quanto rispondesse all'esigenza di scongiurare le conseguenze
della scissione politica dell'isola e di contenere la riforma in termini mo"' Su Gioacchino Mundula, l'avvocato sassarese dichiaratamente «giacobino», che
condivise con l'Angioy l'esilio francese, morto a Parigi nel febbraio 1799, cfr. C. SOLE, Il
fuoruscitismo politico sardo nel periodo rivoluzionario, in ASMOCA, n. 29/31 (1990), pp. 113-133.
Su Francesco Cilloco (1769 ca.-1802), uno dei più fervidi ammiratori e seguaci dell'Angioy,
giustiziato a seguito dello sfortunata impresa di sollevare la Gallura, tentata con Francesco
Sanna Corda nel giugno 1802, cfr. il profilo biografico di B. ANATRA, DBI, vol. XXV (1981),
pp. 514-516; sulla spedizione in Gallura cfr. L. TRUDU, L'impossibile rivoluzione dei patrioti
sardi ne11802, in AsMOCA, n. 29/31 (1990), pp. 135-148.
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derati con l'accoglimento della ormai superata piattaforma delle cinque
domande, l'altro importante provvedimento assunto dagli Stamenti nel
settembre 1795: la missione dell'arcivescovo Melano a Roma e a Torino.
È in coincidenza con la missione del Melano che assume una fisionomia
meglio definita quel partito moderato che si accingeva a contrastare e ad
affossare il grande sogno di riforma integrale accarezzato dall'ala democratica del movimento novatore sardo.
6. Dopo l'arrivo dei regi biglietti del 29 agosto e la nuova rimostranza
dei tre ceti sassaresi, era ormai chiaro che era stato inferto un durissimo
colpo all'unità politica del Regno e che la secessione fomentata dalla
feudalità sassarese spingeva verso uno scontro sociale di vaste proporzioni, che in assenza di un intervento repressivo esterno avrebbe avvantaggiato l'ala radicale del movimento riformatore. L'esito radicale dello
scontro che si andava profilando rendeva non remota la possibilità che
nel processo di pacificazione dell'isola venisse coinvolta quale potenza
mediatrice la Francia rivoluzionaria, atteso anche l'andamento della
guerra tra il Piemonte e la repubblica transalpina. Un'eventualità di questo genere avrebbe snaturato il significato che la gran parte degli stamentari e dei nuovi ceti emergenti avevano voluto dare al lungo contenzioso
della Sardegna con la monarchia sabauda. Era pertanto urgente, per
scongiurare rischi di tale natura, dare luogo ad un'iniziativa diplomatica
che, mentre avrebbe interposto la mediazione di uno stato estero per la
soluzione della grave situazione politica in cui si trovava il Regno, avrebbe offerto allo stesso tempo a Vittorio Amedeo III un segno inequivocabile del significato e dell'esito che la gran parte della classe dirigente sarda aveva inteso dare alla grave crisi che travagliava la Sardegna da oltre
due anni.
È questa una delle possibili interpretazioni della singolare missione
di cui, dopo un sofferto dibattito in seno agli Stamenti 502, l'arcivescovo
di Cagliari viene incaricato con la Rappresentanza quinta affidatagli, insieme con l'atto di procura, le credenziali e le istruzioni, il 28 settembre
1795. In essa gli Stamenti deploravano anzitutto che «una sola tumultuaria rappresentanza di pochi sassaresi eccitatasi, e promossa nella maggior
effervescenza d'un illegale congresso» fosse stata sufficiente a favorire
l'emanazione dei regi biglietti del 29 agosto, che conducevano alla «fatale divisione dei due Capi» del Regno ". Solo un'informazione falsa e
502
505
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Cfr. docc. 483, 485, 486, 487, 488, 489.
Vedi doc. 489/2, cc. 258-258v., passim. Si tratta della Rappresentanza quinta rassegna-

gravemente preconcetta aveva potu to indurre il sovrano ad emanare
quelle provvidenze. Nella lunga vertenza che da tempo ormai contrapponeva il governo centrale alla nazione sarda, l'energico riconoscimento
della specificità politica e culturale che la nazione stessa aveva rivendicato non aveva mai inteso pregiudicare la fedeltà alla monarchia sabauda e
ai valori del cattolicesimo. Per dare una prova tangibile che questi erano
stati gli obiettivi della nazione sarda, gli Stamenti avevano deciso di affidare ad una personalità di grande prestigio morale qual era l'arcivescovo
di Cagliari, non sardo di nascita ma fornito di «estese cognizioni del vero utile della Sardegna, e dei veraci sentimenti che nudrono i suoi popoli», il compito di presentare ancora una volta al sovrano la piattaforma
politica delle cinque domande, integrata da alcuni essenziali aspetti che
lo sviluppo della crisi sarda rendeva ormai ineludibili per riportare la serenità nell'isola. Quale prova del fatto che nella piattaforma politica dei
sardi non vi erano mai stati né vi sarebbero stati tralignamenti di tipo
giacobino, secondo l'accusa del partito realista e dei secessionisti sassaresi, gli Stamenti interponevano «la mediazione autorevolissima» del
pontefice Pio VI, che già in altra circostanza, col breve del 31 agosto
1793, aveva voluto annunciare all'Europa, quale riconoscimento della
superba vittoria contro le armi dei rivoluzionari francesi, l'attaccamento
dei sardi alla chiesa romana e «la fedeltà verso il suo amatissimo sovrano». Le richieste di cui il Melano era latore, «nelle quali si contiene il
voto universale della nazione sarda» e che costituiscono la condizione
necessaria per «veder rinascere in questo desolato Regno la pace, e la
tranquillità» 504, erano contenute in cinque punti.
Col primo punto veniva richiesta «l'assoluta concessione delle cinque domande» presentate al sovrano tramite la deputazione del 1793,
con le seguenti integrazioni:
a) relativamente alla prima domanda — celebrazione delle Corti generali — veniva sollecitata l'apertura del Parlamento entro l'inizio del
1796;
b) relativamente alla seconda — conferma delle leggi, consuetudini
e privilegi del Regno — si invocava anche la revoca delle tre patenti dei
giudici della sala civile della Reale Udienza e dei provvedimenti emanati
ta dai tre Stamenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà nei 28 settembre 1795, Cagliari s.d. (ma
1795), ora ín Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 469-490. Il testo qui pubblicato è quello
della copia conservata in ASC, Segreteria di Si ato, serie II, vol. 1681, cc. 258-260v. Gli allegati sono invece desunti dall'edizione a stampa.
"4 Vedi doc. 489/2, cc. 8-10, passim.
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dalla Reale Governazione di Sassari a seguito dei regi biglietti del 29
agosto, in quanto atti illegittimi e contrari alla costituzione del Regno;
c) quanto alla terza — privativa degli impieghi ai sardi — se ne
chiedeva la concessione come privilegio perpetuo nella forma solenne
del regio diploma;
d) in merito alla quarta — istituzione del Consiglio di Stato — si
chiedeva che venisse sospesa la ratifica del piano già predisposto dagli
Stamenti e fatto pervenire al sovrano, rimandandone la nuova formulazione alle prossime Corti generali;
e) relativamente alla quinta — istituzione a Torino di un ministero
particolare per la Sardegna — si chiedeva l'unificazione in tale ministero
di tutti gli affari, autorizzando sin d'ora il Supremo Consiglio di Sardegna alla spedizione degli stessi 5°5.
Il secondo e il terzo punto della missiva del Melano richiedevano rispettivamente l'istituzione di un esercito permanente costituito esclusivamente da sardi e la sospensione delle nomine alle cariche vacanti —
tra cui quella di generale delle armi e di intendente — fino alla celebrazione delle Corti. Il quarto punto prevedeva la concessione agli Stamenti
della facoltà di indirizzare in ogni tempo qualunque tipo di istanza direttamente al sovrano, senza l'intermediazione dei ministri e dei viceré pro
tempore. Infine, col quinto punto veniva impetrata l'amnistia generale
per i fatti del 28 aprile 1794 e del 6 e 22 luglio 1795 nella forma solenne
di un regio diploma 506.
Invano si cercherebbe, nella nuova piattaforma politica di cui l'arcivescovo era ambasciatore ufficiale, il ben che minimo cenno alla riforma
del sistema feudale che le più recenti vicende dell'isola additavano come
il vero nodo del suo profondo malessere. La maggioranza della classe dirigente sarda preferiva insistere su un rivendicazionismo autonomistico
che, carico di potenzialità nel 1793, diveniva nel 1795-96 strumento di
una visione politica statica e dí un riformismo sterile. Attorno a quella
piattaforma, che otterrà l'approvazione del sovrano 1'8 giugno 1796, il
giorno stesso in cui, singolare coincidenza, terminava nell'insuccesso il
generoso tentativo dell'Angioy di incidere in profondità nelle arcaiche
strutture politico-sociali della Sardegna con l'abolizione del sistema feudale, farà quadrato l'ala moderata del movimento riformatore. Alla sua
guida si ritroveranno infatti molti dei personaggi che nel corso di quegli
anni avevano efficacemente contribuito ad avviare il vivificatore proces5°5 Cfr. ivi, cc. 18-20, passim.
5" Cfr. ivi, cc. 20-21, passim.
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so di superamento delle strutture politiche e sociali di Antico Regime.
L'arcivescovo, imbarcatosi la sera stessa del 28 settembre, fu costretto a rientrare a terra per le cattive condizioni del mare; poté ripartire solo il 5 ottobre. Durante quella settimana di forzata attesa, in cui
prese alloggio nel convento di San Domenico, «chiamati a stretto colloquio i Simon, il Sisternes con Cabras e Pintor, richiedeva da loro promessione che avrebbero impiegato ogni mezzo a ricondurre nel Regno
la calma, e a rimettere nel loro partito la moderazione da tanto tempo
soperchiata» "7.
Con l'eccezione dei Simon, ferventi seguaci dell'Angioy, si organizzava attorno a quei personaggi, cui si uniranno altri uomini di valore come il Musso e il Guiso, il partito moderato che non seppe e non volle
andare oltre quelle rivendicazioni che erano ormai superate e venivano
rese sterili dallo sprigionarsi di nuove forze sociali e di esigenze più larghe e più profonde della società sarda di fine Settecento. Essi contribuivano così a fare della «Sarda Rivoluzione» una rivoluzione tradita.

51"

G. MANNO, Storia moderna, cit, p. 284.
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5.
I moti antifeudali e l'epilogo della «Sarda Rivoluzione».

1. Dopo la partenza dell'arcivescovo Melano, che verrà ricevuto dal
pontefice nella prima decade di dicembre e partirà alla volta di Torino
1'11 dello stesso mese, l'attività degli Stamenti, ormai interamente diretta dalla deputazione ordinaria, è prevalentemente concentrata nell'attuazione delle disposizioni relative alla soluzione concordata delle controversie tra i feudatari e i villaggi infeudati, contenute nella circolare
del 25 settembre e nel pregone del primo ottobre. Poiché a tale politica
continuava ad opporsi il governatore di Sassari Santuccio che, ancora
con pregone del 12 ottobre illegittimamente emanato in dispregio dell'autorità viceregia, intimava alle popolazioni del Capo settentrionale di
obbedire ai suoi ordini e di non ottemperare alle disposizioni viceregie,
gli Stamenti decisero di spedire in tutte le curie baronali dei villaggi del
Regno alcuni commissari incaricati di verificare l'affissione all'albo delle
disposizioni del legittimo governo viceregio e di effettuarla in quei comuni nei quali gli ufficiali di giustizia, per incuria o per dolo, l'avessero
omessa. Forniti di patenti viceregie cinque delegati — i notai Francesco
Cilloco, Francesco Dore, Giovanni Onnis, Antonio Manca e l'avvocato
Giovanni Falchi — partirono nell'ultima decade di ottobre alla volta
delle circoscrizioni cui erano stati destinati 508.
Come testimoniano i verbali dello Stamento reale, almeno due di
essi trovarono numerose difficoltà nell'espletamento della loro ispezione. L'avvocato Falchi, che visitò i comuni dell'Oristanese, del Montiferru, della Planargia e del Marghine, svolse la missione con risultati alterni: pubblicò le circolari senza problemi a Cabras, Santu Lussurgiu, Cuglieri e Bosa, ricevendo anche l'encomio del vescovo del capoluogo della Planargia 509; incontrò invece serie difficoltà nei villaggi del Marghine,
°8 Cfr. docc. 354, 356, 356/1, 358, 358/1, 358/2, 359, 359/1, 360, 360/1.

5

Era vescovo di Bosa il servita monsignor Giovanni Antonio Cossu (1725-1796),
che governò la diocesi dal 1786 al 1796. Figura di intellettuale tra le più significative del
Settecento sardo, era stato allievo a Torino dello scienziato Giambattista Beccaria e successivamente professore di Fisica sperimentale e di Teologia morale (1764-1770 e 17701786) all'Università di Cagliari, dove era stato maestro di Gianfrancesco Simon, che lesse
l'orazione d'insediamento nella cattedrale di Bosa: cfr. G. SIMON, De laudibus Johannis Antonii Cossu antistitis bosanensis, Cagliari 1786; si vedano inoltre P. TOLA, Dizionario, cit, vol.
I, pp. 238-240; G. MANNO, Storia di Sardegna, a cura di A. Mattone, vol. III, Nuoro 1996,
509

222

in particolare a Macomer, Borore e Bolotana, tanto da essere costretto a
chiedere la scorta di un contingente di dragoni. Particolarmente irta di
difficoltà fu la missione svolta nei dipartimenti del Logudoro, e in ispecie nei villaggi di Bonorva, Pozzomaggiore, Thiesi e Osilo da Francesco
Cilloco, osteggiato dai funzionari feudali i quali, oltre a minacciarlo di
morte, lo accusarono di aver compiuto delle illegalità abusando dei poteri conferitigli 510.
Quest'ultima accusa non doveva essere del tutto priva di fondamento. Come testimoniano altre fonti, il Cilloco trasformò la missione di
commissario del governo viceregio in un serrato viaggio di propaganda
antifeudale, facilitato sia dal generalizzato fermento delle campagne sia
dall'aperta denuncia che degli abusi dei feudatari facevano i rappresentanti dei consigli comunitativi che le circolari viceregie avevano chiamato a raccolta a Cagliari. Alla denuncia palese degli abusi feudali si aggiungeva la massiccia propaganda clandestina promossa proprio in questi mesi da forti personalità di combattenti della causa antifeudale, tra
cui si distinsero gli avvocati sassaresi Gioacchino Mundula e Gavino
Fadda "', entrambi di sentimenti giacobini, e alcuni preti rivoluzionari
come i parroci di Torralba e di Semestene Francesco Sanna Corda e
Francesco Muroni 512; a quest'ultimo viene attribuita la divulgazione dell'Achille della sarda liberazione, il saggio più radicale e più organico di propaganda patriottica e antifeudale tra quelli apparsi durante il triennio rivoluzionario. Gli atti stamentari e il <,Giornale di Sardegna», organo degli Stamenti, danno ampio risalto alle denunce degli abusi feudali rappresentati di persona dai delegati dei dipartimenti nelle assemblee conp. 192 e nota 396 p. 280; D. FILIA, La Sardegna cristiana, cit, vol. III, pp. 144 e 186.
51° Cfr. docc. 367, 369, 370, 378, 378/1.
511 Gavino Fadda, avvocato sassarese nato nel 1757, fu uno trai più fervidi seguaci
dell'Angioy, particolarmente attivo nei paesi del Logudoro nella propaganda antifeudale e
nel convincere molte popolazioni a giurare i patti d'unione contro i feudatari. Fuggito con
l'Angioy nel giugno 1796, venne catturato al rie ltro in Sardegna con altri fuorusciti e giustiziato a Sassari il 24 settembre 1796.
512 Sui sacerdoti angioiani Francesco M troni (1751-1810) parroco di Semestene e
Francesco Sanna Corda (1755 ca.-1802) parrocc di Torralba, cfr. P. CUCCURU, Francesco Maroni e il problema dell'eversione feudale, Sassari 1983; A. VIRDIS, Alcune figure del clero sardo nei
moti rivoluzionari della fine del Settecento attravero gli atti processuali dall'Archivio Arcivescovile
di Sassari, cit.; L. CARTA, Aspetti della biografia di Francesco Sanna Corda attraverso un fondo documentario dell'Archivio di Stato di Torino, in Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu, I, Cagliari 1993, pp. 163-179. Sull'opuscolo LAchillz della sarda liberazione, cfr. P. CUCCURU, Un
testo giacobino sardo: L'Achille della sarda liberazione, in «Il pensiero politico», XII (1979), pp.
59-64; A. CONTU, Giusnaturalismo e teoria della irissimulazione nella Sardegna rivoluzionaria, in
«Quaderni bolotanesi», 15 (1989), pp. 187-226.
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giunte dei tre Stamenti o affidati a circostanziati ricorsi firmati dai consigli comunitativi dei villaggi 513.
Il risultato politicamente più significativo del movimento antifeudale nell'autunno 1795 furono i primi «strumenti d'unione e di concordia»
tra comuni — il primo in assoluto fu quello firmato dai comuni di Thiesi, Cheremule e Bessude il 24 novembre —, mentre l'episodio più straordinario fu l'espugnazione di Sassari ad opera di un esercito contadino
alla fine di dicembre. Gli strumenti d'unione altro non sono che degli atti notarili con cui i comuni di uno stesso feudo dichiarano di non riconoscere più l'autorità del feudatario e di voler procedere al riscatto dai
pesi feudali tramite indennizzo. L'eversione feudale assumeva dunque
con tali atti pubblici una chiara connotazione legale; legale intendeva essere l'abrogazione del sistema feudale proposto per la prima volta dai
villaggi di Thiesi, Bessude e Cheremule con il citato strumento di unione e di concordia stipulato davanti ad un pubblico notaio; con esso, si
legge tra l'altro nell'atto notarile, «le suddette ville hanno unanimemente
risoluto, e giurato di non riconoscere più alcun feudatario, e quindi ricorrere prontamente a chi spetta per esser redente pagando a tal effetto
quel tanto, che da' superiori sarà creduto giusto, e ragionevole» "4. Dopo questo periodo gli strumenti d'unione si moltiplicheranno in tutto il
Logudoro e il riscatto dei feudi tramite indennizzo, non l'abolizione violenta e cruenta del feudalesimo, diventerà la vera parola d'ordine della
rivolta antifeudale nelle campagne. Nei mesi successivi gli strumenti d'unione diventeranno per Giovanni Maria Angioy e per i suoi fautori l'atto
politico fondamentale attraverso il quale il movimento antifeudale si
sforzerà di coniugare legalità e rivoluzione nella lotta per l'abolizione del
feudalesimo.
L'agitazione antifeudale non si contenne però nell'ambito del contenzioso legale. L'arroganza dei feudatari sassaresi, testimoniata anche
nei superstiti atti stamentari, e la massiccia propaganda antifeudale che
si proponeva di dare sbocchi politici al malcontento delle popolazioni
rurali, favorirono l'assedio e l'espugnazione di Sassari avvenuta il 28 dicembre 1795 ad opera di un esercito contadino 515. Gli strumenti d'unione potevano forse costituire un possibile terreno d'intesa tra le due anime del partito dei novatori, l'ala moderata egemonizzata da Efisio Luigi
Pintor, per la quale il processo riformatore non doveva andare oltre l'ac5" Cfr. docc. 354, 357, 361, 366, 367, 372, 378, 378/1, 382, 384, 385, 387, 389, 390.
"4 L. BERLINGUER, Alcuni documenti sul moto antifeudale sardo 1795-96, in La Sardegna

nel Risorgimento. Antologia di saggi storici, Sassari 1962, pp. 123-124.
"5 Cfr. docc. 559, 559/1, 559/2, 560.
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cettazione della piattaforma delle «cinque domande» e l'estirpazione degli abusi più odiosi del sistema feudale, e l'ala radicale capeggiata dall'Angioy, che puntava all'abbattimento del feudalesimo tramite un mezzo legale come gli strumenti d'unione.
L'espugnazione di Sassari, che comportava anche l'adozione di mezzi violenti di lotta politica, rappresentò il vero punto di rottura, l'estremo limite di demarcazione tra moderati e radicali, un esito della politica
di riforma cui la componente moderata non avrebbe in nessun caso potuto spingersi. I moderati, che forse erano anche disposti ad accettare un
processo di graduale superamento del sistema feudale che però non sovvertisse l'egemonia delle classi privilegiate, non potevano accettare un rivolgimento violento e integrale dell'ordinamento politico e sociale, che
avrebbe edificato su basi del tutto nuove la convivenza civile; tale nuovo
modello si fondava infatti, oltre che sul riconoscimento della specificità
culturale e dell'autonomia politica della Sardegna, sui principi dell'Ottantanove, sull'invisa «libertà francese».
La capitolazione di Sassari venne vissuta, dunque, dai moderati, dalla feudalità illuminata e dal governo viceregio come il primo vittorioso
esito della propaganda giacobina, cui occorreva opporre tempestivamente un argine. Ancor prima della capitolazione di Sassari i moderati, che
costituivano la componenete di gran lunga maggioritaria in seno agli Stamenti, avevano lanciato il loro grido d'allarme a seguito della virulenza e
dell'ardimento con cui i fautori delle idee francesi propagandavano nella
stessa città di Cagliari gli ideali repubblicani. Il primo a manifestare preoccupazione era stato Ignazio Musso, uno degli uomini più impegnati
sul fronte del riformismo moderato. Nella seduta congiunta dei tre Stamenti del 12 dicembre, in concomitanza con l'annuncio del rientro del
commissario Antonio Manca dalla sua missione nelle curie baronali e
con la presentazione da parte di Efisio Luigi Pintor di un'argomentata
memoria sui mezzi per ottenere il risanamento della finanza pubblica, il
deputato Ignazio Musso, racconta il verbale dello Stamento reale,
ha tenuto un discorso energico contro vari scritti trovatisi affissi in alcuni
luoghi di questa capitale tendenti ad eccitare massime contrarie al governo
monarchico, avendo rilevato che sebbene simile attentato, e reità era ben d'accorgersi essere opra di pochi fanatici, o stolti, o più probabilmente di qualche
maligno perturbatore, o nimico segreto, poteva non di meno portar de' gravissimi, ed irreparabili danni alla causa pubblica, ed all'onore della nazione se si
lasciasse di rintracciarne l'autore o gli autori, e restassero impuniti. E però ha
conchiuso, e proposto che si faccia una memoria a Sua Eccellenza, ove se le
suggeriscano quei mezzi opportuni a riparare somigliante disordine, scoprire
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gli autori, e severamente castigarli con dare delle provvidenze necessarie a tal
fine come sarebbe d'ordinare ai comandanti delle centurie, ed alle ronde d'invigilare a quest'oggetto; e frattanto farsi una deputazione prontamente per la
medesima Eccellenza Sua, la quale le significhi a voce il vivissimo ramarico
provato dagli Stamenti da sì fatti disordini, contro i quali andavano a prendere le più efficaci misure, tutto che erano sicuri che ben lungi di portare alcuna
conseguenza aveano essi scritti incontrato l'universale indegnazione, argomento chiaro per attribuirsi a qualche nimico occulto, ed indispetito, che con tal
arte maligna ha tentato screditare questa capitale, o gli Stamenti imputandoli
delle indegne vedute 516.
Alla luce degli avvenimenti successivi non è difficile intravedere,
dietro la propaganda clandestina dei fautori delle idee francesi, la mano
di Gioacchino Mundula, presente a Cagliari in questo periodo, e dietro
lo stesso Mundula, defilato ma consenziente, l'eminenza occulta dell'ala
radicale del partito riformatore: il giudice della sala civile della Reale
Udienza Giovanni Maria Angioy.
Gli esiti estremi cui era pervenuta la «Sarda Rivoluzione», di cui la
capitolazione di Sassari costituiva l'episodio emblematico e l'epilogo da
molti temuto, imporranno poche settimane dopo al capo riconosciuto
della componente radicale di uscire allo scoperto. Se l'Angioy, come sostengono alcune fonti coeve e il Manno, manifestava ancora forti perplessità ad assumere in prima persona il gravoso compito di guidare verso un esito non traumatico la sollevazione in atto nelle campagne del
Logudoro, non erano dello stesso avviso la maggioranza dei membri dei
tre Stamenti. Gli atti dello Stamento reale, gli unici nei quali risulta accuratamente verbalizzata la proposta di nominare l'Angioy come Alternos nel Capo settentrionale, non lasciano trasparire nulla del dibattito sicuramente acceso che portò a tale designazione, sia nelle assemblee congiunte dei tre ordini sia in seno alla deputazione ordinaria da cui partì la
proposta.
Ed intanto considerando che l'unico mezzo di ricondurre al buon ordine,
e tranquillità il Capo superiore — si legge nel verbale del 16 gennaio 17% —
sia nelle attuali circostanze lo spedirvi un soggetto di rango, fornito di saviezza, prudenza, e moderazione, e comunemente accreditato, e capace di ristabilirvi la calma, e munito per ciò di tutta la più ampia, necessaria autorità; mezzo questo solito praticarsi in simili emergenze, hanno deliberato glí Stamenti
sull'eccitamento savissimo della deputazione, di instare a Sua Eccellenza
perché si compiaccia di destinare immantinente un soggetto di quelle qualità
516
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Vedí doc. 391; cfr. anche docc. 392, 392/1.

rivestito, ed ornato, acciocché sul posto vedendo ocularmente e da vicino le
cose dia tutte quelle disposizioni, e provvidenze che le circostanze de' casi avvenuti, e che potranno avvenire, richiederanno; tanto maggiormente ancora in
quanto questo spediente è desiderato da tutti i buoni cittadini, e villici di quel
Capo. E riconoscendo gli Stamenti la concorrenza di tutte quelle necessarie
qualità per ben disimpegnarsi di tanta impresa nella persona del signor giudice civile della Reale Udienza don Già Maria Angioi alle quali unisce pur anche la circostanza di esser nativo di quel Capo superiore, e di avervi molta cospicua parentela hanno contemporaneamente opinato di proporlo a tal fine a
Sua Eccellenza per destinarlo all'indicata importante carica 517.
Non è difficile tuttavia ipotizzare le ragioni per le quali la scelta di
pacificare il Logudoro cadde proprio sul giudice di Bono. Ragioni diverse e forse anche contrapposte, almeno a giudicare da quanto riferiscono
le memorie coeve e la ricostruzione del Manno. Non è fuori luogo, anzitutto, precisare che l'incarico all'Angioy matura a conclusione di quel
convulso momento di panico vissuto dal governo viceregio e dalla maggioranza dei membri degli Stamenti a seguito della notizia, giunta a Cagliari il 2 gennaio, secondo cui Gioacchino Mundula e Francesco Cilloco accompagnati da un drappello di logudoresi conducevano prigionieri
a Cagliari il governatore Santuccio e l'arcivescovo Della Torre. Si dovette all'astuzia di Efisio Luigi Pintor, spedito incontro alla comitiva insieme a Nicolò Guiso e al canonico Raffaele Ledà, se fu risparmiata ai due
illustri personaggi l'onta di entrare in stato di cattività a Cagliari, dove
giunsero la sera dell'il gennaio, accompagnati dai tre delegati degli Stamenti invece che dalla comitiva guidata dal Mundula e dal Cilloco.
È però singolare la circostanza che a fronte della sconfessione dell'operato dei due artefici della capitolazione di Sassari — Cilloco e Mundula dovettero attendere a lungo l'approvazione della loro condotta, che
fu accordata dagli Stamenti solo il 19 febbraio, in concomitanza con la
partenza dell'Angioy alla volta di Sassari '" — gli stessi non abbiano subìto alcuna conseguenza e abbiano potuto soggiornare a Cagliari, investiti dí incarichi politici di fiducia: il Mundula verrà chiamato a far parte
della speciale commissione incaricata di esaminare la corrispondenza
proveniente da Sassari e diverrà membro effettivo dello Stamento reale
come procuratore della città di Sassari 519. Si tratta di elementi che portano a concludere che l'ala radicale del partito dei novatori avesse in
5" Vedi

doc. 520; cfr. anche doc. 520/2.
)18 Cfr. docc. 521, 559, 559/1.
519 Cfr. docc. 524, 558, 566.
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quel momento un notevole peso nell'ambiente politico cagliaritano; per
gli avversari non poteva dunque essere quello il momento propizio per
porre in essere eventuali sanzioni o ritorsioni. Gli avversari del partito
angioiano dovevano agire con cautela e con circospezione.
Tuttavia, anche a prescindere da propositi di vendetta più o meno
inconfessati, il programma politico della componente moderata non poteva fare a meno di addossare all'Angioy l'incombenza di pacificare il
Logudoro come conseguenza del fatto che gli eccessi di quelle popolazioni erano dovuti esclusivamente alla componente da lui guidata e
protetta. L'incarico corrispondeva, nel disegno dei moderati, ad un preciso addebito di responsabilità e insieme a un ponte gettato verso un
terreno di collaborazione ancora possibile. Solo l'Angioy, primo e principale motore degli esiti insurrezionali della lotta antifeudale, poteva e
doveva rendersi garante di ricondurre la sollevazione antifeudale nel binario della legalità e della contesa politica fondata sulla contrattazione
tra le parti.
Questo disegno non esclude, come ha sostenuto successivamente il
Sisternes, che i politici più avvertiti dell'ala moderata agissero col proposito di allontanare l'Angioy da Cagliari per indebolirne l'influenza
sull'attività del governo viceregio e per scompaginarne il partito. Gli avvenimenti successivi s'incaricheranno di confermare la fondatezza di un
simile progetto '20. È inoltre non priva di significato l'assenza nei processi verbali dello Stamento militare, che possediamo a partire dalla seduta del 22 gennaio 1796, di qualunque cenno all'entusiasmo con cui le
popolazioni dei villaggi accoglievano l'Angioy nel suo viaggio verso Sassari, dove giunse, acclamato come un liberatore, il 28 febbraio 1796.
Mentre Giovanni Maria Angioy iniziava la sua difficile opera di governo nel Logudoro, i suoi avversari raggiungevano il loro obiettivo: nel
breve volgere di un mese il partito angioiano a Cagliari sarà praticamente decapitato e messo al bando.
2. Almeno nella prima fase la missione dell'Angioy non costituisce argomento privilegiato dei verbali stamentari: di Angioy si parla solamente
alla data del 4 marzo, quando nella seduta congiunta dei tre Stamenti
Nicolò Guiso, uno degli uomini di spicco negli affari di governo come
'2° Sull'incarico all'Angioy cfr. Storia de' torbidi, cit, pp. 144-145;P.M. SIS
TERNES,
Umilissima confidenziale rassegnata dall'infrastritto alla Reale Maestà di Maria Teresa d'Austria
d'Este regina di Sardegna, pubblicata da B. Bruno, Un'importante documentazione di storia sarda
dal 1792 al 1814, in ASS, XXI (1938), pp. 89-137, in particolare le pp. 122-123; G. MANNO,
Storia moderna, cit, pp. 302-304.
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membro della deputazione ordinaria, dà lettura di una missiva dell'Angioy al viceré datata Sassari 29 febbraio, nella quale l' Alternos rende noto
dell'arrivo a Sassari e delle «savie provvidenze che ha lasciato in vari villaggi, ove ha fatto passaggio, per mantenervi il buon ordine e la pubblica
tranquillità» 521. Non si ha notizia di quella fase nella quale, dopo la capitolazione di Sassari e il permanere delle agitazioni nelle campagne del
Logudoro, matura in seno agli Stamenti la proposta di affidare all'Angioy l'incarico di pacificare il Logucloro 522. I fatti di Sassari, le temute
rappresaglie degli aderenti al partito della reazione feudale sassarese costretti all'emigrazione, il ferreo controllo della loro corrispondenza, la redazione dei dispacci alla corte nei quali, nel momento in cui si dà una
giustificazione dei fatti di Sassari, si attribuisce una grossa parte di responsabilità al ministro Galli che viene apertamente accusato di connivenza con la feudalità sassarese «all'oggetto d'ingrossare il partito per
mantenere la scissura» 523 tra il Capo di Cagliari e quello di Sassari, la
preoccupata registrazione del malessere che si va allargando a macchia
d'olio nei villaggi logudoresi contro le angherie baronali costituiscono alcuni tra gli argomenti di maggiore rilevanza discussi nelle assemblee stamentarie che si svolgono, come nei periodi caldi del '94 e del '95, con il
concorso di gran moltitudine di gente.
Così, relativamente alle controversie feudali, nella sessione del 23
gennaio il deputato del Meilogu teologo Francesco Sanna Corda perora
la causa del villaggio di Torralba, di cui è parroco 524; in quella del 5
febbraio viene letta una memoria del notaio osilese Frau Calvo «contro
gli arrendatori dei feudi baronali» che vorrebbero costringere «il medesimo colla forza al pagamento di tutti i diritti certi, e controvertibili». In
merito a ciò la deputazione ordinaria e gli Stamenti ricordano che in
nessun caso «per la soluzione di simiglianti diritti» è consentito l'uso
della forza «coerentemente al portato della circolare di Sua Eccellenza
dei 25 settembre» 525. Nella sessione del 18 febbraio la comunità di Nughes «lamenta la prepotenza del medico Spano subarrendatore dei frutti baronali» 526.
Vedi doc. 579, c. 10v.
Si veda però, come fonte coeva attendibile, la Storia de' torbidi e le osservazioni di
A. MATTONE, Prefazione a G. MANNO, Storia moderna della Sardegna dall'anno 1773 al 1799,
Nuoro 1998, pp. 23-27.
523 Vedi doc. 555, c. 8v.
524 Cfr. doc. 553 e «Giornale di Sardegna», n. 18, Cagliari 28 gennaio 1796 in V. LAI,
La rivoluzione sarda, cit, pp. 358-359; sul Sanna Corda vedi sopra nota 512.
525 Cfr. doc. 560, passim.
526 Vedi doc. 566, c. 2v.
521
522
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Relativamente al ferreo controllo della corrispondenza ed all'autentica fobia di una congiura che verrebbe ordita dagli aderenti al partito
dei baroni è da registrare, nella seduta del primo febbraio, la nomina di
una speciale deputazione stamentaria per l'apertura della valigia — ossia della posta — di Sassari, deputazione che però lo Stamento reale
chiede che venga integrata da due uomini di punta tra i democratici
sassaresi presenti in questi mesi a Cagliari, gli avvocati Gavino Fadda e
Gioachino Mundula come meglio informati delle cose e delle persone
di quella città — il Mundula fungeva anche, in questo momento, da
procuratore della città di Sassari in seno allo Stamento reale 527.
Nella seduta del 12 febbraio viene data pubblica lettura di una lettera del cavaliere Capizucchi di Cassine, già giudice della Reale Udienza a Cagliari, a monsignor Della Torre arcivescovo di Sassari, «contenente una forte critica contro l'autore del Ragionamento compilato sulle
carte del fu generale» ed una lettera dell'abate Antonio Sotgiu, il latore
della missiva al viceré della Corsica lord Elliot nel luglio 1795, poi riparato a Torino, «contenente varie importune contro i buoni patriotti» 528.
Altri argomenti di rilievo affrontati nelle assemblee stamentarie sono
quelli relativi alla regolamentazione delle milizie nazionali, ai problemi
annonari, al piano per la sistemazione dei viveri della città di Cagliari
che viene letto nella seduta congiunta dei tre Stamenti del 20 febbraio
dall'avvocato Efisio Luigi Pintor 529.
In sostanza, anche da questa rapida enucleazione di argomenti che
sono all'attenzione degli Stamenti tra gennaio e i primi di marzo 1796,
emerge un'attività di governo per così dire normale, che mira alla soluzione dei problemi propri di una situazione sociale e politica sicuramente grave, ma che appare, nell'insieme, saldamente controllata dal
partito patriottico al potere. Soprattutto sembra desumersi un'attività di
governo frutto di un'unanimità di indirizzi dalla quale non traspaiono
crepe o dissidi tra l'ala moderata e l'ala radicale del partito patriottico.
A ben vedere si tratta però di una unanimità solo apparente, di un
equilibrio molto instabile che non tarderà a manifestare i segni di una
diversità di vedute e di una divaricazione politica che diverrà in breve
volgere di tempo un baratro incolmabile. Sebbene non traspaia da questi atti, da altre autorevoli fonti, tra cui la Storia de' torbidi, sappiamo
che l'allontanamento dell'Angioy da Cagliari fu architettato da Efisio
57 Cfr. doc. 558.
Cfr. doc. 563, passim.
529 Cfr. docc. 512/1, 520/1, 520/3, 522, 552/2, 553/1, 568.
528
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Luigi Pintor e da Vincenzo Cabras — contrariamente a quanto asserisce il Sisternes, che attribuisce solo a sé quel disegno in una memoria
del 1812 530 - per indebolirne e in seguito annientarne il disegno politico. Negli atti stamentari è però possibile intravedere da ora i segni di
una frattura già in atto.
A determinare la frattura sono anzitutto i fatti di Sassari e le notizie che in merito agli stessi provengono da Torino. Tali notizie minacciano di rendere vano il disegno politico cui l'ala moderata del partito
riformatore aveva affidato le sue più profonde aspirazioni: minacciano
cioè il fallimento della missione del Melano destinata a far accettare alla corte le cinque domande. Nella sessione del 18 febbraio viene infatti
letta negli Stamenti una lettera dell'arcivescovo di Cagliari nella quale
il prelato annuncia che a Torino si è proceduto alla «sospensione degli
affari del Regno per l'arrivo della notizia dell'accaduto in Sassari» 531.
Nella successiva sessione del 4 marzo viene comunicata agli Stamenti
un'altra lettera in cui l'arcivescovo Melano reclama schiarimenti e spiegazioni sui fatti di Sassari; qualora non ottenesse tali spiegazioni non
sarebbe più in grado, per l'opposizione degli ambienti governativi, di
«tirare avanti gli oggetti della sua commissione» 532.
Dopo l'annuncio del blocco delle trattative a Torino si verificarono
in seno agli Stamenti dei comportamenti che è opportuno segnalare e
che appaiono tra di loro connessi. Si infoltisce anzitutto il numero delle sedute che andarono deserte e le presenze alle sessioni si riducono
all'osso specialmente nello Stamento militare; a partire dal 24 febbraio
lo Stamento ecclesiastico prende le distanze dagli altri due e delibera
che da quel momento non parteciperà più alle caotiche riunioni plenarie, ma terrà «le sue sedute nella solita sacristia del duomo» 533. Come
conseguenza della decisione dello Stamento ecclesiastico, lo Stamento
militare nella stessa data «ha deliberato doversi radunare d'ora in avanti nella stanza immediata a questo salone — si tratta del salone dell'episcopio dove fino ad allora si erano tenute le sedute congiunte dei tre
Stamenti — separato in tutto dallo Stamento reale» 534. Inoltre nella seduta del 29 febbraio lo Stamento militare chiede «nuovamente a Sua
Eccellenza un membro della Reale Udienza per dover intervenire alle
sedute dí questo illustrissimo Stamento» e decide che le sessioni sta° Cfr. P. M. SISTERNES, Umilissima confidenziale, cit.
Vedi doc. 566, c. 1.
532 Vedi doc. 579, c. 10.
533 Vedi doc. 573, c. 4.
534 Ibidem.
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mentarie «d'or in avvenire si debbano restringere ai soli giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì mattina alle ore 10 e mezza» 53'.
È difficile sfuggire all'impressione che questi comportamenti, di cui
si fanno promotori gli Stamenti ecclesiastico e militare proprio in concomitanza da un lato con l'annuncio della sospensione della missione del
Melano a Torino, e dall'altro con l'inizio dell'esperienza angioiana nel Capo del Logudoro, rispondano ad una precisa scelta di campo e ad una
presa di distanza da chi, come l'Angioy e gli angioiani, soffiava sul fuoco
della sollevazione nelle campagne e dell'eversione feudale. Colpisce soprattutto il fatto che i provvedimenti dei due Stamenti, che vanno nella
direzione di un ripristino della legalità e del corretto svolgimento delle
sedute stamentarie, abbiano quale obiettivo l'isolamento dello Stamento
reale nel quale notoriamente si annidavano i fautori più convinti dell'Angioy e del partito radicale. Infatti, nonostante le esigue e timide approvazioni di circostanza dell'operato dell' Alternos, peraltro rigidamente circoscritte alla primissima fase dell'arrivo dell'Angioy a Sassari, l'impressione
che si desume dalla lettura dei processi verbali dello Stamento militare a
partire dai primi di marzo è di una opposizione in crescendo all'azione
dell' Alternos e di una inequivocabile presa di distanza dal progetto politico deí fautori del partito angioiano presenti a Cagliari. Proprio nel corso
del mese di marzo — quindi nella fase iniziale dell'esperienza angioiana
— si svolse nella capitale uno scontro politico decisivo tra l'ala moderata
e l'ala radicale; uno scontro che dovette svolgersi tutto all'interno dello
Stamento reale, dal momento che gli altri due Stamenti, come si diceva,
già dal 29 febbraio avevano preso chiaramente le distanze.
È da attribuire a ciò il fatto che, dopo la seduta congiunta del 4
marzo nella quale viene portata a conoscenza degli stamentari la prima
missiva dell'Angioy da Sassari, si svolgano due sole sedute degli Stamenti, il 9 e il 10 marzo. All'ordine del giorno è l'importante problema del risanamento della finanza pubblica, su cui interviene a lungo Bartolomeo
Simon; ma gli Stamenti appaiono molto più preoccupati dalle notizie
che provengono dal Capo del Logudoro. Il 10 marzo perviene infatti
una missiva dell'Angioy in cui viene data notizia di «vari disordini accaduti a Siligo, Sorso e Sennori, come pure nel villaggio di Itiri», di cui
l' Alternos dichiara però di non essere «appieno tuttora informato» 536.
Di fronte al dilagare della rivolta antifeudale si registra in questa seduta una significativa presa di posizione di uno dei capi dell'ala modera5" Vedi doc. 556, passim.
Vedi doc. 582, passim.
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ta dello Stamento reale, l'avvocato Efisio Luigi Pintor, il quale imputa al
ceto feudale, e quindi indirettamente allo Stamento militare, in questo
momento praticamente dominato dai feudatari residenti a Cagliari, il dilagare della protesta nelle campagne.
Sul proposito degli enunciati sconcerti delle surriferite popolazioni — si
legge nel verbale del 10 marzo — il signor avvocato Efisio Luigi Pintor ha fatto presente, che derivando i medesimi in gran parte dal non essersi venuto ancora a termine delle già prospettate trattative coi feudatari affinché non si renda facile il potersene suscitare dei simili in altri villaggi, sembra che non siano
da mettersi in ulteriore dilazione, anzi che accelerandosi esse si dia a vedere,
che non si è pensato, né si pensa a rendersi illusione, come si è fatto supporre
e si è sparsa da' malintenzionati la voce 537.
Il disegno politico e la linea d'azione dell'ala moderata del partito riformatore sono, dunque, estremamente chiari: poiché la piattaforma politica di cui è latore il Melano a Torino può essere accolta dal re solo a
condizione che venga alleggerita la tensione nelle campagne, occorre
compiere ogni sforzo in quella direzione; ciò è possibile solo a condizione che si riprenda la trattativa sul problema feudale, secondo le direttive
delle circolari del 10 agosto e del 25 settembre 1795. La trattativa non
tendeva a scardinare il sistema feudale, ma solo, com'è noto, a moderarne gli abusi più macroscopici; mirava alla precisa individuazione e accettazione da parte delle popolazioni rurali dei soli diritti feudali sanciti negli atti d'infeudazíone con la conseguente abrogazione dei diritti controversi. Era su questo programma che il partito novatore nel suo insieme,
nell'estate 1795, aveva avuto ragione dell'ala oltranzista filo-feudale e
aveva inteso saldare il rivendicazionismo autonomistico e costituzionale
che aveva preso avvio in ambiente cittadino soprattutto dopo il 28 aprile del '94 con il rivendicazionismo delle campagne che coinvolgeva necessariamente l'assetto feudale. Si trattava, in fondo, nel caso della città
come in quello delle campagne, di rivendicare il ripristino della legalità
con l'applicazione delle «leggi fondamentali». Si trattava di un ripristino
dell'ordine istituzionale «che non era solo riferito astrattamente — come
ha lucidamente scritto Birocchi — alle strutture di governo legalmente
operanti; era anche rispetto dei con tenuti normativi e dunque riguardava, tra l'altro, l'osservanza degli atti di investitura feudali; ed era anche,
in una concezione dinamica, promozione della pubblica felicità e dunque sviluppo di quei contenuti» 338.
537
538

Ibidem.

I. BIROCCHI, La carta autonomistica, cit., p. 138.
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Appare evidente che il riformismo legalitario, che stava alla base
dell'azione politica del partito riformatore nell'agosto-settembre 1795,
non era più in questo momento uno strumento adeguato per sanare la
situazione delle campagne, che era andata evolvendo verso forme di lotta radicali tutt'altro che legalitarie. Gli stessi strumenti d'unione firmati
da diversi villaggi del Logudoro alla fine dell'autunno 1795 — e che tra
l'inverno e la primavera del 1796 venivano massicciamente propagandati
e talvolta imposti in molti villaggi del Capo settentrionale — non parlavano il linguaggio di un aggiustamento in senso legalitario del sistema
feudale, ma quello del suo superamento, per quanto attraverso la forma
del riscatto e non della abolizione senza indennizzo.
Anche a prescindere da queste considerazioni, il motivo più profondo della oggettiva impraticabilità della linea politica del Pintor — quella
tracciata alla fine dell'estate e ora da lui riproposta, non condivisa dagli
Stamenti militare ed ecclesiastico — era da ricondurre agli esiti che la
lotta antifeudale aveva registrato a Sassari. Gli avvenimenti successivi ai
fatti di Sassari, inoltre, con la rivolta delle campagne fomentata e promossa dall'ala più radicale del partito angioiano, non facevano che ingigantire le paure anche di quel ceto feudale cagliaritano cautamente riformista che faceva capo allo Stamento militare.
Lo stesso Pintor, a distanza di neppure un mese dalla seduta del 10
marzo in cui aveva riproposto la linea riformista e legalitaria, considerato l'evolversi in senso radicale della protesta antifeudale nel Logudoro,
prenderà atto della impraticabilità di quella linea d'azione e passerà decisamente dalla parte della reazione, insieme agli uomini più rappresentativi dello schieramento moderato: Vincenzo Cabras, Nicolò Guiso,
Ignazio Musso, Pietro Maria Sisternes e Vincenzo Sulis. Saranno proprio
questi uomini a guidare in prima persona la messa al bando dei democratici angioiani a Cagliari e la feroce repressione dei moti nelle campagne tra giugno e luglio 1796.
3. Si è detto che il motivo di fondo dell'impraticabilità del disegno politico riproposto dal Pintor nella seduta del 10 marzo risiedeva nella possibilità per nulla remota di una sollevazione in armi delle masse contadine temuta soprattutto dagli Stamenti militare ed ecclesiastico, coscienti
che l'esempio di Sassari sarebbe stato seguito da numerose popolazioni
del Logudoro.
Dai verbali delle sedute si evince con chiarezza che il famoso e controversissimo episodio del presunto tentativo attribuito all'Angioy di impadronirsi della piazzaforte di Alghero a fine marzo del 1796 è stato in234

terpretato dagli Stamenti come un inequivocabile segnale della concretezza delle loro paure 539.
Dopo un'interruzione di due settimane, gli Stamenti si riuniscono
nuovamente il 25 marzo nel salone del palazzo arcivescovile e la seduta
ha inizio con la «lettura del dispaccio del giudice alternos don Giammaria Angioy». Da sottolineare il fatto che a questa seduta intervengono
«soli nove soggetti» dello Stamento militare, per cui «si è giudicato opportuno [...] si debbano i prefati membri unire agli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale, che trovansi legittimamente radunati nel salone del
palazzo arcivescovile» 54°. L'attenzione degli stamentari non si concentra
però sulle missive dell'Alternos, ma su una lettera ufficiale del magistrato
civico di Alghero circa i malumori causati dalla precedente decisione
del governatore di Alghero di sguarnire la città degli armamenti di cui
disponeva nei propri arsenali e, soprattutto, su di una lettera privata dello stesso magistrato civico algherese a Bartolomeo Simon nella quale il
capo giurato Carrion,
lagnandosi che i preparativi militari fatti in questi giorni da quel signor
governatore hanno sconvolto, ed agitato la maggior parte di quel popolo,
ignorandosene i motivi, per cui vengono praticati, mentre ha dovuto trasportare i cannoni, che trovavansi nelle batterie, che riguardano il mare, da dove
piuttosto potrebbe temersi di qualche assalto, e collocargli in quelle verso terra, lo prega a volerlo comunicare agli Stamenti e per mezzo dei medesimi si
preghi Sua Eccellenza dare i suoi ordini affinché il prefato signor governatore
nel restituire ogni cosa nel pristino stato desista da ulteriori movimenti allarmanti il popolo
Sul contenuto di questa lettera, continua il verbale, «i prefati Stamenti hanno preso in grandissima discussione siffatto oggetto» 542. Gli
Stamenti sono profondamente divisi tra quanti, come il Simon, denunciano il turbamento della popolazione algherese per gli atti giudicati inconsulti del governatore Carroz e quanti invece ritengono che egli abbia
avuto i suoi più che giustificati motivi ad allestire la difesa della cittadi-

"9 In merito al controverso episodio si vedano, tra gli autori che ne avallano l'attendibilità, la Storia de' torbidi, cit., p. 147-150, G. MANNO, Storia moderna, cit., pp. 325-333 e F.
Sous, Dei moti politici, cit., pp. 117-120; tra gli autori che negano l'attendibilità si veda per
tutti E. COSTA, G. M. Angioi e l'assedio di Alghero, in ASS, IV (1908), p. 3 ss. Si veda inoltre F.
FRANCIONI, Conflitti politici e vita sociale ad Alghero fra Settecento e Ottocento, in Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo, cit., pp. 556-591.
540 Vedi doc. 584, passim.
bidem.
bidem.
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na catalana dalla parte di terra. Le motivazioni del comportamento del
governatore della piazza d'Alghero, redatte in data 29 marzo su specifica
richiesta degli Stamenti, vengono lette nella successiva sessione del primo aprile, in concomitanza con i dispacci dell' Alternos, cui ancora una
volta viene riservata poca attenzione, e con un violentissimo esposto del
marchese Cugia di Putifigari fortemente denigratorio nei confronti di
Bartolomeo Simon. Due erano — a detta del governatore — le ragioni
degli approntamenti difensivi di Alghero: la prima, il pericolo rappresentato da una flotta nemica che solcava i mari della costa occidentale dell'isola e la seconda, la più importante, che «si tentava di [...] introdurre
in detta città una numerosa quadriglia di villici armati ad esempio della
città di Sassari e quindi nell'arrestare il suddetto governatore commettere vari disordini a pregiudizio di molti di quei cittadini» 543. La maggior
parte degli stamentari si dimostra soddisfatta dalle motivazioni addotte
dal governatore di Alghero e si convince delle sue buone ragioni.
Come si diceva sopra, il problema vero per l'ala cautamente riformista del partito patriottico era la sollevazione delle campagne e la paura
che l'esempio di Sassari — esplicitamente richiamato nella missiva del
governatore d'Alghero — potesse essere imitato. Di fatto le motivazioni
addotte dal governatore d'Alghero confermavano che l'esempio di Sassari costituiva un punto di riferimento sia per il malessere oggettivo che
pervadeva le campagne del Logudoro, sia perché il malcontento contadino veniva fomentato con costanza in quei mesi dalla propaganda democratica. La situazione delle campagne sarde non era dunque più oggettivamente governabile dalla cauta apertura riformista e legalitaria
espressa dall'ala moderata; quella situazione, come da tempo aveva compreso l'ala radicale, andava affrontata con ben altri strumenti e il disegno
di riforma doveva porre in termini ben più incisivi i problemi della società isolana. L'ala moderata, di cui il Pintor era il rappresentante più lucido e più deciso, poiché non era affatto disposta ad andare oltre le caute aperture legalitarie delle circolari dell'agosto e del settembre 1795, a
partire da questo momento ingaggerà una lotta senza esclusione di colpi
con l'Angioy e i suoi seguaci.
È opportuno, a questo punto, prima di procedere oltre nella rapida
analisi degli atti stamentari, aprire una breve parentesi su questo controverso episodio.
Gli studiosi delle vicende del triennio rivoluzionario sardo sanno
quanto il presunto tentativo dell'Angioy e degli angioiani di impadronir"3 Ibidem.
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si della piazzaforte di Alghero sia stato oggetto di lunga controversia tra
gli storici anti-angioiani e filo-angioiani. Il sassarese Enrico Costa, di sicura fede filo-angioiana, ha compiuto ogni sforzo per confutare, con abbondante messe di documenti, la presunta volontà dell'Angioy di impadronirsi di Alghero, giungendo alla conclusione che quell'episodio, peraltro narrato da fonti diverse, altro non sarebbe che una fola degli storici anti-angioiani. Anche chi, come chi scrive, è un ammiratore neppure
troppo segreto dell'Angioy, non può omettere di osservare che i termini
in cui la storiografia anti o filo-angioiana ha impostato l'interpretazione
di quell'episodio non appaiono corretti, soprattutto se si bada non tanto
al personaggio Angioy quanto alla situazione delle campagne sarde in
quel periodo. Non è il caso di stare a discutere circa una specifica volontà dell'Angioy di conquistare o meno Alghero per farne un eventuale
caposaldo di una sua fantomatica guerra contro il legittimo governo cagliaritano. t certamente poco probabile ché Angioy abbia accarezzato
l'idea di conquistare Alghero. Non si può comunque negare, per altro
verso, che le motivazioni addotte dal governatore di Alghero per legittimare l'allestimento delle misure di difesa, la presenza cioè di popolazioni in armi nella campagne che si proponevano di imitare l'esempio di
Sassari, fossero oltremodo giustificate e plausibili. Era notoria la propaganda democratica e l'opera di sobillazione delle popolazioni contadine
portata avanti dai democratici in odio ai feudatari. Perché quel che era
avvenuto a Sassari non sarebbe potuto avvenire anche ad Alghero o altrove? Il governatore d'Alghero aveva buone ragioni per temere un'azione di forza da parte di una «quadriglia di villici armati» che intendevano
agire nei confronti di Alghero «ad esempio della città di Sassari» e gli
Stamenti hanno realisticamente ritenute valide le spiegazioni date dal
governatore Carroz 544.
4. Proprio per scongiurare il rischio molto concreto di una possibile ulteriore sollevazione in armi di popolazioni contadine Efisio Luigi Pintor,
nella seduta del primo aprile in cui si discute la questione dí Alghero,
propone agli Stamenti, che approvano all'unanimità, che il viceré, mediante una circolare, «inibisca sotto rigorose pene di potersi radunare
quantità alcuna di villici di quel Capo, fanteria sia o cavalleria, per portarsi a luogo alcuno senza previo ordine della stessa Sua Eccellenza» 545.
E per suggellare questa decisione stamentaria, che in pratica impedisce
544 Vedi doc. 585, passim.
5" Ivi, c. 3.
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all Alternos di esercitare un potere discrezionale insito nelle sue competenze di pacificatore del Logudoro, in quella stessa seduta del primo
aprile vengono assunti dagli stamentari due altri provvedimenti che,
mentre chiariscono il significato della precedente decisione, suonano come una condanna senza appello nei confronti dei superstiti aderenti al
partito radicale in Cagliari. Viene deciso anzitutto di far ritirare tutte le
copie del «Giornale di Sardegna» n. 23, che era uscito il giorno prima, il
31 marzo, «sul riflesso — si legge nel verbale — di contenersi nel medesimo, che spiegherebbe diversamente da ciò che sentono gli Stamenti,
ed hanno rappresentato a Sua Maestà riguardo al ministero di Torino relativamente alla Sardegna» 546. In pratica, in uno scritto comparso nel
numero 23 del «Giornale» in lode dei sardi e della Sardegna oltreché
della casa regnante — scritto che l'estensore definisce «di mano ignota»,
ma che con ogni verisimiglianza fu redatto da Gianfrancesco Simon —
si leggeva tra l'altro: «Sei già da più di mezzo secolo, [o popolo sardo],
pacificamente sotto la monarchia d'una casa, che ha dato per principi a'
suoi popoli de' padri, e degli amici, che ha regolarmente avuto un ministero attivo, prudente, e giusto» 547. Quest'ultima era la frase incriminata.
Per intervento del Pintor a nome dello Stamento reale si chiede di soprassedere al ritiro delle copie del numero del giornale, mentre si dovrà
ingiungere all'estensore, il teologo maritato Giuseppe Melis Atzeni, che
fungeva anche da segretario dello Stamento reale, «di doversi emendare
nel prossimo immediato foglietto il contenuto nel menzionato n. 23 riguardo all'articolo del ministero di Torino, spiegando non essere tale il
suo sentimento, ma solo della persona, che ha voluto somministrare l'inserita pezza» 548. Di fatto l'estensore, che era fautore del partito angioiano e che in seguito verrà nominato procuratore della città di Sassari dopo la cacciata del Mundula dalla capitale, non poté scusarsi, nei termini
suggeritigli, di quell'opinione che era evidentemente in discordanza con
la quinta domanda, in quanto la pubblicazione del «Giornale di Sardegna» cesserà proprio con quel numero.
Ben più grave e significativa degli orientamenti che erano andati maturando negli ultimi mesi negli Stamenti, soprattutto militare ed ecclesiastico, è il provvedimento, adottato nella seduta straordinaria del pomeriggio del primo aprile su proposta di Vincenzo Sulis, di espellere da Cagliari gli elementi più accesi del partito angioiano, fra cui spiccavano gli
546 Ivi,

c. 3v.

547 «Giornale

di Sardegna», n. 23, Cagliari 31 marzo 1796, in V.
sarda, cit., p. 396.
5" Vedi doc. 585, c. 5.
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avvocati Gioacchino Mundula e Gavino Fadda. Questa seduta del primo aprile è di capitale importanza per l'evolversi della situazione nei
due mesi successivi. Vale la pena di leggere uno stralcio di verbale della
seduta straordinaria del pomeriggio, il cui o.d.g. non era stato annunciato per evidenti ragioni di riservatezza, anche perché consente di sfatare
il mito di un personaggio erroneamente ritenuto un giacobino, il celebrato tribuno cagliaritano Vincenzo Sulis.
Essendosi radunati tutti i tre Stamenti in questo stesso salone, coerentemente alla risoluzione presasi questa mattina per doversi tenere la presente
straordinaria seduta, ed avendo preso la parola il signor Vincenzo Sulis comandante della centuria di Stampace, mentre si stava nella maggior parte degli stamentari sull'incertezza dell'oggetto di questo straordinario congresso, ha
esposto, che essendosi positivamente saputo da canali, e riscontri sicuri, esservi in questa capitale moltissime persone di ogni ceto, le quali frequentemente
sogliono tenere radunanze secrete trattando di oggetti pericolosi alla pubblica
tranquillità, ed al servizio di Sua Maestà, e quindi si vanno dalle medesime
spargendo, ed insinuando nel popolo massime molto perniciose, e non dissimili da quelle adottate nella per le medesime bastantemente nota Francia, con
gravissimo scandalo dí questo pubblico, e sommo rammarico dei buoni, e sensati cittadini, è entrato in senso, ed insta a nome di questo pubblico, di cui è
deputato, che simili soggetti, che non s'ignorano, vengano sul campo pubblicamente scacciati dalla città, e rimandati alla loro patria quelli, che non sono
nativi di questa città, e questi [nativi di questa città] esigliati altrove 549.
Su richiesta del Pintor la proposta del Sulis viene approvata a larghissima maggioranza previa richiesta di istruzione di causa da parte del
viceré e della Reale Udienza, «per andare al riparo del fuoco, che potrebbesi in difetto accendere da tai maligni discorsi» 550. È oltremodo significativo il fatto che la propaganda giacobina anche a Cagliari —
perché di questo poi si tratta — s'intensifichi in modo così massiccio in
questo momento fino a suggerire i provvedimenti di cui stiamo discorrendo. Ed è ovvio ritenere che tale propaganda non sia disgiunta da
quanto avveniva, proprio tra la seconda metà di marzo e la prima metà
di aprile del 1796, sul fronte della guerra tra la Francia e il Piemonte:
Napoleone aveva iniziato dal quartier generale di Savona l'irresistibile
avanzata dell'Armata d'Italia, che conquistava fulmineamente i territori
meridionali del Piemonte per puntare successivamente su Milano. E a
mano a mano che le notizie dell'avanzata napoleonica — tra metà aprile
"9 Ivi,
550

cc. 4-4v.
Ivi, c. 5.
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e metà maggio — danno la certezza delle dimensioni della disfatta della
coalizione antifrancese in Italia, la propaganda democratica si fa più
martellante soprattutto nel Logudoro.
L'eco di tutto ciò non manca di essere registrata nelle assemblee
stamentarie, nelle quali si acuisce l'atteggiamento di netta opposizione
nei confronti dei democratici e dell'Angioy. Nella seduta del 15 aprile
gli Stamenti accolgono con malcelato fastidio i dispacci dell' Alternos
nonché una missiva del magistrato civico di Sassari che denuncia il cattivo trattamento dei logudoresi a Cagliari; questa missiva si conclude
«col lamentarsi della condotta degli Stamenti, e prega Sua Eccellenza a
volervi porre rimedio» 551; in quella stessa seduta gli Stamenti esprimono parere negativo sulla partenza già stabilita del viceré per una visita
nel Capo settentrionale, visita che di fatto viene definitivamente annullata. Vengono al contrario accolte con interesse e con preoccupazione
le lamentele di diversi feudatari che denunciano provvedimenti dell'Alternos ritenuti lesivi della giurisdizione feudale. Nelle sedute del 20
aprile, del 6, dell'I l e del 13 maggio negli Stamenti vengono lette circostanziate relazioni provenienti da Sassari su «una gran congiura» 552 ordita dagli ambienti feudali per assassinare l'Angioy, ma non viene assunta determinazione alcuna. Gli Stamenti ascoltano invece con apprensione, per fare un esempio, le notizie che provengono dal consiglio comunitativo di Sedini che lamenta l'arrivo dell'avvocato Gavino Fadda il
quale voleva «che si giurassero vari capitoli [..] contrari alla feudalità»,
e la protesta del cavalier De Quesada sul conto del quale era stata aperta dalla Reale Governazione un'inchiesta «sul sospetto che non abbia
voluto sottoscrivere al noto strumento d'alleanza», per cui gli Stamenti
chiedono al viceré di intimare all'Alternos «che riguardo al supposto delitto della resistenza ad essa soscrizione non venga molestato detto
Quesada» 555.
Dai verbali della seconda metà di maggio si evince con chiarezza
che la frattura politica tra Cagliari e Sassari è ormai nettissima: mentre a
Cagliari gli Stamenti denunciano il dilagare della propaganda democratica anche attraverso «un libello infamante» contro il viceré e contro la
sovranità — si tratta probabilmente dell'Achille della sarda liberazione —
che si ordina «farsi brucciare per man del boia» e sollecitano energiche
misure repressive contro le «quadriglie di malviventi» che si moltiplica" Vedi doc. 590, c. lv.
552 Vedi doc. 593, c. 2v.
553 Vedi doc. 599, passim.
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no in diverse zone dell'isola, con omicidi, grassazioni, furti e intercettazione dei corrieri 554; a Sassari l' Alternos traccia un quadro fosco e crudo
dei disagi che soffrono le popolazioni del Logudoro per mancanza di
grano — nel dispaccio letto nella seduta del 20 maggio è detto che nei
villaggi di Sediní, Sorso e Sennori gli abitanti «si cibano per mancanza di
pane di carne di cavallo, e fino di gatto» 555 -, sottolinea l'opposizione
ormai dilagante dovunque contro i feudatari e avvisa — così si legge nel
verbale del 3 giugno che riferisce una missiva del 30 maggio — essersi
presentati alla Reale Governazione «vari consigli comunitativi chiedendo il riscatto [dei feudi], ed essendo pronti a sostenere col sangue il noto stromento d'alleanza» 556.
5. Il 2 giugno, com'è noto, l'Angioy aveva iniziato la sua marcia verso
Cagliari. Dal verbale del giorno successivo — appena richiamato — si
coglie il clima di emergenza. Gli Stamenti, infatti, non rassicurati dalla
strana missiva del consiglio civico di Sassari in cui si parla del «risentimento degli abitanti di essa città per la sparsa voce di volersi far imbarcare il signor Alternos sotto pretesto di mala salute, essendo dai detti abitanti molto amato», autorizzano la deputazione ordinaria ad agire con
pieni poteri e «con intelligenza del governo senzaché perciò sia necessaria la previa approvazione degli Stamenti» 557. Ciò equivale in pratica alla
dichiarazione dello stato di emergenza ed è significativo che tale decisione venga assunta quando ancora non si era a conoscenza del fatto che
l'Angioy si dirigeva verso Cagliari. Gli Stamenti, dopo quella data, si riuniranno solo una settimana dopo, il 9 giugno, quando Angioy col suo seguito si trova già ad Oristano ed invoca la mediazione della Francia. La
seduta del 9 è aperta, come spesso era accaduto negli ultimi mesi, da un
discorso dell'avvocato Pintor, il quale dichiara testualmente che «la
guerra civile temuta, e preveduta da qualche tempo, finalmente ha scoppiato con essere stati attaccati Macomer, e tutto il Marghine da una
truppa di gente armata» 558.
Queste espressioni del discorso di Efisio Luigi Pintor, il vero leader
dell'ala moderata del partito riformatore, costituiscono, per così dire, il
filo che consente di dipanare la complicata matassa dei rapporti tra le
due anime del partito patriottico, tra l'ala moderata e l'ala radicale. •
Vedi doc. 602, passim; cfr. anche docc. 602/1, 602/2.
doc. 604, passim.
558 Vedi doc. 609, c. 9v.
557 Ivi cc. 9- 9v.
558 Vedi doc. 610, c. 2.
554

5" Vedi
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«La guerra civile temuta, e preveduta [...] finalmente ha scoppiato»!
È come dire che le due anime del partito patriottico hanno convissuto a
lungo in una situazione di reciproca diffidenza, in attesa dell'evento fatale, che era appunto la guerra civile. E la guerra civile temuta non era certo quella fomentata dagli anacronistici conati di secessione della feudalità sassarese, ma era la sollevazione delle campagne che nasceva dal non
avere il partito dei novatori affrontato compattamente alla radice il problema feudale. L'ala legalitaria e riformista, guidata nell'ultima fase della
«Sarda Rivoluzione» da alcuni tipici rappresentanti della borghesia intellettuale cittadina sicuramente poco incline per interessi familiari e professionali ad una soluzione radicale del problema feudale, -dopo le
cruente giornate di luglio del 1795 che avevano posto a tacere i capi più
temibili del partito realista nella capitale, avevano continuato ad affermare la validità della piattaforma politica delle cinque domande, che in
quella fase aveva ormai perso la sua carica innovativa e propulsiva.
Proprio a partire da quel momento è possibile intravedere, nel comportamento del leader di quella componente, Efisio Luigi Pintor appunto, inequivocabili atteggiamenti di moderazione in contrasto col radicalismo dell'altra componente del partito angioiano, anche nella fase più
acuta della contrapposizione con la feudalità sassarese. Sarà il Pintor, ad
esempio, alla fine di luglio del 1795, dopo che gli Stamenti vennero a conoscenza dell'affaire della missiva al viceré inglese Elliot, ad ottenere,
contro il parere della maggioranza stamentaria che si era pronunciata
per la destituzione del governatore Santuccio, la semplice ammonizione;
sarà ancora lui, ai primi di gennaio del 1796, quando i giacobini Mundula e Cilloco scortavano verso Cagliari, prigionieri, il governatore Santuccio e l'arcivescovo Della Torre, ad architettare il piano che impedì l'entrata trionfale a Cagliari degli artefici della capitolazione di Sassari con
tanta preda. I due prigionieri furono dirottati verso località più sicure e i
due giacobini, insieme a uno sparuto drappello di seguaci, entrarono a
Cagliari in ordine sparso, privi del bottino, come segugi bastonati.
Sarà ancora il Pintor, come racconta la Storia de' torbidi, nel corso di
un banchetto che i novatori cagliaritani organizzarono nel mese di gennaio a Cagliari per celebrare la capitolazione sassarese, durante un brindisi
in cui uno degli invitati aveva inneggiato alla Francia rivoluzionaria, a inneggiare provocatoriamente, in versi vernacoli nella cui composizione era
maestro, alla casa regnante e al legittimo sovrano Vittorio Amedeo III 559.
Circa il suo ruolo nei mesi dell'esperienza angioiana si è detto sopra.
559
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Cfr. Storia de' torbidi, cit., p. 142.

Alla luce di questi elementi e della documentazione stamentaria è
ragionevole ritenere che la frattura tra l'ala moderata e l'ala radicale del
partito dei novatori è politicamente operante già dall'estate del 1795,
cioè dal momento stesso in cui il partito patriottico prende pienamente
in mano le redini del potere. L'atto solenne di questa frattura è costituito dalla missione dell'arcivescovo Melano a Roma e a Torino per perorare l'approvazione di quella piattaforma politica delle cinque domande
che agli occhi dei radicali è ormai irrimediabilmente superata e del tutto inadeguata per risolvere i problemi dell'isola.
La riproposizione di quella piattaforma — che avviene, si badi bene, dopo che l'ala moderata aveva dato inizio alla timida apertura riformatrice e legalitaria presente nelle circolari viceregie del 10 agosto e del
25 settembre sui diritti feudali controversi — appare essere la risposta
tempestiva da parte dei moderati al disegno degli amici dell'Angioy, di
imporre una svolta radicale alla rivoluziona sarda, aggredendo alla radice il problema feudale, aprendo nuovi varchi alla riforma istituzionale e
rivolgendo l'attenzione, quale punto di riferimento politico ideale e possibile potenza mediatrice della situazione politica di casa nostra, alla
Francia rivoluzionaria. È quanto asserisce con decisione l'anonimo autore della Storia de' torbidi 56o Non si vede perché, anche alla luce degli
avvenimenti successivi, che registrano un chiaro avvicinamento dei radicali isolani agli ideali politici della Francia, quanto viene asserito da
questa fonte non possa essere considerato dagli storici un'ipotesi verosimile. In fondo, la duplice missione dell'arcivescovo Melano, che viene
incaricato di farsi latore della piattaforma politica delle cinque domande attraverso la mediazione della Santa Sede, suprema autorità morale e
religiosa ma allo stesso tempo Stato estero garante della riforma politica
voluta dalle classi dirigenti sarde, altro non è che la risposta ferma e
conseguente del cauto riformismo della componente moderata contro
chi, già da quel momento, aveva attivato canali di mediazione con la
Francia rivoluzionaria e si sentiva attratto dalle conquiste della Grande
Rivoluzione, dalla quale intendeva trarre esempio e possibili linee d'azione politica commisurate alla realtà sarda e alla capacità di ricezione
dell'ambiente isolano.
Alla radice della frattura tra le due anime del partito dei novatori è,
dunque, il rapporto con la Francia e quanto, sul piano della riforma politica e sociale, questo rapporto può comportare. Invano si cercherebbe
nella piattaforma politica di cui l'arcivescovo Melano era ambasciatore
56°

Cfr. ivi, p. 112.
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già dalla fine del 1795, il ben che minimo cenno a quel ruolo nuovo
sul piano istituzionale che le assemblee stamentarie avevano assunto
nel corso del triennio 561 e alla improcrastinabile riforma del sistema
feudale, sistema che le più recenti vicende dell'isola additavano — lo
aveva ben compreso l'ala radicale — come l'ostacolo più serio per una
sua rigenerazione politica e sociale. La maggioranza della classe dirigente sarda preferiva insistere, come si è detto, su un rivendicazionismo autonomistico che, carico di potenzialità nel 1793, era divenuto nel 179596 strumento di una visione politica statica e di un riformismo sterile.
L'ala moderata del movimento riformatore farà quadrato attorno a
quella piattaforma, che otterrà l'approvazione del sovrano 1'8 giugno
1796, il giorno stesso in cui, singolare coincidenza, terminava con l'insuccesso il generoso tentativo dell'Angioy di incidere in profondità nelle arcaiche strutture politico-sociali della Sardegna con l'abolizione del
sistema feudale.
Dopo la sessione del 9 giugno e sino alla fine del 1796 i verbali degli
Stamenti assomigliano più a bollettini di guerra che non a resoconti di
assemblee politiche. L'Angioy viene deposto, sbandito, dichiarato «nemico» della nazione. Il 10 giugno gli Stamenti deliberano che debba «accordarsi un tallione a chi ne porterà il capo di detto don Giò Maria» 562.
Partito da Cagliari il Pintor insieme a Nicolò Guiso, Ignazio Musso
e il nuovo Alternos Giovanni Antonio Delrio per dirigere la repressione
nelle campagne del Logudoro, l'intrigante figura di Pietro Maria Sisternes diviene arbitra delle assemblee stamentarie, che registrano nuovamente un fortissimo concorso di popolo. Sarà costui, nella solenne seduta congiunta del 30 giugno, a leggere pubblicamente il regio diploma
dell'8 giugno, che accoglie pressoché integralmente, con la sola eccezione della quinta domanda relativa al ministero per la Sardegna, le cinque
domande, e la lettura del regio diploma avviene «dopo un lungo ragionamento dal medesimo fatto inculcando la calma, e tranquillità, e riconoscenza verso Sua Maestà» 563.
Una calma che stenterà a tornare se, come riporta il verbale del 15
luglio, i villaggi «sono ancora in iscompiglio» e i dispacci della commissione stamentaria incaricata della normalizzazione annunciano «che in
56 ' L'Angioy avrebbe poi teorizzato questo nuovo ruolo degli Stamenti nel suo scritto
sul diritto patrio rimasto incompleto, recentemente pubblicato da Mattone e Sanna: cfr. A.
MATTONE-P. SANNA, Giovanni Maria Angioy e un progetto sulla storia del «diritto patrio» del regno di Sardegna (1802), cit.
562 Vedi doc. 611, c. 4.
56-5 Vedi doc. 622, c. 3.
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tutti i villaggi è inestinguibile l'odio, ed avversione ai feudatari, anche in
quelli, ove non c'è stata confusione» 564. Ciononostante il verbale del 31
agosto registra la riunione del «corpo dei feudatari» in seno allo Stamento militare per ribadire la giurisdizione feudale 565.
Questa riunione del «corpo dei feudatari» è, insieme alla feroce repressione scatenata contro gli aderenti al partito angioiano, l'episodio
che può essere assunto ad emblema dell'epilogo della «Sarda Rivoluzione». Quelle assemblee stamentarie che erano state il centro propulsore
di una stagione irripetibile di dibattito politico e di progetti di riforma
ridiventavano, nell'ultimo scorcio del 1796, la sede privilegiata per la
riaffermazione di una visione politica, sociale e ideale che riportava l'isola nel clima dell'Antico Regime. Con vent'anni di anticipo sull'Europa la
Sardegna iniziava la lunga notte della Restaurazione.
Come per incanto — almeno a voler dare credito a quanto si legge
nei verbali dello Stamento militare — quelle popolazioni delle campagne sarde che solo pochi mesi innanzi avevano accolto osannanti la marcia verso Sassari dell'Alternos, che assicurava prossima la liberazione dal
giogo feudale, vengono ora descritte felici per il ritorno dell'ordine antico, sudditi fedeli di un sovrano lontano, determinate nell'inseguimento
di un ex-Alternos fuggitivo del quale reclamano la testa.
È altamente suggestiva l'immagine di un Alternos fuggitivo, sconfitto
e sbandito, quale ci viene restituita dagli atti stamentari. Dal verbale degli Stamenti del 17 giugno 1796 si desume la notizia, che proviene da
due missive dei fratelli Passino di Bortigali che guidarono la cavalleria
miliziana del Marghine nel tentativo di intercettare il fuggitivo, dell'itinerario seguito dall'Angioy nella sua fuga attraverso Santu Lussurgiu, Cuglieri e Semestene, e «di essersi [quindi] rintanato in Tiesi dopo di essere stato perseguitato per 11 ore dalla cavalleria di Bortigali e Macomer» 566. Le stesse lettere, che riferiscono dettagliatamente i fatti occorsi,
narrano anche
della premura che si sono date le cavallerie, e fanterie d'essi luoghi per
difendersi, e inseguire il nemico, e dell'entusiasmo di quei popoli in difendere
i dritti della sovranità, e del dispiacere di non aver potuto cogliere l'Angioi,
che correva a briglia sciolta verso Semestene, ed indi in Tiesi, ove l'avrebbero
attaccato a non essere della difficoltà, ch'essa [villa] presenta colle sue rupi 567.
564 Vedi doc. 626, passim.
565 Cfr. doc. 647.
5" Vedi doc. 616, c. 7v.
567

Ibidem.
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6. La fuga dell'Angioy e dei suoi più stretti collaboratori non comportò
l'immediata pacificazione delle popolazioni rurali del Logudoro; i moti
antifeudali continuarono e la commissione stamentaria incaricata della
repressione effettuò diverse spedizioni militari, tra cui sono da segnalare,
per crudeltà e ferocia, quelle contro i villaggi di Thiesi, Bono, Ossi, Tíssi,
Usini, Osilo, Suni e Bessude nei mesi di luglio e agosto 1796 568. Tra la
fine di agosto e la metà di settembre la rivolta antifeudale fu riattizzata
da Cosimo Auleri e dai fratelli Muroni rientrati in Sardegna; questi seguaci dell'Angioy si posero alla testa di bande contadine di Bonorva e
dei villaggi circonvicini, e il 17 settembre tentarono di provocare una seconda capitolazione di Sassari 569.
Per superare la situazione di emergenza della generale sollevazione
antifeudale gli Stamenti ritennero opportuno muoversi in tre direzioni:
accelerare i processi con procedura «economica» contro gli aderenti al
partito dell'Angioy catturati nel corso dell'estate e metterli a morte in
modo esemplare 570; esigere dai consigli comunitativi la sconfessione degli strumenti d'unione e la solenne redazione e giuramento di atti di sottomissione e di obbedienza al governo viceregio e ai rispettivi feudatari 571; chiedere al sovrano l'urgente invio in Sardegna di almeno due reggimenti di truppe svizzere 572. A quest'ultima richiesta si opponeva lo
Stamento reale, che ne subordinava l'attuazione alla definitiva sistemazione delle milizie urbane, istituite a seguito della cacciata dei piemontesi nell'estate 1794 573.
La contrarietà dello Stamento reale all'adozione dei provvedimenti
di carattere repressivo propugnati dagli Stamenti ecclesiastico e militare
era dovuta a diversità di strategia politica. Il suo più autorevole membro,
Efisio Luigi Pintor, che aveva fatto parte della delegazione stamentaria
spedita nel Logudoro ed era rientrato a Cagliari in agosto, ribadiva la necessità di esigere dal ceto feudale l'applicazione delle circolari del 1795,
che invitavano alla composizione amichevole delle vertenze tra feudatari
e vassalli relativamente ai diritti controversi. Lo Stamento reale autorevolmente appoggiato dalla Reale Udienza, proponeva inoltre un intervento diretto del governo viceregio nella nomina degli ufficiali di giusti5" Cfr. docc. 616/1, 617, 618, 620, 621, 623/3, 625, 628, 630, 631, 632, 632/2, 634,
636, 640, 640/1, 642, 648.
569 Cfr. docc. 661, 662, 664,
'7° Cfr. docc. 618/1, 636, 643/2, 644/1, 650/1, 651/1.
571 Cfr. docc. 621, 621/1, 623/3, 642, 644/2, 647, 648, 653, 654.
572 Cfr. docc. 629, 629/2, 639, 647, 656, 657, 658, 658/1.
573 Cfr. docc. 629, 629/1, 629/2, 639, 640/1, 642/2, 643, 643/1, 644/1, 648, 657, 658,
658/7, 659, 659/1, 670, 673, 685/4, 690/1, 691, 692, 693, 693/1.
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zia delle curie baronali le cui nomine da parte dei feudatari erano contestate dalle popolazioni infeudate 574. I feudatari ritennero che con tale richiesta fosse vulnerata la giurisdizione feudale e interposero ricorso al
sovrano in attesa che il problema venisse discusso nel Parlamento generale di imminente celebrazione 575.
Con il diploma 8 giugno 1796 erano state integralmente accolte dal
sovrano le «cinque domande»; contestualmente alla emanazione del diploma il re aveva anche firmato la carta reale con cui nominava il viceré
Vivalda presidente delle Corti e i regi biglietti indirizzati alle prime voci
con cui annunciava ai tre bracci la loro prossima celebrazione 576. Come
segno di riconoscenza per la concessione di quelle richieste che nell'arco del triennio avevano costituito il fulcro delle aspirazioni della nazione, i tre ordini indirizzarono al sovrano in data 8 luglio 1796 una rappresentanza nella quale si dichiaravano convinti che in virtù della celebrazione del Parlamento del Regno avrebbe potuto nell'isola «stabilirsi
vieppiù la giustizia, la concordia, ed il buon ordine, ed appianarsi una
strada sicura alla comune felicità» 577. Il 16 agosto il viceré, nella veste di
presidente dell'assise parlamentare, fissava per il 3 gennaio 1797 l'apertura a Cagliari delle Corti generali e invitava le prime voci a convocare i
membri di diritto dei rispettivi Stamenti 578.
Nei tre mesi successivi, nonostante la convulsa situazione del Logudoro, i tre ordini procedettero ad approntare materiali utili per la celebrazione delle Corti: vennero predisposti, desumendoli dall'opera a
stampa del Dexart e dagli atti degli ultimi Parlamenti celebrati nella seconda metà del Seicento ancora inediti, degli estratti relativi all'origine
storica, alle competenze e al cerimoniale delle Corti stesse 579; venne richiesta l'autorizzazione a trascrivere, presso l'archivio della Reale Udíenza, il Parlamento del duca di Montellano, l'ultimo celebrato a Cagliari
nel 1698 580; si procedette, infine, alla ricerca di documenti appartenenti
allo Stamento militare per depositarli nell'archivio di quell'ordine 581. In
data 9 settembre il viceré sollecitava dalla prima voce dello Stamento
militare la consegna degli elenchi dei «feudatari, podatari generali, ed alCfr. docc. 626, 627, 636, 636/1, 644/2.
Cfr. docc. 647, 653, 654, 656, 685, 685/1.
576 Cfr. docc. 622, 623/2, 627/2, 627/3, 627/4, 638/1, 638/2.
577 Vedi doc. 627/3, c. 315v.
578 Cfr. docc. 638/1, 652, 652/1.
579 Cfr. doc. 638/3.
580 Cfr. doc. 654.
581 Cfr. doc. 668.
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tri cavalieri, che avevano diritto d'intervenire alle Corti» 582 al fine di poter procedere alla spedizione delle convocatorie.
Il fervore dei preparativi venne interrotto, almeno secondo le motivazioni ufficiali, dalla notizia della morte di Vittorio Amedeo III, avvenuta a Moncalieri il 16 ottobre. Con un laconico biglietto del 12 dicembre il viceré Vivalda comunicava: «Il funesto evenimento accaduto nel
castello di Moncalieri li 16 dello scorso mese d'ottobre m'obbliga a differire l'apertura delle Cortí stata fissata a' 3 del prossimo gennaio» 583.
La morte del sovrano, secondo il Manno, non era però il vero motivo di questo rinvio. Il governo di Torino, il viceré e il partito moderato
erano coscienti che una cospicua parte della piccola nobiltà rurale componente di diritto dello Stamento militare e la piccola borghesia cittadina e delle campagne si riconoscevano nel progetto politico dell'Angioy
di abolizione del sistema feudale. Per queste componenti della classe dirigente dell'epoca, i cui interessi collimavano con quelli delle popolazioni contadine almeno sul progetto di abolizione del giogo feudale, l'assise
parlamentare avrebbe costituito il luogo privilegiato per riproporre quel
progetto politico. Nonostante la repressione in atto contro i seguaci dell'Angioy le Corti avrebbero dato nuovo alimento al moto antifeudale e il
partito moderato, in cui erano confluiti gran parte degli aderenti al defunto partito patriottico, intendeva evitare questo pericolo. Il nuovo sovrano, che nei dispacci manifestava il desiderio che «quella convocazione potesse esser differita per lo meno a maggio» 584, non intendeva però
impedire con un atto d'imperio la riunione delle Corti e lasciava al viceré e agli Stamenti la decisione nel merito. Dopo il biglietto viceregio
del 12 dicembre la Reale Udienza e gli Stamenti convennero sull'opportunità di una sospensione indeterminata della celebrazione, senza tuttavia demordere dalla convinzione che essa fosse ancora necessaria.
Nell'aprile 1797 il viceré sottoponeva espressamente agli Stamenti il
quesito se, considerate le critiche circostanze del Capo settentrionale,
fosse opportuno insistere per «l'apertura delle Corti accordate con regio
diploma delli 8 giugno dell'or scorso anno 1796» 585. Lo Stamento militare rispondeva che la sospensione sembrava opportuna, per quanto ravvisasse «la necessità di doversi esse Corti indispensabilmente celebrare».
Gli altri due Stamenti si dichiaravano anch'essi d'accordo per la so582 Vedi doc. 652/2.
5" Vedi doc. 690/3.
584 G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 358.

585 Vedi doc. 733, c. 29.
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spensione, l'ecclesiastico «insino al 1798» 586 e il reale «fino al mese di
dicembre, o del gennaio dell'entrante anno 1798» 587.
Durante il 1797 gli Stamenti, alle cui sedute partecipava ormai un
numero limitatissimo di deputati cagliaritani, furono impegnati prevalentemente nell'individuazione dei mezzi per sedare la rivolta antifeudale e
nell'annientamento dei capi dell'insurrezione angioiana. Esemplare, relativamente a quest'ultimo problema, la persecuzione contro la famiglia
dei Símon, che fu relegata nella città natale di Alghero, e il divieto opposto ad uno dei suoi membri, l'abate di Salvenero Gianfrancesco Simon,
di sbarcare a Cagliari nel febbraio 1797 per riprendere l'impiego di preside del collegio dei nobili 588. Quanto alla richiesta di truppa estera, nel
corso del 1797 si svolse un lungo braccio di ferro tra gli ordini militare
ed ecclesiastico, che sollecitavano dal sovrano l'invio immediato nell'isola di un consistente nerbo di forze d'ordinanza, e lo Stamento reale il
quale riteneva fosse preliminare a qualunque altra richiesta la sistemazione dei corpi delle milizie urbane istituite a Cagliari e a Sassari dopo la
cacciata dei piemontesi. Secondo lo Stamento reale, tramite le milizie urbane i sardi si erano «premuniti contro le vertigini d'Europa, e lo spirito
pernicioso d'innovazione» 589.
Fu merito soprattutto di Vincenzo Sulis, il capo delle milizie di
Stampace divenuto quasi arbitro della vita politica cagliaritana, se una
nuova deputazione viceregia provvedeva a stabilire il piano della sistemazione provvisoria delle milizie della capitale. La legione cagliaritana
- era questa la denominazione del corpo di milizie composto di 642
uomini - risultava divisa nelle centurie di Stampace, Marina e Villanova, costituita ciascuna di quattro compagnie di cinquanta uomini; alla legione veniva anche aggregata una compagnia di cacciatori di quaranta
effettivi 59D. Ottenuta la sistemazione delle milizie nazionali, gli Stamenti
sollecitarono l'invio nell'isola di una consistente forza militare d'ordinanIbidem.
Vedi doc. 734, c. 30v.
588 Cfr. docc. 710, 711, 715, 804, 805, 806, 814, 815, 816, 817. Sulla vicenda della famiglia Simon cfr. ISMENE AURIBALDO, Omaggio alla verità ossia memorie storico-critiche delle vicende sofferte dalla famiglia dei Simon, s. I. 1800; ANONIMO, Lettera a Ismene Auribaldo autore
dell'opera stampata in Cosmopoli nel 1800 dal titolo «Omaggio alla verità, ossia Memorie storicocritiche sulla vicenda sofferta sotto il regno di Vittorio Amedeo III e di Carlo Emanuele IV di Savoia
dalla illustre famiglia sardo-ligure dei Simon nel sec. XVIII», s. n. t.; G. Manno, Storia moderna,
cit., pp. 361-363; A. MATTONE-P. SANNA, I Simon, una famiglia di intellettuali, cit., pp. 840-847.
589 Vedi doc. 748/1.
5" Cfr. docc. 694, 695, 697, 699, 700, 701, 705, 705/1, 705/2, 737, 738, 739, 741, 742,
743/1, 745, 746, 746/1, 747, 748, 748/1, 749, 756/1, 756/2, 756/3, 778, 779.
586
587
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za, ma le esauste finanze dello Stato sabaudo consentirono solamente il
rimpatrio nel Regno del reggimento Sardegna, i cui organici furono consolidati grazie all'arruolamento di un numeroso contingente di rei, cui la
coscrizione militare consentiva di saldare i conti con la giustizia 591.
Il problema che contrapponeva maggiormente lo Stamento militare
agli altri due era però costituito dalla questione feudale.. Come si evince
dai verbali del 30 gennaio 1797, per bocca di Efisio Luigi Pintor i deputati dello Stamento reale sottolineavano ancora una volta che per giungere alla pacificazione dell'isola non era sufficiente invocare una forza
coattiva, anche se la sollevazione antifeudale era ancora massiccia in
quei mesi in virtù della propaganda dei fuorusciti che annunciavano imminente il rientro nell'isola di Giovanni Maria Angioy. Contribuiva a
rendere credibile questa ipotesi la circostanza che l'ex-Alternos nel dicembre 1796 era stato invitato dal sovrano a Torino per esporre le ragioni della sua condotta. Ad evitare la ripresa delle agitazioni lo Stamento
reale riteneva fosse necessario riprendere la politica, interrotta dalla ribellione angioiana, della composizione delle controversie feudali con l'integrale applicazione delle circolari del 1795 592. Al fine di procedere più
speditamente e con maggiori garanzie su quella strada lo Stamento reale
proponeva l'istituzione di una «regia speciale delegazione» '93. Tale proposta era condivisa dallo Stamento ecclesiastico. Al contrario lo Stamento militare, ormai quasi esclusivamente rappresentato dai feudatari della
capitale, assunse una posizione di ermetica chiusura. In data 4 febbraio
1797 l'ordine militare deliberava perentoriamente di «non doversi in modo alcuno aderire» 594 e si opponeva alla spedizione della rappresentanza
al sovrano con cui gli altri due ordini intendevano chiedere l'istituzione
della regia commissione. Il viceré Vivalda, che propendeva per la trattativa tra vassalli e feudatari, inoltrò la rappresentanza alla corte nonostante
la renitenza dei militari. Subito dopo il suo arrivo in Sardegna Carlo
Emanuele IV avrebbe accolto, nel giugno 1799, le richieste degli Stamenti ecclesiastico e reale senza tuttavia mortificare l'ordine militare '9'.
Le vicende della monarchia sabauda durante il 1797-98 contribuirono a rendere più saldi i rapporti tra la feudalità isolana, consolidatisi ulteriormente con il soggiorno della famiglia reale in Sardegna 596 A favo591

Cfr. doc. 775.

392 Cfr. docc. 707, 708,
"3 Vedi doc. 801.

709, 781.

Vedi doc. 709, c. 12v.
Cfr. P. MARTINI, Storia di Sardegna dall'anno 1799 al 1816, cit., pp. 30-31.
596 Sulle vicende della monarchia sabauda precedenti e successive all'abdicazione di
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rire un più tenace legame tra la feudalità e la corona contribuì anche il
fatto che gli altri due ordini ritennero raggiunti gli obiettivi della loro
battaglia politica una volta ottenuta l'accettazione delle «cinque domande», la sistemazione delle milizie urbane, la nomina alle mitre di tutta l'isola di ecclesiastici sardi, l'accoglimento dell'istanza tendente a comporre ragionevolmente le vertenze feudali. Erano questi gli obiettivi del progetto politico della componente moderata del partito patriottico. Lo storico deve prendere atto che i veri vincitori della «sarda rivoluzione» furono proprio i moderati, come deve prendere atto del fatto che gli stessi
moderati non sfruttarono questa vittoria per affermare l'egemomia politica delle classi sociali che essi rappresentavano e non diedero seguito
alle potenzialità del progetto politico autonomista di cui erano stati protagonisti e interpreti.
A partire dall'agosto 1797 le sedute stamentarie vennero diradate su
proposta dell'ordine ecclesiastico, «essendo ormai terminato l'affare delle milizie, ed altri di premura, in cui precedentemente si occupavano gli
Stamenti» 597.
Raggiunti i principali obiettivi, alla componente moderata dell'ex
partito patriottico, ormai inserita con i suoi uomini più rappresentativi
nelle leve del potere, restava solamente da vigilare sui possibili ritorni di
fiamma dell'ideologia rivoluzionaria, procedendo allo sterminio di «alcuni soggetti partigiani del cavaliere Angioy e del suo iniquo progetto», di
quanti cioè erano considerati i capi del movimento antifeudale, ritenuti
capaci di «sedurre i villici a nuovi disordini» 598. Vennero considerati tali, tra gli altri, i cinque componenti della famiglia Simon, il decano della
cattedrale di Sassari Salvatore Roig, il parroco di Semestene Francesco
Muroni con i fratelli, il parroco di Florinas Gavino Sechi Bologna, il parroco di Torralba Francesco Sanna Corda. Contro questi gli Stamenti posero in essere una lunga persecuzione e un tenace ostracismo, fino a costringere alcuni di loro a prendere la via dell'esilio 599. Del tutto diverso
fu invece l'atteggiamento nei confronti della massa degli aderenti al movimento angioiano, per i quali venne più volte invocata l'inibizione di
Carlo Emanuele IV cfr. G. RICUPERATI, Il Settecento, in II Piemonte sabaudo. Stato e territori in
età moderna, cit., pp. 741-834; D. FERRERO, I Reali della Sardegna nell'esilio (1799-1806). Narrazione storica con documenti inediti, Torino 1898; C. MANUNTA BRUNO, Una regina e il confessore. Lettere inedite di Maria Clotilde regina di Sardegna all'ex gesuita G. B. Senes (1799-1802), Firenze 1935; C. SOLE, Le «Carte Lavagna» e l'esilio di Casa Savoia in Sardegna, Milano 1970.
597 Vedi doc. 749, c. 46v.
598 Vedi doc. 715, passim.
5" Cfr. docc. 745, 747, 748, 750.
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molestia da parte dell'autorità giudiziaria, almeno fino a che il sovrano
non avesse concesso l'indulto.
Come dicevamo, a favorire l'alleanza tra la feudalità sarda e la monarchia sabauda ancor prima dell'arrivo della corte in Sardegna contribuirono in modo decisivo le circostanze in cui quest'ultima venne a trovarsi negli Stati di terraferma nel biennio 1797-98. Alla fine del 1797
una gravissima crisi annonaria si abbattè sul Piemonte e il sovrano fu costretto a chiedere ai feudatari sardi un massiccio soccorso di forti quantità di frumento; in cambio il re prometteva una particolare attenzione
nell'esame della rappresentanza indirizzatagli dai feudatari nel mese di
febbraio «che rifletteva la conservazione dei dritti, prerogative, e privilegi de' feudatari» 600. La risposta degli Stamenti e della feudalità alla richiesta del sovrano fu immediata ed entusiasta. Il 26 novembre 1797 lo
Stamento militare approvava la circolare a stampa diretta a tutti i membri per sollecitare una «volontaria contribuzione»; in tutte le circoscrizioni e in ogni villaggio la nobiltà locale s'incaricò di «collettare» il frumento per avviarlo successivamente a Cagliari donde sarebbe stato spedito in terraferma 601. Il 26 aprile 1798 i dodici deputati presenti alla riunione dello Stamento militare ascoltavano con soddisfazione e con deferenza la lettura di un messaggio del marchese Della Valle — l'alto magistrato piemontese incaricato da Carlo Emanuele IV degli affari di Sardegna — contenente il ringraziamento del sovrano per la generosa offerta
del «dono gratuito» di frumento da parte dell'isola 6°2.
A partire dal 1798 nelle riunioni degli Stamenti, sempre più diradate e sempre più disertate dai deputati, anche da quelli residenti a Cagliari, si respira un clima di ormai consolidata restaurazione e di supporto
incondizionato alla traballante monarchia sabauda. Tale clima è possibile intravedere nei verbali dello Stamento militare. Delegato viceregio incaricato di intervenire alle sedute è il giudice sassarese della Reale
Udienza Andrea Flores, l'avversario più accanito del partito patriottico
nel biennio 1794-95, il vero artefice della secessione della feudalità sassarese, già tratto in arresto dal governo viceregio e fuggito a Torino nell'estate 1795 603.
Gli oggetti di cui gli Stamenti discutono durante le loro sedute si riferiscono al ruolo tradizionale di votare il donativo triennale, al risana6°° Vedi doc. 782/1.
6°' Vedi doc. 784, passim.
602

Cfr. doc. 852.
docc. 827, 832, 833, 834, 842, 843, 844, 845, 846, 849, 851, 852.

603 Cfr.
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mento della finanza pubblica con l'estinzione dei biglietti di credito, alla
promozione della cultura della restaurazione rispettosa dell'ortodossia
cattolica da ottenersi tramite il ristabilimento della Compagnia di Gesù,
al soccorso della popolazione dell'isola di San Pietro: quest'ultima nel
settembre 1798 aveva subìto una feroce incursione di barbareschi che
aveva comportato la razzia di ottocento carlofortini trasportati a Tunisi
come prigionieri. L'azione degli Stamenti si muoveva, dunque, nell'alveo
del più rigoroso lealismo monarchico, pervicacemente ostile alle idee
francesi e al retaggio dell'ideologia angioiana. L'oratore dello Stamento
militare nell'arringa pronunciata davanti al viceré in occasione della cerimonia del rinnovo triennale del donativo nel 1798 dichiarava che quell'ordine si sentiva fiero di consacrare al sovrano «quel poco di sostanze,
che salve gli rimangono dall'inondante turbine, ove trovasi involto dalle
dolorose vicende del Regno» 6°4.
Il lealismo si tramuta in fanatismo quando, la vigilia di Natale 1798,
agli Stamenti giunge notizia che Carlo Emanuele IV era «in circostanze
di portarsi in codesto Regno» 605 a seguito della forzata abdicazione impostagli dalla Francia. La notizia relativa alla possibilità dell'arrivo del
sovrano in Sardegna costituisce l'irreversibile momento di cesura della
vita e della funzione politica dell'istituto parlamentare sardo. Gli Stamenti, come investiti da mania autodistruttiva, vanificheranno in pochi
mesi il risultato della battaglia autonomistica ingaggiata a partire dal
1793, rinunciando in toto alle concessioni contenute nel regio diploma
dell'8 giugno 1796.
Il giorno di Natale 1798 una commissione di otto membri, composta dai marchesi di San Tommaso, San Sperate e San Filippo e dall'avvocato Nicolò Guiso per lo Stamento militare, dall'avvocato Efisio Luigi
Pintor e dal teologo Giuseppe Melis per lo Stamento reale, dai canonici
Cabras e Ledà per lo Stamento ecclesiastico, fu incaricata di deliberare
con segretezza tutti gli adempimenti opportuni per favorire la venuta del
re in Sardegna. La commissione decise di affidare ad una delegazione
stamentaria composta dagli avvocati Pintor e Guiso e dal marchese di
Sant'Orsola la missione di raggiungere il sovrano a Firenze, offrirgli l'omaggio del Regno e invitarlo ad imbarcarsi quanto prima per Cagliari insieme con la famiglia reale 606. I tre deputati avevano il compito di favorire a qualunque costo la venuta della famiglia reale nell'isola, anche
6°4

Vedi doc. 847, c. 14.
Vedi doc. 898, c. 46v.
6°6 Cfr. docc. 899, 900.
605
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chiedendo soccorso alla nemica flotta inglese qualora l'alleata Repubblica francese avesse frapposto difficoltà. Sul piano diplomatico il passo era
particolarmente avventato in quanto la Francia, che aveva costretto Carlo Emanuele IV all'abdicazione e ad abbandonare gli Stati di terraferma,
era anche la potenza alleata del re di Sardegna. Il viceré Vivalda, cosciente delle implicazioni diplomatiche della missione decisa dagli Stamenti, preferì abdicare alla potestà viceregia, che affidò al reggente Cocco e alla Reale Udienza, e si diede per ammalato. Riprese salute e potere
il 30 gennaio, giorno in cui pervenne a Cagliari la carta reale, firmata a
Parma da Carlo Emanuele IV il 23 novembre, «contenente la determinazione del nostro benignissimo sovrano di venire colla sua famiglia ad
abitare ín questo suo regno di Sardegna» 607.
I tre deputati del Regno partirono alla volta di Livorno il 31 gennaio 1799, furono ricevuti dal sovrano a Firenze e il 28 febbraio, insieme al
convoglio reale, facevano vela verso Cagliari, dove Carlo Emanuele IV
sbarcava il 3 marzo tra l'entusiasmo della popolazione. I deputati del Regno ricevettero adeguata ricompensa: il marchese di Sant'Orsola fu creato gentiluomo di camera del re, Nicolò Guiso ed Efisio Luigi Pintor divennero rispettivamente segretari particolari del duca d'Aosta e del duca
del Chiablese 608.
Tre giorni dopo il suo arrivo a Cagliari Carlo Emanuele IV con il regio editto 6 marzo 1799 concedeva l'amnistia ai rei di delitti politici: il
solenne atto sovrano reimmetteva così a pieno titolo nel godimento dei
diritti civili quanti, già fautori pentiti dell'Angioy, avevano vissuto per
circa tre anni nel dubbio di dovere rispondere al partito vincitore e soprattutto nell'incubo di poter sottostare alla ferocia delle sentenze pronunciate in via «economica» dal giudice Giuseppe Valentino, «l'impiccatore degli angioini» 609. Relativamente al problema feudale, il successivo
28 giugno una circolare della Segreteria di Stato rendeva noto che era
intendimento del sovrano, nel rispetto della giurisdizione feudale, abolire quelle prestazioni reali o personali che risultassero illegittime; per in607 Cfr. doc. 912, c. 6v. Sulla «malattia» del viceré Vivalda cfr. la sapida descrizione
del MANNO, Storia moderna, cit, pp. 389-392.
608 Sull'arrivo di Carlo Emanuele IV e della famiglia reale a Cagliari cfr. G. MANNO,
Storia moderna, cit., pp. 392-393; In., Il giornale di un collegiale, a cura di M. Ciusa Romagna,
Cagliari 1962, pp. 47-50; P. MARTINI, Storia di Sardegna, cit., pp. 14-15; G. SIOTTO PINTOR,
Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Torino 1877, p. 13; C. MANUNTA BRUNO, Una regina e il confessore, cit.; G. DELLA MARIA, Il primo re sabaudo in Sardegna. Tre fonti documentali
sull'arrivo a Cagliari di Carlo Emanuele IV nel marzo del 1799, in «Cagliari economica», nn. 10,
11 e 14 (1960).
6°9 Cfr. G. MANNO, Storia moderna, cit., p. 377.

254

dividuarle e chiarirle stabiliva la creazione di una regia delegazione, che
sarebbe stata istituita con regio biglietto 18 settembre 1799, formata dal
reggente, dall'intendente e dall'avvocato patrimoniale; ad essa sola veniva demandato l'arbitrato del contenzioso tra feudatari e vassalli, escludendo completamente i rappresentanti degli Stamenti 610.
Con questi due provvedimenti il governo regio suggellava, a suo
modo, la conclusione del convulso periodo che a partire dall'invasione
francese del 1793 aveva visto la nazione sarda impegnata nella individuazione delle cause del suo malessere e dei progetti di riforma capaci
di farla camminare al passo con i tempi. In questo processo il ruolo propulsivo degli Stamenti era stato fondamentale: per loro mezzo la Sardegna e i sardi avevano riscoperto la propria identità culturale, avevano rivendicato l'autonomia politica e si erano sforzati di individuare, pur in
mezzo al contrasto degli interessi e degli obiettivi politici delle sue componenti, le linee direttive del suo «rifiorimento». Con l'arrivo della corte a Cagliari questa stagione politica e culturale non solo diviene un ricordo lontano, ma viene cancellata dagli stessi Stamenti.
I tre ordini del Regno, che per sei anni erano stati gli arbitri della
vita politica sarda, a partire dall'insediamento del governo regio a Cagliari divengono una larva della rappresentanza nazionale. Come testimoniano gli atti pervenutici relativi al periodo 1799-1824, i tre Stamenti
assolvono esclusivamente alla funzione di esattori di risorse finanziarie,
ordinarie e straordinarie, necessarie al mantenimento di una corte sicuramente troppo dispendiosa per le grame risorse dell'isola 611. Non si
può non leggere con tristezza la timida protesta dello Stamento reale riferita nel verbale dello Stamento militare del 30 luglio 1799, con la quale l'ordine faceva osservare che «potrebbesi pregare il governo di rendere intesi gli Stamenti delle disposizioni, che si daranno, all'oggetto di apparire in atti» 612. A quegli Stamenti che avevano rivendicato a lungo e
orgogliosamente il ruolo di rappresentanti della nazione i nuovi responsabili del governo regio insediatosi a Cagliari, tutti piemontesi, avevano
in pochi mesi imposto un rapporto di mera sudditanza e di assoluta obbedienza. Nel 1799 sembrano lontane anni luce quelle rappresentanze
in cui gli Stamenti rivendicavano il rapporto pattizio che doveva intercorrere, a norma delle «leggi fondamentali» del Regno, tra il sovrano e
la nazione sarda. I superstiti atti del primo quarto del secolo XIX testiCfr. P. MARTINI, Storia della Sardegna, cit., pp. 30-31; G. SIOTTO PINTOR, Storia civipp. 15-16.
611 Cfr. per il 1799 docc. 901-929, per il 1804-1824 i docc. 930-952.
612 Vedi doc. 928, c. 20.
610

le, cit,
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moniano solamente il «sudditizio attaccamento» 6" dei tre ordini del
Regno verso la casa regnante, esplicantesi nell'approvazione per acclamazione, come si legge ad esempio nel verbale del 25 agosto 1806, della
proposta di «presentare gli Stamenti una oblazione di scudi 25.000 annui a Sua Maestà la regina» 614 al fine di offrire alla consorte di Vittorio
Emanuele I l'assurdo balzello dello «spillatico».
Questa metamorfosi degli Stamenti era la conseguenza di quell'atto
di «sudditizio attaccamento» di cui ancora oggi la ricerca storica stenta a
darsi una ragione: la rappresentanza del 28 agosto 1799 con la quale gli
Stamenti rinunciavano a tutte le prerogative contenute nel regio diploma 8 giugno 1796 615. Come ha scritto Pietro Martini, gli Stamenti con
quella rappresentanza erano stati «più che motori, supplicatori della rovina della propria opera»; essa «segnò il principio di quella loro agonia
politica che si chiuse negli 8 febbraio 1848» 616.
Sotto il profilo giuridico l'autonomia del regno di Sardegna cessò
con la «fusione perfetta» del 1848; sotto il profilo politico essa era già
cessata sin dal 1799. La rappresentanza dei tre Stamenti del 28 agosto
1799 può a giusto titolo definirsi finis Curiarum.

Vedi doc. 944, c. 5v.
Vedi doc. 940, c. 2.
615 Cfr. P. MARTINI, Storia di Sardegna, cit., pp. 46-49; G.
cit., p. 19.
616 P. MARTINI, Storia di Sardegna, cit, p. 51, passinr.
613
614
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SIOTTO PINTOR,

Storia civile,

6.
La documentazione

1. L'edizione degli atti degli Stamenti del triennio rivoluzionario e della
fine del Settecento quale viene proposta in quest'opera è frutto di una
lunga gestazione, che ha preso l'avvio nel 1989 sotto la direzione del
primo curatore Girolamo Sotgiu, scomparso nel 1996.
Terminata la fase di acquisizione e di trascrizione della parte più
cospicua della documentazione, effettuata da chi scrive a da Aldo Accardo tra il 1989 e il 1993, a partire dal 1994 si è iniziata una circostanziata analisi delle fonti, che per la loro natura e per la loro tipologia ponevano problemi di non poco peso. Le fonti trascritte fino a quel momento erano riconducibili a due tipologie: processi verbali delle sedute
dei tre Stamenti e allegati ai verbali stessi. Se i processi verbali costituivano il cardine dell'edizione degli atti stamentari, la prova della reviviscenza dell'antico organo costituzionale del regno di Sardegna e del
ruolo di governo esercitato dai tre ordini nelle alterne vicende politiche
del triennio rivoluzionario 1793-1796, cui sarebbe seguito il lento ripiegamento su posizioni decisamente moderate se non reazionarie negli
anni immediatamente successivi alla sconfitta del movimento angioíano,
fino a ridursi a rappresentanza di mera parata durante la prima metà
del secolo XIX, gli allegati rappresentavano, lungo l'arco di questa parabola, la concreta esplicitazione dell'attività e del ruolo degli Stamenti.
Gli allegati — suppliche, «rappresentanze», piani di riforma e promemoria indirizzati dai tre ordini al sovrano o al viceré — si rivelarono la
documentazione più adatta per comprendere nelle loro articolazioni e
nella loro complessità il significato, gli obiettivi, le aspirazioni, le speranze, le frustrazioni della classe dirigente sarda tra la fine del Settecento e
l'Ottocento. Si trattava, cioè, non di una documentazione utile ma non
essenziale rispetto ai processi verbali, ma dí una documentazione complementare, anzi, coessenziale ad essi e, in quanto tale, da comprendere
nell'edizione degli atti degli Stamenti.
Il problema degli allegati venne proposto all'attenzione del Comitato scientifico e degli studiosi in occasione del convegno internazionale
di studi svoltosi ad Alghero dal 27 al 29 ottobre 1994 sul tema «Le
Corts valencianes e í Parlamenti sardi nel medioevo e nell'età moderna» attraverso la comunicazione Le sedute stamentarie del periodo rivolti257

zionario (1793-1796): problemi di ricognizione documentaria e di edizione 617.
Dopo il convegno algherese, che ha costituito un'importante occasione di riflessione tra studiosi di nazionalità e orientamenti diversi sul
problema della pubblicazione degli atti dei Parlamenti di Antico Regime, la coessenzialità degli allegati rispetto ai verbali fu largamente condivisa. Restavano da determinare le modalità di pubblicazione di tali fonti.
Poco prima della scomparsa, Girolamo Sotgiu aveva manifestato
l'intenzione di pubblicare la documentazione in due volumi: il primo
avrebbe raccolto i processi verbali e il secondo gli allegati. L'improvvisa
scomparsa del primo curatore nel marzo 1996 ha comportato, con la nomina di un nuovo curatore, un diverso progetto editoriale che, discusso
dal Comitato scientifico nel gennaio 1997, fu definito nel giugno 1998.
Tale progetto, nel rispetto del piano originario della Collana «Acta Curiarum», conserva la raccolta delle fonti in un volume, distribuite in quattro
torni, ma prevede la pubblicazione dei processi verbali dei tre Stamenti
numerati progressivamente in ordine cronologico come cardine della
documentazione; gli allegati richiamati nei processi verbali, tutte le volte
in cui siano stati esattamente individuati ed acquisiti, verranno inseriti
di seguito ai singoli verbali di appartenenza, integralmente o in regesto a
discrezione del curatore, con una numerazione subordinata e interna al
verbale stesso, contraddistinta da una barra che separa la numerazione
propria del verbale di appartenenza da quella dei documenti allegati. In
tal modo gli allegati risultano inseriti all'interno dell'unità documentaria
di appartenenza, facilitano la comprensione del contesto in cui tale documentazione è nata, ne individuano meglio le finalità e offrono al lettore l'opportunità di cogliere nella sua complessità e nella sua completezza
l'attività degli Stamenti. Non sempre è stato possibile reperire gli allegati
né è stato agevole riferirli ai singoli processi verbali. Specialmente per gli
anni 1796-1799 numerosi allegati non sono stati sinora rinvenuti, per cui
molto resta ancora da fare relativamente alle fonti di quel periodo. È auspicabile che ulteriori ricerche archivistiche colmino le lacune.
L'analisi dei processi verbali ha permesso anche di individuare una
terza tipologia di fonti, essenziale per un'adeguata comprensione della
reviviscenza dell'istituto parlamentare durante il triennio rivoluzionario:
le deleghe di voto degli anni 1793 e 1794. Nonostante la monotonia e l'aridità derivante dalla ripetitività del formulario giuridico e notarile, le deleghe di voto consentono di individuare concretamente i protagonisti
617 Cfr. L. CARTA, Le sedute stamentarie del periodo rivoluzionario (1793-1796): problemi di
ricognizione dcumentaria e di dizione, in ASMOCA, n. 47/49 (1996), pp. 253-300. I contributi
più significativi del convegno sono pubblicati nel citato fascicolo della rivista.
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delle sedute stamentarie, il grado di partecipazione della classe dirigente
sarda a quell'irripetibile momento di unità patriottica, gli obiettivi politici che essa si proponeva di conseguire, il costituirsi attorno ad alcune
personalità di spicco di orientamenti politici differenziati, i gruppi di potere capaci di condizionare le scelte politiche del governo viceregio e
talvolta anche di quello centrale. Anche le deleghe, che vengono richiamate nei processi verbali, sono state edite come gli allegati inserendole,
prevalentemente sotto forma di regesto, all'interno dei verbali di appartenenza, in genere verbali di sedute plenarie solenni di apertura dei tre
bracci, dedicate, tra l'altro, ad una sorta di verifica dei poteri.
Si è detto che le tre tipologie documentarie risultano essere complementari ai fini della comprensione della reviviscenza dell'istituto parlamentare di fine Settecento. È sulla base di questo presupposto che sono
stati inseriti numerosi allegati appartenenti a segmenti temporali di cui
non sono stati sinora rinvenuti i processi verbali delle sedute, del cui
svolgimento tali documenti sono la prova sicura. Tale è, per limitarci al
periodo più significativo, quello compreso tra il settembre 1794 e la prima metà del gennaio 1795, per il quale non possediamo i processi verbali delle sedute stamentaríe, sebbene queste siano testimoniate da un cospicuo numero di allegati che si riferiscono ai provvedimenti adottati
nel corso di esse sia singolarmente sia congiuntamente dai tre bracci.
Tra la documentazione è stato accolto, inoltre, un limitato numero
di processi verbali della Reale Udienza relativi al periodo aprile-luglio
1794, dai quali traspare il ruolo determinante di direzione politica assunto dagli Stamenti in quella fase di 'autogoverno' della classe dirigente
sarda dopo la cacciata dei piemontesi. Le fonti comprendono infine alcuni superstiti processi verbali delle sedute di speciali commissioni stamentarie, le «deputazioni». Alcune deputazioni erano incaricate di predisporre piani dí riforma di specifici istituti della pubblica amministrazione, come ad esempio la deputazione interstamentaria per la riforma
dei Monti di soccorso operante nel 1795; altre di coordinare e indirizzare l'attività politica dei tre Stamenti. Tra queste, la cosiddetta «deputazione ordinaria» istituita nel mese di agosto 1795, una sorta di giunta
esecutiva dei tre Stamenti eletta ogni bimestre, aveva il compito di predisporre l'ordine del giorno delle assemblee stamentarie, dí redigerne gli
atti e di dare loro esecuzione.
2. La documentazione che si pubblica proviene da archivi e da fondi archivistici diversi e costituisce il risultato di un lungo e paziente lavoro di
ricomposizione unitaria degli atti relativi all'attività degli Stamenti nel259

l'ultimo decennio del Settecento. Gli archivi che hanno restituito queste importanti fonti documentarie di fine Settecento sono: l'Archivio
Storico del Comune di Cagliari, l'Archivio di Stato di Cagliari, l'Archivio di Stato di Torino, l'Archivio della Curia Arcivescovile di Cagliari,
l'Archivio Capitolare della Cattedrale di Cagliari, l'Archivio di Stato di
Sassari, la Biblioteca Universitaria di Cagliari, la Biblioteca Reale di Torino, l'Archivio Comunale di Alghero, l'archivio privato Simon-Guillot
di Alghero.
All'interno di ciascun archivio la documentazione si trova raccolta
in fondi archivistici diversi. La molteplicità degli enti conservatori comporta la frequente pluralità di esemplari di uno stesso corpus documentario o di uno stesso documento, il che ha posto il problema, di non sempre facile soluzione, dell'individuazione del codice originale oppure, in
assenza di questo, della copia più vicina all'originale. In nota viene sempre indicata in primo luogo la natura del documento pubblicato (originale, copia autentica, copia semplice o minuta), cui segue la segnalazione
di eventuali copie dello stesso nonché l'indicazione bibliografica dei documenti che risultassero già pubblicati. I corpus documentari vengono
connotati con una lettera maiuscola dell'alfabeto, per cui si rimanda alla
Tavola della denominazione convenzionale dei codici.
La documentazione viene di seguito illustrata sulla base delle tre tipologie sopra indicate: processi verbali, allegati, deleghe di voto.
PROCESSI VERBALI.
I processi verbali dei tre Stamenti risultano essere in totale 953, di
cui 692 dello Stamento militare relativi agli anni 1793 (68), 1794 (139),
1795 (115), 1796 (142), 1797 (97), 1798 (79), 1799 (29), 1804 (7), 1805 (2),
1806 (9), 1821 (2), 1822 (2) 1824 (1); 36 dello Stamento ecclesiastico relativi al 1793; 225 dello Stamento reale relativi agli anni 1794 (2), 1795
(149), 1796 (42), 1797 (32), 1798 (19). Va precisato che la numerazione
delle sedute è stata fatta per giorno, per cui le sedute antimeridiana e
pomeridiana di uno stesso giorno sono state numerate con una sola cifra; tra i processi verbali sono inoltre inclusi quelli che segnalano la seduta andata deserta per mancanza del numero legale o per altri motivi
contingenti.
Stamento militare
I verbali dello Stamento militare provengono dall'Archivio Storico
del Comune di Cagliari, dall'Archivio di Stato di Torino e, in numero li260

mitato, dall'Archivio di Stato di Cagliari, dal quale provengono anche i
verbali della Reale Udienza del periodo maggio-luglio 1794.
I processi verbali dello Stamento militare dell'anno 1793 sono conservati presso il Fondo manoscritti, Libreria Sanjust, dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari, l'Archivio di Stato di Torino e, limitatamente
ai verbali dal 7 agosto al 23 ottobre 1793, presso l'Archivio di Stato di
Cagliari.
Il testo edito dei verbali delle sedute svoltesi tra il 4 gennaio e il 31
luglio 1793 è quello del ms. 2 della Libreria Sanjust opportunamente integrato nelle parti lacunose dal testo della copia autentica conservata
presso l'Archivio di Stato di Torino.
Il ms. 2 della Libreria Sanjust, volume in 8° grande, rilegato in pergamena, con dorso a bande trasversali dorate, non reca titolo sulla copertina, mentre sul dorso è stampigliata la dicitura «Vol. 2». Il volume
comprende 104 cc. di formato grande, numerate solo sul recto; il supporto cartaceo è molto deteriorato e in pessimo stato di conservazione anche a seguito dei bombardamenti degli Alleati su Cagliari nel febbraio
1943. Durante la seconda guerra mondiale, prima che l'Archivio Storico
del Comune di Cagliari e la Biblioteca di Studi Sardi venissero trasferiti
nell'attuale sede dell'antica Regia polveriera presso i Giardini pubblici,
la documentazione era custodita nel Palazzo civico di via Roma; il crollo
dei soffitti causato dai bombardamenti ha irrimediabilmente deteriorato
una cospicua parte del materiale archivistico ivi conservato; il ms. 2 della Libreria Sanjust presenta una profonda lacerazione tra il centro e il
bordo esterno, per cui tutte le carte risultano illeggibili nella parte centrale del recto e completamente leggibili sul verso, dal momento che la
scrittura è vergata solo sulla banda destra della pagina. Nella fase iniziale
del lavoro, quando ancora non era nota l'esistenza della copia autentica
dell'Archivio di Stato di Torino, la documentazione così gravemente lacunosa si riteneva potesse essere in parte utilizzabile soprattutto se letta
in parallelo con il ms. 3 della Libreria Sanjust, che contiene le Pezze giustificative, ossia gli allegati, dei verbali stessi. La scoperta del codice torinese ha fortunatamente restituito in integro la conoscenza dei processi
verbali del periodo in questione. Limitatamente alla documentazione
che interessa il periodo 4-21 gennaio 1793, lo studioso poteva inoltre disporre dei processi verbali dello Stamento militare e dei rispettivi allegati pubblicati da Carlino Sole nel 1993 618.
Diversi elementi fanno supporre che i processi verbali dello Stamen618

Cfr. C. SOLE, Lo Stamento militare del Parlamento sardo, cit., pp. 553-595.
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to militare del 1793 conservati nell'Archivio Storico del Comune di
Cagliari siano originali. La provenienza della Libreria Sanjust, che rimanda agli eredi del marchese di Villarios, che funse spesso da prima
voce dello Stamento militare nella fase iniziale della convocazione dell'ordine durante il 1793; la circostanza più volte richiamata nei processi
verbali circa l'inesistenza di un archivio dello Stamento militare, le cui
carte venivano conservate privatamente dalle prime voci, nonché l'esigenza di crearlo; il preciso rinvio presente nei verbali ai mss. 1 e 3 dello
stesso fondo, contenenti rispettivamente la documentazione originale
relativa agli otto battaglioni di forze ausiliarie arruolate dallo Stamento
militare e le Pezze giustificative, ossia gli allegati alle delibere, costituiscono validi indizi per concludere che si tratti della documentazione originale dello Stamento militare conservata dalle prime voci. Il codice cagliaritano della Libreria Sanjust utilizzato nell'edizione del testo viene
connotato con la lettera A; le parti mancanti sono state integrate con il
testo desunto dalla copia autentica del codice torinese indicato con la
lettera C, che sarà segnalato in nota. In nota verrà inoltre indicata l'affoliazione del codice torinese e il rinvio agli allegati raccolti nello stesso
codice.
La copia autentica dei processi verbali dello Stamento militare del
1793 conservata presso l'Archivio di Stato di Torino è costituita da un
grosso volume rilegato che sulla prima e sulla quarta di copertina, bordate da un riquadro di motivi floreali, reca stampigliato lo stemma del
regno di Sardegna; sul dorso in caratteri minuscoli dorati si legge il titolo Atti dello Stamento militare 1793. Il volume si apre alla c. 1 con l'intestazione manoscritta Atti dello Stamento militare del regno di Sardegna nell'anno
1793, cui segue il testo del processo verbale del 4 gennaio 1793. La numerazione a matita dell'archivista sull'angolo destro in basso enumera
244 cc. segnate solo sul recto. La numerazione progressiva originale è invece ripetuta due volte: la prima da c. 1 a c. 108v. e la seconda da c. 1 a
c. 136. Nelle cc. 1-40 della prima numerazione sono contenuti i processi
verbali dal 4 gennaio al 16 aprile 1793, mentre le successive cc. 41-108v.
raccolgono gli allegati ai processi verbali dalla pezza 19 parte seconda alla pezza 69. Le cc. 1-40v. della seconda numerazione, che reca il titolo
Documenti relativi agli atti dello Stamento militare, contengono gli allegati ai
processi verbali dalla pezza 'a' alla pezza 19 parte prima, mentre le cc.
41-136 contengono i processi verbali delle sedute dal 16 aprile parte seconda al 31 luglio 1793. È evidente che tale affoliazione, che mescola
verbali e allegati, intendeva raccogliere in volume, secondo un'ordinata
sequenza, due distinte sezioni: la prima con i processi verbali dello Sta262

mento militare dal 4 gennaio al 31 luglio 1793; la seconda con gli allegati
ai verbali relativi allo stesso periodo. Il rilegatore ha però scambiato la c.
41 dei verbali con la c. 41 degli allegati, per cui ha giustapposto due generi diversi di documenti: nella prima sezione (cc.1-108v.) ha giustapposto la prima parte dei processi verbali del periodo gennaio-aprile (cc.
1-40v.) e gli allegati del periodo aprile-luglio (cc. 41-108v.); nella seconda
sezione (cc. 1-136v.) la parte iniziale della copia autentica degli allegati
(cc. 1-40v.) e i processi verbali del periodo aprile-luglio (cc. 41-136v.). A
conferma di tale erronea legatura stanno le due diverse autenticazioni
del notaio Giambattista Trogu, il quale attesta in calce alla c. 108 della
prima sezione che la copia delle pezze giustificative è estratta dall'originale conservato nell'archivio dello Stamento presso la prima voce 619; in
calce alla c. 136 della seconda sezione che la copia dei processi verbali è
estratta dall'originale anch'esso conservato nell'archivio dello Stamento 'N. Va dunque ripristinata la sequenza corretta dell'affoliazione delle
due sezioni del codice torinese, che risulta essere la seguente:
619 L'autenticazione degli allegati apposta dal notaio Giambattista Trogu, segretario
dello Stamento militare, inserita nella c. 108v. è la seguente: «La presente copia fu estratta
dal suo originale, colla quale collazionata fedelmente concorda, e consta degli additi, ed accomodati seguenti. Fol. 1 pag. 1 facciano — Fol. 6 pag. 1 sua pervenuta — Fol. 7 pag. 1 piano
— Fol. 8 pag. 1 formola — Fol. 13 pag.... uomini — Fol. 15 pag. 2 fratellanza — Fol. 16 pag.
1 prorogando — Fol. 33 pag. 2 colla giunta — Fol. 46 pag. 1 approvazione — Fol. 48 pag. 1
degnazione e pag. 2 addito anche da lungi — Fol. 64 pag. 2 parole scritte per equivoco dicenti come meno si è dato ordine alcuno a chi spetta per la guardia nell'altura di Sant'Elia — Fol. 61
pag. 2 tenutosi — Fol. 71 pag. 1 prelevare — Fol. 101 pag. 2 stromento — Fol. 107 p. 2 addito in margine : Il medesimo esigge considerabili riparazioni- esigge grossi cannoni E se non comincia fin d'ora a pensarci; e provvedervi potrebbe venir il tempo di una nuova impro[vvisa] invasione —
E fol. 108 p. 1 per un fortino ed in fede ecc. — Notaio Giambattista Trogu segretario». Le
parole in corsivo sono sottolinetate nell'originale.
6213 L'autenticazione dei processi verbali, inserita alla c. 135-135v. è la seguente: «La
presente copia estratta dal suo originale colla quale collazionata fedelmente concorda e
consta degli additi ed accomodati seguenti. Foglio 2 pag. 1 nella — Fol. 11 pag. 2 addito in
margine, che dice del giorno / d'oggi relativo alla rappresentanza data all'Eccellenza Sua — Fol.
14 pag. 1 altre — Fol. 17 pag. 2 prime — Fol. 22 pag. 2 addito in margine: E la nuova convo-

catoria per gli altri membri assenti, che si è pure mandato stampare in numero ... [la lacuna è nell'originale] di copia — Fol. 23 pag. 1 danaro — Fol. 27 addito in margine: E si deliberò che uno dei
membri che proposero ambi articoli gli estendesse in una supplica a Sua Eccellenza, la quale venisse
rassegnata dalla prima voce l'indemani per potersi dare le più pronte provvidenze — Fol. 28 pag. 2
suddette seconde — Fol. 30 pag. 2 ed approvata — Fol. 31 pag. 1 anche — Fol. 35 pag. 2 per
altro — Fol. 36 pag. 2 essa — Fol. 38 pag. i oggetto e pag. 2 addito in margine dopo aver tutti
convenuto ... non meno ... un tempo — Fol. 40 pag. 1 trascurarla e pag. 2 già — Fol. 42 pag. 1
cancellatura dallo Stamento, e pag. 2 addito che anche lo stesso — Fol. 48 pag. 1 esso — Fol.
56 pag. 2 vita — Fol. 63 pag. 2 comunicata — Fol. 67 pag. 2 deliberazione — Fol. 68 pag. 2
concellatura che leggesi non ed acconcio dicente marzo — Foglio 69 solennemente il suo
reale — atendeva come sovrano — Fol. 70 pag. 1 esistere — Fol. 71 pag. 1 si era — Fol. 72 pag.
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a) cc. 1 - 40v. della prima numerazione + cc. 41 - 136v. della seconda numerazione — processi verbali dello Stamento militare dal 4 gennaio al 31 luglio 1793, che indicheremo con la lettera C. Essi corrispondono ai
documenti raccolti nel ms. 2 della Libreria Sanjust dell'Archivio
Storico Comunale di Cagliari, connotato con la lettera A.

b) cc. 1 - 40v. della seconda numerazione + cc. 41 - 108v. della prima numerazione — allegati ai processi verbali dello Stamento militare dal 4 gennaio
al 31 luglio 1793, che indicheremo con la lettera D. Essi corrispondono in parte alla documentazione raccolta nel ms. 3 della Libreria
Sanjust dell'Archivio Storico Comunale di Cagliari, che connoteremo con la lettera B.
Come si evince dagli atti stamentari, tale documentazione fu spedita
a Torino in tempi diversi durante il 1793, mentre una copia dei verbali
dello Stamento dovette portare con sé il deputato militare Domenico Simon, partito alla volta di Torino nell'estate 1793. Non è stato possibile
stabilire se la documentazione posseduta dall'archivio torinese sia costituita dai processi verbali spediti col corriere ordinario dalla prima voce
dello Stamento militare in momenti diversi, oppure se si tratti della copia consegnata al sovrano dai deputati degli Stamenti in occasione dell'udienza loro accordata nel dicembre 1793; è comunque verosimile che
si tratti di una delle due copie, e più fondatamente di quella spedita dalla prima voce.
I processi verbali delle sedute dello Stamento militare dal 7 agosto
al 23 ottobre 1793 sono invece desunti dal volume 1679 del Fondo Segreteria di Stato, Serie II, dell'Archivio di Stato di Cagliari, che contiene
prevalentemente allegati ai processi verbali delle sedute dei tre Stamenti per l'anno 1793, di cui si dirà oltre, e che viene connotato con la lettera T.
I processi verbali dello Stamento militare relativi agli anni 1794,
1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1804, 1805, 1806, 1821, 1822, 1824 sono
tutti desunti dal Fondo Aymerich, Stamento militare, conservato presso
l'Archivio Storico Comunale di Cagliari, Fondo di cui la dott.ssa Antonella Palomba ha redatto un prezioso inventario dattiloscritto degli in1 mai , e pag. 2 convenienti — Fol. 73 addito che dice contratto — Fol. 81 pag. 2 miglior —
Fol. 84 pag. 1 riserbò — Fol. 85 pag. 1 effettuandosi il piano delle roadie i feudatari — Fol. 91
addito in margine che dice nell'Amministrazione delle Torri come ivi si supone, giacché per essere
matricolato — Fol. 102 pag. 2 accordarsi — Fol. 104 addito etc. ai generali — Fol. 107 colle risposte — Fol. 110 pag. 1 Si è poi letta altra lettera — Fol. 123 accettazione — Fol. 128 pag. 1
passasse — Fol. 131 pag. 2 del medesimo Dexart. In fede del che mi sottoscrivo etc. — Notaio
Giambattista Trogu segretario».
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cartamenti contenuti in 26 buste, che raccolgono esclusivamente atti
dell'attività degli Stamenti durante il periodo della dominazione sabauda. In particolare i processi verbali relativi agli anni 1794-1796 sono raccolti nella busta 2, rispettivamente nei fascicoli A (1793), B (1794), C
(1795), D (1796); i processi verbali degli anni 1797-1799, 1804-1806,
1821-1822 e 1824 sono invece inseriti nella busta 3, rispettivamente nei
fascicoli A (1797), B (1798), C (1799), D (1804), E (1805), F (1806), G
(1821), H (1822), I (1824). Considerata la provenienza della carte relative
ai suddetti processi verbali, è plausibile ritenere che si tratti dei fascicoli
originali dei registri dei verbali dello Stamento militare, il cui archivio
veniva conservato dalla prima voce, finzione che nel periodo in esame
venne prevalentemente svolta dal marchese di Laconi don Ignazio Aymerich 621. Nella numerazione delle carte dei fascicoli ci si è generalmente attenuti a quella originale e, in assenza di questa, a quella apposta dall'archivista; dove è risultata mancante l'una e l'altra, la numerazione delle carte è del curatore. Di tutti questi aspetti verrà data indicazione in
nota all'inizio di ogni fascicolo. Le buste 2 e 3 del Fondo Aymerich, Stamento Militare, verranno connotate rispettivamente con le lettere F e G.

Stamento ecclesiastico
Dei verbali delle sedute dello Stamento ecclesiastico vengono pubblicati solo quelli relativi al 1793, gli unici sinora rinvenuti, conservati
presso l'Archivio di Stato di Torino, Sala 34, Paesi, Sardegna, Politico,

Copia autentica degli atti dell'illustrissimo e reverendissimo Stamento ecclesiastico tenuto in Cagliari nell'anno 1793. Il volume, rilegato e restaurato, che
consta di 175 cc. scritte sul recto e sul verso, risulta suddiviso in tre parti:
la copia autentica dei processi verbali di 33 sessioni dello Stamento ec621 Ignazio Aymerich marchese di Laconi nacque a Cagliari nel 1745 e vi morì nel
1827. Come desumiamo dalla lapide sepolcrale della tomba di famiglia presso il cimitero
monumentale di Bonaria, le sue spoglie furono trasferite dalla distrutta chiesa di San Francesco in Stampace nel 1876 dal figlio Ignazio Aymerich Ripoll: «Trasportati dall'antica tomba di famiglia / sita nell'or distrutta chiesa di San Francesco d'Assisi in Stampace / qui giacciono / don Ignazio Aymerich Brancifort Zatrillas / marchese di Laconi conte di Villamar,
visconte di Sanluri barone di Ploaghe / signore di Stunnu Crastu Lionesu Riu Turtu
Mont[..]edda / Grande di Spagna / prima voce dello Stamento militare / capitano generale
delle milizie del regno di Sardegna / cavaliere d'onore di Sua Maestà la regina Maria Cristina / Gran Croce dei santi Maurizio e Lazzaro / nato a Cagliari il 24 novembre 1745 morto
il 14 ottobre 1827 / e i suoi genitori don Ignazio Aymerich Castelvì Brancifort Genovès e /
donna Maddalena Zatrillas Manca dei marchesi di Villaclara / alla memoria e amor / figliale / questa lapide posero / Cristina e Ignazio Aymerich Ripoll / nel 1876».
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clesiastico svoltesi tra il 26 febbraio e il 29 luglio 1793 (cc. 1-85v.); la Copia autentica delle pezze unite agli atti dello Stamento ecclesiastico (cc. 86-141),
che comprende 44 allegati richiamati nei processi verbali; la Copia autentica de' mandati di procura spediti dalle rispettive voci componenti lo Stamento
ecclesiastico (cc. 142-175v.), che raccoglie 39 deleghe dei membri di diritto dello Stamento ecclesiastico che non sono intervenuti alle sedute. La
presente edizione non conserva la tripartizione dell'originale: gli allegati
e le deleghe sono stati inseriti con numerazione subordinata, secondo il
criterio generale seguito per gli atti degli altri due Stamenti, subito dopo
i processi verbali in cui vengono richiamati. Il codice dello Stamento ecclesiastico viene connotato con la lettera E.
Nell'Archivio di Stato di Torino, tra le cc. relative ai dispacci viceregi, sono conservate le copie autentiche dei processi verbali delle sedute
del 23 e del 25 giugno 1793 622. Due minute dei processi verbali dal 16
marzo al 4 aprile 1793 e dal 25 giugno al 4 luglio 1795, queste ultime redatte in lingua spagnola, si trovano inserite rispettivamente nei volumi
193 e 190 dell'Archivio Capitolare della Cattedrale di Cagliari 623.
Stamento reale
I processi verbali delle sedute dello Stamento reale, che contengono vistose lacune, abbracciano gli anni 1794-1798 e provengono tutti
dall'Archivio Storico del Comune di Cagliari. La parte più cospicua della documentazione è conservata nelle buste 17 e 26 del citato Fondo
Aymerich, Stamento Militare, mentre un limitato numero di processi
verbali delle sedute dei mesi di luglio e dí agosto 1795 si trova inserito
nel vol. 31 della Sezione Antica dell'Archivio Storico del Comune di
Cagliari.
Nulla è possibile congetturare, allo stato attuale delle nostre conoscenze, circa il motivo per cui i processi verbali dello Stamento reale si
trovino raccolti insieme a quelli dello Stamento militare nel Fondo Ay622 Cfr. AST, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci 1791, 1792 1793, Politico, mazzo
1, cc. non numerate.
623 Cfr. ACCC, vol. 193, fasc. 2, Atti dello Stamento ecclesiastico all'epoca dell'invasione dei
francesi, cc. 1-13v (cc. 169-181 della numerazione archivistica). Le minute dei processi verbali presenti nel suddetto fascicolo, il cui testo è spesso lacunoso e talvolta alquanto diverso nella forma rispetto a quello della copia autentica del codice torinese E, si riferiscono alle sedute del 16 e 27 marzo, e del 3 e 4 aprile 1793. Le cc. 13-13v. del fascicolo sono bianche. Cfr. inoltre ACCC, vol. 190, Stamento ecclesiastico, donativo e posta 1771-1845, cc. 234235v., binione contenente la minuta dei processi verbali delle sedute del 25, 27, 30 giugno
e 2, 4 luglio 1795.
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merich, Stamento Militare; nello stesso Fondo è anche possibile individuare numerose minute di allegati appartenenti all'archivio dello Stamento reale. La sistemazione archivistica della documentazione è sicuramente da attribuire agli archivisti dell'Archivio Comunale, in particolare
ad Evandro Putzulu, che della Biblioteca di Studi Sardi e dell'Archivio
Storico Comunale fu per decenni geloso e incontrastato custode.
Che in origine si trattasse di documentazione proveniente da due diversi archivi, quello dello Stamento militare e quello dello Stamento reale, si può inferire da tre indicazioni presenti nelle carte. La prima indicazione, che riteniamo sia la più probante e la più importante, è di carattere
calligrafico: la maggior parte dei processi verbali, infatti, è redatta di pugno del segretario dello Stamento reale Giuseppe Melis Atzeni, il teologo maritato che ebbe tanta parte nelle vicende del triennio rivoluzionario e che fu anche l'estensore unico dell'organo di stampa degli Stamenti, il «Giornale di Sardegna», che sí pubblicò nel 1795-1796. L'inconfondibile grafia del teologo Melis è attestata da diverse centinaia di pagine
ora di minuta ora di bella copia presenti sia nella documentazione dello
Stamento Militare che nelle numerose petizioni o memorie indirizzate al
viceré dallo Stamento reale, inserite nei volumi relativi al periodo del
Fondo Segreteria di Stato, Serie II, dell'Archivio di Stato di Cagliari.
La seconda indicazione, probabilmente di mano di un ignoto archivista, deriva dalla segnalazione di appartenenza di un consistente numero di copie di allegati presenti nei diversi faldoni dello Stamento Militare, recanti nella parte superiore sinistra delle carte la dicitura «Stamento
reale» o più semplicemente «Reale». Si tratta in genere di minute redatte
dal suddetto segretario Melis, di cui è possibile ritrovare copie di altra
mano tra le carte degli Stamenti militare ed ecclesiastico, mentre l'originale con le firme autografe si trova quasi sempre inserito nei volumi della Segreteria di Stato dell'Archivio di Stato di Cagliari.
La terza indicazione, infine, la si desume da una nota vergata su una
carta della busta 26, fascicolo L, del più volte citato Fondo Aymerich,
Stamento Militare, clie è del tenore seguente: Nota delle (carte) relative all'illustrissimo Stamento reale / Nota delle scritture relative all'illustrissimo Stamento reale, che il signor luogotenente Biagio Melis consegna al signor Gioacchino Carrus segretario dello Stamento surriferito numerate come sotto. / Primo. / n. 25 quinternetti ossiano quintiglie delle sedute tenutesi in detto Stamento dal 29 aprile 1793 fino ali 18 gennaio 1796. La nota non reca altre indicazioni, ma pare sufficiente per congetturare che un cospicuo corpus documentario appartenuto allo Stamento reale, inclusi gli allegati ai verbali
che si trovano disseminati nei ventisei volumi del Fondo Aymerich, Sta267

mento Militare, in una data incerta della prima metà dell'Ottocento, fu
consegnata dal pro segretario dello Stamento reale Biagio Melis - che
ricoprì tale incarico in sostituzione del titolare Giuseppe Melis Atzeni
- al nuovo segretario Gioacchino Carrus. Riteniamo si tratti, grosso
modo, della documentazione contenuta nella busta 26 del Fondo Aymerich, Stamento Militare, di cui si dirà al punto 1, comprendente i 14 fascicoli o quinterni costituiti di un numero variabile di carte, da un minimo di 2 a un massimo di 40, più i quinterni dei verbali dal primo settembre 1795 al 18 gennaio 1796, di cui al punto g.
Indichiamo di seguito i processi verbali delle sedute dello Stamento
reale conservati presso l'Archivio Storico del Comune di Cagliari, ordinati secondo un criterio cronologico.
1) Fondo Aymerich, Stamento Militare, vol 26, fascicolo C
a) Binione contenente il processo verbale della seduta del 31 gennaio 1795 e parte dei verbali delle sedute antimeridiana e pomeridiana del
16 aprile 1795, trascritto dal segretario dello Stamento militare Giuseppe Antonio Zara: si tratta verosimilmente di una copia semplice estratta
dai processi verbali originali dal segretario dello Stamento militare per
uso interno di quest'ordine.
b) Quinterno 1. Fascicolo di 8 cc. non numerate scritte di pugno dal
segretario Melis, che contiene i verbali di parte di una seduta della fine
di dicembre 1794, del 30 dicembre dello stesso anno e del 3, 6, 7, 8, 10,
13, 14 gennaio 1795. Nella c. 1 la notazione dell'archivista: «Processi
Reale 1795 / dicembre 1794-14 gennaio 1795».
c) Quinterno 2. Fascicolo di 12 cc. non numerate redatte dal segretario Melis, che contiene i verbali delle sedute del 19, 20, 21, 27, 28, 31
gennaio 1795 e 3, 5, 7, 10, 11, 19, 21, 26, 28 febbraio 1795. Nella c. 1 la
dicitura «12 / fogli 12» e la notazione di altra mano «19 genn. 1795 / 28
febb. 1795». La c. 12v. è bianca.
d) Quinterno 3. Fascicolo di 10 cc. non numerate redatte dal segretario Melis, riferite ai processi verbali delle sedute del 3, 5, 10, 12, 14, 16,
17, .18, 21, 24, 26 marzo 1795. Nella c. 1 la dicitura di altra mano «3
marzo 1795 / 26 marzo 1795». Le cc. 7-10v. sono bianche.
e) Quinterno 4. Fascicolo di 12 cc. non numerate, scritte di pugno
del segretario Melis (fatta eccezione per le cc. 8 e 8v. di altra mano), in
cui sono contenuti i processi verbali delle sedute del 31 luglio 1795
nonché dell'I, 3, 4, 5, 8 agosto 1795. Nella c. 1 la notazione «13 / fogli
12»; di altra mano nello stesso luogo la notazione a matita «31 luglio
1795 / 5 agosto». La c. 12 è bianca.
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f) Quinterno 5. Fascicolo di 14 cc. non numerate; le numerose cancellature e ripensamenti presenti nel testo farebbero pensare ad una minuta redatta da due mani diverse: le cc. 1-11v. parte sono redatte da una
prima mano, mentre le cc. 11v. parte-14v. sono vergate con grafia del segretario Melis. Nel fascicolo sono compresi i processi verbali di una seduta del mese di agosto 1795 (con ogni probabilità quella del 9 agosto),
nonché i processi verbali dell'il, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 agosto 1795 e del primo settembre dello stesso anno.
Nella c. 1 la notazione di altra mano «Processi St. Reale 11 agosto / 1
settembre 1795».
g) Fascicolo dei processi verbali dal primo settembre 1795 al 18
gennaio 1796. Di questa documentazione, trascritta da A. Accardo, non
è stato possibile effettuare una definitiva e completa revisione del testo
in quanto il curatore non ha potuto disporre né delle carte originali né
del microfilm. Il riferimento è pertanto alla suddetta copia dattiloscritta
depositata presso il Consiglio Regionale della Sardegna.
h) Binione scritto di pugno del segretario Melis, che contiene la minuta dei processi verbali delle sedute del 14, 16, 18, 21 gennaio 1796.
Nella c. 1 la notazione di altra mano «11 gennaio 1796 / 21 gennaio
1796».
i) Quinterno 6. Fascicolo dí 12 cc. redatte dal segretario Melis, minuta dei verbali delle sedute dell'il, 16, 18, 21, 23, 25 marzo 1796 e dell'i,
2, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 18 aprile 1796. Nella c. 1 la notazione di altra mano «Processi verbali Stamento Reale solo e in unione agli altri due / 11
marzo 1796 / 18 aprile 1796».
1) Quinterno 7. Fascicolo di 20 cc. redatte di pugno del segretario
Melis che in capo alla c. 1 reca il titolo «Brogliazzo dello Stamento reale». Si tratta, dunque, di una minuta, che si apre con la trascrizione di alcuni capitoli di corte e contiene i processi verbali delle sedute del 10,
11, 12, 14, 21, 22, 24, 26 novembre 1796; 1, 3, 5, 12, 17;29 dicembre
1796; a partire dalla c. 7v., che si apre col titolo «Brogliazzo dell'anno
1797», sono inseriti i verbali delle sedute del 2, 5, 11, 12, 14, 16, 19, 23,
24, 26, 30 gennaio 1797; 2, 3, 8, 9, 11, 16, 20, 22, 27, 29 marzo 1797.
Nella c. 1 la notazione di altra mano «1796 - 1797 / 11 novembre 1796 29 marzo 1797».
m) Quinterno 8. Fascicolo di 24 cc. redatte dal segretario Melis, che
apre col titolo «Brogliazzo dello Stamento reale dell'anno 1798»; comprende la minuta dei processi verbali delle sedute del 30 luglio 1798; 1,
2, 22 agosto 1798; 7, 8, 9, 10, settembre 1798; 3, 5, 6, 8 novembre 1798;
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1, 3, 4, 11, 24, 25, 29 dicembre 1798. Nella c. 1 la notazione di altra mano «Processi Stamento reale 30 luglio / 29 dic. 1798».
La documentazione sopra descritta verrà indicata con la lettera R.
La numerazione delle cc. attribuita ai singoli quinterni è del curatore.
2) Fondo Aymerich, Stamento Militare, vol. 17, fascicolo E
Un quinterno di 8 cc. redatte dal segretario Melis si trova inserito
nella busta 17, fascicolo F, del Fondo Aymerich e raccoglie i processi
verbali delle sedute dello Stamento reale del 9, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 29 aprile 1795; 2, 12 maggio 1795. La busta 17 verrà indicata
in questa edizione con la lettera O. La numerazione delle cc. del fascicolo è del curatore.
3) Archivio Storico del Comune di Cagliari, Sezione Antica, vol. 31.
Nel vol. 31 della Sezione Antica dell'Archivio Storico del Comune
di Cagliari sono conservati due fascicoli, il 4° e il 5°, contenenti copia
dei processi verbali dello Stamento reale del luglio-agosto 1795. Il fascicolo 4, interamente carbonizzato, contiene i processi verbali a partire
dalla seduta del 9 luglio 1795; da esso è stato possibile trascrivere solo la
c. 1, che contiene parte del verbale della seduta del 9 luglio 1795; non è
stato possibile trascrivere altre carte del fascicolo in quanto il supporto
cartaceo si sbriciola al semplice contatto; un sollecito intervento di restauro, così come è stato lodevolmente effettuato dall'Archivio di Stato
di Torino per gli atti dello Stamento militare e dello Stamento ecclesiastico dell'anno 1793, potrebbe forse salvare il contenuto del fascicolo. Il
fascicolo 5, che contiene i processi verbali delle sedute dal 6 al 19 agosto 1795, sebbene sia in stato di cattiva conservazione, è stato interamente trascritto con frequenti lacune dovute a macchie di umido che
non consentono la decodificazione dei caratteri o a caduta del supporto
cartaceo.
La documentazione desunta dal Fondo Antico dell'Archivio Storico
del Comune di Cagliari verrà indicata con la lettera S. La numerazione
delle carte è del curatore.
ALLEGATI AI PROCESSI VERBALI.

Gli allegati ai processi verbali sono desunti dall'Archivio di Stato di
Cagliari, dalla Libreria Sanjust e dal Fondo Aymerich, Stamento Militare, dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari, dall'Archivio di Stato
di Torino e dall'Archivio della Curia Arcivescovile di Cagliari.
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L'Archivio di Stato di Cagliari ha restituito in genere gli originali degli allegati di tutti e tre gli Stamenti, l'Archivio Storico del Comune di
Cagliari soprattutto le copie semplici o le minute della corrispondenza
in partenza e gli originali della corrispondenza in arrivo degli Stamenti
militare e reale, l'Archivio di Stato di Torino gli originali della documentazione acclusa ai dispacci, copie autentiche degli atti stamentari fatti
pervenire dai rispettivi ordini e copie semplici di atti di competenza della Segreteria di Stato, della Reale Udienza o di altri dicasteri periferici
mandati o richiesti dal governo centrale per conoscenza.
Diamo di seguito l'indicazione archivistica, la descrizione e l'indicazione della natura della documentazione allegata.
Archivio di Stato di Cagliari; Fondo Segreteria di Stato, Serie II, volumi 1679,
1680, 1681, 1684, 1685 e Fondo Reale Udienza, Cause criminali; volume 554.
Il corpus più consistente degli allegati ai processi verbali dei tre Stamenti è desunto dai volumi 1679, 1680, 1681, 1684, 1685 del Fondo Segreteria di Stato, Serie II, dell'Archivio di Stato di Cagliari.
a) Il volume 1679 raccoglie una miscellanea di allegati ai processi
verbali relativi agli anni 1793-1799, per la gran parte in originale, e un limitato numero di documenti senza data, che però è facilmente desumibile dal contesto. Più specificamente la consistenza degli allegati per anno è la seguente: 1793 (76 allegati), cc. 1-128; 1794 (10 allegati), cc. 221246; 1795 (46 allegati), cc. 247-344; 1796 (112 allegati), cc. 248-256 e cc.
696-707; 1797 cc. 587-603 e cc. 708-714; 1798 (15 allegati), cc. 614-653;
1799 (13 allegati), cc. 654-689. Il volume, secondo la numerazione archivistica da noi seguita, stampigliata a secco nel margine superiore, consta
dunque di 714 cc.; all'interno dei singoli documenti o di gruppi di documenti compare una seconda numerazione, da riferire all'affoliazione originaria delle filze da cui i documenti sono stati stralciati. Lo stato di conservazione della documentazione è pessimo ed un numero consistente
di cc. è carbonizzato; molto opportunamente la direzione dell'Archivio
di Stato di Cagliari ha provveduto a microfilmare integralmente la cartella e a predisporre per la consultazione una copia fotostatica suddivisa
in tre volumi. Il volume 1679 verrà connotato in questa edizione con la
lettera T.
b) Il volume 1680, che reca sul frontespizio il titolo Indice delle rappresentanze degli Stamenti a Sua Eccellenza, risulta composto da 45 quinterni, legati ma privi di sovracoperta, che risulta essere stata asportata, per
complessive 445 cc. La numerazione delle carte, assente nell'originale, è
del curatore; sono invece numerate in ordine progressivo le unità docu271

mentarie comprese nel volume, che raccoglie 127 rappresentanze degli
Stamenti al viceré dal 12 agosto 1794 al 18 novembre 1797. Il volume si
apre con l'Indice delli promemoria, e piani rassegnati dai tre Stamenti a Sua
Eccellenza il signor viceré, quinterno di 8 cc. in cui è succintamente descritto il contenuto delle 127 unità documentarie. Il volume 1680 verrà
connotato con la lettera U.
c) Le cc. del volume 1681, costituito da tre fascicoli non legati, sono
numerate a matita dall'archivista da 1 a 328. Sulla camicia sono riportati
tre diversi titoli, il cui ordine però non rispecchia la disposizione dei documenti all'interno della cartella. I tre titoli sono, nell'ordine:
1) Suppliche degli Stamenti a Sua Maestà ed al principe di Piemonte dal 8 gennaio 1795 al 16 settembre 1796, che rispondono alle cc. 226-327.
2) Pareri del magistrato della Reale Udienza e del reggente la Reale Cancelleria dal 19 settembre 1794 al 5 ottobre 1797, compresi nelle cc. 87-225.
3) Proposte e pareri del marchese della Planargia generale delle armi dal 16 ottobre 1794 al 4 luglio 1796, con cui si apre il volume e comprendono
le cc. 2-86.
In quest'opera vengono utilizzati come allegati ai processi verbali
delle sedute stamentarie le 23 suppliche al sovrano di cui al punto 1; il
documento n. 24, annunciato nell'indice col titolo Copia di supplica dei tre
Stamenti ecclesiastico, e reale a Sua Maestà, perché si degni nominare una particolare delegazione, la quale sentite verbalmente, e sommariamente le pretenziosi
dei vassalli della Sardegna, e le eccezioni dei feudatari, provveda sul campo ciò
che sarà di ragione, e di giustizia, risulta asportato dal volume 1681, né si è
riusciti finora a rintracciarlo. La documentazione che ci interessa contenuta in questo volume è costituita da copie semplici; gli originali, allegati
ai dispacci viceregi sono stati in parte rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Torino, come si dirà oltre. Il volume 1681 verrà indicato con la lettera V.
d) Il volume 1684, Avvenimenti politici dell'isola di Sardegna 1794-95,
titolo vergato sulla camicia, consta di 417 cc. sciolte, numerate progressivamente con timbro a secco dall'archivista, è suddiviso in due fascicoli:
1) Avvenimenti politici della Sardegna 1794, cc. 1-245, che contiene 99
unità documentarie, ivi compresi i verbali della Reale Udienza di cui si è
detto sopra. La documentazione relativa alla cacciata dei piemontesi
compresa nel fascicolo è stata accuratamente regestata da Lorenzo Del
Piano 624.
624 Cfr. L. DEL PIANO, La cacciata dei piemontesi nei documenti dell'Archivio di Stato di
Cagliari, in Francia e Italia negli anni della Rivoluzione, cit., pp. 200-222.
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2) Avvenimenti politici della Sardegna 1795, cc. 246-417, consta di 77
unità documentarie riferite al periodo aprile - dicembre 1795.
Il volume 1684 verrà indicato con la lettera W.
e) Il volume 1685, Avvenimenti politici della Sardegna 1796, di 275 cc.
secondo la numerazione archivistica, raccoglie 143 unità documentarie
relative agli avvenimenti del 1796. Nel volume risulta stranamente assente la documentazione relativa alla corrispondenza della Reale Governazione e dell' alternos Giovanni Maria Angioy con il governo viceregio
durante i mesi in cui il giudice di Bono governò il Capo settentrionale.
Il volume 1685 sarà indicato con la lettera X
f) Un esiguo numero di documenti relativi alla corrispondenza della
Reale Udienza e dell' Alternos è stato desunto dal volume 554 dell'Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Reale Udienza, cause criminali, che contiene parte dell'istruttoria del processo costruito contro l'Angioy e i suoi
seguaci.
Il volume 554 verrà indicato con la lettera Y.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Manoscritti; Libreria Sanjust.
La fonte più completa degli allegati ai processi verbali dei tre Stamenti è tuttavia costituita dai fondi Sanjust e Aymerich conservati presso l'Archivio Storico del Comune di Cagliari: essi raccolgono la documentazione originale di tutti gli atti interni alle assemblee stamentarie e
la corrispondenza in arrivo e in partenza.
Tra i manoscritti della Libreria Sanjust sono stati utilizzati, per
quanto attiene a questo tipo dí documentazione, i mss. 1 e 3.
Il ms. 1, rilegato in pergamena, reca sul dorso il titolo Milizie dello
Stamento militare della guerra 1793 e consta di 134 cc. di varie dimensioni,
un cospicuo numero delle quali è in pessimo stato di conservazione. Esso raccoglie le relazioni, redatte dai rispettivi colonnelli, delle operazioni
militari svolte durante l'inverno del 1793 da sei degli otto battaglioni di
milizia ausiliaria arruolata dagli Stamenti. Insieme alle suddette sei relazioni dei battaglioni Neoneli, San Saverio, Canelles, Otger, Ghiani e Atzori, il volume contiene anche la relazione del comandante della fanteria
miliziana marchese Borro di San Carlo, mentre la relazione del battaglione posto sotto il comando del visconte di Flumini è stata rinvenuta recentemente dal curatore presso l'Archivio di Stato di Torino. In allegato
alle relazioni sono presenti anche gli elenchi nominativi dei volontari arruolati con l'indicazione del luogo di provenienza e il conto consuntivo
delle spese di mantenimento e di equipaggiamento dei singoli battaglioni di truppa ausiliaria. La documentazione del ms. 1 della Libreria San273

just, come si è avuto occasione di rilevare in altra parte di questo saggio
introduttivo, è di estremo interesse: essa ha consentito di proporre agli
studiosi un'edizione corretta e filologicamente attendibile, dopo quella
alquanto mendosa curata nel 1931 dal generale Pietro Marini, delle relazioni sulle operazioni belliche delle truppe ausiliarie arruolate dagli Stamenti; permette di valutare il reale coinvolgimento delle popolazioni
della Sardegna nell'opera di difesa del territorio nazionale; offre con documentata precisione un quadro attendibile del costo di quella guerra;
ha infine offerto la possibilità di rendere di pubblica ragione un corpus
documentario che anche un accurato intervento di restauro difficilmente potrà restituire in integro a causa del gravissimo deterioramento del
supporto cartaceo.
Di non minore interesse si è rivelato il ms. 3 della Libreria Sanjust,
anch'esso rilegato in pergamena e in buono stato di conservazione, il
quale, come si legge sul dorso della sovracoperta, raccoglie le Pezze relative ai verbali dello Stamento militare 1793. Il titolo del frontespizio, lievemente incompleto per la caduta di quattro lettere, è [Vo]lume delle pezze
relative agli atti dello [St]amento militare, dei 4 gennaio 1793 sino ai ... ottobre
inclusive 625. Il volume raccoglie, cioè, gli allegati ai processi verbali delle
sedute dello Stamento militare dell'anno 1793, in originale la corrispondenza in arrivo e i documenti interni all'assemblea dell'ordine militare,
in copia semplice o in copia autentica la corrispondenza in partenza. Per
questa sua caratteristica il volume non costituisce una fonte documentaria autonoma, ma è complementare al ms. 2 dello stesso fondo, che raccoglie i processi verbali delle sedute dello Stamento militare svoltesi nel
corso del 1793. La complementarietà dei due volumi è acclarata dal fatto che tutta la documentazione raccolta nel ms. 3 reca sul margine superiore di ciascun documento un'annotazione di mano del segretario dello
Stamento militare che rimanda alla seduta nel corso della quale il documento è stato esaminato, discusso o approvato, cui segue l'esatta indicazione della pagina del volume dei processi verbali; a sua volta tale indicazione viene espressamente richiamata nel volume dei processi verbali
con un segno convenzionale all'interno del testo — una lettera dell'alfabeto o un numero — e con l'esplicito rimando, inserito sul margine delle cc., al volume delle Pezze e al numero d'ordine con cui il documento
è collocato in quest'ultimo registro.
Esiste dunque tra i due volumi una corrispondenza speculare, che
rafforza l'ipotesi per cui i due volumi siano da identificare con i registri
625
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La lacuna è nell'originale.

originali delle sedute e degli allegati, redatti dal segretario dello Stamento militare e conservati nell'archivio dello Stamento stesso, la cui custodia, in assenza di uno specifico pubblico locale in cui depositarlo, veniva
assicurata dalle prime voci succedutesi alla presidenza di questo Stamento nei rispettivi archivi privati. Questa caratteristica ha suggerito al
curatore di operare, tra il codice originale dell'Archivio Comunale di
Cagliari e la copia autentica dell'Archivio di Stato di Torino, una sorta
di contaminatio, presentandosi i due codici cagliaritani come più completi rispetto ai codici torinesi proprio in riferimento agli allegati. L'esame
comparato dei mss. 2 e 3 della Libreria Sanjust induce a considerare
questi due codici come originali.
Ciò premesso, poiché il ms. 3 è originale, ne consegue che ad esso ci
si deve rifare per un'edizione diplomatica. Senonché diversi allegati del
codice, in particolare la corrispondenza in partenza, è costituita da copie
semplici e talvolta da minute, per cui tutte le volte in cui non è stato
possibile individuare in altri fondi archivistici l'allegato originale si è privilegiato il testo della copia autentica torinese. Occorre però precisare
che non tutti gli allegati prodotti dallo Stamento militare sono presenti
nella copia autentica torinese, ma solo quelli che si ritenevano utili a
porre in evidenza presso il sovrano il ruolo assunto dagli Stamenti in occasione della guerra del 1793 e ad illustrare più compiutamente la piattaforma politica delle «cinque domande». Si tratta pertanto di allegati
che potremmo definire, lato sensu, di carattere istituzionale e che attengono alle competenze e alle prerogative che la costituzione e le leggi fondamentali del Regno attribuivano agli Stamenti.
Non è stata inserita invece, nella copia autentica degli atti stamentari fatti pervenire alla corte, un'altra serie di allegati, che sono richiamati
nei processi verbali del ms. 2 della Libreria Sanjust e sono presenti in
originale nel ms. 3; tali allegati sono di fondamentale importanza sia
perché riferiscono il resoconto delle operazioni delle truppe ausiliarie
arruolate dagli Stamenti nel 1793 non presente nella copia autentica torinese, sia perché costituiscono chiara testimonianza del ricco dibattito
sulla riforma della società e dello Stato che si svolse nella primavera del
1793 in seno all'assemblea stamentaria dell'ordine militare. Numerosi
membri dello Stamento militare, infatti, affidarono le loro proposte di riforma ad argomentate relazioni, che furono consegnate alla presidenza
perché fossero nuovamente sottoposte alla discussione quando si fossero ufficialmente celebrate le Corti generali, celebrazione che veniva invocata come indilazionabile e di importanza capitale per la rinascita dell'isola, tanto da essere posta come assolutamente prioritaria in capo alle
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«cinque domande». Non è pertanto possibile, pena il travisamento e la
colpevole lacunosità dell'interpretazione di questo importantissimo momento della storia del popolo sardo, omettere la pubblicazione di una
documentazione espressamente richiamata nei processi verbali dell'Archivio Comunale di Cagliari, capace di illustrare, meglio di altre fonti
documentarie, l'ampiezza del dibattito svoltosi in seno alle assemblee
stamentarie, in un momento alto di rivendicazione pòlitica e di acquisizione di una forte coscienza nazionale da parte della classe dirigente sarda, e per il suo tramite del popolo sardo. Tale documentazione, richiamata nel ms. Sanjust 2, è presente esclusivamente nel ms. Sanjust 3.
Fatta eccezione per i casi sopra indicati, in cui si è proceduto appunto ad una contaminatio tra la copia autentica torinese e il codice cagliaritano, il testo della massima parte degli allegati del 1793 è desunto
dal ms. 3 della Libreria Sanjust, che verrà indicato con la lettera B.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento Militare.
Analogamente a quanto si è detto per i processi verbali degli Stamenti militare e reale, a partire dal 1794 il fondo archivistico più ricco
di documentazione allegata è costituito dagli incartamenti del Fondo
Aymerich, Stamento Militare. A tale ricchezza non corrisponde purtroppo l'organicità e l'ordine, in quanto la documentazione, talvolta priva di
datazione e spesso costituita da minute o da copie semplici conservate
agli atti, si trova dispersa nelle 26 buste di cui consta il fondo.
Le buste del Fondo Aymerich, Stamento Militare, che contengono
incartamenti di allegati utilizzati in quest'opera sono le seguenti:
a) busta 14, Carte varie relative agli avvenimenti del 1793, fasc. A, periodo gennaio-ottobre (verrà indicata con la lettera L);
b) busta 15, Pezze dello Stamento militare dal 30 aprile al 16 ottobre
1794, fasc. A; Pezze dello Stamento militare dal 9 settembre al 15 novembre
1794, fasc. B (verrà indicata con la lettera M);
c) busta 16, Moti contro i piemontesi, fasc. A; Stamento reale:• lettere delle città regie circa l'invio della deputazione Pitzolo e più a Torino, e relative
spese, fasc. B; Diversi, fasc. C; Diversi, fasc. E, dove è conservata la copia
semplice del Ragionamento giustificativo delle cinque domande già pubblicata, privo dell'apparato delle note, da Italo Birocchi (verrà indicata con
la lettera N);
d) buste 17 e 18, che in 16 fascicoli di cc. non numerate raccolgono numerosi allegati ai processi verbali del 1795 (verranno indicate con
la lettera O);
276

e) busta 19, contenente sei fascicoli di allegati ai verbali del 1796
(verrà indicata con la lettera P);
f) busta 21, che raccoglie allegati relativi ai processi verbali degli
anni 1797-1799 (verrà indicata con la lettera Q);
g) buste 22 e 23, miscellanea di documenti stamentari relativi al
periodo 1820-1843 (verranno indicate rispettivamente con le lettere EE
e FF);
h) busta 24, che contiene documenti relativi alla restituzione del
debito contratto dallo Stamento militare con gli eredi del conte di
Monteleone per l'arruolamento di quattromila volontari in occasione
dell'invasione francese del 1793 (verrà indicata con le lettere GG);
i) buste 25 e 26, che contengono documenti stamentari senza data
riferiti a periodi diversi, nonché i superstiti processi verbali dello Stamento reale, di cui s'è detto sopra (la busta 25 verrà indicata con le lettere HH, mentre la busta 26 verra indicata, come già detto, con la lettera R).
Archivio di Stato di Torino.
Gli allegati conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, sede di
Piazza Castello, generalmente originali o copie autentiche, sono raccolti,
oltre che in una parte del volume degli Atti dello Stamento militare 1793,
di cui si è diffusamente detto sopra, negli undici mazzi di carte accluse
ai dispacci viceregi del periodo in esame. In particolare la documentazione utilizzata in quest'opera è la seguente:
a) sala 34, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci del viceré 17911798, Politico, mazzi 1- 4 da inventariare, che verranno indicati con le
lettere BB;
b) sala 34, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci del viceré 17911798, Economico, mazzi 1 - 2 da inventariare, che verranno indicati con
le lettere CC.
c) Occupa un posto a sé la Relazione del conte di Sindia sullo stato attuale e miglioramenti della Sardegna - serie K, anch'essa in Archivio di Stato
di Torino, sala 34, Paesi, Sardegna, di cui si è detto sopra, che verrà indicata con le lettere DD.
Archivio della Curia Arcivescovile di Cagliari.
Anche l'Archivio della Curia Arcivescovile di Cagliari ha restituito
un discreto numero di allegati ai processi verbali relativi all'anno 1795,
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in gran parte copie semplici o copie autentiche, doppioni di documenti
già presenti nelle raccolte degli Archivi di Stato di Cagliari e di Torino e
nell'Archivio Comunale di Cagliari. La cartella in questione, la cui segnatura archivistica è Stamenti 1795 n. 2 ed è stata acquisita alla documentazione in possesso del Consiglio Regionale della Sardegna, committente
della collana Acta Curiarum, consta di 298 cc. numerate dall'archivista
solo sul recto. Tale documentazione, che è in buono stato di conservazione in quanto restaurata nel 1993, verrà indicata con la lettera Z.
DELEGHE DI VOTO.
La terza tipologia documentaria è costituita, come si è accennato,
dalle deleghe di voto, ossia dagli atti notarili con cui i membri dí diritto
degli Stamenti non in grado di assicurare la presenza alle sedute costituivano un proprio procuratore scelto tra i membri presenti, specificando i
limiti entro i quali doveva essere esercitata la delega e l'eventuale facoltà
data al procuratore di suddelegare qualora il titolare delegato avesse ricevuto la nomina a rappresentare altri tre membri oltre se stesso. Secondo la normativa regolamentare delle sedute stamentarie sancita dai capitoli di corte non era consentito ai membri di diritto degli Stamenti di
rappresentare più di quattro voti, compreso il proprio. Il delegato titolare di procura aveva facoltà, dove avesse ricevuto più di tre deleghe, o di
rinunciare o di suddelegare, subordinata quest'ultima facoltà all'esplicita
menzione nella procura del posse substituendi, clausola con la quale il
committente dava al delegato la facoltà di affidare la delega a terzi. Nello
Stamento reale e in parte nello Stamento ecclesiastico, i cui membri di
diritto erano i corpi rappresentativi delle città o organi collegiali come i
capitoli delle chiese cattedrali o le collegiate delle località sedi di antiche cattedre episcopali, la rappresentanza in seno ai rispettivi ordini avveniva necessariamente tramite procuratore.
Delle trentatré deleghe di voto presenti negli atti dello Stamento ecclesiastico del 1793 si è detto sopra. Non è stata rinvenuta sinora alcuna
delega delle sette città dell'isola, membri di diritto dello Stamento reale;
la documentazione consente tuttavia di individuare i procuratori delle
città reali.
Sono invece numerose le deleghe dei membri di diritto dello Stamento militare, che sono raccolte nelle buste 4, 5 e 6 del Fondo Aymerich, Stamento Militare. Hanno pertinenza con questa edizione di fonti
le deleghe raccolte nella busta 5, tutte relative al 1793, e nella busta 6,
che si riferiscono in gran parte all'anno 1794.
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Deleghe del 1793
Le deleghe del 1793 sono raccolte nella busta 5 del Fondo Aymerich, Stamento Militare, fatta eccezione per una che si trova inserita nella busta 6. Le deleghe della busta 5, 149 in tutto, spessissimo plurime
per cui i deleganti risultano essere complessivamente 282, si trovano in
gran parte raccolte in un volume legato con doppia cucitura di filo dal
quale risulta strappata la sovracoperta. Le carte, non numerate, sono fascicolate a mazzi di quindici-venti unità documentarie, giustapponendo
a forma di quaderno i binioni su cui sono redatte le singole procure. Essendo il testo della procura generalmente inserito per lo più sul recto e
sul verso della prima carta del binione e meno frequentemente nelle cc.
2-2v., la suddetta fascicolazione fa sì che le prime due pagine dei documenti risultino situate in un punto numericamente distante rispetto alle
ultime due pagine, creando difficoltà nella consultazione e il rischio di
qualche travisamento. Le cc. 2v. delle procure contengono generalmente
il sommario del documento, l'indicazione dei deleganti, dei delegati, dei
notai roganti e l'indirizzo del destinatario; questi dati sono stati sempre
inseriti integralmente in nota al regesto o alla trascrizione integrale delle
procure. Di mano diversa da quella dei mittenti, da identificare in genere nel notaio rogante o nel personale degli studi notarili, le procure recano spesso sul margine superiore destro della prima facciata il nome del
membro dello Stamento suddelegato nei casi in cui il titolare della delega risulta essere stato incaricato a rappresentare più di tre membri di diritto; tale segnatura, da attribuire a quelli che impropriamente potremmo definire gli «abilitatori» — nel caso specifico l'avvocato e il sindaco
dello Stamento militare coadiuvati dalla prima voce e dal segretario —,
è sempre presente nelle deleghe che in calce all'atto notarile riportano la
nota autografa del suddelegante. La numerazione delle cc. della busta 5,
che verrà indicata con la lettera H, è del curatore. Un mazzo di ventiquattro procure sciolte, inserite nella busta 5, sono state invece numerate per singolo binione.
.
La busta 5 raccoglie inoltre la corrispondenza intercorsa tra i destinatari delle convocatorie e il mittente in persona della prima voce dello
Stamento militare: questa corrispondenza si è rivelata di estremo interesse per cogliere i sentimenti, gli umori, le paure, il grado di partecipazione della nobiltà sarda alla mobilitazione generale promossa dallo Stamento in coincidenza con l'invasione francese e, successivamente, l'apporto dato dalla classe dirigente isolana al dibattito politico, che sfocerà
nella decisione di proporre al sovrano un piano di riforma riassunto
nella piattaforma delle «cinque domande». Tale documentazione è co279

stituita sia da certificati di ricevimento delle convocatorie e di avvenuta
consegna ai nobili interessati, redatti dagli ufficiali di giustizia delle rispettive curie, sia da lettere di risposta dei singoli nobili, indirizzate alla
prima voce dello Stamento, con le quali venivano trasmessi gli atti di
procura.
Deleghe del 1794
Le deleghe del 1794, settantadue in tutto, sono raccolte nella busta
6 del Fondo Aymerich, Stamento Militare, legate ín un volume che reca
sulla prima carta il titolo Volume di numdati, le carte sono numerate progressivamente a matita dall'archivista solo sul recto da 1 a 138; seguono
cinque deleghe non cucite, anch'esse numerate progressivamente da c.
139 a c. 148v. Una settantatreesima delega, rogata a Bortigali il 9 aprile
1793 dal nobile di Silanus don Angelo Fois, è stata erroneamente inserita alle cc. 70-70v. e 86-86v. in questo volume di deleghe del 1794.
Il volume è in precario stato di conservazione e le prime quattro
procure inserite nelle cc. 1-4v. sono leggibili solo in parte per deterioramento dei fogli nella metà superiore: questo settore delle suddette pagine è in parte caduto, sembrerebbe per corrosione del tarlo, che ha disegnato dall'alto verso il basso la figura di un cuneo il cui vertice si trova appunto nella parte mediana. La legatura del volume, che verrà indicato con lettera I, presenta le stesse caratteristiche del volume 5 relativamente al sommario delle deleghe, all'indirizzo del mittente e alla segnalazione delle suddeleghe, mentre l'affoliazione che verrà seguita è
quella segnata dall'archivista apposta nel margine inferiore esterno delle pagine.
3. I criteri seguiti nella trascrizione e nel saggio introduttivo sono quelli
proposti da Gabriella 011a Repetto nei Criteri proposti per l'edizione critica degli Atti dei Parlamenti sardi626 e da Giancarlo Sorgia e Bruno Anatra
nelle Norme grafiche per il testo introduttivo 627.
Trattandosi in genere di testi in lingua italiana della fine del Settecento, la trascrizione non ha presentato particolari difficoltà, se si prescinde da qualche documento autografo di difficile decifrazione. Qualche intervento sul testo è stato operato sulla punteggiatura: al punto e
626 Cfr. G. OLLA REPETTO, Criteri proposti per l'edizione critica degli Atti dei Parlamenti
sardi, in Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna. Atti del seminario di studi
Cagliari 28-29 novembre 1984, Cagliari 1989, pp. 416-427.
627 Cfr. G. SORGIA-B. ANATRA, Note grafiche per il testo introduttivo, in Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna, cit., pp. 429-441.
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virgola seguito da lettera maiuscola del testo originario si è preferito sostituire nella trascrizione il punto fermo; nell'incipit dei processi verbali
al punto fermo che nell'originale separa la data dal luogo, si è sostituita
la virgola.
Per economia di spazio gli elenchi di nomi, l'enumerazione di oggetti e di cifre in colonna, le tavole di contingenti di truppa e simili sono stati trascritti di seguito separati da una virgola o da un punto e virgola. La trascrizione delle tavole ha comportato talvolta, per esigenza di
chiarezza, la precisazione, fatta tra parentesi quadre, di misure di capacità, indicazioni di tempo, cariche, totali generali o parziali. I nomi di
luogo e di persona, in particolare i cognomi, sono stati sempre trascritti
nella forma in cui si presentano nel testo originale, omettendo di indicare in nota la lezione corretta o maggiormente in uso, riservando agli indici onomastico e toponomastico l'omologazione grafica e l'indicazione
delle varianti.
L'uso delle maiuscole, abusato nell'originale rispetto ai criteri moderni, è stato drasticamente ridotto, riconducendolo alla sobrietà dell'uso moderno. È opportuno segnalare che il titolo «Sua Eccellenza», scioglimento dell'abbreviazione «S. E.», deve intendersi esclusivamente riferito al viceré. Le abbreviazioni sono state tutte sciolte, comprese le formule di cortesia del tipo SS. LL. («signorie loro»), S. V. («signoria vostra») e simili; è stata conservata la maiuscola per le formule connotative
del sovrano e dei membri della famiglia reale, come Sua Maestà, Vostra
Maestà, Sacra Real Maestà, Sua Altezza Reale (rispettivamente S. M., V.
M., S. R. M., S. A. R. nel testo originale).
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Tavola delle denominazioni convenzionali dei codici.
A = Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Manoscritti, Libreria
Sanjust, ms. 2, Verbali dello StaMento militare 1793, cc-1-104.
Archivio
Storico del Comune di Cagliari, Fondo Manoscritti, Libreria
B
Sanjust, ms. 3, Pezze relative ai verbali dello Stamento militare 1793.
Archivio di Stato di Torino, Sala 34, Paesi, Sardegna, Politico, Atti dello
C
Stamento militare 1793, cc. 1-40v. della prima numerazione + cc. 41136v. della seconda numerazione in cui si trovano inseriti i processi
verbali dello Stamento militare dal 4 gennaio al 31 luglio 1793.
D Archivio di Stato di Torino, Sala 34, Paesi, Sardegna, Politico, Atti dello
Stamento militare 1793, cc. 1-40v. della seconda numerazione + cc. 41108v. della prima numerazione che contengono gli allegati ai processi
verbali dello Stamento militare dal 4 gennaio al 31 luglio 1793.
Archivio di Stato di Torino, Sala 34, Paesi, Sardegna, Politico, Copia auE
tentica degli atti dell'illustrissimo e reverendissimo Stamento ecclesiastico tenuto in Cagliari nell'anno 1793, cc. 1-85v.; Copia autentica delle pezze unite agli
atti dello Stamento ecclesiastico cc. 86-141; Copia autentica de' mandati di
procura spediti dalle rispettive voci componenti lo Stamento ecclesiastico cc.
142-175v.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
F
Militare, busta 2, Processi verbali anni 1793, 1794, 1795, 1796, fascicoli A
(1793), B (1794), C (1795), D (1796). La numerazione progressiva dei fascicoli è del curatore.
G Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Militare, busta 3, Processi verbali anni 1797, 1798, 1799, 1804-1806, 18211822, 1824, fascicoli A (1797), B (1798), C (1799), D (1804), E (1805), F
(1806), G (1821), H (1822), I (1824). La numerazione progressiva dei fascicoli è del curatore.
H Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Militare, busta 5, Deleghe di voto 1793. La numerazione progressiva del
volume è del curatore.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
I
Militare, busta 6, Deleghe di voto 1794, 1796, 1804, 1827, fascicoli A
(1794), B (1796), C (1804), D (1827). La numerazione progressiva del volume è del curatore.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
L
Militare, busta 14, Carte varie relative agli avvenimenti del 1793, fasc. A, periodo gennaio-ottobre.
M Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Militare, busta 15, Pezze dello Stamento militare dal 30 aprile al 16 ottobre
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1794, fascicolo A; Pezze dello Stamento militare dal 9 settembre al 15 novembre 1794, fascicolo B.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
N
Militare, busta 16, fascicolo A, Moti contro i piemontesi; fascicolo B, Stamento reale: lettere delle città regie circa l'invio della deputazione Pitzolo e più
a Torino, e relative spese, fascicolo C, Diversi; fascicolo D, Ragionamento
giustificativo delle cinque domande.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
O
Militare, buste 17 e 18, che in 16 fascicoli di cc. non numerate raccolgono numerosi allegati ai processi verbali del 1795.
P
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Militare, busta 19, contenente sei fascicoli di allegati ai verbali del 1796.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Q
Militare, busta 21, che raccoglie allegati relativi ai processi verbali degli
anni 1797-1799.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
R
Militare, busta 26, fascicolo C, Stamento reale: processi verbali 1795-1798.
Archivio Storico del Comune di Cagliari, Sezione Antica, vol. 31, Copia
S
di processi verbali dello Stamento reale luglio-agosto 1795. La numerazione
delle carte è del curatore.
Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Segreteria di Stato, Serie II, voluT
me 1679, cc. 1 - 714.
U
Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Segreteria di Stato, Serie II, volume 1680.
Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Segreteria di Stato, Serie II, volu✓
me 1681.
W Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Segreteria di Stato, Serie II, volume 1684, Avvenimenti politici dell'isola di Sardegna 1794-95.
Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Segreteria di Stato, Serie II, voluX
me 1685, Avvenimenti politici della Sardegna 1796.
Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Segreteria di Stato, Serie II, vol.
Y
554 dell'Archivio di Stato di Cagliari, Fondo Reale Udienza, Cause criminali.
Z
Archivio Arcivescovile di Cagliari, Statuenti 1795, vol. 2, cc. 1 - 298.
AA Archivio Storico del Comune di Cagliari, Libreria Sanjust, ms. 1, Milizie
dello Stamento militare della guerra del 1793.
BB Archivio di Stato dí Torino, sala 34, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci del viceré 1791-1798, Politico, mazzi 1 - 4 da inventariare.
CC Archivio di Stato di Torino, sala 34, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci del viceré 1791-1798, Economico, mazzi 1-2 da inventariare.
283

DD Archivio di Stato di Torino, sala 34, Paesi, Sardegna, Relazione del conte
di Sindia sullo stato attuale e miglioramenti della Sardegna - serie K
EE ed FF Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento Militare, buste 22 e 23, miscellanea di documenti stamentari relativi al periodo 1820-1843.
GG Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Militare, busta 24, che contiene documenti relativi alla restituzione del
debito contratto dallo Stamento militare con gli eredi del conte di
Monteleone per l'arruolamento di quattromila volontari in occasione
dell'invasione francese del 1793.
1111 Archivio Storico del Comune di Cagliari, Fondo Aymerich, Stamento
Militare, busta 25, che contiene documenti stamentari senza data riferiti a periodi diversi.
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H
Atti dello Stamento militare, 1793

Atti dello Stamento militare del Regno di Sardegna nell'anno 1793

1

1793 gennaio 4, Cagliari (chiesa del Santo Monte)
A seguito della comparsa nel golfo di Cagliari di una poderosa flotta francese, lo Stamento militare, presieduto dal marchese di Villarios don Francesco
Amat, si riunisce alla presenza di trentasette membri residenti a Cagliati previa
l'autorizzazione del viceré che era stata richiesta il giorno precedente nel corso di
una riunione informale di nobili. Come previsto dalla procedura, interviene alla
seduta un delegato del viceré, il giudice della Reale Udienza don Giuseppe Valentino. Nel corso delle sedute antimeridiana e pomeridiana lo Stamento discute
e decide diversi provvedimenti relativi alla difesa della capitale dall'imminente
invasione francese.
Giorno 4 gennaio [179.3] nella chiesa del Santo Monte eretta in questo Castel- A c. i
lo di Cagliari 1.
Essendosi adunato in detta chiesa l'illustrissimo Stamento militare per avviso
dell'illustrissimo signor marchese di Villa Rios, prima voce del surriferíto Stamento, mediante il portiere Alberto Espis, ch'é andato invitando di casa in casa tutti i titoli, nobili, e cavalieri residenti in questa capitale, e suoi borghi, sono comparsi tutti i seguenti, trovandosi presente nella medesima chiesa il nobile don Giuseppe Valentino giudice della Reale Udienza, come speciale delegato di Sua Eccellenza 2, per intervenire alla presente adunanza, che si fa previo il beneplacito della prefata Sua Eccellenza: l'illustrissimo signor marchese
di Villa Rios, l'illustrissimo signor marchese di San Esperate 3, l'illustrissimo
signor marchese di San Saverio, l'illustrissimo signor marchese di San Filippo,
l'illustrissimo signor marchese di Samassi, l'illustrissimo signor conte 4 di Villamar, l'illustrissimo signor marchese di Neonelli, don Raffaele Porcile come
procuratore di suo padre il conte di Sant'Antioco, il signor commendatore
don Gioachino Grondona a nome proprio e di regidore e podatario del marchesato di Chirra, dottore don Ignazio Meloni, dottore don Niccolò Angioi,
dottore don Domenico Simon, don Francesco Loci, dottore don Francesco 5
L'incipit di C alla c. 1 è: Atti dello Stamento militare / del regno di Sardegna / nell'anno
1793.
Cfr. doc. VI.
San Sperate C
4 marchese] erroneamente in SOLE.
i Francesco] interpolato in interlinea da altra mano nella formma abbreviata «Fr.»; Soriporta solo «Ignazio» mentre C li ha entrambi.
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Ignazio Mannu, don Carlo Pullo ", don Emanuele Guiani 2, cavaliere dottore
don Giuseppe Maria Cordiglia 3, dottore don Girolamo Pitzolo, dottore don
Didaco Cugia, l'illustrissimo signor marchese di Villa Clara 4, dottore don
Agostino Carta Cadello, l'illustrissimo signor visconte di Flumini Maggiore,
dottore don Giuseppe Olivar a nome proprio e di podatario del ducato di
Mandas, l'avvocato Angelo Belgrano podatario del ducato di San Pietro, cavaliere Gaetano Frediani, l'illustrissimo signor don Salvatore Pes marchesino di
Villa Marina, il signor don Antonio Vincenzo Mameli, don Giannantonio Borro 5> don Giambattista Massa Copola, don Francesco Lostia, l'illustrissimo signor conte di Santa Soffia, dottore don Antioco Giuseppe Angioi, don Pietro
Bologna, cavaliere Michele Caneglies, cavaliere don Cosimo Caneglies, dottore Luigi Lai cavaliere, dottore don Giambattista Terol podatario di Víllacidro
e Palmas. /
A c. i v. Tutti i quali uniti propose il signor marchese di Villa Rios, come prima voce,
che dovessero tutti risolvere sugli oggetti di difesa, che si esiggono dalle critiche circostanze dell'imminente invasione della flotta francese già comparsa in
queste vicinanze, ed anche in questo golfo; che perciò sarebbe opportuno di
chiamar le milizie delle ville dall'interno del Regno per portarle nei siti più
opportuni dell'esteriore della città, e poter occorrere 6 a qualunque difesa',
ed impedire lo sbarco, che in uno, o píù siti della spiaggia venisse a tentarsi;
ed ha perciò invitato tutti gli individui dello Stamento a proporre, e suggerire
tutto ciò, che crederanno utile al servizio regio, e 8 difesa della patria.
Quale proposizione udita, dopo diversi discorsi, e trattative su vari punti, che
infra si anderanno spiegando, si è determinato:
Primo. Che debba richiedersi dal governo il richiamo prontissimo di quattromila miliziani a piedi, ai quali sarà corrisposto il soldo di soldi dieci 9 al giorno
dalla partenza sino al '° ritorno ai rispettivi domicili, prevalendosi non meno
delli scudi dodici " mila offertisi dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo e suo capitolo, ma eziandio prendendo imprestito da' fondi
che si trovano nel deposito reale litigati fra il signor marchese di San SaveI

C C. 1V.

Guiani] corr. da Gianí, con la lettera «i» aggiunta da altra mano e con inchiostro diverso in interlinea; SOLE riporta «Ghiani» e omette «dottore».
don] omettono C e SOLE.
4 SOLE inserisce nell'elenco questo nome al penultimo posto, prima di Giambattista
Terol.
5 Giuseppe Olivar Giannantonio Borro] integrazione da C.
6
accorrere] erroneamente in SOLE.
8
7
C C. 2.
e in] SOLE.
9 dieci soldi] SOLE.
'° dalla ... al] integrazione da C.
11 delli ... dodici] integrazione da C.
2
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rio e don Francesco i Brunengo, avendo per questi prestato il suo consenso il
notaio Giovanni Melis suo procuratore, ed il detto marchese, stipulandosi gli
atti opportuni da soscriversi a nome dello Stamento dalle prime tre voci.
E siccome l'urgenza non ha permesso la convocazione di tutti i nobili del Regno, ma di quelli soltanto abitanti nella presente città, si è fatto scrivere una
lettera soscritta dalla prima voce al signor duca dell'Asinara, come feudatario
più antico del Capo di Sassari, la quale per copia s'inserisce. (A) 2.
Si è inoltre deliberato di unanime consenso doversi fare formale instanza a
Sua Eccellenza il signor viceré per far qua trasportare anche per terra le truppe, e la maggior parte de' cannoni, e fucili che si trovano nel castello di Carloforte, giacché questa piazza non può s reggere all'attacco, e che ove Sua Eccellenza / non stimi di aderire a questa proposta, che fin da ieri le venne significata dalla nobiltà accidentalmente unitasi per il permesso dell'unione dello
Stamento, se ne avanzi formale istanza per scritto, e si porroghi la sessione alle
ore tre di questo dopo pranzo.
Avendo pure nominato per amministratori de' fondi da 4 servire al pagamento
delle milizie suddette li signori don Giuseppe Olivar, e commendatore don
Gioachino Grondona, ai quali presteranno aiuto i signori cavalieri don Didaco Cugia, e don Ignazio Mameli.
In seguito di che si spedì ambasciata a Sua Eccellenza mercé don Girolamo
Pitzolo accompagnato da' signori marchesi di Villa Marina, e Neoneli per autorizare i sentimenti dello Stamento, e la risposta del viceré, quale sentito tutto il risultato nel ringraziare lo Stamento dell'interessamento preso 5 pel servizio regio, ha persistito nella negativa riguardo al trasporto 6 delle truppe, cannoni, e fucili, che si trovano a Carloforte.
Qual risposta udita, in seguito anche al permesso avuto di continuare nelle
sessioni, e radunanze necessarie per li affari della guerra presente, tutti di
unanime voto hanno risoluto di doversi fare la rappresentanza per soscriversi
nella nuova sessione da tenersi alle ore tre dopo il mezzo giorno, in fede di
che ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Detto giorno, e nella stessa chiesa del Santo Monte.
Riunitisi tutti li signori cavalieri a riserva de' signori conte di Santa Soffia, il sidon Francesco] integrazione da C.
A, vol. I delle Pezze, fol. 1] in margine, C nel testo e in margine indica il doc. con «a».
Cfr. doc. 1/2.
C c. 2v.
4 per] SOLE.
interessamento preso] integrazione da C.
6
al trasporto] integrazione da C.
al permesso avuto di] integrazione da C.
2
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gnor don Carlo Pullo, e don Francesco Mannu, e don Paolo Bologna 1, appena letta la rappresentanza, che fu approvata, e fatta soscrivere, il signor marchese di Villa Rios fece sentire 2 che dopo avute le circolari per chiamare le
A c. 2v. milizie, furono da lui ritirate, e che sarebbero spedite dal governo, / oltre di
che Sua Eccellenza trovava delle difficoltà rispetto all'estrazione dal deposito
reale de' fondi suddetti, ciocchè ha eccitato tutti gli individui a far partire la
prima voce dello Stamento assieme ai signori marchesi di Villamarina, e Neoneli 3, uniti all'illustrissimo signor giudice Valentino, ed instare il permesso
dell'estrazione di detti fondi, quali non avendo trovato in casa Sua Eccellenza,
si portarono dal signor reggente cui significarono le intenzioni dello Stamento,
ed il dispiacere che sentiva dalle proposte dificoltà, tanto rispetto ai danari,
come rispetto al ritardo del richiamo delle milizie.
Eseguita da tutti quei signori la commissione, e ritornati tutti alla radunanza,
si portò col signor reggente il marchese di Villa Marina per sentire le ultime
determinazioni del signor viceré; difatti alle cinque ore ritornato il detto signor marchese di Villamarina riferisce, che Sua Eccellenza non aveva pensato
dare una totale negativa all'estrazione di detti fondi, ma che questa dovea farsi
con autorità del tribunale competente.
Lo Stamento intiero nel gradire questa risposta ha ben 4 convenuto di usare
le s dovute cautele, ed autorità necessarie per l'estrazione di detti fondi, stipulandosi gli atti opportuni per la sicurezza de' proprietari, ed ha quindi 6 spedito i signori marchesi di Neonelli e San Saverio, colla supplica, che si unisce
per copia soscritta da tutti i presenti, e sovra indicati, che lasciano di soscriversi alla copia, bastando di dire che si soscrissero tutti'.
I signori marchesi furono incaricati di protestare a Sua Eccellenza, come dicono di aver protestato di qualunque pregiudizio, che possa produrre il ritardo 8
delle deliberazioni tanto rispetto al contenuto di detta supplica, e trasporto
de' cannoni, fucili, e truppe di Carloforte, come per l'arrivo delle milizie, che
sarà più lungo quanto più si diferice l'avviso, e di fatti essendosi riuniti allo
Stamento, hanno riferito, che rispetto alla supplica Sua Eccellenza farà risposta dimani mattina, e per l'avviso delle milizie manderebbe immantinenti la
circolare alla prima voce dello Stamento per spedire i corrieri, e commissari
autorizati a farli partire subito; in fede 9 ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /
I
2

Nella c. 1 è chiamato Pietro.
C C. 3.

Neonelli] C.
ben] omette SOLE.
usare le] integrazione da C.
6 ha quindi] integrazione da C.
B, vol. I delle Pezze, fol. 3] in margine; C indica il doc. con «b». Cfr. doc. 1 / 3.
8 C C. 3v.
9 di che] aggiunge SOLE.
4
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1793 gennaio 3, [Cagliari].
Il segretario di Stato Vincenzo Valsecchi comunica alla prima voce dello
Stamento militare che il viceré ha delegato per suo rappresentante il giudice della
Reale Udienza don Giuseppe Valentino 1.
1/1

Promemoria.
B c. n.n.
Dovendosi dimani mattina radunare lo Stamento militare per trattare, e decidere sull'oggetto importantissimo della guerra, Sua Eccellenza ha determinato
di destinare l'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza don Giuseppe
Valentino per intervenire nel nobile consesso, ed assistervi a nome dell'Eccellenza Sua.
L'infrascritto si fa pregio di partecipargli l'intenzione di Sua Eccellenza la
quale è persuasa che corrisponderà al suo disegno con quel zelo, ed interessamento che è di lui proprio, e gli rinnova ad un tempo i sensi del suo particolare ossequio.
Dalla Reale Segreteria di Stato, e di Guerra.
3 gennaio 1793 2.
Valsecchi. /

1/2

1793 gennaio 4, Cagliari
Come deciso dall'assemblea, il marchese di Villarios prima voce comunica
alla nobiltà del Capo settentrionale, in persona del duca dell'Asinara don Antonio Manca, l'avvenuta riunione dello Stamento militare e le decisioni in esso assunte; chiede inoltre che il duca solleciti la nobiltà del Capo di Sassari a intervenire alle riunioni dello Stamento.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 3.
Le urgenze premurosissime in cui ci troviamo minacciati in questa città di Cagliari da cinquanta e passa legni francesi, compresi molti da guerra e di trasporto, ci ha obbligato prontamente ricorrere a Sua Eccellenza per radunar lo
Stamento, ed ottenuto il suo consentimento nel doversi trattare diversi affari
I La delega, redatta di pugno del segretario di Stato Valsecchi, si trova inserita come
prima carta non numerata in B; copia autentica in D c. 1.
2 1793] corr. da 1792; l'anno è errato anche in D.
A, sessione dei 4 gennaio 1793, fol. 1, vol. I degli Atti dello Stamento militare] in margine. Di questa lettera al duca dell'Asinara e alla nobiltà del Capo di Sassari in B sono inseriti due esemplari a stampa, rispettivamente alle cc. 3-3v. e 4-4v.; quest'ultimo reca in calce
la firma autografa della prima voce marchese di Villarios; copia autentica in D, segnata «a»,
c. 1; pubblicato da SOLE, pp. 558-559. Cfr. infra doc. 10/1 la risposta del duca dell'Asinara al
marchese di Villarios.
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B c. 4

B c. 4v.

per la comune difesa del Regno, non ci hanno permesso queste circostanze
dolorose di prima passarne il dovuto avviso a vostra signoria illustrissima per
la citazione di tutti i nobili di codesto Capo pel loro consenso ed intervento,
massime che questa nobiltà riunita col concorso dell'arcivescovo e del capitolo, il quale offrì per ora scudi 12.000 mila, ha determinato di stipendiare quattromila uomini di fanteria e di dare anche un soccorso alle / milizie di Cagliati, che hanno bisogno di sussistenza, giacchè tutti ci troviamo all'erta.
Spera quindi questa nobiltà riunita in forma di Stamento che tutti í feudatari
e nobili di codesto Capo che vostra signoria illustrissima si degnerà avvisare
nella solita forma per intervenire a tutte le sessioni dello Stamento che le circostanze esigeranno, saranno per aprovare l'operato di questa radunanza, come la medesima sarà per aprovare qualunque spesa che codesto Capo sarà
per fare per la comune difesa, nella quale tutti interessiamo, e come patrizi, e
come vassalli dell'amatissimo sovrano, per cui tutti desideriamo sacrificare la
vita e le sostanze.
Intanto, riprotestandole gli atti della più indelebile verace stima e distinto ossequio, ho l'onore di essere dí vostra signoria illustrissima divotissimo obbligatissimo servidore.
Cagliari, li 4 gennaio 1793.
Villarios prima voce dello Stamento militare. /

1/3

[1793 gennaio 4, Cagliarti.
In esecuzione di quanto deliberato dallo Stamento, la prima voce indirizza
al viceré una rappresentanza per sollecitarne le decisioni sulla difesa di Cagliari e
inoltra formale istanza di convocazione di un consiglio di guerra.
B C. 6

Eccellenza 1.
Lo Stamento militare, penetrato dei sentimenti più sinceri di fedeltà verso il
suo sovrano, e riconoscendo l'urgenza della difesa ch'esigge la gran vicinanza
del nemico, rinnova all'Eccellenza Vostra l'offerta fatta a voce pella manutenzione di quattromila miliziani da portarsi in questa città e suoi contorni sotto
gli ordini del governo, oltre tutti quei nel paese abitanti che possano armarsi
per venire all'incontro col nemico e sostenere le armi e il dominio del glorioso regnante; ma questa stessa urgenza e la stessa situazione esteriore del paese
gli ha fatto considerare la gran necessità di rinforzo tanto in cannoni come in
fucili, onde riflettendo che l'isola di Carloforte non è mai al caso di poter resistere all'armata che si trova all'interno, e che queste stesse armi potrebbero
l B, sessione dei 4 gennaio [1793] al dopo pranzo, vol. I degli Atti, fol. 2] in margine. In
realtà l'allegato si trova inserito in B alle cc. 6-7; copia autentica in D segnata «b», c. 1.; pubblicato da SOLE, pp. 560-561.
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servire al nemico, che può sorprendere / quell'isola col sagrifizio di cento e B c. 6v.
più uomini di truppa regolata, ha per ben due volte pregato l'Eccellenza Vostra pel ritiro dei cannoni e dei fucili suddetti assieme alla truppa, lasciando
una piccola scorta per quell'isola unicamente per difesa dai barbareschi, ai
quali i soli popolani possono resistere; ma non avendo l'Eccellenza Vostra
aderito a questa domanda, che non ha altro fine che di riunire le forze nella
città capitale, dalla quale in ogni evento si potrà marciare contro l'inimico, si
vede in dovere dí avanzare formale instanza all'Eccellenza Vostra per tenersi
immantinenti, a norma delle leggi ed usi del Regno, generai consiglio di guerra su tutti gli oggetti di difesa per la minacciata invasione, e per doversi in esso decidere principalmente sul trasporto di detti cannoni, armi e truppe almeno per via di terra coi / mezzi più efficaci, e non perdere neppur un'ora di B c. 7
tempo la quale può decidere delle sorti di un Regno affidato allo zelo dell'Eccellenza Vostra e nella cui difesa lo Stamento interessa come buon suddito e
come parte ch'espone le sue sostanze ed il sangue degl'individui, ognuno dei
quali è disposto agli ordini di Vostra Eccellenza per la più valida difesa di cui
sarà capace.
Supplica per tanto si degni l'Eccellenza Vostra di eseguire il predetto consiglio di guerra nelle predette forme.

1793 gennaio 5, Cagliari (aula del Monte nummario).
Durante la seduta pomeridiana — quella antimeridiana è stata aggiornata
perché si svolgeva in concomitanza il richiesto consiglio di guerra — lo Stamento
militare, presenti ventinove membri più il delegato viceregio Giuseppe Valentino, discute diversi provvedimenti urgenti da sottoporre all'approvazione del viceré circa la sicurezza degli abitanti, l'acquisto di armi, l'approvvigionamento
della città, i prezzi delle derrate; decide di dar inizio all'arruolamento dei volontari residenti in città stabilendone la paga, segnalando la necessità di istituire un
presidio sanitario, provvedendo a indicare i nominativi delle persone ritenute
idonee a comandare i battaglioni in cui verranno distribuiti i quattromila uomini che ha deciso di arruolare a proprie spese. Lo Stamento nomina infine una
speciale commissione di sei membri alla quale delega la facoltà di trattare e risolvere a nome dello Stamento qualunque oggetto nel caso in cui le circostanze della guerra impedissero la riunione dell'assemblea.
2

Giorno' 5 gennaio 1793 nell'aula del Monte numario esistente in questo re- A c. 3
gio Castello, nella casa exgesuitica di Santa Croce.
Essendosi nuovamente riunito l'illustrissimo Stamento militare la mattina del
C c. 3v.
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A c. 3v.

presente giorno, come restò inteso da ieri giorno 4, si è avuto l'avviso da Sua
Eccellenza il signor viceré di portarsi al di lei palazzo l'illustrissimi signori feudatari per intervenire al consiglio di guerra, che dovea tenersi secondo le leggi
del Regno per trattare, e provvedere sugli oggetti tendenti alla difesa del medesimo; laonde essendosi così eseguito convenne sciogliersi la sessione, e prorrogarsi a questo dopo pranzo. Sono dunque accuditi alla congrega i signori titolati, e cavalieri, che intervennero alla preceduta' sessione a riserva degli illustrissimi signori marchese di San Saverio, visconte di Flumini Maggiore, conte di
Santa Soffia, don Nicolò Angioi, don Francesco Loci, don Ignazio Mannu, don
Carlo Pullo, don Giovanni Antonio Borro 2, dottore don Giambattista Massa, e
don Pietro Bologna, con essere di nuovo 3 intervenuto il signor avvocato don
Antonio Cao. Indi si è trattato, e determinato 4 quanto siegue.
Primo 5. In seguito alla facoltà che Sua Eccellenza il signor viceré si è degnata
accordare all'illustrissimo Stamento militare di arruolare tutte quelle persone
abitanti in questa città che fossero di suo gradimento, per averle pronte ad
ogni occorrenza, mentre fossero munite d'arme, dopo l'opportuna trattativa sí
è presa la risoluzione d'incombenzare i signori sindaci de' rispettivi sobborghi, che sono a portata di conoscere più distintamente i soggetti abili a portar
arme, di eseguire il suddetto ruolo coll'offerta di soldi 5 moneta sarda a ciascheduno individuo che si presenti munito di schioppo, bene inteso però, che
questa paga s'accrescerà a reali 2, quando, e tutte le volte che si trovi in attuale servizio, e che non si comprendono nel ruolo i già descritti nell'attuale milizia nazionale 6.
Secondo. Si è determinato di far presente a Sua Eccellenza il signor viceré il
gravissimo pregiudizio che potrebbe derivare da lasciarsi ne' soliti posti in vicinanza delle spiaggie le fascine, e tutte le legne da bruciare, essendo così ben
agevole al nemico il destare un incendio; che però conviene / farsi prontamente ritirare, e riporsi tutto quel boscame in magazzini dentro i sobborghi a
spese dell'illustrissima città; e similmente farsi ritirare da' rispettivi proprietari
tutto l'altro boscame destinato a porsi in opera per le fabbriche, esistente in
quei siti fuor del popolato, con riporlo in luogo non esposto ad incendio.
Terzo. Che si faccia sapere all'illustrissimo signor generale delle arme, essersi
certamente saputo, che vi sieno de' cannoni da vendere in numero dieci ne'
bastimenti svezesi che trovansi ancorati in questo porto', giusta la notizia recata dal signor dottore don Agostino Carta Cadello, de' quali sarebbe molto
opportuno fare acquisto.
' precedente] SOLE.
Borro] integrazione da C.
essere di nuovo] integrazione da C.
4
e determinato] integrazione da C.
5 Cc. 4.
6 e che ... nazionale] espressione aggiunta in interlinea.
C c. 4v.
2
3
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Quarto. Che dovendosi considerare come veri militari tutti quelli nazionali,
che verranno arruolati secondo la proposta di questo illustrissimo Stamento, e
determinazione già presa con accordo del governo, conviene stabilirsi uno
spedale con destinarsi i all'assistenza di esso un medico, e chirurgo, per quanto possa occorrere; e che per ogni quartiere di questi miliziani si destini un
carro da somministrar loro l'acqua bisognevole.
Quinto. Prevedendosi il caso che potrebbe occorrere, di non potersi radunare
questo illustrissimo Stamento, si sono deputati l'illustrissimi signori marchesi
di Laconi, Villa Rios e Villa Clara 2, tre prime voci dello Stamento, ed in assenza di quest'ultimo il marchese di San Filippo, come anche l'illustrissimo signor marchese di Villa Marina, e li signori dottore don Girolamo Pitzolo, e
dottore don Giuseppe Olivar, ai quali tutti conferisce lo Stamento tutta 3 l'autorità necessaria per trattare, e risolvere su qualunque oggetto, che presentassero i bisogni della guerra nel succennato caso.
Sesto. Convenendo al buon ordine, che li quattro mila uomini, che sono per
arruolarsi, secondo resta già determinato con accordo del governo, si ripartano in tante compagnie, a ciascheduna delle quali si preponga un capo per
l'opportuna direzione, si sono destinati a tal funzione l'illustrissimi signori titolati, e cavalieri descritti nella nota, che qui s'inserisce, da presentarsi a Sua
Eccellenza il signor viceré per eleggere i soggetti che stimerà 4.
Settimo. Che dovendosi nelle presenti circostanze procurar sopra tutto di tener / contento il pubblico, si rappresenti 5 a Sua Eccellenza il signor viceré 6 A c. 4
di ribassarsi i prezzi del grano, accrescendosi il pane a oncie dodici, come altresì quello della carne, e del vino, con prevalersi essa Sua Eccellenza de'
mezzi che stimerà più addatati 7; ed inoltre avendosi presente il gran numero
delle persone, che viene a concorrere a questa città da' villaggi, che si pensi a
provvedere abbondantemente la piazza de' viveri, che indispensabilmente richiedonsi 8 per necessario sostentamento.
Ch'è quanto si è trattato, e risoluto nella presente sessione con intervento
dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza don Giuseppe Valentino, specialmente deputato a tale oggetto da Sua Eccellenza il signor viceré; in
fede.
Giambattista Trogu segretaro.
determinarsi] erroneamente SOLE.
Villa Clara] integrazione da C.
3 tutta] omette SOLE.
4 C, pezza 4, fol. 4] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «c». Cfr.
doc. 2/1.
5 C C. 5.
6 il signor viceré] omette SOLE.
adatti] SOLE.
8 che indispensabilmente richiedonsi ] omette SOLE.
2
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2/1

[1793 gennaio 5, Cagliari].
Lo Stamento militare propone al viceré una nota di quindici personalità che
ritiene adatte a comandare i battaglioni in cui verranno distribuiti i quattromila
uomini che arruolerà a sue spese.
B c. 8 Nota de' signori titolati, e cavalieri che presenta l'illustrissimo Stamento militare a Sua

Eccellenza il signor viceré, per eleggere i soggetti che saranno del di lei gradimento, da
preporsi al comando dei quattromila uomini, che sono per aruolarsi secondo la determinazione già presa con accordo e beneplacito della medesima Sua Eccellenza'.
Il signor visconte di Flumini Maggiore, il marchese Neoneli , il marchese San
Saverio, il marchesino Laconi, dottore don Luigi Lai, dottore don Cosimo Canelles, don Gaetano Fedriani, dottore don Antioco Angioi, don Raffaele Porcile, dottore don Giuseppe Cordiglia, don Francesco Lostia, dottore Francesco Humana, dottore don Antioco Corrias, dottore don Ignazio Meloni, il barone di Villaperuccio don Francesco Otger. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretario. /

3

1793 gennaio 7, Cagliari (aula del Monte nummario).
Tramite il suo delegato il viceré fa sapere allo Stamento che non gradisce la
continuazione delle riunioni plenarie, preferendo trattare gli oggetti relativi alla
difesa con la commissione di sei membri nominata nella seduta del 5 gennaio.
Lo Stamento risponde decisamente che ritiene necessario continuare le sedute,
precisando che la commissione dovrà agire a nome dello Stamento solo nel caso
in cui non fosse possibile riunirlo a causa della guerra. La risposta del viceré per
la continuazione delle riunioni essendosi rivelata interlocutoria, lo Stamento
decide di interrompere i lavori in attesa di più chiare determinazioni.
A c.4 Giorno 7 gennaio 1793 nella stessa aula 2. Essendosi nuovamente radunato
quest'illustrissimo Stamento a seconda 3 del permesso di Sua Eccellenza il signor viceré, l'illustrissimo signor giudice don Giuseppe 4 Valentino specialmente deputato per intervenire alla presente sessione, come s alle altre precedenti, avendo sentito che l'illustrissimo Stamento militare 6 pensava continua' C, sessione dei 5 gennaio 1793, vol. I degli atti, fol. 3] in margine; copia autentica in
«c», c. 2v.; pubblicato da SOLE, p. 563.
2 Pubblicato da SOLE, pp. 563-564.
3
a seconda] integrazione da C.
4 don Giuseppe] integrazione da C.
presente sessione, come] integrazione da C.
6 l'illustrissimo Stamento militare] integrazione da C.

D segnata

296

re a tenere le sessioni che crederebbe necessarie 1 per le presenti urgenze della guerra, stante che occorrono diversi capi molto interessanti da discutersi, e
determinarsi a difesa di tutto il Regno, ed in servizio dell'amatissimo sovrano,
essendosi già a questo oggetto spedita la convocatoria al duca dell'Asinara per
i membri del Capo di Sassari, e risoluto spedirsi le convocatorie per i membri
di questo Capo, come risulta dalle precedenti sessioni, ha significato allo stesso illustrissimo Stamento militare 2 essere intenzione di Sua Eccellenza il signor viceré, ch'essendo molti i punti, e capi che devono proporsi, e trattarsi
pell'interessante oggetto 3 della guerra, a fine di potersi spedire tutti li affari
con quella maggior celerità, e prestezza 4, ch'esiggono le presenti urgenze, ed
avendo altronde lo stesso Stamento deputato sei soggetti rappresentanti esso
Stamento, si soprasseda nelle sessioni, e congreghe dell'intiero corpo, e si trattino li / affari per mezzo di detti deputati, potendo esser persuaso l'illustrissi- A C. 4v.
mo Stamento militare che la prelodata Eccellenza Sua sentirà volentieri tutte
le proposte, che le verranno fatte, e prenderà quelle determinazioni, che saranno più conducenti al desiderato fine.
Avendo inteso quest'illustrissimo Stamento, quanto a nome di Sua Eccellenza
il signor viceré li ha significato il suddetto illustrissimo signor giudice, dopo
d'aver trattato della risposta che converrebbe farsi, ha presa concordemente la
risoluzione di ricorrere nuovamente a Sua Eccellenza facendole presente, che
lo Stamento desidererebbe continuar nelle sue sessioni, che gli sembrano indispensabili, per trattare, e risolvere su qualunque altro oggetto, che richiedano
le presenti circostanze della guerra, tanto più riflettendo essersegli s accordato
già da Sua Eccellenza il permesso a voce senza alcuna limitazione, come altresì allorquando lo Stamento ha proposta a Sua Eccellenza una deputazione di
sei soggetti del medesimo, la quale è stata già approvata, come rilevasi 6 da
quanto ha fatto intendere il prelodato signor giudice, non era intenzionato di
autorizare essi sei sogetti per rappresentare l'intiero corpo dello Stamento, se
non per quei soli casi, che le circostanze fossero 8 tali da non permettere assolutamente di radunarsi l'intiero corpo, e che per altro occorressero oggetti, cui
si dovesse provvedere senz'alcuna dilazione; e prottesta nuovamente lo Stamento che non intende in alcun 9 modo autorizare essi sei soggetti fuor de'
succennatí casi. Laonde ha presa la risoluzione di nuovamente ricorrere a Sua
Eccellenza pregandola di permettere, che continui lo Stamento a radunarsi
che crederebbe necessarie] integrazione da C.
t l,
omette SOLE.
multare]
C C. 5v.
54 prontezza] SOLE.
essergli ] SOLE.
6 rivelasi] erroneamente SOLE.
7 l'intiero] integrazione da C.
8 fossero] integrazione da C.
9 Cc. 6.
32
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per quanto fia d'uopo d'ora in avanti; ed infatti ha spedito immantínente l'illustrissimo signor marchese di Villamarina ed il dottore cavaliere Luigi Lai,
per pregare essa Sua Eccellenza di questo permesso; i quali avendolo così eseguito, hanno poscia rapportato allo Stamento, che si riservava Sua Eccellenza
di provvedere sul chiesto permesso dopo che avrebbe la relazione del sopra
lodato illustrissimo signor giudice Valentino dell'operato nella sessione di
questa mattina; sicché ha convenuto sciogliersi la sessione senza neppure registrarsi li altri oggetti su di cui si è trattato, e deliberato in questa mattina medesima; ed in fede ecc.
Trogu segretaro. /

4

1793 gennaio 8, Cagliari (aula del Monte nummario).
Nella seduta antimeridiana il viceré fa sapere che autorizza la continuazione delle sedute dello Stamento; viene quindi ripresa nel pomeriggio la discussione degli oggetti relativi alla difesa sospesa il giorno prima. Lo Stamento inoltra
anzitutto formale istanza perché il viceré munisca di regolari patenti i comandanti delle milizie sussidiarie da esso stipendiate e ribadisce, contro un maldestro
tentativo del segretario di Stato, che non intende sostenere a proprie spese i contingenti delle truppe delle milizie nazionali che iniziano ad arrivare a Cagliari
dai paesi dell'interno: i quattromila uomini stipendiati dallo Stamento sono da
considerarsi distinti dalle truppe miliziane, che restano a carico dell'erario. Si
viene inoltre a sapere che il governo non ha ancora autorizzato la stampa delle
convocatorie da spedire ai membri assenti: lo Stamento decide polemicamente e
in contrasto con la evidente volontà del governo viceregio di contrastarne la riunione plenaria, di spedire le convocatorie manoscritte e di indirizzare una supplica al sovrano circa le finalità delle riunioni stamentarie, che sono in perfetta
sintonia con le leggi fondamentali del Regno, accludendo copia dei processi verbali delle sedute sin qui tenute.
A c. 5

Giorno 8 gennaio 1793 nella stessa aula del Monte numario esistente in questo regio Castello, e nella casa exgesuitica di Santa Croce i.
Radunatisi vari membri dell'illustrissimo Stamento in seguito all'avviso passato dalla prima voce, ha questa fatto sentire, che Sua Eccellenza accordava
la prorroga delle sessioni dello Stamento, secondo la domanda fattagli ieri
mediante la deputazione di cui nella sessione antecedente; come però mancava l'illustrissimo signor giudice deputato dall'Eccellenza Sua per assistere
alle sessioni, e i membri concorsi dello Stamento erano in picco! numero, si
restò d'accordo di trovarsi nel sovraccennato luogo alle tre ore del dopo
' Pubblicato da SOLE, pp. 565-570.
298

pranzo, passandone a tal oggetto al detto illustrissimo signor giudice 1 l'opportuno avviso.
Trogu segretaro.
Detto giorno, e nello stesso luogo, alle tre ore del dopo pranzo 2.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare con intervento del prelodato illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, si è aperta la sessione con
presentarsi dalla illustrissima 3 prima voce la supplica rassegnata a Sua Eccellenza li 6 corrente da esso Stamento 4 co' decreti dell'Eccellenza Sua apposti
in margine colla data d'oggi, e sottoscritti s dal signor secretario di Stato, la
qual supplica si è deliberato inserirsi, come 6 s'inserisce. D 7.
Si è in seguito nuovamente trattato della nomina degli otto capi da preporsi ai
quattromila uomini di milizie sussidiarie destinate levarsi, e stipendiarsi dallo
Stamento; ed essendosi riflettuto 8, che sebbene il promemoria della Segreteria di Stato delli 6 gennaio corrente, col quale dal signor segretario di Stato si
previene l'illustrissimo signor marchese di Villa Rios essere intenzione di Sua
Eccellenza che lo Stamento eleggesse a suo arbitrio i suddetti capi, tra quelli,
che aveva proposti all'Eccellenza Sua, sia sottoscritto dal solo signor segretario suddetto, come dall'originale, che s'inserisce, dovendo però la nomina, come qualunque altra proposta dello Stamento, farsi direttamente a Sua Eccellenza, conveniva rassegnare tal nomina in forma di supplica alla medesima Eccellenza Sua, come si è difatti estesa, e rimessa a Sua Eccellenza per mezzo de'
signori conte di Villa Mar, e dottore don Francesco Mannu a tale oggetto deputati; essendosi ordinato inserire, come s'inserisce copia della suddetta rappresentanza. E. F 9. /
Si. è letta inoltre dal signor dottore don Giuseppe Angelo Viale un promemo- A c. 5v.
ria direttogli dalla Segreteria di Stato, come sindaco del borgo di Stampace,
col quale gli si fa sentire a nome di Sua Eccellenza, che coerentemente alle
deliberazioni di quest'illustrissimo Stamento rendesse noto nel borgo l'arruolamento delle milizie stipendiate a spese d'esso Stamento, come da copia autentica di esso promemoria che si è ordinato 10 inserirsi. G lt.
al detto illustrissimo signor giudice] omette SOLE.
2

C c. 6v.

presentarsi dalla illustrissima] integrazione da C.
esso Stamento] integrazione da C.
d'oggi, e sottoscritti] integrazione da C.
6 Si è deliberato inseririsi, come] integrazione da C.
Vol. I delle Pezze n. 5] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «d».
Cfr. doc. 4/1.
8 e stipendiarsi dallo Stamento; ed essendosi riflettuto,] omette SOLE.
9 Vol. I delle Pezze n. 6-7] in margine; C nel testo e in margine indica i docc. con «e. f.».
Cfr. docc. 4/2, 4/3.
'° Cc. 7.
" Vol. I delle Pezze] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «g». Cfr.
doc. 4/4.
4
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A c. 6

Essendosi richiesta la prima voce, se aveva spedito le convocatorie ai membri
dello Stamento di questo Capo, secondo la minuta di lettera, che si era concordata nella sessione d'ierí mattina, nella quale per la ragione in essa addota
nel presente registro, non poterono descriversi i vari oggetti trattatisi i nella
medesima, ed avendo informato lo Stamento, averne già essa prima voce rimesso l'esemplare alla Stamperia reale per stamparne il numero necessario
delle copie da spedirsi a ciascuno de' membri dello Stamento, secondo il solito; siccome si seppe dallo Stamento che la Stamperia non aveva potuto spedire il lavoro commessogli, per essersi trattenuta essa lettera convocatoria nella
revisione solita presso l'illustrissimo signor reggente la Reale Cancelleria, si è
il signor dottore don Girolamo Pitzolo assunto l'incarico, non come deputato,
ma come semplice membro dello Stamento di recarsi da esso illustrissimo signor reggente per presentire il motivo del ritardo della spedizione: ed essendosi di fatti esso signor don Girolamo portato dal detto signor reggente, è poi
tornato allo Stamento colla risposta, che il signor reggente non poteva permettere la stampa 2.
Lo che sentito dallo Stamento, ha il medesimo risoluto, giacché non si potevano esse convocatorie spedire stampate, come si era pensato per maggiore
prontezza, essendo grande il numero de' membri da convocare, e come si era
praticato altre volte, di commettere, come ha commesso ad essa prima voce di
spedirle senza ritardo in esemplari manuscritti.
Ed ha inoltre concordemente determinato di rassegnare a Sua Sacra Real Maestà una detagliata, ed esatta s informativa di quanto sin'ora si era trattato, e
risoluto, e fosse per trattarsi, e risolversi in avvenire nello Stamento pendenti
le attuali occorrenze, comprendendovi anche il sovra esposto oggetto della
denegata stampa, con unirvi copia delle sessioni d'esso Stamento tenute, e da
tenersi; e rimettere tutto ai due reggenti nazionali del Sacro Supremo Consiglio residente in Torino, a fine di umiliar esse / carte all'amatissimo sovrano,
unitamente alli più ossequiosi sentimenti, che animarono mai sempre, ed animano specialmente in tal congiuntura tutti i membri di questo Stamento per il
regio servizio, e per la difesa, vantaggio, e gloria della corona, e della patria, informandone previamente Sua Eccellenza il signor viceré.
Ha inoltre considerato lo Stamento ch'essendo arrivate alla città diverse milizie dell'infanteria comandata da' rispettivi capitani, e soggetta al suo rispettivo generale, queste si mandarono dalla Segreteria di Stato allo Stamento per
tenerle a conto de' quattro mila uomini, che si fissò di arruolare in sussidio,
ed aumento delle forze, e siccome l'accettare queste milizie, che per loro dovere non potrebbero esentarsi dal combatto, non sarebbe aumentare le forze,
trattati] SOLE.
e essendosi difatti esso signor don Girolamo portato dal detto signor re ente, seppe che non si poteva permettere la stampa] SOLE.
C c. 7v.
2
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e la difesa, si determinò di non arruolare in detti quattromila uomini li effettivi miliziani, e di rappresentare che tali milizie non dovranno accettarsi dallo
Stamento; anzi, che dovendosi tenere molta gente nella città e contorni, non
già tutta quella che sarà necessaria per affrontare il nemico, debba pregarsi
Sua Eccellenza si degni far sapere allo Stamento, quanta gente di fanteria
debba tenersi acquartierata in questa città, e contorni, e quanto quella che
sarà disposta di venire ad ogni cenno, affinché né 1 lo Stamento soccomba al
pagamento di tutti li quattromila uomini di fanteria prima del bisogno, e dell'attuale invasione, né resti a tottale carico dell'erario tutta quella ínfanteria
necessaria per prevenire un colpo di mano del nemico.
Si è anche dichiarato lo Stamento disposto a secondare quelle rappresentanze de' sindaci de' sobborghi in questa città, che possano influire nella pubblica tranquillità, e difesa de' medesimi sobborghi, ed a tener contento il basso
popolo oramai sfaciendato.
Così pure lo Stamento stimò di sugerire a Sua Eccellenza che ove esista, come si voci:era, quantità di fucili a disposizione del governo, o del reggimento
di Piemonte, potrebbe degnarsi di farli ripartire ai capitani di fanteria di questa città, e sobborghi, per distribuirli / pendente questa guerra, ai soggetti di A c. 6v.
maggior valore, quali dovranno restituirle subito che cessino i timori dell'invasione.
Ritornati allo Stamento 2 i due deputati spediti a Sua Eccellenza colla rappresentanza della nomina degli otto capi delle milizie, di cui sopra, hanno fatta
risposta, che Sua Eccellenza farebbe dimani spedire le patenti.
In seguito alla dimanda fatta da' signori don Giuseppe Olivar, commendatore Grondona, don Didaco Cugia, e don Ignazio Mamelí s di aggiungere loro
altri due soggetti in aiuto per l'amministrazione de' fondi, e arruolamento
delle milizie già stata a' medesimi appoggiata dallo Stamento, si sono eletti a
tale oggetto don Pietro Lostia, e don Luigi Mameli, essendosi conchiusa 4 la
presente sessione alle ore sette della presente notte; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

4/1

1793 gennaio 6 [e gennaio 8], Cagliari.
Il segretario di Stato Valsecchi restituisce allo Stamento la rappresentanza
fatta pervenire al viceré in data 6 gennaio, firmando in margine di suo pugno le
determinazioni del governo.
2

C c. 8.
stabilimento] erroneamente SOLE.
Meloni] erroneamente SOLE.
chiusa ] SOLE.
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B C. 9 Eccellenza 1.

Lo Stamento militare, inseguendo le deliberazioni prese nella sessione vespertina d'ieri giorno 6 del corrente gennaio, si dà l'onore di rappresentare all'Eccellenza Vostra:
1° - Che essendo li signori sindaci dei rispettivi sobborghi più a portata di
conoscere distintamente i soggetti abili a portare arme, sembra convenevole
incombenzare i medesimi di farne il ruolo coll'offrire a ciascheduno individuo la paga di soldi cinque per giorno, da accrescersi a reali due ogni qualvolta si trovi in attuale servizio,` beninteso però che potrà soltanto arruolarsi chi
si presenterà munito di schioppo, e che non si comprendano in questo ruolo
li già ascritti alla milizia nazionale, de' quali si consegnerà da' rispettivi capitani la nota alli suddetti sindaci.
[Risposta del governo] — Si sono date le opportune disposizioni in conformità della
domanda — Valsecchi.
2° - Che lasciandosi ne' soliti posti in vicinanza delle spiagge le fascine ed al-

tre legne da bruciaré, sarebbe agevole al nemico il destarvi un incendio, che
però convenga farsi prontamente ritirare e riporsi tutto quel boscame in magazzini dentro i sobborghi a spese della città, e similmente farsi ritirare da' rispettivi proprietari tutto quel boscame destinato a porsi in opera per le fabbriche, esistente in quegli stessi siti fuori del popolato, con riporlo in luogo non
esposto ad un incendio.
[Risposta del governo] — Si sono dati alla città gli opportuni ordini pel trasporto della legna —Valsecchi. /
B c. 9v. 3° - Che potrebbe farsi acquisto di cannoni dieci che trovansi da vendere ne'

bastimenti svezzesi ancorati in questo porto, secondo la certa notizia recata
dal signor dottor don Antonio Carta Cadello in seguito all'incombenza appoggiatagli dallo Stamento rappresentante.
[Risposta del governo] — Si prenderà nella più matura considerazione — Valsecchi.
4° - Che essendo da considerarsi come veri militari tutti coloro che verranno
arruolati come sovra, sembra indispensabile stabilirsi uno spedale, destinandosi all'assistenza di esso un medico e chirurgo per quanto possa occorrere, e
che per ogni quartiere di questi miliziani si destini un carro da provveder loro
l'acqua bisognevole.
[Risposta del governo] — Quanto all'ispedale pelle truppe stipendiate dallo Stamento
militare s'indicherà alla prima voce di detto Stamento il sito da collocarlo, ed i media;
e chirurghi da preporsi.
D, sessione dei 8 gennaio 1793, vol. I degli Atti, fol. 5] in margine; copia autentica in
D, cc. 2v.-3v.; pubblicato da SOLE, pp. 565-567. In margine al documento in B ed in D, in
corrispondenza di ciascun punto, sono segnate le risposte del governo a firma del segretario
di Stato Valsecchi; tali risposte sono contraddistinte nella trascrizione col carattere corsivo
e sono precedute dalla dicitura: [Risposta del governo].
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Quanto all'acqua mancando carri in questa città, si destineranno forzati per portarla —
Valsecchi.
5° - Che prevedendo il caso di non potersi radunare lo Stamento si sono deputati dal medesimo li signori marchesi di Laconi, Villa Rios e Villa Clara, che
ne sono le tre prime voci, ed in assenza di quest'ultimo il signor marchese di
San Filippo, come anche il signor marchese di Villa Marina, il dottor don Girolamo Pitzolo ed il dottor don Giuseppe Olivar, ai quali tutti sarebbe da
conferirsi, mediante il beneplacito dell'Eccellenza Vostra, tutta l'autorità necessaria per trattare e risolvere a nome dell'intiero Stamento su qualunque oggetto che nel succennato caso venissero a presentare i bisogni della guerra.
[Risposta del governo] — Sua Eccellenza gradisce la deputazione proposta in questo
articolo —Valsecchi.
6° - Che convenendo al buon ordine ripartirsi in tante compagnie li quattromila uomini che sono per arruolarsi, a seconda della proposta fatta dal rappresentante ed approvata da Vostra Eccellenza, a ciascheduna delle quali sia da
preporsi un capo per l'opportuna direzione, si degnerà l'Eccellenza Vostra
eleggere i soggetti del di lei gradimento fra quelli descritti nella nota ch'ebbe
l'onore il rappresentante d'assegnarle nel giorno d'ieri.
[Risposta del governo] — Si muniranno delle opportune patenti i soggetti, di cui si è
lasciata la scelta allo Stamento —Valsecchi /
7° - Che convenendo nelle presenti circostanze procurare sopratutto di tener B c. 10
contento il pubblico, sarebbe a tal oggetto molto opportuno ribassarsi il prezzo del grano, accrescendosi il pane a oncie dodici, come altresì quello della
carne e del vino, che sono gli articoli di prima necessità, con prevalersi Vostra
Eccellenza dei mezzi ché stimerà più adattati, avendo inoltre presente il gran
numero delle persone che viene a concorrere daí villaggi a questa città, e richiede di provvedersi abbondantemente la piazza di viveri molto al disopra
dell'ordinario per loro sostentamento. Epperò supplica ossequiosamente l'Eccellenza Vostra si degni approvare i suddivisati proggetti, con dare le opportune provvidenze su ciascheduno de' prenotati capi.
[Risposta del governo] — Sua Eccellenza ha dato le provvidenze adattabili al caso —
Valsecchi.
Cagliari, li 6 gennaio 1793.
Il marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare.
Gaspare Trogu per Giambattista Trogu segretaro.

4/2

1793 gennaio 6, Cagliari.
Il segretario di Stato Valsecchi comunica allo Stamento militare il gradimento del governo per la decisione di arruolare quattromila uomini a sue spese e
dà disposizioni in merito.
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B c. 11 Promemoria 1.

Soddisfatta Sua Eccellenza dello zelo che l'illustrissimo Stamento militare ha
spiegato nell'attuali circostanze di pubblico bisogno, ha trovato degni di speciale distinzione e di tutta sua confidenza i cavalieri che esso ha proposti a
reggere le milizie, che qua sono chiamate in difesa della capitale, e lasciando
all'arbitrio dello stesso Stamento la scelta degli individui che devono presiedere ai vari corpi, ne' quali si crederà di dividere i quattromila uomini, chiede che si lasci in libertà il signor conte di Villa Mar, cui egli ha già destinato
ad altra incombenza, riservandosi di fare spedire da questa Regia Segretaria
di Stato e di Guerra le opportune patenti a quelli che saranno nominati.
E mentre desidera che l'illustrissimo signor marchese di Villa Rios, prima
B c. 11v. voce / dello stesso Stamento e capitano generale della fanteria miliziana
spieghi questi sentimenti al nobile congresso, brama che ci faccia sapere che
i suddivisati corpi non dovranno essere minori di 500 né maggiori di 600
uomini, che si compiacciano di destinare alle porte della città dei forieri, i
quali guidino ai rispettivi quartieri quelli della milizia che devono giungere;
e che si pensi per fine alla provvista dell'acqua e a quella del pane, oggetti
essenzialissimi nelle circostanze. E intanto a togliere le difficoltà l'Eccellenza
Sua propone:
l° - Di assegnare per alloggio il convento del Carmine, la chiesa, la casa di
San Lucifero e quella dei santi Cosimo e Damiano, e parte del convento di
San Francesco, e di quello di Sant'Agostino con quelli altri siti, che saranno
proposti.
2° - Di assegnare per la provvista del pane nove molini che l'Eccellenza Sua
B c. 12 ha / fatto stabilire nel sotterraneo del Seminario tridentino.

Ciò che, essendo sollecitamente significato dal signor marchese ai signori cavalieri e baroni che hanno parte in questa commendevolissima idea, produrrà
quell'esito felice che unanimemente si propongono quanti s'interessano al
pubblico bene ed alla sicurezza comune.
Dalla Regia Segreteria di Stato e di Guerra, li 6 gennaio 1793.
Valsecchi.

4/3

[1793 gennaio 8, Cagliari].
Lo Stamento militare comunica al viceré i nominativi degli otto comandanti dei rispettivi battaglioni in cui verranno distribuiti i quattromila uomini
e ne sollecita le patenti
E, sessione dei 8 gennaio 1793, vol. I degli Atti; fol. 5] in margine; copia autentica in
D, cc. 4-4v.; pubblicato da SOLE, p. 567-568.
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Eccellenza'.
B c. 13
Lo Stamento militare ha l'onore dí rassegnare a Vostra Eccellenza la nomina
degli otto soggetti che in seguito alle graziose intenzioni dell'Eccellenza Vostra spiegate allo Stamento militare dalla prima voce ha stimato prescegliere
per capi degli otto corpi in cui credette doversi dividere i quattromila uomini
da levarsi nelle presenti urgenze per la difesa della città.
Il marchese Neoneli, il marchese di San Saverio, il visconte di Flumini, don
Emanuele Guiani 2, cavaliere Gaetano Fedriani, il dottore don Cosimo Canelles, il barone di Villa Peruccio, dottore don Pasquale Azzori 3.
Supplica pertanto l'Eccellenza Vostra di ordinare la spedizione delle opportune patenti.
Il marchese di Villa Rios prima voce dello Stamento militare.
Giambattista Trogu segretario.

4/4

1793 gennaio 5, Cagliari.
Il segretario di Stato Valsecchi comunica al sindaco di Stampace che si può
procedere all'arruolamento dei volontari.
Promemoria 4.
B c. 14
Essendosi Sua Eccellenza degnata di approvare la risoluzione dello Stamento
militare, che si assume di corrispondere un reale al giorno per ogni individuo
de' sobborghi che farà constare di aver le armi e d'esser disposto a prenderle
contro il nemico, colla condizione che in questo caso si abbia a raddoppiare
la paga, se ne porge l'avviso ai signori sindaci rispettivamente affinché, facendone nota coi capitani della fanteria, la presentino all'illustrissimo signor marchese di Villa Rios, prima voce dello Stamento militare e capitano generale
della fanteria milizíana, e facciano sentire gli effetti delle preziose superiori disposizioni al popolo del sobborgo di Stampace, col quale esercitano la loro vigilante sollecitudine.
Dalla Regia Segreteria dí Stato e di Guerra, li 5 gennaio 1793.
Valsecchí.

i F, sessione dei 8 gennaio 1793, vol. I degli Atti, fol. 5] in margine; copia autentica in
D, c. 4v.; pubblicato da SOLE, p. 568.
2 Questo nome è inserito in margine, in sostituzione dei quello del «dottore don Luigi Lai», che era stato antecedentemente prescelto.
3 Anche questo nome è inserito in margine, dopo la cancellazione del nome di «don
Raffaele Porcile».
G, sessione dei 8 gennaio 1793, vol. I degli Atti, fol. 5v.] in margine; copia autentica
in D, c. 5; pubblicato da SOLE, p. 569.
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1793 gennaio 9, Cagliari (aula del Monte nummario).
Nella seduta pomeridiana, l'unica tenutasi in questo giorno alla presenza di
diversi membri non intervenuti alle sedute precedenti, il marchese di Villarios
comunica allo Stamento che, a seguito del parere della Reale Udienza, la lettera
convocatoria da far pervenire ai membri assenti non residenti a Cagliari è stata
approvata dal governo con qualche lieve modifica; si decide pertanto di accelerare la stampa e la spedizione. Vengono quindi esaminate altre questioni relative
alla difesa e alla sicurezza e viene sollecitata la vigilanza del governo onde evitare contatti dei pescatori con la flotta nemica ancorata nel golfo.

5

A C. 6v. Giorno' 9 gennaio 1793, alle tre ore del dopo pranzo, e nella stessa aula del

Monte numario 2.
Radunatosi nella forma solita legitimamente l'illustrissimo Stamento militare
con intervento ancora d'altri membri non intervenuti nelle precedenti sessioni ed assenza d'alcuni degl'intervenuti nelle medesime (lo che per non essere
cosa s di sostanza, e per ragione di brevità nelle attuali urgenze, e trattandosi
di sessioni prorrogate per l'intiero Stamento con beneplacito di Sua Eccellenza, ed assistenza dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza, non si
stimò di detagliare) si è aperta la sessione con essersi dall'illustrissima prima
voce a nome dell'illustrissimo signor reggente la Reale Cancelleria fatto sentire allo Stamento, che essendosi trattato in congrega della Reale Udienza a sale
unite sulla stampa della lettera convocatoria di cui nella precedente sessione,
sí era determinato dal governo di accordarla cambiata solamente la espressione essendosi determinato di levare quattromila uomini nell'altra essendosi determinata la di già approvata da Sua Eccellenza manutenzione di quattromila uomini'. In
seguito al che si è chiamato il proto della Stamperia reale, e riformata come
sopra la convocatoria (al che si era sin dal principio dimostrato disposto lo
A C. 7 / Stamento, caso vi fosse stato alcun dubbio sull'espressioni, ch'erano state
concordate a presenza dell'illustrissimo signor giudice), gli si è ordinato dall'illustrissima prima voce di stamparne 300 esemplari, essendosi dallo Stamento
ripetuta ad essa illustrissima prima voce la premura della spedizione. Ed ordinato d'inserirsi uno degli esemplari nel presente verbale in uno col parere della Reale Udienza 5. H 6.
i C c. 8v.
2 Pubblicato
3 essa] SOLE.

da SOLE, pp. 571-575.

Le espressioni in corsivo sono sottolineate nell'originale.
«verbale in uno col parere della Reale Udienza»: l'espressione si trova solamente in
SOLE; in A e in C il capoverso termina con «nel presente».
6 H, vol. I delle Pezze n. 9] in margine. Seguendo il criterio adottato da SOLE, pp. 571572, premettiamo alla lettera convocatoria (cfr. doc. 5/2), il Parere della Reale Udienza del 9
gennaio 1793 (cfr. doc. 5/1), documento pubblicato anche in appendice alla Storia de' torbidi, cit., pp. 167-68. C in margine indica il doc. con «h».
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Si è quindi proposto, ch'essendosi accresciute ad istanza dello Stamento le difese d'artiglieria, cioè nel castello di San Michele, ed altrove, con essersi richiesto il trasporto de' cannoni dell'isola di San Pietro, e l'acquisto di altri
stati esibiti, come sopra, dagli svezzesi, converrebbe destinare alcuni delle milizie stipendiate dallo Stamento ad esercitarsi nelle operazioni d'artiglieria, anche per dar loro così un'occupazione in tempo che non essendo effettuata, né
imminente la invasione, non occorre il principale esercizio per cui sono stati
chiamati in qualità di fanteria, ed altresì per essersi riferito allo Stamento che
gli artiglieri nazionali aggiunti dal governo alla compagnia d'artiglieria non
erano in numero sufficiente per le suddette batterie nuovamente destinate
con approvazione di Sua Eccellenza, e del consiglio di guerra richiesto dallo
Stamento. E si è determinato che venticinque di ciascuno degli otto corpi siano da' loro rispettivi capi destinati all'oggetto proposto, avendo incombenzato
l'illustrissima prima voce di renderne inteso Sua Eccellenza il signor viceré,
pregando Sua Eccellenza di dare gli ordini opportuni, affinché, gli anzidetti
venticinque uomini ch'ogni capo degli otto corpi destinerà, vengano esercitati
nelle operazioni suddette.
Si è quindi letta la supplica a Sua Eccellenza, ch'era stato nella precedente
sessione incombenzato il signor dottore don Girolamo Pitzolo di estendere,
ed approvata dallo Stamento si è deliberato inserirsi come s'inserisce, per copia, e rassegnarsi l'originale a Sua Eccellenza dall'illustrissima prima voce. J 2.
Sonosi poi presentati i sindaci della Marina, ed in seguito alla loro rappresentanza sull'oggetto ai medesimi incaricato con promemoria della Segreteria di
Stato di arrolare s tutta quella bassa gente, che si presentassero collo schioppo, somministrando a' medesimi lo Stamento cinque soldi al giorno col solo
obbligo di restare in questa città pronti ad ogni urgenza, si è riflettuto, / ch'e- A c. 7v.
sistendo ancora affisso il pregone di Sua Eccellenza delli 2 corrente, e non essendo il popolo bene informato 4 della risoluzione dello Stamento, ciocché
porta diverse difficoltà nell'esecuzione, dovrà pregarsi Sua Eccellenza di fare
un altro pregone, ordinando che chi vorrà godere della paga di soldi 5, si presenti in giorno ed ora fissa nel sito determinando, per esser arrolato da' rispettivi sindaci, quali non potranno ammettere alcuno de' già compresi nelle milizie di fanteria, e nelle rispettive compagnie, delle quali i signori capitani rimetteranno il ruolo a detti sindaci per averlo presente all'occorrenza.
Così pure avendo lo Stamento per inteso, che nel tempo che bordeggiavano
in mezzo a questo golfo le navi francesi siano loro pervenute delle notizie, o
delle lettere del paese, ciocché non può essere altrimenti che con barche pec. 9.
Vol. I delle Pezze n. 10] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «i».
Cfr. doc. 5/3.
3
avvallare] erroneamente SOLE.
4 C c. 9v.
2
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scareccie lo Stamento ha deliberato d'unanime consenso di pregare Sua Eccellenza che qualora si presenti qualche legno nemico si facciano rinchiudere
nello stagno tutte le barche piatte, e nella darsena tutte quelle a chiglia, mettendo una guardia sul ponte della Scaffa per non lasciarle passare, ed altra simile guardia nella punta della darsena, con tenere inoltre due cialupe armate,
come si tenevano prima per i contrabbandi, crociando al lungo della riva del
mare per impedire qualunque corrispondenza col nemico.
E parimenti, stante la necessità di avere delle notizie sicure degli andamenti
della flotta nemica, si è creduto dallo Stamento necessario di stabilire de' corrieri fissi nelle punte di Carbonara, Pula, e golfo di Palmas, quali ogni giorno
dopo levato il sole debbano portarsi a questa città colla relazione; e siccome
ciò potrebbe aversi con pochissima spesa, mercé gli individui di cavalleria, sotto gli ordini del signor marchese Pasqua, trovandosi il medesimo indisposto,
motivo per cui 2 non è potuto intervenire alla adunanza dello Stamento, si è
stimato di passargliene parola, ed indi di proporre a Sua Eccellenza questo
mezzo di sicurezza, perché possa lasciare gli ordini convenienti a tal riguardo.
E per fine poi della presente sessione essendosi rilevato, che per notizia sicura
avuta dal golfo di Palmas, le navi francesi ivi esistenti siano munite di quelle
A c. 8 bombarde, e di grosse barche, o cialupe, che si dicono / cannoniere, si è creduto necessario per opporsi a questa forza del nemico il richiamare le mezze
galere, le quali trovando loro asilo dentro la darsena potessero sorprendere, e
distruggere le dette bombarde, e cialuppe cannoniere, e che perciò si debba
ricorrere a Sua Eccellenza affinché subito possano richiamarsi dette mezze galere passando per la parte di Levante, giacché le apparenze sono tali a credere
che il nemico abbia fissato suo punto di riunione nel golfo di Palmas, onde resta libero il passaggio per Levante, pregando Sua Eccellenza, che ove incontri
qualche difficoltà in questa domanda, lo faccia decidere da un consiglio di
guerra, o dalla Reale Udienza. Essendosi così chiusa la sessione alle ore sei di
notte; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

[1793 gennaio 9, Cagliari].
La Reale Udienza a sale unite con parere motivato e col richiamo alle leggi
fondamentali del Regno suggerisce al viceré di autorizzare la stampa della convocatoria dei membri dello Stamento militare apportando una lieve modifica al
testo proposto. Il supremo Magistrato rivendica inoltre il diritto di essere consultato dal viceré negli affari più importanti di governo 3.
5/1

pescarizzie] SOLE.
2 C C. 10.
3 Pubblicato da SOLE, pp. 571-572; cfr. anche Storia de' torbidi, cit., Parere della Reale
Udienza a sale unite in data 9 gennaio 1793, pp. 167-168.
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Il magistrato della Reale Udienza a sale unite è entrato nel sentimento, che T c. 23
possa Vostra Eccellenza accordare allo Stamento militare la stampa della lettera qui unita colla seguente modificazione:
«Essendosi fra gli altri progetti determinata la di già approvata da Sua Eccellenza manutenzione di quattromila uomini a spese dello Stamento a comune
difesa».
Così pensò il Magistrato, perché lo Stamento non potrebbe altrimenti obbligare colle sue determinazioni quei membri non chiamati, che risiedono fuori
della capitale, e perché la stampa ne agevola la convocazione, e venne altre
volte praticata in simili casi.
Fa egli pure presente, che a termini delle leggi fondamentali del Regno di Sardegna lo Stamento anzidetto è autorizzato a radunarsi pel regio servizio, ed il
bene del Regno medesimo, onde la presente radunanza venne opportunamente permessa dall'Eccellenza Vostra, né altrimenti avrebbe pensato il Magistrato in queste circostanze, quando fosse stato interpellato.
Lo zelo finalmente, che ha lo stesso / Magistrato pel regio servizio, e pel mag- T c. 23v.
gior vantaggio del Regno, lo pone in dovere di rappresentare all'Eccellenza
Vostra che le leggi sovracennate, e le reali ordinazioni medesime, vogliono,
ch'egli concorra co' propri consigli in quelle cose di governo, che possono occorrere, ed in quelle specialmente che venissero proposte dallo Stamento suddivisato, come venne anche constantemente osservato in altre circostanze.

1793 gennaio 11, Cagliari.
Il marchese di V illarios convoca con circolare a stampa i membri dello Stamento militare non residenti a Cagliari, invitandoli ad intervenire alle sessioni o
di persona o tramite procuratore; nella convocatoria spiega i motivi di urgenza
che hanno suggerito la riunione dello Stamento con la sola presenza dei nobili
residenti a Cagliari e comunica le decisioni sinora assunte'.
5/2

Le urgenze premurosissime, in cui ci troviamo minacciati in questa città dal- B c. 15
l'invasione d'una flotta francese, obbligò prontamente i membri dello Stamento militare del Regno qui residenti a ricorrere a Sua Eccellenza per l'opportuno permesso di raddunarsi nella forma dalle leggi prescritta, ed ottenutone
l'assenso, si è dovuto, attesa l'urgenza, cominciar a tenere qualche sessione
senz'aver prima avuto il tempo di passare a vostra signoria illustrissima l'opportuno avviso, essendosi fralli altri oggetti determinato di levare quattromila
uomini di fanteria stipendiati a spese dello Stamento pella comune difesa,
' H, sessione dei 9 gennaio 1793, vol. I degli Atti, fol. 6 (recte 7)) in margine; copia autentica in D, segnato «h», cc. 5-5v.; pubblicato da SOLE, pp. 571-72 ; cfr. anche Storia de' torbidi, cit, p. 167.
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attesa massime l'offerta già fatta dall'arcivescovo, e capitolo di scudi dodicimila a quest'oggetto.
Sperando pertanto, che vostra signoria illustrissima come membro d'un ordine che si è sempre distinto col suo zelo pel regio servizio, e pel vantaggio della
B c. 15v. patria, / approverà quanto si è sin'ora deliberato, ho l'onore di prevenirla, che
si compiaccia recarsi colla maggior prontezza a questa città, ed ove non possa,
per mezzo d'un procuratore affine di assisterci co' suoi lumi, e col suo zelo in
circostanze di sì gran riguardo.
Sono intanto con inviolabil ossequio di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Cagliari, li 11 gennaio 1793.
Il marchese di Villa Rios prima voce dello Stamento militare.

[1793 gennaio 11, Cagliari].
Lo Stamento militare, facendo seguito alla deliberazione assunta nella seduta del 6 gennaio, chiarisce al governo viceregio, attraverso una supplica redatta
da Girolamo Pitzolo, i precisi termini in cui dev'essere inteso l'arruolamento a
sue spese di quattromila uomini di milizia sussidiaria di fanteria'.
5/3

B c. 16 Eccellenza.

Lo Stamento militare del Regno rappresenta all'Eccellenza Vostra che nell'aver offerto di arrolare quattro mila uomini di fanteria a spese del ricorrente,
ha creduto di acrescere le forze ch'erano a disposizione del governo, e quindi
si deliberò che ne' citati quattromila uomini non venissero ammessi quelli che
si trovavano già arrolati nelle rispettive milizie nazionali ch'esistono in ogni
villa, le compagnie delle quali si comandarono tener complete col pregone
dell'Eccellenza Vostra delli 6 scorso novembre.
Tuttavia nell'istesso giorno 6 corrente in cui si spedirono commissari dallo
Stamento per chiamare a questa città dalle rispettive ville l'individui necessari
a comporre la milizia sussidiaria dallo Stamento offerta, si sono vedute arrivare in questa città alcune compagnie della fanteria nazionale anche in maggior
numero delle richieste dallo Stamento nel riparto rassegnato all'Eccellenza
Vostra, le quali dalla Segreteria di Stato furono rimesse allo stesso Stamento
per cominciare a formare gli otto battaglioni stabiliti per aumentare di forze; e
siccome era il nemico in vista, premendo al supplicante di aver gente armata
da farli fronte, non esitò di accettare quel numero di miliziani proporzionato
B C. 16v. al citato riparto, quali però / non può ritenere per non sembrare le milizie e le
J, sessione dei 9 gennaio 1793, vol. I degli Atti, fol. 7] in margine; copia autentica in
«i», cc. 5v.-7; pubblicato da SOLE, pp. 573-574.
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compagnie fisse a norma degli usi e statuti del Regno, in modo che sarà necessario surrogare a questi miliziani altri non miliziani, e questi tenerli tanto dentro che fuori città ne' siti che l'Eccellenza Vostra vorrà destinare e che saranno fissati per punto di difesa, ove debbano aspettare gli ordini del governo.
Riflettendo però ch'essendosi in qualche modo allontanato il nemico, o
perché il tempo abbia sbaragliato la flotta e specialmente i bastimenti di trasporto, o perché gli sia pervenuta notizia che la fedeltà de' sardi era superiore
a tutte le illusioni di libertà, e che ogni individuo era pronto di spargere il sangue pel suo sovrano, e che quest'allontanamento ha dato campo di permettere
che alcune milizie tanto a cavallo come a piedi delle ville più vicine siansi potute ritirare per tenersi pronte ad ogni cenno, anche lo Stamento ha considerato che, ritenendosi che gli uomini che verranno dall'interno del Regno e
dalle ville più lontane che non potrebbero accorrere in caso di sbarco, possano spedirsi li più vicini, tenendo quelli acquartierati nella città e contorni, assieme a quella porzione di milizie tanto a piedi come a cavallo che l'Eccellenza Vostra si degnerà di chiamare, in modo che vi sia quel numero di gente sufficiente a prevenire una sorpresa del nemico, e che tutta questa gente resti
parte a carico del regio erario e parte a carico dello Stamento; ed affinché possa ciò detterminarsi in seguito alle giuste intenzioni dell'Eccellenza Vostra desidererebbe lo Stamento sapere quanto sia il numero della fanteria che Vostra
Eccellenza desidera resti, pendente il torbido della minacciata invasione, in
difesa della città e contorni, / confermando sempre l'offerta di pagare fino a B c. 17
quattromila uomini di fanteria quando abbia effetti l'invasione, e di marciare
con essa ove il bisogno lo esigga.
E senza perdere di vista l'oggetto di queste milizie sussidiarie, lo Stamento ha
osservato che nella circolare dell'Eccellenza Vostra spedita in seguito alla predetta offerta, si ordinò che potrebbero venire a questa città anche í non aventi
armi per esserne qui provisti, ciocché, sebbene non fu dallo Stamento richiesto, lascia il medesimo nella fiducia ch'esistano a disposizione dell'Eccellenza
Vostra armi da distribuire; e si è anche presentito che presso il signor comandante il regímento di Piemonte esistano pure molti fucili, tutti i quali crederebbe lo Stamento che fosse opportuno il rimetterli a' rispettivi capitani di
fanteria di questi sobborghi per distribuirli a quelli che non ne hanno, i quali
dovrebbero restituirli subito cessati i timori della minaciata invasione; e con
ciò non solo potrebbero dette milizie in qualche modo esercitarsi, ma avrebbe
ogn'individuo la cura di tenere in stato il suo fucile, e sarebbero più pronti a
qualunque ordine del governo.
Supplica per tanto si degni l'Eccellenza Vostra non meno significarli il numero di fanteria che a spese dello Stamento potrà per ogni evento tenersi acquartierata durante il timore dell'invasione nella città e sue vicinanze per l'oggetto
sovraccennato, ma eziandio di prendere in considerazione l'esposto rispetto
alle armi magazenate od in altro modo esistenti a disposizione del governo.
[Il marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare].
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1793 gennaio 10, Cagliari (aula del Monte nummario).
Dopo aver deliberato su diversi oggetti, lo Stamento militare viene informato che i francesi hanno occupato l'isola di San Pietro.

A c. 8

Giorno 10 gennaio 1793 nell'aula del detto Monte numario i.
Nuovamente riunitosi lo Stamento con assistenza della maggior parte de'
membri sovranominati, e intervento di alcuni altri, benché assente qualcheduno de' sovra descritti, in seguito a diversi eccitamenti e proposte, si è deliberato quanto siegue:
Primo. Si è deputato la prima voce dello Stamento assieme aí due feudatari i
più antichi, i quali a nome di tutto lo Stamento militare del Regno possano ricevere i danari esistenti in deposito, litigati fra 2 il signor marchese di San Saverio, e don Francesco Brunengo, obbligandosi alla restituzione fra quel tempo, che potranno convenire cogli interessati, inserendosi copia autentica del
presente articolo nell'istromento debitorio per autorizzare il contratto, che
dovrà distendersi colle solite clausole, e cautele in simili contratti solite apporsi.

A c. 8v.

Secondo. Si è deliberato di rappresentare a Sua Eccellenza che gli artiglieri
sardi che non possano servire all'occorrenza di un fuoco vivo con quello zelo
di cui sono animati, mentre non hanno potuto ottenere di essere esercitati a
palla; anzi si sono presentati in quest'adunanza due sergenti a nome di tutti,
esponendo che questo dopo pranzo essendosi presentati nel solito bastione
della Zecca, furono / licenziati supponendo non esservi esercizio, quando poco dopo si è questo fatto a palla in un bastione tirando a barrile nell'acqua,
onde sembra loro che siano presi in diffidenza; ed inoltre hanno rappresentato, che ín caso d'una azione non saprebbero dove metter mani ne' magazzeni
per l'uso delle cose necessarie al loro ufficio, come pure non sanno per mancanza di esercizio come usare le granate, fiaschi a fuoco, e simili; quali rappresentanze ha credute lo Stamento giuste, ed influenti nella pubblica difesa, onde meritino di essere accompagnate de' buoni uffici dello Stamento presso
Sua Eccellenza.
Terzo. Si è pure deliberato di dar corso alle convocatorie de' membri 3 dello
Stamento stampatesi, come si era fissato nella precedente sessione, come pure
di far subito spedire la circolare di Sua Eccellenza in data d'ieri spedita d'instanza dello Stamento rassegnata a Sua Eccellenza dall'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino riguardo al numero, e modo dell'arruolamento
stata rimessa 4 allo Stamento in questo giorno dalla Segreteria di Stato.
' Pubblicato da SOLE, pp. 575-577.
C c. 10v.
3 de' membri] omette SOLE.
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CC. 11.

Ch'è quanto si è conchiuso nelle presente sessione, presente il signor don
Giuseppe Valentino giudice della Reale Udienza specialmente deputato; il
quale, essendosi poi eccitato, in seguito I all'infausta notizia saputasi dallo Stamento soltanto in questa sessione 2, di essere invasa dalla flotta francese l'isola
di San Pietro, di doversi tener 3 guardie per impedire la comunicazione col
Regno, stante la corrispondenza che potrebbe aversi co' francesi, essendovi
fra essi il console di Francia, ed il negoziante De Montet pratici, e conosciuti
in que' contorni, ha significato di aver il Magistrato già trattato quest'oggetto,
e di essersi proposta la spedizione del signor dottore don Giambattista Thero1 4, regidore di quel dipartimento, in seguito a sua esibizione già qualche
tempo fatta a Sua Eccellenza alla testa di 500 incirca uomini de' vassalli del
suo dipartimento; essendosi prorrogata la sessione a dimani per leggersi la lettera, che dovrà scriversi colla posta ai signori reggenti di toga, capa, e spada
del Supremo Consiglio di Sardegna residenti in Torino; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

1793 gennaio 11, Cagliari (aula del Monte nummari o).
Lo Stamento approva il regolamento per l'amministrazione dei fondi che
dovranno impiegarsi per l'arruolamento dei quattromila fanti di milizia sussidiaria.

7

Giorno 11 gennaio 1793 nell'aula del Monte numario di Cagliari 5.
A c. 9
Radunatosi nuovamente lo Stamento militare con intervento dell'illustrissimo
signor giudice don Giuseppe Valentino, ed in concorrenza di molti membri in
numero di 29, benché assenti molti altri, si è proposto, e deliberato quanto
siegue:
1° - Dovendosi avere un regolamento fisso per l'amministrazione de' fondi da
impiegarsi nella manutenzione de' quattromila uomini, che lo Stamento si assunse, si è letto il piano, che si manda inserire 6, contrassegnato dall'illustrissima prima voce, e segretaro; e quello udito da tutto lo Stamento si è approvato
in tutte le sue parti, ed ordinato che debba puntualmente osservarsi. K 11 7.
Ch'è quanto si è determinato, essendosi prorogata la sessione a lunedì dopo
pranzo alle ore tre, non occorrendo altra urgenza, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
i in seguito] integrazione da C.
in questa sessione] integrazione da C.
3 di doversi tener] integrazione da C.
4 Terol] sempre in C.
5 Pubblicato da SOLE, pp. 577-582.
6 C c. 11v.
i Vol. I, n. 11] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «k». Cfr. doc. 7/1.
2

313

1793 gennaio [11], Cagliari.
Regolamento per l'amministrazione dei fondi destinati dallo Stamento militare per l'arruolamento di quattromila fanti approvato nella seduta dell'Il
gennaio 1793 i .
7/1

B c. 18 Piano di regolamento dell'amministrazione de' fondi destinati dall'illustrissimo Sta-

mento militare per manutenzione di quattromila uomini fantassini da pagarsi in ragione di reali due al giorno per ciascheduno, loro servizio durante.
Supposta la nomina già fatta dall'illustrissimo Stamento de' due signori deputati, che sono il signor commendatore don Gioachino Grondona e il signor
dottor don Giuseppe Olivar, restando al loro carico la cassa e dovendo render conto dell'esatto e pagato, non potranno fare pagamento alcuno senza
mandato in debita forma spedito.
Codesti mandati dovranno essere sottoscritti dall'illustrissimo signor capo dello Stamento e distesi da chi sarà del suo maggior piacimento, saranno ben ragionati indicando la somma che dovrà pagarsi, il soggetto a chi pagarla e le ragioni per le quali si domanda pagarsi, apponendovi la data del giorno della
spedizione; ciò trattandosi di spese impensate.
In quanto poscia allo stipendio de' soldati, per non tediare giornalmente l'illustrissimo signor capo di Stamento per li mandati, come pure li signori deputati, ed eziandio per poter altronde avere qualche momento di tempo per cambiare le monete, sembra riuscibile di maggior comodo a tutti quanti il fare li
pagamenti in ragione di pret, cioè ogni cinque giorni un mandato per reggimento, della qual somma se ne renderà risponsale ogni rispettivo comandante,
il quale dovrà poscia consignare giornalmente il suo tangente ad ogni capitano
per farne il riparto ai soldati. Qualora non sembri opportuno l'eseguirsi in tal
guisa, potranno spedirsi giornalmente i mandati. L'illustrissimo signor capo di
Stamento farà spedire li mandati alli rispettivi comandanti qualora li vengano
presentati li stati di ruolo, descrivendo in essi li soggetti di ciascuna compagnia, datati e sottoscritti dalli capitani e visati da' signori comandanti, le quali
pezze si uniranno a ciascun mandato nella guisa che dimostra il seguente formolario. /
B c. 18v. In quanto poi alle spese già fatte, sarebbe opportuno di formarsi una distinta
nota di esse spese ricavata dalle quitanze che restano presso li signori deputati, visate da quelle persone che avranno ordinato di pagare, indi presentarla all'illustrissimo signor capo di Stamento per ottenerne l'opportuno mandato di
rimborso nella suaccennata forma.
Nel mentre si stanno formando li reggimenti per la più breve spedizione dei
soldati che si arruoleranno fino a che ogni comandante abbia comandato il
suo, si permetta che, mediante richiesta del comandante e sua quitanza al dorK, sessione 11 gennaio 1793, vol. I, f. 9] in margine; copia autentica in D segnata «k»,
cc. 7-8; pubblicato da SOLE, pp. 577-578.
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so diretta alli signori deputati, possano li medesimi pagare delle somme in abbuonconto, delle quali li medesimi comandanti ne saranno risponsali e renderanno il suo conto.
Villarios prima voce dello Stamento militare.

Formula del mandato.
Il signor deputato n... n... per l'amministrazione de' fondi destinati per lo stipendio di quattromila fantassini per conto dell'illustrissimo Stamento militare,
del fondo esistente in cassa sarà contento pagare al signor n... n... comandante
del regimento n... n... la somma di n... n... moneta sarda per le ragioni espresse
nelle compiegate note dal prefato comandante visate sottoscritte da' rispettivi
capitani, che mediante il presente, le unite pezze e quitanze al dorso del prefato comandante le saranno n...n... abbonate nella resa de' suoi conti
Dato in Cagliari li ... 1793.
Villarios prima voce dello Stamento militare.

8

1 793 gennaio 14, Cagliari (aula del Monte nummario).
Dopo la lettura di due missive del viceré e della Segreteria di Stato, lo Stamento ribadisce in una rappresentanza l'opportunità di evitare, per motivi di sicurezza, la pesca notturna e sollecita la pubblicazione del pregone per l'arruolamento dei volontari nei tre sobborghi di Cagliari.

Giorno 14 gennaio 1793 nell'aula dello stesso Monte numario 2.
A c. 9
Nuovamente radunatosi l'illustrissimo Stamento militare con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, ed in concorrenza di
molti membri in 3 numero ventinove, benché assenti molti altri, si è proposto
e deliberato quanto in appresso.
Primo. L'illustrissimo signor marchese di Villa Rios come prima voce, ha fatto leggere una lettera di Sua Eccellenza del giorno d'oggi relativa alla rappresentanza data all'Eccellenza Sua in seguito alla risoluzione del giorno 9 corrente, la quale si è mandata inserire insieme ad altro promemoria del segretario di Stato del giorno 12, che pure si è letto. L. M. N.4.
Secondo. Essendosi proposto, che sembrava sospetta la condotta di que' pescatori, che ne' giorni scorsi riferirono d'esser stati chiamati a bordo d'una
delle navi francesi, potendo facilmente con questo pretesto aver mascherato
i Trattandosi di un fac-simile, le lacune sono nell'originale.
Pubblicato da SOLE, pp. 578-582.
3
concorrenza di molti membri in] integrazione da C.
4 Vol. I, fol. 12, 13, 14] in margine; C nel testo e in margine indica i docc. con «I. m.
n.». Cfr. docc. 8/1, 8/2 e 8/3.
2
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qualche lettera, od ambasciata da' medesimi portata, lo Stamento ha creduto
opportuno di suggerire a Sua Eccellenza, che potrebbero tali pescatori arrestarsi per essere separatamente esaminati, e minutamente escussi i per scoprire se mai siano stati mandati da qualche persona, potendo in ogni caso non
solo tenerli segreti, ma eziandio graziarli, e premiarli, ove dessero qualche prova de' loro detti. /
Terzo. Lo Stamento ha deliberato di rinnovare a Sua Eccellenza le sue premure per impedire ogni interno comercio 2 col nemico, di cui si sono aumentati i sospetti la note 3 del giorno 12 mentre bordeggiava in questo golfo una
delle fregate francesi; e quindi si è giudicato necessario di replicare l'instanza
per proibire ai pescatori di pescare di notte nel mar vivo, e a 4 dover tenere di
notte le loro barchette, o dentro la darsena, o al di là del ponte della Scaffa,
senza punto aver riguardo al minor lucro, che possono avere quelli, che pescano nel mare, che non può in modo alcuno paragonarsi col timore del danno
che sovrasta al Regno.
Quarto. Che si rinnovino le istanze per il pregone di cui fu pregato Sua Eccellenza per arruolare quegli abitanti in questa città, e suoi sobborghi, che si
presentassero co' loro schioppi a' rispettivi sindaci, mentre le miserabili circostanze de' cittadini, e specialmente degli artegiani, che appena trovano ove impiegarsi esiggono questo soccorso, che va unito coll'interesse della patria.
Ch'è quanto si è determinato e conchiuso nella presente sessione con prorrogarsi alle ore tre del dopo dimani giorno 16 corrente; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 gennaio 14, Cagliari
Il viceré„ in risposta alla rappresentanza fattagli pervenire dallo Stamento in
data 9 gennaio, spiega i motivi per cui ha rimandato ai luoghi di provenienza le
cavallerie miliziane che erano giunte a Cagliari e dà disposizioni per l'inquadramento e l'utilizzazione dei quattromila fanti arruolati dallo Stamento 5.

8/1

B C. 19

La conosciuta scarsezza d'orzo e di paglia non mi hanno permesso di trattener
più a lungo l'intiero corpo della cavalleria miliziana che, sul timore d'uno
sbarco e della minacciata invasione de' francesi, aveva adunata; mentre però
ho ordinato che qui si fermino le compagnie, che attesa la gran distanza non
discussi] SOLE.
C C. 12.
notte] C e SOLE.
4 a] omette SOLE.
5 L, sessione 14 gennaio 1793, vol. I, fol. 9] in margine; copia autentica in D segnata
«1», cc. 9v.-10v4 pubblicato da SOLE, p. 579.
2
3
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sarebbe facile di avere al gran bisogno. Ho pure voluto che due uomini si trattenessero per ciascuna delle più vicine, de' quali mi varrò per nunzi ai rispettivi corpi ai quali appartengono, tosto che le circostanze mi consiglino di richiamarli. Non sussistendo tale ragione per la fanteria, che all'oggetto medesimo
ho qui inviata, rinnovo gli ordini per sollecitarne l'arrivo. Qualora però piaccia al Signore di allontanare da noi ogni pericolo, approverò di buon grado
che il militar Stamento rimandi quella parte dei 4 mila uomini che spontaneamente si è assunto di mantenere, e che per la maggior vicinanza potrà in brev'ora raccogliersi e ritornare. Desidererei però che qui si trattenesse l'intiero
corpo sino a che avesse presa quella forma che render lo deve atto al fine al
quale è destinato, e quindi crederei che non se ne licenziasse alcuno prima
che formati non fossero gli otto regimenti, ne' quali a tenore de' concerti presi
esso deve dividersi, e stabiliti gli ufficiali e i bassi ufficiali, e tutti formati i ruoli dei diversi battaglioni. Quelli che si sono adunati i primi potrebbero in conseguenza essere i primi a partire.
Finita questa operazione, alla quale è mia intenzione di dare una consistenza
per grata memoria della fedeltà e dello zelo del militare Stamento che l'ha sì
bene incominciata, si fisserà il numero d'uomini da ritenersi proporzionato a
quello che sarà mantenuto dal regio erario.
Quando la prima voce dello Stamento ha combinata in questa Regia Segreteria di Stato e di Guerra la circolare che io, in seguito alla istanza del medesimo, ho data ai ministri di giustizia delle diverse ville, che doveano contribuir
gente, avrà forse sperato che nei regi magazzini v'avessero armi a provveder
quelli che si fossero presentati senza di esse. /
Ora con nuova lettera si sono esclusi dalla scielta e questi e quelli che sono
ascritti alla milizia. Per quelli che ne potessero tuttavia mancare mi farò un
dovere di far somministrare allo Stamento tutti gli schioppi che non saranno
necessari all'uso immediato della regia truppa.
Cagliari, li 14 gennaio 1793.
Balbiano.

B c. 19v.

8/2

1793 gennaio 12, Cagliari.
Il segretario di Stato Valsecchi comunica alla prima voce alcune determinazioni del viceré in risposta ad un promemoria dello Stamento militare «senza data» presentato in data 11 gennaio alla Segreteria di Stato 1-si tratta del doc. 8/31'.

Promemoria.
Soddisfatta Sua Eccellenza della proposizione fattale dall'illustrissimo Stai N, sessione 14 gennaio 1793, vol. I, f. 9] in margine; copia autentica in D segnata «n»,
cc. 12-12v.; pubblicato da SOLE, pp. 581-582.
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mento militare a secondare le sue vive premure e Io zelo del regio governo in
tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza e la difesa del Regno, ordina al
sotto segretario di Stato e di Guerra di Sua Maestà di significare all'illustrissimo signor marchese di Villarios come prima voce dello stesso Stamento che
avendo già prevenuti in gran parte i suggerimenti che gli sono stati fatti con
promemoria senza data presentato ieri a questa Regia Segreteria di Stato contenente cinque articoli diversi, prenderà nella giusta considerazione gli altri.
Desidera però che il prenominato signor marchese solleciti in nome suo i cavalieri destinati formare i corpi degli uomini armati, che la medesima Sua Eccellenza ha permesso di qua chiamare a spese del prefato Stamento, ed a volec. 22v. re colla / maggiore sollecitudine compir l'opera, dandone parte al signor generale delle armi, cui Sua Eccellenza ordina di riconoscere tutti gli ufficiali, e
bassi ufficiali che i rispettivi colonelli sono incaricati di proporre.
Dalla Segreteria di Stato e di Guerra, li 12 gennaio 1793.
Valsecchi.

[1793 gennaio 11, Cagliari].
Lo Stamento militare rinnova al viceré l'istanza di provvedere con sollecitudine a diversi oggetti di difesa precedentemente segnalati'.

8/3

T c. 33

Eccellenza.
Lo Stamento militare del Regno continuando nel suo zelo pel regio servizio in
difesa della patria ha creduto di dover rappresentare all'Eccellenza Vostra i
seguenti cinque articoli:
1° - Essendosi lo Stamento offerto di pagare un reale al giorno a tutti gl'individui di questa città non miliziani, che si presenterebbero col fucile col sol'obbligo di star fermi in questa città per ogni urgenza, pregò Vostra Eccellenza di
commettere a' rispettivi sindaci de' sobborghi l'arrollamento di quest'individui, ma siccome si trovarono diverse difficoltà nell'esecuzione supplica lo Stamento, che Vostra Eccellenza si degni fare un pregone in cui si fissi luogo,
giorno, ed ora in ogni sobborgo, ove debbano presentarsi con fucile atto a sparare tutti quelli non miliziani, che vorranno godere dello stipendio di soldi cinque col solo tenersi pronti in questa città a disposizione del governo a' quali
quando siano in attuale servizio corrisponderà lo Stamento reali 2 per giorno.
Ed affinché i sindaci possano accertarsi delle persone, che non sono arrollate
nella fanteria si degnerà Vostra Eccellenza ordinare a' rispettivi capitani di
metter copia de' loro ruoli ai detti sindaci per aversi riguardo.
Copia autentica in B, segnata «m», cc. 10v.-12; la copia semplice di E, cc. 20-20v., reca in alto l'indicazione: «M, sessione 14 gennaio 1793, vol. I, f. 9»; pubblicato da SOLE, pp.
579-581.
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2° - Avendo per inteso lo Stamento che bordegiando le navi nemiche in mezzo a questo golfo nelli scorsi giorni abbiano potuto avere corrispondenza con
qualcheduno del paese, ciocchè sarà stato di necessità mercé le barche pescarecce, crede lo Stamento, che per il caso d'afaciarsi il / nemico in questo golfo
si possa prender lo spediente di far di notte ritirare tutte le barche piate dentro lo stagno, e tutte le barche fatte a chiglia dentro la darsena tenendo guardie tanto nella punta di detta darsena, come nel ponte della Scaffa, ed inoltre
tenendo armate due cialupe della città, e patrimonio, che prima si tenevano
per impedir i contrabandi crociando di notte a lungo della riva del mare, e così troncare ogni corrispondenza interna col nemico.
3° - Supplica lo Stamento si degni Sua Eccellenza far tenere de' corrieri fissi
alle punte di Carbonara e di Pula, ed al golfo di Palmas per avere ogni giorno
relazione di qualunque tentativo del nemico, ed ogni suo movimento potendosi Sua Eccellenza provvedere con pochissima spesa degli individui di cavaleria, che deve tenersi nelle vicinanze di questa città.
4° - Informato lo Stamento, che il nemico sia provveduto di alcuna bombarda, e di cialupe cannoniere crede necessario di opporsi a questa forza con
qualche mezzo efficace, né altro gliene rimane, fuorchè quello di richiamare
subito le mezze galere, quali trovando loro asilo dentro la darsena possano
sorprendere, e distruggere dette bombarde, e cilaupe cannoniere, e sebbene il
mare sia già occupato dal nemico per la parte di Ponente, restando però libero verso Levante potrebbero facilmente recarsi a questo porto a salvamento
delle mezze galere.
Si prega quindi Sua Eccellenza di lasciare i suoi ordini per l'oggetto esposti,
ed ove incontri qualche difficoltà si degni farlo decidere da un consiglio di
guerra.
5° - Finalmente ha sentito lo Stamento la rappresentanza a voce fatta dagli artiglieri nazionali i quali / per difetto di scuola non potrebbero disimpegnarsi a
misura del loro zelo, mentre non si lascia a loro tirare al segno la palla, non gli
si permise di sparare granate né fiaschi di fuoco, e simili, anzi essendosi ieri 10
corrente fatto esercizio a fuoco contro il barrile, che galleggiava nel mare prima di fare questo esercizio furono gli artiglieri sardi licenziati dal bastione della Zecca, ove si presentarono al solito per far scuola, da che ne deducono, che
siano presi in difidenza, separandoli dal corpo reale dei cannonieri a' quali si
vorrebbero uniti.
Lo Stamento riflette, che questo corpo era troppo picolo, ed insuficiente alla
difesa della piazza, la quale dipende essenzialmente dall'abilità di quest'artiglieri da Vostra Eccellenza già decorati con uniforme per i bassi ufficiali, ed
interessando lo Stamento in questa difesa non può a meno, che rapresentare
all'Eccellenza Vostra la necessità di perizia, ed esercizio in tali soggetti per il
caso di una azione, e d'un fuoco vivo, che poco può tardare a comparire, e
per questo caso è pure opportuno, che detti artiglieri siano informati di ciò
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che devon fare in tale frangente, ed ove porranno mano nei magazeni dei bastioni, per l'esecuzione del loro dovere, giacché hanno pure rappresentato,
che sono di fatto ignoranti di tutto ciò; che solo si confida nei cannonieri del
corpo.
Lo Stamento quindi prega Sua Eccellenza di prender tutto ín benigna considerazione, e provvedere efficacemente per utile, e sicurezza della patria, e
buon ordine del regio servizio.
Il marchese di Villa Rios prima voce dello Stamento militare.

9

1793 gennaio 16, Cagliari (aula del Monte nummario).
Lo Stamento militare sollecita ancora il viceré, tramite una memoria che
viene stesa e letta in aula, di provvedere agli oggetti di difesa e di pubblicare un
pregone che proibisca l'uso delle maschere e i balli in ore notturne. Inoltre, considerata la gravità della situazione di pericolo in cui si trova tutto il Regno, lo
Stamento ritiene necessaria la convocazione degli altri due Stamenti, lo Stamento ecclesiastico e lo Stamento reale, e invia a tal fine una delegazione alle rispettive prime voci per suggerire la convocazione.

A c. 9v.

Cagliari li 16 gennaio 1793 nell'aula dello stesso Monte numario i.
Radunato 2 l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, e con intervento dell'illustrissimo signor giudice cavaliere don Giuseppe Valentino alle tre
ore del dopo pranzo, si è aperta la sessione con essersi trattato del compimento della difesa di questa capitale, tanto colle forze principali del governo, come colle sussidiarie offerte dallo Stamento, e dopo presa risoluzione sul medesimo oggetto, previa nuova lettura delle pezze 3, che Io concernono, cioè risoluzioni antecedenti dello Stamento, suppliche dal medesimo antecedentemente rassegnate, promemoria della Segreteria di Stato, e lettera di Sua Eccellenza delli 14 gennaio allo Stamento, come pure sue circolari delli 3, e 9 detto,
si è la risoluzione suddetta di voto dello Stamento raccomandata estendersi
ad uno de' membri, come si è di fatti a presenza di tutti, e ad alta voce estesa,
e quindi riletta ed unanimemente approvata da tutti i membri, si è mandato
inserirsi, come s'inserisce, ed incaricata l'illustrissima prima voce di rassegnarla all'Eccellenza Sua, rinovando alla medesima i sentimenti dello Stamento
per sempre di più assicurare di concerto coll'Eccellenza Sua, e col Magistrato
la pubblica difesa, e la tranquillità, ed il servizio dell'amatissimo sovrano. 0 4. /
Pubblicato da SOLE, pp. 582-585.
Radunato] integrazione da C.
3 C c. 12v.
4 Vol. I, pezza 151 in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «o». Cfr. doc.
9/1 e la risposta del viceré doc. 11/1.
2
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Si è in appresso eccitato, che l'uso delle maschere, e de' balli di paga, che si A c. 10
sente già cominciato, potrebbe in queste critiche circostanze nuocere al pubblico bene; e si è risolto rappresentare a Sua Eccellenza che si compiaccia
provvedere a scanso di ogni inconveniente, con vietare, ove così lo stimi, sin
d'ora le maschere per questo Carnovale tanto di giorno, che di notte, e i balli
di paga solamente dopo tramontato il sole, permettendoli di giorno, a fin di
non togliere al pubblico ogni trattenimento, che possa ricrearlo 1. Si è anche
eccitato, che le circostanze siano tali da richiedere, e pel concorso dí altre spese, che possano occorrere, e per gli oggetti di regio servizio comuni allo Stamento militare, la convocazione degli altri due Stamenti ecclesiastico e reale e
si è deliberato di passarne a tale oggetto l'invito alle rispettive prime voci per
mezzo di deputati; essendosi destinati per la prima voce dello Stamento ecclesiastico il signor marchese di Villa Marina, e don Domenico Simon, e per la
prima voce dello Stamento reale i signori marchese di Neoneli, e cavaliere
Luigi Lai, che dovranno eseguire la loro commissione a tempo di potere esse
prime voci spedire colla posta di postdimani gli opportuni avvisi, attese le gravi urgenze del Regno, riportatane previamente da esse prime voci l'opportuna
annuenza di Sua Eccellenza il signor viceré; ch'è quanto sí è conchiuso nella
presente sessione prorrogandosi però al dopo dímani giorno 18 del corrente
alle tre ore del dopo pranzo, salvo che coll'arrivo della posta vi occorresse
qualche urgenza, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

[1793 gennaio 16, Cagliari].
In esecuzione delle determinazioni dello Stamento il marchese di Villarios
fa pervenire al viceré una memoria, che viene letta in aula, con cui si sollecitano
i provvedimenti urgenti già richiesti per la difesa della capitale nell'imminenza
dell'invasione dei francesi [la risposta del viceré in doc. 11/1].

9/1

B c. 23
Eccellenza 2.
Lo Stamento militare, interessando nella difesa del Regno come buon suddito
dell'augusto regnante e come possessore de' beni del Regno, non può a meno
di rinnovare all'Eccellenza Vostra le istanze altre volte avanzate per stabilire
in questa città e sue vicinanze la forza necessaria per respingere il nemico nella minacciata invasione.
Fin dal giorno 4 corrente s'offrì lo Stamento di stipendiare quatro mila uomini di fanteria non miliziani per così accrescere la forza e rendere più facile e
più sicura la difesa, non già per esimere il governo né per minorare quella di-

2

CE doc. 11/2.
0, sessione 16 gennaio 1793, vol. I, f. 9v.] in margine; pubblicato da SOLE, pp. 583-584.
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fesa che aveva preparato, avendo fin dal 6 novembre ordinato che si organizassero le compagnie di fanteria militare nelle ville, e si tenessero pronte ad
ogni cenno; quindi è che, partendo lo Stamento da questa base, vederebbe deluso il fine di sua offerta se si continuasse a rimetterli, come gli furono rimessi
dalla Segreteria di Stato e di Guerra, diversi miliziani di quei che il governo
avea prevenuti ad ogni richiamo, quali unicamente accettò per non vederli
tornare indietro nelle presenti urgentissime circostanze, che si ode essersi aumentate le forze nemiche.
Avea lo Stamento fin dal giorno 5 supplicato Vostra Eccellenza si degnasse invittare mercé un pregone gli abitatori de' sobborghi ad arruolarsi, con solo
presentarsi armati di schioppo; si è questa instanza rinnovata, e lo Stamento
ne attende provvidenze, potendo questi formare una parte di dette milizie
sussidiarie al tempo stesso che si procurava alla povera gente un qualche mezzo di sussistenza.
La dilazione di questa provvidenza ed il tenore della circolare di Vostra Eccellenza 3 corrente data, che / portava forse equivoco della stampa, giacché lo
Stamento si riunì non prima del giorno 4, ordinandosi in questa lettera che si
presentassero anche i non aventi armi, per esserne in questa città provveduti,
ciocché lo Stamento non avea domandato, e ciò che si emendò colla circolare
di Vostra Eccellenza del giorno 9, ha prodotto grave ritardo coll'arruolamento
di dette milizie sussidiarie, che ancora non sono potute arrivare, stante massime l'inclemenza della stagione e guasto delle strade prodotto dalle replicate
piogge. Spera per altro lo Stamento che, ricevendo, come ha pensato, i cagliaritani all'istesso soldo dei villici, purché restino acquartierati a disposizione
del governo, ed arrivando i già chiamati dal più interno del Regno, sarà quanto prima per complettare l'offerta di uomini quattromila.
Per altro lo Stamento, assicurando de' sentimenti di Vostra Eccellenza significatili con lettera delli 14 dello stante di trovarsi già da Vostra Eccellenza inviata la fanteria per guarnire la città e sue vicinanze, giacché la mancanza dell'orzo non permise di trattenere più a lungo il corpo di cavalleria miliziana, e
considerato che si trova fondato in ragione ad esigere dal governo la necessaria difesa dello Stato, della città e del Regno, ciò che è conforme alle intenzioni del sovrano, è in dovere di rappresentare a Vostra Eccellenza che finora
non è arrivata alcuna fanteria miliziana, né se ne tiene alcuna stipendiata dal
governo, giacché se taluna ne arriva si rimette allo Stamento, onde ne segue
che non s'acresce la difesa, ma soltanto si scemano le spese dell'erario, che
non s'intese sgravare dalli pesi necessari per la pubblica difesa, di cui ogni
buon suddito resta assicurato, e perciò si fa formale istanza a Vostra Eccellenza che senza avere un totale riguardo alle truppe offerte dallo Stamento, da
considerarle soltanto al di sopra della guarnigione necessaria, si degni far chiamare subito in questa città le milizie di fanteria nel numero sufficiente che resta pregata Vostra Eccellenza far sentire allo Stamento, / quale non separerà
sue mire su quest'oggetto da quelle dell'Eccellenza Vostra.
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Supplica pertanto si degni l'Eccellenza Vostra prima ed avanti ogni cosa e
senza perdita di tempo spedire gli ordini opportuni per il richiamo di dette
milizie, il ritardo delle quali può decidere delle sorti del Regno, come si fa
premura lo Stamento per il compimento delle offerte milizie sussidiarie.
2° - Si degni in forma di pregone rendere intesi gli abitanti di Cagliari e sobborghi per arruolarsi, giusta l'approvazione già ottenuta da Vostra Eccellenza
mediante l'offerta di soldi dieci ove restino acquartierati, e di soldi cinque se
solo si presentino armati per restare nelle loro case; oppure permettere allo
Stamento che possa invitare il pubblico mercé manifesti soscritti dal suo segretario, mandando che questo ruolo si faccia dai rispettivi colonnelli.
Inoltre lo Stamento rinnova le sue suppliche sugli oggetti rappresentati con
supplica presentata la mattina del giorno 11, a riserva soltanto del primo articolo che si trova variato nella presente.
Villarios prima voce dello Stamento militare.

10

1793 gennaio 18, Cagliari (aula del Monte nummario).
A seguito dell'invito rivoltogli dallo Stamento militare, di cui alla seduta
del 16 gennaio, lo Stamento ecclesiastico, nelle forme solenni previste dal cerimoniale, risponde con l'invio di una delegazione la quale riferisce che l'arcivescovo di Cagliari monsignor Filippo Melano di Portula, prima voce, non ha difficoltà a convocare lo Stamento da lui presieduto; chiede però lumi circa gli oggetti da indicare nella convocatoria. Il marchese di Villarios assicura i messaggeri dello Stamento ecclesiastico che farà pervenire alla prima voce un esemplare
della convocatoria spedita dallo Stamento militare ai suoi membri insieme ad un
estratto delle deliberazioni prese nella seduta del 16 gennaio.
In modo analogo risponde la prima voce dello Stamento reale opportunamente contattata da due messaggeri.
La prima voce comunica inoltre allo Stamento il contenuto di due lettere
del duca dell'Asinara, in risposta alla missiva fattagli pervenire il 4 gennaio. Il
duca dell'Asinara, al di là delle formule di cortesia, manifesta perplessità sulla
riunione dello Stamento con la sola presenza della nobiltà cagliaritana e sembra
adombrare la volontà della nobiltà di Sassari di tenere le riunioni nel capoluogo
del Capo settentrionale. Lo Stamento, per aggirare le difficoltà che sembra frapporre il duca, decide di spedire le convocatone in forma di Cancelleria, ossia facendole pervenire per via burocratica al vicario regio di Sassari e alle curie dei
feudi, con incarico ai responsabili degli uffici di recapitarle agli interessati tramite messo notificatore, che dovrà dare riscontro dell'avvenuta consegna.
Giorno 18 gennaio 1793 nell'aula dello stesso Monte numario l.

A c. 10

i Pubblicato da SOLE, pp. 585-593.
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Radunato alle tre ore del dopo pranzo l'illustrissimo Stamento militare nella
solita forma, e con intervento del solito illustrissimo signor giudice, sonosi primieramente presentati l'illustrissimi, e molto reverendi signori dottori, e canonici don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes in abito talare, e con berreto, preceduti da un mazziere sino all'anticamera, e ricevuti alla porta dell'aula da due membri di questo Stamento, e preso posto, e sedia alla dritta
della prima voce, seduti similmente 2 gli altri membri, hanno spiegato, che venivano come deputati dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo prima voce dello Stamento ecclesiastico, e fecero sentire a nome del
medesimo, che in seguito all'invito a lui passato ieri mattina da' due deputati
di quest'illustrissimo Stamento, egli si farebbe, come avea già detto ai deputati
A c. 10v. suddetti, una premura di convocare, mediante / l'annuenza di Sua Eccellenza
esso Stamento ecclesiastico, de' cui sentimenti per concorrere alla difesa, e bene del Regno, non potesse dubbitarsi dopo la offerta già fatta da esso arcivescovo, e da questo Capitolo, come pure da altri prelati, e Capitoli del Regno,
per lo stesso oggetto in simile congiuntura; ma che per poter spedire 3 le sue
convocatorie più circostanziate desiderava sapere a quali oggetti si richiedeva
da questo Stamento militare il concorso dello Stamento ecclesiatico. E 4 si è
loro risposto da questo Stamento per mezzo dell'illustrissima prima voce, che
prescindendo dalla manutenzione dei quattromila sussidiari miliziani, la quale
lo Stamento militare persistendo nelle sue prime s risoluzioni si assumeva nelle presenti urgenze, per sé particolarmente, profittando bensì a tale oggetto
della antecedente graziosa offerta d'esso monsignore arcivescovo, e di questo
Capitolo; come la durata del pericolo potrebbe esiggere ulteriori dispendi, e
discutere, e rappresentare altri oggetti di regio, e pubblico servizio, era perciò
che a fin di trovarsi rappresentata in questa capitale l'intiera nazione, e poter
così tutta concorrere alla comune difesa, e vantaggio, si era stimato da questo
illustrissimo Stamento invitare gli altri due Stamenti del Regno a radunarsi; e
che perciò quest'illustrissimo Stamento farebbe pervenire a monsignore arcivescovo un estratto della deliberazione presa a tale riguardo nell'adunanza del
giorno 16, ed un esemplare delle convocatorie spedite da questa illustrissima
prima voce ai membri di questo Stamento, onde potesse monsignore arcivescovo rilevare distintamente le mire di questo Stamento nell'invito passatogli
per convocare l'ecclesiastico. Lo che eseguito, essi due deputati ecclesiastici
se ne partirono: e lo Stamento deputò per rimettere le sovraccennate carte a
monsignore arcivescovo li stessi signori marchese Villa Marina, e don Domenico Simon, che gli passarono il primo invito; senza però la pompa della mazi pienamente] erroneamente SOLE.
finalmente] erroneamente SOLE.
C C. 13v.
E] omette SOLE.
5 prime sue] SOLE.
4
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za per non trattarsi di far la commissione all'intiero Stamento ecclesiastico,
come fu de' suddetti due i deputati ecclesiastici a questo Stamento.
Eseguitasi l'altra commissione di cui nell'altra sessione, appoggiata alli signori
marchese di Neoneli, e 2 cavaliere Luigi Lai, di passar l'invito alla prima voce
dello Stamento reale per gli oggetti accennati in essa precedente sessione, portarono i detti deputati la risposta di quella prima voce, che fu di gradire l' eccitamenti ed invito fatto da quest'illustrissimo Stamento militare, a seconda del
quale si dava tutta la premura per spedire le debite convocatorie a fine di radunare esso Stamento reale previo il permesso di Sua Eccellenza il signor viceré; che dal suo canto / contribuirebbe a quanto esigerebbero 3 le presenti A c. 11
circostanze, e bisogni della guerra; e che gradirebbe altresì, che questo Stamento militare le somministrasse i lumi necessari all'oggetto di poter prendere le opportune determinazioni su di quanto sarebbe d'uopo trattarsi nell'avvenire al 4 suddetto proposito.
Si è quindi letta la rappresentanza a Sua Eccellenza circa il chiesto divieto
delle maschere, e balli, di cui nell'antecedente sessione, ed approvata, e ordinato inserirsi ne' registri, si è incaricata la prima voce di rassegnarla a Sua Eccellenza. P 5.
Sonosi lette 6 le risposte fatte dal signor duca dell'Asinara li 7 una, e altre due
li 14 corrente, come pure il promemoria in data d'ieri, e la lettera in data d'oggi, che al medesimo si repplicarono dall'illustrissima prima voce, e deliberossi
d'inserire esse carte ne' registri dello Stamento, per avervi in ogni tempo riguardo, come pure di far istampare altre duecento copie della convocatoria
già spedita ai membri di questo Capo. E come pareva che il signor duca suddetto non fosse entrato nel sentimento della lettera in principio scrittagli affin
di convocare i membri di quel Capo alle adunanze, che solo possono tenersi
in questa capitale, a tenore delle leggi, si è risolto, che l'istessa illustrissima
prima voce, come si era praticato altre volte spedisse varie copie di esse convocatorie al regio vicario di Sassari per distribuirle ai membri dello Stamento
colà residenti, ed altre simili ai feudatari e regidori di quel Capo per distribuirle a' membri residenti nei loro dipartimenti, affinché così concorrano tutti
in persona o per procuratore alle adunanze legitime, che secondo si è detto,
possono solamente tenersi in questa capitale. Q. R. S. T. U.B.
' due] omette SOLE.
C c. 14.
esiggerebbero] C.
4 del] SOLE.
5 VOI. I, pezza 16] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «p». Cfr. doc.
11/2.
6 Sonosi lette tutte le] SOLE.
7 C C. 14v.
8 Vol. I delle Pezze 17, 18, 19, 20, 21] in margine; C nel testo e in margine indica i
docc. con «q. r. s. t. u.». Cfr. docc. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5.
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Si è pure letta, e mandato inserirsi ne' registri la risposta fatta all'illustrissima
prima voce dal signor marchese di Laconi, sull'invito passatogli per intervenire a queste adunanze. V '-.
Si è finalmente letta, e mandato inserirsi per copia la patente 2, che in data 12
gennaio ha Sua Eccellenza spedito ai colonnelli degli otto reggimenti, stipendiati dallo Stamento 3.
Ch'è quanto si è conchiuso nella presente sessione, con prorrogarsi a lunedì
giorno 21 alle tre ore 4 del dopo pranzo; ed in fede ecc. W.
Giambattista Trogu segretaro. /

1793 gennaio 7, Sassari.
10/1
Il duca dell'Asinara, in risposta a una precedente lettera del marchese di
V illarios; assicura che riunirà la nobiltà sassarese 5.
B c. 26

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Con l'altro corriere sarà vostra signoria illustrissima riscontrata delle determinazioni della giunta che si terrà domani da' nobili e feudatari per la contribuzione delle spese che saranno per farsi per la comune difesa da' notti tiranni,
che pur tropo vanno inquietando la religione catolica, con usurpare eziandio i
beni de' possedenti, talmente che posso fin d'ora accertarla che siam tutti
d'accordo per la difesa di quest'isola come veri sudditi del nostro clementissmo sovrano, mentre con tai sentimenti ho l'onore di costituirmi con particolare stima ed ossequi, di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Sassari li 7 gennaio 1793.
Dell'Asinara.

1793 gennaio 14, Sassari.
10/2
Il duca dell'Asinara comunica alla prima voce dello Stamento militare che
la nobiltà sassarese chiede più precise informazioni sulle decisioni prese dalla
nobiltà cagliaritana riunita in forma di Stamento 6.
' Vol. I, pezza 22] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «v». Cfr. doc.
10/6.
2

e mandato inserirsi per copia] omette SOLE.
W, vol. I, pezza 23] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «w». Cfr.
doc. 10/7.
4 ore tre] SOLE.
5 Copia autentica in D segnata «q», c. 14v.; già pubblicata da SOLE, p. 587.
6 R, sessione 18 gennaio [1793], vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in D segnata
«r» c. 15; pubblicata da SOLE, p. 588.
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B c. 27
Illustrissimo signore padrone colendissimo.
Informata questa nobiltà di Sassari che siansi tenuti costì alcuni congressi della nobiltà di Cagliari, e dalla medesima deliberate varie determinazioni riguardanti la dovuta difesa del Regno, prega la medesima vostra signoria illustrissima che senza la menoma dilazione abbia la bontà di fare sapere il tutto colla
più distinta esattezza, affinché a misura delle circostanze di questo Capo possa
servirci di lezione per la comune difesa, quanto si oprò e va oprandosi costì
andando in quel modo perfettamente d'accordo giusta il bisogno, trattandosi,
come trattasi, d'un affare della maggiore importanza. Intanto protestando con
ossequioso rispetto ho l'onore di essere di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Sassari li 14 gennaio 1793.
Dell'Asinara. /

1793 gennaio 14, Sassari.
10/3
A nome della nobiltà sassarese il duca dell'Asinara fa diversi rilievi in merito alle decisioni prese dalla nobiltà cagliaritana riunita in forma di Stamento'
B c. 28
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Avendo dimostrato la lettera di vostra signoria illustrissima delli 4 corrente a
questa nobiltà espressamente radunata, riflete la medesima che sembra ragionevole di contribuire ogni cetto alle spese che generalmente si fanno nel Regno per la comune difesa contro l'invasione de' francesi, poiché trattasi d'una
guerra di religione e di stato, onde da divedersi quella colla dovuta proporzione tra ecclesiastici, secolari e regolari, feudatari, nobili, cittadinanze e villici
del Regno, tutto giusta le rispettive sostanze, e quindi computabili le presenti
contribuzioni che si fanno in questo Capo.
Riflete ancora che essendo le dette spese di molta varietà a misura delle diversità delle piazze e posti, sembrerebbe / del pari equitativo che ogni Capo pen- B c. 28v.
sasse alla propria difesa ed alle spese per essa necessarie; poiché non essendo
questa città e Capo in grado di avvanzare dei fondi per sè medesimo, soccombere non potrebbe ad insofribili spese per diminuire quelle del altro Capo, il
quale per più riflessi trovasi di gran lunga superiore e con mezzi più facili di
spendere senza risparmio per una valida e durevole resistenza; quando che
questo Capo dispostissimo colla maggior fermezza si spargere il proprio sangue in difesa della fede, della patria, e del clementissmo sovrano bisogna che
si regoli colla più esatta proporzione, affinché con poco sia del pari validissima la resistenza; per la quale questa medesima / nobiltà cominciò a contribui- B c. 29
S, sessione 18 gennaio [1793], vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in
«s», c. 15; pubblicata da SOLE, pp. 588-589.
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re 4000 passati scudi, monsignor arcivescovo col capitolo 10000 circa, e la cittadinanza và del pari contribuendo non indiferentemente, rimettendosi il tutto alla disposizione del governo per disporne giusta il bisogno.
Quanto prima spero l'arrivo dell'altra nobiltà del Capo, e dal comune consenso di tutta unita si avrà la decisiva deliberazione, della quale subito la riscontrerò distintamente in risposta della sua pregiatissima delli 10 corrente; intanto protestandomi con ossequioso rispetto ho l'onore di essere di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Sassari li 14 gennaio 1793.
Dell'Asinara.

1793 gennaio 17, Cagliari.
10/4
Il marchese di Villarios, prima voce dello Stamento militare, dà alla nobiltà
di Sassari le precisazioni richieste con lettera del duca dell'Asinara [vedi doc. 10/
21 circa l'operato dello Stamento 1.
B c. 30 Convenendo per genio, e per dovere di buona fratellanza la nobiltà di Cagliari, che forma un solo corpo, e l'intiero Stamento militare del Regno con quella
di Sassari all'istesso fine della comune difesa della patria con reciproca corrispondenza e buona armonia, ben volentieri comunica tutto l'operato fin'ora
nello Stamento alla nobiltà di Sassari e suo Capo, che per l'urgenza della minacciata invasione poté prima convocarsi.
Vedendo la nobiltà il nemico quasi dentro il porto e non bastando la forza
pubblica a fargli argine, deliberò lo Stamento di tenere a suo soldo quattromila uomini di fanteria a disposizione del governo per farli marciare ove la necessità lo esigge e sia possibile di accorrere, arrolando tanto quei delle ville
non miliziani, come quei di Cagliari. Per questo fine di comune difesa concorse monsignor arcivescovo ed il Capitolo con 12000 scudi per ora, ed il resto
lo Stamento senz'assumersi verun'altra spesa.
Essendo questo il principale oggetto di comune difesa, e dovendo lo Stamento unire sue mire a quelle del governo per la sicurezza della patria, si andaroB c. 30v. no prorrogando le adunanze, nelle quali si trattò di / organizare queste milizie, distribuendole in otto battaglioni comandati da otto colonnelli presi dallo
stesso Stamento, eletti di consenso di Sua Eccellenza, si tratò acquartierarli, di
fissare il soldo di reali due a quei delle ville ed a quei di Cagliari che si vorrebbero ritirare al quartiere; si fecero diverse rappresentanze per sistemare e
chiamare queste milizie sussidiarie e provvederle delle armi necessarie.
Fin dal primo giorno si instò di ritirare i cannoni ed i fucili di Carloforte, si di' T, sessione 18 gennaio 1793, vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in
«t», cc. 15v.-17; pubblicata da SOLE, pp. 589-590.
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mandò, e si tenne per quest'oggetto un consiglio di guerra, si suggerì al governo di fortificare il castello di San Michele, che si sta riparando a spese dell'erario, si pensò ad accrescere ed instruire artiglieri, si rappresentò d'impedire
ogni commercio col nemico, ritenendo massime di notte le barche pescaregie
parte nella darsena e parte al di là del ponte della Scaffa, si domandò di tenere corrieri nei litorali di Carbonara, Pula e Palmas, e si fecero diverse altre instanze riguardanti l'interna ed esterna difesa proporzionata alla vicinanza del
nemico e proprie ad impedire ogni disturbo anche nel ballare popolare, come
si è la proibizione assoluta delle maschere e de' balli di paga solo di notte
tempo.
Così pure prevedendo fin da' primi giorni, che nel tempo d'assedio o dell'invasione non si potrebbe riunire lo Stamento, si è fatta la deputazione di sei
membri / a rappresentarlo, quali sono la prima voce coi due feudatari píù an- B c. 31
tichi, il marchese di Villamarina figlio, il cavaliere Pitzolo e don Giuseppe Olivar, quali potranno aggire nel solo caso che lo Stamento non possa unirsi. Si è
finalmente deliberato di eccitare le prime voci degli altri Stamenti ad unirsi
non già per la manutenzione delli quattromila uomini suddetti, ma per gli altri
oggetti e spese che possano riguardare la sicurezza e difesa del Regno. Si vanno altresì continuando le adunanze per simili oggetti che da mano in mano si
presentano e che si vanno proponendo dai rispettivi membri, facendosi ognuno la maggior premura di rilevare tutto ciò che può influire al pubblico bene,
a qual fine si sono spedite le convocatorie di tutti i nobili del Regno, sulla lusinga che tutti, e specialmente la nobiltà del Capo di Sassari, sarà per confermare tutto l'operato finora, come in simili circostanze a quelle nelle quali si
trova questa città e Capo ha lo Stamento fin dal primo suo congresso fatto
sentire le sue invariabili intenzioni colla lettera scritta dalla prima voce all'illustrissimo signor duca dell'Asinara, letta ed aprovata in pieno Stamento e mandata inserire ne' suoi atti, mercé la quale ha inteso di autorizare codesta nobiltà a disporre e spendere tutto ciò che sarà necessario per la difesa di codesto Capo.
Cagliari li 17 gennaio 1793.
Villarios prima voce dello Stamento militare.

1793 gennaio 18, Cagliari.
10/5
Il marchese di Villarios, prima voce dello Stamento militare, risponde alla
seconda lettera del duca dell'Asinara del 14 gennaio [vedi doc. 10/3], nella quale
aveva sollevato riserve sulle decisioni della nobiltà cagliaritana riunita in forma
di Stamento 1.
Serve per registro. V, sessione 18 gennaio 1793, vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in D segnata «w», cc. 17-18v.; pubblicata da SOLE, pp. 590-592.
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B c. 32

B c. 32v.

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Dopo aver risposto alla pregiatissima di vostra signoria illustrissima ricevuta
per mezzo d'un corriere in data delli 14 stante, mi arriva per via di posta altra
sua dell'istesso giorno, benchè di diverso tenore, alla quale vado contestando
senza punto per altro entrare quanto resta espresso nel promemoria unito alla precedente mia del giorno d'ieri.
È ben giusto il riflesso di codesta nobiltà che nelle spese per la difesa del
Regno debbano concorrere tutti i cetti com'egualmente interessanti, contribuendovi con giusta proporzione, in appunto perché codesto illustrissimo
arcivescovo e Capitolo vi sono già concorsi con scudi 10.000, ed il nostro
per ora con scudi 12.000, avendo inoltre offerto l'arcivescovo sua argenteria
ove d'uoppo, sembra che oltre le offerte fatte da monsignor d'Iglesias vi sia
già per parte del cetto ecclesiastico maggiore contributo di quello che gli
spettarebbe secondo la regola con cui si diparte il solito donativo. Rispetto
poi alle città, vi è poco da contare in esse per la manutenzione di queste
truppe, non mancando a caduna spese pubbliche da fare per causa della
guerra, onde lo Stamento militare, credendo solo d'assumersi le spese e manutenzione de' quattromila uomini, impiegando però li 12.000 scudi suddetti, che in parte si sono già sborzati. Non posso però convenire nel secondo
riflesso, volendo distinguere un Capo dall'altro in un Regno in cui tútte le
città sono tanti membri che concorrono alla conservazione del corpo, / onde
siano comuni le spese che si fanno per quella parte del corpo che si trova attaccata dal male, e perciò son persuaso che la nobiltà di Cagliari concorre
volentieri alle spese fatte e da farsi per preservare codesto Capo dall'invasione de' francesi. Ora però il pericolo imminente del Regno sovrasta a questa
città e Capo, che ove ceda alle forze del nemico, dovrà in breve impadronirsi del resto del Regno. L'interesse per la difesa ovunque si tenti l'invasione è
comune a tutto il Regno, la reciproca convenienza ed utile di difenderci
spetta a tutti, e quindi tutti dobbiamo formare un corpo istesso ed unire le
mire per respingere il nemico da quella parte che verrà attaccata, senz'altri
oggetti che quelli di difendere il sovrano e di salvare la patria, la quale, se
soffre la cangrena in qualunque parte del corpo, il tutto deve in breve perire
per il veleno che di necessità si difonde in tutte le ville, senza la difesa delle
quali e l'intera loro comunicazione neppure le città possono sostenersi, e
molto meno quelle che non son cinte di muraglia, senza che li possa lusingare l'asprezza delle strade che li francesi han saputo spianare in altri luoghi
più impraticabili. Sulla traccia di questi riflessi spero che vostra signoria illustrissima e tutta questa nobiltà entrerà nei riflessi propri di loro zelo e sincero attaccamento per la chiesa, per il sovrano, per la patria, per tutti noi, onde
siamo per approvare quanto si è fatto e contiene il detto promemoria, suggerendomi parimenti tutto ciò che volessero proporre nello Stamento ed eseguire per la difesa di codesto Capo, mentre protestandomi cogli altri della
più verace stima e distint'ossequio ho l'onore di essere, di vostra signoria il330

lustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Cagliari li 18 gennaio 1793. /
[Villarios prima voce dello Stamento militare].

Post scriptum — Faccio osservare a vostra signoria illustrissima che la mia pri- B C. 33
ma lettera fu per la sola convocazione di codesti nobili all'intervento in questo Stamento, onde la prego di aver ciò presente assieme alla disposizione della carta reale 20 marzo 1622 inserita ne' capitoli di corte prima del capitolo
11, lib. De brachio militari; onde spero che vostra signoria illustrissima vorrà
mandarmi l'opportuna certificatoria di aver eseguita la richiesta convocazione,
restando libero ad ogni individuo d'intervenire per sé o per procuratore alle
sessioni degli Stamenti.

10/6
1793 gennaio 12, Laconi.
Il marchese di Laconi don Ignazio Aymerich risponde alla lettera indirizzatagli dal marchese di Villarios in data 7 gennaio, manifestando non poca sorpresa per la convocazione dello Stamento militare, di cui' egli è il titolo più antico'.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
B c. 34
Ben nuovo mi riesce l'avviso che si compiace vostra signoria illustrissima darmi nel gradire suo foglio de' 7 corrente (che soltanto ricevo nel momento) delle radunane fattesi da codesto Stamento militare sin da' 4 corrente per trattar
della difesa e bene del Regno nelle attuali critiche circostanze, mentre persuaso io ero non esser ciò necessario, informato delle prudenti, savie e ben disposte provvidenze che con il parere delle persone di tutto merito, lume e cognizione che intervengono alle continue giunte che si fanno da Sua Eccellenza
con il vigilantissimo nostro governo si son fin ora date; né capir posso d'ove
possa essersi sparsa voce che io fossi determinato costì reccarmi, il che giammai per ora mi venne in pensiere, non credendomi persona necessaria in confronto a tanti altri di maggior merito adorni de' suddetti lumi e cognizioni,
d'ardore / e fedeltà per la religione, per l'amabilissimo nostro sovrano, alla pa- B c. 34v.
tria, ed amor proprio in queste circostanze che compongono l'illustre corpo.
Sicché non crederei opportuno il mio intervento come capo di Stamento,
poiché vi è vostra signoria illustrissima che ne suplisce le mie veci, anche con
maggior disimpegno. Come membro poi ignoro che preceduto abbia una generale comune convocazzione con le debite preventive circolari. Ciò non suposto, mi son creduto nel sol dovere di far pervenire a Sua Eccellenza il signor viceré che del mio personale, vita, famiglia, beni e sudditi che mi comI LI, sessione 18 gennaio 1793, vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in D segnata
«v», cc. 18v.-19v.; pubblicata da SOLE, pp. 592-593.
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prometto che non mi abbandoneranno, il tutto l'offrivo in sacrificio sino all'ultima goccia del sangue ad ogni sua richiesta e disposizione in difesa della
religione, del sovrano e della patria, piutosto che renderci alle minaccie del
nemico. Infatti m'onorò l'Eccellenza Sua d'assicurarmi d'esserne persuasa per
le mille riprove del mio constante zelo esser la felicità della nazione, non dubitava, e molto più mi sarei ora interessato che lo chiede il bisogno, onde richiedendolo l'occasione con tutta libertà se ne sarebbe di me prevalsa, persuasa di trovarmi pronto e disposto, altro di me non esigendo, in questa rimanendo per ora, che assicurarmi delle forze de' miei vassalli animandoli all'ardore,
che all'amore del / sovrano, della religione, e l'interesse e l'amor proB c. 35
prio esigono, e di indicarli quanti potrei averne all'occorrenza, il che puntualmente ho eseguito, ove credomi in dovere d'ubbidire e non trasgredire i suoi
ordini per dove stimasse destinarmi sia per costì od altrove in servizio del sovrano e patria, richiedendolo il bisogno, del che prego farne consaputa codesta illustrissima radunanza affinché, preso tutto in matura considerazione, possa io giustificarmi presso la prefatta Sua Eccellenza e governo, il dovere che
mi richiama il trasgredire i precedenti suoi ordini, ed in aspettativa di nuovo
riscontro, e quanto sarà detto Stamento per risolvere, persuaso qual mi lusingo che mi considereranno disposto a qualunque sacrificio che mi costasse la
propria vita in difesa dell'amata patria, e della fedeltà dovuta a sostegno del
cetro e corona dell'incomparabile ed amatissimo nostro sovrano, ed attuale
dominio, come glielo lasciai impresso nel cuore, che sicuro sono che non ne
ha perso la memoria nell'atto dell'omaggio che ebbi l'onore d'ossequiarli a
nome di questo nostro Regno, che nell'amore e fedeltà potevano gli altri sudditi di terraferma iguagliarci sì, ma superarci no, ad esempio, ed i nostri anteB c. 35v. nati, che non conservassi memoria / nei secoli scorsi d'infedeltà né rebellione
di noi sardi ai precedenti sovrani che l'hanno governato anche con meno riguardi, e se qualcosa c'angoscia non è colpevole né nasce dal suo paterno real
buon cuore che c'ha beneficato, con igual imparzialità di benevolenza al par
degli altri suoi sudditi; del qual sentimento non mi resta a dubbitare che così
la pensi ogni particolar individuo di sì conspicuo nobil corpo, nel quale ho la
gloria d'esservi compreso.
E pregandola di racconfermare questi miei sentimenti alla stessa nobile radunanza, di che ella ebbe l'incarico di farmi l'onorevole insinuazione, sono al
tempo d'assicurarla dell'inviolabile stima e servitù che mi ripprotesto, di vostra signoria illustrissima, divotissimo ed obbligatissimo servidore.
Laconi li 12 gennaio 1793.
Il marchese di Laconi.

10/7

1793 gennaio 12, Cagliari.

Il viceré conferisce la patente di colonnello a ciascuno dei comandanti degli
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otto battaglioni in cui sono distribuiti i quattromila fanti arruolati a spese dello
Stamento militare'.
Noi fra' don Vincenzo Balbiano, balìo, e commendatore dell'ordine gerosoli- B c. 36
mitano, luogotenente generale di fanteria nelle regie armate, viceré, luogotenente, e capitano generale del Regno di Sardegna.
Fra le distinte prove, che lo zelo del militare Stamento ha dato nelle attuali circostanze a secondare le premure del regio governo affine di assicurare il Regno
dalla invasione nemica, e di manifestare a Sua Maestà il lodevole suo attaccamento, e fedeltà ha meritato la maggior nostra approvazione, e singolar gradimento la disposizione, in cui si è mostrato di mantenere a sue spese quattromila uomini armati, de' quali avendo noi approvato, che si formino otto reggimenti di cinquecento uomini ciascuno, ha lo stesso Stamento dietro alla incumbenza datagliene proposti i comandanti; e noi però volendo autorizzarli, e
munirli di nostre patenti a segno ancora maggiore della nostra soddisfazione
abbiamo approvato, ed approviamo per capo d'uno de' reggimenti in cui vengono divisi i summentovati quattromila uomini il n. n., al quale perciò conferiamo il comando, e la direzione d'esso col titolo di colonnello, autorizzandolo
a proporre gli ufficiali, e bassi ufficiali, cui non meno che a' soldati mandiamo
sin d'ora di riconoscerlo in tal grado, e di prestargli ossequio, ed ubbidienza in
tutto ciò che potrà riguardare il regio servizio; ed a memoria della generosa disposizione del già nominato n. n. vogliamo che da lui prenda il nome quel corpo di cinquecento uomini, che a tenore degli ordini nostri, e della presente cauzione gli verrà affidato, e questo insino a che sussista il reggimento, e la cessazione del bisogno non ci consigli a disciorglielo. Tale essendo la nostra mente.
Dato in Cagliari li 12 gennaio 1793.
Balbiano.
Valsecchi.
Luogo del + sigillo
Senza alcun dritto di regia segreteria.

11

1793 gennaio 21, Cagliari (aula del Monte nummario).
Lo Stamento militare, dopo la lettura in aula delle risposte del viceré alle
ultime rappresentanze, decide di inserire in ciascun battaglione delle truppe sussidiarie da esso arruolate venticinque marinai cagliaritani abili nell'uso del cannone. Inoltre, essendo stato assegnato ad altro incarico il cavaliere Porcile, viene
preposto come colonnello in sua vece don Pasquale Atzon, podatario del ducato
di Mandas.
i W, sessione 18 gennaio 1793, vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in D segnata
«w», cc. 20-20v.
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Trattandosi dell'ultima seduta prima dei bombardamenti e della successiva
invasione delle truppe francesi, viene pubblicato come doc. 11/3 l'unico documento del periodo della guerra presente nel volume delle Pezze, conservate nell'Archivio Comunale di Cagliari, redatto dal marchese di Lacom; giunto in città
il 27 gennaio, e da tre membri della deputazione cui lo Stamento aveva delegato
i poteri nella seduta del 5 gennaio.
A C. i iV. Giorno 21 gennaio 1793 nella stessa aula del Monte numario !.
Radunato nuovamente quest'illustrissimo Stamento militare con intervento
dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza don Giuseppe Valentino
a tale oggetto specialmente deputato, come nelle precedenti sessioni, si sono
lette le provvidenze in iscritti in data del presente giorno, che Sua Eccellenza
il signor viceré si è degnata dare sulle ultime rappresentanze di esso Stamento,
le quali si manda inserire 2 in questi atti. Y. Z 3.
Si è poscia eccitato, che siccome i villici di cui deve formarsi il corpo de'
quattromila uomini per conto dello stesso 4 Stamento, difficilmente potrebbero addestrarsi al servizio del cannone per quei casi, che il governo se ne volesse prevalere, sarebbe più opportuno spediente, che venissero arruolati de' marinari cagliaritani, ed altra simil gente, che possa essere abile al detto servizio;
ed avuto altronde presente ciò, che a tal proposito 5 si era determinato nella
sessione del giorno 9 del cadente, si è presa la deliberazione, che in ognuno
degli otto battaglioni, che si vanno formando, d'uomini 500, vi sieno 6 25 de'
detti marinai cagliaritani, sicché il numero de' villici sia ristretto a 475, al quale unito quello di 25 formerà il totale di 500, affinché esercitandosi questi 25
per ogni battaglione, possa il governo prevalersene in ogni occorrenza pel suddetto servizio, e qualora non vengano ad impiegarsi nel medesimo, saranno
per servire, come gli altri villici arruolati.
E per fine non potendo il signor cavaliere Porcile attendere all'incombenza,
che gli era stata appoggiata col beneplacito di Sua Eccellenza il signor viceré,
di comandare uno de' succennati otto battaglioni in qualità di colonnello,
perché l'illustrissimo signor generale delle arme' abbia determinato impiegare il suddetto, come militare, in altro servizio regio, ha deliberato lo Stamento
che possa surrogarsi al medesimo il signor dottore don Pasquale Atzori 8,
i Pubblicato da SOLE, pp. 594-595.
inserirsi] SOLE.
3 Vol. I, pezze 24-25] in margine; C nel testo e in margine indica i docc. con «y. z.».
Cfr. docc. 11/1, 11/2.
4 stesso] omette SOLE.
C C. 15.
6 siano] SOLE.
7 armi] C.
8
Azzori] SOLE.
2
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e proporsi quindi a Sua Eccellenza il signor viceré, affinché si degni approvarne la scelta, e fargliene spedire le opportune patenti.
Che è quanto si è deliberato, e trattato, prorogandosi i la sessione al prossimo
giovedì 24 del cadente, salvo che occorresse nel frattempo qualche bisogno
presentemente non previsto; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

11/1

1793 gennaio 21, Cagliari.
In calce alla rappresentanza indirizzatagli in data 16 gennaio [vedi doc.
9/1] il viceré assicura che i quattromila uomini stipendiati dallo Stamento militare non sono compresi tra le truppe miliziane chiamate dal governo a difesa della capitale; secondo il piano stabilito di concerto col generale delle armi, le truppe a carico del regio erario di stanza a Cagliari saranno circa seimila, mentre un
contingente di circa cinquemila miliziani è già schierato a difesa dei litorali del
golfo di Palmas 2.
Il sussidio di quattromila uomini, che lo Stamento militare ha offerto non è B c. 38
compreso nel numero dei combattenti, che la difesa della capitale esige, e che
è portato dal piano già stabilito col generale delle armi, e coi capitani del genio, e dell'artiglieria, e da noi è stato approvato. Sono già comandate le milizie
di fanteria, che devono qui recarsi dalle terre più lontane. Le compagnie poi
di cavalleria, e di fanteria che possono adunarsi nel breve giro d'una giornata,
formeranno un corpo dí quattro in sei mila uomini, su cui il regio governo
può sin d'ora contare. Rifletterà però lo Stamento, che altri quattro in cinque
mila uomini esistono ora nei littorali di Palmas mantenuti dalla regia cassa, de'
quali potrà disporre egualmente per la capitale qualora di là il nemico si volgesse / a questa parte.
B c. 38v.
Si è pubblicato questa mattina il desiderato pregone coll'ordine a' sindaci dei
borghi, e al giurato in capo di trovarsi nelle proprie case domani dopo pranzo
all'oggetto di registrare i nomi di quelli, che si presenteranno muniti delle
proprie armi, e disposti a servire in difesa della patria.
Cagliari 21 gennaio 1793.
Balbiano.
Valsecchi.
prorrogandosi] C e SOLE.
Y, sessione 21 gennaio 1793, vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in D, c. 22. La
risposta del viceré si trova in calce all'originale del promemoria degli Stamenti, redatta con
grafia diversa da quella di chi ha scritto il documento stamentario, che è stato pubblicato
da SOLE, p. 594, col titolo redazionale Provvidenze del governo; copia autentica in D segnata
«z», cc. 22v.-23.
2
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1793 [gennaio 16 e] gennaio 21, Cagliari
11/2
Il viceré risponde alla rappresentanza relativa alla richiesta di proibizione
delle maschere e dei balli indirizzatagli dallo Stamento in data 16 gennaio (vedi
doc. 9); la risposta del viceré è scritta in calce alla rappresentanza dello Stamento'.
B c. 39 Eccellenza.

Lo Stamento militare riflettendo nelle critiche circostanze del paese, e ne' giusti timori di qualche intelligenza del nemico per la quale prevenire, o troncare, si è opportunamente provveduto col pregone di Vostra Eccellenza delli 14
stante, crede utile per evitare qualunque disturbo la generale proibizione delle maschere in questa città, essendo le maschere il mezzo più sicuro, con cui i
maligni possano dissimulare qualunque attentato; ed altresì crede necessaria
la proibizione de' balli di paga in questa città, e sobborghi, di notte, poiché se
in tempo di pace erano questi balli la pipiniera delle risse, e dissenzioni, concorrendovi il più infimo della plebe, sembra che in questi torbidi siano questi
balli più pericolosi per la pubblica quiete nella presente situazione della città;
benché per un sollievo al pubblico, ove Vostra Eccellenza lo stimi, gli voglia
permettere di giorno solamente da cessare col tramontar del sole.
Supplica pertanto si degni l'Eccellenza Vostra prendere il tutto in benigna
considerazione. Grazia ecc.
Il marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare.
[Risposta del viceré] 2
Già prima della presente instanza si sono date le necessarie disposizioni, e gli
ordini opportuni.
Cagliari, 21 gennaio 1793.
Balbiano.
Valsecchi.

1793 febbraio 4, Cagliari.
11/3
La deputazione incaricata di esercitare i poteri dello Stamento lamenta l'invio a Quartu del cavaliere Girolamo Pitzolo, membro influente della deputazione stessa, e ne sollecita il rientro in città 3.
' Duplicato - P, sessione 18 gennaio 1793, vol. I, f. 11] in margine; copia autentica in
D segnata «z», cc. 22v-23; pubblicato da SOLE, pp. 586-587. Cfr. seduta del 18 gennaio 1793.
2 La risposta è redatta in calce al foglio originale.
La documentazione relativa alla prima fase delle riunioni stamentarie termina, nel
volume delle Pezze, alla c. 39. Come risulta dal processo verbale del 5 gennaio 1793 (cfr.
doc. 2), quando Io Stamento non era riunito doveva curarne gli affari una deputazione di
vari membri. Si riferisce all'attività di questa deputazione l'unico documento relativo al pe336

Copia della rappresentazione fattasi dallo Stamento a Sua Eccellenza riguardante alla B c. 40
spedizione fattasi a Quarto del cavaliere don Girolamo Pitzolo.
Eccellenza.
I sottoscritti deputati dello Stamento militare, avendo saputo, che l'Eccellenza
Vostra abbia dato l'ordine per far partire al villaggio di Quarto l'avvocato don
Girolamo Pítzolo alla testa di mille uomini, sono in dovere di farle presente,
esser quello un membro della deputazione di esso Stamento, stata già approvata dall'Eccellenza Vostra, ed un membro tale, che per la sua attività, lumi, e
zelo, sarebbe indispensabile, che rimanesse in questa città, affine d'intervenire
alle congreghe, che occorrono, della detta deputazione, per trattar de' gravissimi, e rilevantissimi affari concernenti la difesa del Regno; dimodoché la mancanza di tal soggetto potrebbe recare irreparabili pregiudizi, tanto più nelle
presenti circostanze, che accresciutosi di forze il nemico, può d'un'ora all'altra attacar la piazza, e render vane le premure del governo non meno, che dello Stamento, e del pubblico, tendenti al comune oggetto della suddetta difesa.
Epperò supplicano rispettosamente l'Eccellenza Vostra si degni / prendere B c. 40v.
nella dovuta considerazione i succennati riflessi, ed indi dar gli ordini opportuni per indilatamente richiamare il prelodato cavaliere Pitzolo, surrogandoli
qualche altro del gradimento dell'Eccellenza Vostra; e qualora non stimasse
ella di aderire a questa domanda, si degnerà permettere che si raduni l'intiero
Stamento, a fine d'ovviare a qualunque pregiudizio, che possa derivare dall'assenza di quello. Che della grazia ecc.
Cagliari li 4 febbraio 1793.
Il marchese di Laconí prima voce, e deputato dello Stamento, il marchese di
Villarios deputato dello Stamento, il marchese Salvatore Pes di Villamarina
deputato dello Stamento, don Joseph Olivar deputato dello Stamento.

12

1793 marzo 26, Cagliari (aula del Monte nummario).
A distanza di un mese dalla ritirata dei francesi lo Stamento militare riprende le riunioni previa autorizzazione del viceré «riportata ad ogni buon fine»,
riodo che precede la seduta del 26 marzo, documento che non risulta pertanto progressivamente numerato tra le pezze relative ai processi verbali: tale numerazione progressiva ricomincia infatti subito dopo questo documento. A conferma di ciò si rileva che, in capo alla c.
40, contenente la rappresentanza della deputazione che di seguito si riproduce, si legge la
seguente intitolazione: Pezze riguardanti la deputazione dello Stamento militare, al tempo dell'assedio dei francesi: Doveva pertanto esistere un fascicolo o registro che raccoglieva gli atti relativi all'attività della deputazione stamentaria dal 22 gennaio al 26 marzo, giorno in cui ricominciano le sedute dello Stamento militare (cfr. doc. 12). È probabile che le carte relativa
al periodo di attività della deputazione possano trovarsi sparse nelle buste del Fondo Aymerich: essendo nel frattempo rientrato dal suo feudo il marchese di Laconi (cfr. doc. 10/6),
egli subentrò al marchese di Villarios nell'esercizio della funzione di prima voce e conseguentemente in quella di conservatore degli atti dello Stamento militare.
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precisa il segretario verbalizzante, sebbene si tratti semplicemente di continuazione di sedute prorogate e sospese a causa degli eventi bellici. Presiede la seduta il marchese di Laconi don Ignazio Aymerich e sono presenti ventinove
membri tra titolati, nobili e cavalieri. Dopo la lettura di un regio biglietto del
sovrano in data 6 febbraio e di varia corrispondenza con Torino relativa alla
spedizione dei processi verbali del mese di gennaio, lo Stamento passa ad esaminare i problemi più urgenti quelli relativi al rafforzamento dei mezzi di difesa e quelli di natura politica. Lasciando alle successive sessioni l'approfondita
discussione di questi ultimi, vengono esaminati in particolare durante la seduta
i primi. Mentre è in corso il dibattito giunge una delegazione dello Stamento
ecclesiastico latrice di diverse proposte, tra cui quelle di mandare a Torino una
delegazione dei tre Stamenti per presentare direttamente al sovrano le istanze
più sentite della nazione sarda e di nominare una deputazione interstamentaria che si occupi di esaminare anticipatamente gli oggetti da discutere in seno
alle assemblee dei tre bracci.
A c. 12 Giorno 26 marzo 1793 in Cagliari, e nell'aula del Monte numario.

Adunatisi, in seguito ad avviso passato dall'illustrissima prima voce dello Stamento militare don Ignazio Aymerich 1 marchese di Laconi a tutti i membri
d'esso Stamento, per mezzo dell'usciere interino Giuseppe Saragossa, attesa la
indisposizione dell'usciere ordinario, i seguenti illustrissimi signori 2: marchese di Laconi suddetto, marchese di Villa Rios, marchese Villa Clara, marchese
di San Saverio, marchese di San Esperate 3, marchese di Neoneli, marchese di
Villa Marina figlio, marchese di Santa Maria, barone di Villa Peruccio, visconte di Flumini, conte di Sant'Antioco, dottore don Antioco Angioi, dottore don
Francesco Mannu, dottore don Ignazio Meloni, dottore don Didaco Cuffia,
cavaliere dottore Giuseppe Cordiglia, cavaliere Michele Canelles 4, cavaliere
dottore Antioco Pullo, don Raffaele Porcile, don Giovanni Antonio Borro, cavaliere Francesco Armerino, anche come procuratore generale del marchese
di Villasor, dottore Angelo Belgrano procuratore generale del duca di San
Pietro, cavaliere dottore Luigi Lai, don Ignazio Mameli, dottore don Giuseppe Angelo Viale, dottore don Giambattista Therol, anche come procuratore
generale del marchesato di Villa Cidro 5, cavaliere dottore Agostino Carta Cadello 6, dottore don Giuseppe Olivar, anche come procuratore generale della
duchessa di Benavente, don Antonio Satta, don Giannantonio Sedda, dottore
Aimerich] C.
C c. 15v.
3 San Sperate] sempre in C.
4 Caneglies] sempre in C.
Villacidro] sempre in C.
6 Cadello] omette C.
2
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don Antonio Cao 1, dottore don Pasquale Atzori 2, don Gioachino Grondona,
anche come procuratore generale del marchesato di Chirra 3, don Francesco
Lostia, don Antioco Cadello, don Emanuele Guiani 4, dottore don Domenico
Simon, don Battista Rapallo, don Giuseppe Rapallo.
Con intervento dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza cavaliere
don Giuseppe Valentino, e previa nuova annuenza riportata ad ogni buon fine
da Sua Eccellenza il signor viceré, benché non si tratti che di continuazione
delle sessioni prorrogate, e state sospese fino al presente a cagione delle notorie circostanze di guerra, che tennero occupati quasi tutti i membri dello Stamento / negli oggetti essenziali della effettiva difesa della corona, e della pa- A c. 12v.
tria. Ed assisi tutti secondo il solito alla rinfusa, senza intendere col presente
intervento acquistar perciò alcun dritto, o recar pregiudizio a veruno, mentre
non vi precedevano le solite abilitazioni delle Corti, ossia Parlamenti generali,
si è aperta la sessione con la lettura d'un regio viglietto datato li 6 febbraio, diretto all'illustrissima prima voce, ed a questa rimesso da Sua Eccellenza, col
quale il clementissimo sovrano si degnò approvare colle più tenere paterne
espressioni le operazioni dello Stamento, e gradito il risultato delle sessioni
state alla Maestà Sua rassegnate, animando altresì lo stesso Stamento alla continuazione. E sentitasi essa lettura con trasporto dí giubili da tutti i membri, si
è deliberato inserire ne' registri dello Stamento un monumento così prezioso
dell'amorevolezza del reale animo di Sua Maestà, che lo Stamento si farà sempre maggiore premura di meritare. n. 26 5.
Similmente si è letta, e mandata inserire una lettera della stessa data del ministro, e primo segretario di Stato 6 pegli Affari Interni diretta alla stessa prima
voce, colla quale viene essa prima voce prevenuta del detto regio viglietto, che
avrebbe a ricevere dal signor viceré. n. 27 8.
i Cao] integrazione da C.
Atzori] integrazione da C.
3 C c. 16.
Don Gioachino Guiani] parziale integrazione da C.
5 Vol. I, pezza 26] in margine; C nel testo e in margine indica il doc. con «n. 1». Cfr.
doc. 12/3. Pubblicato in Storia de' torbidi, cit., p. 170. Con la c. 41 del volume delle Pezze ricominciano gli allegati delle sedute stamentarie a partire da quella del 26 marzo 1793. La
documentazione ricomincia con la segnatura dei documenti n. 26 e n. 27 sul margine destro
in alto: questa numerazione, progressiva rispetto ai documenti delle sedute stamentarie del
gennaio, è posticcia. Nel margine sinistro in alto appare infatti un'altra numerazione progressiva, che parte dal n. 2. Poiché nella c. 41 compare le segnature n. 26 e n. 27, ma è riportato solo il documento n. 2, tutto lascia pensare che il documento n. 1 dovesse corrispondere al n. 26, che però non è incluso nella raccolta. Nel codice D è presente invece la
nuova numerazione dove il doc. 1 (il doc. 26 della doppia numerazione di B) corrisponde al
regio biglietto del sovrano del 6 febbraio 1793 (cfr. doc. 12/3).
6 C c. 16v.
che avrebbe a] integrazione da C.
8 Vol. I, pezza 27] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 2», in margine con «2».
Cfr. doc. 12/2.
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A c. 13

Si sono parimenti i lette, e mandate inserire altre due lettere, una dell'illustrissimo signor reggente 2 di cappa 3, e spada, marchese della Conquista alla stessa
prima voce, senza data, colla quale accennando un'antecedente risposta fatta
ad essa prima voce (che non si è inserita per contenere molti altri articoli di
corrispondenza privata, e non essere direttamente risponsiva alla scrittagli sull'oggetto a nome dello Stamento) partecipa aver rimesso a Sua Maestà, per
mezzo del detto ministro il piego statogli mandato co' risultati dello Stamento.
n. 28 4. La seconda del suddetto ministro allo stesso marchese reggente, e da
questo compiegata alla prima, colla quale viene pure spiegato il sovrano gradimento per le risoluzioni dello Stamento, già trasmesse alla Maestà Sua, e che
la medesima stava in attenzione di ricevere la continuazione delle sessioni,
che in seguito si terrebbero dallo stesso Stamento. n. 29 5.
Prima di entrare lo Stamento in discussione delle occorrenti materie, avendo
osservato che nella spedizione del sovralodato regio viglietto al signor marchese di Villa Rios / prima voce in tal tempo, non si era dato al medesimo il
titolo di illustre, e di cugino, come i sovrani del Regno, e l'istesso attuale augusto regnante sonosi sempre degnati di darlo aí marchesi del Regno per una
delle più cospicue prerogative annesse alla loro dignità, si è raccomadato alla
prima voce di significare con sua lettera al ministro, e primo segretaro di Stato
suddetto la sovraccennata osservazione dello Stamento, affine di poterne poi
inserire ne' registri del medesimo la risposta 6, colla quale non dubita lo Stamento venire assicurato, che Sua Maestà non ha inteso privare i suddetti feudatari di quel grazioso trattamento, stato forse omesso in esso regio viglietto
delli 6 scorso febbraio per le critiche circostanze de' moltiplici affari in quel
tempo occorrenti.
Ha poi la suddetta prima voce reso conto, come in seguito alla risoluzione
dello Stamento delli 8 scorso gennaio di rimettere a Sua Sacra Real Maestà
copia delle 8 sessioni, aveva egli col corriere delli 22 febbraio continuato ad
eseguire 9 tal risoluzione, con avere in lettera della stessa data compiegati al '°
suddetto illustrissimo signor reggente di cappa, e spada i risultati delle sessioni tenutesi dalli 11 alli 21 detto gennaio, affine di umiliarli unitamente 11 al signor reggente di toga alla Maestà Sua, rinovando alla medesima i 12 sentimenti,
' Si sono parimenti] integrazione da C.
signor reggente] integrazione da C.
capa] sempre in C.
Vol. I, pezza 28] in margine; C in margine indica il doc. con «3». Cfr. doc. 12/4.
5 Vol. I, n. 29] in margine; C nel testo indica i docc. con «n. 3-4», in margine con «4». Cfr. doc.
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12/5.
C c. 17.
alla risoluzione dello] integrazione da C.
Sua Sacra Real Maestà copia delle] integrazione da C.
continuato ad eseguire] integrazione da C.
16 compiegati al] integrazione da C.
" affine di umiliarli unitamente] integrazione da C.
12 rinovando alla medesima i] integrazione da C.
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che continuavano ad animare il Regno pel regio servizio, e pubblico bene 1.
E si è deliberato d'inserire tal lettera d'essa prima voce ne' registri, avendo
bensì presente nell'occorrenza di rimettere altri risultati, che si esprima ad esso signor reggente il desiderio dello Stamento, di compiacersi eseguire la
commessione, secondo n'era stato pregato con lettera delli 11 gennaio nella
prima rimessa, cioè di concerto, ed in compagnia del signor reggente di toga,
e 2 rendendone intesi i nobili del Regno residenti in Torino, affinché tutti restino informati delle operazioni del corpo cui appartengono, e vi prendano
parte, ed altresì rassegnando esse carte ambi reggenti direttamente a piè del
trono, sia per poter così aggiungere essi medesimi a voce all'amarissimo sovrano, come ne furono pregati, i sentimenti di figliale rispetto dello Stamento,
e della nazione intiera, e le disposizioni dimostrate, e che è sempre 3 pronta a
dimostrare in difesa della corona, e della patria; siasi per aver la consolazione
di sentire / dalla stessa Maestà Sua quelle benignissime espressioni di pater- A c. 13v.
no affetto, che son tanto proprie della medesima in favore de' suoi fedeli regnicoli; potendone bensì essi reggenti prevenire il ministro, e primo segretaro
di Stato, per influire anch'esso ad una graziosa accoglienza, e ad un benigno
gradimento del sovrano, come lo ha qui fatto lo Stamento col signor viceré.
n. 30 4.
Si è parimenti mandato inserire ne' registri a suo luogo la lettera scritta dalla
prima voce li 11 gennaio al reggente marchese Vico, e lettasi quel giorno nello Stamento, colla quale si spedirono le prime sessioni tenutesi fino al giorno
10 detto.
Si cominciò quindi a trattare quali oggetti esiggerebbero le attuali premure
dello Stamento; e si è riflettuto essere questi di due classi: uni di precisa urgenza per assicurare più che sia possibile la difesa del Regno in caso di pronto
ritorno del nemico, come la sua ontosa ritirata, qualche vaga notizia sentitasi,
e la ritenzione delle occupate isole di San Pietro, e Sant'Antioco potrebbero
far temere 5; altri riguardanti la fissazione in avvenire di un sistema, che a seconda delle leggi del Regno tenga il medesimo convenientemente agguerrito,
ed amministrato in guisa, che il pubblico viva contento, e le benefiche intenzioni dell'amatissimo sovrano, siano costantemente, ed esattamente osservate.
Riserbando 6 lo Stamento ad altre sessioni le materie di più alta indagine, e
che soffrono' dilazione per la sicurezza istessa, e felicità del Regno, e volgendo le sue attuali sollecitudini agli oggetti di precisa urgenza, gli si affacciarono
pel regio servizio, e pubblico bene] integrazione da C.
e] omette C.
3 C c. 17v.
4 Vol. I, n. 30] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 5», in margine con «5». Cfr.
doc. 12/6.
5
temere] integrazione da C.
6
Riserbando] integrazione da C.
7
soffrono] integrazione da C.
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fra questi primieramente l le provviste di legna, di carbone, di farina, d'olio, di
acetto, di formaggio, di lardo, di vino, e simili, che in un improvviso attacco
potrebbero trovarsi scarse, ed esporre il pubblico a richiami, da non potersi
poi sì facilmente appagare, massime riguardo all'indispensabile provvista del
pane, come si pericolò nel passato, non ostanti le sollecitudini che in quei
giorni si diede il consiglio civico, e la giunta d'annona, che per non essere state prima poste a tale oggetto in esercizio rischiarono d'essere inutili.
Si considerò fra gli oggetti urgenti anche la polvere, poiché la passata esperienza dimostrò, che la distribuitasi non faceva il dovuto effetto per esser di
cattiva condizione, e bene inferiore al prescritto da' regi regolamenti; onde
mentre il nemico ci offendeva co' suoi cannoni, pochi colpi de' nostri offendevano il medesimo, tuttoché partiti da cannoni di grosso calibro, e di lunga
portata, e la maggior parte si perdeva in mare molto al di quà delle loro navi,
A c. 14 le quali altrimenti / non si sarebbero tanto avvicinate.
Si considerò parimenti non solo per la sicurezza in avvenire di questa città capitale da qualunque invasione nemica, ma premurosamente ancora per garantirci dal ritorno, ch'era a temersi con forze maggiori d'un nemico potente, altiero, ed umiliato, indispensabile un numero maggiore di cannoni, come altresì la costruzione di nuove fortificazioni, almeno interinali, lungo il golfo di
Quarto, e lungo la Scaffa nelle cale accessibili alle navi nemiche, per impedire
lo sbarco, come pure sopra il monte Orpino, e riparando z eziandio in miglior
modo il castello di San Michele, siccome due eminenze entrambe, dalle quali
fu ognora scopo degli invasori di questo Regno, e si seppe essere stato anche
ultimamente de' francesi, per s battere questa capitale, secondo può farsi colla
maggiore facilità, qualora sian guadagnate.
Mentre si stava dallo Stamento deliberando di rassegnare a Sua Eccellenza su
tali oggetti le più vive istanze, in vista di essere già scaduto un mese dalla ritirata della flotta nemica, senz'esservisi provveduto con quella premura, che richiedeva la circostanza istessa della ritirata del nemico colla minaccia che si
sentì aver lasciato di tornar tosto a vendicarsi delle sofferte perdite, ed umiliazioni, e quella pure del Regno lontano e diviso col mare dagli altri Stati dell'amatissimo sovrano, e senza potere perciò stesso sperare dai medesimi altronde
impegnati anch'essi nella guerra, massime dopo l'invasione di Savoia e di Nizza, alcun soccorso, almeno prontamente, come non pareva nemmeno sperabile così presto dagli alleati, e garanti di questo Regno; si presentarono a questo
illustrissimo Stamento militare due deputati dello Stamento ecclesiastico, e
portarono a nome del loro corpo l'ambasciata di varie proposizioni, ch'esso
faceva a questo Stamento 4, per quindi rassegnarle d'accordo, ove si stimasse,
C c. 18.
c. 18v.
3 per] omette C.
a Sua Eccellenza ... ch'esso faceva a questo Stamento] parziale integrazione da C.
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al regio trono, ed a Sua Eccellenza, fra le quali contenevansi varie di quelle
già discusse da questo Stamento, come pure d'essere indispensabile la convocazione eziandio dello Stamento reale, ugualmente interessato nelle presenti
circostanze, la sistemazione in miglior maniera delle milizie, e la tenuta pella
discussione, e risoluzione de' suddetti oggetti d'un consiglio di guerra, giusta'
il prescritto delle leggi del Regno. Soggiunsero inoltre gli illustrissimi, e molto
reverendi signori deputati suddetti, quali furono i soliti signori canonici dottori don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes, che si era pure trattato nel loro Stamento di proggettare una deputazione di tutti tre gli Stamenti per prima
discutersi privatamente, e combinarsi nella medesima gli / oggetti, che quindi A c. 14v.
si riferirebbero da' rispettivi deputati ai loro Stamenti per le opportune risoluzioni; come pure essersi trattato di spedirsi da tutti tre gli Stamenti una deputazione a Sua Sacra Real Maestà, per rassegnare direttamente alla medesima
gli ossequi della nazione, e quelle rappresentanze, che il suo servizio, ed il bene del Regno fossero per suggerire, onde ripportarne dalla sovrana munificenza in seguito all'esatta relazione dello stato, de' bisogni, e de' desideri della
nazione, quelle favorevoli provvidenze, che dal paterno amorosissimo cuore
della Maestà Sua sono a sperarsi.
Ha questo Stamento prevenuto gli stessi deputati dell'adesione, che meritavano tutte le saggie proposte del loro corpo, e che quasi tutte erano state già eccitate in questo stesso Stamento, ed in gran parte discusse; locché provava la
opportunità delle medesime, e la bella unione de' due ordini nello zelo della
difesa, e vantaggio del sovrano, e della patria. Gli ha ringraziati della confidenza che così si cimentava vieppiù fra entrambi gli Stamenti, e si inspirava nel
pubblico 2 riguardo alle determinazioni, che in seguito fosse per dare Sua Eccellenza il signor viceré nelle presenti circostanze. Li pregò di far rimettere dal
loro corpo un estratto dell'articolo della sessione, in cui si descrissero le suddette 3 proposte in materia di guerra, per meglio averle presenti, e compilarne
le dovute rappresentanze. E finalmente 4 significò ai medesimi, che nella sessione di domattina si farebbe al loro Stamento da questo più precisa, e dettagliata risposta per mezzo di due deputati.
Congedatisi e partiti li suddetti signori deputati dello Stamento ecclesiastico si
è sciolta la sessione, prorogandola a domani mattina, per essere già tardi, letta
bensì prima in fretta una lettera graziosissima di Sua Eccellenza della data del
presente giorno all'illustrissima prima voce, recata da un invalido della Segreteria di Stato a casa della detta illustrissima prima voce, e dalla detta casa
mandata alla medesima prima voce con un suo domestico, e ricevuta mentre
erano entrando nello Stamento i deputati ecclesiastici: la qual lettera fece pari C c. 19.
pubblico] integrazione da C.
C c. 19v.
4 E finalmente] integrazione da C.
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tire tutti i membri dello Stamento ricolmi della maggior consolazione, ed allegrezza in vista delle paterne benignissime intenzioni, che vi sono espresse dell'amatissimo sovrano in favore della nazione essendo tutti restati d'accordo di
rileggerla attentamente nella sessione di domani, per combinarvi la opportuna
risposta, con averla intanto fatta inserire, ed in fede ecc. n. 31-6 i.
Giambattista Trogu segretaro. /

12/1
1793 gennaio 11, Cagliari.
Il marchese di Villarios trasmette al marchese della Conquista, reggente di
cappa e spada presso il Supremo Real Consiglio di Sardegna sedente in Torino,
copia dei processi verbali delle sedute dello Stamento militare tenutesi dal 4 al
10 gennaio, con preghiera di farli pervenire, insieme al reggente di toga, al sovrano.
D c. 23

D c. 23v.

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Essendosi veduti sin dalli 29 scorso dicembre bordegiare all'orizonte della
nostra baia vari legni di guerra francesi, e saputo poi che ne comparivano altri
dalle torri vicine, l'imminente pericolo d'una invasione si è da / vari membri
della nobiltà qui residente creduto un motivo, attese massime le circostanze,
opportuno di radunare lo Stamento militare affinché concorrendo co' sugerimenti, che sarebbero al caso, colle sostanze, e colla vita istessa alle cure di Sua
Eccellenza il signor viceré, pella maggior prontezza, ed accerto del regio servizio, rimanesse sgombrato ogni timore dell'inimico e vieppiù animato l'innato
valore de' nazionali alla difesa della corona, e della patria.
Ottenutane pertanto l'annuenza, sonosi cominciate a tenere alcune sessioni, e
discusse varie materie, come l'urgenza lo permetteva, offertasi fin dal principio la manutenzione di quattromila uomini a spese dello Stamento in rinforzo
della truppa d'ordinanza e delle fanterie, e cavallerie miliziane che richiederebbe Sua Eccellenza per garantire questa capitale.
Tralle risoluzioni dello Stamento essendovi quella di rassegnare all'amabilissimo sovrano quanto si va dal medesimo operando, affinché possa aver la
compiacenza che il paterno benignissimo cuore si merita, di vedere illibati, e
costanti in ogni individuo que' sentimenti di fedeltà, e di zelo verso i propri
monarchi, che han sempre mai distinto quest'ordine, il quale si ha perciò meritata in ogni tempo la confidenza de' medesimi, e la concessione de' più graI Vol. I, n. 31-6] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 6», in margine con «n.
6». Cfr. doc. 14/7. Nel volume delle Pezze dopo il documento n. 30 seguono 7 fogli bianchi
(14 pagine) e si passa al documento 32, alias n. 7. Manca dunque il documento n. 31, alias n.
6, che nel registro dei verbali è chiaramente indicato e richiamato in margine al solito modo, cioè «vol. I, n. 31-6».
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ziosi privilegi; ho io l'onore di rimettere a vostra signoria illustrissima da parte di esso Stamento, ed a tenore delle sue stesse deliberazioni copia delle sessioni fin'ora tenute, riserbandosi di rimetteregliela poi similmente di quanto
si anderà in progresso trattando, con quelle rappresentanze, che si / stimeran- D c. 24
no adattate al regio, e pubblico servizio, come ne resta quest'ordine delle leggi del Regno specialmente incaricato, tanto più attesa la lontananza del suo
monarca.
È vostra signoria illustrissima pregata dallo Stamento, che di concerto, ed in
compagnia dell'altro signor reggente nazionale di codesto Sacro Supremo
Consiglio, rendendone intesi i nobili del Regno costà residenti, si compiaccia
rassegnare essa copia a piè del trono, ed implorare dal clementissimo principe
in tal circostanza, che si degni gradire questo nuovo atto d'omaggio, che lo
Stamento si fa un dovere di tributargli; e riconoscergli la viva premura d'ogni
individuo per superare ogni ostacolo, ed affrontare qualunque pericolo,
perché il Regno sia salvo, e l'esito delle cose felice, e glorioso, come tutti, affidati anche nella protezione del cielo, vivamente speriamo.
Del particolare interessamento di vostra signoria illustrissima, e del signor reggente di toga in prò della patria rimaniamo persuasi di riportare un benigno
gradimento del nostro amatissimo sovrano, il quale avressimo desiderato tanto più in queste circostanze presente per vedere, e sentire egli stesso le disposizioni degli animi de' suoi fedelissimi, ed appassionatissimi sardi, che lo
avrebbero sicuramente intenerito, senza che intanto fra tanta gente accorsa in
difesa da varie parti del Regno, e fra tanti scarcerati, e salvocondottati siavi finora occorso il menomo disordine.
Eseguita così la commessione datami dallo / Stamento, i di cui sensi sono, co- D c. 24v.
me sopra, stati concordemente espressi in piena adunanza io passo a protestarmi col più distinto ossequio, di vostra signoria illustrissimo devotissimo
obbligatissimo servitore.
Cagliari li 11 gennaio 1793.
Il marchese di Villa Rios prima voce dello Stamento militare.
[Indirizzata all'] Illustrissimo signor marchese della Conquista cavaliere gran
croce primo gentiluomo di Sua Maestà, e reggente di cappa e spada nel Sacro
Supremo Real Consiglio di Sardegna, residente in Torino.

12/2
1793 febbraio 6, Torino.
Il ministro per gli Affari Interni conte Graneri trasmette alla prima voce dello Stamento militare per il canale del viceré il regio biglietto del 6 febbraio 1793.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.

B c. 41

n. 2, sessione 26 marzo 1793, f. 12v.] in margine; copia autentica in D, c. 23v.
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Dal reale biglietto, che vostra signoria illustrissima riceverà da sua Eccellenza
il signor viceré, ella rileverà i sovrani sensi, che Sua Maestà spiega a codesto
Stamento militare in approvazione e gradimento dell'operatosi dal medesimo
nelle sessioni costì tenutesi, e di cui ha ella trasmesso copia a questo signor
marchese Vico della Conquista.
Nulla mi occorre di aggiungere alli spiegati reali sentimenti, se non che vi troverà ella anche la risposta al pregiato suo foglio dai 11 scorso gennaio.
Ho l'onore di protestarmi con ben distinto ossequio, di vostra signoria illustrissima devotissimo obbligatissimo servitore.
Torino li 6 febbraio 1793.
Graneri.
[Indirizzata al] signor marchese di Villarios - Cagliari.

1793 febbraio 6, Torino.
12/3
Il sovrano comunica di avere ricevuto i processi verbali delle sedute dello
Stamento militare e approva con un regio biglietto lo zelo dimostrato nel concorrere alla difesa della Sardegna a seguito dell'imminente attacco della flotta
francese.
D c. 23 v re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.

Marchese di Villa Rios prima voce dello Stamento militare. Ci è stato rassegnato il risultato delle sessioni, che nelle notorie critiche circostanze di codetto Regno, sonosi da codesto Stamento militare con annuenza del nostro viceré
tenute in codesta città, al fine di concorrere alla più valida, e pronta difesa del
Regno, ed alla vita, e sostanze di amati sudditi.
Mentre non abbiam potuto a meno di rilevare colle già date, ed intraprese disposizioni quel sincero interessamento pel servizio nostro, e del pubblico, di
cui tanto già ce ne ha dato le prove questo Stamento medesimo, prendiamo
tanto più volentieri a significarvene il singolare nostro gradimento, quanto che
siamo certi, che per un effetto appunto de' sentimenti, onde sappiamo animati
tutt'i membri che lo compongono, sarà esso per continuare a segnalare vieppiù il suo zelo a misura delle emergenze, che possono interessare la difesa, e
D c. 23v. tranquillità di codesto / Regno, e preghiamo il Signore, che vi conservi.
Torino li 6 febbraio 1793.
Vittorio Amedeo.
Graneri.

[1793 febbraio ..., Torino].
12/4
Il marchese Vico della Conquista, reggente di cappa e spada presso il Supremo Real Consiglio di Sardegna in Torino, comunica alla prima voce dello Sta346

mento militare di aver fatto pervenire al sovrano la copia autentica dei verbali
delle sedute stamentarie.
B c. 42
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.
Nell'antecedente mia risposta, partecipai a vostra signoria illustrissima d'aver
rimesso alla Maestà Sua per mani del suo primo ministro signor conte Graneri, la copia delle determinazioni prese da cotesto respetabile Stamento, conferma cuesto, la risposta unitamente al regio biglietto a vostra signoria illustrissima indrisatto, resultando dal medesimo il particulare gradimento del grazioso
nostro padrone. Acludo la risposta che per ordine della Maestà Sua mi è stato
rimesso dal suddetto ministro, e dal contenutto d'esso observerà vostra signoria illustrissima ch'il signor reggente di toga cavalier Pes, ed io, abbiamo messo in esecuzione cuanto ci he statto significatto, e nel rinnovare a vostra signoria illustrissima i miei ossequiosi rispetti, ho la sorte di dichiararmi, di vostra
signoria illustrissima.
Il marchese Vicco della Conquista.
[Indirizzata al] Signor marchese Villarios.

1793 febbraio 6, Torino.
12/5
Il ministro per gli affari interni conte Graneri comunica al marchese Vico
della Conquista di aver consegnato al sovrano i verbali delle sedute dello Stamento militare e gli annuncia la spedizione del regio biglietto in pari data.
B c. 43
Illustrissimo signore signor padrone colendissimo 2.
Sua Maestà essendosi degnata di gradire sommamente il distinto zelo, che nelle notorie critiche circostanze ha lo Stamento militare del Regno di Sardegna
dimostrato pel regio servizio, e pel pubblico bene, e le risoluzioni che già ha
prese ad un tale oggetto nelle varie sessioni state a vostra signoria illustrissima
trasmesse dal signor marchese di Villarios prima voce del medesimo Stamento, ho l'onore di parteciparnela, e di soggiungerle, che mentre la Maestà Sua
spiega perciò per questo corriere con un reale suo biglietto diretto alla prefata
prima voce, i sentimenti del sovrano suo gradimento. sta pure in attenzione di
ricevere la continuazione delle sessioni, che si terranno in seguito dallo stesso
Stamento.
Mi fò premura di darlene questo cenno pel riscontro, che le occorrerà di darne al signor marchese di Villarios, ed ho l'onore di riprotestarmi con distintissimo ossequio, di Vostra Signoria illustrissima, dl votissimo obbligatissimo
servitore.
n. 3, sessione 26 marzo 1793, f. 12v.] in margine; copia autentica in D, cc. 23v.-24. I
grossolani errori ortografici sono nell'originale.
2 n. 4, sessione 26 marzo 1793, f. 12v.] in margine; copia autentica in D, cc. 24-24v.
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Torino li 6 febbraio 1793.
Graneri.
[Indirizzata al] Signor marchese Vico della Conquista, reggente di cappa, e
spada

12/6
1793 febbraio 22, Cagliari
Il marchese di Lacont; prima voce dello Stamento militare, spedisce al marchese Vico della Conquista i processi verbali del periodo 11-21 gennaio 1793
con l'incarico di farli pervenire al sovrano.
B c. 44 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo l.

A richiesta dello Stamento militare essendomi portato in questa capitale il
giorno 27 del precorso gennaio, venni a sapere con somma mia soddisfazione, ciocché da esso Stamento si era operato relativamente agli affari di guerra, né potei non sentire un indicibile piacere, scorgendovi quel premuroso interessamento nella difesa del Regno, e della patria, che animava, ed anima
tutt'ora il nobile ceto, e generalmente i sardi popoli. Avrei dovuto a seconda
della deliberazione già presa dallo Stamento, come prima voce del medesimo, rimettere nel precedente ordinario la copia dí tutti quegli atti, che trovavansi allora compilati; ma la gran moltiplicità delle incombenze, che incessantemente mi occupavano, a fronte del nemico, che faceva tutti gli sforzi possibili, sebbene invano, per riuscire nella malagevole impresa, non mi permise
d' eseguirlo.
Ora che va migliorando la nostra situazione, mentre la flotta francese, sembra
che voglia desistere dall'ingente impegno, essendosi già messi alla vela questa
mattina molti legni della medesima, adempisco ben contento al succennato
mio dovere, compiegando a vostra signoria illustrissima la suddetta copia,
B c. 44v. che racchiude tutte le sessioni tenutesi dalli 11 insino al 21 del prelato / gennaio, insieme alle pezze dovutesi inserire, con pregarla a nome di tutto lo Stamento, si compiaccia, di concerto col signor reggente di toga, di umiliarla a
Sua Sacra Real Maestà rinnovandole a voce i sinceri sentimenti di costante
fedeltà, e del più appassionato attaccamento alla di lei augustissima persona,
come altresì agli interessi della corona, che i membri dello Stamento, e tutti
gli altri sudditi vanno continuamente riprotestando co' fatti non meno, che
colle più vive espressioni 2; persuasi sempre della continuazione del suo sovrano gradimento, come la Maestà Sua ebbe la degnazione di comunicarcelo
e spiegare col suo regio viglietto delli 6 corrente 3.
' n. 5, sessione 26 marzo 1793, f. 13v.] in margine; copia autentica in D, cc. 24v-25.
espressioni] corr. da espressive.
Nel ms. risulta cancellata l'espressione che segue: «a fine d'ottenere dalla Maestà
Sua un benigno gradimento da tutti ansiosamente desiderato».
2
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E approffittando di questa congiuntura mi dò l'onore di protestarmi con particolarissima stima, ed ossequio, di vostra signoria illustrissima, divotissimo
obbligatissimo servitore.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
Cagliari li 22 febbraio 1793.
[Indirizzata all'] Illustrissimo signor marchese della Conquista, cavaliere gran
croce, primo gentiluomo di Sua Maestà, e reggente cli cappa e spada nel Sacro
Supremo Real Consiglio di Sardegna residente in Torino.

12/7
1793 marzo 26, Cagliari
Il viceré Balbiano, tramite un biglietto in data odierna, fa sapere allo Stamento militare che il ministro per gli Affari Interni conte Graneri ha comunicato, con il dispaccio del 6 marzo, il pienissimo gradimento del sovrano per l'esito
vittorioso della guerra contro i francesi, dallo stesso dispaccio, secondo l'interpretazione data dal viceré alle espressioni del ministro, sembra potersi desumere
che Vittorio Amedeo III abbia intenzione di manifestare alla nazione sarda in
modo più adeguato la sua riconoscenza, per cui come sovrano e padre attende le
domande dei sudditi sardi per poterle prontamente esaudire. Di questo anodino
biglietto vi ceregio gli Stamenti si avvarranno per organizzare un'ambasciata
presso il sovrano al fine di sottoporre alla sua approvazione la piattaforma politica delle «cinque domande».
Illustrissimo signore osservantissimo 1.
D c. 25v.
Mossa Sua Maestà dalle recenti prove di valore, e di fedeltà, che questi amatissimi sudditi han dato nell'invasione de' nemici, vuole manifestar loro solennemente il reale suo pienissimo gradimento. Quindi con dispaccio di Sua Eccellenza il signor conte Graneri delli 6 del corrente si degna di far sentire, che
brama di estendere i sentimenti della reale sua beneficenza.
Egli è con vero trasporto, ch'io perciò mi rivolgo a vostra signoria illustrissima
come prima voce dello Stamento militare, qualora ella si compiaccia di somministrarmi lume opportuno in un oggetto di tanta importanza; contribuirà a
secondare le sovrane clementissime disposizioni di Sua Maestà ed i miei voti
più ardenti. Lo spirito, che regge il conosciuto di lei zelo, ed anima il corpo rispettabile, del quale vostra signoria è il capo, deve assicurare le domande, che
da' suoi sudditi, e figli attende il padre, ed il sovrano, ed io nella soddisfazione di servire al bene maggiore del Regno, ed alli ordini di Sua Maestà avrò anche quella d'aver seguiti gli accertati suggerimenti di vostra signoria illustrissima cui desidero, che il Signore conservi per molti anni. Suo servitore.
Pubblicato in Storia de' torbidi, dr.., p. 170.
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[Cagliari, 26 marzo 1793].
Balbiano.
[Indirizzata] Al signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare
- Cagliari.

1793 marzo 27, Cagliari (aula del Monte nummario).
Esaminata con attenzione la missiva del viceré di cui nella sessione del giorno precedente, nella quale si fa cenno al regio biglietto del 6 marzo 1793, ravvisando in essa poca chiarezza, lo Stamento decide di chiedere copia dell'articolo
di dispaccio in pari data.
Passando poi ad esaminare le proposte dello Stamento ecclesiastico presentate nell'ambasciata del 26 marzo, lo Stamento militare decide di inviare due
ambasciatori per esprimere alla prima voce il suo gradimento e per comunicare
che trova quanto mai opportuna e necessaria la proposta di inviare una delegazione a Torino presso il sovrano; ritiene invece prematura la costituzione di una
deputazione interstamentaria in quanto non sono ancora iniziate le sedute dello
Stamento reale, per quanto già convocato. I due ambasciatori vengono inoltre
incaricati di proporre allo Stamento ecclesiastico la presentazione congiunta a
nome dei due Stamenti di una rappresentanza al viceré relativa al reperimento
dei fondi per le spese sostenute nella passata guerra e per quelle da sostenersi per
la costruzione delle fortificazioni, oggetti che si riteneva dovessero essere discussi
in un consiglio di guerra di cui si sarebbe sollecitata la riunione. Effettuata la
missione, gli ambasciatori riferiscono che la proposta è stata accolta di buon grado dallo Stamento ecclesiastico, per cui viene incaricato un membro dello Stamento di redigere la rappresentanza che, firmata dalla due prime voci, verrà
inoltrata al viceré.
Lo Stamento delibera infine di inviare una nuova convocatoria ai membri
assenti- il membro dello Stamento incaricato della redazione leggerà la convocatoria in aula il prossimo 3 aprile, giorno in cui si riunirà nuovamente lo Stamento dopo le festività pasquali.
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A c. 15

Giorno 27 marzo 1793 in Cagliari, e nell'istessa sala del Monte numario 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare al solito, e con intervento, come in
tutte le sessioni, dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza cavaliere
don Giuseppe Valentino a ciò destinato da Sua Eccellenza, si cominciò la sessione con rilegger la lettera di Sua Eccellenza accennata nella sessione antecedente, ed essendosi riflettuto, che 2 nel tempo in cui fu spedito il dispaccio ivi
' C c. 19v.
C c. 20.
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menzionato delli 6 marzo non avrebbe ancora avuto Sua Sacra Real Maestà la
notizia ufficiale, e dettagliata della ritirata de' nemici, ma solamente per mezzo
d'una feluca stata spedita d'Alghero da quel signor governatore, che ne scrisse
egli stesso il fausto avviso, e che perciò aspettandone la Maestà Sua il più accertato, ed esatto riscontro dalla stessa capitale, e da Sua Eccellenza, avrebbe
talvolta sospeso di spiegarne il suo sovrano gradimento, e le benefiche intenzioni accennate in detta lettera, allo Stamento medesimo per lo zelo da tutti
gl'individui mostrato in tal circostanza, come si era degnata farlo col regio vighetto delli 6 febbraio, pe' risconto avuti delle sole disposizioni preparative
alla difesa; si è deliberato di cominciare a rassegnare bensì alla Maestà Sua i
più ossequiosi ringraziamenti dello Stamento per le suddette graziosissime
espressioni e benignissime intenzioni spiegate in detta lettera a suo real nome
da Sua Eccellenza il signor viceré, ma di tributarle per ora questo omaggio
della nostra rispettosa riconoscenza per lo stesso canale, cioè con una risposta
della prima voce allo stesso signor viceré, in cui venissero espressi i sentimenti
dello Stamento per umiliarli Sua Eccellenza medesima all'amatissimo sovrano.
E si è raccomandata ad uno de' membri dello Stamento la estensione in modo, che fra i sensi dello Stamento vi fosse principalmente quello di farsi i dall'Eccellenza Sua presente a Sua Maestà, che il reale suo animo avrebbe il piacere di ravvisare nelle dimande, che la Maestà Sua spiegossi di attendere come padre per beneficarci, null'altro che lo zelo del suo servizio, e della sua
gloria, richiamando all'osservanza le leggi del Regno, massime fondamentali,
per affrettare 2, ed assicurare la felicità, e la contentezza della nazione. Si è
inoltre soggiunto di aggiungere in questa lettera a Sua Eccellenza il desiderio
dello Stamento di aver copia del citato grazioso articolo di díspaccío, sia
perché ogni parola del medesimo potrebbe servir di regola nelle dimande da
inoltrarsi; sia perché solendosi così praticare in questa Regia Segreteria per
tutti i dispacci anche riguardo a semplici particolari, tanto più lo poteva desiderare lo Stamento in circostanza d'una offerta sì generosa, e magnanima
d'un monarca, che si degnò spiegarsi attendere le / dimande qual padre de'
suoi figli, onde ogni anche menoma parola del suddetto articolo di dispaccio
era allo Stamento troppo preziosa per non bramare giustamente d'inserirlo
ne' suoi registri a perpetua memoria. Finalmente per maggior cautela si è risoluto che il progetto di risposta dovesse leggersi nella prossima sessione, prima di avviarla affinché si spedisse intieramente concordata, ed approvata in
ogni sua parte.
Si è poi passato a trattare della risposta, che nella sessione d'ieri si era detto ai
signori deputati dello Stamento ecclesiastico sarebbesi fatta su i loro eccitamenti al corpo, che li avea spediti. E si deliberò mandarsi un'ambasciata per
mezzo di due membri di questo Stamento, spiegando l'approvazione, che avea
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per lo zelo ... quello di farsi] parziale integrazione da C.
C c. 20v.
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incontrata ogni proposta; benché quanto alla deputazione di alcuni soggetti
de' tre Stamenti per concertare previamente gli eccitamenti da farsi ne' rispettivi corpi, oltre non esser I ciò praticabile in molte cose pe' diversi peculiari
interessi d'ogni Stamento, doveva 2 aspettarsi a trattarne quando fosse anche
radunato lo Stamento reale, della cui convocazione 3, fin da principio eccitatasi da questo Stamento militare, non si aveva ancora riscontro, e si dovessero
perciò fare nuove premure al presente 4 d'ambi gli Stamenti ecclesiastico, e
militare come cosa interessantissima; come pure 5 dovesse aspettarsi fino a
quel tempo, in cui si troverebbe così rappresentata 6 l'intiera nazione, per la
deputazione da spedirsi a Sua Sacra Real Maestà, che questo Stamento trovava opportuna, e necessaria per ogni riguardo.
E siccome si propose per guadagnar tempo da uno de' membri di questo Stamento di cominciare la costruzione de' nuovi fortini ne' luoghi più pericolosi, ove potrebbe sbarcare, e portarsi il nemico qualora tornasse prontamente,
e di aprire perciò una spontanea oblazione fra gli abitanti di questa capitale,
con appoggiarsi a questo Stamento l'esecuzione del piano; e si propose ancora un proggetto di stabilire una roadia per sei anni ad esempio di quella de'
Monti di soccorso, a fin di pagare le anticipate dallo Stamento prese d'altri
fondi per la manutenzione de' quattromila uomini di milizia sussidiaria dal
medesimo offerta; il tutto a tenore d'un abbozzo di rappresentanza dal proponente rassegnatasi allo Stamento, e da questo approvata; si soggiunse ai deputati di questo medesimo Stamento, che si era per spedire all'ecclesiastico,
di far anche parte al medesimo di questo proggetto, non già per richiederlo
di dare a nome d'ambi Stamenti la rappresentanza a tal fine, ma per buona
A c. 16 corrispondenza, e comunicazione d'un oggetto che / interessando ancora
specialmente ' lo. Stamento ecclesiastico, riuscirebbe più facilmente coll'aggiunta delle loro obblazioni.
Finalmente avendo lo stesso soggetto, che propose la rappresentanza sovraccennata proposto allo Stamento nuovamente in disamina i vari oggetti urgenti
per la difesa del Regno, trattatisi nella precedente sessione, ed eccitati ancora
da due deputati spediti dallo Stamento ecclesiastico; ed avendo esibito allo
Stamento la copia autentica d'articolo di sessione a tale oggetto tenuta il 18
marzo dallo stesso Stamento ecclesiastico, ed al medesimo richiesta; ed un abbozzo d'altra rappresentanza da lui estesa a nome d'ambi Stamenti per gli oggetti sovraccennati, giacché le urgenze del Regno erano tali, da doversi guadagnare ogni momento di tempo; si è parimenti incaricato lo stesso proponente,
i esser] integrazione da C.
doveva] integrazione da C.
C c. 21.
presente] integrazione da C.
come pure] integrazione da C.
6 rappresentata] integrazione da C.
C c. 21v.
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ch'era uno de' deputati allo Stamento ecclesiastico, di riferire al medesimo il
contenuto di tale abozzo affinché approvatane concordemente l'idea, potesse
mettersi al netto la rappresentanza, e quindi rassegnarsi coll'al[tra] delle obblazioni a Sua Eccellenza in questa stessa settimana, prima di ripigliarsi altre
sessioni, lo che non potea farsi, per le correnti solennità fino alla settimana
ventura. Intanto si mandò inserire il suddetto articolo di seduta dello Stamento ecclesiastico delli 18 corrente. n. 32 l.
Partiti per eseguire le sovradette commessioni i due deputati di questo Stamento all'ecclesiastico, mentre sí attendeva la loro risposta, si trattò dell'opportunità di convocare nuovamente i membri dello Stamento assenti; già
perché le prime convocatorie delli 11 gennaio attesa l'urgenza dell'inimico
presente non si erano potute recapitare generalmente, a segno che stanti le
occupazioni de' regnicoli nell'effettiva difesa, si eran per fine dovute sospendere tanto tempo le sessioni dello Stamento; già perché venissero vieppiù
sparse 2 nel Regno 3 le benignissime intenzioni di Sua Maestà spiegate in detta lettera viceregia della data d'ieri, ed essendone così tutti intesi, potessero
concorrere al concerto delle materie interessanti da potersi oggimai trattare
con maggior tranquillità, e rappresentare alla Maestà Sua per bene del regio,
e pubblico servizio. Combinati i sensi in cui spedirsi le dette convocatorie,
siccome si deliberò, per evitare intanto ogni controversia, che pe' cavalieri
sassaresi invece del modo per lo passato, come in tutte le altre città del Regno, cioè indirizzandole a' vicari regi, sí praticasse la forma della regia provvisione 13 maggio 1783, benché emanata inconsulto lo Stamento, e contro l'antico stile, epperciò senza pregiudizio (come si riserva lo Stamento di discutere, ed ove / d'uopo rappresentare, mentre fra i membri dello stesso ordine A c. 16v.
devono conservarsi le stesse leggi, e consuetudini); dovendola in tal guisa passare in Cancelleria, ed emanare un dispaccio di Sua Eccellenza, s'incombenzò per guadagnar tempo uno de' membri di dar corso nelle correnti ferie alla
convocatoria di Sassari nel modo esposto; e per le altre convocatorie se ne incombenzò un altro membro di estenderne la formola da leggersi nella prima
sessione, e poi stamparsi.
Tornarono i due deputati colla risposta d'approvazione dello Stamento ecclesiastico a quanto sí era loro commesso di riferire al medesimo, e specialmente
di doversi dare a nome d'ambi Stamenti la supplica delle urgenze per la difesa, e per trattarsi le medesime in un consiglio di guerra, a tenore delle leggi
fondamentali del Regno; senza più aspettare ad un'altra sessione a combinarne i termini giacché se n'era concertata la sostanza, dovendola al solito sottoscrivere, e consegnare a Sua Eccellenza le due prime voci.
' Vol. I, n. 32] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 7», in margine «7». Cfr.
doc. 13/1.
2 di riferire ... vieppiù sparse] parziale integrazione da C.
3 C C. 22.
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Raccomandata pertanto la spedizione di questa supplica 2, di quella delle obblazioni, come' anche del dispaccio per Sassari allo stesso soggetto; ed alla
prima voce di dar corso a tutto nelle correnti ferie, si è sciolta la sessione, prorogandola alli 3 prossimo aprile alla mattina ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

13/1
1793 marzo 18, Cagliari.
Lo Stamento militare inserisce tra i suoi atti copia di un estratto del verbale
della sessione dello Stamento ecclesiastico del 18 marzo 1793, richiesta durante
la seduta del 26 marzo'.
B c. 45

Estratto d'articolo della sessione dell'illustrissimo Stamento ecclesiastico tenutosi ne'
18 del corrente marzo 1793.

«Per entrare poi nella trattativa del primario oggetto, per il quale si è convocato il presente Stamento, e per secondare le giuste mire dell'illustrissimo Stamento militare dirette alla pubblica difesa, e sicurezza del Regno, l'illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo prima voce fece le seguenti proposizioni. In primo luogo si credeva opportuna anzi necessaria la continuazione delli Stamenti ecclesiastico e militare, già convocati, ed indispensabile la
congrega dello Stamento reale come uno de' corpi rappresentanti il Regno già
per dovere egli pure concorrere a quelle spese, che sarebbero credute convenevoli, e già per essere ascoltate le eccezioni, ove si devenisse all'aumento di
qualche dritto, che fosse di sua pertinenza. In secondo luogo che l'esperienza
della sostenuta guerra dimostrava la necessità non solo di più numerosa artiglieria, ma ancora di nuove fortificazioni ne' littorali, e di sistemare in ogni miglior maniera le milizie non meno riguardo alla militar disciplina, che riguardo
alla manutenzione delle medesime. In terzo luogo che il piano riguardante le
B c. 45v. nuove fortificazioni / del littorale, la provvista dell'artiglieria, ed il nuovo indicato sistema delle milizie dovrebbe farsi previo un consiglio di guerra, giusta il
prescritto delle leggi, e dovrebbe in seguito comunicarsi alli rispettivi Stamenti, affinché i medesimi possano fare quelli eccitamenti, che crederanno opportuni all'uopo prima di devenire al loro eseguimento, riservando alla Regia Amministrazione delle Torri il dritto di deputare per parte delli Stamenti un sogetto, che coll'assistenza del signor capitano ingegnere attenda ad eseguire con
premura ed esattezza quanto verrà determinato. In quarto luogo, che non po' Raccomandata] integrazione da C.
2 C c. 22v.
3 come] integrazione da C.
4 n. 7, sessione 27 marzo 1793, f. 16] in margine; copia autentica del documento in D,
cc 25v.-26.
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tendosi dal solo Stamento ecclesiastico proporre quei mezzi necessari per
l'eseguimento dei succennati oggetti, si eccitasse lo Stamento militare affinché su questo particolare li comunicasse i suoi sentimenti, perché poscia
di comun accordo se ne determinasse la proposta da umiliarsi al regio trono.
Udite le quali proposizioni, e fatti dalle altre voci diversi riflessi, si è poi unanimemente conchiuso che le medesime conteneano li oggetti più importanti
nelle attuali urgenze del Regno, e che doveansi comunicare allo Stamento
militare per agire di concerto col / medesimo, prorogando perciò l'altra ses- B c. 46
sione al giorno, in cui si unirebbe il mentovato Stamento militare. Ed in fede
ecc.».

Concordai cum suo originali — Joannes Baptista Hortal curiae, ac mensae archiepiscopali s calaritanae cancellarius.
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1793 aprile 3, Cagliari (aula del Monte nummario).
Nella sessione antimeridiana lo Stamento militare, sollecitato anche da
un'ambasciata dello Stamento ecclesiastico, provvede a perfezionare le pratiche
deliberate nella seduta del 27 marzo e dà incarico a sette persone di raccogliere
nel quartiere di Castello e nei tre sobborghi di Stampace, della Marina e di V i llanova le offerte di una pubblica sottoscrizione di fondi che dovranno essere
utilizzati per la costruzione di fortini in diversi punti strategici del territorio extraurbano. Ad evitare interpretazioni equivoche circa l'iniziativa di cui lo Stamento militare si è fatto promotore, la destinazione dei fondi che verranno raccolti con la sottoscrizione volontaria viene specificata e ribadita in una rappresentanza al viceré, che viene redatta durante la sessione pomeridiana, nel corso
della quale viene anche deciso l'acquisto di una partita di cannoni da farsi a
Napoli o a Livorno, per il trasporto dei quali lo Stamento intende servirsi della
nave in dotazione dell'azienda della Reale Amministrazione delle Torri.
In apertura di seduta lo Stamento aveva approvato il testo della nuova convocatoria, che si procede a far stampare e ad inviare ai membri assenti; fissando
per il 29 aprile la seduta plenaria.
Cagliari i addì 3 aprile 1793 alla mattina, e nella stessa aula del detto Monte 2. A c. 16v.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, si sono lette, ed
approvate, e mandate inserirsi:
1° - La supplica pel dispaccio della convocazione pe' cavalieri di Sassari, e la
Cagliari] integrazione da C.
2

C c. 22v.
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nuova convocatoria per gli altri membri assenti, che si è pure mandato farsi
stampare in numero di ... copie'.
2° - La supplica per le obblazioni, e roadie, che la prima voce disse aver rassegnato li 30 marzo 2.
3° - Il proggetto di risposta della prima voce alla lettera viceregia 26 scorso 3;
la quale si ricopiò, sottoscrisse, sigillò, e spedì sul campo coll'usciere alla Segreteria di Stato, dopo essere stata intieramente approvata. n. 33, 34, 35 4.
Mentre poi stava per leggersi l'altra supplica pegli oggetti urgenti di difesa, e
pel consiglio di guerra, non ancora rassegnata a Sua Eccellenza per mancanza
di tempo nel segretaro, si trasmise dalla Segreteria di Stato la supplica sulle
obblazioni, e roadie rassegnata li 30 marzo, con un decreto di Sua Eccellenza
delli 3 aprile 5. E nell'atto che si leggeva il medesimo si presentarono due deputati ecclesiastici a nome del loro Stamento, dicendo che credevano dover
richiedersi da Sua Eccellenza il grazioso articolo di / dispaccio 6 marzo, in cui
vennero significate al signor viceré le benigne intenzioni sovrane da esso pure
significate allo Stamento ecclesiastico con lettera delli 26 detto marzo. Ed
avendo risposto loro la prima voce, che questo Stamento nello spedire per
suo mezzo la risposta all'Eccellenza Sua avea già fatta simil richiesta, fu a seconda della loro dimanda letta ai medesimi la stessa lettera risponsiva 6.
Dissero inoltre non doversi perder tempo a rassegnar la supplica sul consiglio
di guerra, per sistemare più accertatamente i preparativi di difesa, in caso di
pronto ritorno del nemico, come poteva temersi; locché rispose questo Stamento, che andava a farsi questa stessa mattina, non essendosi prima potuto,
benché detta supplica si trovasse già datata d'ieri; soggiungendo a' medesimi
signori deputati, che nelle scorse ferie aveala già l'estensore intieramente combinata con monsignore arcivescovo prima voce del loro Stamento; e che ne
verrebbe rimesso colla maggiore premura al medesimo un esemplare per tenersi nei loro registri, giacché era a nome di ambi Stamenti e dovea presentarsi d'ambe le prime voci.
Suggerirono finalmente i suddetti signori deputati, che premendo la pronta
costruzione de' proggettati fortini per impedire lo sbarco del nemico; nel
mentre che si pubblicherebbe il manifesto per le contribuzioni volontarie, potrebbesi prendere in anticipata il danaro necessario dal fondo rimanente pres' La lacuna è nel ms.; cfr. docc. 14/1 e 14/2. Il passo «e la nuova convocatoria per gli
altri membri assenti, che si è pure mandato farsi stampare in numero di ... copie» ín C è inserito in margine.
2 Cfr. doc. 14/3.
3 La lettera del viceré, già pubblicata in Storia de' torbidi; p. 170, è riportata al doc. 12/7.
4 Vol. I, n. 33, 34, 35] in margine; n. 8, 9, 10] cancellato. C nel testo indica i docc. con
«n. 8, 9, 10», in margine con «8, 9, 10». Cfr. docc. 14/1, 14/2, 14/4.
5 Cfr. doc. 14/3.
6 C c. 23. Cfr. doc. 14/4.
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so ambi Stamenti delle offerte pella manutenzione delle milizie sussidiarie,
rimborsandolo poi dal ricavo delle suddette contribuzioni. Quali eccitamenti
tutti approvati da questo Stamento, i due signori i deputati se ne ripartirono.
Passò poi lo Stamento a leggere la sovraccennata supplica pegli 2 oggetti della
difesa, e pel consiglio di guerra da tenersi, e venne intieramente, ed unanimemente approvata, e mandata inseririsi, come pure incaricata la prima voce di
passar dopo sciolta la sessione, dalla prima voce ecclesiastica, e rassegnarla
unitamente a Sua Eccellenza questa stessa mattina. n. 36 3.
Si è poi trattato in vista dell'altra sovraccennata 4 supplica delle obblazioni, ricevutasi poco prima col decreto viceregio, se le suddette obblazioni dovessero
andarsi ricercando nel pubblico per mezzo di deputati dello Stamento, ovvero
destinare deputati semplicemente per ricerverle; ed avuto riguardo ad una
maggior libertà ne' contribuenti, onde le obblazioni riuscissero affatto spontanee, si deliberò nel secondo modo, e nominaronsi a tal oggetto don Gioachino Grondona e don / Giuseppe Olivar pel Castello, don Giuseppe Rapallo, e A c. 17v.
don Angelo Belgrano pella Marina, don Giambattista Terol, e don Giuseppe
Angelo Viale per Stampace; e per Villanova non se ne nominarono, stante che
uno de' membri propose, che si offeriva d'assumersi tale incarico il signor
don Giammaria Angioi giudice della Reale Udienza, al che di buon grado si
avvenne lo Stamento, mentre essendo egli risieduto in quel borgo in qualità di
delegato di Sua Eccellenza pendente la presenza della flotta nemica, con soddisfazione del pubblico, era a sperarsene così una contribuzione più abbondante. Ed essendo l'ora già tarda si prorogò la sessione al dopo pranzo. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari addì 3 aprile al dopo pranzo, e nella stessa aula del Monte numario.
Radunato nella forma solita l'illustrissimo Stamento militare si è aperta la sessione col trattarsi del punto, che si è sospeso votarsi questa mattina per l'interruzione occorsa di altri oggetti 5 e del ricevimento de' deputati dello Stamento ecclesiastico; cioè 6, se avesse a rassegnarsi a Sua Eccellenza nuova supplica, per ispiegar più specificamente la mente dello Stamento nella supplica
da esso rassegnata li 30 scorso marzo nella parte che riguarda la distinzione
delle fortificazioni di premurosa 7 urgenza da quelle 8, che siano per doversi
' e che ne verrebbe ... i due signori] parziale integrazione da C.
2 supplica pegli] integrazione da C.
3 Vol. I, n. 36] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 11», in margine con «11».
Cfr. doc. 14/5.
4 C C. 23v.
5 occorsa di altri oggetti] integrazione da C.
6 cioè] integrazione da C.
7 C c. 24.
8 urgenza da quelle] integrazione da C.
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costruire in avvenire sode, e durevoli, e sulla direzione 1, ed economia de' lavori suddetti di precisa urgenza, che lo Stamento 2 richiese venir appoggiata
ad alcuno de' suoi membri, previa visita sul luogo da 3 farsi dal signor capitano ingegniere, con assistenza di qualche membro d'esso Stamento, e 4 sentimento dello stesso signor ingegniere, giacché il decreto viceregio delli 3 5 corrente benché accordi di sollecitare le spontanee obblazioni, proposte dallo
Stamento, nel modo 6 esposto, non solo non ispiega di approvare l'ingerenza
che lo Stamento chiese di avere nell'esecuzione del proggetto, come sovra, affine di averne l'intiera soddisfazione il pubblico, e così render 7 più facili, ed
abbondanti le contribuzioni, ma sembrerebbe anzi di far intendere, che abbia
prima a formarsi una somma certa, e poi venga questa da Sua Eccellenza impiegata nelle fortificazioni, che la sicurezza, ed il bene del Regno in generale
possono esiggere.
E si è deliberato a voti unanimi, che inserita ne' registri detta supplica in originale col suo decreto da estrarsene, si estenda, e quindi si presenti dalla prima
voce l'altra nuova supplica all'Eccellenza Sua, facendole presente quanto sovra, mentre lo Stamento, e nella stessa detta supplica delli 30 marzo, e nella
posteriore rassegnatale questa mattina della data d'ieri, si è già espresso chiaramente, che la contribuzione / spontanea intese d'impiegarla pei soli fortini
che la precisa urgenza può esiggere in Quarto, monte Orpino, e altri siti che si
crederanno presentemente indispensabili; che desidererebbe per la più celere,
la più accertata, e la più economica 8 esecuzione, appoggiarsi la direzione, e
sovraintendenza della medesima, e per la maggiore confidenza del pubblico,
che avrà a contribuire, ad alcun membro dello stesso Stamento; e che finalmente per le fortificazioni stabili da costruirsi in avvenire per la più sicura difesa del Regno, la cui ispezione appartiene specialmente al governo, essendo a
carico del regio erario, a tenore delle leggi del Regno, converrà poi pensarvi in
tempi più tranquilli, ed in cui non si tratti, come al presente, del pericolo d'un
prossimo nuovo attacco.
Si è poi trattato dell'uso dei fondi appartenenti a questo illustrissimo Stamento, parte esistenti ancora presso l'illustrissimo, e reverendissimo Capitolo di
questa primaziale in residuo delle offerte dal medesimo fatte a questo illustrissimo Stamento, e da esso accettate, parte esistenti presso gl'illustrissimi signori don Gioachino Grondona, e don Giuseppe Olivar depositari nominati pel
pagamento delle milizie.
e sulla direzione,] integrazione da C.
Stamento] integrazione da C.
3 luogo da] integrazione da C.
Stamento, e] integrazione da C.
5 3] integrazione da C.
6 nel modo] integrazione da C.
e così render] integrazione da C.
C c. 24v.
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E si è deliberato che ambi essi fondi si conservino intatti senza divertirli in altro uso, salvo nel pagamento delle milizie sussidiarie, qualora occorra di richiamarle giacché questo fu l'oggetto sin dal principio contemplato dallo Stamento, o in quell'altro uso simile in difesa, e bene del Regno che lo Stamento
sarà in suo caso per risolvere; incaricando intanto essi signori depositari di ritirar colle solite cautele la porzione de' fondi suddetti, che resta presso il detto illustrissimo e reverendissimo Capitolo, per non moltiplicare casse, e conti
con reciproco incomodo.
Si è poi trattato, se stante il bisogno notorio di maggior numero di cannoni
per la difesa del Regno in seguito massime al progettato, e in parte eseguito'
aumento di fortificazioni, convenisse o no spedire a Napoli, ed in difetto a Livorno, la commessione di procurarli, come luoghi i suddetti, in cui alcuni
membri 2 dello Stamento, informano che potesse più facilmente, che altrove,
ottenersi l'intento.
E si è deliberato non perder tempo, e commmettere come sopra detta provvista, chiedendosi a tale oggetto la pronta spedizione del pinco della Reale Amministrazione delle Torri, attesoché i fondi necessari si troverebbero già pronti, avendone l'illustrissimo signor don Giuseppe Rapallo, esibita graziosamente l'anticipata nella stessa città di Napoli, e l'accompagnamento di commendatizie a' suoi corrispondenti per l'accerto, ed economia dell'acquisto.
Trattossi quindi il mezzo di assicurare al detto signor cavaliere Rapallo la restituzione della / suddetta offerta anticipata, avendo lo Stamento riflettuto alla A c 18v.
natura del fondo esistente, e che va annualmente riscuotendosi nella cassa
delle Strade, e Ponti, e rilevato che tal fondo provvenga da pubbliche contribuzioni volontariamente offerte dalla nazione per mezzo de' tre Stamenti, che
la rappresentano; e che da Sua Maestà istessa fu stato prescritto non solo, che
vengano essi danari amministrati da una giunta generale, in cui vi han parte
essi tre Stamenti per mezzo delle tre prime voci, ma altresì non potersene fare
per verun conto versione in altri usi senza consenso delle dette prime tre voci;
deliberò lo Stamento che mentre i lavori del principale oggetto per cui si eresse la detta azienda, sono attualmente sospesi, e altronde è ora divenuto più essenziale l'oggetto della difesa, venga supplicata Sua Eccellenza di ordinare che
i fondi esatti, e da esiggersi, non vengano ulteriormente impiegati, e si ritengano per la soddisfazione per ora del detto cavalier Rapallo, qualora 3 abbia offerto la detta anticipata 4, rendendone intese le suddette prime voci, e gli altri
due Stamenti per l'opportuno assenso.
Nella stessa supplica sulla detta spedizione del pinco, che si è concesso estendersi ad uno de' membri, e leggersi nello Stamento prima di darvi corso, si è
' in residuo delle offerte ... proggettato, ed eseguito] parziale integrazione da C.
2 C c. 25.
3 qualora] integrazione da C.
C c. 25v.
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pure deciso di richiedersi a Sua Eccellenza, che ordini la conservazione de'
trincieramenti verso la Scaffa, e delle guardie notturne verso il golfo di Quarto, e in Sant'Elia, potendo il nemico sorprenderci i quando meno si aspetta:
risolvendosi il tutto nel consiglio di guerra. Si è quindi 2 formata nella istessa
sessione la nuova supplica da rassegnarsi a Sua Eccellenza per maggior 3 specificazione del decreto di questa mattina, ed intieramente approvata 4, e mandata inserirsi, si è incaricato il segretaro, ed alla prima 5 voce di sottoscriverla, e
presentarla l'indomani. n. 37 6.
E così si è sciolta la sessione, prorogandola all'indomani mattina, che è quanto ecc. ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

14/1
[1793 aprile 3, Cagliari].
Ad evitare recriminazioni ed equivoci, lo Stamento militare chiede al viceré
che la convocazione dei membri di Sassari per invitarli alle sedute plenarie, che
inizieranno il 29 aprile a Cagliari; avvenga secondo il dettato del regio biglietto
13 maggio 1783.
B c. 47

Eccellenza '.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare rappresenta, che
avendo dovuto nelle maggiori urgenze della guerra radunarsi lo Stamento, e
per esso la nobiltà, che si trovò presente in questa città ad oggetto di deliberare per la valida difesa del Regno nell'attentata invasione dei francesi, si spedirono le solite lettere convocatorie di tutti i nobili del Regno, e fra essi quei
di Sassari significandoli la presa deliberazione di mantenere al soldo dello
Stamento quattromila milizie a qual'oggetto l'illustrissimo, e reverendissimo
arcivescovo, e Capitolo di questa città fecero la generosa offerta di scudi duodici milla.
Le circostanze della guerra esiggevano questa pronta convocazione, ed unione
senza maggiori formalità, ora però, che deve sistemarsi non solo la maniera di
pagare le spese fatte per le dette milizie, che servirono con esito tanto felice,
sorprenderci] integrazione da C.
Si è quindi] integrazione da C.
per maggior] integrazione da C.
4 approvata] integrazione da C.
5 prima] integrazione da C.
6 Vol. I, n. 37] in margine. C nel testo indica il doc. con «n. 12», in margine con «12».
Cfr. doc. 14/6.
n. 8, sessione 3 aprile 1793, vol. I, f. 16v.] in margine; titoletto: Supplica della prima voce (che dovrebb'essere a nome del sindaco) pel dispaccio convocatorio dei cavalieri di Sassari, secondo
il regio viglietto 13 maggio 1793 (recte 1783); copia autentica in D cc. 27v.-29.
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e con gran valore nella guerra, e che inoltre deve trattarsi di diversi articoli,
che insorgono sulla comune difesa, dovendosi tutto il Regno preparare a resistere a qualunque nuovo tentativo del nemico, come altresì dovendo il Regno profittare della sovrana beneficenza, che con regio dispaccio delli 6 spirato marzo ha significato a Vostra Eccellenza, che brama di esternare col Regno, e collo Stamento i sentimenti di suo pienissimo reale gradimento, ed indi proporre al monarca tutto ciò, che può influire nella maggior felicità di
questo Regno, e de' suoi abitanti; riescirebbe opportuno di nuovamente convocarsi tutti i nobili nella forma solita, come altresì i feudatari, e cavalieri sassaresi a norma nel disposto nella carta reale i 13 maggio 1783, cioè mediante
dispaccio / dell'Eccellenza Vostra da spedirsi in forma di Cancelleria direto
alla Reale Governazione, che farà eseguire la citazione di ogni individuo,
mercé uno de' suoi notai.
Supplica pertanto si degni l'Eccellenza Vostra ordinare la convocazione di
tutti i mentovati feudatari, nobili, e cavalieri sassaresi nella forma portata dalla
predetta carta reale ad oggetto di comparire per se stessi, o per legitimi procuratori nell'adunanza, ed adunanze, che dovrà tenere lo Stamento militare in
questa città di Cagliari, e specialmente nel giorno 29 aprile, e seguenti fino alla
totale risoluzione degli oggetti esposti dipendenti dalla presente guerra, per
prevenirne l'ulteriore difesa, e per deliberare su tutto quanto possa occorrere
per difesa del Regno, per servizio del sovrano, per utile della patria, con spedirsi per quanto sovra le lettere opportune in forma di Cancelleria. Ecc.

B c. 47v.

1793 aprile 4, Cagliari.
14/2
Il marchese di Laconi prima voce convoca tutti i membri dello Stamento
militare per il 29 aprile a Cagliari al fine di discutere in seduta plenaria gli oggetti di difesa del Regno ed «altri oggetti di somma importanza»; raccomanda
che qualora gli interessati non possano intervenire personalmente, deleghino un
procuratore tra i membri dello Stamento presenti a Cagliari.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 2.
Benché in seguito alle convocatorie spedite in data delli 11 gennaio dall'altra
prima voce dello Stamento militare di questo Regno signor marchese di Villarios a tutt'i feudatari, nobili, e cavalieri nazionali, che lo compongono per in-

tervenire alle sessioni, che con annuenza di Sua Eccellenza il signor viceré si
erano dovute aprire sin dalli 4 detto mese senza ulteriori formalità dalle voci
di esso Stamento qui residenti per le notorie urgenze della invasione, che mi-

2

In margine, scritta da altra mano, la precisazione: «È viglietto regio».
Si tratta della convocatoria a stampa allegata alla lettera indirizzata alla nobiltà sas-

sarese.
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nacciava, e poi eseguì una flotta francese, molti degli assenti, che non intimarono recarsi in persona, abbiano già spediti i loro mandati; come però ne rimane
tuttavia buona parte senza essere ancora comparsa, ed occorrono oggimai altri
oggetti di somma importanza da potersi discutere con maggior tranquillità, e
pe' quali sarebbe opportuno un maggior numero di concorrenti, giacché a tenore delle nostre savissime leggi, nessuno può avere più di quattro voti compreso il proprio; tantopiù, mentre si trovano dopo allora convocati ad instanza
di questo Stamento anche gli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale; si è perciò presa deliberazione nella prima delle nostre sessioni ripigliate li 26 scaduto dopo la ritirata per noi sì gloriosa dell'inimico, di nuovamente convocare
ogni membro dell'ordine, affinché si compiaccia concorrere co' suoi lumi e
col suo zelo alla discussione, e risoluzione di quanto presenteranno le circostanze in difesa, vantaggio, e gloria della corona, dell'amatissimo monarca, e
della cara patria. /
B c. 48v. Quindi nel rendere intesa vostra signoria illustrissima che questi rilevantissimi
oggetti principieranno a trattarsi nel nostro Stamento colle solite formalità li
29 corrente, e così nelle successive sessioni che si andranno prorogando
finché sieno tutti risolti, ho l'onore, ed il piacere di prevenirla per sua regola,
che dopo essersi Sua Maestà istessa con regio viglietto delli 6 scorso febbraio
diretto al detto signor marchese allora prima voce dello Stamento degnata
spiegarsi di aver rilevato nelle già date, ed intraprese disposizioni dello Stamento,
che le vennero rassegnate, quel sincero interessamento pel suo reale servizio, e del
pubblico, di cui tante già ne le avea date le prove questo Stamento medesimo, e che
prendeva per ciò la Maestà Sua tanto più volentieri a significarcene il singolare suo
gradimento, quanto che era certa che per un effetto appunto de' sentimeng onde sapeva animati tutti i membri che compongono lo Stamento sarebbe esso per continuare a
segnalare vieppiù il suo zelo a misura delle emergenze, che possono interessare la difesa
e tranquillità di questo Regno; viene recentemente di darci una nuova conferma
della sua incomparabile amorevolezza, con averci fatto sentire per mezzo di
una lettera di Sua Eccellenza delli 26 scaduto, relativa a dispaccio della Segreteria di Stato per gli Affari Interni delli 6 detto, che vuole manifestare solennemente a' suoi amatissimi sardi il reale suo pienissimo gradimento, e brama esternare i
sentimenti delle sue sovrane beneficenze, attendendo perciò come sovrano, e padre le
dimande de' suoi sudditi, e figli'.
Ella rileverà da queste benevole disposizioni sovrane, di cui Sua Maestà si degnò pure far parte colla sua solita esuberante bontà a' nostri patrizi residenti
nella sua corte, che oltre agli oggetti riguardanti la sicurezza del Regno e per
quanto richiedono le presenti urgenze, e stabilmente ancora per l'avvenire, ed i
mezzi da combinarsi per poter soddisfare col minor aggravio del popolo alle
spese fatte, e da farsi pella difesa della corona, e della patria; ci viene ora dalla
fonte istessa della giustizia, e della grazia aperto spontaneamente il campo a
i I corsivi sono nel testo originale.
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rappresentare tutto ciò che possa occorrere ad assicurare, ed affrettare la pubblica felicità, e contentezza, come Sua Maestà, che veramente ci ama, si è sempre spiegata volerlo, e come lo bramano ardentemente i voti dell'intiera nazione, stata finora ad ogni / costo inviolabilmente attaccata ai propri monarchi, B c. 49
benché già vari secoli non abbia la sorte di averli presenti, od almeno vicini.
Rifletta pertanto vostra signoria illustrissima in questo frattempo su quanto le
parrà proponibile e pella suddetta sicurezza, e per supplire alle spese, e pel
vantaggio, e decoro della comune patria, con isperanza di riportarne la sovrana approvazione, alla quale Sua Eccellenza il signor viceré ci affida graziosamente di contribuire co' suoi favorevoli uffizi, come vi contribuiranno certamente gli applausi di tutte le straniere nazioni alle irrefragabili prove di valore, e fedeltà da noi ultimamente dimostrate; si compiaccia favorirci, se può,
del suo personale intervento, come i già presenti lo desideriamo tutti vivamente; e qualora nol possa né ella stessa, né alcun altro de' membri dello Stamento dimoranti in codesta di lei residenza, avendo sempre presente la sovraddetta nostra provvida legge di non poter accumularsi in una persona più
di quattro voti col proprio, abbia la bontà di spedire il suo mandato, come
meglio stimerà, in capo d'alcuno degl'intervenienti, che sia di suo piacimento,
poiché dopo il detto giorno fissato delli 29 corrente le risoluzioni prese a pluralità di voti secondo il solito obbligheranno anche gli assenti e non comparsi,
o che compariranno con mandato sì ritardatamente da non potersi più ricapitare per la detta ragione del numero de' voti già pieno in ciascuno de' presenti; senzaché possa veruno dopo tal prevenzione riclamar giustamente da quanto lo Stamento avrà risolto.
Io profitto nel mio particolare di sì graziosa occorrenza per rassegnarmi con
distinto ossequio di vostra signoria illustrissima devotissimo ed obbligatissimo
servitore.
Cagliari, 4 aprile 1793.
Il marchese di Laconí prima voce dello Stamento militare.

1793 marzo 30 e aprile 3, Cagliari.
14/3
Lo Stamento militare segnala al viceré la necessità di rafforzare il sistema di
difesa della capitale con la costruzione di fortini e indica i mezzi con cui intende
reperire le somme necessarie. In calce alla rappresentanza la risposta del viceré
Eccellenza'.
B c. 50
Lo Stamento militare istrutto dall'esperienza della sofferta guerra, e persuaso
delle necessità, in cui si trova questa città, ed il Regno di prevenire una più
1 n. 9, sessione 3 aprile 1793, vol. I, f. 16, 30 marzo. Obblazioni spontanee per fortini e
roadie] in margine. Copia autentica in D, cc. 29-30v.
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valida difesa per il caso d'un nuovo attacco, e principalmente d'ovviare qualunque sbarco nella spiaggia di Quarto, come pure di rendere più difficile al
nemico l'approssimarsi alla città, ed il poterla battere dalle alture di Sant'Elia,
e di monte Orpino; mentre si riserva di rassegnare all'augustissimo sovrano,
ed all'Eccellenza Vostra, che degnamente lo rappresenta, i mezzi di stabilire in
questi siti, come altresì verso la Scaffa, e spiaggia della Maddalena, dei fortini
sodi, e durevoli per rendere perpetua la predetta difesa, crede urgentissimo di
fare qualche fortificazione, e trinceramento nel litorale di Quarto, ed almeno
una piataforma, per portare alcuni cannoni a barbeta sopra monte Orpino in
quei siti che Vostra Eccellenza sarà per destinare, previo, ove lo stimi, il sentimento del signor capitano ingegniere, che portandosi sul luogo coll'assistenza
di qualche membro dello Stamento possano all'Eccellenza Vostra riferire, e
rappresentare ciocchè si crederà più utile, e conveniente alle circostanze presenti, considerate le quali, sarebbe prudentemente da prevedersi un nuovo
tentativo del nemico francese.
Per l'eseguimento di opere cottanto necessarie pensa seriamente lo Stamento
di non aggravare il regio erario dopo le spese della presente guerra; onde per
continuare a dar al sovrano, ed all'Eccellenza Vostra un contrassegno di vero
attaccamento, anche in questa parte, che riguarda le spese delle dette fortificazioni / vorrebbe cominciare con aprire una contribuzione volontaria fra questi fedelissimi abitanti della presente città, fra i quali si sono già offerti non pochi ecclesiastici, che sebbene abbian sofferti li maggiori disaggi della guerra,
tanto nelle spese fatte per salvare le famiglie, e gli effetti, quanto nei guasti delle loro fabbriche, pure non lascieranno di dare non indiferenti testimonianze
di affetto verso il sovrano, e la patria.
Per la fortificazione di Quarto, è accertato lo Stamento, che i particolari di
questa villa, e convicine egualmente interessate nella difesa, come le più esposte agl'insulti dell'armata nemica, vi concorreranno non men coi trasporti, che
colle opere, onde si renda più facile l'esecuzione della fortificazione, che sarà
per proggettarsi, ed eseguirsi.
Desiderando però lo Stamento che il pubblico abbia una soddisfazione intiera di quanto sarà per operarsi, credrebbe opportuno, che si fissino in stampa
nei luoghi pubblici i nomi degli oblatori, ed indi da tempo in tempo il ricavo
in succinto delle spese colle rispettive causali. Si lusinga perciò lo Stamento,
che l'esecuzione di questo suo proggetto si degnerà Vostra Eccellenza appoggiarlo tanto per le spese, come per la direzione a qualche membro di esso dal
medesimo destinando anche per assistere ai rispettivi travagli: ne' quali oggetti spera che i membri degli altri Stamenti prenderanno la dovuta parte, adoperandosi con tutto l'impegno per la più celere esecuzione, con notificarsi
tutto al pubblico, mediante un invito stampato d'affigersi quanto prima ne'
luoghi soliti.
Egualmente ha dovuto riflettere lo Stamento militare, che avendo offerto in
nome di Stamento manutenzione di quattromila uomini, come lo ha già ese364

guito, ha dovuto contrarre debiti per tale oggetto, e siccome lo Stamento comprende il cetto nobile, e le ville tutte del Regno, sovra tutte caderebbe il riparto, il quale non lascierebbe di essere gravoso massime ai poveri. Si è quindi
formato, e letto nello Stamento un proggetto, che riguarda la maniera di pagare questi debiti, e occorrere a riguardevoli spese di fortificazioni per tutto il
Regno, e provvista di cannoni massime di grosso calibro; e questo proggetto
fralle altre cose comprende il doversi per precisi sei anni stabilire una roadia
in tutte le ville del Regno, nella medesima forma, specie e quantità, che si stabilì per li Monti granatici; ma il sistemare questa parte di proggetto, oltre di
esigere ancora molte circostanze, che producono dilazione, dipende dalla regia approvazione; tuttavia siccome l'urgenza del tempo per la preparazione
delle terre non dà tutto il campo necessario per trattare, e decidere ciò, che
sarà conveniente, lo Stamento / crede opportuno un temperamento, che in
ogni evento non sarebbe che utile alle ville, ed ai rispettivi Monti granatici. Sarebbe questo un ordine preciso di Vostra Eccellenza a tutte le rispettive giunte locali di far preparare subito le terre necessarie per le proggettate roadie,
nella forma, e nei luoghi, ove si è eseguita, colla riserva, che quando abbia effetto il proggetto, se ne applicherà il prodotto per l'oggetto esposto; in difetto
resteranno detti terreni a benefizio de' rispettivi Monti, o di qualche opera
pubblica della popolazione.
Pertanto lusingandosi lo Stamento, che incontrerà in tutto il gradimento dell'Eccellenza Vostra, alla medesima ne ricorre supplicandola si degni lasciare
sue efficaci provvidenze per l'esecuzione di quanto sovra, senza perdere un
momento di tempo, troppo prezioso nelle circostanze di guerra. Grazia ecc.
Cagliari li 30 marzo 1793.
Il marchese di Laconi.
[Risposta del viceré]
Ci riserviamo di prendere in considerazione l'oggetto delle roadie, e intanto
accordiamo, che si sollecitino le spontanee oblazioni nel modo esposto, persuasi che quanto prima si abbia ad accertare la somma, che la sicurezza, e'l bene del Regno ci obbligano d'impiegare nelle necessarie fortificazioni.
Data in Cagliari li 3 aprile 1793.
Balbiano.
Valsecchi.

1793 aprile 3, Cagliari.
14/4
Il marchese di Laconi in risposta al biglietto viceregio del 26 marzo 1793,
chiede a nome dello Stamento copia autentica dell'articolo di dispaccio del 6
I La risposta del vicerè è redatta in calce alla lettera originale.
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marzo in cui il sovrano aveva espresso l'intenzione di voler solennemente manifestare ai sudditi sardi il suo gradimento per la valorosa difesa del Regno contro i francesi.
B c. 52 Eccellenza j.
Appena ricevuto il veneratissimo foglio di Vostra Eccellenza delli 26 marzo
scorso a me indirizzato, in circostanze che mi trovava nella sessione, che quella mattina istessa tenevasi dallo Stamento militare, ho creduto non differire un
momento la lettura al corpo intiero, giacchè indirettamente lo riguardava: ed
ho l'onore di assicurare l'Eccellenza Vostra, che sebbene l'annunzio da lei recatomi nel foglio suddetto, d'essersi Sua Sacra Real Maestà per mezzo del dispaccio della Segreteria di Stato per gli Affari Interni far sentire, che vuol manifestare solennemente ai regnicoli il reale suo pienissimo gradimento, e brama esternare i sentimenti della reale sua beneficenza, attendendo perciò, come monarca, e padre le dimande de' suoi sudditi, e figli, non fia giunto a veruno de' membri dello Stamento inaspettato, conscii tutti, e persuasi dell'innata
B c. 52v. propensione del reale animo a beneficare, e specialmente della paterna / benevolenza sovrana verso questa sua fedele, ed appassionata nazione, tanto più
dopo essersi degnata Sua Maestà istessa antecedentemente col reale suo foglio
delli 6 febbraio alla prima voce dello Stamento, spiegare il suo singolare gradimento, ed approvare l'operatosi fino ad allora dallo Stamento medesimo; non
poterono però tutti a meno di rimanere altamente penetrati dalla nuova conferma de' sentimenti medesimi accompagnata dal grazioso affidamento di Vostra Eccellenza, per contribuire a farne provare al Regno i salutari effetti,
perché sperano di vedere così affrettata la felicità della patria, che forma l'oggetto de' voti più caldi, e sinceri d'ognuno, anche perché da quella ne ridonda
il vantaggio, e la gloria dello stesso sovrano.
Mentre pertanto ci riserbiamo tutti di prendere nella più matura considerazione quegli oggetti essenziali, che converà rassegnare al nostro amatissimo monarca, e padre, per assicurare in avvenire un certo, e fisso sistema di amministrazione retta, e giovevole al Regno, a tenore delle stesse più volte ripetute intenzioni della Maestà Sua, avendo perciò creduto ripetere a tutti i membri assenti dello Stamento nuove convocatorie col fausto annunzio delle recenti disposizioni sovrane, io sono a pregare Vostra Eccellenza a nome d'esso StaB c. 53 mento, che voglia compiacersi / avanzare sin d'ora all'amatissimo monarca, e
padre i nostri più ossequiosi figliali ringraziamenti, ed assicurarlo, che nelle
domande da rassegnarseli, previo prima concerto cogli altri due Stamenti già
n. 10, sessione 3 aprile 1793, vol. I, £ 16, Rappresentanza del marchese di Lacorg con cui
prega Sua Eccellenza a nome dello Stamento militare di comunicargli copia dell'articolo di spaccio,
con cui Sua Maestà si era degnata di far sentire che voleva solennemente manifestare a' regnicoli il
reale suo gradimento per la valida difesa da loro fatta contro il nemico] in margine. Altro esemplare
del doc. in T, cc. 37-38v.; copia autentica in D, cc. 31-32.
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convocati, onde siano rappresentati i bisogni, e i desideri dell'intiera nazione,
continuerà il reale suo animo ad avere il piacere di riconoscervi il distinto, ed
illibato zelo, che anima questo Stamento, per vedere fomentato tra il governo,
e il pubblico la reciproca confidenza, e l'amore, coll'esatto eseguimento delle
sovrane intenzioni, richiamando, ove d'uoppo, all'osservanza le leggi massime
fondamentali, nelle quali è appoggiato il maggiore accerto del regio servizio, e
la comune felicità, e contentezza.
Siccome poi ogni menomo articolo, che proceda dall'amatissimo sovrano è
per lo Stamento un oggetto prezioso, affine di conservarlo ne' suoi registri; e
d'altro canto ogni anche menoma espressione può servire di lume, e di regola
nel combinare le rappresentanze da inoltrarsi; nell'atto che sono a protestare
anche all'Eccellenza Vostra a nome d'esso Stamento i sensi di grata riconoscenza per le favorevoli testimonianze, ch'ella finora si è compiaciuta di rendergli, e si spiega disposta / a rendergli in avvenire, e per la sollecita premura, B c. 53v.
con cui il di lei bel cuore ci affida d'interessarsi mai sempre al bene del Regno; ed a prevenirla che lo Stamento pensa di rinnovare in seguito direttamente alla stessa Maestà Sua i distinti ringraziamenti, che ora pregò l'Eccellenza Vostra di rassegnarle; ho pure l'onore di soggiungerle per parte dello
Stamento medesimo i di lui vivi desideri di poter avere una copia autentica
del menzionato articolo di dispaccio, nel quale vengono significate le sovra lodate benefiche regie intenzioni.
E ripetendo all'Eccellenza Vostra gli atti del mio particolare rispetto, passo a
raffermarmi col più distinto inviolabile ossequio, di Vostra Eccellenza, divotissimo e obbedientissimo servidore.
Cagliari li 3 aprile 1793.
Il marchese di Laconi.

14/5
1793 aprile 2, Cagliari
Gli Stamenti ecclesiastico e militare indirizzano al viceré una rappresentanza in cui espongono i problemi che interessano la difesa della Sardegna e di Cagliari nell'evenienza non remota di un nuovo attacco francese; nella rappresentanza si rivendica il diritto degli Stamenti che rappresentano tutto il Regno —
diritto espressamente riconosciuto dalle leggi fondamentali — di contribuire alla
predisposizione del «piano di difesa in seno al consiglio di guerra», di cui viene
sollecitata la convocazione.
Eccellenza 1.
B c. 54
Li Stamenti ecclesiastico, e militare del presente Regno interessandosi, come
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n. 11, sessione 3 aprile 1793, vol. I , f. 17] in margine; copia autentica del documento in D, cc. 31-32.
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devono, nella difesa della patria, che forma il principale, e primario oggetto di
regio servizio nelle critiche circostanze della guerra presente, si fanno un dovere di secondare le cure dell'Eccellenza Vostra affinché se mercé le medesime furono una volta respinti i francesi, che con tanta forza tentarono d'invadere il Regno, possano i medesimi con maggior vigore rintuzzarsi, se di nuovo
tentassero d'insultarci ne' litorali dell'isola, e specialmente nelle vicinanze di
questa città, e fortezza.
I rappresentanti Stamenti, che costituiscono la maggior parte del Regno, non
credono lontano un nuovo tentativo d'invasione, considerando l'arditezza
d'una nazione potente quel è la francese, né credono doversi unicamente affidare alle forze dell'Inghilterra, o della Spagna, potenze ambe, che sebbene nemiche della Francia, penseranno al certo più al loro proprio interesse, che alla
difesa degli alleati.
Quindi è, che per trovarci in istato di difesa, molte cose assieme sono necessarie, a prevenire le quali non deve perdersi un momento di tempo, sul riflesso
massime che i francesi, avendo scandagliato le acque delle nostre spiagge, ed
essendo in piena cognizione de' siti, ove poter sbarcare, comincieranno il loro
attacco da uno sbarco formidabile per sorprenderci incauti, e sprevenuti potendo in ciò influire l'arresto di due dragoni ai quali sono noti tutti i passaggi,
e tutte le circostanze delle difese di Quarto, e di Sant'Elia, certo essendo che
questi infelici non potranno in mezzo alla forza, ed alle minaccie lasciar di rivelare l'intiero, e vero stato di nostra difesa passata, e delle forze presenti.
Resta dunque necessario il fortificarsi i litorali di Quarto nella miglior maniera,
che permette l'urgenza, come pure i monti Sant'Elia, ed Orpino, ma queste /
fortificazioni esigono cannoni, de' quali non abbondando il paese, ragion vuole, che i pochi esistenti, si distribuiscano in proporzione del bisogno ne' siti di
maggior importanza, in vista massime che quelli di maggior calibro esistenti
nelle batterie e verso il mare non tutti, anzi pochissimi agirono ne' passati cannoneggiamenti. Infatti i nostri cannoni mai furono rinfrescati, circostanza che
dimostra che in ogni batteria vi erano cannoni di più del bisogno, e quindi minorandosi il numero nelle batterie verso il mare, possano in qualche modo
guarnirsi le nuove fortificazioni esistenti di Quarto, monte Orpino, e Sant'Elia, oltre il fortino di Sant'Ignazio, e torre di Calamosca, siti questi che difendono benissimo la città, la quale deve cedere al nemico, se arriva il medesimo
ad impadronirsi delle alture. Esistono in diversi bastioni molti cannoni di metallo di dodici, quattordici, e sedici libre di calibro, e di questi alcuno colubrinato, quali tutti restarono in ozio nella passata guerra. La situazione della città
è tale, che la difesa la riceve più nell'esteriore, che nell'interno, onde se il numero de' cannoni è piccolo, non vi è altro compenso, che distribuirli con sagg'ia moderazione ne' siti più importanti, e principalmente ove è maggiore il pericolo dell'invasione, e dello sbarco delle truppe nemiche.
Né i soli cannoni, ed i forti bastano per difenderci, vi vuole buona polvere miglior di quella somministrata alle batterie, ed alle milizie nella passata guerra,
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assai debole, e molto inferiore al titolo, ed alla forza portata da' regi regolamenti: non isfugge alli Stamenti la provvidenza lasciata dall'Eccellenza Vostra
in oggetto di tanta importanza, ma non è mancata nel pubblico qualche voce
mordace, che assicura non essersi eseguito l'ordine di Vostra Eccellenza, e
che tuttora non si è travagliata la polvere da cannone. Questo articolo preme
troppo agli Stamenti, ed ecco il motivo per farne nuova istanza, affinché la sollecitudine di Vostra Eccellenza si degni aggiungere cautele a cautele, perché
non venga trascurata l'esecuzione di quanto l'Eccellenza Vostra si degnò
provvedere, e si faciano seguire ripetute prove su tal articolo, senza che possa
il pubblico dubitare, che si usi da' preposti alla polveriera la minor mancanza
in questo genere, come molto se ne dubita, attesochè il capo polverista s'impiega in altri oggetti, che lo allontanano dalle primarie incombenze del suo
impegno. /
Se i fortini, i cannoni, e la polvere sono tre oggetti di primaria importanza a B c. 55
respingere il nemico, non lo è di minore necessità il trovarci provveduti per la
sussistenza delle truppe, e del popolo. Esige la città, e vieppiù il Castello un
fondo riguardevole di farina, di formaggio, di lardo, d'olio, di legna, di carbone, di calcina, di vino, e di grano. Se il nemico torna in breve ad assalirci, mancano tutte queste provviste, e mancano eziandio i molini per macinare il grano, essendo troppo doloroso, che la sussistenza delle milizie, che formano la
maggior difesa del Regno, dipenda da poche donne, che alle prime bombe, e
cannonate abbandonano il paese, come diedero esse la prova il giorno 28 gennaio, e se ne sentirono i tristi effetti l'immediato giorno 29 riparate mercé le
sagge provvidenze di Vostra Eccellenza colla giunta d'annona. Il paesano sardo non è avezzo a mangiar biscotto: per aver la difesa è d'uopo contentarlo,
né perciò molto esige, quando domanda pane fresco, poco formaggio, e poco
vino; ma se ciò vi scarseggia, se ne va il villico, e manca al nemico la resistenza, alla patria la difesa. Si tratta che siamo in guerra: deve difendersi la città capitale, e suo forte. Se i forti di terraferma anche ne' tempi di pace hanno la loro dotazione almeno della farina, con qual maggior ragione si esigono provviste in questa città, e castello? La Maestà Sua ha stabilito una giunta d'annona,
cui degnamente presiede l'Eccellenza Vostra, a questa giunta incumbe il provvedere questi generi, ora è il tempo in cui ciò possa eseguirsi con minor discapito, e colla possibile economia, e da quest'oggetto i rappresentanti Stamenti
ne fanno all'Eccellenza Vostra le maggiori premure, e sperano verranno accolte le loro suppliche, come figlie del zelo, che le anima per il pubblico bene, e
servizio del sovrano.
In questo medesimo influisce essenzialmente la nuova almeno interinale organisazione delle milizie, non permettendo le circostanze urgentissime altro progetto per un costante, e perpetuo regolamento, però nello stato presentaneo
delle cose non è soffribile la licenza di alcuni miliziani, che senza temere il castigo, anzi senza il minor contegno se ne andavano a capriccio dal campo, abbandonando i rispettivi comandanti. I pregoni dell'Eccellenza Vostra portaro369

no un ordine preciso sotto le più rigorose pene della guerra di dover correre
al primo avviso tutti gli atti a portar arme, maggiore di 18 anni fino alli 60, ma
B c. 55v. i saggi ordini di Vostra Eccellenza furono impunemente trasgrediti, / e più
d'ogni altro da vari principali, e benestanti de' villaggi, compresi eziandio molti de' miliziani patentati, che godendo in aggravio del pubblico de' privilegi
portati dalli statuti, si sono sotrati da' perigli della guerra, e della dovuta difesa
della patria surrogando taluni i propri servitori, a gente che appena sapea tener lo schioppo in mano: richiede tutto ciò pronta provvidenza, che in una urgenza possa il governo contare sopra una base fissa, e sappia quale sia la forza
pubblica, e dove prenderla, e debbe eziandio punire chi ne trasgredisce i propri doveri.
Sembra egualmente interessante agli Stamenti il presentaneo sito dell'isola di
Sant'Antioco, e i progressi che minaccia il nemico verso questa parte, essendosi già avanzato fino al ponte di Santa Caterina, da dove con scorreria può
facilmente molestare quelle campagne, o quei abitatori, e da dove colla sua artiglieria può inoltrarsi fino al campo di Palmas, scacciarne i nostri, che non
possono resistere a' suoi cannoni, e poi impadronirsi delle alture, e così prender motivo, ed accrescere il suo desiderio di avvanzare, domandando soccorsi
dalla Francia. Prescindono quindi li Stamenti dal ricercare se la stazione de'
francesi in questa isola, sia un presagio del prossimo ritorno della flotta, e se
convenga o no scacciarlo, non mancando mezzi di sorprenderlo, ma non possono prescindere di rappresentare all'Eccellenza Vostra la precisa necessità in
cui si trova il nostro campo di avere alcuni cannoni co' quali non solo far
fronte al nemico, che si vuole avvanzare, ma obbligarlo eziandio di ritirarsi al
ponte detto di mezzo, che forma la penisola di Sant'Antioco.
Quest'oggetto insieme allo stabilimento di fortini, distribuzione di cannoni, e
provvista di polvere, e di palle da schioppo, delle quali purtroppo si scarseggiò nell'atto della guerra, percuotono il pubblico interesse, in cui i capitoli di
corte, che formano le leggi pazzionate, e fondamentali del Regno, stante massime la residenza in terraferma del nostro sovrano, hanno voluto che prendessero parte li tre Stamenti rappresentanti il Regno intiero, ed il capo 1° de brachio
militari combinando col capitolo unico de consili o belli dimostrano, che li Stamenti essendo membri essenziali del consiglio di guerra devono essere a parte
del piano della difesa, e de' mezzi che per essa s'adoprano. In questa parte che
interessa i dritti più essenziali degli ordini del Regno, e che danno a' medesiB c. 56 mi occasione di comprovare / maggiormente loro attaccamento, e fedeltà al
sovrano assente, non possono i ricorrenti, ed attuali membri componenti gli
ordini ecclesiastico, e militare, pregiudicare i dritti de' loro posteri, ed il sistema di governo con cui il Regno passò da' Giudicati co' quali si governava sotto la monarchia, e sebbene i sentimenti di ogni membro d'ambi li ceti rappresentanti non possono essere mai difformi dalle rette, e sagaci intenzioni dell'Eccellenza Vostra pure non potendo il Regno declinare da' suoi privilegi,
sperano i supplicanti che l'Eccellenza Vostra si degnerà convocare un consi370

glio di guerra a nome delle leggi del Regno, e del citato capitolo unico de consilio belli; in cui debba trattarsi, e decidersi tutto ciò e quanto riguarda la difesa del Regno, oltre gli oggetti sovra rappresentati.
In quale conformità supplicano si degni l'Eccellenza Vostra provvederlo, deliberando parimenti, mercé la regia giunta d'annona sulla necessità, e quantitativo delle provviste da bocca, e loro pronto magazzenamento nella città, e Castello, tanto più che in seguito alle istanze fin dalle prime sue sessioni fatte
dallo Stamento militare, tenne Vostra Eccellenza un consiglio in detta forma,
e che la Maestà Sua, cui si rassegnò il risultato delle citate sessioni, si degnò
già di approvarle intieramente. Grazia ecc.
Cagliari li 2 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'arcivescovo di
Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico.
Gio Battista Hortal cancelliere e segretario dello Stamento ecclesiastico, Gio
Battista Trogu segretario dello Stamento militare.

14/6
1793 aprile 4, Cagliari:
Lo Stamento militare chiede al viceré che specifichi; nel decreto con cui autorizza la volontaria contribuzione degli abitanti di Cagliari; che le somme raccolte saranno destinate esclusivamente alla costruzione di fortini a difesa della
capitale e del litorale di Quartu.
Eccellenza 1.
B c. 57
Lo Stamento militare del Regno ha l'onore di rappresentarle, che sebbene il
decreto dell'Eccellenza Vostra delli 3 corrente abbia accordato la volontaria
oblazione fra gli abitanti di questa città progettata dallo Stamento, e nel modo istesso in cui fu proposta; nel punto essenziale però dell'impiego de' fondi
da ricavarsi dalla medesima, cioè pella pronta costruzione de' soli fortini di
premurosa urgenza che richiedono le circostanze, e che lo Stamento militare
si assunse a suo carico, e ciò previa visita, e piano del signor capitano ingegnere in compagnia di qualche membro dello Stamento, e nell'altro punto
non meno importante della custodia, ed economia d'essi fondi, e direzione
de' lavori, che si è chiesto affidarsi dall'Eccellenza Vostra allo Stamento istesso per mezzo di qualcheduno degl'individui, che lo compongono, e ciò anche per accrescere nel pubblico la custodia, e la facilità nelle contribuzioni,
t n. 12, sessione 3 aprile 1793, vol. I, f. 18] in margine; altro esemplare in T, cc. 3940v., 4 aprile 1793. Lo Stamento militare chiede una specifica dichiarazione sopra il decreto, con cui
Sua Eccellenza ha permesso la volontaria oblazione fatta dai cagliaritani senza spiegare che la somma, che se ne ricaverebbe sarebbe solo destinata per la costruzione de' fortini come dallo Stamento si
pretende; copia autentica in D, cc, 35v.-36.
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pare che il decreto di Vostra Eccellenza non solo non ispieghi la di lei approvazione, ma lasci anche travedere sull'uso d'essi fondi, che accertata prima la
somma, pensi Vostra Eccellenza impiegarla in generale per le fortificazioni stabili, ch'esi e la sicurezza, e difesa del Regno; le quali non ha pensato per ora
lo Stamento assumersi a suo carico, essendosi già dalle leggi del Regno destinati a ciò altri fondi.
E premendo allo Stamento la pronta fissazione in istampa degli avvisi, come
Vostra Eccellenza lo ha già approvato, giacchè le circostanze della guerra, e le
notizie ultimamente avutesi non permettono affidarsi a vane lusinghe, che non
siamo minacciati d'un nuovo, e molto meno prossimo attacco.
Supplica perciò Vostra Eccellenza si degni approvare l'impiego, ed economia
di detti fondi, e la direzione de' detti lavori a tenore di quanto in questa, e
nella detta / antecedente supplica venne dallo Stamento proposto. Grazia ecc.
Cagliari li 4 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 aprile 4, Cagliari (aula del Monte nummario).
Lo Stamento militare delibera di concerto con lo Stamento ecclesiastico e
con la prima voce dello Stamento reale, che vengano assegnati dal governo dei
premi in denaro a quanti ritroveranno nel litorale dei cannoni abbandonati dalle truppe francesi dopo l'invasione; viene inoltre proposto che vengano vietati i
contatti dei prigionieri di guerra francesi con la popolazione di Cagliari per timore che si diffondano massime perniciose; per lo stesso motivo si chiede l'arresto di certo signor Cerag noto sostenitore delle idee francesi.
15

Cagliari li 4 aprile 1793, e nella stessa aula 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare al solito„ ha reso conto la prima voce della detta supplica presentata questa mattina sulle obblazioni pe' fortini, a
tenore del deliberato nella sessione precedente.
In seguito a qualche notizia avuta di esistere cannoni gettati, e abbandonati
dal nemico nella baia, nel golfo di Quarto, e lungo quella spiaggia, si è votato:
1° - Di farsi sentire d'alcuno de' membri al signor colonnello Schmidt, che lo
A c.19 / Stamento darebbe una discreta ricompensa a qualunque de' disertori francesi arruolati nel suo reggimento indicasse qualche cannone talvolta sepolto nella detta spiaggia dal nemico prima di rimbarcarsi.
2° - Di pubblicarsi con annuenza di Sua Eccellenza un manifesto offerendo
premi 2 a chiunque trovasse de' cannoni ne' luoghi indicati, colle somme pro-

A c. 18v.

1
2
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C c. 25v.
C c. 26.

postesi dal signor cavaliere Pitzolo; e si è incombenzato uno de' membri per
la combinazione del manifesto, che a suo tempo s'inserirà.
Spedironsi poi due deputati allo Stamento ecclesiastico per comunicare al
medesimo il progetto de' premi per lo scuoprimento de' cannoni; per indicare
al medesimo l'idea di questo Stamento, di rimettere in custodia de' due suoi
deputati Olivar, e Grondona, gli altri fondi tuttora rimanenti presso il Capitolo, e da questo donati allo Stamento militare per le spese delle milizie sussidiarie, e ciò a fine di tenersi con più facilità e meno incomodo i conti da essi
deputati nel fare i dovuti pagamenti per le spese che occorrono; e finalmente
per concertare con tutto esso Stamento ecclesiastico la supplica per la spedizione del pinco, e per le ronde notturne nei litorali; tanto più perché dopo la
prima volta che si trattò in questo Stamento della spedizione del pinco, e dell'idea di prevalersi del fondo di Ponti e Strade per l'anticipata delle spese da
farsi a tale oggetto, erasi presentato essersi detto che le prime voci de' tre Stamenti avessero prestato a Sua Eccellenza il loro consenso per divertirsi detto
fondo in altri usi del governo.
Ritornati i deputati dalla loro commissione dissero che lo Stamento ecclesiastico pareva concordare ne' sentimenti spiegatili, e che fece loro sentire farebbe risposta in questa stessa sessione per mezzo di due suoi deputati
Presentaronsi infatti essi signori deputati ecclesiastici, e dissero a nome del loro Stamento, aver ivi assicurato monsignore arcivescovo prima voce non esserli mai stati cercati i danari di Ponti, e Strade, né avere 2 prestato alcun consenso; che si approvava intieramente dal corpo il proggetto della supplica per
la spedizione del pinco ad acquistar cannoni, prevalendosi per l'anticipata
delle spese da rimborsare al signor don Giuseppe Rapallo da' fondi di Ponti, e
Strade; che si formasse quindi la supplica, secondo i concerti presi e si sottoscrivesse, e presentasse dalle due prime voci; che si chiedesse ancora il consenso della prima voce dello Stamento reale, giacché questo Stamento non si
trovava ancora radunato (di qual commessione venne incombenzato alla loro
presenza il signor cavaliere Lai, come matricolato in città; il quale promise di
eseguirla).
Sul suggerimento poi fatto da' medesimi di aggiungere nella supplica per la /
spedizione del pinco, anche la commessione di affusi, che qui mancavano, furono i medesimi appagati dal riflesso lor fatto da questo Stamento, che permettendolo Sua Eccellenza vi sarebbero de' membri dello Stamento, i quali
procurerebbero senza ritardo i legni a ciò necessari, e i lavoranti pratici, e spediti; e che altronde non potendo il pinco suddetto ricevere carico, se si aggiungessero ancora degli affusi tanto meno potrebbe portare di cannoni, i quali non potrebbero qui supplirsi, come gli affusi, ed erano altronde di somma
necessità.
tenersi con più facilità ... per mezzo di due suoi deputati] parziale integrazione da C.
c. 26v.
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A c. 19v.

Terminarono essi signori deputati ecclesiastici con ispiegarsi di avere il loro
Stamento trovato opportunissimo il manifesto de' premi a chi scoprisse cannoni, e che il Capitolo era prontissimo a far passare a mani de' due deputati di
questo Stamento il rimanente de' fondi dal principio donati, e si congedarono.
Finalmente si è proposto da alcuni membri, che i dicevasi nel pubblico esservi comunicazione de' prigionieri di guerra francesi senza distinzione di persone, perché poteva portare de' pregiudizi fatali, essendo così facile la seduzione
del popolo colle loro massime, come pure che girava liberamente per questa
città un certo signor Cerati nativo di Piemonte, ma venuto poco fa da Francia
ove si trovava domiciliato da ragazzo, ed in qualità d'agente del negoziante
Dechaux di Lione: onde convenisse supplicare Sua Eccellenza per ambi oggetti; massime che la dimora del signor Cerati incontrava l'ostacolo del pregone già pubblicatosi col voto d'ambe le sale del Magistrato 2.
E si deliberò che uno de' membri, che proposero ambi articoli, li estendesse
in una supplica a Sua Eccellenza, la quale venisse rassegnata dalla prima voce
l'indomani, per potersi dare le più pronte provvidenze 3. E si è così sciolta la
sessione, prorrogandola al giorno 6, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 aprile 6, Cagliari (aula del Monte nummario).
Lo Stamento militare continua a discutere e a proporre oggetti relativi alla
sicurezza e alla difesa e propone il cavaliere Girolamo Pitzolo come sovrintendente per la costruzione dei fortini.
16

A c. 19v. Giorno 6 aprile 1793 in Cagliari, e nell'aula del Monte numario 4.

Radunato al solito l'illustrissimo Stamento militare, l'illustrissimo signor giudice, che vi interviene a nome di Sua Eccellenza, ha fatto sentire che l'Eccellenza Sua avea gradito l'idea dello Stamento di proporsi dal medesimo de' premi
pel ritrovamento de' cannoni, che diconsi abbandonati dal nemico nella sua
ritirata: onde lo Stamento incombenzò un de' suoi membri di stendere a tale
oggetto un manifesto, che si stamperebbe, e pubblicherebbe, previa l'approvazione del governo; ben inteso che la estrazione de' cannoni, che si trovassero,
dal sito indicato, sarebbe poi a spese del regio erario. /
A c. 20 Il signor cavaliere Luigi Lai riscontrò lo Stamento, ch'eseguì la commessione
d'ieri l'altro presso l'illustrissimo signor avvocato Sotgiu prima voce dello Stamento reale, e avergli questi risposto, che non era mai stato richiesto s dal goC c. 27.
di persone, d'ambe sale del Magistrato] parziale integrazione da C.
3 E si deliberò ... pronte provvidenze] in margine.
4 C c. 27.
C c. 27v.
I
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verno del suo consenso per divertir in altri usi i fondi di Ponti e Strade per
verun titolo; e che trovando giustissima l'idea de' due Stamenti ecclesiastico,
e militare, per la spedizione del pinco a far provvista di cannoni, vi consentiva
intieramente.
Si è poi trattato, che converrebbe far le fortificazioni che si deliberò farsi interinalmente per impedire lo sbarco nemico, farne ancora alcune lungo la spiaggia della Scaffa; giacché anche da quella parte poteva sbarcarsi, come succedette nelle passate guerre; siccome pure che mentre conveniva far eziandio
qualche fortino sopra il monte Orpino, come un'eminenza, dalla quale ove il
nemico la guadagnasse, poteva battere agevolmente la città, era di non minor
premura rinovar a Sua Eccellenza le istanze, affinché si riattasse più sodamente, e si guarnisse meglio di artiglieria il castello importantissimo di San Michele, che ugualmente domina la città, la quale da quella parte resta ora sprovveduta di artiglieria.
Si è letta, e mandata inserirsi la supplica, di cui nell'antecedente sessione riguardo alla comunicazione co' prigionieri francesi 1.
E tanto pel piano delle nuove fortificazioni interinali da farsi, che per la sopraintendenza alla esecuzione delle medesime, si è unanimemente prescielto
il cavaliere don Girolamo Pitzolo praticissimo di questi luoghi, per esservi stato ne' passati attacchi accampato colle milizie, per averli difesi con tanta intelligenza, e valore, e per aver dimostrato in tali circostanze la maggior attività, e
zelo pel servizio regio, e della patria 2. n. 38 3.
Finalmente si lesse il piano di manifesto pe' premi anche 4 a chi scoprisse i
cannoni, esteso pendente la stessa sessione a tenore di quanto era stato concertato; si approvò e si raccomandò alla prima voce di farli ricapitare alla Segreteria di Stato, affinché prima di pubblicarsi venisse esaminato da Sua Eccellenza, e autorizzato col suo beneplacito, ritenendosene intanto un esemplare nel registro. n. 39 5.
E scioltasi così la sessione, si è prorogata al giorno 9. Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

16/1
1793 aprile 5, Cagliari.
Lo Stamento militare, come deciso nella seduta del 4 aprile, invia una supplica al viceré per chiedere che proceda all'arresto di certo signor Cerati un pie1 C nel testo riporta «n. 13» e in margine «13»; tale notazione non è presente in A, ma
il doc. corrisponde al n. 30 di questo codice indicato alla fine del capoverso successivo.
2 la città, ... e delle patria] parziale integrazione da C.
3 Vol. I, n. 38] in margine. Cfr. doc. 16/1 e precedente nota 1.
C c. 28.
Vol. I, n. 39] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 14», in margine «14». Cfr.
doc. 16/2.
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montese che ha però vissuto in Francia donde è rientrato di recente, e perché vieti
qualunque forma di comunicazione della popolazione di Cagliari con i prigionieri di guerra francesi, al fine di evitare la diffusione di massime pericolose.
B c. 58 Eccellenza'.

Lo Stamento militare rappresenta all'Eccellenza Vostra che consistendo la
maggior forza delle armi francesi nella seduzione del basso popolo si degnò
l'Eccellenza Vostra con suo pregone a sale unite dare le più efficaci provvidenze, per contenere qualunque, che per malizia, o per ignoranza ardisse di
spargere le inique massime francesi, anzi ordinò l'allontanamento di qualunque francese sotto rigorose pene.
A queste saggie provvidenze non obbedì il signor Cerati commesso, ed interessato nel negozio di monsieur Dechaux negoziante di Lione, per di cui parte
si trova già da qualche tempo in questa capitale, e sebbene sia stato fatto prigione pendente l'invasione del nemico, pure ora si trova passeggiando il paese
con molto dispiacere del pubblico, e tuttoché si voglia che detto Cerati sia nato in Piemonte, pure egli non può lasciarsi di considerare come vero francese,
avando fin da ragazzo abbandonato il Piemonte, e stabilitosi in Francia dove
ha tutto il suo comercio; non può quindi dubitarsi, che il medesimo possa
spargere il veneno della libertà, e comunicarne alla nazione francese informandola di tutti i nostri preparativi, ed andamenti, motivo per cui debba venire assicurata sua persona, e custodita nella maggior cautela.
Per l'istesso oggetto di evitare la seduzione, crede lo Stamento, che debba
proibirsi ai prigionieri di guerra ogni comunicazione co' sardi, e con quelli
che per pura curiosità senza distinzione di persone si portano a vederli nella
Cittadella, e Fossario, potendo ciò essere pericoloso, per spargere nell'ignorante popolo codeste perverse massime, e quindi all'Eccellenza Vostra ne ricorre. /
B c. 58v. Supplicandola si degni far procedere all'arresto di detto Cerati, e proibire
ogni comunicazione a' detti prigionieri. Grazie ecc.
Cagliari 5 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento

16/2
1793 aprile 6, Cagliari.
Lo Stamento militare propone un progetto di pregone in cui si promettono
premi a quanti ritroveranno cannoni nella spiaggia di Quartu tra quelli abbandonati dai francesi dopo l'invasione; il reggente Sautier si oppone alla stampa ecI n. 13, sessione 6 aprile 1793, vol. I, f. 20] in margine; altro esemplare in T, cc. 41-41v.,
5 aprile 1793. Si chiede dallo Stamento l'arresto del signor Cerati creduto francese, e il divieto di qualunque comunicazione co' francesi prigionieri di guerra.
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cependo che, essendo la pubblicazione di un pregone un atto di governo, non può
essere di competenza dello Stamento.
Per parte dell'illustrissimo Stamento militare di questo Regno e con annuenza B c. 59
di Sua Eccellenza 1.
Si fa noto al pubblico che volendosi profittare dallo Stamento di qualunque
circostanza, che faciliti, ed assicuri la difesa della patria, avendo avuto riscontri di esistere lungo la spiaggia di Quarto, e dentro quel golfo, e la nostra baia
qualche numero di cannoni di vario calibro, dovuti gettare, e abbandonare
dalla flotta nemica in seguito alla sofferta burrasca, ed alla sua ritirata, ha deliberato affin di animare i marinari, e periti in tal genere, ed agevolarne il ritrovamento, di proporre a chiunque scoprirà qualche cannone in istato di servizio ne' luoghi sovra menzionati (escluse bensì le carcasse de' bastimenti arenati) gli infrascritti premi:
Per ogni cannone
di metallo
di ferro
scudi 60
Del calibro al di sopra di libre 24 di palla
scudi 40
» da 16 a 24
» 25
» 40
» da 8 a 15
» 20
» 25
» fino a 8
» 10
»
6
Non dubitando lo Stamento che lo zelo, da cui deve in simili circostanze essere animato ogni buon patriotto, riceverà da' sovra proposti premi un maggiore
incitamento, giacché può co' medesimi essere abbondantemente compensato
il tempo, e le spese, che sarebbero per impiegarsi nella ricerca d'essi cannoni;
si soggiunge altresì per parte dello stesso Stamento, che occorrendo di ritrovarsene, abbia a recarsi l'avviso all'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento, da cui verrà provveduto, qualora si ritrovi giustificato il ritrovamento, pe' rispettivi pagamenti del sovra offerto premio.
Cagliari li 6 aprile 1793.
Giambattista Trogu segretaro / dello Stamento militare. B c. 59v.

[Parere del reggente]
Crede il reggente che non convenga che si lasci stampare il pregane progetta- T c. 45
to a nome dello Stamento militare, per promettere premi a quelli che indicherebbero siti in questo golfo, nei quali si trovassero cannoni:
1° - Perché lo Stamento non ha che il dritto di proporre, senza alcuna autorità
esecutiva, di modo che non gli compete l'autorità di pubblicare pregoni. Lo
riconosce, poichè dice che lo fa coll'annuenza di Sua Eccellenza; ma quell'espressione è troppo limitata, e converrebbe francamemente quella con permissione, e sarebbe implicito, in queste circostanze, / di fare un tale eccitamento. T c. 45v.
i n. 14, sessione 6 aprile 1793, vol. I, f. 20] in margine; copia semplice in T, c. 43; il parere del reggente presente in T, cc. 45-45v., è invece un originale.
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2° - Perché i cannoni che possono essere in questo golfo appartengono a Sua
Maestà; e che se se ne ritrovassero in seguito al suddetto premio, lo Stamento
potrebbe forse pretenderli, od almeno volerne disporre a suo piacimento; ma
se Sua Eccellenza non permettesse quel pregone, converrebbe che ne facesse
pubblicare uno, proponendo i medesimi premi sulla cassa regia, e sí insinuerà
alla prima voce dello Stamento che i cannoni essendo del re, è giusto che il
premio sia a carico di Sua Maestà e non dello Stamento.

1793 aprile 9, Cagliari (aula del Monte nummario).
Nella seduta antimeridiana lo Stamento militare esamina varia corrispondenza che lo interessa, tra cui il regio biglietto 20 marzo 1793, e ascoltala relazione della prima voce circa alcune incombenze affidatele. Nella sessione pomeridiana discute degli argomenti che il giorno successivo alcuni membri dello
Stamento tratteranno nel consiglio di guerra; la discussione viene riassunta
in un promemoria di quattordici punti che dovranno essere letti dalla prima
voce durante il consiglio di guerra. Lo Stamento sollecita inoltre la partecipazione al consiglio del cavaliere Girolamo Pitzolo, che ne è stato inspiegabilmente escluso.

17

A c. 20v. Cagliari addì 9 aprile 1793 nell'aula del Monte numario l.

Radunato al solito l'illustrissimo Stamento militare si è aperta la sessione coll'essersi presentati dall'illustrissima prima voce, e letti:
Primo. Una lettera del signor reggente di cappa e spada marchese Vicco delli
20 marzo, in cui viene riscontrata essa prima voce del ricapito in mani di Sua
Sacra Real Maestà delle seconde sessioni rimesse a tal oggetto ad esso signor
reggente con lettera delli 22 febbraio, e che le medesime erano state molto
gradite secondo si osserverebbe nel regio viglietto, ch'essa prima voce riceverebbe; la qual lettera si mandò inserire 2.
Secondo. Un regio viglietto della stessa data 20 marzo indirizzato alla stessa
prima voce, e rimessole sigillato da Sua Eccellenza, nel quale Sua Maestà si
spiega soddisfattissimo della sconfitta de' francesi ne' vari attacchi contro questo Regno, e della partenza della flotta annunziatale dal signor viceré, e riconoscendo in ciò un nuovo tratto della divina provvidenza, rammenta lo zelo,
l'attività, e l'unione, con cui esssa prima voce insieme cogli individui di questo Stamento concorse s a secondare, e promuovere le ottime disposizioni 4
C c. 28.
2

V01. I, n. 40] in margine; C in margine indica il doc. con «15». Cfr. doc. 17/1.

3

C c. 28v.
le ottime disposizioni] integrazione da C.
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datesi per la difesa, e ne significa alla medesima prima voce il pieno suo gradimento, come nuovo pegno della speciale sua protezione, onde vieppiù animare all'interessamento pel suo reale servizio, e bene del Regno. Qual monumento della continuazione dei graziosissimi sensi di Sua Sacra Real Maestà
accoltosi dallo i Stamento colla maggior contentezza, ed ossequio, si è bensì
mandato inserire 2; ma 3 come pareva principalmente indirizzato a contestare
il gradimento de' servizi dell'illustrissimo signor marchese di Laconi prima
voce (che gli ha veramente prestati distinti, e col più vivo zelo, massime alle
provviste delle milizie accampate, e del popolo istesso della città, ed alla conservazione della tranquillità pubblica pendente la guerra), e non riguardare
che indirettamente lo Stamento intiero; essendosi riflettuto che la Maestà Sua
avrebbe talvolta sospeso la espressione del sovrano suo gradimento al medesimo Stamento sino ad esaminare le suddette seconde sessioni, delle quali,
benché il sovraddetto signor reggente Vicco abbia scritto, come sovra, esser
già state rassegnate alla Maestà Sua, né si fa cenno in esso regio viglietto, e
nemmeno se n'ebbe riscontro dal primo segretaro di Stato, secondo si praticò la prima volta; si concertò unanimemente, che venissero puntualmente
rassegnati alla Maestà Sua i più distinti ringraziamenti di tanta bontà, e le
nuove e sincere proteste della fedeltà, ed attaccamento di tutti gli individui
alla sua augustissima persona, ed al di lei servizio, dalla stessa prima voce nella lettera, che sarebbe s per umiliare alla Maestà Sua pel suo particolare. n. 42
- 43 6. /
Tanto più si confermò lo Stamento di venire degnato il corpo intiero di quelle A c. 21
benignissime paterne espressioni di gradimento, che sono tanto proprie del
cuore incomparabile di Sua Maestà, quando la medesima avrebbe rilevato
dalle dette seconde sessioni, e dagli esatti riscontri del passato lo illimitato zelo di tutti gli individui pella di lei causa, e pella difesa della corona, e della patria; ravvisando nel regio viglietto della stessa data 20 marzo indirizzato al signor viceré, ed alla detta prima voce comunicato per leggersi, con quanta
espansione di sensibilità del reale animo abbia la stessa Maestà Sua significato
ad esso signor viceré il sovrano suo gradimento per le disposizioni da lui date
in tal circostanza, non senza rammemorare anche in questo viglietto la fedeltà,
ed il valore de' suoi amatissimi sardi. E come in questo regio viglietto Sua Maestà si spiega di render noto al pubblico le ivi contenute benignissime espres' dallo] integrazione da C.
Vol. I, n. 4] in margine; C in margine indica il doc. con «16». Cfr. doc. 17/2.
ma] integrazione da C.
dell'illustrissimo] integrazione da C.
C c. 29.
6 Vol. I, n. 41-42] in margine. C nel testo indica i docc. con «n. 15-16». Cfr. docc. 17/1 e
17/2. Identico biglietto, ad eccezione del destinatario, il sovrano indirizzò alle prime voci dello Stamento ecclesiastico e reale (per quest'ultimo sí veda AST, Corrispondenza con particolari;
1793). I regi biglietti indirizzati agli Stamentí ecclesiastico e reale in E, docc. 79/1 e 79/3.
2
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sioni, lo Stamento per maggiormente secondare questa sovrana graziosissima
volontà, ed anche per dimostrare a Sua Eccellenza il signor viceré, quanto tutti gli individui del medesimo s'interessino pella di lui gloria, incaricò la prima
voce di ringraziare la medesima Eccellenza Sua della comunicazione d'esso
regio viglietto e chiederle il suo beneplacito per pubblicare colle stampe a
spese di essi individui quella onorevolissima di lei commendazione.
Siccome nell'antecedente regio viglietto diretto all'illustrissimo signor marchese prima voce si tornò ad osservare, come nel primo delli 6 febbraio la ommessione' de' titoli d'illustre, e di cugino soliti apporsi in simili spedizioni ai
marchesi di questo Regno da' loro sovrani, si fece nuova, e maggiore premura
ad essa prima voce di eseguire quanto a tal oggetto si deliberò nella sessione
de' 26 scaduto, cioè di scrivere al primo segretario di Stato la sovraccennata
osservazione, a fin di evitare qualunque pregiudizio intorno a tale cospicua
prerogativa, come era a sperarsi dalla risposta che farebbe 2 il medesimo, senza ricorrere per ora a tal fine a Sua Sacra Real Maestà.
Informò poi detta prima voce aver rimesso a Sua Eccellenza la supplica deliberata nella sessione precedente sulla comunicazione de' prigionieri francesi,
come pure il proggetto di manifesto d'offerta di premi a chiunque scoprisse
de' cannoni, che diconsi abbandonati dal nemico: e mentre detta prima voce
riscontrava lo Stamento, essersi pensato da Sua Eccellenza, che tale offerta di
premi convenisse farsi dal regio erario, e pubblicarsi con suo pregone, e che
perciò non istimava dar corso a detto manifesto, avuto anche riguardo alle altre gravi spese, in cui si trovava lo Stamento; concorse uno de' membri, e portò la notizia, che il pregone testé accennato dalla prima voce, era già pubblicato, ed affisso. Verificato ciò dallo Stamento con aversene sul campo procurato
una copia, e credendo così leso in qualche modo il suo decoro, stimò di repplicare a tal oggetto con altra supplica a Sua Eccellenza per le ragioni ivi
A c. 21v. espresse, la quale stesa nella stessa sessione, ed approvata intieramente, / si
mandò inserire, e venne incaricata la prima voce di rassegnarla la stessa mattina. n. 17 3.
Si ricevette una lettera di Sua Eccellenza della data d'ieri, diretta all'illustrissima prima voce, la quale si mandò inserire, ove Sua Eccellenza partecipa, che
secondando le mire dello Stamento radunerebbe la mattina delli 10 corrente
il consiglio di guerra nella forma de' capitoli di corte al titolo de consilio belli; e
come in detta lettera viene significato. n. 18 4.
Finalmente essendosi tornato a trattare della spedizione a Napoli de' cannoni, siccome si credette opportuno far partire sul pinco uno de' membri dello
Stamento per riuscire nella commissione con maggior disimpegno, e si assun' C c. 29v.
tutti gli individui ... che farebbe] parziale integrazione da C.
3 pezza 17] in margine; cfr. doc. 17/3. C c. 30.
In D il documento è segnato «n. 42». Cfr. doc. 17/4.
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se volentieri tale incarico il cavaliere don Filippo Busquetti per servizio del
sovrano, e della patria, lo Stamento, affidato nella di lui capacità, e particolare
attività, incaricò l'estensore della supplica su tale oggetto, che disse averla
pronta per questo dopo pranzo, di aggiungervi anche la proposizione del suddetto cavaliere, affin di avere anche per la medesima l'approvazione di Sua
Eccellenza: e così si sciolse la sessione prorogandola al dopo pranzo; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Detto giorno 9 aprile, al dopo pranzo, e nella solita aula.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare al solito ecc. si è cominciata la sessione con aver la prima voce riscontrato che Sua Eccellenza ringraziava lo Stamento della graziosa proposizione di pubblicarsi colle stampe i il regio viglietto all'Eccellenza Sua indirizzato, ma non credeva convenirle 2 di aderirvi; che
però desiderandone lo Stamento una copia per memoria delle benigne
espressioni sovrane sul valore, e fedeltà de' nazionali 4 ivi contenute gliela farebbe 5 spedire autentica: locché si è incaricata la prima voce dí richiedere.
Rese pure conto la prima voce d'avere rassegnato a Sua Eccellenza la nuova
supplica sul manifesto de' premi pel ritrovamento de' cannoni; e disse che
l'Eccellenza Sua non avea creduto far torto allo Stamento, non dando corso al
manifesto, e che farebbe anche presente alla Maestà Sua lo zelo del medesimo
anche in questo articolo; come ne verrebbe lo Stamento riscontrato con una
di lei lettera pendente questa stessa sessione, la quale sarebbesi rimessa fin da
questa mattina, se il signor reggente cui furono comunicate le suppliche d'altri
articoli da comprendersi nella medesima lettera non fosse stato distolto d'altri
precisi affari di poterne più prontamente compilare i progetti di risposta; e
che intanto avrebbe preso in considerazione la nuova supplica per contestare
anche al pubblico l'esibizione dello 6 Stamento di pagare del proprio i premi,
e non essendosene fatto cenno nel pregone sulla pubblicazione del quale si
era veramente omesso di sospenderla fino a renderne inteso lo Stamento.
Si è quindi letta, ed approvata unanimemente la supplica da rassegnarsi a nome di questo sttamento, e dell'ecclesiastico a Sua Eccellenza sulla spedizione /
del pinco dell'Amministrazione delle Torri per l'acquisto de' cannoni in Na- A c. 22
poli, o in Livorno, e mandata inserirsi ne' registri, si è incaricata la prima voce
di sottoscriverla, e quindi passare da monsignore arcivescovo prima voce dello Stamento ecclesiastico a fin di sottoscriverla anch'esso, trovandola coerente
ai concerti sull'oggetto presi d'ambi gli Stamenti, e quindi rassegnarla ambe
prime voci a Sua Eccellenza questa sera istessa, affinché unitamente all'altra
' pubblicarsi colle stampe] integrazione Si C.
2
convenirle] integrazione da C.
3 delle benigne] integrazione &C.
4 C c. 30v.
gliela farebbe] integrazione da C.
dello] corr. da allo.
381

rassegnata i li 2 corrente, potesse aversi presente, e deliberarsi sulla medesima
nel consiglio di guerra da tenersi dommattina. n. 43 2.
Si ebbe per mezzo del signor segretaro di Stato dall'illustrissima prima voce la
lettera di Sua Eccellenza, di cui fu lo Stamento prevenuto questa mattina, e
fattane lettura, si è mandata inserirsi 3. Si è però al tempo istesso incaricato il
cavaliere don Domenico Simon, che nel passare dal signor reggente, per concertar col medesimo l'avviso sulle spontanee obblazioni, proggettate nella rappresentanza de' 4 corrente, a tenore di quanto in detta lettera viene accennato, avesse pure a concertare il modo di esprimere nel detto avviso i motivi per
cui non avea luogo l'altro manifesto dello Stamento su i premi pel ritrovamento de' cannoni; giacché dopo essere stata sparsa nel pubblico la notizia di tale
offerta dello Stamento, il non vederla poi effettuata potrebbe essere stato interpretato men favorevolmente.
Si passò poi a trattare di vari oggetti d'aversi presenti da' membri dello Stamento, che interverrebbero domani al consiglio di guerra, e per maggior cautela se ne estese nella stessa sessione un promemoria in quattordici articoli,
che intieramente approvato si mandò inserire, e venne anche rimesso alla prima voce affinché lo leggesse per esteso nel consiglio di guerra, e ne instasse la
registrazione, e la risoluzione d'ogni articolo, e come cosa interessantissima
per la difesa della patria 4. n. 45 5.
E riflettendo lo Stamento, che sebbene Sua Eccellenza nella detta lettera 8
corrente non avesse spiegato 6 di chiamare al consiglio di guerra, che i podatari, ossia procuratori generali de' baroni assenti dal Regno, e così non poteva
far ispecie per tal ragione il non essere stato chiamato ad intervenire in detto
consiglio il cavaliere don Girolamo Pitzolo, come procuratore generale della
signora barona di Capoterra, siccome non furono chiamati li procuratori generali di altri baroni non assenti dal Regno; potrebbe però essere notato nel
pubblico, e maggiormente essere pregiudiziale pel regio servizio il non essere
chiamato lo stesso signor cavaliere Pitzolo in qualità di comandante di quei siti appunto, ch' erano stati invasi, e così bene difesi, e che si trattava ora di fortificare, e difendere per l'avvenire, tanto più che Sua Eccellenza spiegossi in
A c. 22v. detta lettera 8 aprile, che comporrebbero ancora il consiglio di / guerra quegli
officiali che avrebbe stimato di aggiungervi; e che gran parte degli eccitamenti
nelle materie di guerra, di provviste e di fortificazioni si fecero nello Stamento
C c. 31.
Vol. I, n. 43] in margine. C nel testo indica il doc. con «n. 19», in margine con «19».
Cfr. doc. 17/5.
Vol. I, n. 44] in margine. Cfr. doc. 17/6. C nel testo indica il doc. con «n. 20», in margine con «20».
4 a tenore ... difesa della patria] parziale integrazione da C.
5 Vol. I, n. 45] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 21», in margine con «21».
Cfr. doc. 17/7.
6 C c. 31v.
2
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da esso prelodato signor cavaliere, onde lo stesso Stamento avealo destinato
alla sopraintendenza delle nuove opere da farsi di concerto col signor capitano ingegniere da' fondi, che si ricaverebbero dalla spontanea obblazione già
approvata da Sua Eccellenza; deliberò incaricare la prima voce, che facesse
presente a Sua Eccellenza i sopraddetti pensieri, che in sostanza tendevano a
promuovere la pubblica confidenza, e il vero vantaggio del sovrano, e della
patria, affinché si compiascesse l'Eccellenza Sua passare l'avviso dell'intervento al consiglio di guerra anche al detto signor cavaliere, che avrebbe servito di
molto lume, ed utilità nella discussione delle materie, e nelle deliberazioni i.
Ed intanto si mandò inserire per copia autentica a perpetua memoria de' servizi dal detto signor cavaliere Pitzolo resi in tali circostanze alla patria, la patente 2 speditagli da Sua Eccellenza li 4 scorso febbraio di comandante di
Gliuc, e la lettera 3 scrittagli dalla medesima Eccellenza Sua li 26 febbraio per
ritirarsi dal campo dopo la partenza del nemico. Che è quanto si trattò nella
presente sessione essendosi prorogata al giorno 11; ed in fede. n. 22-23 4.
Giambattista Trogu segretaro 5. /

1793 marzo 20, Torino.
17/1
Il marchese Vico della Conquista comunica alla prima voce, in risposta alla lettera del 22 febbraio, di aver consegnato al sovrano i processi verbali dello
Stamento.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 6.
B c. 60
In esecuzione di cuanto m'onora vostra signoria illustrissima accennarmi nel
pregiatissimo suo foglio venti due passatto febbraio, devo dirli, riposa già nelle
mani del grazioso nostro padrone il consaputo giornale del nostro militare
Stamento, essendo statto molto graditto dalla Maestà Sua, secondo observerà
dal biglieto regio, riceverà vostra signoria illustrissima, al medesimo mi rimetto, e mecco mi congratulo della graziosa attenzione doviammo alta reale clemenza.
Il signor Pes si ritrovava molto incomodato, a segno che la sera del 12 corrente, passò al eterno riposo, e per non ritardare suoi cenni, rimise il consaputto
I C c. 32.
patente] integrazione da C.
lettera] integrazione da C.
4 Causa la caduta del lembo esterno del foglio, non è possibile accertare se compare
in margine la solita dicitura: «Vol. I delle Pezze n. 22-23». Cfr. docc. 17/8 e 17/9.
5 La c. 22v. nella quale termina questo processo verbale è scritta solo a metà. La successiva c. 23 inizia con il processo verbale dell'il aprile 1793.
6 n. 15, sessione 9 aprile 1793, vol. I, fol. 20v.] in margine; copia autentica in D c. 37v.,
Risposta all'illustrissima prima voce marchese di Laconi.
2
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giornale. Rinovo a vostra signoria illustrissima, unitamente a cuesto nostro
Stamento militare mia vera servittù, mentre con tutto rispetoso ossequio mi
rasegno, di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Torino li 20 marzo 1793.
Marchese Vicco della Conquista.

1793 marzo 20, Torino.
17/2
Il re comunica allo Stamento militare il suo gradimento per l'impegno profuso nella difesa del Regno durante l'invasione francese.
D c. 37v. Marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare del Regno nostro di

Sardegna 1.
Con sentimenti della più compita soddisfazione abbiamo ricevuto dal nostro
viceré il grato annunzio della sconfitta riportatasi dai francesi ne' vani attacchi
da essi intrapresisi contro codesto Regno, e segnatamente contro la città di
Cagliari, e della eseguitasi partenza della flotta nemica da codesti mari.
Mentre riconosciamo in questo fausto evvenimento un nuovo tratto della diD c. 38 vina provvidenza, / che protegge la giustizia della nostra causa nell'ingiusta
guerra mossaci dalla Francia, non possiamo a meno di rammentare con piacere il zelo, e l'attività, e l'unione, con cui insieme cogli individui dello Stamento militare siete concorso a secondare, e promuovere le ottime disposizioni
datesi per la difesa del nostro Regno.
Prendiamo ora tanto più volentieri a significarvene il pieno nostro gradimento, in quanto che siamo certi, che nel ravvisarvi un nuovo pegno della speciale
nostra protezione ne verrete vieppiù animati a segnalare il ben gradito fedele
vostro interessamento pel nostro servizio, e pel bene del Regno, e preghiamo
il Signore, che vi ecc.
Torino li 20 marzo 1793.
Vittorio Amedeo.
Graneri.
[Indirizzato al] Marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 aprile 9, Cagliari.
17/3
Lo Stamento militare manifesta il proprio dissenso al viceré che non ha permesso la pubblicazione del manifesto sui premi da assegnare per il ritrovamento
di cannoni abbandonati dai francesi e ha invece provveduto alla pubblicazione
di un pregone sullo stesso oggetto la mattina del 9 aprile.
i n. 16, sessione 9 aprile 1793, vol. I, fol 20] in margine; poiché in B è inserito solo il
regio biglietto indirizzato all'arcivescovo di Cagliari, si pubblica la copia autentica presente
in D, cc. 37v.-38.
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B c. 62
Eccellenza i.
Lo Stamento militare ha l'onore di rappresentarle, che quando si lusingava di
vedere già affisso il manifesto, che in seguito a deliberazione presa nella sessione del 6 e da Vostra Eccellenza approvata, ebbe l'onore di rassegnarle, non solo ebbe il dispiacere di sentire che Vostra Eccellenza non istimava più lasciarvi
dar corso, e che pensava pubblicare le stesse offerte a nome del governo, e spese della regia cassa, ma lesse inoltre un pregone di Vostra Eccellenza già stato
affisso questa stessa mattina, nel quale in conformità del detto manifesto vengono infatti proposti dal governo i premi, che lo Stamento avea proggettati.
Lo Stamento crede lesa presso il pubblico in qualche modo la sua riputazione, qualora non abbia effetto la sua proposta, stata da Vostra Eccellenza verbalmente gradita, e di cui era già sparsa la notizia a segno, che vari membri
aveano già ricevuto fondati riscontri dell'esistenza di qualche cannone: tanto
più non essendosi nel detto pregone fatta menzione alcuna dell'eccitamento
rassegnatosi a Vostra Eccellenza a tale riguardo dallo Stamento medesimo.
Potrebbe l'Eccellenza Vostra avere avuto talvolta graziosamente in pensiere
di risparmiare allo Stamento questa nuova spesa. Ma il medesimo che ne ha
fatto, ed è disposto a farne maggiori, nulla contando qualunque sagrifizio,
purché il Regno sia salvo, e Sua Maestà servita colla maggior esattezza, e disimpegno, non potrebbe desistere da ciò, che ha una volta risoluto di versare
a pubblico benefizio, ed a difesa della corona, e della patria.
Pertanto supplica Vostra Eccellenza che lasci dar corso a detto manifesto; riformandolo bensì coll'aggiunta d'intendersi gli ivi offerti premi in aggiunta a
quelli, che col pregone di Vostra Eccellenza vengono già offerti dal regio governo, tanto più che resterà così più animato il pubblico alla ricerca, e ritrovamento de' cannoni, che sarebbero di tanta premura. Grazia ecc.
Cagliari li 9 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

[Pregone a stampa del viceré] 2.
Noi fra' don Vincenzo Balbiano balìo, commendatore dell'ordine gerosolimitano, luogotenente generale di fanteria nelle regie armate, viceré, luogotenente
e capitano generale del regno di Sardegna.
Volendo profittare di qualunque circostanza possa contribuire alla difesa del
Regno, poiché sentiamo esistere forse lungo la spiaggia di Quarto, ed in questo golfo qualche cannone abbandonato dalla flotta nemica in seguito alla sofferta burrasca, ed alla sua ritirata, abbiamo deliberato di proporre a chi riuscisse di scoprirne in istato di servizio nei luoghi sovramenzionati (escluse però le carcasse de' bastimenti arrenati) i sotto indicati premi.
i n. 17, 9 aprile per pubblicarsi il manifesto de' premi a chi scoprisse cannoni.] in margine.
Questo documento numerato 17 è inserito nel volume delle Pezze dopo il n. 41.
In B il pregone è allegato alla rappresentanza dello Stamento ed è segnato con il n. 14.
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Lo zelo, da cui ogni buon suddito è animato riceverà dai medesimi un maggiore incitamento, giacché avrà così un conveniente compenso e alla fatica, e
alle spese che sarà per impiegare nella indicata ricerca. Occorrendo di ritrovarne alcuno se ne darà l'avviso alla regia segreteria di Stato, e di Guerra, acciocché provvediamo per l'opportuno promesso pagamento.
Per ogni cannone

di metallo

di ferro

Del calibro al di sopra di libre 24 di palla
da 16 a 24
da 8 a 15
fino a 8

scudi 60
» 20
» 20
» 10

scudi 40
» 25
» 12
»
6

Dato Cagliari addì 9 aprile 1793.
Balbiano.
Valsecchi.
Nella reale Stamperia di Cagliari.

1793 aprile 8, Cagliari
Il viceré comunica alla prima voce la convocazione del consiglio di guerra
per il 10 aprile alle ore 9; il consiglio era stato sollecitato dagli Stamenti ecclesiastico e militare con rappresentanza del 2 aprile.

17/4

B c. 64 Illustrissimo signore osservantissimo 1.

Dalla rimostranza de' 2 corrente aprile, assicurato vieppiù del vivo zelo, ed interessamento, che gli Stamenti ecclesiastico, e militare hanno pel reale servizio, e per la difesa di questo Regno, mi sono ben di buon grado disposto a secondarne le mire, radunando senza tratto di conseguenza la mattina de' 10
corrente alle ore 9 il consiglio di guerra, nella forma di cui nel capitolo unico
de consilio belli, coll'intervento eziandio de' podatari residenti in questa città,
de' baroni assenti dal Regno, e di quei uffiziali che stimerò d'aggiungervi.
In tale consiglio si tratteranno le cose rappresentate riguardanti il reale servizio, ed il bene, e la sicurezza del Regno.
Sentiti poi i voti di tale consiglio, prenderò col parere del magistrato della
B c. 64v. Reale / Udienza, ed i ministri del Regio Patrimonio quelle determinazioni che
saranno per essere di maggior convenienza, e ne sarà immediatamente riscontrato lo stesso consiglio di guerra.
Questo è quanto mi accade di significare per ora a vostra signoria illustrissima nell'atto che la incarico di rendere partecipe lo Stamento, del quale ella
i
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n. 18, sessione 9 aprile 1793, vol. I, f. 20v.] in margine; copia autentica in D, c. 40.

è prima voce, cui potrà far sentire ad un tempo che la regia giunta d'annona è
già stata da me incaricata di provvedere agli oggetti anche a tale riguardo rappresentati.
E mentre ho tutto il fondamento a sperare, che le comuni cure cederanno a
reciproca soddisfazione, ed a vantaggio del Regno, desidero che il Signore
conservi vostra signoria illustrissima per molti anni. Suo servitore.
Cagliari, li 8 aprile 1793.
Balbiano.
[Indirizzata] Al signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare
- Cagliari.

17/5
[1793 aprile 9, Cagliari].
Gli Stamenti ecclesiastico e militare comunicano al viceré la decisione di
spedire a Napoli il pinco dell'Amministrazione delle Torri per l'acquisto di cannoni di grosso calibro e chiedono di essere autorizzati ad effettuare la missione.
Eccellenza i.
B c. 65
Gli Stamenti ecclesiastico, e militare, continuando, come devono, a prendere
il maggior interessamento in quanto può assicurare la più pronta difesa della
corona, e della patria da un nuovo attacco dell'inimico, che da riscontri ultimamente avutisi verrebbe a rilevarsi non essere talvolta così rimoto, rappresentano a Vostra Eccellenza, che trovandosi ancora, come sin dalle prime sessioni d'ambir gli Stamenti si riconobbe sprovveduto il Regno, e questa piazza
specialmente di numero sufficiente di cannoni massime di grosso calibro; fu
questo uno degli oggetti che, attesa la sua massima importanza nelle presenti
urgenze, si è preso da ciascuno de' membri, che li compongono nella più seria, e matura considerazione, stante maggiormente l'esperienza avuta nel primo attacco sia de' vari siti in cui per mare, e per terra si collocò, e poteva collocarsi l'inimico, senza ricevere offesa della nostra artiglieria, sia delle nuove
trinciere, e fortini, che in tal circostanza si è rilevato essere necessari per garantire questa capitale, come infatti se ne sono costrutti alcuni, come meglio
permisero le circostanze non state prima prevedute.
Riservandosi però ambi gli Stamenti a miglior tempo, e quando sia radunato
ancora lo Stamento reale che ugualmente, e forse più essenzialmente in tal
punto ha il suo interesse, giacché rappresenta le città, a trattare, e quindi proporre a Sua Sacra Real Maestà un piano che assicuri la manutenzione delle
opportune fortezze ín debito stato per la comune sicurezza del Regno, ed in
I n. 19, sessione 9 aprile 1793, vol. I, f. 221 in margine; copia semplice in T, cc. 47-50v.;
copia autentica in D, cc. 40-41v.
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particolare la provvista delle armi, e munizioni necessarie nello stesso paese,
se potrà riuscire, come il talento e buona volontà de' nazionali, e le prove avute in simili, ed altri generi lo fanno sperare; senza essere più esposti alle difficoltà, ed incertezze di poterne avere da fuori Regno quando più se ne abbisogna, ed al danno, che sempre ne ridonda al Regno medesimo da qualunque
versione di danari in altro paese; si dan frattanto l'onore di far presente a Vostra Eccellenza, che per supplire colla maggior prontezza all'istantaneo bisogno, hanno creduto non esservi migliore spediente di far partire per Napoli il
pinco già riattato dell'Amministrazione delle Torri con un soggetto di attività,
e capacità, qual sarebbe il signor cavaliere don Filippo Busquetti, che per servire al sovrano, e alla patria, se n'è di buon grado assunta l'incombenza; il
quale abbia colà a ricercare, e contrattare, e portare sullo stesso pinco quel
B c. 65v. numero di cannoni di ferro / di grosso calibro, che potrà riuscirgli di acquistare; dirigendosi, in caso di non poter disimpegnarsi in detto porto a quello
di Livorno.
Per queste spese il signor cavaliere don Giuseppe Rapallo si è parimenti per
servizio del sovrano e della patria incaricato di far avere al detto signor cavaliere Busquetti in Napoli le anticipate, che verranno a tale oggetto richieste,
raccomandando altresì a' suoi corrispondenti di assistere il predetto signor cavaliere, affinché la commissione venga disimpegnata col maggior accerto ed
economia.
In pronta soddisfazione poi del detto signor cavaliere Rapallo, hanno pensato
ambi Stamenti, di concerto eziandio della prima voce dello Stamento reale,
che possa intanto farsi la corrispondente anticipata dal fondo di Strade, e
Ponti; giacché attesa la natura di questo fondo procedente da contribuzioni
volontarie della nazione, deliberate dai tre Stamenti, che la rappresentano; attesa la condizione dallo stesso sovrano apposta nella prima sua legge su tale
nuova azienda, cioè di non potersi mai fare alcun'altra versione di quel fondo,
oltre la stabilitasi, senza il consenso delle tre prime voci, ed attese finalmente
le circostanze del tempo, che rendono ben più essenziali e necessarie del riattamento di strade, e ponti, le armi a difenderci, non pare, che possa esservi su
di ciò il menomo inconveniente, tanto meno per la sola anticipata, per la quale unicamente si fa ricorso a Vostra Eccellenza; riservandosi gli Stamenti rappresentanti, qualora occorra di trattarsi dell'applicazione del fondo anticipato
senza rimborso, di ricorrere a Sua Sacra Real Maestà.
È parimenti un oggetto del più grave riguardo la riflessione che potendo il nemico irritato, come sarà della sua ritirata, venire nel suo ritorno a sorprenderci
quando meno si aspetta, e tentar lo sbarco senza prima stazionarsi altrove, e
senza più sondare i nostri fondi nelle diverse cale, che ha ora già conosciuto,
il trovarci ormai senza guardie notturne ora sia lungo la spiaggia di Quarto,
ora sia sul mare di Sant'Elia, come potrebbe farsi nel primo luogo, per essere
più lontano, da un pichetto di dragoni; e il non aver più conservati nel primo
stato i trincieramenti che si erano fatti verso la Scaffa fuori della porta di San388

t'Agostino, potrebbe essere d'un pregiudizio fatale, ed irreparabile: epperò si
credono le suddette cautele meritevoli della più premurosa provvidenza.
Affidati pertanto ambi Stamenti nell'interessamento, che Vostra Eccellenza ci
assicura continuamente di voler prendere alla difesa, e bene del Regno, supplicano istantemente di prendere in considerazione quanto sovra. E previo il
sentimento del consiglio di guerra, che / Vostra Eccellenza ha già stabilito di B c. 66
radunare dimani a tenor delle leggi del Regno, provvedere su d'ambi articoli,
come si è proposto. Grazia ecc.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico.

1793 aprile 9, Cagliari.
17/6
In una lettera alla prima voce dello Stamento militare il viceré spiega il motivo per cui ha deciso di non permettere la stampa del manifesto sui premi per il
rinvenimento di cannoni, esprime apprezzamento per il proposito di effettuare la
costruzione di fortini e assicura il suo intervento per evitare i contatti della popolazione con i prigionieri di guerra francesi.
B c. 67
Illustrissimo signore osservantissimo t .
Mi è stato sommamente grato l'eccitamento dello Stamento militare per iscuoprire i cannoni, che possono essere stati dai francesi gettati in queste spiaggie:
prego vostra signoria illustrissima di farglielo sentire, e di assicurarlo, che farò
presente alla Maestà Sua lo zelo con cui si è esibito a pagare del proprio i premi offerti a quelli, che indicherebbero i siti, ove ve ne fossero.
Considerando però le spese, cui ha già dovuto soggiacere in seguito alle generose offerte, e quelle pure, a cui si è dimostrato disposto, non ho creduto di
accettare la graziosa esibizione per un oggetto d'interesse più diretto di Sua
Maestà.
Quindi secondando le loro mire, ho fatto pubblicare un pregone, con cui invitando alla ricerca di detti cannoni propongo i medesimi premi da pagarsi dalB c. 67v.
la regia cassa a coloro che ne / scuopriranno.
Non men grato mi è stato il vedere dalla rappresentanza dello Stamento de' 4
del corrente, che quella stessa nobiltà, che si è portata con tanta intelligenza, e
coraggio nella difesa questa città, vuole incaricarsi particolarmente d'attendere all'esecuzione delle interinali fortificazioni, che sugli ordini da me dati al
capitano ingegnere verranno proggettate, e da me approvate, impiegandosi
quei fondi, che dalla generosità de' nobili, e de' cittadini raccoglieranno quelle
persone, che lo Stamento incaricherà di ricevere le oblazioni; ne appoggio
i n. 20, sessione 9 aprile 1793, vol. I, fol. 22] in margine; copia autentica in D, cc.
41v.-42.
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ben volentieri l'incombenza allo stesso Stamento, e prevengo vostra signoria
illustrissima, che l'avviso da darsi a tal fine dal pubblico si dovrà concertare
tra il signor reggente la Real Cancelleria, e quel soggetto che verrà dallo Stamento deputato.
In seguito all'eccitamento fattomi ho dato i miei ordini, perché i prigionieri
B c. 68 francesi non abbiano veruna comunicazione / coi fedeli sardi, e non mancherò di prendere nella dovuta considerazione le rappresentanze fattemi relativamente al negoziante Cerati.
Desidero che il Signore conservi vostra signoria illustrissima per molti anni,
suo servitore.
Cagliari li 9 aprile 1793.
Balbiano.
[Indirizzata al] Signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 aprile 10, Cagliari.
17/7
Lo Stamento militare, in esecuzione del deliberato del 9 aprile, riassume in
quattordici punti le proposte sulla difesa del Regno che la prima voce dovrà leggere durante il consiglio di guerra.
B c. 69 Promemoria 1.

Lo Stamento militare nella radunanza tenuta oggi giorno 9 aprile ha deliberato che la prima voce dello Stamento marchese di Laconi nel consiglio di guerra da tenersi dimani mattina nanti Sua Eccellenza debba fare formale istanza
per andare al riparo de' seguenti oggetti quali tutti interessano nella pubblica
difesa del Regno, e diretto servizio del sovrano, facendo istanza, che sue proposte vengano continuate in debita forma a perpetua memoria de' posteri.
1° - Sull'oggetto de' fortini già rappresentato nella supplica umiliata a Sua
Eccellenza il giorno 3 corrente aggiungerà che i fortini di San Saturnino, e San
Effiso sono irregolari, il primo non batte che di fronte in modo che messisi un
poco di fianco i vascelli francesi non poterono essere offesi, tuttoché nell'atto
dell'attacco siasi tentato di fare una nuova ambrosura nell'angolo; ed il secondo non batte, che alla punta della darsena e non nel golfo, onde fu d'uoppo
mettere due cannoni di fronte vicino alla Casa della Sanità, con terra, e fascine.
2° - Nel fortino di Sant'Effisio, e di Sant'Agostino sono necessari forneti per
palle infuocate, levando da questi fortini i cannoni di ferro, che non arrivavano alle navi nemiche, e distribuendo fra tutte le batterie li tredici cannoni di
B c. 69v. metallo esistenti di / grosso calibro.
n. 21, sessione 9 aprile 1793, vol. I, fol. 22] in margine; copia autentica in D, cc.
42v.-44.
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3° - Che ambi detti fortini di San Saturnino, e Sant'Effisio, non potendo giocare per esser troppo radenti, si rialzino oppure si cambino gli affusi ai cannoni, ed in luogo degli esistenti fatti alla navaiola, si mettano affusi a coda,
giacché anche levate a' primi le ruote di dietro, non avevano i cannoni sufficiente elevazione.
4° - Che dispendendo, come si è presentito, la minor portata de' nostri cannoni d'avere il bacineto molto avanzato in modo, che la cartatuccia prende
fuoco nel mezzo, debbano otturarsi tai baccineti, e trapanarsi di nuovo il cannone formando il baccineto quanto si può verso il fondo.
5° - Si rileverà che dopo partita la flotta non si sono più esercitati i cannonieri: non esiste più il numero di essi, essendo moltissimi partiti in corso, moltissimi, poco contenti della maniera come furono licenziati nell'imbrunire della
notte 26 febbraio, protestano, od almeno lasciano intendere, che abbandoneranno il paese in caso di nuovo attacco. Nessuno fu esercitato a sparare le
bombe, né le granate.
Si farà quindi istanza, che si stabilisca il numero fisso almeno di 600 cannonieri. Che si faccia a loro fare esercizio almeno nei giorni di festa; e che si cerchi
di tenerli grati, e pronti ad ogni cenno.
6° - Che i cannonieri massime ne' forti, e ridotte verso di terra esiggono grossa mittraglia, e questa rotonda, sia di ferro, che di piombo, perché possa batter
più lontano.
7° - Che debbano tenersi affusi di rinforzo per il caso di rottura di essi, cosa,
che non può lasciar di accadere in un attacco, essendovi notizia, che negli arsenali regi / manca il boscame.
B c. 70
8° - Che debbano subito restituirsi a posto i cannoni ritirati dal fortino di
Quarto, e dal fortino del Poeto, mentre essendo già il nemico in piena cognizione di nostre acque, e trovandoci minacciati d'una sorpresa non si arrivarebbe a tempo di farli rimettere nel luogo, nel quale doveano restare pendente la guerra.
9° - Che i cannonieri sardi comandati alle batterie, e principalmente alle radenti il mare, siano armati di schioppo, baioneta, e pistola per potersi difendere ín caso, che il nemico tenti sorprendere le batterie, e così potranno queste
sostenersi con minor numero di milizie.
10° - Che si provvedano angeloti per i cannoni, coi quali poter dismatare le
navi nemiche.
11° - Stante l'esperienza di essere mancate le palle da schioppo da 60, e da
40 per libra, delle quali si servono i miliziani, si farà istanza per averne un
grosso numero pronto almeno di 50 casse, e piombo sufficiente per supplire
all'occorrenza.
12° - Che mancandovi alla Regia Polveriera ale per asciugare la nuova polve391

re, che si trova in massa, vi si provveda subito con qualche mezzo efficace, e
pronto.
13° - Che trovandosi nella Regia Armeria numero riguardevole di carabine
rigate, che portano il colpo molto lontano, le quali restarono in ozio nella passata guerra, ed avrebbero ucciso molti nemici anche nel loro campo, se si fosB c. 70v. sero messe in mani di sardi peritissimi nello sparare al bianco, / debbano queste consegnarsi ad una compagnia di sardi scelti, massime di cavalleria, da servirsene al bisogno.
14° - Essendosi messi nel castello di San Michele piccoli cannoni, che non
difendono le campagne di quei contorni, si farà istanza per collocarvi all'interno quattro cannoni di ferro de' più grossi, che con altri da situarsi nella punta
di monte Orpino, che guarda il castello di San Michele vengano i nostri assicurati della ritirata, e possa battersi il nemico in caso, che venisse a guadagnare Quarto, e si volesse portare in questa città.
Si compiacerà il signor marchese di Laconi di riferire allo Stamento il risultato
di tutte le proposte sovra espresse, e la risoluzione che il consiglio di guerra
sarà per prendere sovra ogni articolo, per continuarlo negli atti dello Stamento, ove resta la presente risoluzione registrata.
Cagliari li 10 aprile 1793.
Giambattista Trogu segrataro.

17/8

1793 febbraio 4, Cagliari

Il viceré nomina il cavaliere Girolamo Pitzolo comandante delle truppe
accampate nel litorale di Gliuc.
B c. 71

Noi fra' don Vincenzo Balbiano l, balìo, e commendatore dell'ordine gerosolimitano, luogotenente generale di fanteria nelle regie armate, viceré, luogotenente, e capitano generale del Regno di Sardegna.
Non si potevano da noi bramare prove maggiori di fedeltà, e di attaccamento
alla persona del re, ed alla di lui gloria di quelle, che abbiamo avute nel corso
dell'attuale guerra da ogni ordine di persone, ed in ispecie dal ceto nobile: oggetto che avrà sempre parte alla nostra più grata rimembranza. E poicché in
modo singolare, e distinto ci ha fatto conoscere questa stessa il cavaliere dottore don Girolamo Pitzolo, i di cui talenti, valore, e la somma perspicaccia ci
hanno convinto d'un vero, e reale merito, così prevalendoci dell'esibizione
spontanea, ch'egli ci ha fatta della sua persona in servizio di Sua Real Maestà,
della patria, e del Regno, ci siamo con vero piacere mossi a dargli un attestato
1 n. 22, sessione 9 aprile 1793, vol.
44v.-45.
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I, fol. 22v.] in margine; copia autentica in D, cc.

pubblico della nostra speciale soddisfazione, e confidenza, con prescieglierlo
al comando, e direzione di tutte le milizie, che abbiamo fatto accampare in
Gliuc per custodia di quell'importante posto di difesa contro l'invasione del
nemico, ben persuasi, che continuarà a distinguere il suo patriotico zelo, e lo
spirito, e il coraggio, col quale ha sin dal principio della guerra secondate le
nostre premure. Quindi è che in virtù delle presenti nominiamo, e deputiamo il prefato cavaliere dottore don Girolamo Pitzolo per comandante del
campo di Gliuc, e gli accordiamo tutti gli onori, e prerrogative che in tale
qualità gli appartengono, mandando tanto a' capitani delle milizie, subalterni, e soldati, che a chiunque fia d'uoppo di prestargli la dovuta obbedienza,
e di riconoscerlo, e riputarlo per tale durante la di lui servitù, ed il nostro
beneplacito.
Dato [in] Cagliari 4 febbraio 1793.
Balbiano.
Valsecchi.
Luogo del + sigillo.

1793 febbraio 26, Cagliari.
17/9
Il viceré Balbiano, dopo la partenza della flotta francese, revoca l'incarico di
comandante del campo di Gliuc a Girolamo Pitzolo e gli esprime il suo apprezzamento per l'opera di difesa valorosamente prestata dalle truppe a lui affidate.
B c. 72
Illustrissimo signor [Pitzolo] 1.
La partenza della flotta nemica, che è stata annunziata coll'incendio del vascello il Patriotte 2 mi mette in grado di sollevare la signoria vostra illustrissima
dalla grave fattica sinora sostenuta per la difesa, che con tanta sua gloria, ed
ammirazione mia, e del pubblico ella ha prestato nel comando delle milizie, e
truppe accampate a Gliuc.
Ella solleciti il suo ritiro colle medesime per goder del necessario riposo, mentre faccio passare costà un competente; ed affretti di procurarsi la soddisfazione desiderata di renderle a voce la giustizia, che si merita il di lei valore, zelo,
e la savia intelligenza colla quale ha contribuito essenzialmente alla difesa della patria.
Dio conservi vostra signoria illustrissima, affezionatissimo per servirla.
Cagliari li 26 febbraio 1793.
Balbiano.
[Indirizzata al] Signor Don Girolamp Pitzolo comandante le truppe a Gliuc.
i n. 23, sessione 9 aprile 1793, vol. I, f. 22v.] in margine; copia autentica in D, c. 45.
Sottolineato nel ms.
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1793 aprile 11, Cagliari (aula del Monte nummario).
La prima voce e gli altri membri dello Stamento che hanno partecipato al
consiglio di guerra del 10 aprile comunicano all'assemblea che nelle due sessioni
tenutesi non è stata esaurita la discussione di tutti gli argomenti di difesa di cui si
sarebbe dovuto discutere. Lo Stamento, nel rilevare alcune singolari incongruenze formali di quella riunione, esprime la speranza che il viceré convochi nuovamente a giorni il consiglio di guerra per esaurire la discussione su tutti gli oggetti
urgenti di difesa.
Successivamente lo Stamento svolge una lunga e articolata disamina circa le
competenze degli Stamenti nell'utilizzazione dei fondi dell'Azienda di Ponti e
Strade; il dibattito fa seguito all'intenzione, che viene attribuita al viceré, di distrarre le risorse finanziarie di quell'azienda per fini diversi da quelli d'istituto.
Nell'ultima parte della seduta, conseguenza della lunga discussione sui fondi dell'Azienda di Ponti e Strade che mette a nudo una situazione di confusione
e di prevaricazione di competenze nell'ambito dell'amministrazione pubblica, lo
Stamento comincia a proporre argomenti di carattere politico e di riforma dello
Stato, di cui occorrerà discutere nelle sessioni plenarie che avranno inizio il 29
aprile. Tra questi, la necessità di procedere alla pubblicazione degli atti dei tre
Parlamenti generali tenutisi dopo la redazione dell'opera di Giovanni Dexart
[Capitula sive acta curiarum regni Sardiniae, Calari, 1645] e di procedere
all'istituzione di un archivio dello Stamento militare, i cui atti vengono per tradizione conservati dalle prime voci.
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A c. 23

Cagliari addì 11 aprile 1793 nella stessa aula del Monte numario '•
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita a tenore della
proroga deliberata nella sessione delli 9 dopo pranzo, si è cominciato dall'illustrissima prima voce a render conto di quanto si trattò, e risolvette nel consiglio di guerra tenuto da Sua Eccellenza nel giorno d'ieri alla mattina, e al dopo pranzo, ad istanza di questo Stamento, e dell'ecclesiastico, come dalle sessioni antecedenti. E siccome si erano dallo Stamento date in iscritto alla detta
prima voce varie proposte da farsi in detto consiglio, oltre le due suppliche
già rassegnate d'ambi Stamenti suddetti, ed oltre quelle altre proposte, che
ognuno de' membri del consiglio avrebbe potuto fare in particolare; e tanto
detta prima voce, che le altre voci dello Stamento intervenute in esso consiglio, a tenore delle leggi del Regno informarono, che non si era potuto in
quelle due sessioni risolvere sopra tutti gli articoli, e nemmeno si erano ancora estese le già prese risoluzioni, come dall'illustrissimo signor reggente la Real
Cancelleria, che le andava minutando si era fatto sperare, che avrebbe eseguito
in tutt'oggi. Lo Stamento non avendo intanto omesso vari riflessi sulla forma
C c. 32.
394

tenutasi i in detto consiglio senza tratto di conseguenza, in cui pare che la estensione dei risultati appartenesse al segretaro ivi presente, per poi venir comunicati in iscritto al Magistrato, che sedeva in altra sala; come pure sulle persone
intervenutevi 2, giacché il signor cavaliere don Girolamo Pitzolo non era stato
chiamato come comandante del campo di Gliuc nella passata invasione, e così
istrutto al par di chiunque degli oggetti principali da discutersi nel consiglio,
per qual motivo appunto si era raccomandato dallo Stamento alla prima voce
nella detta sessione d'ieri l'altro dopo pranzo, che facesse presente a Sua Eccellenza l'opportunità, se non anche la necessità dell'intervento del detto signor cavaliere, non stato ancora in quel tempo avvisato, come lo erano tutti
gli altri, e fra essi il comandante con ugual autorità nell'altro campo di Quarto, barone di Sant'Amour, ed avendo parimenti considerato, che il consulto, e
voto dato dal Magistrato nell'altra sala a Sua Eccellenza sovra alcuni articoli /
proposti, e deliberati nella sala del consiglio di guerra potrebbe talvolta esser A c. 23v.
stato discorde dal risolto in esso consiglio, per non aver avuto presente il Magistrato tutti i fatti, ed i riflessi espostisi nel consiglio, come sarebbesi ottenuto
riducendosi previamente questi in iscritto nello stesso consiglio dal segretaro
ivi interveniente, secondo lo Stamento aveva incaricato la prima voce ad instare, sottoscrivendosi da tutti i membri del consiglio, e così presentandoli al
Magistrato.
Ha deliberato dí riserbarsi ad entrare nuovamente in discussione e ripetere,
ove d'uopo, le sue rimostranze su tali oggetti, qualora vengano comunicate al
medesino Stamento in iscritti le prese risoluzioni, sperando che per gli oggetti
non ancora esaminati 3, e decisi, continuerà Sua Eccellenza 4 a radunare il
consiglio di guerra, mentre si tratta di materie gravissime 5 interessanti la più
pronta, e sicura difesa della corona, e della patria, che le leggi del Regno hanno prescritto doversi trattare in quella maniera.
Coerentemente 6 a' sovraccennati oggetti trattatisi nel consiglio di guerra, essendosi reso conto allo Stamento d'alcune delle voci intervenute al consiglio, aver 8 presentito che non si stimerebbe da Sua Eccellenza accordare l'implorata anticipata dal fondo di Strade, e Ponti, in soddisfazione di quella che
avrebbe a fare il signor cavaliere don Giuseppe Rapallo per la provvista de'
cannoni in Napoli; pella ragione che con consenso delle prime voci de' tre
Stamenti si fosse già pensato prevalersi di tal fondo per altri usi di regio servizio; lo Stamento ha dovuto primieramente protestarsi, ch'essendo l'implorata
C c. 32v.
in particolare ... persone intervenutevi] parziale integrazione da C.
C c. 33.
4 continuerà Sua Eccellenza] integrazione da C.
5 gravissime]
integrazione da C.
6 Coerentemente] integrazione da C.
essendosi reso conto] integrazione da C.
8
aver] integrazione da C.
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provvista de' cannoni urgentissima, e di regio servizio, ed essendo quel fondo
proveniente da contribuzioni volontarie deliberate da' tre Stamenti non vedeva come inconsulti gli Stamenti potesse destinarsi esso fondo ad altri usi; non
mancando in ogni caso de' mezzi alla regia cassa per qualunque anticipata.
In secondo luogo non ha saputo combinare lo Stamento la supposta annuenza
A c. 24 delle tre prime voci, quando risulterebbe anzi / il contrario; poiché la supplica
rassegnata a Sua Eccellenza li 9 corrente si estese, avuto prima il consenso
della prima voce dello Stamento reale (giacché detto Stamento, sebbene convocato, non si trovi ancora radunato); e quanto alle prime voci delli altri due
Stamenti 1, esse medesime sottoscrissero la detta supplica, dopodiché deliberato il contenuto della medesima, specialmente quanto all'anticipata di detto
fondo di Ponti e Strade per l'acquisto progettato di cannoni, nella sessione
delli 3 corrente, senza essersi allora dalla prima voce di questo Stamento fatta
la menoma parola di alcun assenso precedentemente prestato ad altro uso
d'essi fondi; essendosene data parte allo Stamento ecclesiastico per mezzo di
due deputati di questo approvando il proggetto; assicurando a nome di monsignor arcivescovo anche come membro della Giunta Generale sopra i Ponti e
Strade che tali fondi non erano stati cercati dal governo a veruno altro uso, e
ch'essendo perciò in qualunque caso necessario il suo consenso, come quello
delle altre due prime voci a tenore del regio viglietto 22 ottobre 1782, non sarebbe altrimenti egli a prestarlo; e raccomandando a nome dello stesso Stamento ecclesiastico a questo illustrissimo Stamento militare la estensione della supplica su tale oggetto, da presentarsi 2 quindi dalle prime voci d'ambi Stamenti, come si è fatto.
In terzo luogo avendo lo Stamento dovuto esaminare in tal circostanza gli atti
formatisi per la suddetta volontaria contribuzione di Strade e Ponti nel 1782,
e 1783; siccome ha rilevato che la circolare convocatoría spedita dalla prima
voce li 13 novembre detto anno in seguito a promemoria di questa Segreteria
di Stato delli 5 detto (nelle quali spiegandosi di dover precedere all'esecuzione del piano il legittimo consenso de' tre Stamenti, e la convocazione dello Stamento militare nella solita forma, viene altronde insinuato che per evitar confusione, che potrebbe nascere dal soverchio numero, gli assenti deputassero tutti le loro procure in tre, o quattro soggetti, essendosi anzi a tal uopo nominati
quattro titolati) sarebbe contraria alle leggi fondamentali, e che infatti ben lunA c. 24v. gi di essere / quella la forma solita, e di potersi considerare per legittimo consenso dello Stamento militare l'allora rassegnatosi a Sua Sacra Real Maestà i suddetti signori quattro titolati comparvero con un numero esorbitante di procure ciascuno e così diedero essi soli più voti, che tutti gli altri insieme; lo che
osta direttamente alle leggi suddette; nelle quali non solo venne prescritto di
non potere avere ciascuno più di quattro voti compreso il proprio, ma ezian-
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C c. 33v.
di questo approvando ... da presentarsi] parziale integrazione da C.

dio fu provvidamente riggettata dal sovrano la dimanda, che in un posteriore
Parlamento aveva fatto incautamente lo stesso Stamento militare di poter avere ciascuno almen sette voti, benché decretata favorevolmente dal viceré: leggi
queste che lo Stamento si protesta di voler conservare intatte, ed inviolabili,
dipendendo massimamente dalle medesime la vera i, e sicura rappresentazione, non ha potuto a meno di riconoscere 2, e deliberare, come a voti unanimi
ha deliberato, essere gli atti suddetti nulli, ed illegittimo perciò il consenso in
quella forma irregolare, ed affatto contraria alle leggi fondamentali richiestosi,
prestatosi 3,-e poi rassegnatosi a Sua Maestà 4.
Volendo s però i membri intervenuti in questa sessione al tempo istesso che
per 6 dovere di coscienza, e di patriottismo, e dello stesso regio, e pubblico servizio, richiamano alla pratica le leggi, e quelle massimamente che costituiscono
i principi essenziali di governo del Regno, per trasmetterle quanto è da loro intatte a' loro posteri come le trovano scritte ne' codici, di cui si giura da' regi ufficiali solennemente la osservanza, contestare all'amatissimo sovrano, che con
uguale premura si dà un pregio di secondare le sue benefiche intenzioni in
vantaggio di questo suo fedelissimo Regno, hanno similmente deliberato, e votato unanimemente di legittimare, per quanto li riguarda, ora per allora il consenso per la suddetta contribuzione, colla condizione apposta nello stesso regio viglietto 29 ottobre 1792, e nella successiva carta reale che dà la sovraintendenza di questa azienda ad una giunta generale di cui son parte le tre prime voci degli Stamenti, senza il cui consenso come / in detto regio viglietto,
non si possa divertire alcuna porzione del denaro del contributo suddetto.
Ha poi il signor commendatore Grondona, uno de' destinati dallo Stamento a
ricevere le obblazioni, cui verrà invitato il pubblico per la costruzione de'
nuovi fortini, reso conto allo Stamento di avere già cominciato, sulla sola notizia sparsasi dell'idea dello Stamento su tale articolo, ad avere dal negoziante
Arnoux nizzardo qui domiciliato l'offerta di scudi 100; cinquanta de' quali per
sé, e gli altri cinquanta per parte del negoziante Terris di nazione francese suo
soccio, e qui domiciliato, sebbene ora assente dal Regno.
E si deliberò, che il predetto signor cavaliere dovesse gradire a nome dello
Stamento, e ricevere l'offerta del signor Arnoux pel suo particolare, ma ricusare la fatta a nome del soccio Terris, tanto più che il medesimo, oltre all'esser
nativo di Francia, ed avere colà le corrispondenze de' suoi negozi, non aveva
l'opinione del popolo in suo favore onde dovette imbarcarsi.
vera,] integrazione da C.
a meno di riconoscere] integrazione da C.
3 prestatosi] integrazione da C.
4 C c. 34.
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C c. 35. Sul negoziante Francesco Giuseppe Terris cfr. V. DEL PIANO, Giacobini, moderati e reazionari, cit. p. 528.
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A c. 25v.

Si trattò finalmente di vari altri oggetti d'aversi poi a discutere nelle prossime
sessioni dopo il giorno 29, come del pregiudizio che portava al Regno il gran
numero di cause, che si attiravano al Supremo Consiglio residente in Torino;
della diversità di sistemazione del medesimo da quel' che portava la sua prima istituzione con due reggenti di ciascuno de' regni della corona d'Aragona,
onde così i reggenti sardi eran pure a parte degli affari degli altri regni della
stessa corona, del consulto, che a tenore della sua stessa istituzione, confermata in ciò da tutti i sovrani dell'augustissima casa regnante, dovea prendersi dal
medesimo in tutti gli affari riguardanti il Regno, come i signori viceré dovean
prenderlo dalla Reale Udienza, ch'è pure il Consiglio di Stato locale; della
stampa de' tre Parlamenti generali, ossia Corti tenutesi dopo la compilazione
fatta degli antecedenti da don Giovanni Dexart, mentre rimanendo inedite
non se ne ha, che scarsa notizia di quei pochi, che possono / leggerle negli archivi, ove esistono 2, quando per altro essendo leggi fondamentali dovrebbero
essere a notizia di tutti, come infatti dagli stessi capitoli di corte stampati viene prescritto; e della formazione di un archivio per questo Stamento militare
nella sagristia della stessa chiesa del Monte, ove si tengono le adunanze;
giacché per non essersi ciò fatto fin ora e solendo tener le carte la prima voce,
la quale non è sempre la stessa, facendo le veci il feudatario dignore più antico, che si trova nella capitale a tempo delle radunanze, non si trovano tutti i
monumenti delle congreghe passate, e delle carte riguardanti lo Stamento. Ma
non essendosi delle cose sudette presa alcuna risoluzione, si è sciolta la sessione, prorogandola al giorno 13; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 aprile 13, Cagliari (aula del Monte nummario).
Lo Stamento discute del rimborso delle spese fatte da privati per l'arruolamento dei quattromila uomini e del manifesto per il rinvenimento dei cannoni,
incoraggiando il visconte di Flumini a continuare nell'esperimento di fabbricare
cannoni in loco; viene inoltre deciso di rimandare ad altra seduta la lettura delle
decisioni prese dal viceré in seguito al consiglio di guerra del 10 aprile, fatte pervenire dal reggente Sautier, in quanto fra le carte non era accluso il verbale del
consiglio stesso.
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Cagliari addì 13 aprile 1793 e nell'aula del Monte numario.
Radunato 3 l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita si cominciò la
gradire a nome ... del medesimo da quel] parziale integrazione da C.
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C c. 35v.

Radunato] integrazione da C.

sessione i con avere i signori cavalieri don Didaco Cugia, e don Ignazio Mameli 2 reso conto di vari sborsi da essi fatti per pagamento delle milizie sussidiarie levatesi a spese dello Stamento, a misura che andavano arrivando, prima di essere formati gli otto battaglioni; e chiesero perciò che lo Stamento determinasse il modo di venir saldati i loro conti co' due principali deputati don
Gioachino Grondona, e don Giuseppe Olivar, e si deliberò che tutte le suddette spese parziarie fatte in diversi tempi venissero comprese in un mandato
solo, colla relazione ad una nota specifica de' rispettivi sborsi da unirsi a detto
mandato 3.
Il signor visconte Asquer di Flumini partecipò allo Stamento, che in seguito all'eccitamento fattosi in alcuna delle precedenti sessioni sulla opportunità di
fondersi cannoni nel Regno istesso, e sulla possibilità di farne fin d'ora qualche
prova, giacché se ne avea bisogno, e non potrebbero così presto, né sì facilmente aversene da fuori, ne aveva / egli già fatto intraprendere un saggio, e
presentò a tale oggetto un picol cannonetto: che la felice riuscita del medesimo, benché in picolo, sotto la sua direzione, e per mezzo di lavoranti nazionali
avendolo animato a fare il tentativo più in grande, almeno della solita misura
de' soliti cannoni di campagna della truppa, avea stimato di concerto, ed unitamente al signor marchese di Laconi, prima voce dello Stamento, chiedere dal
governo a tale oggetto la quantità necessaria del rame, di cui se n'era raccolto
tanto nel vascello nemico arenatosi presso la Scaffa, che gli era stato accordato.
Quindi bramava l'autorizzazione dello Stamento per le spese della intrapresa, e
per una rimunerazione dell'artefice in caso di riuscire felicemente. E lo Stamento gradendo sommamente la continuazione della zelante attività del signor
visconte in vantaggio, e gloria della patria, dopo i segnalati servizi resile nella
pendente guerra, ha rimesso intieramente alla saviezza del medesimo signor visconte il proseguimento d'un oggetto di tanta importanza, che potrà essere al
Regno d'una perenne utilità; lasciandolo in libertà di fare per conto del medesimo Stamento a quelle spese che fossero a ciò necessarie, e di promettere all'artefice la rimunerazione, che gli sembrerebbe più conveniente.
Venne rimesso indirizzato alla prima voce un piego del signor reggente la Reale
Cancelleria; e letto da essa prima voce il promemoria unitovi 5, avendo sentito
lo Stamento, che si trasmettevano al medesimo le determinazioni date da Sua
Eccellenza in seguito al consiglio di guerra, senza il verbale dello stesso consiglio, di cui non fosse stato possibile per quel giorno averne una copia, deliberò
di sospendere la lettura delle suddette determinazioni, finché si avesse il preceduto verbale, mandando bensì ritenersi intanto ambe carte dalla prima voce 6.
' sessione] integrazione da C.
Mameli] integrazione da C.
3 C c. 36.
4 C c. 36v.
5 la continuazione della zelante ... promemoria unitovi,] parziale integrazione da C.
6 Cfr. doc. 19/1.
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A c. 26

Il cavaliere don Domenico Simon rese conto allo Stamento della commessione dal medesimo datagli nella sessione delli 9 corrente dopo pranzo, di passare cioè dal signor reggente per concertare secondo la lettera di Sua Eccellenza
l'avviso da pubblicarsi sulla spontanea obblazione per le spese de' nuovi fortiA c. 26v. ni; ed / informò che il signor reggente, sebbene non avesse dimostrato difficoltà a pubblicar l'avviso a nome dello Stamento secondo il piano, ch'esso signor cavaliere gli avea riferito, mentre Sua Eccellenza ne avea colla sua lettera
delli 9 corrente accordato il permesso; si era però spiegato di sembrare più
conveniente ed essere di maggior piacere di Sua Eccellenza, che il suddetto
avviso invece di pubblicarsi a nome dello Stamento, venisse pubblicato in forma di pregone dall'Eccellenza Sua nel modo bensì, che lo Stamento desiderava, e che appunto Sua Eccellenza attendeva' tale occasione per rendere ella
stessa allo Stamento il merito presso il pubblico dell'offerta de' premi pel ritrovamento de' cannoni, e per ispiegare il motivo, che consigliò a proporsi essi
premi dal regio erario. E siccome il suddetto signor cavaliere Simon soggiunse
ch'egli avea risposto al signor reggente non potere assumersi a suo carico di
convenire sulla proposta mutazione 2 della forma dell'avviso, mentre gli pareva, che l'intenzione di questo Stamento era stata pubblicarsi a nome del medesimo Stamento, chiese perciò che si determinasse come avrebbe egli a conchiudere l'affare 3. Lo Stamento gli commise di estendere un piano di manifesto secondo 4 quanto si era concertato sull'oggetto, e che portandolo alla seguente s sessione si risolverebbe se aderire alle proposizioni del signor reggente, o pregarlo che lo lasciasse correre a nome dello Stamento, giacché Sua Eccellenza non avea difficoltà. Ch'è quanto si trattò nella presente sessione essendosi prorogata al giorno 15; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 aprile 13, Cagliari.
19/1
Il reggente Sautier trasmette al marchese di Laconi le determinazioni prese
dal viceré dopo il consiglio di guerra.
B c. 96

Il reggente presenta i suoi rispetti all'illustrissimo signor marchese di Laconi 6,
C c. 37.
proposta mutazione] integrazione da C.
l'affare] integrazione da C.
4 secondo] integrazione da C.
5 seguente] integrazione da C.
6 segue n. 28ter] in margine. Del testo delle determinazioni viceregie sono inserite in B
tre copie, accluse rispettivamente alle missive del reggente in data 13 aprile, segnata col n.
18ter, del viceré in data 15 aprile segnata col n. 28 e del segretario di Stato Valsecchí in data 18 aprile segnata col n. 28quinquies. Poiché il testo delle disposizioni del viceré, pur con
2
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e siccome non è stato possibile di avere per oggi una copia del verbale del
consiglio di guerra gli trasmette le determinazioni date in seguito da Sua Eccellenza.
Santier
Cagliari 13 aprile 1793.
1793 aprile 15, Cagliari (aula del Monte nummario).
Nella sessione antimeridiana, dopo diverse comunicazioni fatte dalla prima
voce, don Domenico Simon legge in aula il manifesto che dovrà pubblicarsi a
nome dello Stamento con cui viene indetta una pubblica sottoscrizione dei cittadini di Cagliari per la raccolta di fondi da destinarsi alla costruzione di fortini;
successivamente si discute sulla risposta da dare al regio biglietto del 20 marzo,
che però era indirizzato alla sola prima voce marchese don Ignazio Aymerich.
Nella sessione pomeridiana la prima voce riceve dal viceré copia delle risoluzioni da lui prese dopo il consiglio di guerra del 10 aprile, il cui testo viene accertato essere identico a quello accluso alla lettera del reggente in data 13 aprile;
tuttavia neppure la missiva del viceré contiene copia del verbale del consiglio di
guerra, né si riesce a comprendere il motivo per cui tale documento non sia stato
ancora fatto pervenire. Lo Stamento ascolta inoltre con sgomento le condizioni
poste dal viceré per consentire la spedizione a Napoli o a Livorno del pinco dell'Amministrazione delle Torri per l'acquisto di cannoni.
20

Cagliari addì 15 aprile 1793, nell'aula del Monte numario. i
A c. 26v.
Adunato nella forma solita l'illustrissimo Stamento militare, si aperse la sessione con avere il signor marchese di Laconi prima voce informato lo Stamento
che avendo informato monsignore arcivescovo prima voce dello Stamento ecclesiastico per insistere insieme nella dimanda fatta da entrambi Stamenti dell'articolo di dispaccio 6 marzo menzionato nella lettera / delli 20 detto 2, di A c. 27
cui nelle precedenti sessioni, venne da esso monsignore arcivescovo riscontrato che riescirebbe inutile il passo, mentr'egli avea presentito non potersi dare
senza averne il permesso da Sua Maestà; locché pure disse lo stesso signor
marchese aver poi egli sentito dal signor segretaro di Stato nell'atto, che gli
chiamò la copia del regio viglietto 20 marzo, stato letto nello Stamento, a tenore parimenti della sessione 9 corrente dopo pranzo; la qual copia esso signor segretaro avesse permesso di rimettere. E come detto monsignore arcivescovo soggiunse al detto signor marchese di Laconi, che ciò non ostante, ne
tornerebbe a parlare nel suo Stamento, ha pure questo illustrissimo Stamento
sospeso di prendere su tale articolo per ora nuova determinazione.
qualche irrilevante differenza stilistica, è identico nelle tre copie, il documento viene riportato una sola volta come allegato al verbale del 15 aprile, doc. 20/2 , cui si rimanda.
C c. 37.
2 C c. 37v.
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Disse pure il detto signor marchese prima voce, ch'essendogli occorso di parlarsi col signor reggente la Reale Cancelleria, era stato dal medesimo prevenuto che non si era pur anco potuto trasmettere il verbale del consiglio di guerra
come avea sperato, mentre essendo lungo, non vi era stato tempo di farne le
copie, delle quali dovea pur rimetterne una a Sua Sacra Real Maestà.
Lesse quindi il cavaliere don Domenico Simon il piano di manifesto commessogli sulle obblazioni spontanee pe' fortini; e dopo essersi trovato coerente ai
concerti presi, ed intieramente approvato, e mandato inserirsi, si lasciò il medesimo in libertà di convenire col signor reggente sulla forma da pubblicarsi,
cioè o per parte dello Stamento, o come pregone di Sua Eccellenza, purché vi
si contenesse quanto era nel medesimo i piano 2 espresso. n. 48 3.
Si venne poscia a trattarsi della risposta da farsi a Sua Sacra Real Maestà sul
regio viglíetto 20 marzo indirizzato alla prima voce, che questa si spiegò voler
concertare nello Stamento, benché dovesse farsi particolarmente a di lei nome. E lo Stamento confermando quanto deliberò nella sessione delli 9 corrente di mattina, incaricò l'estensore, cui si era indirizzata la prima voce a tale oggetto, che si facesse pure un cenno alla Maestà Sua della speranza che aveasi
dal corpo intiero di sentire il benignissimo gradimento sovrano sulle seconde
sessioni state rimesse alla stessa Maestà Sua li 22 febbraio, e per quanto scrisse il signor marchese reggente Vico, già ricapitate.
A c. 27v. Finalmente si passò a riflettere, che mentre da un canto non constava / ancora
di avere il detto signor reggente Vico eseguito nemmeno la seconda volta la
commessione dello Stamento, come vi era stato pregato, cioè rassegnando direttamente le carte allo stesso amatissimo sovrano, e padre, e rendendo previamente intesi del contenuto nelle medesime tutti i membri dello Stamento militare residenti a Torino, pei motivi espressi nelle lettere a tale oggetto scrittegli,
e nelle sessioni in cui si trattò di tale articolo; e d'altro canto si trovava già reso
defonto l'altro signor reggente di toga (locché fu dallo Stamento sentito con
grave dispiacere, massime nelle attuali circostanze, nelle quali il suo illuminato,
e sodo patriottismo, e la sua singolare perizia nelle leggi, massime statutarie 4,
avrebbero potuto rendere distinti servizi s alla nazione); né convenendo supplire il 6 difetto del medesimo par la sovraddetta commessione con altro soggetto, che non essendo nella stessa carica si presentasse in compagnia del suddetto signor marchese reggente Vicco a Sua Sacra Real Maestà: Pareva perciò
opportuno prescindere dallo stesso signor marchese suddetto e indirizzarsi 8
C c. 38.
ch'essendogli occorso ... medesimo piano] parziale integrazione da C.
C nel testo indica il doc. con «n. 24», in margine «24». Cfr. doc. 20/1.
statuarie] C.
5 C c. 38v.
6 il] integrazione da C.
che non essendo] iterazione cancellata dal copista.
8 indirizzarsi] integrazione da C.
i
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ad altri due soggetti, che fossero però membri dello Stamento'. Ed essendosi
così deliberato, dopo aver tutti convenuto di doversi 2 principalmente indirizzare al signor duca di San Pietro, siccome barone del feudo digniore più antico fra i regnicoli, e benemerito della nazione per un patriottismo non meno
generoso dal dimostrato al tempo dal fu di lui glorioso genitore in più fatti,
che accrebbero il vantaggio, e lo splendore della medesima nazione.
Si determinò che col seguente corriere venissero dall'illustrissima prima voce
rimessi al medesimo i risultati delle sessioni tenutesi dalli 21 febbraio in poi, e
fino al giorno 29 corrente destinato per ripigliarsi in seguito alla nuova convocatoria: pregandolo a nome dello Stamento, come si era fatto nelle due volte
passate al detto signor marchese reggente Vicco, che rendendone previamnete
intesi i nobili del Regno residenti in Torino, li umilii poi a Sua Sacra Real Maestà co' più ossequiosi sentimenti di fedeltà, e di zelo, che han sempre animato, ed ora ancor più animano il Regno tutto e specialmente questo Stamento
militare pel suo reale servizio: essendosi anche prescelto di eseguire la commissione, di concerto, ed unitamente / al medesimo, il signor barone di Teulada, e in difetto di esso che si credette potrebbe essere talvolta già di ritorno, il
signor barone di Sorso; come pure in difetto di questo il signor conte 3 di Sindia: soggetti tutti nella cui intelligenza, e vero interessamento per la patria, ha
lo Stamento tutta la confidenza; ed in ciascuno de' quali nel suo caso abbia a
scriversi al signor duca di comunicare i desideri dello Stamento, sperandosi
che si faranno un piacere di secondarli. E così si è sciolta la sessione prorogandola al dopo pranzo; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari detto giorno 15 aprile al dopo pranzo, e nello stesso luogo.
Adunato nella forma solita l'illustrissimo Stamento militare si cominciò la sessione, con aver la prima voce aperto, e letto una lettera di Sua Eccellenza a lui
diretta della data d'oggi, colla quale gli vien rimessa copia delle determinazioni dategli dall'Eccellenza Sua sovra i diversi oggetti discussi nel consiglio di
guerra delli 10 4. Ed essendosi dallo Stamento letta tal copia, che resta autenticata in data d'oggi dal segretario della Segreteria generale, e della Reale
Udienza; si stimò pure leggere l'altra stata rimessa nella sessione delli 13 dal
signor reggente, la quale sebbene non autentica, sí trovò uniforme alla prima,
salvo in qualche articolo 5 diversamente espresso; e come non si era ancora
avuto il verbale del consiglio di guerra, che avea preceduto le dette risoluzioni, non potendo lo Stamento riscontrar le medesime con quanto si sarebbe
Stamento] integrazione da C.
di doversi] integrazione da C.
C c. 39.
4 Cfr. doc. 20/2.
5
e nello stesso luogo ... in qualche articolo] parziale integrazione da C.
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A c. 28

proposto, incaricò la prima voce di sollecitare per la spedizione della copia
fatta sperare d'esso verbale, e ritener intanto presso di sé le due copie delle
dette risoluzioni colle lettere che le contengono; e solo avendogli fatto sensazione la condizione apposta alla proggettata 1, ed approvata spedizione del
pinco per l'acquisto de' cannoni in Napoli, o Livorno, discussa la materia con
tutti i riflessi, si trovò indecorosa, e inconveniente la detta condizione, che faA c. 28v. ceva ricadere a privato carico de' membri / degli Stamenti, che rappresentarono, le spese d'assicurazione pel detto pinco, ed altre qualunque siansi, salvo in
caso del buon esito della spedizione: onde si deliberò di ricorrere perciò nuovamente a Sua Eccellenza anche prima di ricevere detto verbale, ove ritardasse, facendole presente per le ragioni addotte nel trattare l'oggetto, il pregiudizio, che potea recare il ritardo della spedizione al regio servizio, e di difesa del
Regno; e s'incaricò uno de' membri dell'estensione dell'opportuna rappresentanza partecipandone previamente l'oggetto allo Stamento ecclesiastico,
giacché fu anche a nome del medesimo, e con sottoscrizione della sua prima
voce data la rappresentanza in cui fra gli altri oggetti si chiese la detta spedizione del pinco. Ch'è quanto si trattò nella presente sessione, essendosi prorogata a dimani 16 corrente; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 aprile 15, Cagliari.
20/1
Lo Stamento militare pubblica un manifesto per promuovere una sottoscrizione volontaria i cui fondi saranno utilizzati per la costruzione di fortini
B c. 73

Per parte dell'illustrissimo Stamento militare di questo Regno 2.
Per maggiormente assicurare la difesa di questa capitale, nel caso che durante
la presente guerra tentasse il nemico, un nuovo sbarco, ed attacco in queste
spiagge, essendosi creduta dallo Stamento militare urgente la costruzione di
alcuni fortini, e trinceramenti, specialmente intorno al golfo di Quarto, e sulli
monti Urpino e Sant'Elia, e che guarniti di cannoni, e sostenuti dalla intrepidezza finora sì gloriosamente mostrata nelle nostre batterie, e dagli artiglieri, e
dalle nostre milizie non daranno più campo a qualunque forza straniera di
scendere a terra, e molto meno d'impadronirsi, come è stato in ogni tempo lo
scopo delle invasioni, dell'eminenze dominanti questo Castello; Sua Eccellenza cui venne rassegnato il progetto li 30 scorso, ha stimato con suo decreto
delli 3, e lettera delli 3 corrente intieramente approvarlo; accordandone altresì
la incombenza della esecuzione allo stesso Stamento; il quale, previ i concerti
C c. 39v.
n. 24, sessione 15 aprile 1793, vol. I, fol. 24] in margine; altro esemplare in T, cc. 6566v.; copia autentica in D, 45v.-47.
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presisi d'ordine dell'Eccellenza Sua col signor capitano ingegnere, ha perciò
deputato il signor cavaliere don Girolamo Pitzolo, siccome quello, che per essersi appunto già trovato in quei siti in qualità di commandante da Sua Eccellenza destinato del campo di Gliuc, per avervi battuto, e respinto con tanta intelligenza, e valore il nemico esercito, e per aver dimostrato costantemente in
queste circostanze il più vivo zelo pel servizio del sovrano, e della patria,
potrà dirigere, e far ridurre a compimento colla maggior prontezza, accerto, ed
economia opere di tanta importanza. Affine poi di supplire alle spese a ciò necessarie, considerando lo Stamento quelle a cui sinora ha soggiaciuto, e le altre che sta versando, o potrebbe essere in procinto di versare maggiormente
in oggetti non meno interssanti la comune difesa, e sicurezza; per qual motivo
appunto Sua Eccellenza non istimò approvare che si offrissero dal medesimo
Stamento a chiunque scoprisse dei cannoni, che diconsi abbandonati dalla
flotta nemica i premi stati offerti dal governo, né ulteriori; e riflettendo parimenti ad ogni possibile risparmio dell'erario in circostanze che si trova impegnato in tanti / gravi dispendi; ha creduto opportuno e meritevole della pub- B c. 73v.
blica approvazione un piano di volontaria contribuzione fra gli abitanti di
questa città, come la più direttamente a ciò interessata, e quella che prima d'ogni altra, e principalmente avrebbe, in caso di vittoria dell'inimico dovuto soccombere ai tributi gravissimi, che gli suol togliere nelle sue scorrerie; in vista
massimemente che molti di essi, ed in particolare del venerabile ceto ecclesiastico, non ostante il ragguardevole danno sofferto nei primi attacchi, appena
avuta notizia delle progettate nuove opere, si sono già spiegati disposti a generose offerte.
In coerenza al medesimo piano, stato parimenti da Sua Eccellenza gradito resta prevenuto il pubblico, che può ricevere a tale oggetto le volontarie oblazioni hanno di buon grado accettata dallo Stamento la incombenza i seguenti
illustrissimi signori cavalieri:
don Giuseppe Olivar, don Gioachino Grondona: nel Castello
don Giuseppe Rapallo, avvocato Angelo Belgrano: nella Marina
don Giuseppe Angelo Viale, don Giovanni Battista Therol: in Stampace
E pel borgo di Villanova l'illustrissimo signor cavaliere don Giovanni Maria
Angioi giudice della Reale Udienza, che vi fu con pubblica soddisfazione delegato di Sua Eccellenza pendente la presenza della flotta nemica, ha voluto
assumersene egli stesso graziosamente l'incarico.
Chiunque pertanto si sentirà animato da quel vero interessamento per la difesa della corona, e della patria, che ha sempre formato il carattere di questa fedelissima, epperciò da' suoi sovrani ognor prediletta nazione, e si troverà al
tempo stesso in grado di contribuire o con danari, o altrimenti ad opere nelle
attuali circostanze tanto importanti, come avrebbe dovuto forzatamente contribuire, ed in somme esorbitanti, in caso di vittoria dell'inimico, potrà indirizzarsi a qualunque stimi de' sovrammenzionati soggetti; ciascuno de' quali è inteso di conservare una nota distinta in forma di giornale delle diverse oblazio405

ni, che a lui si presenteranno, e, non avendosi difficoltà dall'offerente, anche
B c. 74 de' / nomi di ognuno, per poi formarne ogni quindici giorni una nota genera-

le, che verrà pubblicata colle stampe; come si pubblicherà pure in fine del mese il conto delle spese colle rispettive causali, per dare così al popolo una
maggiore soddisfazione, ed appagamento.
Cagliari li 15 aprile 1793.
Giambattista Trogu segretario dell'illustrissimo Stamento militare.

1793 aprile 15, Cagliari.
20/2
Il viceré fa pervenire allo Stamento militare i provvedimenti da lui presi in
seguito al consiglio di guerra del 10 aprile, previo parere della Reale Udienza in
pari data.
B c. 78 Illustrissimo signore osservantissimo 1.

Trasmetto a vostra signoria illustrissima copia delle determinazioni da me date coerentemente al sentimento del magistrato della Reale Udienza a sale unite coll'intervento del tribunale del Regio Patrimonio sovra i diversi oggetti
che si sono discussi nel consiglio di guerra tenutosi li 10 del corrente in seguito alla rappresentanza del militare Stamento; e intanto prego il Signore, che
conservi vostra signoria illustrissima per molti anni, suo servitore.
Cagliari 15 aprile 1793.
Balbiano.
[Indirizzata al] Signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

[Determinazioni del viceré]
L'anno del Signore 1793, ed ai 10 del mese d'aprile in Cagliari.
B c. 90 Avendo Sua Eccellenza il signor viceré preso il sentimento del magistrato della Reale Udienza a sale unite, e del tribunale del Regio Patrimonio radunati
insieme a quel fine nella sala civile sulli diversi punti discussi nel consiglio di
guerra tenutosi questa mattina, e dopo avere coerentemente al detto sentimento spiegate le sue determinazioni, si è portata col signor reggente nella sala del corteggio del presente Palazzo, ove trovavansi radunati i diversi membri, che hanno composto il suddetto consiglio di guerra, di cui nel mio verbale del giorno d'oggi Sua Eccellenza ha detto, che il signor reggente spiegherebbe le sue determinazioni sovra i suddetti punti, ed avendo questi preso la parola, ha detto che Sua Eccellenza ha determinato:
segue n. 28, sessione 20 aprile 1793, vol. I, f. 32. Per non copiarsi] in margine. Questo
documento non è riportato in D, dove la documentazione inizia con la lettera del segretario
Valsecchi di cui al doc. 23/1. Le determinazioni del viceré sono in B n. 28 bis, cc. 90-91v.;
copie autentiche in D, cc. 59-60v. e in E, pezza n. 16.
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Sul primo punto:
1° - Che debba mettere indilatamente nel migliore stato possibile in queste
premurose circostanze il forte dell'Amministrazione delle Torri sul monte di
Sant'Elia, e il ridotto del Poeto.
2° - Che si debba fare un ridotto alla torre di Pietro Semolo.
3° - Che si debba fortificare monte Orpino in quattro diversi siti, e che debbano tutti questi travagli / eseguirsi sotto la direzione del signor capitano in- B c. 90v.
gegnere, e del signor cavaliere Pitzolo, che ne sarebbe a quel fine pregato.
4° - Che si scandaglino i golfi di Cagliari, e di Quarto sotto la direzione del
signor cavaliere de Lunel.
5° - Che si facciano ridotti sulla spiaggia di Quarto in quei siti, che verranno
determinati in seguito alla visita, che ne farà il signor generale delle armi col
signor capitano ingegnere, ed il signor cavaliere Pitzolo, e che tutte le spese
per le suddette fortificazioni si facciano coi denari, che vennero riscossi dai
Stamenti per mezzo delle volontarie offerte.
Sul secondo punto: che relativamente alla distribuzione de' cannoni non si
prenda alcuna determinazione sintantoché sia accertato il numero dei ridotti
indispensabili, e dei cannoni, che saranno necessari tanto per la città, che per i
diversi posti esteriori.
Sul terzo: che oltre gli ordini già dati da Sua Eccellenza per migliorare la polvere, si debba ripestare la vecchia, aggiungendovi, ove d'uopo, salnitro di buona qualità.
Sul quarto: che si formino palle da schioppo mezzane tra quelle di 60, e di 80
secondo i modelli, che verranno presentati, e che si formino cartocci per le
milizie.
Sul quinto: che per l'organizzazione delle milizie stabilirà una giunta, in cui saranno chiamati il signor / generale delle armi, i signori capitani generali delle B c. 91
milizie, e due soggetti che verranno deputati dallo Stamento militare, e quelle
altre persone che stimerà di presciegliere.
Sul sesto: che si diferirà di prendere una determinazione sul punto se convenga o no mandar cannoni al campo di Palmas, sintantoché si faccia la distribuzione di tutti quelli esistenti in questa città.
Sul settimo: che si possa dagli Stamenti ecclesiastico, e militare' mandare a Napoli, o Livorno a comprare cannoni col pinco dell'Amministrazione delle Torri. Con che però, si assicuri il medesimo, e che le spese di tale assicuranza, ed
altre qualunque siansi, non possano mai ricadere a carico del pubblico, se non
nel caso di buon esito della spedizione.
Sull'ottavo: che per prevenire ogni sorpresa, si debba mandare un distaccamento di dragoni a Quarto, per farvi ronde di nottetempo unitamente a quella cavalleria miliziana.
Sul nono: che si debbano far custodire i trinceramenti della Scaffa da un corpo di guardia delle milizie di Stampace.
Balbiano.
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B c. 91v.

Di tutto quanto sovra io segretario della Capitania generale, e della Reale
Udienza ho disteso il presente verbale da Sua Eccellenza / firmato, e in fede
mi sottoscrivo.
Raimondo Doneddu segretaro.
Collazionato coll'originale concorda, ed in fede ecc.
Raimondo Doneddu segretaro.

1793 aprile 16, Cagliari (aula del Monte nummario).
Lo Stamento discute tre argomenti: le condizioni poste dal viceré per la spedizione di un convoglio a Napoli o a Livorno per acquistare cannoni• le notizie
che vengono diffuse dall'equipaggio di un leuto siciliano proveniente da Carloforte circa il corretto comportamento dei francesi occupanti• l'opportunità di spedire al sovrano una relazione circostanziata sulla situazione del Regno con particolare riferimento alla guerra contro i francesi e allo stato delle strutture difensive dell'isola. Sui tre punti si sollecita con un'ambasciata il parere dello Stamento ecclesiastico.
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Cagliari 16 aprile 1793 nell'aula del Monte numario
Adunato 2 l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, si cominciò a
parlare 3 della partecipazione ieri determinata farsi allo Stamento ecclesiastico
de' riflessi di questo Stamento sulla condizione apposta nelle risoluzioni di
Sua Eccellenza impegnato al consiglio di guerra per la spedizione del pinco a
Napoli, o Livorno per l'acquisto di cannoni 4, come pure delle determinazioni
di questo Stamento di nuovamente rappresentare sullo stesso oggetto pel caso
volesse anche nella supplica unirsi l'ecclesiastico rammemorando a monsignore arcivescovo prima voce, come le difficoltà potevan nascere dalla talvolta
destinata versione del fondo Ponti, e Strade in altri usi del governo, secondo
si era sentito, coll'aggiunta di avere le prime voci de' tre Stamenti prestato a
ciò il loro consenso.
Si è poi d'alcuno de' membri informato lo Stamento, e confermato dalla prima
voce, che il negoziante Malatto, straniero, affittavolo della tonnara di Calasapone esistente nell'isola di Sant'Antioco, occupata da' francesi, ed appartenenA c. 29 te al signor conte Porcile, essendo giunto con un leuto siciliano / da San Pietro per suoi affari, e per far qui qualche provvista, onde poi tornar a calare la
detta tonnara, non solo si era sentito di aver ottenuto il permesso per dette

A c. 28v.

C c. 39v.
Adunato] integrazione da C.
3 parlare] integrazione da C.
C c. 40.
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provviste, ma eziandio che marinari dello stesso leuto, ed egli medesimo andava dicendo, che i francesi non trattavano in detta isola sì male, come dicevasi,
e che anzi vi si facevano gli atti di religione; con quali notizie, e simili, disingannandosi il popolo delle idee concepite del trattamento francese, poteva poco a poco perdere la concepita avversione, e raffreddarsi così nello zelo della
difesa in caso di ritorno del nemico, se non anche trascurarla, adescato dalle
lusinghe della vantata libertà, e uguaglianza. Lo Stamento entrò in senso, che
verificandosi le riferite parlate favorevoli al governo francese che potevano
sedurre, dovesse rappresentarsi a Sua Eccellenza rispedire, ed ove d'uopo anche arrestare il detto Malatto, e la sua gente; ma che bisognerebbe meglio accertarsi, prima di disgustare per meri sospetti, e talvolta false ed interessate accuse la gente, e dí allontanare il poco comercio che ci rimane, dovendo bensì
rappresentarsi assolutamente per negargli le provviste, benché si tratti di coltivar un fondo, il cui utile ridonderebbe a vantaggio di un feudatario nazionale
qui residente, sia pe' concerti presi con esso Malatto, sia per essersi saputo,
che i francesi accordarono ai due figli di esso signor conte rimasti nelle isole
occupate, di calare, come 2 procuratori generali del loro padre la detta tonnara; poiché non dovrebbero i riflessi di simile privato riguardo estendersi a tanto, d'accordare il trasporto delle provviste, massimamente di viveri ad un luogo, ch'è in possesso del nemico, il quale potrebbe appropriarsele. Ed in ogni
caso si raccomandò ad uno degli stessi membri, che riscontrò di ciò lo Stamento, la estensione della opportuna rappresentanza.
Si era pure trattato di doversi rassegnare a Sua Maestà una vera, e distinta relazione dello stato del paese, passato, e presente, in materia di guerra, e di difesa; poiché da quanto si è veduto nell'ultimo corriere non pareva Sua Maestà
esattamente, e distintamente stata informata; e ciò altronde era stato / deciso A c. 29v.
doversi fare sin da quando sí deliberò dal principio la rimessa delle sessioni
alla stessa Sua Sacra Real Maestà. E come si dubitava di poter pervenire le
carte a mani dell'amatissimo sovrano in tali circostanze di guerra, pe' pericoli
d'intercettazione del corriere ordinario 3, si trattò pure della spedizione d'un
corriere straordinario, ove d'uopo a carico de' particolari intervenienti in questa sessione. Ma al tempo stesso che si deliberò la massima, e si appoggiò anzi
ad alcuno de' membri di concertare insieme tal relazione, giacché uno de' destinati disse di non poter da sé solo avere le necessarie notizie di fatto co' suoi
documenti per fare una cosa a dovere, si è quanto all'esecuzione sospeso di
tornarne a trattare altra volta, tanto più che i concorsi alla presente sessione
erano in picol numero.
Tanto per questi due ultimi 4 punti, come principalmente pel primo si mandò
' C c. 40v.
potevano sedurre ... di calare, come] parziale integrazione da C.
C c. 41. Dopo questa c. nel codice torinese inizia la seconda parte degli allegati a
causa dell'errore di legatura di cui si è detto nel nel cap. 6 del saggio introduttivo.
4 Tanto per questi due ultimi] integrazione da C.
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l'ambasciata al detto Stamento ecclesiastico colli signori cavalieri don Girolamo Pitzolo e don Didaco Cugia, i quali ne recarono in risposta che dopo'
avere monsignore arcivescovo prima voce ratificato in loro presenza 2 di non
essere mai stato cercato il suo consenso per alcuna diversione 3 in altro uso
de' fondi di Ponti, e Strade, e che non sarebbe per darlo 4 giammai, lo Stamento ecclesiastico si era riserbato sul rimanente 5 di far risposta nella prima sessione, che questo Stamento lo avrebbe avvisato di trovarsi unito. E così si
sciolse la presente sessione, prorogandola a domattina, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
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1793 aprile 17, Cagliari (aula del Monte nummario).
Dopo un periodo di reciproca diffidenza, l'armonia sembra ritornare tra il
governo viceregio e gli Stamenti. così riferisce don Domenico Simon, che era stato incaricato di consegnare al viceré il manifesto sulle contribuzioni volontarie
per la costruzione dei fortini. Tale opinione trova conferma nel corso della seduta, in cui il governo fa pervenire allo Stamento il pregone sulle contribuzioni volontarie per conoscerne l'opinione e per averne il benestare.
Lo Stamento ecclesiastico fa sapere tramite due ambasciatori che nell'insieme é d'accordo sugli oggetti che lo Stamento militare aveva sottoposto alla sua
attenzione con l'ambasciata del giorno precedente; alle obiezioni degli ambasciatori ecclesiastici circa i poteri degli amministratori delle torri, lo Stamento militare sottopone alla loro attenzione la normativa contenuta nella carta reale 8 luglio 1701.
Vengono infine lette in aula ed approvate le lettere di risposta al regio biglietto del 20 marzo 1793 indirizzate al sovrano e al ministro per gli Affari Interni conte Graneri.
A c. 29v.

Cagliari addì 17 aprile 1793 e nell'aula del Monte numario 6.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, il cavaliere don
Domenico Simon informò lo Stamento di aver terminato felicemente la sua
commessione presso il signor reggente, con essersi avvenuto alla pubblicazione dell'avviso sulle spontanee obblazioni in forma di pregone, secondo era il
genio di Sua Eccellenza, e del signor reggente mentre in questa Sua Eccellen' che dopo] integrazione da C.
loro presenza] integrazione da C.
alcuna diversione] integrazione da C.
per darlo] integrazione da C.
rimanente] integrazione da C.
6 C c. 41.
C c. 41v.
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za non solo avea aderito a comprendervi quanto lo Stamento proggettò nel
manifesto, ma aveva anzi gradito che si rendessero anche più onorifiche allo
Stamento istesso le espressioni: e soggiunse che da quanto aveva egli sentito,
poteva aversi eziandio luogo a credere, che Sua Eccellenza, ed il signor reggente / prima di pubblicarsi il pregone, avrebbero usato collo Stamento la
confidenza di mandarglielo a leggere, tuttoché già intieramente concordato
con esso signor cavaliere, per sentire dal corpo intíero se incontrava il comune gradimento.
Infatti mentre ogni membro dello Stamento stava già spiegando la sua soddisfazione di veder così terminato con reciproco appagamento questo affare, dopo che l'esempio delle difficoltà per pubblicarsi a nome dello Stamento gli avvisi al pubblico sia pe' premi a chi trovasse cannoni, sia ora la seconda volta
per le spontanee obblazioni parevano aver fatto nascere una qualche nuova
diffidenza; quando simili avvisi sí lasciavano dappertutto pubblicare a' corpi,
ed a particolari e l'acrescersi co' medesimi la stima del popolo verso lo Stamento non poteva che ridondare in vantaggio del regio servizio; e mentre si
stava perciò incaricando il detto signor cavaliere di ringraziare a nome dello
Stamento il signor reggente, il quale in questa, ed in tante altre passate occasioni dimostrò sempre, ora in particolare, ora unito col magistrato della Reale
Udienza, e con la giunta i d'annona, il più vivo zelo pel regio 2, e pubblico servizio, e prese costantemente con quella vigilanza, integrità, e soavità di maniere, che gli è propria, il maggior interessamento per la pubblica tranquillità, e
contentezza, e per promuovere tra il governo, e il popolo la reciproca confidenza; venne rimesso allo Stamento dalla Segreteria di Stato un esemplare del
detto pregone già stampato, per parte di Sua Eccellenza, affin di sentire, prima
di pubblicarlo, se incontrava il comune gradimento.
In vista di qual tratto di confidenza di Sua Eccellenza verso lo Stamento, che
si ha sempre fatto un pregio di meritarla, si mandò restituire lo stesso / pregone col medesimo soggetto, che l'avea recato, essendosi fatto sentire al medesimo, che la estensione del pregone non poteva essere per lo Stamento più soddisfacente, e che era già stata incaricata la prima voce di passare dopo sciolta
la sessione da Sua Eccellenza per ringraziarla a nome dello Stamento non solo
del grazioso tratto di confidenza, ma eziandio delle onorevoli testimonianze
rese in detto pregone allo zelo dello Stamento.
Siccome poi detto signor cavaliere Simon aveva in una delle antecedenti sessioni riferito allo Stamento, che il signor reggente, in occasione che si trattava
dell'avviso delle obblazioni, aveagli fatto sentire starsi da Sua Eccellenza pensando a provvedere sulli 14 articoli presentatisi dalla prima voce nel consiglio
di guerra delli 10, e che ove vi trovasse delle difficoltà radunerebbe nuovamente il consiglio; lo Stamento vedendo già scorsi alcuni giorni senza essersi
1 pubblicarsi
2

a nome ... e con la giunta d'annona] parziale integrazione da C.

C c. 42.
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A c. 30

A c. 30v.

presa determinazione su detti articoli, ch'erano interessantissimi pel regio, e
pubblico servizio, deliberò che se ne dovesse fare nuovamente istanza'.
Mandatosi poi per 2 mezzo dell'usciere ad avvertire lo Stamento ecclesiastico
com'esso 3 avea desiderato, per farli sapere, che questo illustrissimo Stamento
si trovava radunato, si presentarono poco dopo i due deputati di esso 4 Stamento, e dissero a nome del corpo, che questo si aderiva intieramente alle
proposizioni fattegli dallo Stamento militare per mezzo di suoi deputati. Che
però qualora si eseguisse la proggettata spedizione straordinaria a Sua Maestà,
e volesse la rappresentanza darsi a nome d'ambi Stamenti, lo Stamento ecclesiastico desidererebbe poterla prima esaminare; che anche lo stesso Stamento
ecclesiastico avea trovato giustissimo instare per aversi il verbale del consiglio
di guerra, onde confrontarlo colle risoluzioni già comunicate; che per la supplica, che si trattò di dar nuovamente sulla condizione apposta all'accordata
spedizione del pinco, motivo per cui venne questa sospesa non ostante il bisogno urgente di cannoni, desiderava pure lo Stamento ecclesiastico poterne
A c. 31 prima combinare i riflessi, / e le espressioni, e faceva inoltre presente a questo
Stamento, se talvolta non fosse più facile, e men pericoloso mandarne a far
l'acquisto in Barcellona: e come i medesimi deputati dissero di essersi nel loro
corpo eccitata qualche difficoltà sull'autorità degli amministratori delle torri
del Regno, e sulla proprietà de' fondi di tale azienda, alla quale appartiene il
detto pinco, si è alla loro presenza letta una carta reale delli 8 luglio 1701, che
si è mandata inserire per aversene in ogni occorrenza riscontro anche ne' registri dello Stamento, dalla quale rilevasi quanta sia l'autorità d'essi amministratori, che lo sono a nome degli Stamenti, oltre quella che viene espressa ne' capitoli di corte. n. 49 5.
Sull'articolo 6 finalmente che riguardava le proggettate istanze pel negoziante
Malatto, e pe' marinati venuti col leuto siciliano da Carloforte, dissero che il
loro Stamento era impedito dalla lenità ecclesiastica di unirsi col militare a fa- re speciali domande, che potessero involvere criminalità; che però si aderiva
di buon grado a sollecitare in generale più veglianti provvidenze del governo
a porre riparo a qualunque comunicazione col nemico. Terminato così l'ambasciata se ne partirono.
Vennero quindi lette dal membro, che vi era stato incaricato le risposte dell'illustrissima prima voce al regio viglíetto delli 20 marzo, ed alla lettera del ministro e primo segretaro di Stato per glí Affari Interni della stessa data 7, state deliberate nelle sessioni delli 9 e 15 corrente. E trovatele coerenti al già concerC c. 42v.
Mandatisi poi per] integrazione da C.
3 com'esso] integrazione da C.
4 di esso] integrazione da C.
3 Vol. I, pezza n. 49] in margine; n. 29] cancellato. C in margine indica il doc. con «25».
6 C c. 43.
7 le proggettate ... della stessa data] parziale integrazione da C.
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tato, ed intieramente approvate, e mandate inserirsi, si è incaricata l'illustrissima prima voce spedirne col corriere di posdimani, rimettendo la risposta a
Sua Maestà per canale di Sua Eccellenza sigillata, secondo si è ricevuto dall'istessa Eccellenza Sua il regio viglietto. E si sciolse la sessione prorogandola al
giorno 20; ed in fede ecc. n. 50-51
Giambattista Trogu segretaro. /

22/1
1701 luglio 8, Madrid
A seguito delle perplessità manifestate dallo Stamento ecclesiastico, viene
letta in pubblica seduta dello Stamento militare k carta reale 8 luglio 1701 relativa ai poteri e alle competenze degli amministratori delle torri.
El rey 2 .
Bc.75
Spectable duque de San Juan mi lugarteniente y capitan general.
Con carta de siete de agosto del ano passado 1698 representaron los administradores de las torres de ese Reyno que por haverse vulnerado en algunos
puntos, y partes los privilegios concedidos por mis reales progenitores a essa
Administracion no bastan los effectos a ella destinados para acudir al gasto
preciso que se necessita, proponendo algunos medios para el remedio de los
dafios, que se experimentan, y augmento de las rentas, que estan aplicadas, redusiendo su representacion a diferentes puntos, que examinados, y vistos con
atencion, he tenido por bien de resolver sobre ellos lo que se contiene, y va
puesto al fin de cada uno.
En el nono, y ultimo representan, que en privilegio concedido a la Administracion esta expressado que haya detener libremente el govierno de las torres, y la distribucion del dinero independentemiente de otro tribunal, y sus
administradores hagan sus resoluciones con presencia, y assistencia sola del
que governare, sinque el virrey, ni presidente en su caso tenga la absoluta en
el govierno de la Asienda, ni en el nombramiento de los puestos de su jurisdicion, si no que si estos se nombran por encomienda ha de ser con voto de los
administradores, y consultandome a mi se haya de haser la terna con voto de
los mismos, quedando solamente para el virrey el designo de las torres, y que
los virreyes, presidentes, o otra qualquiera que governare no tenga en la Administracion independentemiente de los administradores mas jurisdicion que
el designo de las torres.
En quanto a esta supplica he resuelto se les mantenga, como es justo el voto,
o intervencion que tienen con el governare el Reyno en las materias de admi' Vol. I delle pezze n. 50-51] in margine; n. 26, e 27] cancellato. C nel testo indica i
docc. con «n. 26, e 27», in margine con «26/27». Cfr. docc. 22/2 e 22/3.
2 n. 26, sessione 17 aprile 1793, vol. I, f. 31] in margine; copia autentica in D, cc. 47-48.
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B c. 75v.

nistracion del caudal de las torres, segun les esta concedido por regios privilegios, però con declaracion, que el voto de que governare el Reyno sea de calidad de manera que siendo este y uno de los tres administradores de un sentir,
haga de prevalesser su dictamen, y se tenga por resolucion, y en lo tocante a
nombrar alcaides, artilleros, y soldados en interim, y haser ternas para dichos
officios, mando corran con esta incumbencia los virreyes solos, como se ha
observado de muchos afios a esta parte, y assi / esto, como todo lo de mas
que viene expressado en esto mi regio orden, y despacho os ordeno y mando
lo participeis a los administradores para que lo executen, y cumplan puntualmente, segun su serie, y thenor, per ser lo que mas combiene a mi servicio,
augmento, y conservacion de las rentas de la Administracion, y hareis que se
registre en los libros d'ella, y de mas partes que combenga, par que se tenga
presente, y se observe su contenido inviolabilmente, que assi es mi voluntad.
Dato en Madrid a ocho de julio de MD[CCI]
Yo el rey.
V.t D.n Los. Rul. R.s et pro Th.l Gn.ali - V.t don Joan. de la Torre R.s - V.t Lopes R. - V.t Sana Regens. Don Ioannes Hieronimus Ricarte Sg.

1793 aprile 19, Cagliari.
Il marchese di Laconi risponde al regio biglietto del 20 marzo 1793 con una
lettera concertata con lo Stamento nella seduta del 17 aprile 1793.

22/2

B c. 76

B c. 76v.

Sacra Real Maestà
Penetrato dalla più rispettosa consolazione ho ricevuto dal rappresentante di
Vostra Sacra Real Maestà in questo suo fedelissimo Regno il reale viglietto,
che li 20 scorso marzo la sua sovrana clemenza ebbe la degnazione d'indirizzarmi.
Confuso dalle benignissime espressioni, colle quali rimiro continuati a riguardare dal paterno cuore di Vostra Sacra Real Maestà nelle presenti circostanze
i miei servizi, al tempo stesso, che mi prostro a rinovarle il tributo de' più sinceri ossequiosi ringraziamenti non posso trattenermi di rammemorarle con vero trasporto di filial confidenza l'ingenua protesta ch'ebbi un tempo / la sorte
di rassegnarle a voce per parte di tutta questa nazione, che un cuor sardo per
affetto al suo re, e per zelo della di lui causa potrà bensì essere uguagliato, superato non mai.
Simili furono i sensi, che ha espresso l'intiero Stamento militare allorché, per
quanto indirettamente lo riguardava, lessi al medesimo quel nuovo pegno della reale amorevolezza di Vostra Maestà, che tutti ci farem sempre maggiore
' Altro esemplare in AST, Carte relative ai dispacci viceregi 1793, Politico, mazzol, n.
LXV; copia autentica in D, cc. 48-48v.
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impegno di meritare; come vi abbiam già dato l'onore rassegnarli, e per mezzo
del detto suo rappresentante nello scorso corriere in seguito alle sue graziosissime intenzioni dal medesimo partecipateci con lettera delli 26 detto marzo, e
per mezzo de' reggenti nazionali in codesto Supremo Consiglio nelle due volte che vennero loro rimessi i risultati delle sessioni dello Stamento per umiliarli a Vostra Sacra Real Maestà
E mentre ci riserbiamo di continuar la rimessa delle sessioni successive, sentendo, come speriamo, il sovrano suo gradimento delle seconde, quale col regio viglietto 6 febbraio si è degnata farcelo sentire per le prime; e di umiliarle
con tutta la fiducia, e di concerto cogli altri due Stamenti quelle rappresentanze che possono esiggere il vero vantaggio, e la gloria di Vostra Maestà, e della
nostra patria, la quale però sospirerà la sorte di godere da vicino d'un monarca, e d'un padre, che forma anche da lungi la nostra delizia, e il nostro amore.
Rimane a me in particolare il vanto di raffermarmi con insuperabile venerazione, e col più sincero profondissimo ossequio, di Vostra Sacra Real Maestà,
umilissimo devotissimo obbedientissimo servitore, e fedelissimo suddito.
Cagliari 19 aprile 1793.
Il marchese di Laconi.

22/3
1793 aprile 19, Cagliari.
Il marchese di Laconi risponde alla lettera con cui il conte Granert; ministro per gli Affari Interni, gli aveva fatto pervenire il regio biglietto 20 marzo
1793; coglie l'occasione per sollecitare un riscontro del sovrano circa il ricevimento dei processi verbali delle sedute dello Stamento militare spediti il 22 febbraio; rileva anche il mancato rispetto nella corrispondenza con l'alta nobiltà del
Regno di determinate formule protocollari e ne chiede riparazione.
B c. 77
Illustrissimo, ed eccellentissimo signore signore padrone colendissimo I.
Umilio pel canale di Sua Eccellenza il signor viceré la mia risposta a Sua Maestà sul graziosissimo viglietto, che sotto li 20 scorso marzo ha avuta la degnazione d'indirizzarmi. E come son persuaso, che Vostra Eccellenza ancora avrà
contribuito all'espressione di que' benignissimi sentimenti a mio favore, mi
permetterà, che ne le renda le più distinte grazie.
Lo Stamento militare, di cui ho presentemente l'onore di essere prima voce,
attendeva un qualche grazioso riscontro sulle seconde sessioni, che il signor
marchese reggente Vico scrive di aver già ricapitate, come lo ebbe sulle prime
col regio viglietto delli 6 febbraio, e con lettera di Vostra Eccellenza alla prima voce. Epperò sospende di rimetter le terze sino all'ordinario venturo, in
i n. 27, sessione 17 aprile 1793, vol. I, fol. 31] in margine; altro esemplare in AST, Carte relative ai dispacci viceregi 1793, Politico, mazzo 1; copia autentica in D, cc. 48v.-49v.
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cui spera aver già ricevuto un nuovo simile pregio dalla reale amorevolezza,
dopo essersi tanto interessato, e con esito sì glorioso, pella difesa della corona,
e della patria, secondo ha veduto con piacere essersi Sua Maestà degnata spedirlo a Sua Eccellenza il signor viceré, il quale non ístimò per modestia accordare allo Stamento di pubblicare colle stampe quella gloriosa di lui commendazione.
Intanto però lo Stamento, che osservò in detto primo regio viglietto delli 6
febbraio indirizzato all'allora prima voce marchese dí Villarios omessi i titoli
d'illustre, e di cugino soliti sempre apporsi in simili spedizioni ai marchesi del
Regno da tutti i sovrani, e dallo stesso augusto regnante per una delle più cospicue prerrogative annesse alla lor dignità; e che allora avea creduto essere
ciò nato da inavvertenza, stanti i moltiplici affari, che in quel tempo avranno
ingombrato codesta Segreteria di Stato; avendo sin deliberato che se ne facesse a Vostra Eccellenza un cenno dalla prima voce, affin di essere accertato, e
far constare nei registri dalla risposta, che si sperava da Vostra Eccellenza,
non aver pensato, né pensare il nostro amatissimo sovrano privar i marchesi
del Regno di quella brillante prerogativa, ne ha ora a me fatto nuova e maggiore premura, mentre rilevò anche dal detto seguente regio viglietto delli 20
B c. 77v. marzo / a me indirizzato fatta la spedizione senza que' titoli co' quali veramente in simili ocasioni Sua Sacra Real Maestà si è sempre degnata onorarmi,
come ne conservo i monumenti.
Conoscendo tutti l'ingenuo carattere di Vostra Eccellenza, rimasero persuasi,
che non li riescirebbe importuno questo cenno; e sapendo quant'ella amò mai
sempre, ed ama ancora la considerazione delle leggi, usi, e privileggi che ridondano in bene, e decoro di questo Regno; non dubitano punto, che una
graziosa risposta ne darà il più soddisfacente appagamento, onde inserita ne'
registri dietro ai medesimi due regi viglietti, impedisca qualunque pregiudizio
in avvenire.
Io frattanto nel mio particolare passo a rassegnarmi con distinto ossequio, di
Vostra Eccellenza, divotissimo obbedientissimo servitore.
Cagliari 19 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 aprile 20, Cagliari (aula del Monte nummario).
La prima voce esibisce in assemblea un promemoria del segretario di Stato
Valsecchi col quale gli fa pervenire il verbale del consiglio di guerra del10 aprile,
copia dei decreti del viceré e copia del parere della prima voce dello Stamento ecclesiastico. Lo Stamento militare eccepisce che, ai sensi delle leggi e degli usi del
Regno, le comunicazioni tra il viceré e gli Stamenti devono avvenire per via diretta e non per il tramite del cosiddetto segretario di Stato, carica non prevista
dalla costituzione del Regno e quindi non rivestita di un ruolo istituzionale in
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quanto segretario privato del viceré Lo Stamento procede quindi alla lettura del
verbale del consiglio di guerra e nel corso del dibattito vengono fatti diversi rilievi di carattere procedurale e di merito. La discussione continua nella seduta pomeridiana e termina con la decisione di redigere due rappresentanze al viceré
Cagliari addì 20 aprile 1793 nell'aula del Monte numario l.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, ha la prima voce
aperto la sessione con informare lo Stamento di un piego da lui ricevuto iersera da Sua Eccellenza sigillato, e con leggerne il contenuto, ch'era un promemoria del signor segretaro di Stato ad essa prima voce col quale le rimetteva il
verbale del consiglio di guerra tenutosi li 10 2.
Prima di leggere il suddetto verbale avendo lo Stamento richiamato alla mente il già trattatosi e deliberatosi sin dalle prime sessioni, cioè per ragioni di decoro, di buon ordine, e coerentemente ancora alle antiche leggi ed usi del Regno la comunicazione tra Sua Eccellenza, e lo Stamento, e così tra il rappresentante di Sua Maestà, e i rappresentanti della nazione dover essere diretta,
ed immediata, e che perciò erasi già fatto presente all'Eccellenza Sua, e dalla
prima voce, e dallo stesso delegato, che interviene alle sessioni desiderasse lo
Stamento, che la medesima spiegasse all'occorrenza le sue intenzioni o con
decreti alle suppliche, o per sue lettere, e sempre sua firma: e fu interamente
confermata la suddetta deliberazione all'unanimità; ed al tempo 5 stesso che si
è nuovamente pregato il signor delegato, e la prima voce di 6 rammemorare a
Sua Eccellenza il sovradetto desiderio dello Stamento, venne anche la prima
voce incaricata dallo Stamento, che rimettendosele talvolta dalla 8 Segreteria
di Stato viglietti, o promemorie, che siano a nome, e con sola sottoscrizione 9
del segretario sovra oggetti da comunicarsi allo Stamento siccome quello stile
è nuovamente introdotto, e da quando s'introdusse anche per affari privati,
portò più volte degl'inconvenienti, e dei richiami, giacché attribuisce, ed accumula nell'impiego di segretario di Stato, il quale non si trova nella costituzione del Regno una prerogativa delicatissima, e di difficile risponsabilità, e da
non doversi perciò estendere oltre la persona del signor viceré, non debba essa prima voce farne uso collo Stamento, e faccia anzi 10 in tal caso sentire al signor segretario di Stato, che per poterne far uso, richiede la spedizione in forma e con sottoscrizione di Sua Eccellenza.
I C c. 43.
c. 43v.
o con] integrazione da C.
4
e fu interamente] integrazione da C.
e al tempo] integrazione da C.
6 la prima voce di] integrazione da C.
venne anche la] integrazione da C.
8 talvol. ta dalla] integrazione da C.
9 sola sottoscrizione] integrazione da C.
I° C c. 44.
2 C
3
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A c.31v.

Ragguagliatosi poi dall'illustrissima prima voce di avere già colla posta d'ieri
spedito le risposte a Sua Maestà, ed al ministro Graneri, secondo il deliberaA c. 32 to / nella precedente sessione, si passò dallo Stamento a leggere il sovradetto
verbale colle unite risoluzioni di Sua Eccellenza simili alla copia già comunicata a parte. Si cominciò a fare sul medesimo verbale l'osservazione del modo
in cui erasi tenuto, che benché talvolta appoggiato a qualche esempio anteriore, non pareva il più proprio all'accerto delle provvidenze, essendo diviso in
una sala il consiglio de' militari, ed in altra il Magistrato, onde non trovandosi
insieme tutti i ministri, e solo portandosi da una sala all'altra le parole del signor reggente eran facili li equivoci, e quasi impossibile l'aversi dal Magistrato
presenti tutti i riflessi de' militari.
Si osservò inoltre qualche irregolarità nei titoli dati alle persone, come per
esempio dato il titolo di illustrissimo al signor marchese di Villa Rios, e non al
signor I marchese di Villa Clara, ed altri; si è pure notato omesso nella narrazione degl'intervenuti al consiglio di guerra il signor cavaliere Armerino procuratore generale di Villa Sor.
Si osservò parimenti che i narrati lavori fattisi di tempo in tempo pelle fortificazioni di Cagliari erano stati ben tenui mentre le medesime si trovano in cattivo stato. Che il fortino di Sant'Elia fu fatto dall'Amministrazione delle Torri,
la quale continua a lavorarvi, che il forte di San Michele si riparò ad instanza
dello Stamento militare con intervento de' signori marchese di San Saverio, e
visconte di Flumini, che la polvere si era assolutamente riconosciuta di cattiva
qualità; che mentre in detto verbale si allegava non essersi fatto di più per
mancanza 2 di mezzi, sarebbesi potuto eccitare lo Stamento a proporre qualche piano per trovarli; che per le provviste non era stata posta in attività la
giunta d'annona; che nulla si era detto nel verbale sulla istanza di farsi un piano generale di difesa; e insomma si trattò di vari altri articoli, che ín detto verbale non parevano esposti nel suo reale aspetto; e che si concertò di meglio
esaminare, per quindi nuovamente rappresentarli a Sua Eccellenza ed implorarne le píù accertate provvidenze.
Ed intanto si mandò inserire il detto promemoria del segretario di Stato e
l'annesso verbale del consiglio di guerra; e si prorogò la sessione 3 al dopo
pranzo; ed in fede ecc. n. 52 4.
Giambattista Trogu segretaro. /
C c. 44v.
omesso nella narrazione ... di più per mancanza] parziale integrazione da C.
3 C c. 45.
4 Vol. I delle Pezze, n. 52] in margine; n. 28] cancellato. C nel testo indica il doc. con
«n. 28», in margine con «28». Vedi doc. 23/1. La documentazione relativa al consiglio di
guerra del 10 aprile 1793 è composta da due lettere di trasmissione rispettivamente del viceré Balbiano (cfr. doc. 20/2) e del segretario di Stato Valsecchi e dal testo del verbale (cfr.
doc. 23/1); tale documentazione risulta inoltre integrata dal parere della Reale Udienza in
data 10 aprile 1793 e dalla memoria letta dall'arcivescovo di Cagliari.
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Cagliari addì 20 aprile 1793, dopo pranzo nella stessa aula del Monte numario. A c. 32v.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita il cavaliere don
Girolamo Pitzolo ha dato conto di aver commesso privatamente in Livorno 6
cannoni di non minor calibro di 32, sperando che lo Stamento sarebbe per approvare le spese qualora potessero aversi; giacché se ne avea urgente bisogno
per la difesa, ed egli avea data la commissione colla maggior economia; e lo
Stamento affidato nella probità del suddetto signor cavaliere, lo ha approvato.
Il cavaliere don Giuseppe Olivar lesse una nota in cui Nicolò Terramasi piemontese offeriva allo Stamento per le spese della guerra il terzo del credito
che diceva dí avere verso don Luigi Pugioni di scudi 1650 annui, cogli interessi di quindici anni, sperando che lo Stamento gli procurerebbe la pronta
esazione di detto credito.
Lo Stamento però non accettò questa offerta che veniva a cadere su d'un I oggetto non verificato, od almeno di quasi impossibile esazione, ed incaricò 2 il
detto signor cavaliere Olivar di far sentire all'offerente, che lo Stamento s massime per l'oggetto indicato della guerra, non era in grado di 4 accettar simile
offerta, ed assumersi crediti litigiosi.
Si entrò quindi 5 nuovamente in discussione del verbale del consiglio di guerra tenuto 6 li 10, e dopo aver fatti su ogni articolo del verbale delle risoluzioni di Sua Eccellenza 8, e dell'unito parere particolare di monsignore arcivescovo i più maturi riflessi, si deliberò di doversi rappresentare a Sua Eccellenza altre due suppliche: una sulli oggetti di guerra, che non erano ancora provveduti, o lo erano diversamente da quanto credevasi dallo Stamento opportuno ad assicurare, ed affrettare la difesa di una nuova invasione, che era sempre da temersi pendente la guerra; l'altra per l'oggetto essenziale della zecca,
giacché si sentiva sempre ripetere non potersi fare di più per mancanza di
mezzi; ed altronde l'intrapresa del ristabilimento della zecca, che lo Stamento
avea fin da principio trattato, mentre non mancano metalli nel Regno, senza
però aver poi presa alcuna deliberazione per avervi Sua Eccellenza già provveduto sul campo, sentivasi tuttora involta / in difficoltà, e ritardi, eziandio A c. 33
per ragione di gelosie-fra gli artefici, e preposti, benché si sapesse di essersi già
fatti stampare su ciò de' pregoni non stati però ancora pubblicati.
Ed appoggiatane la estensione a due diversi membri dello stesso Stamento secondo il piano che si concertò, si è sciolta la sessione 9, prorogandola alli 22;
ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
su d'un] integrazione da C.
32 ed incaricò] integrazione da C.
che lo Stamento] integrazione da C.
4 era in gradi dí] integrazione da C.
5 Si entrò quindi] integrazione da C.
6 di guerra tenuto] integrazione da C.
risoluzioni] integrazione da C.
8 C c. 45v.
9 C c. 45.
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23/1
1793 aprile 18, Cagliari.
Il segretario di Stato Valsecchi fa pervenire copia autentica del verbale del
consiglio di guerra tenutosi il 10 aprile insieme ai decreti del viceré e a copia del
parere dell'arcivescovo di Cagliari.
D c. 49v. D'ordine di Sua Eccellenza i ha l'onore l'infrascritto di rassegnare all'illustrisD c. 50

simo signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare copia /
autentica del verbale del consiglio di guerra tenuto il dì 10 corrente che l'illustrissimo signor cavaliere reggente ha avuto la commissione di estendere in
carta, e con esso copia dei decreti di Sua Eccellenza, e del voto di questo
monsignor arcivescovo. Nell'eseguire questo grazioso incarico ha il sottoscritto il pregio di rinnovare a chi sopra gli atti del suo particolare ossequio.
Dalla segreteria di Stato, e di Guerra 18 aprile 1793.
Valsecchi.

[Verbale del consiglio di guerra del 10 aprile 1793]
B c. 79

B c. 79v.

L'anno del Signore 1793, ed a' 10 del mese d'aprile in Cagliari nel Palazzo viceregio, avendo Sua Eccellenza il viceré fra' don Vincenzo Balbiano ballo, e
commendatore dell'ordine gerosolimitano, luogotenente generale di fanteria
nelle regie armate, viceré, luogotenente, e capitano generale del presente Regno di Sardegna sulle istanze degli illustrissimi Stamenti ecclesiastico, e militare, stimato di radunare un consiglio di guerra per deliberare sovra diversi affari interessantissimi per la difesa del Regno, si sono convocate a quel fine le tre
prime voci degli Stamenti, i due generali di fanteria, e cavalleria miliziana, i
feudatari domiciliati in questa città, i podatari di quelli che si trovano assenti
dal Regno, il procuratore generale costituito dalla signora barona di Capoterra
e San Rocco donna Maria Rita Vico marchesa di Villa Clara; il matricolato più
anziano, oltre ai tre comandanti dei corpi che si trovano di guarnigione in
questa città gli illustrissimi signori Schmid colonello del reggimento di suo nome, il signor colonello cavaliere di Pamparà, colonello del regimento di Piemonte, il signor barone di Sant'Amour tenente colonello di cavalleria, e comandante de' dragoni leggeri di Sardegna, il signor maggiore di fanteria cavaliere Franco capitano nel corpo reale degl'ingegneri, ed il signor maggiore e
capitano del corpo / reale d'artiglieria Azimonti, ed essendosi Sua Eccellenza
portata nel salone del corteggio preparato per detto consiglio di guerra, accompagnata dagl'illustrissimi signori cavalieri don Giuseppe Francesco Vittorio Sautier di Monthoux reggente la Reale Cancelleria incaricato da Sua Eccellenza di fare l'esposizione de' punti da disaminare, don Giovanni de la Flechère maggior generale delle regie armate, e generale comandante delle armi,
i Copie autentiche in D, cc. 49v.-59 e in E, pezza n. 19. La lettera di trasmissione del
Valsecchi, non inserita in B, è desunta da D. Le determinazioni del viceré sono riportate
nel verbale del 15 aprile 1793, doc. 20/2; per il parere dell'arcivescovo cfr. nel torno secondo, doc. 81/1.
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milizie, e genti da guerra di questo Regno, e don Vincenzo Valsecchi segretario di Stato, e di Guerra, incaricato da Sua Eccellenza di dare le notizie di fatto, che potrebbero essere del caso.
Si sono ritrovati in detto salone, oltre i già sovranominati l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor Melano di Portula arcivescovo di Cagliari, prima voce dello Stamento ecclesiastico, l'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'illustrissimo signor avvocato Soggiu giurato
capo, e prima voce dello Stamento reale, l'illustrissimo signor marchese di Villarios don Francesco Amat capitano generale della fanteria miliziana, l'illustrissimo signor marchese Pasqua di Trivigno don Pietro Vivaldi capitano generale della cavalleria miliziana in sopravivenza, e l'illustrissimo signor don
Francesco Zatrillas marchese di Villa Clara, don Francesco Borro marchese di
San Carlo, don Salvatore Pes / marchese di Villamarina, don Efisio Luigi Car- B c. 80
cassona marchese di San Saverio, don Francesco Malliani marchese di Santa
Maria, don Emmanuele Ripoll marchese di Neonelli, don Saturnino Cadello
marchese di San Sperate, don Francesco Asquer marchese di Flumini, don
Giovanni Porcile conte di Sant'Antioco, don Antioco Giuseppe Angioi podatario di Teulada, don Giuseppe Olivar podatario di Mandas, Olivo, e Beneventi, don Gioachino Grondona podatario di Quirra, don Giovanni Antonio
Terol podatario di Villa Cidro, Palmas, e Musei, dottore Angelo Belgrano podatario del ducato di San Pietro, e contado di Cuglieri, e Scano, non essendo
comparsi gli altri feudatari, podatari, e procuratori, sebbene convocati, ed il
molto illustre signor giurato più anziano avvocato Tarena, e sedutisi alla rinfusa tutti, per evitare ogni questione dí precedenza, Sua Eccellenza ha detto,
che aveva radunato questo consiglio di guerra per esaminare diversi oggetti
importantissimi per la difesa del Regno, i quali verrebbero esposti dal signor
reggente.
Si è quindi da questo fatta l'esposizione de' punti da disaminare nella forma
seguente:
«Settanta due anni di continua pace, illustrissimi signori, sono un impareggievole benefizio, che deve / questo Regno al saggio, e provvido governo della B c. 80v.
casa di Savoia, e dí cui non avrebbe goduto sotto un altro dominio. Sembrava
questo essergli assicurato per sempre con un trattato stato dai politici considerato, come un capo d'opera di negoziazione del gran re che lo conchiuse, e
non ci voleva meno, che un evenimento così strano, come la rivoluzione di
Francia per allumarci sulla tranquillità del Regno.
Non si è però ommesso di tempo in tempo di travagliare alle fortificazioni di
questa città, ed eziandio di aumentarle considerevolmente.
Dopo trasportata per una savia antivedenza la munizione in Castello, avvisata
Sua Eccellenza dall'invasione d'una parte degli Stati di Sua Maestà in terraferma, rivolgendo i suoi pensieri a premunirci contro un attacco, ha fatto formare batterie rasanti in questa città, ed un fortino sul monte di Sant'Elia, che
sommamente hanno giovato alla difesa; ha riparato il castello di San Michele,
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ha costrutto un ridotto in Quarto, e secondato indi dall'instancabile, e perspicace zelo di più membri di questa illustre nobiltà si sono elevati da tutte parti
trincieramenti, e si sono collocate batterie ne' più vantaggiosi siti. Con queste
precauzioni respinti coraggiosamente i francesi, ovunque siansi mostrati, non
B c. 81 ha / sfuggito Sua Eccellenza, che un nemico potente, orgoglioso, vinto, ed
umiliato potrebbe darci un secondo più formidabile- attacco, e vedutane la
partenza, rivolse i suoi primi pensieri a riparare le batterie, e le fortificazioni
di città, ed a mettere in miglior stato il forte del monte di Sant'Elia, che nella
verità del fatto non si era che sbozzato a spese dell'Amministrazione delle
Torri. Sentiva la necessità di dare una consistenza soda, e permanente a quelle
fortificazioni esteriori, che si erano fatte in fretta, e dalle quali può maggiormente dipendere la difesa di questa capitale, ma ci volevano gravi spese, e la
regia cassa non era in ístato di supplirvi, mancava la calcina, la maggior parte
delle case de' sobborghi, ed alcune del Castello esigevano pronte riparazioni.
Pochi erano gli operai in proporzione de' travagli da eseguirsi da tutte le parti,
sicché se finora si è fatto poco, non è stato se non perché non si è potuto fare
di più.
Gli Stamenti che si sono così generosamente portati a concorrere alla difesa,
hanno dato un nuovo contrassegno del loro zelo, immaginando un ben adattato mezzo per l'esecuzione pronta di que' travagli, che le nostre circostanze
B c. 81v. rendono più necessari, e secondando le lodevoli / intenzioni di Sua Eccellenza hanno in una rappresentanza rassegnatale sotto i 2 del corrente, rivolti i loro savi pensieri sovra i più importanti mezzi di provvedere alla sicurezza di
questa città.
Così interessanti oggetti esigevano di essere discussi da questo consiglio di
guerra, e si lusinga l'Eccellenza Sua di trovarvi i più utili lumi. Passo in conseguenza a rintracciare gli oggetti, che si sottopongono alla disamina delle signorie loro illustrissime.
Consiste il primo nelle fortificazioni provvisionali che convenga fare nel litorale di Quarto, e ne' monti Orpino, e Sant'Elia.
Riconosciuta da Sua Eccellenza la necessità di quelle fortificazioni esteriori ha
incaricato il signor capitano ingegnere di visitare quei siti col signor cavaliere
Pitzolo, che gli ha così ben difesi, e di presentarle un progetto a quel riguardo,
in cui venissero accennati i travagli di maggior necessità per farli eseguire i
primi.
Il secondo oggetto consiste nella distribuzione dell'artiglieria; formandosi dei
forti e ridotti, è ben evidente la necessità di portarvi cannoni; ma deve la loro
distribuzione essere proporzionata alla quantità, ed estensione de' forti, e ridotti, che si faranno, conciliata col bisognevole della città.
B c. 82 Il terzo oggetto consiste nella qualità della polvere, / mentre si crede inferiore
quella, che si è adoprata finora. Questo importante articolo fu uno de' primi, a
cui pensò l'Eccellenza Sua dopo la partenza della flotta francese, e diede i più
positivi ordini, acciocché se ne facesse a qualunque costo d'ottima qualità, in422

caricando di fare sperimenti per iscuoprire le cause, che potevano influire a
renderla di qualità inferiore.
S'attribuisce il difetto a tre cause principali: 1° - che non sia il salnitro sufficientemente purificato; 2° - che il carbone sia impregnato di sale marino,
perché lo era la legna; 3° - che non sia stata la composizione battuta abbastanza dopo fatto il mescuglio.
Si fanno attualmente sovra i due primi articoli sperimenti, e fattine sul terzo,
la sola maggiore battitura ha bastato per ottenere una polvere riconosciuta alla provetta di quattro in cinque gradi più forte di quella fatta collo stesso mescuglio, e battuta semplicemente come al solito.
Il quarto oggetto consiste nella fabbricazione di palle da schioppo. Non sono
state men premurose le cure di Sua Eccellenza su quel punto sia per provvedere le truppe, sia per provvedere le milizie: esistono tuttora nei magazzini
54.850 / cartocci, e tredici rubbi di palle per fucili di munizione; esistono pu- B c. 82v.
re 26 rubbi di palle da fucile per gli schioppi alla sarda da 60 per libra, ed 11
rubbi e mezzo da 80.
Vi sono 27 rubbi, e 22 libre di palle da 40, ed un fondo di piombo di 68 cantari, con cui si sta facendo palle, e si sono dati gli ordini opportuni per far fare
piombo in Villa Cidro.
Il quinto oggetto consiste in un interinale organizzazione delle milizie: presenta questo un vasto campo alle osservazioni del politico militare; ma si tratta
solo attualmente degli oggetti più essenziali.
Le mire dello Stamento sarebbero di avere buoni miliziani, e che si dassero
provvidenze tali, che in un'urgenza potesse il governo contare sovra una base
fissa, sapesse qual fosse la forza pubblica, ed ove prenderla, e fosse in grado di
punire coloro, che trasgredirebbero i loro doveri. Si vogliono milizie benestanti, e non bisognose, buoni capitani, subalterni, e bassi uffiziali, e principalmente sarebbero necessari uffiziali intermedi tra i generali, ed i capitani, cioè
colonelli permanenti; sarebbero necessari de' ruoli fissi, ma provvisionalmente
non si può far che poco, e quel poco adattabile alle circostanze; le signorie loro illustrissime lo vedranno certamente. /
6° - Rivolgono li Stamenti le loro attenzioni sull'isola di Sant'Antioco, e sulla B c. 83
necessità, in cui si trova il campo di Palmas d'avere alcuni cannoni, sia per
fronte al nemico, se si volesse inoltrare, sia per obbligarlo a ritirarsi al ponte di
mezzo.
Relativamente a questo secondo oggetto debbo dir loro, che sebbene si fosse
sparsa la voce d'essersi i francesi avvanzati contro la Sardegna colla loro batteria, tuttavia Sua Eccellenza è stata positivamente accertata, che sebbene abbiano fatto alcune scorrerie, sono ancora coi loro cannoni nello stesso sito, in cui
si sono dal principio collocati.
7° - In un'altra rappresentanza del giorno di ieri gli Stamenti ecclesiastico, e
militare, rilevando la scarsezza in cui siamo di cannoni, e quanto premerebbe
di averne un maggior numero principalmente di grosso calibro, propongono
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di far partire per Napoli l'illustrissimo signor cavaliere don Filippo Buschetti
col pinco dell'Amministrazione delle Torri per cercare, contrattare, ed apportare sullo stesso pinco quel numero di cannoni di ferro di grosso calibro, che
potrà riuscirli di acquistare, dirigendosi per Livorno, ove non gli riesca di poterne avere a Napoli.
L'illustrissimo signor cavaliere don Giuseppe Rapallo si è esibito di fare avere
al signor cavaliere Buschetti le necessarie anticipate, e di raccomandarlo ai
B c. 83v. suoi corrispondenti. / Propongono i predetti due Stamenti di rimborsare
provvisionalmente il signor cavaliere Rapallo coi fondi, che si trovano nella
cassa de' Ponti e Strade, e siccome secondo lo stabilimento di quella azienda
non se ne possono convertire i fondi in altri usi, si sono procurati a quel riguardo il consenso della prima voce dello Stamento reale, e si riservano qualora occorra di applicare senza rimborso i detti fondi alla compra de' cannoni,
di ricorrere a Sua Maestà.
Quella proposizione rinchiude tre punti:
1° - Se convenga nelle attuali circostanze dí andare a comprar cannoni in Napoli, od in Livorno, e debbo far presente a quel riguardo, che nella scarsezza,
in cui eravamo di fucili, si è già Sua Eccellenza, mesi sono, indirizzata al ministro di Sua Maestà presso la corte di Napoli senz'averne potuto conseguire.
Il secondo punto si è se convenga o no di prendere a quel fine il pinco dell'Amministrazione delle Torri, e debbo su quel punto eccitare, se concedendosi il detto pinco per far quel viaggio, non dovrebbe esser assicurato.
Il terzo punto consiste nel vedere se convenga di prendere provvisionalmente
nella cassa di Ponti e Strade i fondi necessari per rimborsare il signor cavaliere Rapallo.
B c. 84 Non vi è dubbio, che sia di gran lunga più importante / per il Regno di comprare cannoni, che di fare ponti, e riadattare le strade.
Non possono ignorare le signorie loro illustrissime, che quasi nulla si è ricavato in questa annata da' due principali rami de' redditi regi in questo Regno,
vale a dire dal dritto di sacca, e sale, e che tuttavia le spese, cui ha dovuto soggiacere la cassa regia per la difesa del Regno, e principalmente di questa capitale sono state gravissime e possono indi travvedere quale sia lo stato della
medesima, non ostanti le egregie somme, che le sono già state graziosamente
imprestate.
Dopo la partenza dei francesi, si sono da Sua Eccellenza ricercati danari, e si è
indirizzata a quel fine ad alcune persone, che si potevano pensare esserne
provvedute; ma quel passo è stato inutile, perché prima dell'arrivo della flotta
francese avevano mandati i loro danari fuori del Regno: indi si vede, che in un
caso di grave necessità non si potrebbe che con istento ritrovare di che far
fronte alle spese.
Sebbene consideri l'Eccellenza Sua la cassa di Ponti e Strade come un fondo
privilegiato, cui non si deve in verun modo toccare, ha creduto però, che non
trovandosi denari altronde per difendere questa capitale, ed il Regno intiero,
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potrebbe senza variar la loro destinazione impiegarli in quell'uso, prendendoli
a titolo d'imprestito; così se ne / spiegò mesi sono alle tre prime voci degli B c. 84v.
Stamenti, ed avendone esplorato le regie intenzioni, venne con dispaccio di
corte autorizzato da Sua Maestà a così eseguire in un caso di estrema urgenza.
Dimodoché Sua Eccellenza in caso d'un nuovo improvviso attacco, non avendo altro mezzo per supplire alle spese ed alla paga delle milizie, sarebbe nella
necessità di prendere a titolo d'imprestito i fondi della cassa di Ponti e Strade;
né può in conseguenza prestare il suo consenso acciocché vengano per ora
destinati all'uso proposto.
8° - Propongono i predetti due Stamenti, che per evitare ogni sorpresa si pongano guardie sul monte Sant'Elia, e sulla spiaggia di Quarto.
9° - Osservando, che non si sono conservati nel primo stato i trinceramenti,
che si erano fatti verso la Scaffa, instano, acciocché vi si ponga rimedio.
Questi sono i diversi punti sovra i quali desidera Sua Eccellenza i lumi delle
loro signorie illustrissime, e sottoponendoli per parte sua alla saviezza del loro
giudizio, debbo prevenirle che si siede, e sí opinerà alla rinfusa per evitare
ogni questione di precedenza».
Fatta la suddetta esposizione monsignor arcivescovo di Cagliari ha letto, e rimesso due memorie segnate dalle lettere A. B., da lui firmate, che contengono
il suo sentimento, e resteranno unite al presente. /
Il signor marchese di Laconi ha pure letto, e rimesso una memoria dello Sta- B c. 85
mento militare, che resterà anche unita al presente notata dalla lettera C., autenticata dal notaio Trogu contenente 14 capi, i quali ha instato venissero esaminati dal consiglio di guerra, ed avendo Sua Eccellenza osservato, che dovevano prima d'ogni cosa esaminarsi i punti esposti dal signor reggente, eccitati
da' detti due Stamenti nelle loro rappresentanze de' 2 e 9 del corrente, che resteranno pure unite al presente notate dalle lettere D. E., si è in primo luogo
ragionato su quello concernente le fortificazioni, e si è eccitato, che per dare
un giusto sentimento su quelle da farsi, o perfezionarsi provvisionalmente, sarebbe necessario d'avere un piano generale di difesa, e si è interpellato il signor capitano ingegnere a proporre il suo sentimento sovra i siti più essenziali
da fortificare, e coerentemente alle osservazioni da lui fatte si è concordemente opinato che dovesse:
1° - Mettersi nel migliore stato possibile in queste premurose circostanze il
forte dell'Amministrazione delle Torri chiamato di Sant'Ignazio, e il ridotto
del Poeto.
2° - Che si dovesse fare un ridotto alla torre di Pietro Semolo.
3° - Che si dovesse fortificare monte Orpino in quattro siti diversi, e che dovessero questi travagli / eseguirsi sotto la direzione del predetto signor capita- B c. 85v.
no ingegnere, e dell'illustrissimo signor cavaliere Pitzolo, che ne sarebbe a
quel fine pregato.
Quanto alle fortificazioni da fare sulle sponde del golfo di Quarto, ed a quelle,
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che potrebbe occorrere di fare in altri siti di questo litorale, il signor capitano
ingegnere ha osservato, che per fissare i siti da fortificarsi, sarebbe prima d'ogni cosa necessario di scandagliare i predetti golfi per verificare i luoghi, ove
possono maggiormente avvicinarsi i bastimenti da guerra, come vascelli e fregate per sostenere col loro cannone uno sbarco, e che sarebbe anche necessario di fare esaminare dalle persone, che debbono comandare le truppe, e milizie, i siti, che sarebbero più opportuni per collocare ridotti, ed essendosi il signor generale delle armi esibito di andare ad esaminare i luoghi col signor capitano ingegnere, ed il signor cavaliere Pitzolo, che sarebbe pure a quel fine
pregato, si è concordemente opinato, che si dovesse fare il suddetto scandagliamento dall'illustrissimo signor maggiore cavaliere Lunel, che Sua Eccellenza ha detto, che si destinerebbe per tale incombenza, e che in seguito all'esibizione del signor generale delle armi, si farebbero ridotti sulla spiaggia di Quarto in que' siti, che verrebbero da lui determinati dopo la visita sovraccennata.
B c. 86 Sul secondo capo, che ha per oggetto la distribuzione de' cannoni, / si è riconosciuto concordemente che per prendere una determinazione a tale riguardo, sarebbe necessario di sapere la quantità di cui dovranno indispensabilmente essere provveduti i diversi fortini, e ridotti, che nel precedente articolo
si è proposto di fare, non perdendo però di vista la quantità, che potrà essere
necessaria per la città, e conciliando la difesa della medesima con quella de'
posti esteriori.
Sul terzo oggetto concernente la polvere, il consiglio di guerra non ha creduto
che vi fossero altre provvidenze da dare per ora, dopo quelle già date da Sua
Eccellenza fuorché dalla medesima si diano opportuni ordini, acciocché si
faccia ripestare la vecchia polvere, aggiungendovi, ove d'uopo, salnitro di buona qualità.
Sul quarto articolo concernente le palle, oltre a quanto è già stato da Sua Eccellenza provveduto, si è opinato unanimemente, che si dovessero formare
palle mezzane tra quelle di 60 e di 80 secondo i modelli, che verrebbero presentati, e che si dovessero pure formare cartocci per le milizie.
Sull'organi77.A7ione delle milizie si è sentita la dificoltà di dare subito qualche
buona provvidenza, ma come la cosa ne merita una pronta almeno interinale,
si è unanimemente stimato, che per formar un piano a quel riguardo, converB c. 86v. rebbe appoggiarne l'incarico ad una giunta, / in cui sarebbero chiamati il signor generale delle armi, i signori capitani generali delle milizie, due soggetti,
che verrebbero deputati dallo Stamento militare, e quelle altre persone che
Sua Eccellenza crederebbe a proposito di presciegliere.
Sul sesto articolo in vista de' riscontri avutisi da Sua Eccellenza, che i francesi
che si trovano nell'isola di Sant'Antioco non sono venuti al ponte di Santa
Catterina, e sono tuttora al ponte di mezzo, ove hanno piantato da principio
le loro batterie, non si è trattata la questione, se si dovessero scacciare dal
ponte di Santa Catterina.
Si è attenuto il consiglio di guerra a disaminare se convenisse o no di mandar
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cannoni al campo di Palmas. Non hanno concordato su quel punto gli opinanti.
Discussa la questione si è osservato, che ove avessero i francesi l'intenzione di
tentare nuovamente la conquista del Regno potrebbero facilmente essendo
padroni dell'isola di Sant'Antioco fare uno sbarco al golfo di Palmas, inoltrarsi
da quella parte, e venire per terra ad assediare questa città, e che sarebbe loro
tanto più facile l'esecuzione di quel disegno se non vi fossero cannoni per respingerli nella circostanza dello sbarco.
Che i francesi hanno una forte batteria al ponte di mezzo, ed una fregata anco- B c. 87
rata nelle vicinanze colla quale battono la spiaggia di Palmas, che questo disamina le milizie, che non hanno che schioppi da opporre ai cannoni di grosso
calibro, che nulla potrebbe giovare maggiormente ad incoraggiarle, e di metterle nel caso di battersi con armi uguali, sebbene di disuguale numero.
Che le milizie, ed i loro capi avevano fatte diverse istanze per aver cannoni,
sicché ne avevano riconosciuta la necessità.
Il signor marchese di Neoneli membro dell'amministrazione delle torri ha detto, che quell'amministrazione aveva nella torre di Porto Scus due cannoni sopravvanzanti, e che già questi potrebbero darsi per il campo di Palmas.
Dall'altra parte si è osservato, che pochissimi erano i cannoni esistenti in questa città proporzionatamente alle fortificazioni della medesima, ed alla quantità che sarebbe necessaria per guarnire ben mediocremente i fortini, e ridotti
esteriori, da' quali ne dipende principalmente la difesa, e che in conseguenza
non si dovevano levare per portarli al campo di Palmas, che pochi cannoni
non vi potrebbero essere di grande utilità, mentre non difenderebbero che
una porzione della spiaggia, e che non potrebbero mai impedire uno sbarco
praticabile in diversi luoghi sotto la protezione / massime di bastimenti da B c. 87v.
guerra, e con grossi cannoni di batteria in numero considerevole.
Su questi diversi eccitamenti essendosi divenuto alla votazione de' 26 votanti,
due sono stati in senso che non se ne mandassero, tre che se ne mandassero
sei, uno che si dovesse differire di prendere veruna determinazione a quel riguardo, fino a tanto che si facesse la distribuzione generale de' cannoni, un altro non ha voluto aprire il suo voto per non aver notizie di fatto sufficienti per
appoggiarlo; tutti gli altri hanno opinato che se ne dovessero dar quattro dicendo la maggior parte, che due dovessero esser grossi; in qual numero gli
opinanti per darne hanno detto, che dovrebbero essere compresi i due della
torre di Porto Scus, ove non fossero alla medesima necessari.
Sulla settima questione se si dovesse mandar fuori a ricercar cannoni sono pure stati discordanti i sentimenti, tutti però hanno concordato a dire che se si
mandasse si potrebbe prendere il pinco dell'Amministrazione delle Torri, con
che fosse assicurato, e che trovati dei cannoni converrebbe anche assicurarli.
Sul fondo poi della questione si è da una parte eccitato, che ove se ne potesse
comprare in Napoli, o Livorno, sarebbe pericolosissimo che il pinco, che verrebbe a quel fine / spedito, fosse, o nell'andare, o al ritorno predato dai basti- B c. 88
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menti francesi che infestano questi mari, tanto più che non sarebbe possibile,
che il ministro di Francia in Napoli, od il console in Livorno non fossero informati di quella spedizione, come pure i legni francesi, che si troverebbero in
quei porti, e che essendone informati, si prenderebbero le necessarie misure
per predare il pinco.
Che una tal spedizione esigerebbe del tempo, e che supponendo che potesse
riuscire non sarebbe forse da sperare che arrivassero i cannoni per il tempo di
maggior pericolo, che si è il fine di questo mese, ed il principio dell'altro.
E che sebbene il prezzo dei cannoni, ed il valore del pinco restassero salvi
mediante l'assicurazione, tuttavia sarebbe in ogni evento perduta l'egregia
somma, che sí esigerà dagli assicuratori.
Si è per fine ancora osservato, che sebbene fosse per riuscire la spedizione,
tuttavia resterebbero inutili i cannoni per mancanza d'affusi, e di legna per
formarne in questa città.
Su quell'eccitamento avendo il signor visconte di Flumini osservato, che se
non vi fossero qui affusi né legna per formarne, non sarebbe difficile di trovar
B c. 88v. legna altronde, di formarne affusi, e di farli indi condurre in questa città, / ed
essendosi compromesso di riempirne l'incombenza, Sua Eccellenza gliela ha
appoggiata.
Ai suddivisati riflessi si è contrapposto, che da' cannoni dipendeva la nostra
salvezza, che scarseggiandone si doveva tentare ogni mezzo eziandío pericoloso per averne massime di grosso calibro, senza badare in verun modo alla spesa, né a' perigli, né all'incertezza dell'esito; che il tragetto di mare non era lungo, che il tempo essendo favorevole si potrebbe fare il viaggio in breve; che il
commesso, dirigendosi con prudenza, potrebbe far l'incetta de' cannoni, ed
imbarcarli segretamente, e che così si darebbe agli Stamenti un appagamento,
che non poco gioverebbe a tranquillar tutto il pubblico.
Essendosi su quel punto passato a raccogliere i voti, quattro degli opinanti sono stati in senso, che non si dovesse mandare a comprar cannoni, e gli altri sono stati del sentimento contrario.
Sull'ottavo punto informato il consiglio di guerra dal signor marchese di Neoneli, che custodendo la torre de' Segnali, ed il forte dell'Amministrazione s'invigilava da quella parte per prevedere ogni sorpresa, non si è creduto di dover
adoperare in quei siti maggiori precauzioni.
Ma si è concordemente opinato, che converrebbe di mandare a Quarto un /
distaccamento
di dragoni, coll'incarico di fare unitamente alla cavalleria míliB c. 89
ziana di quella villa, ronde di nottetempo sulla spiaggia di quel golfo.
Sul nono articolo si è pure concordemente pensato, che per impedire, che si
danneggiassero i trinceramenti formatisi da Stampace al ponte della Scaffa,
converrebbe farli custodire da un corpo di guardia delle milizie di quel borgo.
E siccome la memoria rassegnata dal signor marchese di Laconi per parte dello Stamento militare, e quella rimessa dall'arcivescovo di Cagliari contengono
diversi punti, ed eccitamenti relativi alla difesa, oltre quelli stati discussi, Sua
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Eccellenza si è riservata dí prenderli tutti nella dovuta considerazione, e di
sottoporli, ove d'uopo, alla disamina d'un consiglio di guerra, e siccome era
tardi, Sua Eccellenza ha chiuso la sessione invitando gli astanti a radunarsi
nuovamente alla sera nel medesimo salone per sentire le determinazioni, che
sarebbe per dare sugli oggetti discussi, dopo sentiti sovra di essi il magistrato
della Reale Udienza ed il tribunale del Regio Patrimonio.
Balbiano.
Attesto io sottoscritto segretario del supremo magistrato della Reale Udienza,
e della Capitania generale, qualmente sono intervenuto al suddetto consiglio
di guerra, radunato / d'ordine, ed alla presenza di Sua Eccellenza, avendone B c. 89v.
d'ordine della medesima rogato il presente atto sottoscritto dalla prefata Sua
Eccellenza ed in fede ecc.
Raimondo Doneddu segretario.
Collazionato col suo originale concorda, ed in fede - Raimondo Doneddu segretario.

1793 aprile 22, Cagliari (aula del Monte nummario).
Dopo la lettura di due suppliche al viceré intorno alle osservazioni sul verbale del consiglio di guerra e all'istituzione di una zecca a Cagliari; lo Stamento
militare manda un'ambasciata allo Stamento ecclesiastico per chiederne l'adesione alle due proposte.
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Ac.33
Cagliari addì 22 aprile 1793 nell'aula del Monte numario l.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita si apri la sessione
con essersi letta dal membro, che l'avea estesa, la supplica a Sua Eccellenza
co' diversi riflessi sul consiglio di guerra, che venne unanimemente approvata,
mandata inserirsi, e presentarsi poi dall'illustrissima prima voce. n. 53 2.
Similmente si è letta, approvata unanimemente, mandata inserirsi, e presentarsi dalla stessa illustrissima prima voce la supplica per la zecca estesa da un altro membro. n. 54 3.
Vennero quindi spediti all'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico due deputati, cioè i signori cavalieri don Girolamo Pitzolo e don Domenico Simon, affine di comunicare al suddetto Stamento ecclesiastico il contenuto nell'abozzo di esse due suppliche, tanto per essere inteso, come pel caso stimassero di unirsi in tutto ciò, o in 4 parte nelle suddette domande.
i C c. 45v.
Vol. I, n. 53] in margine; C c. 46; nel testo C indica il doc. con «n. 29» e in margine
con «19». Cfr. doc. 26/2.
3 Vol. I, n. 54] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 30», in margine con «30».
Cfr. oltre, verbale 24 aprile 1793, doc. 26/3.
4 Sua Eccellenza co' diversi ... in tutto ciò, o in] parziale integrazione da C.
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E tornarono colla risposta che lo Stamento i ecclesiastico avea gradito la confidente lettura d'esse due suppliche, e che dopo aver trattato se convenisse
aderire alle medesime in tutte le parti, per presentarle a nome d'ambi Stamenti, ne darebbe a questo illustrissimo Stamento il dovuto avviso; potendo
tanto meno risolvere così prontamente, mentre al medesimo Stamento ecclesiastico non era stato comunicato il verbale, del consiglio di guerra, come si
era fatto al militare, e con ciò si è sciolta la sessione, prorogandola a domani.
Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

1793 aprile 23, Cagliari (aula del Monte nummario).
Su richiesta dello Stamento ecclesiastico, lo Stamento militare gli fa pervenire le due suppliche contenenti osservazioni al verbale del consiglio di guerra
del 10 aprile e la richiesta di istituzione di una zecca interinale.
Il sindaco dello Stamento don Michele Canelles legge la nota dei nobili e
cavalieri cagliaritani da invitare tramite avviso dell'usciere alle sedute plenarie
che inizieranno il 29 aprile; poiché vengono sollevati dei dubbi, la nota viene
sottoposta all'esame del tribunale del Regio Patrimonio.
Tra le proposte da discutere nelle sessioni plenarie, viene presentata quella
dell'istituzione di un ordine militare intitolato a san Saturnino patrono di Cagliari e della nobiltà sarda.
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A c. 33v.

Cagliari addì 23 aprile 1793 nell'aula del Monte numario 2.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, si è aperta la sessione con avere il cavaliere don Domenico Simon reso conto allo Stamento di
aver avuto da monsignore arcivescovo un'ambasciata per mezzo del signor avvocato Porcu suo segretaro, colla quale era stato incaricato s di far sentire a
questo illustrissimo Stamento, che lo Stamento ecclesiastico prima di determinare che si rassegnassero a Sua Eccellenza le dette due suppliche sulla zecca,
e sul consiglio di guerra a nome di ambi Stamenti, avea bisogno di averle in
comunicazione, e di prendere in matura disamina tutti gli oggetti nelle medesime esposti, e che qualora questo Stamento stimasse premurosa la presentazione di dette suppliche, poteva rassegnarle a suo nome solamente senza bisogno che fossero ancora a nome dell'ecclesiastico.
Lo Stamento avendo fatto su tal avviso i dovuti riflessi, ha deliberato che per
procurare per quanto fosse possibile fra entrambi Stamenti la maggiore confi' che Io Stamento] in interlinea.
c. 46.
c. 46v.

2 C
3 C
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denza, e buona armonia, che tanto giova al regio, e pubblico servizio, decise
che lo stesso signor cavaliere Simon passasse dopo sciolta la sessione dal suddetto illustrissimo i monsignore arcivescovo, gli consegnasse le suddette due
suppliche già poste 2 in netto, e lo pregasse di radunare lo Stamento ecclesiastico questo stesso s dopo pranzo per riflettere sulle medesime, e di procurare
quindi se potesse ad essi 4 il sentimento del medesimo Stamento ecclesiastico,
per la sessione di domattina di questo Stamento militare cui premeva dar corso alle medesime suppliche.
Si è quindi letta dal signor sindaco dello Stamento la nota da lui formata de'
signori cavalieri dimoranti in questa città, affinché venisse approvata dallo Stamento, prima di passare a nuovamente convocarli per la sessione del giorno
29, e seguenti, che dovevano aprirsi colle consuete formalità come si era fatto
per gli assenti colla circolare dell'illustrissima prima voce delli 4 corrente s.
E dopo fattisi alcuni riflessi sui titoli in essa nota apposti ad alcuni soggetti, ed
eziandio sulla nobiltà di alcuni, che si credeva procedente da principi, che in
tempo della nobilitazione non erano sovrani della Sardegna, onde pareva incontrarsi dubbio, se potessero famiglie così nobilitate benché / domiciliate nel
Regno, godere della rappresentazione politica in questo Stamento militare
massime in vista di certi capitoli di corte nel titolo de brachio militari, e del
pregiudizio che potrebbe ridondarne alla corona, anche colla perdita de' soliti
dritti, che si pagano nella creazione o ricognizione de' cavalierati, e nobiltà; si
è deliberato, che sebbene la intervenzione allo Stamento non dia alcun dritto,
come nelle Corti, ossian Parlamenti generali, in cui precedono le solite abilitazioni, per evitare però qualche errore di conseguenza il suddetto signor sindaco passasse dall'illustrissimo signor avvocato fiscale patrimoniale, per fargli vedere la suddetta nota, e regolarsi secondo il di lui sentimento.
Tra gli oggetti da rappresentarsi al sovrano si era cominciato a proporre d'alcuno de' membri la creazione in questo Regno d'un ordine militare in memoria
della passata gloriosa difesa col titolo di san Saturnino patrono della città, e
della nobiltà, applicandosi anche al medesimo le commende già createsi per la
religione de' santi Maurizio, e Lazzaro, giacché quest'ordine era straniero per
la corona di Sardegna, e colle evoluzioni delle commende al gran magistero
d'essa religione, come poteva pure occorrere 6 della subinfeudata isola di Sant'Antioco, e così vari dritti che si pagavano, portavano una estrazione di somme considerevoli fuori dell'isola, e pareva anche incontrare l'ostacolo delle regalie della corona, e delle leggi fondamentali del Regno sulle mani morte.
suddetto illustrissimo] integrazione da C.
suppliche già poste] integrazione da C.
3 questo stesso] integrazione da C.
se potesse ad essi] integrazione da C.
C c. 47.
6 C c. 47v.
cominciato a proporre ... della corona, e delle leggi] parziale integrazione da C.
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A c. 34

Ed essendosi trovato l'oggetto di somma importanza, e che esiggerebbe perciò
lunga discussione, si riserbò ad altro tempo, massime se venissero ad aprirsi le
Corti, come si sentiva chiesto da tutto il Regno per sistemare nelle medesime
le più salutari riforme da rassegnarsi all'amatissimo sovrano in vantaggio del
suo reale servizio, e del pubblico, e si è sciolta la sessione prorogandola a domani; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /
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1793 aprile 24, Cagliari (aula del Monte numrnari o).
Poiché lo Stamento ecclesiastico non intende aderire alla presentazione
congiunta delle suppliche di cui alle sedute del 22 e del 23 aprile, lo Stamento
militare le inoltra al viceré senza ulteriore indugio.
Il cavaliere don Girolamo Pitzolo propone l'acquisto di due piccoli appezzamenti di terreno nel territorio di Quartu per costruirvi i fortini.

A c. 34v.

Cagliari li 24 aprile 1793 nell'aula del Monte numario l.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, si è aperta la sessione con aver letto il cavaliere don Domenico Simon la risoluzione dello Stamento ecclesiastico sulle due suppliche, di cui nella precedente sessione, statagli da monsignore arcivescovo rimessa per ier notte per mezzo del suo segretaro, con avergli unitamente restituito le due suppliche.
E si è deliberato, che mentre in vista de' riflessi in quello scritto fatti, non era
lo Stamento ecclesiastico disposto a darsi le suppliche suddette anche a suo
nome, inserendosi ne' registri la suddetta risoluzione venissero esse suppliche
rassegnate, com'erano a nome di questo Stamento 2 dall'illustrissima prima voce, che le sottoscrisse, ín questa stessa mattina. n. 55 3.
Ha quindi il cavaliere don Girolamo Pitzolo informato lo Stamento che pe'
fortini di Quarto restava necessario l'acquisto di due pezze di terreno dentro
le quali 4 doveano costruirsi essi fortini, e chiese perciò di venir autorizzato
dallo Stamento a contrattarne, e pagarne il valore a' proprietari, che erano due
poveri contadini.
Lo Stamento autorizzò ben volentieri il detto signor cavaliere secondo la sua
richiesta, ed anzi gli soggiunse, che nel pagamento fosse piuttosto abbondante 6
i C c. 47v.
48.
3 Vol. I, n. 55] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 31», in margine con «31».
Cfr. docc. 26/1, 26/2 e 26/3.
4 dentro le quali] integrazione da C.
5
secondo la sua] integrazione da C.
6
piuttosto abbondante] integrazione da C.
2 C c.

432

giacché i proprietari erano poveri, e si erano mostrati facilmente disposti' a
cedere que' loro fondi per servizio della patria.
E si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 27; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

26/1
1793 aprile 23, Cagliari.
Lo Stamento ecclesiastico comunica con un promemoria il parere sulle due
suppliche che lo Stamento militare aveva proposto di presentare congiuntamente
al viceré
Comunicatesi dal sottoscritto allo Stamento ecclesiastico 2 le rappresentanze
dell'illustrissimo Stamento militare, del giorno d'oggi a fine di avere il sentimento degl'individui del medesimo per poter quindi essere soscritte a nome
di ambi Stamenti dalle rispettive prime voci, o dar corso alle suddette a nome
del solo Stamento militare. Circa la prima contenente diversi eccitamenti si è
osservato, che i tre primi articoli non può in modo alcuno rassegnarli a Sua
Eccellenza a motivo di non esser tuttora spedita dal governo allo Stamento
ecclesiastico copia del verbale tenutosi nel consiglio di guerra, a cui sono appoggiati i riflessi ne' medesimi contenuti.
E siccome nel quarto articolo la locuzione ha osservato pare che non molto si
avvenga a' soggetti, che lo compongono, qualora fosse modificato coll'espressione a sentimento delle persone perite, non dissentirebbe di aderirvi. /
Non constando poi d'alcun documento, che possa giustificare l'asserto per ciò
che riguarda la progettata provvista della calcina fatta da questo consiglio civico e l'impedito eseguimento della medesima, stimerebbe opportuno di restringere il quinto articolo a far nuove premure sulla necessità di questi oggetti già
rappresentata, senzaché siasi a' medesimi provveduto almeno con quella efficacia, che si desidera: tanto più che la supposta proibizione pare, che poco o
nulla influisca a maggior forza della dimanda del quinto articolo, al quale in
tal guisa espresso dichiara di acconsentire perché troppo giusto e necessario.
Sugli articoli sesto, settimo, ed ottavo è stato in tutto conforme il sentimento
degli individui dello Stamento.
Circa l'articolo nono tuttoché abbia riconosciuto incontrastabile la necessità
del / piano di difesa enunciato nella succennata rappresentanza avendo dovuto riflettere, che troppo generale si è l'espressione, con cui il medesimo è concepita, la quale potrebbe anche racchiudere qualche oggetto da non doversi
rendere pubblico, e molto meno da ridursi in scritto, ha creduto, che potesse
' facilmente disposti] integrazione da C.
n. 31, sessione 24 aprile 1793, vol. I, fol. 34v. ] in margine; copia autentica in D, cc.
69v-71v., n. 31 e in E, pezza n. 17.
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restringersi alla domanda del tipo esprimente i fortini, e trinceramenti da farsi
per la difesa del Regno tanto per rilevare se le proposte opere sono da sé sufficienti, quanto per servire come di base a quelle private istruzioni, che nel caso di un nuovo attacco dovranno darsi a' rispettivi comandanti delle milizie.
Ha trovato molto opportuno il nuovo eccitamento fatto nel decimo articolo
per la spedizione di alcuni cannoni al campo di Palmas, e particolarmente dopo la non favorevole notizia avutasi / dell'accrescimento di alcuni legni nemici.
E non essendo stati comunicati tuttora allo Stamento ecclesiastico quelli articoli, che sonosi eccitati dalla prima voce dello Stamento militare nel consiglio
di guerra, e che nella risposta riportata da' deputati nelli 17 del corrente in seguito all'eccitamento fatto da loro di rinnovarsi le istanze per l'esercizio degli
artiglieri non più curato dopo la partenza de' nemici, si era fatto sentire, che si
comunicherebbero alla prima voce di questo Stamento per farne di bel nuovo
la proposta nell'altro consiglio di guerra, che sarebbesi quanto prima tenuto,
non stima di poter per ora prestare il suo assenso alla richiesta dell'articolo
decimo, la quale però rimette allo stesso Stamento, mentre ne ha già fin dal
primo consiglio inoltrata la domanda. /
Quattro finalmente sono gli oggetti contenuti nell'ultimo articolo. Il primo
l'asserita non votata assicurazione del pinco; il secondo spetta al decreto di
Sua Eccellenza, in forza di cui cadrebbero a carico degli individui dello Stamento militare le spese di assicurazione di detto pinco, e qualunque altra in
caso di esito non favorevole; il terzo contiene la necessità della spedizione del
medesimo, attesa l'indispensabile provvista di cannoni; l'ultimo riflette sul
fondo già esistente nella cassa de' Ponti e Strade, da cui crede lo Stamento militare doversi prelevare le succennate spese.
Intorno al primo avendo questo Stamento giusto motivo di credere, che innanzi alla votazione della spedizione del pinco si è fatta parola della necessaria assicurazione, alla quale fu contestato da alcuni de' membri, che v'intervennero, ha stimato / di non potersi uniformare su tal punto al suddetto eccitamento.
Riguardo al secondo, e al terzo articolo prescindendo dalla supposta proprietà
de' beni, e redditi spettanti alla Regia Amministrazione, la quale non può certamente rilevarsi abbastanza dalla citata carta reale degli 8 luglio 1701, ha stimato questo Stamento di uniformarsi alli medesimi sia circa la chiesta spedizione del pinco, sia circa il miglioramento del decreto ripportato da Sua Eccellenza col parere della Reale Udienza, mentre però si propongano in manie- •
ra, che non si contrasti l'assicurazione la quale oltre esser creduta necessaria, è
altresì adottata da tutte le amministrazioni de' fondi pubblici.
E perché in vista agli atti costrutti ne' 29 gennaio 1783 pel contributo di Strade e Ponti furono ritrovati da questo Stamento dal canto suo per ogni titolo
regolari, si è osservato, che di concerto cogli altri / Stamenti a perpetuo monumento delle somme reali beneficenze si era proposta l'erezione di una statua
al benefico sovrano, riflettendo all'insinuazione fatta da Sua Eccellenza che
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Sua Maestà avea approvato, che si prendessero in prestito i fondi esistenti nella cassa di Strade e Ponti per far fronte alle spese, cui dee supplire la regia cassa, nella seduta de' 17 del corrente è stato da questo Stamento risoluto, che di
buon grado vi avrebbe condisceso, trattandosi di così piccolo oggetto, non
può in modo alcuno consentire alla domandata distrazione della somma di
scudi circa seicento per impiegarli nelle spese della succennata assicurazione:
e sarebbe di sentimento, che potrebbe prelevarsi da altri fondi la spesa occorrente per tale oggetto.
Evacuati in tal maniera gli articoli compresi in detta rappresentanza, stimò,
che attese le positive notizie, che si hanno, / che a giorni possa essere in corso B c. 110v.
la nuova moneta sussidiaria, si debba prescindere per ora dal fare su di essa
un nuovo eccitamento, riservandosi però a suo tempo di concorrere coll'illustrissimo Stamento militare per implorare da Sua Maestà lo stabilimento di
una perpetua zecca nel Regno coerentemente alle ragioni dedotte nella seconda rappresentanza.
Cagliari 23 aprile 1793.
+ L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico.

1793 aprile 24, Cagliari.
26/2
Dopo aver constatato la indisponibilità dello Stamento ecclesiastico a redigere la rappresentanza in comune, lo Stamento militare fa pervenire al viceré la
sue osservazioni critiche sul verbale del consiglio di guerra e sollecita la pronta
esecuzione delle decisioni prese.
Eccellenza
Lo Stamento militare del presente Regno dopo avere riconosciuto il verbale
del consiglio di guerra tenuto li 10 corrente, e comunicato li 20, prescindendo
dalla espressione, ed omessione di alcuni titoli che si trova nel medesimo, e
protesta non dover far stato, tantomeno non essendo esaminato, e passato nella Reale Udienza, e prescindendo pure dalla estensione di esso verbale fatta
giorni dopo sciolto il consiglio, e senza essere sottoscritto da' diversi membri
che lo composero, anzi senza la menzione d'alcuno degli intervenuti, ha dovuto rilevare, che alcuni degli oggetti decisi non sono ancora eseguiti, altri devono prendersi nuova disamina, e vi si deve adattare nuova provvidenza.
i n. 29, l'istessa sessione dei 22 aprile 1793, vol. I, fol. 33] in margine; altro esemplare
in T, cc. 72-75v., 24 aprile 1793. Sollecita lo Stamento militare le determinazioni di Sua Eccellenza
sopra i 14 articoli eccitati nel consiglio di guerra de' 10 per parte del medesimo Stamento dal marchese
di Laconi; copia autentica in D, cc. 63v.-67v.; copia semplice in AST, Carte relative ai dispacci
viceregi 1790-1793, Politico, mazzo 1, cc. n. n.
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Cominciando dall'espositiva fatta dal signor reggente sul punto delle fortificazioni di questa capitale, si è osservato che in questo poco si è travagliato, e
che nel metterle in buono stato non basteranno cento mila lire. Infatti il castello importante di San Michele, che difende la campagna, e sostiene la comunicazione di questa città con l'interno del Regno non fu riparato, che in
tutta fretta, e alla bella meglio; e ciò dopoché lo Stamento militare ne fece l'eccitamento, essendovisi trasferiti col signor capitano ingegnere sotto li 5 scorso
gennaio i signori marchese dí San Saverio, e visconte di Fluminimaggiore.
Questo castello resta inoltre sprovvisto di cannoni di grosso calibro, senza i
quali è inutile il suo riattamento, come sono pressoché inutili i piccoli cannoni de' quali resta guarnito, che non arrivano a difendere, se non che la spaliera
dell'altura ov'è situato il medesimo.
E sebbene sia vero che pendente il soave governo dell'invittissimo nostro monarca, e de' suoi reali antenati, siasi formata una cittadella, che guarda la parte
della Scaffa, pure questa resta sprovvista della necessaria artiglieria.
Ha osservato che le nuove batterie rasanti costruttesi di mattoni crudi al piede delle antiche erano difettose perché troppo basse, e nella loro figura irregolari, in modoché i loro cannoni non potevano agire con tutto l'effetto contro i
legni nemici, anche tolti i cunei, e le ruote di dietro.
Ha pure osservato, che la mancanza della calcina, e di altre necessarie provviste è nata principalmente da non aver prevenuto il caso della minacciata invasione, che sembrava quasi certa dopo l'attentato commesso contro la Savoia, e
Nizza, e questo difetto di provviste che il consiglio civico avea in tempo progettato, e che gli fu proibito d'eseguire si è ben fatto sentire pendente la stazione del nemico; né trovandosi ora la città in diverso sistema, anzi mancando
dei primari oggetti di sussistenza per il caso di nuovo attacco, crede lo Stamento di dover rinnovare le sue / premure per magazzinarsi farina, formaggio,
olio, carbone, legna, fascine, calcina, aceto, ed altre cose necessarie, compreso
eziandio un fondo di bestiame da tenersi pronto a disposizione del governo,
ponendo in maggior attività, ed esercizio la giunta d'annona.
Siamo già al giorno 24; e ancora non si sono eseguite le pattuglie sulle spiagge
di Quarto, nemmeno sul monte Sant'Elia, e ridotto del Poetto, ove si sono
credute inutili nel verbale di detto consiglio di guerra, credendo che questo
monte fosse difeso dal fortino di Sant'Ignazio, ma questo è un equivoco di fatto, mentre il monte di Sant'Elia non è dominato, ma domina questo fortino la
torre di Calamosche, e non custodendo di notte la ridotta del Poetto si può il
nemico impadronire dell'altura di Sant'Elia. Come meno si è dato ordine alcuno a chi spetta per la guardia ne' trinceramenti, e litorali della Scaffa, secondo
fu deciso.
Si è parimenti deciso nel consiglio di guerra che il cavalier Lunel scandagliasse il golfo di Quarto, ed ancora non si è dato mano ad un oggetto così importante, potendo da questo scandaglio dipendere la risoluzione che forse si
prenderebbe sul modo di far secche, o di piantare travi nel canale ove ancorò
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una fregata vicino a terra, che tanto incomodò la cavalleria, e milizie di Quarto; ed anche per costrurre con più certa direzione, ed ove d'uopo in maggior
numero i fortini a misura delle cale, che si scoprirebbero accessibili ai legni
nemici. Si deliberò di stabilire una giunta per l'organizzazione almeno interinale delle milizie, e finora si è differita l'esecuzione in tale oggetto di primaria
necessità al tempo istesso, che se il nemico si presentasse di nuovo ad attaccarci siamo senza gente coi cannoni ritirati a questa città da Quarto, e dal
Poeto, e senza potere in breve radunare le dette milizie appunto perché non
organizzate, qual difficoltà crescerà maggiormente sulla fine di maggio, allorché cominceranno a seccare le fave, e gli orzi, che aprono al villano il desiderato teatro del suo ubertoso raccolto, che ci annunzia la divina semenza.
Né manca solo l'organizzazione delle milizie, manca oncora principalmente il
plano della difesa; articolo il più essenziale e pel quale si fece istanza dal signor visconte di Flumini nel consiglio di guerra, siccome la prima base su cui
deve aggirarsi la distribuzione delle milizie, e la fissazione del numero di esse;
né parola si è fatta nel citato verbale di questa istanza, che preme allo Stamento militare debba risultare negli atti di detto consiglio di guerra.
Si è sospesa la distribuzione de' cannoni finché si sappia il numero e la necessità dei fortini che si vanno costruendo, ma ciò non dovea togliere di deliberare sull'invio de' cannoni verso i ponti di Sant'Antioco; la necessità di rintuzzare il nemico è estrema: non si cerca di impedire lo sbarco in tutto il litorale,
ma pochi cannoni nelle mani dei sardi farebbero grand'effetto, anche dovendo ritirarsi sulle alture, quando il nemico venisse con forze superiori, ma se
mancano ai / nostri i cannoni più facilmente il nemico s'impadronisce di esse B e. 103
alture, ed allora costerà molto sangue lo scacciarlo, quando pure si ottenga.
Egli è vero, che quattro, o sei cannoni non sono paragonabili nel numero a
quei del nemico, pure essendosi Dio dichiarato per la nostra giusta causa,
mercé la cooperazione dei fedeli sardi, egli è constante, che siccome sarebbe
un tentar Dio l'affrontare il nemico munito di cannoni, od aspettarlo non
avendo noi artiglieria, così possiamo esser sicuri della continuazione della divina grazia se ci batteremo con armi uguali in qualità, benché minori in numero. Avrà l'Eccellenza Vostra giusto ragguaglio dello stato del campo di Palmas;
le notizie, ch'ebbe lo Stamento militare col sicuro accrescimento delle navi
nemiche non sono molto vantaggiose a noi, pure non può a meno lo Stamento, che rimettersi alle savie disposizioni dell'Eccellenza Vostra, bastandoli per
comprovare il suo zelo pel regio servizio, e per difesa della patria l'avere nuovamente rappresentato all'Eccellenza Vostra i pericoli che sovrastano dalla vicinanza del nemico; e le scorrerie almeno, che non tarderanno a sentirsi daranno maggior peso alle istanze dello Stamento.
Si è sospesa nel consiglio di guerra la decisione sui quattordici articoli eccitatisi dallo Stamento militare, e presentati dalla sua prima voce, che restava incaricata di darne risposta allo Stamento, e contenendosi fra questi articoli
molti oggetti di somma importanza non si può a meno, di ripeterne la do437
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manda, lusingandosi che l'Eccellenza Vostra vi adatterà pronta provvidenza
uniformemente alle richieste, le quali tutte direttamente riguardano la difesa
del Regno.
Finalmente ha osservato lo stesso Stamento con molto rammarico de' soggetti
che lo compongono, che nell'aver Vostra Eccellenza accordato di spedire il
pinco dell'Amministrazione delle Torri a Napoli, o a Livorno per comprar
cannoni fondando talvolta Vostra Eccellenza la sua determinazione nella
espressione del verbale che tutti i membri del consiglio abbiano opinato per
l'assicurazione (cosa che i membri, che sono pure parte dello Stamento, protestano non essersi da loro votata) vi ha imposto l'obbligo ai medesimi particolari di pagare le spese della suddetta assicurazione del detto pinco, ed altre qualunque siansi senza poterle mai riparitre nel pubblico, cioè di pagarle di proprio danaro, salvo in caso di buon esito della spedizione. Quali illazioni abbia
ogni individuo tirato da tal condizione si prescinde di rilevarlo; non può però
ommettere il ricorrente di far presente all'Eccellenza Vostra che le rendite della Reale Amministrazione delle Torri sono proprie de' tre ordini del Regno destinate per la difesa di esso, che oggimai consiste principalmente ne' cannoni,
de' quali purtroppo è evidente, e incontrastabile la necessità, quindi non si distraeva il pinco dal primario fine di quell'azienda alla quale appartiene, azienda
questa amministrata da procuratori de' tre Stamenti, e nella quale l'unanime
consenso di questi chiamati amministratori giusta la carta reale delli 8 luglio
1701 sul nono articolo rappresentato, deve avere effetto esecutivo, onde convenendo i tre ordini, e per essi i tre amministratori doversi spedire il pinco /
senza assicurazione deve così eseguirsi; sarebbe per altro incongruo, che i
membri dello Stamento militare tanto interessati nel servizio regio dovessero
socombere in proprio a tale assicuranza, e che assicurassero quello, che appartiene alli Stamenti medesimi, che per servizio del sovrano, e difesa del Regno
vogliono fare un tentativo dell'ultima importanza, tentativo che non deve
omettersi in tempo di guerra anche per oggetti di molto minor riguardo; e tanto meno ha creduto lo Stamento rappresentante di doversi assumere il peso
dell'assicurazione quantoché ha già da qualche tempo per inteso, che con
questo pinco si volevano mandare provviste all'isola della Maddalena, viaggio
più incerto e pericoloso.
E prescindendo d'ogni altro riflesso crede il ricorrente che se la Maestà Sua
significasse il desiderio che ha di compiacere lo Stamento, e di farli sentire gli
effetti di sue grazie, non sarebbe per negare al medesimo anche in termini di
puro piacere la spedizione del pinco, tutto che fosse per interesse privativo
del medesimo Stamento.
Non si contrasta per altro che si assicuri, qualora sia più economico, il pinco,
ed i cannoni quando si abbiano, come pure dovranno pagarsi anche in caso di
ritornar vacuo il bastimento le spese del viaggio, ma non intende lo Stamento
di pagarlo, se non se almeno per ora a titolo d'anticipata dei fondi di Ponti, e
Strade, trattandosi d'una somma non egregia quale si è supposta nel detto ver438

baie, ma sicuramente tenue, che può andare alli 600 scudi. Né l'avere l'Eccellenza Vostra fissato talvolta le sue mire su i danari ora esistenti nella cassa di
Strade, e Ponti, per supplire a titolo d'imprestito alle spese urgenti della regia
cassa può distogliere l'idea dello Stamento per il pagamento di queste spese,
stante la tenuità di esso, e di non avere ancora lo Stamento, né le sue prime
voci prestato il consenso al suddetto imprestito alla regia cassa; ed in ogni caso siccome il cavaliere don Giuseppe Rapallo si è constantemente dichiarato,
che aspetterà di esser pagato di qualunque avanzo per dessi cannoni fino al
gennaio del 1794, resterebbe sempre da poter ipotecare al medesimo i fondi
della suddetta Azienda di Strade e Ponti da esigersi per l'anno corrente; anche qualora la spedizione riescisse inutile, e si soffrisse non assicurandosi il
pinco qualche sinistro: in modo che per qualunque verso si consideri il progetto degli Stamenti è di somma importanza, e di primario interesse pubblico
il proposto tentativo per aver cannoni con spedire a Napoli, o Livorno l'anzidetto pinco, il di cui ritardo può essere d'irrimediabile pregiudizio al Regno
ed alla sua difesa.
Supplica pertanto si degni l'Eccellenza Vostra provvedere prontamente, ed efficacemente su tutti gli oggetti esposti in conformità alle domande del supplicante Stamento, ordinando la precisa spedizione del pinco con / pagarsi per
ora l'assicurazione, ove stimi di farsi assieme alle altre spese dai fondi di Strade e Ponti, che oltre li già chiusi in cassa andrà esigendo denari contanti il tesoriere dell'azienda dalle contribuzioni arretrate, e posteriori. Grazia ecc.
Cagliari li 24 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

B c. 104

26/3
1793 aprile 24, Cagliari.
Lo Stamento militare chiede al viceré l'istituzione di una zecca interinale
per battere moneta obsidionale e sussidiaria.
Eccellenza j.
Lo Stamento militare di questo Regno eccitato dalle circostanze presenti a
procurare tutti i mezzi possibili per rendere più pronta, e più sicura la difesa
dello Stato, sentendo da un canto che potrebbe talvolta non essere così rimota una nuova invasione del nemico, e con forze maggiori della prima, e d'altro
canto che scarseggiano i fondi necessari nella regia cassa di questo Regno per
supplire alle diverse spese, che occorrono, come ha rilevato dall'istesso verba1 n. 30, sessione 22 aprile 1793, vol. I, f. 33] in margine; altro esemplare in T, c.
76-77v., 24 aprile 1793. Chiede lo Stamento militare la erezione di una zecca interinale per
batter moneta obsidionale, e sussidiaria; copia autentica in D, cc. 67v.-69v. Nell'esemplare di B la data del 23 aprile è corretta in 24 aprile.
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le del consiglio di guerra tenutosi il 10 corrente, e comunicatosi il 20, rappresenta a Sua Eccellenza, che prevedendo appunto questo inconveniente, il quale potrebbe essere il più fatale, aveva fin da principio cominciato a trattare in
alcuna delle sue sessioni de' rimedi da porvi riparo; e fra questi specialmente,
avendo riflettuto alla considerabile quantità di metallo d'ogni specie che esiste
nel Regno istesso presso i corpi, o presso i particolari, tutti disposti a qualunque sagrifizio per servizio del sovrano, e della patria secondo ne han sempre
dato, ed ora massimamente delle prove irrefragabili; come pure quella che si
ricava, e può maggiormente ricavarsi dalle fonderie, e miniere, la cui ricchezza, ed abbondanza è stata in ogni tempo uno de' principali pregi del Regno,
gli si era affacciato quello di battere nel Regno stesso moneta, almeno per ora
interinalmente, e in titolo di moneta obsidionale; in vista massimamente, che
per la lontananza, i pericoli del Mare, e i gravissimi impegni dei Con-Stati di
terraferma, non pareva sperabile di avere da lì alcun soccorso; come non si
ebbe né d'armi, né di truppe d'ordinanza, tuttoché dal paterno benignissimo
cuore del monarca non è da dubitare, che ne avressimo avuto, se gli fosse stato possibile.
Tanto più opportuno gli sembrava il suggerimento di questo rimedio, quanto
che dalle antiche storie, dalle stesse leggi patrie, anche fondamentali, e massimamente da' ripetuti privilegi di questa città-capitale, come dimostrano i capiB c. 105v. toli di corte nel / titolo de moneta, ed í regi diplomi 6 gennaio 1338, 4 maggio
1366, 11 ottobre 1458, 24 agosto 1475, 29 aprile 1520, ed altri esistenti nell'archivio di questo magistrato civico, rilevasi che non solo prima di essere il Regno passato al governo de' re d'Aragona, ma eziandio nei tempi del primo re
di quella dinastia, e così in appresso vi fu fra noi la zecca in esercizio per ogni
specie di moneta, d'oro, d'argento, e di rame, per essersi ciò riconosciuto, come leggesi nel primo de' citati diplomi, inter alla ad regimen, defensionem, ad statum prosperum Regni, et incolarum eius utilia, et necessaria; e non è nemmeno tanto lontana l'epoca della cessazione di sì vantaggioso stabilimento.
Né di minor peso gli parve a tale oggetto l'altro riflesso, che battendosi la moneta nel Regno istesso, ora massimamente che ne ha propria, e particolare a sé
di ogni spezie, oltre che si risparmierebbero le spese, ed il pericolo del trasporto dei sardi metalli nella zecca di Piemonte, e quelle del trasporto delle
monete ivi coniate, a questo Regno, si avrebbe ancora nel medesimo, che è totalmente separato con cancelleria, leggi, e consuetudini diverse, ed aeque principaliter, anzi con titolo più nobile, costituito sotto il governo della stessa augustissima casa, il riguardevol vantaggio di rimanervi l'utile della coniatura,
ora sia presso i lavoranti nazionali, ora sia pel dritto signorile nella stessa Regia Tesoreria Generale di Sua Maestà esistente in questa capitale.
Omise però lo Stamento di passar poi a prendere deliberazione per ora su
questo articolo, qualora sentì che l'idea era già stata altrimenti rassegnata a
Vostra Eccellenza, e da lei colta con tale approvazione, che avea prontamente
emanato i suoi ordini per questa intrapresa.
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Ora che vede Io Stamento già trascorso un tempo notabile senza vedersi ancora in corso nuovo danaro, e che sente, come sovra, allegarsi per ragione di non
essersi fatte, né farsi certe maggiori spese necessarie ad assicurare, ed accelerare la difesa dello Stato il difetto di denaro, a segno che si penserebbe perfino
impedire agli Stamenti prevalersi a titolo di anticipata per provvista de' necessari cannoni del fondo da loro contribuito per le strade e ponti, ed oggi esistente nella cassa di tale azienda in viglietti, per potersene il governo supplire
con titolo similmente di prestito in / usi più urgenti. Ed eziandio affinché in
qualunque caso siano da Vostra Eccellenza avute presenti le suddette leggi
del Regno, e si diano gli ordini opportuni a tenore delle medesime, richiamandole, ove d'uopo, all'osservanza; a Vostra Eccellenza se ne ricorre, supplicandola, che per bene del Regno, cioè dei suoi abitanti e dello stesso regio erario,
sentiti a tale oggetto i ministri della Reale Udienza, e del Regio Patrimonio, e
specialmente l'avvocato regio patrimoniale che dee vegliare all'osservanza delle leggi in queste materie, si compiaccia sollecitare per mezzo di chi a seconda
delle medesime ne deve avere la incombenza il conio, per ora almeno di una
moneta sussidiaria, nel modo più facile, e che garantisca al tempo stesso i regnicoli da ogni danno, facile ad incontrarsi in questo articolo dai calcoli monetari degli speculatori d'estero dominio, e dalle sproporzioni colle altre monete correnti dello stesso paese; ed ove si trovino ancora delle difficoltà nell'esecuzione, ad esempio del prescritto per non dissimile oggetto ne' capitoli di
corte libro 7 titolo 7 capitolo 1, accordare allo Stamento rappresentante, ed ai
deputati, che in tal caso sarebbe il medesimo per destinare unitamente agli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale, che vi han pure il suo interesse, particolarmente riguardo a' privilegi suddetti della città di Cagliari, la sopraintendenza, e direzione di tale intrapresa, che si lusingherebbero poter far riuscire colla
maggiore prontezza, riserbandosi bensì il rappresentante di ricorrere a suo
tempo di concerto co' suddetti altri due Stamenti a Sua Sacra Real Maestà, affinché quegli stessi sovra esposti motivi, resi oggi mai più rilevanti dalla presente esperienza, venga ristabilita in questo suo fedelissimo Regno, che è uno
Stato principale, retto con leggi particolari, e diviso dal mare dagli altri suoi
Stati di terraferma, una zecca stabile, e perpetua, come vi era ne' tempi antichi. Grazia ecc.
Cagliari li 24 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 aprile 27, Cagliari (aula del Monte nummario).
Il sindaco dello Stamento militare don Michele Canelles esibisce la nota riformata dall'avvocato fiscale patrimoniale dei cavalieri cagliaritani da invitare
alla seduta del 29 aprile; si procede quindi alla raccolta delle numerose deleghe
spedite da parte dei membri dello Stamento convocati con lettera del 4 aprile e
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vengono incaricati di esaminarne la regolarità — sull'esempio degli abili tatori
nelle Corti — don Francesco Ignazio Manna e don Giambattista Serralutzu.
Non essendo stato ancora fatto pervenire da parte del viceré il regio biglietto 6 marzo 1793, lo Stamento ne fa ulteriore richiesta, mentre il marchese di
Neoneli don Emanuele Ripoll presenta allo Stamento una nota di promozioni
stabilite dal sovrano in favore di quanti si sarebbero distinti nella difesa del Regno durante l'invasione francese. La presentazione della lista di promozioni e la
notizia che il sovrano ha destinato il piemontese Devivier a ricoprire l'incarico
di maggiore della piazza di Sassari provocano tra i trentacinque stamentari presenti alla seduta una forte indignazione, che dà luogo ad una lunga e polemica
discussione sull'attribuzione degli impieghi che sfocia nella decisione di redigere nel merito una supplica al sovrano.
La seduta, che si chiude con l'esame di una istanza di akuni pescatori cagliaritani, viene aggiornata al 29 aprile, giorno in cui è fissata la sessione plenaria.
A c. 34v. Cagliari li 27 aprile 1793 nell'aula del Monte numario 1.

Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, e con intervento
come in tutte le sessioni dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, a ciò delegato da Sua Eccellenza, si cominciò la presente sessione con
avere il signor cavaliere Canelles sindaco dello Stamento informato il medesimo, che avea comunicato al signor avvocato fiscale patrimoniale la nota de' signori cavalieri da convocare nuovamente per le sessioni, che si ripiglierebbero
il giorno 29, secondo il deliberato nelle precedenti 2, e ne lesse un'altra, che
A c. 35 disse aver concordata / con esso signor avvocato fiscale patrimoniale, colla
prevenzione bensì dal medesimo fattagli, che non trattandosi di Corti, e non
avendo tempo di esaminarla più maturamente, non potrebbe la medesima riguardo ai titoli, e qualità delle persone fare stato, e trarsi per verun modo in
conseguenza.
In vista della qual nota, che si mandò inserire, restando prevenuto lo Stamento
di non potersi quella addurre in conseguenza per le dette ragioni del Fisco
Patrimoniale, già avute dallo Stamento presenti fin dalle prime sessioni, si diedero per convocati i membri presenti a questa sessione, che vi erano descritti,
e venne incaricata la prima voce di far nuovamente convocare gli altri ivi notati, dimoranti in questa città, per mezzo dell'usciere, secondo il solito. n. 32 3.
Si trattò poi del sistema di prendere su tante procure già mandatesi da' membri dello Stamento assenti e si è nuovamente confermato, che non potendo
C c. 48.
C c. 48v.
3 C nel testo indica il doc. con «n. 32», ín margine con «32». Cfr. doc. 27/1. La nota
con l'elenco dei nobili di Cagliari non è presente in B, per cui verrà riprodotta la copia autentica di D.
2
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veruno assumersene più di tre a tenore delle nostre savissime leggi fondamentali, ciascuno de' presenti avesse a sciegliere, ed accettare fra le procure rimessegli quelle che a maggior cautela fossero state insinuate o non essendolo procurassero farsene quindi rimettere altra copia insinuata.
Quali mandati avessero poscia ad unirsi tutti in un volume a parte: come similmente avesse a farsi delle risposte de' ministri di giustizia reali, de' baroni,
e de' loro procuratori generali, o delegati all'illustrissima prima voce i sulle
convocatorie a' medesimi spedite pe' membri dello Stamento residenti ne' loro dipartimenti, e degli attestati delle eseguite convocazioni.
Vennero intanto consegnate da tutti i membri le dette ricevute procure a due
de' medesimi, e cioè a' signori cavalieri don Francesco Mannu, e don Giambattista Serralutzu, ai quali si diede la commessione 2 di riconoscere le medesime, e quelle che sarebbero per rimettersi in appresso affine di esaminare se
erano spedite in regola, e senza restrizioni, giacché ciascuno de' membri sí
protestò che non voleva accettare alcun mandato condizionato, e che non lasciasse facoltà di votare liberamente per quanto occorrerebbe in servizio della
patria, e del sovrano.
Essendosi poi passato a rileggere le precedenti sessioni dal 26 marzo, e riscontrato, che non avea ancora avuto effetto la comunicazione deliberata chiedersi
nella sessione del 27, e stata poi chiesta a Sua Eccellenza del grazioso articolo
di dispaccio delli 6 detto mese, in cui si facea sentire che Sua Maestà desiderava ascoltare le domande della nazione, per contestarle solennemente il suo
gradimento a' resi servizi; si votò unanimemente di replicare all'Eccellenza
Sua la stessa inchiesta con una supplica, / per le ragioni medesime addotte in A c. 35v.
detta sessione delli 26 marzo, e nella lettera stata coerentemente scritta a Sua
Eccellenza li 3 aprile dalla prima voce. Qual supplica venne formata sul campo da uno de' membri, letta nello Stamento, approvata, e mandata inserirsi, ed
incaricata la prima s voce di rassegnarla in appresso a Sua Eccellenza. n. 56 4.
Il signor marchese di Neoneli ha letto, e presentato allo Stamento una nota di
promozioni dichiarate da Sua Maestà in seguito alla passata difesa di questo
Regno dall'invasione francese, copiata da quella, che il medesimo signor marchese, come uno degli attuali amministratori delle torri disse essere stata rimessa all'Amministrazione; la quale si è mandata inserire. n. 57 S.
Da questa nota, e dalla notizia unitamente avutasi, che potesse esser nominato
al posto di maggiore della piazza di Sassari, già vari anni vacante, il capitano
Devivier del reggimento della regina di guarnigione in terraferma, quando
C c. 49.
fondamentali ... la commessione] parziale integrazione da C.
3 C c. 49v.
Vol. I, n. 56] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 33», in margine «33». Cfr.
doc. 27/2.
5 Vol. I, n. 57] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 34», in margine con «34».
Cfr. doc. 27/3.
i
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eranvi nazionali di merito, e di servizio anche in questa guerra, che vi aspiravano, avendo lo Stamento riconosciuto, che si andavano sollecitando da Sua
Maestà premi 2, e rimunerazioni prima che venissero a mani della Maestà Sua
gli atti dello s Stamento, ed a lei rassegnate dal medesimo Stamento le esatte
circostanze degli affari 4 passati, e correnti, in vista delle quali era a sperarsi
che l'ottimo cuore 5 della Maestà Sua avrebbe forse distribuiti con altra proporzione alcuni 6 de' notati premi, e collocherebbe in avvenire diversamente
le sue grazie', stanti i servizi, la fedeltà, la capacità, il desiderio, ed i bisogni
della nazione 8, la quale sentiva mal volentieri di venir tacciata come poco capace, e poco degna della confidenza sovrana per venir esclusa da certe 9 cariche della propria patria; come pure avendo riflettuto che la collazione 10 di alcuni vacanti impieghi, o da vacare, e fra gli altri della reggenza di toga del Supremo Consiglio residente in Torino, stata implorata da questo Stamento nel
Parlamento del viceré Vivas con avervi perciò destinati certi diritti, potrebbe
essere di qualche ostacolo alla pronta approvazione de' progetti, che lo Stamento era in grado di presentare alla Maestà Sua, di concerto cogli altri due
Stamenti, per dare al Regno nel politico, nel giuridico, nel militare, e nell'economico un sistema, il quale accrescendo la ricchezza, la coltura, e la contentezza della nazione, rendesse il monarca istesso sempre più caro, più glorioso,
e più potente; ed altresì per cominciare a dare al pubblico ormai impaziente
un appagamento sull'interesse che / questo Stamento prendeva a renderlo
contento massime sull'accennato punto degli impieghi, e rimunerazioni in
ogni genere godute da forastieri, che pareva quello, che stesse più a cuore di
ognuno, tanto più dopo la sperienza della suddetta nota; si è deliberato di
esporre generalmente sin d'ora a Sua Sacra Real Maestà in una rappresentanza, che venne commesso di estendere ad uno de' membri, i suddetti riflessi sugl'impieghi, e rimunerazioni, ad esempio di quanto si praticò ne' passati Parlamenti; ed inoltre si è unanimemente deciso di supplicare specialmente nella
stessa rappresentanza la Maestà Sua per le suddette ragioni di sospendere la
collazione della menzionata reggenza di toga, e parimenti con un solo voto
contrario tra i trentacinque presenti di spedire " la patente di maggiore della
piazza di Sassari in favore di un regnicolo benemerito, potendo il capitano
Devivier ritenersi in terraferma, e venir ivi rimunerato.
i che vi] integrazione da C.
sollecitando da Sua Maestà premi,] integrazione da C.
3 gli atti dello] integrazione da C.
4 circostanze degli affari] integrazione da C.
sperarsi che l'ottimo cuore] integrazione da C.
6
alcuni] integrazione da C.
7 le sue grazie] integrazione da C.
8 della nazione,] integrazione da C.
9
certe] integrazione da C.
1° C c. 50.
" C c. 50v.
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Si è da uno de' membri letta una supplica che alcuni marinati del paese intendevano dare a Sua Eccellenza, per impetrare dalla medesima che venisse loro
rilasciata una quantità di legname, che esponevano aver estratto dal vascello
francese arenatosi presso la Scaffa, la quale essi valutavano in scudi cinquanta,
o che almeno in vista del tempo e delle fatiche impiegate nella estrazione venisse loro accordata una rimunerazione i competente; e venne a nome loro richiesto dallo stesso membro questo Stamento di prendere interesse a loro favore, giacché non erano stati ascoltati.
Lo Stamento sebbene considerò non essere sua ispezione il rappresentare pe'
particolari, avendo però riflettuto che la dimanda era ragionevole, e che giovava al regio, e pubblico servizio il tener contenta ogni classe di gente, e specialmente i suddetti marinari, sia per le perdite sofferte pendente il tempo
dell'invasione nemica, in cui non poterono pescare, sia perché in sostanza
cooperarono a ritirar effetti nemici, / che forse sarebbersi altrimenti smarriti, A c. 36v.
sia finalmente perché potrebbe occorrere il caso di bisognar nuovamente della loro opera; pregò l'istesso signor delegato di Sua Eccellenza, ed anche l'illustrissima prima voce di appoggiare co' loro buoni uffici la suddetta rappresentanza 2.
Ed incaricò l'istessa illustrissima prima voce di rammemorare in tale occasione all'Eccellenza Sua le suppliche dello Stamento riguardo al signor Cerati, di
cui nelle precedenti sessioni, il quale si vedeva ancora passeggiare pubblicamente per la città, affinché prese accertate informazioni sul soggetto, potesse
l'Eccellenza Sua provvedere adeguatamente, ed il pubblico rimanere appagato
intorno a' concepiti sospetti.
Ch'è quanto si trattò nella presente sessione, essendosi prorogata alla mattina
del giorno 29, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro 3. /

[1793 aprile 27, Cagliari].
27/1
Lo Stamento militare delibera di comunicare tramite avviso dell'usciere ai
membri dello Stamento assenti alla seduta del 27 aprile l'invito ad intervenire
alla seduta plenaria del 29 aprile. La nota dei membri da invitare è stata approvata dall'avvocato fiscale patrimoniale.
i e parimenti ... accordata una rimunerazione] parziale integrazione da C.
C c. 51
3 In A la c. 36v. con cui termina il verbale del 27 aprile 1793, è scritta a metà; il verbale del 29 aprile inizia in capo alla successiva c. 37. Al termine dello stesso verbale nel codice torinese C è disegnata, sulla parte sinistra della c. 51, un rettangolo irregolare in orizzontale; il segno sembrerebbe indicare che con la seduta del 27 aprile 1793 terminano le sedute non plenarie dello Stamento militare. La prima seduta plenaria convocata con la circolare della prima voce del 4 aprile si svolgerà infatti la mattina del 29 aprile (cfr. doc. 28).
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D c. 71v.

Nota de' signori titolati, ed altri cavalieri, che si citarono pel congresso generale da farsi
il giorno 29 aprile 1793 t.

[Castello]
signor marchese di Laconi, il signor marchese di Villa Rios, il signor marchese di Villa Clara, il signor marchese di Samassi, il signor marchese di San
Saverio, il signor marchese di San Esperate, il signor marchese di Santa Maria,
il signor marchese di Trivigno e Pasqua, il signor marchese di San Carlo, il signor marchese di San Filippo, il signor marchese di Villamarina, il signor marchese di Neoneli, la signora marchesa d'Albis, la signora marchesa di Soleminis, la signora marchesa di San Tommaso come procuratora del suo figlio, il signor conte di Villamar, il signor conte di Santa Zuffia, il signor bisconte di
Flumini, il signor conte di San Antioco, la signora contessa di Nurecci, il signor barone di San Pantaleo, il signor barone di Teulada, il signor barone di
Samazzai, il signor barone di Villa Perucciu, la signora barona di Caputerra, il
signor commendatore don Gioachino Grondona, il signor commendatore don
Felice Serra, il signor don Emanuele Vivaldi Pasqua, il signor don Salvatore
Pes di Villamarina, il signor don Giuseppe Pes di Villamarina, il signor don
Giovanni Antonio Borro, il signor don Vincenzo Asquer, il signor don AntioD c. 72v. co Cadello, / il signor don Cosimo Canelles, il signor don Filippo Buschetti, il
signor don Francesco Buschetti, il signor don Ignazio Castelvì, il signor don
Ignazio Musu, il signor don Diego Cugia, il signor don Girolamo Pitzolo, il signor don Antioco Giuseppe Angioi e come procuratore generale del signor
barone di Teulada, il signor don Pietro Vivaldi e come procuratore del signor
conte di Montalvo, il signor don Pietro Angíoi, il signor don Domenico Simon, il signor don Luigi Cao, il signor don Antonio Cao, il signor don Antioco Pullo, il signor don Antioco Corrias, il signor don Michele Canelles, il signor don Francesco Canelles, il signor don Francesco Ignazio Mannu, il signor don Battista Serra Lutzu, il signor don Ignazio Cordiglia, il signor don
Giuseppe Olivar e come podatario di Mandas e della contea d'Oliva, il signor
don Salvatore Rodrigues, il signor don Francesco Rodrigues, il signor don
Emanuele Guiani, il signor don Pasquale Azzori, il signor don Giuseppe Corte, il signor don Paolo Corte, il signor don Giovanni Corte, il signor don PaD c. 73 squale Corte, il signor don Giuseppino Corte, / il signor don Nicolò Angioi, il
signor don Venceslao Armerino, il signor don Michele Umana, il signor don
Giacomo Pinna, il signor don Francesco Tolu di Seui, il signor don Giovanni
Falque, il signor don Gaetano Frediani, il signor don Ignazio Meloni.
D c. 72 Il

Stampace.
Il signor don Luigi Pani, il signor don Battista Terol e come podatario del signor marchese di Víllacidro e Palmas, il signor don Antonio Vincenzo Mame' Sebbene il documento sia regolarmente segnalato come n. 32 in A, in B esso non risulta presente. Si pubblica pertanto la copia autentica presente in D.
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li, il signor don Ignazio Mameli, il signor don Luigi Mameli, il signor don
Francesco Viali, il signor don Giuseppe Angelo Viali, il signor don Giovanni
Viali, il signor don Agostino Carta, il signor don Ignazio Caní, il signor don
Giovanni Cao, il signor don Francesco Massa Carboni, il signor don Antonio
Satta, il signor don Stefano Aymerich.
La Marina.
Il signor don Salvatore Lostia, il signor don Francesco Armerino e come podatario del signor marchese di Villasor, il signor don Francesco Armerino
guardia reale, il signor don Pasquale Armerino, il signor don Battista Massa
Copula, il signor don Francesco Massa Taris, il signor don Felice Falque, il signor don Giuseppe Rappallo, / il signor don Battista Rappallo, il signor don D c. 73v.
Luigi Lai, il signor don Antonio Lai, il signor don Raffaele Porcile, il signor
dottore Angelo Belgrano come podatario del signor duca di San Pietro.

Villanova.
Il signor don Gemiliano Deidda, il signor don Cosimo Cao, il signor don
Francesco Carroz, il signor don Francesco Lostia, il signor don Pietro Lostia,
il signor don Efisio Lostia, il signor don Bachisio Nieddu, il signor don Agostino Meloni.

1793 aprile 27, Cagliari.
27/2
Lo Stamento militare sollecita il viceré a far pervenire il regio biglietto del 6
marzo 1793, già precedentemente richiesto.
Eccellenza 1.
Bc.111
Lo Stamento militare del presente Regno penetrato del più vivo desiderio di
poter avere ne' suoi registri come un monumento delle benefiche sovrane intenzioni l'articolo di dispaccio delli 6 marzo all'Eccellenza Vostra diretto, e di
cui sí degnò farne cenno nella rispettabilissima di Vostra Eccellenza delli 26
detto, ne domandò all'Eccellenza Vostra una copia autentica, con lettera della
prima voce delli 3 spirante aprile, anche ad oggetto di meglio regolarsi nelle
domande che sta per umiliare a' piedi del regio trono; e non avendo finora
meritato risposta a tale domanda, nuovamente ricorre alla bontà dell'Eccellenza Vostra, supplicandola si degni ordinare a chi spetta, che li venga comunicato nella forma detta il citato articolo di dispaccio. Grazia ecc.
Cagliari li 27 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
' n. 33, sessione 27 aprile [1793], vol. I, fol. 35v.] in margine; altro esemplare in T, cc.
76-77v., 27 aprile 1793. Chiede una copia dell'articolo di spaccio de' 6 marzo scritto dalla corte a Sua
Eccellenza il signor viceré riguardante il medesimo Stamento; copia autentica in D, c. 73v.
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[1793 aprile 27, Cagliari].
27/3
Il marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll esibisce allo Stamento, durante la seduta del 27 aprile 1793, una nota di promozioni di quanti si sarebbero distinti durante la guerra contro i francesi, la nota è stata comunicata dal viceré all'azienda dell'Amministrazione delle Torri di cui il marchese è uno degli amministratori; ed è stata redatta a completa insaputa dello Stamento.
B c. 112

Promozioni 1.
Sua Eccellenza il signor viceré: generale di fanteria.
Signor generale delle armi: cavaliere gran croce.
Signor marchese Pasqua capitano generale cavalleria miliziana: gentiluomo di
camera con L. 600 annue.
Signor marchese Neoneli: capitano generale della fanteria miliziana.
Signor barone di Sant'Amour: grado di colonello, e luogotenente colonello comandante del corpo.
Signor cavaliere di Tiesi: grado di colonello di fanteria.
Signor cavaliere Lunel: grado di luogotenente colonello di fanteria.
Signor cavaliere Camurati: maggiore de'dragoni.
Signor barone de la Rochette: croce con pensione di L. 500.
Signor cavaliere Cerutti cornetta: trattenimento di L. 300.
Signor capitano d'artiglieria Azimonti: croce con L. 330.
Signor Pastor già sergente d'artiglieria: sottotenente nella medesima compagnia.
Signor capitano della compagnia franca Bona: la paga effettiva.
Signor maggiore di Castelsardo Belli: grado di capitano di cavalleria con aumento
di L. 200.
Signor cadetto cavaliere Cugia: sottotenente nel reggimento Sardegna.
Il figlio del signor Tadeo Arras: sottotenente in detto reggimento.
Signor comandante della Maddalena Riccio: grado di maggiore di fanteria.
Signor comandante delle regie mezze galere cavaliere Costantin: croce con pensione di L. 500.
Signor comandante della Santa Barbara Porcile: grado di capitano di fanteria con
paga.
Signor Bistolfo comandante il Serpente: luogotenente di fanteria con L. 200 annue.
Signor guardia marina baron Galea: sottotenente di truppa.
Rossetti: grado di pilotto di fregeta con L. 150.
Nocchiere Millelire: una medaglia in oro col trattenimento di L. 300.
Timoniere Zonza
Capo cannoniere Mauran )- una medaglia d'argento con L. 150 annue.
Marinaro Albertini
i Sebbene indicato col n. 57/34 in A, il documento inserito in B non reca alcuna numerazione; copia autentica in D, cc. 74-74v., con alcune varianti che sono state indicate nella trascrizione tra parentesi quadre. Le onorificenze e i premi sono state indicate nella trascrizione con carattere corsivo.
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Signor scrivano di fregata Pietro Francesco Foresta: trattenimento di L. 150. /
Signor Giovanni Foresta: gratificazione di L. 200.
Piloto giubilato Alagna: trattenimento di L. 150, che per ora goderà il di lui padre.
Signor luogotenente del reggimento Courten Burman comandante alla Maddalena: un trattenimento di L. 300 annue.
Sua Maestà si è riservata provvedere per altri, cui Sua Eccellenza ha resa giustizia.
Dato nella Regia Segreteria-di Stato, e di Guerra li 27 aprile 1793.
Cervini segretario.
[Nella copia del documento inserita in D non risulta l'ultima parte e dopo il
nome del Burman il testo continua come segue]:
Miliziano
Sanna d'Iglesias: una medaglia in oro 1.
Soldato nella compagnia Torrente del reggimento Courten Aimard: una medaglia d'argento con un'alta paga di soldi 5 al giorno.
[In un foglio a parte inserito in B viene segnalata l'assegnazione dei premi che
seguono]:
Ricompense di Sua Maestà accordate agli infrascritti sogetti 2.
Alcaide Giovanni Monteleone
Una medaglia d'oro
Giovanni Frongia
con una mensua retribuzione
Angelo Migone.
di L. 15 di Piemonte vitalizia.
Francesco Bottino artigliere
Salvatore Porcu
Giambatta Nespola
Francesco Gianello
Pietro Bonifai
Torino 17 aprile 1793.

Una medaglia d'argento
con una gratificazione
di L. 120 di Piemonte.
Signato all'originale: Di Cravanzana.

28

1793 aprile 29, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Annunciata secondo l'uso dal tocco della campana, si apre nella chiesa del
Santo Monte alle otto del mattino la seduta plenaria dello Stamento militare alla presenza del giudice Giuseppe Valentino, delegato del viceré. Vengono di-

' La lacuna è nell'originale.
In D questo elenco dei premi è indicato col titolo Impiegati delle torri; manca però la
data e la firma del Cravanzana.
2
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B c. 112v.

chiarati presenti sessantaquattro membri dello Stamento, sebbene il verbale ne
enumeri sessanta.
Fatta eccezione per cinque membri (Angelo Belgrano che compare non a
nome proprio ma solo come procuratore del duca di San Pietro, Pietro Paolo
Carta di Bortigali Felice Serra di Selegas, Giacomo Pinna di Orosei, Giuseppe
Corte di Cagliari), i restanti cinquantacinque, oltre a comparire a nome proprio,
rappresentano, per delega o suddelega del procuratore titolare, centassessantuno
membri assenti: infatti ci nquantatrè membri presenti portano ciascuno tre deleghe — il numero massimo consentito oltre la propria — di membri assenti, mentre due soli membri presenti rappresentano ciascuno un membro assente. Nella
seduta odierna sono pertanto rappresentati complessivamente duecentoventuno
voti, ossia sessanta voti dei presenti e centosessantuno per delega; è inoltre presente il delegato viceregio giudice Valentino.
Per mettere a loro agio i membri comparsi per la prima volta, i lavori dell'assemblea iniziano con una breve relazione fatta dalla prima voce sull'attività
sinora svolta dallo Stamento a partire dal 4 gennaio. Mentre è in corso tale relazione, si presenta una delegazione dello Stamento reale per comunicare che anche quell'ordine si trova riunito e per proporre un'azione congiunta e concorde
dei due Stamenti nell'elaborazione delle proposte che si faranno per il bene
pubblico.
La prima voce, congedati gli ambasciatori dello Stamento reale dopo che
sono stati da lei assicurati del gradimento dello Stamento militare, propone a
sua volta un'ambasciata allo Stamento reale, che viene subito effettuata, per riferire l'assenso alle proposte testé fatte e per assicurare la reciproca collaborazione. Partiti gli ambasciatori, la prima voce riprende i lavori dando lettura di un
regio biglietto del 3 aprile comunicato dal viceré, contenente alcuni benefici
concessi dal sovrano a titolo di riconoscenza per la vittoriosa difesa contro l'invasione francese. La discussione dello Stamento si incentra in particolare sulla
concessione di alcune piazze gratuite nei collegi dei nobili e delle province di
Torino a favore di giovani sardi capaci e versati nello studio delle scienze matematiche e della medicina. Lo Stamento osserva che sarebbe più opportuno potenziare l'insegnamento universitario in Sardegna invece di sollecitare pochi
giovani sardi alla frequenza dell'Università di Torino.
Nella seduta pomeridiana, dopo aver trattato del problema dell'utilizzazione della nave dell'Amministrazione delle Torri e dopo aver auspicato la
creazione di un archivio degli atti dello Stamento, l'assemblea affronta il problema della situazione politica del Regno e delle riforme legislative ormai improcrastinabili. Il motivo principale del malessere della Sardegna risiede, secondo lo Stamento militare, nel fatto che dalla fine del secolo precedente è stato impedito al Parlamento, mai più convocato, di riformare la legislazione e di pro450

porre le riforme più adeguate alla realtà presente. Rispondendo quindi all'invito
contenuto nei recenti regi biglietti di Vittorio Amedeo III, lo Stamento militare
delibera all'unanimità di chiedere al sovrano il rispetto della specificità politica
del Regno sardo, la convocazione del Parlamento generale per il mese di gennaio 1794 e il ripristino della convocazione decennale del Parlamento stesso.
Cagliari li 29 aprile 1793 alle ore otto della mattina 1.
Ac.37
Radunato l'illustrissimo Stamento militare del Regno di Sardegna in questo
Castello, e nella chiesa del Santo Monte, ch'è il luogo solito de' suoi congressi,
dopoché lasciò dí tenerli nella chiesa della Santissima Vergine della Speranza,
previo nuovo avviso passato ieri d'ordine dell'illustrissima prima voce marchese Aymerich di Laconi dall'usciere interinale Giuseppe Saragossa menzionato nelle precedenti sessioni alle altre illustrissime voci dimoranti in questa
città capitale, che non si trovarono presenti nella sessione precedente, mentre
gli allora presenti si diedero nella medesima per convocati, secondo la nota
datasi allo stesso usciere dal cavaliere sindaco in detta precedente sessione 2,
così esso usciere ha ratificato, e ne fa fede il segretaro infrascritto; e previo altresì quanto agli assenti da questa città la nuova 3 convocatoria speditasi in
stampa li 4 corrente pe' soliti canali 4, cioè de' regi ministri di giustizia, e de'
baroni, o loro procuratori generali, e ciascuno pel suo rispettivo dipartimento,
secondo risulta nel volume di risposte ad esse convocatorie che si è mandato
formarsi a parte 5, e preceduto il tocco della campana della detta chiesa, solito
farsi in ogni congrega dello Stamento, si mandò, secondo il costume l'usciere
ad avvertire l'illustrissimo 6 signor cavaliere don Giuseppe Valentino ch'è il
giudice della Reale Udienza destinato da Sua Eccellenza il signor viceré, per
assistere a suo nome alle presenti adunanze, come dagli atti precedenti. E venuto il medesimo, e ricevuto colle solite formalità, essendosi tutti assisi secondo il solito in simili parlamenti, si è riconosciuto essere il numero dei comparenti di sessantaquattro: ciascuno de' quali, avendo ritirato le rispettive procure in loro capo spedite, e state nella precedente sessione consegnate agli illustrissimi signori cavalieri dottori don Francesco Mannu, e don Giambattista
Serralutzu per farne l'opportuno esame, disse di accettare solamente, e conseC c. 51. Sul margine sinistro della c. 37 di A è segnato un «5», che probabilmente sta
ad indicare il quinto quinterno del volume.
2 Cfr. verbale 27 aprile 1793, doc. 27/1.
3 C C. 51v.
4 n. 35,
Convocatoria delli 4 aprile stampata, già registrata al n. 87] in margine. La stessa
dicitura si trova in C. Cfr. verbale 3 aprile 1793, doc. 14/2.
5 In H sono raccolte, insieme alle deleghe del 1793, numerose attestazioni dí avvenuta consegna ai destinatari delle convocatorie dell'U gennaio e del 4 aprile; per esse si rimanda alle pp. 72-85 del saggio introduttivo dove se ne è trattato diffusamente. Riportiamo
nel doc. 28/1 un esempio integrale di certificazione.
6 datasi allo stesso usciere ... ad avvertire l'illustrissimo] parziale integrazione da C.
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gnò al segretaro infrascritto quelle de' soggetti che si trovano in seguito al /
A C. 37v. nome d'ognuno di essi comparenti, come appresso descritti.

E sono gl'illustrissimi signori:
marchese Aymerich di Laconi, e pel signore procuratore generale del marchese di Valdecalzana, per don Martino, e don Francesco Nieddu di Laconi 1;
marchese Amat di Villa Rios, e per don Giuseppe, e don Antonio Michele
Satta di Bonorva, e don Giovanni Melis di Gavoi 2;
marchese Zatrillas di Villa Clara, e per don Luigi Sisternes d'Oristano, pel barone Zapata de Las Plassas, e don Antonio Angioi di Paulilatinu 3;
marchese Amat di San Filippo, e per la marchesa d'Albis sua madre 4;
marchese Malliano di Santa Maria, e pel marchese Nurra d'Arcais, per don
Gavino Depani, e cavaliere Vincenzo Cordiglia d'Oristano 5;
marchese Borro di San Carlo, e per don Giuseppe Maria Urru, e don Giuseppe Sedda di Sorgono, e don Antioco Sedda di Samugheo 6;
marchese' Carcassona di San Saverio, e sostituito dal cavaliere don Pasquale
Atzori, per don Effisio, e don Pietro Casu, e don Ferdinando Senis di Mandas;
marchese Ripoll di Neonelli, e per don Giambattista Cugia di Sant'Orsola di
Sassari 8, e sostituito dal 9 cavaliere Gaetano Frediani per don Gaspare Marras
d'Olzai, e da don Girolamo i° Pitzolo, per don Francesco Lavagna d'Alghero 11;
visconte 12 Asquer dí Flumini, e sostituito da don Girolamo Pitzolo per don
Andrea, don " Giuseppe Gabriele, e don Salvatore Sardo Ricciu di Tempio 14;
don Filippo Busquetti, e sostituito dal marchese Borro di San Carlo, per
[don] Alberto, e don Antonio Simon di Bosa, e don Giannantonio Borro di
Cuglíeri 15;
I Cfr. docc. 28/2, 28/3, 28/4.
C c. 52; cfr. docc. 28/5, 28/6.
3 Cfr. docc. 28/7, 28/8, 28/9.
4 Cfr. doc. 28/10.
5 Cfr. doc. 28 /11.
6 Cfr. doc. 28/12.
7 marchese] integrazione da C; cfr. docc. 28/13, 28/14.
8 Cfr. doc. 28/15. Il ms. reca «don Giambattista Cugia di Sant'Orsola di Sassari»; dovrebbe trattarsi però di un errore del copista perché la delega riporta correttamente che il
marchese di Sant'Orsola Giambattista Cugia è di Cagliari; il sassarese marchese di Sant'Orsola è Andrea Cugia Manca e della sua delega, rogata in favore di don Diego Cugia, assente
in questa seduta, si parla nel successivo verbale del 30 aprile ed è riportata integralmente
come doc. 29/5.
9 e sostituito dal] integrazione da C.
10 e da don Girolamo] integrazione da C.
Cfr. docc. 28/16, 28/17.
12 visconte] integrazione da C.
13 don] integrazione da C.
14 CE doc. 28/18.
15 Cfr. docc. 28/19, 28/20.
2
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barone Otger di Villa Peruccio, e sostituito dal marchese di Laconi per don
Giovanni Francesco, e don Antonio Tolu di Seurgus, e dal marchese Borro
per don Giovanni Antonio Carchero di Seneghe 1;
don Antonio Satta, e sostituito da don Nicolò Angioi per don Andrea, e don
Felice Mulas Rubata, e cavaliere Pietro Gaia di Bono 2;
don Luigi Fulgheri, e sostituito da don Girolamo 3 Pitzolo per don Francesco
Corda di Torralba, don Antonio Santa Cruz, e don Bachisio Carta di Gergei 4; /
cavaliere Francesco Armerino, e come procuratore generale del marchese di A c. 38
Villasor, e per don Francesco, e don Gavino Natter di Giave 5;
dottore don Giambattista Therol, e come procuratore generale del marchese
di Villacidro, e per don Giuseppe Muntoni d'Isili, e don Raffaele Cardia di Siliqua 6;
don Vincenzo Asquer, e sostituito da don Francesco Mannu per don Pietro
Uras, don Antonio Palíazzo, e don Leonardo Grisoni di Bosa 7;
dottor Angelo Belgrano procuratore generale del duca di San Pietro 8;
don Antioco Cadello, e sostituito da don Girolamo Pitzolo per don Francesco, e don Antonio Agostino Decandia, e don Angelo Garruccio d'Alghero 9;
dottore don Nicolò Angioi, e per don Taddeo Arras, don Costantino Angioi, e
don Tommaso Demartis di Bono 10;
dottore don Pasquale Atzori, e per don Michele Serra di Uta, don Gavino
Agostino Valentino, e don Francesco Fara di Bono 11;
don Emmanuele Ghiani, e per don Antioco Ghiani, e sostituito da don Girolamo Pitzolo, per don Giammaria Pilo e don Filippo Satta d'Ozieri 12 ;
dottore don Paolo Corte, e per don Antonio Delitala Tedde e don Pietro Satta di Nulvi, e sostituito da don Giambattista Serralutzu per don Pietro Deroma di Cuglieri 13;
Cfr. docc. 28/21, 28/22.
Cfr. doc. 28/23.
C c. 52v.
Cfr. docc. 28/24, 28/25.
5 Cfr. doc. 28/26.
6 Cfr. docc. 28/27, 28/28.
Cfr. doc. 28/29.
Non risulta nel volume delle deleghe una procura del duca di San Pietro ín favore
di Angelo Belgrano; appare però opportuno notare che neanche per gli altri procuratori generali presenti alla seduta — Francesco Armerino podatario generale del marchese di Villasor, Giovanni Battista Therol podatario del marchese di Villacidro, Giuseppe Olivar podatario della duchessa di Mandas e Gioacchino Grondona podatario della marchesa dí Quirra — esiste una delega del loro principale.
9 Cfr. doc. 28/30.
1° Cfr. doc. 28/31.
" Cfr. docc. 28/32, 28/33.
12 Cfr. docc. 28/34, 28/35.
" Cfr. docc. 28/36, 28/37.
2
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dottore don Giovanni Viale, e sostituito da don Giuseppe Cossu per don'
Francesco Giuseppe e don Pietro Paolo Pes, e don Lorenzo Tedde di Tempio 2;
cavaliere dottore don Pietro Paolo Carta di Bortigali 3;
dottore don Giuseppe Angelo Viale, e pel procuratore generale del marchese
d'Orani, per don Giuseppe Pes Riccio, e don Giovanni Agostino Carta Riccio
di Tempio 4;
don Ignazio Maria Serra, e sostituito da don Pasquale Atzori per don Steffano
Melis d'Isili 5;
don Luigi Mameli, e sostituito da don Girolamo Pitzolo per don Giamaria
Corda di Boruta, don Giambattista, e don Francesco Delogu Nurra di Bunnannaro 6;
don Giambattista Rapallo, e per don Francesco, don Pietro, e don Ignazio Dedoni di Gergei 7; /
A c. 38v. dottore cavaliere Luigi Lai, e per don Pasquale Rodriguez, don Giuseppe Maria Usai d'Iglesias, e don Antonio Virdis di Milis 8;
don Felice Serra di Selegas;
dottore don Giacomo Pinna d'Orosei;
cavaliere Venceslao Armerino, e per don Luigi Flores di Codrongianus, don
Francesco Giuseppe Flores, e don Francesco Giuseppe Nurra di Cargeghe 9;
don Antonio Ledà, e per don Giuseppe Solaro di Castel Sardo, e sostituito
dal marchese di Laconi per don Giuseppe Tola, e don Salvatore Nieddu di
Laconi 10;
don Giuseppe Rappallo, e per don Giovanni Francesco, e don Michele Diaz
di Ploaghe, e sostituito dal marchese Borro per Giambattista Sardu di Tempio 11;
cavaliere dottore Giuseppe Maria Cordiglia, e per don Giacomo Solar, e don
Matteo Valentino di Castelsardo, e don Giovanni Sussarello Tola d'Ozieri 12;
don Giannantonio Borro, e per don Martino Tronci di Suelli domiciliato in
Siliqua, e sostituito da don Girolamo Pitzolu per don Monserrato, e don Antonio Diana di Forru 13;
Garruccio d'Alghero Cossu per don] parziale integrazione da C.
2 Cfr. doc. 28/38.
3 C c. 53.

Cfr. docc. 28/39, 28/40, 28/41.
Cfr. doc. 28/42.
6 Cfr. doc. 28/43.
Cfr. doc. 28/44.
8 Cfr. docc. 28/45, 28/46.
9 Cfr. docc. 28/47, 28/48.
Cfr. docc. 28/49, 28/50, 28/51.
n Cfr. docc. 28/52, 28/53.
12 Cfr. docc. 28/54, 28/55, 28/56.
13 Cfr. docc. 28/57, 28/58.
5
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don Francesco Massa Carboni, e per don Bardilio Fois' di Bolotana, don
Giovanni Antonio Sechi di Giave, e sostituito da don Luigi Depani per don
Antioco Giuseppe Marrocu di Decimo 2;
dottore don Antioco Giuseppe Angioi, e per la barona di Teulada procuratrice generale del barone, e sostituito da don Giambattista Serralutzu per don
Giovanni Agostino 3, e don Gavino Passino di Bosa 4;
cavaliere Michele Canelles, e per don Michele Diaz, e cavalieri Quirico, e Felice Pinna Corda di Pozzo Maggiore 3;
don Vincenzo Paderi, e sostituito dal cavaliere don Francesco Mannu per don
Antonio Delitala, don Giuseppe Delrio, e don Antonio Deliperi di Bosa 6;
dottore don Ignazio Meloni, e per don Salvatore, e don Agostino Sanna Dettori di Cuglieri, e don Giuseppe Segui dí Bortigali 7;
don Pietro Angioi, e per don Luigi, e don Antonio Angioi, e don Antonio Salazar d'Iglesias
cavaliere dottore Antioco Pullo, e per don Gavino Tola Sussarello d'Ozieri
domiciliato in Sassari, don Teodoro Cocco, e don Giuseppe Salis di Simala 9; /
don Pietro Lostia, e sostituito da don Francesco Lostia per don Antonio Fois A c. 39
Escarpa, don Nicolò, e don Antonio Escarpa Fois di Bolotana 10;
cavaliere Francesco Armerino guardia reale, e sostituito dal marchese di Laconi per Giorgio Dedoni di Gesturi, don Francesco, e don Vincenzo Santa Cruz
di Laconi ";
don Francesco Lostia, e per don Antonio Narciso Escarpa, don Costantino
Lostia, e cavaliere Sebastiano Tola Espada di Bolotana 12;
dottore don Giuseppe Corte;
dottore don Giuseppe Olivar, e come procuratore 13 generale della duchessa
di Mandas, e per don Gregorio Salasar, e don Giuseppe Pintus Otger d'Iglesias 14;
don Francesco Lochi di Tortolì, e per don Giuseppe Guisu Minutili, don
Francesco, e don Giambattista Cardia di detta villa 15;
i C c. 53v.
Cfr. docc. 28/59, 28/60, 28/61.
3
Giannatonío Borro ... don Giovanni Agostino,] parziale integrazione da C.
4
Cfr. docc. 28/62, 28/63.
5
Cfr. doc. 28/64.
6
Cfr. doc. 28/65.
7 Cfr. docc. 28/66, 28/67.
8 Cfr. doc. 28/68.
9 Cfr. docc. 28/69, 28/70.
10 Cfr. doc. 28/71.
" Cfr. docc. 28/72, 28/73, 28/74.
12 Cfr. doc. 28/75.
13 C c. 54.
14 Cfr. doc. 28/76.
15
CE doc. 28/77.
2
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don Paolo Bologna, e per don Raimondo Dore, don Pasquale e don Francesco Dedoni di Nurri 1;
don Giovanni Cardia, e per don Marco Antonio, e don Luigi Cardia e don
Antonio Loci di Tortolì 2;
don Gioachino Grondona, e come procuratore generale della marchesa di
Quirra, e per don Pietro, e don Vincenzo Flores di Tiesi 3;
don Ignazio Mameli, e sostituito da don Francesco Mannu per don Pietro 4, e
don Angelo Parpaglia, e don Antonio Demartis di Bosa 5;
dottore don Francesco Mannu, e per don Girolamo Bosinco, don Francesco
Delitala Passino, e don Battista Dettori di Bosa 6;
dottore don Giambattista Serralutzu, e per don Antonio Francesco, don Gavino, e don Cristoforo Serralutzu dí Cuglieri 7;
cavaliere Luigi Canelles, e sostituito da don Pietro Vivaldi pe' fratelli don
Tommaso, e don Salvatore Urru, ed il cavaliere Giovanni Biagio Serra di Sorgono 8;
cavaliere Michele Humana, e sostituito da don Francesco Lostia pel cavaliere
Bachisio Tola, don Giambattista Delitala, e don Bachisio Didaco Scarpa Tola
di Bolotana 9;
cavaliere dottore Agostino Carta Cadello, e per don Antonio Dettori di Macomer, don Salvatore Angelo Sechi di Bonorva, e don Nicolò Fois di Bolotana 10; /
A c. 39v. dottore don Salvatore Lostia, e pel conte di Santa Soffia suo padre, e sostituito da don Giambattista Serralutzu per don Enrico conte Piccolomini, e don
Salvatore Virdis Delíperi di Bosa ";
dottore don Domenico Simon, e per don Giuseppe Ruiz d'Alghero, don Pietro Giovanni Diez, e don Pietro Giovanni Solinas d'Ossi 12.
Appena terminata la descrizione de' sovranotati comparenti nella presente
sessione (ai quali l'attuale intervento, intitolazione, e seduta non deve dare alcun nuovo dritto, per non trattarsi di Corti, e per non esservi precedute le opportune abilitazioni allora prescritte dalle leggi del Regno), e nuovamente letta
la detta seconda convocatoria detti 4 aprile di cui si mandò inserire un esem1 Cfr.

doc. 28/78.
Cfr. doc. 28/79.
Cfr. doc. 28/80.
4 Francesco Lochi ... Francesco Mannu per don Pietro] parziale integrazione da C.
5 Cfr. doc. 28/81.
6 Cfr. doc. 28/82.
Cfr. doc. 28/83.
8
Cfr. doc. 28/84.
9 Cfr. doc. 28/85.
l° C c. 54v.; cfr. doc. 28/86.
H Cfr. docc. 28/87, 28/88.
12 Cfr. docc. 28/89, 28/90.
2
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plare in istampa l, mentre per 2 riguardo ai nuovi concorrenti si stava riferendo in succinto quanto si era sinora trattato, ed operato da questo illustrissimo
ordine sin dalla prima sessione delli 4 gennaio, e quanto in seguito alla detta
convocatoria potrebbe ora trattarsi per accrescere la sicurezza del Regno 3, e
promuovervi la pubblica felicità, si presentò una deputazione dell'illustrissimo
Stamento reale nelle persone dei signori avvocati Antonio Mattana, e Salvatore Cadeddu, la quale ricevuta secondo l'uso, l'oratore signor avvocato Mattana ha detto, che lo Stamento reale, trovandosi già convocato, e radunato con
annuenza di Sua Eccellenza mandava per darne parte a questo Stamento militare; che sin dal bel principio esso Stamento reale si avea prefisso dí andare
d'accordo su quanto occorrerebbe di trattare, risolvere, e rappresentare pel
migliore servizio del sovrano, e della patria, con questo Stamento, di cui conosceva, e sentiva applaudita generalmente dal pubblico la saviezza, e lo zelo; e
che stimando molto utile a tale oggetto la notizia delle materie discusse nelle
passate adunanze, e di quelle che sarebbero per discutersi in avvenire, pregava questo Stamento volergliene accordare la comunicazione 5. /
L'illustrissima prima voce rispose alla deputazione ringraziando a nome di A c. 40
questo lo Stamento reale della cortese partecipazione, e delle graziose disposizioni di concordia, che non potevano non ridondare in pubblico bene; disse
che tanto più grata riuscirebbe a questo Stamento la notizia di trovarsi già radunato, e con sì belle disposizioni lo Stamento reale, quanto fu esso medesimo che eccitò, e richiese la radunanza degli altri due Stamenti, affin di trovarsi nelle attuali critiche circostanze di guerra, rappresentata nella capitale l'intiera nazione, e sulla chiesta comunicazione degli affari, soggiunse, che sebbene credeva di non aversi da quest'ordine alcuna difficoltà, doveva però prendersene previamente la resoluzione, la quale sarebbe in questa stessa sessione
comunicata allo Stamento reale per mezzo d'un'ambasciata.
Partiti dopo di ciò i deputati suddetti, trattò lo Stamento della risposta; e si
convenne di confermare i sensi dell'illustrissima prima voce; soggiungendo
bensì, che anche questo Stamento, avendo solo in mira di procurare il maggior bene del sovrano, e della 6 patria si farebbe un piacere di secondare qualunque saggia proposizione dello Stamento reale; e che per la comunicazione
degli affari, sperando questo Stamento uguale buona corrispondenza, darebbe
riscontro ben volentieri ad esso Stamento reale de' correnti, come procurerebbe combinare col medesimo gli altri in avvenire, e tanto per questi, che pei
passati lascierebbe in arbitrio del medesimo di procurarsi copia autentica de' Cfr. doc. 14/2.
mentre per] integrazione da C.
3 del Regno] integrazione da C.
4 C C. 55.
5 C nel testo reca l'indicazione «n. 35», in margine «35». Cfr. doc. 14/2.
6 C c. 55v.
alcuna difficoltà ... saggia proposizione dello] parziale integrazione da C.
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gli atti, e documenti annessi, per conservarla colle debite cautele negli archivi
della città capitale.
Si spedirono quindi a tale oggetto allo Stamento reale per far l'ambasciata i signori visconte Asquer di Flumini, e cavaliere dottore Luigi Lai, i quali tornarono rinovando per parte dello Stamento reale i medesimi sentimenti già porA c. 40v. tati da' suoi deputati, e prevenendo questo Stamento / che lo Stamento reale
proffitterebbe della graziosa esibizione di procurare copia autentica degli atti,
che si farebbe una premura di far poi custodire gelosamente nell'archivio di
questa città.
Comunicò poi l'illustrissima prima voce una lettera rimessale da Sua Eccellenza della data d'oggi, riguardante la partecipazione d'un regio viglietto delli 3
corrente alla medesima annesso per copia autentica, il quale contiene varie
grazie di Sua Maestà in beneficio generale de' regnicoli per segnare l'epoca avventurosa della difesa del Regno dall'invasione francese j.
Fattane pertanto lettura nello Stamento, e sentita 2 da tutti col più vivo piacere, e colla maggiore riconoscenza al paterno cuore dell'amatissimo sovrano, e
mandato inserirsi ambi documenti, si trattò della risposta da farsi a Sua Eccellenza, e si cominciarono a fare alcuni riflessi sulle grazie contenute nel numero quarto, cioè delle sei piazze gratuite da supplirsi interinalmente dalla regia
cassa fin che si assegnino i fondi necessari per la dotazione. E si riconobbe
che tanto le due nel reale collegio 3 de' nobili, quanto le quattro in quello delle provincie di Torino per giovani sardi da proporsi dal viceré, con la preferenza a quelli che si destinassero agli studi di Fisica, Matematica, Medicina, e
Chirurgia, al tempo stesso che dimostravano le provvidissime, e benefiche mire della Maestà Sua pel rifiorimento del Regno, in cui veramente le menzionate scienze hanno bisogno di stimolo; potrebbero però talvolta modificarsi in
altra maniera, che forse gioverebbe maggiormente ad ottenere il paterno intento di Sua Maestà, stabilendo, e promuovendo la lettura, e pratica di questi
utilissimi studi nel Regno istesso, ora massimamente, che vi sono ristabilite le
due Università nelle due città principali, e vi sono due collegi reali di educazione per la gioventù civile. Si ebbe presente che in tal modo colla stessa spesa potrebbero farsi più allievi, gratificando in ogni caso con qualche piccola
pensione nelle proprie s case i giovani, che si applicassero agli stessi studi. E
che quanto alla Fisica, e Matematica, gratificando da un canto nel modo sovra
A c. 41 accennato / gli allievi, e dall'altro rimunerando maggiormente, di quel che lo
sono i professori, e stabilendo qualche nuova catedra, come sarebbe indispensabile per l'Architettura, resterebbe viva, e perenne nel Regno la promozione
Vol. I, n. 58 - vol. I, n. 59] in margine; C nel testo indica i docc. con «n. 36-37», in
margine con «36/37». Cfr. doc. 28/91.
2 C c. 56.
3 Collegio] integrazione da C.
4 per giovani] integrazione da C.
C c. 56v.
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de' periti in tali materie; quando all'incontro dovendo portarsi per le medesime i giovani a Torino, oltre che decaderebbero maggiormente quelle dí esse,
che già s'insegnano nelle nostre Università, e parrebbe allontanarsi l'epoca di
vedere ristabilite le altre convenientemente; né ogni famiglia sarebbe in caso,
o avrebbe genio di mandare i figlioli, quand'anche gli avesse di talento, sia per
le ulteriori spese indispensabili cui avrebbe a soccombere oltre la piazza gratuita sia pel pericolo del buon costume in lontananza dei maggiori; né sarebbe
sicuro il Regno di riavere que' soggetti, che riuscissero con distinzione, allettati talvolta da maggiori guadagni, e dalla vita in paesi stranieri. Si richiamò pure
alla mente l'antico stabilimento simile di quattro piazze nel collegio delle provincie del glorioso, e magnanimo re Carlo Emanuele, pubblicato nel pregone
del viceré conte della Trinità con voto della Reale Udienza del 22 ottobre
1755 al paragrafo 29 il quale probabilmente per alcuna delle sovradette ragioni venne soppresso. E si riguardò finalmente, e si lesse il titolo primo' del libro 8° de' capitoli 2 di corte, nel quale per bene del Regno, e per varie delle
stesse ragioni sovra esposte s'impetrò da' tre Stamenti del Regno nel Parlamento tenutosi dal viceré conte d'Elda nel 1602 una Università, o sia Studio
generale ín Cagliari, nella quale avessero ad insegnarsi tutte le Facoltà.
Come però l'oggetto esigeva di essere più maturamente discusso, e l'ora era
già tarda, si riservò lo Stamento dí parlarne, e deliberarlo in altra sessione,
per umiliarne, ove duopo al benignissimo sovrano le opportune rimostranze,
le quali non si dubitò, ch'egli avrebbe ad accogliere colla sua solita / paterna A c. 41v.
bontà.
E si è sciolta la presente sessione.
Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari li 29 aprile 1793 al dopo pranzo.
Continuando l'illustrissimo Stamento militare le sue sessioni nel luogo, e nella
forma solita, e sempre con intervento del delegato di Sua Eccellenza, si cominciò la presente con avere l'illustrissimo signor marchese di Neoneli unitamente all'illustrissima prima voce riferito allo Stamento, che si era fatto sentire all'Amministrazione delle Torri per parte di Sua Eccellenza, di aversi pensiero spedire il pinco della detta Amministrazione con provviste di biscotto,
polvere, e palle all'Isole intermedie che esso signor marchese di Neoneli avea
sospeso, come uno degli amministratori, di deliberare; fino a sentire se persistesse lo Stamento nell'idea di prevalersi di quel legno per la provvista s di
cannoni in Napoli, o Livorno, secondo il trattatosi nelle precedenti sessioni, e
già approvato da Sua Eccellenza benché colla condizione dell'assicurazione 4:
C c. 57.
La piazza gratuita ... libro 8° de' capitoli] parziale integrazione da C.
C c. 57v.
4 polvere, e palle ... dell'assicurazione] parziale integrazione da C.
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e soggiunse lo stesso signor marchese, che non convenendo all'Amministrazione tener detto pinco inutilmente, non prevalendosene lo Stamento, si pensava
al tempo istesso che farebbe detto viaggio nelle Isole, o anche non facendolo,
di armarlo in corso; avendo altresì esposto allo Stamento il piano delle spese
che vi si richiederebbero per la progettata spedizione a Napoli o a Livorno.
Lo Stamento avendo riflettuto, che non poteva su ciò risolvere senza avere risposta alle ultime rappresentanze rassegnate a Sua Eccellenza anche per detto
oggetto del pinco; ed avendo inoltre al tempo stesso presente quanto era opportuno, ed urgente per la sicurezza, e difesa del Regno di avere da Sua Eccellenza le adeguate provvidenze tanto su altri vari capi già decisi nel consiglio di
guerra delli 10, e per non essere stati eseguiti, nuovamente instati in dette rapA c. 42 presentanze, quanto sulli / 14 articoli ín detto consiglio di guerra proposti dall'illustrissima prima voce de' quali si attendeva ancora da Sua Eccellenza la risoluzione; pose in deliberazione se si avesse a fare all'Eccellenza Sua per non
moltiplicare altre suppliche, un'ambasciata per mezzo di due membri dello
Stamento, per rammemorarle la premura delle suddette provvidenze, e prottestarsi de' pregiudizi, che porterebbe il ritardo, se mai venissimo nuovamente
attaccati' dal nemico senza trovarci disposti, e preparati, come dalle notizie
che pervenivano da bastimenti, dí starsi nuovamente allestendo una flotta in
Tolone, e da quelle che penetravano da San Pietro, e Sant'Antioco tuttora occupate dal nemico, che vi manteneva alcune fregate, una numerosa guarnigione, e molte munizioni da guerra, vi era luogo a temere.
E fatta la votazione riuscì con 198 voti per l'affermativa ed 8 soli contrari. Si
è però stimato sospendere di eseguir l'ambasciata, sul riflesso che Sua Eccellenza sentendo la relazione dell'oggetto dal suo delegato dopo sciolta la presente sessione, potrebbe talvolta mandare nella prossima qualche riscontro
appagante.
Si passò quindi a trattare della opportunità, e necessità di aversi dallo Stamento un archivio in debita forma, giacché per mancanza del 2 medesimo, e per
essersi finora tenute le carte concernenti lo Stamento dalla prima voce, la quale non è una persona fissa, facendone le veci il feudatario dignore più antico,
che si trova nella capitale, non solo non se ne può avere all'occorrenza pronta
notizia, ma anzi rimangono ignote, se non anche si sono in gran parte smarrite.
Lo stesso illustrissimo signor marchese di Laconi, che attualmente è la prima
voce, convenne della gravezza del disordine, e ne instò il rimedio. Pertanto lo
Stamento dopo vari mezzi che a tal fine si sono proposti conchiuse essere il
più spediente, che questo archivio 3 si formasse in una delle camere superiori
A c. 42v. alla sagrestia della chiesa, in cui si tengono presentemente / le sue sessioni; e
gli parve la più opportuna quella stessa in cui si suol congregare la confrater-
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C c. 58.
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nita del Santo Monte composta di membri dello stesso Stamento, nella quale
tiene la medesima confraternita le sue carte, e vi è a sperare una maggior sicurezza come contigua all'abitazione del capellano della confraternita. In conseguenza si è incaricata l'illustrissima prima voce della formazione del suddetto
archivio, previa l'annuenza della detta confraternita, e di trasferire tutte le carte, che avesse in suo potere dello Stamento, potendo per ora incominciarsi
con una sola scanzia, ben inteso che sia chiusa. E si deliberò, che dovessero
aversi tre chiavi diverse per aprirla; una dalla stessa illustrissima prima voce,
l'altra dall'immediato feudatario dignore più antico, e la terza dal sindaco, colla prevenzione, che assentandosi alcuno de' tre per qualche tempo 1 dalla capitale, i primi due avessero a rimettere la rispettiva chiave agl'immediati feudatari, ed il sindaco all'avvocato dello Stamento. Per ultimo restò inteso da
tutti i membri, che qualunque ritenesse o avesse 2 notizia di ritenere altre
scritture, o libri dello Stamento, ne procurerebbe 3 la traslazione allo stesso archivio, come pure si farebbe ciascuno 4 un preggio di somministrare al medesimo copia di quelle carte, che potessero essere utili 5.
La stessa illustrissima prima voce ha poi proposto allo Stamento di pensare
anche a risolvere su quegli oggetti, che si stimerebbero rappresentare all'amatissimo sovrano pel bene generale della nazione, la quale dopo notizia dello
spontaneo graziosissimo invito di Sua Maestà, di cui nella convocatoria stampata da questo Stamento delli 4 aprile, siccome aveva tutta esultato di giubilo
per le benefiche sovrane disposizioni, si sentiva da ogni parte avere riposto in
questo Stamento la sua fiducia perché credeva da' lumi, e dallo zelo del medesimo potersi esporre al trono lo stato delle cose nel suo vero aspetto, ed impetrarsene le migliori provvidenze per assicurare, ed affrettare la pubblica felicità / e contentezza; donde ne risulterebbe di rendere lo stesso monarca sem- A c. 43
pre più caro, più glorioso, e più potente, che doveva essere lo scopo d'ogni
suddito fedele, e buon cittadino.
Lo Stamento penetrato da' saggi riflessi dell'illustrissima prima voce, siccome
gli aveva già ciascuno de' membri avuti presenti sin da quando nell'occasione
della passata difesa si scopersero più chiaramente, e più generalmente molti
inconvenienti, e vi aveva maggiormente pensato dopo il suddetto graziosissimo reale invito spiegato in detta convocatoria, trovò proponibile, ed esiggente
riforma un numero grande di oggetti in ogni genere, per sistemare un sodo, e
perenne rifiorimento 6 nella patria. Ma considerando da un canto, che gli oggetti particolari dovevano essere trattati in tempo tranquillo, e con maturità, e
riflettendo dall'altro che le antiche leggi, e le migliori provvidenze nel politico,
tempo] integrazione da C.
o avesse] integrazione da C.
3 ne procurerebbe] integrazione da C.
4 ciascuno] integrazione da C.
5 C C. 59.
6 C c. 59v.
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nel giuridico, nell'economico, e in ogni altra materia, si erano combinate nelle
Corti, o siano Parlamenti generali, portati dalla costituzione del Regno; e che
dalla lunga ommessione delle Corti essendone provenuta la inosservanza di
molti essenziali privilegi de' più salutari stabiliti, nulla gioverebbe qualunque
riforma 1, se non si richiamasse la tenuta periodica delle medesime, come ne'
tempi antichi, e fino al termine del secolo precedente, e come il Regno ne ha
il dritto espresso ne' capitoli de' Parlamenti istessi, che in ogni passaggio alle
diverse famiglie sovrane, ed anche pel trattato di Londra 2 agosto 1718 all'attuale augustissima regnante (secondo letteralmente nel pienpotere dell'imperatore Carlo VI dato li 12 giugno 1720 al principe Ottayano de Medicis in Luxemburgo), si serbarono salvi ed illesi; de' quali anzi e da' supremi magistrati,
e da' viceré, e da' sovrani istessi nel salire al trono, si giura solennemente la
A c. 43v. puntuale osservanza; considerando inoltre, che le Corti suddette, / come nelle
già tenutesi si trova spiegato, non solo hanno per oggetto la confermazione de'
regi donativi, ed il ridur 2 sempre in meglio lo stato del paese, ma eziandio il
vegliare alla puntuale esecuzione delle ordinazioni sovrane, e il tenere in freno, e soggezione gli offiziali, onde il popolo non venga aggravato, e viva tranquillo, e contento: cosa importantissima, tanto più trovandosi il monarca assente, e lontano, e per la quale la lunga esperienza ha fatto conoscere, che non
può supplirsi altrimenti, che colle Corti periodiche, ove cessano i privati riguardi, e si può esporre intiera, e schietta al principe, la verità; considerando
finalmente che tutto poí ridonda in gloria, e vantaggio dello stesso principe, e
che il voler riunire insieme i diversi sistemi di diversi Stati, che hanno diversa
costituzione fisica, e morale, diverse relazioni, diversi principii fondamentali,
non può che confondere, e far andare le cose senza base, e senza ordine; onde
molte provvidenze, utili d'altronde 3 per gli Stati di Sua Maestà situati in terraferma, essendosi volute 4 communicare a questo Regno, non hanno avuto quel
buon effetto, che si sarebbe desiderato; come pure che per potersi dare un miglior sistema a diversi oggetti, si richiedono maggiori fondi, che non potrebbero determinarsi, che in Corti.
Per questi, ed altri motivi avendo lo Stamento posto in deliberazione se fra le
principali, e primarie domande da rassegnarsi a Sua Maestà, vi debba essere
quella, che nel prossimo 5 gennaio 1794, in cui si spera già terminata la guerra,
e cessata l'intemperie della stagione, potran concorrere i membri dell'altro Capo, si convochino da Sua Maestà i tre ordini del Regno per tenere un Parlamento generale da riaprirsi poi periodicamente ogni decennio secondo l'uso
antico, e costante del Regno, spedendosi a tal fine dalla stessa Maestà Sua la
' nella patria, ... riforma] parziale integrazione da C.
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regia patente di presidente ad esse Corti in capo di quel più illustre, integro,
ed illuminato personaggio / che meglio stimerà, giaché non pare che questo
Regno possa lusingarsi della sorte di godere, almeno interinalmente per questo oggetto, della presenza dello stesso amatissimo sovrano, come i comuni
voti, che lo riconoscono qual tenero padre lo bramerebbero ardentemente sopra ogni cosa.
E passata la votazione, risultò l'affermativa unanimemente.
Scioltasi così la sessione, venne prorogata a domattina 30 aprile.

A c. 44

Giambattista Trogu segretaro. /

1793 aprile 12, Tempio.
28/1
Il notaio Raimondo Mundula Valentino certifica di aver consegnato le convocatorie del 4 aprile ai nobili di Tempio.
Attesto io sottoscritto notaio aver quest'oggi giorno duodíci corrente consegnato alli signori cavalieri don Giambatta, ed avvocato don Michele padre, e
figlio Sardu, avvocato don Giuseppe, e don Andrea fratelli Gabriel, avvocato
don Francesco Giuseppe Pes, don Lorenzo Tedde Pes, don Francesco Massidda, don Pietro Paolo Pes, don Salvatore Sardo Riccio, don Salvatore Sardo
Pes, don Antonio Serafino, don Matteo e don Salvatore Antonio fratelli Guglielmo, don Gavino Misorro, don Raimondo Sardo, don Matteo e don Giovanni Antonio padre e figlio Riccio, don Giuseppe Pes Riccio, don Giuseppe
Andrea Pes, don Gavino Agostino Valentino e per assenza di questi al di lui
figlio avvocato don Giovanni Valentino e don Giovanni Agostino e don Giovanni Francesco fratelli Carta in questo villaggio esistenti e dimoranti una copia di lettera convocatoria dello Stamento militare del signor marchese di Laconi delli 4 corrente aprile in qualità di prima voce di detto Stamento, acciò li
predetti signori cavalieri, o per sé, o mediante procuratore compariscano in
Cagliari il giorno 29 corrente, che si darà principio alle sessioni, non avendo
consegnato altre copie di dette lettere ad altri cavalieri, per non esserci in questo villaggio altri cavalieri feudatari capi di famiglia, come nemmeno sonovi
cavalieri nelli altri villaggi componenti questo dipartimento di Gallura cioè
Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras, e Nugues, motivo per cui non si feccero passare altre copie della narrata lettera, ed affinché consti ove convenga
ne distendo il presente di mia mano, e segnato col solito segno, di cui mi prevalgo nell'ufficio del tabellione.
Tempio li 12 aprile dell'anno 1793.

In veritati s testimonium Raimundus Mundula Valentino publicus ac causarum templensis notarius.
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28/2

1793 aprile 22, Sassari.
L'avvocato Stefano Basso, convocato per intervenire alle sessioni dello Stamento militare in qualità di «podattario, o sia procurador generale dell'eccellentissimo signor marchese di Val de Calzana domiciliato nella città di Madrid
regno di Spagna», non potendo per impedimenti legittimi recarsi a Cagliari, delega a rappresentarlo nelle sedute stamentarie il marchese di Laconi don Ignazio Aymerich. Fungono da testimoni il dottor Giovanni Salis e Antonio Maria
Carta; notaio rogante Giovanni Maria Cabula Marcello. L'atto è redatto in lingua italiana'.

28/3

1793 aprile 20, Laconi.
Il nobile don Martino Nieddu di Laconi, avendo ricevuto dal ministro di
giustizia in data 19 aprile la convocatoria datata 4 aprile per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore nella più ampia
forma e con facoltà di suddelegare — «et cum posse substituendi unum aut plures procuratores» — la prima voce dello Stamento stesso il marchese di Laconi
don Ignazio Aymerich y Castelvì. Fungono da testimoni Pasquale Marrocu
«massayo» e Francesco Pomi «pastor de obejas», entrambi di Laconi analfabeti, per i quali firma il notaio rogante Didaco Salis 2.
Hc2

Die vigesima mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Laconi.
Sea à todos notorio, como constituhido personalmente ante el notano y testigos, el noble don Martin Nieddu, de los infrascriptos muy bien conocido, dijo
segun dize, que en data 19 de los corrientes, por los ministros de justiticia de
dicha de Lacony le fuè entregada una carta despachada en Caller à 4 abril
corriente ano 93, por el excellentissimo marques de Lacony, don Ignacio Aymerich, y Castelvì, primera vòs del Estamento militar, endonde, vivamente lo
encarga, si personalmente pudiera presentarse en la ciudad de Caller, para tratar cosas combenientes, y defenza de nuestro amantissimo soberano, como para la defension de nuestra patria, religion, y bienes, y de mas cosas vantajosas,
favorables al pueblo, y corona. Por tanto dicho noble don Martin Nieddu, à
las sobre dichas, e infrascriptas cosas, presente, y personalmente intervenir no
Cfr. H, cc. 1-1v., 6-6v.; c. 6v. titoletto: Mandato di procura fatta dal signor Steffano Basso
in qualità di podatario generale o sia procuratore generale dell'eccellentissimo signor marchese di Val
de Calzano a favore dell'eccellentissimo signor marchese di Laconi prima voce dello stamento militare ut intus. Cabula Marcello notaio.
2 Titoletto c. 5v.: 1793 Lacony. Poderes juradag y firmados por el noble don Martino Nieddu
de la villa de Lacony, à favor del excellentissimo marques de Lacony, don Ignacio Aymerich, y Castelvì ut intus. Salis publico notano.
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puede, gratis etc. constítuye, creha, y solemnemente ordena su legitimo procurador sierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai, assy que la especialidad, no derogue la generalidad, al excellentissimo marques de Lacony
don Ignacio Aymerich, y Castelvì, primera vòs del estamento militar, à estas
cosas ausente etc., paraque en nombre, y por parte de dicho noble don Martin
Nieddu pueda, le sea licito, y permittido, intervenir en qualquiera junta, ò
juntas, tanto ecclesiasticas, como seglares, que en la ciudad de Caller, ò en
qualquiera otra parte se hizieren, y en ella de lo que se proponiere, dar el voto, ò votos que à dicho procurador les pereciere mas a proposito, y conveniente, abrazando, y alabando las favorables, y las odiosas repugnar una, y tantas vezes, quantas menester fuere etc. y caso sea menester de mas amplos poderes, de los que en este presente mandato van expressados, puès para todos
se le dà, y confiere en ampia forma, y sin limitasion alguna, et cum posse substituendi unum, aut plures procuratores, promittens habere gratum, et validum, et non /
revocare ac relevare prout de jure etc.; segunque assy lo afirma, y jura en mano, y H c. 2v.
poder del infrascripto notarlo, y lo firma de su mano etc.
A de esta villa de Laconi — Don Martin Nieddu — Diego Salis publico notario — Siendo presentes por testigos Pasqual Marrocu, massayo, y Francisco
Porru, pastor de obejas, ambos de la villa de Lacony, conocidos, que no firman por no saber, y por ellos, dicho, e infrascripto notarlo — Idem Salis publicus notarius.
Praesens copia proprio calamo scripta, concordat sum originali, aliaque consimilis extat insinuata sub die 22 mensis aprilis anno 1793 coram Antonio Maria Pisano pro insinuatore tappae sorgonensis, et registrata in libro officii à pag. 51 vol I fol. 364 in
quorum fidem me subscribo, et tabelionaliter subsigno.
In testimonium veritatis. Didacus Salii publicus notarius.

28/4
1793 aprile 20, Laconi.
Il nobile don Francesco Nieddu di Laconi, avendo ricevuto dai ministri di
giustizia in data 19 aprile la convocatoria datata 4 stesso mese, con la quale la
prima voce dello Stamento militare lo invita a intervenire alle riunioni dello
Stamento, costituisce come suo procuratore con ampi poteri, compresa la facoltà
di suddelegare altro procuratore, la stessa prima voce marchese di Laconi don
Ignazio Aymerich y Castelvì Fungono da testimoni Francesco Antonio Pani
«massayo» e Antonio Ignazio Puddu «ferrero», entrambi di Laconi, analfabeti,
in luogo dei quali firma il notaio rogante Didaco Salis. La procura è redatta in
lingua spagnola'.
' Cfr. H, cc. 3-4v.; titoletto c. 4v.: 1793 Lacony. Poderes jurados, y firmados por el noble
don Francisco Nieddu de la villa de Lacony, à favor del excellentissimo marques de Lacony, don
Ignacio Aymerich, y Castelvì ut intus. Salis publíco notano.
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28/5
1793 aprile 20, Bonorva.
I nobili don Giuseppe Satta e suo figlio don Antonio Michele delegano a
rappresentarli alle sedute dello Stamento militare in Cagliari; «con facultad
amplissima» e potere di suddelegare, l'illustrissimo signor don Francesco Amat
marchese di Villarios, conte di Bonorva, barone di Pozzomaggiore, gentiluomo di camera di Sua Maestà e generale della fanteria miliziana, residente a Cagliari. Fungono da testimoni Pasquale Onida Biosa e Giovanni Maria Sanna,
notaio rogante Giovanni Battista Tola Rugiu. La procura è redatta in lingua
spagnola'.

28/6
1793 gennaio 22, Gavoi.
Il nobile don Giovanni Melis di Gavoi, avendo ricevuto la convocatoria a
firma della prima voce marchese di Villarios in data 11 gennaio, con la quale lo
si sollecita a recarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare per discutere dei mezzi da adottarsi per la difesa del Regno a seguito della
comparsa nelle acque del golfo di Cagliari di una flotta francese, impossibilitato
a farlo, costituisce come suo procuratore in forma ampia con potere di suddelegare lo stesso marchese di Villarios. Fungono da testimoni i due «massari» di
Gavoi Michele Sedda Carta e Antonio Lostia analfabeti; per i quali firma il
notaio rogante Giuseppe Deligia. La procura è redatta in lingua spagnola 2.
H c. 8 Dia veynte, y dos henero mil settisientos noventa, y tres, Gavoy.

In nomine Domini. Sepasse de como ante el notario, y testigos bajo nombradores, ha paressido el noble don Juan Melis de esta presente villa, conossido de
los infrascritos notario, y testigos, y dise que haviendose occurrido ciertas urgencias premurosas por la invasion de una flota francese, y à este effeto obligò
el estamento militar de este Reyno por el resguardo de estos, à este viene avisado el espressado noble Melis con carta del muy illustre serior marques de
Villa Rios, segun data onse del espressado henero, de este corriente, para concurrir a las buenas, y combenientes providencias del buen govierno, y Estamento militar, y como à este personalmente assistir no puede; à las infrascriptas cosas, obtorga, y convierte todo su poder, lleno, libre, y bastante tal, que el
derecho pide de tal manera que etc., ni por lo contrario al muy illustre serior
marques de Villa Rios ausente etc. por que en nombre y por parte de dicho
I Cfr. H, cc. 7-7v., 10-10v.; títoletto c. 10v.: Marchese Villa Rios per don Giuseppe Satta.
Don Antonio Michele Satta di Bonorva. Non è insinuata.
2 Titoletto c. 9v. di diverse mani: Illustrissimo marchese di Villarios per don Giovanni Melis di Gavoi. Non è insinuata. 1793 Gavoy. Poderes obtorgados por el noble don Juan Melis, desta
presente villa à favor del muy illustre setior marques de Villa Rios, en la de Caller ut intus aparet. Deligia notario.
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noble obtorgante, y su propria persona representando, pueda, y deva alegar, y
assistir à todas qualesquier cosas que por parte del dicho obtorgante se ofressieren, y por lo qual pueda paresser en juisio / ante qualesquíer juezes, y mini- H c. 8v.
stros ù otras personas combenientes por dicho effeto en sus curias, y tribunales, de deduca, y alegar de los derechos partes, y rasones, y finalmente todo, y
quanto que por parte de dicho obtorgante menester fuere, et cum posse substituench; et recurrendi promitens habere ratum, et non revocare ac relevare segunque
assi lo obtorga affirma, y iura, y lo firma de su mano.
Siendo presentes por testigos Miguel Sedda Carta, y Antonio Lostia massayos
ambos de esta presente villa, que no firman por que dizen ignorarlo, y por ellos firma el infrascripto notrario de lo que etc.
Don Juan Melis - Joseph Deligia notali() publico.
Esta copia escripta de mi propria mano concuerda con su original en fè me firmo, y signo ita ut etc. En testimonio de verdad - Joseph Deligia notario publico.

28/7
1793 aprile 13, Oristano.
Il nobile don Luigi Sisternes di Oristano, direttore dell'ufficio postale della
sua città, non può recarsi a Cagliari per partecipare alle sedute dello Stamento
militare sia per l'importante impiego da lui ricoperto sia per contribuire alla difesa dei litorali arborensi nell'eventualità che i francesi tentino ancora quakhe
attacco «non contenti della risposta avutane dalla nostra capitale». Già in precedenza, a seguito della convocatoria del marchese di V illarios dell'Il gennaio, in
data 16 dello stesso mese egli aveva delegato a rappresentarlo il marchese di Neoneli e di Tuili don Emanuele Ripoll• con il presente atto costituisce per suo procuratore, con ampi poteri compreso quello di suddelegare, il marchese di Villa
Clara y Siete Fuentes conte di Villasalto don Francesco Zatrillas, residente a Cagliari. Fungono da testimoni lo scritturale Antonio Giallara e il muratore Giovanni Enna, entrambi di Oristano, dei quali firma solo il primo per essere il secondo analfabeta, per il quale firma la procura il notaio rogante Pasquale Sannia
Ibba. La delega è redatta in lingua italiana' .

28/8

1793 aprile 24, Barumini.
Don Francesco Zapata y Brondo barone di Las Plassas, nativo di Cagliari

ma domiciliato a Barumint; non potendo recarsi a Cagliari per partecipare alle
Cfr. H, cc. 11-11v., 16-116v.; titoletto c. 16v.: 1793 Oristano corrente. Procura per comparire nelle congreghe si avranno dello Stamento militare segnata dal signor don Luigi Sisternes, a pro
dell'illustrissimo signor don Francesco Zatrillas marchese di Villa Clara ecc. di Cagliari, ut intus.
Sannia Ibba publicus et causarum natarius.
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sedute dello Stamento militare «ya por razon de las frequentes lluvias, ya por
razon de su avanzada edad», sedute alle quali «deven concurrir todos los cavaileros del Reyno, y especialmente los seriores feudatarios», costituisce come suo
procuratore con ampi poteri don Francesco Zatrillas marchese di Villa Clara y
Siete Fuentes. Fungono da testimoni Sebastiano Matta nativo di Tempio, «lacayo», e Giovanni Maria Pagano, «camarero», nativo di Santu Lussurgiu, analfabeti, in luogo dei quali firma il notaio rogante Saturnino Porru. L'atto è redatto
in lingua spagnola'.

28/9
1793 aprile 7, Oristano.
Il nobile don Antonio Angioi di Paulilatino, non potendo personalmente
intervenire alle sedute dello Stamento militare alle quali è stato convocato, costituisce come suo procuratore don Francesco Zatrillas marchese di Villa Clara
y Siete Fuentes, conte di Villasalto, residente in Cagliari. Sono testimoni Domenico Pala e Salvatore Mulas, entrambi di Oristano e analfabeti, per i quali sottoscrive la procura il notaio rogante Filippo Luigi Manunta. L'atto è redatto in
lingua spagnola 2.

28/10
1793 aprile 25, Ussana.
L'illustrissima signora donna Maddalena Manca Guiso ecc., nativa di Cagliari ma dimorante in Ussana, avendo ricevuto per sé e per gli altri nobili residenti nei suoi feudi, ai quali le ha regolarmente fatte pervenire, le convocatorie a
stampa per partecipare alle sessioni dello Stamento militare, dapprima quella in
data 11 gennaio a firma del marchese di Villarios e da ultimo del marchese di
Laconi datata 4 aprile che fissa la seduta plenaria per il 29 aprile prossimo venturo, non potendosi recare personalmente a Cagliari per legittimi impedimenti,
costituisce come suo procuratore l'illustrissimo signor don Giovanni Amat
Manca marchese di San Filippo, suo figlio primogenito, presente alla redazione
della procura e accettante. I poteri delegati sono i più ampi possibili relativamente agli oggetti per cui è stato convocato lo Stamento, compresa la clausola
«ut alter ego», ossia la facoltà di surrogare altro procuratore e «con promessa
d'avere per rato, ed irrevocabile» quanto verrà dallo stesso operato. Fungono da
' Cfr. H, cc. 12-12v., 15-15v.; titoletto di altra mano c. 15v.: Barumini corrente. Marche-

se Villaclara pel barone di Las Plassas.
2 Cfr. H, cc. 13-14v.; titoletto c. 14v.: Anno 1793. Marchese Villaclara per don Antonio
Angioi di Paulilatino corrente mandatum procurae ut intus.
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testimoni don Giovanni Battista Cardia e don Emanuele Sotgio; notaio rogante
Serapio Marras. La procura è redatta in lingua italiana'.
L'anno del Signore millesettecentonovantatre il giorno venticinque del mese H c. 23
di aprile nel villaggio d'Ussana.
Ad ognuno sia manifesto, che personalmente costituita nanzi me, e testimoni
sottoscritti cogniti, richiesti, ed astanti l'illustrissima signora donna Madalena
Manca, de Guiso, Masones, Zapatta, Rodrighes di Guitian, di Cerveglion, Satriglia, Ferrera, Picolomini de Sena, ed Arborich, marchesa d'Albis, baronessa
di Bonyhei, di Montiverro, d'Ussana, barona d'Orosei, signora del suo porto
di sessanta miglia di mare, e delle dognane, signora di Galtellì, del Castello di
Ponti, di Dorgali, di curadoria d'Austis, di Planu de Murtas, del vinteno dritto
di cabesage, Taulera palazzo imperiale nella città d'Alghero, e legitima erede
del maggiorasgo di Murzia, per la famiglia di tison de la carta; nativa della
città di Cagliari, ed in questo villaggio al presente dimorante, da me notaio, e
testimoni infrascritti ben conosciuta, espone, che essendo stata convocata con
lettera delli 5 corrente dall'illustrissimo signor marchese di Laconi, come prima voce in tal tempo dell'illustrissimo Stamento militare affine d'intervenire
per sé, o per procuratore alle sessioni dello stesso Stamento, che sebbene
apertesi dalla nobiltà residente in Cagliari sin dallo scorso 4 gennaio per le notorie urgenze di guerra, e continuate a tenersi per lo stesso oggetto in seguito
ad altre precedenti convocatorie delli 11 detto gennaio, principierebbero però
colle solite formalità solamente li 29 corrente, e per trattarvi oltre agli oggetti
di guerra anche di qualunque altro riguardante il bene, ed il decoro della corona, e della patria, secondo resta espresso nelle altre convocatorie in istampa
in data de' 4 corrente aprile, delle quali siano stati parimenti a lei rimessi vari
esemplari, per far notificare, e consegnare a' diversi individui dello stesso militare Stamento residenti ne' di lei feudi secondo che ha eseguito: e non potendo per legitimi impedimenti recarvisi in persona, come altrimenti lo eseguirebbe, secondo lo può in simili adunanze, nelle quali vi è anche l'esempio d'aver presieduto in qualità di prima voce la marchesa di Quirra; perciò valendosi del dritto, che ad essa signora marchesa compete, di una spontanea, e libera
volontà, ed in ogni miglior modo possibile col tenore del presente publico instromento nomina, e costituisce per suo procuratore, / certo, speciale, e gene- H c. 23v
rale talmente che la specialità alla generalità non deroghi, né al contrario l'illustrissimo signor don Giovanni Amat, e Manca marchese di San Filippo visconte di Fuente Ermosa, suo figlio primogenito, presente, ed accettante ecc.,
il quale oltre l'intervento, e voto, che a lui spetta come membro dello Stamento, secondo in fati lo ha prestato fin dalle prime sessioni, possa inoltre, e debba, a nome, e per parte della medesima, e la di lei stessa persona rapresentanTitoletto c. 24v.: Procura a poter intervenire alle sessioni da tenersi dallo Stamento militare
del Regno di Sardegna ut intus. Marras publicus notarius.
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do intervenire alle suddette sessioni dello Stamento militare da tenersi come
sopra a norma delle leggi fondamentali del Regno, e coerentemente alle medesime, o come meglio parrà al predetto signor marchese procuratore generale
conveniente, proporre, trattare, e votare su qualunque oggetto ora sia della
difesa dello stesso Regno, ora delle spese a tal fine fatte, e da farsi, ora finalmente del maggior bene, e decoro della corona, e della patria, e specialmente
de' vassalli da essa signora marchesa costituente dipendenti, e da lei rappresentati nello Stamento suddetto, e fare in soma a tal riguardo quanto potrebbe
fare essa signora costituente se si trovasse presente, conferendo perciò la medesima al suddetto signor marchese suo procuratore generale tutta la auttorità
più ampia che di dritto si richieda colla clausula eziandio ut alter ego ecc. e
specialmente quella di poter sostituire uno, o più procuratori con simile, o più
limitata podestà, quelli rivocare, e costituirne altri di nuovo, e qualunque altra
richiedesse mandato più individuo, e specifico del presente, in maniera che
non possa a questo opporsi giammai difetto alcuno, volendo anzi come vuole,
che il medesimo resti assoluto, ed illimitato, con promessa d'avere per rato, ed
irrevocabile, quanto verrà dal detto signor marchese suo procuratore generale
a tal oggetto operato, e di non contradirví, né contravenirvi ancorché di raggione, o fatto potesse, ma bensì sempre aprovarlo, come il tutto sin d'ora per
allora ratifica, ed aprova sott'obligo di tutti i suoi beni presenti, e futuri; del
che essendo stato richiesto io notaio infrascritto ne ho rogato il presente instromento, e fatta lettura a chiara intelligenza delle parti lo giura in mio potere
nella forma solita, e sottoscrive unitamente al signor marchese procuratore, e
signori testimoni conosciuti del che ecc.
Donna Maddalena Manca marchesa d'Albis - Il marchese di San Filippo H c. 24 Don Giovanni Battista Cardia teste - Don Emmanuele / Sotgio teste - Serapíus Marras publicus notarius.
Praesens instrumentum, proprio exaratum calamo, suo, cum originali coherer, remanetque insinuatum coram Laurentio Monni regio publico insinuatore Calaris tappae
sub die 26 aprilis 1793 et registratum in libro regiae insinuationis pag. 138 vol. 4 et
590. Et in fidem etc.
In testimonium veritatis - Serapius Marras publicus notarius.

28/11
1793 aprile 15, Oristano.
Il marchese d'Arcais don Francesco Maria N urra, il suddelegato patrimoniale don Pasquale Depani e il nobile don Vincenzo Cordilla, tutti di Oristano,
non potendo allontanarsi dalla loro città per essere impegnati nella sua difesa
stante il pericolo ancora non scongiurato di un possibile tentativo di sbarco del
nemico sulle coste arborensi «non contento della risposta avutane dalla nostra
capitale»; avendo già delegato a rappresentarli nelle sedute dello Stamento mili470

tare, a seguito delle convocatorie dell'il gennaio spedite dal marchese di Villarios, con atto rogato in data 16 dello stesso mese, il marchese di Neoneli e Tuili
don Emanuele Ripog costituiscono col presente atto come loro procuratore
con ampi poteri don Francesco Malliano marchese di Santa Maria, residente a
Cagliari. Fungono da testimoni Luigi Perra massaro di Milis e Salvatore Sechi
di Cabras, analfabeti, per i quali firma la procura il notaio rogante Pasquale
Sannia Ibba. L'atto è redatto in lingua italiana'.
Die decima quinta mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo septin- H c. 17
gentesimo nonagesimo tertio. Oristanei.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum come l'illustrissimi signori don
Francesco Maria Nurra marchese d'Arcais, don Gavino Depani suddelegato
patrimoniale, e don Vincenzo Cordilla tutti di questa città costituiti avanti li
sottosegnatti notaio, e testimoni, che fanno fede conoscerli, dicono, che per
quanto non possono per le loro notte ocupazioni attendendo per la comun
difesa della patria, e conservazione del Regno, e corona del nostro clementissimo sovrano, che Iddio guardi, di qualunque inaspettatta invasione volesse
tentare il nemico in questi littorali, non contento della rispinta avutane dalla
nostra capitale, e spiaggie ove ne tentò lo sbarco, e non volendosi alcuno di
essi assentarsi di questa già per incoragire più, e più l'animo de' nostri, come
per dar prova della loro fedeltà, ed interessante zelo, che nutriscono verso Sua
Sacra Real Maestà Sarda, cui Iddio conservi, comparire nell'illustrissima inespugnabile città di Cagliari nostra capitale, ad assistere personalmente alle sessioni dovranno tenersi dallo Stamento militare a seconda delle lettere convocatorie spedite li 11 dello scorso gennaio alli surriferiti illustrissimi signori, e
sebbene abbiano adempito sotto li 16 dello stesso mese trascorso gennaio corrente anno con giurare una procura unitamente colli di più signori cavallieri si
trovano in questa città all'illustrissimo signor don Emanuele Ripol marchese
di Neoneli, e conte di Tuili della città dí Cagliari per assistere da loro canto alle sessioni dovrebbonsi avere dallo Stamento militare, con tutto ciò senza alcuna notta d'infamia di loro spontanea volontà in ogni miglior modo, e forma /
che di dritto abbiano luogo, di nuovo costituiscono, nominano, e deputano H c. 17v.
per loro legitimo procuratore, certo, ed speciale, e per le sottoscritte cose generale, cosicché la specialità alla generalità non deroghi, nè per lo contrario all'illustrissimo signor don Francesco Malliano marchese di Santa Maria residente in Cagliari a queste cose assente, e per egli accettante il sottoscritto notaio, acciocché a nome del suddetto signor marchese d'Arcais, e suddetti signori cavaglieri Depani, e Cordilla costituenti, e le loro proprie persone rapreTitoletto c. 18v.: 1793 Oristano corrente. Procura per comparire nelle congreghe si avranno
dello Stamento militare sottoscritta dall'illustrissimi signori don Francesco Maria Nurra marchese
d'Arcais, e di più, a pro dell'illustrissimo don Francesco Malliano di Santa Maria, ut intus. Sannia Ibba publicus et causarum notarius.
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sentando possa, e debba comparire nelle congreghe si avranno nel predetto
Stamento militare, e nel medesimo aprovare tutte quelle proposte, che verranno fatte nel caso di considerarle utili, e necessarie, overo opporsi tali non considerandole, e finalmente affidati nel zelo, ed attività del surriferito illustrissimo signor marchese di Santa Maria loro procuratore possa proporre in esse
congreghe tutto, e quanto per detti illustrissimi signori costituenti proporsi
dovesse, se presenti si trovassero a dette congreghe, ancorché fossero tali, che
abbisognasse di più ampi poderi de' conferitili col presente mandatto, e per
ciò lo costituiscono colla clausula alter nos, et cum posse substituendi ecc. promittentes habere ratum, gratum ecc. et non revocare ecc. sublevantes ecc. Ed in tal guisa
lo affermano, e giurano in mano del sottoscritto notaio, e si sottosegnano di
loro proprio pugno. Testimoni furono presenti a tutto Luigi Perra massaro di
Milis, Salvatore Secchi di Cabras, e ritrovatti personalmente in questa città, e
non si sottoscrivono per ignorarlo, come dicono. De quibus ecc.
Don Francesco Maria Nurra marchese d'Arcais - Don Gavino Depani suddeH c. 18 legato patrimoniale - Don Vincenzo Cordilla - Paschalis / Sannia Ibba publicus, et causarum notarius.
Praemissis proprio exaratis calamo adfuit Paschalis Sannia Ibba aucthori tate regia per
omne praesens Sardiniae Regnum publicus, et causarum notarius Oristanei, quae signat, et firmai insinuavitque apud Hieronimum Sanna tabellionem pro insinuatorem
istius insinuationis die 15 aprilis 1793 et registrata in libro officii eiusdem insinuationis sunt fol 9 n. 180 vol. 15 - et constat de aditu in praesenti pagina linea prima, ubi
legitur Ibba. De quibus etc.
In testimonium veritatis - Paschalis Sannia Ibba publicus, et causarum notarius.

793 gennaio 30, Sorgono.
28/12
I nobili don Giuseppe Sedda e suo figlio don Antioco Sedda, entrambi di
Samugheo, insieme a don Giuseppe Maria Urru di Sorgono, avendo ricevuto la
circolare di convocazione dello Stamento militare da parte del marchese di Villarios datata Cagliari 11 gennaio, non potendo intervenire personalmente alle
sedute, don Giuseppe Sedda per l'età avanzata e gli altri due per essere entrambi
ufficiali di giustizia dei dipartimenti dell'incontrada di Sorgono, costituiscono
come loro procuratore il marchese don Francesco Borro di Cagliari. La delega è,
relativamente agli oggetti da trattare, in forma amplissima «sin limite alguno».
Sono testimoni Salvatore Marchi «dobador» e Giovanni Loi «massayo», analfabeti entrambi di Sorgono. Notaio rogante don Francesco Antonio Madao.
L'atto è redatto in lingua spagnola'.
' Cfr. H, cc. 21-22v.: titoletto d'altra mano c. 22v.: A favor del marques Borro.
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1793 aprile 24, Mandas.
28/13
Don Efisio e don Pietro Francesco Casu e don Giuliano Dedoni delegano il
dottore don Pasquale Atzori, reggidore del ducato di Mandas, a rappresentarli
nelle sedute dello Stamento militare, affidandogli lo stesso incarico che con altro
atto notarile gli affidarono in data 13 gennaio 1793. Fungono da testimoni Luigi
Fois «hostarero» e Antonio Efisio Caria «massaro», entrambi di Mandas; firma
per loro, che sono analfabeti; il notaio rogante Pietro Antioco Dessi. La delega è
redatta in lingua spagnola'.

28/14
1793 aprile 26, Mandas.
Il dottore in leggi don Fernando Senis, signore utile dell'ufficio della tappa
d'insinuazione di Mandas, avendo ricevuto la convocatoria per le sedute dello
Stamento militare dalla prima voce marchese di Laconi datata 4 aprile 1793, costituisce come suo procuratore il dottore don Pasquale Atzori, reggidore del ducato di Mandas, con ampia facoltà, compresa quella di suddelegare altro procuratore; con la presente il costituente conferma e ratifica la precedente delega fatta in
favore del medesimo Atzori in data 14 gennaio 1793. Fungono da testimoni Pietro Figus e Antioco Ledda, contadini analfabeti; entrambi di Mandas, per i quali
firma il notaio rogante Salvator Angelo Tulluy. La procura è redatta in lingua
spagnola.
In data 28 aprile 1793 il reggidore Atzori suddelega il marchese di San Saverio don Efisio Luigi Carcassona 2.
En nombre de Dios amen.
Dia vehinte y seis abril ano del Serior mil septicientos noventa y tres, Mandas.
Sea a todos notorio de como el serior doctor en derechos don Fernando Senis
serior util del officio de la Real Insinuacion de la tappa de Mandas, nativo y
domiciliado en la misma villa, del notarlo y testigos infrascriptos bien conoscido, y ante ellos personalmente constituydo dijo segun dize: que hallandose
nuevamente avisado mediante carta convocatoria del illustrissimo serior marques de Laconi como à primera vos del Estamento militar de este Reyno, en
datta 4 del corriente abril para concurrir à las juntas y sessiones, que dicho
estamento entiende hazer y tractar sobre varios ojetos, à las quales deven ín' Cfr. H, cc. 25-25v., 28-28v.; titoletto c. 28v.: 1793 Mandas. Poderes especiales jurados por
los nobles don Effli; don Pedro Francisco Casu, y don Julian Dedoni de Mandas, à favor del doctor en
ambos derechos don Pasqual Azzori de la ciudad de Caller ut intus. Dessì notano; di altra mano
sempre sulla stessa c.: Sostituito San Saverio.
2 Titoletto c. 27v.: 1793 Mandai Poderes para concurrir a la junta del Estamento militar por
el sezior doctor don Fernando Serris, setior util del officio de la Real Insinuacion de la tappa de Mandas à favor de [in bianco]. Tulluy notati° publico; di altra mano sulla stessa c.: San Xavier.
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H c. 26

tervenir todos los cavalleros, y feudatarios nazionales del Reyno; y como el
comparente, yà por sus muchas ocupassiones, y maxime por hallarse de presente enfermiso, no puede prontamente passar à la capital ciudad de Caller
para assistir personalmente à las predichas juntas y sessiones.
Por esto valiendose de los remedios del derecho gratis etc. por el etc. constituye y deputa en su procurador cierto y especial, y para las infrascriptas cosas generai, ita ut etc. nec et contra al doctor en derechos don Pasqual Atzori,
regidor del ducado de Mandas à estas cosas ausente etc. para que en nombre y por parte del dicho noble constituyente pueda intervenir à las juntas
que se haràn por el predicho estamento militar, dando el voto y paresser en
todos los articulos y hechos que se propusiessen, y resolviessen como jusgare combeniente al real servicio, y bien del Reyno, patria, y religion, aprobando ratificando y dando por bien hecho quanto su dicho procurador hiziere, resolviere, y votare, sin que en tiempo alguno pueda de elio reclamar,
ni impugnarlo, o revocarlo, segun que para todo le confiere todo el poder
necessario, haun dado sean cosas que necessiten de mas extenso y especial
poder, pues que con el presente selo dà y confiere ampiamente con la clausula alter ego, y de mas necessarias. Finalmente dicho constituyente ratifica
la procura que para este mismo efecto (rogada por el mesmo infrascripto
notario) jurò y firmò en los 14 enero del corriente 1793 a favor del sefior
doctor en derechos don Pasqual Azzori regidor del ducado de Mandas,
aprobando y confirmando quanto por aquel hasta el presente se huviere hecho en las juntas precedentes; et etiam cum posse substituendi et revocandi etc.
segun que assi dichas cosas afirma largamente, lo jura en mano y poder del
infrascripto notario, y se subscrive actum etc. Aviendo sido presentes por testigos à las riferidas cosas Pedro Figus, y Antiogo Cedda ambos massayos
de esta dicha villa, y nínguno de ellos firma por ignorarlo segun dizen, y por
ellos etc. de quibus etc.
Fernando Senis - Salvador Angel Tulluy notario publico. /
H c. 26v.

Yo infrascripto notario publico por auttoridad regia en todo el presente Reyno de Sardefia, auttenticamente doi fe, qualmente la presente coppia de mi
propria manu escrita, concuerda en todo con su original de donde la he extrahida, que reposa en mi poder; come tambien el presente autto queda insinuado ante el sefior doctor don Fernando Senis sefior util del officio de la
Real Insinuacion de la tappa de Mandas, el dia 26 abril 1793, y registrado à
la pag. 242; en testimonio de lo qual me firmo, y signo tabelionalmente.
En testimonio de verdad - Salvador Angel Tulluy notati() publico.
Dia 28 abril 1793 Caller.
Substituigo los presentes poderes al illustre marques de San Xavier don Effis
Luis Carcasona.
Don Pasqual Azzory.
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1793 marzo 11, Cagliari.
28/15
Don Giovanni Battista Cugia dei marchesi di Sant'Orsola, della città di
Cagliari, costituisce come suo procuratore per intervenire alle sessioni dello Stamento militare il marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll, anch'egli di Cagliari. Fungono da testimoni Nanni Solis e Giovanni Sanna; notaio rogante Nicola Diana. L'atto è redatto in lingua spagnola'.
1793 gennaio 26, Olzai.
28/16
Il nobile don Gaspare Marras, ultrasettantenne, non potendo per l'età avanzata recarsi a Cagliari per intervenire personalmente alle sedute dello Stamento
militare, convocato «en la presente occurrencia de armar inimigas», costituisce
come suo procuratore con ampia delega il cavaliere don Gaetano Frediani, residente a Cagliari. Fungono da testimoni il sacerdote Sebastiano Curreli Campus e
lo scrivano Pietro Dore. Notaio rogante Salvatore Giovanni Cadoni Coco. L'atto è redatto in lingua spagnola 2.
1793 aprile 2, Alghero.
28/17
I cavalieri commendatore don Francesco Serra e don Francesco Lavagna,
entrambi di Alghero, essendo stati convocati dal marchese Villarios in qualità di
prima voce a partecipare alle sedute dello Stamento militare che si terranno in
Cagliari, non potendo a causa delle loro occupazioni intervenire personalmente,
costituiscono come loro procuratore in forma ampia e con facoltà di suddelegare
il cavaliere don Girolamo Pitzolo, residenté a Cagliari. Fungono da testimoni
Benedetto Ballero e Sebastiano Gassarino. Notaio rogante Giuseppe Maria Delogu. La delega è redatta in lingua italiana.
In data 27 aprile il Pitzolo in calce alla delega dichiara: «Accettando il presente mandato confertomi per parte del signor commendatore don Francesco Serra lo sostituisco per rispetto al signor don Francesco Lavagna al marchese di
Neoneli don Emmanuele Ripoll e Ascher» 3.
' Cfr. H, cc. 33-33v., 38-38v. Nota in margine a c. 38v. di altra mano: «Sassari si è insinuata. Marchese Cugia pel marchese Neoneli».
2 Cfr. H, cc. 34-34v., 37-37v. Nota a c. 34v.: «Al muy illustre don Manuel Ripol marques de Neoneli. Substituigo yò infrascripto los presentes poderes a mi conferidos por el
noble don Gaspar Marras de Olzai en la forma en los mismos espressada. Caller y marzo a
23 de 1793. Frediany». Nota a c. 37v.: «Olzai. Manca l'insinuazione. Procura di don Gaspare Marras a don Gaetano Frediani, e sostituito dal signor marchese di Neoneli».
Titoletto c. 36v.: Procura generale giurata, e segnata dalli signori cavalieri commendatore
don Francesco Serra, e don Francesco Lavagna di questa città in favore del cavaliere don Gerolamo
Pitzolu della capitale di Cagliari; nota a c. 36v.: «Alghero. Lavagna, y commendator Serra. Pitzolo, y Ripoll».
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L'anno del Signore mille settecento novantatre, addì due del mese di aprile in
Alghero.
Sia in nome del Signore ad ognuno manifesto sicome personalmente constituiti alla presenza di me regio nottaio e signori testimoni infrascritti dai quali
pienamente cogniti li signori cavalieri commendatore don Francesco Serra e
don Francesco Lavagna di questa città. Gratis ecc. sponte ecc. espongono, che
siccome sono stati convocati dall'illustrissimo signor marchese di Villarios, come prima voce dello Stamento militare, né potendo per loro legitime occupazioni portarsi in persona nella capitale di Cagliari per le cose infradicende, e
valendosi dei rimedi del dritto in ogni miglior modo, via e forma ecc. nominano, constítuiscono, e deputano, così uniti, che separatamente per loro procuratore, certo, speciale, e generale una qualità l'altra non derogando ecc. né per
lo contrario al signor cavaliere don Gerolamo Pitzolu della detta capitale di
Cagliari, ed a queste cose assente, presente però, ed accettante l'infrascritto regio nottaio stipulante ufficio pubblico fungente, affinché a nome, e per parte
degli anzidetti signori constituenti, e le loro stesse persone rispettivamente
rappresentando possa, e debba concorrere, ed intervenire in tutte le radunanze, che saranno per tenersi nella precitata capitale del Regno dallo Stamento
H c. 35v. militare, ed avvenirsi particolarmente alla / contribuzione di tutte le spese,
che si saranno fatte, e potranno farsi per la difesa del Regno col consenso del
governo, tanto nella capitale di Cagliari, come in altre parti dello stesso Regno, con ciò, che le medesime spese vadino distribuite in forma di Stamento,
e come soglionsi distribuire i regi donativi, colla facoltà eziandio di votare in
tutte le altre proposizioni, che si faranno in dette radunanze dal prelodato Stamento nella maniera, che il prefatto signor procuratore giudicherà più conveniente. Ed a questo oggetto, come per qualunque altro li surriferiti signori
constituenti conferiscono al sullodato loro signor procuratore l'auttorità di sostituire ecc. rivocare ecc. e di nuovo nominare uno, o più procuratori, e di fare altresì, ed operare quanto gli anzidetti signori constituenti farebbero, e potrebbero se al tutto fossero presenti, ancorché fossero cose che richiedessero
di altro, e magior specifico mandato ecc. constituendolo perciò colla clausula,
et ut alter ego generalíter ad omnia ecc. in maniera tale non possa opporsi difetto
alcuno di mandato volendo anzi, come vogliono, che il presente resti illimitato, ed assoluto, con promessa d'avere li suddetti signori constituenti per rato,
grato, valido, ed irrevocabile quanto verrà dal suddetto signor procuratore nel
surriferito nome opperato e di non contradire ecc. ma bensì di rattificare, come il tutto ratificano, sott'obbligo di tutti i loro beni avuti, e per avere ecc., e
H c. 36 per la vera, e reale osservanza di quanto sovra lo affermano, e / giurano, cioè
il suddetto signor commendatore sopra la croce che ha nel suo petto ed il nobile Lavagna nelle mani, e potere dell'infrascritto nottaio e si sottoscrivono, de
quibus ecc. Commendatore Serra - Don Francesco Lavagna.
Presenti per testimoni furono gl'infrascritti, cogniti ecc. del che ecc. - Benedetto Ballero testimonio - Sebastiano Gassarino testimonio - Giuseppe Maria Delogu pubblico, e di cause notaio.
H c. 35
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Preaesens copia concordat cum originali et alia huic similis remanet insinuata in hoc
Insinuationis officio per iure utroque dominum Augustinum Simon pro regio insinuatore, sub die 2 aprilis 1793, ut videre est ex registro eiusdem fol. 49 et in volumine instrumentorum huiusmet anni fol. 116; de quibus etc.
In testimonium veri tatis - Josephus Maria Delogu publicus, et causarum notarius.
Accettando il presente mandato confertomi per parte del signor commendatore don Francesco Serra lo sostituisco per rispetto al signor don Francesco Lavagna al marchese di Neoneli don Emmanuele Ripoll, e Ascher.
Cagliari li 27 aprile 1793.
Cavaliere Girolamo Pitzolo.

28/18
1793 aprile 15, Tempio.
I signori cavalieri avvocato don Giuseppe Gabriel, don Salvatore Sardo
Riccio e don Andrea Gabriel, tutti di Tempio, avendo ricevuto la convocazione
datata 4 aprile a firma del marchese di Laconi prima voce per intervenire alle sedute dello Stamento militare in Cagliari nelle quali dovranno prendersi importanti decisioni circa «la difesa della religione, del piissimo sovrano, e della patria», non potendo intervenire personalmente costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, il cavaliere avvocato Girolamo Pitzolo residente in Cagliari Fungono da testimoni Bernardino Gabriel e
Salvatore Cossu; notaio rogante Giovanni Mundula. La delega è redatta in Ungi a italiana.
In data 27 aprile il Pitzolo suddelega il visconte di Flumini Francesco Maria Asquer 1.

28/19
1793 aprile 22, Bosa.
I nobili don Alberto e don Antonio Simon di Bosa costituiscono come loro
procuratore per intervenire alle riunioni dello Stamento militare, che si apriranno in seduta plenaria il 29 aprile, il marchese di San Carlo don Francesco Borro
di Cagliari; conferendogli ampia delega, compresa la facoltà di suddelegare. Fungono da testimoni i muratori mastro Palmerio Sassu e mastro Pietro Massidda,
entrambi di Bosa, illetterati, al posto dei quali firma il notaio rogante Giovanni
Antonio Sechi L'atto è redatto in lingua italiana.
Cfr. H, cc. 39-40v; nota di altra mano c. 40v.: «A signor visconte per sostituzione didon Girolamo Pitzolo procuratore di don Giuseppe Gabriele, don Salvatore Sardo Riccio,
don Andrea Gabriele di Tempio. Insinuata».
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In data 28 aprile 1793 il marchese Borro suddelega il cavaliere don Filippo
Buschetti 1.
1793 aprile 11, Cuglieri.
Il nobile don Giovanni Maria Borro di Cuglierí essendo stato convocato
con circolare della prima voce in data 4 aprile per recarsi a Cagliari, «ove si darà
principio all'appertura delle sessioni il dì 29 corrente» per trattare gli affari correnti relativi alla difesa della Sardegna, al vantaggio e gloria della corona, dell'amatissimo sovrano e della patria, non potendo intervenire personalmente
«per sue occupazioni», costituisce come suo procuratore con amplissimi poteri;
compreso quello di suddelegare, come «persona di tutta sua confidenza per fare
le sue veci», il nobile don Francesco Borro marchese di San Carlo, barone di
Marrubiu e Zuradill; cavaliere dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e colonnello del reggimento Sardegna. Fungono da testimoni due cuglieritam, il falegname Filippo Betzu, che sottoscrive la procura, e Bachisio Cappaí analfabeta, per il quale firma il notaio rogante Antonio Ledda. L'atto è redatto in lingua
italiana
In data 28 aprile 1793 il marchese Borro suddelega il cavaliere Filippo Buschetti 2.
28/20

1793 aprile 18, Siurgus.
I due fratelli di Siurgus don Giovanni Tolu e don Antonio Tolti, cavalieri;
avendo ricevuto la convocatoria per intervenire alle riunioni dello Stamento
militare, costituiscono loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di
suddelegare, la prima voce dello Stamento marchese di Laconi. Fungono da testimoni i due «massayos» di Siurgus Francesco e Giorgio Utzert; analfabeti; per
i quali firma il notaio rogante Giovanni Battista Utzerí La delega è redatta in
lingua spagnola.
In capo alla delega si legge: «barone di Villa Peruccio», procuratore suddelegato dal marchese di Laconi 3.
28/21

1 Cfr. H, cc. 45-45v., 48-48v.; nota di altra mano c. 48v.: «Bosa. Don Alberto, e don
Antonio Simon procuratore marchese Borro, sostituito don Filippo Buschetti corrente».
2 Cfr. H, cc. 46-47v.; titoletto c. 47v.: Anno 1793 Cuglieri. Procura per intervenire nello
Stamento militare in Cagliari giurata, e sottoscritta dal nobile don Giovanni Antonio Borro a favore
del nobile don Francesco Borro Serventi ecc. ambi di Cuglieri, e Cagliari rispettive, corrente. Antonio
Ledda notaio.
3 Cfr. H, cc. 41-41v., 44-44v.; titoletto c. 44v.: 1793 Siurgus. Poderes especiales obtorgados
por los nobles don Juan Francisco Tholu y don Antonio Tholu cavalleros de esta villa de Siurgus à
favor del excellentissimo seiior marques de Laconi de la ciudad de Caller ut intus. Utzery notano;
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1793 aprile 15, Seneghe.
Il nobile don Giovanni Antonio Carchero, nativo di Cuglieri e residente in
Seneghe, essendo stato convocato per intervenire alle sessioni dello Stamento militare, non potendo assicurare la presenza «por sus muchas occupaciones, y distansia de lugar», costituisce come suo procuratore con ampia delega, compresa
la facoltà di suddelegare, il marchese di San Carlo don Francesco Borro, colonnello in seconda della fanteria miliziana. Intervengono come testimoni i due
«massayos» di Seneghe Salvatore Bettu e Giovanni Antioco Ortu: essendo questi
analfabeti, firma in loro vece il notaio rogante Giovanni Battista Solinas. La delega è redatta in lingua spagnola.
In capo alla delega si legge: «barone di Villa Peruccio», procuratore suddelegato dal marchese di Laconi 1.
28/22

1793 aprile 10, Bono.
I nobili don Andrea e don Felice Mulas Rubatta, ed il cavaliere Pietro Gaya
Mulas, tutti di Bono, non potendo recarsi personalmente a Cagliari per partecipare alle sedute dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore
con ampi poteri; compreso quello di suddelegare, il nobile dottore in utroque
don Nicola Angioy Arras, residente a Cagliari. Fungono da testimoni Salvatore
Maria Pira e Antonio Mameli, analfabeti, per i quali firma l'atto il notaio rogante Luigi Segui La procura è redatta in lingua spagnola 2.
28/23

1793 aprile 18, Torralba.
Il nobile don Francesco Corda di Torralba, non potendo per le occupazioni
che lo trattengono trasferirsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento
militare alle quali è stato convocato, costituisce come suo procuratore con ampi
poteri; compreso quello di suddelegare, il cavaliere avvocato don Girolamo Pitzolo residente a Cagliari. Fungono da testimoni l'avvocato don Ignazio Alisa e
don Giovanni Maria Corda. Notaio rogante è Matteo Porqueddu. L'atto è redatto in lingua spagnola.
28/24

suddelega autografa del marchese di Laconi nella stessa c.: «Sostituisco il dietroscritto mandato all'illustrissimo signor barone Otger di Villa Peruccio. Cagliari 29 aprile 1793. Il marchese di Laconi».
Cfr. H, delega non rilegata, cc. n.n.`
2 Cfr. H, cc. 49-50v.; titoletto di altra mano c. 50v.: Poderes firmados por los nobles don
Felis y don Andres Mulas Rubatta, y don pedro Gaya de Bono a favor del noble, y egregio doctor don
Nicolas Angioy Arras comorante en Caller, sostituidos por dicho noble Angioy al noble don Antonio
Satta Nieddu de Caller.
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In data 29 aprile Gerolamo Pitzolo suddelega don Luigi Fulgheri di Samassi t.

1793 gennaio 20, Gergei.
I nobili don Francesco Dedotti don Pietro Dedotti don Pasquale Dedotti
don Antonio Santa Cruz e don Giovanni Bachisio Carta, tutti di Gergei, essendo stati convocati dal marchese di V i llari os conte di Bonorva ad intervenire alle
sedute dello Stamento militare con convocatoria in data 11 gennaio, non potendo recarsi personalmente a Cagliari, costituiscono per loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, il dottore don Girolamo Pitzolo. Assistono in qualità di testimoni Giovanni Congiu e Antonio Serrau, analfabeti,
per i quali firma il notaio rogante Giovanni Maria Dettori. La procura è redatta
in lingua spagnola.
Il Pitzolo, come si desume dalla nota in capo alla procura, affida la delega
di tre dei cinque deleganti a don Antonio Cao e due a don Luigi Fulgheri 2,

28/25

1793 aprile 22, Giave.
I fratelli don Francesco e don Gavino Nater di Giave, convocati con lettera
del 4 aprile del marchese di Laconi, notificata in data 21, per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore con ampi poteri il nobile don Francesco Armerino di Cagliari. Fungono da testimoni due
abitanti di Giave, Francesco Maria Campus, che firma l'atto, e Giovani Maria
Desst,' analfabeta, a nome del quale firma il notaio rogante Ignazio Dettoti. La
procura è redatta in lingua italiana'.

28/26

Cfr. FI, cc. 51-52v.; cancellato a c. 52v.: «In data 27 suddelega il marchese Villaclara»; suddelega autografa del Pitzolo sulla stessa c.: «Substituigo el presente mandato al signor don Luis Fulgheri de Samassi en Caller a los 29 abril 1793. Don Geronimo Pitzolo»
2 Cfr. H, cc. 53-54v.; titoletto c. 54v.: Gergei. Don Francesco, don Pietro, don Pasquale
Dedoni, don Antonio di Santa Croce, don Bachisio Carta per don Girolamo Pitzolo; sulla stessa c.
due suddeleghe autografe del Pitzolo: «Substituigo al presente mandato a mi conferido,
por parte di don Francisco, don Pedro, y don Pasqual Dedony de Gergei al noble doctor
don Antonio cavaller Cao de esta ciudad, Caller a los 27 abril 1793. Don Geronimo Pitzolo». «Substutigo los presentes poderes a mi conferidos por parte de don Antonio Santa
Crus, y de don Juan Baquis Carta al sehor don Luis Fulgueri de Samassi. Caller a los 27
abril 1793. Don Geronimo Pitzolo».
3 Cfr. H, cc. 55-55v., 58-58v.; nota di altra mano c. 58v.: «Don Francesco Giuseppe
Armerino per don Francesco Nater [e] don Gavino Nater di Giave». Alle cc. 56-57v. è inserita un'altra delega degli stessi Francesco e Gavino Nater in data 18 maggio 1793, insinuata presso la tappa d'insinuazione di Sassari in data 3 giugno1793; in margine a e. 56
l'annotazione: «Presentata li 25 giugno [1793]».
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1793 aprile 11, Isili.
Il nobile don Giuseppe Muntoni di Isili, avendo ricevuto la convocatoria
datata 4 aprile a firma del marchese di Laconi per intervenire alle sessioni dello
Stamento militare, non potendo personalmente recarsi a Cagliari, costituisce come suo procuratore con ampia facoltà, compresa quella di suddelegare, il dottore in utroque don Giovanni Maria Therol. Sono presenti quali testimoni Cocu
Pizalis e Liberato Corongiu, entrambi di Isili, analfabeti, per i quali firma il
notaio rogante Potito Arca. La procura è redatta in lingua spagnola'.

28/27

1793 aprile 26, Siliqua.
Il nobile don Raffaele Cardia, nativo di Cagliari e residente a Siliqua,
avendo ricevuto la convocatoria in data 4 aprile per intervenire alle sessioni plenarie dello Stamento militare che si apriranno il 29 aprile, non potendo personalmente recarsi a Cagliari «por los impedimentos que se le ostan», costituisce
come suo procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, il nobile
don Giovanni Therol di Cagliari. Assistono in qualità di testimoni Antioco
Luigi Marras e Francesco Etzt, «massayos» di Siliqua, analfabeti; per i qual ifirma il notaio rogante Giuseppe Ignazio Puxeddu. La procura è redatta in lingua
spagnola 2.
28/28

1793 aprile 13, Bosa.
I nobili don Pietro Uras, don Antonio Paliazzo e don Leonardo Grisont;
tutti di Bosa, non potendo intervenire personalmente «alla giunta generale dello
Stamento militare, da tenersi il giorno 29 del presente mese, ed in qualunque altro che fosse d'uopo», costituiscono come loro procuratore con ampi poteri;
compreso quello di suddelegare, l'avvocato don Francesco Ignazio Mannu.
Fungono da testimoni il conciatore Francesco Serrau e mastro Sisinnio Carta,
entrambi di Bosa, illetterati; in luogo dei quali firma il notaio rogante Giovanni Antonio Sechi. La delega è redatta in lingua italiana.
In data 27 aprile l'avvocato Mannu suddelega il cavaliere don Vincenzo
Asquer di Piumini' .

28/29

Cfr. H, cc. 59-59v., 62-62v.; titoletto c. 62v.: Poderes especiales firmados por el noble don
Josef Muntony, à favor de don Juan Bauptista Therol de la ciudad de Caller; nota di altra mano
sulla stessa c.: «2. Don Giovanni Therol».
2 Cfr. H, cc. 60-61v.
Titoletto in capo alla delega c. 63: Mandato per intervenire nella giunta dello Stamento
militare, sottoscritto, e giurato dall'illustrissimi signori don Pietro Uras, don Antonio Paliazzo, e
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H c. 63 L'anno del Signore mille settecento novanta tre a giorni tredici del mese d'a-

prile, Bosa.
Constituiti personalmente nanzi il sottoscritto notaio, e testimoni, cui son ben
notti gl'illustrissimi signori don Pietro Uras, don Antonio Paliazzo, e don Leonardo Grisoni, esistenti in questa città, a quanto sotto intervenienti di loro
spontanea volontà per se medesimi, e come meglio, nel dritto luogo s'arroghi,
nominano, ed eleggono in loro speciale procuratore, a quanto però sotto generale, talmentecché una qualità all'altra non deroghi, né allo oposto l'illustrissimo signor avvocato don Francesco Ignazio Mannu, esistente in Cagliari e però
accettante da canto suo il sottoscritto notaio, acciocché a nome, e per parte
d'essi signori illustrissimi constituenti possa intervenire, e concorrere alla
giunta generale dello Stamento militare, da tenersi il giorno 29 del presente
mese, ed in qualuque altro, che fosse d'uopo per proporre nanzi la prelodata
giunta, risolvere, e decidere, quanto fosse conducente sì alla pubblica tranquillità, ed in servizio di Sua Maestà, ed in vantaggio del Regno, s'in comune,
e s'in particolare, relativamente al trattamento delle presenti guerre, e circa
qualunque altro incombente che potesse trattarsi in utilità del Regno, e ad
H c. 63v. ogni altro atto, o giunta intervenire in seguito alla / natura di quanto sopra, in
modo che non possa oporsegli cioè eccezione di mandato, il che possa sustituire. Promittunt habere ratum, sub hypoteca bonorum, secondocché, l'affermano,
e giurano in potere del sottoscritto notaio, e si sottoscrivono.
Don Pietro Uras - Don Antonio Paliazzo - Don Leonardo Grisoni.
Presenti essendo per testimoni il conciatore Francesco Serrau, ed il mastro Sisinnio Carta esistenti in Bosa, che non si sottoscrivono per esser illiterati, de
quibus ecc. - Giovanni Antonio Sechi notaio pubblico.
Concordai cum suo originali, et remanet hoc instrumentum insinuatum, coram nobili
Josepho Delrio, domino utili, huius Regiae Insinuationis, sub die 13 mensis aprilis,
praesentis anni, ut constat in libro offici:; fol. 107, et in volumine instrumentorum, fol.
67; de quibus etc.
In veritatis testimonium - Joannes Antonius Sequy publicus, et causarum notarius.
Sostituisco il presente mandato al signor cavaliere don Vincenzo Asquer dí
Flumini; ed in fede mi sottoscrivo.
Cagliari 27 aprile 1793.
Don Francesco Ignazio Mannu.

don Leonardo Grísont; domiciliati in Bosa, in favore dell'illustrissimo signor avvocato don Francesco
Ignazio Mannu, esistente in Cagliari; nota di altra mano c. 64v.: «Don Vincenzo Asquer per sostituzione di don Ignazio Mannu procuratore di don Pietro Uras, don Antonio Paliaccio [e]
don Leonardo Grixoni di Bosa. Insinuata».
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1793 aprile 15, Alghero.
28/30
I fratelli don Antonio Agostino De Candia ed avvocato don Francesco De
Candia, unitamente a don Angelo Garruccio, tutti di Alghero, avendo ricevuto
la circolare di convocazione datata 4 aprile per intervenire alle sessioni dello
Stamento militare in Cagliari e non potendo personalmente comparire «attesi i
loro legittimi impedimenti», costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, l'avvocato don Girolamo Pitzolo. Sono testimoni Emanuele Capuano e Gaetano Rossi• l'atto, in lingua italiana, è redatto
dal notaio Antonio Michele Casano.
In data 27 aprile il Pitzolo suddelega don Antioco Cadello'.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre, addì quindici del mese d'aprile in Alghero.
Nel nome del Signore Iddio: ad ognuno sia manifesto come personalmente
nanti me regio notaro, e sotto segnati testimoni de' quali sono ben cogniti li
nobili signori don Antonio Agostino, ed avvocato don Francesco fratelli De
Candia, e don Angelo Garruccio della città d'Alghero dissero, che essendo
stati convocati per intervenire alle sessioni, che dovranno farsi nella capitale
di Cagliari dallo Stamento militare con annuenza di Sua Eccellenza risguardanti la difesa, e sicurezza di questo Regno, e di più con circolare delli 4 corrente spedita dall'illustrissimo signore marchese di Laconi prima voce del medesimo Stamento, e non potendo per tale oggetto portarsi nella predetta di
Cagliari, attesi i loro leggitimi impedimenti, hanno perciò determinato eleggere un procuratore le loro veci facendo, e proprie loro persone rappresentando. Quindi è, che di loro libera, e spontanea volontà detti nobili costituenti
De Candia, e Garruccio eleggono, e deputano per loro vero, ed indubitato
procuratore, certo, e speciale, e per le sovradette ed infradicende cose generale, così che ecc., né per lo contrario al signor avvocato don Gerolamo Pitzolu
della riferita di Cagliari assente ecc. affinché a nome, e parte di detti nobili costituenti, e le loro persone rappresentando possa, e debba intervenire a tutti li
congressi, che si terranno dal sovradetto Stamento militare, con ampia facoltà
di poter votare sopra qualunque articolo riguardante la difesa, e sicurezza del
Regno, l'indennizazione della regia cassa, dalle spese della presente guerra in
tutto, od in parte, secondo si stimerà dal medesimo Stamento, il vantaggio, e
la gloria della corona dell'amatissimo nostro sovrano, e del Regno tutto in generale, e di questa città in particolare, giusta / le promemorie, che occorrendo
se gli faranno pervenire in seguito all'avviso, che si compiacerà darne alli coTitoletto in capo alla delega c. 65: Procura speciale giurata e sottoscritta dai nobili signori
don Antonio Agostino e don Francesco fratelli De Candia, e don Angelo Garruccio di questa città, a
favore del signor avvocato don Gerolamo Pitzolo della capitale di Cagliari; nota di altra mano c.
66v.: «Don Girolamo Pitzolo per don Antonio Agostino de Candia, don Francesco De Candia, don Angiol Garruccio sostituito da don Antioco Cadello».
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stituenti, qualora ciò avesse luogo, e per fine a dare ín ogni, e qualunque proposta il suo voto, conforme stimerà più conveniente, mentre a tale oggetto gli
conferiscono amplissima facoltà, anche di sostituire uno, o più procuratori
ecc., ed in questa guisa lo giurano nelle mani del prenominato notaio, e si sottoscrivono, del che ecc.
Don Antonio Agostino De Candia - Don Francesco De Candia - Don Angelo
Garruccio.
Testimoni presenti sono i sotto segnati - Emanuele Capuano testimone - Gaetano Rossi testimone - Antonio Michele Casano publico notaro.
Praesens copia aliena manu scripta suo cum originali concordat aliaque huic consimilis sub die 16 currentium coram iure utroque dottore Augustino Simon regio huius civitatis proinsinuatore pro illustri comite de Minerva, prout in offitii libro fa. 50, et in
instrumentorum volumzize fol 131 apparet, remanet insinuata, de quibus etc.
In testimonium veritatis signum - Antonius Michael Casano publicus causarumque
notarius
Sostituisco il presente mandato all'illustrissimo signore don Antiogo Cadello.
Cagliari li 27 aprile 1793.
Cavaliere Girolamo Pitzolo.

1793 aprile 10, Bono.
28/31
I nobili don Taddeo Arras, don Costantino Angioy e don Tommaso Demartis, tutti di Bono, non potendo intervenire personalmente alle riunioni dello
Stamento militare, costituiscono come loro procuratore con ampio mandato,
compresa la _facoltà di suddelegare, il dottore in utroque don Nicola Angioy Arras, dimorante in Cagliar4 il procuratore dovrà, tra le altre incombenze, «instar
la observancia de la ley patria, y singolarmente las del capitulo de corte, y demas
estatutos del presente Reyno». Fungono da testimoni Michele Pibiu e Giovanni
Antonio Ena Muconz; analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante
Luigi Segui. La delega è redatta in lingua spagnola'.
H c. 75

Die decima mensis aprilis anno Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Bono.
En nombre de Diòs amen. Sea à todos notorio de como los nobles don ThaTitoletto in capo alla delega c. 75: Poderes generales jurado.4 y firmados por los nobles
don Thadeo Arras, don Constantino Angioy, y don Thomas Demartis de la villa de Bono à favor del
noble, y egregio dottor en ambos derechos don Nicolas Angioy Arras residente en la ciudad de Caller.
Titoletto analogo sulla c. 76v.: Bono. Poderes firmados por los nobles don Thadeo Arras, don Constantino Angioy, y don Thomas Demartis de Bono a favor del noble y egregio doctor don Nicolas Angioy Arras residente en Caller.
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deo Arras, don Constantino Angioy, y don Thomas Demartis desta villa de
Bono conoOdos del notario, y testigos infrascriptos, y ante los mesmos constituidos diseron, que por quanto no pueden personalmente passar à la ciudad
de Caller para assistir, e intervenir à las congregas, y juntas, que base el Estamento militar, por tanto valiendosse de los remedios del derecho, y en todo el
major modo, que en el mesmo hay lugar, crean, deputan, y solemnemente ory especial, y para las infrascriptas codenan por su legitimo procurador
sas generai, assique la especialidad à la generalidad no derogue, ni por lo contrario al noble, y egregio doctor en ambos derechos don Nicolas Angioy Arras
comorante en la ciudad de Caller ausente etc. paraque en nombre, y por parte
de dichos nobles constituyentes, y sus proprias personas representando pueda, y deva assistir, e intervenir a todas las congregas, y juntas, que el Estamento militar hisiere con pedir, y proponer las cosas mas utiles, y vantajosas en favor del Reyno, e instar la observancia de la ley patria, y singularmente las del
capitulo de corte, y demas estatutos del presente Reyno, y siendo menester,
nombrar uno, ò mas deputados para presentarse al soberano, e implorar del
mesmo todas aquellas gratias, y cosas, que redundaser / en provecho, utilidad, y ventaja del Reyno, y en servigio del mesmo soberano, proponiendo, y
representando un todo de verbo, ò por escripto para cuyo effetto le confièren
todo amplo, y lleno poder quanto por derecho viene permitido sin limitassion
alguna, aunque las circumstancias sean tales, que requieran de mayor, ò mas
espeOal mandato de lo que aquy viene espressado, con poder de substituir
etc., y prometen, que todo, y quanto fuere obrado por dicho procurador, ò
substituidos por el mesmo, lo tendran por firme, y valido, y no lo revocaran,
ni revocar haran por causa, pretesto, ni motivo alguno bajo obligasse de todos
sus respective bienes muebles, y rahises, havidos, y por haver lato modo, segunque assi lo affirman, y juran en mano, y poder del notati() infrascripto, y se
suscriven de que etc.
Don Thadeo Arras - Don Constantino Angioy - Don Thomas Demartis.
Testigos presentes son Miguel Pibiu, y Juan Antonio Ena Mucony desta villa
de Bono, que no firman de sus manos por ignorarlo, segun disen de que etc. Luis Sequy notario publico.
Praesens copia, mea manu scripta concordat cum suo originali; et alia similis remanet
insinuata coram Josepho Manca Carta pro insinuatore regio oppido de Guilarza sub
die 15 mensis aprilis 1793 prout aparet in libro registri fol. 36 et volumine 105 instrumentorum insinuatorum de quibus etc. In testimonium veritatis Aloysius Segui publicus bonensis notarius.

1793 aprile 26, Uta.
28/32
Il nobile don Michele Serra di Uta, non potendo personalmente intervenire
alle sedute dello Stamento militare che si terranno in Cagliari il 29 aprile, costi485
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tuisce come suo procuratore con ampi poteri relativamente agli oggetti da trattarsi in quelle riunioni, il signor don Pasquale Atzori. Sono presenti come testimoni il contadino Sisinnio Prinzis ed il fabbro Antonio Melis, entrambi di Uta
ed analfabeti, per i quali firma il notaio rogante Francesco Michele Desogus. La
procura è redatta in lingua spagnola'.

1793 aprile 15, Bono.
28/33
I nobili don Gavino Agostino Valentino «regidor del real contado de Goceano» e i fratelli don Francesco e don Giaime Fara, tutti domiciliati in Bono,
non potendo intervenire di persona alle riunioni dello Stamento militare come
da convocatoria del 4 aprile firmata dal marchese di Laconi prima voce, costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, il dottore in utroque don Pasquale Atzori di Cagliari. Fungono da testimoni Totoi Cabone e Antonio Vincenzo Cambera, entrambi di Bono, analfabeti;
per i quali firma il notaio rogante Luigi Segui. La procura è redatta in lingua
spagnola.
In data 28 aprile don Pasquale Atzori dichiara in calce alla delega di poter
accettare la procura solo per don Gavino Agostino Valentino e don Francesco
Fara 2.

1793 gennaio 24, Aritzo.
28/34
Il nobile don Antioco Ghiani di Aritzo, avendo ricevuto la convocatoria
datata 11 gennaio per intervenire alle sedute dello Stamento militare a seguito
della comparsa nelle acque del golfo di Cagliari di una flotta francese, non potendo intervenire personalmente «por sus achaques», costituisce come suo procuratore il fratello don Emanuele Guiani. Assistono come testimoni i due abitanti di Aritzo Sebastiano Vargiu, che firma l'atto, e Pietro Fronteddu, che per
essere illetterato non sottoscrive e in sua vece firma il notaio rogante Simplicio
Loi Vargiu._L'atto è redatto in lingua spagnola.
Lo stesso don Antioco Ghiani farà pervenire, sempre in capo al fratello
Emanuele, altra procura rogata in Aritzo il 2 maggio 1793 a seguito della coni Cfr. H, cc. 79-79v., 82-82v.; titoletto c. 82v.: 1793. Mandato speciale conferito dal nobile
don Michele Serra del villaggio di Utta. Desogus notaio.
2 Cfr. H, cc. 80-81v.; titoletto c. 81v.: 15 abril Bono. Don Gavino Augustin Valentino, don
Francisco Fara, don Giaime Fara; in margine alla c. 80v. la suddelega, di Pasquale Atzori, leggibile solo in parte: «Dia 28 abril 1793, Caller. Acepto la presente procura solamente por
don Gavino Agostino Valentino y don Francisco Fara ... no poder tener otro auto. Atzory».
Una copia della stessa delega, però datata Bono 20 aprile 1793, è inserita alle cc. 77-78v.
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vocatoria del 4 aprile; testimoni di questa seconda procura, redatta in lingua
spagnola, sono Giovanni Aledda e Giovanni Curreli Pistis, ari tzesi e illetterati;
per i quali firma il notaio rogante Martino Corona' .
1793 aprile 14, Ozieri.
28/35
I nobili don Giovanni Maria Pilo e don Filippo Satta, entrambi di Ozieri,
dovendo intervenire in qualità di cavalieri alle sedute plenarie dello Stamento
militare che avranno inizio a Cagliari il 29 aprile, giusta la convocazione datata 4 aprile fatta loro pervenire, non potendo partecipare di persona «por sus legiti tnas ocupaciones, como, y por la di stancia del lugar», costituiscono come loro
procuratore con ampi poteri compreso quello di suddelegare, il «doctor en derechos» don Girolamo Pitzolo. Sono presenti come testimoni Giovanni Salvatore
Sassu, che sottoscrive, e Stefano Serrale, illetterato, in luogo del quale firma il
notaio rogante Antonio Mundula. La procura è redatta in lingua spagnola.
In data 27 aprile il Pitzolo suddelega don Emanuele Ghiani 2.
1793, aprile 11, Nulvi
28/36
I nobili don Antonio Delitala Tedde e don Pietro Satta, entrambi residenti
a Nulvi, non potendo ottemperare a quanto richiesto dalla convocatoria del 4
aprile del marchese di Laconi di intervenire alle sedute dello Stamento militare
poiché si sono «volontariamente ascritti per la pubblica diffesa dalla nemica
flotta francese» e per «altre importantissime occupazioni», costituiscono come
loro procuratore con ampi poteri, compresa la facoltà di suddelegare, l'avvocato
don Paolo Corte di Cagliari. Fungono da testimoni Francesco Ledda e Leonardo Pirino, entrambi di Nulvi ed analfabeti, e per essi sottoscrive l'atto il notaio
rogante Apollinare Fois Cabras. La procura è redatta in lingua italiana 3.
1793 aprile 14, Cuglieri.
28/37
Il nobile don Pietro Deroma Nurra di Cuglieri, non potendo intervenire a
partire dal 29 aprile alle sedute dello Stamento militare cui è stato convocato
Cfr. H, cc. 84-84v., 88-88v.; titoletto c. 88v.: Arizzo non insinuata. Poderes jurados por el
noble don Antiogo Guiani de la villa de Aritzo ut intus. Loy Vargiu publicus notarius; la delega in
data 2 maggio 1793 è inserita alle cc. 84-84v, 87-87v.
2 Cfr. H, cc. 85-86v.; titoletto di altra mano c. 86v.: Guiani 2 votos. Ozieri, corrente. Don
Emanuele Guiani per don Giovanni Maria Pilo, e don Filippo Satta. Nella c. 85v. la suddelega
autografa del Pitzolo: «Substituigo el presente mandato al seiíor don Manuel Guiani de
Aritzo en esca commorante. Caller 27 abril 1793. Don Geronimo Pitzolo».
Cfr. H, cc. 89-89v., 92-92v.; nota in margine a c. 89: «Signor don Paolo Corte».
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con circolare del 4 aprile, spedita dalla prima voce marchese di Laconi, costituisce come suo procuratore l'avvocato don Giovanni Battista Serralutzu, anch'egli di Cuglieri ma residente a Cagliari. Fungono da testimoni Giammaria Pira
Late e Salvatore Pira Motzo di Cuglieri, dei quali firma Pira Motzo, mentre per
Pira Late, illetterato, firma il notaio rogante Antonio Ledda. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 26 aprile il Serralutzu suddelega don Paolo Corte'.
1793 aprile 19, Tempio.
I tre nobili di Tempio avvocato don Francesco Giuseppe Pes censore di Civita, don Lorenzo Tedi Pes e don Pietro Paolo Pes, non potendo personalmente intervenire, in ottemperanza alla convocatoria del 4 aprile spedita dal
marchese di Laconi prima voce, alle sedute dello Stamento militare che si terranno a Cagliari «attesa la distanza del luogo», costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, don Giuseppe Cossu
«giudice della Reale Udienza e censore generale, della predetta città di Cagliari».
Intervengono come testimoni i tempiesi Antonio Pasquale Guglielmo, che sottoscrive l'atto, e Antonio Mureddu, analfabeta, in luogo del quale firma il notaio
rogante Raimondo Mundula Valentino. La delega è redatta in lingua italiana.
In data 28 aprile il Cossu suddelega don Giovanni Viale 2.
28/38

1793 aprile 2, Tempio.
Il tempiese canonico dottor Antonio Spano Azara, vicario generale della
diocesi di Civita, nella veste di podatario generale del marchesato di Orani, giusta i poteri conferitigli a Madrid dal duca di Hijar marchese di Orani in data 7
marzo 1788, non potendo intervenire personalmente alle sessioni dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore, con facoltà di suddelegare, don
Giuseppe Cossu di Cagliari Il delegante raccomanda al procuratore di difendere
gli interessi del marchese di Oranz; principale del podatario delegante, il quale
ricorda che durante il tentativo d'invasione franco-corso del febbraio 1793 per
conquistare l'isola della Maddalena si è prodigato a favore delle milizie che
28/39

Cfr. H, cc. 90-91v.; titoletto sul margine destro della c. 91v.: Anno 1793 Cuglieri Procura per intervenire nello Stamento militare in Cagliari giurata, e sottoscritta dal cavaliere don Pietro
Deroma a favore del nobile avvocato don Giovanni Battista Serralutzu Salaris ambi di Cuglieri. Antonio Ledda notaio; annotazione sul margine sinistro della stessa c.: «Don Giambattista Serralutzu per don Pietro Deroma di Cuglieri sostituita a don Paolo Corte, insinuata»; sullo
stesso margine la suddelega autografa: «Sostituisco il presente mandato a don Paolo Corte.
Cagliari, 26 aprile 1793. Don Giambattista Serralutzu».
2 Cfr. H, cc. 93-94v.
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hanno difeso i litorali dei suoi feudi, fornendo cinquanta rasieri di grano, sebbene nell'anno 1792, anche per l'opposizione dei consigli comunitativi, sia stato
impossibilitato ad esigere i diritti feudali, diritti che il governo deve fare in modo che vengano sotto tutti i profili integralmente rispettati. Assistono come testimoni il canonico Silvestro Bartolomei e Girolamo Bartolomei. Notaio rogante è Luca Sotgiu Demartis, che redige la delega in lingua spagnola.
In data 25 aprile 1793 il censore Cossu suddelega don Giuseppe Angelo
Viale.
Die secunda aprilis anno Domini millesimo septingentesimo nonagesimo ter- H c. 95
tio, Templi.
In Dei nomine amen: sit omnibus notum de coma el muy illustre doctor y canonigo Antonio Spano Asara vicario generai del obispado de Civita de esta villa de
Tempio, conocido del notario y testigos infrascriptos presente, gratis etc. en calidad de podatario generai del marquesado de Orani segun poderes despachados en Madrid a los 7 de marzo de 1788 por el excellentissimo serior duque
de Hijar marques de Orani, rogados Matheo Alvarez dise, que por quanto
presente, y personalmente hallar no se puede en la ciudad de Caller para intervenir en la calidad arribadicha a la junta del Estamento militar, y consejos
de guerra; y conflando ad plenum en la integridad, zelo, y fidelidad del muy illustre serior don Joseph Cossu de la ciudad de Caller, le constituie, y deputa
por su procurador, nuncio cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai, ita quod etc. nec e contra, et cum posse substituend paraque en nombre, y
por parte del dicho constituiente en la calidad que representa, pueda, y deva
parecer en las juntas del Estamento militar, y consejos de guerra, y en las mismas ponderar, y desir, todo, y quanto combiene para util del Reino, y de los
feudos del excellentissimo principal del constituiente, teniendo presente, que
en la passada guerra de la isla de la Madalena, y temor fundado de invasion
en estos litorales de sus feudos de Gallura ha dado para provista de las milicias cinquenta razeros de trigo, no obstante la impossibilidada exacion de sus
rentas en tales circumtancias aun de ano passado 1792, como y que se le devan guardar sus regalias, y derechos que tiene en dichos feudos, sinque por
los respective consejos comunitativos vengan embarassados, observandose en
todo los establecimientos regios, y que por el govierno se le deva dar todo auxilio, y favor; y finalmente que pueda dicho procurador, o su substituido haser todo, y quanto haria el constituiente en el nombre que representa, si presente, y personalmente se hallasse, promittens habere ratum, et non revocare; segunque assi lo ha jurado manu in pectore sacerdotali more, y lo firma de su mano. Siendo presentes por testigos el muy reverendo canonigo Silvestre Bartolomei, y Geronimo Bartolomei, que se firman, conocidos. De quibus etc.
Doctor y canonigo Antonio Spano Azara podatario generai del marquesado
de Orani - Canonigo Silvestre Bartolomei - Geronimo Bartolomei Lucas Sotgiu Demartis publico notario.
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Praesens copia alieno calamo scripta concorda cum suo originali, aliaque huic persimilis insinuata extat coram Gregorio Cossu pro insinuatore Regiae Insinuationis
huius oppidi / Tempiz; ut est videndum in registro lib. 5 fol 175 pag. 2 et in volumine
n. 4 fol 74 sub die 5 aprilis 1793 de quibus ego infrascríptus notarius fidem presto mgatus requisitusque.
In testimonium veritatis - Lucas Sotgiu Demartis publicus causidicus notarius.
Sustituigo los presentes poderes a mi conferidos al seflor doctor don Joseph
Angel Viale.
Caller y abril à 25 de 1793.
Cossu.

1793 aprile 10, Tempio.
28/40
Il nobile don Giuseppe Pes Riccio di Tempio, non potendo recarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituisce come suo
procuratore con facoltà di suddelegare don Giuseppe Cossu, cavaliere dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, giudice della Reale Udienza e censore generale. Sono presenti come testimoni il sacerdote Paolo Valentino e Paolo Leoni,
entrambi di Tempio. Notaio rogante Raimondo Mundula Valentino. La procura è redatta in lingua spagnola.
In data 25 aprile il censore Cossu suddelega don Giuseppe Angelo Viale'.

1793 aprile 19, Tempio.
28/41
Il nobile don Giovanni Agostino Carta Riccio di Tempio, convocato con
circolare del 4 aprile per intervenire a Cagliari alle sedute dello Stamento militare, «non potendo personalmente portarsi in detta città», costituisce come suo
procuratore il «cavagliere gran croce don Giuseppe Cossu, censore generale de'
Monti». Fungono da testimoni «il principale» Pietro Sini e Giuseppe Maria
Xera Garrucciu, entrambi di Tempio, il secondo dei quali «non si sottoscrive
perché dice di non sapere legiere né scrivere» e per lui firma il notaio rogante
Bernardino Pes Carcupino. La delega è redatta in lingua italiana.
In data 28 aprile il censore Cossu suddelega don Giuseppe Angelo Viale 2.
Cfr. H, cc. 96-96v., 99-99v.
Cfr. H, cc. 97-98v.; titoletto c. 98v.: Auto de poderes obtorgados por don Juan Agostino
Carta Riccio de Tempio a favor del illustre doctor don Joseph Cossu cavallero de la gran crus de san
Mauricio y Lazaro de la ciudad de Caller, ut intus, à 19 abril 1793 Tempio. Pes Carcupin publico
notano; sulla stessa c. la suddelega autografa del Cossu: «Substituigo los presentes poderes
al doctor don Joseph Angelo Viale, Caller abril a 28 de 1793. Cossu».
2
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1793 aprile 11, Isili.
Il nobile di Isili don Stefano Melis; non potendo intervenire personalmente
alle sedute dello Stamento militare «por ser hombre de canuda hedad ya haviendo no menos de setenta y dos tidos, y mas», costituisce come suo procuratore
con facoltà di suddelegare il «doctor en derechos» don Pasquale Atzori di Cagliari. Fungono da testimoni Battista Pilia e ... Angius, entrambi di Isilt; analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Poti to Arca. L'atto è redatto
in lingua spagnola.
In data 28 aprile l'Atzori suddelega don Ignazio Serra di Uta'.
28/42

1793 aprile 11, Borutta.
Don Giovanni Maria Corda di Borutta ed i fratelli di Bonnannaro don
Giovanni Battista e don Francesco Delogu Nurra, non potendo intervenire personalmente alle sessioni dello Stamento militare come da convocatoria in data 4
aprile spedita dal marchese di Laconi prima voce, costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compresa la facoltà di suddelegare, il nobile don Girolamo Pitzolo di Cagliari. Intervengono come testimoni due abitanti di Borutta, «el principal» Antonio Felice Pinna, e il «massayo» Francesco Chichu Corrias, quest'ultimo analfabeta, in luogo del quale firma l'atto il notaio rogante
Matteo Porqueddu. La delega è redatta in lingua spagnola.
Come risulta in capo alla procura, il Pitzolo suddelega don Luigi Mameli 2.
28/43

1793 aprile 23, Gergei.
I tre fratelli di Gergei nobili don Francesco, don Perico e don Ignazio Dedoni «por sus precisar occupassi ones que se les empiden» non potendo intervenire «en la junta generai» dello Stamento militare che si terrà il 29 aprile a Cagliari come dalla convocatoria del marchese di Laconi prima voce in data 4
aprile, costituiscono come loro procuratore, con facoltà di suddelegare, don
Giovanni Battista Rapallo di Cagliari. Fungono da testimoni i notai Eh' sio
Porru di Barumini e Sisinnio Muntoni di Gergei, mentre il notaio rogante è
Giovanni Maria Dettoti In data 21 gennaio i fratelli Dedoni unitamente ad
28/44

i Cfr. H, cc. 101-102v.; titoletto c. 102v.: 11 abril Isily. Poderes especiales obtorgados, y
firmados por el noble don Estevan Melis desta villa de Isily, à favor del doctor en ambos derechos
don Pasqual Atzory de la ciudad de Caller; la suddelega autografa a c. 101v.: «Dia 28 abril
1793 Caller. Substituigo los presentes poderes al noble don Ignacio Serra de la villa de Utta, y en esta personalmente hallado. Don Pasqual Azzori».
2 Cfr. H, cc. 103-104v.
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Antonio Santa Cruz e Giovanni Bachisio Carta avevano con precedente procura [vedi doc. 28/25] delegato a rappresentarli don Girolamo Pitzolo. L'atto è
redatto in lingua spagnola'.

1793 aprile 22, Iglesias.
I nobili di Iglesias dottore don Pasquale Rodriguez e don Giuseppe Maria
Usai, non potendo «por sus legitimas ocupassiones» intervenire personalmente
a Cagliari alla sessione generale dello Stamento militare che si terrà il 29 aprile,
costituiscono come loro procuratore il nobile dottore don Luigi Lai residente
nella capitale. Sono presenti come testimoni don Antonio Rodriguez e «el boticario» Antioco Luigi Cossu, entrambi di Iglesias. Notaio rogante Giovanni
Antonio Brau. L'atto è redatto in lingua spagnola 2.
28/45

1793 aprile 16, Oristano.
Il nobile don Antonico Virdis di San Vero Milis, non potendo «por sus
muchas occupaciones» recarsi personalmente a Cagliari, costituisce come suo
procuratore per intervenire alle sessioni dello Stamento militare, alle quali è
stato convocato, il dottore don Luigi Lai di Cagliari. Fungono da testimoni due
«massayos» di San Vero Milis, Francesco Frongia e Michele M adeddu, analfabeti; per i quali firma il notaio rogante Efisio Pilloni. La procura è redatta in
lingua spagnola'.
28/46

1793 aprile 19, Codrongianus.
Il nobile don Luigi Flores di Codrongianus, non potendo «por sus muchas
occupassiones y distancia del lugar» recarsi personalmente a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore don
Venceslao Armerino. Sono presenti come testimoni Michele Stara e Gavino
Marino. Notaio rogante Pietro Spanu. L'atto è redatto in lingua spagnola 4.

28/47

Cfr. H, cc. 175-176v.
Cfr. H, cc. 107-107v., 110-110v.
3 Cfr. H, cc. 108-109v.; titoletto c. 109v.: 1793 Oristan. Poderes para intervenir, y votar en
el Estamento militar obtorgados por el noble don Antonio Virdis de la villa de Santo Vero Milis, à
favor del noble don Luis Lay de la ciudad de Caller, ut intus apparet. Pilloni publico y causidico notario.
4 Cfr. H, cc. 111-111v.
2
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1793 aprile 19, Cargeghe.
I due nobili di Cargeghe don Francesco Giuseppe Flores e don Francesco
Giuseppe Nurra, non potendo recarsi personalmente a Cagliari «por sus muchas occupassiones, y distancia de lugar» per partecipare alle sessioni dello Stamento militare convocato con circolare in data 4 aprile, costituiscono come loro
procuratore il cavaliere don Venceslao Armerino. Fungono da testimoni Antonio Cherchi e Antonio Dessolz:s. Notaio rogante Pietro Spanu. L'atto è redatto
in lingua spagnola'.

28/48

1793 aprile 20, Castelsardo.
Il nobile don Giuseppe Solaro di Castelsardo, non potendo intervenire personalmente alle sedute dello Stamento militare che si terranno a Cagliari, come
da convocatoria fattagli pervenire dalla prima voce marchese di Laconi indirizzata «a los nobles, y cavalleros nassionales», costituisce come suo procuratore,
con facoltà di suddelegare, don Antonio Ledda. Assistono come testimoni Giovanni Villaroni Sotgiu, analfabeta, per il quale firma il notaio rogante Lorenzo
Pisano, e Giorgio Serra. La delega è redatta in lingua spagnola 2.
28/49

1793 aprile 20, Laconi.
Il nobile don Giuseppe Tola di Laconi, avendo ricevuto in data 19 aprile la
circolare del 4 dello stesso mese con la quale la prima voce dello Stamento don
Ignazio Aymerich y Castelvì lo convoca per intervenire alle sessioni dello Stamento militare in Cagliari; non potendo recarsi nella capitale costituisce lo stesso don Ignazio Aymerich marchese di Laconi per suo legittimo procuratore con
ampi poteri e facoltà di suddelegare. Il costituente don Giuseppe-Tola non firma
la procura «por podesser una flussion de sangue a los ojos» e in sua vece sottoscrive il notaio rogante Diego Salis, il quale firma anche a nome dei due testimoni illetterati; entrambi di Laconi; Bonaventura Loi e Giuseppe Cara. La delega è redatta in lingua spagnola.
In data 29 aprile il marchese di Laconi suddelega don Antonio Ledà 3.
28/50

1793 aprile 20, Laconi.
Il nobile don Salvatore Nieddu di Laconi, essendogli stata consegnata in

28/51

Cfr. H, cc. 112-113v.
Cfr. H, cc. 115-115v., 120-120v.
3 Cfr. H, cc. 116-116v., 119-119v.; titoletto c. 119v.: 1793 Lacony. Poderes jurados, y firmados por el noble don Joseph Tola de la villa de Lacony, à favor del excellentissimo marques de
Lacony don Ignacio Aymerich, y Castelm: ut intus. Salis publico notano.
1
2
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data 19 aprile dai ministri di giustizia la circolare del 4 aprile spedita dal marchese di Laconi per intervenire a Cagliari alle sessioni dello Stamento militare,
non potendo personalmente recarvisi costituisce come suo procuratore con facoltà di suddelegare don Ignazio Aymerich y Castelvì prima voce dello Stamento. Fungono da testimoni due abitanti di Laconi, Mauro Dore e Pasquale Loi,
analfabeti, per i quali sottoscrive la procura il notaio rogante Diego Salis. L'atto
è redatto in lingua spagnola.
In data 29 aprile il marchese di Laconi suddelega don Antonio Leda'.

1793 aprile 18, Ploaghe.
I fratelli don Giovanni Francesco e don Michele Dias di Ploaghe, non potendo «por sus muchas occupassiones» recarsi a Cagliari per partecipare alle sessioni dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore don Giuseppe Rapallo. Assistono come testimoni Giovanni Maria Deledda Mula e Giovanni Sini Massaiu, «massayos» di Ploaghe, analfabeti per i quali firma il notaio rogante Pietro Spanu. La delega è redatta in lingua spagnola 2.
28/52

1793 aprile 13, Tempio.
I nobili don Giovanni Battista Sardo, censore locale, e suo figlio avvocato
don Michele Sardo, suddelegato patrimoniale di Longon Sardo e Terranova, entrambi di Tempio, non potendosi recare a Cagliari per intervenire alle sessioni
dello Stamento militare giusta la convocatoria in data 4 aprile spedita dal marchese di Laconi prima voce, costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compresa la facoltà di suddelegare, don Francesco Borro Cervent marchese di
San Carlo, residente a Cagliari. Fungono da testimoni Gian Ignazio Achenza e
Sebastiano Buleddu, entrambi di Tempio, analfabeti: firma per loro il notaio
rogante Giovanni Mundula. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 29 aprile il marchese di San Carlo suddelega per don Giambattista
Sardo l'avvocato don Giuseppe Rapallo 3.
28/53

' Cfr. H, cc. 117-118v.; titoletto c. 118v.: 1793 Lacony. Poderes jurados, y firmados por el
noble don Salvador Nieddu de la villa de Lacony, à favor del excellentissimo marques de Lacony
don Ignacio Aymerich de Castelli? ut intus. Salis publko notano; suddelega autografa c. 117v.:
«Sostuituisco il presente mandato a don Antonio Ledà. Cagliari li 29 aprile 1793. Il marchese di Laconi».
2 Cfr. H, cc. 121-121v., 124-124v.
3 Cfr. H, cc. 122-123v.
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1793 febbraio 3, Martis.
Il nobile di Castelsardo don Giaime Solar, domiciliato in Martis, non potendo «por su legitimas occupassiones, y por la distancia del lugar» recarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituisce come suo
procuratore don Giuseppe Cordiglia di Cagliari. Sono presenti come testimoni
Gavino Fara e Salvatore Piras, entrambi di Martis, analfabeti per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Gavino Dore Capitta. La delega è redatta in lingua spagnola i .
28/54

1793 aprile 20, Castelsardo.
Il signor don Matteo Valentino suddelegato patrimoniale e primo capitano
dello stato maggiore delle sei compagnie delle milizie urbane di Castelsardo,
avendo ricevuto in data 19 la circolare del 4 aprile per intervenire il giorno 29
dello stesso mese alle sedute dello Stamento militare in Cagliari, non potendo
«per legitimi suoi impedimenti» recarsi a Cagliari, costituisce come suo procuratore con facoltà di suddelegare l'avvocato don Giuseppe Cordiglia. Fungono
da testimoni il reverendo Vincenzo Falloni e il dottor Matteo Pisano. Notaio
rogante Giovanni Pietro Contini. La procura è redatta in lingua italiana 2.

28/55

L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli 20 d'aprile in Castel H c. 128
Sardo.
In Dei nomine amen. A ognuno sia noto, che quivi avanti a me regio notaio,
ed alla presenza delli testimoni sottoscritti personalmente costituito l'illustrissimo signor don Matteo Valentino suddelegato patrimoniale, e primo capitano dello stato maggiore delle sei compagnie delle milizie urbane di questa
città di Castel Sardo, dalli suddetti notaio, e testimoni pienamente conosciuto,
ha esposto, che essendo stato convocato per parte dello Stamento militare del
Regno, mediante lettera circolare del giorno 4 del corrente mese, segnata dall'illustrissimo signor marchese di Laconi capo, e prima voce dello Stamento, la
quale gli è stata consegnata per mani del notaio della curia di questa real podestaria il giorno 19 dello stesso mese, a doversi portare alla capitale per indi
intervenire a tutte le congreghe, e sessioni che si apriranno dallo Stamento
surriferito, sotto li 29 del mese precitato, relative non solo a doversi combinare i mezzi da poter soddisfare col minor agravio del popolo, le spese fatte, e
da farsi per la difesa della corona, e della patria, nella circostanza della sofferta
guerra, e dell'altra che ci minaciano i comuni nostri nemici, ma eziandio per
correre d'intelligenza in tutto ciò che debba rappresentarsi al regio trono per
i Cfr. H, cc. 125-125v., 130-130v.; nota di altra mano a c. 130v.: «Martis. Sì insinuata.
Don Giuseppe Cordiglia per don Giacomo Solaro».
Titoletto in capo al documento: Mandato di procura.
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H c. 128v.

assicurare, ed affrettare la pubblica felicità del Regno, come Sua Maestà, che
veramente l'ama, lo ha sempre voluto, e viepiù lo vuole al presente, in attenzione d'aver gradito la fedele regnicola servitù; e non potendo il prefatto signor don Valentino, per legitimi suoi impedimenti portarsi personalmente
nella predetta capitale, per assistere, come uno dei membri del detto Stamento militare, a tutte le congreghe, e sessioni che si terranno per tali oggetti.
Quindi è che prevalendosi dei rimedi del dritto, gratis ecc. nomina in suo legitimo procuratore certo, e speziale, e per le dette, e infradicende cose generale,
in modo che una qualità, all'altra non deroghi all'avvoccato don Giuseppe
Cordiglia altro dei membri che compongono il suddetto Stamento, perché in
nome, e per parte del detto signor don Matteo costituente, e sua propria persona rappresentarído, possa e debba intervenire, ed assistere a tutte le congreghe, e sessioni sopra nominate, dicendo, ed asserendo nelle medesime tutto
quanto direbbe, ed asserirebbe il prefatto signor don Valentino, al quale oggetto possa detto suo procuratore far ostensione, o / relazione di qualunque
scrittura, o piano, che dal medesimo sottoscritto le venghi rimesso, con ampia
faccoltà d'agire, ed operare tutto ciò che sarà d'uopo, e ragione, riguardo agli
articoli esposti, ed altri che potessero occorrere congruamente alli medesimi,
se presente, e personalmente vi si ritrovasse, poiché per quanto sovra li conferisce tutta l'autorità necessaria, anche quando le cose fossero tali, che abbisognassero di più ampio, e spezi91 mandato, mentre in tale caso gli dà, e conferisce tutto il suo potere, lato modo ecc., con faccoltà di poter sostituire ecc., promettendo d'avere il tutto per grato, e valido, e di non rivocarlo ecc., come così
l'afferma, e giura a mani dell'infrascritto notaio, e sí soscrive, di che ecc.
Don Matteo Valentino.
Testimoni presenti furono li sottoscritti, conosciuti ecc. - Reverendo Vincenzo
Falloni testimone - Dottor Matteo Pisano testimone - Giovanni Pietro Contini
pubblico notaio.
Signum mei joannis Petri Contini, authoritate regia per totum hoc praesens Sardiniae
regnum pubblici; et causarum notarli qui praemissis una cum praenominatis testibus
adfui, et in fidern signavz; et clausz; aliaque huic similis copia insinuata fuit coram nobili doctore Mattheo Valentino regio insinuatore istius civitatis eodem die praedictorum mensis, et anni; et registrata in libro Insinuationis officii fol. 2, volumine instrumentorum eiusdem anni fol. 47 de quibus etc.

28/56
1793 aprile 21, Ozieri.
Il nobile avvocato don Giovanni Sussarellu T ola di Ozieri, «non potendo
recarsi in persona alla capitale per intervenire alle sessioni e risoluzioni dello
Stamento militare a termini della convocatoria 4 del corrente mese ed anno, spedita dalla prima voce di detto Stamento signor marchese di Lacont si prevale dei
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diritti dalle leggi concessi» e costituisce come suo procuratore l'avvocato don
Giuseppe Cordiglia di Cagliari. Assistono come testimoni Giovanni Tupareddu
e Giovanni Guisana, entrambi di Oziert; analfabeti, per i quali sottoscrive la
procura, che è redatta in lingua italiana, il notaio rogante Antonio Domenico
Norcini Gazanò i .
Die vigesimo primo mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo septin- H c. 126
gentesimo nonagesimo tertio, Ocier.
In Dei nomine amen. Ad ognuno sia noto e manifesto qualmente il nobile, ed
avvocato don Giovanni Sussarello Tola, di questo villaggio d'Ozieri, e nel
medesimo domiciliato, conosciuto pienamente dal nottaio, e testimoni sottoscritti, costituito avanti di me per autorità regia, pubblico nottaio per tutto il
presente regno di Sardegna, espone, che non potendo recarsi in persona alla
capitale per intervenire alle sessioni, e risoluzioni dello Stamento militare a
termini della convocattoria 4 del corrente mese, ed anno, spedita dalla prima
voce di detto Stamento il signor marchese di Laconi, si prevale dei dritti, dalla legge concessi; e fidato nell'atività, zelo, ed integrità del nobile, ed avvocato
don Giuseppe Cordiglia, altro dei membri dello Stamento suddetto in quella
capitale domiciliato; quindi è, che di sua certa scienza, e spontanea volontà ín
tutto il miglior modo, via, e forma, che in dritto abbia luogo, nomina, elegge,
e constituisce per suo legittimo procuratore certo e speciale, e per le infra dicende cose generale, talmente che, una qualità, all'altra non deroghi, né per il
contrario, al sovra nominato nobile ed avvocato don Giuseppe Cordiglia, della città di Cagliari, assente ecc. acciocché in nome e per parte del detto constituente nobile ed avvocato don Giovanni Sussarello Tola, e la di lui propria
persona rappresentando, possa, debba, lecito, e permesso li sia, non solo di
ratificare, ed approvare quanto siasi precedentemente dal prefato Stamento
deliberato, risolto, ed operato pelle notorie urgenze della / invasione, che mi- H c. 126v.
nacciava, e poi eseguì, una flota francese, ma però anche, concorrere con
quei lumi, e zelo alla discussione, e risoluzione di quanto presenteranno le
circostanze in difesa, vantaggio, e gloria della corona dell'amatissimo monarca, e della cara patria, che principiaranno tali rilevantissimi oggetti a trattarsi
in detto Stamento colle solite formalità, li 29 corrente, e così nelle successive
sessioni, che si andaranno prorogando fin, che sien tutti risolti; conferendoli,
dandoli, e concedendoli tutta l'autorità opportuna, e necessaria per quanto
sopra, e senza alcuna limitazione, anzi colla clausula, ut alter ego, e dell'altra, et
cum posse substituendi ecc., prometendo, siccome promete, d'avere, e tenere
per grato, valido, e fermo quanto dall'anzidetto suo procuratore, verrà fatto,
ed operato senza rivocarlo, né farlo rivocare per qualunque dritto, ragione,
' Titoletto in capo al documento: Procura speciale giurata, e sottoscritta dal nobile, ed avvocato don Giovanni Sussarello Tola d'Ozieri, in favore del nobile, ed avvocato don Giuseppe Cordiglia della città di Cagliari
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ed ancorché, di fatto, potesse, sott'obbligo di tutti suoi beni presenti, e futuri,
e per sua maggior forza, e validità, con renunziare di ogni legge, e dritto, che
in ogni tempo, possa competerli, e favorirli, così in generale, che in particolare, lo afferma, e giura in mano, e potere del detto nottaio e si sottoscrive, de
quibus ecc.
Avvocato don Giovanni Sussarello Tola.
Testi presenti sono, Giovanni Tupareddu, e Giovanni Guisana, ambi di questo villaggio, che non si sottoscrivono per non saperlo, come dicono, conosciuti ecc., del che ecc.
Antonio Domenico Norcini Gazano pubblico notano.

H c. 127

Praesens copia, alia manu scripta, concordat cum suo originali, aliaque, buie consimilis insinuata extat, coram notarius Antonio Mundula regio pro insinuatore huius opidi
de Ocier, sub die 22 aprilis / 1793, ut aparet in libro registri fol. 118, pag. 66. In quorum fidem me subscribo, et tabellionaliter subsigno.
In testimonium veritatis - Antonius Dominicus Norcini Gazano publicus notarius.

1793 aprile 26, Siliqua.
Il cavaliere don Martino Tronci, nativo di Suelli e domiciliato a Siliqua,
non potendo intervenire «por los impedimientos que se le obstan» alle sessioni
dello Stamento militare a Cagliari, nomina suo procuratore don Giovanni Antonio Borro di Cagliari. Sono presenti per testimoni Antioco Luigi Marras e
Francesco Etzi «massayos» di Siliqua, analfabeti, in luogo dei quali firma il
notaio rogante Giuseppe Ignazio Puxeddu. La procura è redatta in lingua spagnola' .
28/57

1793 aprile 27, Cagliari.
I nobili don Monserrato Diana di Forru, don Antonio Diana di Sardara e
don Giovanni Diana di Sanluri, non potendo trattenersi a Cagliari «por los
muchos affares, y attendencias, que cada uno de ellos en su villa tienen» per intervenire personalmente alla sessione generale dello Stamento militare, che avrà
inizio il 29 aprile, conferiscono la delega di loro procuratore con facoltà di suddelegare «al noble et egregio dottor en ambos derechos don Gironimo Pitzolo».
Intervengono come testimoni il notaio Giorgio Maria Cossu di Cagliari e Antonio Ghiani «massayo» di Assemini analfabeta, in luogo del quale firma il notaio rogante Antonio Giuseppe Fois. La procura è redatta in lingua spagnola.
28/58

I Cfr. H, cc. 131-131v., 134-134v.
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In data 29 aprile il Pitzolo suddelega don Giovanni Antonio Borro solamente per don Monserrato e don Antonio Diana 1.
1793 aprile 22, Bortigali.
28/59
Il nobile don Bardilio Fois di Bolotana, domiciliato in Bortigali, non potendo «por sus muchas occupassiones, como y por la distancia del lugar», intervenire personalmente alle sessioni dello Stamento militare, nomina suo procuratore don Francesco Massa Carboni di Cagliari. Sono presenti in qualità di testimoni Giovanni Maria Gostai e Antioco Fodde Ninu, «sappateros» di Bortigali,
analfabeti, per i quali firma il notaio rogante Francesco Giuseppe Pinna. L'atto è
redatto in lingua spagnola.
Dia 22 abril del mio mil septisientos noventa, y tres, Bortigali.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum: de como la persona del noble don
Bardilio Fois, de la villa de Bolotana, y domiciliado en esta villa de Bortigali,
conossido del infrascripto nottario, y testigos, y ante los mesmos personalmente constituido, dice que por quanto personalmente assistir no puede, à las infrascriptas cosas por muchas occupassiones tiene, como, y por la distancia del
lugar; por tanto gratis etc. omni meliori modo etc. constituye, crea, deputa, y solemnemente ordena por su legitimo, y verdadero procurador cierto, y espegial, y para las infrascriptas cosas generai ita quod etc. ni por lo contrario à la
perssona de don Francisco Massa Carboni de la ciudad de Caller ausente etc.
paraque en nombre, y por parte de dicho noble constituiente, y su persona representando, pueda intervenir, a todas las juntas que occurrieren del Estamento militar muy illustre tratando resolviendo, y votando en ellas en nombre
del constituiente quanto combendrà no solo para la deffenca del Reyno, deputassion de sugetos que se embiaran a Turin para la confirmassion de nuestras leyes patrias, privilegios, y nuevas concessiones, como, y tam obligandose, a contribuir proporcionalmente en los gastos que para las presentes cosas
requieren, ratificando en la mas valida forma quanto se huviere resuelto, determinado y obrado asta lo presente, por dicho illustrissimo Estamento militar
en todas las juntas ya tenidas, y se tendràn cum posse substi tuendi etc. promittens 2 habere ratum et non revocaturum etc. sub etc. Segun que assi dicho noble
obtorgante lo afirma, y jura en mano, y poder del infrascripto nottario, y se
subscrive de su propria mano, / de quibus etc.
Don Bardilio Fois.
' Cfr. II, cc. 132-133v.; suddelega autografa a c. 132v.: «Substituigo el presente mandato al sefior [cancellato «don Manuel Guiani de Aritzo en esta commorante»] don Juan Antonio Borro por don Monserrato y don Pietro Diana solamente. Caller a los 29 abril 1793.
Don Gironimo Pitzolo».
2 promittens] corr. da promitentens.
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H c. 135

H c. 135v.

Presentes por testigos son las personas de Juan Maria Costai, y Antonio Fodde Ninu ambos sappateros de la presente villa que no firman etc., conosidos
etc. de quibus etc. - Francisco Joseph Pinna Tola publico notario.
Praesens copia concordat cum suo originali.
In tesimonium veritatis - Franciscus Joseph Pinna Tola publicus bortigalensis notarius.

28/60
1793 aprile 22, Giave.
Il nobile don Giovanni Antonio Segui domiciliato a Giave, non potendo
intervenire «por legitimas occupassiones» alla seduta plenaria dello Stamento
militare che si terrà il giorno 29 aprile a Cagliari, costituisce come suo procuratore don Francesco Massa Carboni di Cagliari. Fungono da testimoni don Giovanni Maria Demartis e don Giovanni Demartis di Giave. Notaio rogante
Ignazio Dettorz: La procura è redatta in lingua spagnola'.

28/61
1793 aprile 20, Decimomannu.
Il nobile don Antioco Marrocu di Decimomannu, non potendo intervenire
personalmente alle sessioni dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore con ampi poteri, compresa la facoltà di suddelegare, il dottore don Luigi
Depani di Cagliari. Sono presenti come testimoni «los massayos» di Decimomanna Giuseppe Antonio Cabiddu e Giuseppe Antonio Aru, analfabeti, per i
quali firma il notaio rogante Salvator Angelo Cucu. La delega è redatta in lingua spagnola.
In data 28 aprile l'avvocato Depani suddelega «a mi sobrino», il cavaliere
Francesco Massa di Cagliari 2.

28/62
1792 agosto 20, Cagliari.
Il signor don Francesco Sanjust Zatrillas barone di Teulada, gentiluomo di
camera di Sua Maestà e generale della cavalleria miliziana del Regno di Sardegna, cagliaritano domiciliato «en el real Castillo», dovendo partire a Torino,
1 Cfr. H, cc. 136-136v., 139-139v. La delega è in bianco e il nome del procuratore,
scritto da mano diversa con inchiostro più chiaro, è stato aggiunto dall'ufficio di presidenza
dello Stamento.
2 Cfr. H, cc. 137-138v.; titoletto c. 138v.: 1793 Decimo Mannu. Poderes especiales obtorgados por el noble don Antiogo Marrocu de la villa de Decimo Mannu a favor del noble doctor don
Luis Pani de la ciudad de Caller, ut intus. Cuccu publicus notarius.
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costituisce sua moglie, la nobildonna Genoveffa Chabò di San Maurizio, baronessa di Teulada, come suo procuratore generale. La delega è di particolare importanza perché costituisce una sorta di vademecum dell'amministrazione del
feudo. Sono presenti come testimoni Gregorio Cesaroni e Giuseppe Caddeu di
Cagliari. Notaio rogante Diego Tortorii Mameli. La procura è redatta in lingua
spagnola.
In data 4 gennaio 1793 la baronessa di Teulada suddelega l'avvocato don
Antioco Giuseppe Angioy t.
Die vigesima mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo septingentesi- H c. 141
mo nonagesimo secundo. Calari.
Sit omnibus notum: de que el illustrissimo seiior don Francisco Sanjust y Cathalà baron de Teulada, sei-1°r de la Casa Forte, y saltos de Murdeu, gentilombre de camera de Su Magestad, y generai de la cavalleria miliciana en este reyno da Sardetia, de esta ciudad, y en el real Castillo de ella domiciliado, del
nottario y testigos infrascriptos conosido; atendiendo y considerando, que se
halla de pronta partenza por tierra ferme, y ciudad de Torin, y siendole preciso, que durante su ausenzia depute en esta un podatario y procurador generai
tanto para administrar justissia à sus vassallos, como y para la atendencia de
sus hechos, y cobranza de sus rentas, redditos y de mas que se ofressiere, durante su ausenzia, y confiando de la integridad, zelo, y atividad de su amada
consorte la illustrissima sefiora donna Genovefa Cabò de San Maurizio ha resuelto nombrarla en tal podatario, y procurador generai. Portanto valiendose
de los remedíos de derecho, gratis etc., haze, constituye, elíge, y nombra a dicha illustrissima su amada consorte donna Genovefa Cabò de San Mauricio
barona de Teulada, sefiora de la Casa Forte y saltos de Murdeu à estas cosas
ausente etc. paraque en nombre y por parte de dicho illustrissimo setior baron
obtorgante y su propria persona representando, tanto en nombre proprio, como y de curador de la eredad y bienes por el noble y muy reverendo quondam doctor don Sebastian Cervellon canonigo era de esta santa primacial iglesia calaritana dejados, pueda y le sea licito y permitido durante su ausencia de
este Reino:
Primo. Administrar justissia à los vassallos, y moradores de dicha baronia de
Teulada dando aquellas providencias que conosiere combenientes, firmando
qualesquier sentenzias assi civiles como criminales tanto en curia mayor, como pedania como y pueda nombrar delegados consultores, ministros de justissia, mayores, y otros empleos que tocare nombrar à dicho illustrissimo sei:x(3r baron constituiente, praticando todos, y qualesquier otros actos que pudiera y diviera hazer si presente, y personalmente se hallasse en esta de Caller.
i Titoletto c. 146v.: Don Antioco Giuseppe Angioy per donna Genoveffa Sciabc; baronessa di
Teulada procuratrice generale di suo consorte don Francesco Sanjust barone di Teulada.
501

H c. 141v.

H c. 142

Item pueda, y deva esigir, y cobrar de los vassallos de dicha baronia de Teulada todos los cabos de renta que à dicho illustrissimo sefior baron / obtorgante
se exguardan, y dichos vassallos estan tenidos pagar como y tambien pueda, y
deva esigir y cobrar todas y qualesquier partidas de dinero, prestames, encomiendas, alquileres de casas, de tierras, possesos, frutos de ganados, penciones
de censos y sus propriedades en caso de luysion y quitamiento, precios de arriendos, y subariendos, ò de quelquiera otra a dicho illustrissimo sefior baron
obtorgante devidos tanto en esta ciudad de Caller, como y en quelquiera otra
ciudad, villa y lugar del presente Reyno, y de qualesquier personas eclesiasticas, o seglares, collegios, o comunidades, y de loque resibiere, y cobrare, pueda y deva firmar, y jurar las apocas, y cautellas necessarias, tanto por esentura
publica, como privada con todas la clausulas, y renunciaciones oportunas, y
necessarias, como y cancellar los dichos autos de censos en caso de luision, y
quitamiento a favor de los deudores, que tales partidas pagaren.
Item pueda, y deva su dicha illustrissima amada consorte podataria, y procurador general pedir, y tomar quentas de los mayores, colletores, fatores, como
y a quelesquier deudores, socios, administradores, procuradores, pastores y
qualesquier otras personas, que deveran darlas a dicho illustrissimo sefior baron obtorgante, admitiendo, y passando en quenta las partidas justas y rasonables y repulsando las que no lo fueren, nombrando si menester fuere contador, o contadores para la formasion de las tales quentas, obligando a los tales
deudores al pronto effetivo pagamento de la partida, o partidas que solieren
alcanzados, aunque sea judisialmente.
Item pueda y deva dicha illustrissima su amada consorte podataria general arrendar, y alquilar qualesquier derechos, territorios, casas, vinas, serrados, y
qualesquier otros bienes a dicho illustrissimo sefior baron obtorgante exguardantes y pertinesientes en el pressio, o presios, que podrà combenir con los
tales condutores, o arrendadores, firmando, y jurando los autos necessarios,
de locassion, o arriendo por el termino, y pautos que le paressieren mas combenientes, con todas las clausulas, obligassiones, y renunciasiones que de derecho, y estilo suhelen en tales autos ponerse.
Item pueda dicha illustrissima su amada consorte podataria, y procurador generai trascrigir, ajustar, componer, y comprometer todos, y qualesquier pleitos, y pretensiones movidas, y promover entre dicho illustrissimo sefior baron
obtorgante, y otras qualesquier personas, ajustando, y componiendo en la mejor forma, que pudiere, y las circumstancias del caso pidieren, nombrando si
fuere menester arbritos, arbritadores, y amigables componedores, firmando, y
jurando los autos de transacion, ajuste, compromisse, y de / mas que fuessen
necessarios con todas las clausulas, y obligaciones, renunciaciones, sumissiones de fuero, y otras que en tales autos de derecho y estílo suelen ponerse à
conocimiento del nottario que los estipulare.
Item pueda dicha illustrissima su amada consorte podataria, y procuradora general elegir, y nombrar por parte de dicho illustrissimo sefior baron obtorgan502

te abogado, y procurador por qualquiera causa ò lite se pudiere ocurrir ajustando el tanto pudiere con ellos combenir, y en caso de pagarles de pronto
retire el devido resguardo, y no pagandoles assi de pronto pueda firmarles la
devida cautela del tanto que combinieren por los tales patrocinios assi por
escrittura publica, como privada.
Item pueda dicha illustrissima su amada consorte podataria, y procurador generai vender, alienar, concanbiar, y permutar todos, y qualesquier bienes de
dicho illustrissimo serior baron obtorgante, como y tambien pueda, y deva,
siendo menester, tornar qualesquier partidas de dinero agora sean por presteme, o por vias de censo, desinando, y subjugando las hypotecas equivalentes
a las partidas que tatuare, conforme bien visto le fuere, firmando, y jurando
los devidos instrumentos de ventas, alienaciones, cuncambias, debitorios, ò
censos con todas las clausulas obligaciones, y renunciaciones oportunas y necessarias mirando siempre en todo, y por todo el util, y provecho del dicho
sefior baron contituiente.
Item pueda, y deva dicha illustrissima su amada consorte podataria, y procurador generai hazer qualesquier divisiones de bienes à hora sean muebles ò
immuebles, fructos, ò dineros, con qualesquier otras personas, firmando en
su caso qualesquier autos de division, ò apoca de difinicion con todas, y qualesquier clausulas, obligaciones, y renunciaciones à effecto de poder cobrar la
porcíon expectante al dicho illustrissimo serior baron constituiente, y para todo lo referido y demas, cosas que fuessen necessarias, y pudiessen ocurrir durante la ausencia de dicho illustrissimo setior baron assi pensado, como impensado, anessos connessos, dependientes, y emergentes pueda, y deva empessar, seguir, y terminar todas, y qualesquier causas, lites, y controvercias civiles, y criminales, movidas, y por mover, y para esto pueda paresser en juizio
antes qualesquier juezes, y ministros de justicia, ecclesiasticos, ò seculares, y
ante aquellos dezir, deduzir, y allegar de los derechos, partes, y razones de dicio illustrissimo sei-1°r baron obtorgante verbalmente, o por escrito, como y
siendo menester presentar cedulas, memoriales, ò qualesquier otras publicas,
ò privadas escripturas, exibir, demonstrar, y produzir, lites contestar, y contestaciones de lites aceptar, / juramentos prestar, y pedir, pruevas ofresser, y
dar, y a las ex adverso impunar, testigos en cota dar, y a los cotados por la
otra parte contradezir, terminos de dilacion pedir ad dominum consulendum,
ya las que ex adverso se pidieren assentir, ò dissentir, instar imbargos asseguraciones, protestos, notificaciones, y qualesquier excussiones, y en ellas insistir, overo desistir, y los bienes executados instar que se pongan, ò vendan a
publica almoneda plus danti et offerenti en la forma acostumbrada etc.; tornando en caso de no haver licitador possession de aquellas, y praticando los demas actos que fueren necessarios de derecho, y estilo etc. Sentencias de qualquier genero hoyr, y obtener, alabando las favorables, de las odiosas appellar,
recurrir, y supplicar, y tales causas introduzir, y seguir ad finem usque etc. prestar qualesquier genero de fianza, apostolos, y el beneficio de la restitucion
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in integrum implorar etc. et ad omnes lites large etc.
Item pueda dicha illustrissima su amada consorte podataría, y procurador generai substuir todos los sobredichos poderes en generai, o cada uno de ellos
en particular, à favor de qualquier persona, ò personas a dicha illustrissima
amada consorte bien vistas, y las tales personas nombradas revocar con causa,
ò sin ella, dejandolas en su buena fama, y lustre, y de nuevo nombrar otras
reintegrandose siempre que quisiere y gustare en dichos poderes etc. y generalmente pueda dicha illustrissima sefiora su amada consorte podataria, y procurador generai, y los substituidos por esta, hazer todo, y quanto el dicho illustrissimo sefior baron obtorgante pudiera hazer, y effectuar si presente a dichas cosas se hallasse, con libre, y generai administracion, y con la expressa
clausula de alter ego, y sin limitacion alguna con promessa que haze, que todo
quanto por dicha illustrissima su amada consorte podataria, y procurador generai, y los substituidos por esta serà hecho, instado, firmado, jurado, y effectuado, lo tiendra siempre por bien hecho, valido, firme, y constante, y en tiempo alguno no lo revocarà ni revocar harà por ninguna causa, motivo, pretesto,
ni razon, bajo abligacion de todos sus bienes segunque assi lo affirma, y jura, y
lo firma de su mano de que etc.
EI baron de Teulada.
Testigos presentes à todo son el sefior Gregorio Cesaroni, y Joseph Caddeu
de esta ciudad, que firman de sus manos de que etc. - Gregorio de Cesaroni Giuseppe Caddeu - Diego Tortorii Mamely publico notarlo.
H c. 143

La presente copia contenida en estas dos ojas, y escritta de / mano agena concuerda con su originai; consta però de las rasuras que dizen «nombrando sin»;
de los acomodatos de poco momento, que dizen «Mauricio», «nombrarla»,
«personalmente», «exigir», «qualesquier», «mejor»; del addito entre lineas
«verbalmente», y de la palabra cancellada «para»; queda insinuada otra semejante en esta Real Insinuacion de Caller, y ante el pro ínsinuador Pedro Perra,
hoy dia 25 agosto 1792, y registrada à pag. 263, vol. 8, fol. 549, en fee de lo
qual etc.
In testimonio de verdad - Diego Tortorii Mamely publico notarlo.
Substituigo los presentes poderes al noble sefior doctor don Antiogo Joseph
Angioy domiciliado en esta ciudad.
Caller 4 henero 1793.
Donna Genoveffa Chabò barona di Teulada.

28/63
1793 aprile 8, Bosa.
I nobili don Giovanni Agostino Passino, don Gavino Passino e don Gavino Delitala, tutti di Bosa, costituiscono come loro procuratore con ampi poteri;
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compreso quello di suddelegare, per intervenire alla giunta generale dello Stamento militare che si terrà il 29 aprile, l'avvocato don Giovanni Battista Serralutzu, residente in Cagliari Sono presenti come testimoni il notaio Giovanni
Sanna e Angelo Maria Casu, entrambi di Bosa. Notaio rogante Giovanni Antonio Sechi. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 29 aprile l'avvocato Serralutzu suddelega don Antioco Giuseppe
Angioy per don Giovanni Agostino Passino e don Gavino Passino'.
1793 aprile 22, Pozzomaggiore.
I nobili don Michele Dias, don Quirico Pinna Corda e don Felice Pinna
Corda, tutti di Pozzomaggiore, non potendo intervenire personalmente alle sessioni dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore il cavaliere
don Michele Canelles. Fungono da testimoni Giorgio Cogoni e Pitano Uras di
Pozzomaggiore. Notaio rogante Pietro Deyana. La procura è redatta in lingua
spagnola 2.
28/64

1793 aprile 23, Bosa.
I nobili don Antonio Delitala, don Giuseppe Delrio e don Antonio Deli- peri, tutti di Bosa, costituiscono come loro procuratore con facoltà di suddelegare per intervenire alle riunioni dello Stamento militare che inizieranno il giorno 29 aprile in Cagliari l'avvocato don Francesco Ignazio Mannu. Sono presenti in qualità di testimoni «mastro Pietro Solinas, ed il viandante Giovanni Andrea Ledila», entrambi di Bosa, analfabeti per i quali sottoscrive l'atto il notaio
rogante Giovanni Antonio Sechi. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 27 aprile 1793 il Mannu suddelega il «signor cavaliere don Vincenzo Paderi in vigore della facoltà concessami dai signori costituenti» 3.
28/65

1793 aprile 19, Cuglieri.
I due fratelli don Giovanni Agostino e don Salvatore Sanna Dettori di Cuglien; non potendo intervenire personalmente alle sessioni dello Stamento mili28/66

i Cfr. H, cc. 144-145v.
Cfr. H, cc. 147-148v.; titoletto di altra mano c. 148v.: Don Michele Canelles per don
Michele Dies, cavaliere Quirigo Pinna Corda, cavaliere Felice Pinna Corda di Putzu Magiore. Non
è insinuata.
3 Cfr. H, cc. 149-150v.; titoletto di altra mano c. 150v.: Don Francesco Ignazio Mannu
per don Antonio Delitala, don Giuseppe Delrio, don Antonio Deliperi di Bosa, sostituita a don Vincenzo Paderi Insinuata.
2
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tare, come da convocatoria spedita dalla prima voce marchese di Laconi in data
4 aprile, loro notificata dal notaio pubblico e scrivano di questa curia Giorgio
Cano, costituiscono come loro procuratore il «cavaliere e dottore» don Ignazio
Meloni di Cagliari. Fungono da testimoni Sebastiano Mastinu Corda e Giammaria Meloni, entrambi di Cuglieri, analfabeti per i quali firma il notaio rogante Giovanni Maria V irdir. La delega è redatta in lingua italiana'.
Die decima nona mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Culari.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum qualmente li signori cavalieri don
Salvatore, e don Giovanni Agostino fratelli Sanna Dettori, di questo villaggio
di Cuglieri dagl'infrascritti notaio, e testimoni pienamente conosciuti, e nanti
li medesimi personalmente constituiti gratis ecc. dicono, che in seguito alle lettere convocatorie speditesi in data quatro aprile del corrente anno novanta tre
dall'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare di questo Regno, e loro rispettivamente notificate dal notaio pubblico e
scrivano di questa curia Giorgio Cano, mediante copia impressa delle medesime convocatorie ad essi rispettivamente consegnata, che tratta di dover tutti i
titoli, nobili, e cavalieri, che compongono lo Stamento militare, concorrere al
congresso, e radunanza di esso Stamento da farsi nella capitale di questo Regno, e città di Cagliari per intervenire, ed assistere alle discussioni, e risoluzioni di quanto le presenti circostanze presenteranno in difesa, e vantaggio della
corona, dell'amatissimo monarca, e della cara patria, ed assettare le cose in
maniera che possa esser siccura la difesa, non potendo su tal proposito li suddetti signori cavalieri Sanna Dettori personalmente assistere a quel congresso,
e radunanze, hanno deliberato di loro buon grado, e certa scienza deputare
nella prelodata di Cagliari in loro procuratore certo, e speziale, e per le sovradette cose generale ita quod ecc. nec e contra al signore cavaliere e dottore don
Ignazio Meloni di quella città, assente ecc., acciocché questi a nome, e per
parte di detti signori cavalieri Sanna constituenti, e la lor medesima persona
rappresentando, possa con la clausola de rato habendo comparire, ed intervenire allo stabilito congresso, e radunanze da farsi in quella capitale nanzi l'illustrissimo Stamento militare non solamente per dare quel voto, che stimerà più
proporzionato, e cònfacente al real serviggio del sovrano, alle attuali circostanze, e ben pubblico del Regno, ed eccittare qualunque altro oggetto che redundar possa in vantaggio della patria, ma eziandio per proporre, trattare, ed acH c. 151v. cettare quelle / contribuzioni che dal mentovato illustrissimo Stamento si giudicassero necessarie sì pella suddivisata sicurezza, e difesa della patria, e della
H c.151

Titoletto in capo alla delega: Procura spezzale giurata da' signori cavalieri don Salvatore e
don Giovanni Agostino fratelli Sanna Dettori del villaggio di Cuglieri in favore del signore cavaliere
e dottore don Ignazio Meloni della città di Cagliari; lo stesso titoletto con qualche lieve variante
a c. 154v.
506

corona, sì ancora pel supplimento delle spese fatte in vantaggio della medesima, a qual fine gli conferiscono tutta quella piena, ed ampia autorità, che per
dritto s'abbisogna, etiamsi talis fiierint, ut maius spetiale mandatum exigerent praesenti, e promettono detti ottorganti fratelli, che tutto ciò che sarà dal prelodato loro procuratore agito, ed operato lo terranno per fermo, grato, e valido, e
non lo rivocheranno, né faranno rivoccare per verun titolo, né pretesto, cum
posse substituendi, e con la clausola, ut alter ego; sub ecc. secondo che per tale lo
affermano, e giurano, e si sottoscrivono, de quibus etc.
Don Juan Agustin Sanna Dettori - Don Salvatore Sanna Dettori.
Sendo presenti per testimoni alle sovradette cose Sebbastiano Mastinu Corda,
e Giammaria Melone ambi di questo villaggio di Cuglieri, che non soscrivono
per non saperlo, di che ecc.
Joannes Maria Virdis publicus et causarum notarius.
Ego infrascriptus regia authoritate per omne praesens Sardiniae regnum publicus et
causarum notarius praemissis proprio efformatis calamo fidem facio, et attestor praesens instrumentum esse insinuatum die 22 aprilis 1793 coram Raphaele Nurra pro-insinuatore huius regiae Cularis tappae, et regestum in sui officii libro fol. 145 vol. 47 in
quorum fidem etc. constat tamen acomodato ubi kgitur «corona» in prima pagina de
quibus etc.
In testimonium veritatis - Joannes Maria Virdis publicus et causarum notarius.

28/67
1793 aprile 17, Bortigali.
Il nobile don Giuseppe Segui Nin di Bortigali, non potendo personalmente
intervenire alle riunioni dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore don Ignazio Meloni di Cagliari. Sono presenti come testimoni Filippo
Medde e Gavino Pani; entrambi di Bortigali, analfabeti, per i quali firma la
procura il notaio rogante Francesco Giuseppe Pinna Tola. L'atto è redatto in
lingua spagnola 1.

1793 aprile 23, Iglesias.
28/68
Il nobile don Antonio Salazar e i di lui cognati don Luigi e don Antonio
Angiot, tutti di Iglesias, poiché «por sus legitimas ocupassiones no pueden personalmente passar a la ciudad de Caller para concurir a la junta del dia 29 corriente que deverà tenir, y principiar el Estamento militar», costituiscono come
loro procuratore don Pietro Angiot; residente in Cagliari. Fungono da testimoni
i Cfr. H, cc. 152-153v.; nota di altra mano a c. 153v.: «Bortigali, non insinuata. Don
Ignazio Meloni sostituito da don Giuseppe Segui».
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i notai Nicola Leo e Giuseppe Antonio Milia. Notaio rogante Antonio Giuseppe Chichilloni La procura è redatta in lingua spagnola'.
1793 aprile 22, Sassari.
28/69
Il nobile avvocato don Gavino Tola Sussarello, domiciliato in Sassari
«non potendo trasferirsi alla città di Cagliari per intervenire nei congressi dello
Stamento militare, ai quali venne convocato», costituisce come suo procuratore
l'avvocato don Antioco Pullo, il quale dovrà tra l'altro proporre «nello Stamento medesimo gli articoli contenuti nel promemoria che si rimete presso la
prima voce dello Stamento militare l'illustrissimo signor marchese di Laconi» e
«debba aderirsi a quanto nel medesimo si propone in bene, tanto del Regno tutto, come anche della città di Sassari e suo Capo». Sono presenti come testimoni
Pietro Diana e Giovanni T ealdi Notaio rogante Antioco Sulas. L'atto è redatto
in lingua italiana 2.
L'anno del Signore mille settecento novantatre ed alli ventidue del mese d'aprile in Sassari.
Sia nel nome del Signore ad ognuno manifesto qualmente il nobile signor avvocato don Gavino Tola Sussarello domiciliato in questa città conosciuto ecc.
spontaneamente, e nella miglior forma legale non potendo trasferirisi nella
città di Cagliari per intervenire nei congressi dello Stamento militare, ai quali
venne convocato, prevalendosi de' mezzi legali, nomina, e costituisce un procuratore il quale fungendo le veci del nobile signor costituente intervenga in
quelli, ed assicurato della capacità, ed integrità del signor avvocato don Antioco Pullo, nomina e costituisce il medesimo in suo vero, e speciale procuratore, ad effetto di rappresentare la propria persona del nobile costituente, intervenendo per esso nei congressi di detto Stamento militare, dando il suo voto,
sopra ogni, e qualunque punto, che si proponesse nella maniera, che stimerà
più proporzionata, e conducente al pubblico bene di questo Regno, e proponendosi nello Stamento medesimo gli articoli contenuti nel promemoria che
si rimete presso la prima voce dello Stamento militare l'illustrissimo signor
marchese di Laconi debba aderirsi a quanto nel medesimo si propone in bene, tanto del Regno tutto, come anche di questa città di Sassari, e suo Capo
H c. 157v. conferendogli a quel fine tutta quella facoltà che per / dritto si richiede, e prometendo, che quanto verrà da esso procuratore fatto lo terrà per valevole, senza rivocarlo ecc. con poter sostituire il presente mandato, nella qual forma
con obbligo de' suol beni lo giura, e si soscrive del che ecc.
Avvocato don Gavino Tola Sussarello.
H c. 157

' Cfr. H, cc. 155-156v.
Titoletto in capo alla delega: Mandato speciale segnato dal nobile signor avvocato don Ga-

2

vino Tola Sussarello in favore del signor avvocato don Antioco Pullo della città di Cagliari.
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Testi presenti sono i sottoscritti ecc. - Pietro Diana testimone - Giovanni Tealdi testimone.
Antioco Sulas pubblico notaio.

Praesens copia manus cripta propria concordat cum suo originali et alia similis remanet insinuata coram Antonio Aloisio Segui pro insinuatore regio in hoc Saceris Insinuationis officio sub die 22 aprilis 1793 ut apparet in libro registri dictae Insinuationis
fol. 90 et in volumine primo instrumentorum eiusdem anni fol. 891 de quibus etc.
In testimonium veritatis - Antiochus Sulas publicus sacerensis notarius.
28/70
1793 aprile 25, Cagliari.
I due nobili di Simala don Teodoro Cocco e don Giuseppe Salis, non potendo trattenersi a Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento militare, alle
quali sono stati convocati, a causa delle «muchas attendenzias, y affares que en
su villa tienen», costituiscono come loro procuratore l'avvocato don Antioco
Pullo. Fungono da testimoni Francesco Antonio Uda «escrivente, y empleado en
la Real Intendencia» e Salvatore Sechi «de Selegas, y en esta ciudad aprendiendo
la arte de platero, que no firma por ignorarlo» e per lui sottoscrive la delega il
notaio rogante Antonio Giuseppe Fois. L'atto è redatto in lingua spagnola'.

28/71
1793 aprile 19, Bolotana.
I nobili don Antonio Fois Scarpa e i fratelli don Nicola e don Antonio
Scarpa Fois, tutti di Bolotana, non potendo personalmente intervenire a Cagliari
alle sessioni dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore, con
facoltà di suddelegare, don Francesco Lostia domiciliato in Cagliari. Sono presenti come testimoni Salvatore Ortu Addes e Fedele Dedola Spada, analfabeti;
per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Leonardo T anchis Filia. La procura è redatta in lingua spagnola.
In data 29 aprile 1793 don Francesco Lostia suddelega don Pietro Lostia 2.
Die decima nona aprilis anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo H c. 161
nonagesimo tertio. Bolotana.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum de como los nobes don Antonio
Fois Escarpa y los hermanos don Nicolas, y don Antonio Escarpa Fois todos
de esta villa de Bolotana constituidos personalmente ante del nottario y testiCfr. II, cc. 158-159v. Delega in bianco; il nome del procuratore Antioco Pullo è aggiunto da altra mano.
2 Delega in bianco; il nome del procuratore è aggiunto da altra mano.
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gos infrascriptos y de los mesmos muy bien conossidos; dizen que por quanto
no pueden personalmente intervenir en la ciudad de Caller para assistir a la
cosas bajo espressadas por sus justos, y legitimos impedimientos, y distancia
del lugar. Por tanto valiendose de los remedios y auxilios legales gratuitamente, y en todo el mejor modo, que en derecho tenga lugar en fuerza del presente publico instrumento en todos tiempos firmamente valedor, nombran, deputan, y solemnemente ordenan sus legitimo, y verdadero procurador sierto, y
especial, y para las infrascriptas cosas generai, de manera que etc. ni por lo
contrario al noble don Francisco Lostia domiciliado en la muy illustre ciudad
de Caller, ausente, y por este aceptante el nottario bajo firmado, paraque en
nombre, y por parte de dichos nobles constituientes representando sus propria persona, pueda, le sea permittido, y licito paresser en la dicha ciudad de
Caller, y ante el illustrissimo setior marques de Lacony primera vos del Estamento militar en el presente reyno de Sardetia, insiguiendo la carta circular
tienen ressibido de data quatro abril corriente ano noventa, y tres, y ante
aquel sì donde mas cumbeniente sea, intervenir, y assistir à todas las sessiones, congressos, resolussiones, y otros qualesquier affares necessarios deveran
tractarse, y proponerse por el illustrissimo Estamento militar, sì qualqueir
otro, resguardo à las espesas hechas y hazedoras en deffenza, y utilidad de la
corona de Su Magestad, que Dios para siempre guarde,,y de nuestra patria,
como y à quanto mira la publica pas, y comun tranquillidad. Por todo lo qual,
y otros qualesquier cosas que combengan, pueda sus dicho noble procurador
parecer en todos los sobredichos congressos, y sessiones, y en las mesmas proponer, decidir, y votar en nombre de dichos nobles constituientes haziendo
sus vezes de verbo, ò per escripto, como si ellos mesmos presentes se hallassen, si bien tales sean las cosas, y circumstancias de tractarse, que necessiten
de mas amplos especiales poderes por conferirle como le confiere todo ampio
poder, y autoridad que por derecho se requiere, circa todo, y quanto en las
sobredichas sessiones, y congressos se propondrà, tractarà, y deciderà; con poder de substituir uno, ò mas procuradores siempre, y quando etc. quedando
però etc., y con poder de prestar qualquiera spetie de juramento, que contenga, in animam suorum przncipalium; y finalmente pueda sus dicho noble procurador en el referido nombre, hazer y obrar todo, y quanto hazer y obrar pudieran dichos nobles constituientes, si presentes a dichas cosas se hallassen; y
con clausula especial de ratto babendo, prometen tener por firme, bien hecho y
agradable todo, y quanto por sus dicho noble procurador sì sus substitutos se
obrarà, y praticarà, y no lo revocaran, ni revocar haran por ningun pretesto,
causa, ni mottivo segunque todos assi sub obligatione etc. et demum etc. lo affirman y juran en mano del infrascripto nottario y se subscriven. De quibus etc.
Don Antonio Fois Escarpa - Don Nicolas Escarpa Fois - Don Antonio Escarpa Fois.
Leonardo Tanchis Filia publico nottario.
Presentes por testigos han sido las personal de Salvador Ortu Addes, y Fedel
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Dedola Espada todos de esta dicha villa de Bolotana, que no se firman por no
saber escrivir segun dizen, y por ellos firma el infrascripto nottario. De quibis
omnibus et singulis etc. - Idem Tanchis Filia publicus notarius.
Praesens copia propria descripta manu cum suo fideliter cohaeret originali. In quorum
fidem signo, et subscribo etc.
In testimonium veri tatir - Leonardus Tanquis Filia publicus nottarius.
Los presentes poderes los sustituigo al noble don Perico Lostia de esta ciudad
de Caller, y en fe me suscrivo hoi en Caller à 29 abril de 1793.
Don Francisco Lostia.
28/72
1793 aprile 20, Cagliari.
Il nobile don Giorgio Dedotti nativo di Gesturi e residente a Genoni, essendo stato convocato per partecipare il giorno 29 alla sessione plenaria dello
Stamento militare, non potendo «por sus precisar ocupassiones» trattenersi a Cagliari, costituisce come suo procuratore, con facoltà di suddelegare, il marchese di
Laconi don Ignazio Aymerich prima voce dello Stamento. Intervengono come
testimoni il notaio Basilio Cixi e suo figlio Raffaele Cixi «escriviente de esta
ciudad». Notaio rogante Luigi Cadello. La procura è redatta in lingua spagnola.
In data 29 aprile il marchese di Laconi suddelega don Francesco Armerino
guardia reale, «tal pero como se ha conferido» 1.
28/73
1793 aprile 20, Laconi.
Il nobile don Francesco Santa Cruz di Laconi, avendo il 19 aprile ricevuto
la convocatoria datata 4 aprile con cui il marchese di Laconi prima voce dello
Stamento militare lo invita a recarsi a Cagliari per partecipare alle sedute dello
Stamento stesso, non potendo personalmente intervenire, costituisce come suo
procuratore, con facoltà di suddelegare, la stessa prima voce don Ignazio Aymerich y Castelvt. Fungono da testimoni Pasquale Corona «massayo» e Antonio
Cau «carpentero», entrambi di Laconi e analfabeti, in luogo dei quali sottoscrive
la delega il notaio rogante Diego Salis. L'atto è redatto in lingua spagnola.
In data 29 aprile il marchese di Laconi suddelega don Francesco Armerino
«guardia reale» 2.
Cfr. H, cc. 163-163v, 168-168v.; titoletto c. 168v.: 1793 Caller. Poderes especiales firmador por el noble don Jorge Dedony de la villa de Genony, a favor del illustrissimo setior marques de
Lacony - don Francisco Armerino ut intus. C zz.IPllo notarlo.
2 Cfr. H, cc. 164-164v., 167-167v.; titoletto c. 167v.: 1793 Lacony. Poderes jurados y firmados por el noble don Francisco Santa Crus de la villa de Lacony à favor del excellentissimo marques de Lacony don Ignacio Aymerich, y Castelvì ut intus. Salis publico notarlo.
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1793 aprile 20, Laconi.
Il nobile don Vincenzo Santa Cruz di Laconi, avendo ricevuto la convocatoria del 4 aprile per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo partecipare di persona costituisce come suo procuratore con facoltà di suddelegare don Ignazio Aymerich y Castelvi: prima voce dello Stamento. Sono presenti come testimoni Pasquale Corona «massayo» e Antonio Cau «carpentero»,
entrambi di Laconi e analfabeti, per i quali firma il notaio rogante Diego Salis.
L'atto è redatto in lingua spagnola.
In data 29 aprile 1793 il marchese di Laconi suddelega don Francesco Armerino «guardia reale» 1.

28/74

1793 aprile 17, Bolotana.
I nobili don Antonio Narciso Scarpa, don Costantino Lostia e il cavaliere
don Sebastiano Tola Scarpa, tutti di Bolotana, non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare che si terranno a Cagliari, costituiscono come loro procuratore don Francesco Lostia residente a Cagliari Intervengono come testimoni Antonio Basolu e Salvatore Cossu, entrambi di Bolotana, analfabeti, per i quali « firma la procura il notaio rogante Leonardo Tanchis.
Filza. L'atto è redatto in lingua spagnola 2.

28/75

1793 aprile 21, Iglesias.
I nobili don Gregorio Salazar e don Giuseppe Pintus Otger, entrambi di
Iglesias-, poiché «por sus indisposiciones y edad avanzada» non possono intervenire alle sessioni plenarie dello Stamento militare, che avranno inizio il 29 aprile, come dalla convocatoria del marchese di Laconi in data 4 aprile, costituiscono come loro procuratore il dottore don Giuseppe Olivar residente a Cagliari.
Fungono da testimoni Sebastiano Scano e Antonio Miglior. Notaio rogante Salvatore Milia. La procura è redatta in lingua spagnola 3.

28/76

Cfr. H, cc. 165-166v.; titoletto c. 166 v.: 1793 Lacony. Poderes jurados, y firmados por el
noble don Vissente Santa Crus de la villa de Lacony à favor del excellentissimo marques de Lacony
don Ignacio Aymerich, y Costei:n' ut intus. Salis publico notano.
2 Cfr. H, cc. 169-170v.; titoletto c. 170v.: Non insinuata. Poderes especiales jurados, y firmados por los nobles don Antonio Narciso Escarpa, y don Costantino Senes Lostia, con el cavallero
Sebastian Tola Espada todos de esta villa de Bolotana, ut intus, à favor del noble don Francisco Lostia [aggiunto da altra mano]. Tanquis Filia publico notano.
3 Cfr. H, cc. 171-172v.; titoletto c. 172v.: 1793 Iglesias. Poderes obtorgados por los nobles
doctor don Gregorio Salazar, y don Joseph Pintus Otger de esta ciudad à favor del noble doctor en derechos don Joseph Olivar dimorante en la muy illustre ciudad de Caller, ut intus etc. Solvit salarium.
Milia notarius.
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1793 aprile 26, Tortoli.
I nobili don Giuseppe Guiso Minutolo, don Francesco Cardia e don Giovanni Battista Cardia, tutti di Tortoli, non potendo intervenire personalmente a
Cagliari alle sessioni dello Stamento militare, che avranno inizio il 29 aprile in
seduta plenaria, costituiscono come loro procuratore don Francesco Locci di
Tortoli. Notaio rogante Stanislao Pasquale Loi. L'atto è redatto in lingua spagnola'.
28/77

1793 aprile 21, Numi.
I nobili don Raimondo Dore, don Pasquale Dedoni e don Francesco Dedoni, non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare che si terranno a Cagliari, costituiscono come loro procuratore don Paolo
Bologna di Nurri. Intervengono come testimoni Leonardo Tronci Pisano e Salvatore Tronci Conta, entrambi di Nurri e analfabeti, per i quali sottoscrive la
procura il notaio rogante Giovanni Battista Tronci. L'atto è redatto in lingua
spagnola 2.

28/78

1793 aprile 26, Tortoli.
I due fratelli don Marco Antonio e don Luigi Cardia, insieme a don Antonio Locci, tutti di Tondi non potendo personalmente intervenire alle sessioni
dello Stamento militare che si terranno a Cagliari, costituiscono come loro procuratore don Francesco Locci di Torto!' Sono presenti come testimoni Vincenzo Senis e Serafino Loddo. Notaio rogante Stanislao Pasquale Loí La procura
è redatta in lingua spagnola'.

28/79

1793 aprile 10, Thiesi.
I tre fratelli don Pietro, don Vincenzo e don Luigi Flores di Thiesí impossibilitati a intervenire personalmente a Cagliari per partecipare alle sedute dello
28/80

Cfr. H, cc. 173-174v.; titoletto c. 174v.: Atio 1793 Tortoly. Poderes jurados i firmados
por el noble don Joseph Guiso y Minutoly, y don Francisco y don Juan Bauptista Cardia hermanos,
à favor del noble don Francisco Lochy de dicha villa ut intus.
2 Cfr. H, cc. 175-176v.: titoletto c. 176v.: Aiio 1793 Nurry. Poderes para votar en el muy
illustre Estamento militar jurados por los nobles don Ramon Dore, don Pasqua4 y don Francisco
Dedony de esta villa de Nurry à favor del noble don Pablo Bolotia de erta mesmq ut intus. Tronchy
notario.
3 Cfr. H, cc. 177-178v.; titoletto c. 178v.: Alio 1793 Tortoly. Poderes jurados, y firmados
por el noble don Marcos Antonio y Luis Cardia hermanos, y don Antonio Lochy de Tortoly, à favor
del noble don Francisco Lochy de dicha, ut intus.
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Stamento militare, costituiscono come loro procuratore il commendatore don
Gioachino Grondona di Cagliari. Intervengono come testimoni Giovanni Gavino ... e Gavino Chessa, entrambi di Thiest, analfabeti; per i quali sottoscrive la
procura il notaio rogante Matteo Porqueddu. L'atto è redatto in lingua spagnola'.
28/81
1793 aprile 21, Bosa.
I nobili don Antonio Demartis, don Pietro Parpaglia e don Angelo Parpaglia, tutti di Bosa, non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello
Stamento militare in Cagliari, costituiscono come loro procuratore con facoltà
di suddelegare l'avvocato don Francesco Ignazio Mannu. Fungono da testimoni
il sacerdote Pietro Maria Caddeo e Alberto Riquer. Notaio rogante Palmerio
Manca. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 28 aprile il Mannu suddelega don Ignazio Mameli «in virtù della
facoltà espressamente concessami dai signori costituenti» 2.
28/82
1793 aprile 22, Bosa.
I nobili don Francesco Delitala Passino, don Girolamo Bosinco, entrambi
di Bosa, e don Battista Dettori nativo di Padria e residente a Bosa, avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sessioni dello Stamento militare e non
potendo personalmente intervenire, costituiscono come loro procuratore con facoltà di svddelegare l'avvocato don Francesco Ignazio Mannu residente a Cagliari. Sono presenti come testimoni lo scarparo Francesco Palmas ed il mercante Antonio Demartis, entrambi di Bosa, analfabeti, per i quali firma il notaio
rogante Palmerio Manca. La procura è redatta in lingua italiana 3.
Cfr. H, cc. 179-180v.; titoletto c. 180v.: Thiesi. Copia autentica de los poderes firmados
por los nobles don Pedro, don Vicente, y don Luis hermanos Flores de esta villa, à favor del noble
commendador don Joachim Grondona de Caller, corrente. Porqueddu publico notano.
2 Cfr. H, cc. 181-182v.; titoletto c. 182v.: 1793 Bosa, corrente. Copia autentica del mandato per intervenire alla giunta dello Stamento militare in Cagliari sottoscritto e giurato dai nobili don
Pietro PaPpaglia, don Antonio Demartis, e don Angelo Parpaglia tutti della presente città di Bosa in
favore dell'avvocato don Francesco Ignazio Mannu, ut intus. Nota di altra mano nella stessa c.:
«Sostituito don Ignazio Mameli».
3 Cfr. H, cc. 183-184v.; titoletto sul margine destro di c. 184v.: 1793 Bosa. Coppia autentica del mandato per intervenire alla giunta generale dello Stamento militare in Cagliari sottoscritto, e giurato dai nobili don Francesco Delitala Passino, don Girolamo Bosinco e don Battista
Dettory tutti della presente città di Bosa in favore dell'avvocato don Francesco Ignazio Mannu existente in Cagliari, ut intus. Nota sul margine sinistro della stessa c.: «Don Francesco Mannu
per don Girolamo Bosinco, don Francesco Delitala, don Battista Dettori di Bosa. Insinuata».
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1793 aprile 10, Cuglieri.
I nobili don Antonio Francesco Serralutzu, don Gavino e don Cristoforo
Serralutzu, unitamente al cavaliere don Serafino Naitana, tutti di Cuglieri, non
potendo personalmente intervenire alle sedute dello Stamento militare cui sono
stati invitati con circolare del 4 aprile spedita dal marchese di Laconi prima voce, costituiscono come loro procuratore l'avvocato don Giovanni Battista Serralutzu «loro rispettivo figlio, fratello, e nipote». Sono presenti in qualità di testimoni il sacerdote Francesco Pinna Arimondo e l'avvocato don Giovanni
Battista Serralutzu Dettoti Notaio rogante Antonio Ledda. La procura è redatta in lingua italiana'.

28/83

1793 aprile 22, Sorgono.
I fratelli don Tommaso e don Salvatore Urru, insieme al cavaliere don
Giovanni Biagio Serra, tutti di Sorgono, non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare cui sono stati convocati costituiscono
come loro procuratore don Pietro Vivaldi marchese di Trevigno Pasqua, capitano generale della cavalleria miliziana, della città di Cagliari. Fungono da testimoni Giuseppe Antonio Perra e Giuseppe Cardia, entrambi di Sorgono, analfabeti, in luogo dei quali firma il notaio rogante Antonio Maria Pisano. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 28 aprile il marchese Trevigno Pasqua suddelega don Luigi Canelles 2.

28/84

1793 aprile 17, Bolotana.
Il cavaliere don Bachisio Diego Tola, e i nobili don Giovanni Battista Delitala e don Bachisio Diego Scarpa Tola, tutti di Bolotana, non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare cui sono stati convocati con circolare del marchese di Laconi prima voce in data 4 aprile, costitui-

28/85

Cfr. H, cc. 185-186v.; titoletto sul margine destro di c. 186v.: Anno 1793 Cuglieri.
Mandato procuratorio per intervenire nello Stamento militare in Cagliari giurato, e sottoscritto dai
nobili don Antonio Francesco Serralutzu, don Gavino, e don Cristoforo Serralutzu, unitamente al
cavaliere don Serafino Naitana a favore dell'avocato don Giovanni Battista Serralutzu tutti di Cuglieri, ut intus. Antonio Ledda notaio. Nota sul margine sinistro della stessa c.: «Don Giambattista Serralutzu per don Antonio Francesco Serralutzu, don Gavino Serralutzu, don
Cristoforo Serralutzu, cavaliere don Serafino Naitana di Cuglieri. Insinuata».
2 Cfr. H, cc. 187-187v., 192-192v.; titoletto c. 192v.: 1793 Sorgono. Poderes para parecer
ante el Estamento militar jurados por don Thomas y don Salvador Urru hermanos, y el cavallero
Juan Vilas Serra de Sorgono à favor del illustrissimo setior marques de Trevigno Pasqua de la ciudad
de Caller, ut intus.
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scono come loro procuratore con facoltà di suddelegare don Francesco Lostia di
Cagliari. Sono presenti come testimoni Salvatore Manconi e Antonio Maria
Serreri, entrambi di Bolotana e analfabeti per i quali sottoscrive l'atto il notaio
rogante Leonardo Tanchis Filia. La procura è redatta in lingua spagnola.
In data 29 aprile il Lostia suddelega don Michele Umana'.

1793 aprile 2, Macomer.
I nobili don Antonio Dettori di Macomer, insieme a don Salvator Angelo
Segui di Bonorva e a don Nicola Fois di Bolotana, entrambi residenti a Macomer, non potendo intervenire personalmente alle sedute dello Stamento militare
per le quali sono stati convocati, costituiscono come loro procuratore don Agostino Carta Cadello di Cagliari. Fungono da testimoni Gavino Fadda e Antioco
Murgia, entrambi di Macomer, analfabeti, per i quali firma il notaio rogante
Gabriele Guraci. La procura è redatta in lingua spagnola'.
28/86

1793 aprile 27, Cagliari.
Il conte di Santa Sofia avvocato Giuseppe Lostia di Cagliari non potendo
intervenire a partire dal 29 aprile alle sessioni dello Stamento militare «per trovarsi al presente di malattia naturale assalito, e per tal fine nel letto prostratto»,
costituisce come procuratore «il suo figlio primogenito l'illustre signor contino
l'avvocato in arabe leggi don Salvatore». Assistono come testimoni Mauro Pilloni di Nuoro e Andrea Campu di Aidomaggiore, domiciliati entrambi a Cagliari, analfabeti per i quali firma il notaio rogante Ignazio Marras. La delega è
redatta in lingua italiana 3.
28/87

1793 aprile 22, Bosa.
Il conte don Enrico Piccolomini don Salvatore Virdis Deliperi e don
Francesco Marcello, tutti di Boui avendo ricevuto la circolare di convocazione
per intervenire alle sessioni dello Stamento militare datata 4 aprile e non poten-

28/88

i Cfr. H, cc. 188-188v., 191-191v.; titoletto c. 191v.: Poderes apeciaks jurada% y firmados por e! cavallero Baquis Diego Tola To14 y los nobks don Juan Bauptista Delitala, y don Baquis
Diego Escarpa todos de esta villa de Bolotana, ut intig dfavor del noble don [delega in bianco].
Tanquis Filia publico notano.
2 CE H, cc. 189-190v.; nota di altra mano a c. 190v.: «Don Agostino Carta per don
Antonio Dettori, don Salvatore Angiolo Segui, don Nicolò Fois di Macomer. Insinuata e
contiene le oportune clausole».
Cfr. H, cc. 193-193v., 200-200v.
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do personalmente comparire «attese le loro rispettive occupazioni», costituiscono come loro procuratore don Battista Lutzu [scii. Giovanni Battista Serralutzu]. Intervengono come testimoni Giovanni Campus e Salvatore Deriu, entrambi dí Bosa, analfabeti, in luogo dei quali firma la delega il notaio rogante
Giuseppe Felice Nieddu. La procura è redatta in lingua italiana' .

1793 marzo 25, Alghero.
Il cavaliere don Bartolomeo Simon suddelegato patrimoniale, don Antonio
Mulas Are, don Antonio Masala Pilo, don Giuseppe Ruiz e il dottore don Leonardo Solinas, tutti di Alghero, essendo stati convocati dal marchese di Villarios
come prima voce a intervenire alle sessioni dello Stamento militare, non potendo personalmente comparire «per loro legittime occupazioni», costituiscono come loro procuratore con facoltà di suddelegare il dottor don Domenico Simon,
vice censore generale del Regno residente a Cagliari. Sono presenti in qualità di
testimoni il canonico don Giovanni Battista Simon e Giuseppe Pilo. Notaio
rogante Bernardino Palombella. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 30 aprile 1793 Domenico Simon, essendosi recato a Cagliari don
Leonardo Solinas, uno dei costituenti, suddelega lo stesso, fatta eccezione per
don Giuseppe Ruiz che viene da lui rappresentato 2.

28/89

1793 aprile 20, Sassari.
I cavalieri don Pietro Giovanni Dies, nativo di Ploaghe e residente in Ossi
e don Pietro Giovanni Solinas di Ossi non potendo «tanto per la distanza del
luogo quanto per le di loro molteplici occupazioni» intervenire personalmente
alle sedute dello Stamento militare che si terranno a Cagliari e alle quali sono
stati convocati, costituiscono come loro procuratore, con ampi poteri relativamente agli oggetti da trattarsi e con facoltà di suddelegare, il cavaliere don Domenico Simon Delitala. Intervengono come testimoni Giacomo Carlino e Salvatore Porqueddu. Notaio rogante Luigi Piga Pittalis. La procura è redatta in
lingua italiana 3.

28/90

Cfr. H, cc. 194-194v., 199-199v.; nota di altra mano a c. 199v.: «Don Giambattista
Serralutzu per il conte don Enrico Piccolomini, don Salvatore Virdis, don Francesco Marcello di Bosa. Insinuata».
2 Cfr. H, cc. 196-197v.
3 Cfr. H, cc. 195-195v., 198-198v.; titoletto c. 198v.: Mandato di procura de' signori cavaglieri don Pietro Giovanni Dies, e don Pietro Giovanni Solinas della villa d'Ossi in favore del signor [delega in bianco] della città di Cagliari ut intus. Gratia. Antonio Luigi Piga Pittalis notaio.
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28/91
1793 aprile 29, Cagliari
Il viceré fa pervenire alla prima voce dello Stamento militare il regio biglietto del 3 aprile 1793 contenente diverse provvidenze a favore dei sardi, quale
segno di riconoscenza per la vittoriosa difesa dell'isola dall'invasione francese.
B c. 114 Illustrissimo signore osservantissimo
Essendosi Sua Maestà degnata di confermare con pubblici stabilimenti interessanti il bene universale del Regno il suo paterno cuore a favore di questi
suoi fedelissimi sudditi, mi faccio un vero piacere di rimettere a vostra signoria illustrissima per copia il reale viglietto, che li riguarda affinché comunicandolo allo Stamento, del quale ella è prima voce, si rinnovino in ciascuno degli
individui, che lo compongono quei sentimenti di riconoscenza, di ossequio, e
di attaccamento alla sacra persona della Maestà Sua, i quali formano il carattere distintivo della nazione. E desidero che il Signore conservi vostra signoria
illustrissima molti anni. Suo servitore.
Cagliari li 29 aprile 1793.
Balbiano.
[Indirizzata] Al signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

Viglietto di Sua Maestà a Sua Eccellenza il signor viceré 2.
D c. 75 Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
Balio Balbiano. Nella faustissima circostanza della vittoriosa difesa di codesto
Regno ci siamo determinati di segnarne l'epoca avventurosa con alcuni stabilimenti, i quali nel beneficare le varie classi di codesti nostri amati sudditi sieno
per essi un nuovo distinto pegno delle paterne nostre cure, e sollecitudini ad
assicurare, e promuovere la loro felicità.
Abbiamo primieramente stabilito, che, cominciando dal prossimo venturo anno 1794 debbano annualmente distribuirsi in codesta città ventiquattro doti
di scudi 60 sardi caduna a favore di povere figlie native, ed abitanti di codesto
Regno, le quali vengano estratte a sorte nel giorno di lunedì seconda festa di
Pasqua d'ogni anno, in pia rimembranza del giorno, in cui si sono rese a Dio
solenni grazie per le vittorie riportate contro le flotte francesi.
2° - Che in accrescimento delle scarse rendite dello spedale di codesta città
di Cagliari, venga assegnata sin d'ora l'annua somma di scudi mille sardi, da
convertirsi a beneficio dell'opera in quel modo, che sarete per riconoscere il
più proprio, ed adattato alle vere esigenze dello spedale, / e del pubblico.
i n. 36, sessione 29 aprile 1793, vol. I, f. 40v.] in margine; copie autentiche del documento con qualche lieve variante in D, cc. 74v-75 e in E, pezza n. 20.
2 Sebbene in A il doc. sia citato e indicato come inserito in B al n. 59, in quest'ultimo
codice non è presente; copia autentica in E, pezza n. 20.
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3° - Che sul piede medesimo, che trovansi fissate attualmente le piazze del D c. 75v.
seminario, ossia collegio -di Cagliari, debbano stabilirsi nello stesso collegio
quattro piazze gratuite da assegnarsi a favor di quattro studenti del Capo di
Cagliari, i quali saranno prescelti da noi sulla rosa che dovrete rassegnarcene
all'opportunità delle vacanze di qualcheduna d'esse.
4° - Abbiamo per fine stimato di stabilire in questo reale collegio de' nobili
due piazze gratuite, e quattro piazze pure gratuite nel reale collegio delle provincie a favore di altrettanti soggetti dell'uno, e dell'altro Capo di codesto Regno, che ci riserviamo di nominare a misura delle proposizioni, che sarete per
rassegnarcene, intendendo però, che abbiano sempre ad essere preferiti coloro, che si destineranno agli studi delle Fisiche, e Matematiche, di Medicina, e
di Chirurgia. Mentre ci riserviamo di assegnare i fondi necessari per la dotazione di tutti questi stabilimenti, vogliamo intanto che si dieno da voi le opportune disposizioni, acciò ciascuno d'essi venga a suo tempo ad avere l'esatto
suo eseguimento, con far supplire interinalmente all'annua spesa col denaro
della nostra cassa. E persuasi del vostro zelo in promuovere, ed assicurare l'adempimento di queste nostre determinazioni, preghiamo il Signore che vi
conservi.
Torino li 3 aprile 1793.
Sígnato all'originale Vittorio Amedeo.
Controsignato Graneri.
La presente copia si è estratta dall'originale, colla quale sendosi collazionata
concorda. In fede ecc.
Cagliari 29 aprile 1793.
Cervini sottosegretario. /

1793 aprile 30, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Giungono due nuovi membri da Alghero e da Ozieri. Lo Stamento spedisce in primo luogo due ambasciatori al viceré latori di una supplica in cui si sollecita la risposta in merito a quanto già rappresentato sugli oggetti di difesa; il
viceré assicura lo Stamento del suo interessamento. Vengono inoltre lette in assemblea ed approvate una rappresentanza al sovrano relativa al conferimento
del posto di reggente di toga nel Supremo Real Consiglio di Sardegna sedente in
Torino dopo la morte del titolare ed un'altra al viceré per chiedere l'eventuale
sospensione della patente di maggiore della piazza di Sassari conferita al piemontese Devivier. Viene quindi mandata un'ambasceria agli Stamenti ecclesiastico e reale per comunicare la decisione dello Stamento militare di proporre al
sovrano la convocazione del Parlamento generale; mentre lo Stamento reale dichiara di essere incondizionatamente favorevole, lo Stamento ecclesiastico risponde in modo interlocutorio.
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Durante la seduta pomeridiana viene continuata la lettura di diverse memorie di membri assenti che propongono interessanti progetti di riforma, la cui
approfondita discussione viene rimandata alle Corti di cui si chiede la convocazione per ilinese di gennaio 1794.
Lo Stamento propone infine una spedizione militare nel golfo di Palmas
per liberare Sant'Antioco occupata dai francesi.
A c. 44 Cagliari li 30 aprile 1793 nella stessa chiesa del Santo Monte alla mattina

Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, si presentarono
oltre i descritti nella precedente sessione, i due seguenti illustrissimi signori:
don Leonardo Solinas di Bannari domiciliato in Alghero, e sostituito da don
Domenico 2 Simon pe' cavalieri Antonio Masala Me, Antonio Masala Pilo,
e don Bartolomeo Simon nel mandato da detto don Domenico presentato ieri per don Giuseppe Ruiz 3; don Giambattista Puliga d'Ozieri e per don Angelo Tola e don Antonio Tola Devissia di detta villa dei quali presentò il
mandato 4.
E non essendosi avuto alcun riscontro [come] da Sua Eccellenza fosse per
provvedere sugli oggetti di guerra tempo fa rappresentati 5, in attenzione del
quale, si riserbò lo Stamento di fare alla medesima Eccellenza Sua l'ambasciata, di cui nella precedente sessione, per rammemorarle i suddetti oggetti, si è
deliberato spedirle detta ambasciata in questa stessa sessione, prescindendo
bensì da ogni formalità, e mandando solamente due de' membri dello Stamento senza il sindaco, e senza mazza, secondo si era praticato nelle ambasciate
fattele in occasione delle precedenti sessioni, per non essersi ancora avuto
luogo a concertare il cerimoniale di ricevimento. E sonosi destinati a tale oggetto l'illustrissimi signori dottori don Antioco Giuseppe Angioi, e don Didaco Cugia.
A c. 44v. Prima però che partissero, essendosi riflettuto, che conveniva / oltre l'ambasciata in parola, presentare all'Eccellenza Sua una supplica coi medesimi sentimenti, affine di averne la risposta in iscritto, si combinò detta supplica, si estese sul campo da uno de' membri, e approvata, e mandata inseririsi, se ne formò subito la copia 6, la quale sottoscritta dall'illustrissima prima voce, venne
consegnata a' menzionati deputati i quali partirono. n. 60 v.

C c. 60v.
C c. 61.
3 V01. I, n. 60] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 38», in margine con «38».

2

Cfr. doc. 28/89..
Cfr. doc. 29/1.
si presentarono ... rappresentati] parziale integrazione da C.
6 C c. 61v.
Vol. I, n. 60] in margine. Cfr. doc. 29/2.
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Si mandò in questo fratempo l'usciere per riconoscere se gli altri due Stamenti
si trovavano uniti; e tornò riferendo che lo erano.
Si trattò pure nello stesso fratempo della risposta da farsi al regio viglietto di
cui nella sessione di ieri mattina. Ed a misura che si discutevano di nuovo i riflessi allora fattisi sulla parte del medesimo che pareva modificabile vantaggiosamente al Regno, si trovavano sempre più giusti, e più meritevoli di rassegnarsi al sovrano, il quale non avendo altra mira, che il maggior bene della nazione, non potea dubitarsi, che gli avrebbe graditi, ed esauditi.
Tornarono i detti t deputati e riferirono allo Stamento d'essere stati da Sua
Eccellenza 2 graziosamente accolti, che darebbe pronta risposta benché s non
oggi, e che l'Eccellenza Sua aveva a cuore al pari dello Stamento di garantire il
Regno da ogni pericolo d'altra invasione nemica; e che bisognava regolarsi
nelle spese, mancando i fondi, massime non essendovi apparenze di sorpresa.
Si è poi letta dal membro cui era stata appoggiata nella sessione de' 27 la rappresentanza a Sua Sacra Real Maestà per conferire il posto di maggiore della
piazza di Sassari ad un nazionale, e per sospendere la collazione della reggenza di toga nel Sacro Supremo 4 Consiglio residente presso Sua Maestà; come
pure l'gltra di prevenzione a Sua Eccellenza per sospendere l'esecuzione delle
patenti al maggiore, che si vociferava essere nominato qualora giungesse da
terraferma. Si trovarono ambe intieramente coerenti al concertatosi nella sessione del 27; epperò si approvarono, e si mandarono inserire. Ma per riguardo
al gran / numero di nuovi concorrenti dopo la detta sessione del 27, si stimò
di passar nuovamente in votazione se dar corso a dette suppliche, cioè alla
prima col primo corriere di terraferma, ed alla seconda dopo partito il corriere. E risultò l'affermativa con 198 voti, ed 8 soli contrari. n. 61 - 62 5.
Siccome questo Stamento nell'avere instato la convocazione degli altri due
Stamenti ebbe principalmente in mira di regolarsi più accertatamente, e più
utilmente nel servizio del sovrano, e del pubblico co' lumi, e collo zelo di tutti
gli ordini che rappresentano la nazione; e si è perciò prefisso sin dal principio
di andare, sempre che si potrebbe, d'accordo cogli 6 altri, e di prevenirli delle
discussioni, e risoluzioni, ch'esso farebbe pel bene generale affin di poter essere appoggiate anche da loro ove le approvassero: vennero spediti ad ambi
essi Stamenti i signori cavalieri don Girolamo Pitzolo, e don Leonardo Solinas
coll'ambasciata portante la partecipazione della domanda già deliberata farsi a
' Tornarono i detti] integrazione da C.
Sua Eccellenza] integrazione da C.
3 benché] integrazione da C.
4 C c. 62.
Cancellato nel testo e in margine «n. 39-40»; in margine: «vol. I, n. 61-62». Cfr. docc.
29/3, 29/4.
6 potrebbe, d'accordo cogli] integrazione da C.
delle discussioni, e risoluzioni, ch'esso farebbe pel bene generale] in interlinea.
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A c. 45

Sua Maestà da questo Stamento, e delle i ragioni, che lo avevano indotto nella
sessione d'ieri dopo pranzo a risolverla prima d'ogni altra, siccome quella che
tendendo direttamente a rappresentare a certe epoche al principe il vero stato
del paese, e tenere in freno gli officiali, ed a mantenere le leggi, e buoni usi
nella dovuta osservanza, o riformare adeguatamente 2 le incongruenti, dovea
considerarsi come la base di tutte, e tanto più essenziale, attesa la lontananza
di questo Regno dal proprio monarca, e la diversa costituzione, le diverse leggi, e consuetudini degli attuali ConStati di terraferma.
Si lesse intanto un promemoria contenente vari riflessi, e proggetti pel rifiorimento del Regno, che il signor marchese Pilo Boyl di Putifigari avea rimesso
al suo procuratore affin di fargli prendere in considerazione dallo Stamento.
Si trovarono molti di essi utilissimi. Ma come richiedevano lunga discussione
per ridurgli in stato di deliberarvi, e si era già decisa la dimanda delle Corti, fu
A c. 45v. riserbato a tal tempo di prenderli / nuovamente in disamina, e restituito al
detto suo procuratore, giacché non volle questi lasciarlo presso l'illustrissima
prima voce, ed il segretaro colle altre carte dello Stamento che si avrebber
presenti nelle Corti.
Tornarono i detti signori deputati Pitzolo, e Solinas 3, e riferirono, che i due
Stamenti ecclesiastico, e reale si riserbavano di riflettere sulla comune domanda delle Corti da farsi a Sua Maestà; che però 4 lo Stamento reale si era già
spiegato in modo, che sembrava di avervi aderito sul campo, e che essendo
stato ad essi deputati soggiunto dallo Stamento ecclesiastico di stare il medesimo leggendo il regio viglietto 3 aprile comunicatogli da Sua Eccellenza avevano creduto opportuno di prevenirlo dei vari riflessi fattisi in questo Stamento
militare sul detto viglietto affin di procurare ove così si credesse, che le regie
grazie in bene generale del Regno [contenute] nel numero quarto venissero
diversamente modificate, in quanto che gli stabilimenti ivi contemplati si promovessero nello stesso Regno. Approvò lo Stamento l'operato de' predetti
suoi deputati. E passò a leggere un promemoria comunicato dal signor cavaliere don Luigi Mameli pel suo procuratore generale don Francesco Corda di
Torralba; il quale promemoria, per la stessa [ragione] di contenere oggetti di
lunga indagine, benché utili, e di essersi deciso di chiedere la celebrazione
delle Corti, venne il detto signor cavaliere Mameli, che se lo ritirò, pregato di
riproporre ove lo stimasse, nel tenersi le dette Corti.
Si presentarono quindi per parte dello Stamento reale i soliti ambasciatori signorí avvocati Mattana, e Cadeddu, e dissero che il loro corpo ringraziava
questo della partecipazione fattagli in questa stessa sessione; che avendo fatto
C c. 62v.
osservanza anche ... o riformare adeguatamente] parziale integrazione da C.
Solinas] corr. da Cugia, come erroneamente scritto dal copista in contraddizione con
quanto deciso dall'assemblea.
4 C c. 63.
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i più maturi riflessi, trovava giusta, ed essenziale per ogni riguardo la domanda
di aprire prontamente le Corti, e tenerle quindi periodicamente nella forma
prescritta dagli statuti, e vi aderiva intieramente non dubitando che si darebbe senza ritardo l'incombenza per l'opportuna rappresentanza da estendersi a tale oggetto, e per farla ricapitare direttamente a Sua Maestà. Soggiunsero
che lo Stamento / reale sentirebbe sempre con maggior riguardo qualunque A c. 46
proposta gli venisse dal militare comunicata, come si farebbe una premura di
comunicare al medesimo quegli oggetti, che in esso Stamento reale venissero
a proporsi; e che in seguito alla graziosa offerta di questo Stamento militare, di
accordare copia delle sue sessioni, aveva già destinato il signor Emanuele Sotgiu per estrarla dall'originale del segretaro.
L'illustrissima prima voce complimentò detti due ambasciatori dello Stamento reale sulla pronta adesione del medesimo alla domanda delle Corti; rinovò
la protesta della comunicazione di qualunque altra proposta di questo Stamento, e il ringraziamento della disposizione reciproca dello Stamento reale.
E prevenne in loro presenza il segretaro di permettere al menzionato signor
Sotgiu la estrazione della richiesta copia degli atti di questo Stamento, e documenti annessi.
Partiti dopo ciò i predetti signori ambasciatori si è sciolta la sessione prorogandola al dopo pranzo. Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro 2. /
Cagliari detto giorno 30 aprile 1793 al dopo pranzo.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si sono letti
gli appresso descritti promemoria: di don Alberto, e don Antonio Simon di
Bosa 3 dal cavalier don Filippo Busquetti loro procuratore; di don Giannantioco, don Ignazio Elias, e don Antonio Serra di Sorgono dal loro procuratore
conte Aymerich di Villamar; di don Giambattista Cugia di Sant'Orsola di Sassari dal marchese Ripol di Neoneli 4.
E il cavaliere don Didaco Cugia lesse alcuni articoli contenuti nella procura
mandatagli dal marchese Cugia di Sant'Orsola 5.
E furono tutti per le ragioni anzidette de' letti in altre sessioni riserbati a
prenderli in considerazione, quando Sua Maestà accordi la celebrazione delle
Corti.
Essendosi poi riferito d'alcuno dei membri, che vi erano sospetti di comunicazione tra il litorale di Palmas, e la penisola di Sant'Antioco, massime per provC c. 63v.
di permettere ... Trogu segretaro.] parziale integrazione da C. La c. 46 in cui termina
questo verbale è scritta a metà, mentre la c. 46v. è bianca. Con la c. 47 inizia un nuovo
quinterno del registro dei verbali.
3 C c. 64.
4 La procura di don Giambattista Cugia risulta però redatta a Cagliari: cfr. doc. 28/15.
5 Cfr. doc. 29/5.
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viste di generi alle quali il nemico allettasse con prezi eccessivi e che si fossero
avuti riscontri dallo stesso comandante del campo di Palmas di regnare fra i
nemici il malcontento e malattie; per questi, ed altri riflessi credette opportuno lo Stamento di doversi rassegnare a Sua Eccellenza una rappresentanza affinché si facesse in Sant'Antioco una invasione 1 profittando di tal congiuntura
prima di venir l'intemperie. Si raccomandò pertanto ad un de' membri di
estenderla secondo i concertati riflessi, e portarla alla sessione di domani.
Si raccomandò però al membro che n'era stato incombenzato di portare alla
sessione di domani la risposta a Sua Eccellenza sulla comunicazione del regio
viglietto delli 3 corrente passata con lettera 2 dell'Eccellenza Sua delli 29; e la
lettera da scriversi al signor duca di San Pietro col corriere di posdimani, di
cui nelle sessioni antecedenti.
E si è sciolta la presente prorogandola alli due prossimo maggio dopo pranzo.
In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

1793 aprile 24, Ozieri. .
29/1
I nobili don Angelo T ola e don Antonio Devissia di Ozieri, non potendo
personalmente intervenire alle sedute dello Stamento militare che inizieranno a
Cagliari il 29 aprile ai sensi della convocatoria della prima voce in data 4 aprile,
costituiscono come loro procuratore don Giovanni Battista Puliga, anch'egli di
Ozieri. Fungono da testimoni Stefano Serrale e Salvatore T anda Polo, entrambi
di Ozieri, analfabeti; per i quali firma il notaio rogante Antonio Mundula. La
procura è redatta in lingua spagnola'.

1793 aprile 30, Cagliari
Lo Stamento militare sollecita le decisioni del viceré in merito a quanto
proposto dalla prima voce durante il consiglio di guerra del 10 aprile.

29/2

B c. 115

Eccellenza 4.
Lo Stamento militare del Regno rappresenta all'Eccellenza Vostra, che nel
consiglio di guerra tenuto li 10 aprile si presentò dalla prima voce un promemoria contenente 14 articoli riguardanti la urgente difesa del Regno; si attende' letti in altra ... una invasione] parziale integrazione da C.
C c. 64v.
3 Cfr. H, cc. 201-201v., 210-210v.

2

4 n. 60, sessione 30 aprile [1793], fol. 34v.] in margine; altro esemplare in T, cc. 7879v.; copia autentica in D, e. 76.
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de ancora la provvidenza su tali oggetti, che in caso di dubbio doveano assoggettarsi alla discussione del medesimo consiglio di guerra, in cuí furono proposti. Si presentò il giorno 24 una supplica domandando l'esecuzione delle
provvidenze dall'Eccellenza Vostra lasciate nel congresso delli 10, ed instando
altresì la rivocazione di qualche articolo deciso nel detto congresso, e tuttora
non si vedono eseguite le saggie provvidenze dell'Eccellenza Vostra, principalmente rispetto alle pattuglie sul litorale di Quarto, e monte Sant'Elia, tuttoché
si vedano quasi ogni giorno girare sulla rada alcune navi nemiche.
Il ritardo di queste provvidenze può essere non solo pericoloso, ma anche micidiale al Regno: lo Stamento rappresentante autorizato dalle leggi per invigilare nella difesa della corona, e della patria, se ne protesta formalmente coll'Eccellenza Vostra al tempo stesso, che per assicurare la totale difesa del Regno avanzerà le più ferventi suppliche a piedi del trono.
Supplica pertanto l'Eccellenza Vostra di prendere l'esposto in benigna considerazione, e provvederà colla maggior premura, ed efficacia. Grazia ecc. /
Cagliari li 30 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

B c. 115v.

1793 aprile 30, Cagliati:
29/3
Lo Stamento militare chiede al sovrano di revocare la nomina del piemontese Devivier alla carica di maggiore della piazza di Sassari e auspica il conferimento degli impieghi del Regno ai sardr; annuncia inoltre la presentazione di un
piano di riforme relativo all'amministrazione della giustizia.
Sacra Real Maestà'.
Lo Stamento militare del regno di Sardegna rappresenta umilmente a Vostra
Sacra Real Maestà che dopo le non equivoche prove di fedeltà datesi in ogni
tempo dal Regno ai suoi monarchi e dopo le confidenze che si ha specialmente meritato da Vostra Maestà crede che possa avanzare per parte d'ogni regnicolo la maggiore buona volontà, ed interessamento nel regio suo servizio, onde assicurare che nessuno più interessato, né più diligente nell'esecuzione delle incombenze del proprio impiego di chi nato figlio della Sardegna si faccia
gloria di conservare il nome di sardo. Quindi rimane persuaso il Regno tutto
che la Maestà Vostra accertata di questa verità, che forma il carattere della nazione / saprà per l'avvenire far tacere le voci di coloro, che desiderando occupare gl'impieghi più lucrosi del Regno facevano comparire i regnicolí poco capaci, o poco degni della confidenza di Vostra Maestà.
Di queste voci pregiudiziali agl'interessi, ed all'onore della nazione medesima,
i n. 39 - n. 61, sessione 30 aprile [1793], fol. 45] in margine; copia autentica in D, cc.
76-77.
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B c. 116v.

ne aspettava questa un disinganno nella collazione del vacante impiego di
maggiore della piazza di Sassari, non mancando sardi che vi aspirassero, anche
di quelli che sonosi distinti nell'atto dell'invasione della flotta, e truppe nemiche; ma l'aver sentito che per tale impiego siasi già nominato il capitano nel
reggimento della regina Devivier, ha fatto tal sensazione nel pubblico, che li
lascia in dubbio nella persuasione della Maestà Vostra rispetto alla fedeltà de'
sardi, di cui credono aver dato irrefragabili prove.
Lo Stamento rappresentante si riserva di esporre alla Maestà Vostra i giusti
motivi per i quali spera di ottenere che gl'impieghi di Sardegna siano conferiti
ai sardi, facendolo godere di quei frutti, che produce la patria per i propri figli, e de' quali finora furono in gran parte privi senz'alcun loro demerito; non
permettendo le premurose circostanze di ragionare lungamente sovra un oggetto tanto interessante non solo per l'utile del Regno, ma anche per il maggiore servizio di Vostra Maestà, e del pubblico. /
B c. 117 Intanto però non può a meno che ricorrere alla sovrana clemenza di Vostra
Sacra Real Maestà dicendo come un raggio di suo reale gradimento, e di confidenza che venga il detto posto di maggiore di piazza di Sassari conferito ad
un regnicolo, mentre non mancherà alla Maestà Vostra altra carica colla quale
compensare i servizi del mentovato capitano Devivier.
Parimenti disponendosi lo Stamento militare a presentare alla Maestà Vostra
un nuovo piano per sistemare coerentemente alle leggi fondamentali del Regno l'amministrazione della giustizia anche per quanto riguarda il Sacro Supremo Real Consiglio sedente in Torino, potendo influire sulle determinazioni che Vostra Maestà sarà per prendere, il trovarsi vacante la carica di reggente di toga in detto magistrato, stata dallo Stamento stesso implorata nel Parlamento di don Giovanni Vivas, con avervi perciò destinati certi dritti, desidererebbe lo stesso Stamento che venisse sospesa la nomina a tal impiego, finché
combinando il piano cogli altri due ordini del Regno ecclesiastico, e reale, sia
in caso d'umiliarlo alla benigna considerazione di Vostra Maestà.
Supplica pertanto si degni per un tratto di sua innata beneficenza accordare le
due grazie esposte. Al che ecc.
B c. 117v. Cagliari li 30 aprile 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
29/4
1793 aprile 30, Cagliari.
Lo Stamento militare chiede al viceré di sospendere la nomina del piemontese Devivier alla carica di maggiore della piazza di Sassari sino a quando il sovrano avrà risposto alla supplica di cui al documento precedente.
B c. 118 Eccellenza'.
i n. 40 - n. 62, sessione 30 aprile 1793, fol 45] in margine; in realtà c. 118; copia autentica in D, cc. 72-72v.
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Lo Stamento militare del Regno ha perinteso, che siasi nominato maggiore
della piazza di Sassari il capitano nel reggimento della regina signor Devivier,
a questa notizia ha penetrato ai membri dello Stamento un sensibile dispiacere, motivo per cui ha già avviata una supplica al regio trono per conferire questo posto ad un soggetto sardo, e mentre si lusinga lo Stamento, che verrà benignamente accolta la rappresentanza dal giustissimo sovrano, supplica si degni l'Eccellenza Vostra in caso d'arrivare al Regno il mentovato signor Devivier, sospendere l'esecuzione di sua patente, finché si abbiano le sovrane
provvidenze sul fatto ricorso. Grazia ecc.
Cagliari li 30 aprile [ però corretto 8 maggio] 1793.

1793 aprile 22, Sassari.
29/5
Il marchese di Sant'Orsola don Andrea Cugia Manca di Sassari, non potendo per l'età avanzata e per motivi di salute recarsi personalmente a Cagliari per
intervenire alle sessioni dello Stamento militare giusta la convocazione pervenutagli, costituisce come suo procuratore l'avvocato don Diego Cugia, con la clausola però che egli «non debba né possa acconsentire, anzi espressamente contradire a qualunque imposizione di nuovo dazio, o gabella, che si proponesse in
detto Stamento militare da imporsi in qualunque genere per qualunque parte
della Sardegna», e fissa in dodici punti tutta una serie di proposte di nforma 1.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli 22 del mese d'aprile in H c. 71
questa città di Sassari.
Ad ognuno sia manifesto come personalmente constituito avanti a me notaio
pubblico, e testimoni sottoscritti l'illustrissimo signor marchese di Sant'Orsola
don Andrea Cugia Manca cavaliere della sagra religione, ed ordine militare
dei santi Maurizio e Lazzaro domiciliato in questa città di Sassari dai detti notaio e testimoni pienamente conosciuto espose, che non potendosi personalmente transferire, per la sua avanzata età, e per le abituali malattie, che soffre,
nella città di Cagliari all'oggetto d'intervenire al congresso, o congressi, che si
terranno dallo Stamento militare, essendo a tale effetto stato convocato, si è
perciò determinato di nominare un procuratore, che faccia le sue veci: quindi
è, che spontaneamente nella miglior maniera che sia possibile, sapendo bene
ciò, che si fa, nomina, deputa, elegge, e constituisce in suo indubitato procuratore certo certissimo, e speciale, e per le ínfradicende cose generale ecc., all'ili Titoletto in capo alla delega: Procura speciale segnata dall'illustrissimo signor marchese di
Sant'Orsola don Andrea Cugia Manca cavaliere della sagra religione, ed ordine militare dei santi
Maurizio e Lazzaro in favore dell'illustrissimo signor avvocato don Diego Cugia, cavaliere della medesima sacra religione, ed ordine militare; nota di altra mano a c. 74v.: «Il signor don Diego Cugia per il marchese don Andrea Cugia di Sassari».
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lustrissimo signor avvocato don Diego Cugia cavaliere dell'ordine militare
dei santi Maurizio, e Lazzaro della città di Cagliari assente ecc. e per esso l'infrascritto notaio accettante, affinché possa, e debba a nome, e per parte dell'illustrissimo suo signor principale constituente intervenire al congresso, o
congressi, che si terranno dallo Stamento militare nella prefatta città di Cagliari in questo corrente, e presente anno, in quelli proponendo, e votando
quanto crederà essere utile, e vantaggioso al pubblico bene, ed opponendosi
alle proposte, che potranno farsi conoscendole pregiudiciali, e specialmente a
nome di detto illustrissimo signor constituente non possa, né debba acconsentire, anzi espressamente contradica a qualunque imposizione di nuovo dazio, o gabella, che si proponesse in detto Stamento militare da imporsi in
qualunque genere per qualunque parte del presente Regno. In oltre possa e
debba detto illustrissimo suo procuratore proporre in detto congresso, o congressi quanto in appresso: 1° - Che al bene, e riffiorimento del Regno, è utilissimo, e necessarissimo implorare dal piissimo, e beneficentissimo monarca le
più opportune proficue provvidenze, acciocché col maggior risparmio di
tempo, e di spese venga tosto amministrata la giustizia, e si decidano senza
tanto ritardo, e dispendio le cause civili, e criminali. 2° - Impiegare al possibile i sardi, giusta la condizione, e talento di ciascheduno, affinché scemato il
numero degli oziosi, e dei non provvisti ad una onesta sussistenza, scemino, e
cessino que' delitti, che derivar si vedono tutto giorno / dall'oziosità, e miseria. 3° - Far degli stabilimenti, anzi delle leggi suntuarie, per frenare l'eccessivo fasto, acciò per ragion del medesimo non si rovinino tante famiglie, come
pur troppo accade. 4° - Non scarseggiando come non scarseggia questo Regno di miniere diverse potrebbero farsi non poche fonderie, ed impiegare i
sardi nel travagliare alle medesime. 5° - Far godere degli onori corrispondenti
ai meriti di quelli, che a loro proprie spese mettessero in mare bastimenti secondo la portata dei medesimi concedendo altresì ad essi per vari anni il beneficio delle sacche. 6° - Aggevolare al possibile, che i sardi unitamente ad altri pratici per li primi anni facciano la pesca dei coralli, e dei pesci in tutti i
mari del Regno, e quindi resisi abili essere privative ai medesimi tali pesche.
7° - Regolare il prezzo delle monete giusta il lor valore nelle altre piazze di
commercio, affinché non perdano nei cambi, e rimborsi estramarini i regnicoli, né vadano altrove a fare i loro caricamenti quei bastimenti mercantili, che
trovandosi nelle alture di questi mari, sarebbero più a portata di farli nel Regno, se non fosse che venissero a perdere nelle monete. 8° - Fare tutte quelle
frabriche di quei generi dei quali abbisogna il Regno, onde non vengano ad
estrarsi annualmente dal medesimo tante migliaia di scudi sardi. 9° - Per occorrere in ogni tempo, ed occasione a qualunque tentativo nemico vi è in
questo Capo un grandissimo bisogno di fucili, cannoni di campagna, e di
grosso calibro, come pure di buona ammonizione da guerra, epperò dovrebbesi stabilire in questo Capo una corrispondente armeria. 10° - Ribassare le
dogane di questa città di Sassari con istabilirsi alla stessa ragione in cui sono
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nella città d'Alghero, ribassando altresì le sacche, ed il dritto del peso. 11° Continuandosi ad impiegare il contributo di Strade, e Ponti nel Regno, sembra giusto, che il tangente, che contribuisce questo Capo s'abbia d'impiegare
prívativamente nel medesimo. 12° - Riparare il Porto Torres con contribuirvi
Sua Maestà, che ne gode pure il vantaggio; e finalmente di fare, proporre, e
votare quanto far, proporre, e votar potrebbe l'illustrissimo signor constituente se in persona intervenisse a tai congressi, promettendo d'aver per grato, rato, valido, e aggradevole quanto esso suo signor procuratore farà, a quale oggetto li conferisce nella píù ampia, e valida forma tutta l'autorità necessaria, ed
opportuna unitamente a quella di poter sostituire uno, o più procuratori sotto
obbligo dei suoi beni presenti, e futuri, come così lo giura sopra la croce del
prefatto ordine, e si sottoscrive, del che ecc.
Il marchese don Andrea Cugia, e Manca.
Testimoni presenti sono i sottoscritti conosciuti ecc. - Il reverendo Salvatore
Carboni testimone - Don Giambattista Solinas testimone / Gavino Cossu pub- H c. 72
blico notaio.

Praesens copia aliena manu scripta suo cum originali concordai. Alia similis remanet
insinuata coram Antonio Giana proinsinuatore regio istius Saceris Insinuationis sub
die 22 aprilis currentis anni 1793 prout apparet in libro registri praefatae Insinuationis
fol. 90, et in volumine primo instrumentorum insinuatorum relati anni fol. 894.
In testimonium veritatis Gavinus Cossu publicus Saceris notarius.
1793 maggio 2, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Intervengono sette nuovi membri dello Stamento, di cui sei da Sassari muniti ciascuno di deleghe di membri assenti. Lo Stamento provvede in primo luogo a spedire tre suppliche già deliberate nelle precedenti sessioni. La prima voce
legge quindi una lettera indirizzatagli dal viceré in cui questi; tra l'altro, dà disposizioni in merito ai 14 articoli presentati durante il consiglio di guerra del
10 aprile.

30

A c. 47v.
Cagliari li 2 maggio 1793 dopo pranzo'.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, comparvero di nuovo gl'infrascritti signori portatisi da Sassari: marchese Manca di Mores per sé, e pel duca dell'Asinara suo padre 2, e per don Simone Manca Manca, e don Giovanni Agostino Valentino 3; barone Ledà di Uri, e pel conte di
Iteri suo padre, per don Stefano Ledà Manca marchese di Busachi 34, e per
C c. 64v.
Cfr. doc. 30/1.
Cfr. doc. 30/2.
4 Cfr. doc. 30/3.
i

2
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don Francesco Quesada 1; don Giovanni Manca Delitala e pel conte Arborio
Mella di Sant'Elia, e per don Giacomo, e don Antonio Gavino Arborio Mella 2; don Giacomo Manca, e per don Matteo, e don Luigi Manca Carnisser, e
don Felice Garruccio 3; don Francesco Maria Manca, e pel barone Farina di
Monti, don Giovanni Battista Martinez 4, e don Giovanni Manca Brea 5; don
Giambattista Serafino, e pel signor marchese Martinez di Monte Muros 6, per
don Nicolò Pilo, e don Didaco Quesada 7; come pure il signor don Mattia
Delitala di Silanos.
Lo Stamento mandò registrarsi cogli altri i mandati presentati da' sopraddetti.
Spedì quindi a Sua Eccellenza i signori visconte Asquer di Flumini, e don
Giovanni Battista 8 Serafino per rassegnarle 9 la supplica di cui nella precedente sessione, riguardo alla spedizione a Sant'Antioco; stata primieramente letta,
approvata come coerente ai fatti riflessi, ed alle prese deliberazioni, e mandata
registrarsi. n. 63 10
Tornati i predetti signori dall'ambasciata a Sua Eccellenza, colla risposta d'avere l'Eccellenza Sua fatto sentire, che provvederebbe, si passò a rileggere la
lettera della stessa Eccellenza Sua delli 29 scorso, e l'unito regio viglietto delli
3 detto, ed a ripetere l'esposizione de' riflessi dallo Stamento fattisi sulle grazie ivi contenute per appagamento de' nuovi membri concorsi, che non si trovaron presenti nelle sessioni, in cui se ne trattò. Letta quindi la risposta da farsi a Sua Eccellenza secondo si determinò nella sessione precedente, venne approvata come coerente al deliberato a voti unanimi; salvo per la parola rinovarsi che contrastata d'alcuni, perché la stessa usata da Sua Eccellenza, si pasA c. 48 sò in / votazione, e si sostenne con 132 contro 20, e mandatasi registrarla, si
diede alla prima voce l'incarico di darvi corso. n. 64 11.
Si lesse poi dallo stesso estensore la lettera ch'era stato incombenzato nella
sessione medesima di preparare pel signor duca di San Pietro, in accompagnamento delle terze sessioni, che a lui si dovean rimettere col primo corriere,
per rassegnarle direttamente a Sua Maestà; e della supplica sul posto di maggiore della piazza di Sassari, e sulla sospensione della reggenza di toga nel 12
' Cfr. doc. 30/4.
Cfr. doc. 30/5.
3 Cfr. doc. 30/6.
4 Cfr. doc. 30/7.
Cfr. doc. 30/8.
6 Cfr. doc. 30/9
Cfr. doc. 30/10
8 C c. 65.
9 Monte Muros
per rassegnarle] parziale integrazione da C.
io Vol. I, n. 63] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 41», in margine con «41».
Cfr. doc. 30/11.
l' Vol. I, n. 64] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 42», in margine con «42».
Cfr. doc. 30/12.
12 C c. 65v.
2
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Supremo Consiglio. Fu anch'essa intieramente approvata, e mandata registrarsi, e spedirsi. E come si fece presente dal segretaro, che talvolta domattina,
che partiva il corriere, non si sarebbe potuta avere pronta la copia d'esse sessioni, si determinò che in tal caso si desse dall'illustrissima prima voce corso
alla lettera colla sola supplica a parte accennando bensì al signor duca in un
promemoria il motivo per cui si ritardava la spedizione delle dette sessioni,
che troverebbe accennate nella lettera. n. 65 i.
Venne quindi dall'illustrissima prima voce letta una lettera indirizzatagli da
Sua Eccellenza la quale spiega le sue provvidenze in varie suppliche presentatele, e indica pure le determinazioni di suo ordine contraposte in margine ai
14 articoli, che l'erano stati rassegnati dalla stessa illustrissima prima voce a
nome dello Stamento nel consiglio di guerra tenutosi li 10 scorso; de' quali ne
rimise unitamente a detta lettera una copia colle dette risposte sottoscritte dal
segretaro di Stato, che si sono pur lette. n. 66 2.
Ma sebbene si cominciò a far qualche riflesso l'ora era tarda 3, si è perciò
sciolta la sessione prorogandola al giorno 6 corrente, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
1793 marzo 21, Sassari.
30/1
Il duca dell'Asinara don Antonio Manca Amat di Sassari, essendo stato convocato per intervenire alle riunioni dello Stamento militare con convocatoria del
19 gennaio, non potendo intervenire di persona costituisce come procuratore suo
figlio don Giovanni Manca Amat marchese di Mores. Fungono da testimoni
Antonio Gavino Pinna e Ignazio Pinna. Notaio rogante Giuseppe Luigi Usai.
La procura è redatta in lingua italiana 4.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli ventuno del mese di H c. 202
marzo in Sassari.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto, qualmente il signor duca dell'Asinara don Antonio Manca, ed Amat di questa città, conosciuto dal
notaio e testimoni infrascritti, e nanti i medesimi constituito ha esposto, che
non potendosi personalmente trasferire alla città di Cagliari, ed ivi concorrere
a' congressi dello Stamento militare in seguito alla convocatoria delli 19 gennaio corrente anno, ha perciò determinato constituire nella medesima di Cagliari un procuratore.
i Vol. I, n. 65] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 43», in margine con «43».
Cfr. doc. 30/13.
2 Vol. I, n. 66] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 44», in margine con «44».
Cfr. doc. 30/14.
3
supplica a parte ... l'ora era tarda,] parziale integrazione da C.
4 Titoletto in capo alla delega: Mandato speciale soscritto dal signor duca dellAsinara don
Antonio Manca ed Amat in favore ecc.
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Quindi gratis, ed in ogni miglior modo possibile nomina, e constituisce, e solennemente deputa in suo procuratore certo, e speciale, e per le cose infra dichiarande generale talmente che una qualità all'altra non deroghi, né per il
contrario il signor marchese dí Mores don Giovanni Manca Amat suo figlio
assente ecc. accioche il prelodato signor duca rappresentando intervenga nei
congressi dello Stamento suddetto, dando il suo voto, e sentimento che giudiH c. 202v. carà più convenevole, e corrispondente alle circostanze de' fatti, che si / trattassero, concedendo ampia facoltà al medesimo procuratore di fare, aggire, e
procurare nei surriferiti congressi dello Stamento suddetto tutto ciò, e quanto
far potrebbe detto signor constituente se al tutto fosse presente, e personalmente intervenisse. Sostituendo se sia duopo il presente mandato, e di reassumerlo detto procuratore constituito sempre che sia del di lui piacimento, e
con promessa di mai contradire quanto dal detto procuratore, e sostituiti
verrà opperato sott'obbligo de' suoi beni ecc. Lo giura nelle mani del detto
notaio, e si sottoscrive del che ecc.
Il duca dell'Asinara.
Testimoni al tutto sono l'infrascritti ecc. - Antonio Gavino Pinna testimone Ignazio Pinna testimone - Giuseppe Luigi Usay notaio.
Praesens copia concordat cum suo originali, et dia similis remanet insinuata in hoc
Saceris Insinuationis officio sub die 25 mensis aprilis 1793 prout apparet in registro
dictae Insinuationis fol. 91 et in volumine primo instrumentorum eiusdem anni fol.
941.
In testimonium veritatis - Joseph Aloysius Usay publicus sacerensis notarius.

30/2
1793 aprile 25, Sassari.
I nobili don Simone Manca Manca e don Giovanni Agostino Valentino di
Sassari, non potendo personalmente intervenire alle sessioni della Stamento militare in Cagliari per legittimi impedimenti; costituiscono come loro procuratore
don Giovanni Manca Amat marchese di Mores. Testimoni Antonio Pitalis Jana e Raimondo Casu Saiu. Notaio rogante Francesco Dais. La procura è redatta
in lingua spagnola' .

30/3
1793 aprile 23, Sassari.
I fratelli don Antonio Leda Manca conte d'Ittiri e don Stefano Ledà Manca marchese di Busachi, cavalieri dell'ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro, essendo stati convocati per partecipare alle sedute dello Stamento militare,
Cfr. H, cc. 203-203v, 208-208v.
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non essendo loro possibile intervenire personalmente «per legittimi motivi», costituiscono come loro procuratore don Girolamo Ledi barone di Uni. Fungono
da testimoni Giovanni Antonio Mela e Giovanni Tealdi. Notaio rogante Giuseppe Luigi Usai. La delega è redatta in lingua italiana'.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre, ed alli ventitre del mese di
aprile in Sassari.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto, qualmente l'illustrissimi
signori frattelli don Antonio Ledà e Manca conte del feudo d'Itteri, e don
Steffan Ledà e Manca marchese di Busachi cavalieri della sagra religione, ed
ordine militare de' santi Maurizio e Lazzaro, conosciuti da me regio notaio, e
signori testimoni infrascritti, hanno esposto che essendo tutti convocati dall'illustrissimo signor marchese di Laconi in qualità di prima voce dello Stamento
militare per portarsi alla città di Cagliari, per ivi trattare di diversi articoli, che
insorgono nella comune difesa dovendosi tutto il Regno preparare a resistere,
a qualunque nuovo tentativo del nemico, come altresì dovendo il Regno proffitare della sovrana benefficenza, che con regio dispacio degli sei ultimo scorso mese ha signifficato a Sua Eccellenza il signor vicerè che bramava d'esternare col Regno i sentimenti di suo pienissimo reale gradimento, ed indi proporre al piissimo monarca tutto ciò che può influire nella maggior felicità di
questo Regno e de' suoi abbitanti, non essendo possibile a detti / illustrissimi
signori constituenti per legitimi motivi portarsi all'anzidetta città di Cagliari,
per assistere al congresso, o congressi, che dallo Stamento militare dovranno
tenersi sopra i preffatti importantissimi oggetti.
Quindi è che valendosi della libertà che il dritto gli permette, nominano, e
constituiscono in loro procuratore certo, e speciale, e per le cose infradicende
generale talmenteché, una di dette qualità all'altra non deroghi né per il contrario l'illustrissimo signor don Girolamo Ledà barone d'Uri assente ecc. affinché a nome e per parte dei prelodati signori constituenti, e le loro persone
rapresentando possa assistere, ed intervenire al sopradetto congresso, o congressi che dal suddetto Stamento militare si terranno, dando il suo voto, e sentimento che giudicherà più convenevole, e corrispondente alle circostanze de'
fatti che si trattassero concedendo ampia facoltà al medesimo signor procuratore di fare aggire, e procurare nei surrifferiti congressi dello Stamento suddeto tutto ciò, e quanto far potrebbero detti signori constituenti se al tutto fossero presenti, e personalmente v'intervenissero, dando però il preffato signor
procuratore riscontro di quanto dovrà trattarsi, e determinarsi all'illustrissimi
Titoletto in capo alla delega-. Procura speciale sottoscritta dall'illustrissimi e signori conte
d'Itteri, e marchese di Busachi in favore ... La lacuna è nell'originale e si tratta di una delle numerose deleghe in bianco; il procuratore veniva indicato dalla prima voce tra i membri dello Stamento presenti alle sedute non espressamente forniti di deleghe fino a un massimo di
quattro voti compreso il proprio.
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signori constituenti accioché siano in grado di poterli somministrare quei lumi, che potranno essere di maggior vantagio per la presente città di Sassari, e
Capo, sostituendo se sia bisogno il presente mandato con la facoltà di reassumerlo deto signor procuratore constituito sempre che sia del di / lui piacimento, e con promessa di non contradire tutto ciò che da detto signor procuratore, e sostituiti verrà operato sott'obbligo de' suoi beni lo giurano sopra la
croce de' detti santi e si sottoscrivono del che ecc.
Don Antonio Ledà Manca conte d'Iteri - Don Stefano Ledà Manca marchese
di Busaqui.
Testimoni al tutto sono l'infrascritti - Giovanni Antonio Mela - Giovanni Tealdi testimonio - Giuseppe Luigi Usay nottaio.
Praesens copia concordai cum suo originali et alla similis remanet insinuata in hoc Seceris Insinuationis officio sub die 25 aprilis 1793 prout apparet in registro dictae Insinuationis fol. 91 et in volumine primo instrumentorum eiusdem anni fol. 942.
In testimonium veritatis - Joseph Aloysius Usay publicus sacerensis notarius.

30/4
1793 aprile 29, Sassari.
Il nobile don Francesco Quesada di Sassari, tenente tesoriere e commissario
generale di cavalleria miliziana nella città di Sassari avendo ricevuto la convocazione da parte del marchese di Laconi prima voce per intervenire alle sedute
dello Stamento militare che si terranno in Cagliari, non potendo intervenire personalmente «per legitime occupazioni; che glielo impediscono», costituisce come
suo procuratore don Girolamo Ledà barone di Uri. Fungono da testimoni i sacerdoti Luigi Budroni e Giovanni Uccheddu. Notaio rogante Giuseppe Maria
Aquenza. La procura è redatta in lingua italiana'.

30/5
1793 aprile 25, Sassari.
I fratelli don Luigi Arborio Mella conte di Sant'Elia, don Giacomo e don
Antonio Gavino Arborio Mella, tutti di Sassari, avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo personalmente recarsi a Cagliari, costituiscono come loro procuratore don Juanico Manca Delitala. Assistono i testimoni Antonio Pitalis Jana e Raimondo Casu Saiu.
Notaio rogante Francesco Dais. La procura è redatta in lingua spagnola 2.
i
2
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Cfr. H, cc. 206-207v.
Cfr. H, cc. 211-211v., 218-218v.; delega in bianco.

30/6

1793 aprile 24, Sassari
I fratelli don Matteo e don Luigi Manca Carneser e don Felice Garruccio,
tutti di Sassari, avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo personalmente recarsi a Cagliari «per legitime occupazioni», costituiscono come loro procuratore don Jacopo Manca. Fungono da testimoni Antonio Vincenzo Pettenado e Martino Cano Bologna. Notaio rogante Giuseppe Aquenza. La procura è redatta in lingua italiana 1.

30/7
1793 aprile 25, Sassari.
Il barone di Monti don Nicold Farina e il cavaliere di Monte Muros don
Giovanni Battista Martinez, entrambi di Sassari non potendo recarsi a Cagliari
per intervenire alle sedute dello Stamento militare alle quali sono stati convocati; costituiscono come loro procuratore don Francesco Maria Manca. Sono presenti in qualità di testimoni Giovanni Battista Laconi e Taddeo Diana. Notaio
rogante Antioco Sulas. La delega è redatta in lingua italiana 2.

1793 aprile 25, Sassari.
Il cavaliere don Giovanni Manca Brea di Sassari, capitano del porto di
Porto T orres e maggiore di fanteria nelle regie armate, avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute plenarie dello Stamento militare che
avranno inizio il 29 aprile, non potendo recarsi di persona a Cagliari «per ragione del suo impiego ed altre legitime occupazioni», costituisce come suo procuratore il cavaliere don Francesco Maria Manca. Fungono da testimoni don
Ignazio Sircana e Giuseppe Abozzi Notaio rogante Antioco Sulas. La procura
è redatta in lingua italiana 3.
30/8

30/9
1793 aprile 23, Sassari
Il marchese di Monte Muros don Antonio Ignazio Martinez Paliaccio, essendo stato convocato dal marchese di Laconi per intervenire alle sedute dello
Stamento militare «per ivi tratare diversi articoli che insorgono nella comune
difesa», e rispondere all'invito del sovrano contenuto nel dispaccio del 6 marzo,
non potendo «per legitimi indispensabili motivi» recarsi a Cagliari, costituisce
come suo procuratore il cavaliere don Giambattista Serafino. Sono presenti i
i Cfr.

H, cc. 212-212v., 217-217v.; delega in bianco.
Cfr. H, cc. 213-213v., 216-216v.; delega in bianco.
3 Cfr. H, cc. 214-215v.; delega in bianco.
2
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testimoni Giuseppe Salaris e Giuseppe Torchiana. Notaio rogante Giuseppe
Luigi Usai. La procura è redatta in lingua italiana 1.
1793 aprile 24, Sassari.
30/10
I nobili don Nicolò Pilo, cavaliere dell'ordine militare dei santi Maurizio
e Lazzaro e sergente maggiore della fanteria miliziana nel Capo del Logudoro,
insieme a don Diego Quesada, entrambi di Sassari non potendo trasferirsi a
Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento militare cui sono stati convocati costituiscono come loro procuratore il cavaliere don Giovanni Battista
Serafino. Fungono da testimoni Giovannino Fogu e Giovanni Tealdi. Notaio
rogante Antioco Sulas. La delega è redatta in lingua italiana 2.
1793 maggio 2, Cagliari.
30/11
Lo Stamento militare suggerisce al viceré un'azione di forza per allontanare i francesi da SantAntioco.
B c. 119 Eccellenza 3.
Lo Stamento militare del Regno dopo le recenti notizie dello stato del campo
di Palmas nell'avvanzarsi la stagione, che obbligherà tirarsi dal medesimo non
solo il comandante cavaliere Camurati, ma eziandio qualunque altra persona
di riguardo, anzi li medesimi paesani, tanto a causa dell'intemperie, come pure
il raccolto di frutti, che si comincia dalla fine del presente maggio, non può riguardare con indiferenza la stazione de' francesi nell'isola dí San Antioco.
Resta il ricorrente Stamento accertato, che i nemici cominciano a guadagnarsi
delle corrispondenze nel Regno, ora coll'influsso de' medesimi antiochesi, ora
col danaro, pagando ogni montone fino a cinque scudi di Francia, con qual
mezzo i villani domiciliati in quel littorale vinti dall'ingordigia di così eccessivo pagamento glieli portano fino alla riva; come pure li somministrano non
poco formaggio; si trattano, e si parlano sardi co' sardi da dentro, e fuori l'isola con quella confidenza propria di persone congiunte per ragion di sangue, e
di antica amicizia, da che ne deriva la ben temuta sedizione, che si è l'arma
più potente de' nemici, colla quale hanno sparso ne' popoli il loro micidiale
veleno, che se per poco si lascia propagare, non troveranno resistenza in detto
campo, massime dovendosi allontanare a causa dell'intemperie le persone incorruttibili preposte al comando.
Cfr. H, cc. 221-222v.; delega in bianco.
Cfr. H, cc. 223-224v.; delega in bianco.
n. 41, sessione 2 maggio 1793, vol. I, fol. 47v.] in margine; copia autentica in
cc. 77v.-79.
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Non è alla fine del presente mese più sostenibile l'accampamento, perché i
paesani vengono richiamati dalle fave, e dagli orzi, indi dai grani, che devono
raccogliersi, ed allora il nemico che non trova resistenza, verrà ad alloggiarsi, e
fortificarsi colla sua artiglieria sulle alture, guadagnando così non solo un sito
vantaggioso / finché sia soccorso dalla Francia con maggiori forze, ma vieppiù
per l'aria più salubre, che in dette alture va a spirare, liberandosi in tal guisa
dai rigori della calda pericolosa stagione. I paesani sono altronde stanchi di restare accampati, e le convicine popolazioni clamano per i disaggi di così lunga
stazione, ed abbandono delle loro famiglie, le quali non possono sostenere
colla paga di soli soldi cinque, insufficienti per li precisi alimenti dell'individuo nel detto campo comandato; ed in questo, chi meno si fermerà sarà la cavalleria, li di cui soggetti essendo i più benestanti vengono instantemente richiamati alla patria, e alle loro campagne da' propri interessi, che né possono,
né vogliono, né devono lasciare in totale abbandono senza correspettivo.
Deve dunque pensarsi a sloggiare il nemico senza perdita di tempo. Questo è
il comune sentimento dello Stamento rappresentante, uniforme a quello de'
soggetti, ch'ebbero tal quale ingerenza nel suddetto campo, e tutti assicurano
la facilità dell'esecuzione, e buona riuscita del proggetto, se con grosse barche
si potranno trasportare le milizie a Sant'Antioco, da Porto Pino, e da Porto
Scuso, e d'altri siti, che nel luogo si possono combinare da chi è preposto al
comando: dí barche ve ne sono alcune nel luogo; altre se ne possono mandare
da questa città; insomma basta volere per eseguire: i mezzi non mancano, non
sono mancati nelle cose commesse allo Stamento rappresentante, ed a' suoi
individui.
Non deve aversi riguardo al poco sangue che potrebbe spargersi, quando il
pericolo di tale spargimento risparmia maggiori pericoli all'avvenire; giacché
la guerra non può farsi senza danaro, e senza sangue. Se prima si fosse dato
l'attacco, come lo Stamento fu sempre d'avviso, si sarebbe risparmiata al regio
erario gran parte della spesa, ed il nemico sarebbe vieppiù avvilito, e sbigottito, benché lo sia non poco, ed in modo che fugge appena gli si presentano i
nostri, dai quali sarebbe già vinto, e sconfitto senza l'aiuto de' pochi antiochesi rimasti nel luogo, e dal nemico sedotti.
Oggi de' francesi gran parte sono ammalati, ed altri mal contenti; pochi sarebbero quelli che vorrebbero battersi, e la sola presenza di sei, o settecento sardi
sarebbe / bastevole a far loro deporre le armi, e rendersi prigionieri, restando
noi padroni delle loro batterie colle quali fortificarci sia nell'interno della Sardegna, sia ne' luoghi che si stimeranno più vantaggiosi di Sant'Antioco, da chi
comanda in quel campo, ed in cui lo Stamento ha quella confidenza, che s'è
meritata colla sua sagace condotta.
Né può distogliere il supplicante Stamento da questa idea il pericolo della stazione della fregata, o d'un nuovo tentativo di francesi per la ripresa dell'isola.
Non il primo perché può darsi l'attacco nell'assenza di detta fregata, che non
potrà più guadagnare lo stesso sito del mare, se si postano alcuni de' grossi
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cannoni in luogo opportuno; non il secondo, perché ora sebbene abbiano i
francesi gente per rinforzare la già stazionata, non hanno però truppe, né bastimenti per tentare una nuova ripresa, ed in ogni evento il nostro vantaggio
nel fortificarci da questa parte colla loro artiglieria sarebbe assai riguardevole.
La lusinghiera speranza di essere detta isola liberata dagl'inglesi, e spagnoli
nostri alleati, è troppo incerta; siamo pieni di vane lusinghe fin dal passato
gennaio; e finora i soli sardi hanno difeso la corona, e la patria. Ciocché possiamo far noi non dobbiamo dimandarlo, né aspettarlo dagli altri. Ancora
gl'inglesi non si sa di certo che siano nel Mediterraneo, e quando vi fossero,
penseranno a noi dopo de' loro propri, e primari interessi; e per fine una tal
speranza, che può andare molto in tempo, non deve distoglierci dal nostro
proprio dovere, e di avere la nazione il colmo della gloria, che gli manca.
Pertanto all'Eccellenza Vostra se ne ricorre supplicandola si degni ordinare
che si tenti nella forma esposta, e combinanda col signor cavaliere Camurati,
ed altri destinati da Vostra Eccellenza al comando delle genti accampate in
quei littorali, la ripresa della penisola di San[e] Antioco, ed in caso di dubbio,
si degni Vostra Eccellenza farlo decidere da un generale consiglio di guerra,
B c. 120v. giusta le leggi / del Regno; che della grazia ecc.
Cagliari 2 maggio 1793.

1793 maggio 3, Cagliari.
30/12
Lo Stamento militare fa pervenire al viceré le sue osservazioni circa la lettera indirizzatagli dallo stesso in data 29 aprile, con cui trasmetteva il regio biglietto 3 aprile 1793, con preghiera di comunicare il contenuto della rappresentanza al sovrano.
B c. 122 Eccellenza 1.

Mi ho fatto una premura di comunicare allo Stamento militare la veneratissima lettera di Vostra Eccellenza delli 29 scaduto, e la contenutavi copia del regio viglietto delli 3 detto.
Non era possibile rinnovarsi dalla lettura di quel prezioso monumento in veruno degl'individui que' sentimenti di riconoscenza, d'ossequio, e di attaccamento a Sua Maestà, che formano il carattere della nazione, a quale oggetto
Vostra Eccellenza vi spiega d'averlo comunicato; mentre ognuno per retagio
avuto da' suoi maggiori, per genio, e per sistema li conserva sempre ad ogni
costo vivi, ed ardentissimi, come n'ebbero in ogni circostanza le prove più irrefragabili tutti i nostri monarchi, e specialmennte l'augustissimo, e sopra ogni
altro amato regnante.
n. 42, sessione 2 maggio 1793, vol. I, fol. 48] in margine; titoletto: Risposta di lettera a
Sua Eccellenza fatta dall'illustrissimo Stamento militare il giorno 3 maggio 1793; copia autentica
in D, cc. 79-80.
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Quello però ch'io posso assicurare all'Eccellenza Vostra, si è, che fu eguale in
ciascuno la pienezza di consolazione, e di giubilo, ravvisando, come il di lui
cuore paterno / prima ancora di sentir le domande, che amorevolmente si
spiegò di attendere da questi suoi fedeli, ed appassionati sudditi, e figli, abbia
anche cominciato a spargere anche in oggetti di pubblico vantaggio le sue sovrane beneficenze.
E tanto più ne rimasimo penetrati, quantocché appunto il favore de' matrimoni, il sollievo degli ospedali, la cura della educazione de' giovani, massime nella classe civile, epperciò la protezione de' collegi, o seminari, e l'incremento
de' buoni studi, specialmente delle Fisiche, e Matematiche, Medicina, e Chirurgia tanto interessanti la società, e nel nostro Regno, non ostante la ristaurazione delle due Università, non ancora sufficientemente promossi, erano già
degli oggetti cominciati a trattarsi generalmente nelle nostre sessioni, per farle
a suo tempo presenti al regio trono in quanto bisognerebbero di provvidenza,
onde richiamare / intieramente nella cara patria l'antica floridezza, e la pubblica felicità.
Essendosi quindi riserbato lo Stamento, a riflettere più matturamente sulli
medesimi oggetti, ove potessero essere suscettibili di qualche modificazione
più vantaggiosa allo stesso Regno, che si farà in tal caso un dovere di rassegnare con tutta la fiducia al beneficentissimo monarca, e padre, il quale siam tutti
fermamente persuasi, che ama, e vuole sempre il maggior nostro vantaggio, e
decoro, inseparabile dal suo stesso vantaggio, e dalla sua gloria; mi ha intanto
incaricato di pregare, come eseguisco, la bontà di Vostra Eccellenza, affinché
voglia compiacersi di rendere intesa la Maestà Sua de' sovra espressi nostri
sinceri ossequiosi sentimenti, e di far benignamente accogliere dalla medesima
le più distinte, e rispettose grazie, che a nome della gran parte del Regno da
noi rappresentata, ci facciamo un dovere di ripetterle per questi nuovi tratti
della sua reale munificenza.
Le favorevoli testimonianze, che l'Eccellenza Vostra ha contestato anche pubblicamente aver reso, e voler rendere mai sempre allo zelo, veramente illibato,
e costante di questo Stamento, ci fanno sperare, che in questa circostanza
eziandio, coll'accompagnamento delle di lei solite graziosissime espressioni,
continuerà il reale paterno cuore di Sua Maestà a compiacersi di vedere fra i
suoi sardi sì profondamente venerata, ed amata la sua sacra persona; e mercé
le cure comuni del governo, e de' tre ordini rappresentanti la nazione, fomentata sempre più fra gli animi la reciproca confidenza, che tanto giova al buon
ordine, ed al regio servizio.
Onde null'altro a me resta, che pregare l'Eccellenza Vostra sul mio particolare
di considerarmi / quale ho l'onore di essere con inviolabile ossequio, di Vostra Eccellenza divotissimo obbligatissimo servitore.
Cagliari 3 maggio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
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1793 maggio 3, Cagliari.
30/13
Lo Stamento militare scrive al duca di San Pietro incaricandolo di far pervenire al sovrano la copia autentica dei processi verbali delle sedute stamentarie
dal 26 marzo al 27 aprile 1793.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.
Dovendosi rassegnare a Sua Sacra Real Maestà in continuazione del già deliberato da questo Stamento militare sin dalli 6 gennaio, e dalla stessa Maestà
Sua gradito, i risultati delle nostre sessioni dalli 26 marzo, alli 27 scaduto, come le vennero rassegnati in due volte gli antecedenti.
Ed essendosi riflettuto, che colla morte tanto compianta del signor reggente
di toga veniva a mancare all'altro signor reggente più anziano di cappa, e spada il compagno, con cui era questi stato pregato di concertare, ed eseguire la
rimessa di dette carte direttamente a Sua Maestà, rassegnando ad un tempo
alla medesima i sentimenti d'ossequio, e di amore che animano costantemente
i regnicoli tutti alla difesa della di lei causa inseparabile dalla propria d'ognuno; ha creduto lo Stamento per evitare eziandio ogni delicatezza fra i due deputati, un de' quali non avesse la stessa qualità di reggente del Supremo Consiglio, non essere più conveniente indirizzarsi a tale oggetto al predetto signor
reggente marchese della Conquista, cui inoltre, attesa l'età avanzata, e le circostanze del suo temperamento, sembrava che riuscisse incommodo il ricapito
delle suddette carte nel modo che n'era stato incaricato, come se n'era avuta
nelle medesime due volte la esperienza. E si è creduto in vece, essere píù opportuno prevalersi di due altri soggetti, che siano però membri dello stesso
Stamento.
Avendo pertanto presente le qualità che si trovano unite nella degnissima persona di vostra signoria illustrissima, cioè d'esser fregiata del titolo digniore più
antico fra i regnicoli, onde risiedendo fra noi, sarebbe la nostra prima voce, e
B c. 125v. di nutrire un sincero, generoso, e / costante patriottismo; è stata ella prescelta
principalmente a tale oggetto, come vedrà dalla sessione del 15 scaduto; persuaso lo Stamento intiero, che sí farà vostra signoria illustrissima anche in
questa parte un nobil piacere di contribuire al vantaggio, e decoro della nazione, e secondare i desideri dell'ordine, con rassegnare direttamente allo stesso
amatissimo nostro monarca, e padre le compiegate carte, pregandola di gradirle come una continuazione del nostro ingenuo rispettoso omagio, e della fiducia che riponiamo tutti nella sua singolare penetrazione, e nel suo soavissimo
cuore incomparabile per venire affrettata, ed assicurata colle proporzionate
salutari riforme la pubblica felicità, e la sovrana sua gloria.
Prima però di dare a vostra signoria illustrissima questo piacevole onore a nome dello Stamento che ne la prega, io debbo prevenirla che si desidererebbe
B c. 125

i n. 42, sessione 2 maggio 1793, vol. I, fol. 48] in margine.
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rendersene da lei previamente intesi tutti i nobili del Regno costì residenti,
affinché ciascuno informato delle operazioni del corpo, cui apartiene, ne
prenda il dovuto interessamento: come pure venir da lei stessa pregati a nome pure dello Stamento per eseguire di concerto con lei, ed in sua compagnia la commessione, primieramente il signor barone di Teulada, od, esso
mancando per esser talvolta già partito, od impedito il signor barone di Sorso, ed in difetto di questi il signor conte di Sindia, stati con tal ordine prescelti dallo Stamento, come soggetti tutti forniti anch'essi di fermo, ed illuminato patriottismo, e ne' quali perciò, cari alla patria, ripone lo Stamento tutta
la sua confidenza.
Mettendosi vostra signoria illustrissima ed il compagno, che fra i tre suddetti
le occorrerà di avere, al fatto delle suddette sessioni, avranno tutto il campo
di rilevarvi lo illimitato zelo di tutta la nazione, e di questo Stamento specialmente per quanto riguarda il bene, ed il decoro della corona, e della patria:
onde non occorre aggiunger qui de' riflessi da rassegnarsi dalle vostre signorie illustrissime all'amatissimo sovrano.
Una cosa sola devo io a nome dello stesso Stamento soggiungerle: ed è che
la supplica / particolare, che troverà fra le carte annesse, quanto alla sospensione della provvista della reggenza di toga in codesto Supremo Consiglio
non è che per dar luogo a Sua Maestà di provveder poi senza nuovi ostacoli,
e con aver presenti le persone più meritevoli, sul piano che lo Stamento si
farà un dovere di rassegnarle pella amministrazione della giustizia del Regno, che bisogna certamente di qualche riforma per maggior disimpegno del
regio e pubblico servizio. E quanto all'altro punto ivi espresso del nuovo
maggiore della piazza in Sassari, fu questo dettato dai comuni desideri del
popolo, che vedendo cominciato a provvedersi tal posto da un nazionale,
massime essendovene di quei che lo meritano, e lo desiderano, sarebbe rimasto disingannato dal timido dubbio, che tuttavia in molti rimane di non
essere ancora Sua Maestà affatto persuasa della capacità, e buona volontà
de' suoi sardi per servirla fedelmente, ed esattamente in qualunque impiego
della propria patria, come le vostre signorie illustrissime potranno aggiungere a voce alla Maestà Sua, al cui interesse dee vegliare instancabilmente questo Stamento, a costo ancora di rassegnare alla di lui paterna bontà qualche
verità, talvolta spiacevole ad alcuno che vi scorgesse in contrario privati riguardi, e non preferisse, come si deve, ad ogni cosa lo zelo dell'amore, e della gloria del suo sovrano.
Profitto ben volentieri di questa bella ocasione per confermare a vostra signoria illustrissima i sensi della mia particolare stima, ed ossequio, con cui ho
l'onore di essere, di vostra signoria illustrissima, divotissimo, ed obbedientissimo servitore.
Cagliari li 3 maggio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
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[Indirizzata] All'illustrissimo signor duca Genovese di San Pietro colonello
nelle regie truppe.

1793 maggio 2, Cagliari.
30/14
Il viceré comunica le decisioni relative a diverse suppliche e alla memoria in
14 punti letta dalla prima voce durante il consiglio di guerra de110 aprile.
B c. 129

Illustrissimo signore signore osservantissimo 2.
Lo Stamento militare nella radunanza tenuta oggi giorno 9 aprile al dopo
pranzo ha deliberato, che la prima voce dello Stamento marchese di Laconi
nel consiglio di guerra da tenersi dimani mattina nanti Sua Eccellenza debba
fare formali istanze per andare al riparo de' seguenti oggetti, quali tutti interessano nella pubblica difesa del Regno, e diretto servizio del sovrano, facendo
istanza, che sue proposte vengano considerate in debita forma, a perpetua memoria de' posteri.
1° - Sull'oggetto de' fortini già rappresentato nella supplica umiliata a Sua Eccellenza il giorno 3 del corrente aggiungerà, che il fortino di San Saturnino, e
Sant'Effisio sono irregolari, il primo non batte che di fronte, in modo che
messisi un poco di fianco i vascelli francesi non poterono essere offesi, tuttoché nell'atto dell'attacco siasi tentato di fare una nuova ambrasura nell'angolo; ed il secondo non batte, che alla punta della darsena, e non nel golfo,
onde fu d'uopo mettere due cannoni di fronte vicino alla Casa di Sanità con
terra, e fascine.
[Risposta del viceré]: «1° - Prima ancora della rappresentanza dell'illustrissimo
Stamento militare ha Sua Eccellenza riconosciuti i difetti delle batterie indicate, e ne ha ordinato la correzione».
2° - Nel fortino di Sant'Effisio, e di Sant'Agostino sono necessari fornetti per
palle infuocate, levando da questi fortini i cannoni di ferro, che non arrivavano alle navi nemiche, e distribuendo fra tutte le batterie i 13 cannoni di metallo esistenti di grosso calibro.
[Risposta del viceré]: «2°- Sua Eccellenza provvederà allorché si faccia la distribuzione de' cannoni, che non saranno necessari alla difesa di questa piazza».
3° - Che ambi detti fortini di San Saturnino, e Sant' Effisio non potendo giuoi In calce sí legge la seguente postilla: «Per non essere pronta la copia da spedirsi,
non si potrà spedire che la sola supplica particolare».
2 n. 44, sessione 2 maggio 1793, vol. I, fol. 48] in margine; copia autentica in D, cc. 81v82v. Il documento è inserito in B subito dopo la lettera di risposta del viceré Balbiano, con
lo stesso numero 44, cc. 129r-v, 130r-v. Sul margine sinistro delle carte originali, in corrispondenza di ciascun punto, sono segnate le risposte del governo viceregio scritte di pugno
del segretario di Stato Valsecchi. Tali risposte sono riportate nella presente trascrizione alla
fine di ciascun punto tra parentesi quadre e in carattere corsivo.
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care per esser troppo cadenti si rialzino, oppure si cambino gli affuzi ai cannoni, ed in luogo degli esistenti fatti alla navaiola si mettano affuzi a coda,
giacché anche levate ai primi le ruote di dietro non avevano i cannoni sufficiente elevazione.
4° - Che dipendendo, come si è presentito, la minor portata de' nostri cannoni
d'avere il bacinetto molto avvanzato in modo che la cartoccia prende fuoco
nel mezzo, debbono otturarsi tali bacinetti, e trapanarsi di nuovo il cannone,
formando il bacinetto quanto si può verso il fondo.
[Risposta del viceré]: «3°-4 ° - t stato incaricato l'uffiziale d'artiglieria di dare le
provvidenze, che sono di sua particolare ispezione».
5° - Si rileverà, che dopo partita la flotta non si sono più esercitati i cannonieri; non esiste più il numero di essi essendo moltissimi partiti in corso; moltissimi poco contenti della maniera come furono licenziati nell'imbrunire della
notte de' 26 febbraio, protestano, od almeno lasciano intendere, che abbandoneranno il paese in caso di nuovo attacco; nessuno fu esercitato a sparare le
bombe, né le granate. Si farà quindi istanza, che si stabilisca il numero fisso almeno di 600 cannonieri, che si faccia loro fare esercizio almeno nei giorni di
festa, e che si cerchi di tenerli grati, e pronti ad ogni cenno.
6° - Che i cannoni massime nei forti, e ridotti verso di terra esigono grossa mecaglia, e questa rotonda sia di ferro, che di piombo perché possa battere più
lontano.
[Risposta del viceré]: «5°-6° - Sua Eccellenza ha già dati gli ordini convenienti al
ben del reale servizio a tenore dell'inchiesta».
7° - Che debbano tenersi provvista di carrimatti, ed affuzi di rinforzo per il caso di rottura di essi, cosa che non può lasciar di accadere in un attacco, essendovi notizia che negli arsenali regi manca il boscame, come meglio potrà rischiarirsi.
8° - Che debbano subito restituirsi a posto i cannoni ritenuti dal fortino di
Quarto, e dal fortino del Poeto, mentre essendo già il nemico in piena cognizione di nostre acque, e trovandoci minacciati d'una sorpresa, non si arriverebbe a tempo di farli rimettere sul luogo, nel quale doveano restare pendente
la guerra.
[Risposta del viceré]: «7°-8° - Sua Eccellenza non perde di vista questi interessanti oggetti».
9° - Che i cannonieri sardi comandati alle batterie e principalmente alle radenti in mare, siano armati di schioppo, baionetta, e pistola, per potersi difendere
in caso che il nemico tenti sorprendere le batterie, così potranno queste sostenersi con minor numero di milizie.
[Risposta del viceré]: «9° - Si provvederà nel migliore modo possibile».
10° - Che si provvedano angelotti per i cannoni, coi quali poter dismattare le
navi nemiche.
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[Risposta del viceré): «10°- È abbastanza dimostrato doversi agli angelotti preferire le palle infocate».
11° - Stante l'esperienza di essere mancate le palle da 60 e da 40 per libra, delle quali si servono i miliziani, si farà instare per averne un grosso numero
pronto, almeno di 50 cantari, e piombo sufficiente per supplire all'occorrenza.
[Risposta del viceré]: «11° - Si è da molto tempo già provveduto».
12° - Che mancandovi nella regia polveriera ale per asciugare la nuova polvere
che si trova in massa vi si provveda subito con qualche mezzo efficace, e
pronto.
[Risposta del viceré]: «12° - Si sono date le opportune provvidenze».
13° - Che trovandovi nella regia armeria numero considerevole di carabine rigate, che portano il colpo molto lontano, le quali restarono in ozio nella passata guerra ed avrebbero ucciso molti nemici anche nel loro campo, se si fossero
messe in mani de' sardi perítissimi nello sparare al bianco, debbano queste
consegnarsi ad una compagnia di sardi scelti massime di cavalleria da servirsene al bisogno.
[Risposta del viceré]: «13° - Le chieste carabine sono troppo pesanti per poterne
far uso a cavallo».
14° - Essendosi messi nel castello di San Michele pochi cannoni, che non difendono le campagne di quei contorni, si farà istanza per collocarvi all'intorno
quattro cannoni di ferro de' più grossi, che con altri da situarsi nella punta di
monte Orpino, che guarda il castello di San Michele, vengano i nostri assicurati della ritirata, e possa battersi il nemico in caso che venisse a guadagnare
Quarto, e si volesse portare in questa città.
[Risposta del viceré]: «14° - Ritenuta l'artiglieria indispensabile per questa piazza, si provvederà per il castello di San Michele».
Si compiacerà il signor marchese di Laconi di riferire allo Stamento il risultato
di tutte le proposte sovra espresse, e la risoluzione che il consiglio di guerra
sarà per prendere sovra ogni articolo per continuarlo negli atti dello Stamento, ove resta la presente risoluzione registrata.
Dalla Regia Segreteria di Stato, e di Guerra, 2 maggio 1793 d'ordine di Sua
Eccellenza.
Valsecchi.

31

1793 maggio 6, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Intervengono quattro nuovi membri da Sassari e da Ozieri. Lo Stamento
esamina le determinazioni del viceré in risposta a quanto era stato richiesto nella memoria letta durante il consiglio di guerra del 10 aprile e ne rileva l'inadeguatezza• viene rivendicato con energia e determinazione il ruolo che la costituzione del Regno attribuisce agli Stamenti e alla Reale Udienza nel concorrere al
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governo della cosa pubblica soprattutto quando il Regno deve affrontare situazioni di emergenza.
Perciò viene fortemente criticato il viceré il quale, invece di avvalersi del
consiglio degli organi costituzionalmente deputati a concorrere alla difesa del
Regno, sembra affidarsi «a dubbi, od imperiti consiglieri». Tali rilievi si decide
di consegnare ad una memoria, la cui estensione viene affidata ad un membro
dello Stamento.
Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico portano a conoscenza dello
Stamento militare la risposta del viceré relativa ad oggetti di guerra precedentemente sottoposti alla sua attenzione e una memoria sulla proposta avanzata
dallo Stamento militare di chiedere la convocazione delle Corti. In merito a tale
richiesta lo Stamento ecclesiastico non pare convinto dell'opportunità di richiedere al sovrano il ripristino della convocazione decennale del Parlamento generale; lo Stamento, infatti, ritiene che sia sufficiente, per ottenere lo stesso risultato e senza affrontare le spese che la convocazione delle Corti comporta, la ormai
tradizionale e collaudata convocazione triennale del Parlamento per la definizione del donativo.
Durante la seduta pomeridiana - cui intervengono due nuovi membri - lo
Stamento affronta la questione del modo con cui far pervenire al sovrano le
«domande» della nazione e delibera a larghissima maggioranza di inviare a Torino una delegazione che sarà composta da due membri dello Stamento, provenienti uno dal Capo settentrionale e l'altro dal Capo meridionale dell'isola.
Poiché molte delle voci presenti dichiarano di non potersi trattenere a lungo a Cagliari si decide che l'elezione dei due ambasciatori avvenga nella seduta
di domani. Lo Stamento delibera inoltre che i due ambasciatori prima di partire
debbano prestare solenne giuramento di non procurare per sé o per parenti ed
amici, pendente la missione, benefici di alcun genere.
Cagliari li 6 maggio 1793 1.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, comparvero di nuovo i seguenti signori: dottore don Antonio Sircana, portatosi da Sassari, e per don Salvatore Maglione, don Stanislao Scardaccio, e don Didaco
Pilo, di cui presentò i mandati 2; don Felice Deliperi di Sassari; don Giovanni
Falchi Massa, e per don Antonio Leonardo, e don Antonio Maria Sanna Detori di Cuglieri, de' quali presentò i mandati 3; dottore don Gavino Tola d'Ozieri, e per don Antonio Scano Sotgia di Sassari, sostituito da don Giovanni
Battista Serafino, e sostituito da don Francesco Mannu per don Giacomo, e

2

C c. 65v.
Cfr. docc. 31/1, 31/2.
Cfr. doc. 31/3.
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A c. 48v.

A c. 49

don Giovanni Antonio Tola d'Ozieri, de' quali presentò i mandati i, che come
gli altri si registrarono.
Si aprì la sessione con trattare della lettera di Sua Eccellenza 2 e determinazioni sulli 14 articoli, dí cui nell'antecedente. Si fecero sulla materia vari riflessi,
specialmente da quei de' membri che avevano avuta parte speciale nella difesa: e parve allo Stamento, che dal tenore delle dette determinazioni, e provvidenze, le quali altronde o non erano ancora, dopo un mese che si chiesero,
eseguite, o si eseguivano lentamente, o non sarebbero coerenti al chiestosi, e
per lo più deliberatosi nel consiglio stesso di guerra tenutosi li 10 scorso, non
si volesse avere nel medesimo Stamento la confidenza, che meritava il suo zelo per assicurare viemaggiormente la difesa della corona, e della patria in caso
di un nuovo attacco, il quale dopo tanto tempo, che avea avuto il nemico di
riattarsi, e prepararsi 4, potrebbe talvolta essere vicino, e potrebbe coglierci in
uno stato peggiore del primo, come s'era già esposto nelle suppliche antecedenti, e come sempre più si temeva generalmente dal pubblico. Si rilessero in
tal circostanza i capitoli di corte, che trattano dell'influsso degli Stamenti, e
singolarmente del militare in simili circostanze di guerra, giacché i medesimi
Stamenti, più che verun altro hanno interesse in difendere il Regno. Si disse
di doversi finalmente estendere / una rappresentanza chiara, ed energica a
Sua Eccellenza citandogli detti capitoli, affinché ove dassolo non stimasse
provvedere secondo le richieste, radunasse nuovamente il consiglio di guerra
prescritto dalle leggi; dal quale pareva che dubbi, od imperiti consiglieri cercassero distogliere l'Eccellenza Sua, mentre il riflesso della pubblica salvezza,
e del sostegno della corona esiggeva di superare in sì critiche circostanze di
temersi prossima una nuova invasione, e di essere il pubblico impaziente, ogni
altro prudenziale riguardo; ben persuaso lo Stamento, che circondata Sua Eccellenza del suo legitimo consiglio, ch'è il Magistrato, ed avendo confidenza
nelle rappresentanze dello Stamento, l'ottimo cuore della medesima Eccellenza Sua, ed il suo zelo ardente per la comune difesa, appagherebbe i comuni
voti colle più prónte, ed adeguate provvidenze.
Essendo però l'oggetto delicato, e dovendosi 5 accertare previamente alcuni
fatti, s'incombenzò uno de' membri di portare alla sessione di domattina un
promemoria, e progetto di rappresentanza, sul quale verrebbe allora la medesima combinata, ed estesa.
Si presentò il panatiere Pelufo, esponendo che dopo il distinto servizio da lui
reso, tenendo due gran forni in attività, fatti costruire 'a sue spese nella grota
di San Guglielmo, pendente la invasione per pubblico servizio, non poteva ancora essere stato indennizzato, ed implorò per ciò i buoni uffizi dello StamenCfr. docc. 31/4, 31/5.
n. 67] in margine; C in margine «n. 45». Cfr. doc. 31/6.
determinazioni sulli ... o non sarebbero] parziale integrazione da C.
4 C c. 66v.
5 C c. 67.
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to. Alcuni de' membri 1, che comandarono le milizie attestarono il fatto. Epperò gli si è risposto di rappresentare l'oggetto con una supplica a Sua Eccellenza presso la quale la prima voce s'interporrebbe per un favorevol rescritto a
misura della circostanza.
Vennero quindi per parte dello Stamento ecclesiastico i signori 2 canonici
don Pasquale Manca, e dottore Giuseppe Chiappe, e lessero una risposta fatta alla loro prima voce da Sua Eccellenza, in cui si spiegano varie determinazioni sovra oggetti di guerra rappresentati, come ivi appare, con supplica delli
26 scorso, della quale lettera sentito da questo Stamento / il tenore, si chiese A c. 49v.
ai predetti signori ambasciatori di poter estrarre copia per conservarla ne' nostri registri: al che i predetti signori annuirono avendo a tal oggetto lasciato
l'originale. E si mandò quindi al segretaro di estrar detta copia, registrarla, e
poi restituire l'originale suddetto. n. 67 3.
Lessero inoltre gli stessi ambasciatori un promemoria contenente vari riflessi
dello Stamento ecclesiastico riguardo alla dimanda delle Corti da' quali rileverebbe esso Stamento sembrare più conveniente di praticar lo stesso che
nelle Corti in occasione delle adunanze triennali per rinovare l'offerta del donativo. Si discusse in loro presenza la materia 4, ossia si ripeterono i riflessi
fatti da questo Stamento nel deliberar la domanda delle Corti. Ma lo Stamento si prese ancora tempo a deliberare sulle dette riflessioni dell'ecclesiastico;
e siccome nell'aver chiesto detto 5 promemoria risposero i signori ambasciatori, che non erano autorizzati a darlo 6, e che si riserbavano parlarne al loro
Stamento, per mandarne una copia; si riserbò a tal tempo di prendere su ciò
deliberazione.
Partiti i suddetti ambasciatori, il cenno fattosi in detto promemoria di spedire le dimande [per mezzo di] deputati a Sua Maestà diede luogo a risolvere, che mentre questa mattina 8 l'ora era tarda, si trattasse, e deliberasse tal
punto nella prima 9 sessione.
Scioltasi quindi la presente, si prorogò al dopo pranzo, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /
Cagliari li 6 maggio 1793 dopo pranzo.
A c. 50
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, comparvero di nuovo: il signor cavaliere don Giovanni Sechi 10 di Bortigali; il signor
' accertare previa ... de' membri] parziale integrazione da C.
2 C c. 66.

3 Cfr.
4

doc. 31/6.
materia] integrazione da C.
detto] integrazione da C.
6 darlo] integrazione da C.
Partiti i] integrazione da C.
8 questa mattina] integrazione da C.
9 nella prima] integrazione da C.
u) C c. 68.
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cavaliere don Gavino Pilo di Sassari; e il signor cavaliere don Pietro Paolo
Carta di Bortigali presentò mandato di don Pietro Ladu Puliga di Ozieri'.
Si cominciò poi a parlare del punto riserbatosi per la presente nella sessione
di questa mattina, cioè se per rappresentare gli oggetti, di cui negli atti precedenti, e specialmente le domande da concertarsi in seguito al graziosissimo invito di Sua Maestà, significato con lettera di Sua Eccellenza delli 26 marzo,
convenisse formar qui le opportune suppliche e rimettere a Sua Maestà, sia
per canale di Sua Eccellenza, o per quello de' membri dello Stamento residenti in Torino, già scelti per rassegnare alla Maestà Sua le sessioni dello Stamento come se n'erano già rimesse due volte; ovvero spedire espressamente alla
Maestà Sua qualche membro dello Stamento dei ritrovatisi presenti ai fatti occorsi, ed alle adunanze.
E fatti i più maturi riflessi non essendo sembrato degno allo Stamento il risparmio di poche spese, si deliberò di prevalersi del secondo mezzo, sia per maggior rispetto alla sacra persona dell'amatissimo monarca, e per maggior decoro
dello Stamento 2; sia per, nel rinovarle i nostri omagi 3, segnalare più distintamente l'epoca fortunata della gloriosa dimostrazione dí fedeltà, ed attaccamento della nazione alla Maestà Sua, ed alla sacra augusta famiglia 4 nell'essere tutti
concorsi da ogni parte del Regno con tanta prontezza, e zelo, offerendo le proprie persone, e le sostanze alla difesa dal nemico, che non ostante la sua potenza, ed orgoglio, e le seducenti promesse fatte percorrere in tutta l'Europa, dalle
quali restarono molti popoli abbagliati, dovette da noi, tuttoché colle piazze
quasi sprovviste, scarsi d'armi, di munizioni, e di viveri, e colti con pochissime
A c. 50v. truppe d'ordinanza / nel Regno, e senza milizie organizzate, né avvezze al cannone, ritrarsi confuso, ed umiliato, vedendo che né si temé, né si volle per verun conto, e fu anzi dovunque attaccò, intrepidamente respinto.
Mosse pure lo Stamento alla spedizione particolare a Sua Maestà l'esempio in
casi simili di altre fedeli nazioni a' propri monarchi della stessa nostra in altri
tempi, ed anche per circostanze meno riguardevoli, ed interessanti; come pure
il riflesso di non poter altrimenti in tanta distanza, e lontananza, ed in mezzo
alle facili contraddizioni de' discorsi particolari, che potrebbero riferire senza
veri fondamenti private mire in contrario, venire la Maestà Sua esattamente, e
specificamente informata di quanto occorse, e ragguagliata sinceramente da'
voti della nazione, massime in seguito allo stesso graziosissimo invito passatoci
dalla Maestà Sua con lettera viceregia delli 26 marzo, nella quale si esprimeva,
che volendo dimostrare 5 solennemente il suo reale pienissimo gradimento a'
suoi amatissimi sardi, e bramando esternare le sue sovrane beneficenze, attendeva come sovrano, e padre le domande de' suoi sudditi, e figli.
i Cfr. doc. 31/7.
Concertarsi in seguito ... decoro dello Stamento;] parziale integrazione da C.
3 In C l'espressione «nel rinovarle i nostri omagi» è inserita tra patentesi quadre.
4 C c. 68v.
5 C c. 69.

2

548

Si è quindi passato 1 a votare se pel messaggio, od ambasciata deliberata farsi
a 2 Sua Sacra Real Maestà, si avessero a deputare due, od un soggetto; e risultò
per 2' con 204 voti contro 12, avutosi specialmente in mira il maggior rispetto al principe, il maggior decoro dello Stamento, la quantità, e delicatezza degli oggetti trattatisi nelle sessioni che dovevano 4 rassegnarsi, ed il dividere la
onorifica, ed importante legazione fra un soggetto di ciascuno de' due Capi, in
cui al presente resta per linguaggio e clima, e terreni diversi, e quasi diversa
indole, abiti, ed usi diviso principalmente il Regno, come le stesse leggi divisero le reggenze nazionali del Supremo, e posti de' giudici della Reale Udienza,
impieghi, e commissioni; e come si pratica perfino da' regolari superiori provinciali; onde sia così tutta la nazione ugualmente contenta S.
Siccome poi vari de' membri portatisi alle adunanze da luoghi lontani protestarono, che non potevano trattenersi, finché fossero risoluti tutti / gli oggetti A c. 51
da trattare, e rappresentare, e desideravano perciò che si passasse prontamente alla elezione, e deputazione de' predetti messaggieri da spedirsi a Sua Sacra
Real Maestà, fu quindi deciso, che, mentre non restava tempo nella presente,
e si 6 richiederebbe forse un'intera sessione, dovesse ognuno de' membri portare nella prossima tanti viglietti quanti ha voti, col nome in iscritto delle due
persone che istimasse eleggere, ben inteso che uno fosse di questo Capo meridionale, e l'altro del settentrionale; i quali viglietti si avrebbero a riporre in
una borsa, dalla quale se ne farebbe quindi l'estrazione, e la numerazione de'
voti, che venisse ad avere ciascuno de' nominati, dovendo ricadere la nomina
ne' due, in cui concorrerebbe la pluralità.
Prima però di venir nel modo suddetto prescelti i soggetti che si spedirebbero pel messaggio, ed ambasciata da farsi a Sua Sacra Real Maestà; e così prima di potersi credere, che si facesse per particolari riguardi alle persone nominande, nelle quali si riporrebbe la confidenza dello Stamento, si eccitò da
alcuni membri, che qualunque fossero i soggetti suddetti, in cui ricaderebbe
la pluralità, prima di autorizzarli, e spedirli le opportune credenziali, avessero
a promettere con giuramento da prestarsi in piena adunanza, di nulla accettare, né chiedere, o proccurarsi direttamente, o indirettamente, tanto per sé,
che per parenti, ed amici, od altri qualunque, pendente la commessione, e
finché approvi lo Stamento intiero la loro condotta, ed operato, dopo il ritorno; o si tratti d'uffizio 7, o benefizio, o pensione, o qualunque altro onore, ed
utile.
E considerando lo Stamento, che l'eccitamento era giusto, e coerente ad antii Si è quindi passato] integrazione da C.
2 deliberata farsi a] integrazione da C.
3 risultò per 2] integrazione da C.

dovevano] integrazione da C.
contenta] integrazione da C.
6 C c. 96v.
che si spedirebbero... si tratti d'uffizio,] parziale integrazione da C.
5
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che leggi, ed esempi 1; che si ritroverebbero così gli stessi messaggieri più franchi, e più liberi da ogni sospetto de' maligni, ed invidiosi, di profittare dell'occasione piuttosto per la propria, che per la pubblica causa; come pure di non
riguardare la predetta cautela per verun conto l'ottimo cuore dell'amatissimo
sovrano, della cui clementissima propensione a beneficarci sono tutti i suoi
A c. 51v. sardi persuasi, tanto più essendosi la Maestà Sua medesima degnata / invitarci
a rassegnarle da figli le domande, ch'egli ascolterebbe qual padre; ma bensì un
maggior appagamento del pubblico in questa ambasciata, e una maggior sicurezza degli influssi di quelle persone, che non secondando l'ingenuo carattere
amabilissimo, e dolcissimo di Sua Maestà, la quale tutti riguarda con pari tenerezza, ed affetto i suoi sudditi, e vuole tutti i suoi Stati egualmente felici, e
contenti, potessero talvolta cercar di alterare la fiducia di essi messaggieri, e
raffreddarne lo zelo per la patria, inseparabile da quello per lo stesso monarca;
venne tal prestazione di giuramento unanimemente determinata.
E si sciolse la sessione, prorogandola al seguente giorno 7; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro 2.

1793 aprile 26, Sassari.
Il cavaliere don Salvatore Maglione di Sassari, non potendo intervenire
personalmente alle sedute dello Stamento militare alle quali è stato convocato,
costituisce come suo procuratore l'avvocato don Antonio Sircana. Fungono da
testimoni don Ignazio Sircana e Giuseppe Abozzi. Notaio rogante Antioco Sulas. La delega è redatta in lingua italiana 3.

31/1

31/2
1793 aprile 25, Sassari.
I nobili don Stanislao Scardaccio e don Diego Pilo Fanzello, entrambi di
Sassari, non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare alle quali sono stati convocati; costituiscono come loro procuratore l'avvocato don Antonio Sircana. Sono presenti per testimoni Giuseppe Vistoso e
Antonio Fadda. Notaio rogante Antioco Sulas. La procura è redatta in lingua
italiana 4.
1C

c. 70.
Gli ultimi due capoversi del processo verbale sono stati pubblicati in Pezze originali
di cui si fa menzione nel Ragionamento giustificativo rassegnato colla rappresentanza quarta dai tre
Stamenti del regno di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà sotto li 24 agosto 1795, Cagliari, s. d. (ma
1795), pp. 154-155, ora anche in Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 428-429.
3 Cfr. H, cc. 219-219v., 226-226v.; delega in bianco.
4 Cfr. H, cc. 220-220v., 225-225v.
2
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1793 aprile 19, Cuglierz:
31/3
I fratelli don Leonardo e don Antonio Maria Sanna Dettori di Cuglieri,
avendo ricevuto le convocatone a firma del marchese di Laconi per intervenire
alle sessioni dello Stamento militare, non potendo personalmente trasferirsi a Cagliari; costituiscono come loro procuratore il cavaliere don Giovanni Maria Falchi Massa di quella città. Fungono da testimoni Sebastiano Mastinu Corda e
Giacomo Melone, entrambi di Cuglieri, analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il
notaio rogante Giovanni Maria Virdis. La procura è redatta in lingua italiana'.
1793 aprile 25, Sassari.
31/4
Il nobile don Antonio Scanu Sotgia di Sassari, avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo trasferirsi
personalmente a Cagliari; costituisce come suo procuratore con facoltà di suddelegare l'avvocato don Giambattista Serafino di Sassari. Sono presenti in qualità
di testimoni Gavino Sinytes e Gavino Zirolia. Notaio rogante Simone Cossu.
L'atto è redatto in lingua spagnola.
In data 6 maggio il Serafino suddelega l'avvocato Gavino Tola 2.
1793 aprile 19, Ozieri.
31/5
I fratelli don Giaime e don Giovanni Antonio Tola di Ozieri, avendo ricevuto le convocatorie per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo intervenire di persona «por sus legitimas occupassiones, y como por la distancia del lugar», costituiscono come loro procuratore con la facoltà di suddelegare don Francesco Ignazio Mannu. Fungono da testimoni i due abitanti di
Ozieri Salvatore Spensatello e Antonio Pistizonz; il quale ultimo è analfabeta e
in sua vece firma l'atto, redatto in lingua spagnola, il notaio rogante Antonio
Mundula.
In. data 6 maggio 1793 Francesco Ignazio Mannu suddelega don Gavino
Tola di Ozieri 3.
' Cfr. H, cc. 227-227v., 236-236v.; titoletto c. 236v.: 1793 Cuglieri. Procura speziale giurata dai signori cavalieri don Leonardo, e don Antonio Maria fratelli Sanna Dettori del villaggio di Cuglieri in favore del signor cavaliere don Giovanni Falchi Massa della città di Cagliari ut intus. Virdis
publicus et causarum notarius.
2 Cfr. H, cc. 228-228v., 235-235v.; titoletto c. 235v.: Copia autentica de los poderes obtorgados por el noble don Antonio Scano Sotgia à favor del noble y egregio dottor don Juan Bauptista
Serafino de esca ciudad. Gratis etc. Simon Cossu publico notano.
3 Cfr. H, cc. 229-229v., 234-234v.; suddelega del Mannu a c. 229v.: «Prevalendomi dell'espressa facoltà concessami dai signori costituenti, sostituisco per l'espresse cose in procuratore il signor avvocato don Gavino Tola di Ozieri, ed in fede ecc. Cagliari a 6 maggio
1793. Don Francesco Ignazio Mannu».
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1793 maggio 2, Cagliari.
31/6
Il viceré comunica alla prima voce dello Stamento ecclesiastico i provvedimenti da luí adottati per assicurare la difesa di Cagliari a seguito delle istanze a
suo tempo inoltrate dagli Stamenti.
B c. 131 Illustrissimo signore colendissimo'.

Nella certezza di non esser sorpreso dai nemici ho differito di dare esecuzione
ai vari punti propostimi dal consiglio di guerra e da me approvati; ora per secondare lo zelo degli Stamenti ho ordinato la ronda al littorale di Quarto, ed
ai trinceramenti della Scaffa; ho incaricato i torrieri di Calamosca di sorvegliare sulla sicurezza di Sant'Elia; e tosto che il maggiore della piazza signor colonnello cavaliere Lunel sarà sciolto da più pressanti incombenze, prenderà lo
scandaglio di questo golfo, giacché per quello di Quarto si è stabilito il luogo
opportuno pel nuovo fortino. È una nuova prova dello zelo dell'ecclesiastico
Stamento la sollecitudine che manifesta per essere accertato delle provviste
necessarie al sostentamento della città, e di quel maggior numero di milizie,
che una nuova invasione de' nemici potrebbe obbligarci di qua chiamare, ma
ho la consolazione di assicurarlo, che a tutto si è provveduto, e che non rimane su questo punto il menomo timore.
B c. 131v. Una sola fregata rimane ora a Carloforte dopo che si è sgombro affatto il / mare di Palmas, e la penisola di Sant'Antioco, e in questo caso protestano il cavalier Camurati, e il barone de la Rochette, che non sentono l'utilità de' cannoni, che lo Stamento crede doversi inviare a quel campo.
Sua Maestà si è degnata di dare gli ordini per la spedizione di grossa artiglieria, ed io la attendo a momenti, ciò che mi metterà a portata di secondare le
zelanti premure dello Stamento.
Ho dato i miei ordini per la provvista di tutto ciò che la sperienza dello scorso assedio ne ha provato necessario, e posso accertare che in qualunque evento non avremo a mancare degli oggetti, che sono necessari alla difesa.
Tanto io prego vostra signoria illustrissima dí significare all'ecclesiastico Stamento in mio nome a risposta della rappresentanza 26 dello scorso, che ho accolta con vero piacere, ciò che farò in ogni altra occasione persuaso dello zelo,
che anima i membri tutti che lo compongono.
Bacio la mano a vostra signoria illustrissima. Suo servitore.
Cagliari 2 maggio 1793.
Balbiano.
[Indirizzata alla] Prima voce dello Stamento ecclesiastico.
Concorda coll'originale che riposa presso il secretaro dell'illustrissimo Stamento ecclesiastico.
Giambattista Trogu secretaro dell'illustrissimo Stamento militare.
n. 45, sessione 6 maggio 1793, vol. I, fol. 49v.] in margine; copie autentiche in D, cc.
83-83v. e in E, pezza n. 22; copia semplice in T, cc. 83-83v., eccetto la parte finale.
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1793 aprile 26, Ozieri.
31/7
Il nobile don Pietro Ladu Puliga di Ozieri, avendo ricevuto la convocatoria
per intervenire alle sedute plenarie dello Stamento militare che avranno inizio il
29 aprile, non potendo personalmente recarsi a Cagliari «por sus legitimas ocupassiones, y por la distancia del lugar», costituisce come suo procuratore il dottore don Pietro Paolo Carta di Bortigali «que se balla en dicha ciudad de Caller».
Fungono da testimoni Agostino Galafa e Giovanni Maria Appeddu, entrambi di
Ozieri; analfabeti, per i quali firma il notaio rogante Salvatore Tanda. La delega
è redatta in lingua spagnola 1.
1793 maggio 7, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Come deciso nella seduta del 6 aprile, scartata una proposta poco ragionevole formulata da un membro di Sassari circa i requisiti degli ambasciatori, lo Stamento militare procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei due
ambasciatori da mandare a Torino per presentare al sovrano le «domande» della
nazione.
Mentre si procede allo spoglio, viene inviata un'ambasciata agli Stamenti
ecclesiastico e reale. I due ambasciatori dovranno spiegare allo Stamento ecclesiastico i motivi per cui lo Stamento militare non condivide la proposta di utilizzare le riunioni triennali per proporre riforme di carattere politico e dovranno
annunciare a entrambi gli Stamenti che nella seduta odierna il ceto nobile procede all'elezione dei suoi ambasciatori:
Subito dopo il ritorno degli ambasciatori militari; giunge in aula un'ambasciata dello Stamento reale per comunicare che quel corpo, oltre che della convocazione delle Corti, sta discutendo altri oggetti di carattere generale da presentare
al sovrano: tra le altre cose lo Stamento reale ritiene necessario chiedere al sovrano «la totale osservanza di tutti i privilegi» e soprattutto il conferimento di tutti
gli impieghi «ai sardi veramente nati e stabiliti nello stesso Regno».
Partiti gli ambasciatori dello Stamento reale, il segretario Giambattista
Trogu comunica il risultato della votazione: presenti (di persona o per delega)
260. Per l'elezione dell'ambasciatore del Capo di Cagliari hanno ricevuto voti
Girolamo Pitzolo (196), Francesco Maria Asquer visconte di Flamini (36),
Emanuele Ripoll marchese di Neoneli (20), Luigi Lai (4), Francesco Amat marchese di V illarios (1): viene dichiarato eletto l'avvocato don Girolamo Pitzolo,
che accetta la nomina. Per l'elezione dell'ambasciatore del Capo di Sassari hanno ricevuto voti Domenico Simon (191), Giambattista Serafino (47), Francesco
Deliperi (8), Francesco Ignazio Mannu e Antonio Sircana (4), Antonio Ignazio
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Cfr. H, cc. 230-230v., 233-233v.; delega in bianco. Nota in margine a c. 230: «Dottor
don Pietro Paolo Carta, 6 maggio dopo pranzo».
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Paliaccio conte di Sindia (1): viene dichiarato eletto il nobile algherese don Domenico Simon, vice censore generale, il quale con una lunga perorazione cerca
di esimersi dall'incarico; sebbene a nome dello Stamento la prima voce gli assicuri piena fiducia, egli chiede tempo per sciogliere la riserva.
Durante la seduta pomeridiana vengono illustrate due memorie contenenti
interessanti proposte di riforma e viene discusso il problema della situazione del
sistema viario nel Logudoro e dell'utilizzazione dei fondi dell'Azienda di Ponti
e Strade.
A c. 51v. Cagliari li 7 maggio 1793 1.

Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo e forma solita.
Il cavalier dottore don Pietro Paolo Carta di Bortigali presentò altro mandato
di don Sisinnio 2 Paderi di Gergei 3; il signor cavaliere don Gavino Pilo di Sassari presentò mandato sostituitogli da don Francesco Mannu, di don Giuseppe Delitala, e di don Giorgio, e don Bonaventura Cugurra di Bosa 4: quali
mandati si mandarono inserire nel volume formatosene a parte.
Si è letto dal membro incaricatone nella sessione di iermattina il proggetto di
rappresentanza da farsi a Sua Eccellenza in seguito alla lettera delli 29 aprile.
Fattesi però sul detto progetto alcune osservazioni, e riflessi per variar qualche articolo massime dopo vista l'altra lettera di Sua Eccellenza allo Stamento
ecclesiastico comunicata 5 dagli ambasciatori dal medesimo spediti a questa
nostra sessione delli 6 corrente, si combinò il modo in cui avesse a estendersi
la rappresentanza, e previa votazione venne approvato con 208 voti contra 7.
Laonde si diede ad altro membro commissione di portare detta rappresentanza estesa nel senso, e termini concertati in altra sessione prossima essendo il
A c. 52 pubblico impaziente di veder provveduti / gli oggetti, che potevano affrettare
la sicurezza d'una più valida difesa, dopoché non compariva ancora alcun attento (?) a garantirci, e correvano le notizie di star sempre allestendosi una
flotta in Tolone.
Venne eccitata da alcune voci portatesi da Sassari, e specialmente da don Giovanni Battista Serafino, se nella concertata intelligenza di dover eleggersi due
messaggieri da spedirsi a Sua Maestà uno del 6 Capo meridionale, e l'altro del
settentrionale, si dovesse intendere non solo la natività, ma ancora l'attuale
domicilio.
Lo Stamento intiero non volle nemmeno far cadere in votazione questo eccitamento, siccome troppo odioso, e diffidente, il quale altronde se potesse aver
C c. 70.
C c. 70v.
3 Cfr. doc. 32/ 1.
4 Cfr. doc. 32/ 2.
5 solit. Il cavalier ... comunicata] parziale integrazione da C.
6 C c. 71.
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luogo, escluderebbe i nati in un Capo, e attualmente per pubblici o privati affari ed uffizii domiciliati nell'altro. Locché si riconnobbe ingiustissimo. E si è
quindi lasciato ciascuno in piena libertà della elezione, salvo riguardo alla passata intelligenza suddetta d'essersi fra' due eleggendi uno di ogni Capo.
Si passò quindi a raccogliere dall'usciere nella solita borsa i viglietti di ciascuno dei membri, contenenti i nomi dei due messaggeri eleggendi per l'ambasciata da farsi a Sua Maestà, e quindi dal segretaro, presente l'illustrissima prima voce, il membro faciente le veci di avvocato dello Stamento, e alcuni altri
membri, si estrassero uno per uno detti viglietti, e si andò scrivendo il nome
d'ognuno dei nominati, ed accanto il numero di voti che risultavano.
Spedironsi intanto ad ambi gli altri Stamenti ecclesiastico, e reale, i cavalieri
don Girolamo Pitzolo, e don Giambattista Serafino coll'ambasciata 1.
Quanto all'ecclesiastico (che già fin da iersera avea mandato in iscritto al cavaliere Simon come si era restati intesi gli esposti riflessi per modificar diversamente la domanda delle Corti, i quali sottoscritti dall'arcivescovo 2 prima voce, si lessero, e si mandarono inserire) 3, per dirgli i motivi che inducevano
questo Stamento militare a persistere nella prima domanda: cioè il risparmio
che si potrebbe fare delle spese nelle Corti, o almeno di molte, l'essere 4 ín
ogni caso le medesime erogate in beneficio degli stessi regnicoli e per bene
del Regno. E la cessazione dell'inconveniente della lunga durata delle Corti,
qualora si tornino a mettere in uso; non dovendosi far caso 5 / che ora nella A c. 52v.
prima volta che si ripiglino dopo un secolo di interruzione, possano star aperte un pezzo, stante la moltitudine accumulatasi di abusi ed inosservanze, a segno che oltre non essersi ancora pubblicate colle stampe le Corti posteriori, a
quelle celebrate dal viceré marchese 6 di Bayona nel 1632 anche in vista delle
antecedenti stampate in Cagliari in due edizioni diverse coi comenti del Dexart, che non sono 7 nemmeno complete, ed in vista della raccolta del Bellit
fatta specialmente per questo Stamento militare, andavano già quasi in dimenticanza le più belle ed utili costumanze, solennità, e privilegi che costarono a'
nostri maggiori tanti servizi in ogni genere resi ai propri sovrani.
Soggiungendo ad esso Stamento ecclesiastico, che il modo da lui proposto di
trattarsi del bene del Regno nelle adunanze che si fanno ogni triennio pel donativo, oltre che può già praticarsi a tenore degli stessi capitoli di corte non
otterrebbe però sufficientemente il fine, come 8 si ottiene nelle Corti appunto
per le solennità, e requisiti, che si usano nelle medesime. E che in somme esi attualmente per pubblici ... coll'ambasciata.] parziale integrazione da C.
C c. 71v.
3 Cfr. doc. 32/3.
4 molte, l'essere] integrazione da C.
5 far caso] integrazione da C.
6
marchese] integrazione da C.
sono] integrazione da C.
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sendo questo articolo essenziale di costituzione del Regno, e forse il cardine
d'ogni altro, non converrebbe cominciar noi stessi a volerne declinare, dovendo esser sufficiente l'intervallo del decennio sia per dar tempo a formarsi, e
provarsi i sistemi presi da un Parlamento generale all'altro, sia perché intanto
possano pure all'occorrenza tenersi Parlamenti particolari, sia per non incommodare, ed aggravare i vocali concorrenti dí ogni Stamento con frequenti trasferte a questa capitale massime che già i tre Stamenti istessi come dice il Dexart nel capitolo 2 libro 1 titolo 1 chiamarono non tenersi le Corti più frequentemente, e questo fu sempre l'uso sebbene prima le avesse chieste ogni
triennio ad esempio di Catalogna; e per tale motivo fu ancora, che non sentendosi di trattare oggetti generali di pubblico bene, e colla debita formalità, nelle occorse circostanze in tutto il corrente secolo raramente solevano portarsi
alle adunanze degli Stamenti le voci assenti, e si mancò spesso al prescritto
delle stesse leggi fondamentali nelle convocazioni, nell'intervento', e ne' procedimenti contro la scrupolosità, che nella conservazione dello / stabilito in
queste materie si faceano un pregio di usare i nostri maggiori per bene della
patria, che non può mai essere sodo e permanente alterandosi di tanto in tanto 2 le leggi e consuetudini.
Vennero pure incombenzati i predetti ambasciatori di dire allo Stamento ecclesiastico, che oggi il militare provvedeva alla elezione de' suoi messaggieri
da spedirsi a Sua Maestà in due persone che fossero una d'ognuno dei due
Capi in cui è ora principalmente diviso il Regno, e che nel proporre altri oggetti da rassegnarsi a Sua Maestà non si ometterebbe di darne parte ad esso
Stamento ecclesiastico per sentire il saggio sentimento del medesimo, onde se
si potesse si riunissero poi a rassegnare le domande all'amatissimo sovrano
unicamente dai tre Stamenti rappresentanti l'intiera nazione, come pure s'incombenzarono essi signori ambasciatori di pregare lo stesso Stamento ecclesiastico, che rifletesse anche esso a quelle dimande, ma generali, e preliminari,
che potessero sembrargli convenienti dovendo le particolari riserbarsi alle
Corti, mentre questo Stamento si farebbe un piacere di sentirne la comunicazione per quindi combinarle e rassegnarle d'accordo al sovrano che per 3 mezzo di Sua Eccellenza si era degnata di passarne a questo Stamento militare li
26 marzo il graziosissimo invito.
Quanto poi al reale Stamento incaricò i suddetti signori ambasciatori di comunicargli le ragioni dell'ecclesiastico per modificar diversamente la domanda delle Corti, e quella di questo Stamento per persistere in farla come si è
deliberato, di partecipargli, che oggi sí andavano a eleggere 4 i due messaggieri, che questo Stamento avea deliberato mandare a Sua Maestà, e di chiedergli
non otterrebbe ... nell'intervento] parziale integrazione da C.
c. 72v.
rassegnare le domande ... al sovrano che per] parziale integrazione da C.
4 C c. 73.
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riscontro di quei privilegi, che potesser esistere negli archivi della città riguardo alla provvista degli impieghi del Regno in favore de' regnicoli, mentre doveva questo essere un altro oggetto essenziale da trattare per rassegnarlo a
Sua Maestà, stanteché si era già sempre chiesto nelle Corti passate, e veniva
generalmente / da tutto il pubblico in ogni parte del Regno ardentemente A c. 53v.
bramato.
Pendente il tempo dell'ambasciata, e dell'estrazione suddetta, che si continuava de' voti, si lesse dal cavaliere don Leonardo Solinas un promemoria concernente vari riflessi pel maggiore, e più pronto rifiorimento del Regno. Se ne
trovaron fra questi degli ottimi ed opportuni; ma come entravano in oggetti
particolari, e di lunga indagine, e lo Stamento si avea già fissato di non trattare, e di non rappresentare per ora, che oggetti generali e specie, cui Sua Maestà fosse in grado di facilmente e prontamente annuire, e che fossero come la
base degli altri, si pregò detto signor cavaliere, che non istimò lasciare esso
promenv:ria fra le carte dello Stamento, di riserbarlo, e riproporlo qualora si
aprissero le Corti I.
Tornarono i predetti signori ambasciatori, e fecero risposta, che ambi Stamenti
ecclesiastico, e reale aveano gradita la confidente partecipazione; che si riserbavano anch'essi di trattare sulla spedizione da parte loro di messaggeri a Sua
Maestà 2; che manderebbero a dire il loro sentimento sulla istanza nel domandar le Corti nel modo solito 3, propostosi, da questo Stamento; e che l'ecclesiastico specialmente desiderava previamente di sapere gli oggetti determinati da
rappresentarsi a Sua Maestà prima di decidersi a nominar esso ancora soggetti
a parte da spedire alla Maestà Sua con quelli, che spedirebbe il militare.
Dovette infatti interrompersi la numerazione de' voti sopraccennata per essersi presentati a nome d'esso Stamento reale, i soliti signori ambasciatori avvocati Mattana, e Cadeddu, i quali dissero che stava lo Stamento reale pensando
alle cose generali da doversi per ora rappresentare unitamente alla dimanda
delle Corti, e fra queste credere opportuna, e utilissima la totale osservanza di
tutti i privilegi, capitoli di corte, esenzioni, e grazie / conceduti al Regno in ge- A c. 54
nerale, o in particolare, richiamando all'uso quelli, che senza essersi chiesto il
contrario dal Regno istesso legittimamente rappresentato, si fossero violati, o
dimenticati e specialmente di conferirsi tutti gl'impieghi del Regno ai sardi veramente nati e stabiliti nello stesso Regno; avendo a quest'ultimo oggetto citato alcuni capitoli di corte e privilegi 4, che proibissero perfino la naturalizzazione di chiunque, anche chiesta da' tre Stamenti, affin di non pregiudicare i
nazionali negl'impieghi; e parimenti l'atto di cessione di questo Regno all'augusta casa regnante, nel quale si stipulò di rimanere le leggi e privilegi del ReIl promemoria di don Leonardo Solinas non risulta inserito in B.
2
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gno salvi ed illesi, de' quali documenti lo Stamento reale farebbe parte a questo per regolare ed appoggiare la dimanda.
Partiti i medesimi, cui lo Stamento ringraziò della continuazione di confidenza, e concordia, ed assicurò di passare in altra sessione a deliberare anch'esso
sull'oggetto degl'impieghi, che tendeva a rendere I il sovrano meglio servito
per la maggior pratica, ed interessamento de' nazionali negli affari della propria patria, ed a rendere nel tempo stesso la nazione più florida, e più contenta, distribuendosi per la medesima gli onori, ed i vantaggi locali. Si venne a
terminare lo scrutinio de' voti per due soggetti da spedirsi coll'ambasciata a
Sua Maestà; e risultò come appresso.
Le voci concorse alla presente adunanza erano 260. Delle quali pel Capo di
Cagliari ebbero voti:
don Girolamo Pitzolo
. 196
il visconte di Flumini
. 36
il marchese di Neoneli
. 20
il cavaliere Luigi Lai
4
il marchese di Villa Rios
1
257 2 /
A c. 54v. Pel Capo di Sassari:

don Francesco Mannu . .
don Giambattista Serafino .
don Domenico Simon
don Felice Deliperi .
don Antonio Sircana
il conte di Sindia

4
47
191

8
4
1
255

E sebbene la somma si rilevò non formare tutto il numero delle voci, e mancarne pel Capo di Sassari 5, e pel Capo di Cagliari 3, attesa però la manifesta
decisa pluralità in favore de' prefati cavalieri Pitzolo e Simon, anche applicando i voti perduti a qualunque altro, non si stimò di tornare da capo allanumerazione ch'esiggeva lungo tempo, tanto più essendosi detto, che alcuno
de' membri occorsi avesse potuto prendere equivoco in non portarsi nella
borsa tanti viglietti per caduno de' membri eligendi, quante voci avea,
benché siasi stato in avvertenza di non darne veruno più di quattro, mentre a
tenore delle leggi fondamentali nessuno poté rappresentare, che tre altre voci, oltre la propria.
Pubblicossi pertanto dal segretaro ad alta voce la elezione de' suddetti memi quali documenti ... tendeva a rendere] parziale integrazione da C
c. 74v.
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bri, i quali ringraziando il corpo del grazioso, e onorifico atto di confidenza, e
di stima, per corrispondere alla quale assicurarono entrambi i di nutrire il
maggior zelo, com'esiggeva il bene della patria, anche oggimai a titolo di gratitudine.
Il cavaliere Simon però pose in vista, che trovandosi già incombenzato della
estenzione, e spedizione degli atti, potrebbe servir ugualmente, e forse più
utilmente, rimanendo qui nella incombenza; che trovandosi altronde impiegato con regie patenti in qualità di vice censore generale e vice segretaro delle /
regie giunte, non poteva determinarsi ad accettare la missione affidatagli dallo A c. 55
Stamento senza l'annuenza de' superiori; che questo stesso riflesso d'esser egli
impiegato, d'esser l'altro fratello secondogenito da sostituito avvocato fiscale
patrimoniale, il genitore da suddelegato patrimoniale in Alghero, ed ultimamente ancora il terzo fratello abate di Salvenero, ora dimorante in Torino e
destinato da Sua Maestà preside del real collegio di Cagliari potrebbe talvolta
rendere il pubblico meno appagato nella di lui elezione; che per lo stesso motivo delle sovrane beneficenze di cui godeva la famiglia benché si era procurato dí meritarle, e si erano ottenute per via retta, e pura dalla reale benignità,
non avrebbe talvolta potuto egli eseguire la commissione con quella energia,
che potrebbe lo Stamento desiderare; che inoltre il soggiorno da lui 2 fatto in
Torino di 12 anni avendogli fatto contrarre conoscenze ed amicizie in quei
paesi, come ne aveva anche qui con forastieri, riuscirebbe in lui più rimarchevole, e odioso di portare un'ambasciata che potesse tal volta s essere ad alcuno di essi spiacevole. Si spiegò in somma per le dette, ed altre ragioni difficilmente potrebbe risolversi ad accettare l'incarico; che persisteva in credere di
bastare per la proposta ambasciata un soggetto, tanto più essendo caduta la
elezione in uno così illuminato, saggio, ed integro, qual è il signor cavaliere
Pitzolo. E che in ogni caso avrebbe gradito sommamente che si passasse ad
eleggere in sua vece altro soggetto del Capo di Sassari, benché conserverebbe
eterna, e riconoscente memoria del segnalato onore ricevuto dallo Stamento,
ch'egli disse pregiare più di qualunque altro potesse mai offrirsegli, nulla dovendo essere più caro a un buon cittadino, che la stima, e / la confidenza del- A c. 55v.
la sua nazione.
Ma come la illustrissima prima voce, e lo Stamento intiero replicò graziosamente, insistendo colle più lusinghiere espressioni sul di lui carattere, e persuadendolo che non si vorrebbe proporre nell'ambasciata altro che il vantaggio, e la gloria della patria, cui è sempre congiunta quella dello istesso sovrano, ed alla quale gli stessi non regnicoli savi ed onesti 4 non avrebbero a opporsi, il detto signor cavaliere Simon chiese almeno qualche tempo a ben riflettere, ed a risolversi.
C c. 75.
75v.
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E si è finita la sessione prorogandola al dopo pranzo. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari li 7 maggio dopo pranzo 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita si cominciò la sessione con leggersi due promemoria, uno del signor cavaliere don Girolamo Pitzolo mandatogli da un particolare di Alghero; ed altro molto più
lungo da don Giò Battista Serafino, che dicea contenere i sentimenti di molti
de' signori cavalieri di Sassari l.
Lo Stamento sentì con piacere la lettura de' medesimi come di tutti gli altri,
avendovi riconosciute, come in quelli, delle ottime idee, e degli opportuni
proggetti, ch'eseguiti contribuirebbero non poco alla felicità del paese. Ma per
la stessa ragione avuta presente sugli altri promemoria, li riserbò alle Corti
qualora venissero riproposti.
Trattossi pure d'alcuni de' membri portatisi da Sassari del bisogno urgente
che vi era di continuar colà le intraprese riattazioni di quelle strade, e ponti e
A c. 56 specialmente della / Scala di Gioga ch'era passaggio della gran strada reale, e
che tanto interessava il commercio co' vicini villaggi del Logudoro; mentre lasciandole in abbandono e a metà il fatto si distruggerebbe 2 e sarebbero così
perdute le spese. E siccome i medesimi membri proposero d'interessarsi lo
Stamento, affinché venissero da Sua Eccellenza accordati a tal oggetto alla
giunta diocesana di Sassari i fondi ch'esistevano nella cassa di Strade, e Ponti
contribuiti dalla detta città, e diocesi; si è determinato, ch'essendosi fatta la
contribuzione per le strade e ponti, con consenso, e concorrenza de' tre Stamenti, se ne avesse ad esplorare il sentimento da ognuno de' medesimi; e
quindi proporre la dimanda del sindaco della detta città spedito allo Stamento reale don Antonio Sircana, ch'era pur membro di questo Stamento ovvero
s'inoltrasse la supplica dai signori sassaresi che si trovano presenti unitamente
al decano di quel Capitolo ed all'arcivescovo, che si trovano pure al presente
in questa capitale, mentre lo Stamento si troverebbe così in grado di appoggiare l'oggetto con le sue rimostranze non solo per Sassari, ma eziandio per
adottare nelle altre diocesi il sistema di ritener ogni giunta diocesana i fondi, e
diriggere le opere della rispettiva provincia, riserbata bensì la superiore sopraintendenza alla giunta generale, che si sapeva aver già altre volte creduto
questo sistema il più opportuno, e conveniente.
E si è sciolta la sessione prorogandola al 9 corrente e in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 aprile 28, Assemini.
32/1
Il nobile don Sisinnio Paderi di Gergez; domiciliato ad Asseminz; avendo
I Cfr. docc. 32/4 e 32/5.
c. 76v.
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ricevuto la convocatomi del 4 aprile da parte del marchese di Laconi prima voce
per intervenire alle sessioni dello Stamento militare a partire dal 29 aprile, non
potendo recarvisi di persona, costituisce come suo procuratore il dottore don Pietro Paolo Carta. Sono presenti i testimoni Luigi Massa di Cagliari e Giovanni
Trudu di Assemini, quest'ultimo analfabeta, in luogo del quale firma l'atto, redatto in lingua spagnola, il notaio rogante Alessandro Mossa' .

1793 aprile 21, Bosa.
32/2
I nobili don Giuseppe Delitala, don Giorgio Cugurra e don Bonaventura
Cugurra, tutti di Bosa, essendo stati convocati per intervenire alla sessione generale dello Stamento militare fissata per il 29 aprile e non potendo intervenire
personalmente, costituiscono come loro procuratore con facoltà di suddelegare
l'avvocato Francesco Ignazio Mannu, residente a Cagliari. Fungono da testimoni
Ignazio Sanna ed Ignazio Vioni. Notaio rogante Giovanni Antonio Sechi. La
delega è redatta in lingua italiana.
In data 7 maggio 1793 il Mannu suddelega il cavaliere don Gavino Pilo di
Sassari 2.

1793 maggio 6, Cagliari.
32/3
Lo Stamento ecclesiastico espone in una memoria la sua opinione e le sue
perplessità intorno alla domanda della convocazione decennale delle Corti.
Lo Stamento ecclesiastico 3 riconosce nella proposta del ristabilimento delle
Corti lo zelo, di cui è animato l'illustrissimo Stamento militare nel procurare,
e promuovere i vantaggi della patria, giacché un tal mezzo fu per l'avanti, e
potrebbe anche oggi essere adattato a rimuovere quegli inconvenienti che di
tempo in tempo si sono introdotti in pregiudizio del Regno, e contro le leggi
fondamentali del medesimo.
Mentre però si unisce perfettamente all'illustrissimo Stamento militare nel lodevole spirito, e nell'ottimo fine di questa proposta crede opportuno di riflettere:
1° - Che la celebrazione delle Corti nella guisa che si praticava per l'addietro,
ed a norma de' capitoli di corte esigerebbe di necessità una ben considerevole
spesa, che tutta ricade in grave peso de' nazionali.
Cfr. H, cc. 231-232v.; delega in bianco. Nota in margine a c. 231: «Cavaliere don Pietro Paolo Carta, presentata li 7 maggio».
2 Cfr. H, cc. 239-239v., 246-246v.
3 n. 46, letta in sessione 6 maggio [1793] dopo pranzo] in margine; copie autentiche in
D, cc. 83v.-85 e in E, pezza n. 23.
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2° - Che per le formalità da osservarsi nelle Corti sia per la disamina degli oggetti, che si propongono, sia per le questioni, che vi sogliono insorgere, sarebbe d'uopo continuar le medesime per lungo tempo, come si continuarono in
altre occasioni fino a due, e tre anni con grave pregiudizio de' soggetti che
v'intervenivano, ed alle volte con poco buon / esito degli affari, che vi si trattavano.
3° - Che lo stabilimento di celebrarsi le medesime di decennio in decennio
non sembra il mezzo più opportuno per andar al riparo degli abusi, che in sì
lungo tempo potrebbono di bel nuovo introdursi, e radicarsi nel Regno, mentre la nazione ne sentirebbe gravissimi pregiudizi prima che per mezzo delle
Corti se ne potesse domandare il conveniente rimedio.
Sembra perciò allo Stamento ecclesiastico che sarebbe più conducente al fine,
che gli Stamenti militare, e reale si sono proposti nella dimanda del ristabilimento delle Corti, se con minore intervallo di tempo si unissero i tre rispettivi
Stamenti nella guisa medesima, in cui ora trovansi uniti, senza le solennità con
cui si celebrano le Corti, e fosser abilitati a trattare quegli oggetti, ch'essi stimassero a proposito pel bene del Regno, ed inoltrar quindi al regio trono le
loro rappresentanze anche per mezzo di deputati ove le circostanze così lo richiedessero.
Pertanto lo Stamento ecclesiastico senza dipartirsi dalla proposta di spedir deputati per chiedere il ristabilimento delle Corti in questo Regno sarebbe di
sentimento che mentre le attuali circostanze sembrano le più favorevoli per
poter conseguire dal benigno cuor / del sovrano tutte quelle grazie, che gli
Stamenti crederanno convenienti al ben pubblico, dovrebbonsi prontamente
spedire li anzidetti deputati muniti delle opportune istruzioni per questo sì
importante oggetto, e per chiedere ancora con supplica separata invece del ristabilimento delle Corti, che all'occorrenza di doversi in ogni triennio rinnovare l'offerta del real donativo siano essi abilitati nel medesimo tempo a trattare, e a deliberare su quelli oggetti che a seconda delle circostanze de' tempi
giudicheranno abbisognare di nuove regie provvidenze, e perciò debbano
convocare formalmente in tal circostanza i tre Stamenti dalle rispettive prime
voci per riunirsi in questa città. In seguito poi alle trattative avutesi possano
spedire in particolare od insieme una deputazione per umiliare al sovrano le
loro suppliche senza contradizione del governo: e finalmente che le grazie accordate in tali circostanze dalla real munificenza debbano essere perpetue, ed
irrevocabili, come le altre contenute ne' capitoli di corte.
Con questo mezzo è di avviso lo Stamento ecclesiastico, che ottenendosi lo
stesso fine che potrebbe sperarsi dalla celebrazione delle Corti, si eviterebbero le considerevoli spese solite farsi in simile congiuntura; / gli affari si spedirebbero con maggior celerità, e le provvidenze si avrebbero in dirittura dal sovrano senza attenderle prima da chi presiederebbe alle Corti, i decreti del
quale quantunque meno aggradevoli agli Stamenti difficilmente sarebbero poi
rivocati.
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Nel comunicare però questo suo sentimento all'illustrissimo Stamento militare desidera l'ecclesiastico, che il medesimo si compiaccia somministrarli i lumi
che crederà a proposito per combinare nella maniera più opportuna un affare
di tanta importanza.
Cagliari 6 maggio 1793.
L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico.

32/4
1793 aprile 26, Alghero.
I nobili algheresi Antonio, Nicola e Giuseppe Arcayna fanno pervenire allo
Stamento militare, tramite don Girolamo Pitzolo loro procuratore, diverse proposte di riforma riguardanti la Sardegna in generale e la città di Alghero in particolare.
Promemoria delli articoli da rappresentarsi nelli congressi dello Stamento militare riguardanti il Regno in generale e questa città di Alghero in particolare'.
1° - La fortificazione di tutto il Regno, ed in particolare della città di Cagliari,
ed Alghero, e suo littorale, per poter validamente impedire l'avvicinamento di
qualunque flotta nemica, o disbarco, mediante li fortini da costruirsi nuovamente, e tutto ciò a spese del Regno tutto per ridondare a beneficio generale
di esso, essendo le dette due città le due uniche chiavi dell'isola, sopprimendosi a tale effetto, in perpetuum, o ad tempus quelli uffizi, e benefizi, che si giudicassero di minore utilità, od eretti per mero fasto del Regno, non esentandosene anche li vescovadi, ed arcivescovadi, li quali si potrebbero lasciar vacanti
per alcuni anni per applicarne le proventi, redditi, o stipendi detti benefizi, ed
uffizi da sopprimersi, o lasciarsi altrimenti vacanti a beneficio pubblico nella
fortificazione d'ambi le suddette città, e con costruzione di nuovi fortini nel
littorale.
2° - La formazione di quelli reggimenti nazionali, che lo Stamento giudicherà
potersi, e doversi formare in tutto il Regno, tanto di fanteria / quanto di cavalleria sul piede delle truppe nazionali delli Stati di terraferma del nostro amatissimo sovrano, non meno che d'alcune compagnie d'artiglieria da formarsi
nelle città di Cagliari, e Castelsardo, con somministrarsi a detti reggimento e
compagnie la paga, vestiti, e pane, e di più (eccetto l'armamento, che dovrebbe provvedere Sua Maestà) a spese del Regno, sopprimendo a tal fine il donativo di 15.000 scudi annui per il riadattamento de' ponti, e strade, ed applicandosi al mantenimento di detti reggimenti aumentandosi ancora, ove sia duopo
sì fatto donativo, e lasciando a carico delle rispettive città, e comunità il riattai seduta 7 maggio 1793, dopo pranzo] in margine. Il documento in B non è numerato
e la numerazione progressiva è del curatore; come si è avuto occasione di rilevare nel saggio introduttivo, questo genere di documentazione non è inserita in D.
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mento delle strade, e ponti del rispettivo loro distretto, potendosi eziandio reprimersi molte, o tutte le rettorie, od almeno le più pingue, conferendo la cura
delle parrocchie a sopprimersi a dotti, e zelanti vicari con una congrua proporzionata al travaglio, che dovranno soffrire, attesa la maggiore, o minore popolazione.
3° - La collazione de' benefizi, ed uffizi ai naturali, e patrizi, ove sianvi persone
della portata di essi, sì per voler ogni ragione che la patria ricompensi i propri
figli, che colle loro fattighe procurano rendersi meritevoli di servire la patria,
sì perché niun può presumersi tanto zelante del / ben della medesima quanto
i naturali, e patrizi, sì ancora perché trattandosi d'uffizi, e benefizi ai quali sia
annesso un pingue stipendio, potrebbe l'uno o l'altro scemarsi in parte, ed applicarsi a beneficio del Regno con minore dispendio, o reddito di quello sia
necessariamente dovuto alli attuali forestieri, impiegati per dover vivere in
paesi forestieri, oltre che la minorazione di detto stipendio, o reddito per gli
impiegati naturali, verrebbe compensata dal comodo, che essi conserverebbero nel poter attendere ai loro propri interessi, ed aziende, senza dimenticare i
doveri di loro rispettivo impiego.
4° - Il dare un nuovo, e migliore sistema all'amministrazione della giustizia, ed
in particolare al criminale, togliendo di mezzo tante inutili dilazioni, ed appellazioni da più tribunali, il che ad altro non serve, che a differire, o schivare al
reo la meritata pena, e molte volte a punire indebitamente qualche innocente,
sempre però a fomentare nuovi delitti, non vedendosi dai popoli puniti i delinquenti, se non se raramente e dopo molti anni, e dimenticato già il delitto;
così che il gastigo / serve d'esempio né fa nell'animo de' popoli quell'impressione, che sicuramente farebbe qualora colla magiore possibile sollecitudine, e
brevità, rimanendo tuttora fresca la rimembranza dei trascorsi, subissero li rei
la pena da loro giustamente meritata.
In quanto però al civile sarebbe utilissima ai litiganti l'abolizione del ricorso,
ed appellazione dalle sentenze de' tribunali pedanei alla Reale Governazione
di Sassari, riservandone una sola appellazione, e rivisione d'atti alla Reale
Udienza, e ciò per la più breve, e meno stipendio la spedizione della causa.
5° - L'esenzione di tutti i popoli dai comandamenti personali, e dei loro cavalli senza pagamento, ma siano in vece d'or in avanti in occasione di passaggio
di truppe, od altro pagati dalla regia cassa, o da quelle persone, che li chiederanno al solito dei rispettivi paesi, e tappe, che dovranno fare, e ciò particolarmente nelle città di Cagliari ed Alghero, per esser i loro abitanti li più soggetti
a soffrire fattiche, ed incomodi straordinari per la difesa di essa. /
Articoli particolari per Alghero.
1° - Sí faccia il porto a spese della città, cedendo soltanto a tal effetto la Maestà Sua il dritto di soldi 10 per l'estrazione d'ogni botte di vino per terraferma, giacché un tal dritto era nei tempi andati aggregato a questa città.
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2° - Qualora Sua Maestà si degni accordare la formazione dei reggimenti nazionali, se ne formi un battaglione in Alghero denominandoli il battaglione
d'Alghero composto di fanteria, e cavalleria, ed ove ciò non si possa si formi
un battaglione di fanteria, e due compagnie di cavalleria, per avere in qualunque occorrenza sempre in pronto un corpo di truppe da impedire ogni tentativo nemico.
3° - La totale indipendenza di questa città ed abitanti dalla Reale Governazione di Sassari, rimanendo soltanto soggetta alla Reale Udienza, come lo è la
città di Bosa, e la Gallura, e ciò per li motivi sovra espressi all'articolo 4.
Alghero addì 23 aprile 1793.
[Posi scriptum] Col venturo ordinario avrò l'onore di rimetter li altri articoli in
supplemento a questi.
Don Antonio Arcayna, don Nicolao Arcayna, don Joseph Arcayna.

32/5
[1793 maggio 7, Cagliari].
L'avvocato sassarese don Giovanni Battista Serafino presenta a nome proprio, del duca dell'Asinara e di altri nobili di Sassari un lungo memoriale in cui
viene proposto un piano di riforma delle strutture di difesa, dell'amministrazione della giustizia e degli impieghi.
Copia del promemoria dell'avvocato don Giovanni Battista Serafino, per il signor du- B c. 138
ca dell'Asinara, ed alcuni altri nobili; che lo soscriveranno allo Stamento militare di
Cagliari'.
L'inquietudine sofferta nella Sardegna, e maggiormente nella capitale dall'invasione de' francesi, sembra essere per divina providenza il mezzo più efficacie, col quale il sardo si procuri uno stabilimento, ed ordine di cose conducenti alla più soda tranquillità dello Stato.
L'amabilissimo sovrano assicurato colle prove più specifiche del valore, e fedeltà colla quale il sardo, esponendo volontariamente vita, e beni, difese, e
sostenne coraggiosamente la corona, significò agli Stamenti il suo gradimento,
comprometendosi di mostrarlo cogli effetti. Saranno dunque le regie munificenze consolantissime produzioni de' pericoli, disaggi, e spese soferte, e ben
lungi d'avere il francese danneggiato la Sardegna col suo perverso impegno di
rovinarla, la beneficò indirettamente. Dovranno quindi a tall'oggetto considerarsi le attuali circostanze del Regno, ed indi pensarsi, e proporsi i mezzi tendenti al suo miglioramento, sperando il tutto dalla clemenza d'un re, che ora
più di mai riguarda con particolar benevolenza paterna i suoi fedeli, e valorosi
sudditi sardi.
Seduta pomeridiana delli 7 maggio 1793] in margine. Come il doc. precedente, anche
questo non è numerato e la numerazione progressiva è del curatore.
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Tre sembrano essere gli oggetti principali di tale miglioramento riguardante il
Regno tutto:
Primo - Fortificar la Sardegna nel modo corrispondente alle sue diverse posiB c. 138v. zioni, e siti particolari per resistere a qualunque nuovo tentativo del / nemico
e difendere così píù efficacemente la corona, e lo Stato.
Secondo - Lo stabilimento d'una giustizia, che occorra validamente agli eccessivi omicidi, e furti, che spopolano, e rovinano il Regno dandoci una forza
corrispondente militare diretta soltanto alla prevenzione de' delinquenti, ed al
comune contegno specialmente nelle campagne.
Terzo - Chiedere dalla regia benignità gli impieghi della Sardegna in favore de'
benemeriti sardi, accioché possano essi riportare il premio corrispondente alle
loro tanto letterarie, che militari fattiche.
Fortificazione
La Sardegna trovasi attualmente con tre piazze forti Cagliari Alghero e Castel
Sardo, ed all'interno dí tutto il littorale con torri, che impediscono l'accesso
de' bastimenti nemici. Cagliari abbisognerebbe di maggiori fortificazioni, e di
cannoni di grosso calibro; Alghero d'alcuni cannoni dello stesso genere; Castel
Sardo di cannoni d'ogni specie, ed il littorale abbisognerebbe d'altre torri in
alcuni sitti dove mancano, e che possono essere al nemico di facile accesso.
Sassari non ha fortificazione alcuna a riserva d'un vecchio castello disarmato.
La nobiltà di Cagliari saviamente pensò alle dette nuove fortificazioni della capitale, e del littorale tutto della Sardegna, alla provvista de' cannoni, ed alla
fortificazione di Sassari; e tratandosi d'un oggetto di considerevoli spese propone la maniera come occorrervi.
Per le fortificazioni di Cagliari procurare una volontaria contribuzione de'
B c. 139 suoi citadini; per le torri da erigersi nell'intiero litorale i siti mancanti / e per
la provista de' cannoni per tutto dove abbisognanvi destinare il fondo di Strade, e Ponti per anni sei, od otto; per la manutenzione delle nuove torri aumentare la sacca del formaggio da un quarto di scudo per cantaro a soldi 18,
aggiungendo ancora per tutto quest'oggetto per un sessennio una imposizione
d'un soldo a starello sopra del grano, e che si introduce nella città, e che si
estrae in altri porti abilitati senza che prima pagatto avesse il tale importo, e finalmente per la fortificazione di Sassari stabilire una imposizione di reali due
per barile sopra l'oglio che si racoglie, e soldi 4 per carica sopra del vino per
tanti anni quanti abbisognerebbero alla spesa. Pel pagamento però de' debbiti
contratti nella soferta guerra stabilire le roadie in ogni villagio per tanti anni,
affinché vengano quelli soddisfatti senza incomodo d'alcuno.
Non vi è dubbio, che per somiglianti necessarie spese possa ricorrersi a nuove
imposizioni, giusta le leggi non solo generali, ma inoltre particolari del Regno,
e che indi sia quanto sopra saviamente pensato dalla nobiltà di Cagliari. Come
però trattasi d'oggetti molto gravi, che possono considerabilmente pregiudicare la sussistenza istessa, colla diminuzione notabile del comercio, la nobiltà di
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Sassari espone alla considerazione dello Stamento militare, di cui è membro, li
seguenti suoi debboli riflessi sopra d'ogni articolo di spese, ed imposizioni.
Rimane lodevole la volontaria contribuzione de' citadini di Cagliari per le sue
fortificazioni in vero specifico contrasegno di loro incorrutibile fedeltà verso il
sovrano ed ancora verso la patria.
È un ottimo eccitamento destinare il fondo di Strade, e Ponti per la fortificazione d'altre torri dove mancano. / Sembrerebbe però che Sassari non dovesse più esser pregiudicato nel tanto, che annualmente corrisponde il suo Capo
al detto fondo, dovendosi ritenere, ed impiegare nel proseguimento di Scala
di Gioca, essendosi reso quel passo inandabile, e quanto prima tagliato per
quel motivo il comercio intorno della città colla maggior parte de' villaggi del
suo Capo, e con tutto il Capo di Cagliari; basta vederlo per accertarsi del continuato pregiudizio di quella Scala, e similmente per impiegarlo nella formazione d'altre strade rese già del tutto impraticabili, non intendendosi come il
Capo di Sassari sia in questo punto cotanto pregiudicato, senza aver potutto
per anni dieci impiegare il suo proprio fondo, in quei bisogni, per í quali sí
corrisponde.
L'aumento della sacca del formaggio da un quarto di scudo per cantaro a soldi 18 sebbene sembri plausibile, ogni qual volta però si bilanciassero le circostanze tutte si riconoscerebbe pregiudizievole al publico, e di una effetiva, ed
assoluta necessità, come si dimostrerà in appresso, anzi se fosse possibile diminuire le spese di formalità dell'estrazione di quel genere, s'otterrebbe in parte
l'aumento, e miglioramento, oggetto di più interessanti del Regno, onde ben
lungi d'agravarlo con imposizioni che produrrebbero insensibilmente la deminuzione del bestiame, sopra del quale verrebbe a cadere l'agravio, procurar
dovrebbesi un regolamento, che riducesse le spese di formalità ad uno stato
di regolare moderazione.
L'imposizione d'un soldo per starello sopra del grano, che s'introduce nelle
città, e dell'altro, che si estrae, senza che prima corrisposto abbia il tal drito,
ancorché sia per un sessennio, sembrarebbe troppo agravare la stessa agricoltura, rifletendo alle forti spese di sacca, e di formalità, rese quasi insofribili
agli agricoltori, sopra dei quali va intieramente a cadere ogni peso di quel genere, che se si diminuissero cotali spese vedrebbesi a momenti risorgere l'antica / coltivazione delle campagne, e chiamarsi nuovamente la Sardegna il granaio d'Italia. Onde sarebbe il debole sentimento della nobiltà dí Sassari non
agravare ulteriormente questo gener per le cattive conseguenze che devonsi
politicamente temere, essendo di prima necessità, ed agravato di già al magior
eccesso.
Ecco le imposizioni riguardanti le nuove fortificazioni, provista di cannoni, e
manutenzione. La nobiltà di Sassari farebbe 138 su quanto sopra due riflessioni:
Primo - Non è possibile che l'innata bontà del nostro nobilissimo sovrano voI 38

farebbe] corr. da varebbe.
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glia obbligare i suoi fedeli sudditi sardi a socombere sotto il peso di nuove imposizioni su i generi suddetti già di prima agravati, per accrescere il numero
delle torri nel litorale del Regno, e per provista di cannoni, più tosto è credibile, che la medesima Maestà Sua provederà di buon cuore i cannoni tutti,
che possono abbisognare, che riconoscendosi d'esservi qualche sito nel detto
litorale, in cui vi abbisogni di torre, vi provederà senza incomodo de' sudditi,
essendo come è il fondo dell'Amministrazione delle Torri sufficiente per le
spese corrispondenti, senza ricorrere a nuove imposizioni.
Il paterno gradimento dimostratoci da Sua Maestà non ci fa sperare imposizioni, ed agravi, me bensì sollievi, e premi corrispondenti al valore, e fedeltà
con cui a costo del sangue ed a proprie spese sostenne il sardo la corona, e lo
Stato.
Secondo - All'eccezione di quelle fortificazioni che la nobiltà di Cagliari giudicò convenevoli nella detta capitale, e che pensò effettuare colla volontaria
contribuzione de' cittadini, le altre torri del litorale tutto del Regno sarebbero
sicuramente risparmiabili, poiché una torre può impedire bensì l'assalto a' piccoli bastimenti, ma quando trattasi di flotta non può resistere ad un impetuoso fuoco d'una nave da guerra, e soltanto può quella sospendere lo sbarco da
B c. 140v. uno ad altro giorno. Onde quando per un oggetto somigliante, / né anche la
Maestà Sua vi pensasse non dovessimo né anche noi sardi promuovere un
punto simile, che ad altro non servirebbe, che ad aumento de' nostri mali,
cioè ad imposizioni.
È impossibile fortificare il littorale tutto della Sardegna in maniera che resista
a qualunque tentativo di sbarco in tutte le parti. Dunque sarebbe altra la fortificazione corrispondente alla posizione, e circostanze del Regno.
Il sardo non vorrebbe, che cannoni di grosso calibro nelle piazze forti, cannoni di campagna in uno, ed altro Capo per qualunque accampamento, e schioppi a sufficienza con buone monizioni di guerra. Il sardo ben armato non teme
nelle sue terre qualunque nazione del mondo, ed affronterà il nemico al tempo del suo disimbarco con coraggio, ed impeto sorprendente. Per questo non
bisogna ricorrere né al fondo di Strade, e Ponti, né alle imposizioni molto sensibili al publico tutto.
Ogniqualvolta però obbligassero le circostanze ad una qualche imposizione ad
tempus per i suddetti motivi suggerirebbe la nobiltà di Sassari per evitarla, che
per il tempo medesimo, potrebbesi proporre, che in tutte le città del Regno li
consigli civici fossero serviti da consiglieri senza stipendio, come ancora in
tutti i villaggi del Regno fossero servite le comunità da' loro sindici senza pagamento, formando annualmente tutti questi salari una somma ben raguardevole. La sola difficoltà ridurrebbesi al ritrovamento de' soggetti, che così servissero, questa però sarebbe del tutto disciolta colla rinovazione dell'antico sistema, poiché abbolendosi il presentaneo tanto sopra del numero de' consiglieri, quanto sopra la soggezzione d'una giunta regia trovarebbesi da per tutto
i migliori soggetti, che a gara ambirebbero servire il pubblico per l'oggetto
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preffatto, e sarebbe ciò facilmente ottenibile, considerando il niun miglioramento delle cose riportato dall'attuale sistema, / che piuttosto si riconoscerebbe pregiudiziale nelle città tutte, e ville del Regno.
L'imposizione di 2 reali per barile d'oglio, e di 4 soldi per carica di vino a fine
di provedere alle spese necessarie delle fortificazioni di Sassari sembrarebbe
del tutto inutile, poiché questa città, attesa la sua posizione, e circostanze non
sarebbe di maggior resistenza qualunque fosse la sua fortificazione. Se il nemico arrivasse alle sole campagne di Sassari, e facesse la proposta di spiantare
olivetti, e vigne, se al momento non si rendesse, non si renderebbe per gloria
della nazione [e] del sovrano, ma sul punto vedrebbesi mancante dell'unica, e
totale sua sosistenza, e servirebbe la sua fortificazione di propria rovina,
perché con essa difender non potrebbe le sue campagne. Se il nemico si avicinasse al monte de' Capucini, o ad altri sitti vicini ugualmente vantagiosi, che
non son pochi, e piantandosi la sua bateria facesse la sua proposta di ridurre
ad un [cumulo] di pietre la città se non si rendeva sul punto, non si renderebbe del pari ma sul momento essendo le sue fabriche deboli all'eccesso per la
maggior parte vedrebbesi la città nella più deplorabile desolazione. Non è da
proporsi di farsi delle fortificazioni in tutti quei sitti, perché sarebbero interminabili le spese. Finalmente se il nemico avvicinasi ai posti di comunicazione
coi villaggi vicini dai quali riceve giornalmente tutti i generi di sussistenza, in
poche settimane perirebbe la città di puro assedio.
Si potrebbe rispondere, che allora dovrebbesi sortire per attacarlo, e respingerlo. Or bene dunque la fortificazione sarebbe inutile, perché la forza di Sassari deve essere apunto in non lasciarsi avicinare dal nemico, ed andare all'incontro d'esso al primo momento del suo disimbarco, a questo fine d'altro non
abbisogna, che di trenta, o quaranta cannoni di campagna divisi in varie colonne / a misura del numero delle milizie, e della forza nemica da respingere.
Se il sassarese unito ai villici del suo Capo tutti armigeri di particolar coraggio,
e valore, vedesse marciare con cannoni di campagna accometterà (?) anche un
esercito nemico di maggior numero e lo sbaraglierà con prodigiose imprese.
Essendo dunque la miglior forza, la miglior resistenza dovrebbesi per Sassari
semplicemente pensare all'acquisto dei soli cannoni di campagna per la spesa
de' quali ogniqualvolta la Maestà Sua non volesse accordarli se si proponesse
alla nobiltà ed ecclesiastici del suo Capo, eccetto Alghero, e Castel Sardo, farebbero volentieri la correspondente contribuzione, per non agravare il publico, con un peso considerevole sopra l'oglio, e vino.
Bisogna terminare quest'articolo di fortificazione in seguito agli addotti rifflessi con stabilire, che ad eccezione di quei fortini, che possono maggiormente
assicurare la resistenza della capitale, e dei cannoni di grosso calibro, che abbisognano le piazze forti, il tutto riducesi a cannoni di campagna, ed a schioppi con monizione di guerra della miglior qualità, per non essere la polvere di
questa fabrica sarda della forza corrispondente; quindi senza imposizioni sopra i generi suddetti, né ulteriori agravi, che disgusterebbero il publico, attese
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le sue ben miserabili circostanze, potrebbesi implorare dalla real munificenza
quanto richiedesse per questo genere di fortificazion di tenue spesa, e della
maggior resistenza per il sardo valore.
Riguardo poi ai debbiti contratti per le spese della soferta guerra, saviamente
pensò la nobiltà di Cagliari alle roadie per tirare dalle viscere della terra, senza
danno d'alcuno, e con tenue incomodo degli agricoltori il quantitativo corrispondente. Essendo però, come sí supone la somma di scudi 30.000, ogni qual
volta si rendessero infrutuose queste roadie non sarebbe un gran male, che
quella somma si pagasse per mezzo d'una generale contribuzione del Regno. /
B c. 142
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Giustizia
Il secondo principale oggetto sarebbe lo stabilimento d'una giustizia, che occorresse validamente agli omicidi, e furti che spopolano, e rovinano il Regno
con forza valevole al perseguimento de' delinquenti, ed al contegno universale specialmente nelle campagne. Questo è un oggetto, che abracia tribunali, e
milizie.
Riguardo ai tribunali un solo fatto dimostrerà qual sia lo stato attuale della
giustizia. Giovanni Chessa Boetto del villaggio di Nuoro fu condannato dalla
Reale Governazione alla pena d'anni quindici di galera. Il Regio Consiglio nel
grado d'appello lo condannò alla pena di morte coll'esemplarità di squartarlo,
ed alla indennizzazione della vedova querelante. La Reale Udienza in grado di
supplicazione lo rilasciò non solo da ogni pena, ma inoltre anche delle spese,
e tutte queste tre sentenze furono ad eisdem actis. Se si volessero riferire tutti i
fatti di somigliante natura, sarebbe questo scritto interminabile. (È lo Stamento militare che deve umiliare lo stato della Sardegna al suo re, come un figlio
al padre senza privati riguardi). Ora dunque bisognerà confessare, che i tribunali o non hanno regole fisse nel sentenziare, o se le hanno, procedono con
tanta varietà o per imperizia, o per impegno. In ogni modo i deliti non finiscono mai, prendono sempre un aumento intollerabile, la gente onesta bisogna,
che si nasconda nelle viscere della terra per non esser tutti i dì esposta a ultimi insulti dei malviventi, giustizia non se ne vede mai, si mantengono i rei con
lunga, o con breve carcerazione a misura dei maneggi, e presto, o tardi per lo
più tutti la finiscono col rilascio, non ostante l'atrocità de' deliti, come che
questi non fossero realmente accaduti, e quelli fossero realmente innocenti.
L'esempio del malvivente protetto, del delinquente rilasciato precipita la condotta di tutti, e siamo nella maggior parte dei villaggi col drito del più forte. /
L'inazione della giustizia produce i maggiori mali nella più viva, e florida nazione, quanto più in una miserabile come la Sardegna.
Dalle fedi mensuali vedesi qual sia il sorprendente numero degli omicidi, e
dei furti, ed il tenuissimo de' gastigatti, e questi non con la pena corrispondente, ma bensì levissima. Questo è un male proveniente dalla giustizia. È inutile,
che si risponda di provenire dalla mancanza di prove, perché nella maggior
parte dei processi le prove vi sono, e queste non ostanti il delinquente si rila570

scia, indi il pubblico avvertito di somigliante inconveniente, che i delinquenti
non si gastigano, mancano le prove in tanti, tanti altri processi, perché i testimoni non vogliono esporsi ad essere un giorno la vittima di quel delinquente
rilasciato; indi sempre si ripette tutto il male viene dalla giustizia. Le coartatte
perché non si restringono al solo momento della porrogazione dando tempo
al reo non solo sino alla deposizione, ma inoltre sino al proponimento di sue
difese, anche in grado d'apello, inutiliza ogni procedimento criminale, essendo contro di tutto buona regola, che un reo dopo aver deposto nella porrogazione di non ricordarsi dove era al tempo del delito si ammetta una coartata'
mesi, ed anni poi dopo la detta deposizione, vedendosi ben da lungi le manegiatte falze testimonianze di coartata. Il ritrovamento della cosa rubbata non si
intende, come non facia piena prova o contro di chiunque ogni qual volta sul
campo non deponesse, e provare da chi, e come li pervenne. Questi sono scogli del criminale procedimento, ogni picola prova, ogni menoma scusa basta
per considerare innocente il più malvaggio. Le prove le più concludenti dell'instruttivo sono un nulla respettivamente alle più deboli difese, ogni teste
offensivo è nemico, ladro, e malvivente, al contrario nelle difese ogni testimonio qualunque si è maggiore / d'ogni eccezione, ed in questo modo il tutto si
precipita da male in peggio. Li ministri di giustizia non sono temuti, né rispetatti, ed una quantità d'essi ne muore vittima de' malviventi. Se la giustizia
non cambia il procedimento criminale la Sardegna diminuirà di popolazione,
e di sostanze ad un segno estremo.
Non è plausibile similmente il processo civile, perché sono etterne le litti, e di
pura stanchezza abbandonano gli attori fattigatti le loro domande a non essere, che la gravità dell'affare forzatamente li tratenga, ma in questi passano gli
anni più volte senza arrivare al punto definitivo, ed obligati dalla disperazione
o transigono con notabili pregiudizi, o alla fine le spese si assorbiscono la
maggior parte dell'oggetto controverso. Da questo dipende la mancanza di
buona fede, il discredito del comercio, l'impossibilità degli imprestiti, e cose
simili. Un solo fatto verifica questa proposizione. Patron Lorenzo Scaffino genovese presta 200 lire al fu Francesco Matteo Delrio sassarese; dimanda in
giudizio il suo credito, riporta dalla Reale Governazione quatro sentenze la
prima definitiva, e le seguenti provedendo sempre l'esecuzione, e già mai poté
arrivare a questa esecuzione di fatto, e da disperato dopo d'aver speso 150
scudi se ne andò con mille imprecazioni contro la giustizia sarda. Di questi
fatti se ne potrebbe rifferire un numero estraordinario.
Dalla mancanza di giustizia criminale, e civile dipendono i mali tutti della Sardegna; sono inutili gli stradoni, inutili porti di mare, inutili le fortezze, inutile
qualunque provedimento politico, se la giustizia non gastiga i malvaggi, non
previene i deliti, non rende con tutta la prontezza ad ogni uno il suo, non aggevola i contratti, la popolazione non cresce mai, o non cresce come dovrebbe
' coartata] corr. da quartata.
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crescere per gli omicidi. L'agricoltura non fiorisce di più per i furti dei buoi
di lavoro, gli armenti non prosperano, come prospererebbero per i continui /
abigeati, i possessi di campagna sono mezzo abbandonati, perché i migliori
frutti sono de' ladri, il commercio languisce per tutte le cause precedenti, e
per mancanza di buona fede dal difetto della giustizia; questo difetto di giustizia è l'origine universale di spopolazione e di miseria.
La legislazione coarterebbe la lunghezza de' termini probatori; bandirebbero
le coartatte, a non esser, che si presentassero dallo stesso reo nell'atto di una
porrogazione semplicemente, stabilirebbe che il ritrovamento di cosa rubata
fosse prima prova ogni qual volta nell'atto stesso del ritrovamento non si facesse risultare da chi, e come gli fosse pervenuta, e condurrebbe maggiormente la regola, d'attendersi alla verità del fatto, e non alle formalità, mentre
più volte per una semplice inezia, si assolve un reo notoriamente riconosciuto per tale dal publico tutto; questi, ed altri simili provvedimenti con preffiggersi un termine preciso al corso delle cause criminali porterebe un riparo a
tanto male. Nelle civili similmente con stabilire nell'attore un termine preciso
ad probandum, et probatu habendum, e quindi anche al reo similmente senza
permetterne né all'uno, né all'altro delle instanze tergiversanti il dovuto corso
de' punti principali, colle dovute avvertenze degli avvocati, che usassero delle
cavillazioni, e coll'obbligo nel giudice di terminarla, e deciderla entro un dato
tempo, a misura delle qualità delle / cause agevolerebbe il corso della giustizia, venendo però all'esecuzione delle sentenze ogniqualvolta s'impossibilitasse questa dal debitore, con delle trafugazioni, opposizioni di doti, fideicommessi, e cose simili passarsi alla carcerazione sino al pagamento del debito, o
cessione de' beni; ed in questo modo sentirebbe il publico il vantaggio di una
regolata amministrazione civile.
Per non inutilizare somiglianti miglioramenti di legislazione, come s'inutilizarono tantissime leggi patrie, tante savissime ordinanze reggie tanto nel civile,
che nel criminale stabilire un nuovo impiego, che sarebbe quello d'inspettore
generale nel Regno, il quale senza che avesse né dipendenza né superiorità
cogli impiegati tutti, avesse la giurisdizione di ricevere i lamenti del pubblico
contro qualunque impiegato sopra le mancanze d'amministrazione d'impiego,
ricevendone l'informazione, ed indi rimetterla presso la corte per la corrispondente provvidenza, mezzo che sveglierebbe in ognuno la dovuta integrità, e che penserebbe l'impiegato ben seriamente all'adempimento di suo
dovere, sapendo d'esservi un publico vegliando al riconoscimento di sue
azioni per avisarlo, a fine di riportarne l'amenda. Accioché potesse produrre
l'effetto corrispondente il suddetto miglioramento di legislazione abbisognerebbero i tribunali d'una forza militare valevole alla persecuzione / de' delinquenti, ed al riparo de' delitti. Nello stato attuale i dragoni legieri del Regno
sono insufficienti non solo pel numero, ma inoltre per la qualità; il numero
non basta per i bisogni dí tutte le spedizioni, che occorrono; la qualità non
soffre, che nei mesi d'intemperie possano servire alla menoma spedizione,
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quandoché sarebbe il tempo del maggior bisogno, perché il tempo del maggior delitto. Dunque richiederebbesi uno stabilimento tutto diverso.
La Maestà Sua riconobbe co' più chiari effetti, che il sardo difese la corona,
e lo Stato con pochissima forza militare senza lasciar luogo al più menomo
dubbio di sua fedeltà. Il sardo come si vidde sagrifica la vita, e beni con tutto
l'impegno pel sostegno della corona, dalla quale sempre sperimentò, ed ora
più che mai spera il contrassegno maggiore di sua paterna clemenza, onde se
diminuisse il numero delle truppe in Sardegna, ed in luogo di essa stabilire
una milizia sarda di numero sufficiente in ambi Capi, che battessero ín tutte
le stagioni le campagne, perseguendo i delinquenti, e riparando i delitti, non
porterebbe il menomo timore allo Stato, e si riporterebbero due vantaggiosissimi effetti: primo sarebbero realmente perseguiti i delinquenti, e riparati nella maggior parte i delitti; secondo tanti, e tanti, che presentemente sono discoli, / e ladri, o elegerebbero, e frequenterebbero qualche lucrativa facoltà,
o servirebbero nella milizia, e sarebbero utilosi allo Stato, in luogo di essere,
come attualmente sono a peso de' facoltosi in pubblico pregiudizio.
In questo modo risparmierebbe non poco la regia cassa, mentre il pagamento
delle truppe nazionali, giammai anderebbe alla considerevole spesa delle
estere, ed al tempo medesimo sarebbe il pubblico tutto, e l'intiero Regno più
validamente custodito, e difeso nell'interno, e nell'estero in ogni, e qualunque acidente.
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Impieghi
Quest'è un articolo, sul quale potrebbonsi esporre fatti, e rifflessi, che dimostrerebbero d'essere un considerevole risparmio alla cassa reggia, ed un grandissimo vantaggio generale in tutta la Sardegna, che gl'impiegati fossero sardi.
I sardi sono fedeli al loro re; i sardi sono di capacità suficiente, i sardi diedero prove indubitate di loro fedeltà nella passata guerra, e continuamente ancora rispettando sempre i ministri regi, che comandano. I sardi diedero, e
danno giornalmente prove non indifferenti di loro capacità per qualunque
impiego. Dunque non sarà che un effetto di contrario destino, se continuano
nella loro disaventura.
Se la Maestà Sua accertata, come adesso è della fedeltà, / e capacità del sardo
non lo considera in quest'importantissimo oggetto degl'impieghi, seguirà la
nobiltà ad esser poco, e niente rispetatta, non ostante sia quella, che più promuove la nazione in sostegno della corona; seguiranno i tribunali nella varietà, e sentenza del loro giudicare, ed in una parola seguiranno gli stessi gravissimi inconvenienti, che tengono la Sardegna ín una continuata decadenza.
Ciò non ostante però dovranno i sardi benedire la divina provvidenza, dalla
quale direttamente discendono le regie disposizioni, che si devono in ogni
modo rispettare, ed obbedire colla più proffonda umiliazione. /
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1793 maggio 9, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Dietro sollecitazione dei membri non residenti a Cagliari che hanno premura di rientrare nei rispettivi città e paesi, lo Stamento militare riprende la discussione intorno alle «domande» da presentare al sovrano e da affidare ai due
ambasciatori eletti nella seduta del 7 maggio. Durante la seduta antimeridiana,
dopo ampia ed approfondita discussione nella quale viene ribadito che la domanda della celebrazione delle Corti decisa nella seduta del 29 aprile costituisce
la base irrinunciabile di qualunque altra richiesta, lo Stamento delibera all'unanimità di presentare al sovrano altre due «domande»: richiamare all'osservanza leggi, usi e privilegi del Regno e rivendicare la privativa degli impieghi ai
sardi. Si inizia anche la discussione sulla riforma del Supremo Consiglio sedente in Torino e della Reale Udienza.
Durante la seduta pomeridiana lo Stamento si occupa di vari oggetti, tra
cui quello di porre in stato di valida difesa le piazzeforti dell'isola, sulla situazione delle piazzeforti viene ravvisata l'opportunità di interpellare lo Stamento
reale, il quale dovrà richiedere alle città da esso rappresentate una circostanziata
relazione sullo stato attuale delle fortezze.
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Cagliari li 9 maggio 1793
Radunato l'illustrissimo Stamento militare, nel luogo 2, e forma solita. /
Si aprì la sessione con avere la prima voce informato d'essergli giunti riscontri
che l'uffiziale asseritosi modenese, che si trovava qualche giorno girando per
questa città, giunto da Genova, ed ora a bordo de' bastimenti svedesi ancorati
nel porto, si fosse da alcuni riconosciuto per un misuratore in Marsiglia; e che
dopo essere stata sospettata la sua condotta informandosi della forza della
città, e visitando li bastioni, e batterie si fosse veduto ieri sopra una lancia sondare il golfo di Quarto. Lo che confermatosi d'altri membri s'incaricarono di
passare a tal oggetto dal signor reggente il signor conte di Villamar, col signor
cavaliere Pitzolo, affin di comunicargli l'affare, e radunato, ove d'uopo il magistrato della Reale Udienza, provvedere per l'arresto del suddetto passeggiere,
onde verificarne la qualità, o le intenzioni. Ed i 3 medesimi tornarono colla risposta che detto signor reggente andava sul 4 campo a darne parte a Sua Eccellenza e farebbe procedere all'arresto 5.
Si è quindi 6 letta dal membro, che n'era stato incaricato la supplica deliberata
rassegnarsi a Sua Eccellenza sin dalla sessione delli 7 mattina; e trovatasi coeC c. 76v.
C c. 77.
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rente al determinato in ogni sua parte venne intieramente approvata da una
quasi unanimità, e s'incaricò alla prima voce di darvi corso, ed al segrettario
registrarla. n. 47 i.
Vennero poi spediti agli altri due Stamenti i signori visconte di Flumini e don
Filippo Busquetti 2 per partecipare la nomina de' due soggetti da questo Stamento deputati per portare a Sua Maestà la stabilita ambasciata, e per rammemorare all'ecclesiastico se aderiva alla dimanda delle Corti sul modo da questo Stamento in principio proposto, o persisteva nell'altro modo da esso ecclesiastico Stamento proggettato. /
Si lesse intanto dal cavaliere Simon un promemoria mandatogli da Torino da A c. 57
un patrizio, riguardante vari proggetti di riforma sulla collazione degl'impieghi, sulla organizzazione del Supremo Consiglio, sulla amministrazione della
giustizia, e sistemazione de' tribunali del Regno, e sulla forza armata per far rispettare le auttorità legittime. Ma fu riserbata la discussione del medesimo,
sebbene opportuno, ed utilissimo a tempo delle Corti, qualora si volesse nuovamente proporre, giacché il detto cavaliere Simon disse di non avere facoltà
di lasciarlo fra le carte dello Stamento.
Tornarono i detti signori ambasciatori colla risposta che ambi Stamenti avevano gradita la partecipazione della nomina e che pel modo di tenere le Corti,
l'ecclesiastico si riserbava ancora, dopo sentiti gli oggetti, che si avessero a rappresentare.
Venne il signor marchese di Neoneli coll'avviso di aver trovato per istrada il
signor reggente ed avergli il medesimo detto che Sua Eccellenza era già stata
eccitata per l'arresto dell'asseritosi 3 ufficiale modenese, ed avea già dato i suoi
ordini per eseguirlo 4.
In vista dell'eccitamento già replicatamente fatto dallo Stamento ecclesiastico
di fissarsi gli oggetti da rappresentarsi a Sua Maestà nella presente occorrenza,
ed in vista della premura, che facevano i membri portatisi da luoghi rimoti, si
passò poi a trattare qual altra domanda dopo quella delle Corti sembrasse più
essenziale, e desiderata dai pubblici voti.
Si pose primieramente per base, che la apertura delle Corti, in cui dovrebbero
trattarsi gli oggetti tutti particolari da sistemare un sodo, e perenne rifiorimento del Regno, dovesse chiamarsi colla maggior premura in guisa che terminata
quest'anno, com'era a sperarsi, la guerra, e auttorízzando la Maestà Sua colla
patente di presidente delle dette Corti, quel soggetto, che gli / sembrerebbe A c. 57v.
più atto, ed affetto al bene, e gloria del Regno, potessero le medesime celebrarsi nel prossimo 1794; ed in tempo da poter concorrere i membri sparsi ne'
diversi luoghi del Regno. E così dovessero poi le Corti, pe' fini salutari avutisi
I 47] in margine. Cfr. doc. 33/1.
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presenti nelle precedenti sessioni, ristabilirsi, e tenersi ogni decennio secondo
l'antico uso stato solamente in questo secolo interrotto, benché si sappia, che
tanto il primo nostro monarca dell'augustissima casa regnante, quanto il magnanimo antecessore e padre della Maestà Sua d'immortale memoria, avessero
già pensato alla tenuta delle Corti, e per consigli di persone che non le guardarono nel suo puro, e leale aspetto, e secondo la costituzione stessa del Regno, siano stati distolti dalla convocazione delle medesime; e così non solo siasi privato il regio e pubblico servizio del maggior bene, che ne avrebbe ridondato in ogni genere; ma le stesse paterne sollecite cure de' tre sovrani, che già
dal 1720 contiamo dell'augustissima casa regnante e specialmente dell'attuale
amatissimo sovrano appunto perché, non dirette, secondo li principi della costituzione del Regno, e non raccomandate alla vigilanza, e custodia de' tre ordini, che rappresentano la nazione non poterono avere tutto l'effetto desiderato.
Dalla base suddetta delle Corti, che come tendente alla perpetuità ed osservanza de' vigenti stabilimenti, ed a somministrare in ogni caso al principe ingenuamente il vero stato delle cose per modificarli, ed eziandio cangiarli
quando così convenga, si venne a deliberare, che altra delle domande dovess'essere il richiamo all'esatta osservanza di quelle leggi singolarmente fondamentali, consuetudini, grazie, esenzioni, e privvileggi che senza rimostranza, e
libero, e chiaro consenso della nazione si fossero violati, e dimenticati. Locché
A c. 58 tanto meno dovea dubitarsi di veder sanzionato dall'ottimo / nostro religiosissimo monarca, quanto che da tutti i nostri sovrani, e da tutti i principali ministri, e magistrati si è giurato, e si giura sempre a tenore delle stesse nostre leggi, solennemente la detta osservanza; ed è altresì una delle leggi fondamentali,
che il non uso nulla pregiudichi 2, secondo risulta dai capitoli di corte, singolarmente per quanto riguarda le concessioni fattesi a petizione di questo Stamento militare, ed eziandio da più altri diplomi esistenti nell'archivió di questa città e accordatisi al Regno, eziandio a titolo d'irrevocabile contratto in vista delle continue riprove d'illibata fedeltà, e zelo, ed affetto ognora prestate
da questo Regno ai suoi monarchi, sia colle sostanze che con le proprie persone, come lo spiegano a perpetua gloria de' nazionali tutte quante sono le suddette regie concessioni, benché nessuno de' passati monarchi ebbe sicuramente un attestato sì rimarchevole ed irrefragabile del nostro sincero ed illimitato
affetto, quanto l'attuale augusto regnante nelle ultime tanto critiche, e pericolose circostanze, che in tutti quasi gli altri popoli dell'Europa hanno sconvolto 3 i vincoli sociali.
Riflettè bensì lo Stamento, che richiamare le cose tutte all'antico sistema a tenore delle dette leggi, consuetudini, e privileggi (le quali come proggettate dal-
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la stessa nazione, quasi tutte in Corti, e sanzionate dal sovrano, previo in ogni
affare il consulto de' ministri, che formavano un corpo permanente in cui si
perpetuava lo stesso spirito, ed erano nati, ed allevati nelle stesse leggi, e sistemi, qual era il Supremo Consiglio d'Aragona, doveano sempre considerarsi
più analoghe, ed accertate, che non qualunque piano di particolari persone,
non ben informate 1 della costituzione del Regno per conservare / in tutto la A c. 58v.
debita coerenza, o aventi private mire, ed interessi in contrario), qualora si riconoscesse dalla nazione stessa, che impetrò dette leggi ossia dagli Stamenti,
che le rappresentano, qualche cosa pregiudiziale, e men opportuna, attese le
circostanze de' tempi; in tal caso gli Stamenti medesimi ne avrebbero a rappresentare a Sua Maestà la modificazione, ed eziandio, ove d'uopo, l'abrogazione; ma sempre serbando le regole di modificarsi, ed abrogarsi nel modo
istesso in cui furono accordate, per non lasciare altrimenti all'arbitrio di privati consiglieri, e proggettisti di fare alterare poco a poco tutta la nostra legislazione, e sistema, e su apparenza di bene, e di riforma, nulla lasciare di stabilito
e permanente: cosa pregiudizialissima, e pericolosa massime essendo il Regno
lontano, e diviso con tanto mare dal suo monarca.
In terzo luogo avendo presente l'eccittamento fattosi dallo Stamento reale nella sessione delli 7 corrente maggio il cenno posto nella supplica a Sua Maestà
delli 30 aprile, come pure massimamente il vero vantaggio, che ne risulterebbe al sovrano, ed alla patria, essendo serviti da persone, che avessero maggior
pratica, e connaturale interessamento negli affari, onde ne rimarebbero ancora
nello stesso paese gli utili, che dal medesimo si ricavano, si animerebbero con
più premi, ed onori i talenti a coltivarsi, e le volontà a seguir le virtù, e si promoverebbe insomma con maggiori comodi la felicità 2, e contentezza generale;
e finalmente preso in considerazione, che la capacità, ed ottima riuscita de' regnicoli in qualunque genere, purché abbiano come istruirsi, è incontrastabile,
secondo ne diedero irrefragabili pruove nella ristaurazione delle due Università, e non lo è meno la loro fedeltà, onoratezza, ed attaccamento / ai propri A c. 59
sovrani, a segno di meritare qualunque confidenza, secondo se n'ebbe la esperienza in tutti quelli, che pervennero col proprio merito a posti ragguardevoli
anche in corti straniere; preso pure in considerazione, che già molto degli utili
del Regno si diffonde fuori, parte in Roma per le vertenze ecclesiastiche, parte
in Spagna per quei baroni, che possiedono in feudo quasi due terzi del Regno,
parte in Torino per viaggi, affari, e litigi, e per la residenza cominciata a stabilirsi contro l'interesse, e dritti del Regno da qualche cospicuo possidente; parte in Torino stesso, ed in altre piazze del Mediterraneo per provvista quasi di
tutto quanto bisogna al vestito, ed alle suppellettili, ed altri articoli di mano
d'opera, e fino di alcuni commestibili, e di liquori che qui, mancano affatto, o
non si hanno che raramente. E finalmente considerato ancora, che non ostani
2
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te quasi un secolo qui goduto di pace, un paese sì fertile e sì atto al commercio com'è quest'isola e le sue aggiacenti, a fronte delle veramente incessanti
paterne sollecitudini dell'augustissima casa regnante, non ha potuto prosperare a i segno di emulare 2 i passi rapidi, che in questo stesso secolo han fatto
quasi tutte le nazioni verso la coltura, la prosperità, e la ricchezza; e l'istessa
regia cassa non si è finora ridotta nemmeno a segno di potere aumentare per
poco la pur troppo mercenaria forza armata, e ad intraprendere qualche grandiosa, e permanente opera pubblica in mezzo a tanti proggetti e stabilimenti.
Lo Stamento ha deliberato che fra le principali domande da rassegnarsi a Sua
Maestà vi sia pur quella della privativa in favore de' regnicoli di tutti gl'impieghi, onori, ed utili del Regno, di qualunque specie, ed entità, civili, militari, ed
ecclesiastici, ad esclusione del viceré, che possa essere forastiere, e della guarnigione d'ordinanza / che si alterna all'epoche stabilite; come già risulterebbe
da molti privilegi or più, or men chiaramente accordato e come specialmente
si trova per bolla dí Clemente VIII, e per capitoli di corte in pratica per i benefizi ecclesiastici, escluse alcune mitre, per le quali i sovrani si riserbarono
nel secolo scorso la libera elezione.
Non credette lo Stamento con deliberare questa domanda aver in mira persona alcuna, né far torto in genere ai forastieri che si trovano nel Regno attualmente provvisti sul complesso de' quali, massime riguardo a' capi ed agli impieghi di considerazione, forse non ebbe mai tanto come al presente ad essere
il pubblico soddisfatto, e contento in vista della loro onestà, e savia condotta
e dell'affetto, ed interessamento che dimostrarono al paese ed ai nazionali.
Credette anzi ch'essi medesimi che aspireranno sempre a maggiori avanzamenti nel paese natio troveranno ben giusta, e naturale detta domanda, doppoché [special] mente Sua Maestà istessa per dimostrare solennemente il suo
pienissimo paterno gradimento alle distinte prove ultimamente datele dalla
nazione d'inviolabile fedeltà, ed insuperabile attaccamento, si degnò spiegarsi,
che attendeva per esternare le reali sue beneficenze qual sovrano, e padre le
domande de' suoi sudditi, e figli; e dopoché questa domanda istessa si è continuamente fatta in più Parlamenti, a sempre nuova estensione di grazia ne' sovrani rescritti.
Anzi lo Stamento ebbe presente, che da molti degli stessi consudditi forestieri
saggi, ed onesti, si è data in più riscontri ragione ai lamenti, che si sentivano
nel pubblico di tanto numero di gente, che veniva da terraferma ad occupare
in ogni dipartimento de' posti di alta, e bassa sfera, che potevano illustrare, e
sollevare le famiglie de' nazionali anche con maggior / risparmio dell'erario,
senza che si fosse pe' sardi stabilita, ed adottata almeno la reciprocità di un
compenso uguale nel numero, e ne' vantaggi, e nella considerazione in posti di
C c. 80v.
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terraferma, ove solamente in questi ultimi tempi, prescindendo da gentiluomini di camera, che i piuttosto esportano anch'essi considerabili somme, ogni
quartiere, si degnò provvedere alcuni sardi di qualche impiego di vantaggio, e
considerazione nel militare il cuore beneficentissimo, ed amorevolissimo dell'attuale monarca. E riguardo a tale articolo della reciprocità lo Stamento sperandola dalla sovrana giustizia, e clemenza pel posto di viceré non stimò poi
di doverla chiedere per alcun altro e nemmeno come alcuno de' membri eccitò pe' posti militari de' governi credendola generalmente pregiudiziale per diverse ragioni e singolarmente perché trattandosi di diverse leggi, e diverso linguaggio, e diversi usi di passare fra i due Stati tanta lontananza e di essere il
vivere di terraferma molto più costoso, ed il prezzo de' frutti nell'isola molto
più basso, non potrebbe mai convenire tanto ai sardi essere colà impiegati
quanto l'avere gl'impieghi, e rimunerazioni nella propria patria 2. Oltreché
(prescindendo dal miglior disimpegno del regio, e pubblico servizio impiegandosi in ciascuna nazione i suoi) mentre non pareva pensabile che alcuna delle
cospicue, e facoltose famiglie di terraferma venisse mai a stabilirsi in questo
Regno, secondo ne abbiamo già un secolo la esperienza in tanti stranieri
ch'ebbero qui i primi impieghi, si correrebbe d'altra parte in quel sistema il rischio di accrescersi l'inconveniente che proviamo purtroppo cogli spagnuoli,
benché vi ostino gl'interessi della corona, la ragione di Stato 3, le leggi patrie e
gli stessi diplomi feudali. Cioè di emigrare dal Regno le nostre famiglie più illustri, e più ricche, privando la patria / del nativo splendore, e facendo circo- A c. 60v.
lare a benefizio de' luoghi stranieri il frutto delle nostre terre, e de' nostri mari, il quale diffondendosi nel proprio paese unitamente a tutto l'altro numerario, che si estrae continuamente per le sovra dette cagioni, alimenterebbe e
promuoverebbe le arti, le scienze, la coltura, la popolazione, ed il commercio
interno ed esterno, e farebbe risorgere il Regno al primo florido stato che avea
ne' più rimoti tempi, ed eziandio quand'era provincia della repubblica, e dell'impero romano, e proporzionatamente ancora agli altri paesi, negli stessi secoli medi, quando era diviso in quattro regni, o Giudicati, come se ne ha il
più bel monumento nelle nostre opere, di cui rimangon tuttora le rovine e nel
codice stesso della regina Eleonora giudicessa di Arborea adottato poi universalmente per legge del Regno.
Oltre la dimanda delle Corti già votatasi nella sessione de' 29 aprile, le altre
due sovraccennate del richiamo ad osservanza delle leggi, e capitoli di corte,
usi, e privilegi e della privativa degl'impieghi sia per giusto riguardo agli stessi
privileggi, ed anche al migliore regio, e pubblico servizio, sia per una graziosa
rimunerazione delle ultime prove date solennemente 4 dalla nazione d'illibata
' C c. 81v.
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fedeltà, e insuperabile attaccamento alla sacra persona di Sua Maestà, ed alla
sua augustissima famiglia, con avere difeso, e salvato sì gloriosamente la corona, e impedito i progressi de' rivoltati francesi nella vicina Italia vennero deliberate a voti unanimi.
Essendosi poi anche eccitato, che converrebbe pure fin d'ora chiedere tra le
generali dimande tanto ín Torino pel Supremo Consiglio, che in Cagliari per la
Reale Udienza la reintegrazione assoluta nell'influsso, che ad ambi corpi spetta
A c. 61 ed aveano / ne' tempi antichi, in tutti senza eccezione gli affari, ristretta la Segreteria di Stato, specialmente di Cagliari, alla pura spedizione, abolendo perciò qualunque contrario sistema si fosse cominciato a introdurre nel Regio Regolamento del 1755, che non si è anzi pubblicato, e non può quindi formare
legge del Regno, e non è nemmen esso osservato; lo Stamento che rifletté doversi appunto la sussistenza, e l'incremento del bene a' corpi permanenti, ne'
paesi, ove gli hanno adottati e conservati per la suprema direzione degli affari,
e consulto il principe, come per esempio la Russia, poiché mancando qualunque de' membri rimane sempre nel corpo lo stesso spirito, e la stessa massima
e si agisce quindi ogni ora coerentemente anche succedendogli nuovi membri
senza che alcuno ad eccezione del solo principe diventi centro delle operazioni. E che ha pure i considerato trovarsi così il sovrano più fondatamente per
mezzo dell'esame e consulta di molti in grado a potere facilmente e accertatamente regolare le provvidenze, e il popolo più appagato e più sicuro da ogni
mira privata, o da equivoci anche innocenti 2, come difficilmente si ottiene rendendosi una sola persona il centro, e l'ordinatore, lo che nelle monarchie non
può appartenere che al solo monarca, se vuol essere egli il vero regnante; votò
anche quest'oggetto favorevolmente coll'unanimità; riserbandosi bensì di sistemare più distintamente quell'articolo in altra sessione. E si è sciolta la presente,
prorogandola al dopo pranzo. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari li 9 maggio 1793 dopo pranzo.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
A c. 61v. Il cavaliere dottore Pietro Carta di Bortigali, presentò altro / mandato sostituitogli dal cavaliere e commendatore Grondona pel commendatore don Gioacchino Vacca dí Oristano 3; il cavaliere don Giambattista Puliga, presentò un
mandato sostituitogli da don Gavino Nieddu, per don Giuseppe Andrea Riccio, e dottore don Gavino Misorro Riccio di Tempio 4, essendo venuto alle
adunanze don Antonio Tola altro de' membri che lo avea costituito procuratore: ambi mandati si unirono nel volume degli atti 5.
C c. 83.
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Si sono indi spediti a Sua Eccellenza i signori cavalieri commendatore Grondona e don Gavino Pilo affin di rassegnarle la supplica letta nella sessione di
questa mattina riguardo ad oggetti di guerra, e l'altra lettasi precedentemente
per sospendere la esecuzione delle patenti di maggior di piazza di Sassari al
nobile De Viviers, qualora giungesse; i quali tornarono colla risposta d'essere
stati graziosamente accolti, e che Sua Eccellenza farebbe sentire le sue determinazioni.
Si è quindi venuto a trattare del bisogno che si avea nel Regno di riparare e
porre in stato di valida difesa le fortezze, e di provviste di munizioni, e d'armi
d'ogni sorte, non solo al presente ma stabilmente ancora per l'avvenire; al che
si eccitò da alcuno dei membri che sarebbe opportuno di avere dalle rispettive città uno stato da ragguagliarsene Sua Maestà, e impetrarne colla maggior
premura le debbite provvidenze, mentre trattandosi d'un'isola lontana dal suo
principe, e dal nerbo delle forze, che esistono in terraferma, e circondata da
Stati di altre potenze, saressimo altrimenti esposti in ogni occorrenza a pericolose invasioni da non poter facilmente respingere doverci da ciò far declinare
la fede, e speranza nei trattati degli alleatti, e garanti, i quali non possono o
non vogliono / sempre soccorrerci colla debita prontezza, come se n'ebbe se- A c. 62
gnalatamente l'esperienza nelle ultime circostanze.
Lo Stamento decise unanimemente di essere questo uno dei principali articoli
da rassegnarsi al provvido, e vicendissimo sovrano, assicurandolo che lo zelo
ardente della nazione per difendere la sua causa, e l'attaccamento insuperabile
alla sua augusta famiglia, qualora sia assistito dalle armi necessarie, non temerà giammai qualunque nemico dei più potenti, che osasse attacarci, come
ne avrà dato nell'ultima circostanza irrefragabili prove.
E per la richiesta da farsi alle rispettive città, in prova delle riparazioni, e
provviste necessarie, si riserbava d'interpellarne lo Stamento reale.
Trattandosi pure nuovamente del sommo bisogno di provvedere all'amministrazione della giustizia e di restituire al magistrato della Reale Udienza e al
Supremo Consiglio residente in Torino tutta l'influenza che spetta ai medesimi a tenore 2 della loro istituzione e delle leggi. Ma essendo l'ora tarda si differì a continuarne il discorso, ed a deliberarvi in altra sessione.
E si è sciolta la presente, prorogandola a dimani 10 corrente. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 maggio 9, Cagliari.
33/1
Lo Stamento militare, in risposta alla lettera del viceré del 2 maggio, manifesta la sua insoddisfazione per il risultato del consiglio di guerra del 10 aprile
i
2

C c. 84.
città, in prova ... ai medesimi a tenore] parziale integrazione da C.
581

e ne chiede la riconvocazione per discutere approfonditamente in quella sede,
nel pieno rispetto delle leggi del Regno, i problemi della difesa• esprime il risentimento della nobiltà per non essere ammessa alla confidenza del viceré in qualità di rappresentante della nazione; essendo inoltre convinto che i provvedimenti sin qui adottati sono frutto dell'imperizia dei consiglieri personali del viceré, lo Stamento chiede che le sue rappresentanze vengano esaminate dalla
Reale Udienza, organo costituzionalmente deputato a coadiuvare il viceré nell'azione di governo.
B c. 147

B c. 147v.

Eccellenza i.
Lo Stamento militare avendo riflettuto alla risposta datagli da Vostra Eccellenza con lettera 2 corrente indirizzata alla prima voce sulli 14 articoli sottoposti da questo Stamento per mezzo della stessa prima voce alla disamina del
consiglio di guerra, ed altre rappresentanze sulli medesimi oggetti di guerra, si
crede in dovere per giusto zelo del regio, e pubblico servizio di fare presente a
Vostra Eccellenza che questa risposta, ed il tenore della lettera di Vostra Eccellenza, unitamente diretta alla prima voce dello Stamento ecclesiastico, che
venne dal medesimo comunicata a questo Stamento, sembrerebbero confermargli, non avere l'Eccellenza Vostra in questo Stamento quella confidenza,
che si è meritata co' servizi resi al sovrano, ed alla patria massimamente nelle
ultime circostanze.
Vennero, com'è notorio, ed il sovrano, e la patria, difesi non già dalle poche
truppe di ordinanza qui esistenti di guarniggione ad eccezione de' pochi dragoni, ma dalle milizie nazionali: e ciò non per difetto di volontà, e di zelo in
dette truppe, le quali anzi spesse volte chiesero andare anch'esse a' rispettivi
campi, ma perché gliene fu loro dall'Eccellenza Vostra negato il permesso,
avendole volute tenere dentro città; quando l'uso costante di tutti i paesi, e gli
stessi usi, e leggi del Regno insegnano, che in casi simili lasciandosi le città in
custodia degli stessi cittadini, si mandano sempre al campo le truppe regolari,
e anzi le prime, affin di potere come le più disciplinate ed agguerrite procedere coll'esempio, e servire di stimolo alle milizie nazionali; / a ciò stesso unito
anche il riflesso di non avere l'Eccellenza Vostra fin da principio gradito, che
le surriferite milizie stipendiate dallo Stamento a misura che andavano giungendo, e prima dell'occupazione ne' campi, facessero in una con la truppa e le
guardie, e le ronde notturne, come si era chiesto, anche per semplice loro ocn. 47, seduta 9 maggio dopo pranzo] in margine. Altro esemplare in T; titoletto: 9
maggio 1791 Poco soddisfatto lo Stamento militare del consiglio di guerra de'10 che non gli sembra
troppo regolare, ne chiede un altro da tenersi giusta le leggi del Regno; supplica di essere ammesso alla confidenza di Sua Eccellenza cui ricorda il giuramento preso di mantenere inviolabilmente le leggi; e ascrivendo infine l'operato per l'addietro alla poca perizia de' consulenti di Sua Eccellenza, insta che le sue rappresentanze siano prese in disamina dal magistrato della Reale Udienza, copia autentica in D, cc. 85-87.
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cupazione, ed esercizio (locché fu poi permesso alle milizie di Goceano) fu
pure un nuovo oggetto, che indusse lo Stamento a credere che l'Eccellenza
Vostra diffidi del di lui zelo, o della illibata fedeltà della nazione.
Lo Stamento ciò non ostante, avendo sempre in mira lo scopo principale che
si è la vigilanza purché sia assicurata la difesa della corona, e della patria, non
può declinare dalle istanze già fatte, e nelle dette suppliche e su' 14 articoli sovradetti, affinché, mentre in molto ha Vostra Eccellenza trovate difficoltà, ed
in altri si scorge cangiato quanto nel consiglio di guerra, tenutosi li 10 scorso,
era stato risolto, vengano, come si era fatto, sentire dallo stesso signor reggente per parte di Vostra Eccellenza, tutti i suddetti articoli, eziandio delle suppliche datesi posteriormente al detto giorno 10 riproposti, e discussi, e risolti
in altro consiglio da tenersi nelle medesime forme secondo le leggi del Regno:
e tanto più si vede lo Stamento costretto a queste istanze, che con l'arrivo del
bric spagnolo ieri l'altro sparirono le lusinghe dell'immediato arrivo de' nostri
alleati a garantirci da una nuova invasione nemica, giacché si seppe che 1 'armata spagnola aspetta ancora in Cartagena gl'inglesi, e questi non aveano ancora passato lo stretto di Gibilterra.
Vostra Eccellenza non ignora la grave risponsabilità, che queste circostanze
inducono in chi volesse da sé solo assumersi il pensiero della difesa del Regno: lo Stamento, benché non rallenterà giammai le sue cure per assicurarla, si
protesta però che non può essere a parte della suddetta risponsabilità, se si
continua a trattar le sue / rimostranze nello stesso sistema; tanto più accertato B c. 148
com'è lo Stamento, che il Consiglio di Stato dello stesso Regno, il quale consiste nella Reale Udienza, non le ha prima in comunicazione.
Deve inoltre lo Stamento con quella verità, che anche talvolta spiacevole deve
pur dirsi per la pubblica salvezza, e per ben del regio servizio, che deve essere
il fine superiore ad ogni altro riguardo, rammentare rispettosamente a Vostra
Eccellenza, che le nostre leggi fondamentali, hanno riposto nella di lei dignità
un sommo lustro, e considerazione come rappresentante dello stesso sovrano;
ma riguardo al politico non han voluto che da tal dignità il sacro deposito delle stesse leggi venisse infranto, prescindendo all'incontro che fosse gelosamente custodito, e dalla forza che se le diè nella mani fatto scrupolosamente osservare, ed eseguire. Giunsero anzi gli Stamenti rappresentanti la nazione a tanto
provvida oculatezza, che per la ragione massimamente della lontananza, e divisione dal mare de' propri sovrani, e per le sofferte esperienze, implorò con
molti privilegi e capitoli di corte, che formano la nostra costituzione, la invulnerabilità delle sue leggi a tal segno che ne devono perfino gli stessi rappresentanti di Sua Maestà, e tutti i membri del Magistrato supremo, e del Consiglio di Stato del Regno, giurare solennemente l'osservanza; ad assicurare anche la quale, eziandio, come dette leggi si spiegano nell'official en cap, ha la
stessa nazione ottenuti da' suoi monarchi i più efficaci rimedi, come specialmente racogliesi dal capitolo di corte n. 2 titolo 3 libro 1.
Condonerà l'Eccellenza Vostra allo zelo dello Stamento pel regio servizio, e
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per bene del Regno, che deve credere ugualmente ardente nel di lei animo, la
sincera rispettosa / esposizione di questi riflessi.
Il risentimento dello Stamento, giusto, parte da' principi di fedeltà, e di onore, che si pregia di conservare illibato, e che paregli vedere non bene conosciuti. Ma se lo espone ingenuamente a Vostra Eccellenza, non può ancor
persuadersi che la difficoltà che si fa alle di lui suppliche, la diffidenza che
par si mostri nella comunicazione degli affari, nasca dal di lei cuore. Consiglieri incogniti allo Stamento, e se non amici di spargere divisioni, e dubbii
pericolosi fra Vostra Eccellenza e lo Stamento, ignari almeno delle nostre leggi e dell'influsso che in simili circostanze devono avere gli Stamenti, e non
bene informati dello stato delle cose per vedere quanto lo Stamento militare
giovò al regio servizio, crede lo Stamento che sian la cagione di tante difficoltà, ritardi, e diffidenze.
Non è per esempio un motivo giusto di risentirsi il vedere confermarsi a questo Stamento nell'ultima risposta di Vostra Eccellenza i dubbi in contrario
sulla spedizione del pinco per l'acquisto di cannoni senza dir altro; e poi al
tempo stesso scrivere all'ecclesiastico che Sua Maestà erasi già degnata spedire pel Regno grossi cannoni, e che Vostra Eccellenza li attendeva a momenti?
E poi, come può credere lo Stamento che si facciano a Vostra Eccellenza
esattamente presenti le rimostranze, quando in detta risposta si spiega di voler sentire a quanto ascenderebbe la spesa della spedizione del pinco, mentre
nella supplica, era ben espresso, che rileverebbe a circa scudi 600?
Quindi lo Stamento supplica l'Eccellenza Vostra che si compiaccia radunare
nuovamente il consiglio di guerra nella forma dalle leggi prescritta per risolverli nel medesimo sulli detti 14 articoli ed altre suppliche rassegnatesi posteriormente al detto giorno 10 sugli oggetti di guerra: come pure generalmente
di non affidare le rappresentanze dello / Stamento negli altri oggetti a dubbi,
ed imperiti consulti, ma bensì al legittimo Consiglio del Regno, che si è il Magistrato, affinché riescano le provvidenze di maggior appagamento, e meritando lo Stamento la confidenza di Vostra Eccellenza, venga assicurato il bene
del regio, e pubblico servizio, del quale altrimenti si protesta lo Stamento
non poter rispondere. Che della grazia ecc.
Cagliari li 9 maggio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 aprile 29, Iglesias.
33/2
Il commedatore don Gioacchino Vacca, nativo di Oristano, essendo venuto
a Iglesias con la determinazione di portarsi prossimamente a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare, impedito a farlo a causa del tempo
«que haze tan lluvioso, y intempestivo», nomina suo procuratore il commedatore don Gioacchino Grondona di Cagliari. Fungono da testimoni Domenico
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Bernardino e Giovanni Usai, entrambi di Iglesias, analfabeti, per i quali firma
il notaio Giuseppe Antonio Milia. L'atto è redatto in lingua spagnola.
In data 9 maggio 1793 il Grondona suddelega don Pietro Paolo Carta di
Bortigali t.

1793 aprile 20, Tempio.
33/3
I nobili don Giuseppe Andrea Riccio e don Gavino Misorro Riccio di
Tempio, non potendo personalmente intervenire alle riunioni dello Stamento
militare, costituiscono come loro procuratore don Gavino Nieddu di Cagliari.
Sono presenti per testimoni Serafino Capitta e Sebastiano Trapuleri di Tempio,
analfabeti, per i quali firma l'atto, redatto in lingua spagnola, il notaio rogante
Gregorio Cossu Mariotu.
In data 7 maggio il Nieddu suddelega don Giovanni Battista Puliga di
Ozi eri 2.

1793 maggio 10, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Si presenta un altro membro dello Stamento munito della delega di tre assenti. La prima voce legge un regio biglietto del 17 aprile contenente una circolare di ringraziamento alle truppe ausiliarie che hanno contribuito alla difesa di
Cagliari, con promessa di future ricompense ai più meritevoli Il marchese di
San Saverio sollecita con una memoria la restituzione delle somme che lo Stamento ha prelevato per pagare le truppe ausiliarie dal deposito della causa sull'eredità del marchese di Monteleone ancora sub iudice, di cui egli è uno degli
interessati, ricevendone dalla prima voce positiva assicurazione circa la solvenza dello Stamento. Dopo animata discussione, lo Stamento convince l'avvocato
Giambattista Serafino di Sassari a ritirare un nuovo promemoria da lui presentato, contenente affermazioni discutibili e di segno opposto rispetto a quelle
contenute nel promemoria letto durante la seduta pomeridiana del 7 maggio ed
acquisito agli atti. Viene infine iniziata la discussione su una nuova domanda
da presentare al sovrano «da aggiungere alle tre già deliberate dimande generali,
e preliminari», consistente nell'istituzione di un Ministero specifico per la Sardegna a Torino.
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I Cfr. H, cc. 240-240v., 245-245v.
Cfr. H, cc. 241-241v., 244-244v.; titoletto c. 244v.: Copia autentica de auto de poderes
obtorgados por los nobles don Joseph Andres Ricio, y el doctor don Gavino Misorro Ricio à favor
del noble doctor don Gavino Nieddu de Caller ut intus. Cossu Mariotu publicus notarius.
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A c. 62 Cagliari li 10 maggio 1793 1 .

Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita 2.
Comparve don Lorenzo Sanna di Codrongianos domiciliato a Sassari, e presentò mandato di don Giovanni Francesco, e don Giovanni Battista Sanna, e
di don Ignazio Hustadu Mendosa di Codrongianos 3.
Presentò e lesse la prima voce un regio viglietto delli 17 scorso aprile diretto a
Sua Eccellenza e dalla medesima rimessole per copia autentica segnata Tapparelli, nel quale Sua Maestà manda significare con una circolare specialmente
alle milizie, ed a' reggimenti formati dallo Stamento, ed in generale a tutti i reA c. 62v. gnicoli concorsi alla / presente difesa lo speciale suo gradimento, accennando
le ricompense compartite a quelli che secondo le relazioni dell'Eccellenza Sua
particolarmente distinsero la loro bravura.
Lo Stamento incaricò la prima voce di far stampare detto regio viglietto, e rimetterne con una circolare degli esemplari ai colonelli degli otto reggimenti
stati dal medesimo Stamento formati, e mandò al segretario di registrare la
detta copia. n. 48 4.
Il marchese di San Saverio presentò una promemoria per risolversi prima di
chiudere le presenti sessioni sul mezzo di assicurare, ed ottenere a suo tempo
senza ritardo il rimborso dei fondi da lui litigati, ch'esistevano nella cassa de'
depositi, e furono prestati con suo consenso allo Stamento per le urgenze della guerra nel passato gennaio 5.
Lo Stamento mandò inserire detto promemoria; ed avendo ripetuto al signor
marchese suddetto i dovuti ringraziamenti per l'annuenza da lui sì facilmente,
e generosamente prestata nelle dette critiche circostanze per la comune difesa,
lo si assicurò, che avendo un debitore, qual si è lo Stamento militare, la resa sarebbe in ogni caso sempre sicura potendosi ad esempio dei donativi straordinari fare secondo i capitoli di corte il riparto di qualunque spesa dallo Stamento fatta, com'era la presente per regio, e pubblico servizio; e che, mentre per
quest'anno non essendo state preparate le terre non potevano più effettuarsi le
roadie sulle quali lo Stamento con supplica a Sua Eccellenza delli 30 marzo si
era riserbato di rassegnare un piano, né si era al presente in circostanze di
combinarlo, e presentarlo stante la continuazione della guerra, e di non doversi perciò pensare a gravar il pubblico: e stante ancora di doversi intanto rassegnare a Sua Maestà altri essenziali oggetti, si ripiglierebbe a suo tempo non /
A c. 63 chiudendosi ancora le sessioni, la combinazione del suddetto piano per l'anno
venturo, impetrandone da Sua Maestà le provvidenze sovrane 6.
C c. 84.
c. 84v.
Comparve don Lorenzo Sanna ... di Codrongianos] in margine. Cfr. doc. 34/1.
4 n. 48] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 48», in margine con «48»; cfr. infra doc. 46/4.
5 C c. 85.
6 n. 49] in margine; in C nel testo il doc. è indicato con «n.49», in margine con «49».
Cfr. doc. 34/2.
2 C
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Intanto lo Stamento deliberò:
Primo - Con quasi unanimità, che effettuandosi il piano delle roadie, i feudatari avrebbero a contribuire i le sue tangenti in danaro.
Secondo - All'unanimità che in caso di un prossimo termine della guerra, sebbene non paresse altronde così probabile, siccome si erano già avute dallo
Stamento altre offerte di somme considerabili occorrendo la urgenza di fare lo
sborso stipulato nell'instrumento, si avesse a prevalere delle medesime, o fare
altrimenti un debito, riserbando a risolvere in tal tempo sul modo di soddisfare alla nuova obbligazione, ed a renderne informata Sua Eccellenza.
Don Giovanni Battista Serafino ha poi letto un nuovo suo promemoria prevenendo che instava si inserisse fralle carte dello Stamento.
Si cominciò dal principio a fargli difficoltà, nel sentire, che si intitolava a nome della nobiltà di Sassari; già perché 2 e da alcuni membri che avean mandato di cavalieri sassaresi, e da sassaresi istessi portatisi alle adunanze e presenti
a questa si replicò, che poteva ben essere quel promemoria secondo i voti di
alcuna parte della nobiltà sassarese, ma non mai di tutta, ignorandosi dopo da
loro la compilazione di tal promemoria ed avendosi anzi principi ben diversi
da quelli che si cominciavano a leggere nel medesimo, già perché a tenore delle nostre leggi non può sussistere alcuna adunanza e scritto fatto in corpo della nobiltà di qualunque luogo del Regno, alla riserva dello Stamento, che solo 3 può congregarsi in questa capitale.
Si proseguì però a sentire la lettura di esso promemoria benché contenente
supposizioni, e parole immoderate, e indecorose allo Stamento affinché non si
potesse dire che veniva coartata / a veruno la libertà del discorso e del senti- A c. 63v.
mento. Ma finita la detta lettura sulle istanze fatte da dottor cavaliere Serafino
d'inserire quello scritto fralle altre carte, lo Stamento considerando che il medesimo scritto era fondato su false basi, che conteneva insussistenti e dubbie
interpretazioni di quanto si era fin qui trattato, e rappresentato dallo Stamento, sempre con intervento del regio delegato; forse perché l'autore non si era
trovato, che da pochi giorni alle adunanze; che proponeva piani e dimande
contrarie alle già prese deliberazioni; e che era eziandio pressoché intieramente contrario all'altro promemoria dello stesso signor cavaliere Serafino lettosi
precedentemente in altra sessione, ed alle lettere da lui poco tempo prima
scritte in coerenza da Sassari ad alcuni membri, come glielo rammentarono,
ha deliberato, che ove il detto signor cavaliere si avvenisse a toglierne quelle
parole che potevano offendere i riguardi dovutisi a un corpo qual si è lo Stamento militare, si passerebbe in votazione se ammettere detto scritto fra i nostri 4 registri. Lo che poi non ebbe affetto avendo esso signor cavaliere SeraC c. 85v.
a risolvere ... già perché] parziale integrazione da C.
3 C c. 86.
4 C c. 86v.
1
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fino soggiunto, che mentre detto scritto non avea l'approvazione dello Stamento, recedeva dall'istanza d'inserirlo, e se lo ritirava.
Si è in appresso cominciato a trattare della convenienza di aggiungere alle tre
già deliberate dimande generali, e preliminari delle Corti, privilegi, ed impieghi ai nazionali, quella di aver in Torino un Ministero, o Segreteria di Stato
particolare per la spedizione di tutti gli affari di ogni genere riguardanti il Regno, come si faceva a' tempi di Aragona dallo stesso Supremo Consiglio che
consultava il sovrano, ed era allora composto da due reggenti d'ogni Regno
dal medesimo sovrano dipendente. Ma sí riserbò tale oggetto, che esigeva più
A c. 64 lunga discussione / ad altra seduta. E si sciolse la presente prorogandola a domani 11 corrente ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 maggio 5, Cagliari.
34/1
I nobili don Giovanni Francesco Sanna, don Giovanni Battista Sanna e
don Ignazio Hustadu y Mendoza, tutti di Codrongianus, non potendo «por sus
diarias ocupassiones» intervenire personalmente alle sessioni dello Stamento
militare, costituiscono come loro procuratore don Lorenzo Sanna Obino, nativo di Codrongianus e residente a Sassari. Intervengono come testimoni il sacerdote Salvatore Spanu e Andrea Figoni. Notaio rogante Luigi Serra. La procura
è redatta in lingua spagnola'.

1793 maggio 10, Cagliari.
34/2
Il marchese di San Saverio chiede che lo Stamento militare dia assicurazioni prima che vengano chiuse le sessioni circa i tempi e le modalità di restituzione dei fondi prelevati in prestito per l'arruolamento dei quattromila uomini
di truppa ausiliaria.
B c. 152

Promemoria 2.
Illustrissimi signori dello Stamento militare.
Il marchese di San Saverio ha l'onore di far presente alle signorie loro illustrissime, che essendo stato richiesto sin dalla prima sessione da questo illustrissimo Stamento tenutasi li 4 scorso gennaio per le notorie urgenze della guerra,
di prestare il suo consenso alla estrazione dalla cassa del deposito reale dei
fondi ivi esistenti, e litigati tra lui, ed il noto suo avversario, vi ha egli di buon
I Cfr. H, cc. 242-243v.; titoletto c. 243v.: Procura por el noble don Juan Francisco Sanna y
otros, de la villa de Corongianus. Serra notano.
2 n. 49, letto in sessione 10 maggio (1793) ] in margine; copia autentica in D, cc.
88-88v.
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grado, e prontamente aderito, perché mentre si trattava di prevalersene lo
Stamento a titolo di prestito per supplire alle spese dei quattromila miliziani
sussidiari dallo stesso Stamento offerti al governo per assicurare la difesa da
imminente invasione nemica, ravvisò in quest'atto un rilevante servigio al sovrano, ed alla patria.
Se n'è quindi stipulato l'opportuno instrumento; i fondi furono sborsati e l'esponente ebbe il piacere di avere oltre il personale servizio come uno degli
otto colonelli dallo Stamento nominati per comandar le / stesse milizie, contribuito anche coll'accordata anticipata de' fondi suddetti al sostegno della
corona, ed alla salvezza pubblica; non ignorandosi dallo Stamento la difficoltà che vi era, massime in quei critici giorni, di trovare i danari, senza i quali non si sarebbero potute chiamare, né mantenere dette milizie.
Il gradimento del sovrano, e della nazione e segnatamente dello stesso Stamento, di cui si fa gloria di esser membro, sarà sempre per l'esponente la più
bella, e la più cara soddisfazione.
Ma intanto, che la guerra potrebbe talvolta fra non molto cessare; che nell'instrumento si è promessa la restituzione dei fondi suddetti fra mesi sei dopo la
guerra; che la lite sui detti fondi va ad essere decisa, non può a meno l'esponente di pregare l'illustrissimo Stamento prima che chiuda le sue presenti
sessioni, acciocché pensi fin d'ora, e risolva su quel mezzo che gli parrà più
spiccio, e conveniente, per assicurare ed ottenere senza ritardo il dovuto rimborso.
Cagliari 10 magio 1793.
Marchese di San Saverio.
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1793 maggio 11, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare termina la discussione sulla nuova domanda da presentare al sovrano, approvata all'unanimità,
che prevede l'istituzione a Torino di uno specifico Ministero per gli affari della
Sardegna. Viene quindi discussa ed approvata con 154 voti a favore e 11 contrari la domanda relativa all'istituzione di una terza sala della Reale Udienza o
Consiglio di Stato ordinario, «composto di quattro giudici della Reale Udienza
più anziani il quale avesse a dare indispensabilmente il suo parere su qualunque supplica rassegnata a Sua Eccellenza, ed a Sua Maestà».
Tramite una delegazione lo Stamento ecclesiastico comunica di aver deciso
di accogliere la domanda delle Corti nei termini in cui è stata formulata dallo
Stamento militare e chiede che gli vengano comunicate le altre domande che il
braccio militare ha deciso di presentare al sovrano; gli ambasciatori ecclesiastici
comunicano inoltre che nella seduta del 13 maggio eleggeranno i loro due rappresentanti da mandare a Torino.
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B c. 152v.

Durante la seduta pomeridiana viene letta in assemblea una memoria dell'avvocato Stefano Basso, podatario generale del marchesato di Valdecalzana,
che viene accluso agli atti• infine, su sollecitazione dei deputati sassaresi, viene
discusso il problema circa l'utilizzazione dei fondi dell'Azienda Ponti e Strade.
A c. 64 Cagliari addì 11 maggio 1793

Adunato l'illustrissimo Starnento militare nel luogo, e forma solita.
Si diè principio con l'oggetto riserbato nella precedente seduta, di chiedere
cioè unitamente alle altre tre già deliberate dimande una Segreteria o Ministero particolare in Torino per ricevere i dispacci, e carte del Regno di qualunque materia giuridica 2, politica, di guerra ed economica, colla riserva degli affari esteri, pei quali deve esistere, com'esiste una Segreteria particolare per tutto lo Stato, riferirle a Sua Maestà, avviarle e comunicarle al Consiglio Supremo del Regno, prevederne i sentimenti, riferir poi quelli alla Maestà Sua, riceverne, ed intenderne le provvidenze, farle passare alle debite firme e segnature e quindi indirizzarle, e darvi corso.
Dopo discusso l'oggetto colla dovuta maturità con tutti i riflessi possibili in
fatto, ed in ragione, si trovò la dimanda 3 non solo opportuna, ma quasi indispensabile; singolarmente perché nel sistema presente, e ritenuto sempre, che
[essendo la] Sardegna così lontana, e divisa dal mare fra diversi idiomi, diverse leggi, diversi usi e diversa costituzione fisica, e morale, è impossibile, che gli
affari del Regno siano attesi e spediti con quella prontezza ed esattezza che si
desidererebbe dal sovrano, e dalla stessa nazione, per affrettare ed assicurare
la pubblica felicità. Quando all'incontro avendo la nazione la detta Segreteria,
o Ministro particolare pei suoi affari senza che più dal Regno si debba ricorrere, e dai privati, e dagli impiegati a tanti capi ed uficii diversi di Torino, dipenA c. 64v. dere per lo più da subalterni non bene / informati, ed avvezzi ai diversi sistemi di terraferma, gli affari 4 avvrebbero il suo corso, e sempre in regola, e con
coerenza.
Epperò passata la votazione venne unanimemente deliberata anche la detta
dimanda nella forma sovra indicata, ben inteso che deve la Segreteria degli
Affari Esteri, per quanto riguarda il suo dipartimento anche la Segreteria di
Guerra possa continuare a carteggiare, e spedire le regie provvidenze per
quanto riguarda solamente la guarnigione mobile. Dovendo tutto il resto di
qualunque dipartimento di affari interni, di finanza del soldo, di fortificazioni,
di miniere, di torri, e di truppe miliziane, e non miliziane, ma fisse, e permanenti nel Regno, ed ogni altro passare per detta Segreteria, o Ministro particolare senza più dipendere da verun altro uffizio, o segreteria di Torino; come

2

C c. 86v.
C C. 87.

4

C c. 87v.

degli affari esteri ... si trovò la dimanda] parziale integrazione da C.
590

gíà a tenore della sua istituzione, dalle nostre leggi poi confermata anche in
ciò da' gloriosi sovrani della casa regnante, deve dare in tutto il suo voto segnando infatti tutte le carte reali, e patenti il Supremo Consiglio.
Mosso dagli stessi riflessi di buon ordine, di celerità, esattezza, e coerenza nelle spedizioni, e di sicura risponsabilità nelle persone incaricate, passò poi lo
Stamento a trattare d'altra dimanda eccittandosi da qualche membro, riguardante la restituzione della Reale Udienza alla sua antica influenza sugli affari
di governo nell'alta i qualità che ha di Consiglio di Stato locale che appena si è
oggimai conservata allo stesso reggente; osservò, che coll'accrescimento degli
affari giuridici, e coll'attuale sistema di tanti particolari tribunali, delegazioni, e
giunte composte però sempre dei soggetti medesimi, era impossibile che l'attuai numero di giudici bastasse al consulto ordinario / di Sua Eccellenza nella A c. 65
spedizione degli affari, anche in caso di essere tutti nazionali, e così più pratici
delle leggi, ed usi del Regno, senza pregiudizio dell'ammministrazione e della
giustizia; e d'altro canto nell'attuale sistema di spedirsi tutto dalla Segreteria dí
Stato previo consulto di persone particolari, le quali per lo più si prevalevano
poi di altri soggetti subalterni, eziandio non addetti al regio servizio e non risponsali, né il re né il pubblico potevan esser esattamente serviti, e i ricorrenti
non potevano avere un appagamento qualora si trattasse di ricorsi, in cui avessero interesse, e sentimento contrario le particolari persone consultate anche
qualora fossero questi capi d'uffizio; lo Stamento deliberò di rassegnarsi nella
presente circostanza a Sua Maestà anche la dimanda di eriggere nel Regno un
Consiglio di Stato ordinario composto di quattro giudici della Reale Udienza
più anziani il quale avesse a dare indispensabilmente il suo parere su qualunque supplica rassegnata a Sua Eccellenza, ed a Sua Maestà, quand'anche si 2
esplorasse prima quello di qualunque altra persona 3, riserbata al Magistrato
intiero la consulta, come al presente negli affari di maggiore riguardo. Lo che
passò alla pluralità di 154 voti contro 11, e venne deciso tanto più volontieri,
che si ebbe riscontro di essersi pensato a un simile stabilimento in altri tempi
dallo stesso governo, regnando l'augusto genitore dell'amatissimo sovrano.
Riserbatosi però la organizzazione del medesimo Consiglio, ed il piano per gli
stipendi alle Corti, giacché si riserbò a tal tempo di deliberare sul progetto da
alcuni membri proposto e descritto in alcuno dei letti promemoria, di chiedere da Sua Maestà la finale terminazione delle litri nello stesso Regno, riserbata
in ogni caso al Supremo Consiglio residente in Torino la sola cognizione / nei A c. 65v.
precisi casi di revisione; la creazione di una terza sala in Cagliari per le supplicazioni civili, e criminali di tutto il Regno, che potrebb'essere lo stesso Consiglio ordinario di Stato coll'aggiunta ove d'uopo di due referendari giovani per
le relazioni; la erezione di una Reale Udienza parimenti con due sale in Sassa-

2
3

C c. 88.
C c. 88v.
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ri, applicando al suo dipartimento la Gallura; la commissione a queste ed alle
due sale di Cagliari di conoscere ciascuna del civile, e del criminale; l'abolizione di ogni tribunale, e delegazione particolare, e di vari impieghi inutili; la erezione di una Reale Governazione, ossia tribunale d'appello in ogni città, o luogo capo diocesi, con un numero di forza armata in ciascuno, salva bensì sempre ed illesa 1 la giurisdizione de' baroni.
Sonosi poi presentati per parte dello Stamento ecclesiastico i signori canonici
Manca, e Sisternes, e dissero, che il medesimo avendo riflettuto alle ragioni
del militare per persistere nella domanda delle Corti secondo la forma al principio proposta in vece della diversa forma eccitata da esso Stamento ecclesiastico, le avea trovate giuste e convenienti; epperò vi aderiva, e avea risolto
chiederle in quel modo, concordemente a questo Stamento. Soggiunsero di
avere esso Stamento ecclesiastico stimato dí eleggere, e deputare per sua parte
due soggetti da presentarsi unitamente a quelli del militare a Sua Maestà, li
quali nominerebbe nella seduta del 13; e che intanto desiderava da questo
Stamento la comunicazione di quelli altri oggetti che potessero venire rassegnati al sovrano.
Lo Stamento per mezzo dell'illustrissima prima voce ringraziò i predetti ambasciatori della graziosa, e concorde adesione dell'ecclesiastico alla dimanda delA c. 66 le Corti, spiegò il suo / piacere, e gradimento di provedersi anche da esso Stamento ecclesiastico a deputare da sua parte soggetti per rassegnare unitamente al sovrano gli omaggi, e le rappresentanze della nazione; risultando così che
regnava fra tutti gli ordini del Regno la più bella armonia, e mentre prevenne i
medesimi signori canonici, che parteciperebbe con un'ambasciata gli altri oggetti deliberatisi per rappresentare a Sua Maestà, ne fece intanto a loro medesimi un cenno 2.
Essi partiti s lo Stamento avendo richiamato ad esame le cinque già concertate
dimande, riconobbe di essere le medesime da un canto di notoria utilità, e
convenienza, già chieste quasi tutte le volte, e di facile concessione; e d'altro
canto sufficienti a dare al pubblico un appagamento e a preparare la strada alle particolari che si avrebbero a trattare nelle Corti pel rifiorimento del Regno, e pel migliore servizio di Sua Maestà qualora dalla medesima Maestà Sua
se ne prescrivesse, come dovea sperarsi, la celebrazione; tanto più avendo anche avuto 4 lo Stamento presenti le circostanze attuali degli Stati di terraferma,
che si trovano in guerra viva, col ducato di Savoia, e contea di Nizza in mani
dei nemici come lo sono anche presso di noi le aggiacenti isole di San Pietro,
e Piana, e penisola di Sant'Antioco, e le gravi cure che perciò occupano lo spirito, e il corpo dell'amabilissimo nostro sovrano, e de' suoi ministri, cui non
C c. 89.
C c. 89v.
3 In margine, scritta da altra mano e con diverso inchiostro, la dicitura: «cinque domande».
essere le medesime ... avendo anche avuto] parziale integrazione da C.
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resterebbe perciò il tempo necessario ad esaminare altre dimande di nuovi, e
particolari progetti. Quindi deliberò, che la commessione de' messaggeri da
spedirsi a Sua Maestà dovesse ridursi primieramente a tributare alla Maestà
Sua gli omaggi della sempre fedele nazione, e i di lei ringraziamenti per la tenerezza paterna, che il real animo ci ha massimamente nelle / ultime circo- A c. 66v.
stanze mostrata; ed in secondo luogo dopo aver rassegnato alla medesima Maestà Sua i risultati delle nostre adunanze, e lo stato sincero del paese, come
dee' farsi a un monarca quale abbiam la sorte di avere, che ama la verità, e
vuole la giustizia e il bene de' suoi popoli, umiliarle solamente le suddete cinque dimande che in seguito al suo stesso graziosissimo invito partecipatoci
con lettera di Sua Eccellenza delli 26 marzo, si sono credute per ora le più
analoghe ai voti, ed ai desideri della nazione, ed al vantaggio stesso del regio
servizio.
E si è sciolta la sessione prorogandola al dopo pranzo, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari li 11 maggio 1793 dopo pranzo.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
L'illustrissima prima voce aprì la sessione col presentare un promemoria del
signor avvocato Stefano Basso residente in Sassari, procurator generale del
marchesato di Valdecalzana, e suo principale, il quale si è letto, e sebbene
contenente saggi riflessi, ed utili progetti, si riserbò come tutti gli altri alle
Corti, e si mandò a tal oggetto conservare tra le carte dello Stamento 2.
Uno de' membri lesse un privilegio della città di Sassari, che concedette la privativa degl'impieghi di quella città a' suoi cittadini. Non essendosi però lasciai C c. 90.
In B prima dell'allegato n. 50 - cfr. il successivo doc. 35/3 [Rimostranza dell'avvocato
Antonio Sircana procuratore della città di Sassari] - sono inseriti i seguenti documenti:
1) Promemoria dell'avvocato Stefano Basso podatario generale del marchesato di Valdecalzana (cc. 153-158).
2) Lettera autografa del marchese di Laconi all'avvocato Stefano Basso datata Cagliari
20 maggio 1793 (cc. 159-160v).
3) Promemoria in data 14 maggio 1793, senza firma, ma redatto dal cavalier Porcile
(cfr. oltre, verbale 14 maggio 1793, doc. 37/5). Inoltre nella c. 161 è riportata la seguente nota: «Pezze mancanti: 1° - Regio viglietto dei 6 febbraio 1793 diretto alla prima voce dello
Stamento militare, ove si rileva il sovrano gradimento riguardo all'operato dal detto Stamento in occasione dell'invasione dei francesi; 2° - Lettera di Sua Eccellenza dei 26 marzo
1793 con la quale Sua Eccellenza communica allo Stamento le paterne intenzioni di Sua
Maestà ín favore della nazione; 3° - Regio viglietto de' 3 aprile contenente varie grazie di
Sua Maestà in benefizio dei regnicoli per segnare l'epoca avventurosa della difesa del Regno dalla invasione francese».
Riportiamo, dopo il promemoria dell'avvocato Stefano Basso esplicitamente richiamato nel verbale (cfr. doc. 35/1), la lettera autografa di risposta del marchese di Laconi, anche
se di data posteriore (cfr. doc. 35/2), perché è anch'essa documento significativo del particolare momento di dibattito politico cui la convocazione dello Stamento diede luogo.
2
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to allo Stamento, né fattosi da veruno alcun eccitamento sul medesimo, si passò a leggere una rimostranza presentata allo Stamento dal signor don Antonio
Sircana 1, come procuratore della città di Sassari presso lo Stamento reale, richiedente i buoni uffici di questo Stamento militare unitamente a quelli del
reale, e dell'ecclesiastico affin d'impetrare da Sua Eccellenza, che dai fondi
A c. 67 esistenti, ed arrettrati nella cassa / di Strade, e Ponti, si somministrasse alla
città suddetta la rata corrispondente alla detta città, e diocesi, e ciò per potere
proseguire l'abbandonato riattamento de la Scala di Gioga.
Lo Stamento mandò inserire detta rimostranza 2; e come seppe che anche l'arcivescovo di Sassari col decano Roig procuratore deputato del Capitolo turritano, ed altri cavalieri sassaresi, che ora si trovano in questa capitale, avviavano a parte simil domanda a Sua Eccellenza la quale ne esplorerebbe il sentimento della giunta generale [della] sopra detta Azienza, o almeno del censore
generale, incaricò la illustrissima prima voce, e il cavaliere Simon come vice
censore generale, che occorrendo di trattarsi dell'oggetto, avuti presenti i principi già fissatisi sul medesimo in precedenti sessioni, non solo facesse sentire i
voti dello Stamento, per secondare la domanda dei signori sassaresi ma eziandio per adottarsi generalmente in tutte le diocesi, molte delle quali fanno continui riclami per non essersi finora spesa alcuna somma di detta Azienda in loro 3 vantaggio, benché esiggano premurose riparazioni le loro strade, e ponti, e
siansi i fondi di tanti rami quasi tutti consunti; il piano che pare il più naturale, il più giusto 4, e il più analogo all'antico sistema di lasciarsi ad ogni giunta
diocesana il rispettivo contributo della provincia, e la direzione, e sopraintendenza delle opere nella medesima occorrenti per mezzo delle giunte locali, riserbata sempre l'approvazione, e superiore sovraintendenza alla giunta generale. Si soggiunse poi al detto signor cavaliere Sircana, che ove lo stimasse poteva rassegnare altra simile rimostranza agli altri due Stamenti ecclesiastico, e
reale, le cui prime voci come membri della giunta generale potevano anch'esA c. 67v. se influire a vieppiù / facilitare il favorevol rescritto.
Si è poi letta dal membro ch'era stato incaricato di tale spedizione la nota generale delle oblazioni per la costruzione de' fortini formatasi sulle particolari
de' diversi soggetti deputati a riceverle, che dovea pubblicarsi secondo il prego' di Sua Eccellenza delli 16 aprile. Se ne approvò la riduzione, e si mandò
farne stampare quel numero di esemplari che l'illustrissima prima voce avrebbe stimato opportuno per distribuirli, e così invitare il pubblico a continuare
dette oblazioni, registrandone quindi una di esse copie in istampa.
E si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 13. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
iC

c. 90v.
n. 50] in margine; C nel testo indica il doc. con «n. 50», in margine con «50». Cfr.
doc. 35/3.
3
cavaliere Simon ... azienda in loro] parziale integrazione da C.
C c. 91.
2
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[1793 maggio 11, Cagliari].
35/1
Il podatario generale del marchesato di Valdecalzana fa pervenire allo Stamento militare, tramite il marchese di Laconi suo delegato, una lunga memoria
concernente proposte di riforma dell'amministrazione della giustizia, della difesa, dell'attività economica del Regno, e della città e Capo di Sassari.
Promemoria dell'avvocato Stefano Basso podatario generale del marchesato di Valdecalzava.

B c. 153

Il sottoscritto avvocato Stefano Basso' di Sassari in qualità di podatario generale del marchesato di Valdecalzana non potendo portarsi in Cagliari ad assistere alle congreghe degli Stamenti per li oggetti spiegati nella lettera convocatoria, relativi all'esiggenze del Regno ha stimato opportuno rimettere la presente memoria al suo destinato procuratore, per proporre nelle giunte alcuni
brievi eccitamenti, che li sono sembrati degni d'essere sottoposti alla comune
discussione, onde prendere le risoluzioni [che] gl'illustri consessi giudicheranno più convenienti a proporsi, e supplicarsi dal benefico sovrano, che s'è mostrato disposto a dare delle graziose provvidenze tendenti al maggior bene di
questi suoi sudditi in premio della dimostrata loro fedeltà, e del loro valore
nell'avere respinto più volte il comune nemico del re, e dello Stato, costretto
già dalla fermezza de' sardi a ritirarsi intieramente sconfito, e pieno di scorno.
Dovendo il sottoscritto ugualmente interessarsi come qualunque altro nazionale, tanto nel bene generale del Regno, come anche in quello particolare di
sua patria, riduce a due capi questi suoi eccitamenti.
Il primo dunque riguardante quel bene generale, che potrebbe procurarsi alla
intiera nazione, per farla prosperare, conterrebbe principalmente la fondamentale massima della troppo necessaria riforma dell'amministrazione di giustizia tanto criminale, che civile, e della maggior sicurezza, e difesa tanto dagli
interni / nemici della pubblica tranquillità, quanto anche dagli esteri nemici B c. 153v.
del sovrano, e dello Stato in caso di qualunque nuova aggressione, simile a
quella recentemente tentata, benché in vano dalla nazione francese.
Il maggiore, e principale ostacolo alla prosperazione della nazione ognuno sa
d'essere la ormai soverchia frequenza degli omicidi, e de' furti, singolarmente
de' buoi d'aratro, per cui l'agricoltura, unica sussistenza della sarda nazione,
non può prosperare quanto dovrebbe, e potrebbe. La facilità pertanto di commettersi simili delitti in Sardegna per essere quasi deserte le vaste sue campagne, esigerebbe il massimo rigore delle leggi, e del procedimento giudiziario,
resecando ogni sottigliezza, superficialità di stile, per cui si dilungano troppo í
procedimenti, e si danno agl'inquisiti de' troppo facili appigli, onde sottrarsi al
meritato gastigo, ed a qualunque vigilanza; e quando si deviene a qualche gastigo, il suo ritardo perde assai dell'efficacia, e dell'esempio, a contegno degli
i Letto in sessione [11] maggio [1793] e rinviato alle Corti] in margine. Come si è detto nel saggio introduttivo, in realtà la memoria è stata redatta da Pietro Luigi Fontana. Vedi
supra, pp. 105-106.
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altri. Oltreché l'istessa facilità, con cui si vedono liberarsi i tanti rei, impedisce
anche più volte le pruove de' delitti per il giusto timore de' testi di qualche
posteriore vendetta. Converrebbe addunque progettare un più spedito sistema di procedersi senza tante sottigliezze, e le tante appellazioni, e senz'ammettere agl'inquisiti le solite eccezioni personali contro i testi, alla riserva soltanto
d'una vera inimicizia capitale, o d'una stretta parentela coll'offeso. Converrebbe inoltre dare un miglior sistema alle barracellerie del Regno, e stabilire delle
milizie nazionali per la custodia delle deserte campagne, ch'è dove si commettono più frequentemente, e più a man salva i suddetti delitti d'omicidi, e di
furti; scemati i quali, ne seguirà insensibilmente la desiderata maggior prosperità del Regno, ed in tal modo si otterrà l'interna sicurezza, e la pubblica tranquilltà, senza la quale saranno inutili tutti gli altri progetti. /
Il sistema anche attuale del procedimento civile è troppo lungo, troppo dispersivo, e rovinoso generalmente con il soverchio numero di tante appellazioni, e supplicazioni, e col grand'eccesso delle spese nella lunghezza estrema
delle liti. Sarà dunque uno de' maggiori beni dello Stato il modificare le dette
lunghezze, e spese delle liti, che impoveriscono i litiganti, e sono quindi più
volte occasioni di pericolose conseguenze di liti, ed omicidi.
E per ottenersi meglio detti ambi estremi colla migliore amministrazione di
giustizia, sarebbe molto opportuno, e giovevole singolarmente nelle ville lo
stabilirsi quest'utilissimo sistema del Piemonte de' giudici locali, e prefetti di
provincia, provveduti in persone giurisperite; essendo già ben noti i grandi
pregiudizi che nascono dalla presente amministrazione di giustizia in tutte le
ville del Regno.
La difesa poi, e sicurezza contro qualunque nuova aggressione, o invasione
esterna esige una maggior fortificazione in quei littorali, e porti principali dove possono farsi più facilmente de' sbarchi di truppe nemiche; ed essendo la
città di Sassari la chiave principale di tutto questo suo Capo, converrebbe fortificare meglio il littorale di sue frontiere, cioè dalla piazza di Castel Sardo a
quella di Alghero, e fare nella medesima dí Sassari una cittadella, per prottegere in ogni evento una sicura ritirata; giacché sarebbe troppo difficile, e dispendíoso il fortificare tutta essa città, attesa la sua ampiezza; oppure fortificare
l'antico castello del villaggio d'Osilo, che per la sua vicinanza, e sito, sarebbe
una rispettabile fortificazione, che impedirebbe al nemico l'innoltrarsi più nella
provincia. È innoltre necessaria una provvista di buoni cannoni, di cui molto
si scarseggia, e singolarmente di cannoni di campagna, di cui si manca affatto:
onde munirsi le nostre nazionali armate, / e difendere meglio i passi per dove
il nemico potrebbe innoltrarsi. È sovrattutto necessario un arsenale di schíoppi, pistole, e sciable, di miglior polvere, ed altre munizioni di guerra; mentre
più della terza parte de' nazionali atti alle armi trovasi ancor disarmata, non
già per mancanza dí genio, e di propensione alle armi, ma bensì di mezzi, e
d'occasione a potersene provvedere. E per le spese a tutto ciò necessarie, caso
mai non vi occorresse il provvidentissimo sovrano, come si sperava, converrà
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sempre prescindere da ogni nuova imposizione di dazio, o gabella, che finirebbe d'estinguere il troppo languente nostro commercio, e produrrebbe un
malcontento generale in tutti i nazionali, i quali anzi ora piucché mai attendono delle ricompense, sollevandoli d'alcuno de' tanti pagamenti, da' quali sono
pur troppo oppressi, e che li disanima nelle loro benché improbe fatiche, che
non bastano a farli uscire dal quasi commune loro stato di grande miseria. E
sarà più spediente il metodo finora usato delle volontarie contribbuzioni de'
benestanti, e de' rispettivi Stamenti, per non aggravare vieppiù i popoli.
Sarebbe per fine d'aggiungere per maggior vantaggio del Regno e del regio interesse, che si stabiliscano le fabbriche di quelle cose più usuali, e più facili,
come sarebbe del ferro, delle berrette, del sapone, della carta, e simili, per le
quali somme immense di danaro s'estraggono tutti gli anni dal Regno, che fanno pender la bilancia del commercio forestiere, ed impoveriscono il Regno;
essendo ben notabile la sola spesa per la carta, che arriverà a centomila scudi
ogn'anno. Rinovandosi con maggior efficacia il pregone del viceré conte della
Trinità del 22 ottobre 1755.
Più da supplicare, che sendo relativo alla corona il dritto di presentare un vescovo per cardinale in ogni creazione di cardinali, che dal / Sommo Pontefice B c. 155
si fa, si compiacia onorare la nazione di tale dignità all'occorrenza, non mancando già soggetti, che possano meritarla, come altri sardi se la meritano per
elezione pontificia; ed inoltre che si degni la Maestà Sua conferire ai sardi benemeriti gl'impieghi dai quali si trovano costantemente esclusi, con gran pregiudizio dell'interesse, e del decoro della intiera nazione, massimamente in attenzione dell'antichissimo suo privilegio del re don Alfonso, che provvide dover essere sardi tutti gli officiali regi nel Regno, della capacità, e fedeltà de'
quali non potea dubitarsi, come molto meno se ne potrà ormai dubitare.
Il secondo poi riguardante il bene particolare di Sassari, città tanto importante
al regio, e pubblico servizio, che ridondarebbe anche in gran vantaggio di tutta la vasta sua provincia, ed eziandio de' regi interessi, riducesi principalmente
a' seguenti capi.
1° - Converrebbe riformare l'attuale troppo difettoso sistema del consiglio civico, per il quale si sono ritirati da' rispettivi corpi, e sue diverse classi i migliori nobili, e cittadini, de' quali si componevano nell'antico sistema, singolarmente dopo che fu quel consiglio assoggettato ad una superior giunta, per cui
i consiglieri si tengono ormai meramente passivi, e servilmente dipendenti.
2° - Conviene ribbassare i dritti eccessivi sulle merci estere d'introduzione, pel
cui eccesso la maggior parte di tali merci s'introduce in contrabbando con
grandssimo discapito ben noto de' dritti civici, per mancanza de' quali da molti anni in qua trovasi la città ridotta a stato di non poter più soddisfare ai suoi
pesi pubblici, e nemmeno ai pagamenti regi, e con ugual discapito de' regi
dritti, come bensì dimostrò nel piano da qualche tempo innoltrato. Il quale
pertanto merita d'esser considerato, ed accettato, per occorrere alla ulteriore
rovina di detta ragguardevole / città; essendo ben giusto, che quei dritti d'in- B c. 155v.
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troduzione sieno almeno uguali agli altri simili delle più vicine piazze; ed anzi
dovrebbero essere più bassi, attesa la lontananza di Sassari dal suo Porto Torres di ben dodici miglia di strada, che aggrava anche la spesa del trasporto, e
così dell'introduzione medesima; laddove anche le dette altre piazze sono tutte maritime.
3° - La regia Università degli Studi, che tanto vantaggio ha reso, e rende alla
pubblica educazione con manifestata compiacenza regia, esige de' ben giusti
riguardi per aumentarsi i suoi fondi, che sono necessari per gli ulteriori stabilimenti, che ancor vi mancano a maggior vantaggio degli studi, e splendore di
tutto il Capo, e della nazione, cui vieppiù giova avere un sempre maggior numero d'illuminati soggetti utili allo Stato. A qual ottimo fine è ben giusto supplicare l'applicazione alla medesima di que' fondi de' collegi dell'estinta Compagnia di Gesù, esistenti in detta città, e nel suo Capo, ch'erano da' donatori
destinati agli studi medesimi, che tendono al vantaggio degli abbitanti di esso
Capo, che tanto proffittano, e godono di detta Università.
4° - Le contribuzioni di Strade, e Ponti di detta città, e del detto Capo ogni ragione vuole, che si tengano in cassa separata, e fissata in essa città medesima,
per doversi equamente impiegare in tali opere pubbliche del medesimo Capo,
il quale tutto ancor ne abbisogna di tali opere, e vede malvolentieri la inegual
distribuzione delle medesime, e la sospensione delle due diggià intraprese
opere necessarissime della Scala di Ciogga, e del ponte d'Ottavia, col prossimo
pericolo di perdersi i lavori fatti; come anche della continuazione della strada
di Porto Torres, le quali opere riguardano non solo l'interesse di detta città,
ma ancor vieppiù quello di tutta la provincia, la quale smercia i suoi prodotti
per via di detta Scala / di Ciogga, e delle suddetta strada di Porto Torres nelle
imbarcazioni de' medesimi, com'è ben noto.
5° - La pronta riparazione di detto Porto Torres è or piucché mai necessario
atteso il presente suo stato d'ultima rovina. Quanto ciò importi, non solo a
Sassari, ma eziandio alla detta intiera provincia, non esige dimostrazione. Siccome è parimenti noto il gran pregiudizio, che dall'ulterior guastamento del
medesimo ne siegue sempreppiù, tanto ai dritti civici, quanto anzi vieppiù ai
dritti regi. E non essendovi altro mezzo d'andarvi al pronto riparo, fuorché
quello delle contribuzioni, queste debbono fissarsi per tutto il Capo, in proporzione del vantaggio, che ad ogni dipartimento ne segue dal buon stato di
detto porto nel continuo smercio annuale de' rispettivi frutti. Non dubitandosi già del concorso del sempre benefico sovrano in quelle porzioni, che l'appartengono giusta lo stabilimento antico, di cui esiste il documento in città.
Prendendosi in considerazione che essa città di Sassari vi spendette già negli
anni addietro in tali riparazioni circa ventimila scudi.
6° - Il donativo, che detta città suol pagare ogni anno non è già più proporzionato a quello che pagano le altre città del Regno, o che si riguardi il suo provvento, o la sua popolazione. Sarà dunque giusto, che il medesimo si riformi, e
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si riduca alla detta proporzione. Dal cui risparmio potrà anche avere essa città
un qualche ben giusto sollievo, ed un mezzo da poter meglio soddisfare a' soliti pagamenti annuali civici, ed anche regi.
7° - Non essendo le pene pecuniarie finora stabilite state bastevoli a contenere
i padroni, e guardiani de' bovi, ed altri bestiami dall'introdurli ne' possessi
chiusi, per cui si cagionano tutti gli anni de' danni incalcolabili, singolarmente
ne' novelli olivetti, / che si rovinano specialmente dal bestiame bovino, ne' B c. 156v.
quali consiste la principale sussistenza di Sassari, sarà ben giusto che vi si aggiungano delle pene corporali, mediante una nuova legislazione, che converrà
proporsi, e supplicarsi. La quale si estenderà anche a tutto il Regno, in cui veglia simil abuso, che molto osta alla prosperazione di tal parte d'agricoltura,
sarà un nuovo mezzo di procurare all'intiero Regno un non indiferente pubblico vantaggio.
8° - La riparazione delle saline di Sassari da qualche anno mal tenute, è troppo necessaria al comun bene della medesima, e di tutto il suo Capo, che si
provvede del sale, genere cottanto importante. Poicché per lo stato cattivo in
cui si trovano, è mancato sovente il sale con gravissimo pregiudizio del pubblico a tutti noto. Dalla quale riparazione oltre al detto vantaggio pubblico
troppo necessario, ne potrebbe anche apportare al regio interesse, potendosi
fare imbarcazioni dí tal sale, il quale è d'ottima qualità, e notabilmente migliore di quello delle saline di Cagliari, come colla sperienza si è già dimostrato.
9° - Essendosi ormai aumentata assai la popolazione di Sassari, per cui stentasi
a trovare una abitazione vuota, vedendosi anzi perciò costrette molte famiglie
a convivere insieme ín una stessa casa con molto incomodo, onde gli affitti sono all'eccesso cresciuti, sarebbe cosa molto vantaggiosa, e di comun sollievo,
come anche conforme ai pubblici voti, il permettere qualche appendice, che
godesse degli stessi privilegi della città medesima, a norma di quei di Cagliari,
e d'Oristano. Oppure di richiamare alla più efficace osservanza la sanzion
prammaticale, che permette, e dà dritto a chiunque di comprar delle case basse per elevarle, ed obbliga ogni padrone alla loro vendita nel giusto prezzo;
senza / darsi più luogo alle liti su tal articolo, per le quali sono stati arretratti, B c. 157
e sgomentati molti compratori, con gravissimo pregiudizio del suddetto pubblico vantaggio, e del miglior aspetto di detta città, che ancor resta in gran
parte deformata dal tuttavia soverchio numero di tali casupole. A quale molto
importante oggetto converrà supplicare, che venga più autorizzata la Reale
Governazione a provvedere su tal articolo colla maggiore sommarietà nel tenore di detta legge patria, e con autorità di prefetto pretorio, senza più ammettersi appello veruno, come finora si è ammesso, col cui mezzo è riuscito a
più ritrosi, e litigiosi padroni di tali case, di eludere una sanzione cotanto
provvida, e di tanta pubblica utilità, non convenendo ai compratori delle medesime le spese d'una lite, e di tanti giudicati.
10° - Le botteghe di mercanzie, che d'alcuni anni trovansi permesse nelle ville
hanno contribuito in massima parte alla grande decadenza de' mercanti della
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piazza di Sassari, com'è ben noto. Cioè che oltre dí non apportare vantaggio
alcuno ai villici, che avrebbero le stesse merci in Sassari ai medesimi prezzi, alla quale per altro giornalmente vi concorrono per il giornaliere smercio de' loro frutti, e per cento altri loro bisogni, è anzi una continua sorgente di contrabbando di quelle merci, in gravissimo pregiudizio de' dritti civici, e anche
de' regi, com'è già a tutti noto. Converrebbe pertanto al maggiore pubblico, e
regio vantaggio, il proibire affatto dette botteghe villiche, come lo erano anticamente dapertutto.
11° - La conservazione, ed osservanza de' privilegi, e delle salvaguardie, che
per i suoi meriti, e servizi ottenne la detta città di Sassari da più suoi sovrani,
B c. 157v. sarà sempre riconosciuta / ben giusta. Converrà dunque supplicare l'abolizione d'ogni contrario abuso, e contravenzione, che si potranno indicare, e riconoscere.
12° - La barracelleria di detta città di Sassari essendo ormai decaduta dall'antico suo splendore, sì per la cattiva scelta de' soggetti, come pure per la maggior
frequenza de' furti, ond'è quasi più pregiudiziale, che utile, esige la più pronta
riforma. Sarà pertanto del medesimo vantaggio al pubblico di detta città il sistemarla con migliori leggi, e con regole quasi militari, aumentandone il numero di barracelli fino a cento, diviso in cinque compagnie per le cinque parrochie di detta città, con cinque capitani, e cinque tenenti, ed un capitan maggiore, con qualche distinzione d'un piccolo uniforme, con scelta de' più buoni, e morigerati soggetti, e colla durata del servizio per tre anni, colle più opportune cautele. A quale importante oggetto converrà obbligare tutti i padroni
de' possessi, di molini d'acqua, e di bovi domati, e di cavalli, a pagare la metà
sola di que' dritti, che al presente sogliono pagarsi da quei, che non sono
esenti dall'essere sottoposti alla barracelleria, o che volontariamente si soggettano, senz'ammettersi più esenzione di veruna classe di persone, le quali formano il maggior moltiplicato numero; sebbene in tal caso tutti li tali esenti volontariamente s'avverranno a tal nuovo sistema per il manifesto vantaggio, che
a tutti ne verrà a risultare. In qual modo verrà a formarsi un fondo ragguardevole ben suficiente al mantenimento di detto maggior numero di barracelli, e
s'avrà un corpo ben rispettabile di giustizia, che sarà molto utile alla pubblica
B c. 158 sicurezza, tanto nelle sue vaste, / deliziose, e fertilissime campagne, quanto anche entro la città medesima; e servirà inoltre opportunamente ad ogn'altro
pubblico, e regio servizio in qualunque occorrenza. Sarà pertanto plausibile il
supplicare le benigne regie disposizioni per potersi devenire alla suddetta tanto utile sistemazione, la quale potrà anche servir di norma al proposto miglior
sistema delle altre dippiù barracellerie del Regno troppo necessarie.
Ciò è quanto prega il sottoscritto proporsi dal degno suo procuratore all'illustre consesso, che si degnerà prenderlo in considerazione per quel suo zelo
del pubblico bene del Regno, di cui è animato, e che intende procurare, e
promuovere colle sue giuste dimande presso il sempre benefico, ed adorato
sovrano, che Dio conservi.
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1793 maggio 20, Cagliari.
Il marchese di Laconi indirizza una lettera di risposta al podatario generale
del marchesato di Valdecalzana che gli ha fatto pervenire il promemoria di cui al
doc. 35/1. Il promemoria, come è detto nel saggio introduttivo, è stato redatto
dal giurista sassarese Pietro Fontana.
35/2

Illustrissimo signore padrone colendissimo.
Ho ricevuto il suo promemoria, di cui farò uso nella prima sessione di questo
Stamento militare con tanto maggiore piacere, quantoché avendovi data una
scorsa, mi sembrò contenere ottimi riflessi. Ma la prevengo oltre dover essere
alcuni di essi d'ispezione dello Stamento reale, ha la maggior parte da essere
poi trattato nelle Corti che si vanno a chiamare dal nostro amabilissimo sovrano, come un punto preliminare, e che si è dagli Stamenti stimato indispensabile ristabilirsi secondo l'antico uso, per assicuarare la osservanza delle leggi, e
richiamare il Regno all'antica sua floridezza.
Riguardo poi a ciò che dipenderebbe da Sua Santità, / può sicuramente la nostra cara patria (come dobbiamo tutti considerare l'intiera Sardegna, senza dissensioni e rivalità tra luogo e luogo, che alla fine ridondano in danno comune)
aspettare non minore disposizione a favorirci di ciò che speriamo da Sua Maestà; poiché sappiamo, che in Roma si è sentita la nostra difesa dagli invasori,
col maggior giubilo, ed applauso, e si è considerata la nostra resistenza al nemico, liberatrice dei danni anche colà minacciati.
È vero, quanto han detto a vostra signoria illustrissima sugli oggetti che pensa
anche fin d'ora, unitamente al ristabilimento delle Corti ogni decennio, chiedere lo Stamento militare, cui è in tutto concorde il reale; anzi circa gli impieghi
sí cominciò già a mandare una supplica a Sua Maestà per quello di maggiore di
codesta piazza. La giustizia e buona volontà del sovrano può [far sperare] d'un
esito compitamente felice, tanto più mentre si spediscono a tal oggetto dei deputati a Torino, come costì sentiranno dagli altri signori sassaresi, / che si sono
portati alle nostre sessioni, ed il cui patriottismo è tanto distinto.
Le accuso pure la ricevuta del nuovo certificato di Bunnannaro. Ma non so intendere, come ella, se si è abboccata col degnissimo signor professore Fontana,
ha lasciato di convocare don Quirico Corda (come leggesi in detto certificato)
per non aver avuto convocatorie sufficienti; tanto più che colla posta forse me
ne ha restituito alcuna. Io son desolato vedendo che in pochissimi luoghi si è in
questo punto eseguita la commessione in regola: e tocco con mano quanto danno anche perciò ha portato il non essersi già tanto tempo tenute a dovere non
solo le Corti, ma nemmeno le radunanze particolari dello Stamento militare.
La prego intanto di riverire per mia parte detto signor professor Fontana, insinuando al medesimo, che tenendosi le Corti, ha tempo di formarsi nel mentre
un piano delle riforme che il di lui talento e / patriottismo crederà opportuno
al bene del Regno: e può pensare se fra queste giovi per esempio la divisione
del fondo e direzione de' lavori di Strade, e Ponti ad ogni giunta diocesana pel
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rispettivo dipartimento; le milizie provinciali a piedi od a cavallo similmente
divise in ogni città capo diocesi; una terza sala per le supplicazioni, e pe' consulti di governo qui in Cagliari, formata de' giudici più anziani, senza lasciar
più spedire gli affari dalla sola Segreteria; una Reale Udienza anche in Sassari,
annessa al suo dipartimento anche la Gallura, e Goceano, come più vicini; una
Reale Governazione, ad esempio delle prefetture in terraferma, similmente in
ogni capo diocesi, ove già si concorra per gli affari ecclesiastici, e per gli affari
de' Monti [granatici] ecc., cose tutte che sonosi già trattate nelle nostre sessioni.
Termino raffermandomi con inviolabile stima, di vostra signoria illustrissima;
mi fa riflettere come combinare la produzione delle reti (?) a ... fattasi nel Regno col ... ribasso delle dogane 1.
Cagliari 20 maggio 1793.
Il Marchese di Laconi.
[Indirizzata all'] Illustrissimo signor avvocato Stefano Basso / consultore delegato della baronia di Ploaghe, e procuratore generale del marchesato di Meilogu - Sassari.

[1793 maggio 11, Cagliarti.
35/3
Il cavaliere Antonio Sircana, membro dello Stamento militare e procuratore
della città di Sassari nello Stamento reale, chiede alla prima voce dello Stamento
militare di interporre il suo interessamento presso il viceré per ottenere l'utilizzazione dei fondi dell'Azienda di Ponti e Strade al fine di sistemare il passo di
Scala di Gioga.
B c. 163
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Illustrissimo Stamento militare 2.
Il sottoscritto in qualità di procuratore della città di Sassari ha l'honore di rappresentare alla vostra signoria illustrissima ch'essendo ben pubblico lo stato
attuale del luogo denominato Scala di gioga territorio della suddetta città di
Sassari, motivo per cui si rende già impossibile il commercio interno con grave pregiudizio non solamente di detta città, ma eziandio del Capo, e di tutto il
Regno, si pensò riattare detta strada, ma siccome mancano intieramente i fondi si è già abbandonato il travaglio, non ostante la pubblica aspettativa per un
oggetto così sostanziale.
In tali circostanze non ha altro ripiego / da prendere che il far presente a vostra signoria illustrissima si compiaccia pregare Sua Eccellenza il signor viceré
insieme allo Stamento reale ed ecclesiastico che da' fondi esistenti, e dagli arretrati dell'Azienda di Strade, e Ponti si somministri alla detta città quella rata
corrispondente alla prefata città, e sua diocesi, siccome dalla stessa azienda si
sono fatte per le altre città del Regno diverse spese. Grazia che spera ecc.
Don Antonio Sircana. /
' Quest'ultima parte della lettera è di difficile decifrazione.
n. 50] in margine.
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1793 maggio 13, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
In risposta ad un quesito dello Stamento ecclesiastico, lo Stamento militare
ritiene che la comunicazione al viceré dell'ambasciata che i tre Stamenti hanno
deciso di spedire a Torino presso il sovrano debba essere fatta dopo che tutti e tre
gli Stamenti avranno eletto i propri rappresentanti. Nel corso della seduta lo
Stamento reale fa sapere di avere eletto per suoi rappresentanti per l'ambasciata
nella capitale subalpina gli avvocati Mattana e Sircana. Lo Stamento militare
incarica don Girolamo Pitzolo e don Domenico Simon di portare a conoscenza
degli altri due Stamenti il testo delle cinque domande così come é stato formulato nelle sedute precedenk i due ambasciatori al rientro dalla missione riferiscono le obiezioni sollevate in particolare dallo Stamento ecclesiastico.
Cagliari li 13 maggio 1793 1.
A c. 67v.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita il signor
marchese Santo Sperato presentò 2 mandato dí don Antioco, don Nicolò e
dottore don Giuseppe Arcayna di Algher, che fu registrato negli atti 3.
Si è aperta la sessione con avere l'illustrissima prima voce fatto sentire, che l'illustrissima e reverendissima prima voce dello Stamento ecclesiastico gli avea
richiesto, se si era da questo Stamento partecipata a Sua Eccellenza la nomina
de' soggetti deputati a portare a Sua Maestà la deliberata ambasciata.
Lo Stamento incaricò detta illustrissima prima voce di rispondere all'ecclesiastico, che mentre già Sua Eccellenza avrebbe avuto riscontro della nostra elezione dal regio delegato, ch'è sempre intervenuto alle nostre sessioni, si era sospeso di farnele anche per parte dello Stamento la partecipazione, finché nominati ancora i soggetti allo stesso oggetto eligendi dagli altri Stamenti, se ne
potesse dare insieme all'Eccellenza Sua il riscontro da tutte tre le prime voci /
e riportarne ad un tempo la di lei approvazione e gradimento per la partenza. A c. 68
Rassegnò il cavaliere sindaco dello Stamento una rimostranza chiedendo pe'
servizi straordinari finora prestati nelle correnti adunanze una qualche gratificazione.
Inseritasi la rimostranza, ed uscito il medesimo dall'adunanza si parlò dell'oggetto, si trovò la dimanda meritevole di riguardo; e riserbandosi lo Stamento a
trattare in altro tempo, se l'impiego di sindaco debba veramente ostare ad essere matricolato nell'Amministrazione delle Torri come ívi si ragiona; giacché
per essere matricolato in città vi potrebb'esser un dubbio più appagante, per
gl'interessi che potrebbero talvolta esservi in contrario fra i due Stamenti 4, e
per essere il sindaco quello che dee far le parti del militare, si è deliberato accordare per ora ad esso signor cavaliere sindaco la gratificazione di scuti cen1C
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to, per cui l'illustrissima prima voce avesse a spedire l'opportuno mandato. Lo
che, rientrato il medesimo all'adunanza, gli venne significato, avendone mandato al corpo i suoi ringraziamenti. n. 51 1.
Trattossi quindi di mandare un'ambasciata agli altri due Stamenti, affin di comunicare ai medesimi le cinque dimande, che questo Stamento avea stimato
per ora le più interessanti ed opportune a rassegnarsi dai soggetti, che doveano a quest'oggetto spedirsi a Sua Maestà.
Ed avendo alcuno de' membri richiamato a memoria il cenno fattosi nelle
precedenti sessioni di convenire, che si richiedesse per lume, e regola degli
stessi soggetti che dovean portare l'ambasciata a Sua Maestà, e per informare
in ogni evento la stessa Maestà Sua con fondamento, e veracità, una relazione
A c. 68v. / esatta d'ogni città, che spiegasse distintamente il rispettivo suo stato in materia di fortificazioni, munizioni, armi, viveri, ed altre necessarie provviste prima
della guerra, i preparativi fattisi per la difesa quando si temè della guerra, le
disposizioni datesi pendente la invasione, e le posteriori alla ritirata del nemico. Lo Stamento deliberò che in occasione di farsi allo Stamento reale la suddetta partecipazione, gli si passasse pure la detta richiesta, ch'esso 2 potrebbe
facilmente procurarsi dai diversi consigli civici, che hanno nel medesimo il
proprio sindaco, o procuratore.
Furono acciò spediti gl'illustrissimi signori cavalieri don Girolamo Pitzolo e
don Domenico Simon i quali tornati portarono in risposta, che lo Stamento
ecclesiastico si era riservato di spiegare il suo sentimento sulla deliberazione
comunicatagli da questo Stamento delle cinque preliminari, e principali dimande, essendosi bensì dalla illustrissima e reverendissima prima voce di esso
Stamento ecclesiastico eccitato particolarmente, che sulla dimanda degl'impieghi potrebbe ostare al medesimo Stamento ecclesiastico quanto alle mitre, per
concorrere a dimandarne la privativa nella stessa forma del militare la delicatezza di non sembrare ambiziosi pel proprio ceto medesimo, e di doversi
quanto a' vescovadi cercar sempre il digniore. Al che avessero essi signori cavalieri risposto, che anche per la privativa dei benefizi e dignità ecclesiastiche,
comprese le mitre, n'era stata specialmente dallo stesso Stamento ecclesiastico
più volte unitamente agli altri due Stamenti innoltrata la petizione, essendosi
infatti andato sempre estendendo da' passati sovrani e Sommi Pontefici il priA c. 69 vilegio finché nel finire del secolo scorso si fermò nello stato attuale della / riserva per conferire a' nazionali, o forastieri le mitre arcivescovili di Cagliari,
Sassari e Oristano, e la vescovile di Algher; e nel 3 sistema presosi di alternativa nelle mitre posteriormente ristabilite di Iglesias, e Galtellì; che non sembrava altronde doversi allegare il riflesso di ambizione, mentre i rappresentanti
dello Stamento ecclesiastico non farebbero in tal domanda la propria causa,
i C nel testo indica il doc. con «n. 51», in margine con «51». Cfr. doc. 36/2.
c. 92v.
C c. 93.
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ma quella della nazione, e del maggior vantaggio ancora della stessa religione,
per le ragioni espresse nella stessa bolla di Clemente VIII registrata nei capitoli di corte, libro 2, titolo 2, capitolo 2, e dal Dexart nel capitolo 5 e seguente';
e generalmente dai sacri canoni che insegnano preferirsi sempre non solo i nazionali, ma i diocesani, salvo in mancanza di soggetti idonei. E quanto all'altro
riflesso del digniore avessero stimato replicare ciocché si era già detto in questo Stamento trattando la materia, cioè che sarebbe far 2 grave torto alla nazione sarda, che ha avuto sempre tanti degni ecclesiastici e prelati, e fino Sommi
Pontefici, il supporre non trovarsi qui alle occorrenze dei veramente degni e
digniori anche per le riserbate mitre, che sono le più illustri, le più ricche, e di
miglior residenza, come se ne trovano per le altre: tanto più che ne' nazionali
vi sarebbe sempre la maggior pratica dell'idioma, dell'indole, delle leggi, e de'
costumi, e l'amor connaturale de' suoi diocesani, che se sono articoli di somma importanza negl'impieghi civili, vengono poi ne' benefici ecclesiastici riguardati anche quali requisiti dalla legge canonica 3, e tanto più nei vescovi;
onde ai tempi di Spagna anche ad esse mitre di libera collazione si solevano
frequentemente destinare regnicoli.
Soggiunsero essi signori cavalieri, che lo Stamento reale / avendo intieramente
approvate le tre dimande generali di Corti, privilegi, ed impieghi, per le altre
due del Ministro particolare in Torino, e Consiglio di Stato in Cagliari, e per
la relazione richiesta da ogni città, sebbene avesse anche sembrato approvarla,
riserbavano però di farne risposta con una ambasciata.
Lo Stamento approvò intieramente la condotta dei detti suoi ambasciatori e
specialmente nelle risposte fatte agli eccitamenti della prima voce dello Stamento ecclesiastico, siccome analoghe ai riflessi avutisi presenti quando si deliberò la domanda; e passò a trattare delle rimostranze sporte a Sua Eccellenza per le urgenze di vari articoli della comune difesa non ancor provveduti. E
sebbene si riconobbe, che nella circostanza in cui ci troviamo senza sapersi
ancora certamente di aver pronto soccorso a d'alcun alleato, e con notizie di
starsi sempre allestendo una flotta in Tolone la quale si aspettava in San Pietro, ed in Sant'Antioco tuttora occupate dal nemico, le provvidenze, che si attendevano, erano premurosissime ed attese dal pubblico con impazienza per
non rischiare di venir colti in stato peggiore della prima invasione, si deliberò
di sospendere ancora 5 fino alla sessione prossima di replicare altra rimostranza, potendo essere che rammemorandone a Sua Eccellenza l'oggetto il regio
delegato presente, l'Eccellenza Sua ne facesse sentire prontamente le sue determinazioni.
Vennero quindi per parte dell'illustrissimo Stamento reale i signori avvocati
seguente;] integrazione da C.
cioè che sarebbe far] integrazione da C.
3 C c. 93v.
4 pronto soccorso]
integrazione da C.
5 C c. 94.
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Cadeddu e Mattana, e parteciparono ch'esso Stamento avea pure stimato deputare due soggetti, come il militare, per passare unitamente a Torino, e rassegnare a Sua Maestà le suppliche e domande concertate, e da concertare, essendo stati a questo fine eletti / esso signor avvocato Mattana sindaco della
città di Cagliari, e dottore don Antonio Sircana procuratore di quella di Sassari; e che sull'ambasciata passatale da questo Stamento si riserbava rispondere
in altra sessione
Lo Stamento ringraziò i predetti signori della graziosa partecipazione dello
Stamento reale, mostrò loro un particolare gradimento dei buoni preludi che
dava questa nomina uniforme a quella di questo Stamento per eseguirsi la
commissione a Torino con saviezza, e concordia. E complimentò particolarmente lo stesso signor avvocato Mattana presente, il quale in tutte le ambasciate portate a questo dallo Stamento reale avea confermato e accresciuto la
stima che si avea del suo saggio, e costante, e illuminato patriottismo.
Partiti i suddetti signori dello Stamento reale 2, in seguito alla copia avutasi
delle rimunerazioni accordate da Sua Maestà pe' servizi resi nella presente difesa, e al cenno fattosi nel regio viglietto già riferito nelle precedenti sessioni
di essersi non accordate a quei soggetti, che per relazione di Sua Eccellenza
aveano particolarmente distinta la loro bravura, essendosi da vari membri eccitato che l'Eccellenza Sua doveva essere stata circonvenuta nell'informare il
sovrano, giacché molti dei premiati non erano de' più distintisi, e fra quei che
si erano maggiormente esposti, e distinti molti erano stati dimenticati ne' premi. Lo Stamento che veramente riconobbe avere i suddetti premi destato molte gelosie e molti richiami, e che seppe altronde continuar ad esservi molti postulanti esponendo meriti, offerte e servizi, i quali potrebbero orrepirsi, e surrepirsi rimunerazioni a pregiudizio di più meritevoli, deliberò unanimemente
che dovesse per mezzo de' messaggeri già destinati chiedersi da Sua Maestà di
ordinare un'informazione su quanto si / è operato da ciascuno nella passata
guerra sia da quei che han comandato come da' rispettivi subalterni, al fine di
riportarne ciascuno la dovuta gloria, o biasimo, e la proporzionata ricompensa.
E si è chiusa la sessione prorogandola a domani giorno 14; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 aprile 15, Alghero.
36/1
I fratelli don Antioco e don Nicolò Arcayna e il figlio di quest'ultimo avvocato don Giuseppe Arcayna, essendo stati convocati con circolare del 4 aprile a
firma del marchese di Laconi per intervenire alle sessioni dello Stamento milita' In margine a questo capoverso è stata apposta una serpentina come a volerne evidenziare il contenuto.
2 C c. 94v.
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re che si terranno a Cagliari; non potendo intervenire personalmente, nominano
loro procuratore il marchese di San Sperate don Saturnino Cadello di Cagliari,
perché intervenendo a nome dei deleganti possa deliberare su tutto ciò che concerne la difesa e il bene del Regno, della corona e della città di Alghero in particolare, «giusto le promemoria, che occorrendo se gli faranno pervenire». Fungono da testimoni Gaetano Rossi e Nicola Cirillo. Notaio rogante Antonio Michele Casano. La procura è redatta in lingua italiana'.

1793 maggio 13, Cagliari.
36/2
Il sindaco dello Stamento militare don Michele Canelles chiede una gratifica come riconoscimento dei servizi resi da lui e da suo padre per sessantaquattro anni.
B c. 164
Promemoria
Il sindaco dell'illustrissimo Stamento militare si dà l'onore di far presente al
medesimo Stamento, che don Antonio Canelles l'anno 1728 principiò a servire in detto impiego sino al 1778, in cui mancò di vivere, e nominato venne il
di lui figlio don Michele, onde al presente sono anni 64 continui di servizi tra
padre, e figlio per soli scudi 26 annui.
Per quanto è riconosciuto incompatibile l'impiego di sindaco militare del Regno nella matricola del corpo civico, e dell'amministrazione delle torri, avendolo a tal effetto estratto l'anno 1785 nella borsa militare, in cui trovavasi ammesso; se questa trista circostanza, e la lunghissima serie d'anni di servizi ordinari, e straordinari possono una volta meritare gratificazione, prega d'averlo
presente in questa occorrenza, essendo quanto ossequiosamente significa a
vossignorie loro illustrissime.

1793 maggio 14, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Intervengono ancora due nuovi membri muniti di deleghe di membri assenti Lo Stamento discute e delibera diversi oggetti:. decide di redigere una rappresentanza al sovrano sulle gratificazioni di cui al regio biglietto 9 aprile 1793;
legge un promemoria del conte Porcile in cui viene proposta la riforma del reclutamento degli equipaggi delle mezze galere; manda un'ambasciata al viceré
per chiedere ragione dei motivi per cui non è stata data risposta alla supplica del
9 maggio sui provvedimenti urgenti di difesa e ne riceve una risposta confusa ed
evasiva. Dietro invito del cavaliere Pitzolo, don Domenico Simon viene sol-
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lecitato a sciogliere la riserva sulla sua partenza per Torino, ma egli è ancora titubante. Lo Stamento ecclesiastico intanto fa sapere di avere eletto per ambasciatori della delegazione che dovrà recarsi a Torino il vescovo di Ales don Michele Aymerich e il canonico don Pietro Sisternes. Lo Stamento reale fa sapere a
sua volta di essere d'accordo anche sulle altre due domande proposte dallo Stamento militare e propone che per il Ministero per la Sardegna si chieda al sovrano la nomina di una persona competente sugli affari dell'isola qual è l'attuale
ministro per gli Affari Interni conte Pietro Granert; già giudice della Reale
Udienza• la proposta non ottiene però il consenso dello Stamento militare.
A c. 70v. Cagliari li 14 maggio 1793 1.

Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo 2, e forma solita. Comparve il commendatore dottore don Giuseppe Carta di Oristano e presentò mandato dei signori don Giammaria Mura, don Giovanni Pietro Fois, e cavaliere
don Francesco Serra Satta della stessa città 3; il cavaliere don Antioco Pullo
presentò mandato sostituitogli dal signor don Gian Battista Serralutzu, di don
Giuseppe Piccolomini di Cuglieri in vece di quello che avea [di] don Gavino
Tola di Ozieri che comparve il 6 corrente 4; comparve pure il cavaliere don
Gian Battista Serra Luzzu Detori di Oristano, e presentò mandato dei signori
don Raffaele Passino di Bortigalí, e de' fratelli don Andrea, e don Francesco
Segui Escarpa residenti in Bírore, per sostituzione di don Gian Battista Serralutzu di questa città 5.
Si è aperta la sessione con essersi nuovamente trattato della rappresentanza da
farsi a Sua Maestà per l'informazione dei distintisi nella guerra. E come si trattò di doversi ancora rappresentare per una diversa modificazione delle regie
grazie portate nel numero 4 del viglietto di Sua Maestà delli 3 scorso aprile, e
si è creduto di ciò eseguire con la prima posta, lo Stamento deliberò di rappresentare ad un tempo anche il predetto primo articolo affinché la Maestà
Sua venisse più presto accertata. /
A c. 71 Si è quindi letto un promemoria del conte Porcile di Sant'Antioco riguardante
alcune riforme da rassegnarsi a Sua Maestà dai soggetti destinati dallo Stamento per portarsi in Torino sul sistema 6 attuale delle mezze galere, e galeotte guardacoste; cioè di esser tutti gl'impiegati nelle medesime sardi, in vece di
quelli che massime per uffiziali alti e bassi, scrivani, e piloti si fanno con doppia spesa venire da Villafranca; motivo per cui non vi si arruolino nemmeno
marinai del paese; e di destinar anche al servizio della marina i soldati leggeri
invece dell'altra truppa di guarnigione, che vi patisce aumentandone la forza
C c. 94v.
2 C c. 95.
3 Cfr. doc.

37/1.
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6 C c. 95v.
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di 50 uomini, potendo anche 1 servire in ogni caso a bordo gli stessi uffiziali
leggieri; i quali leggieri verrebbero poi a formarsi buoni nautici, e de' quali il
Regno fin'ora scarseggia.
Lo Stamento mandò riserbarsi tal promemoria alle Corti poiché è un oggetto
connesso con tanti altri riguardanti la sicurezza, ed il commercio. Del resto lasciò in libertà i signori destinati a portar l'ambasciata a Sua Maestà di entrare
in questi dettagli nelle loro rimostranze, poiché oltre l'esser compresa questa
nelle generali domande degli impieghi, dal titolo 10 libro 8 de' capitoli di corte raccolti dal Dexart si rileva che potrebbe essere compresa nell'altra dei privilegi essendosi nei capitoli propostisi dal Regno per la squadra delle galere
chiesta pure simile privativa, e dal viceré ín seguito a carta reale di 24 ottobre
1622 ivi accennata, ín real 2 nome concessa.
Vedendo poi lo Stamento, che da Sua Eccellenza non si era ancor mandato riscontro alla supplica rimessale li 9 corrente per eccitarlo a provvedere su vari
oggetti urgenti di guerra, spedì a farnele memoria i signori cavalieri don Gioacchino Grondona, e don Giuseppe Angelo Viale; i quali tornarono / colla ri- A c. 71v.
sposta, che Sua Eccellenza credeva aver mandato dette suppliche a Torino;
che cercherebbe fra le sue carte, ma che quando anche le trovasse, non potea
dare risposta adeguata sino a ricevere da Sua Maestà le determinazioni.
In seguito a tal risposta lo Stamento mosso dalle critiche circostanze della difesa, che premeva, e si attendeva impazientemente dal pubblico, nel quale
avrebbe fatto grave sensazione, il dire, che si aspettavano perciò le risposte da
Torino; e vedendo che gli ambasciatori speditisi a Sua Eccellenza non si fossero talvolta spiegati esattamente, o l'Eccellenza Sua avesse tal volta preso qualche equivoco, giacché gli oggetti rappresentatile erano urgenti, combinò una
replica in iscritto la quale si estese, si lesse, si approvò unanimemente, si mandò registrare, e venne co' predetti signori cavalieri medesimi spedita a Sua Eccellenza; dalla quale si ebbe per mezzo di quelli risposta, che non potendo
risponder subito ad essa nuova supplica senza prima consultarsi colle persone
d'uffizio, si riserba di farlo avutone il consulto. n. 52 4.
Il cavaliere Pizzolo eccitò lo Stamento a far decidere il cavaliere Simon se accettare l'incarico affidatogli di portare unitamente con lui l'ambasciata a Sua
Maestà giacché si avvicinava il tempo ch'egli dovea partire per Sassari per suoi
affari d'onde in suo caso prenderebbe l'imbarco, e non dovea decidere il suo
imbarco senz'esser certo del compagno. Il cavaliere Simon ripropose le sue
difficoltà addotte a tempo della nomina, per le quali ripetè che non poteva ancora risolversi, e pregò lo Stamento di dispensarlo, e passare ad altra nomina.
Essendosi però il cavaliere Pizzolo protestato, che in questo caso si dismetteI potendo anche] integrazione da C. Cfr. doc. 37/5.
C c. 96.
3 C c. 96v.
4 C nel testo indica il doc. con «n. 52», in margine con «52». Cfr. doc. 37/6.
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rebbe anch'egli dall'accettata incombenza, lo Stamento si spiegò di voler soA c. 72 stenere la fatta elezione, tanto più sapendosi / come ne fece un cenno il regio

delegato, ch'era già stata da Sua Eccellenza approvata, e gradita.
Si presentarono per parte dello Stamento ecclesiastico i signori canonici dottore Giuseppe Chiappe, e dottore don Giambattista Simon Delitala; parteciparono la elezione di due soggetti fattasi anche dal loro Stamento per portare
l'ambasciata a Sua Maestà nelle persone di monsignor Aymerich vescovo d'Ales, e del canonico dottore i don Pietro Sisternes, e soggiunsero che lo stesso
Stamento aderiva alle tre dimande già concertate, comunicategli da questo
sebbene in quella di tinti gli impieghi, per la parte che riguarda le mitre il riflesso di non sembrare il medesimo Stamento ambirle, lo tratteneva da chiederla anch'esso specialmente non opponendosi altronde a farsene la domanda
dagli altri due Stamenti 2.
Lo Stamento ringraziò i medesimi della partecipata nomina ed adesione, e
quanto alla delicatezza sulla domanda delle mitre ripetè loro i riflessi già fatti
dai signori cavalieri che portarono allo Stamento ecclesiastico la comunicazione delle dette domande, quando la prima voce del medesimo eccitò la stessa
delicatezza.
Partiti i medesimi si presentarono per parte dello Stamento reale i soliti signori avvocati Mattana, e Cadeddu, e dissero che avendo esso Stamento riflettuto
alle dette cinque domande, nelle prime tre delle quali avea già interamente
convenuto, riguardo a quella del Consiglio di Stato in Cagliari, formato da'
sardi, la trovava ancora opportuna, e vi aderiva, come pure trovava opportuna
la richiesta delle relazioni alle diverse città, e aver già stabilito di passarla, e
dopo avute, le comunicherebbe 4. /
A c. 72v. Riguardo poi all'altra domanda da questo Stamento militare deliberata farsi a
Sua Maestà d'un Ministero, o Segreteria di Stato particolare 5 in Torino per la
spedizione di tutti gli affari del Regno, in guisa che non ci avessero più ingerenza alcun altro ufficio, o segreteria, la credeva pure opportuna; ma richiedeva il sentimento di questo Stamento se fosse conveniente aggiungervi, che in
vista dei lumi dell'attuale primo segretario di Stato degli Affari Interni acquistati col suo lungo soggiorno in Cagliari in qualità di giudice della Reale
Udienza sugli affari del Regno e della sua particolare attività, e zelo pel bene,
Sua Maestà facesse la prima elezione a tal Ministero nella di lui persona.
Lo Stamento trovò l'eccitata aggiunta del reale alla generale domanda del Ministero speciale per gli affari del Regno ben meritata per gli addotti riguardi
C c. 97.
In margine a questo capoverso è stata apposta una serpentina come a volerne evidenziare il contenu to.
per la parte che ... sulla domanda] parziale integrazione da C.
4 In margine a questo capoverso è stata apposta una serpentina come a volerne evidenziare il contenu to.
5 C c. 97v.
2
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da Sua Eccellenza il signor conte Graneri, avendo anche riflettuto ai particolari vincoli, che farebbe al medesimo maggiore impegno a secondare le paterne
premure di Sua Maestà per la nostra felicità; ma fece considerare ai suddetti
signori ambasciatori che la proposta particolare richiesta oltre che sembrerebbe un'affettata intrusione nella scelta dei ministri, la quale dee meramente dipendere dal buon volere del sovrano, potrebbe anche involvere la odiosità
della preferenza agli altri corpi della segreteria ed uffizi superiori, che hanno
al presente influenza nel Regno, ed agli stessi del Sacro Supremo Consiglio,
quasiché non sia parimenti di loro la nazione soddisfata, e contenta'.
Penetrati da questi riflessi, se ne partirono i predetti signori ambasciatori dicendo, che li riferirebbero allo Stamento reale il quale ne comunicherebbe
poi la / risposta.
E si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 15, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 maggio 10, Oristano.
37/1
I nobili don Giovanni Maria Mura, don Giovanni Pietro Fois e il cavaliere Francesco Satta, tutti di Oristano, essendo stati convocati con circolare del 4
aprile per intervenire alle sessioni dello Stamento militare a Cagliari; non potendo personalmente comparire, costituiscono come loro procuratore il dottore
don Giuseppe Carta di Cagliari, commendatore dell'ordine militare dei santi
Maurizio e Lazzaro.
Fungono da testimoni lo scritturale Antonio Serra e Domenico Serra, entrambi di Oristano, l'ultimo dei quali per essere analfabeta non firma l'atto, ed
in sua vece sottoscrive il notaio rogante Pasquale Sannia Ibba. La procura è redatta in lingia italiana 2.

1793 aprile 20, Cuglien:
37/2
Il nobile don Giuseppe Piccolomini di Cuglien, non potendo ottemperare
alla convocatoria del marchese di Laconi in data 4 aprile per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore, con facoltà di
suddelegare, l'avvocato don Giovanni Battista Serralutzu Salaris per discutere e
l C c. 98.
Cfr. H, cc. 248-248v., 255-255v.; titoletto c. 255v.: 1793 Oristano. Procura per comparire nelle congreghe si avranno nello Stamento militare sottoscritta dall'illustrissimi signori don
Giovanni Maria Mura don Giovanni Pietro Fois, ed il signor Francesco Serra Satta cavagliere, a pro
dell'illustrissimo signor commendatore dottore don Giuseppe Carta tutti d'Oristano, ut intus. Sannia Ibba publicus et causarum notarius.
2
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decidere circa gli «affari relativi a vantaggio, e gloria della corona, dell'amatissimo monarca, e patria». Fungono da testimoni il calzolaio Francesco Falchi di
Oristano, domiciliato in Cuglieri, e Giovanni Maria Piredda Pira di Cuglieri;
analfabeti, per i quali sottoscrive il notaio rogante Antonio Ledda. L'atto è redatto in lingua italiana.
In data 6 maggio il Serralutzu suddelega don Antioco Pullo'.

1793 aprile 8, Bortigali.
37/3
Il nobile don Raffaele Passino di Bortigali, non potendo personalmente intervenire alla «junta generai» dello Stamento militare a Cagliari, costituisce come suo procuratore il dottore in ambe leggi don Giovanni Battista Serralutzu.
Sono presenti per testimoni Pasqualino Murgia e Giovanni ... Roca, analfabeti,
in luogo dei qual ifirma la procura, redatta in lingua spagnola, il notaio rogante
Francesco Giuseppe Pinna Tola.
In data 14 maggio il Serralutzu suddelega il dottore don Giambattista Serralutzu Dettori di Oristano 2.

1793 aprile 17, Bortigali.
37/4
I fratelli don Andrea e don Francesco. Sechi Scarpa, nativi di Macomer ma
residenti a Birorz; non potendo personalmente intervenire alle sedute dello Stamento militare per le loro occupazioni e per la distanza della città di Cagliari,
costituiscono come loro procuratore il dottore in utroque don Giovanni Battista Serralutzu. Sono presenti i testimoni Francesco Coni Niola e Martino Marras Cadau, entrambi di Bortzgali, analfabeti; per i quali firma il notaio rogante
Francesco Giuseppe Pinna Tola. La delega è redatta in lingua spagnola.
In data 14 maggio 1793 il Serralutzu Salaris suddelega il dottore don
Giambattista Serralutzu di Oristano 3.
i Cfr. H, cc. 253-254v. È l'ultima delega rilegata tra quelle del 1793; titoletto c.
254v.: Anno 1793 Cuglieri. Procura per intervenire nello Stamento militare in Cagliari giurata, e
sottoscritta dal nobile cavaliere don Giusepe Piccolomini a favore del nobile avvocato don Giovanni Battista Serralutzu Solaris ambi di Cuglieri ut intus. Antonio Ledda notaio; suddelega autografa a c. 254: «Sostituisco il presente mandato al signor don Antioco Pullo. Cagliari 6 aprile
[recte maggio] 1793 - Don Giambattista Serralutzu».
2 Cfr. H, cc. 249-249v., 252-252v.; titoletto c. 252v.: 1793 Bortigaly. Poderes jurados, y
firmados por el noble don Rafael Passino de Bortigaly, a favor del (delega in bianco] de Caller, ut
intus - Pinna Tola publicus notarius.
Cfr. H, cc. 250-251v.; delega non rilegata.
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[1793 maggio 14, Cagliari].
37/5
Il conte Porcile chiede che venga modificato il sistema di reclutamento degli
equipaggi delle mezze galere e delle galeotte, facendo in modo di favorire l'impiego dei sardi.
Promemoria per l'illustrissima' signori cavalieri dello Stamento militare che restano
pregati di ottenere da Sua Maestà quanto segue'.
Siccome il Regno sostiene due mezze galere e diverse galeotte per guardacoste
nelle quali vi sono impiegati un tenente di bordo per comandante, una guardia marina, e due piloti, che servono da tenenti, li bassi ufficiali, e scrivani,
che si arichiscono, che vengono da Villafranca in ogni anno con non picola
spesa del regio erario pel loro viaggio di venuta, e ritorno come anche la spesa
della pigione della casa per il loro soggiorno in Cagliari, che Sua Maestà si degni concederle ai sardi, che già non mancano sogetti di poter coprire tutti detti impieghi.
Li distaccamenti di guernigione a dette mezze galere, e galeotte si rilasciano
dai regimenti che sono di guernigione in Cagliari, e quesi ogni due o tre mesi
si cambiano non essendo asuefatti al mare, in conseguenza (?) sono la maggior
parte amareggiati, così per magiormente potersene comprometere in un /
combatimento si potrebbe supplicare Sua Maestà affine si degnasse aumentare di cinquanta uomini le compagnie leggiere sarde, i quali essendo cambiati
del proprio corpo verrebbero in tre anni tutte dette compagnie assuefatte al
mare, e aprenderebbero in una caccia a vogare, e far da marinaro, tanto che finito il tempo del suo ingagiamento si potrebbe sperare, che se ne accordassero per marinari, che tanto ne penuria il Regno, come in effetti verun marinaro
sardo s'imbarca su detti legni perché vien comandato da forestieri, bensì che
saranno impiegati in detti armamenti li abitanti del isola della Madalena, come anche loro in oggi regnicoli, e potrebbero servire da tenenti li sottotenenti
di dette compagnie leggiere i quali comanderebbero il detto suo distacamento, ed in poco tempo si farebbero marini mediante la cura dei comandanti, di
farle aprender la nautica come si pratica colle guardie marine sopra le reggie
fregatte, sperando che ottenendo tali grazie, si potrebbe sperare qualche picola marina nel Regno non mai tentata nei scorsi tempi.
[Il conte Porcile di Sant'Antioco].
1793 maggio 15, Cagliari.
37/6
Lo Stamento militare, a seguito delle risposte equivoche date dal viceré ai
due ambasciatori mandati per sollecitarne le determinazioni sulla supplica del 9
maggio relativa agli urgenti provvedimenti di difesa, ne sollecita ulteriormente
le provvidenze.
Sessione 14 maggio [793]. Inserirsi negli atti] in margine.
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Eccellenza
Lo Stamento militare del Regno rappresenta a Vostra Eccellenza, che non
avendo ancora avuto decreto alle varie suppliche dal medesimo rassegnatele
posteriormente al consiglio di guerra tenutosi li 10 scorso, e massimamente
all'ultima presentata li 9 corrente, e riflettendo alla urgente premura de' supplicati decreti per assicurare la pubblica difesa, e tranquillità, spedì nella presente sessione all'Eccellenza Vostra due deputati, affine di sollecitare la spedizione de' suddetti decreti.
La risposta portata da' suddetti deputati a nome di Vostra Eccellenza, ben
lungi di apagare lo Stamento, lo pone nella maggior costernazione, e deve
credere lo Stamento, che i medesimi non siansi chiaramente spiegati, o Vostra Eccellenza, in mezzo alla multiplicità degli affari non abbia tenuto presente il tenore delle suddette suppliche.
Le medesime contenevano vari oggetti di guerra, e chiedevano, che mentre le
provvidenze datesi da Vostra Eccellenza posteriormente a detto consiglio di
guerra, o non riguardavano tutti gli oggetti rappresentati, o non erano coerenti al risolto in detto consiglio, Vostra Eccelenza radunasse nuovamente per
tutto quanto occorreva lo stesso consiglio di guerra a tenore delle leggi del
B c. 165v. Regno, senz'affidare le suppliche dello / Stamento a privati consulti, che potrebbero essere dubbi, od imperiti, ma bensì comunicandole al corpo intiero
del Magistrato, che si è in questo Regno il Consiglio di Stato di Sua Maestà,
da cui tanto meno deve prescindersi nelle attuali critiche circostanze.
Pure i suddetti deputati resero conto allo Stamento, che Vostra Eccellenza
avea loro risposto, che credeva avere mandato le anzidette suppliche alla corte, che però le ricercherebbe ancora fra le sue carte pel caso che non le avesse ancora mandate; ma che anche in tal caso, sebbene le decreterebbe, non
poteva però dare le risposte adeguate fino a ricevere da Torino le risoluzioni.
Vostra Eccellenza ben vede che gli oggetti rappresentati, e le circostanze del
Regno lontano, e diviso dal mare dal suo monarca, non permetterebbero tanto ritardo, e potrebbe pericolarne la pubblica difesa, e tranquillità.
Supplicandola, che preso in considerazione quanto sovra, si compiaccia spiegare i suoi sensi intorno alle istanze rassegnatele per provvedere sulle dette
suppliche, e massime su quella delli 9 corrente, o con sua altra lettera, o con
decreto a piè del presente. Grazia ecc.
Cagliari li 14 maggio 1793.
B c. 165

Il

marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

I n. 53, letta in sessione 14 maggio (1793) ] in margine. Altro esemplare in T, cc. 100101v.; titoletto: 14 maggio 1793. Lo Stamento militare sul dubbio che due de' suoi deputati a Sua
Eccellenza non abbiano esattamente adempiuta la loro incombenza chiede una spiegazione sulle
istanze rassegnate, massime in quelle contenute nella supplica de' nove; copia autentica in D,
cc. 89-90.
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Dopo aver ricevuto un'offerta del gremio dei calzolai per la costruzione dei
fortini, lo Stamento ritiene che è ormai opportuno comunicare ufficialmente al
viceré la nomina degli ambasciatori da mandare a Torino con le cinque domande e ne vengono incaricate le tre prime voci. Viene quindi ripresa la discussione
sulle piazze gratuite offerte dal sovrano a giovani sardi presso i due collegi universitari di Torino e si decide di affidare la trattativa su questo punto alla delegazione che si recherà dal sovrano. Viene inoltre illustrata una lettera ancora
evasiva del viceré sugli oggetti di difesa e lo Stamento decide la spedizione del
pinco dell'Amministrazione delle Torri per l'acquisto di cannoni a Napoli o a
Livorno. Durante la seduta pomeridiana la prima voce informa di aver comunicato ufficialmente al viceré, insieme alle altre due prime voci degli Stamenti
ecclesiastico e reale, i nomi dei sei ambasciatori e riferisce che il viceré sollecita
don Domenico Simon a sciogliere ogni dubbio sulla partenza.
Cagliari li 15 maggio 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si aprì la sessione con ricevere i maggiorali del gremio dei calzolai, i quali dissero, che venivano a riferire a nome del gremio, di consenso del giudice conservatore, una quantità di argenti vecchi, che secondo la nota pesava oncie 75,
e 2 quarte, ed un laudemio litigioso loro spettante nell'azienda exgesuitica,
per la urgenza della guerra, e della comune difesa della corona, e della patria,
e specialmente l'argento pei fortini esteriori che in seguito al pregone di Sua
Eccellenza delli 16 scorso si stavano costruendo dallo Stamento.
Lo Stamento li ringraziò del generoso patriottismo: fra gli altri gremi davano sì
nobilmente il primo esempio', ricevette gli argenti, che venne incaricato di ritenere il signor cavaliere commendatore Grondona come uno dei deputati a
ricevere le obblazioni nel Castello; e soggiunse ai medesimi, che per buona regola, e maggior cautela si compiacessero di 2 rinovare l'offerta in scritto, onde
potesse inseririsi nei registri, e ripetersi similmente a loro in scritto i ringraziamenti; lo che promisero di eseguire.
Trattossi poi di partecipare a Sua Eccellenza la nomina dei soggetti destinati a
portare l'ambasciata a Sua Maestà ora che era gíà fatta da tutti tre gli Stamenti.
E si concertò, che la partecipazione dovesse farsi dalle prime voci di ogni Stamento insieme, essendosi perciò spedito alle altre due il signor cavaliere sindaco per sentire se convenivano, ed in tal caso fissarne l'ora. /
Tornato il signor cavaliere sindaco fece risposta, che tanto la prima voce ecclesiastica, come la reale avevano convenuto nel modo, e che attenderebbero
a qualunque ora la nostra.
i nell'azienda ... il primo esempio,] parziale integrazione da C.
C c. 98v.
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Essendosi poi nuovamente eccitato da alcuno dei membri l'oggetto che si era
riserbato a deliberare, se e come convenisse supplicare Sua Maestà per modificare le sue regie grazie in benefizio del Regno portate dal suo regio viglietto
dei 3 scorso aprile al numero 4, cioè le sei piazze stabilite in Torino per giovani sardi che si applicassero specialmente alle Fisiche, Matematiche, Medicina,
e Chirurgia, cioè due in quel collegio de' nobili, e quattro in quello delle province, affinché non si estragga anche il denaro necessario per queste dotazioni
dalla cassa del Regno, non si alterino i costumi dei giovani lontani dalla soggezione dei suoi, e gli studi contemplati si promuovano piuttosto' nello stesso
Regno, si è deciso 2: primo - unanimemente di rappresentare; secondo - sebbene indirettamente si fosse detto in sessione precedente di rappresentarlo per
iscritto con la posta si deliberò ad una quasi unanimità convenirsi meglio incaricarne, come ne sono stati subito incaricati, i messaggeri che devono presentarsi a Sua Maestà affinché combinino in Torino, e rassegnino il piano, che
secondo i riflessi fatti nel trattar più volte la materia sembrerà loro più vantaggioso alla patria la cui maggior gloria e felicità, è sempre quella che ha in mira
il beneficentisismo sovrano.
L'illustrissima prima voce ha letto una lettera di Sua Eccellenza della data d'oggi rimessale al momento, nella quale Sua Eccellenza risponde alla supplica sugli
oggetti di guerra e di difesa, dei quali si attendevano ancora le provvidenze. Si è
mandato inserirla. Ma si rifletté ad un tempo, che non si era nemmeno in tal letA c. 74 tera provvisto / su vari articoli, come scandaglio della baia, e golfo di Quarto,
attacco di Sant'Antioco, distribuzione di cannoni, magazzinamento di provviste, organizzazione di milizie, piano di difesa e spedizione del pinco. n. 53 3.
Al qual proposito del pinco, avendo il signor marchese di Neoneli come uno
degli amministratori delle torri proposto, che non essendovi già tanto tempo
alla destinazione di quel legno secondo avea chiesto lo Stamento, e trovandosi
quello già lesto, vorrebbe l'Amministrazione mandarlo in corso. Lo Stamento
in vista anche della detta lettera d'oggi di Sua Eccellenza, e dello scritto dalla
medesima Eccellenza Sua allo Stamento ecclesiastico, che si attendevano a
momenti grossi cannoni spediti da Sua Maestà; fece sentire al detto signor
marchese, che non si aveva alcuna cosa in contrario a tale spedizione.
Finalmente si è letta una nota autentica delle 5 remunerazioni accordate da Sua
Maestà in seguito alla passata difesa, stata rimessa dalla Segreteria di Stato, che
si mandò inserire 6, [e che si] riconobe uniforme alla già registrara al n. 34 7.
l piuttosto] integrazione da C.
c. 99.
C nel testo indica il doc. con «n. 53», in margine con «53». Cfr. doc. 38/1.
C c. 99v.
della detta lettera ... una nota autentica delle] parziale integrazione da C.
6 mandò inserire] omette C.
C nel testo indica il doc. con «n. 34», in margine con un asterisco. Cfr. sopra verbale
del 27 aprile 1793, docc. 27 e 27/3.
2 C
3
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E si è sciolta la sessione prorogandola al doppo pranzo, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretario.
Cagliari li 15 maggio dopo pranzo 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo e forma solita. L'illustrissimo marchese di Laconi prima voce ha reso conto di aver eseguito unitamente alle prime voci dello Stamento ecclesiastico, e del reale la commissione appoggiatagli di partecipar a Sua Eccellenza la nomina dei soggetti che dovean portare a Sua Maestà la deliberata ambasciata cogli omaggi della nazione e le concertate domande; e di avere l'Eccellenza Sua gradito la partecipazione, / e la nomina, con avere anzi aggiunto ad essa illustrissima prima voce, A c. 74v.
mentre gli rassegnò le difficoltà fatte dal cavaliere Simon specialmente per ragion dell'impiego, che il detto signor cavaliere partisse pure a suo piacere
tranquillo, poiché se ne assumeva ben volentieri l'Eccellenza Sua medesima
il pensiero di non avergli da Sua Maestà I cosa alcuna in contrario: di quale
pronta e graziosa annuenza di Sua Eccellenza, lo Stamento rimase soddisfattissimo.
Riflettutosi poi nuovamente alla lettera di Sua Eccellenza ricevuta ieri, vedendo che non si era provveduto né riscontrato lo Stamento per quanto riguarda gli oggetti delle predette suppliche rassegnate li 24 aprile e 2 corrente,
si deliberò unanimemente d'innoltrare a tal fine altra rappresentanza.
Si passò quindi a trattare del bisogno di cannoni di grosso calibro, che tuttora sussiste non vedendosi ancora quelli che Sua Eccellenza scrisse già un pezzo attendersi spediti da Sua Maestà. E si disse che mentre il pinco dell'Amministrazione delle Torri dovea partire in corso, dovesse passare a Napoli, o
a Livorno, per farne ricerca, e in ogni caso l'acquisto, compresi ancora alcuni
di campagna, che si richiedono dai sassaresi per la loro città.
Per le spese necessarie all'acquisto qualora riesca, deliberò unanimemente lo
Stamento di applicarsi i fondi esistenti, e arretrati di Strade, e Ponti ed anche
ratificò col suo consenso, pel solo però oggetto di tal provvista oggimai più
che qualunque altra interessante ed opportuna, la continuazione della ratta
appartenenteglí del contributo pel solo anno 1794; giacché nel resto essa
contribuzione non può più continuarsi attesa la patente nullità, già rilevatasi
nelle precedenti sessioni, del 2 parlamento a tal oggetto tenutosi nel 1782, e
del consenso allora suppostosi di questo Stamento, senza il quale le nostre
A c. 75
leggi / non permettono di levarsi alcun contributo, massime successivo.
E si è quindi votato di rassegnare anche di ciò una rappresentanza.
Scioltasi la sessione, si prorogò a giorno 17. Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
i C C. 100.
2 C C. 100v.
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38/1
1793 maggio 15, Cagliari
Il viceré risponde alla supplica dello Stamento militare circa gli oggetti della difesa e comunica di non poter accogliere la richiesta convocazione di un altro consiglio di guerra per discutere di quegli oggetti.
B c. 166 Illustrissimo signore osservantissimo 1•

La lettera che ho scritta a vostra signoria illustrissima il 2 corrente, e le annottazioni, che d'ordine mio sono state segnate in margine del memoriale in 14
capi, di cui a nome dello Stamento militare ella fece lettura nel consiglio di
guerra dei 10 scorso aprile, mi sembrano sufficientemente appaganti, tanto più
che non deve lo Stamento [dubitare] del vivissimo mio zelo per la sicurezza di
questa capitale, e di tutto il Regno statomi da Sua Maestà affidato. Tuttavia
per provare al medesimo, che non rimiro nelle sue rappresentanze, che il suo
interessamento per la comune difesa, e che prescindo da ogni altra considerazione mi fo un piacere anche a colmare le inquietudini dei membri, che lo
B c. 166v. compongono, in un tempo, ove ho luogo di credere, che / non vi sia più da temere pel Regno, di entrare in una più distinta spiegazione sovra ciascuno dei
predetti 14 punti.
Quanto al primo non è da stupirsi, che formatesi in fretta le batterie di Sant'Effisio, e di San Saturnino non abbiano avuta quella perfezione, che avrei
desiderata, ma non può ignorare lo Stamento, che già da molto tempo si sta
travagliando per riadattarle, e metterle nel miglior stato possibile.
Quanto al secondo ho dato gli ordini opportuni al signor generale dell'armi,
acciocché facesse costruire fornelletti da palle infuocate per le batterie di Sant'Effisio, e di Sant'Agostino, e vi farò collocare i necessari cannoni di bronzo.
Sul terzo, ed il quarto in seguito all'incarico da me appoggiato al signor capitano comandante d'artiglieria di provvedere ne aspetto le risoluzioni in iscritto,
e le farò eseguire non senza renderne inteso lo Stamento.
Sul quinto si è incaricato il signor generale dell'armi di formare il necessario
corpo d'artiglieri, e di farlo esercitare ripartitamente nei giorni dí domenica,
facendo corrispondere a quelli che si presenteranno a titolo di ricognizione
B c. 167 mezzo reale / in ciascuno de' detti giorni.
Quanto al sesto a norma degli ordini dati al signor intendente generale per la
formazione della mitraglia di ferro, o piombo, già si sta lavorando la medesima, e si sono rinnovati gli ordini, acciò si faccia nella maniera proposta.
Sul settimo il capitano d'artiglieria ha l'incarico di ricevere dal signor visconte
di Flumini i legnami dal medesimo provveduti d'ordine mio, e di far eseguire
colla maggior prontezza gli affissi, e carri tutti, che saranno necessari.
Sull'ottavo si è incaricato il generale dell'armi di provvedere su questo articolo, prendendo le opportune cautele a sicurezza dell'artiglieria.
Sul nono si daranno le opportune provvidenze, acciò gli artiglieri siano forniti
Copia autentica in D, cc. 90-91v.

618

delle armi necessarie per l'occorrenza.
Sul decimo, facendosi uso delle palle infuocate, rimangono inutili gli angiolotti anche perché percorrono questi uno spazio minore.
Sull'undicesimo si è già eseguito quanto a questo riguardo si deliberò nel consiglio di guerra. /
Sul dodicesimo, riconoscendosi necessaria l'ale qui proposta se ne deverrà al- B c. 167v.
la formazione, e se ne son dati gli ordini al capitano d'artiglieria.
Sul tredicesimo, essendo troppo pesanti le carabine, di cui in quest'articolo si
fa menzione, non possono servire per la cavalleria, ho dato però l'incombenza
al signor generale dell'armi di formare un progetto per metterle a profitto nel
modo il più utile.
Sul quattordicesimo, all'occorrenza si faranno trasportare al forte di San Michele i cannoni di grosso calibro, che secondo le circostanze potranno esservi
necessari, senza esserlo nella piazza.
Da questa risposta vedrà lo Stamento, che nella verità del fatto aderisco alle
sue istanze, e che se ve ne sono alcune, sovra le quali non do ancora una positiva risposta, da altro non procede, che dalla necessità di sentire in proposito
il capitano d'artiglieria perito in questa materia, e del cui parere ragguaglierò
lo Stamento per dargli una prova del vivo desiderio, che ho di contribuire alla
buona corrispondenza più di ogni altra cosa necessaria per il servizio di Sua
Maestà, ed il maggior bene del Regno. /
In tale stato di cose sembrandomi inutile radunare un consiglio di guerra per B c. 168
la disamina dei suddetti 14 punti non posso aderire alla dimanda fattami a
questo riguardo dallo Stamento.
Rispetto poi alla sospensione dell'esecuzione delle patenti del maggiore nuovamente destinato in Sassari, non mi pare necessario dare per ora veruna determinazione, mentre potrebbe darsi facilmente, che la Maestà Sua fosse in
tempi di spiegare le sue regie intenzioni sulla supplica dello Stamento inviata
a quel fine pria che sia il signor Devivier nel caso di partire da Torino. Sepperò ne partisse prima, e giungesse nel Regno senza che mi fossero state significate le regie intenzioni, prenderei in tal caso la domanda dello Stamento nella
dovuta considerazione, ma non mi par conveniente decidere preventivamente
una questione, che non è senza delicatezza, e difficoltà.
Desidero che il Signore conservi vostra signoria illustrissima molti anni. Suo
servitore.
Cagliari 15 maggio 1793.
Balbiano.
[Indirizzata] Al signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 maggio 17, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
La prima voce ed altri due membri dello Stamento esibiscono delle lettere
anonime e un plico provenienti dalla Corsica, indirizzati a persone sospettate di
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avere relazioni con propagandisti delle idee francesi. Lo Stamento ecclesiastico
comunica i termini in cui ritiene che debba essere formulata la domanda degli
impieghi. Si passa quindi a discutere del tempo di durata della missione a Torino e della somma da bilanciare a favore dei due messaggeri per il viaggio e il
soggiorno: lo Stamento delibera che la durata della missione, viaggio incluso,
non dovrà superare i sei mesi e che l'indennità da corrispondere ai due ambasciatori ammonterà a quattromila scudi.
A c. 75 Cagliari li 17 maggio 1793 I.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
L'illustrissima prima voce ha presentato una lettera anonima, che disse a lui
pervenuta colla posta d'ieri con sopracarta, come pure si sono presentate altre
tre lettere similmente anonime senza sopra carta, da' signori cavalieri Pasquale
Atzori, don Giambattista Serafino, e don Giuseppe Olivar che dissero pure
averle ricevute colla stessa posta. In tutte le quali ch'erano apparentemente di
due diversi caratteri, si accenna la rimessa di un plico al detto signor marchese di Laconi, il quale soggiunse averlo veramente ricevuto compiegato alla sua
lettera 2, e dimostrollo chiuso ancora come lo ricevette in quattro luoghi con
cera di Spagna.
E come in dette lettere anonime che sonosi lette in pieno Stamento si annuncia, che già da molto tempo correva corrispondenza 3 clandestina co' nemici
per canale delle Isole intermedie, e che si era creduto fare un servizio alla nazione intercettando il suddetto plico diretto al soggetto ivi indicato, per cui
mezzo sí solevano ricevere altri simili plichi, avendo chiesto la prima voce il
parere dello Stamento sul modo di regolarsi in un punto così delicato, ha esso
Stamento aderito al suggerimento dell'illustrissimo regio delegato di passare
unitamente a lui la suddetta prima voce insieme con due membri a ciò depuA c. 75v. tati (per lo che furono eletti i signori cavalieri don Girolamo Pitzolo, / e don
Domenico Simon) nella sagrestia per venir ivi previamente aperto, e riconosciuto da tutti quattro il suddetto piego, ed in vista del contenuto nel medesimo, con intelligenza bensì di tenerlo segreto, in caso di qualche scoperta di
grande riguardo, concertare poscia l'uso da farsene rendendone partecipe Sua
Eccellenza; essendosi a ciò tanto più facilmente avvenuto lo Stamento, vedendo che l'involto era in carta stampata.
E si è trovato, che detto involto era indirizzato Al cavalier Costantini commandante delle mezze galere sarde, o a Vincenzo Gianni dove sarà 4; che la stampa dell'involto apertosi era un folio di gazzetta di Francia del marzo; che conteneva
una lettera aperta 5 diretta da Corsica al detto Vincenzo Gianni dal fratello
C c. 100v.
2
3
4
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anonime ... alla sua lettera] parziale integrazione da C.
C c. 101.

La frase in corsivo è sottolinetata nell'originale.
Lettera aperta] integrazione da C.

Francesco, la quale si è letta, e non trattava di cose sostanziali da fare stato,
ma bensì di 1 affari di famiglia; e altre lettere sigillate a diversi soggetti fralle
quali una diretta al detto cavalier Costantini del carattere stesso della diretta
al detto Gianni.
In vista del che concertarono i detti deputati colla prima voce e regio delegato di tornare, come tornarono in chiesa, e riferire come riferirono allo Stamento lo stato dell'affare. E lo Stamento non volendo in alcun modo violare la fede pubblica deliberò di rimettersi dalla prima voce unitamente al signor deputato le dette carte, com'erano a Sua Eccellenza riferendole l'affare per farne
l'uso che stimerebbe 2.
Vennero quindi per parte dello Stamento ecclesiastico i signori canonici Manca, e Chiappe, e dissero, che avendo esso Stamento discusso come combinare
la dimanda della privativa degl'impieghi del Regno in favore de' nazionali, per
quanto riguarda le mitre avea deliberato di restringersi a chiedere da sua parte / che fosse mantenuta la parola datasi nelle Corti passate, cioè d'aver per A c. 76
quelle mitre di cui non si ottenne ancora la privativa, presente il merito dei
nazionali, senza però contradire esso Stamento alla dimanda deliberatasi dal
militare e dal reale della privativa, anche per dette mitre nel modo stesso, che
per gli impieghi secolari.
Partiti detti signori canonici, e partitosi anche s dall'adunanza il signor cavalieC c. 101v.
Nella c. 104 del codice A è inserito un processo verbale redatto da un gruppo ristretto di membri dello Stamento in presenza del quale il marchese di Laconi svolse ed esaminò in casa sua la sera del giorno precedente un plico che sembrerebbe essere lo stesso di
cui si parla nella seduta odierna. Riportiamo integralmente il processo verbale: «Cagliari addì 16 maggio alla sera in casa dell'illustrissimo signor marchese di Laconi.
Congregati per avviso passato dal suddetto illustrissimo signor marchese prima voce
dello Stamento militare i sottoscritti signori cavalieri, disse loro il medesimo avergli convocati straordinariamente per l'oggetto di una lettera anonima a lui pervenuta colla posta di
questa mattina, contenente un plico, che non stimò aprire fino a radunare una parte dello
Stamento come ha eseguito; giacché non le parve affidare fin d'ora all'intera adunanza dello
Stamento un oggetto, che potrebbe talvolta essere pregiudizialissimo di render più pubblico.
Tanto più gli parve conveniente operare in tal modo, quanto che vennero al medesimo signor marchese rimesse dai signori cavalieri don Giuseppe Olivar, e don Giambattista
Serafino, ossia per parte di questo al signor cavaliere Tiesi altre due lettere simili anonime,
che indicavano ... piego allo stesso marchese di Laconi coll'ista[nza] ... nello Stamento.
Si lessero pertanto, e osservarono tutti i[ndistintamente] ... detto illustrissimo signor
marchese di Laconi, la lettera ... foglio a parte, e le due lettere suddette indiriz[zate] ... ai suddetti illustrissimi signori cavalieri Olivar, e Serafino ... atto marcate colle lettere A, B, C, D.
Presentò quindi il medesimo illustrissimo signor marchese [dí Laco]ni il sovraccennato piego, che si riconobbe coll'indirizo come segue: Al cavaglier / Costantini comandante delle
meze /galere sarde, o a Vincente Gianni /dove sarà.
Si riconobbe inoltre, che l'involto era chiuso con cera di Spagna alle quattro parti senza però alcun impronto; e che la carta dell'involto era un foglio stampato».
Le lacune sono dovute al deterioramento della parte esterna delle carte del codice A.
C c. 102.
i
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re Pitzolo che disse aver affari premurosi da spedire prima del già deciso suo
passaggio a Sassari, si trattò del tempo da fissarsi ai signori ambasciatori, o
messaggieri deputati da questo Stamento a portare a Sua Maestà gli omaggi e
le dimande della nazione pel loro soggiorno in Torino, essendosi posto in votazione se avessero a stabilirsi pel suddetto soggiorno quattro mesi oppure
sei, che fu il tempo più lungo propostosi da alcuni membri. E fatti gli opportuni riflessi all'oggetto dell'ambasciata, ed alla qualità delle domande ch'eran
tutte le cinque generali, e di essere appoggiate allo spirito stesso delle nostre
leggi, ed attesa la notoria utilità e convenienza delle medesime pel regio, e
pubblico servizio, di facile concessione 1; tanto più avendo a rassegnarsi ad
un monarca sì paterno e benefico, e che in special gradimento delle prove ultimamente datele dalla nazione d'inviolabile fedeltà, e insuperabile attaccamento, volle egli stesso invitarci qual padre a chiederle tutto ciò che si fosse
stimato opportuno a beneficarci; si deliberò alla pluralità di 97 voti per mesi
quattro contro 79 che opinarono per mesi sei.
Posta questa fissazione di soggiorno in Torino per quattro mesi, essendosi stimato, che pel viaggio di andata, e ritorno potevano calcolarsi altri due mesi;
A c. 76v. ed avute presenti le maggiori 2 / spese che detti signori ambasciatori, o messaggieri avrebbero a fare per una decente comparsa benché non si trattasse di
figurare in un atto solenne, come quando si mandò un sindaco di tutto il Regno pel avvenimento al trono dell'attuale augusto regnante, si passò a deliberare sul viatico da accordarsi dallo Stamento a detti signori messaggieri, avendo il cavaliere Simon stimato partire dall'adunanza per non trovarsi presente
a questa deliberazione, che particolarmente li riguardava.
Lo Stamento pertanto avute presenti tutte le spese, cui detti signori messaggieri potevano trovarsi esposti pendente la loro ambasciata, che come si disse, si è calcolata in tutto in sei mesi, come pure 3 considerando che non si
trattava di dover i medesimi rappresentare alcun carattere come quello dei
legati che si spediscono da una potenza all'altra, e nemmeno quello di sindaci
di tutto il Regno, come ricadeva in una sola persona dell'illustrissimo signor
marchese di Laconi nella solenne circostanza di esser passato a prestare a
Sua Maestà pel suo avvenimento al trono l'omaggio di fedeltà della nazione
intiera; ma di essere semplicemente due messaggieri dello Stamento militare
per portare a Sua Maestà una particolare ambasciata, e procurarne colle opportune rappresentanze, il buon esito, come se ne spedivano pure dagli altri 4
due Stamenti ecclesiastico e reale, due da ciascuno, passò in votazione se fissare tremila e cinquecento, o quattromila scudi sardi da dividersi egualmente
fra ambi messaggieri, essendo state queste le somme che dai diversi sentimeni deputati da questo ... facile concessione] parziale integrazione da C.
C c. 102v.
3 come pure] integrazione da C.
4 C c. 103.
2
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ti si rilevò essere giudicate proporzionate.
E con una pluralità di più di quattro quinti de' voti si deliberò doversi fissare
scudi quattro mila.
E si è sciolta la sessione prorogandola al seguente / giorno 18, ed in fede ecc. A c. 77
Giambattista Trogu segretaro.
1793 maggio 18, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Durante le sedute antimeridiana e pomeridiana lo Stamento, dopo la relazione della prima voce sul plico proveniente dalla Corsica, ascolta la lettura di
alcune memorie su diversi progetti di riforma, tra cui quello del prefetto delle
regie scuole inferiori Francesco Carboni e del parroco di Florinas Gavino Sechi
Bologna. Pervengono intanto dal barone di Teulada, appena giunto da Genova,
notizie poco rassicuranti sull'armamento della flotta francese a T olone. Insieme
al barone di Teulada è giunto in città anche il maggiore Devivier, destinato alla
piazza di Sassari contrariamente alle aspettative dello Stamento. Mentre la
maggior parte dei membri giunti a Cagliari per partecipare alle sessioni stamentarie si accinge a rientrare ai luoghi di residenza, l'assemblea stabilisce che gli
ambasciatori spediti a Torino hanno il mandato di trattare solamente le questioni di cui sono stati espressamente incaricati e che i membri residenti a Cagliari; i quali continueranno le sessioni dello Stamento, non potranno modificare quanto sin qui deliberato: potranno solamente occuparsi di eventuali problemi urgenti di difesa. Il cavaliere Pitzolo, in procinto di partire per Sassari per
imbarcarsi successivamente alla volta di Torino, si congeda dallo Stamento.
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Cagliari li 18 maggio 1793 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è aperta la sessione con essersi reso conto dall'illustrissima prima voce che
avea rassegnato ier sera medesimo a Sua Eccellenza unitamente all'illustrissimo signor regio delegato presente il piego di cui nella sessione precedente.
Lo che avesse l'Eccellenza Sua gradito approvando intieramente la saggia e
delicata condotta dello Stamento in questa materia, che le fosse però stato
dall'Eccellenza Sua il medesimo plico restituito, bensì con tutte le lettere
aperte, lo che Sua Eccellenza avesse stimato di fare a scanso di qualunque
pericolo di perniciosa corrispondenza, che l'Eccellenza Sua si era spiegato di
restituire così dette carte ad essa illustrissima prima voce, sebbene nulla vi
fosse di reo e di sospetto, per appagarsene lo Stamento ove stimasse colla lettura. Ed 2 affinché poi la stessa prima voce, cui era stato mandato 3 il plico
2
3

C c. 103.
C c. 103v.
restituito, ... stato mandato] parziale integrazione da C.
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vi desse corso, ponendo bensì alcuno dei soggetti, cui era detta lettera indirizzata, in avvertenza di evitare nelle presenti circostanze le inutili corrispondenze colla Corsica.
Lo Stamento si compiacque 1 di vedere così persuasa Sua Eccellenza del puro
e circospetto zelo dello Stamento. Non volle vedere né sentire lettura di dette
lettere, e incaricò la prima voce di avviarle secondo le insinuazioni di Sua Eccellenza.
Si passò poi a leggere:
Primo. Un promemoria presentato dall'illustrissima prima voce del sacerdote
Pasquale Cixi già capellano nel reggimento comandato dal signor marchese di
San Saverio pendente la invasione, in cui offre senza alcun interesse, per seminarsi durante la roadía, che questo Stamento potrebbe deliberare pel tempo
A c. 77v. della guerra, trenta starelli di terra aratoria nel / villaggio di Utta. E si mandò
ritenere fra gli altri promemoria riserbati alle Corti per avervi in ogni caso
l'opportuno riguardo, incaricatasi intanto la stessa illustrissima prima voce di
ringraziare l'offerente della sua graziosa patriottica esibizione 2.
Secondo. Si è letta una lettera scrittasi colla posta alla stessa illustrissima prima voce da 21 cavalieri della città di Bosa nella quale per supplire alle spese
della guerra 3 propongono, che a scanzo di nuove imposizioni di gabelle, si
abolissero come inutili i censorati diocesani, che si assorbissero annualmente
tremila scudi, e si applicasse inoltre il quarto, o quinto degli stessi fondi di
soccorso che ascenderebbe a 60 mila scudi; avendo esposto ancora che il poco fondo rimanente nelle casse de' Monti venivano richiesti per editti, e circolari senzaché nemmeno ne sapesse la giunta diocesana, e che non era giusto
diffondersi in pocchi il patrimonio del comune, soggetto poi per ogni opera
pubblica a nuove gravezze 4.
Qual lettera si mandò pur ritenere fra gli altri promemoria riserbati alle Corti 5; giacché da un canto non conteneva oggetti da potersi ora deliberare; e
dall'altro ben lungi di pensare lo Stamento progettare nuove gravezze, era anzi
già entrato nella mira d'essi signori cavalieri nell'ideato piano delle roadie per
pagar le spese della guerra: essendosi incaricati i signori procuratori che si trovavan presenti a questa adunanza, di alcuni dei predetti cavalieri, di così riscontrarli sulla detta lettera potendo del resto ricorrere a Sua Eccellenza, e
giunta generale, ed anche a Sua Maestà qualora nell'amministrazione de' Monti vi riconoscessero nel loro dipartimento degli inconvenienti, sebbene né dalle giunte locali, né dalla diocesana di Bosa si sapesse di 6 essersi per ciò fatti
richiami. /
' compiacque] corr. da compiaque.
2 Cfr. doc. 40/1.
3 C c. 104.
4 che il poco ... a nuove gravezze] parziale integrazione da C.
5 Cfr. doc. 40/2.
6 C c. 104v.
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In terzo luogo si è letto dal cavaliere Simon un promemoria che disse essergli
stato rimesso da un giovine avvocato di Cagliari per aversi presente dallo Stamento, nel quale (che parve indirizzato al Sommo Pontefice) e si menziona il
servizio che colla resistenza alle armi francesi ha reso la Sardegna a tutta Italia,
e specialmente a Roma di cui la Convenzione Nazionale avesse li 2 febbraio
decretato di prender vendetta pei supposti ricevuti oltraggi, e viene proposto
per illustrare e civilizare il Regno di ordinarsi da Sua Santità ai generali dei diversi ordini religiosi ch'esistono nel Regno di tenersi perpetuamente in quei
conventi un sardo, o di assegnarsi una, o due piazze gratuite ai sardi nell'Accademia Ecclesiastica di Roma o nel collegio di Ponte Sisto ovvero di destinarsi
fissamente in Roma stessa una prelatura per un sardo da eleggersi da Sua Eccellenza nella terna del magistrato della Reale Udienza.
Si trovò detto promemoria ottimamente ragionato, ed esteso e si mandò conservare fra gli altri con tanta maggiore soddisfazione, che parvero gli oggetti
ivi espressi degni da prendersi distintamente in considerazione, come opportuni ad [avvia]re i nuovamente la nazione, anche nei paesi esteri, nella carriera 2 ecclesiastica e talvolta facili ad ottenersi dal regnante magnanimo pontefice, in vista massime delle benemerenze tanto più nell'ultima circostanza acquistate dai sardi verso la religione, e verso la stessa Sede Romana.
E si è sciolta la sessione prorogandola al dopo pranzo. In fede ecc.

A c. 78

Giambattista Trogu segretaro.
Cagliari li 18 maggio 1793 dopo pranzo.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita l'illustrissimo signor marchese Amat di San Filippo presentò e / lesse un promemoria
mandato da don Giovanni Spano, e dal cavaliere Luigi Manca di Orosei 3.
Si è poi letto dal medesimo un promemoria dei medesimi suoi principali in
cui si chiede, che lo Stamento proponga la costruzione di due torri in quel littorale, un ponte in Badu de Arancios, che premeva per l'agricoltura, per il commercio, ed anche per la sanità; la privativa ai nativi di colà negoziare un distaccamento dí 22 o 30 uomini da risiedere l'estate in Dorgali per sicurezza
della vita e dei beni da' malfattori, e la rivocazione d'un ordine di Sua Eccellenza per la cessione al villaggio di Siniscola d'un cannone esistente presso i
ministri patrimoniali dí Orosei.
Lo Stamento non credette questo il tempo di entrare in oggetti sì particolari, e
riserbò il promemoria alle Corti, nelle quali si avrebbe a trattare per un generale sistema di sicurezza e commercio nel Regno.
Si lesse 4 altro promemoria dal cavaliere Simon del prefetto delle regie scuole
i Anche in C una macchia di umido non consente la decifrazione del testo. Cfr. doc.
40/3.
in quei conventi ... carriera] parziale integrazione da C.
Cfr. doc. 40/4.
4
nel Regno. Si lesse] integrazione da C.
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A c. 78v.

A c. 79

A c. 79v.

inferiori, e professore di eloquenza abate Francesco Carboni esponente il bisogno di maggiore interessamento della educazione, e istruzione della gioventù, epperciò di maggior rimunerazione de' mastri delle scuole; avendo anche
rappresentata la mancanza dí confessori che divenisse oggimai estrema a segno, che 2 qualche volta astretto occorrervi lo stesso arcivescovo e la strettezza, e incomodità locale del luogo in cui sono state ultimamente trasferte le
scuole nel colleggio exgesuitico del sobborgo della Marina dopo averle tolte
dalla fabrica esistente nel Castello, ed a quello speciale oggetto eretta di Santa
Croce 3.
Lo Stamento ritenne il promemoria ed incaricò il cavaliere Simon di accertare il signor abate Carboni che celebrandosi le Corti la prima e principale /
cura dello Stamento sarebbe la educazione, ed istruzione della gioventù di
cui conosceva lo Stamento esservi nel Regno estremo bisogno, e dalla cui decandenza dipendevano radicalmente tutti i disordini onde il Regno si trova
angustiato.
Si lesse pure, e ritenne altro promemoria in forma di lettera a monsignor arcivescovo di Sassari mandato all'illustrissima prima voce, con altra lettera delli
12 corrente dal parroco di Florinas, per impetrarsi il ristabilimento dei gesuiti,
che si considerò oggetto d'altra indagine, e da riserbarsi alle Corti 4.
Essendo giunto questa mattina con bastimento veneto il signor barone di
Teulada procedente da Genova, ed essendosi saputo colla stessa occasione,
che non dicevasi ancora, né in Torino, né in Genova di eseguita partenza, o
pronto soccorso di spagnoli o inglesi per garantirci, ma si diceva bensì di sollecitarsi gli armamenti in Francia, e la flotta in Tolone, della quale, anzi per
quanto si penetrò da San Pietro e Sant'Antioco, tuttora occupate da' nemici 5
si attendeva colà a giorni l'arrivo, e considerando il critico stato di difesa in
cui al presente si trova questa capitale, non ostante le continue rimostranze
fattesi da questo Stamento, si deliberò unanimemente di rinnovare a Sua Eccellenza le opportune rappresentanze, e proteste con una supplica che spiegasse tutti gli oggetti arretrati, che restano a provvedersi.
Essendo giunto inoltre con la stessa occasione il signor De Viviers destinato
maggiore della piazza di Sassari, per sospendere la patente al quale, caso arrivasse prima di aver le regie determinazioni alla supplica dallo Stamento inoltrata a Sua Maestà li 30 aprile, chiedendo tal posto per un nazionale, si era
sporto ricorso a Sua Eccellenza li 9 maggio; a quale ricorso Sua Eccellenza
aveva in lettera 15 detto risposto, che potrebbe Sua Eccellenza essere tal volta
in tempo di determinare / prima ch'esso De Viviers partisse da Torino, e che
qualora giungesse qui prima di pervenire le regie determinazioni, prenderebi confessori,] integrazione da C.
segno, che] integrazione da C.
Cfr. doc. 40/5.
Cfr. doc. 40/6.
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be allora la dimanda nella dovuta considerazione, non essendogli sembrato
conveniente decidere preventivamente un oggetto che non era senza delicatezza, e difficoltà, alla pluralità di 84 voti contro 20 si deliberò di fare a Sua
Eccellenza memoria della stessa domanda mediante ambasciata, che si spedì
per mezzo dei signori cavaliere commendatore Spanu, e don Giambattista
Serraluzzu.
Tornati i medesimi portarono in risposta, che Sua Eccellenza non poteva sospendere la detta patente, tanto più, che venendo la posta sarebbe facile che
giungessero le regie determinazioni, che l'Eccellenza Sua credeva che il signor
De Viviers non partirebbe per ora a Sassari, e che se mai Sua Maestà rescrivesse favorevolmente la fatta domanda 1, sarebbe il signor De Viviers venendo
altrimenti provvisto in terraferma, ugualmente ín caso, ritornarsene da qui
stesso, o da Sassari.
Si è poi trattato, e concertato, che partendo i signori messaggeri per portare a
Sua Maestà gli omaggi della nazione, e per rassegnarle le cinque deliberate domande, ed impetrarne un favorevol rescritto siccome non potranno i medesimi entrare in altre trattative e regolarsi diversamente dagli atti, e spirato il termine del loro mandato coi quattro mesi di soggiorno in Torino dovranno ritornarsene, qualunque sia l'esito della loro missione; così non possa lo Stamento, il quale continuerà le sue sessioni una volta la settimana variare nel già
deciso sulle dette cinque domande, né trattare altri oggetti, oltre i precisi di
difesa, e quelli che l'urgenza presentasse indispensabili a risolversi prontamente in materia di guerra senzaché / ritornino essi signori ambasciatori, e mes- A c. 80
saggeri colle risposte, e senza nuovamente convocare gli assenti ed anche quei
de' presenti, che concorsi alle adunanze, in seguito alla convocatoria de' 4
aprile sono oggimai per tornarsene alle loro patrie e famiglie, riservandosi
qualunque oggetto massime di trattato successivo alle Corti, che si sono chieste, come indispensabili, pel regio e pubblico servizio.
E passato anche per maggior appagamaneto in votazione il sovrapreso concerto, risultò unanimemente; essendosi anzi tutti i membri ch'erano per ripartire
ai loro domicili fuori di questa capitale, protestati che non intendevano consentire a qualunque altra deliberazione, che oltre i casi e le circostanze espresse potesse venir presa dai membri, che rimanessero nelle 2 seguenti sessioni
dello Stamento.
Finalmente il signor cavaliere Pitzolo che disse di essere già 3 in procinto di
partire per Sassari, d'onde si imbarcherebbe, col signor cavaliere don Antonio
Sircana altro de' messaggeri dello Stamento reale prese congedo dallo Stamento, alla cui confidenza si riprotestò di voler corrispondere col maggior zelo ed
esattezza; soggiungendo che per la prestazione dell'opportuno giuramento deche l'Eccellenza Sua ... la fatta domanda] parziale integrazione da C.
2 C

c. 107v.

domicili fuori ... disse di essere già] parziale integrazione da C.
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liberatosi nelle precedenti sessioni lasciava la procura al suo compagno di legazione cavaliere Simon, non decidendosi il quale a partire confermò nuovamente, che né anch'esso partirebbe, e pregava in tal caso lo Stamento di procedere ad altra nomina.
Fece inoltre presente allo Stamento, che gli scudi duemila accordatigli pel
viatico al pari del cavaliere Simon non erano a lui sufficienti avendo famiglia,
che lasciava qui in Cagliari, ed abbandonando per l'affidatogli incarico tanti
A c. 80v. mesi il / patrocinio d'onde egli la manteneva; onde richiese altri scudi cinquecento di gratificazione per tal motivo a lui particolare.
Lo Stamento gli augurò un felicissimo passaggio a Sassari, e poi fino a Torino,
ed un buon esito della commissione affidatagli com'era a sperarsi da' suoi lumi, dal suo zelo, e dalla sua saviezza, e integrità tanto più trattandosi d'un
monarca sì giusto, magnanimo, e affetto alla sarda nazione, come l'attuale i
regnante. E quanto alla richiesta d'altri scudi cinquecento avendone trattato
dopo esser egli partito dall'adunanza vi si aderì in vista dei particolari esposti
motivi del lucro cessante, e di dover provvedere la famiglia.
E si sciolse 2 la sessione prorogandola al giorno 22. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 maggio 15, Cagliari.
40/1
Il sacerdote Pasquale Cixi, già cappellano del battaglione comandato dal
marchese di San Saverio, offre un terreno di 30 starelli in agro di Uta da utilizzare per la roadia che verrà istituita al fine di consentire la restituzione del debito contratto per l'arruolamento dei quattromila uomini di milizia sussidiaria.
B c. 169 Promemoria 3.

Il sottoscritto baccigliere in leggi non contento abbastanza dei servizi resi al
battaglione San Saverio, per la difesa della reale corona, e propria patria nelle occorrenze della passata guerra, ed invasione tentata dai francesi, sì nella
assistenza spirituale che in tantaltri uffizi incaritili in seguito all'assunto volontario fatto dal medesimo a proprie spese, che diede motivo ad essere con
specialità onorato da Sua Eccellenza d'una decorosa patente, nell'aver presentito che questo illustrissimo Stamento militare desidererebbe fissare a
tempo una roadia nelle ville di questo Regno per applicarne in favore della
difesa comune il prodotto dei frutti che potrebbero ricavarsi dalle terre, che
nel caso verranno seminate, prega accettargliene la graziosa offerta che fa di
B c. 169v. 30 starelli di terre aratorie nel vicino villaggio di Utta / senza alcuno interesC c. 108.
E si sciolse] integrazione da C.
3 [Sessione] 18 maggio [1793], presentato dal marchese di Laconi.] in margine.
I

2

628

se da doversi ogn'anno seminare durante il tempo che verrà determinata l'indicata roadia.
Cagliari a' 15 maggio 1793.
Pasquale Ignazio Chixy.

40/2
1793 maggio 14, Bosa.
Ventuno cavalieri di Bosa propongono l'abolizione dei censori diocesani
per razionalizzare le risorse pubbliche ed evitare gli sprechi degli impieghi inutili; in questo modo si eviterebbero anche nuovi balzelli per la popolazione.
Illustrissimo signore signore padrone obbligatissimo i.
B c. 170
In vista della convocazione fatta da vostra signoria illutrissima, come prima
voce dello Stamento militare, tutti noi altri, siamo comparsi per mezzo de'
mandati in detto Stamento, come vostra signoria illustrissima avrà osservato;
ma sino al presente siamo all'oscuro del risultato delle sessioni, benché i nostri procuratori ebbero una promemoria concernente il bene generale del Regno, e qualche articolo per il particolare di questa città; questo ci induce a
prevalerci del capo ch'è vostra signoria illustrissima, per farli pervenire i nostri
sentimenti.
Siamo pronti a socombere alle spese necessarie per le urgenze del Regno, secondo il costume, concorrendo nella tassazione dello Stamento reale; ma prima d'imporsi gabelle al Regno, che è povero, per la maggior parte / dobbiamo B c. 170v.
apigliarci a tutti i mezzi opportuni, per risparmiarle ch'è appunto lo scopo delle nostre istruzioni.
Viene alla vista in primo colpo, gl'impieghi di censori diocesani, questi assorbiscono il salario di tre milla scudi in circa come puol farsene il computo
chiaro facendo presentare il fondo di ogni diocesi; computato il salario fisso, e
mezo centesimo; perché dunque gravare il Regno con gabelle straordinarie, e
non soprimere impieghi affatto inutili?
Non potrà dubitare lo Stamento militare composto di soggetti illuminati il solido fondamento delle nostre ragioni, che dà a tutti negli occhi. Si rifletta che
questo è patrimonio del comune, e non è giusto diffondersi in pochi soggetti;
se non serve per la guerra, restarebbe per utile della comunità; la quale 2 per
ogni opera pubblica viene costretta a nuova gravezza.
Il poco del fondo che rimane in cassa, vien domandato da poco in poco tempo, per l'impressione de' editti [e] circolari; ne men la giunta diocesana sa, come vada impiegato: / in due tochi di carta si scrive a penna qualsiasi ordine, il B c. 171
segrettario di città, o il segrettario vescovile, con venticinque scudi fa da segretario diocesano, tutto il rimanente sarebbe risparmiato. Oltre di questo da'
' [Sessione] 18 maggio [1793], si è letto.] in margine.
la quale] corr. da le quali.
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fondi stessi si potrebbe prendere il quarto, o il quinto per fare fronte alle spese, che ascenderebbe a sessanta milla scudi, come si deduce da un calcolo esato, conseguentemente devengono inutili le nuove gabelle, almeno per la maggior parte.
Ci è sembrato conveniente sporre queste ragioni a vostra signoria illustrissima,
e per capo e prima voce dello Stamento, e per considerarlo il primo feudatario, che s'interessa nel pubblico vantaggio, afinché colla sua solita buona gracia, ed efficacissimi incitamenti insista in articolo sì interessante mentre rassegnando a vostra signoria illustrissima i nostri doverosi ossequi, con profondissima venerazione rispetosamente ci rassegnamo, di vostra signoria illustrissima, divotissimi ed obbligatissimi servitori.
Bosa li 14 maggio 1793.
Don Girolamo Bosinco, don Francesco Delittala Passino, don Antonico Deliperi, don Giorgio Cugurra, don Giuseppe Delitala, don Bonaventura Cugurra,
don Antonio Demartis, don Gavino Delitala, don Gavino Demartis, don Fernando Grisoni, don Battista Dettori, don Antonio Simon, don Giuseppe Delrio, don Antonio Delettala, don Gavino Passino, don Alberto Simon, don Enrique conde Picolomini, don Francesco Marcello, don Pietro Parpaglia, don
Angelo Parpaglia, don Giovanni Agostino Passino.

40/3
[1793 maggio 18, Cagliari].
Un anonimo giovane avvocato di Cagliari fa pervenire allo Stamento militare, tramite don Domenico Simon, una memoria in cui vengono esposte diverse proposte tendenti a far sì che la Sardegna possa ottenere un concreto riconoscimento anche dalla Santa Sede per avere validamente impedito la penetrazione delle idee francesi nella recente guerra vittoriosa, che dev'essere considerata a
tutti gli effetti una guerra di religione.
B c. 172 Promemoria 1.

Se l'ingiusta guerra da' francesi intimata quasi all'Europa intiera, siccome tende ad apportar colle massime di illimitata libertà anche quella della coscienza
che in sé involve il rovesciamento della religione, può così sotto questo aspetto considerarsi come vera guerra di religione, non v'ha dubbio che la memorabil difesa con cui furono questi iniqui aggressori rispinti da' sardi, deve pur riguardarsi come vera difesa di religione.
Di tale illustre vittoria sebbene debbano giustamente compiacersi tutte le cattoliche nazioni, la maggior soddisfazione però deve rifondersi nell'animo del
Santo Padre capo visibile della cristiana chiesa, il quale altronde anche come
principe temporale dell'antico patrimonio de' Cesari può alla difesa de' sardi
Letto li 18 maggio 1793, presentato da don Domenico Simon] in margine.
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ascrivere la tranquillità di cui continuano a godere i suoi Stati, e che forse non
troverrebesi illeso al presente, se il felice successo della spedizione di Sardegna avesse lasciato luogo alla squadra francese in esecuzione del decreto della
Convenzione Nazionale de' 2 febbraio a far la prescritta vendetta contro i
supposti oltraggi ricevuti dal popolo romano.
Non sarebbe quindi cosa fuori d'ordine, né dee credersi alieno dall'animo
grande d'un illustre pontefice il generoso sentimento di mostrare alla prode
sarda nazione con qualche pubblica testimonianza la particolare accettazione
che meritarono le sue gloriose imprese a favore del cristianesimo, e quanto
siasi resa benemerita non solo verso della religione, ma altresì dello Stato, e
dell'Europa / coll'aver dato il primo esempio a tutti i popoli della medesima
dell'impotenza, e debolezza d'un nemico altrove resosi finora formidabile,
qualora alle forze d'una valorosa nazione si unisce la protezione del cielo, che
mai fu negata a chi in esso ripose ogni sua speme, e fiducia.
In questa supposizione ha creduto un vero amico della Sardegna che non dispiacerebbe alla corte romana di esporle alcuni mezzi, co' quali potrebbesi
agli abitanti di quel Regno dar un contrassegno di gradimento, ed un premio
dell'attaccamento dimostrato alla religione, il quale oltrecché gioverebbe a
confermare i sardi ne' lor religiosi principi, e gli renderebbe più coraggiosi in
caso di reiterato attacco per parte de' francesi, animerebbe altresì anche le altre nazioni minacciate da simil aggressione a rendersi meritevoli di una igual
distinzione sempreché imitassero il glorioso, e lodevole esempio de' sardi.
Se nelle grazie di cui si parla dovesse sol consultarsi il puro interesse della
Sardegna, indipendentemente da ogni altro riguardo converrebbe entrare nell'odiosa materia delle quantiose somme che da quel Regno annualmente s'estraggono per i benefici, per le pensioni, e per le dispense matrimoniali senza
speranza di refluirvi in verun modo. Gioverà nondimeno l'accennar di volo il
pregiudizio che quest'isola risente dalla copiosa esportazione del suo numerario verso un paese con cui non ha relazione di comercio, che è ben lontano da
quel Regno, e da cui non v'ha mezzo da lusingarsi che ritornino• alcunamente
le somme estratte, né che alcuna di esse si impieghi a benefizio de' regnicoli.
Pregiudizio questo, che appunto perché non ha verun rimoto compenso che
lo controbilanci, se in qualche circostanza poté considerarsi / gravoso a quel
Regno, è questa l'epoca, in cui gli si rende viemaggiormente sensibile per essersi accresciuta da molte estrinseche cause sopravvenute in quell'isola la miseria, e la povertà. Siccome però ha finora volentieri pagato il Regno tali somme, e servono esse a mantenere la sua dipendenza da quella capitale dell'orbe
cattolico, crederebbe poter altrove rivolgere più vantaggiosamente le sue mire
aspirando semplicemente ad aprirsi una carriera nella corte di Roma per giungere col tempo a quelli impieghi in essa che appunto per esser comuni a tutte
la cattoliche nazioni riescono tanto più desiderabili alla sarda.
A conseguir tal fine tre mezzi si offrirebbero in assai facile eseguimento, e che
senza pregiudizio della romana corte, apportarebbero ai sardi la maggior sod631
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disfazione, ed una gloria perenne in faccia all'Europa spettatrice.
Il primo sarebbe di ordinare ai generali delle religiose comunità che trovansi
in Sardegna stabilite, di tener ne' loro conventi di Roma una piazza fissa per
un religioso sardo da doversi successivamente riempire da un nazionale.
Lo scopo di tal destinazione sarebbe di aversi in Roma un competente numero di sardi, che mentre si instruirebbero nelle scienze più importanti, ed in
ogni genere di cultura potrebbero esser sempre alla vista di Sua Santità, che
alle occorrenze non mancherebbe di apprezzarne il merito per quei posti di
loro portata, ed in tutto caso se preferissero di ripatriarsi vi tornerebbero con
un prezioso corredo di erudizione, e servirebbero utilmente a diffonder salubri dottrine, ed a propagare quei lumi di cui tanto si abbisogna in quel Regno.
Ma siccome non mancherebbe di avere un tal mezzo i suoi / inconvenienti, e
sarebbero forse anche gravi alla Sardegna per l'influsso che la loro residenza
permanente a Roma darebbe loro in mille affari ecclesiastici in detrimento
delle legittime podestà, e che potrebbe talor degenarare in abusi scandalosi,
credesi perciò al medesimo preferibile uno de' due susseguenti.
Il secondo sarebbe di assegnare gratuitamente ai sardi due piazze fisse, o una
almeno nella Accademia Ecclesiastica di Roma, o nel colleggio di Ponte Sisto,
in cui potessero gli alunni del Regno far i loro corsi scientifici, ed abilitarsi a
quelle sortite, che sono della portata di quelli accademici, ove la loro condotta non li rendesse immeritevoli delle grazie del Santo Padre.
Il terzo ed anche più vantaggiso sarebbe che Sua Santità destinasse una prelatura romana fissamente per un sardo in cui potesse fare i suoi passi, ed aspirare poi a quegli onori che son propri di quella carriera.
L'un, e l'altro de' succennati ultimi mezzi riuscirebbe alla corte romana di nessun dispendio, non alterandosi con essi l'ordine delle cose già stabilito, e credesi anche che incontrar potrebbe il particolare gradimento di Sua Santità per
poter con tai mezzi aver de' soggetti che promossi col tempo alle dignità supreme della Chiesa, fossero in caso qualche giorno di poter esprimere il voto
della sarda chiesa, che né nel collegio cardinalizio, né ín verun altro cerchio
dell'ecclesiastica gerarchia trovasi a Roma attualmente rappresentata.
Ma se tali grazie pontificie han da essere la ricompensa della gloriosa difesa
fatta da quei regnicoli, converrà ritenere che furono comuni i pericoli alla nobiltà, e alla cittadinanza, e che perciò siccome indivisa è la gloria / riportata,
così pure comune, o promiscuo almeno dovrebbe esserne il guiderdone. Partendo da tal principio, si potrebbe contemplare ne' suddivisati stabilimenti
ambe classi senza distinzione, qualora un sol posto vi fosse da riempirsi sucessivamente, converrebbe adottare una alternativa, ammettendovi a vicenda gli
alunni or dell'uno, or dell'altro degli ordini summentovati.
Si crede indispensabile un tal eccitamento a fin di render più gradita la grazia
pontificia in Sardegna, mentre chiamando a parte della medesima soltanto i
nobili alunni, l'ordine dei cittadini non vedendosi considerato, non applaudirebbe col dovuto trasporto a questa dimostrazione dell'animo generoso dí Sua
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Santità, ed anzi esporrebbe la classe della nobiltà ad essere riguardata dalla
cittadinanza con occhio di giusta invidia, e fomenterebbe talora qualche malcontentamento, che massimamente ne' tempi presenti potrebbe eccittare delle
idee contro gli ottimati del Regno, non molto conformi ed analoghe alla sua
tranquillità finor constantemente mantenutasi.
Resta sol da fare un breve cenno sulla nomina, e presentazione di queste piazze. Il volersi la corte romana riserbarsene direttamente la nomina sarebbe
esporsi al frequente periglio di veder prescelti de' soggetti non degni, attesa la
distanza della Sardegna da Roma, aprendo altresì un vasto campo a fomentar
partiti, in cui soventi trionfa sol chi ha più numerose corrispondenze, e più
valide protezioni. Si giudica pertanto che sarebbe assai conforme allo spirito
delle leggi nazionali di quell'isola, ed alla retta intenzione del Santo Padre nella scelta di tali soggetti il commettere al supremo magistrato / della Reale B c. 174v.
Udienza che presenti a Sua Santità (come lo fa presentemente al re per i vescovadi) una rosa, o terna di tre alunni i più notevoli, afinché possa il prefato
Santo Padre nominarne uno fra i medesimi colla sicurezza d'una degna elezione qualunque sia per presciegliere.
Se le cose fin qui dette non avessero l'effetto che si desidera, si persuade almeno chi scrive, che questo patriotico sfogo a favor d'una nazione che ama, e
per cui vivamente s'interessa, non verrà mal gradito dal sovrano pastor de' fedeli, i di cui magnanimi, e generosi sentimenti, son pure noti abbastanza all'Italia, all'Europa, all'intiero mondo cattolico.

[1793 maggio 18, Cagliari].
40/4
Due cavalieri presentano allo Stamento militare una memoria in cui indicano alcuni provvedimenti di cui hanno bisogno il villaggio di Orosei e il suo
territorio.
Promemoria delle cose che pensano rapresentare allo Stamento militare i cavalieri don
Luigi Manca, e don Giovanni Spano d'Orosei'.
1° - Vi abbisognano due torri, una nel luogo detto Nosele, e l'altra nel luogo
detto Osala territori del villaggio d'Orosei, esibendosi le comunità rispettive,
cioè tutte quelle, che possono sentirne utile alle spese del materiale, e dei bassi uffiziali per la costruzione di dette torri, pensando pertanto alla manutenzione, e armamento, con la paga dei fabricatori ed ingegneri la cassa regia.
2° - La rivocazione dell'ordine emanato da Sua Eccellenza per la cessione
d'un cannone ch'esiste presso i ministri del patrimonio di questo villaggio di
Siniscola.
3° - Un ponte per tragittare un fiume della detta d'Orosei nel luogo Badu de
' [Sessione] 18 maggio [1793], marchese di San Filippo (sera).] in margine.
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Arancios, esibendo tutte quelle comunità che ne sentono vantaggio alla spesa
dei materiali, e ufficiali; per esser detto ponte necessarissimo, e che conduce
per la magior coltura della campagna, e per preservare da molte infermità che
si contraggono dal guadarlo in tempo d'inverno.
4° - Che nell'individuato villaggio d'Orosei non possa nissun forastiere né per
sé, né per mezo di altri senza intervento dei naturali a guisa dei costumi lodeB c. 175v. voli, ed / utili, che si praticano in altro paese del Regno, come in Oristano,
Tortolì, e Sarrabus, per la magior utilità del Regno, e della patria, e per evitare
gli abusi introdotti dai forastieri, come si sperimentò varie fiate, che essendo
venuti forastieri per negoziare furono le loro bangarrote ridondate in grave
pregiudizio dei naturali.
5° - Pel buon esito della giustizia un distacamento di 25 o 30 uomini d'infanteria da risiedere in quel tempo che la stagione lo permete in questa, e d'estate i in Dorgali, poiché nell'attuale sistema in questa non si possono conservare
le sostanze per essere agressa dai malfatori, né sicura la vita degli individui pacifici per i tanti frequenti omicidi che sucedono, cui non può obviare l'atuale
ministro e curia senza l'aiuto della truppa.

[1793 maggio 18, Cagliari].
40/5
Il prefetto delle regie scuole inferiori Francesco Carboni illustra allo Stamento militare in una breve memoria lo stato dell'istruzione a Cagliari.
Promemoria di Francesco Carboni prefetto delle regie scuole inferiori 2.
Dovendo essere l'educazione della gioventù una delle principali sollecitudini
d'ogni buon governo, da parecchi anni è stata nondimeno riguardata come un
oggetto dei meno interessanti. Ed eccone alcune prove.
Dopo la soppressione della Compagnia di Gesù non si pensò ad assegnare ai
maestri delle regie scuole un salario competente, onde non fossero astretti dal
bisogno a procacciarsi il vitto, ed attendessero senza disturbi all'ammaestramento dei giovani scolari. Ve ne sono di quei, che ad onta di più ricorsi fattisi,
a stento ottennero il salario di 60, o 65 scudi annui. Ogni pedantucolo è provvisto in Cagliari almeno degli alimenti, pei quali non basta a molti maestri
pubblici l'attuai salario. Ai villaggi si corrisponde ai maestri assai meglio,
benché la fatica sia minore assai, e si spenda molto meno pel vitto. /
B c. 176v. La speranza di esser premiati potrebbe animare i maestri, ed infervorarli nel
loro mestiere. Ma questa viene loro tolta affatto, vedendo che molti nulla ottennero eziandio dopo d'aver servito 20 e più anni.
Altri argomenti dell'indifferenza, con cui si pensa all'educazione letteraria delB c. 176
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d'estate] corr. da di statte.
Letto il 18 maggio dopo pranzo, rinviato alle Corti.] in margine.

la gioventù. Gli studenti sono stati trasferiti dal collegio di Santa Croce, dove
le classi erano capaci e comode, a Santa Teresa, dove le strettezze del luogo
non permettono che si facciano le solite funzioni scolastiche, come sono i
battifondi tra classi e classi ecc. È inoltre incomodissima la saletta destinata
alla congregazione ed esercizi spirituali. Finalmente la mancanza di confessori divenne estrema, e può renderne testimonianza monsignor arcivescovo, che
qualche volta si vede astretto ad occorrere egli stesso a tal bisogno personalmente.
Talem habituri sumus tempublicam
qualem habuerimus iuventutem.
Plutarch. de educ.

1793 aprile 20, Florinas.
40/6
Il parroco di Florinas Gavino Sechi Bologna fa pervenire al suo signore feudale don Ignazio Aymerich marchese di Laconi una lunga memoria, preceduta
da una lettera di accompagnamento, in cui delinea il decadimento materiale e
spirituale della popolazione dopo la soppressione della Compagnia di Gestì e ne
auspica la ricostituzione. La memoria era stata già indirizzata all'arcivescovo di
Sassan, ordinario del Sechi Bologna.
Excellentissimo sefior marques i.
Sefior; igualmenre por innato devido genio, que por titulo de toda verdadera
justicia dedico a vuestra excellencia este mi escrito. Verdad, es, como sudito,
<guise dirigirlo à mi illustrissimo, y reverendissimo monsefior arzobispo; [però
en] mismo tiempo, considerando la nobilissima patriotica adesion de vuestra
excellencia al bien de la comun madre, la pobre Sardefia; y venerando su
especialissima aceptacion, y poder en assistirla; con partricular, y fixe determinacion pensà a formarne una copia, y presentarla luego a vuestra excellencia.
Soy sardo de nacimiento; y beneficiado con la retoria de Florinas, una de las
villas, que componen esta baronia de Ploague, feudo de vuestra exellencia; y
siendo meritissimamente, como lo es, cabezo del Estamento militar de Sardefia, mas que devido juzgo serme esto acto. Y yo que como vuestra excellencia
verà, voy a relevar en este escrito el gran dafio, que padece esta patria en sus
derechos a lo temporal, y a lo espiritual, en los de todos sus pueblos; y en los
mismos de nuestro gran monarcha con la abolicion praticada de la Compariia
de Jesus, si vuestra excellencia lo juzgase tal, como yo lo conosco, suplicole se
digna aplicar su valimiento a promover, y pedir el gran bien de su remedio,
qual es el restabilimiento de los jesuitas en todo su ser en nuestra Sardefia.
Mas que facil me parece el conseguirlo; si se pide con alguna efficacia: porque
' [Sessione] 18 maggio, dopo pranzo.] in margine.
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ves bien, de una parte sa buena disposicion de la real clemencia de nuestro
adorable soberano, que nos promete favorable toda / real beneficiencia: de
otra parte la gran justicia de la causa y de otro las círcumstancias bien oportunas por todos cabos, en los quales se iria a pedir este bien.
No me entiendo cerca de esto: por que mas que bien lo alcanza todo vuestra
excellencia, y muy ocupado lo creo en madurar otros puntos essencialissimos
a nuestro comun bien; y assi, suplicandola con las mas vivaces expressiones
de un hijo a favor de esta su madre, y del mas rendido respeto al merito de
vuestra excellencia de esta gracia; me protesto todo servidumbre, y obediencia mas sincera a sus apreciables ordenes, con que tenga yo la honra, que bramo de obedecerla, y servirla; rogando a Dios prospera por largos afios a vuestra excellencia tomo dezeo, y ho menester, y de esta su casa a 12 de mayo
1793, excelletissimo sefior marques, beso las manos de vuestra excellencia, su
mas amado, y minimo servidor.
Don Gavino Segui Bolofia. /
Lettera scritta dal rettore di Florinas al suo illustrissimo, e reverendissimo monsignor
arcivescovo di Sassari nel trovarsi in Cagliari; ad assistere nella giunta dello Stamento
ecclesiastico.
Illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo, e signore signor padrone colendissimo.
Col non esser di quel rango, del quale vuol formarsi quei riveritissimi soggetti,
componenti lo Stamento ecclesiastico di Sardegna, non lascio d'esser uno de'
figliuoli di questa madre, patria de' medesimi: e quindi vengo a supplicare la
signoria vostra illustrissima e reverendissima, che, come tale, mi permetta assisterla, implorandone tutto quel bene spirituale, e temporale, che ne ripeterebbe, se mai s'accudisse a liberarla da tutti quei pregiudizi, che la rovinano spiritualmente, e temporalmente.
Forsecché, illustrissimo, e reverendissimo mio degnissimo monsignor arcivescovo, non è tale, quel pregiudizio, che da venti anni in qua patisce la Sardegna coll'abolizione della compagnia di Gesù?
Glielo presaggiva l'avvedutissimo cuore, sempre paterno, all'adoratisssimo nostro gran re: mentre, poí d'applicarsi per ogni via a scansarla ne' suoi Stati, diede soltanto il reggio suo consentimento con questa providissima riserva: salvis
juribus regis, regni; et pretatorum; e siccom'ogni dì più si ved'e si palpa la fatale
lesione di que' sagri dritti con mali tanti, e danni sì terribili alla povera Sardegna; che solamente sarann'invisibili a chi vuol esser cieco, od in tutto insensibile, così in ordin'al Regno; come rigguardo a' prelati, che vi presiedono; ed
ancora al medesimo gran monarca; essendo, come son uno (benché l'infimo)
de' prelati, figlio della Sardegna, ed addettissimo genial vascello del suo, e mio
preziosissimo re, mí fò lecito di rilevarli, e chiamare quindi ogni più pronto rimedio.
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Trecento, o più eran'i soggetti, che componevan'in Sardegna la Compagnia di
Gesù nel tempo dell'abolizione. Ed eccone l'imponderabile danno temporale,
che trecento, e più figliuoli della Sardegna, come gl'avrebbero successivamente rimpiazzati; così successivamente trecento, e più sardi padri di famiglia non
vengon sollevati in quella cura, e spesa considerabile, / che van'ora a subire B c. 178v.
pell'educazione, per gli alimenti, per procacciare a sti trecento, e più figli sardi
quell'impiego, o facoltà; casa con cui assicurar lor' il pane, e decoro, secondo
la propria condizione, e casato loro quando senza spesa della paterna avrebbero nella religione abitazione, alimenti, maestri, facoltà, ed ogni buon decoro
per tutta la lor vita.
L'eredità di sti trecento, o più padri sardi di familia con successiva perpetua
invece di dividersi in due, tre, o qualche sol'altra porzione, và or'a dividersi in
più figliuoli; onde le familie vengon'ad impoverirsi a proporzione di questa
successiva moltiplice divisione, e del più tenue divisibile.
E quando non ci son le forze a dar'a' figliuoli in quel tal maggior numero
quella convenient'educazione, secondo lo stato del padre; o che col suo obito
non siavi eredità competente; non è un popolarsi il Regno di tante persone
senza arte, né parte, quanti sarebbero gesuiti?
Almeno, come son venuti a carico delle familie que' trecento, o più gesuiti, e
tuttodì vengon que' figli, che loro succederebbero nella religione, foss'ancor
venuto nelle case sarde de' fondatori d'essa tutto quel fondo, dato da' sardi
benefattori per la sussistenza della Compagnia di Gesù in Sardegna. Ma non
già. A carico delle case, e familie sarde restan tutti sti soggetti; e fuori delle case sarde, e familie vasene tutto quel sardo fondo.
Dalla compagnia di Gesù percepivan'ogni assistenza i padri de' gesuiti, in caso
di povertà; grandi limosine i carcerati; gl'infermi de' spedali; tanti poveri del
Regno in que' felici paesi, ch'avean qualche colleggio, o casa loro; ed anche i
cercanti delle mendicanti religioni. Ed or ancor'essendoci tutt'il fondo in Sardegna, nulla, niente, di questo bene gode la povera Sardegna.
Or, se questo non è gran danno per la povera cara patria nel suo temporale,
qual'altro mai lo sarà? Danno è; e danno comune, enormissimamente lesivo
de' dritti del Regno: e se non può lasciarsi correr senza implorarne / il rime- B c. 179
dio, come mai potrà soffrirsi senza d'esso quel sommo danno, che nello spirituale pattisce la Sardegna da cottal'abbolizione?
Il danno spirituale può deprendersi, e calcolarsi da questa dolorosisima lesione de' dritti: dritti, che più d'ogni altro, intrinsecamente accompagnano lo stato prelatizio.
I prelati, così superiori pelle loro diocesi, com'inferiori pelle loro parrochie
del Regno aveano ne' gesuiti capace, pronta, e speditta la lor mandritta, ad aggire sulla preziosissima cura dell'anime, a seconda del divino, ed indispensabile lor gran dovere.
Godean ne' gesuiti ad ogni lor bisogno de' gran teologi, per mantener nella
sua sana purità la santa religione cattolica, apostolica romana; de' grandi mora637
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listi per le cattedre, per consulta, pel confessionale; de' zelanti, e formati predicatori del Vangelo, per i pulpiti, e de' saggi, e santi direttori, per i spirituali
esercizi a' parrochi, curati, e preti; alle monache, e ad ogni ceto, e rango di persone dell'un, e dell'altro sesso; per le sante missioni alle città, e villaggi delle
diocesi; de' pronti, e valevoli ministri, ad assistere di giorno, e di notte a' moribondi; degl'indefessi promotori della frequenza de' santi sacramenti. E finalmente godean i prelati ne' gesuiti degl'irreprensibili, ed edificanti esemplari della religiosità, e christiana moderazione. Obbietti tutti, così sacrosanti, com'essenzialissimamente importanti alla cura delle anime, secondo Gesù Christo.
Oggi però, ch'i gesuiti non ci son'in Sardegna, corron tanti libertini, ed empi
libercoli; tanti dottori dell'irreligione; tant'illusori della santa romana Chiesa;
quanti si credono, che col lor esempio di miscredenza, e sovversive dottrine
vuoglion superstizione la christiana pietà; e ch'el Vangelo di Gesù Christo non
sia più quell'in Sardegna.
Oggi, la morale va guastandosi, e col rigorismo giansensiano, o colla francese
libertà, o colle erratissime sinodali costituzioni dí Pistoia.
Oggi, o non ci son de' predicatori, come stentasi a trovare per i quaresimali,
ed altre comuni, e sacre funzioni; o se ci sono, molti, moltissimi dovrebbero /
esser predicati; non già predicanti.
Oggi, degl'esercizi spirituali s'è il fondo; ma altro non se ne ha ch'il nome
mancando quindi ogni dì quel Santo Spirito nelle virtù, e christiana perfezione, che suscitavasi, e manteneasi cogl'Esercizi di sant'Ignazio, e trà secolari e
trà ecclesiastici; e delle missioni se ne ha soltanto il desiderio.
Oggi, manca il numero sufficiente; nonché quell'abbondante di confessori; vedendosi vuoti, e spopolati da per tutto tanti, tantissimi confessionali: onde
non solo non godesi di quella preziosa frequenza de' santi sacramenti di prima; ma bisogna piangere il gran numero degl'inconfessi, ch'annualmente si notano. E non son pochi que' moribondi, che, poi ricevuti i sacramenti, non vedon più un ministro di Gesù Christo ad aiutarli a ben morire.
Oggi manca quell'esemplarità religiosa, e di santa moderazione, ch'impone
un'adorabile contegno, non solo agl'ecclesiastici secolari, e regolari; m'anco a'
laici.
Può darsi mai maggior lesione de' sagri dritti de' prelati, superiori, ed inferiori
nella cura dell'anime, lor affidate da Gesù Christo, dalla sua santa Chiesa; e
dal gran re di Sardegna?
Io, per me, non so darmi pace: perché non posso or, come prima della abolizione, soddisfar alla mia cura dell'anime (benché di sola una picciola parrochia, qual'è Florinas), di quell'ommissioni di cui mi vedrò reo nel divino tribunale; mentre colle missioni de' buoni padri gesuiti, che mi procurava, credea
ben adempier al mio dovere nell'addottrinare, e santificar'i miei parrochiani.
Hai me! Cosa mai saria in queste diocesi, ch'o pella lor'estensione, o pell'inaccessibilità a certi suoi popoli, e villaggi, rarissime volte, o quasi mai vedon i loro prelati; nonché padri missionari?
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E se mai mi si permettesse un solo sfogo del mio cordialissimo, e filiale resentimento a vista de' danni, sì fatali della cara madre, la Sardegna, e della lesione enormissima de' sagri dritti prelatizi in un'affare / com'è questo, il più rile- B c. 180
vante, direi, parmi che Gesù Christo in quelle sue terribilissime minaccie;
cioè d'esser contrari a lui, chiunque non è con esso lui; come spiegasi nel
Vangelo; abbia di mira, e per suo obbietto a chi non s'accompagni in cotale
risentimento.
Non può negarsi, che sia molta, moltiplice, e difficilissima la messe, ossia mietitura di tutti sti disordini, e pregiudizi suddetti nella cura delle anime. Né
può negarsi, che coll'abolizione della Compagnia di Gesù in Sardegna sian pochi, e piucché pochi gl'operaí, valenti alla medesima.
Per altro, è pur tropo innegabile, che cotal messe, o mietitura, sia dell'Onnipossente Signor Iddio Gesù Chrísto; e di colui, il quale degnissimamente, e
per nostra buona sorte, in Dio, ed in Gesù Christo ci governa, ci regge, e, con
ogni sua vera prosperità sia, coronasi re di Sardegna.
Se, dunque, credesi a Gesù Christo nel suo Vangelo; qualmente, ancor poi fatta la sua divina elezzione de' suoi apostoli, e discepoli, ci comandi di pregar
ad inviare degl' operai alla sua messe, a proporzione dunque, che non sarà il
risentimento su' suddetti, e danni tali nella cura dell'anime, e sulla perdita de'
gesuiti in Sardegna; a proporzione, bisogna dirla, sarà sempre la ripugnanza, la
contrarietà con ogni vera, e la più viva supplica il ristabilimento, e totale risurrezione della Compagnia di Gesù in Sardegna.
Considerandosi poi la lesione de' sagri dritti del sovrano, ed adorabilissimo
nostro re, chi mai lascierà di concepirne tutto quel risentimento, di cui è capace l'umanità?
La fatal lesione suddetta de' dritti del Regno, e de' suoi prelati, mai può lasciar
d'esser vera, e realissima lesione de' sagri, e reggi dritti del sovrano? Quale,
quanto per ogni lege la Real Maestà Sua, è re di Sardegna; altrettanto ne è il legittimo depositario, amministratore, e difensore. Per necessità dunque di buona raggione così lesi, come lo sono i dritti del Regno, e de' suoi prelati coll'abolizione de' gesuiti; e così ancora lesi son'i reggi dritti del nostro gran re: perché
re di Sardegna: le di cui reggie intenzioni, e tutta la sua christianissima / reale B c. 180v.
volontà altro non hanno; né posson'avere, se non il comun bene temporale, e
spirituale di questo suo felicissimo, e fedelissimo Regno.
Poi, non si ved'ogni dì più la Sacra Real Maestà senza uomini, ch'integrissimi
nella pietà, e christiana rettitudine gli forniscon que' consigli, che second'il suo
gran cuore, vorrà sempre per servizio della corona? Non vedesi andar in penuria d'uomini formati in Dio per la toga? D'uomini, che sinceramente ossequiosi, e fedeli, secondo Dio, alla corona, promuovino ne' popoli, suoi vassalli, il
dovuto rispetto, il timor filiale, l'indispensabile santa ubbidienza, e vassallaggio? Non credesi privarsi di que' valenti uomini, che fatti tesori d'ogni vera
scienza christiana, sian capaci a servire la Sacra Real Maestà Sua nel governo
dello Stato in tempo di pace, e di guerra, giusta le piissime sue intenzioni?
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Così vedesi, se mai da' disordini accaduti in Nizza, Savoia, e nella stessa reggia
di Torino, s'andasse rintracciandone l'origine, e la vera causa. Quale palpasi,
non esser altra, se non l'esser le schole tutte; perché non più gesuiti soni maestri; e colla loro abolizione va più trionfando ne' popoli l'irreligione; con essa
manca ogni vera virtù; e gli uomini cadon nell'independenza; e quindi in ogni
più fatal'errore.
Si dice mai, se può dirsi, che la Francia non sia così tiranna seco stessa, e così
in odio a tutt'i buoni del mondo per sola l'abolizione de' gesuiti, d'essa ad
ogni possa prettesa, pratticata? Con far'abolire, ed abolir la Francia la Compagnia di Gesù, come l'attestan tutt'i suoi veri prelati, è caduta la Francia nell'irreligione; irreligiosa, s'è fatta superiore, e distrutrice d'ogni lege divina, ed ecclesiastica; naturale, e civile: independente della lege, è venuta regicida; nemica giurata d'ogni sovranità; usurpatrice de' regni, e beni altrui; e fatta idolatra
della libertà finor incognita, vuol massacrar gl'uomini in ferino sacrificio alla
barbarie più tiranna, e dispota. /
Il fatto della stessa Sardegna coll'invasione sofferta da' francesi, e vittoria ottenuta sopra di loro, non mostra a chiaro lume quanto sia fatale al mondo l'abolizione della Compagnia di Gesù?
Providenza del Signor Iddio fu cotal'invasione; e comecché fatta da' francesi,
così esecrabili, perché irreligiosi; altro il Signor Iddio non ha voluto fare, che
minacciar la Sardegna di diventar tale, quale Francia; quando non tenga sacra,
ed illibata la santa religion romana; quando non rimettasi da quel dicadimento, che comincia a sentirsi colle massime sovversive, ch'odonsi contro la fede,
e dottrina di Gesù Christo; colle sanguinose discordie d'una popolazione coll'altra, che vedonsi; colle frodi, monopoli, e furti d'ogní genere che pattisconsi;
col libertinaggio, che va piacendo; co' tanti, e tanti omicidi, che si pratticano;
coll'impunità di tanti delitti: quando pell'avanti cogl'esercizi spirituali, colle
sante missioni, colle prediche, ed istruzioni, colle sacre ben particolari funzioni; colla frequenza de' sacramenti; con tutto l'altro, che a maggior gloria di
Dio godeva la Sardegna co' padri gesuiti, la Sardegna non era quella, ch'oggi è.
Né vale, che dicasi, cioché protestossi nell'abolizione della Compagnia; cioè
che si sian l'opere, e libri loro, con cui formarsi gl'uomini, e rifformarsi la vita.
Non vale. Non già. Non vale. Imperciocché, se per punto, o per poco valesse
quest'a soffrirla, a mantenerla; e non procacciarsi il ristabilimento, oh canina,
ed infernale conseguenza di dottrina, che dovrebbe aver retta nel mondo!
«A terra tutt'i marescialli, ed eroici generali, che già ci son tutt'i loro piani,
promemoria, e proggetti». «A terra tutt'i legisti; che già ci son tutte le legi civili, e canoniche». «A terra tutte le sagre religioni; che già ci son coll'instituta le
lor'opere, e libri tutti». «A terra tutt'i prelati». A terra, a terra qualunque valent'uomo, poi che reliquerit opus ad extra; mentre già s'abbia la sua opera, o produzione. A terra .... Ma il governo del mondo, così nell'ecclesiastico, come nel
secolare; / così nel naturale, come nel civile; così in guerra, come in pace, dove sarebbe? Il preggio, ed il premio delle persone da bene ed utili al pubblico,
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qual mai sarebbe? Ah conseguenza! Ah dottrina di sola rabia diabolica, indegnissima di scriversi; nonché di pratticarsi! E pur, ad essa, bisogna stare se mai
per la raggione dell'opere, e de' libri, prodotti da' gesuiti, militasse a coonestarne l'abolizione, a soffrirla, e mantenerla.
Ah ch'è tuttaltro, per non dir il tutto d'ogni bene, la viva voce! Buone son l'opere; buonissim'i libri: e voglio dire, che, qual'il pane confermano, e forman'il
cuor dell'uomo: ma, posto, per adorabile, stabilissima divina providenza del
Signor Iddio, che l'uomo non vive, né a se stesso, né a prò del suo prossimo;
né del privato, né pel pubblico con sol'il pane; ma sì colla sua divina parola,
non gl'occhi all'opere, e libri; ma si bene dall'udito vien la fede, che è il vero
viver dell'uomo; se creder dobbiam'all'apostolo.
La viva voce de' marescialli, e generali, e non già le promemorie, i piani, i
proggetti, vivifica le truppe, e gl'eserciti alle militari evoluzioni; la viva voce
de' legisti, e non già le sole legi vivifica nelloro (sic) i scholari; le raggioni de' litiganti; le sentenze dei giusdicenti; l'ubbidienza de' sudditi a' superiori; l'adempimento della toga. La viva voce de' religiosi; e non già il sol instituto, e libri loro; vivifica la vocazione a propagarsi, e mantenersi, come tali. La viva voce finalmente de' prelati, e non già sol'i concili, sinodi, direttori, omilie, e dottrine de' trasandati, e superstiti, vivifica il timor di Dio, la sua dottrina, l'osservanza della medesima, ne' Felipesi ; essendo pur vero, verissimo, che fides ab
auditu: auditu autem per verbum Christi: giaché così sarà, come vuol Gesù Christo; che : non in solo pane vivit homo; sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.
La viva voce dunque de' gesuiti col lor'esempio, e saggio, pronto, ed indefesso
addottrinar'i popoli in Gesù Christo, e nella sua santa Chiesa; e non già le loro
sol'opere, e libri vivificherebbe, come vivifica i regni, / nazioni, città, e popoli B c. 182
d'un, ed altro polo del mondo, e con specialità la Sardegna, i miei carissimi
consardi, e compaesani, all'esatta osservanza d'ogni lege divina, ed umana, naturale, e civile. Così in ordin'a loro stessi, ed all'umana christiana società; com'anche rigguardo al sovrano, e nostro gran re di Sardegna.
Deh venga dunque, venga, s'adori; ed abbracciato sia il divin comando di Gesù Christo nel suo Vangelo! Si prieghi, si supplichi al Signore Iddio, al suo, e
nostro gran re; accíoché, com'a similitudine dello stesso Dio, è real padrone di
questa sarda messe, compiacciasi similmente clementissimo d'inviar nel lor'esser i gesuiti, valentissimi operai, fatti dal cielo al comun vero bene di questo
Regno, come pel loro santo instituto, alla maggior gloria di Dio: che mai lascierà d'inclinar'a noi favorevolissima la sua giustissima reale beneficenza:
giaché per regio suo graziosissimo biglietto degnossi protestarla tutta a ben di
questo Regno; suo pel solenne, ed eterno giuramento di vassallaggio, consecratogli nella sua meritissima ascensione al reggio trono; e suo per nativo parzialissimo genio de' sardi, sempre così sincero, e fedelissirnamente rispettoso,
come per sempre sarà famosa la loro difesa, operata a gloria della corona,
quasi senza armi; e contro d'un nemico, ch'al par della sua soprendente bellicosa forza, volea impadronirsene per trofeo della sua maledetta libertà.
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B c. 182v,

Quest'è, quanto supplico colle più vive espressioni di filial amore alla cara patria, e d'ogni vero rispetto alla signoria vostra illustrissima, e reverendissima,
che, prendendo in considerazione questi pregiudizi con quella saviezza innata
al di lui sacrosanto caratter pastorale, si degni promuoverne, ed implorarn'il
bramato, conveniente, e totale rimedio coll'assistenza de' riveritissimi concorrenti al congresso di cotesto Stamento ecclesiastico. Quale rimedio, rendendo
felice la cara patria, porterassi ne' cuori di tutt'i sardi, fedelissimi vassalli dí sì
grazioso sovrano, una memoria indelebile del pastorale, e patriotico amore
della signoria vostra illustrissima, e reverendissima, ed allo stesso tempo una
perpetua, e riverentissima gratitudine, / con cui benediranno sempre i passi
da lei dati a cotesta capitale, e la mansione nella medesima; implorandole dal
Signor Iddio ogni vera prosperità.
Ed io intanto, come vero paesano, infimo parroco nella sassaritana di lei felice
diocesi, e minimo servitore della Signoria Vostra illustrissima, e reverendissima, baciandole le mani, bramo l'onore d'esserlo nell'ubbidirla; e di decorarmi
co' di lei preggiatissimi comandi, riputandomi per sempre, quale di vero cuore
mi glorio di rassegnarmi, di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, divotissimo, ed umilissimo servitore.
Florinas li 20 aprile 1793.
Dottore Gavino Segui Bologna.

41

1793 maggio 22 Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Domenico Simon, facente le veci di avvocato dello Stamento, comunica che
è stata avvistata la flotta spagnola diretta al golfo di Palmas, per cui è da ritenere
sia imminente la liberazione dell'isola di San Pietro e della penisola di Sant'Antioco occupate dal mese di gennaio dai francesi; appare pertanto opportuno redigere una supplica da presentare al viceré sugli oggetti di difesa. Lo Stamento ritiene che tale istanza debba per ora essere sospesa per essere riformulata dopo la
liberazione delle suddette località, in quanto il pericolo d'invasione e la necessità
di rafforzare la difesa permangono. Vengono inoltre discussi una missiva del
console Baretti da Livorno e l'episodio di un alterco tra il tesoriere generale don
Gemiliano Deidda e il visconte di Rumini, che ha comportato per quest'ultimo
il provvedimento viceregio degli arresti domiciliari per alcuni giorni.
A c. 80v.

Cagliari li 22 maggio 1793
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Ha esposto il signor cavaliere Simon, che sgombrato oggimai felicemente il timore d'una nuova imminente invasione francese, come si era temuto anche
ier sera stessa sull'imbrunire in cui Sua Eccellenza sull'avviso della comparsa
' C c. 108.
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d'una flotta presso il golfo di Palmas avea già fatto guarnire le batterie ed essendo stati la sera stessa poc'ora dopo accertati che la flotta suddetta era spagnola, e veniva anzi ad aiutarci per la ricuperazione di San Pietro e di Sant'Antioco. Cessata così la urgenza di vari oggetti di guerra rappresentatisi dallo
Stamento a Sua Eccellenza, e non ancora provvedutisi, avea egli stimato di sospendere la estenzione della supplica ch'era stata a lui commessa nelle precedenti sessioni per nuovamente rassegnare a Sua Eccellenza le stesse istanze.
Lo Stamento approvò la sospensione 1; ma riflettendo che / nonostante l'arri- A c. 81
vo dei suddetti alleati, e il riacquisto che speravasi sentire a momenti delle
suddette isole, sussisteva però sempre il motivo di tenere questa capitale agguerrita, e munita pel caso di nuova invasione nemica, tanto più non parendo
probabile che gli alleati suddetti avessero a stare sempre fermi nei nostri mari,
e molto meno nella nostra baia, almeno in forza sufficiente a resistere ad una
flotta nemica, né sapendosi ancora certamente lo stato interno de' francesi; incaricò lo stesso soggetto, che regolandosi dalle stesse notizie avutesi, e da
quelle che potrebbero aversi in questi giorni, preparasse la rappresentanza a
Sua Eccellenza colle nuove istanze per quelli articoli, ed in quel modo, che
dal registro delle precedenti sessioni rileverebbesi meglio convenire alle circostanze, qual rappresentanza dovesse poi leggersi nella prima sessione per venire dallo Stamento approvata in quanto si stimerebbe 2 prima di darvi corso.
Si è letta dallo stesso soggetto una lettera originale del 6 cadente scritta dal signor console Baretti da Livorno al signor cavaliere Pitzolo e da questi rimessa
ier l'altro a sera prima della sua partenza per Sassari al detto signor cavaliere
Simon per leggersi allo Stamento, nella quale il signor console scrive non essere giunta a tempo la commissione di grossi cannoni da esso signor cavaliere
Pitzolo datali, essendo quei che vi erano s tutti stati spediti per Roma, e per
Francia avendone preventivamente spedito egli stesso per Oneglia alcuni da
55 ed accenna sperare, che li troveressimo all'isola di San Pietro.
Lo Stamento mandò inseririsi per copia la suddetta lettera mentre i grossi
cannoni stati commessi dal detto signor cavaliere Pitzolo non potevan aversi e
la piccola artiglieria indicata / in detta lettera non era tanto necessaria; ed al- A c. 81v.
tronde scacciati i francesi dalle dette isole, si ricupererebbero le munizioni
esistenti non avendole potute i francesi ritirare poiché furono predati dagli
spagnuoli i loro legni di guerra ivi stazionati; a qual oggetto si seppe essere stato da Sua Eccellenza spedito colà questa mattina il signor maggiore della piazza cavaliere Lunel con un ufficiale del Soldo, come pure in riflesso della lettera scritta da Sua Eccellenza giorni sono allo Stamento ecclesiastico ed esistente in questi registri nella quale viene significato che Sua Maestà si era degnata
spedire per questo Regno grossa artiglieria. n. 54 4.
C c. 108v.
in questi giorni ... in quanto si stimerebbe] parziale integrazione da C.
3 C c. 109.
4 C nel testo indica il doc. con «n. 54», in margine con «54». Cfr. doc. 41/1.
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A c. 82

Deliberò previa votazione, che non ostante il suddetto signor cavaliere Pitzolo
sia stato auttorizzato dallo Stamento alla suddetta commissione, come dalle
precedenti sessioni, l'illustrissima prima voce nel partecipare al medesimo l'arrivo della suddetta flotta spagnuola avesse a significarli che sospendesse per
ora in vista' delle ragioni sopra riferite di rescrivere al detto signor cavaliere
insistendo sulla predetta commissione.
Il visconte di Flumini oppose allo Stamento che avendo il giorno 18 maggio
mandato a cambiare due viglietti alla Tesoreria Generale da uno degli artisti,
ch'egli dovea pagare per la commissione appoggiatagli del saggio di fondita di
un cannone, e non essendosi voluto fare il cambio dal signor tesoriere generale, vi era passato egli stesso. Che nemmeno a lui si era voluto fare il cambio,
ed anzi il signor tesoriere generale, forse perché esso signor visconte richiese il
cambio vivamente, gli avesse voltato le spalle. In seguito al che sulle semplici
informazioni dello stesso signor tesoriere Sua Eccellenza avesse ordinato al
suddetto signor visconte gli arresti in casa che tenne per qualche giorno; onde
egli che si riconosceva non aver mancato e si sentiva anzi / offeso ne dava parte allo Stamento, giacché avea avuto quel dispiacere per servizio pubblico, e
dello Stamento.
Lo Stamento stimò ben giusto di prendere per questo affare un interessamento e supplicarne Sua Eccellenza mentre il signor visconte asseriva non aver
mancato, ed avere anzi ricevuto uno sgarbo. Ma ne rimise la combinazione
dell'opportuna rappresentanza dopoché passato esso signor visconte in casa
dell'illustrissima prima voce unitamente ai signori marchese di San Sperate,
don Francesco Mannu ed il cavaliere Simon come faciente le veci d'avvocato
dello Stamento, se ne determinerebbero 2 i sensi ed il tenore 3.
E si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 29 4. Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 maggio 6, Livorno.
41/1
Il console piemontese a Livorno Baretti comunica che non gli è più possibile provvedere alla fornitura di cannoni di grosso calibro, a suo tempo richiestagli
dal cavaliere Pitzolo.
B c. 183

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 5.
Se vostra signoria illustrissima mi avesse commessi per tempo i cannoni li
avrei trovati, e spediti, ma qui da 30, 36, e 55 o sono stati tutti comprati, e
C c. 109v.
Cc. 110.
tenore] integrazione da C.
4 al giorno 29] integrazione da C.
5 n. 54, letta in sessione 22 maggio (1793).] in margine; copia autentica in D, cc. 91v-92.
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spediti per Roma, o per Francia; non ve ne sono che da 18, 6, 12 ecc., ed anche questi che valevano pezze 4, e 5 il cantaro, vagliono ora pezze 6 a 7. Dieci
ne aveva da 55, e mi costavano pezze 4, e li spedi' per Oneglia dove necessitavano. Se vorrà de' cannoni di campagna' mi studierò di provvederli, e contentarla.
Eccole le solite notizie; spero che la Sardegna non sarà perseguitata, non
ostante la buona volontà de' francesi; e che i cannoni di calibro li troveranno
all'isola di San Pietro.
Disponga vostra signoria illustrissima di me, e mi creda sempre pieno di ossequio, ed ammirator della di lei virtù, di vostra signoria illustrissima, umilissimo obbedientissimo servitore.
Livorno 6 maggio 1793.
Barreti.
[Indirizzata all1Illustrissimo signor avvocato cavaliere Pitzolo. /

1793 maggio 29, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Su proposta di Domenico Simon lo Stamento sollecita le nuove offerte per
la costruzione dei fortini nonché i consuntivi delle spese e le relazioni da parte
degli otto colonnelli preposti ai battaglioni di milizia sussidiaria arruolati per la
guerra contro i francesi; viene inoltre letta una memoria di un cavaliere di Bosa
che integra quella firmata da 21 cavalieri della stessa città letta nella seduta del
18 maggio.
42

Cagliari li 29 maggio 1793 2.
A c. 82
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si trattò di sospendere la rappresentanza da farsi a Sua Eccellenza per gli oggetti di guerra all'altra sessione per non aversi tuttora gli opportuni riscontri
delle armi, munizioni, e provviste trovatesi nelle isole di San Pietro e di Sant'Antioco.
Il cavaliere Simon ha pure eccitato lo Stamento a sollecitare le nuove obblazioni pe' fortini affine di poter pubblicare a suo tempo s la seconda nota unitamente a quella delle spese pei medesimi secondo il pregone di Sua Eccellenza
dei 16 scorso; e di sollecitare parimenti la resa dei conti dai colonelli delle milizie stipendiate dallo Stamento affin di trovarsi in caso di formare il conto generale prima di stabilire i riparti per l'opportuno rimborso. Lo che si è passato
in deliberazione, essendosi anche incaricati i detti signori colonelli di dare ciascuno la relazione dell'operato dai rispettivi corpi pendente il tempo dell'invaA c. 82v.
sione / nemica.
campagna] corr. da campagnia.
2 C C. 110
3

a suo tempo] integrazione da C.
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Si è poí letta altra lettera indirizzata alla prima voce da don Girolamo Bosinco
datata li 26 cadente relativa alla prima sottoscritta da 21 cavalieri di Bosa, nella quale vien fatta per parte dei i medesimi nuova premura per gli oggetti dell'antecedente, instando che i soggetti destinati a portar l'ambasciata a Sua Maestà ne le dovessero fare le opportune rappresentanze con aver soggiunto che
per cassieri, e segretari diocesani potevano servire con 25 scudi i segretari della città e della mensa; quandoché i censori diocesani che crede fossero nemmeno stabiliti nel Regolamento del 1767 avessero cominciato con 40 scudi,
poi con cento di stipendio oltre il mezzo centesimo, e le diete, che nelle visite
fatte in compagnia dei vescovi esiggevano a 6 lire il giorno. 54 bis 2.
Lo Stamento deliberò, che la prima voce rispondesse al signor cavaliere suddetto come si era deliberato sin dall'altra sessione in cui si parlò della prima
lettera sullo stesso oggetto ricevuta; non dovendo quello formare materia delle rappresentanze generali deliberate rassegnarsi a Sua Maestà dai soggetti a
ciò deputati e intanto ritenersi anche questa seconda lettera per avervi riguardo a tempo delle Corti.
E si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 5 giugno, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

42/1
1793 maggio 21, Bosa.
Il primo firmatario della memoria indirizzata allo Stamento dalla nobiltà
di Bosa, letta nella seduta del 18 maggio, fa pervenire alcune osservazioni integrative in merito alla questione dei censori diocesani.
B c. 184 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 3.

Nello scorso ordinario ebbe l'onor questa nobiltà di scrivere una lettera a vostra signoria illustrissima, come prima voce dello Stamento militare; nella quale io era il primo segnato, e siccome non si ebbe riscontro alcuno in questa
posta, gli stessi cavalieri m'indussero a replicare io solo sulla stessa materia, temendo che forse la prima non fosse perduta.
L'affare della prefata lettera consisteva nella brama comune di domandare lo
Stamento a Sua Maestà l'abolizione degli impieghi di censori diocesani, spesati dalle respective comunità, senza che le medesime ne ricevano utile alcuno,
B c. 184v. anzi tali salari servirebbero al presente / nell'urgenze della guerra, e dopo per
il bene, e vantaggio del rispettivo paese.
Col pregone di 4 settembre 1767 in esecuzione del regio viglietto di 16 luglio
detto anno si eressero bensì i Monti granatici ma non si trattò una parola dei
C c. 110v.
54 bis] in margine; C nel testo indica il doc. con «54 bis». Cfr. doc. 42/1.
3 54 bis, letto 29 maggio (1793). l in margine.
2
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censori diocesani bensì dei segretari sanza fissarli salario. Ai principi questi furono avvanzati sino a 40 scudi; ultimamente esigono cento d'onerario, ed il
mezzo centesimo; in maniera tale che facendo un'esatto calcolo verun Monte
puol prosperare perché annualmente gli interessi, e crescimonie se ne vanno
in spese, ed i rispettivi comuni travagliano per alimentare i censori diocesani
che con buona pace, se lo godono in cassa, e se fanno il giro nella visita dei vescovi esigono la vacanza di sei lire al giorno per divertirsi a spese dei parrochi.
Fatto il computo di tutti questi salari diocesani avvanza più di 3000 scudi;
abolendoli ci risparmierebbe al pubblico quella somma che bisognerà corrisponderla / in gabelle per la guerra, passata la quale resterebbe un fondo per
opere pubbliche che si fanno con i riparti.
Su quest'articolo si diedero pressanti istruzioni ai procuratori ma non curarono partecipare l'esito, e forse non ne fecero mozione per qualche contemplazione, contestando alcuno, che si riservava alle Corti. Ma tratandosi di reggi
patentati dovevano instruirsi i deputati per farne l'instanza al sovrano, bastando per regolamento dei Monti il segretario della mensa vescovile con 25 scudi
di salario.
Oltre di questo non sembra necessario l'imposizione di nuove gabelle, con
prevalersi dei Monti stessi granatici, con prendere il 4 o il 5 di detti Monti durante la guerra si avvrebbe la somma di 60 mila scudi avanzati, che sarebbe il
sollievo del Regno, che dopo le surrogherebbe poco per volta, e non vi sarebbero i lamenti, che necessariamente vi sono nei riparti.
Un signore illuminato come vostra signoria illustrissima conosce la solidezza
di questa raggione, e come capo crede questa nobiltà, che la promuoverà;
mentre rassegnando a vostra signoria illustrissima i miei doverosi omaggi rispettosamente mi dico, di vostra signoria illustrissima, divotissimo obbedientissimo servitore.
Bosa 21 maggio 1793.
Don Girolamo Businco.

1793 giugno 5, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
La prima voce legge una lettera del conte Granera, datata 15 maggio, in cui
si scusa per l'omissione, nei regi biglietti del 6 febbraio e del 20 marzo, dei titoli
solitamente attribuiti ai marchesi del Regno. Domenico Simon illustra allo Stamento un lungo memoriale fattogli pervenire da Torino dal conte di Sindia. Nel
memoriale ilfiglio del marchese della Planargia propone un argomentato piano
di riforme dell'apparato burocratico, dell'amministrazione della giustizia, della
forza militare, della scuola, della marina, del commercio. Lo Stamento discute
infine la proposta del marchese di Neoneli per la costruzione dei fortini a Monte Urpinu e si dichiara d'accordo di considerare chiuso l'incidente che aveva
contrapposto il tesoriere generale al visconte di Flumini.
43
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B c. 185

A c. 82v. Cagliari li 5 giugno 1793
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è presentato dall'illustrissima prima voce, e letta una 2 lettera direttagli da
Sua Eccellenza il signor conte Graneri, ministro e primo segretario di Stato
per gli Affari Interni, datata li 15 maggio in risposta della scritta al medesimo
A c. 83 da detta prima voce di commessione dello Stamento / colla quale riscontra esso ministro spiacergli sommamente e che fu un mero sbaglio del copista l'ommessione dei soliti titoli alla prima voce nei due regi viglietti de' 6 febbraio, e
20 marzo i quali titoli infatti si trovassero in essi viglietti medesimi apposti nei
registri di quella Segreteria di Stato, e verrebbero dati, occorrendo che Sua
Maestà sia in grado di nuovamente rispondere allo Stamento. Accenna in detta lettera d'aver rassegnato a Sua Maestà il foglio indirizzatole dalla stessa prima voce, e che si stavano aspettando le rappresentanze che lo Stamento militare stimerebbe di rassegnare per bene del Regno. n. 55 3.
Lo Stamento mandò inseririsi detta lettera ed apporsi nei due citati regi vighetti ove mancano i soliti titoli, un richiamo alla medesima, affinché consti
dal primo aspetto al lettore di quelle pezze originali, la ommessione di detti titoli per un mero 4 sbaglio, e che Sua Maestà vuol conservarli.
Si è poi letta dal cavaliere Simon una lettera scrittagli dal signor conte di Sindia da Torino li 15 scorso 5, colla quale gli rimette un promemoria per leggersi
allo Stamento. Siccome detto promemoria è alquanto esteso, lo stesso cavaliere Simon ne riferì il compendio. E lo Stamento avendolo trovato pieno di utilissimi riflessi e progetti pel bene del Regno, specialmente per quanto riguarda
l'amministrazione della giustizia, la distribuzione degli impieghi, e l'aumento,
e riparto di forza armata permanente ivi proposta colle più minute spiegazioni, mandò ritenerlo fralle altre carte, d'aversi presenti al tempo delle Corti,
mentre potrebbe servire di gran lume alle materie da proporsi, e da deliberarA c. 83v. si, per / sistemare il Regno convenientemente 6. Avendo incaricato lo stesso signor cavaliere Simon di ringraziare esso signor conte de' patriottici sentimenti
che dimostra, e dell'applicazione che fa de' suoi talenti a vantaggio, ed alla gloria della nazione, e dell'amatisismo sovrano.
Per maggiormente sollecitare le nuove oblazioni dopo le già pubblicate, si è lasciato in libertà ai membri deputati a riceverle ed anche alla illustrissima prima
voce, ed al signor marchese di Neoneli di poter girare per le case di persone
cognite affin d'invitarle, non mai però a nome dello Stamento, per non esser
sembrato doversi declinare in tal punto dal già deliberato precedentemente '.
IC

C. 110v.

C c. 111.
3 55] in margine. Cfr. doc. 43/1.
4 e apporsi ... per un mero] parziale integrazione da C.
5 C c. 111v.
6 Cfr. doc. 43/2.
7 C c. 112.
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Il signor marchese di Neoneli ha proposto, che per maggior economia, e prontezza dei lavori intorno ai fortini stati commessi alla sua direzione pensava di
fare un forno di calcina in monte Urpino; col che I si otterrebbe anche di ridurre a scarpa inaccessibile 2 al nemico il declivio del monte in gran parte. E
lo Stamento io ha approvato.
Il signor visconte di Flumini ha fatto sentire allo Stamento che avendo trattato come si deliberò nelle precedenti [sessioni] della rappresentanza da combinarsi sull'affare occorsogli nella Tesoreria Generale, riflettendo che si tratterebbe di materia odiosa, e [di] difficile prova, non essendosi trovate nella circostanza in quell'uffizio altre persone che le dipendenti dal tesoriere, prescindeva di insistere nella detta rappresentanza, ringraziando lo Stamento dell'interessamento che si mostrò disposto di prendere in suo favore. i
Lo Stamento approvò il nobile, e saggio contegno del signor visconte. Premendogli però la stima di un soggetto, che si era tanto distinto in servizio del
re e della patria, contro i comuni nemici, incaricò l'illustrissima prima voce di
far parte a Sua Eccellenza ed al signor reggente del modo come iI detto signor
visconte asseriva essergli occorso l'affare 5, affinché fosse il governo accertato
che s'egli replicò vivamente al signor tesoriere fu perché il cambio premeva
per pagare gli artisti ed esso signor tesoriere avea bruscamente resistito; tuttoché soggiuntogli, che si trattava di 4 viglietti propri dello Stamento.
E si è sciolta la sessione prorogandola al 12 corrente giugno 5. In fede ecc.

A e. 84

Giambattista Trogu segretaro.
1793 maggio 15, Torino.
43/1
Il primo segretario di Stato per gli Affari Interni conte Pietro Graneri risponde alla lettera a suo tempo indirizzatagli dalla prima voce marchese di Laconi, scusandosi dell'omissione del titolo di cugino nei regi biglietti del 6 febbraio e del 20 marzo 1793, omissione dovuta a distrazione del copista.
Illustrissimo signore signor padrone colendissimo 6.
Mi spiace sommamente dell'equivoco corso ne' due regi biglietti stati indirizzati alla prima voce di codesto Stamento militare. Posso veramente assicurare
vostra signoria illustrissima che fu un vero sbaglio dello scrittore l'omissione
del titolo di cugino, titolo con cui trovansi registrati in questa Segreteria di Stato i regi biglietti medesimi.
col che] integrazione da C.
z inaccessibile] integrazione da C.
3 C c. 112v.
4 si trattava di] integrazione da C
5 giugno] integrazione da C
6 n. 55, sessione 5 giugno [1793], letta lí 5 giugno 1793.] in margine.
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B c. 186

Alla prima occasione, che per l'entità della materia Sua Maestà sarà in grado
di rispondere nuovamente allo Stamento ella vedrà riparata quest'innocente
ommissione, del che me ne farò certo una vera premura per contestare così allo Stamento, come a lei in particolare la giusta stima, e riguardo che ben si
meritano.
Frattanto non ho omesso di rassegnare a Sua Maestà il rispettoso di lei foglio,
e mentre si staranno aspettando pel solito canale le rappresentanze, che Io
B c. 186v. Stamento stimerà / di rassegnare pel bene del Regno, la prego di gradire le ingenue proteste del ben distint'ossequio con cui ho l'onore d'essere, di vostra
signoria illustrissima, divotissimo obbligatissimo servitore.
Torino li 15 maggio 1793.
Graneri.
[Indirizzata al] Signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

43/2
[1793 maggio 15, Torino].
Il conte di Sindia Antonio Ignazio Paliaccio fa pervenire allo Stamento militare, per il tramite di Domenico Simon, un lungo e argomentato memoriale in
cui propone un piano organico di riforma dell'apparato burocratico, dell'amministrazione della giustizia, della forza armata, della marina, dell'istruzione e del
commercio.
DD c. n.n.

RELAZIONE DEL CONTE DI SINDIA SULLO STATO ATTUALE E SUI MIGLIORAMENTI
DA APPORTARSI ALLA SARDEGNA

DD c. n. n.

Stato attuale e miglioramento che potrebbe riprendere l'isola e regno di Sardegna.

DD c. 1 Introduzione.

L'esatta, retta, e ben regolata amministrazione di giustizia forma senza dubbio
la primaria base della felicità di qualomque nazione, mentre mercé quella si
difendono, e mettono in sicuro le vite, e sostanze di ciascun individuo.
Quindi stabilita, e ben ordinata l'amministrazione della giustizia potranno
aver effetto tutti gli altri capi di pubblica felicità che promover si vogliono
dallo Stato, o dal sovrano; non però quella mancando, o non essendo compita.
Ora appunto una esatta, retta, e ben regolata amministrazione di giustizia
manca nel Regno di Sardegna; queste sono le continue doglíanze del cittadino, non meno che del povero villico. Piange l'agricoltore le sue biade devastate dal prepotente; il pastore li suoi armenti distrutti dal ladro e dall'abigeo; la
vedova, il marito; il figlio, il padre toltogli da un empio omicida; tutti cercano
107 Le note in calce a questo documento sono nel testo originale; le note del curatore
sono indicate con la dicitura tra parentesi tonde (n. d. C.).
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presso i ministri della legge il risarcimento, e l'esempio del castigo; mai però, o
radamente l'ottengono.
Ne deriva quindi che ciascuno s'arma della vendetta, e procura farsi da se
stesso, e privatamente quella ragione, e giustizia che in suo senso non ha trovato ne' tribunali. / Epperò crescono ogni giorno a dismisura i delitti, e le DD c. 2
quadriglie de' delinquenti.
E si caraterizza il paesano sardo per vendicativo, per omicida, e per ladro,
quando per altro ciò addiviene non per la natia sua indole, ma pel solo diffetto della giustizia.
Volendo pertanto il nostro clementissimo, e benefico sovrano dare nuove testimonianze del suo paterno cuore, e far sentire al Regno il suo gradimento
per la valida difesa, e segnalata vittoria riportata contro la poderosa flotta inimica francese, sarà senza dubbio il principale oggetto delle sovrane cure la sistemazione della suddetta amministrazione della giustizia, né altra sarà la base
della felicità del Regno e grazia da supplicare.
Affinché però potesse ciò riuscire, converrebbe scoprire le cause principali, da
cui provengono i difetti d'essa amministrazione di giustizia, ed alle medesime
opportunamente occorrere.
Tre in mio senso sarebbero dette cause, sovra [tutte] la multiplicità, e confusione delle leggi; seconda, il difetto di buoni ministri; terza, la mancanza della
forza; quindi per sistemare l'amministrazione della giustizia conviene organizzare, semplicizzare, e schiarire la legislazione, surrogare una prudente scelta di
buoni, ed abili ministri, e / stabilire una forza competente, ed analoga alle cir- DD c. 3
costanze del Regno.
Per riuscirvi più facilmente mi studierò di dare un certo odine alle mie idee;
per portare in una materia così confusa, e complicata quella chiarezza dalla
quale debbono essere accompagnate le politiche discussioni, divido in tre parti questo mio piano: la prima riguarderà tutto ciò che sarà necessario per correre in ottenimento d'una buona amministrazione della giustizia; la seconda di
maggior forza, che potrassi ottenere colla levata di truppe provinciali; terzo la
sicurezza de' litorali del Regno per maggior facilità del commercio interno, ed
esterno.
Prego il cortese lettore di voler condonare que' barbarismi di lingua, e molte
espressioni, di cui sono in obbligo di servirmi, avendo nelle mani una materia
superiore ad ogni mia cognizione. Questa ingenua confessione nel risparmiare
a me quei rimproveri, che talvolta non sarebbero ingiusti disporranno al lettore in favore de' miei riflessi, e de' rapporti che essi hanno col reale servizio, e
la tranquillità, felicità, e conservazione del Regno di Sardegna, di cui son figlio.
Il conte di Sindia. /
PARTE PRIMA

DD c. 5

Capitolo I
i di] corr. da il (n. d. C.).
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Della sarda legislazione.
Le innumerabili, e multiplici leggii che in oggi compongono la legislazione del
Regno di Sardegna nel rendere incerto, e male appoggiato lo scopo per cui
vennero da tempo in tempo emanate, come che di forza superiore alle persone preposte al maneggio degli affari, produssero quella insufficienza, ed inosservanza, che rendendo per così dire, inefficaci le sovrane cure, e le indeffesse
premure del ministero hanno constantemente flagellato il Regno'.
Quindi, che non fece l'ottimo nostro sovrano per istabilire, e sistemare nel Regno la tanto mai abbastanza commendata amministrazione di giustizia? Li
stessi regi editti, le carte reali, le particolari instruzioni, i vari regolamenti e
per ultimo la regia deputazione in capo a due de' più esperti giudici della Reale Udienza per la compilazione delle patrie leggi somministreranno la più conveniente prova di qualomque asserzione?
I primi semi della sarda legislazione sono avvanzi de' secoli più remoti, e del
dominio di que' regoli che la reggevano divisa in tanti piccoli principati 2: nel
nascimento di quella nazione erano adequabili molte leggi che perdettero in
DD c. 6 molte parti il natio loro valore / a misura, che quel Regno perdette quella rozzezza, e durezza di costumi in cui era involta. Si sviluppò in gran parte il Regno sotto gli auspici della Spagna, che per più di tre secoli ne conservò il dominio, e vi lasciò in esso non solamente molte leggi, ma gli usi, e costumi.
E se i primi regoli vi promulgarono delle leggi uniformi allo stato della nazione come erano le pene da infliggersi ai delinquenti con effusione di sangue, e
mutilazioni de' membri, estendendosi esse in compenso delle pene pecuniarie, e se gli spagnuoli seppero obbliare, abolire, e creare delle altre più proporzionate allo stato, in cui ricevette, e mantenne la Sardegna; quanto mai sarebbe a desiderare, che togliendo quelle, che al dì d'oggi sono come parti eternogenee si dia al codice sardo quella necessaria precisione, e facile osservanza
che possa appagare i comuni voti, dando alle fiamme, ed immolando al Dio
della giustizia tutte quelle che sin ora non servirono, che d'inciampo alla pubblica felicità 3.
La Sardegna è assolutamente convinta della necessità di qualunque prudente
modificazione, e riforma altresì di quei ostacoli che rendono altri popoli adoDD c. 7 ratori de' loro antichi costumi, e leggi; epperciò più di / buon grado m'induco
a proporre vari mezzi, come prevenire al primo oggetto di questi miei riflessi.
I componenti la giurisprudenza sarda sono i seguenti: 1° - Le Carte Delogu [recte de
Logu]; 2° - Le reali prammatiche; 3° - Li capitoli di corte; 4° - I capitoli [del duca] di San
Giovanni; 5° - I regi editti; 6° - Le carte reali; 7° - I pregoni de' viceré aventi forza di legge
allorché sono emanati col parere della Reale Udienza; 8° - Gli usi, e costumi di Catalogna.
2 II Regno di Sardegna condiviso in quarto giudicati Cagliari, Torres, 011iastra, e Arborea. [«01liastra» sta evidentemente per «Gallura». n. d. C.].
3 La criminale procedura è talmente ravviluppata ed involta di molte tenebre atteso
l'erroneo metodo d'inquisizione, così che si potrebbe quasi asserire, di non esservi delitto,
che non rimanghi in qualche modo impunito.
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1° - Che dal signor viceré per ordine di Sua Maestà sí prescielgano varie persone della Sardegna informate della legislazione del Regno, e che vi godano in
questo una pubblica, e stabilita riputazione, affinché si formi una compilazione di tutte le leggi, e patrii statuti 1.
2° - Concedere a' preposti compilatori un tempo proporzionato al lavoro, raccomandando loro la chiarezza, e metodo delle cose 2.
3° - Rimettersi al reggio trono la propposta compilazione col rispettivo loro
parere affinché verghi esaminato dal Supremo Reale Consiglio, e d'altri esperti giusdicentí.
4° - Sentire indi i voti delli Stamenti del Regno ove fosse necessaria la derogazione di molte leggi pazzionate, che per modo di privileggio gioisce il Regno; e
per risparmiare le spese che sarebbero eccessive colla sollennità delle Corti,
servirsi della congrega delli Stamenti in modo a poter riuscire più semplice e
men costosa la convocazione.
E se con tal metodo si potrà pervenire alla desiderata modificazione, con pari
facilità si otterrebbe la scielta de' ministri, e depositari della pubblica conservazione.
Capitolo II
Scielta de' ministri di giustizia.
I ministri dí giustizia come persone prepposte / all'esecuzione, ed osservanza DD c. 8
delle leggi dovrebbero essere soggetti forniti, e di dottrina proporzionata al
proprio impiego, e di somma integrità. Ed inoltre in tale guisa distribuiti che
ciascuno separatamente e liberamente attendendo alle proprie incumbenze
tutti unitamente coniuvassero alla spedizione degli affari ad una pronta, e
compita amministrazione della giustizia.
Mancano le accennate qualità quasi in tutti li ministri delle curie subalterne, e
ne' magistrati di Cagliari, e Sassari vi manca la dovuta distribuzione, ed ordine, e non pochi abusi vi si scorgono, per cui viene dí molto ritardata, e qualche volta male amministrata la giustizia. Se ne parlerà quindi in distinti, e separati capi come infra.
Capitolo III
Delle curie subalterne.
I soggetti, che a queste presiedono ben lungi d'avere la maggior cognizione
della legale, ignorano per lo più le stesse leggi, ed usi del paese; e taluno appei Catterina imperatrice delle Russie nell'intrapresa del nuovo codice chiamò da tutte
le parti dello Stato gli uomini più degni di quel lavoro; ciascheduna città mandò li suoi deputati e questi ebbero parte nel nuovo codice.
Federico re di Prussia nell'instituzione del nuovo suo codice raccomandò colla
chiarezza la semplicità delle ordinazioni. Tale è la legge che un processo passando per tre
instanze non possa durare più di due anni ne' suoi Stati, e domini.
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na sa leggere, e malamente scrivere, e non potendo procacciarsi altrimenti la
sussistenza, mettono in pratica tutti li mezzi per istrappare qualche uffizialia, o
delegazione.
Questa è la principale sorgente de' disordini ormai arrivati all'eccesso in Sardegna nell'amministrazione della giustizia, così che inutile si rende tutto il zeDD c. 9 lo, e perspicaccia degli stessi magistrati pervenendo a loro / i processi pieni
d'insanabili nullità, e mancanti delle necessarie risultanze per mettere in chiaro il delitto e il delinquente, ed offuscandosi la ragione delle parti per toglierla
appunto a chi appartiene.
Nella visita generale che il viceré conte Des Hayes fece nel Regno di Sardegna trovò è vero l'amministrazione della giustizia in molto disordine, ma vieppiù la rivelò in quelle incontrade ove egli supponeva che vi si amministrasse
con imparzialità, ed esatezza, e se si volesse dare un'occhiata alle cause criminali, e spedizione delle medesime si vedrebbe, che le carceri reali tanto di Cagliari, Sassari, e Oristano sono ingombrate di molti villici de' feudi reali e di
quelli che per ordine del governo si chiamano dalle carceri baronali, dimenticandoli per più, e più anni, laddove dalle carceri baronali vengono al più presto spediti secondo il prescritto dalle regie prammatiche'.
Causa di ciò si credette forse una volta, la mancanza nel Regno d'abile gioventù e scarsezza di soggetti, che s'applicassero allo studio della legale; pervenuta
la Sardegna nel felicissimo dominio della casa Savoia vi si videro stabilire due
Reggie Università una a Cagliari, altra in Sassari d'onde sortissero allievi, e giovani utili non meno a se stessi, che alla patria, e reale servizio.
Riuscì questo conforme alle sovrane intenzioni, mentre fioriscono in ambe
Università giovani di gran talento, ed abilità, e vi è in Sardegna una non mediocre abbondanza d'avvocati, che potrebbero essere buoni ministri della legge.
Eppure nelle curie subalterne de' villaggi i giudici sono sempre gli stessi, anzi
ogni giorno persone più inabili, o meno integre; e non vi è avvocato alcuno
che desideri, o che voglia recarsi alle terre per uffiziale, o delegato.
N'è causa:
1° - Il nessun riguardo che si ha ai ministri di giustizia non solamente delle curie baronali, ma anche delle regie; una volta i delegati di giustizia di certi diDD c. 10 partimenti 2 venivano promossi / agli impieghi di magistratura, ora sono però
in totale dimenticanza, epperò in oggi non si trova uno che voglia esser delegato ne' villaggi
2° - La troppo estesa ingerenza de' consigli comunitativi ne' pubblici affari, e il
nessun riguardo ai ministri locali in competenza de' medesimi a segno tale che
se taluno vuole essere tranquillo è d'uopo che si regoli a norma di que' consigli comunitativi composti di persone illiterate, ed intente sotto un protestato
i Nella visita generale ... dalle regie prammatiche.) in margine, segnato con A.
I delegati della Galura, e Goceano erano altra volta prescielti agli impieghi di magistratura. Questi sono dimenticati come lo sono li delegati de' tre Campidani d'Oristano, ed
altri, che pendente il triennale loro governo godono d'una regia patente.
2
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zelo del bene pubblico a' loro particolari interessi.
3° - Il nessun stipendio fisso in molti delegati, abuso pernicioso e contrario all'interesse dello Stato, poiché, chi è colui, che esercitando una parte qualunque di potere non abbia bisogno di abusarne per avere come sussistere con
quella decenza che il decoro istesso del suo impiego domanda? Questi tali sarebbero moderati; ma quelli, che non sentono alcun rimorso, e bramano nudrire le loro anibizioni in quanti, e quali eccessi non s'involgeranno? Anche le
dette uffizialie de' Campidani non hanno salario fisso, il tutto è sull'eventuale,
come lo è in altre terre, e signorie.
4° - La mancanza delle sindicature malgrado il disposto ne' capitoli di corte, e
regie prammatiche forma la decadenza della retta giustizia, e rallenta lo zelo
della giudiziaria autorità tanto nei feudi reali che baronali. La triennale sindicatura preverrebbe all'incostanza de' depositari della legge, metterebbe un freno all'abuso, ch'essi / far potrebbero della loro autorità dando un adito alle DD c. 11
accuse, che ciascheduno potrebbe senza spavento produrre contro di essi terminato il tempo della loro carica, e gli interessarebbero nel tempo stesso ad
esercitarla col maggiore zelo per la speranza d'essere nuovamente richiamati
in premio delle loro virtù dopo un breve interstizio.
5° - Non essendo tutti li ministri locali sottoposti alla sindicatura, ma bensì alla semplice volontà del feudatario, che può a suo buon grado rimuoverli, cercano essi impegnare il medesimo ne' loro particolari interessi, che nel pubblico vantaggio.
6° - Non avendo il feudatario alcuna forza, e conseguentemente nemmeno li
uffiziali, e ministri di giustizia, non ponno essere rispettati, epperciò l'esperienza che si ha di vedersi avviliti, fugati, e minacciati dalli stessi individui del luogo ove si amministra la giustizia senza speranza d'essere aiutati, non vi è avvocato, né persona di qualche considerazione, che più voglia esercire tale impiego.
Per poter dunque ovviare ad inconvenienti di tal sorta sarebbe del comune
gradimento che Sua Maestà stabilisse le Prefetture, ed ove li signori allodiali,
ed anco li feudatari cedessero della loro giurisdizione non mancherebbe a Sua
Maestà de' mezzi come ricompensarli di quel piccolo sagrifizio che essi sarebbero disposti di fare in vantaggio / del maggior regio servizio e pubblico van- DD c. 12
taggio I.
La notoria utilità, e vantaggio, che da ciò necessariamente derivarebbe non meno nel pubblico bene, ma nello stesso privato interesse si palesa da se stessa
nel seguente capo in cui si parlerà delle propposte Prefetture, e suoi vantaggi.
' Le signorie allodiali possono ridursi: 1° - alla baronia di Suelli, e S. Pantaleo; - la
baronia di Montalvo; 3° - il ducato di Mandas, e Terranova; 4° - il marchesato di Quirra; 5°
- il ducato di Benevento frecte Benavente] - Monteacuto - Ozilo, e Marghini; 6° - il marchesato di Palmas, Villacidro, e Musei; 7° - il marchesato di Soleminis; 8° - la baronia d'Ossi; 9°
- taluna delle signorie del marchese di Laconi; 10° - il marchesato della Planargia.
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DD c. 13

DD c. 14

Capitolo IV
Erezione delle Prefetture.
Rinunziando li signori allodiali a quella porzione dí loro particolare giurisdizione si dovrebbero stabilire altrettante Prefetture quanto sono le incontrate
formanti capo di partito i eccettuati que' villaggi viciniori alle città del Regno,
che sarebbero dipendenti dalle civiche Prefetture.
E stabilendosi queste dovrebbe anche in ciascun luogo d'incontrata stabilirsi
un avvocato, o sostituito avvocato fiscale regio col solo voto consultivo, essendo assai pericoloso lasciare nelle mani, ed arbitrio d'un solo l'instruttivo delle
cause criminali, all'opposto concorrendovi la vigilanza ed ispezione d'un abile
fisco l'uno, e l'altro procurarebbe fare il loro dovere, e cesserebbero non meno le malversazioni che le nullità che si commettono da notai nel sostanziare i
processi.
Questi prefetti ed avvocati, o sostituiti fiscali dovrebbero però aversi presenti,
e considerati / dal governo per essere promossi non solo dalle piccole, alle
grandi Prefetture, ma altresì a suo tempo anche agli impieghi di toga, e magistratura per incorraggirli così a far meglio il loro dovere, e mettere le stesse
Prefetture in istato di poter essere ambite da soggetti degni, ed abili.
La necessità, ed utilità d'esse Prefetture è per se stessa evidente, e l'amministrazione della giustizia ridotta in oggi ad uno stato deplorabile non può altrimenti ristabilirsi; e si darebbe un gran sfogo al numero considerevole d'avvocati, che dopo avere logorata la loro gioventù nello studio, e della teorica, e
della pratica, trovarsi a languire nell'ozio, e nella miseria per non avere in che
occuparsi.
La nomina de' prefetti sarebbe sempre a' baroni, e concorrendo alcune baronie nella stessa Prefettura vi sarebbe l'alternativa che verrebbe regolata avuto
riguardo, o all'antichità del feudo, o alla maggiore estenzione d'essi, s'amministrarebbe la giustizia da' prefetti ne' feudi componenti la Prefettura a nome
anche di caduno de' rispettivi feudatari del luogo senza violare, né li usi, né li
diritti spettanti al barone, che vassallo. Mercé questo nuovo sistema 2:
i° - Si introdurebbe nell'interno del Regno la civillissazione, il commercio, e
l'intesso agricoltore, e pastore potrebbe col tempo venir maggiormente illuminato / ed instrutto nella coltura de' terreni e conservazione de' suoi bestiami.
2° - La permanenza di questi due soggetti, e la manzione de' dovuti distaccamenti di truppa porta quella d'un medico, o tutto almeno d'un abile chirurgo,
di cui l'interno del Regno è al presente sprovvisto, abbandonato nelle mani
l Il modo come occorrere alla manutenzione de' prefetti se ne parlerà altrove; basta
per ora accennare la necessità delle Prefetture.
2 Dovranno í baroni presentare la rosa dei prefetti in ogni triennio alla Reale Udienza, da cui sarà prescielto il numero di quelli che potranno essere abilitati per le indicate
Prefetture.
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d'inesperti flebottomisti, essendo più fortunati quelli che si rendono alla stessa natura.
3° - Si avrebbe dal governo in ogni capo di dipartimento soggetti abili, e zelanti per promuovere, e far eseguire qualunque provvidenza concernente non
meno il giuridico, e politico, ma anche l'economico, e qualsivoglia altro capo
di pubblica felicità; in vece che ora per l'imperizia, ed inattività di tali persone, rimangono inosservate, ed inutili, le provvidenze, e cure del governo.
4° - Si risparmierebbero le frequenti, e gravi spese, a cui ogni giorno si soccombe dalle parti, e talvolta dal regio erario per la paga de' delegati speziali,
che si mandano ai villaggi per prendere informazioni, e ricostruire i processi
nulli ed evacuare incumbenti, e supplementi fiscali i .
5° - Non saranno i villici obbligati coll'abbandono delle loro giornaliere fatiche, e famiglie la di cui sussistenza dipende dalla / di lui manopera allontanar- DD c 15
si dal suo abituro per mendicare nelle città la giustizia, che giammai gli viene
prestata con quella sollecitudine, che egli desiderarebbe.
6° - I vantaggi delli stessi feudatari per le nullità che ci commettono da' ministri ordinari, dovendo ogni anno pagare somme ragguardevoli in seguito agli
innumerabili ricorsi, che dalle parti s'interpongono alla Reale Udienza, o Reale Governazione di Sassari a spese sempre degli enunciati baroni 2.
Ciò supposto, e chi non vede la necessità delle Prefetture, e vantaggi non meno che ne risulterebbe alla pubblica felicità, e tranquillità, che fin ora in Sardegna è stata incerta, e precaria? t però da riflettersi, che essendo la maggior
parte delle incontrate composte di pochi villaggi, e non tutti dello stesso signorìo, si potrebbe affettare ad ogni Prefettura, oltre il dicasterio capo della
provincia, altrettanti villaggi quanti fossero necessari per formare un numero
competente e proporzionato ad una giusta distribuzione quale potrebbesí in
qualche modo ottenere ove venisse adottato, il seguente piano.
Distribuzione delle Prefetture per le città.
Cagliari
Sassari
per borghi, vicinanze, e prossimiori villaggi. /
Alghero

DD c. 16

Oristano i
Iglesias
per i viciniori villaggi.
Bosa
Castelsardo: oltre li viciniori villaggi, la Gallura, Monti, e Terranova.
i Innumerabili abusi si commettono da commissari, che da magistrati si spediscono, e
sono talvolta così scandalosi che sono richiamati prima d'ultimare le appoggiateli commissioni.
2 Trovasi anche in questa parte intieramente turbata la giurisdizione de' baroni malgrado i loro dritti, e rispettivi privileggi chiamati eziandio all'osservanza ne' capitoli di corte, libro 7 titolo 2 de jurisdictione baronum.
657

Ripartimento delle incontrate.
Orozei: per la baronia d' Orozei, e Siniscola.
011iastra: per il giudicato d'011iastra.
Bono: per il contado di Gozzeano, marchesato d'Orani, e Balbagia 011olai.
Ozzieri: per il Monte Acuto, ed Anglona.
Guilarza: per il Marghini, Parte Ocier Real, Parte Barigadu Sussu, e Josso,
marchesato di Sedilo, e Canales.
Ales: parte Usellos, Marmilla, e Parte Montis.
Meana: Balbagia, Belvì, e Mandra Lusai.
Senorbì: la Trexenta.
Questa sarebbe per mio avviso la distribuzione che si potrebbe dare alle indicate Prefetture, e dopo aver detto quanto era a mia cognizione su d'un tale
oggetto mi rivolgo allo stato de' magistrati supremi, e ciò che si potrebbe fare.

DD c. 17

DD c. 18

Capitolo V
De' magistrati
I magistrati del Regno sono: 1° - il Supremo Consiglio sedente in Torino; 2° la Reale / Udienza in Cagliari; 3° - la Reale Governazione di Sassari; 4° - il tribunale del Regio Patrimonio ed uffizio della Reale Intendenza.
Articolo P - Del Supremo Reale Consiglio.
Questo magistrato fu eretto in Torino allorché pervenne la Sardegna al felicissimo dominio della casa Savoia a somiglianza di quello d'Aragona, che prima
sedeva in Madrid.
La principale ispezione di questo era in quel tempo di esaminare tutti, e singoli li dispacci, e lettere del viceré, ed altri riccorsi particolari per lasciarvi le
risposte, provvidenze, e rassegnandosi il di lui sentimento al re dal segretario
dell'istesso Consiglio, ne emanavano a seconda del medesimo le regie determinazioni.
Ora però siccome tutti gli affari dello Stato passano per le rispettive segreterie,
accade lo stesso per gli affari della Sardegna.
Viene però egli consultato sugli affari e civili, e politici dalla Segreteria di Stato, come fu disposto da Sua Maestà con alcuni viglietti regi.
Vi si portano le cause civili ora per via di supplicazione dalla Reale Udienza,
ora per mezzo di lettere causa videndi nel qual caso s' istruiscono gli atti dalla
Reale Udienza / e si profferisce la sentenza co' voti del Supremo Consiglio a
cui perciò si rimette la causa instrutta.
È composto d'un presidente, di due reggenti, uno di cappa e spada, e l'altro di
toga che ambi debbono esser sardi, e d'alcuni consiglieri, che per lo più sono
membri, o del Senato di Piemonte, o della Camera de' Conti.
Vi è anche l'avvocato fiscale regio con tre sostituiti il quale ha solamente, e
nelle decisioni delle cause, e ne' congressi il voto consultivo.
08

Questo magistrato è non solamente utile, ma assolutamente necessario per la
Sardegna non meno per la decisione delle cause ragguardevoli massime feudali, ma anche per li consulti, che è solita prendere la Segreteria di Stato, non
volendosi prudentemente restringere alla semplice informativa, e parere degli
impiegati residenti in Sardegna, ed è necessario altresì un magistrato supremo
a cui possa in ogni evento ricorrersi.
Serve poi di sommo contegno, e soggezione a tutti gli altri magistrati, capi
d'uffizio, ed impiegati, i quali sapendo che un magistrato superiore può esaminare, o correggere i loro giudicati, e provvidenze / non possono a meno che
adoprare maggior attenzione, e vigilanza.
Non vi è dubbio però che l'istesso Supremo Consiglio merita una qualche riforma, e sarebbe a desiderare che se gli dasse un' instruzione e regolamento,
che determinasse una fissa, e certa base delle proprie incumbenze e doveri, e
quella s'osservasse esattamente.
E soprattutto notoria la ritardata spedizione delle cause nel Supremo Consiglio, tutto che, vi pervengano già instrutte. È a questo riguardo notabile, che
anche dopo la relazione se ne differisce molte volte per un anno la votazione.
Di questo inconveniente ne è causa la qualità de' consiglieri, di cui è composto; giacché dovendo essi prima attendere alla spedizione delle cause, ed altri
affari del Senato, o della Camera a cui sono principalmente adetti, è chiaro,
che le cause, ed affari della Sardegna non possono mai in tempo essere spediti, riserbandosi all'ozio de' medesimi, che ben si sa quanto sia raro in un senatore, o collaterale.
Potevano essi essere forse sufficienti nei tempi in cui erano ben pochi gli affari di Sardegna, ma ora che sono li medesimi notabilmente aumentati, ed ogni
giorno crescono di più come lo sono anche cresciuti gli affari, e cause nel Piemonte, e Camera, non possono moralmente accudire agli uni, ed agli altri con
quella speditezza che le parti amerebbero / e l'istesso regio servizio richiede.
Inoltre non essendo essi informati della legislazione sarda, e questa dispersa in
vari volumi, e scritta in diverse lingue, non può esser loro che molto grave lo
studio della medesima.
Molto meno poi sono informati degli usi particolari e costituzione della Sardegna, né sono pratici di molte persone, e soggetti la di cui cognizione molto
giovarebbe ne' congressi.
Quindi sarebbe a desiderare:
1° - Che li consiglieri del Supremo Consiglio non fossero, come sono al presente membri d'un altro magistrato del Piemonte.
2° - Procurare d'ottenere, ove fosse di reale gradimento che vi fossero tra' consiglieri del Supremo anche de' sardi sebbene vi siano i reggenti; bisogna però
riflettere, che quello di cappa, e spada non interviene nella decisione delle
cause, e non è una persona legale; e quello di toga molte volte non può, né deve in certi affari intervenire, né è conveniente che da un solo dipendano certe
informative che non può altri dare.
659

DD c. 19

Cc c. 20

c. 21

DD c. 22

3° - Sarebbe parimenti vantaggioso al Regno, che nell'uffizio fiscale vi fosse un
qualche sostituito sardo, giacché prescindendo da tutt'altro, essendo le leggi,
ed i procesci in lingua spagnuola, e molte scritture anche in cattalano, sono
costretti essi sostituiti molte / volte a cercare degli interpreti, e stare alle private informative.
4° - Non minore utilità nascerebbe al Regno, che presso il Consiglio Supremo
vi fosse un avvocato per li poveri affine di potersene questi servire nelle suPplicazioni ed altri ricorsi, che per mancanza di mezzi non sono in grado d'introdurre, ed avvanzare al regio trono, rimanendo vittime de' più solventi; né
mancherebbe al Regno il mezzo di provvedere allo stipendio di cotal impiego
cotanto necessario I.
5° - L'abolizione dell'uso delle lettere causa videndi per decidersi le cause co'
voti d'esso Consiglio, lasciando che prima si decidano alla Reale Udienza, rimanendo poi aperta la strada di supplicazione da questa, ove alla sua decisione non si volessero le parti acquietare: così avrebbe il vincitore eseguendosi
colle solite cautelle la sentenza della Reale Udienza il mezzo di supplire alle
spese necessarie per difendersi nella dominante avanti il Supremo Consiglio.
L'uso predetto delle lettere causa videndi era proficuo nel tempo in cui la Reale Udienza era composta di pochi soggetti, e non più di tre la sala civile, ed attesa tale mancanza era pericoloso lasciare alla decisione di pochi, e che forse
attesi que' tempi antichi non erano molto versati nello studio della legale, e
specialmente nelle materie feudali /
Ora però che detta Reale Udienza, è accresciuta di soggetti, e potrà anche meglio sistemarsi, non può esser l'uso suddetto che di sommo pregiudizio, e serve di mezzo a' facoltosi, e potenti, e poco assistiti in ragione di vessare i deboli, ed eternizzare le liti atteso massime il ritardo, ed incaglio che vi hanno.
Articolo 2° - Del magistrato della Reale Udienza.
Risiede questo Magistrato in Cagliari presso il viceré di cui egli è capo, ed è
diviso in due sale. La prima che si chiama classe civile conosce non solamente
delle cause civili, e di quel Capo o del Capo di Sassari per via d'apello, e di ricorso, ma anche delle criminali in grado di supplicazione, e la seconda che
viene anche denominata del consiglio, delle criminali nell'istessa guisa, da cui
però si supplica alla sala civile.
Sono ambe le sale, rette dal reggente la Reale Cancellaria, e conseguentemente interviene or all'una, or all'altra, più frequentemente però nella criminale,
ed ha voto di qualità.
L'istesso reggente essendo consultor nato del viceré dal medesimo consultato
nelle materie giuridiche, giurisdizionali, e politiche, epperciò assiste anche
' L'avvocato de' poveri avrebbe eziandio una limitata ingerenza, altrimenti chiamando una moltitudine di cause si avrebbe un rimedio peggior del male.
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ogni giorno alla relazione de' memoriali ad effetto si suggerire in tal tempo il
suo parere circa i decreti, e provvisioni. /
Deve parimenti due giorni d'ogni settimana tenere in sua casa pubblica udienza per sentire e decidere le cause, che avanti il medesimo si portano non eccedenti scudi 40 ed anche maggiori, ove viene dispensata la carta reale de' 12
settembre 1743 ed altre finalmente privileggiate.
E capo del Consolato, del Magistrato di Sanità, e diverse altre giunte de' regolari, annona, azienda exgesuitica, e simili.
Siffatta multiplicità d'affari, da cui è esso reggente circondato lo impossibilita
per accudire, ed invigilare a tutti colla dovuta esatezza, ed attenzione d'onde
ne derivano molti disordini, massime nell'amministrazione della giustizia.
Non può parimenti la Reale Udienza accudire alla spedizione delle cause. Epperciò è ben notabile, e purtroppo pregiudizievole il ritardo, ed incaglio delle
medesime. Le cause civili non si dichiarano, che parecchi anni dopo l'assegnazione a sentenza, e dell'istesso modo le criminali, lasciandosi languire nel carcere l'innocente insieme al colpevole, e non vedendosi il castigo deI delitto,
che dopo, che si è il medesimo col tempo dimenticato.
E prova di tale insufficienza si è l'essersi dati a detta Reale Udienza anche alcuni aggiunti.
Una delle cause principali di ciò si è la supplicazione alla sala civile non solo
delle cause criminali dichiarate dal Reale Consiglio, ma eziandio / delle cause
civili dalla medesima classe civile decise.
È quindi necessaria una nuova sistemazione.
1° - Si dovrebbe dimminuire la mole degli affari di cui è il reggente incaricato,
comettendosi alla. Reale Udienza la cognizione delle cause dette di Cancelleria che ora vengono dal medesimo decise a termini delPaccennata carta reale.
2° - Dovrebbe al medesimo togliersi la prerogativa del voto di qualità, essendo
ciò di grave pregiudizio, massime nelle circostanze presenti, in cui spesso tanto nelle criminali, che civili rivota anche nella supplicazione.
Siffatta prerogativa sembra introdotta dalla necessità quando massime nella
sala civile non vi erano che tre giudici; allora per evitare l'inconveniente della
parità di voti, si stabili che prevalesse quella parte nella quale si trovasse il voto del reggente.
3° - Le sale sì civile, che criminale dovrebbero eseguire le loro sentenze rispettive sino a certa determinata somma, e certo determinato grado di pena rispettivamente senza dar luogo da esse supplicazione alcuna.
4° - Riesce necessaria un' altra classe a questa superiore, che conoscesse solamente delle cause, e sentenze sì civili che criminali delle quali fosse permessa
la supplicazione.
5° - Ognuna di queste tre classi, o sale dovrebbe essere composta di quatto giudici ed avere il suo presidente facendo quello della classe superiore figura di
primo presidente. E tra questi presidenti dovrebbero ripartirsi gli affari di cui
ora ne ha la privativa cognizione, ed ispezione il reggente la Reale Cancellaria.
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6° - Che li presidenti e giudici della prima classe fosse una promozione, e riposo / ai giudici più anziani delle indicate classi e Reale Governazione di
Sassari '.
7° - Sarebbe opportuno che questo magistrato a nome proprio emanasse le
sue sentenze.

Articolo 3° - Della Reale Governazione.
La Reale Governazione di Sassari, di cui è capo il governatore è subordinata
alla Reale Udienza, alla quale si portano le cause sì civili, che criminali in grado d'appello, o per via di ricorso, ed evocazione.
Conosce sulle cause civili, e criminali di quel Capo, ed è composta d'un assessore civile, di tre assessori criminali, e del pro avvocato fiscale regio che ha a
guisa di quel di Cagliari il voto decisivo.
La multiplicità, e gran numero di liti, e processi, ed altri affari di quel Capo dimostra evidentemente essere questo magistrato insufficiente per la spedizione
pronta, ed esatta.
Molto più ne soffrono le cause civili alle quali vi attende il solo assessore civile, che senza questo è onusto di molte altre incumbenze.
È questo noto all'istesso Ministero; si lagnano gli stessi assessori, se ne lagna
Sassari, e gli altri popoli. È quindi assolutamente necessaria la sistemazione di
questo magistrato, epperciò:
1° - Dovrebbe esser composta di quatro giudici, ed un presidente, dando nel
giuridico la stessa indipendenza della Reale Udienza.
2° - Ampliandogli la giurisdizione nella decisione delle cause sì civili, che criDD c. 26 miali con eseguire le sue sentenze sino a certa / somma, e certo grado di pena
dalle quali non fosse permesso l'appello, ma bensì dalle maggiori.
Ed allora potrebbe anche estendersi alla Gallura, e Goceano, luoghi altrettanto rimoti dalla capitale, quanto prossimiori a Sassari.
Articolo 4° - Degli uffizi dell'avvocato fiscale regio, ed avvocato di poveri.
Sono in Cagliari stabiliti questi due uffizi, e sono essi non meno utili, che necessari, come quelli che sono destinati per iscoprire, e mettere avanti gli occhi
del Magistrato la reità, o innocenza degli inquisiti, e procurare, che abbia il
delinquente al più presto il meritato gastigo, e non gema lungo tempo l'innocente nello squallore delle carceri.
Paragrafo 1 - Dell'uffizio dell'avvocato fiscale regio di Cagliari.
L'avvocato fiscale regio, e sostituiti ha il voto decisivo nelle cause criminali,
I Non vi è per i giudici civili della Reale Udienza quasi nessuna promozione ed è altronde molto penoso a un vecchio senatore, dover spedire le cause al pari de' più giovani
per non essere tutto almeno sottoposto alle pubbliche censure.
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tanto nel Reale Consiglio, che nella sala civile in grado di supplicazione; epperciò non ragiona mai il suo sentimento, e qualunque sia il merito, conchiude sempre alla pena ordinaria; quindi obbliga il difensore a far deduzioni per
lo più soverchie, si fanno voluminose le difese, ove se fosse specifico il suo
sentimento, vi si aderirebbe molte volte, né s'involgerebbero i delinquenti in
gravissime spese superiori alle loro circostanze con grave pregiudicio non meno degli inquisiti, che del reale servizio per / l'istagnamento delle altre cause, DD c. 27
e maggior ritardo del meritato castigo.
E massime nelle supplicazioni dove per lo più confermano il primo sentimento è poi poco conveniente, che giovani di pochissima pratica, quali sono per
lo più li sostituiti debbano decidere co' senatori più consumati sulla vita degli
uomini.
Quindi per poter meglio sistemare il detto uffizio [occorre]:
1° - Che il capo si presciegliesse da' giudici della Reale Udienza, destinandosi
de' più abili ed accreditati, poiché essendo l'avvocato fiscale regio forestiere, e
non avendo prima servito in Sardegna, non può essere informato né della legislazione, né dell'instruttivo de' processi criminali, donde ne seguono gravi pregiudizi.
2° - Togliersi all'avvocato fiscale regio e suoi sostituiti il voto decisivo, lasciandosegli solamente il voto consultivo, ed obbligandolo a ragionare questo, previa una breve narrazione del fatto, e specificando nelle pene pecuniarie la
somma, e nelle corporali il grado in cui crede doversi l'inquisito condannare.
Uniformandolo così all'uffizio fiscale generale del Senato di Piemonte, ed allo
stesso del Supremo Consiglio, che non ha che il voto consultivo.
Paragrafo 2° - Dell'uffizio dell'avvocato de' poveri di Cagliari.
L'uffizio poi dell'avvocato dei poveri è pochissimo / considerato, non goden- DD c. 28
do egli di quella stima, e confidenza, che per altro gli è dovuta, né degli onori,
ed insegne senatorie, né del posto nelle rispettive classi di magistratura, d'onde ne deriva che pochi si vogliono al medesimo applicare, essendo tenuto in
certa dimenticanza.
Epperò togliendosi ogni inconveniente si potrebbe dare al medesimo un miglior sistema.
1° - Che fosse l'avvocato de' poveri uno de' giudici più abili delle classi della
Reale Udienza.
2° - Che avesse un sufficiente numero di sostituiti scegliendosi questi dalli
praticanti, che nel medesimo uffizio avessero dato saggio d'abilità, e di buona
condotta, o se ne avessero altre equivalenti prove.
3° - Uniformare questo uffizio a quello della Dominante negli onori, e prerogative, così che fosse anche questi, e suoi sostituiti del corpo de' magistrati come si è quello dell'avvocato fiscal regio.
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Paragrafo 3° - Degli uffizi dell'avvocato fiscale ed avvocato de' poveri di Sassari.
Sistemarsi, e stabilirsi a norma di quelli di Cagliari gli uffizi dell'avvocato fiscale regio, ed avvocato de' poveri di Sassari levandosi al primo il voto decisivo,
DD e. 29 e dando ad ambi uno, o due sostituti, giacché se si considera / la multiplicità
delle cause criminali di questo Capo, si rileverà evidentemente essere pressoché impossibile, che una sola persona possa accudire alla pronta, ed esatta
spedizione, che si richiede.
E non avendo l'avvocato de' poveri che il puro nome, e tenuissimo stipendio
venendo condecorato degli stessi onori, ed accrescendogli la paga si esercirebbe con minore negligenza, ed invece che ora non ha ispezione, che nelle diffese degli estremamente poveri, da cui venga spezialmente richiesto, avrebbe allora quelle di tutti gli altri ditenuti, ad esempio dell'uffizio de' poveri della
suddetta capitale.

DD e_ 30

Capitolo VI
Del Regio Patrimonio, e Reale Intendenza.
Questo tribunale è formato dall'intendente generale, ed avvocato fiscale patrimoniale, ed ha esso intendente la cognizione degli affari, e cause che dipendono dal suo uffizio; dovendo in detto tribunale agitarsi, e spedirsi tutte quelle
nelle quali resta interessato il regio fisco.
Ha l'avvocato fiscale patrimoniale il voto ora decisivo, ora consultivo secondo
la qualità delle cause, sempre però il consultivo in quelle che si decidono dal
Reggio Patrimonio.
Nelle cause maggiori di lire 400 sarde è permesso / che la sentenza deffinitiva,
o interlocutoria t, che porti gravame nella medesima si profferisca co' voti della Reale Udienza 2.
Sebbene molti siano gli affari da questo tribunale ed uffizio dipendenti, pure
vi si scorge un numero d'impiegati che sarebbero superflui ove fossero diversamente distribuiti, e si potrebbero meglio sistemare.
1° - Converrebbe su di ciò consultare l'istesso intendente generale, che saprebbe indicare li necessari, e superflui, e la maniera come riformarli.
2° - Erigersi un magistrato in forma composto degli stessi vice intendenti il di
cui capo fosse l'intendente generale, che assieme agli altri decidesse k cause,
spedisse gli affari da quell'uffizio dipendenti, abolendosi allora l'uso di decidere co' voti della Reale Udienza uniformandolo in quanto fosse compatibile alla Camera de' Conti di Piemonte.
3° - Togliere all'avvocato fiscale patrimoniale il voto decisivo in quelle cause,
ed affari in cui gode, ristringendolo al puro consultivo da esaminarsi dal magistrato della Reale Intendenza per accettarlo, o riformarlo a seconda delle circostanze.
interlocutoria] corr. da interloqutoria.
Reale Udienza] corr. da Reale Intendenza (n. d C.).
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4° - Che molti impieghi, e massime le suddelegazioni della città, e luoghi / ma- DD c. 31
ritimi, e cospicui si conferissero agli avvocati, dando loro il titolo di vice intendenti, e facendogli ruolare cogli altri 1.
In questa guisa, ed in quell'altra migliore che sarebbe l'Intendenza Generale
in grado di propporre si dimminuirebbe molto il numero degli impiegati, e sarebbero gli affari, e cause spedite con maggiore esatezza, e vantaggio del regio
patrimonio.
Capitolo VII

Modo con cui provvedere agli stipendi de' prefetti, ed avvocati fiscali, presidenti, e giudici della nuova erigenda classe.
Articolo 1°
Per la buona amministrazione della giustizia sì è pienamente dimostrato nel
capo 4° di questo mio piano la reale necessità dell'erezione delle Preffetture
nel regno di Sardegna.
E siccome in caduna d'esse Prefetture non solamente sarebbe necessario il
prefetto, ma eziandio l'avvocato, o sostituito fiscale come nello stesso capo si è
riconosciuto così è che attesa la distribuzione enunciata si deve eziandio provvedere pe' loro stipendi:
1° - Da' feudatari del Regno si corrisponde per lo meno la somma di £ 5370
Piemonte in circa ai rispettivi loro delegati consultori, e questa coll'attuale
creazione delle Preffetture si dovrebbe versare in una porzione / degli stipen- DD c. 32
di destinati ai prefetti, ed avvocati fiscali.
2° - Persuadere alle comunità del Regno della necessità di una modicissima
contribuzione, quale si è quella di £ 6720 che unita a quella del triennale contributo che si corrisponde a' delegati consultori per ragione delle visite portate dalle leggi patrie darebbe la somma di già detta che è quella che si abbisogna per le dette Prefetture 2.
3° - Ottenere dalle città del Regno la contribuzione di £ 2930 da distribuirsi
come verrà accennata; avrebbero le città il dritto della nomina al pari de' feudatari, e non potrebbero essere prefetti nelle città salvo, che fossero cittadini
della medesima, ove cadrebbe la elezione; mezzo efficacissimo perché molti
avvocati si restituiscano in patria dopo il corso de' loro studi, laddove al presente consumano i loro giorni, ed averi nelle città di Cagliari, e di Sassari,
mendicando i necessari alimenti.
Le indicate somme formarebbero il totale di £ 15.000 Piemonte somma sufficiente per la manutenzione delle quindici Prefetture di già descritte, assenanze.

Sarebbe anche questo un sfogo per quei avvocati che s'applicassero allo studio di fi-

I ducatoni di visita ascendono per lo meno alla somma di £ 9000 di modo che l'annua contribuzione non sarebbe che di £ 4720.
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gnando ai prefetti £ 600 e £ 400 moneta parimenti di Piemonte agli avvocati
fiscali'.
Questo fisso stipendio, le sportule delle cause, ed altri eventuali, e specialDD c. 33 mente le penali e dritti d'erbaggio, che per intiero godono / gli attuali delegati,
ed uffiziali di giustizia formarebbe perlomeno l'annuo trattenimento di £ 1200
incirca colla speranza di poter essere successivamente cambiati dalle più mediocri, alle più cospicue Prefetture e da queste agli impieghi ecconomici, e di
magistratura.
Mezzi come provvedere agli stipendi de' presidenti; e giudici della nuova formanda
classe.
Articolo 1°.
L'aumento di quatro giudici per la nuova classe da erigersi come si è detto
nell'articolo 2° del capo 5° non meno che de' presidenti delle rispettive classi,
e Reale Governazione di Sassari sarebbe d'un peso considerevole alla regia
cassa di già sufficientemente onusta.
Ed essendomi proposto in questo mio piano di convertire in miglior uso, e
più giusta distribuzione le stesse somme, che annualmente si pagano al regio
erario in vantaggio di molti impiegati, così è che propongo la soppressione
d'alcuni superflui, e meno necessari.
1° - Gli aggiunti della sala civile, e criminale il di cui stipendio potrebbe essere
sufficiente a sostenere almeno due giudici effettivi della formanda classe, e sebDD c. 34 bene a detti aggiunti nel principio del loro impiego non si voglia / concedere
maggior paga di £ 600 Piemonte è però da riflettere che quella viene loro in
appresso, e di tempo in tempo accresciuta, di modo che negli attuali aggiunti,
e sovranumerari s'impiega la somma di £ 5000 in circa moneta di Piemonte.
2° - Un numero considerevole degli impiegati nella Reale Intendenza, e Patrimonio, che sarebbero affatto inutili da che avrebbero questi uffizi un migliore
sistema non essendo la somma che annualmente si potrebbe risparmiare minore di £ 6000, quale potrebbe essere di più utilità venendo altrimenti impiegata. La sola Regia Intendenza trattiene nella capitale 40 soggetti incirca, oltre
quelli del Capo di Sassari, ed avendo per lo più questi impiegati un ristrettissimo appuntamento, sono talvolta costretti dimenticarsi de' propri doveri per
procacciarsi altrimenti il necessario sostentamento.
3° - Ridurre a un numero più semplice gli impiegati nell'Uffizio Generale del
Soldo in Sardegna, e quelli destinati per le caserme, e consimili impieghi.
Dall'attuale distribuzione, ed altri risparmi che si potrebbero fare, s'avrebbe la
somma di £ 14.000 Piemonte che è quella di cui si ha bisogno per la classe da
erigersi, e trattenimento de' presidenti. /
l Li signori feudatari non solo si presterebbero alla indicata attuale concorrente, ma
eziandio a quell'altra modica contribuzione che il governo crederebbe necessario per la
maggior facilitazione dei propposti vantaggi.
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Capitolo VIII
De'Consigli comunitativi.
Il modo con cui prima erano, massime nelle ville, amministrate le cose pubbliche si riconobbe coll'esperienza d'aggravio,. e di disturbo, e che spesso produceva delle confusioni, e disordini sempre pregiudiziali a' comuni interessi, ed
alla pubblica quiete.
Quindi abolite le congreghe generali si stabilì anche nelle ville un corpo fisso
col nome di Consiglio ordinario di comunità composto di vari soggetti prescielti fra i tre consueti ordini (primo, mezzano, ed infimo), epperciò atto a
rappresentare l'istesso comune.
Questo regolamento però non ha intieramente sortito quell'effetto di pubblico vantaggio, che la paterna sovrana cura si era prefissa; recano questi Consigli molti disordini, e sono spesso il fomite delle discordie, e liti non meno ragionevoli coi privati, che cogli stessi feudatari.
Avrebbero quindi anch'essi bisogno d'una qualche modificazione, o tutt'almeno d'una maggiore vigilanza, ed attenzione, perché fosse pienamente osservato
il regolamento, e regio editto prescrivente i loro doveri, e modo con cui adempirvi. E sopratutto sarebbe loro non solamente diffeso di muover lite alcuna
avanti qualumque tribunale secolare, o ecclesiastico senza l'assenso dell'avvocato fiscale il quale fosse anche / autorizzato di trattare all'amichevole, né ora
di fare la minor spesa senza l'approvazione del superiore, e cognizione sulla
necessità, ed utilità, non lasciandogli come ora collettare a loro arbitrio delle
somme, che o vengono divertite in uso privato, o convertirle in cose poco utili
al pubblico per soddisfare a' propri loro capricci.
Inoltre non essendosi pienamente osservato il prescritto regolamento e rappresentando ciaschedun corpo la rispettiva comunità si crede autorizzata immiscuirsi in ogni semplice procedimento sì giuridico, che ecconomico de' feudatari, e ministri di giustizia, a segno tale che sono innumerabili li ricorsi, e
continue giustificazioni di baroni, che erano per l'addietro amati, e venerati
dai loro vassalli, oggetto di somma importanza per mille inconvenienti e pel
maggior servizio di Sua Maestà in uno Stato diviso dal mare dagli altri suoi regi Stati, / e domini.
Fine della prima parte.

DD c. 35

PARTE SECONDA

DD c. 39

La necessità di forza interna da ottenersi colle levate provinciali.
Se colla modificazione della legislazione, e migliore ripartizione delle giudiziarie funzioni si sostituirebbe un piano semplice, e favorevole a quello complicato a cui è attualmente sottoposto il Regno della Sardegna in pregiudizio della pubblica tranquillità, che non poco ne soffre nel rimirare mal sicuro l'onesto, e pacifico proprietario, speranzoso il reo, ed arbitrario il giudizio; non di
minor giovamento sarebbe il potere unire ad una buona amministrazione del667
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la giustizia la forza con cui farla rispettare. L'armonia che avrebbe questo altro
mezzo co' principi antecedentemente svilupati, mi dispensano d'ogni apologia,
e mi conducono all'esposizione di questi altri riflessi che saranno gli oggetti di
questa seconda parte, in cui procurerà distruggere colle ragioni più evidenti le
difficoltà che vi potrebbero insorgere.
La Sardegna in paragone della sua estenzione è molto spopolata; si viaggia delle giornate intiere senza trovare popolazione alcuna, e spesse volte nemmeno
una capanna; è coperta di montagne tutto che umili, e basse, e sono le sue
strade difficili, e rovinose.
Tale sua informe situazione è famulativa / e per i malviventi, e per le quadrille
che di tempo in tempo vi si vanno formando, e sebbene il governo abbia ogni
premura per disunirle, e prevenire l'arresto, raramente l'ottiene.
A questo fine furono introdotti i salvi condotti, o sieno i guidatici, i quali producono mali maggiori dello stesso male, che si vorrebbe prevenire; il primo
d'essi si è nel manifestare la debolezza del governo costretto a valersi d'un delinquente per l'arresto d'un altro delinquente più scellerato del primo; ed il
secondo di aprire sempre più il varco agli omicidi, e grassazioni, mentre questi, che è disposto a commettere un delitto, o vendicarsi d'un'ingiuria, tiene
preventivamente pronta la vittima de' suoi misfatti, che con tale mezzo rischia
rimanere impunito.
Capitolo I
De'dragoni sardi.
Si stabilirono in Sardegna li dragoni leggieri affine d'avere il governo un mezzo pronto, ed attivo tanto per l'arresto de' delinquenti quanto per le altre sue
più particolari, e premurose incumbenze.
Sono essi composti d'uffiziali delli Stati di terraferma di Sua Maestà e di soldatesca parimenti forestiera, e piemontese, e de' luoghi non soggetti all'intemperie, e a malori, che produce il clima visiato nella estiva, ed autunnale stagione. /
Non essendo né gli uffiziali, né i dragoni dello stesso luogo riesce vano il principale oggetto per cui gli attuali squadroni furono levati, poiché dovendo prudentemente pigliare delle precauzioni per non essere vittime dell'intemperie è
quasi impossibile, che da' malviventi, e loro protettori non si penetrino le spedizioni del governo, ed invece d'ottenere l'arresto, diventano essi píù insolenti, ed orgogliosi 1.
Sono per lo più i dragoni distribuiti in alcuni distaccamenti, ma essendo essi
di poca forza riescono d'avvilimento in vece di quel rispetto, e timore, che dovrebbero imprimere.
La necessità, ed utilità de' dragoni sardi si è sperimentata nel governo del conte di S.
Andrea, a cui riuscì ottenere l'arresto di molti delinquenti per mezzo soltanto de' soldati
del reggimento sardo presidiato in Cagliari.
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Epperò sarebbe a desiderare:
1° - Che gli attuali squadroni di cavalleria venissero accresciuti d'altri due,
composti d'uffiziali, e soldati intieramente sardi, oppure che si formasse un altro corpo separato sotto il nome di milizia pubblica, conosciuta da per tutto
necessaria per la comune sicurezza.
2° - Presciegliere tanto per gli uffiziali subalterni che per i soldati, quei de'
luoghi bassi, e soggetti all'intemperie, avendo constantemente un numero determinato d'uffiziali, e soldati di Bosa, Oristano, e di Campidani, ed altri luoghi malsani.
3° - Che i dragoni fossero per lo più figli di gente facoltosa, e di buoni costumi, e capaci / di sostenere con decoro l'uniforme, che vestirebbero.
DD c. 42
4° - Dare a questo corpo tutti i vantaggi possibili di confidenza essendo destinato in aiuto della giustizia, e trionfo delle leggi.
5° - Che in ogni distaccamento che dovrebbe destinarsi nelle ville di residenza
de' prefetti venisse suddiviso in altro piccolo corpo da tenersi ne' confini, e limiti della provincia, dipendente tanto il primo, che il secondo, dal prefetto intíeramente, salvo, che nella disciplina militare, per cui sarebbero soggetti a' loro uffiziali, e bassi uffiziali.
6° - Che li suddetti uffiziali, e bassi uffiziali non potessero mischiarsi nelle spedizioni, a' quali spettarebbe soltanto l'amministrazione di giustizia, ed esecuzione degli ordini del governo.
7° - Ordinare le pattuglie sì diurne, che notturne da praticarsi da detti distaccamenti principalmente nelle campagne, e ville di loro dicasterio per sorprendere i malviventi e quei che sono poco amanti del buon ordine.
8° - Che un distaccamento non potesse fermarsi più di un anno in un stesso
distretto, o provincia, e non potendovi essere nuovamente destinato, che dopo aver fatto il giro di tutto il Regno.
9° - Che in un distaccamento non potesse esservi maggior numero di due, o
tre soldati al / più dello stesso luogo per impedire ogni abusiva connivenza DD c. 43
portata dalle parentelle, ed aderenze.
10° - Esonerando le comunità dal trasporto della' paglia infimo alle città di Cagliari, Alghero, e Sassari, indurle all'erezione di quartieri, e caserme, facile
provvedimento degli attuali considerevoli risparmi de' Monti granatici, senza
assoggettare i popoli ad una nuova diramma.
Mercè cotale distribuzione s'avrebbe un corpo di gente armata che invigilando sovra il buon ordine appagarebbe le brame del pubblico con soddisfazione
del governo che vedrebbe esattamente, e con speditezza eseguiti i suoi ordini
invece che l'attuale lentezza non può ammeno ch'essere contraria al regio servizio, e pubblica tranquillità.
Capitolo II
De' reggimenti provinciali.
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Se la necessità dell'aumento della cavalleria sarda, da se stessa appare, con
eguale facilità si troverà quella di due regimenti provinciali uno per il Capo di
Cagliari, altro per quello di Sassari.
L'ultimo assedio sostenuto soltanto dai sardi, ha pienamente dimostrato l'insufficienza,
e pessima distribuzione delle milizie, dovendosi la repulsa / dell'iDD c. 44
nimico a vari valorosi sardi, che con gente armata, e di propria volontà andarono incontro al nemico.
Sarebbe stata più regolare la difesa se alla buona volontà vi fosse congionta la
conoscenza dell'arte militare, che regna soltanto in quei pochi uffiziali, che
per ragione di famiglia, o sanità lasciarono il regimento sardo in cui i sardi sogliono prestare i loro serviggi.
Da questi giusti datti si deve necessariamente conchiudere quanto sia necessario che sianvi nel Regno de' militari capaci di fare una valida difesa contro
qualomque insulto inimico, come pure di prestarsi in servizio dello Stato ogni
qualvolta così lo esigessero le circostanze.
Ne' feudatari e nobili delle città, e ville come pure de' buoni, e facoltosi borghesi s'avrebbe un fondo sufficientissimo per l'uffizialità de' corpi provinciali
senza pregiudicio di quelli cadetti delle famiglie più comode, e facoltose del
Regno, che ora, e successivamente passerebbero nel servizio del reggimento
della nazione 1. /
DD c. 45 E per quanto riguarda il corpo de' soldati, dovendo essere collettati, e somministrati da' villaggi e città in proporzione della loro popolazione non sarebbe
difficile il reclutamento, anzi sarebbero li regimenti al di là del completto
giacché la lusinga d'un uniforme, modica paga, e pane pendente il servizio
non può, che interessare l'ambizione, ed interesse del villico, che non si allontana dalla di lui campagna, che per un tempo determinato, e fisso.
Tra gli altri vantaggi, che apportarebbero al Regno la levata de' due proposti
regimenti non sarebbero di minore conseguenza, questi che vado a suggerire.
1° - Impiegandosi li feudatari del Regno nel servizio militare, ed uniformandosi anche in questa parte alla nobiltà degli Stati di Sua Maestà in terraferma
avrebbero un mezzo anch'essi di pervenire a quegli onori, e gradi, che al presente non possono ottenere ostandogli il nessun servizio militare.
2° - Sarebbe lecito per cause legitime di passare gli uffiziali dal regimento d'ordinanza in quelli provinciali, e da' provinciali entrare in quello d'ordinanza
con quella moderazione, e discretezza, che non manca ne' superiori, e comandanti.
3° - Li nobili, e facoltosi delle ville senza dissiparsi tra vizi, e tra l'ozio, servi' Somme riguardevoli si risparmierebbero, e che annualmente escono fuori del Regno
per le spese dei panni e abiti di lusso che da nobili, e facoltosi borghesi si consuma, senza
perdita delle regie dogane, essendo per privileggio permesso ad ogni cittadino l'annua introduzione di tutto ciò, che potrebbe essere di proprio uso in fino ad una certa, e stabilita
somma.
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rebbero al sovrano, alla patria / loro stessi imparando un mestiere cottanto DD c. 46
necessario sia per l'interna quiete, che per respingere ogni nemica invazione.
4° - Gli agricoltori, artieri, e proprietari instrutti ne' militari esercizi mercé una
competente instruzione, che annualmente riceverebbero pendente il tempo
che sarebbero co' loro regimenti, comunicarebbero a' loro figli, parenti, e vicini, le buone massime, e la maggiore coltura, che andrebbero acquistando.
5° - Essendo gli uffiziali del regímento d'ordinanza per lo più li cadetti delle
famiglie più facoltose non rimarrebbero gli altri meno provvisti dalla fortuna
inetti, ed involti nell'ozio origine di molti mali che si risparmiarebbero venendo li medesimi occupati ed anche aiutati godendo in patria di quel modico
trattenimento, e degli altri vantaggi, che sono congionti al servizio militare'.
6° - Si civilizzarebbe di più il Regno, e perderebbe il paesano sardo quel ribrezzo che dimostra al servizio; ed invece, che ora pel reclutamento del regimento d'ordinanza sono costretti di pigliare qualomque, e domandare per fino ausilio dalle carceri, avrebbero altronde di buoni, / e più abili soldati.
DD c. 47
Capitolo III
Canonien.provinctiz/i.
Nel Regno di Sardegna ci sono cinque piazze d'armi, che dovrebbero essere
sufficientemente provvedute di cannoni, e di buoni artiglieri pel maneggio de'
medesimi.
Le indicate piazze sono la città, e castello di Cagliari - il castello di San Michele - Carlo Forte - la città di Alghero, e quella di Castel Sardo, e per ultimo nelle Isole intermedie quella di San Steffano.
L'artiglieria d'ordinanza è al presente composta d'una sola compagnia regolata
da un capitano che ha nello stesso tempo l'ispezione delle miniere, da un capitano tenente che risiede nel luogo d'Iglesias in qualità di direttore delle indicate miniere, e di un tenente, e sottotenente che risiedono in Cagliari, ed altro che è di presidio in Alghero.
La forza della detta compagnia compresi li bassi uffiziali non sarà maggiore di
80 uomini numero insufficiente ai bisogni ed urgenze di tante piazze molto distanti le une dalle altre, in modo a non poter prestare un pronto soccorso ad
una senza essere all'altra di pregiudicio.
Nell'ultimo assedio si richiamò all'osservanza l'antica sarda costituzione della
compagnia / d'artiglieri nazionali, di cui appena se ne conservava il nome di DD c. 48
capitano d'artiglieria nel giurato in secondo della città di Cagliari, e qualche
abile artigiano incorporato nella summentovata compagnia d'ordinanza.
' Un solo cagliarese sardo che si pagasse per dritto d'introduzione per ogni starello di
grano che s'introducesse nella città di Cagliari, e negl'altre, in cui non è attualmente sottoposto a verun pagamento s'avrebbe presso che la somma necessaria per quanto si è progettato per le truppe provinciali.
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Alle buone insinuazioni del governo s'unì l'attaccamento del sardo per quanto
può essere utile al servizio del sovrano, e della patria, dimodoché in pochi
giorni si formò una compagnia di circa 200 disinvolti giovani che nulla lasciando a desiderare sulla loro attività, e penetrazione furono dopo una brevissima scuola accompagnati, a cannonieiri i più esperti, e consumati.
In premio delle loro fatiche si prescielsero vari soggetti per sargenti, e caporali
a cui si diede un sottotenente sardo oggetto di poco momento in paragone
della necessità che si ha d'un corpo d'artiglieri.
Converrebbe dunque:
1° - Pensare al perpetuo stabilimento d'un corpo d'artiglieria nazionale, compreso negli indicati regimenti, oppure dal medesimo distaccato, che sarebbe
per mio avviso il miglior mezzo come averlo sempre pronto, ed in istato di poDD c. 49 ter prestare i suoi serviggi nella difesa dello / Stato, e della patria.
2° - Che gli uffiziali fossero scielti da que' nobili, e borghesi che si distinguerebbero negli studi in cui sarebbero esercitati da que' uffiziali del corpo reale
d'artiglieria, che Sua Maestà destinasse in Sardegna per le erigende scuole di
teorica e pratica d'artiglieria, fortificazioni, agrimensura, ponti, e strade . i
3° - Che il detto corpo di cannonieri provinciali non fosse minore di tre compagnie della forza di 100 uomini caduna.
4° - Che li soldati cannonieri fossero della classe degli artigiani delle indicate
città, e vicinanze.
5° - Godendo essi delle uniforme, esenzioni delle ronde, e della paga, e pane
sul piede provinciale fossero obbligati a prestare i loro serviggi alle piazze in
cui verrebbero destinati, oltre alla scuola che dovrebbero fare per mantenersi
sempre in esercizio.
6° - Che gli artiglieri, ed alcaidi delle torri non potessero essere fuorché di
que' cannonieri più abili e distinti sia per la loro condotta, che prove d'abilità 2.
E venendo formato questo corpo d'artiglieria da destinarsi nelle piazze maritime, città, e luoghi più conspicui del Regno si avrebbero buonissimi, ed abili
DD c. 50 canonieri da difendere il Regno da qualumque / incurzione nemica con decisivo, e rigoroso impegno, ed essendo esso composto non di gente mercenaria,
Una delle principali domande degli Stamentí del Regno si è quella di concedersi a'
regnicolí li impieghi del Regno conforme alla supplica presentata nelle Corti celebrate dal
viceré don Antonio di Cardona, e siccome non sortì intieramente il desiderato fine, si potrebbe questa volta con impetrare le beneficenze sovrane in favore de' sardi, venire questi
avvantaggiati, ed anche appagati, ove si addottassero le prefetture, i nuovi impieghi nella
magistratura, levate di corpi provinciali, di modo che essendovi un maggior sfogo nello
stesso Regno, e migliorando lo stato dei regnicoli, avrebbe Sua Maestà nuovi mezzi come
far sentire alle persone benemerite le regie, e paterne sue intenzioni, e beneficenze.
2 Sono gli attuali torrari intieramente digiuni del modo, come si deve maneggiare, e
servirsi del cannone, di modo che se ne servono per puro mecanismo.
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né strascinata da vizi ma bensì di persone amanti la patria, e reale servizio sortirebbe l'effetto per cui venne creato.
Capitolo IV
Delle milizie urbane, e suoi vantaggi.
La necessità d'una forza permanente nell'interno del Regno sia per la pubblica
tranquillità, che sicurezza venne da se stessa dimostrata, e mi difunderei troppo se volessi mettere tutti li vantaggi in veduta, mi contenterò di qui accennare, che anche ne' secoli più lontani vi fu in Sardegna un corpo di milizie urbane le quali attualmente esistono, tuttoché non in quello stato, che dalli statuti,
e regolamenti regi viene prescritto.
Queste truppe urbane di cavalleria, ed ínfanteria, vengono appellate col nome
di cavalleria, ed infanteria miliziana.
Sono le compagnie distribuite nelle città, e ville del Regno sotto il comando
di due generali uno dell'infanteria, e l'altro di cavalleria miliziana, e di quatro
maggiori de' quali uno della cavalleria, ed altro dell'infanteria risiedono in Cagliari per le milizie di quel Capo, ed altro d'infanteria, / e cavalleria in Sassari DD c. 51
per le milizie dell'altro Capo di Logudoro. Hanno tanto li generali, che li sargenti maggiori regia patente; li capitani, ed uffiziali, ed altri vengono proposti
da' sergenti maggiori a' loro rispettivi generali, e da questi a Sua Eccellenza il
signor viceré, dalla di cui Segreteria si spediscono le patenti.
Vengono le medesime richieste non per amore al servizio militare, che non
conoscono, ma per esimersi dalle prestazioni baronali, e per godere delle
esenzioni, e prerogative, e specialmente per liberarsi da' pubblici impieghi a'
quali verrebbero costretti ove non fossero muniti da quelle patenti.
Vedendo però il governo, che tutti i pesi delle comunità ricadono ne' meno
facoltosi, declina talvolta da' supposti privileggi, e obbliga a quei esenti a prestarsi in servizio di quel luogo, ove godono d'ogni loro essere.
Essendo viceré della Sardegna il conte Montelliano si procurò la sistemazione, ed organizzazione dell'infanteria, e cavalleria miliziana, e non poté ricevere
miglior regolamento di quello, che successivamente ebbe dal duca di San Gioanni. E siccome il difetto d'essa milizia sta nella naturale sua costituzione così
è impossibile darle quello stato d'attività, che sarebbe a desiderare se prima /
non vengono sradicati i mali, che la circondano.
DD c. 52
Stanno essi nel nessun conoscimento dell'arte militare, e molto meno de' pregi de' quali è adorna. Questa necessaria conoscenza s'avrebbe facilmente
purché venissero adottate le progettate levate di truppa provinciale í di cui
vantaggi si risentirebbero da nobili, e plebei, dai richi, e poverelli 1.
Con queste premesse non solamente sarebbe volontaria la conscrizione de' miliziani, ma tutti si presterebbero a folla per essere capitani, e subalterni, conceCredono gli uffiziali miliziani d'esimersi dal proprio foro mercé quelle vicereggie patenti che si procurano in mille modi in pregiudicio delle giurisdizioni baronali.
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dendo loro un uniforme, ed altre prerogative purché non si opponessero al
proprio foro, e giurisdizioni da cui sono dipendenti 1.
Inoltre i loro generali, e sergenti maggiori in ogni due, o tre anni dovrebbero
fare le loro particolari rassegne, e portarsi nelle provincie, e villaggi, esaminare
i soldati che vi sono, e rínovare alla memoria quegli esercizi che verrebbero
loro insegnati da' capitani, e subalterni ne' giorni festivi, ed altri meno laboriosi, poiché la presenza continua degli uffiziali, che dovrebbero essere scielti da
quei nobili, e proprietari che non sono ne' corpi provinciali non lascierebbe
di mantenerli esercitati per farsi anche un merito col governo, che premierebbe co' maggiori onori, ed avvanzamenti le loro vigilanze.
Con sì fatti mezzi avrebbe il Regno nello stesso interno una forza sufficiente
per l'osservanza delle leggi e pubblica sicurezza colla levata de' regimenti ed
altri corpi provinciali la di cui manutenzione non richiederebbe fuorché un'altra distribuzione d'alcuni fondi, e prestazioni attuali del Regno e vi avrebbe
colle milizie, che il cittadino, ed il villico sarebbero soldati allorché il bisogno
DD c. 53 lo richiedesse, e lascierebbe d'esserlo allorché il / bisogno finisse.
Le truppe provinciali hanno bisogno di un annuale stipendio, essendo pressoché continuo in alcuni corpi il loro servizio, le milizie però si contentano di
poche esenzioni, d'alcune prerogative, e di una tal quale preferenza che non
ricerca altro che l'onoratezza, e la fedeltà in coloro che dovranno esercitarla;
ogni vantaggio per piccolo che sia è un sufficiente compenso per un pericolo
remoto, ed incerto.
Quindi s'avrebbero i più bravi cittadini, e villici a difendere lo Stato in tempo
di guerra ed a farlo rispettare in tempo di pace.
E finalmente toglierebbe quel ribrezzo che hanno i regnicoli di servire in qualità di soldato nel regimento della nazione ed invece d'essere i soldati gente
sfacendata, e delinquenti, e fuggitivi dalla giustizia, sarebbero allora buoni soldati, e non soggetti alla continua diserzione, come qualomque altra truppa
mercenaria 2.
Capitolo V

Uso delle barraccellerie.
La mancanza di truppa, e la necessità in cui trovasi il Regno d'una certa determinata forza, che sia nel caso di far rispettare la proprietà di ciascheduno individuo, introdusse l'uso delle barraccellerie. Questo è una compagnia campoDD c. 54 sta d'un capo e di più villici a seconda della maggiore, o / minore popolazione
delle terre in cui vi sono erette, i quali s'obbligano risarcire a' proprietari li
danni che dai malviventi venissero loro inferti nelle possessioni, e bestiami
1 Li capitoli di San Giovanni prescrivono un regolamento consimile pelle milizie, fin
ora però inosservato.
2 La necessità di provvedere il regimento sardo di molti carcerati, appare dai repplicati regi viglietti emanati a instanza dei rispettivi colonelli di detto corpo.
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mediante il correspettivo di certa mercede chiamato da essi salario, e questa
convenzione viene convalidata coll'approvazione del viceré, che per mezzo
del consultor reale, od altra persona legale la fa esaminare, e riforma, aggionge, e toglie molti de' patti, e condizioni, che vi si appongono t.
Si suole corrispondere dai villici alle indicate barraccellerie per lo meno il 5%
del valore del bestiame registrato, ed in molti villaggi anche di più, ed un tanto in grano, ed orzo, per ciascun paia di buoi impiegato nel seminerio, oltre
ciò si paga anche in danaro per le vigne, orti, ed altre chiuse 2.
Queste convenzioni tra le comunità e barraccellerie tuttochè approvate dal viceré, e consultori delegati sono tanti motivi di continue altercazioni essendo il
villico opposto al barrancello, ed il barrancello nemico del villico a segno tale
che spesse volte il povero proprietario oltre la perdita de' salari, e maltrattamento delle mal conservate sue proprietà è costretto a succombere alle spese
di una giudiziaria / decisione attese le continue vettiglie e nullità, che da' bar- DD c. 55
rancelli s'oppongono.
Inoltre, è doglianza comune di tutto il Regno che le stesse compagnie de' barrancelli sono per lo più composte delle stesse persone sospette del luogo, anzi
molte volte vengono pregate ad arruolarsi nelle compagnie per essere interessate, e recare minori danni alle comunità. Ma chè? essendo uniti, e d'intelligenza con altri malviventi involgono talvolta lo stesso capo, e compagnia ne'
furti, che si commettono.
Colla levata di squadroni di cavalleria, con una migliore sistemazione nell'amministrazione della giustizia, e più considerazione a' luoghitenenti saltuari, che sono paesani delle ville dai baroni prepposti per la conservazione de'
pubblici fondi, e de' limiti d'ogni rispettivo signorio si otterrebbe quanto in
appresso 3:
I L'origine delle barracellerie come altresì delle milizie si crede così antica, come fu
antico il dominio de' regni di Sardegna, e principalmente del giudice Comida che regnò
verso il secolo XIII a cui si deve l'espulsione de' mori, presero però le barracellerie, e milizie miglior ordine, e consistenza nel Regno [di ] donna Eleonora d'Arborea, notizie che potrebbonsi verificare negli antichi manoscritti detti condaghí.
2 Sono i feudatari e baroni secondo il senso delle regie prammatiche considerati, come i più facoltosi del luogo, e non essendo questi esenti da' contributi anch'essi vi corrisponderebbero avuto riguardo alla pubblica utilità, e propri vantaggi, [come] corre per lo
presente ogniqualvolta vi hanno ne' loro feudi de' furti ai bestiami ed altre proprietà solite
registrarsi, corrispondendo a' barrancelli quanto dagli altri individui si paga per la comune
sicurezza; questo però non vuol dire che rimane a carico de' baroni la forza pubblica come
parte della giustizia, poichè in tal caso sarebbe lo stesso che contravvenire a' patti con cui
quei feudi furono estratti dal regio patrimonio, così eziandio si spiegò la duchessa di Candia che da' suoi villici si volea costringere al pagamento della forza permanente nel Monteacuto, a dí cui carico vi è una compagnia di dragoni. Vi sono in tutte le città del Regno,
eccettuato Cagliari per difetto di terreni ed altri beni rustici le barraccellerie; sarebbero
queste sostenute a spese del regio errarlo, eppure i particolari le sostengono, mercé i loro
contributi poiché qui patit incomodi, in comodis patire debet.
3 I baroni sono obbligati alla nomina dei vari luogotenenti saltuari; le loro incum675

DD c. 56

DD c. 57

1° - Che essendo conservate le proprietà con una nuova, e regolata forza sarebbero quasi superflue le dette barrancellerie.
2° - Che diminuendosene il bisogno potrebbe una sola compagnia composta
d'un capo, e di pochi paesani de' villaggi d'ogni dicasterio accudire alle pubbliche udienze. /
3° - Non essendo che poche le barrancellerie dimminuirebbero in proporzione le contribuzioni, e salari che annualmente si corrispondono.
4° - Mancando li salari sarebbero le communità nel caso di sopportare una
qualche equitativa contribuzione da impiegarsi nelle sovra indicate forze pubbliche.
5° - I proprietari avrebbero maggior cura de' loro bestiami, seminati, vigne, ed
orti, allorché non si fidassero delle rifazioni de' danni, che verrebbero loro inferti come per lo passato.
6° - E si toglierebbe infine anche le particolari vendette poiché non vedendosi
il villico soddisfatto malgrado i suoi pagati salari cerca vendicarsi de' barracelli, maccellando del bestiame a loro confidato, oppure calpestando, e rovinando i seminati, di cui vengono incaricati.
Questi mottivi sono sufficienti per la modificazione delle barrancellerie che si
troveranno meno necessarie da quanto risulterà dall'osservanza del capo seguente.
Capitolo VI
Necessaria osservanza della legge d'incarica.
La legge d'incarica portata dalle regie / prammatiche e Carte di Logu si è il risarcimento del danno a' proprietari mercé la quale vengono le comunità e le
cussorgie obbligate alla detta rifazione, e d'una determinata penale proporzionata al delitto.
Il fine primario della sua instituzione fu senza dubbio lo scoprimento de' delitti, ad arresto de' delinquenti. Questo però ben lungi d'ottennersi si prova
spesso l'incontrario in grazia anche de' stessi barrancelli delle terre ove accadono i delitti, e furti poiché essi altro non curano che ricavar qualche lucro
dal mercenario loro servizio. Infatti è notorio, che abbattendosi in qualche ladro, non cercano, che esiggere con una qualche ricompensa il danno che loro
avrebbe cagionato dal derubamento occorso senza darne neppur avviso al tribunale, e molto meno alla parte offesa, alla quale per non soddisfarla si cercano delli prettesti, e ragioni, e lo fanno litigare con eccepire, che non registrò in
tempo, che il salario non venne pagato come viene portato da' loro capitoli, e
mille altre sottigliezze, che formerebbero un volume se volessi descriverle, a
me basta d'averlo accennato anche di passaggio.
benne sono sufficientemente espresse nelle Carte de Logu, e regie prammatiche, ma altrettanto insufficienti non essendo aiutate da una forza che possa farli rispettare.
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I delitti più esecrandi, e barbari si commettono / da' pastori, e loro morzi; al- DD c. 58
l'opposto la classe degli agricoltori, è dappertutto il Regno la più tranquilla, e
meno involta ne' delitti che giornalmente accadono.
Le reali prammatiche, e Carta di Logu prescrivono il numero del bestiame necessario, che può avere un pastore, e difende per impedire i furti, e conservare
le altrui proprietà, che un pastore abbia bestiame fuorché d'un solo padrone.
Se a questa legge, che si dovrebbe chiamare alla più stretta osservanza si unisce la circostanza di non permettere che nessuno possa essere pastore senza
che travagliasse la terra per una certa determinata estenzione, ne risultarebbe,
che avendo il pastore maggiori mezzi per la sussistenza propria, e sua famiglia,
e minor ozio di quello, in cui ora marcisce nelle più vaste, e desolate campagne, dimminuirebbero i delitti, e sarebbero le proprietà più rispettate.
Quindi se ne deve sempre più dedurre, che ove queste leggi venissero osservate, si renderebbero vieppiù inutili le barrancellerie, o tutt'almeno non necessarie le tante compagnie quante sono le ville che attualmente esistono nel
Regno. /
Capitolo VII
DD c. 59
Nuova distribuzione da farsi d'alcuni fondi, ed annuali risparmi.
Ogni qualvolta Sua Maestà per tratto speciale di sua sovrana munificenza si
degnasse accordare la progettata levata de' sumentovati corpi provinciali potrebbe il Regno trovare de' fondi da impiegare nelle spese, e necessarie sovvenzioni, non essendo giusto di aggravare il regio erario con nuovi imposti
sufficientemente obeso dalle continue spese ch'annualmente si convertono in
favore dello stesso Regno sia nella manutenzione di tanti impiegati regi che
nelle truppe colà presidiate.
Ascenderebbero le spese annuali alla considerevole somma di £ 128 mila in
circa di Piemonte da cui però prelevandone £ 93 mila che attualmente si corrisponde si ridurrebbe la nuova prestazione a £ 33 mila da convertirsi in profitto degli stessi regnicoli impiegati ne' tre diversi accennati corpi provinciali;
e che ben volentieri gradirebbero le comunità al momento che si vedrebbero
diminuite le barrancellerie nella di cui manutenzione contribuisce il Regno
non meno di £. 600 mila sarde fondo diversamente distribuito sufficiente, non
solamente per quelle dette barrancellerie / necessarie, ma bensì per le levate DD c. 60
di detti regimenti, squadroni di cavalleria, canonieri, e molte altre cose che
potrebbero sempre più assicurare la pubblica conservazione, e tranquillità.
I capitani, ed uffiziali subalterni delle nuove truppe provinciali sarebbero obbligati dare al loro ingresso una qual certa determinata somma da impiegarsi
nel fondo della massa de' rispettivi corpi, quale potrebbe essere d'un qualche
riguardo, e capace a sopportare le primarie spese.
Si avrebbero inoltre le sovra espresse £ 93 mila Piemonte:
' Francesismo, sta per proibisce (n. d. C.).
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1° - Dalle £ 60 mila che il Regno annualmente corrisponde per le strade e
ponti. Li ponti necessari per traversare il Regno sono presso che eretti, e se taluno non è tutt'ora aggiustato da' risparmi finora fatti vi sarebbe 'fondo sufficiente per portarli al loro fine. Ed in quanto può riflettere la nuova strada la
sovvenzione annuale di £ 60 mila non sarebbe sufficiente per far sentire gli effetti, e vantaggi della medesima in pochi anni, come ne risulterebbe avendo
una maggior forza per la pubblica sicurezza. Inoltre la Sardegna ha bisogno di
DD c. 61 strade pel suo commercio interno pel traffico de' / cavalli, e non delle vetture,
quali per più politici riflessi sarebbero in ogni modo nocive, ne' mesi di aprile,
e di maggio potrebbero le rispettive comunità ne' giorni festivi occuparsi nel
riattare le loro strade conducenti alle vicine città, o quella confinante alle altre
terminanti colla strada principale che abbraccia l'uno, e l'altro Capo del Regno, e finalmente il riaprimento della strada antica sarebbe uno degli effetti
primari da che il Regno fosse stabilito nel miglior suo essere, non però al presente che abbisogna di tanti altri oggetti senza de' quali riuscirebbero inutili le
continue, ed indeffesse premure per renderlo nello stato il più florido l.
2° - Potrebbero le comunità del Regno rimettere le roadie per un certo determinato numero d'anni, come si è fatto per la dottazione de' Monti frumentari,
e s'avrebbe così insensibilmente un sufficientissimo fondo, e per il pane de'
soldati, e pel foraggio de' dragoni di nuova levata, quale roadia non darebbe
meno della somma di £ 15 mila ove venisse distribuita, e regolata colla solita
provvidenza del governo.
3° - La soppressione di vari piccoli conventi, che sono affatto inutili sia pel
pubbblico, che per le particolari religioni a cui spettano darebbero non meno
di £ 4 mila annue di reddito in favore de' più volte nominati corpi provinciali./
DD c. 62 4° - La riforma della compagnia franca, o leggiera produrrebbe un aumento di
£ 17 mila poiché distribuendo li forzati nelle saline, e miniere, ed anche nelle
altre città del Regno serebbero sufficienti gli alguasili per la loro condotta con
un piccolo distaccamento per fargli rispettare in caso d'un qualche ammutinamento.
La compagnia franca è composta di disertori graziati, e vanno in Sardegna ove
il vivere trovasi a buon mercato, quindi ne nasce:
1° - Che le diserzioni sono più frequenti lusingato il disertore di trovare nel
gastigo un miglioramento della di lui sorte.
2° - Non potendo quel soldato relegato in una isola rivendere la sua persona
ad un altro principe si dà in preda a quei tanti vizi e disordini ch'essendo coni Sono pressocché tutti i ponti necessari per traversare il Regno già in istato; le strade
principali con pochissima spesa potrebbero essere riordinate, senza impiegarvi l'annua contribuzione delle dette £ 60 mila. Li Stamenti del Regno nel Parlamento celebrato dal viceré
duca di Candia rappresentarono che li vassalli tanto reali, che baronali dovessero impiegare
12 giorni dell'anno nel selciamento delle pubbliche strade da' 15 marzo ínsino a' 15 giugno
inclusivamente: capitoli di corte libro 8 titolo 5 capitolo 4 e seg.
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trari alle massime, e disciplina militare producono un cattivo effetto in una
isola ove non vi è una certa coltura, e molto meno quella inclinazione, che regna ín altri popoli pel servizio militare.
3° - In compenso de' enunciati inconvenienti colla soppressione delle compagnie franche avrebbe Sua Maestà nel Regno tre centurie di sardi cannonieri
composte de' più atti regnicolí, che diffenderebbero a prezzo del loro sangue
il sovrano, e la patria. /
E quando le compagnie franche per ragioni ben viste al sovrano, e ministro
non si dovessero riformare, vi sarebbe in quel caso superflua la centuria della
compagnia leggiera composta di tanti sfacendati che non avendo quella risorsa impiegherebbero le loro braccia nella terra, di cui tanto abbisogna la vastità
del Regno.
Capitolo VIII
De' coleggi e pubbliche scuole militari.
Esistono tanto in Cagliari, che in Sassari primarie città del Regno due coleggi
per l'educazione de' nobili e civili borghesi. Dopo la soppressione de' gesuiti a
cui spettava la direzione appena conservano il nome; ed essendo la maggior
felicità dello Stato la buona educazione della gioventù, e specialmente quella
prescielta, e destinata a dare li buon esempio al pubblico, sarebbe perciò a desiderare, che dando loro un giusto regolamento, e scuotendoli dal lettargo in
cui trovansi da più anni vi venissero insegnate oltre la legale, e la teologia anche le militari per quei giovani che fossero a queste inclinati facendogli godere degli stessi privileggi che hanno i coleggi di Sua Maestà negli Stati di terraferma, e per quanto alle maggiori spese / si potrebbero avere nel modo seguente:
1° - Coll'aumento delle penzioni che da' colleggiali annualmente si corrisponde, poiché ben volentieri da' rispettivi genitori si corrisponderebbe una maggior somma essendo maggior l'utilità de' figli.
2° - D'una qualche penzione sovra li tanti pingui benefici ecclesiastici.
3° - Applicando a' coleggi una qualche porzione di beni exgesuitici e così secondare anche la mente de' legatari che avendo fatte a quella Compagnia delle lascite hanno creduto di convertirle in opere pie, e bene del pubblico, che
nessuno potrà essere maggiore dell'educazione della gioventù al di cui fine furono eziandio fatte le lascite a' gesuiti.
E per quella gioventù che non avesse de' mezzi come essere ne' coleggi, e che
peraltro amasse instruirsi nelle scienze militari ottenendo il permesso dal gran
mastro d'artiglieria e generale delle armi, che fissarebbe annualmente il numero degli studenti, da sciegliersi, erigere due cattedre, una nell'Università di Cagliari, altra in quella di Sassari, che insegnassero il corso d'artiglieria, fortificazioni, agrimensura, ponti, e strade, e subendo essi l'esame sarebbero destinati
ne' rispettivi corpi a / seconda della capacità, e buona condotta.
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Lo stipendio delle due indicate cattedre sarebbe a spese della città, che sarebbe modicissimo unendovi una porzione degli attuali risparmi delle Università,
e specialmente il contingente che a quella di Sassari si corrisponde dall'uffiziale, e baronia della Nurra.
Ecco come senza aggravare il Regno, e senza ritardare quanto si è eccittato si
potrebbe provvedere alla sua sicurezza, interna tranquillità, e maggiore prosperità.
Conosco, che questi miei riflessi si troveranno forse in qualche parte alterati,
ma nell'esecuzione si perfezionarebbero, e il governo molto meglio di me instrutto ne' bisogni del Regno supplirebbe a quello che io ho mancato di proporre.
Fine della seconda parte. /
DD c. 67

PARTE TERZA 1

Della forza maritima.
Dopo aver parlato dell'amministrazione della giustizia e del modo come farla
eseguire, e rispettare; dopo aver minutamente analizzato lo stato in cui trovansi queste due sorgenti da cui dipende la massima parte della conservazione o
decadenza de' popoli, sarebbero le mie cure imperfette se tralasciassi di parlare della forza maritima, e de' vantaggiosi effetti, che ne sperimenterebbe il Regno allorché venisse stabilita nel modo il più compatibile alle regie finanze.
Capitolo I
Dello stato della marina di Sardegna.
L'isola della Sardegna, se tra le altre del Mediterraneo non è la maggiore nella
sua estenzione, trovasi nella vantaggiosa posizione preferibile a tutte le altre.
È facilissimo l'accesso a' suoi porti, ripe, seni, e baie di cui è più d'ogni altra
provveduta dalla stessa natura.
Sì favorevole situazione dovrebbe essere vantaggiosa non solo alle altre nazioni che vi pervengono per esportarvi il superfluo delle loro derrate col cambio
spesse volte di molti generi di lusso di cui è il Regno mancante; ma vieppiù a
DD c. 68 se stessa se vi fosse la facilità del trasporto de' generi dai luoghi / in cui o fossero superflui, o di difficile smercio a quegli altri che ne abbisognassero, ed ín
cui la vendita fosse più facile, e vantaggiosa.
La vicinanza però dell'Affrica, e prossimità colle reggenze barbaresche nel ritardare talvolta il commercio esterno incaglia frequentemente l'interno non
essendovi né de' fiumi, né delle riviere navigabili che potrebbero dare un
maggiore impulso all'interna comunicazione.
Ne' secoli da noi più remoti venivano li signori feudatari del Regno obbligati
nelle rispettive loro infeudazíoni di prestare al sovrano la servitù mercé un
corpo di cavalli leggieri destinato a battere le pattuglie in' littorali per impedii La c. 66 è bianca.
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re che li barbareschi non penetrassero nelle capanne de' massari, e pastori sitte nelle spiaggie vicine ai loro rispettivi villaggi t .
Da questa compagnia di cavalli leggieri si conobbe di non ricavarne quella utilità proposta, epperciò si eressero verso la metà del secolo XV le torri intorno
al líttorale e si convertì il corrispettivo che si pagava da' baroni per la compagnia de' cavalli leggieri nella manutenzione della compagnia degli alabardieri
destinata al palazzo del viceré. /
Cessò anche questo contributo allorché per la manutenzione, e riparazioni DD c. 69
delle torri da cui il Regno è circondato furono sottoposte al dritto d'estrazione vari secondari generi del Regno.
Sono frequenti è vero le torri intorno al littorale, e possono impedire che molti legni inimici s'approssimino nelle spiaggie di loro veduta, ma resta impossibile difendere, che que' armatori barbareschi non s'appiattino in aspettativa
delle gondole, e barche pescareccie del Regno entro a piccioli seni di cui è seminata tutta l'isola.
Si provvidde a questo inconveniente, come a quello delle frequenti contumaccie a cui era il Regno soggetto con pregiudicio, ed incagliamento del commercio colle galere che si stabilirono in essa infimo da' spagnuoli, e che addottarono eziandio li regnanti di casa Savoia 2.
Tenevano esse galere sgombri i mari della Sardegna da que' pirati, ed innumerabili prede ne traevano a' suoi porti.
La città di Cagliari, era per così dire il mercato degli schiavi, de' quali si servivano non solamente le famiglie nobili, ma eziandio quelle di facoltosi borghesi.
Tali frequenti prede che si facevano persino sotto le mura di Tunis incutea un
generale timore nelle coste d'Affrica, e le donne stesse si servivano per modo
di / espressione coi propri figli minacciandoli d'essere preda de' sardi ove DD c. 70
stessero intranquilli.
Le dette galere erano comandate dalle persone più esperte, ed erano altresì
montate dai cittadini di Cagliari più agili e forti che a gara si presentavano in
vista dei guadagni che dai loro compatriotti annualmente si traevano; avevano
questi la loro dimora, e famiglia lungo la strada del borgo dell'Annunziata in
Cagliari, chiamata per sopranome la contrada de' marinai delle galere; persone
indurite nelle fatiche, e capaci a qualomque disimpegno anche nella terra ferma pendente la loro strazione.
i Capitula Regni Sardiniae lib. VII tit. III de remissione Juris rekvi, et servitù* militaris equorum levis armaturae ad favorem baronum, cap. 2 et seg.
2 Ho stimato più opportuno di non entrare nella lunga indagine de' bilanci per le spese necessarie alla manutenzione delle indicate galere in Sardegna, e de' fondi tutt'ora esistenti tutto che divertiti in uso creduto più vantaggioso, dacché volendosi addattare nuovamente le galere, non s'ha che ricorrere a' capitoli di corte ne' capi I e 2 del libro 8 titolo 10
in cui gli Stamenti rappresentarono la necessità delle galere riconosciuta peranco da' &ere
don Michele di Moncada, dal conte d'Elda, e per ultimo da don Gioanni Vivas nelle di cui
Corti vennero dal re di Spagna accordate con carta reale de' 24 ottobre 1622.
681

DD c. 71

Si riformarono le galere da che vennero addotate le due fregate che si credettero più vantaggiose pel commercio d'una lunga corsa, ma coll'inefficaccia delle medesime nell'appredare quella sorte di legni barbareschi, s'accrebbe in
questi l'orgoglio, e la maggior frequenza ne' litorali del Regno.
Il golfo stesso della città di Cagliari servì più volte di lugubre spettacolo nel
veder rapire dal seno della patria i propri suoi figli che vittime di quei corsari
non potea prestarli aiuto per difetto di forze; ed infatti si sperimentarono simili sinistri effetti allorché un certo denominato Ciuffo / di Cagliari fatto
schiavo da tunisini, ed indispettosito per non essere stato tra molti altri riscattato, pigliò partito di fare ne' suoi patriotti una qualche vendetta per mezzo
d'una grossa galleota di cui ebbe il comando, e con essa penetrava spesse volte fino entro il golfo di Cagliari, finché poi ravveduto del suo errore trovò la
maniera di ripatriarsi con darsi destramente prigioniere colla detta galeotta,
ed impiegarsi nel servizio della sua patria che tanto offese, a cui talvolta mancava la legna ed il carbone, e la comunicazione colle piccole vicine terre con
cui commerciava, non essendovi alcuna di quelle barche che volesse avventurarsi.
La vigilanza però del governo seguendo il paterno interessamento del beneficentissimo sovrano conobbe la necessità degli armatori, e da questi si provvidde colle due mezze galere con altro piccolo legno che si è la forza maritima
del Regno.
Nientemeno, dopo questo utiloso provvedimento, e sono meno frequenti li
disturbi che quei corsari infligono, e rarissime altresì le prede de' regnicoli;
laddove non vi è quasi anno, che alle mezze galere non si arrestino de' nemici
armatori, avuto riguardo alla parvità, e piccola forza che a loro si oppone. /

DD c. 72 Capitolo II

DD c. 73

Stabilimento delle galere.
Avendo Sua Maestà de' forti, e littorali a difendere tanto nelli Stati di terraferma, e nella Sardegna sarebbe a desiderare che vi fosse un proporzionato armamento all'estenzione de' medesimi.
Li porti, e littorali delli Stati di terraferma si riducono al porto di Limpia in
Nizza, a quello di Villafranca, ed alle spiaggie da questo porto infimo al Varo;
ed alla strettissima estenzione de' littorali d'Oneglia, e Loano.
Picciolissima estenzione per verità in paragone della grande circonferenza della Sardegna, che per la sua situazione e per gli accennati accessi è incontrastabile la necessità d'un armamento che la difenda dalle incursioni nemiche.
Una squadra composta di fregate sarebbe al certo più rispettabile per la protezione del commercio d'una longa corsa, ma se questa sia uniforme alle regie finanze non essendo a me lecito il consultarle mi restringerò a dimostrare che
le galere sarebbero per ogni modo più adequabili alli porti di terraferma non
meno che alla Sardegna per la più opportuna difesa de' littorali.
Infatti da che si adottarono le fregate non si ha / la minor notizia d'esser que682

ste rientrate ne' porti della Sardegna con delle prede, né memoria d'un qualche combattimento che potesse decidere della superiorità della forza si è però
dimostrato come le galere erano rispettate, e come lo sono eziandio le due esistenti mezze galere.
Se si adottassero le galere, avrebbe Sua Maestà una squadra, che potrebbe con
qualche superiorità far rispettare il suo padiglione, e sarebbero le spese forse
meno della metà di ciò che si abbisogna per la manutenzione delle fregate.
Servivano queste di scorta per il passaggio delle truppe presidiate in Sardegna,
e pel trasporto altresì de' viceré; anche prima d'adottare, ed armare le due fregate vi andavano delle truppe, e [i] viceré vi approdavano con sicurezza
mercé un bastimento di padiglione sicuro, poiché nelle fregate non si può imbarcare che due, o tre compagnie al più dovendosi servire pel rimanente de'
bastimenti di trasporto.
Quando però si credesse necessario che il viceré, e la truppa fosse protetta
dallo stesso padiglione sarebbe infinitamente più decoroso, ed utile, che in
una sola fregata, una squadra di galere che proteggesse questo tragitto, purché
si facesse da' viceré, e dalla truppa nella stagione più propizia alle galere. /
Li legni, ed armatori corsari da cui potrebbesi ne' mari di regia pertinenza
sentire degli incommodi non sono composti d'una flotta, ma bensì di legni
piatti, galleazze, ed altri simili. A questi legni è d'uopo una batteria rasante,
e non quella d'un altro bordo, come vi sono nelle fregate, e bastimenti da
guerra.
Inoltre li corsari vanno lambendo la terra, laddove i bastimenti da guerra devono allontanarsi, tanto più, quanto è maggiore il volume di modo che vedrebbe il nemico impadronirsi d'una gondola, d'una lancia, d'un batello che
sbocca da un seno, da un lido senza poterle prestare aiuto. La galera presto vi
accorre, e nel liberare il naviglio resta il nemico preso, oppure affondato nelle
acque stesse ove credea saziarsi delle sue vittime.
Una squadra di galere non ha tempo fisso per occorrere alle spedizioni del governo; sono quei legni celeri, e manterrebbero sempre aperta la comunicazione del Regno, e sarebbero anche pronte al passaggio ne' porti di terraferma.
La forza dumque per la difesa de' littorali di terraferma, e la Sardegna si ridurrebbe a tre galere, e tre mezze galere, ed avendo riguardo all'estenzione de'
littorali verrebbero destinati una galera, ed una mezza galera / in Villafranca e
due galere colle altre due mezze galere in Sardegna, facendosi ogni anno il rilevo di questa di terraferma con una di quelle della Sardegna.
Inoltre a' suddivisati vantaggi è da riflettere che s 'oppone a' nemici barbareschi una forza alla loro superiore colli stessi legni di cui essi si servono. Hanno essi sciabecchí, piccole galleotte; e con simili, e piccioli legni, ed altri di seguito, non solamente si allontanerebbero í corsari ma verrebbero inseguiti
perfino entro i loro porti.
Collo stabilimento quindi di queste galere, oltre la sicurezza dalli corsari barbareschi, si otterrebbe anche la dimminuzione de' contrabbandi, e verrebbe
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promosso, e maggiormente protetto il commercio non solo esterno, ma molto
più l'interno, come si dimostra ne' seguenti capi.
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Capitolo III
Dimminuzione de' contrabbandi.
Indicai nella seconda parte di questo mio piano d'essere la Sardegna spopolata in proporzione della sua vastità, ed in questa il facilissimo accesso alla medesima.
La sua poca popolazione ed accessibilità è un mezzo sicuro per i massarí, e
pastori che hanno le loro capanne, e fondi nelle vicinanze del mare per le
clandestine imbarcazioni. /
Si semina nella Nurra, ed è abbondante il raccolto; vi è nell'isola dell'Asinara
considerevole quantità di bestiame; l'011iastra, Terranova, e mille altre popolazioni che sono incirca al mare sono in proporzioni disuguali a quelle in fertiTutto, o la maggior parte del grano che si raccoglie, e del bestiame che si riproduce tutto clandestinamente s'estrae, e colla stessa facilità s'introducono
anche delle merci pregiudicio considerevole tanto al regio erario, che a' proprietari del bestiame, e de' fondi.
L'isola della Corsica fu continuamente provveduta dalla Sardegna. Una fiamma da Bonifacio viene da Longonsardo corrisposta, e con prestezza eseguito
ogni contrabbando.
Si fanno le denunzie de' grani, e del bestiame, indi si tazza l'estrazione, come
mai si potrà dare in un calcolo prudenziale se talvolta mancano i datti; da un
principio erroneo non potranno che essere fallaci le conseguenze.
Quanti, e quanti anni credendo sufficiente il raccolto, vedesi sparire di pianta,
ed in altrettanti anni sull'incertezza, e per timore dell'occorso proibite le estrazioni; epperciò languire il massaro avendo pieni i suoi granai, ed ozioso il negoziante in mezzo ai suoi stagnati fondi.
Si risparmierebbero li contrabbandi che per lo / più si facceano da' corsi che
venendo talvolta arrestati essendo sotto la protezione della monarchia di
Francia volevano legitimo per via della forza ciò, che non era, che una clandestina esportazione, e sarebbe più cauto il paesano, e meno rischioso il contrabbandiere allorché intorno al Regno vi fosse una piccola squadra, che visitasse i
porti, che guardasse il líttorale, e prevenisse l'astuto contrabbandiere, e l'artifizioso manipolista, che con pagare ad un prezzo ancor considerevole trae dallo
stesso nemico tutte le derrate che abbisogna.
Questa necessità d'impedire li frequenti contrabbandi, e clandestine imbarcazioni si è dal governo riconosciuta, e per occorrervi si addottarono le mezze
galere, le quali però essendo assai insufficienti verrebbe il governo ad ottenere
il fine che si mettessero in piede le summentovate galere, e quando alla squadra delle galere si potessero unire le due fregate colle contribuzioni de' commercianti delle granaglie, ed altre derrate, non vi è dubbio che sarebbe più
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florido il commercio, e più sicuri li littorali delli Stati di Sua Maestà di qua, e
di là di terra ferma.
Capitolo IV
Del commercio interno, ed esterno.
In una isola che ha circa 560 miglia di giro, in una isola abbondante di grano,
e formaggi / non vi è un bastimento mercantile eccetto poche barche traspor- DD c. 78
tanti la legna a Cagliari, varie gondole bosinghe, e qualche guscio pescareccio,
non si sa, cosa sia marina.
In mezzo ad un eccesso di superfluo per difetto d'una marina vede diminuire
a passo a passo la stessa attività, che pigliò l'agricoltura, e rendersi sempre più
stabile il suo commercio puramente passivo.
Si ravvivò l'agricoltura, ed è dilattata a segno, che lo stesso Regno non avrebbe osato promettersi; ma se questa non ottiene un giusto compenso; se l'agricoltore non vede un pronto guadagno rallenterà le sue fatiche, e si darà nuovamente in preda all'oziosità.
Li soli porti caricatori del Regno sono Cagliari, Oristano, Alghero, e vi sarebbero Bosa, e Porto Torres per Sassari, e Capo ove questi due porti fossero aggiustati.
Una modicissima spesa farebbe che il porto di Torres fosse frequentato da
molti legni mercantili, essendo in faccia alla Toscana, e vicinanza di Genova, e
pari esito avrebbe quello di Bosa, purché una delle sue bocche conducenti alla torre fosse chiusa con due o tre casse al più, ed avendo essa la comunicazione col fiume andrebbero le lancie a caricare le derrate perfino a' liminari de'
magazzeni, / e case della città.
DD c. 79
Questa deteriorazione non permettendo, che vi approdino de' legni mercantili
si deve ristringere il commercio anche passivo, a quelli di già indicati, e nel
mentre che il Capo di Cagliari galeggia, ed avvantaggia il suo contadino, quello del Luogodoro marcisce, e geme nella miseria. E per conseguenza non potendo in questo Capo ricavarsi il giusto valore de' suoi prodotti, e si dimmifluisce il commercio, e per consenso se ne risente la regia cassa per la privazione del corrispettivo dritto di sacca che ne' due stati di Sassari, e Bosa non sarebbe minore di £ 40 mila annue.
La spesa, che si è necessaria per il porto di Bosa, e miglioramento di quello di
Sassari, verrebbe, in pochi anni restituita al regio erario, e sarebbe avvantaggiato per sempre di quell'accennata cospicua somma.
Non essendovi marineria non può il sardo fare un commercio attivo, non essendovi né nell'interno strade comode, non può trasportare li suoi grani, e
derrate a quelle città, e quando anche le strade fossero capaci, e carreggiabili
attesa la lontananza, il solo trasporto eccederebbe un terzo del valore de' suoi
frutti.
Quindi è costretto vendergli nelle vicine città, e fare nello stesso Regno un tenuissimo commercio di permuta; e se tallora gli riesce / d'avere un qualche DD c. 80
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compratore, sarà quegli un infingardo, che non contento d'un discreto guadagno vuole il tutto a sé, conoscendo, che da lui, e non da altri concorrenti dipende lo smaltimento de' frutti di quel proprietario.
Se avesse quindi la Sardegna una squadra di galere, e mezze galere s'otterrebbe:
1° - Che li sardi sicuri d'essere scortati, e sgombri li littorali da legni barbareschi, tradurrebbero con delle gondole, ed altre barche le loro derrate negli accennati porti di traffico senza pericolo d'essere da corsari sovrapresi.
2° - Attenendo da un guadagno più reale maggiore sussistenza avrebbero mezzi come cercare la costruzione de' legni più capaci a traversare il Regno, e sensibilmente fare un commercio attivo.
3° - Che invece d'essere le piazze di Sassari, Bosa, ed altre terre cospicue precarie di mercanti di Cagliari, Oristano, ed Alghero sarebbero anch'esse nella
stessa dovizia, ed in caso di provvedere all'industrioso contadino.
4° - Che aumentandosi l'agricoltura per il maggior consumo, e smaltimento
de' superflui sarebbe il commercio più attivo.
5° Ed acquistando quella forza, e sussistenza, che attualmente non può avere,
s'introdurrebbero in Sardegna molte manifatture che non potrebbero sussistere senza esservi de' grandi fondi.
Questi, ed altri consimili vantaggi arrecarebbe una piccola / squadra, che assicurando la tranquillità interna, diminuendo li contrabbandi, e proteggendo il
trasporto delle derrate da uno in altro Capo, ed anche accompagnando li legni
mercantili, accrescerebbe l'agricoltura, e migliorarebbe la condizione degli
abitanti d'un isola così rinomata per la sua posizione, e fertilità.
Fine delle terza ed ultima parte. /
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A
Bilancio degli stipendi da distribuirsi a' preffettt; ed avvocati fiscali.
Per lo stipendio di 15 prefetti a £ 600 caduno = £ 9000; per altrettanti avvocati fiscali a £ 400 caduno = £ 6000: [totale] £ 15000.
Si avrebbe colla seguente distribuzione l'indicata somma: 1° - da' signori feudatari £ 5370; 2 - dalle communità del Regno £ 6700; 3° - dalle rispettive città
£ 2930: [totale] £ 15000.
Annotazione.
Li feudatari del Regno non verrebbero aggravati per la concorrente delle £
5370 stante che non si contribuisce dai medesimi minor somma ne' loro rispettivi consultori delegati, che per darne un'idea si darà un prudenziale bilancio. In quanto poi alle communità non verrebbero ad essere sottoposte ad
una considerevole contribuzione, dacché non sarebbero più obbligati ai ducatoni di visita, che ogni triennio si corrisponde ai suddetti rispettivi consultori,
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quale somma avuto riguardo alla popolazione non potrà essere minore di £
9000. E finalmene le città avendo il vantaggio essere i prefetti uno de' rispettivi cittadini, e l'alternativa nella nomina colli feudatari, e signori delle vicine
terre non sarebbe che insensibile la propposta contribuzione come s'osserverà dal riparto che quivi si descrive.
Contribuzione delle infrascritte città.
La città di Cagliari per la concorrente di £ 980; Sassari 560; Alghero £ 450;
Oristano £ 400; Bosa £ 240; Iglesias £ 180; Castelsardo £ 120: [totale] £ 2930.
Per le comunità del Regno.
Esonerate le dette comunità dalla triennale contribuzione di £ 9000 verrebbero essere sottoposte a quella di £ 6700.
[Totale contribuzione delle città e delle comunità: 2930 + 6700 = ] £ 9630 /
— Riporto £ 9630.
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Riparto degli stipendi de' consultori delegati:
Per li feudi di Sua Maestà al consultore reale: £ 600; per li feudi del marchesato di Quirra £ 600; ducato di Mandas £ 400; ducato di Candia £ 400; marchesato di Villacidro £ 400; ducato di San Pietro £ 250; ducato dell'Asinara
£ 200; marchesato d'Albis £ 200; marchesato di Laconi £ 200; ducato di Benevento £ 150; marchesato d'Orani £ 150; marchesato di Villarios £ 130;
marchesato di Sedilo £ 130; marchesato di Soleminis e baronia di Sorso £
130; marchesato di Bosachi £ 100; marchesato di Sammassi £ 100; marchesato della Planargia £ 100; marchesato di San Zaverio £ 100; marchesato di
Neonelli £ 100; marchesato di Villa Clara £ 100; viscontado di Flumini £
100; baronia di San Pantaleo £ 100; baronia di Toralba £ 100; baronia di Barumini £ 80; baronia di Capoterra £ 80; contado di San Lorenzo £ 60; contado di Castillo £ 100; contado di Montesanto £ 60; baronia di Teulada £ 60;
marchesato di San Tommaso £ 40; marchesato di San Carlo £ 40; contado di
Sant' Antioco £ 40; marchesato di San Sparato £ 40; marchesato di Muros £
40; marchesato di Putifigari £ 40; marchesato di San Vittorio £ 40; baronia
Otigier £ 40; baronia di Minotadas £ 40; baronia di Montresta £ 40; baronia
di Monti £ 40; baronia di Nurecci £ 40; baronia di Samazai £ 40: [totale]
£ 5800.
[Totale contribuzione delle città, delle comunità e dei feudi: 2930 + 6700 -15800 = ] £ 15430.
Annotazione.
La somma di £ 430 che eccederebbe dal bilancio da me propposto andrebbe
in diminuzione del contributo de' villaggi, dimodoché sarebbe la loro contribuzione di £ 6270: ma contribuendosi la somma di £ 9000 ogni triennio, sa687

rebbe soltanto l'aumento di £ 3270, somma di poco riguardo a 300 circa villaggi. /
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B
Formazione de' magistrati di Sardegna.
Il supremo magistrato della Reale Udienza di Cagliari - Aumento de' presidenti, e giudici delle tre infrascrítte classi:
reggente la Reale Cancelleria il signor N.N. [n.] 1; giudici civili li signori N.N.
[n.] 4; primo presidente della Reale Udienza, e reggente la Reale Cancelleria
[signor] N.N. [n.] 1; aggionti alla sala civile li signori N.N. [n.] 2;
giudici della prima classe civile li signori N.N. [n.] 4.
Sala criminale.
Giudici criminali li signori N.N. [n.] 4; presidente della seconda classe il signor N.N. [n.] 1; giudice sovranumerario il signor [N.N. n. 1]; aggionto alla sala criminale [il signor. N.N. n. 1 -=] n. 2; giudici civili della seconda classe li signori N.N. [n.] 4.
La Reale Governazione di Sassari - Classe criminale.
Giudici li signori N.N. [n.] 3; presidente in secondo N.N. [n.] 1; giudice sovrannumerario il signor N.N. [n.] 1;
giudici criminali li signori N.N. [n.] 4.
Totale attuali giudici: 17
La Reale Governazione: presidente il signor N.N. [n.] 1; giudici li signori N.N.
[n.] 4.
Totale delle classi suddette: 20
Aumento di soggetti: 3
Annotazione.
Non dovendo aumentarsi, né dimminuirsi il numero de' sostituiti degl'uffizi
del procuratore generale, ed avvocato fiscale regio, non si è creduto necessario
comprendere in questa distribuzione li detti capi d'uffizi, e soltanto potrebbe
aversi riguardo all'avvocato de' poveri, dandogli in Cagliari un altro sostituito,
ed in Sassari stabilirne uno in aiuto dell'indicato avvocato de' poveri. /
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Conto dimostrativo de' risparmi che Sua Maestà potrebbe avere colla soppressione degli infrascritti impieghi, e dimminuzione degli stipendi per gli impiegati nelle Strade e
Ponti che in tutto ascenderebbe alla somma di £ 14800.
1° - La soppressione de' giudici sovranumerari, ed aggiontí alla sala civile, e
criminale: £ 5000; 2° - la soppressione di varie piazze d'applicati, e sotto se688

gretari e scritturali meno necessari alla spedizione degli affari della Reale Intendenza di Cagliari, e Sassari: £ 6000; 3° - risparmio da farsi negl'impiegati
dell'uffizio generale del soldo, e que' altri destinati a molti impieghi economici
che si crederebbero potersi altrimenti distribuire £ 3800; [totale] £ 14800.
Distribuzione della sovraindicata somma di £ 14800 ne' vari impieghi di magistratura come si dimostra:
1° - al secondo presidente della sala civile in Cagliari: £ 2400; 2° - al primo
presidente criminale in Cagliari: £ 2400; 3° - per lo stipendio di quatro giudici
della prima sala civile in ragione di £ 1400 caduno, quale rinviene allo stipendio attuale degli altri giúdici civili: £ 5600; [totale parziale] £ 10400.
4° - Onorario da fissarsi al presidente capo coll'aumento di stipendio, a' giudici della Reale Udienza: £ 4400; cioè al presidente della Reale Governazione: £
2000; per aumento di stipendio a quatro giudici per la concorrente di £ 600
formante coll'attuale onorario £ 1200 per ciascun giudice: £ 2400; [totale parziale] £ 4400.
Totale: £ 14800. /
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FORMAZIONE E BILANCIO PER DUE REGIMENTI PROVINCIALI
Uffiziali già compresi nelle loro compagnie co' loro torrieri: colonello n. 1: £ 1000;
luogotenente colonello n. 1: £ 800; maggiore di reggimento n. 1: £ 600; maggiore di battaglia n. 1, £ 550; capitani] granatieri n. 2 [£] 450 [per ciascuno] =
£ 900; [capitani] ordinari n. 4, [£] 400 [per ciascuno] = £ 1600; luogotenenti
granatieri n. 2 [£] 320 [per ciascuno] = £ 640; luogotenenti ordinari n. 8 [£]
300 [per ciascuno] = £ 2400; sottenenti granatieri n. 2 [£] 270 [per ciascuno] =
£ 540; sottotenenti ordinari n. 8 [£] 250 per ciascuno = £ 2000; [totali: ufficiali] n. 30, [spesa] £ 11030.

Uffiziali dello stato maggiore e torrieri: aiutante maggiore di regimento n. 1 £ 320;
aiutanti maggiori di battaglia n. 2 £ 270; torrieri n. 2 £ 270 = £ 590.
Bassi uffiziali compresi nello stato maggiore: sergenti maggiori n. 2 [£] 72 = £ 144;
caporali maggiori n. 2 [£] 40 = £ 80; tamburro maggiore n. 1 £ 40; due compagnie di granatieri: sergente di compagnia n. 1 £ 60; sergenti di squadra n. 2 [£]
50 = £ 100; caporali n. 4 [£] 36 = £ 144; tamburri n. 2 [£] 24 = £ 48; piffari n. 2
[£] 20 = £ 40; granatieri n. 43 [£] 20 = £ 860; uffiziali e torrieri n. 6; [totale] seconda compagnia = n. 60 £ 1516.
Otto compagnie di fucilieri: sergente di compagnia n. 1 £ 55; sergenti di squadra
n. 2 [£]48 = £ 96; caporali n. 4 [£] 30 = £ 120; tamburro n. 1 £ 22; piffaro n. 1
£ 18; soldati n. 45 [£] 18 = £ 810; torrieri n. 6; [totale forza] n. 219 £ 1121; [totale] forza di sette compagnie n. 420 [£] 7847; forza totale n. 639; somma delle
paghe [£] 23620.
Razioni 639 a soldi 2 cadauna compresi li uffiziali, e torrieri per giorni quinde689

ci £ 958.10; benarmato per uomini 488 esclusi li sergenti a £ 1 cadauno £ 488;
vestiario per uomini 545 secondo il calcolo £ 4573.9; [totale] £ 9639.19.
Lo stesso bilancio serve per altro simile regimento £ 29639.19. /
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D
FORMAZIONE E BILANCIO PER TRE COMPAGNIE DI CANNONIERI PROVINCIALI
Capitano n. 1 £ 500; luogotenente n. 1 £ 400; sottotenente n. 1 £ 320; sergente
di compagnia n. 1 £ 60; sergenti di squadra n. 2 [£] 50 = £ 100; caporali n. 4
[£] 36 = £ 144; cannonieri n. 86 [£] 20 = £ 1720; torrieri n. 3; [totali]: forza n.
100 £ 3244. [Riporto £] 3244.
Razioni pane 100 a soldi 2 per mese £ 150; vestiario per uomini 94 secondo il
calcolo £ 820. 3; [totale] £ 970. 3; totale per una compagnia £ 4214. 3.
Simile bilancio per altre due compagnie: [totale] £ 8428. 6.
Somma totale per la formazione di tre compagnie £ 12642. 9.
BILANCIO DEL VESTIARIO, PREZZO E DISTRIBUZIONE PER SEI ANNI A
BASSI UFFIZIALI, E SOLDATI DI FANTERIA, ED ARTIGLIERIA PROVINCIALE
Un vestito a [soldi] 25 [e] una sottoveste a [soldi] 8 per 33 [uomini] = all'anno
£ 5. 10; tre paia di calze 11. 5 all'anno £ 1.17.6; tre cappelli 8. 2 all'anno £ 1. 7;
[totale] all'anno £ 8. 14. 6.
Annotazioni.
Dal prezzo de' cappelli e dal risparmio del vestiario addottando i lanifici dello
stesso Regno, e facendosi piccoli giustacorpi, e non vestito intiero come il regimento d'ordinanza si potrebbe avere de' cimieri, stivaletti, ed abersacchi, ed
in quanto alle bandoliere se ne potrebbe prescindere usando casaline, di cui
presentemente si servono i sardi.
Uno degli uffiziali delli regimenti provinciali dovrebbe essere incaricato della
provvista delle merci, e con ciò risparmiare l'appuntamento del quartier mastro.
In quanto al chirurgo maggiore, ed ospedale, servendo i provinciali al pubblico dovrebbero negli spedali di Cagliari, e Sassari a qualomque altro esser preferti sotto l'ispezione degli uffiziali subalterni.
E non mancandovi ne' villaggi i parrochi, e molto meno nelle città saranno li
provinciali obbligati alle loro parrochie. /
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FORMAZIONE E BILANCIO PER DUE SQUADRONI DI CAVALLERIA
Capitano n. 1 £ 1440; luogotenente n. 1 [£] 800; cornetta n. 1 [£] 628; maresciallo n. 1 [£] 360; brigadieri n. 2 [£] 190 = [£] 380; tamburro n. 1 [£] 100;
dragoni n. 27 [£] 90 [raduno] = £ 2430; torrieri n. 3; [totali]: forza n. 37 £
6138. Riporto 6138.
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Razioni pane a soldi 2 n. 37 £ 666; vestiario per uomini 30 secondo il calcolo
qui annesso £ 741; basco e letto per uomini come sovra [£]270; medicinali per
uomini come sovra [£] 120; benarmato per uomini come sovra [£] 60; [totale]
£ 1857. Riporto £ 1857.
Cavallo, sella, freno, guardrapa, fusurò secondo il calcolo £ 524,18; piazze di
foraggio per uomini trenta £ 5238; medicinali, e ferrature per cavalli 31 £ 124;
acconci per gli arnesi per uomini 31 £ 46,10; [totale] £ 6023.8.4; £ 6138 +
1857 + 6023 = £ 14018. 8. 4.
Simile bilancio per altre tre compagnie £ 42055. 6.
TOTALE £ 56073. 14.4. /
BILANCIO DEGLI ANNUALI INDICATI RISPARMI, E CONTRIBUZIONI
DD c. 89
Riforma d'alcuni impiegati di magistratura £ 5000; soppressione d'altri della
reale intendenza £ 6000;
donativo sussidiario di Strade, e Ponti £ 60000; vari risparmi del donativo, e
sussidio per le gondole £ 5000; riforma delle compagnie franche £ 17000; contribuzione dei signori feudatari per la concorrente di £ 5370;
contribuzioni delle comunità del Regno £ 6700; contribuzione delle città del
Regno £ 2930; risparmio da farsi negli impiegati dell'ufficio generale del soldo,
e que' altri destinati a molti impieghi ecconomici che si potrebbero altrimenti
distribuire £ 3800; [totale] £ 111800. Riporto £ 111800
RISTRETTO DELLI RETROSCRITTI AUMENTI D'IMPIEGHI E LEVATE DI
TRUPPA PROVINCIALE
Stipendi per quindeci preffetture £ 15000;aumento di soggetti di magistratura
£ 14800;
per due regimenti provinciali £ 59219. 18; per tre compagnie cannonieri provinciali £ 12642. 9; per due squadroni di cavalleria £ 56073. 14. 8; [totale] £
157736. 1. 8.
TOTALE DELLE SPESE £ 157736.1.8.
TOTALE DÈ RISPARMI £ 111800.
L'ECCESSO DELLE SPESE RISULTAREBBE £ 45936. 1. 8.
Annotazione.
Se non si volessero intieramente addottare li enunciati risparmi, si ricaverebbero altrimenti li fondi necessari, e segnatamente dalla grandiosa somma di £
600 mila sarde, che annualmente si percevono dalle barracellerie ridotte ad
un miglior sistema, e minor numero, si potrebbero quindi risparmiare per lo
meno £ 200 mila sarde, qual somma non solamente sarebbe sufficiente per le
levate de' regimenti, e truppe provinciali, ed altri impieghi, ma ve ne soprav691

rebbe per un fondo competente per cannoni, ed altri usi militari il vantaggio a
chi si reca, è al regio servizio ed al Regno nello stesso tempo. Quindi, che il
Regno dia una migliore distribuzione a' suoi pagamenti non potrà incontrare
sempre più che il regio gradimento.
INDICE
Della prima parte.
Introduzione, p. 1 - Capitolo I, Della sarda legislazione, p. 5 - Capitolo II,
Scielta de' ministri di giustizia, p. 7 - Capitolo III, Delle curie subalterne, p. 8 Capitolo IV, Erezione delle prefetture, p. 12 - Capitolo V, De' magistrati: articolo 1, Del Supremo Reale Consiglio, p. 17 - articolo 2, Del magistrato della
Reale Udienza, p. 22 - articolo 4, Degli uffizi dell'avvocato fiscale regio ed avvocato de' poveri, p. 26; paragrafo 1, Dell'uffizio dell'avvocato fiscale regio di
Cagliari, ivi; paragrafo 2, Dell'uffizio dell'avvocato de' poveri di Cagliari, p. 27;
paragrafo 3, Dell'uffizi dell'avvocato fiscale, e de' poveri in Sassari, p. 28 - Capitolo VI, Del Regio Patrimonio, e Reale Intendenza, p. 29 - Capitolo VII,
Mezzi come provedere a' stipendi de' prefetti, presidenti, e giudici, p. 31 [e]
33 - Capitolo VIII, De' consigli comunitativi, p. 35.
Parte seconda.
La necessità di forza interna da ottenersi colle levate provinciali, p. 39 - Capitolo I, De' dragoni provinciali, p. 40 - Capitolo II, De' regimenti provinciali, p.
43 - Capitolo III, De' cannonieri provinciali, p. 47 - Capitolo IV, Delle milizie
urbane, e suoi vantaggi, p. 50 - Capitolo V, Uso delle barracellerie, p. 53 - Capitolo VI, Osservanza delle legge d'incarica, p. 56 - Capitolo VII, Miglior distribuzione d'alcuni fondi, e risparmi, p. 59 - Capitolo VIII, De' coleggi, e pubbliche scuole militari, p. 63.
Parte terza.
Della forza maritima, p. 67 - Capitolo I, Stato della marina di Sardegna, ivi Capitolo II, Stabilimento delle galere, p. 72 - Capitolo III, Dimminuzione de'
contrabbandi, p. 75 - Capitolo IV, Del commercio interno, ed esterno, p. 77.

1793 giugno 12, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare dopo la liberazione di Sant'Antioco e dell'isola di
San Pietro dall'occupazione francese, in attesa che venga portato a termine il trasporto a Cagliari delle armi pesanti ivi abbandonate, utili per il sistema di difesa
della capitale che si sta approntando, decide di sospendere e di rimandare ad altra
data la stesura della relazione al viceré sui problemi della difesa. Una deputazione dello Stamento reale comunica che al posto dell'avvocato
Mattana è stato surrogato, quale ambasciatore a Torino, l'avvocato Ramasso;
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comunica inoltre che lo Stamento reale ha deciso di recedere dalla presentazione
al sovrano delle due ultime domande — l'erezione di una terza sala della Reale
Udienza e l'istituzione di un ministero per la Sardegna a Torino — che propone
vengano riservate alle Corti.
Lo Stamento militare, sorpreso per questa decisione, di cui gli ambasciatori
dello Stamento reale dichiarano di non essere autorizzati ad esporre le ragioni, fa
sapere che resta in attesa di spiegazioni.
A c. 84
Cagliari li 12 giugno 1793 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Essendosi parlato degli oggetti di difesa stati sospesi a deliberarsi nelle precedenti sessioni, si stimò, che in vista di mancare tuttora gli accertati e distinti riscontri delli ritrovati effetti nelle riconquistate isole giacché dopo i portati dallo sciabecco corsaro d'Alghero, dal pinco dell'Amministrazione delle Torri, e
da un battello di Cagliari, non è ancora giunto il bastimento danese del capitano Brun, che deve trasportarne l'ultima parte, ed in vista eziandio di non essere ancora terminati i fortini stati commessi a direzione del signor marchese di
Neoneli, si sospendesse ancora di rassegnare a Sua Eccellenza le suppliche sul
medesimo oggetto. /
L'illustrissima prima voce ha proposto di essere stato richiesto dall'usciere A c. 84v.
straordinario Giuseppe 2 Saragozza di supplicare lo Stamento di qualche gratificazione pei servizi finora prestati.
E lo Stamento ha rimesso la rimunerazione del detto usciere al prudente arbitrio della stessa 3 illustrissima prima voce.
Il cavaliere don Domenico Símon ha nuovamente richiesto che oltre la relazione si aspettava da ciascuno dei signori otto colonnelli dell'operato da' rispettivi corpi pendente l'invasione nemica, si sollecitasse anche l'arresto de'
loro conti intorno alle spese fattesi pei reggimenti loro affidati, come pure si
arrestassero dallo Stamento í conti per le altre spese occorse nella passata difesa affinché si trovasse tutto liquidato a tempo de' riparti pel rimborso delle
persone 4 che fecero le anticipate.
E lo Stamento, atteso che i concorrenti nella presente sessione non erano in
gran numero e si trovavano assenti alcuni dei suddetti colonelli, ed anche alcuno dei deputati pei pagamenti, come pure l'avviso avuto di doversi recare a
momenti una delegazione dello Stamento reale, differì la deliberazione sul
narrato 5 oggetto ad altra sessione.
Lo stesso signor cavaliere Simon instò pure nuovamente sulla comunicazione
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non ancor avuta della nota delle spese sin ora fatte intorno ai fortini, come
pure della nota delle ulteriori oblazioni volontarie, pe' medesimi fortini fattesi
dopo la prima già stata pubblicata al fine di potersene similmente fare la pubA c. 85 blicazione a tenore dell'affidamento dato al pubblico / con essa prima nota
pubblicata li 15 maggio, e col pregone di Sua Eccellenza delli 16 di aprile.
E in seguito alle ragioni addotte dall'illustrissimo signor marchese di Neoneli
stato dallo Stamento destinato alla sopraintendenza e direzione di essi fortini
dopo la partenza del signor cavaliere Pitzolo, cioè di starsi ancora raccogliendo delle obblazioni e terminando dei lavori intorno ai fortini, onde convenisse sospendere ancora qualche giorno la detta pubblicazione per comparire al
pubblico di miglior appagamento e per risparmiare in appresso altra pubblicazione di piccola entità.
Lo Stamento aprovò la sospensione, avendo bensì sollecitato la ricerca delle
suddette obblazioni nel modo stabilito nelle precedenti sessioni, giacché trovandosi ora in potere I del governo l'artiglieria, e munizioni lasciate da' francesi
in San Pietro, e Sant'Antioco, e già trasportati in gran parte in questa darsena
era facile guarnire i suddetti fortini, e porsi così in stato di maggior difesa a tenore delle richieste precedemente fatte a Sua Eccellenza dí cui sussistevano ancora i motivi pendente la guerra, benché per ora non così urgenti come prima.
Venne una deputazione dello Stamento reale nelle persone dei signori avvocati Mattana, e Cadeddu. E disse, che avendo lo Stamento reale preso in più matura considerazione 1.e dimande, che fra ambi Stamenti si era inteso di fare a
A c. 85v. Sua Maestà per mezzo dei messaggeri stati a ciò nominati, avea creduto / che
le ultime due, cioè del Consiglio 2 di Stato da stabilirsi in Cagliari, e del Ministro particolare per tutti gli affari di questo Regno da stabilirsi in Torino, dovessero sospendersi a tempo delle Cotti in cui si proporrebbero le altre dimande convenienti al bene del Regno, onde avea deliberato di ridursi la commessione de' deputati a portar l'ambasciata a Sua Maestà alle tre prime domande già registrate a suo luogo; cioè conferma di tutti i privilegi, celebrazione pronta di Corti da tenersi poi secondo l'antico uso ogni decennio, e privativa degli impieghi d'ogni classe, ecclesiastici e secolari in favore dei nazionali.
Espose inoltre la stessa deputazione il cambiamento di uno dei soggetti nominati dallo stesso Stamento reale a Sua Maestà del signor avvocato Ramasso in
vece del signor avvocato Mattana, stante che questo avendo chiesto due giorni per deliberare se gli conveniva persistere nell'accettazione della sua nomina
(sulla quale restò in dubbio dopo che venne accresciuto ai deputati di questo
Stamento militare l'assegnamento a scudi duemila per ciascuno, senza che lo
Stamento reale avesse voluto accrescere il fissato pei suoi di scudi 1250). Ed
avendo sentito che si voleva far cadere in votazione questa sua dimanda di
due giorni per deliberare, stimò di rinunciare sul campo alla sua elezione.
' avendo bensì ... in potere] parziale integrazione da C.
c. 114.
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Lo Stamento avendo inteso dalla stessa deputazione, che non avea commissione di esporre le ragioni, per cui lo Stamento reale stimò declinare dalle dette
due ultime domande, come venne richiesta, fece sentire alla medesima, / che A c. 86
si riserbava di fare risposta allo Stamento reale in altra sessione qualora venendogli comunicate le suddette ragioni potesse determinare se le medesime
fossero anche opportune a far declinare questo Stamento militare da ciò che
previa discussione e con approvazione dello stesso Stamento reale descritta
nei registri, come pure con approvazione dello Stamento ecclesiastico era già
stato una volta risolto.
E si è sciolta la sessione prorogandola secondo le precedenti deliberazioni al
venturo mercordì 19 del corrente. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 giugno 19, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento ascolta con disappunto la lettura di due lettere scritte da Torino dal duca di San Pietro e dal conte di Sindia, con cui comunicano che non
hanno provveduto a inoltrare alla corte le missive che erano state fatte loro pervenire.
Viene quindi mandata un'ambasciata per sollecitare le ragioni che hanno
indotto lo Stamento reale a recedere dalle due ultime domande da presentare al
sovrano e per chiedere copia dei diplomi sugli impieghi; sul giuramento degli
ambasciatori da mandare presso il sovrano, sulla cessione della Sardegna a Casa
Savoia, conservati negli archivi della cita
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Cagliari 19 giugno 1793 1.
A c. 86
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è aperta la sessione con essersi lette due lettere ricevute 2 dall'illustrissima
prima voce colla posta di terraferma, una del signor conte di Sindia, e l'altra
del duca di San Pietro colla quale restituisce questi la supplica speditagli dallo Stamento per umiliarla a Sua Maestà riguardo al posto di maggiore della
piazza di Sassari che si chiedea conferirsi ad un regnicolo, ed eziandio affin di
sospendere pei motivi in quella espressi la collazione della vacante reggenza
di toga del Supremo Consiglio.
Lo Stamento non trovò appaganti i motivi addottisi in detta lettera per non essersi dato corso alla supplica, come si sperava dallo zelo, e patriottismo delle
persone a tal oggetto elettisi, poiché qualora il signor duca fosse stato veramente impedito potevano gli altri soggetti in difetto nominati, cioè il signor barone
di Sorso, e conte di Sindia suddetto presentarla / prescindendo dalla delicatez- A c. 86v.
i c. 114v.
lettere ricevute] integrazione da C.
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za di non essere stato alcuno di essi in primo luogo, e principalmente nominato; poiché si usò al signor duca tale riguardo, per essere rispetto ai medesimi,
e se fosse nel Regno, rispetto a I tutti la prima voce; e perché era certo il di lui
soggiorno in Torino, come non era degli altri essendosi infatti provato all'arrivo della supplica partito il barone di Teulada, stato scelto in secondo.
Si è però mandato inserire dette due lettere, e deliberato unanimemente che i
membri deputati per recarsi a Torino avessero pure a trattare in quanto occorreva di detta supplica in parte ancora coerente alle generali concertate domande, e specialmente della reggenza; poiché lo Stamento quando ne chiese
la sospensione avea in mira di rassegnare a suo tempo un nuovo piano pel Supremo Consiglio, il qual piano dovrebbe ora differirsi, e variarsi, avendo Sua
Maestà accordato nel frattempo al signor barone di Teulada l'altra reggenza di
cappa e spada in sopravvivenza al signor marchese Vico. n. 56 -57 2.
Venne quindi spedita coi signori cavalieri don Domenico Simon e don Francesco Mannu un'ambasciata all'illustrissimo Stamento reale per chiedergli:
1° - La comunicazione dei motivi pe' quali ultimamente entrò in sentimento
di non doversi domandare per ora a Sua Maestà lo stabilimento d'un Consiglio di Stato ordinario in Cagliari, e d'un ministero particolare in Torino per
tutti gli affari della Sardegna.
A c. 87 2° - Copia dei privilegi che citarono i suoi ambasciatori riguardo / alla privativa di tutti gli impieghi ai nazionali; e del diploma in cui viene prescritto il giuramento da prestarsi da' messaggieri 3, che si spediscono a Sua Maestà.
3° - Copia dell'atto di cessione di questo Regno nel 1720 all'augustissíma casa
regnante.
Tornati i predeti signori cavalieri riscontrarono, che avendo proposte le tre dimande a nome di questo illustrissimo Stamento si ebbero in risposta dallo
Stamento reale riguardo alla copia dei citati privilegi, e diplomi, che il prossimo martedì le presenterebbero a questo Stamento. Riguardo poi alla prima
parte dell'ambasciata, che sí riservavano di fare risposta.
E si è sciolta la sessione prorogandola al prossimo martedì 25 del corrente.
Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 maggio 29, Torino.
45/1
Il duca di San Pietro comunica allo Stamento militare che per motivi di salute non ha potuto consegnare al sovrano la supplica datata 30 aprile fattagli
C c. 115.
C nel testo indica i docc. con «n. 56-57», in margine con «57». Cfr. docc. 45/1 e 45/2.
3 C c. 115v.
4 Riguardo poi ... 25 del] parziale integrazione da C
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pervenire; non ritenendosi autorizzato a surrogare gli altri membri dello Stamento militare dimoranti a Torino, rimette la supplica al mittente.
T c. 104
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo l.
Ho ricevuto il pregiatissimo foglio di vostra signoria illustrissima de' 30 dello
spirante mese unitamente alla supplica di codesto Stamento militare, ch'a nome del medesimo ella si è compiaciuta di trasmettermi coll'onorevole incarico
di rassegnarle appiè del regio trono. Questo tratto ben distinto della confidenza che in me ripone esso Stamento, siccome eccita i sensi della mia più grata
riconoscenza, così mi constituisce in dovere di pregare vostra signoria illustrissima, come prima voce del medesimo di porgergliene le più sincere ed espressive assicuranze, dell'intensa gratitudine, di cui mi penetra.
Ma qualunque pur sia il vivo mio desiderio che mi anima a corrispondere all'anticipata favorevole prevenzione, che dello mio zelo pel regio e pubblico
servizio, e della mia esatezza nel disimpegno dell'incarico affidatomi ebbe lo
Stamento medesimo, debbo però con sommo mio rincrescimento significare a
vostra signoria illustrissima, che le abituali mie indisposizioni, e lo stato caggionevole di salute, che da più anni sto sperimentando non permettendomi
che poche, o rare volte d'uscir / di casa, né dandomi luogo a gravi e serie oc- T c. 104v.
cupazioni di spirito, quali richiederebbersi per l'accurato disimpegno dell'incombenze addossatemi, mi constituiscono perciò nell'impossibilità di secondare co' fatti gl'impulsi dell'animo mio tutto dedito al servizio della patria, e
di questo Stamento stesso, cui mi glorio appartenere.
Desideroso non pertanto di non lasciar ineseguita l'incombenza di cui mi vedo onorato mi feci lecito di pregare il signor barone di Sorso, e conte di Sindia di volersi incaricare di quanto mi veniva addossato, e ch'io ero impossibilitato di poter eseguire; animandomi a prendere questo partito l'espressa confidenza che lo stesso Stamento dimostrò nel prelodato suo foglio de' detti degnissimi soggetti.
Rifletterono però questi signori che non potrebbero ciò eseguire senza una
nomina dello stesso Stamento, o una mia sostituzione. Non credendomi io altronde autorizato a tenore del prelodato foglio di dovere o potere in caso di
mancanza d'alcuno de' nominati sostituire uno de' tre accennati soggetti per
rassegnare a Sua Maestà la rappresentanza / unica pezza che ho ricevuto col T c. 105
presente ordinario, si giudicò di comune consentimento sospendere ogni ulterior passo.
Mi veggo perciò nel dovere di restituirla a vostra signoria illustrissima sicuro
che saprà ad ogni modo compatirmi presso codesto rispettabilissimo Stamento, cui prego a nome mio di persuadere, che non abbia a male quest'atto mio
di disimpegno, a sola causa di mia debolissima salute.
Nel mio particolare poi io prego vostra signoria illustrissima di aggradire allo

' Altro esemplare ín T, cc. 92v.- 93v.
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stesso tempo li sentimenti dell'inalterabile attaccamento, e rispetto co' quali
mi pregio d'essere di vostra signoria illustrissima divotissimo ed obbligatissimo servitore.
Torino li 29 maggio 1793.
Il duca di San Pietro.

1793 maggio 29, Torino.
45/2
Il conte di Sindia, nel confermare i motivi che hanno impedito la consegna
al sovrano della supplica de130 aprile, ringrazia lo Stamento per la deferenza dimostratagli.
T c. 108 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.

Dal signor duca di San Pietro mi venne comunicato il riveritissimo foglio di
vostra signoria illustrissima de' 30 dello scaduto aprile unitamente alla supplica da umiliarsi al regio trono, che non poté effettuarsi per le ragioni, che dal
prelodato signor duca sarà in grado di presentire; rilevai con piena mia soddisfazione li sentimenti di codesto rispettabile Stamento, a cui ella così plausibilmente presiede, anche a mio riguardo. E nel ringraziarla quindi di questo
contrassegno di confidenza altrettanto inaspettato, quanto a me caro, sarei a
pregarla di assicurare allo Stamento del mio più vivo riconoscimento e della
T c. 108v. giusta premura di comprovarle ogni mia buona / volontà in tutte quelle circostanze, che potrebbero essere graditi i deboli miei servigi, che particolarmente
le offro nell'atto stesso, che passo a raffermarmi con ossequiosa stima di vostra
signoria illustrissima divotissimo obbligatissimo servidore.
Torino li 29 maggio 1793.
Il conte di Sindia.

1793 giugno 25, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Essendo concluso il trasporto delle armi pesanti abbandonate dai francesi
nella penisola di Sant 'Antioco e nell'isola di San Pietro, lo Stamento militare
ritiene giunto il momento di procedere alla stesura della rappresentanza al viceré sui problemi della difesa. Durante la seduta una delegazione dello Stamento reale consegna copia autentica dei privilegi precedentemente richiesti, unitamente all'atto di cessione della Sardegna alla Casa Savoia, comunica le ragioni
per cui quello Stamento ritiene inopportuna la presentazione della quarta e della quinta domanda.
Il cavaliere Lorenzo Sanna, in procinto di partire per Sassari, legge a nome
proprio e dei membri da lui rappresentati in qualità di procuratore un 'interes46

Altro esemplare in T, 108-108v.; copia autentica in D, c. 93v.
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sante memoria in cui vengono proposte varie riforme per il «rifiorimento del
Regno».
Cagliari 25 giugno 1793 1.
A c. 87
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è aperta la sessione con trattare degli oggetti stati ancora sospesi a nuovamente rassegnarsi a Sua Eccellenza per non avere ancora avuto il suo effetto,
come nelle precedenti sessioni.
E si è deciso unanimemente che mentre ora si trovano già trasportati tutti gli
effetti acquistati dai francesi nelle isole state da loro invase, onde possano darsi le provvidenze, si estenda dal membro che ne era stato incaricato la opportuna rappresentanza secondo i concerti presi, da leggersi nello Stamento prima di rassegnarla 2.
Una deputazione dello Stamento reale ha presentato le ragioni / per cui esso A c. 87v.
Stamento ha creduto doversi per ora sospendere le domande del Consiglio di
Stato, e del Ministro particolare, e la copia autentica di sei privilegi, come pure della cessione di questo Regno all'augustissima casa regnante 3.
E lo Stamento nell'aver ringraziato la detta deputazione della comunicazione
suddetta stata dal medesimo richiesta ha mandato inseririsi nei suoi archivi in
un volume a parte detti privilegi, e cessione per averne in ogni tempo memoria, spedendone bensì altra copia ai signori ambasciatori, che devono partire a
Torino, ove la richiedano, e non si porti già da quella che spedisce lo Stamento reale. Come pure inseririsi negli atti dello Stamento il promemoria delle ragioni del reale per la sospensione di detti due stabilimenti. n. 58 4.
Si è pure nuovamente s incaricato alle rispettive persone incombenzate di sollecitare la consegna delle note di nuove obblazioni, e delle fatte pe' fortini al
segretario affin di potersene far quanto prima la pubblicazione di cui il segretario era stato affidato.
Si è letto dal signor cavaliere don Lorenzo Sanna, che disse essere a giorni di
ritorno a Sassari un promemoria di vari mezzi da lui proposti ad assicurare, ed
accelerare il rifiorimento del Regno, anche per parte dei sogetti che lo costituirono procuratore.
E lo Stamento deliberò, che siccome il medesimo conteneva degli ottimi riflessi perciò venisse inserito colle altre promemoria per aversi presente al tempo delle Corti 6.
Inoltre avendo il signor visconte di Flumini Maggiore riferito, ch'esistevano /
C c. 115v.
116.
3 Ritengo si tratti dei documenti inseriti come pezza n. 37 in E; copia autentica in D.
4 C nel testo indica il doc. con «n. 58», in margine con «58». Cfr. doc. 46/1.
Si è pure nuovamente] integrazione da C.
6 C nel testo indica il doc. con «n. 59», in margine con «59». Cfr. doc. 46/2.
2 C C.
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A c. 88

ancora nella Tesoreria Generale i' due viglietti uno di scudi venti, e l'altro di
cinque, di spettanza dello Stamento da lui portati alla Tesoreria Generale li 18
maggio per cambiarli come nelle precedenti sessioni, si è deliberato, che l'illustrissima prima voce mandi al segretario dello Stamento a ritirarli.
Finalmente avendo l'illustrissima prima voce riscontrato lo Stamento, che in
seguito alla richiesta del signor cavaliere Pitzolo già comunicata allo Stamento, di aver un monumento, che in ogni caso contestasse la sua deputazione,
giacché il resto delle carte, e i mandati avea a portarle seco il cavaliere Simon
partendo da Cagliari, si era già da essa prima voce scritto a detto signor cavaliere Pítzolo la concertata lettera, controscritta pure per maggior autenticità
dal segretario dello Stamento e spedita col corriere del 21.
Lo Stamento, sentitane la lettura, ed approvatala 2, mandò inserirsi. n. 59'.
Mandò pure inseririsi dietro al regio viglietto 17 aprile copia della lettera
scritta dalla stessa illustrissima prima voce il 18 maggio agli otto colonelli delle milizie stipendiate dallo Stamento stata deliberata in sessione delli 10 maggio e presentata in questa dall'illustrissima prima voce 4.
E si è sciolta la sessione con prorogarla al prossimo mercordì della settimana
ventura 3 luglio; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretario 5. i

1793 giugno 25, Cagliari.
46/1
Lo Stamento reale espone in una memoria le ragioni per cui ritiene che gli
ambasciatori che si recheranno a Torino presso il sovrano non debbano presentare le domande quarta e quinta, precedentemente concordate dai tre Stamenti
T c. 102

Promemoria 6.
Lo Stamento reale per ricedere dalle due dimande, stabilimento, cioè, d'un
Consiglio di Stato, e d'un Ministro particolare per tutti gli affari della Sardegna, ha considerato, che ottenendo la puntuale osservanza de' privilegi, capitoli di corte, e di più leggi pazionate, celebrazione delle Corti, e privativa pei
sardi, realmente sardi in tutti gli impieghi stabiliti già, o da stabilirsi, veruno
eccettuato, potrà essere di niuna, o pochissima utilità l'avere un particolar
I C c. 116v.

cavaliere Simon approvatala] parziale integrazione da C.
Cfr. doc. 46/3.
4 Cfr. doc. 46/4.
La c. 88v. è bianca; sul margine superiore della successiva c. 89, in cui inizia il verbale 3 luglio 1793, è segnato il numero «10», probabile numerazione dei fascicoli non legati
dei verbali.
6 Titoletto: Promemoria dello Stamento reale allo Stamento militare; copie autentiche in
D, cc. 93v.-94v. e in E, pezza n. 36; copia semplice in T, cc. 109-110 con la dicitura in margine: «Letto in sessione 19 giugno. Ritrattazione delle dimande».
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Ministro presso Sua Maestà, come lo stabilirsi nel Regno il Consiglio suddetto.
Procedendo quei impiegati a seconda di detti privilegi, e di più leggi fondamentali del Regno, e contenendosi cadauno di essi nelle funzioni del proprio
officio senza immiscuirsi in quelle degli altri, si otterrà pure il fine, al di cui
oggetto si è creduto opportuno doversi il Regno procurare quei stabilimenti.
E quando ciò non sia in occasione della celebrazione delle Corti in cui dee
procurarsi di sistemare ogni cosa determinando i doveri annessi a cadun / of- T c. 102v.
ficio, e prescrivendo le regole da osservarsi dai rispettivi impiegati, potrà il tutto disporsi in maniera, che senza quei stabilimenti si ottenga quanto con quel
mezzo si cerca di ottenere.
E ciò con risparmio di quelle grosse spese, che saranno inevitabili per gli assegnamenti da farsi ai rispettivi impiegati, delle quali potrà farsene alcun altro
uso per oggetti più interessanti, e di superiore utilità per il Regno, come sono
quelli riguardanti la buona amministrazione della giustizia, che ha pure bisogno di forze perché sia viemaggiormente rispettata.
E d'altra parte il recesso suddetto non è stato assoluto, bensì per ora, che vale
soltanto quanto una semplice sospensione, affinché meglio esaminati gli oggetti, a cui sono dirette le stesse dimande, senon pottranno ottenersi altrimenti,
che con farsi quei stabilimenti, possa essere nel caso di riassumere le dette dimande, uniformandosi su di ciò al determinato dall'illustrissimo Stamento militare, ed ecclesiastico, che vi si è aderito; se pure non basti per conseguirsi,
che non vi sia stata formale opposizione / per parte dello Stamento reale, che T c. 103
soltanto ha conchiuso per la sospensione nelle attuali circostanze, e per i motivi esposti, dei quali si fa un dovere di farne inteso l'illustrissimo' Stamento
militare, che se lo ha richiesto.
Cagliari li 25 giugno 1793.

46/2

1793 giugno 25, Cagliari.
Don Lorenzo Sanna espone in una memoria che viene inserita tra gli atti
dello Stamento militare un interessante piano di riforma consistente nella razionalizzazione del sistema ecclesiastico e di quello dei dazi.

Metodo facile per felicitare il Regno di Sardegna 2.
Tc. 11
Se l'equilibrio è necessario per il buon ordine di tutte le cose è subito scoperta la cagione dei nostri mali. Se diamo un'occhiata alla divisione seguita dei
beni tra l'ecclesiastico e il secolare subito scorgiamo la sproporzione, e lo sbilancio. Se finalmente riflettiamo che il peso di nostre gabelle è sul collo, e non
sulla schiena rileviamo il motivo di nostra miseria commune.
i l'illustrissimo ] corr, da dello illustrissimo.
Sotto il titolo la notazione: «Letto nella seduta del 25 giugno [1793] e rimesso alle
Corti».
2
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Andiamo al primo, e poi parleremo in ordine del secondo, e prego di non decidere sino a leggere l'ultima riga.
Spirito di mal intesa pietà ha fatto cadere a poco per volta nella mano morta il
midollo delle nostre sostanze. Di quanto produce il terreno col sudore, e colla
fatica, il dieci per cento al paroco, i migliori giardini, olivetti, vigne e palazzi
godono li ecclesiastici, cosicché quanto si vede, ed esiste, o è della chiesa o alla chiesa impegnato con qualche censo. Si esca di tanto utile ci ruba ancora i
migliori soggetti, i quali o indotti dai genitori, o dalla propria ambizione abbracciano sconsigliati quello stato angelico, e uomo che ha sbagliato la via da
principio è pernicioso per se stesso, e per gli altri. /
T c. 11v. Si crederà a prima vista, che io tenda a sopprimere questi corpi rispettabili, il
cielo me ne liberi, anzi a dilatarli, e a procurare il bene loro con quello degli
altri, e incomincio la riforma dalla diocesi di Sassari mia patria, che amo, e conosco.
In questa diocesi vi sono oggi cinque parocchie vacanti, cioè i villaggi di Bonorva, Torralba, Banari, Usini, Tissi tutti sufficienti di mantenere abbondantemente col prodotto delle decime una delle tante comunità regolari, che inoperose stanno a carico del pubblico.
Sono cinque parocchie vacanti, dunque non si fa torto a nessuno se invece di
parochi incominciasi a mandare uno per parocchia dei tanti conventi di Sassari, cioè i Claustrali a Bonorva, i Carmelitani a Usini, i Serviti a Tissi, e Mercenari a Torralba, i Domenicani a Banari, e così a misura che vacano le parocchie distribuire i conventi. Capisco che le comunità religiose sono d'inferiore
numero delle parocchie, perciò avuto riguardo al reddito, e al bisogno dei
soggetti si dividerà un convento d'oggiddì in più parocchie.
Il superiore farà il paroco pro tempore e gli altri da vice parochi, da maestri di
scuole basse, e i laici da sacristi. /
T c. 12 Ecco i religiosi hanno come sussistere al largo col provento delle decime,
dunque proibizione espressa che possa acquistare più niente soto pretesto alcuno, così è tolta di mezzo la rete insidiosa, con cui pescano l'incauti moribondi con grave pregiudizio dei parenti superstiti.
Altro vantaggio, che non bisognando più dei beni, che già possiedono devolveranno a favore di regia cassa particolari venduti, e non amministrati da economi, come si è praticato dell'azienda exgesuitica, e applicata a pro delle opere pubbliche.
I sunnominati conventi soltanto possiedono duecento milla scudi circa, dunque col favore del tempo acquistiamo un fondo d'un miglione circa di scudi.
Che ospedali, porti, torri, e fortificazioni potrebbonsi formare senza incommodare il regio erario, né il pubblico? Per le spese della guerra si potrebbe prescindere dalla roadia sperimentata nociva, e prevalersi di questi fondi.
Se scorgessi il danno anche minimo del bene morale sarei alieno di rassegnare
questo piano, ma ben lungi di ciò mi si schierano mille ragioni favorevoli per
il morale non meno, che per il temporale. Questo è subito rilevato, acquistare
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i beni che possiedono, impedire che ne carpiscano degli altri, scuole pubbliche gratis in ogni paese qualunque tutto è guadagno.
Riguardo poi al morale, sia detto con pace dei nostri sacerdoti, la maggior parte, o indotta dai genitori, o che essi stessi / contemplando qualche beneficio T c. 12v.
intraprendono questa strada senza esaminare altro che l'utile, infatti occupano
un beneficio, e ne vaca altro più pingue saltano dall'uno all'altro, e non per
cambiare aria, perché tante volte nella medesima città, ma per migliorare di
reddito, come se il deposito dei poveri fosse una speculazione di traffico.
Uomo che parte da questi principi non è maraviglia, che i primi due anni facia
frutti suol per rifarsi della spesa delle bolle, e poi sempre cessata la voce del
rimorso, e stanco il misero di picchiare l'uscio del suo paroco, si avezza a appropriarsi, e a godere la roba altrui.
Nuotando fra l'oro, e fra li aggi si dimenticano ancora delle opere di pura carità quantunque senza spesa portando solo qualche incommodo, come un fatto accaduto ai giorni miei decide fra molti altri.
Ammalò un povero villico, crebbe il suo male, e angustiato dalla febbre si dimenava a dritta, e sinistra nel suo umile letticciuolo, ci mancava ogni conforto, la malattia fu lunga, e peggiorava tutti i giorni, non si degnò una volta il paroco, o viceparoco di / farli una visita, perché tutto finiva con lui, giunto final- T c. 13
mente agli ultimi momenti prega li afflitti attorniati moglie, e figli che corressero per farlo munire degli estremi cristiani ristori, si va dal paroco, ed era in
villeggiatura, il viceparoco non si trova né a casa, né a chiesa, qualcheduno
suggerisce che andasse alla tal casa, ma disgustato di interromperli la saporita
conversazione risponde svogliatamente che vi anderebbe, e lo diferì tanto, che
l'ammalato delirava, e non era più a caso di profittarne, di ciò essendomi scandalizzato mi dissero che tante volte si tornava indiettro perché l'infermo era
già passato al numero dei più.
Altrettanto non si può aspettare che succeda in un convento, ove la notte ritirati, e di giorno vi restano sempre dei soggetti anche adesso che non vi è questa necessità.
Riflettiamo dunque sopra la diversità di condotta, sarebbero i parocchiani illuminati nei primi rudimenti di scienza colle scuole basse, che si terrebbero in
ogni qualunque paese, instruiti nei doveri di vero cattolico vivrebbero, e terminerebbero i loro giorni nel seno del Signore, e tanti giovani declinerebbero
dalla via sacerdotale, ove più non scorgevano il lucro, e procurerebbero allo
Stato tanti frutti legitimi, e resterebbero tanti patrimoni fittizi, che usurpano. /
Si crederà forse che l'essere il paroco pro tempore sia una disgrazia per il paese, T c. 13v.
ben lungi di quello si vedrà che è un bene per il morale, e per il temporale.
Per questo oltre quanto si è veduto d'acquisto e di non essere più a carico del
secolare tanti frati mendicanti, che anche loro, deposta affatto la bisaccia, passerebbero come tutti li altri al governo delle parocchie, si impegnerebbero
eziandio a promovere l'agricoltura, unico campo onde trarrebbero loro sussistenza.
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T c. 14v.

T c. 15

Quello stesso spirito di accumulare che hanno i frati per ingrandire i loro conventi si cambierebbe allora in promovere il coltivo del terreno degli individui
del paese, un paroco secolare non ha l'istesse premure perché con lui termina
il beneficio, o sia il reddito, e tante volte prima passando ad altro posto, ma i
frati che guardano i loro novizi, e quei che verranno come propria famiglia, e
che conoscono permanenti i miglioramenti nei loro successori studiano di tirare partito da tutto.
Il vantagio morale si dimostra con un dilemma. O questo paroco pro tempore è
degno, e della soddisfazione del popolo, o non lo è; piace, basta che il popolo
ricorra al provinciale, o all'ordinario lo confermerà quanti / trienni desidera;
dispiace il rimedio è facile con farlo rilevare, metodo che si estenderebbe anche per l'inferiori. Altrettanto non si può praticare coi parochi presenti, e bisogna soffrirli come capitano, all'opposto quei parochí pro tempore si farebbero
un preggio di contentare il pubblico per risparmiare l'incommodo di ballotare
di convento in convento.
Non intendo comprendere in questa riforma le catedrali, perché composte di
soggetti di merito, e sempre vicini al prelato, e sono persuaso che se taluno di
loro ha cura d'anime si farà un dovere di dividere col convento che lo aiuta a
portare carico così enorme, il prodotto delle decime.
Non è però sperabile l'equilibrio desiderato nella divisione dei beni senza formare insieme il bilancio dei dazi che deve pagare il suddito al suo monarca.
La sorgente delle nostre lagnanze deriva da noi stessi. L'isola di Sardegna rende poco al suo padrone, quindi meritiamo la sorte del campo sterile, e ingrato,
che sagace agricoltore abbandona, e avveduto giardiniere recide l'albero, che
non fruttifica. Ora entriamo in un laberinto. Sardegna / rende poco, e questo
è innegabile, e tutti si lamentano d'essere estremamente gravati dalle gabelle.
Sarebbe scoperta la più degna trovare lo sviluppo di questo contraditorio, e
mi lusingo avere già dato nel segno a forza di tanta esperienza.
Gabella, e peso sono sinonimi, dissiamo dal bel principio che l'istesso peso caricato sulla schiena non fa molta pena, sul collo non si può reggere. Mi spiego.
L'agricoltura è un capo di prima necessità, i bestiami di secondaria, per l'estrazione del grano, e formaggio si paga il cinquanta circa per cento, invece di
promuovere pare siasi studiato d'annientare articoli così importanti, questo è
caricare sul collo.
L'abilità consiste in bilanciare il peso, e subito dimostrerà, che la cassa regia
può avere dalla Sardegna un miglione di scudi con meno aggravio del pubblico.
Le regie entrate devono essere fisse, perché dovendo soffrire tutti li anni
quasi le medesime spese è vergognoso che ricorrano i finanzieri ai particolari
per prestarsi qualche somma, come qualche volta è arrivato se per qualche
triennio non ci sono state tratte di grano. Saranno fisse, e sufficienti in pace,
e in guerra se ci adatteremo ad imitare i regolamenti / delli Stati più fioriti
d'Europa.
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Non intendo d'aumentare i dazi, anzi di levare ogni gabella, e qualunque donativo riguardo al re, e prescindo per ora di parlare del pagamento feudale, e
restringo le regie entrate ai tre seguenti articoli.
Tabacco, polvere da schioppo, e sale sono tre generi che possono chiamarsi
d'arbitrio del sovrano dell'isola. Lasciando i primi due nel piede che sono, e
vendendo in stanchi, e stanchigli il sale a soldo la libra dimostrerò con dati sicuri, ed evidenti che la regia cassa può tirare un reddito annuo di un miglione
di scudi.
Conforme risulta da calcolo d'approssimazione in un decennio sulle tabelle, e
altri fedeli registri i capi bestiame sono ad ogni individuo di Sardegna come
l'uno al sei, e per convincersene chi avesse dubbio prenda dieci villaggi, cinque del Capo di Cagliari, e cinque del Capo di Sassari, numeri l'individui, e
poi il bestiame, e ritroverà se questo computo è esatto, ma nel fare quest'atto
sperimentale non perderà di vista tanti villaggi in cui troverà per ogni abitante
dieci capi di bestiame, perciò si fa una commune di Bonorva, Bittí, Uzieri,
Osqueri, e tanti altri con molti paesi del Campidano che scarseggiano.
Ciò supposto diamo solamente alla Sardegna quattrocento mille anime dedotti i bambini non consumanti sol[tanto] / unendoli al riferito calcolo cí troviamo con tre miglioni di enti consumanti sale.
Dopo le più accurate speculazioni, e osservazioni ho altresì sperimentato che
la capra, vaca, e più la peccora per salare il formaggio nelle capanne, conservarlo nelle grotte, e nei magazini, salare pelli, carne e lardo fanno un forte consumo di sale, e fatta una commune parimenti col consumo degli abitanti si
può a buona misura calcolare dodeci libre, e mezza a testa, e in conseguenza
ci troviamo col prodotto di tre miglioni circa di lire di Piemonte sopra d'un
genere che abbraccia ogni ceto di persone, così tutti rendono al sovrano, e il
peso è ben bilanciato, e distribuito, perché il povero paga meno, e va a cadere
sopra del possidente, che viene anche lui largamente compensato pagando in
avvenire per l'estrazione di due derrate il dieci per cento invece del cinquanta
come vedremo appresso, e emendato il grave errore che abbondante sia, o
scarso il raccolto, si pagavano li stessi dritti d'estrazione.
L'altro miglione di dette lire ce lo darà la polvere, il tabacco, e i minerali assegnati naturalmente alla regia cassa. /
Per l'estrazione conviene che si paghi un dieci per cento tassandosi tutti gli
anni dalla giunta civica il valore dei rispettivi generi, e questo pagamento si
dovrebbe versare nella cassa dell'Amministrazione delle Torri, e sarebbe cura
di questa giunta sempre coll'approvazione di Sua Eccellenza l'erezione, e manutenzione delle torri, delle fortificazioni, dei porti tutti, e sino dei ponti, e
strade, ed essendo egregio come sarebbe il fondo si darebbe altra norma a
questa giunta, ed ai capitani, e soldati delle torri, che tutti dovrebbero essere
soto lo stesso capo.
Per l'introduzione finalmente delle merci in tutti i porti abilitati si dovrebbe
pagare egualmente il dieci per cento a favore delle rispettive città, le quali non
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pagando più il regio donativo hanno come sostenere l'impiegati civici, e assicurare i fondi pubblici.
Resta dunque abolito ogni altro pagamento, e dazio, e la regia cassa farà fronte
alle sue spese coi prodotti del sale, tabacco, polvere, e minerali, quella dell'Amministrazione per la sussistenza, e miglioramento delle torri, fortificazioni,
porti, e ponti, e strade, e la civica per sostenere li suoi impiegati, e i fondi pubblici; si può dare metodo più spiccio senza tormentare il pubblico con continue derrame, e riporti di tanti diversi pagamenti?
Intendo le repliche della città di Cagliari, essa gode il sale gratis, onde se il reT c. 16v. sto del Regno è contento di questa riforma, / la capitale non lo è. Piaccia sentire la risposta. Cagliari ha questa franchigia, ma è aggravata dal dritto del vino
chiamato imbotaggio, che eccede di molto l'aggevolezza del sale. Una famiglia
di dieci persone spenderà per il sale di maneggio uno scudo l'anno, questo
scudo li viene compensato in un mese dalla diferenza del prezzo del vino. So
che ci sono alcuni che godono anche la franchiggia di questo dritto d'imbotaggio, ma il bene generale deve prevalere, vediamo, e possiamo specchiarci
nelle infauste conseguenze di qualche altro Stato, che è andato in rovina per
queste preminenze, il pubblico va rispettato, e considerato, e inoltre questi
privileggiati sogliono essere i possidenti, questi ricevono doppia ricompensa
dal prezzo con cui venderanno le loro derrate pagando solo il dieci per cento
d'estrazione.
Finalmente acciò non si frapongano dubbi per effettuare così utile piano, si
computi più tosto il prodotto di questa franchigia, o il dritto d'introduzione
che taluno godeva delle porte di qualunque città, che resta libero per facilitare il commercio, e fatto il bilancio se li pagarà in denaro dal fondo civico, ed
ecco tolta ogni difficoltà. L'esperienza ci farà conoscere l'utilità indicibile di
questo piano che ho l'onore di rassegnare.
Don Lorenzo Sanna.

1793 giugno 21, Cagliari.
46/3
La prima voce, cui il deputato don Girolamo Pitzolo ha comunicato che è
in procinto di imbarcarsi per compiere la missione a Torino, gli porge a nome
dello Stamento militare gli auguri di buon viaggio e lo assicura che i deputati che
stanno per partire da Cagliari porteranno con sé tutta la documentazione necessaria per predisporre i memoriali al sovrano.

D c. 95 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.
Avendo partecipato a questo illustrissimo Stamento militare l'imminente imbarco di vostra signoria illustrissima da Porto Torres unitamente al deputato
i Copia utentica; copia semplice in T, cc. 111-112; il doc. originale non è inserito in B.
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dello Stamento reale don Antonio Sircana, vengo incaricato dal medesimo
Stamento di significarle, che mentre facendo eco a' voti del pubblico se le augura da tutti noi un felicissimo viaggio, ed arrivo al suo destino, saranno ambe
le signorie loro in breve raggiunte dagli altri quattro deputati, che devono
quanto prima imbarcare da questo porto. Onde verrà così finalmente appagata la impazienza della nazione, di sentire rassegnato il vero stato delle cose, e
le concertate dimande all'amatissimo sovrano dagli ambasciatori, ne' quali per
mezzo de' tre Stamenti, che la rappresentano, ha la medesima riposta la sua
confidenza.
Gli atti, e i documenti su i quali dovranno regolarsi le rimostranze verranno
portate per ciascuno dei tre Stamenti dai deputati, che fanno vela da qui. E siccome continua nei medesimi, e negli intieri corpi lo stesso inviolabile zelo per
/ rendere la patria più colta, più ricca, e più contenta, e così sempre più chiaro, D c. 95v.
più glorioso e più potente il monarca, non dubita punto questo Stamento militare, che un simile zelo rimarrà fermo, ed inalterabile in vostra signoria illustrissima, la quale dopo le gloriose riprove di singolare intelligenza, e valore
che si ha dato non meno contro i nemici nel campo, che nelle nostre adunanze
trattando gli affari, si ha unitamente al gradimento speciale del governo meritata nella sessione delli 7 scorso maggio la compiacenza di sentirsi quasi per acclamazione di tutto lo Stamento eletta per uno dei suoi due deputati.
A me intanto resterà sempre il pregio di considerarmi particolarmente col più
sincero e distinto ossequio, di vostra signoria illustrissima divotissimo obbedientissimo servitore.
Cagliari 21 giugno 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
Notaio Giambattista Trogu segretario dell'illustrissimo Stamento militare.
[Indirizzata all'] Illustrissimo signor cavaliere avvocato don Girolamo Pitzolo
deputato dello Stamento militare presso Sua Maestà - Sassari.

1793 maggio 18, Cagliari.
46/4
Il marchese di Laconi, prima voce dello Stamento militare, fa pervenire ai
colonnelli che comandarono gli otto battaglioni di truppe ausiliarie il regio biglietto del 17 aprile con cui il sovrano esprime compiacimento per il valore dimostrato dai sardi durante l'invasione francese e chiede che notizia di esso venga
divulgata tramite i capitani degli stessi reggimenti tra gli ex volontari.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.

B c. 150

i La c. 150 è manoscritta, mentre le cc. 150v-151 sono a stampa; in margine: «n. 48 presentato in sessione 25 giugno»; copia autentica in D, cc. 94v.-95 e 87-88.
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Qui compiegati ho l'onore di rimettere a vostra signoria illustrissima vari
esemplari di un viglietto regio datato 17 scorso aprile, col quale Sua Sacra Real Maestà si degna spiegare il sovrano suo gradimento particolarmente alle milizie formate da questo illustrissimo Stamento militare pe' servizi resi alla corona, ed alla patria.
Vedrà vostra signoria illustrissima nel suddetto regio viglietto quanto benigni,
e amorevoli siano i sensi dell'ottimo nostro monarca in favore della fedele nazione, e come ha rimirato eziandio con compiacenza fra gli stessi reggimenti
dello Stamento lo zelo di quelli, che non ebbero particolari occasioni di manifestare la loro bravura.
Quindi altro a me non resta, che pregare vostra signoria illustrissima coerentemente alle sovrane intenzioni, di compiacersi comunicare alcuni de' suddetti
esemplari ai signori capitani del reggimento stato da lei comandato con tanta
soddisfazione del governo, e del pubblico, ed incaricare i medesimi dí renderli noti, per quanto sarà possibile agli individui di loro compagnie; affinché
venga così sempre più confermata in ciascuno la persuasione di avere nel nostro augusto sovrano un amatissimo padre.
Godo incontrare questa fortunata occasione per rinovarmi con particolare ossequio di vostra signoria illustrissima divotissimo ed obbedioentissimo servidore.
Cagliari 18 maggio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
Simil esemplare del viglietto regio unitamente alla presente lettera fu spedito
ad ognuno de' rispettivi signori colonnelli de' reggimenti dell'illustrissimo Stamento militare nel giorno d'oggi 19 maggio 1793. In fede.
Giambattista Trogu secretario.

B c. 150v.

[Regio biglietto 17 aprile 1793].
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
Balìo Balbiano. Dopo che vi abbiamo già di tempo in tempo fatto significare
dalla nostra Segreteria di Guerra i sensi, che desideriamo a tutti palesi, della
viva speciale compiacenza in noi prodotta dalle dimostrazioni di commendevole zelo, ed attaccamento per il nostro, e pubblico servizio date da codesti fedelissimi nostri sudditi nel disporsi alla difesa del Regno, e dagli accertati saggi di fermezza, e di valore, con cui si segnalarono quindi nel sostenere intrepidi, e respingere vigorosamente, gli assalti della nemica poderosa flotta francese, da cui venne massime codesta capitale del Regno da varie parti investita, vi
fecimo poscia render note le ricompense d'onori, e di beneficenze, che in attestato del rilevatone gradimento ebbimo cura di compartire con adeguata proporzione a diversi soggetti, che dalle vostre relazioni ci risulta avere nell'additata circostanza particolarmente distinta la loro bravura. Ora volendo noi, che
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tutti gli altri affetti alle milizie del Regno, o in qualunque altro modo concorsi
in così ardue contingenze al servizio, i quali non ebbero la sorte di particolari
occasioni per dare, come siamo persuasi che avrebbero fatto, eguali prove del
loro coraggio, vengano anche informati del giusto conto, che facciamo del manifestato loro zelo, e del buon grado che loro sappiamo dell'ottima disposizione, in cui sono stati di recarcene più autentiche testimonianze, vi ordiniamo
di chiamare a voi i capitani generali della fanteria, e della cavalleria miliziana,
ed i principali soggetti dello Stamento militare, e d'incaricarli a nome nostro
di dover indirizzare rispettivamente a tutti i capitani delle milizie accorsi alla
difesa del Regno, ed a quelli de' reggimenti stati formati dallo stesso Stamento
una circolare, nella quale si segni loro lo speciale gradimento, che ci risulta da'
servizi da essi prestatici, e dalle loro compagnie, e s'ingiunga pure ai medesimi
di render noti ad esse rispettive loro compagnie, ed anche per / quanto sarà
possibile a ciascuno degli individui, che le compongono, i graziosi sensi, con
assicurarli inoltre, che riuscirà sempre per noi gradito il riconoscere nelle prove di zelo dateci dalla nazione sarda un sicuro argomento della sua fedeltà, ed
attaccamento per il nostro servizio.
E siccome la nostra Amministrazione delle Torri ci ha nelle suddette circostanze rinnovate vieppiù convincenti testimonianze dell'uno, e dell'altra, ed ha
colle preventive ottime disposizioni date rispetto alle torri del Regno, e colla
valorosa difesa procurata a quella, per la sua posizione più essenziale, di Calamosche, ond'ebbero i nemici a riportarne gravissimo danno, ed a riconoscerne codesta capitale in gran parte la propria salvezza, accresciuto nuovi titoli
alle sue benemerenze, e per conseguenza a quella giusta soddisfazione, che
sempre ce ne ridonda, vogliamo perciò, che anche alla medesima partecipiate
nel modo stesso i sentimenti del nostro verace appagamento, coll'incarico di
renderli noti a tutti i soggetti dalla medesima dipendenti.
Persuasi intanto della nostra premura nel disimpegnarvi da quest'incarico con
quella sollecitudine, efficacia, ed energia, che possono vie meglio attestare a
codesta nazione il nostro gradimento, preghiamo senza più il Signore, che vi
conservi.
Torino li 17 aprile 1793.
Signato all'originale: Vittorio Amedeo.
Controsignato: Cravanzana.

1793 luglio 3, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Dopo aver letto una missiva del viceré ed avere approntato la risposta, lo
Stamento redige una rappresentanza in cui respinge le accuse che gli vengono rivolte di volere un trattamento dei prigionieri di guerra francesi diverso da quanto esige il diritto internazionale. Sopraggiungono durante la seduta le ambasciate
degli Stamenti reale ed ecclesiastico: la prima per sollecitare la risposta dello Sta-
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B c. 151

mento militare in merito alla decisione dello Stamento reale di non associarsi alla presentazione delle «domande» quarta e quinta; la seconda per chiedere copia
della memoria scritta con cui lo Stamento reale comunicava al ceto nobile quella
decisione. Il marchese di Neoneli presenta infine i conti relativi alla costruzione
dei fortini.
A C. 89 Cagliari li 3 luglio 1793 i.

Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, ha la prima voce aperto la sessione con leggere una lettera di Sua Eccellenza delli 29
scaduto. Si è mandato inserirla. E fatti sulla medesima vari riflessi si è trovato
impossibile di darvi una adeguata risposta, senza prima aver sott'occhio l'instrumento stipulatosi fra le parti per l'oggetto di cui in essa lettera. Pertanto si
mandò sul campo a prevenire il notaio della causa di levare, mediante mercede, copia autentica del detto instrumento, e della precedente cedola, e dispaccio, da rimettersi al segretario dello Stamento. n. 60 2.
E conseguentemente si risolvette all'unanimità di sospendere la risposta sino
ad altra sessione, in cui letto esso instrumento, e rilette le sessioni, e pezze relative all'oggetto, si potesse dare a Sua Eccellenza un appagamento; benché
dal tenore della lettera dell'Eccellenza Sua non si poté comprendrere a che fine si voleva stabilire il calcolo ivi menzionato 3. Essendosi combinata, ed estesa nella presente sessione su questi sensi la lettera che per ora avrebbe a rimettere l'illustrissima prima voce alla medesima Eccellenza Sua, che si mandò
inserire. n. 61 4.
Si è poi trattato di rassegnare a Sua Eccellenza in altra rappresentanza, che
sebbene siansi dal medesimo fatte instanze per cautelare la comunicazione de'
prigionieri francesi, senza distinzione di persone, non avea però mai inteso lo
Stamento di usare ai medesimi diverso trattamento da quello che Sua Maestà' coerentemente al diritto delle genti fa praticare con loro in terraferma.
Si è lo Stamento a ciò determinato dalle notizie pervenutegli, che veniva esso
incolpato da certe persone, come la causa di supposti trattamenti diversi a'
medesimi prigionieri.
Si è anche riflettuto in tal circostanza, che tra i medesimi prigionieri vi esistevano soggetti di potenze non nemiche trovatisi su bastimenti mercantili, anche de' non compresi nella flotta venuta ad invaderci, e predati altrove da' nostri corsali. /
A c. 89v. Si è riflettuto eziandio, che nella guerra in terra ferma, da quanto si era scritto,
i prigionieri, che i francesi faceano sui nostri, non facevano cattivi trattamenti;
C c. 117
C nel testo indica il doc. con «n. 60», in margine con «59». Cfr. doc. 47/1.
3 di sospendere ... menzionato] parziale integrazione da C.
4 C nel testo indica il doc. con «n. 61», in margine con «61». Cfr. doc. 47/2.
5 C c. 117v.
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e che anzi due officiali del reggimento sardo, cioè cavalieri don Stefanino Decandia, e don Francesco Aymerich di Villamar erano stati prontamente restituiti.
Si estese pertanto la detta rappresentanza nella stessa sessione, essendosi stimato d'omettere nella medesima i due ultimi riflessi. Si approvò. Si mandò
inserire; e venne incaricata l'illustrissima prima voce di compiegarla nella lettera, di cui sopra, da rimettersi a Sua Eccellenza. n. 62 i.
Si presentarono i soliti ambasciatori dello Stamento reale, e dissero che anche il medesimo, ad esempio del militare, e per aver trovati saggi ed opportuni i riflessi sull'oggetto, avea stabilito, che siccome i suoi deputati al regio trono non potrebbero alterare per nulla le concertate dimande da 2 inoltrarsi a
Sua Maestà, ma dovevano regolarsi appuntino secondo il deliberato dal corpo, e procurarne dall'amatissimo sovrano il favorevole rescritto 3, colle opportune ragioni fondate sulla costituzione del Regno, e pel maggior vantaggio
della corona e della patria; così pure lo stesso corpo non potesse variare dalle
prese deliberazioni sino al ritorno dei deputati.
E soggiunsero che di ciò, e del giuramento prestato a tenore degli usi, e leggi
del Regno da detti deputati di esso Stamento reale, di nulla accettare, né procurare per sé, e pe' parenti, o amici pendente l'ambasciata, e senza che al ritorno avesse il corpo approvata la loro condotta, ne avean già reso partecipe
lo Stamento ecclesiastico. Fecero inoltre memoria a questo Stamento de' riflessi fatti sperare al reale sulle sue ragioni del recesso per ora dalle due dimande del Ministro particolare, e Consiglio di Stato. E questo Stamento glieli
promise nella prossima sessione.
Partiti i medesimi si presentarono due deputati dello Stamento ecclesiastico,
cioè i signori canonici dottore Giuseppe Chiappe, e dottore don Giambattista Simon: e dissero che avendo ricevuto il loro corpo nella seduta d'oggi /
dallo Stamento reale, riscontro delle ragioni, per cui aveva esso creduto do- A c. 90
ver sospendere alle Corti le dimande del ministro particolare, e del consiglio
di Stato, state prima concertate unitamente alle altre tre fra tutti tre gli Stamenti; e che si fossero dette ragioni comunicate in iscritto a questo illustrissimo Stamento militare; lo Stamento ecclesiastico desiderava averne copia, e
sentire ila parere di questo Stamento sulle medesime.
L'illustrissima prima voce rispose, che questo Stamento si farebbe una premura di compiacere l'ecclesiastico nella prima sessione, per essere in questa
l'ora già tarda, desiderando sempre la concordia, ed unanimità fra tutti gli ordini, per bene del regio servizio e della patria. E i predetti signori deputati
partirono.
' C nel testo indica il doc. con «n. 62», in margine con «62». Cfr. doc. 48/1.
Cc. 118.
3 rescritto]
integrazione da C.
4 C c. 118v.
2
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Il signor marchese Ripoll di Neoneli presentò i conti parziari ed originali delle spese fatte pe' fortini, della cui direzione resta incaricato, e parimenti una
nota generale delle dette spese, e di varie altre obblazioi ricevutesi dopo le già
pubblicate. Lo Stamento lo incaricò di ritenere le note specifiche, ed originali
fino al totale compimento dell'opera, giacché si era rimesso intieramente alla
di lui notoria occulatezza, ed integrità 1; e solo dopo finite le opere, sarebbero
esse note per riporsi negli archivi dello Stamento. Quanto poi alla nota originale, venne pure restituita al detto signor marchese, per farla riformare nel
modo che si concertò, cioè invece di fare il totale delle spese per giorno, fargli
per categorie diverse, come per esempio tanto per calcina, tanto per utensili, e
ciò per ogni fortino a parte: rifatta in tal modo essa nota colle nuove obblazioni, abbia a consegnarsi al segretario per la opportuna pubblicazione.
Scioltasi così la sessione, si prorogò al giorno 10 corrente; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

[1793 giugno 29, Cagliari].
Il viceré chiede allo Stamento militare che gli venga comunicata l'entità del
debito contratto per l'arruolamento dei quattromila uomini di milizia ausiliaria
durante l'invasione francese.

47/1

T c. 113 Illustrissimo signore ossequientissimo 2.

Vuole Sua Maestà che si rimborsi la cassa de' depositi della somma stata
estratta pel mantenimento de' quattromila uomini chiamati alla difesa di questa capitale. Quindi ordina, che io chieda conto allo Stamento della spesa fatta, affine di accertare a quanto rilevi il debito, e di stabilire il calcolo necessario su d'una base non dubbia.
Egli è perciò che io mi rivolgo a vostra signoria illustrissima, come a prima voce dello Stamento militare, persuaso, che piglierà con piacere l'occasione d'annunziare le reali disposizioni e di procurarmi i lumi, che si addimandano.
Desidero, che il Signore conservi vostra signoria illustrissima per molti anni.
Suo servitore.
Cagliari li 29 giugno 1793.
Balbiano.
[Indirizzata al] Signor marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 luglio 3, Cagliari.
In risposta alla richiesta di cui al documento precedente, la prima voce dello

47/2

2
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parziari ... ed integrità;] parziale integrazione da C.
Copia autentica in D, cc. 95v.-96.

Stamento assicura il viceré che gli farà pervenire appena possibile copia autentica
dell'atto notarile recante la contrazione del debito per l'arruolamento dei quattromila uomini.
B c. 117
Eccellenza
Non ho mancato di annunciare a questo Stamento militare la veneratissima di
Vostra Eccellenza delli 29 scaduto nella prima sessione, che si è tenuta questa
mattina dopo la ricevuta della medesima. Ed ho l'onore di riscontrare l'Eccellenza Vostra che il medesimo Stamento, avendo sul campo mandato a procurarsi una copia autentica dell'instrumento legittimamente stipulatosi tra i deputati a ciò destinati dal medesimo, e le parti, che hanno ad esso imprestata la
somma ad esse spettante, e dalle medesime estratta dalla cassa dei depositi, e
non potendo perciò dare all'Eccellenza Vostra fin d'ora un'adeguata risposta,
si è riserbato di farlo dopoché nella prossima sessione avrà esaminate unitamente al detto instrumento le carte concernenti la materia, e sarà così / in cir- T c. 117v.
costanza di dare all'Eccellenza Vostra l'opportuno appagamento: benché dalla
suddetta veneratissima non abbia lo stesso Stamento potuto rilevare a qual
oggetto si voglia stabilire da Vostra Eccellenza il calcolo nella medesima menzionato. Ho il vanto di raffermarmi con distinto rispetto, di Vostra Eccellenza
divotissimo obbedientissimo servitore.
Cagliari li 3 luglio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 luglio 10, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare manda in forma solenne un'ambasciata agli altri due
Stamenti per comunicare con un'articolata relazione i motivi per cui ritiene non
condivisibile la decisione dello Stamento reale di recedere dalla presentazione
delle «domande» quarta e quinta e per consegnare copia di akuni documenti; tra
cui quello della cessione della Sardegna alla Casa Savoia. Al ritorno i due ambasciatori riferiscono di aver dovuto argomentare a lungo soprattutto presso lo Stamento ecclesiastico in merito alle competenze della delegazione che doveva recarsi a Torino. Akuni membri dello Stamento ecclesiastico, infatti; ritenevano
troppo limitativo l'incarico degli ambasciatori presso il sovrano e pretendevano,
contro la prassi dettata dai capitoli di corte, che essi dovessero avere libertà di
trattare anche affari diversi dalla presentazione e illustrazione delle cinque «domande».
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Titoletto a c. 118v.: 3 luglio 1793. Lettera del marchese di Laconi sulla domanda fatta da
Sua Eccellenza allo Stamento militare: onde si fosse preso il contante pe' deputati per Torino, e con
quale titolo?; in T è inserita anche una copia semplice del doc. segnata «n. 61», con la notazione in margine: «sessione 3 luglio [1793]»; copia autentica in D, c. 96.
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La seduta viene aggiornata al pomeriggio di venerdì 12 luglio per consentire
al deputato Domenico Simon di prestare, prima della sua partenza per Torino, il
solenne giuramento a nome proprio e dell'altro deputato Girolamo Pitzolo.
Cagliari li 10 luglio 1793 I.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma 2 solita, l'illustrisA c. 90v. sima prima voce ha presentato la supplica sul trattamento de' / prigionieri
francesi, di cui nella precedente sessione, restituita da Sua Eccellenza con suo
decreto del giorno 8, che lettosi dallo Stamento, soddisfece intieramente il
medesimo, giacché oltre l'oggetto rappresentatosi tempo fa della comunicazione d'essi prigionieri, pel quale l'Eccellenza Sua significò allora di aver provveduto, nel resto si spiega in esso decreto non avere influito le rappresentanze
dello Stamento. Si è quindi mandato inserire detta supplica originale decretata, estraendone da' registri l'altra inserta per copia nella sessione del 3. n. 62 3.
Si rilesse la lettera di Sua Eccellenza alla prima voce delli 29 giugno, di cui
nella precedente sessione, e parimenti la cedola, dispaccio del ministero ed instrumento delli 17 scorso gennaio riguardo all'imprestito fattosi a questo Stamento di £ 119141.17.8. da' signori marchese di San Saverio e dal procuratore
del signor don Francesco Brunengo, mediante il respiro di sei mesi dopo il
pericolo di guerra nel Regno per la restituzione della detta somma. Si stavan
facendo vari riflessi su dette pezze per la opportuna risposta da farsi a Sua Eccellenza sulla detta lettera coerentemente alla prevenzione datale colla lettera
delli 3 luglio. Ma si doveano ancora rileggere varie delle precedenti sessioni,
sulle quali dovea venir combinata essa risposta, tanto più che nonostante il
cenno fattosi in detta lettera delli 3 luglio, Sua Eccellenza non avea dato allo
Stamento nuovi lumi per regolare la detta 4 risposta. E siccome la sessione cominciò tardi, e l'ora era poca per discutere l'oggetto colla dovuta maturità e
premeva di spedire un'ambasciata allo Stamento ecclesiastico, ed al reale, che
si trovavano radunati, secondo si era lor detto nella precedente sessione, si riserbò ad altra la deliberazione su detta risposta; tanto più avendo presente,
che la cassa de' depositi non poteva più avere dopo detto instrumento alcun
interesse.
Si passò quindi a concertare gli oggetti dell'ambasciata da farsi agli altri due
Stamenti. E si deliberò che primieramente si portasse allo Stamento ecclesiastico la copia de' riflessi comunicati a questo Stamento militare dal reale per
A c. 91 giustificare il suo recesso per ora, e dilazione alle Corti / delle due domande
di un Consiglio ordinario di Stato in Cagliari, e di una Segreteria particolare in
Torino per la spedizione di tutti gli affari del Regno, ad esclusione degli esteri.
A c. 90

C c. 118v.
C c. 119.
3 Cfr. doc. 48/1.
4 C c. 119v.
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2° - Si deliberò che tanto all'ecclesiastico, come al reale si spiegassero a voce

le ragioni per cui questo Stamento militare crede di non dover aderire al recesso dello Stamento reale, e persistere nelle dette due domande da farsi sin
d'ora unitamente alle tre già concertate cogli altri due Stamenti.
E queste ragioni principalmente furono, che le spese per l'esecuzione di dette
due domande, sulle quali esso Stamento reale trova difficoltà, oltrecché tenderebbero appunto al principale oggetto della buona amministrazione della giustizia, avuto in mira non meno da questo Stamento, che dal reale, e che nell'attuale sistema non potrebbe ottenersi, potrebbero facilmente ricavarsi senza aggravio del popolo dalla soppressione di altri impieghi inutili, e da una miglior economia delle regie, e delle pubbliche rendite; come pure dalla intrapresa di altri stabilimenti, che recherebbero considerabili vantaggi al sovrano
ed al pubblico, e darebbero fondi sufficienti ad armar la giustizia 2 di una forza rispettabile.
Altra principale ragione a distogliere questo Stamento dall'adesione a questo
recesso si fu, che anche ottenuta la puntuale osservanza di ogni legge, e privilegio del Regno, la periodica celebrazione delle Corti, e la privativa di tutti
gl'impieghi del Regno a' nazionali, com'è a sperarsi dal giusto, e benignissimo
sovrano, non si avrebbe ancora, come crede lo Stamento reale, il compimento
della nostra felicità. Poiché quanto al Consiglio di Stato, che questo Stamento
militare deliberò di chiedere in Cagliari, sarebbe il medesimo corpo a seconda
delle stesse leggi, e solo si tratterebbe di crescere il numero dei soggetti. Si rifletté, come si è già rifletuto nelle precedenti sessioni, ch'esiste il consiglio di
Stato del Regno nella Reale Udienza; che in fatti la sala ove concorrono i giudici civili co' criminali, si chiama sala di governo; che ogni giudice è qualificato al tempo stesso nelle sue patenti consigliere di Sua Maestà; che finalmente
da' capitoli di corte, e dalle prammatiche viene prescritto di / dover essere A c. 91v.
consultata dal signor viceré in tutti gli affari, e per lo più lo è realmente ne'
più riguardevoli.
Ma si ebbe al tempo stesso presente che cresciuti 3 gli affari, e conseguentemente i litigi, sarebbe impossibile, che nella spedizione ordinaria delle cose di
governo avessero tempo le attuali due sale di consultare Sua Eccellenza; e che
appunto perciò prendendosi il consulto d'altri particolari soggetti, oltreché
non vi è il freno della risponsabilità permanente, venendo scelti ad arbitrio, e
molto meno può essere sicuro, ed appagante il parere dandosi da persona, che
abbia interesse nell'affare ín cui vien consultata; vi è pure l'inconveniente gravissimo, che non partendo il consulto da un corpo stabile, non si conserva lo
stesso spirito, e le stesse massime 4. Quali inconvenienti tutti si scanzerebbeC c. 120.
non potrebbe ... la giustizia] parziale integrazione da C.
C c. 120v.
4 In margine a partire dall'inizio del capoverso è segnata una serpentina come a porre
in evidenza il brano.
I
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ro, creando una terza sala di quattro giudici, tutti fra i più anziani e sperimentati ministri, la quale fosse il Consiglio di Stato ordinario, come si propose da
questo Stamento, per dare il suo parere su qualunque supplica rassegnata o a
Sua Eccellenza o a Sua Maestà, riserbando al Magistrato intiero la consulta,
come al presente, negli affari di maggior riguardo.
E siccome si trattò già in questo Stamento, colla riserva però di nuovamente
trattarne, e risolverne nelle Corti, di chiedere da Sua Maestà la finale determinazione di tutte le liti nello stesso Regno, senza più portarne alcuna a Torino,
e di erigere perciò in Cagliari una sala per le supplicazioni sì civili che criminali; di erigere altra Reale Udienza di due sale in Sassari per qual caso unendovi la Gallura (riserbate però sempre le supplicazioni alla terza sala di 1 Cagliari, per l'unità del governo) con appoggiare bensì cumulativamente a queste
due sale, ed alle due di Cagliari la spedizione delle cause sì civili che criminali, come si faceva in Savoia, ed in Nizza 2, anche per toglier l'inconveniente
della promozione a giudici civili de' soggetti, che dalla prima gioventù e fino
ad età avanzata lavorarono nel criminale: erigendo al tempo stesso una Governazione, ossia tribunale d'appello in ogni altra città, o luogo capo diocesi, muA c. 92 nito di una forza armata per la pronta, / e sicura esecuzione della giustizia nel
rispettivo dipartimento; salva bensì sempre la giurisdizione dei baroni, ed abolendo ogni altro tribunale di materie particolari dal che nascono più volte ritardi, e confusioni nella spedizione; e di ridurre così il Supremo Consiglio di
Torino alle ispezioni politiche, e di governo, rimettendogliele però intiéramente in tutto e per tutto, come le esercitava il Supremo d'Aragona, cui è succeduto, tanto più per ottenersi così il fine salutare dello stabilimento de' due
reggenti nazionali, che gli Stamenti chiesero, e paga il Regno. Si pensò ch'essendosi diferita la proposta dell'organizzazione del suddetto Consiglio dí Stato in Cagliari alle Corti potrebbe talvolta la medesima sala, che formerebbe
questo Consiglio, essere destinata per le supplicazioni, coll'aggiunta, ove d'uopo, di due soggetti giovani per le relazioni. E in ogni caso, che al Supremo
Consiglio di Torino potrebbe riserbarsi il giuridico nelle sole e precise circostanze di potersi accordare una revisione.
Quanto poi alla dimanda del Ministro, ossia di una Segreteria di Stato particolare ín Torino, per la spedizione degli affari tutti del 3 Regno, interni 4, di guerra, ed economici, oltrecché la difficoltà delle spese fatta dallo Stamento reale
sarebbe superata dalle ragioni sovra riferite, vi concorrerebbe ancora il riflesso che appoggiando tale spedizione allo stesso Supremo Consiglio, come già
l'aveva quello d'Aragona, sarebbero esse risparmiate, ed anzi i proventi della
spedizione sarebbero un ramo non indiferente di maggior vantaggio al detto
i C c. 121.
2 In margine

a partire dall'inizio del capoverso è segnata una serpentina come a porre
in evidenza il brano.
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Supremo, ed alla sua segreteria, per vieppiù rimunerarli del maggior lavoro,
che avrebbero a fare spedendo gli affari nel modo proposto.
L'utilità poi di questa dimanda sembrò allo Stamento militare notoria, poiché
l'esperienza fece conoscere che la moltiplicità degli affari di terraferma non
permette alle segreterie, ed uffizi di Torino tutto il tempo ad attendere a quelli del Regno. Ed inoltre alterato il sistema di passare tutto nel Supremo, ed essendo ogni ufficio e segreteria, senza aver patenti in forma di cancelleria del re
di Sardegna, divenuto superiore ai rispettivi dipartimenti anche in questo Regno, non essendovi in detta / segreteria, ed uffici tutta la pratica delle leggi, ed
usi dello stesso Regno, come si conserva nel Supremo Consiglio (a tale oggetto
instituito, e conservato anche da' sovrani dell'augustissima casa regnante, segnando infatti il medesimo tutte le patenti, e carte reali e militari, ed economiche nelle quali si esprime sempre di essersi avuto il suo parere), ne nacquero
quindi e nelle provviste degl'impieghi e nelle provvidenze sugli affari, degl'inconvenienti gravi, e frequenti; massime che la sbrigativa degli affari ordinari la
rimettono i capii a' loro subalterni, e questi per mezzo di private corrispondenze con quelli del Regno possono preparar le materie a loro piacere, in
danno dell'esatezza nel regio e pubblico servizio.
Insomma attesa la diversa costituzione fisica, e morale del Regno dagli Stati di
terraferma; attese le sue diverse leggi, e consuetudini; attesa la lontananza, e
divisione dal mare del proprio monarca; attesa finalmente l'impossibilità di essere esaminati, e spediti a dovere gli affari sardi colla presente divisione dei
medesimi in tanti uffizi e segreterie di Torino, ingombrati altronde da molti
affari di terraferma, lo Stamento militare per conservare anche l'unità, e perpetuità dei principi, e delle massime, cosa essenzialissima al buon governo ed alla quale si deve l'incremento dei più fiorenti imperi, ha creduto dover persistere in chiedere un Ministero, ossia Segreteria di Stato particolare in Torino
per tutti gli affari di Sardegna interni, di guerra, ed economici, senza che verun altro ufficio, o segreteria di Torino, alla riserva dell'estera pegli affari esteri, che possano riguardare questo Regno, vi abbia d'ora in avanti alcuna ispezione: ossia che Sua Maestà stimi lasciare la direzione della detta spedizione
allo stesso Supremo Consiglio, che già deve dare in tutto il suo consulto, come lo dava a' tempi d'Aragona, e come prescrissero doverlo dare tutti i nostri
sovrani, e lo stesso augustissimo regnante, ossia che per la detta spedizione voglia la Maestà Sua destinare un soggetto particolare, che non sia membro del
suddeto Consiglio.
In terzo luogo si deliberò di rimettere allo Stamento ecclesiastico 2 pel caso /
stimasse farne copia anch'esso, quella che rimise il reale a questo Stamento di
un capitolo delle Corti tenute nel 1677 dal conte di Santo Stefano, in cui si
domandò, ed ottenne la privativa degli impieghi del Regno a' sardi, ad ecce' C c. 122.
c. 122v.
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A c. 92v.

A c. 93

zione del capitan della guardia ed altra della cessione del Regno fatta dall'imperatore Carlo VI all'augustissima casa regnante, colla clausola, salvi i diritti;
privilegi; ed usi del Regno'. E si deliberò similmente di far presente allo Stamento ecclesiastico il giuramento che avevano a prestare i deputati alla corte di
questo, come l'avean già prestato quei del reale a tenore di un privilegio delli
14 maggio 1390, che si dovesse leggere dagli stessi deputati allo Stamento ecclesiastico; e di partecipare ad ambi Stamenti ch'essendosi già imbarcati da
Sassari i due deputati, cioè don Girolamo Pitzolo, e don Antonio Sircana, sulla buona fede di esser tosto seguiti e raggiunti da' compagni, e non convenendo perciò trattenersi ulteriormente quelli che si trovano qui, attesa la limitazione del tempo, e delle somme loro assegnate, e il concerto di eseguire la
commessione ove si 2 potesse, tutti insieme, questo Stamento farebbe assolutamente partire l'altro suo deputato col primo bastimento opportuno, essendo
già pronto l'altro deputato del reale, anche nel caso, che si fermassero i due
dello Stamento ecclesiastico, e lo incaricherebbe in ogni caso di eseguire in
Torino la sua commessione coll'altro condeputato già partito, o unitamente
co' 3 due deputati dello Stamento reale, od anche a nome, ove d'uopo del solo
Stamento militare, ch'è quello che generalmente, o più particolarmente rappresenta la nazione.
Per fare quest'ambasciata vennero nominati, e spediti i signori dottore don
Domenico Simon, e don Gioachino Grondona, i quali partirono, accompagnati secondo il solito dal sindaco, e preceduti dall'usciere colla mazza.
Trattò poi nel mentre lo Stamento del mezzo da prendere per ritirare dalla
Tesoreria generale i due viglíetti, uno di scudi 20, e l'altro di 5 di sua pertinenza, lasciativi dal signor visconte di Piumini sin dal 18 maggio, e non voluti
A c. 93v. cambiare dal tesoriere generale, giacché il segretario / ha riferito, ch'essendo
passato alla Tesoreria a nome dell'illustrissima prima voce per chiederli ad esso signor tesoriere generale, come ne fu incombenzato nella sessione delli 25
giugno, lo stesso signor tesoriere gli avea risposto che gli constava di essere
detti denari dello Stamento, avendoli portati il signor visconte, e che quando
il signor visconte andasse, o mandasse a suo nome a ritirarli, erano pronti. Lo
Stamento pertanto incaricò il signor visconte di far un attestato specificante
che detti viglietti eran denari dello Stamento; e ordinò al segretario che passasse poi con tale attestato per ritirare detti danari alla tesoreria generale a nome dell'illustrissima prima voce.
Tornarono i sovramenzionati ambasciatori, e riferirono che fatta la commessione a' due Stamenti 4, l'ecclesiastico avea gradito la comunicazione de' documenti rimessigli, la lettura del diploma 14 maggio 1390, e la relazione delle ragioni per cui questo Stamento stava fermo nelle due dimande, dalle quali
L'espressione in corsivo è sottolineata nell'originale.
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avea stimato ricedere per ora lo Stamento reale; come pure, che riguardo alla
partenza avea esso Stamento ecclesiastico fatto intendere di non esservi da
suo canto ostacoli, che ritardassero i suoi deputati, ed avea convenuto dover
aggiungere una maggior premura i riflessi fattisi per parte di questo Stamento,
e massime quello di trovarsi due de' deputati già imbarcati sin dalli 29 giugno.
Soggiunsero però i predetti signori ambasciatori che due dei membri d'esso
Stamento ecclesiastico, cioè i signori canonici don Pasquale Manca, e don Salvatore Mameli avendo sentito, mentre si riferiva la prestazione del giuramento
da farsi da' deputati alla corte di questo Stamento, doversi promettere la fedele, e puntuale esecuzione della commessione a tenore degli atti, e conseguentemente non potersi da' medesimi deputati alterar le domande diversamente
dallo specificato negli stessi atti, proposero, sembrar loro inconveniente questa limitazione, poiché non si lasciava così ad essi deputati facoltà di trattare, e
variare secondo le circostanze, e le disposizioni, che si scorgerebbero nell'animo di Sua Maestà, e di prestare il consenso, ed accettazione, a qualunque
provvidenza altrimenti modificata. /
A quali eccitamenti, benché non fatti dal corpo, avessero essi deputati creduto A c. 94
opportuno rispondere: che ben lungi di essere inconveniente i la risoluzione
presa dallo Stamento militare riguardo alla facoltà de' suoi deputati al regio
trono, era anzi coerente al solito praticatosi con tutti i messaggeri, ossia ambasciatori per lo avanti mandatisi ai sovrani in occasione di Corti, od altri Parlamenti, ai quali non si dava altra incombenza, che di portare al trono gli omaggi della nazione, e di rappresentare il concertato, e deliberato dagli Stamenti, e
procurarne favorevol rescritto; ciò che era pure coerente alle leggi fondamentali, mentre non potendo avere venino de' membri più di quattro voti nello
Stamento, molto meno potevano in due soli deputati cumularsi i voti dello
Stamento intero come verrebbe a seguirne, se si lasciasse in loro balia variar le
domande stabilite, e le prese deliberazioni; locché tanto meno potevano eseguire nelle attuali circostanze i deputati militari, essendosi protestati i membri
dello Stamento concorsi in seguito alla seconda convocatoria 4 aprile, e restituitisi a' lor domicili, di non consentire, che si variassero le domande, o se ne 2
facessero altre sostanziali, sino al ritorno degli ambasciatori, ed essere tutti
nuovamente convocati: che la natura istessa del mandato da darsi a detti ambasciatori portava di ridursi a proporre le petizioni del principale, e procurarne il buon esito, perorandole, come si farebbe da' patrocinanti in materia di
giustizia, con buone ragioni, e riflessi opportuni, e sciogliendo in ogni caso i
dubbi, e difficoltà che potessero venir loro comunicati s in contrario; che lo
Stamento militare, adempiendo da un canto esattamente al proprio dovere,
nel rassegnare in tal forma al paterno cuore dell'ottimo sovrano, massime in
1
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seguito al suo graziosissimo invito, le domande credute per ora indispensabili,
e più vantaggiose alla nazione da esso Stamento rappresentata, non doveva, né
voleva ne' suoi ambasciatori oltrepassare i limiti prescrittigli dalle costituzioni
del Regno, di solamente rappresentare, rimanendo poi in arbitrio del monarca
A c. 94v. di accordare intieramente, o in parte, ed anche non / accordare le domande
coerentemente alle stesse costituzioni, senza uopo di accettazione, o consenso
de' messaggeri, o deputati suddetti; e che nel modo proposto dai predetti signori due membri dell'illustrissimo, e reverendissimo ordine ecclesiastico di
mandare i deputati alla corte con facoltà di trattare, modificare, variare, e di
regolarsi insomma secondo le circostanze nel prestare il loro consenso, pareva
prendersi il grave equivoco di considerare i predetti ambasciatori, o messaggeri come i soliti trattatori delle Corti o Parlamenti generali, del cui officio si
tratta nel libro 1 titolo 1 capitolo 10 ed altrove nella collezione del Dexart, ed
anzi pressoché come legati di una potenza straniera che avessero a combinare
qualche trattato di pace, o di commercio, e simili con Sua Maestà, ovvero come che si avesse a stipulare fra due parti litiganti qualche instrumento di transazione; che finalmente fondato lo Stamento militare nelle sovradette ragioni,
ch'erano già state discusse, quando si trattò i della spedizione de' messaggieri,
od ambasciatori a Sua Maestà, qualunque fosse l'idea dello Stamento ecclesiastico riguardo ai propri messaggieri, rimarrebbe fermo, e inalterabile nella presa risoluzione, che avea trovato la più appoggiata ad una giusta cognizione de'
limiti del proprio dovere, e ad una sincera, e rispettosa fiducia nel cuore paterno del suo amatissimo monarca; le cui sovrane provvidenze sia che accordino, o modifichino, o anche non esauriscano le deliberate rimostranze, verran
sempre da questo Stamento accolte con tutto l'ossequio; senza che creda il
medesimo di dovere i suoi ambasciatori entrar a parte nelle trattative, consulti, e combinazioni d'esse provvidenze, e molto meno prestare, o ricusare alcuna accettazione, o consenso; mentre come si disse, rassegnate le rimostranze
deliberatesi dal corpo, perorandole sui riflessi già fattisi negli atti, e ín quelli
altri che la intelligenza degli ambasciatori potrà loro suggerire coerentemente
alla costituzione del Regno; le funzioni di essi ambasciatori restan compite, e
pretender di più sarebbe voler attentare oltre i propri limiti, e intrudersi nelle
ispezioni della sovranità, che lo Stamento militare fondato sempre nelle leggi
fondamentali del Regno, non solo rispettava egli stesso, ma farebbe sempre ad
A c. 95 ogni costo rispettare anche / dagli altri, che direttamente, o indirettamente
cercassero violarle.
Quanto poi allo Stamento reale riferirono 2, che avendogli esposto la premura
fatta dall'ecclesiastico per la partenza, rispose esso Stamento reale trovarsi l'altro suo deputato già pronto, ed in stato di poter partire colla prima occasione,
e quindi aggire come si desiderava unitamente, e di concerto coi depui
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tati dello Stamento militare, quand'anche non si trovassero in istato quei dell'ecclesiastico; e che in seguito a' riflessi al medesimo Stamento reale comunicati, pe' quali non parve al militare opportuno di recedere anch'esso dalle note due domande, parvero i membri del detto Stamento reale penetrati, e persuasi; essendosi bensì riserbati a far risposta nella prima sessione.
Lo Stamento approvò intieramente il modo con cui dai predetti signori cavalieri Grondona, e Simon era stata portata l'ambasciata, ed i riflessi in occasione della medesima dovuti esporre, massime in risposta agli eccitamenti dei
due sovramenzionati membri dello Stamento ecclesiastico, che dimostrarono
di non avere una giusta idea delle deliberazioni di questo Stamento militare, il
quale peraltro dovea constare allo Stamento ecclesiastico di averle sempre appoggiate a legali, e sodi principi
Ed avendo riflettuto alla premura di prestarsi da' signori deputati l'opportuno
giuramento, prima della partenza, a fine di non impedire nella successiva sessione ordinaria del mercordì 16 corrente la discussione, e risoluzione di altri
oggetti, e specialmente della risposta da farsi a Sua Eccellenza sulla sua lettera
delli 29 giugno, si è sciolta la sessione presente, prorogandola straordinariamente per l'atto suddetto del giuramento, e per qualche 2 altra occorrrenza
per cui potesse rimanere tempo, al prossimo venerdì dopo pranzo corrente luglio; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

48/1
1793 luglio 3 e luglio 8, Cagliari.
Il viceré risponde alla rappresentanza, indirizzatagli in data 3 luglio, relativa alle false dicerie che attribuiscono allo Stamento militare opinioni contrastanti col diritto delle genti in merito al trattamento da riservarsi ai prigionieri di
guerra francesi.
Eccellenza 3.
Penetrato lo Stamento militare de' giusti riflessi dell'onore di se stesso, e della
nazione, che da notizie giunte al medesimo si andrebbe macchinando di certe
imposture in di lui odio riguardo ai prigionieri di guerra, che si sono fatti tanto sulla flotta francese venuta ad invaderci, quanto su altri legni mercantili
della stessa bandiera, si vede in circostanza di doverle solennemente smentire
con far presente all'Eccellenza Vostra, che sebbene l'abbia il medesimo supplicata di provvedere che venisse impedita la comunicazione de' medesimi
senza distinzione di persone, stante il pericolo di divolgarsi così le loro massi' signori cavalieri ... e sodi principi] parziale integrazione da C.
2 C c. 126; la c. 95v. è bianca.
3 Sessione 3 luglio 1793] in margine; in T è inserita anche una copia semplice della
supplica; copia autentica in D, cc. 96v.-97.
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T c. 119

me perniciose, e di venir sedotto il popolo; non ha però mai inteso di trattarsi
nel resto i medesimi prigionieri diversamente da quello che Sua Maestà coerentemente al dritto delle genti fa praticare ne' suoi Stati di terraferma nella
presente guerra cogli stessi francesi: sapendosi bene distinguere dallo Stamento il dovere di combattere l'inimico nel campo da' riguardi, che riclama l'umanità qualora egli sia reso. Pertanto lo Stamento al tempo stesso, che si protesta
di essere fermo, e inalterabile nelle risoluzioni sin dal principio prese, e nella
prima invasione già dimostrata coll'effetto di difendere ad ogni costo in qualunque evento la corona, e la patria non solo per principi di proprio dovere,
ma altresì per l'insuperabile affetto, che professa all'ottimo sovrano, supplica
l'Eccellenza Vostra di avere alla presente rimostranza l'opportuno riguardo.
Cagliari 3 luglio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

T c. 119v.

[Risposta del viceré) i
Si presta ai prigionieri di guerra quel trattamento, che Sua Maestà si è degnata
di approvare senza che abbiano in ciò influito le rappresentanze dello / Stamento militare.
Cagliari li 8 luglio 1793.
Balbiano.

1793 luglio 12, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Il deputato Domenico Simon, in procinto di partire per Torino, al cospetto
dello Stamento militare riunito in sessione straordinaria, a nome proprio e del
condeputato Girolamo Pitzolo presta solenne giuramento, secondo la formula
contenuta nel regio diploma del 14 maggio 1390, di compiere l'ambasciata presso il sovrano secondo la volontà dello Stamento e s'impegna a non accettare per
sé o per i propri familiari e amici akun beneficio pendente la missione.
49

A c. 96

Cagliari addi 12 luglio 1793 dopo pranzo, e nella chiesa del Santo Monte 2.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita con intervento dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza don Giuseppe Valentino, e degli illustrissimi membri appiè della presente sessione sottoscritti,
si cominciò a trattare del giuramento, che a tenore del deliberato nella sessione pomeridiana delli 6 maggio, doveasi prestare da' deputati da spedirsi alla
corte, come lo avevano già prestato quelli dello Stamento reale: ed essendosi
ornai avuta dallo stesso Stamento reale copia autentica del diploma 14 maggio
1390, in cui viene prescritta la formula d'esso giuramento da prestarsi in simili
2
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circostanze, la quale concorda col deliberatosi da questo Stamento nella detta
sessione 6 maggio; e il signor cavaliere don Domenico Simon dichiarato pronto a prestare detto giuramento, tanto per sé come uno dei deputati eletti nella
sessione delli 7 maggio mattina, quanto pel condeputato cavaliere don Girolamo Pitzolo già partito, il quale constituì a tal oggetto per suo procuratore esso
signor cavaliere Simon, con mandato delli 19 maggio anno corrente rogato
Usai; lo Stamento ha deliberato che si venisse immantinenti alla detta prestazione di giuramento'.
Costituito pertanto personalmente il predetto illustrissimo signor cavaliere
dottore don Domenico Simon nanzi tutto l'illustrissimo ordine, composto nella presente sessione de' membri a piè sottoscritti, ed essendosi previamente
letto l'articolo della detta sessione 6 maggio riguardo alla prestazione del giuramento, come pure il detto mandato dell'illustrissimo signor cavaliere Pitzolo, ed il citato diploma 14 maggio 1390 del re don Giovanni dato in Barcellona, qual mandato si mandò inserire 2. Postosi in ginocchioni in facia all'altare
maggiore, ed accanto all'illustrissima prima voce in un genuflessorio a ciò preparato / con istrato, e cuscini di damasco cremisì, sopra il quale esisteva un A c. 96v.
messale aperto, avendo posto le mani su i Sacri Vangeli, giurò per sé, e per
l'anzidetto suo condeputato di adempire fedelmente quanto in detto articolo
di sessione, e diploma suddetto 14 maggio 1390 viene prescritto, cioè di regolarsi esattamante nella commessione secondo gli atti dell'illustrissimo Stamento, che a tale oggetto vengono loro rimessi per copia autentica, e di nulla accettare, né chiedere, o procurarsi direttamente, o indirettamente, per sé, o per
altri, pendente la suddetta commessione, e fino a che dopo il ritorno approvi
lo Stamento intiero la loro condotta, sia che si tratti d'uffizio, o benefizio, o
qualunque altro onore od utile, sì, e come viene meglio specificato in detto articolo di sessione 6 maggio, e nel predetto diploma, sottomettendosi alle pene
portate in simili casi a chi manca al proprio dovere, e giuramento delle leggi
del Regno, e specialmente a quelle del suddetto 3 diploma. Del che io notaio,
e segretario ínfrascritto ne dò piena fede, e si sottoscrive il predetto signor cavaliere Simon giurante unitamente a tutti gl'illustrissimi membri del corpo militare oggi intervenuti, tanto per sé, quanto in qualità di procuratori dei membri assenti, di cui presentarono le procure. n. 63.
Domenico Maria Simon.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento,Villa Rios, il marchese Villa
Clara y Siette Fuentes, il marchese di San Filippo, il marchese di San Saverio,
il marchese Neoneli, il marchese di San Sperate, il visconte di Flumini, il barone d'Otger, cavaliere don Antioco Cadello, cavaliere don Diego Cugia, commendatore Grondona per sé e come podatario di Quirra, Pasquale Atzori, Ar1C
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merin podatario di Villasor, don Emanuele Guíani, il cavaliere Ledà, dottore
don Giovanni Therol per sé e come podatario del marchese di Villacidro, don
Luigi Angioi, don Sisinio Paderi Areso, don Paolo Corte, cavaliere Massa Carboni, avvocato don Nicolò Angioi, don Francesco Lochy, don Francesco
Mannu 1, don Giambattista Serralutzu, don Michele Canelles, don Giovanni
Falque, don Giuseppe Cordiglia Ferrely, don Luigi Mameli, il cavaliere don
Antonio Satta Nieddu, avvocato don Giacomo Pinna, Antonio Vincenzo Cao.
Ed in fede ecc.
Notaio Giambattista Trogu segretario dell'illustrissimo Stamento militare 2. /

1793 maggio 19, Cagliari.
49/1
Il deputato Girolamo Pitzolo, che si accinge a partire da Cagliari per imbarcarsi successivamente a Porto Torres alla volta di Torino, delega il condeputato Domenico Simon a prestare in suo nome il solenne giuramento prescritto
per gli ambasciatori dello Stamento presso il sovrano, secondo la deliberazione
presa nella seduta del 6 marzo 1793.
B c. 187 L'anno del Signore millesettecentonovantatre 3, ed alli diecinove del mese di

maggio in questa città di Cagliari capitale del presente regno di Sardegna, ed
alla presenza dei signori notaro Antonio Manca, e scrivente Salvator Angelo
Carta testimoni astanti, cogniti, e richiesti. Ad ogniuno sia manifesto qualmente constituito avanti al pubblico notaro, e testimoni il cavaliere Girolamo Pitzolo di questa città, e nel regio Castello domiciliato, da detto infrascritto notaro cognito disse, che dovendo prontamente partire per la città di Sassari, ed
indi per terraferma, per eseguire la commissione appoggiatali dall'illustrissimo
Stamento militare, da cui fu deputato assieme all'illustrissimo signor don Domenico Simon per portare ai piedi del regio trono le rappresentanze del medesimo Stamento, e non potendo a cagione della premurosa sua partenza trovarsi presente all'atto della stipulazione del mandato, che li verrà conferto assieme a detto cavaliere Simone, e per conseguenza non potrà per se stesso
prestare il dovuto giuramento portato dalli usi, e privilegi del Regno, e già deciso dallo Stamento all'oggetto di non poter pendente sua commessione procurarsi per sé, e per i suoi alcuna grazia, né impiego, quindi è, che deputa in
questo effetto, e nomina in sua vece il medesimo cavaliere don Domenico Simone affinché possa prestare il suddetto giuramento, e di nuovo accettare l'incarico, che dallo Stamento militare li viene appoggiato, attenendosi in tutto, e
C c. 127v.
La successiva c. 97v. è bianca.
3 n. 63, sessione 12 luglio (1793)] in margine; titoletto: 1793 - Cagliari - Procura speciale
giurata per il cavaliere Girolamo Pitzolo in favore del cavaliere Domenico Simon - Usai Todde
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per tutto ai termini portati dai privilegi del Regno, e che il medesimo illustrissimo Stamento ha deliberato, e sarà per deliberare, promettendo d'avere per
grato, rato, e fermo, quanto il citato cavaliere Simone sarà per fare, e promettere in forma del prefato giuramento; ed in questa guisa lo afferma, e giura a
mani del sottoscritto notaro, e si segna / assieme ai detti testi; del che ecc.
Cavaliere Girolamo Pitzolo.
Antonio Manca testimonio, Salvatore Angelo Carta testimonio - Effisio Usai
Todde pubblico notaro.

B c. 187v.

Praesens copia fideliter comprobata cum suo originali concordat aliaque huic persimilis extat insinuata coram Laurentio Montai pro insinuatore regio sub die 23 mali 1793
atque registrata in libro offikii pag. 82 fol 468 col. 5 de quibus omnibus etc.
In testimonium veritatis i - Ephisius Usai Todde publicus notarius.
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1793 luglio 17, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Dopo l'espletamento della discussione su oggetti lasciati in sospeso al termine della precedente sessione,. lo Stamento discute e approva una lettera al viceré
relativa al prestito contratto con la cassa dei depositi per l'arruolamento dei
quattromila volontari. Una delegazione dello Stamento reale comunica la decisione di quel corpo di soprassedere alla decisione precedentemente assunta di
non presentare le domande quarta e quinta e chiede copia delle credenziali che
verranno consegnate ai deputati dello Stamento militare. Copie delle credenziali
verranno rimesse allo Stamento reale successivamente, in quanto non ancora
pronte. Durante la seduta vengono lette ed approvate quelle per Girolamo Pitzolo e viene incaricato un membro dello Stamento di redigere per la seduta successiva le credenziali per Domenico Simon, con la raccomandazione che in esse
venga esplicitamente ricordato, tra l'altro, il ruolo particolare di sostituto avvocato dello Stamento assunto dal nobile algherese, «che ha sinora redatto gli atti e
le scritture delle presenti adunanze» e ne ha curato la spedizione.
Un'ambasciata dello Stamento ecclesiastico comunica che quel corpo resta
fermo nella sua determinazione di non imporre ai propri ambasciatori il vincolo
di presentare solo le cinque domande, ma di dare loro ampia facoltà di trattare
anche anche altri oggetti.
Cagliari 17 luglio 1793 2.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, siccome
nell'antecedente sessione straordinaria del 12 dopo pranzo, per essere tardi
2

Al centro il timbro del sigillo notarile.
c. 127v.
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A c. 98

quando si finì di sottoscrivere l'atto di giuramento in quella prestato dal cavaliere Simon, non si poté estendere il risultato di alcuni altri articoli trattatisi dopo il detto giuramento, se n'è mandato premettere la estensione alla presente.
Lettasi in detta straordinaria del 12 la offerta in iscritto del gremio de' calzolai, che venne loro richiesta, quando la fecero a voce nella sessione 15 maggio,
d'oncie 75, e due quarte d'argento, per le spese dei nuovi fortini, autentica
Murroni segretario d'esso gremio, si mandò inserire, e s'incaricò la prima voce
di rinovare in iscritto ad esso gremio par parte dello Stamento i ringraziamenti, che si eran già dati ai soggetti che si presentarono a nome d'esso gremio,
nella detta i sessione 15 maggio. n. 64 2.
Venne pure incaricato il cavaliere commendatore Grondona, cui 3 si era fatto
rimettere detto argento, di mandarlo alla zecca, ritirandone l'opportuna ricevuta.
Ha poi il cavaliere don Francesco Mannu letto il suo parere di cui era stato
incombenzato dallo Stamento, intorno ad altra offerta di un credito fattasi dallo stesso gremio nella detta sessione 15 maggio, mediante anche consegna degli opportuni documenti. E approvatosi intieramente detto parere, come appoggiato alla deliberazione già antecedentemente presa dallo Stamento di non
accettare offerte litigiose, e mandato inserirsi, venne pure incaricata la prima
voce di fare di ciò menzione nel viglietto da passare a detto gremio restituendogli i documenti. n. 65 4.
Finalmente venne incaricata, secondo il deliberato nelle antecedenti, la prima
voce, che, trovandosi già pronto alla partenza l'altro deputato per l'ambasciata
da farsi a Sua Maestà, cavaliere don Domenico Simon, ed essendovi già nel
porto occasioni opportune la medesima passasse da Sua Eccellenza per chiedere l'opportuno passaporto in bianco, com'era stato dato al signor cavaliere
A c. 98v. Pitzolo stanti / le circostanze di guerra, ed i pericoli de' corsali.
Cominciarono poscia gli oggetti della corrente sessione, con avere la stessa illustrissima prima voce reso conto allo Stamento, di aver chiesto, a tenore della incombenza datale, da Sua Eccellenza il passaporto pel 5 detto cavaliere Simon, ed essergli stato da Sua Eccellenza graziosamente risposto, che darebbe i
suoi ordini alla Segreteria di Stato per ispedirlo, e tenerlo pronto a qualunque
richiesta pel predetto signor cavaliere nella forma, che il medesimo l'avrebbe
desiderata.
In tal circostanza soggiunse la stessa illustrissima prima voce d'averle rammemorato la risposta che tuttora attendeva alla sua lettera 29 giugno, affine di
poterla avere a tempo di riscontrarne Sua Maestà col primo corriere di terraC c. 128.
C nel testo indica il doc. con «n. 64», in margine con «64». Cfr. doc. 50/1.
Murroni segretario ... Grondona, cui] parziale integrazione da C.
4 C nel testo indica il doc. con «n. 65», in margine con «65». Cfr. doc. 50/2.
5 C c. 128v.
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ferma. E come lo Stamento avea riserbato appunto alla presente sessione quest'oggetto, che non si era potuto risolvere prima per le ragioni risultanti dalle
sessioni antecedenti, si entrò in discussione del medesimo. Riletta pertanto la
detta lettera di Sua Eccellenza, la prima risposta di questo Stamento delli 3 luglio, ed altre sessioni, e documenti sulla materia, e principalmente l'instrumento 17 gennaio anno corrente rogato Aru, e la precedente cedola, decreto, e dispaccio di Sua Eccellenza, che si erano fatti estrarre autentici, e si mandarono
inserire, come pure avute presenti le leggi del Regno sulla cassa de' depositi, e
su i riparti delle spese sul regio, e pubblico servizio dagli Stamenti, si combinò
la lettera risponsiva, si estese, e letta, ed intieramente approvata, si mandò inserire; e venne incaricata la prima voce di darvi corso. n. 66-67 I.
Presentaronsi quindi due ambasciatori dello Stamento reale nelle persone dei
signori avvocati Vincenzo Cabras, e Salvatore Cadeddu, e dissero che detto
Stamento 2 avendo nuovamente riflettuto sulle due domande deliberate dallo
Stamento militare, alle quali non si era dal reale stimato avvenirsi per ora in
vista delle ragioni comunicate, le spiegazioni, e riflessi statigli portati nell'ambasciata mandata da questo Stamento militare li 10 luglio lo avean convinto
della somma utilità di esse domande, e della convenienza di rassegnarle sin
d'ora unitamente alle altre tre al regio trono 3; che pertanto recedendo dall'antecedente sentimento e rinnovando il primo, vi si avveniva intieramente e le /
farebbe inoltrare anche a suo nome da' messaggíeri, che il medesimo spedi- A c. 99
rebbe unitamente a que' del militare a Sua Maestà.
Soggiunsero che, non avendo ancora avuto distinta, e specifica partecipazione del modo in cui lo Stamento ecclesiastico conveniva nelle cinque domande, si era da esso Stamento reale pensato di chiedere copia al detto ecclesiastico de' risultati di sessioni, in cui le avea deliberate, tanto più essendosi per
inteso che detto Stamento ecclesiastico pensava di fare particolarmente altre
domande.
Al che si rispose da questo Stamento militare ai signori ambasciatori, che appunto per la stessa notizia avuta di pensar lo Stamento ecclesiastico ad altre
domande particolari non state finora a questo comunicate, avea il militare
pensato di autorizzare i suoi messaggeri a Sua Maestà di poter 4 in ogni caso
aggire da sé, e separatamente dagli ecclesiastici.
Essendosi quindi dai medesimi ambasciatori richiesto a nome dello Stamento
di aver copia delle credenziali, che si spedirebbero a' messaggeri militari per
regolare quelle del reale sullo stesso tenore 5, Si è loro risposto, che si era dei C nel testo indica i docc. con «n. 66-67», in margine con «66/67». Cfr. docc. 50/3,
50/4.
C c. 129.
In margine a partire dall'inizio del capoverso è segnata una serpentina come a porre
in evidenza il brano.
4 C c. 129v.
5 pensato di autorizzare ... sullo stesso tenore] parziale integrazione da C.
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terminato di spedirne una a ciascuno de' due nominati, e che sarebbesi comunicata, come infatti alla loro presenza si ordinò al segretario, dopoché se ne sarebbe approvato in questo Stamento il proggetto, che si era incaricato ad uno
de' membri.
Partiti i medesimi, il membro cui era stata appoggiata la estensione della credenziale per don Girolamo Pitzolo, ne lesse l'abbozzo. Venne questo unanimemente approvato: e si mandò al segretario di copiarlo, ed inserirlo ne' registri, e di farne quindi scrivere l'originale, da rimettersi al predetto signor cavaliere Pitzolo, per venire sottoscritto nella presente sessione. A tempo stesso si
appoggiò ad altro de' membri di compilare nel tenore della precedente la credenziale pel cavaliere Simon, menzionando in questa in vece delle benemerenze particolari al detto cavaliere Pitzolo, pe' servizi resi nel campo, la speciale incombenza da esso cavaliere Simon avuta a richiesta dello Stamento, e
A c. 90v. stanti le indisposizioni / dell'avvocato dello stesso Stamento di fare le veci del
medesimo avvocato, e di estendere gli atti, e scritture delle correnti adunanze,
e diriggerne la spedizione: come pure si mandò i al segretario di portare anche
questa spedita come l'altra in debita forma nella prima sessione, per sottoscriverla unitamente, ed insieme registrarla. n. 68 2.
Presentaronsi in appresso per parte dello Stamento ecclesiastico i signori canonici Sisternes, e Chiappe, e dissero, che avendo il loro ordine riflettuto alla
prestazione di giuramento, ed alla condizione di regolarsi a tenore degli atti,
senza poter trattare, né variare le petizioni, come nell'ambasciata ricevuta li 10
corrente venne partecipato al medesimo da questo Stamento militare di voler
praticare co' propri messaggeri, non trovava esso Stamento ecclesiastico conveniente di praticare altrettanto co' suoi. Ripeterono a tale oggetto i predetti
ambasciatori gli stessi riflessi già fattisi da due de' membri ecclesiastici agli
ambasciatori militari nella sessione suddetta delli 10. E questo Stamento ripeté ai predetti signori canonici le stesse ragioni allora addotte in contrario
dagli stessi ambasciatori militari, per le quali si uniformava anche in ciò al militare lo Stamento reale; avendo assicurato lo Stamento intiero ad essi signori
canonici, che ben lungi di poter chiamarsi disdicevole, com'essi vollero esprimersi, ciò che era in regola, e praticato altre volte, e che si praticava come
ogni persona in tutti gli atti d'importanza, senza escludere in dette circostanze,
come risulta da' capitoli di corte, gli stessi sovrani, si avea dal medesimo Stamento riguardo 3 a' propri messaggeri che avea scelto, e deputato per l'ambasciata a Sua Maestà, tutta la maggior confidenza ne' loro lumi, integrità, zelo, e
prudenza che l'ecclesiastico potesse avere pe' suoi, spedendogli con facoltà illimitate, e senza giuramento; benché in tal caso non avrebbe forse potuto eseC c. 130.
C nel testo indica il doc. con «n. 68», in margine con «68». Cfr. docc. 51/1.
3 C c. 130v.
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guirsi unitamente, ed uniformemente da' tre Stamenti, ossia da' loro messaggeri diversamente regolati, ed autorizzati la commessione.
Proposero gli stessi signori canonici per parte del loro Stamento, di riflettere
se questo Stamento militare convenisse in combinarsi, ed / estendersi presen- A c. 100
temente dagli stessi tre Stamenti la supplica da rappresentarsi a Sua Maestà
colle generali concertate domande, onde così rimetterla prima della partenza
a' soggetti, che doveano spedirsi a Sua Maestà per impetrarne il favorevol rescritto.
Lo Stamento diede loro risposta, che questo proggetto non era da lui più eseguibile dopo le già prese deliberazioni; che ciò ritarderebbe di molto la partenza degli ambasciatori, della quale il pubblico era impaziente massime dopo
aver sentito, che in Torino si stavano aspettando specialmente dal paterno
cuore amorosissimo di Sua Maestà, e che d'altra parte sembrerebbe venirsi
così a dubitare, e diffidare della intelligenza, e saviezza deí soggetti eletti, per
raccogliere dagli atti la conveniente rappresentanza.
Partiti i suddetti ambasciatori ecclesiastici, si è sciolta la sessione, e 1 si prorogò al 20 corrente luglio. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

50/1
1793 maggio 15, Cagliari.
Il gremio dei calzolai offre allo Stamento militare diversi oggetti preziosi
come contributo per la costruzione dei fortini.
Dia 13 mayo 1793 Caller 2.
B c. 188
Juntados los mayorales del gremio de sapateros de esta ciudad, que lo son
maestro Juan Sanna mayoral en cabo, maestro Francisco Mascia mayoral segundo, maestro Miguel Deyana mayoral tercero, y maestro Mauro Tolti mayoral quarto, en compatiia del clavario viejo maestro Joseph Mereu, y otros muchos prohombres, y maestros en bastante numero, que son maestro Antonio
Juan Dessì, maestro Ignacio Cara, maestro Joseph Serra, maestro Joseph Mattana, maestro Salvador Todde, maestro Ramon 'Xaverio, maestro Bauptista
Usay, maestro Francisco Colombu, maestro Joseph Murru, maestro Juan Todde, maestro Joseph Ignacio Serra, maestro Thomas Dessalvo, maestro Bartolomes Todde, maestro Pasqual Colombu, maestro Antiogo Fanary, maestro Pablo Dessalvo, maestro Juan Atzeny, maestro Francisco Pau y maestro Joseph
Corrias. Ha propuesto el mayoral en cabo Sanna haver tenido noticía que por
è sciolta la sessione, e] integrazione da C.
n. 64, letto in sessione, e rassegnato in sessione 17 luglio (793).] in margine. Sul margine destro della c.: «dirà 15»; la notazione probabilmente si riferisce alla data «13 mayo» con
cui inizia il documento, in cui «13» è sottolineato forse perché errato e da correggersi con
«15».
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B c. 188v.

B c. 189

el Estamento militar de este Reyno con pregon de la data 16 abril corrente
ano 1793, ha combidado à todos, y qualesquier personas, que se hallassen en
estado de poder dar, ò contribuir en dinero, ù otramente por las grandes
espesas se necessitan, para la construcion, y formacion de los nuevos fortines
se estan haziendo para la defensa de esta isla, à cuya prepuesta todos los sobredichos maestros veyendo ser una cosa muy utilosa, y necessarissima dicha
formacion para la í comun defensa, no obstante de estar muy bien informados, que en la arca de dicho gremio no havia dineros de poder ofrecer, nada
menos resolvieron, que tenian alguna porcion de plata guardada, para alguna
necessidad del mesmo gremio, que se pesarìa y la offrecian voluntariamente al
repetido Estamento militar, para el dicho effecto, segun de facto haviendose
abierto la dicha arca se ha estrahido la plata seguiente: una chica servilla, con
su piè todo de plata; un par de cendeleros chicos de plata; un calis, con piè de
lauton, y patena assibien de plata; un par de candellas de plata; una corona
vieja de san Pedro martir de plata; una palma con tres corones de plata del
glorioso san Pedro martir; una esfera con su piè de plata; otro par del candeleros de plata sin pies; una crusita de plata; un cucino viejo todo de plata.
Toda la qual platería haviendose pesado par maestro platero a presencia de
los dichos mayorales, y maestros ha resultado pesar settenta, y sinco_ onzas, y
dos quartas, e imediatamente los repetidos mayorales clavarios, y algunos
maestros, con acuerdo dels de dicho gremio, y del illustrissimo seitor jues
conservador / del mismo el noble setior doctor en derechos don Thomas Lepori se representaron à la iglesia del Monte, donde se suele congregar, y radunar dicho Estamento militar à quien tienen entregado las repetidas settenta, y
sinco onzas, y dos quartas de plata en varias piezas, a cuyo voluntario ofrecimiento todos los que componen el repetido Estamento militar dan muchas
gracias à los repetidos mayorales, y gremio de sapateros, y para que en todo
tiempo conste se continua por el secretario del memorado gremio la presente
resolucion de que etc.
Thomas Murroni secretario.
Concuerda con su origina' etc. - Murroni secretario.
1793 luglio 17, Cagliari.
50/2
Sulla base di un parere scritto dell'avvocato Francesco Ignazio Mannu, lo
Stamento militare comunica al gremio dei calzolai di non poter accettare l'offerta di crediti litigiosi

B c. 190

Promemoria t .
Antonio Polo domiciliato nel sobborgo di Villanova con suo testamento rogato Basteri a 8 novembre 1442 legò vari suoi territori esistenti intorno alla poi n. 65, letto in sessione 17 luglio e registrato il 17 luglio.] in margine.
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polazione di Cagliari al convento dei padri Domenicani, ed al gremio degli
scarpari, coll'obbligo di fare annualmente varie limosine.
I legatari concessero questi terreni a vari particolari in enfiteusi perpetua con
peso d'un tenue canone annuale, e del laudemio nelle alienazioni alla ragione
del 13 per 100 del valore.
Si ridussero per la maggior parte a vigne, e sono quelle che oggi compongono
quasi tutto il vigneto di Cagliari.
Fra queste ve ne sono alcune spettanti all'estinta Compagnia di Gesù, che
mentre esistette pagò il canone: ma dopo la soppressione il regio economo ha
ricusato non solo di pagar questo per tanti anni, ma anche il laudemio al tempo che le ha tutte alienate.
Si fece ricorso a Sua Eccellenza il signor viceré per ottenere questo pagamento economicamente con demonstrazione de' documenti giustificativi; ma la
predetta Eccellenza Sua decretò li 18 aprile 1790 che i ricorrenti facessero le
loro parti per via giuridica. /
Or avendo lo Stamento militare deliberato di non accettare offerte di azioni li- B c. 190v.
tigiose, è chiaro che non deve ammettersi il progetto fatto dal gremio degli
scarpari.
Mannu. /
[Risposta dello Stamento] 1
B c. 191
Il marchese di Laconi prima voce dell'illustrissimo Stamento militare riverisce
distintamente i signori maggiorali, clavario, prouomini, ed altri componenti il
gremio dei mastri calzolai di questa capitale, e ripetendo alle signorie loro i
particolari ringraziamenti di tutto lo Stamento per la graziosissima patriottica
offerta da loro presentata d'accordo coll'illustrissimo signor giudice conservatore nell'adunanza di questo Stamento tenuta li 15 maggio delle oncie settantacinque, e due quarte di argenti, per contribuire alle spese de' nuovi fortini
dallo stesso Stamento proggettati, e con annuenza di Sua Eccellenza diretti
per accrescere la sicurezza della comune difesa, ha l'onore di riscontrarlo, che
sebbene sia rimasto lo Stamento ugualmente sensibile all'altra non meno generosa cessione delle azioni del loro gremio spettanti in dipendenza del testamento di Antonio Polo rogato 8 novembre 1442 dal notaio Basteri, e ne porga
perciò al patriottismo delle signorie loro ugualmente distinte le grazie; trattandosi però di un credito litigioso, si trova già lo Stamento vincolato da una precedente deliberazione presa in un caso simile, a non poterlo accettare.
Restituendo pertanto alle signorie loro i documenti, che si erano compiacciute di rimettere allo Stamento, il quale conserverà sempre una grata memoria
del loro segnalato zelo per la corona, e per la patria, e lo contesterà al pubblico nella nuova nota, che sta per pubblicarsi delle obblazioni de' suddetti fortini, prega l'infrascritto il Signore, che conservi le signorie loro per molti anni.
' La lettera di risposta della prima voce al gremio degli scarpari è segnata anch'essa
col n. 65.
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Dívotissimo servitore.
Cagliari li 17 luglio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
[Indirizzo]: Per i signori maggiorali, davario, prouomini e di più componenti
il gremio de' calzolai di questa città di Cagliari.

50/3
1793 gennaio 7, Cagliari.
A seguito della richiesta del viceré, lo Stamento militare gli fa pervenire copia autentica dell'atto notarile con cui il ceto nobile contraeva con la cassa dei
depositi un debito di lire sarde 119141.17.8 per l'arruolamento di quattromila
uomini di milizia sussidiaria per difendere la capitale dall'invasione dei francesi.
B c. 195v.

Debitorio de la partida de ciento dies y nueve miz ciento quarenta y una libras dies y
siete sueldos y ocho dineros firmado por los illustrissimos seriores marqueses de Villarios, Villa Clara, y Samassy corno deputados especiales del illustrissimo estamento militar de este Reyno a favor de los illustrissimos seriOres marques de San Xavier, y don
Francisco Antonio Brunengo ut intus - Aru notaio per Doneddu segretario'.

B c. 192

Die decima septima mensis januarii anno a natívitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio Calari.
Sea a todos notorio, como el illustrissimo sefior don Francisco Amat marques
de Villarios, conde de Bonorva, gentilhombre de camera de Su Magestad, y
general de la infanteria miliciana del presente Reyno, el illustrissimo sefior
don Francisco Zatrillas, marques de Villa Clara, Siete Fuentes, y conde de Villa Salto, y el illustrissimo sefior don Joseph Simon marques de Samassy, y Serrenti, todos de esta ciudad de Caller, en el real Castillo domiciliados, del notaro infrascripto conocidos, que hazen las infrascriptas cosas como a deputados
especialmente nombrados por el illustrissimo Estamento militar del presente
Reyno, segun consta de la resolucion tenida en el 10 del corrente mes de enero, copia authentica de la qual se inserta a la fin del presente; a effecto de tomar prestados los fondos que se hallan depositados en poder del depositario
real, provenientes del feudo de Monteleon, almadrava de Portu Palla, y demas bienes dependientes de dicho feudo, y demas derechos, que se estàn litigando ante esta Real Audiencia, se decidisse con votos del Supremo Real
Consejo de Sardefia entre el illustrissimo sefior marques de San Xavier don
Efis Luis Carcassona, y el illustrissimo don Francisco Antonio Brunengo, para
emplearlo en las espesas de la defensa del presente Reyno en las actuales circumstancias de la iminente guerra, cuyos fondos no obstante fuesse su total
de libras ciento dies y nueve mil ochosientas noventa y nueve libras, y seis di' n. 66, letto in sessione 10 luglio, inserto in sessione 17.] in margine.
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neros moneda sarda; pero por haverse pagado de aquellos las siguientes partidas a saber sinquenta libras, doze sueldos, y seis dineros por salario de tres
autos de deposito, libras quinientas treynta y / una, dies sueldos, y quatro dineros pagados al negociante Francisco Navaro Ganao, con mandato de esta
Real Audiencia y ciento settenta y cinco libras por el derecho devido al dicho
depositario real, ha quedado por total de dichos fondos deposítados la partida de ciento dies y nueve mii, ciento quarenta y una libras, dies y siete sueldos, y ocho
dineros (119141.17.8), que es la que torna prestada con el presente auto dicho
illustrissimo Estamento militar. Por tanto los sobredichos illustrissimos sefior
marques de Villarios, representante la primera vos de dicho Estamento por la
ausencia del illustrissimo sefior marques de Lacony don Ignacio Aymerich, el
sefior marques de Villa Clara, y el sefior marques de Samassy, y Serrenty como feudatarios mas antiguos presentes, en virtud de la preinsertada resolucion, gratis ecc., en nombre, y por parte de dicho illustrissimo Estamento militar del presente Reyno, confirman, y en verdad regonocen a los dichos illustrissimos sefior marques de San Xavier don Efis Luis Carcasona, y al sefior
don Francisco Antonio Brunengo, como pretensores a la sucession de dicho
condado de Monteleon, y demàs bienes en controversia a estas cosas presente, y aceptante dicho illustrissimo sefior marques de San Xavier, y por dicho
don Francisco Antonio Brunengo presente, y aceptante el notaio Juan Battista
Melis, como a negotiorum gesto: de dicho noble Brunengo, que dicho illustrissimo Estamento militar les deve la partida de ciento dies, y nueve mil, ciento
quarenta y una libras, dies, y siete sueldos, y ocho dineros, de moneda sarda,
cuya partida han recebido dichos illustrissimos sefiores marqueses de Villarios, Villa Clara, y Samassy, y Serrenty en dichos nombres, agora de presente
en dinero effectivo, numerado, y entregado realmente y con effecto a presencia del notaro Narciso Cocco depositario real del presente Reyno, cuyen ha
sacado dicha partida de la arca de los depositos existentes en una de las pessas de esta real administracion, en virtud del mandato / despachado de esta
Real Audiencia en 15 del corriente mes de enero, qual originalmente se inserta a la fin del presente auto, en fuerza del qual se tendran per cancelados todos los autos de deposito que se han hecho hasta el presente dia de dichos
fondos depositados. Los mencionados illustrissimos sefiores marqueses de
Villarios, Villa Clara, y Samassy, y Serrenty, en dichos nombres prometen, y se
obligan que dicho Estamento militar satisfaserà, y pagarà las expressadas ciento dies y nueve mil, ciento quarenta y una libras, dies y siete sueldos, y hocho
dineros del dicho illustrissimo sefior marques de San Xavier, o al dicho noble
don Francisco Antonio Brunengo, y suyos, o sea a quien de ellos vendran adjudicados con la sentencia se proferirà, assibien en dinero effectivo, y moneda
corriente en el presente Reyno, dentro del termino de seis meses, de empessar
luego cessada la causa por la qual han devido contraher esta deuda de la iminente guerra, y molestia del Reyno sin replica, ni question alguna; para cuyo
adimplimiento obligan en dichos nombres todos los bienes, y redditos de di733
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cho illustrissimo Estamento militar, muebles, y rahices, presentes y futuros etc.,
con todas las renunciaciones opportunas, y necessarias, y a la que dize no proceder la generai sin que preceda la partícular, ya su proprio fuero, sometiendose por estas cosas al de Su Excellencia, y Real Audiencia o de otro etc., con
renunciacion de la ley si conv. ff. de jurisdicione om. iud. y a todo, y qualquier
otro derecho, que en orden a dichias cosas pueda ser a dicho illustrissimo
Estamento favorables, segun que assy en dichos nombres lo affirman de sus
manos de que etc.
El marques de Villarios primera vox del Estamento militar, el marques de Villa Clara y Siette Fuentes, marchese Samassi.
Testigos presentes son el notario Joseph Antonio Stoquino davario / de esta
Real Administracion y Alberto Espis portero de la misma Administracion conocidos que firman de que etc.
Joseph Antonio Stoquino testigo, Antonio Espis testigo - Joachim Efis Aru
notaio per Doneddu segretario.
Copia autentica dell'articolo 1° delle risoluzioni dell'illustrissimo Stamento militare di
questo Regno nella data del giorno 10 corrente gennaio 1793 1:
«l° - Si è deputato la prima voce dello Stamento assieme a' due feudatari più
antichi, i quali a nome di tutto lo Stamento militare del Regno possano ricevere i danari esistenti in deposito, litigati fra il signor marchese di San Saverio, e
don Francesco Brunengo, obbligandosi alla restituzione fra quel tempo, che
potranno convenire cogli interessati, inserendosi copia autentica del presente
articolo nell'istromento debitorio per autorizzare il contratto, che dovrà distendersi colle solite clausole, e cautele in simili contratti solite apporsi».
La presente copia estratta dal suo originale col quale collazionata concorda ed
in fede ecc.
Giambattista Trogu segretario.
Praesens copia alieno calamo scripta concordat cum suo originali, aliaque consimilis
remanet insinuata die 23 mensis januarii 1793 coram notario Laurentio Monni proinsinuatore regio istius regiae calaritanae insinuationis, et registrata in libro sui officii a
pag. 16 voi 1° - fol. 259 et constat de accomodato ubi legitur «risoluzioni», et in fidem
me suscribo.
Joachinus Ghisius Aru notarius - Doneddu secretaria

B c. 194

Il re di Sardegna di Cipro e di Gerusalemme 2.
Noi don fra' Vincenzo Balbiano, balio, e commendatore dell'ordine gerosolimitano, luogotenente generale di fanteria nelle regie armate, viceré, luogoteLa copia è allegata all'atto.
Anche questo documento costituisce parte integrante del documento n. 66 come
allegato.
2
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nente e capitano generale del presente regno di Sardegna: all'amato di Sua
Maestà nostro Narciso Cocco depositario reale di questo Regno, a cui il presente sarà presentato salute.
Atteso che per parte degl'infrascritti supplicanti si è presentata la cedola che
col suo decreto è del tenore presente:
«Francesco Demontis procurador de don Francesco Brunengo, y Jorge Maria
Cossu substituto Pilia procurador del marques de San Xaver dizen, que por
parte del Estamento militar se han requisido los fondos que se hallan depositados provenientes del feudo de Monte Leon, almadrava de Puerto Palla, y de
bienes de la succession a los quales se litiga entre sos pretendientes, y esto a
effecto de emplearse en la defensa del Reyno en las actuales circumstancias
de guerra iminente, biensì con las devidas cautelas, por donde queden salvos
los derechos de los interessados; y porque se ha requirido el consentimiento
de los expressados en dichos respective nombres, y en esto encuentran de
mas de la utilidad publica por la que deve cada uno interessarse, tambien una
cierta mayor salvedad de los interesses de los mismos interessados, por las
contingencias a que estarian espuestos otramente dichos fondos, adieren
espressamente a la propuesta. Y suplican queda Vuestra Excellencia servido
ordenar de consentimiento de las partes la pedida extracion de fondos con las
opportunas cautelas por salvedad de los mismos interessados, y asseguracion
de los mismos etc.
Doctor Vicente Cabras - Pitzolo».
Fatta parola nella Reale Udienza atteso il consenso si manda fare come si suplica, ed ispedirsi a tal effetto l'opportuno mandato nella solita forma, s'intimi.
Cagliari li 9 gennaio 1793.
De Alberti di Villanova.
Certifico io notaio sottoscritto avere dato ad intendere / ai procuratori Francesco Demontis, e sostituto Cossu il tenore del precedente decreto in fede mi
sottiscrivo. Cagliari 10 gennaio 1793 — Saunei notaio — Abbiamo per tanto
mandato spedirsi il presente, col quale ordiniamo, e comandiamo voi sopradetto depositati() reale che al riceverlo dobbiate consegnare agl'illustrissimi signori don Francesco Amat marchese di Villarios, gentiluomo di camera di Sua
Maestà, a don Francesco Zatrillas marchese di Villa Clara, e don Giuseppe Simon marchese di Samassi come deputati dall'illustrissimo Stamento militare
di questo Regno la somma di lire cento dieci nove mila cento quarant'una,
soldi dieci sette, e denari otto moneta sarda, residuo, ossia compimento de'
fondi presso voi depositati provvenienti dai redditi del feudo di Monteleone
dell'affitto della tonnara di Porto Paglia, e degli altri beni posseduti dal fu
conte di Monteleone attualmente controvertiti tra l'illustrissimo signor marchese San Saverio, don Effisio Luigi Carcassona, e don Francesco Brunengo
per l'effetto di cui nella preinsertata cedola, qual somma in vista del presente,
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e della quitanza da segnarsi da' sopradetti signori deputati, vi sarà bonificata
per legittimo pagamento nella dazione de' vostri conti.
Dato [in] Cagliari li 15 gennaio 1793.
Balbíano.
Visto Sautier reggente - Visto De Alberti di Villanova.
Raimondo Doneddu segretario registrato ecc.

B c. 195

Mandato spedito da questa Reale Udienza diretto al depositati() reale affine
di consegnare all'illustrissimi signori don Francesco Amat marchese di Villarios, don Francesco Zatrillas marchese di Villa Clara, e don Giuseppe Simon
marchese di Samassi deputati dall'illustrissimo Stamento militare di questo
Regno la somma di £ 119141.17.8. sarde, relatore il nobile magistrato signor
giudice conte De Alberti di Villanova.
Pasquale Saunei notaio.
La presente copia è stata estratta da altra / simile che trovasi nel registro de'
mandati, nella secretaria di questa Reale Udienza, e collazionata concorda, ed
in fede ecc.
Gioachino Efisio Aru notaio - Doneddu segretario.

1793 luglio 17, Cagliari.
50/4
Lo Stamento militare comunica al viceré le modalità con cui ha pensato di
poter estinguere il debito contratto per l'arruolamento dei quattromila volontaritali modalità non possono tuttavia essere ancora concretamente attuate stante la
continuazione della guerra e conseguentemente delle sedute dello Stamento.
B c. 196
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Copia di risposta combinata, e datata li 17 luglio alla lettera di Sua Eccellenza delli 29
giugno 1793 1.
Eccellenza.
Avendo lo Stamento militare nella sessione di questa mattina riflettuto all'oggetto della veneratissima di Sua Eccellenza delli 29 scorso, alla quale si era riserbato in lettera delli 3 corrente di rassegnare l'opportuna risposta; e lette le
sue sessioni, e documenti, in cui si è parlato della materia; come pure il ricorso sporto alla Reale Udienza da' procuratori, ed avvocati de' signori marchese
di San Saverio, e don Francesco Brunengo, il decreto del Magistrato delli 9
gennaio, il mandato di Vostra Eccellenza in forma di cancelleria delli 15 detto
gennaio, e l'instrumento stipulatosi li 17 dello stesso mese, rogato Gioachino
Aru, tra detti signori, e i deputati da questo Stamento nella sessione delli 10
detto, signori marchese di Villarios, marchese di Villa Clara, e / marchese di
n. 67, sessione 17 luglio, rimesso li 18] in margine; la c. 196v. è bianca; copia autentica in D, cc. 102v.-104.
736

Samassi; ha rilevato, che la somma estratta dalla cassa de' depositi, di pertinenza delli menzionati signori marchese di San Saverio, e don Francesco Brunengo, e da' medesimi per mezzo de' loro procuratori, colle debite legali cautele, prestata allo Stamento, per impiegarla generalmente nelle spese di difesa
del Regno, si ebbe col respiro, per la restituzione, di mesi sei da cominciare
quando sia finita la guerra, e molestia del Regno.
Essendosi pertanto cogli atti suddetti cancellata, come si esprime in detto instrumento, qualunque obbligazione del depositario reale, e della cassa a lui affidata, ed avendo i predetti deputati spedita ad esso depositario l'opportuna
quitanza, mediante la quale Vostra Eccellenza prescrisse in detto mandato,
che la suddetta somma verrebbe ad esso depositario bonificata per legitimo
pagamento nella dazione de' conti; non avrebbero ora né la cassa suddetta, né
i medesimi soggetti, che litigano fra loro la particolare pertinenza di detta
somma presso il Supremo Consiglio, il menomo dritto di alcun rimborso.
Lo Stamento avea già con supplica rassegnata li 30 marzo pregato Vostra Eccellenza di far preparare le terre per una roadia generale, riserbandosi di / rassegnarle in seguito un proggetto pel sovraddetto rimborso col minore aggravio
del pubblico dallo Stamento stesso rappresentato, colla ivi espressa intelligenza bensì, che in ogni caso resterebbe il beneficio della detta preparazione di
terreni allora chiesta, a' rispettivi Monti di soccorso. E Vostra Eccellenza col
suo decreto delli 3 aprile avea rescritto che prenderebbe in considerazione la
domanda.
Ma non avendo veduto lo Stamento, che si fosse provveduto a detta preparazione, e d'altro canto vedendo continuata la guerra, diferì di combinare, e rassegnare il menzionato proggetto a tempi più tranquilli, ed in cui fosse al pubblico meno sensibile e gravoso qualunque pagamento. Tanto più che, ben lungi di pensare a rimborsi, potrebbe anzi, finché la guerra non sia terminata, occorrere il bisogno di nuove spese, e talvolta improvise, in caso d'altra invasione, oltre quelle che si continuano a fare, per assicurare intanto la comune difesa.
E siccome il signor marchese di San Saverio rassegnò li 10 maggio una memoria allo Stamento, facendogli presente, che mentre la guerra potrebbe talvolta
fra non molto cessare, e la sua lite andare ad / esser decisa, si pensasse fin d'ora, e prima dí chiudere le presenti sessioni, a risolvere sul mezzo più conveniente per assicurare, ed ottenere senza ritardo il rimborso; lo Stamento diede
allora al signor marchese suddetto il più soddisfacente appagamento, confermandogli, che avendo un debitore qual si è lo Stamento militare, la restituzione sarebbe in ogni caso sempre sicura, potendosi, ad esempio de' donativi
straordinari, fare a tenore de' capitoli di corte il riparto di qualunque spesa
dallo Stamento fatta, com'era la presente, per regio, e pubblico servizio; e che,
mentre per quest'anno, non essendo preparate le terre, non potevano più effettuarsi le roadie, sulle quali si era riserbato lo Stamento di rassegnare un plano, né si era al presente in circostanze di presentarlo, stante la continuazione
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della guerra, e di non doversi perciò pensare a gravare il pubblico, e stante ancora di doversi intanto rassegnare a Sua Maestà altri essenziali oggetti, si ripiglierebbe a suo tempo, non chiudendosi ancora le sessioni, la combinazione
del suddetto piano per l'anno venturo, impetrandone da Sua Maestà le provvidenze sovrane.
Decise bensì sino d'allora lo Stamento che effettuandosi il piano delle roadie,
B c. 199 i feudatari avrebbero a contribuire la sua / tangente in denari; e che in caso di
un prossimo termine della guerra, che non pareva allora altronde probabile,
siccome aveva già lo Stamento avute altre offerte di somme considerabili, onde potere in un'urgenza disimpegnarsi dal rimborso, si risolverebbe in tal tempo, se profittarne, e se ne renderebbe intesa Vostra Eccellenza.
Questo è quanto lo Stamento militare si trova al presente in circostanze di riscontrare l'Eccellenza Vostra pregandola di avervi l'opportuno riguardo, e di
renderne conto, ove lo stimi, a Sua Sacra Real Maestà.
A me frattanto resta l'onore di raffermarmi con distinto inviolabil rispetto, di
Vostra Eccellenza divotissimo ed obbedientissimo servidore.
Cagliari li 17 luglio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare. /

1 793 luglio 20, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Domenico Simon sollecita le relazioni delle città regie, precedentemente tichieste allo Stamento reale, e questo promette agli ambasciatori militari che le
farà pervenire quanto prima. Terminata la lettura delle credenziali ai due ambasciatori presso il sovrano, viene sollevato il dubbio se «ambasciatore» sia il termine appropriato per indicare i due rappresentanti dello Stamento che dovranno
presentare le cinque domande al sovrano. Un accurato esame della compilazione
del Dexart scioglie ogni dubbio, per cui le credenziali vengono firmate dai membri presenti e consegnate a Domenico Simon.
51

A c. loo Cagliari addì 20 luglio 1793 I.

Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma 2 solita, il segretario disse di attendere a momenti 'dal copista le due credenziali commessegli
nella precedente.
Avendo intanto il cavaliere Simon eccitato, che mancavano tuttora le relazioni
dello stato delle diverse città del Regno, già chiestesi nelle precedenti sessioni
allo Stamento reale, e dal medesimo promesse, le quali altronde potrebbero
esser molto interessanti per l'ambasciata a Sua Maestà in rischiarimento di alcune rimostranze datesi a Sua Eccellenza, e di varie deliberazioni prese negli
2
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atti. Vennero spediti a farne memoria ad esso Stamento reale i signori visconte
di Flumini, e don Ignazio Meloni.
Portarono questi in risposta, che lo Stamento reale non avendo dimenticato
l'oggetto, appena avuti i riscontri richiesti, ne avea ordinato le copie; che queste si stavano terminando, e che quindi si farebbe una premura di comunicarle; che però la città di Cagliari si era distinta dalle altre, non avendo dato la relazione nella forma richiestale, ma solo contenente i riscontri delle cure del
magistrato civico per l'annona, / inguisaché lo stesso Stamento reale avesse sti- A c. 100v.
mato di non accettare, avendola bensì ad ogni buon fine ritenuta.
Essendosi quindi portate le credenziali sudette, vennero le medesime nuovamente lette, massime per riguardo a quella del cavaliere Simon, nella quale si
era deliberato di apporre il cenno particolare per la commessagli spedizione
degli affari.
Furono entrambe nuovamente approvate 1 all'unanimità. Solamente si eccitò
da taluno qualche difficoltà sulla parola, e qualità di messaggeri, e ambasciatori, che pareva al medesimo riserbata a' so metti, che si mandano da sovrano a
sovrano.
Si discusse pertanto maturamente l'oggetto co' principi comuni di ragione, e
cogli esempi delle stesse leggi del Regno. E si provò che anzi non solo soggetti
spediti dagli Stamenti al regio trono si qualificarono comunemente messaggeri, o ambasciatori, ma vengono ancora qualificati così, quelli che si spediscono
da uno Stamento all'altro, e i giudici della Reale Udienza, che spedisce agli
Stamenti Sua Eccellenza. Si lessero perciò vari luoghi de' capitoli di corte, che
lo dimostrano, e specialmente il diploma dell'imperatore Carlo V, datato li 29
aprile 1545, altro del re Alfonso datato li 31 ottobre 1452, esistenti nel Proemio del Dexart; il numero 26 e seguenti dei commenti del medesimo Dexart
al libro 1 titolo 1 capitolo 1; il numero 24, 25, e 26 de' commenti al detto libro, e titolo, capitolo 9; il capitolo 1, libro 1, titolo 2; il capitolo 2, e 3, libro 1,
titolo 3; il capitolo 4, libro 1, titolo 4; il capitolo 4, libro 3, titolo 11, ed altri
che non occorre citare. Laonde lo Stamento avuto anche riguardo al diploma
del re Filippo MI 2 datato li 29 settembre 1587, ed inserito ne' capitoli di corte al capitolo 6, libro I, titolo 4, che proibisce nel Regno i nomi di deputazione, e deputati, benché parlando specialmente dell'amministrazione del dritto
delle torri; ed avuto pure in riflesso, che la denominazione, e qualità di sindaco, colla quale si sono spediti altre volte de' soggetti al regio trono 3, comprendeva propriamente una maggiore stensione, e generalità di oggetti da trattarsi
al nome del corpo, persistette nella forma deliberata.
Si stimò bensì per maggiore appagamento di passare a nuova / votazione la A c. 101
suddetta parola di messaggeri, o ambasciatori, giacché nel resto erano tutti
C c. 131v.
La lacuna è nel ms; si tratta evidentemente di Filippo II.
3 C c. 132.
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unanimi, e risultò pure ad una quasi unanimità di sostenerla; essendosi infatti
passato da' diversi membri concorsi, a sottoscrivere le suddette credenziali,
cdme vennero sottoscritte', e venne incaricata l'illustrissima prima voce di apporre ad entrambe il sigillo, e rimetterle al cavaliere Simon debitamente spedite; e si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 24. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 luglio 20, Cagliari:
51/1
Lo Stamento militare offre le credenziali a don Girolamo Pitzolo, ambasciatore presso il sovrano.
L'illustrissimo Stamento militare del Regno di Sardegna 2.
Dovendo spedirsi a Sua Real Maestà l'amatissimo nostro monarca due ambasciatori, o messaggeri affine di tributarle gl'inviolabili sentimenti di filiale rispetto, e di profonda riconoscenza, ond'è penetrata la sarda nazione, e specialmente quest'ordine, che quasi tutta la rappresenta, verso la sua sacra persona,
ed augusta famiglia; massime in seguito alle benigne espressioni di tenerezza
paterna, colla quale volle riguardare la illibata fedeltà de' regnicoli, e l'intrepido zelo singolarmente mostrato nella passata gloriosa difesa dalle diverse invasioni, ed attacchi de' nemici francesi, si è ultimamente degnata di confermare
la sua sovrana predilezione; ed affine eziandio di rassegnarle fiducialmente
quelle domande, che secondo il suo stesso graziosissimo invito si sono per ora
credute le più interessanti, ed opportune a sempre più rassodare, ed accrescere nel Regno la contentezza, la coltura, e la dovizia, e così a rendere il monarca istesso sempre più caro, più glorioso, e più potente: venne a questa sì nobile, ed importante incombemza eletto, e deputato per un de' medesimi il cavaliere avvocato don Girolamo Pitzolo Quesada cittadino di Cagliari.
B c. 202v. Affidato pertanto lo Stamento / nella particolare intelligenza, e saviezza non
meno che nella di lui integrità, ed avendo già egli a tal oggetto prestato il giuramento coerente alle leggi, gli dà, e commette ben volentieri col sopraddetto
carattere tutte le facoltà necessarie a poterlo rappresentare in qualunque occorrenza, e a compierne intieramente gl'incarichi, come le han sempre avute i
messaggeri, ossiano ambasciatori per lo avanti mandatisi da' tre Stamenti insieme, o d'alcun d'essi in particolare, al regio trono. Con ciò però che unitamente al condeputato militare cavaliere dottore don Domenico Simon, che va autorizzato d'altra simile credenziale, ed unitamente ancora, ove stimino entrambi non esservi cosa in contrario, a' messaggeri, che pure sí spediscono dallo
Stamento ecclesiastico, e dal reale, si regoli appuntino a tenore degli atti del
B c. 202
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corrente Parlamento, che a tal uopo gli vengono autenticamente rimessi. Persuase tutte le illustrissime voci, che dopo le irrefragabili prove d'illuminato, e
costante attaccamento al sovrano, ed alla patria, già dal predetto cavaliere Pitzolo mostrate, sia colla [prode]zza e valore contro i nemici nel campo, sia colla sagacità, e sodezza trattando gli affari nelle nostre adunanze la confidatagli
legazione, sarà da lui condotta, e terminata felicemente in modo da riportarne
i pubblici applausi, e meritarsi ognora la stima della nazione, e specialmente
dello stesso Stamento.
In fede del che si spediscono le presenti, firmate dalla prima, ed altre illustrissime voci oggi concorse tanto per sé, che per gli altri assenti, di cui presentarono i mandati già registratisi, sottoscritte dal segretario, e munite col sigillo
dello Stamento.
Data in Cagliari nella chiesa del Santo Monte nella seduta 20 del mese di luglio l'anno del Signore 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, [il marchese] Zatrillas [di Villa Clara y Siette Fuentes], [il marchese] Carcassona [di San Saverio], il marchese Cadello di San Sperate, / il marchese Ripoll di Neoneli, il B c. 203
conte Aymeich di Villamar, il barone Otger di Villa Peruccio, don Antonio
Ledà, don Sisinnio Paderi Areso, don Nicolò Angioi, don Antioco Pullo, don
Giambattista Serralutzu, don Luigi Mameli, don Francesco Mannu, il cavaliere Luigi Manca Pinna, il cavaliere don Antiogo Cadello, cavaliere don Diego
Cugia, don Emanuele Guiani, dottore don Pablo Corte, il marchese Malliano
di Santa Maria, il visconte Asquer di Flumini, commendatore Grondona, don
Giuseppe Olivar, Pasquale Atzori, don Giovanni Falche, il cavaliere don Antonio Satta Nieddu, don Francesco Lochi, don Ignazio Meloni, don Giacomo
Pinna, cavaliere Francesco Massa Carboni, cavaliere don Vincenzo Asquer,
dottore don Giovanni Therol, dottore don Giuseppe Angelo Viale, don Michele Canelles.
D'ordine del prefato illustrissimo Stamento militare.
Notaio Giambattista Trogu segretaro.

51/2
1793 luglio 20, Cagliari.
Lo Stamento militare offre le credenziali a don Domenico Simon, ambasciatore presso il sovrano.
L'illustrissimo Stamento militare del Regno di Sardegna 1.
B c. 200
Dovendo spedirsi a Sua Real Maestà l'amatissimo nostro monarca due ambasciatori, o messaggeri affine dí tributarle gl'inviolabili sentimenti di filiale ril
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spetto, e di profonda riconoscenza, ond'è penetrata la sarda nazione, e specialmente quest'ordine, che quasi tutta la rappresenta, verso la sua sacra persona,
ed augusta famiglia; massime in seguito alle benigne espressioni di tenerezza
paterna, colla quale volle riguardare la illibata fedeltà de' regnicoli, e l'intrepido zelo singolarmente mostrato nella passata gloriosa difesa dalle diverse invasioni, ed attacchi de' nemici francesi, si è ultimamente degnata di confermare
la sua sovrana predilezione. Ed affine eziandio di rassegnarle fiducialmente
quelle domande, che secondo il suo stesso graziosissimo invito si sono per ora
credute le più interessanti, ed opportune a sempre più rassodare, ed accrescere nel Regno la contentezza, la coltura, e la dovizia, e così a rendere il monarca istesso sempre più caro, più glorioso, e più potente: venne a questa sì nobile, ed importante incombenza eletto, e deputato per un de' medesimi il cavaliere dottore in ambe leggi, e del collegio d'arti liberali di questa regia / Università don Domenico Simon Delitala cittadino d'Alghero.
Affidato pertanto lo Stamento nella particolare intelligenza, e saviezza non
meno, che nella di lui integrità, ed avendo già egli a tal oggetto prestato il giuramento coerente alle leggi, gli dà, e commette ben volentieri col sopraddetto
carattere tutte le facoltà necessarie a poterlo rappresentare in qualunque occorrenza, e a compierne intieramente gl'incarichi, come le han sempre avute i
messaggeri, ossiano ambasciatori per lo avanti mandatisi da' tre Stamenti insieme, o d'alcun d'essi in particolare, al regio trono. Con ciò però che unitamente al condeputato militare cavaliere avvocato don Girolamo Pitzolo, che va
autorizzato d'altra simile credenziale, ed unitamente ancora, ove stimino entrambi non esservi cosa in contrario, a' messaggeri, che pure si spediscono dallo Stamento ecclesiastico, e dal reale, si regoli appuntino a tenore degli atti del
corrente Parlamento, che a tal uopo gli vengono autenticamente rimessi. Persuase tutte le illustrissime voci, che dopo le irrefragabili prove d'illuminato, e
costante attaccamento al sovrano, ed alla patria date mai sempre dal predetto
cavaliere Simon, e segnatamente nelle attuali nostre adunanze, sia colla sagacità, e sodezza trattando gli affari, sia col buon ordine, facilità, ed esattezza nel
dirigerli, e nello spedirli, secondo ne avea accettata graziosamente la commessione, anche la distinta legazione or confidatagli sarà da lui condotta, e terminata felicemente in modo da riportarne i pubblici applausi, e meritarsi ognora
la stima della nazione, e specialmente dello stesso Stamento.
In fede del che si spediscono le presenti, firmate dalla prima, ed altre illustrissime voci oggi concorse tanto per sé, che per gli altri assenti, di cui presentarono i mandati già registratisi, sottoscritte dal segretario, e munite col sigillo
dello Stamento.
Dato in Cagliari nella chiesa del Santo Monte nella seduta 20 luglio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, il marchese Zatrillas di Villa Clara y Siette Fuentes, il marchese Carcassona di San Saverio, il
marchese Malliano di Santa Maria, il marchese Amat di Villa Rios, il marchese
Amat di San Filippo, il marchese Cadello di Santo Sperate, il marchese Ripoll
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di Neoneli, / conte Aymerich di Villamar, commendatore Grondona, don An- B c. 201
tonio Ledà, don Sisinnio Paderi Areso, don Nicolò Angíoi, don Antonio Satta
Nieddu, don Francesco Lochy, don Ignazio Meloni, don Giacomo Pinna, cavaliere Francesco Massa Carboni, dottore don Giovanni Therol, cavaliere don
Diego Cugia, dottore don Giuseppe Angelo Viale, il visconte Asquer di Flumini, il barone d'Otger di Villa Perucio, Pasquale Atzori, don Giovanni Falque, don Antioco Pullo, don Giambattista Serralutzu, don Luigi Mameli, don
Francesco Mannu, cavaliere Luigi Manca Pinna, cavaliere don Antiogo Cadello, cavaliere don Vincenzo Asquer, don Emanuele Guiani, dottore don Pablo
Corte, don Michele Canelles.
D'ordine del prefato illustrissimo Stamento militare.
Notaio Giambattista Trogu segretaro.

1793 luglio 24, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare esamina diverse pratiche e decide di predisporre una
rappresentanza al viceré sui problemi della difesa cui ancora non si era provveduto e intanto dà il suo assenso al prelevamento dei fondi dell'Azienda di Ponti
e Strade da parte del viceré in caso d'urgenza.
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Cagliari addi 24 luglio 1793 j.
A c. 101
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si aprì la
sessione con essersi letta una supplica rassegnata all'illustrissima prima voce
da Pietro Antonio Tendas di Dorgali, nella quale prega di appoggiarne altra
unita, che ancora si lesse, unitamente agli annessi certificati, indirizzata a Sua
Eccellenza per concedergli medianti l'esenzioni militari la ritenzione delle armi che avea acquistato a proprie spese 2 pendente la guerra, in premio dei servizi allora prestati.
Lo Stamento non istimò di dover prender altro interessamento, che di pregare, come fece, l'illustrissima prima voce, di accompagnare co' buoni uffizi che
stimerà opportuni la supplica suddetta del menzionato Tendas, in vista de' favorevoli 3 attestati dal medesimo uniti alla supplica, della buona vita, e costumi, e del particolare zelo pel regio servizio dimostrato nella passata difesa.
Lo Stamento reale mandò ad avvisare, se v'era ambasciata da mandargli; e se
gli mandò a dire col segretario, che null'altro occorreva, fuorché di aspettarsi
ancora gli stati delle diverse città, che nella sessione precedente si era fatto
sentire ai nostri ambasciatori essere pronti, alla riserva di quella della città di
Cagliari, che non avea voluto darlo nella forma distinta che si desiderava.
C c. 132.
di appoggiarne ... a proprie spese] parziale integrazione da C.
3 C C. 132v.
2 prega
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Tornato il segretario disse, d'avergli risposto, che dommattina andasse a casa
dell'avvocato Vincenzo Cabras, dal quale gli verrebbero consegnate le copie,
A c. 101v. che si troverebbero già pronte; riserbandosi a mandar le / altre tosto che sarebbero terminate.
Si mandò lo stesso segretario dal signor tesoriere generale coll'attestato del signor visconte di Flumini, deliberatosi nelle sessioni precedenti, per ritirare i
due viglietti lasciati in tesoreria li 18 maggio, e non voluti allora cambiare dallo stesso signor tesoriere.
E ritornò il segretario coi denari consegnatigli dal detto signor tesoriere mediante quietanza da lui spedita al piè di detto attestato, come gli venne da esso signor tesoriere generale richiesta.
Si passò quindi a parlare degli altri oggetti, che restavano a rappresentarsi a
Sua Eccellenza a tenore delle precedenti sessioni riguardo alla difesa, per non
esservisi ancora provveduto; cioè distribuzione de' cannoni pe' fortini, massime di grosso calibro; e commessione per altri, ove ne bisognassero; esercizio
di cannonieri, e bombisti; fortificazione di San Michele e scandaglio de' fondi pel litorale. E si confermò di estendere senz'altro detta supplica, essendosene concertato il tenore. Si presentò il panataro Pasquale Pelufo, ed implorò i
buoni uffici dello Stamento per un favorevol rescritto di Sua Eccellenza alla
supplica, che disse aver rassegnato già da due mesi, per aver riguardo a' servizi
da lui prestati in detta qualità di panataro pendente la passata invasione co'
forni da lui tenuti in attività nella grotta di San Guglielmo.
Memore lo Stamento di ciò che avea deliberato l'altra volta, ch'egli si presentò, tornò a confermargli, che la illustrissima prima voce rinoverebbe a tal oggetto le sue raccomandazioni per avergli l'opportuno riguardo. L'illustrissima
prima voce rese poi conto di avere Sua Eccellenza nella giunta generale tenutasi li 22 corrente, richiesto i fondi esistenti nella cassa di Strade, e Ponti, in
caso di urgenza, e di non giungere a tempo i soccorsi che si aspettavano da
terraferma.
A c. 102 E lo Stamento unanimemente deliberò, che l'illustrissima prima voce / prestasse ben volentieri il suo consenso, mentre non si avea dallo Stamento altra
mira, che il bene del regio, e pubblico servizio; e per la spesa indispensabile
dei cannoni da provvedersi pella quale si era pensato nelle precedenti sessioni
prevalersi di detti fondi, vi avrebbe in ogni caso pensato lo stesso governo 2.
E si è sciolta la sessione prorogandola al giorno 27. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
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1793 luglio 27, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento apporta delle correzioni al manifesto a stampa sulle sottoscri' C c. 133.
c. 133v.

2 C
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zioni volontarie per la costruzione dei fortini e viene approvata la rappresentanza al viceré deliberata nella sessione del 24 luglio. Ancora una volta la prima
voce sollecita Domenico Simon a decidersi per la partenza alla volta di Torino;
l'interessato assicura che la partenza avverrà a giorni e prende congedo dall'assemblea; al suo posto, «per attendere all'estensione ordinaria degli atti; e rappresentanze», viene nominato Francesco Ignazio Mannu.
Cagliari li 27 luglio 1793 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si aprì la sessione tardi, per essersi portate al luogo dell'adunanza dalla stamperia reale le copie ordinate del conto reso dallo Stamento delle obblazioni
ricevute, e spese fatte pe' fortini sino al primo cadente, nelle quali esaminate
da vari membri, essendosi trovati alcuni sbagli si restituirono esse copie affin
di correggerle prima di pubblicarsi, sebbene si fossero già mandate in fretta
sin da ieri a mezzodì varie copie all'illustrissima prima voce, ed altre alla Segreteria di Stato 2 per poterne rimettere col corriere a terraferma.
Si passò poi a leggere dal membro che n'era stato incaricato il proggetto della supplica concertata nella sessione delli 24 cadente luglio, e fattosi aggiungere qualche altro articolo, trovata coerente alle prese deliberazioni, ed intieramente approvata a voti unanimi, si mandò darvi corso, e registrarla.
n. 69 3.
Finalmente il cavaliere Simon, cui si fece nuova premura per la partenza,
mentre vi erano occasioni che partivano la settimana entrante, per Genova,
assicurò, che oggi stesso, per non averlo potuto far prima determinerebbe
coll'altro suo compagno deputato dello Stamento reale; epperciò sull'incertezza di trovarsi alla prossima / adunanza, prese da tutti congedo.
E venne in sua vece pregato dall'illustrissima prima voce in piena adunanza,
per attendere alla estensione ordinaria degli atti, e rappresentanze, pendente
la continuazione delle indisposizioni dell'avvocato dello Stamento, il signor
cavaliere avvocato don Francesco Mannu.
Scioltasi la sessione si prorogò al prossimo mercordì 31. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 luglio 27, Cagliari.
53/1
Lo Stamento militare sottopone al viceré diversi argomenti sui problemi
della difesa cui a distanza di mesi non si è ancora provveduto.
1C

c. 133v.
luogo dell'adunanza ... alla Segreteria di Stato] parziale integrazione da C.
3 C nel testo indica il doc. con «n. 69», in margine con «69». Cfr. doc. 53/1.
C c. 134.
2
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A c. 102

A c. 102v.

Eccellenza I.
Lo Stamento militare ha l'onore di rappresentarle, che dopo la risposta dell'Eccellenza Vostra delli 15 maggio alle rimostranze rassegnatele su vari oggetti interessanti la comune difesa già proposti in 14 articoli nel consiglio di guerra tenuto li 10 aprile, sebbene ad alcuni di essi, mercé le disposizioni dell'Eccellenza Vostra, si stia dando oggimai esecuzione, trovansene però alcuni, e
non de' meno importanti, tuttora non provveduti. Tra gli altri sarebbero di
somma premura l'articolo de' cannoni. Se n'è trasportato a questa città un numero di quelli lasciati dal nemico in San Pietro, e Sant'Antioco. Ma se questo
non bastasse, come attese le aumentate fortificazioni non basta, se ne richiederebbero ancora degli altri, massime che non se n'ebbe di grosso calibro. Altronde quelli che, spediti da Sua Maestà, Vostra Eccellenza attendeva già da
gran tempo, non sono giunti ancora. Di quelli stessi che vi sono abbisognerebbe cominciar a distribuirne pe' fortini, tre de' quali sono oggimai terminati, e
gli altri stanno per terminarsi. Per guardia de' fortini di Quarto si potrebbe intanto prevalere de' custodi, che quelle finitime comunità pagano per le torri
morte, e in ogni caso de' volontari, che ivi si esercitano al maneggio del cannone. Il viaggio è lungo, il trasporto difficile, e se venisse nuovamente una flotta
sarebbe quasi ineseguibile in quelle premure il trasporto.
Il castello importantissimo di San Michele si trova ancora nello stesso stato,
che si trovava pendente la invasione. Il medesimo esigge considerabili riparazioni: esigge grossi cannoni. E se non si comincia fin d'ora a pensarci, e provvedervi, potrebbe venire il tempo di una nuova improvvisa invasione; ed eseguendosi lo sbarco altrove, per esempio nel golfo di Palmas, e venendo il nemico per terra, il detto castello nello stato attuale, non solo sarebbe inutile,
ma guadagnato dal nemico, e armato, potrebbe essere fatale alla città. /
D c. 108 È parimenti di somma importanza l'esercizio de' cannonieri, e di bombisti da
Vostra Eccellenza contemplato nella detta risposta all'articolo 5; massime che
avendo ora acquistato da' nemici alcuni mortai, potrebbero í medesimi esserci
di buona difesa. E sebbene Vostra Eccellenza quanto a' cannonieri abbia già
cominciato a dar qualche provvidenza, pure non si è ancora fatto l'esercizio
che in bianco. Su i bombisti però non si è fatta ancora scuola alcuna, quando
per addestrarsi in ciò ci vuol più tempo, che pel cannone.
Finalmente lo scandaglio della nostra rada sia nella baia, che nel golfo di
Quarto, già rappresentato fin da' principi, e che non pare che avesse dovuto
precedere la direzione delle cannoniere sulle batterie, e la formazione delle
medesime per sapere i posti, ove il nemico potesse più vantaggiosamente collocarsi, non si trova ancora eseguito.
E sarebbe ciò tanto più premuroso, che essendovi un'offerta dí particolari per
un fortino verso la Scaffa, ch'è presentemente il lato della baia non ancora for-

D c. 107v.

' Copia autentica; copia semplice in T, cc. 136-136v, con la dicitura in margine: «Letto nella sessione 27 luglio».
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tificato, la costruzione dí questo fortino riescirebbe più o meno accertata, sapendosi la stazione più facile al nemico, contro cui diriggerlo.
Pertanto lo Stamento che non ebbe nemmeno alcuna prevenzione di Vostra
Eccellenza sul 3°, e 4° articolo de' detti 14, come egli avea fatto sperare in detta sua risposta, vedendo che potrebbe avvicinarsi il tempo di trovarsi il nemico nuovamente in istato d'invaderci, qualora le truppe di terra delle potenze
belligeranti si ritirino ne' quartieri d'inverno, a Vostra Eccellenza se ne ricorre, supplicandola si degni provvedere pe' sovra esposti oggetti, e per tutti gli
altri che ancora rimangono ineseguiti, con quella premura, che le circostanze
suggeriranno allo zelo di Vostra Eccellenza, cui lo Stamento / si farà sempre D c. 108v,
un pregio di secondare pel regio, e pubblico servizio.
Cagliari li 27 luglio 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 luglio 31, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Dopo che lo Stamento ha preso visione del testo corretto del manifesto della
sottoscrizione volontaria per la costruzione dei fortini, il marchese di San Saverio don Efisio Luigi Carcassona consegna la relazione sull'operato del suo battaglione durante la guerra contro i francesi, chiedendo che venga acquisita agli
atti e che non venga letta sino a quando gli altri sette colonnelli non avranno
presentato le loro relazioni. Lo Stamento accondiscende al desiderio del marchese e sollecita gli altri colonnelli a presentare tempestivamente le rispettive relazioni; copia delle quali dovrà essere spedita a Torino agli ambasciatori. Inoltre,
essendo confermata la volontà dello Stamento ecclesiastico di presentare al sovrano altre domande oltre le cinque concordate, potendo ciò essere contrario agli
usi e ai privilegi del Regno di cui si chiede la conferma lo Stamento militare decide di contrastare in ogni modo questa decisione e di avvisare i suoi ambasciatori di aver preso questa risoluzione.

54

A c. 102v.
Cagliari 31 luglio 1793 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si è aperta
la sessione colla distribuzione ai diversi membri del conto reso dallo Stamento di tutte le obblazioni finora ricevute, e delle spese fatte sino al primo luglio
pe' fortini, e corrette dagli errori ch'erano occorsi, se n'è mandato inserire fra
gli altri documenti degli atti correnti uno degli esemplari 2 e rimetterne un numero alla Segreteria di Stato per poterne rimettere a Torino e per la opportuna pubblicazione, come venne eseguito. E si è pure mandato s al segretario

2

C c. 134.
Cfr. doc. 54/1.
inserire fra gli altri ... pure mandato] parziale integrazione da C.
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A c. 103

di richiedere al proto della stamperia reale il conto delle spese fin qui occorse
per stampe in servizio dello Stamento, a fine di soddisfarlo'.
Essendosi da alcuno de' membri proposto che le persone descritte nella nota
delle obblazioni di aver formato a proprie spese il ridotto di Quarto desideravano che venisse fatta di quello più distinta menzione, spiegando il numero
delle cannoniere, casa, ed altro che si han proposto di fare: lo Stamento aderì
ben volentieri all'eccitamento, e deliberò che terminata l'opera, si facessero le
chieste specificazioni, qualora si pubblichi un'altra nota.
L'illustrissima prima voce presentò allo Stamento la relazione rimessagli dal /
signor marchese di San Saverio del giornale del reggimento che comandò, in
qualità di colonello, pendente l'invasione nemica 2. Soggiunse però esso signor
marchese San Saverio presente, che non intendeva si legesse la sua relazione
finché ogni colonello avesse pure rimessa la propria.
E previa votazione si è deliberato unanimemente, che detta relazione volendola il signor marchese lasciare, si ritenesse fra le carte dello Stamento, finché
rimessa similmente la rispettiva degli altri colonelli, come ne furono pregati, e
come si tornò a pregarli con maggior premura, potessero tutte leggersi nello
Stamento, e quindi rimettersi a' messaggieri in Torino per loro lume, e regola
nelle rimostranze da rassegnare.
Il signor visconte di Flumini ha informato allo Stamento, che in seguito alla
commesione 3 avutane da Sua Eccellenza, essendosi trasportati i legnami per
gli affusi che si bisognavano, ne venne deliberato il lavoro ad impresa a mastro Salvatore Zuddas sergente degli artiglieri nazionali da lui raccomandato.
Locché fu dallo Stamento sentito con piacere vedendo così promuovere l'industria degli artisti del paese, e rimanere 4 a sollievo e beneficio dei medesimi
gli occorrenti lavori.
Finalmente lo Stamento sulli riscontri avuti che lo Stamento ecclesiastico possa inoltrare a Sua Maestà delle dimande non state dal medesimo comunicate a
questo Stamento, oltre le cinque concertate fra tutti tre gli Stamenti, potendo
talvolta le medesime incontrare ostacoli colle s leggi, privilegi, ed usi del Regno, di cui si va a chiedere a Sua Maestà l'osservanza, ed interessare in qualche modo le regalie della corona, gli interessi della nazione, e specialmente i
privilegi dello Stamento militare, di non prestare alle medesime alcun consenso; ma inoltre ha deliberato di dovervisi in ogni caso opporre i messaggieri,
che spedisce al regio trono. E sí è sciolta la sessione prorogandola al prossimo
mercordì 7 agosto. Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro 6. /
' C c. 134v.
Cfr. doc. 54/2. La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese,
cit., pp. 185-194.
3 C c. 135.
4 che in seguito ... rimanere] parziale integrazione da C .
5 colle] integrazione da C.
6 La successiva c. 103v. è bianca. Terminano qui i processi verbali del codice A. Nel2
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54/1
1793 luglio 25, Cagliari.
Lo Stamento militare con un manifesto a stampa porta a conoscenza del
pubblico i nominativi di quanti hanno aderito alla sottoscrizione volontaria per
la costruzione dei fortini.
Conto reso dall'illustrissimo Stamento militare delle obblazioni ricevute, e delle spese
fatte fino al presente pe' fortini esteriori in difesa di questa capitale in seguito al pregone di Sua Eccellenza delli 16 aprile [1793]. Obblazioni ricevute dai controscritti signori stati a ciò deputati; coli aggiunta delle posteriori alla nota pubblicatasi li 15
maggio'.
NEL CASTELLO

Ricevute dall'illustrissimo signor cavaliere commendatore Grondona.
Dall'illustrissimo signor marchese di Trivigno e Pasqua Lire sarde [di seguito
Ls] 2500: dall'illustrissimo signor marchese Ripoll di Neoneli Ls 131; dall'illustrissimo signor avvocato don Girolamo Pitzolo Ls 1105; dall'illustrissimo signor marchese Cadello di San Sperato Ls 125; dal reverendo beneficiato signor Luigi Serra Ls 15.3; dal signor Giovanni Luigi Arnoux Ls 125; dalla signora Teresa Romero Ls 62.10; dall'illustrissimo signor marchese Carcassona
di San Saverio Ls 131; dall'illustrissimo signor barone Zappata de Las Plassas
Ls 125; dall'illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo Ls 560; dall'illustrissimo signor marchese Zatrillas di Villa Clara Ls 87.6.8; dall'illustrissima signora marchesa de las Conquistas Ls 125; dall'illustrissima signora donna Maria Rita Vico barona di Capoterra Ls 125; dall'illustrissimo signor dottore visconte Asquer di Flumíni Ls 125; dall'illustrissimo signor marchese Nin
di San Tommaso Ls 125; dall'illustrissimo signor cavaliere commendatore don
Gioachino Grondona Ls 50; dal medesimo come procuratore generale dell'illustrissimo signor marchese di Quirra Ls 500; [totale Lire sarde] 5022.4.8.
Ricevute dall'illustrissimo signor dottore don Giuseppe Olivar.
Dall'illustrissimo signor cavaliere don Antioco Cadello Ls 44.2; dall'illustrissimo signor marchese Malliano di Santa Maria Ls 131; dall'illustrissimo signor
marchese Amat di Villarios Ls 312.10; dal signor notaio Bonifacio Cocco di
Bono Ls 43.13.4; dall'illustrissimo signor console di Roma, e di Malta, Michele Ciarella Ls 250; dall'illustrissimo signor marchese don Salvatore Pes di Villamarina Ls 314.2.6; da' signori negozianti Blanche ed Eimeric Ls 125; da
la successiva c. 104 è inserito il verbale redatto in occasione dell'apertura del plico sigillato
indirizzato al comandante Costantini di cui al verbale del 17 maggio (cfr. doc. 38). Nel codice torinese C non è riportato il suddetto verbale in quanto si tratta di un atto interno allo
Stamento; come si è detto nel saggio introduttivo, al verbale del 31 luglio segue l'autenticazione del notaio Trogu integralmente riportata nel saggio introduttivo.
' Pregone a stampa.
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N.N. li 17 aprile Ls 50; da N.N. li 20 aprile Ls 37.17.6; da N.N. li 21 aprile Ls
2.16; dal signor notaio sottrosegretaro patrimoniale Giuseppe Cossu Ls 50;
dall'illustrissimo signor dottore don Giuseppe Olivar Ls 62.10; dal medesimo
come procuratore generale dell'illustrissimo signor duca di Mandas Ls 500;
[totale Lire sarde] 6945.16.
Nuove oblazioni.
Ricevute dal predetto signor cavalier Grondona.
Dall'illustrissimo barone Amat di Sorso Ls 250.16.8; dal reverendo beneficiato
signor Pietro Antonio Marcello Ls 12.10; dal Solitario cagliaritano Ls 25; dal
signor Peregrino Agustini Ls 12.10; dal gremio de' calzolai oncie 74 3/7 d'argento rimesse alla zecca che hanno prodotto Ls 175.0.6; [totale Lire sarde]
7421.13.2.
Ricevute dal predetto signor cavaliere Olivar.
Dall'illustrissimo signor marchese don Bernardino Pes di Villamarina Ls
2500; dall'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza don Giuseppe Lay
consultore reale Ls 45.9; dal signor notaio Giambattista Melis Ls 71.16.8; dal
signor notaio Giuseppe Maria Serra Ls 25; dal signor notaio Giuseppe Antonio Stochino clavario delle torri Ls 12.10; dall'illustrissimo signor avvocato
Luigi Corda Floris Ls 15.3; da N.N. Ls 10.18.4; dal signor Giuseppe Lai speziale Ls 5.5; dal bottegaro Giambattista Deidda Ls 5.5; da Domenico Mannai
tavernaro Ls 1.17.6; Totale del Castello Lire 10114.17.8.
NELLA MARINA
Dal signor Bartolomeo Zenuardi Ls 12.10; dal signor Francesco Voudret Ls
50; dal reverendo signor Giuseppe Belgrano Ls 200; dal signor Carlo Belgrano
Ls 100; dall'illustrissimo signor avvocato Bonaventura Cossu Madao Ls 50;
dall'illustrissimo signor Armerino come procuratore generale dell'illustrissimo
signor marchese Villasor Ls 500; dall'illustrissimo signor avvocato Angelo Belgrano Ls 100; dal medesimo come procuratore generale dell'illustrissimo signor duca di San Pietro Ls 500; più il signor Agostino Arthemalle ha offerto
quattro cannoni; Bernardo Coiana, Angelo Farris, mastro Sebastiano Puddu
capo muratore, mastro Raimondo Sorgia conciatore hanno fatto a proprie spese il ridotto di Quarto nel luogo detto Serra perdosa, o sa Guardia a riserva dei
trasporti pei quali contribuirono gratuitamente i carri le comunità di Quarto,
Quartucciu, Selargius, Settimo, Mara, e Sinnai; [totale Lire sarde] 1612.10.
Nuove oblazioni.
Dal signor Paolo Battista Mariotti Ls 250; dal signor Pietro Scoffiè Ls 62.10;
dal signor Marco Antonio Battilana Ls 125; dal signor Francesco Novaro di
Camillo Ls 50; dal signor Giovanni Ladu Ls 50; dai signori fratelli Gastaldi Ls
50; dal signor Raffaele Schivo Ls 50; dal signor Pasquale Ponsiglione Ls 42.2;
dall'illustre signor medico collegiato Paolo Antonio Pala Ls 23.12.6; dal signor
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Diego Manca, e figlio Ls 20; dal signor Francesco Antonio Rossi Ls 24.12.2;
dal signor Giovanni Battista Busu Ls 25.3; dal signor Michele Tuveri speziale
Ls 15.3; dal signor Pietro Carboni caffettiere Ls 2.16; dal medesimo per suo
genero signor Cerati Ls 25.3; dal signor Angelo Brochiè Ls 12.10; dal signor
notaio Doneddu segretario della Reale Udienza Ls 12.10; dal signor Francesco Vivanet Ls 12.10; dal signor Giambattista Spazzi marmoraro Ls 12.10; dal
reverendo beneficiato di Sant'Eulalia N.N. Ls 12.10; dal signor Luigi Medaille
Ls 12.10; dal signor regio misuratore Massei Ls 7.11.6; dal signor Giuseppe Pisorno Ls 7.11.6, dal signor Giuseppe Manca Solinas Ls 6.5.5; dal signor Raimondo Melis Ls 6.5.5; dal signor Vittorio Cima Ls 5.10; dal signor notaio Carlo Rossi Ls 5.5; dal signor N.N. Ls 2.16; dall'illustre signor avvocato Carlo Maria Carta Sotgiu Ls 7.11.6; dal signor Pasquale Ls 2.16; dal signor don Nicola
Ls 2.10; dal signor notaio del Razionale Francesco Manconi Ls 5.5; signor Eligio Alemand diede al popolo starelli 1500 grano dal giorno 2 al 23 febbraio
senza chieder bonificazione all'illustrissima città di lire 1 per starello come
passò agli altri, e dà Ls 15.3; in piccole somme da vari Ls 2.11; Totale della
Marina [Lire sarde] 2562.13.
IN VILLANOVA
Ricevute dall'illustrissimo signor cavaliere Angioi giudice della Reale Udienza.
Dall'illustrissimo cavaliere don Giovanni Maria Angioi giudice della Reale
Udienza Ls 125; dall'illustrissimo signor conte Lostia di Santa Sofia Ls
67.5.10; dall'illustrissimo signor avvocato Sanna Mameli professore di leggi Ls
56.15.10; dal signor baccelliere Giambattista Mulas Ls 12.10; dall'illustrissimo
signor dottor cavaliere don Gemiliano Deidda tesoriere generale Ls 12.10; dal
reverendo beneficiato signor Luigi Cardana Ls 12.10; dal signor causidico collegiale Giovanni Maria Senes Ls 12.10; dal signor notaro Giovanni Picci Ls
5.12; dal reverendo beneficiato signor Giuseppe Antonio Satta Ls 3.1.10; dal
signor causidico collegiato Giovanni Lobina Ls 6.3.8; da N.N. Ls 2.10; da
N.N. Ls 2.10; da N.N. Ls 1; da N.N. Ls 0.15; da Salvatore Angelo Musu Ls
1.15; da Giovanni Tului Ls 0.12.6; da mastro Luigi Zedda Ls 6.3.8; da Antonio
Frau Ls 0.12.6; da mastro Vincenzo Corrias Ls 0.12.6; da mastro Cristoforo
Deiana Ls 0.10; da mastro Francesco Meloni Ls 0.15; da N.N. Ls 1.5; dal signor abbate Vacca Ls 1.5; da Antonio Francesco Lai Ls 15; da N.N. Ls 1.5; da
mastro Giovanni Contu Ls 2.10; dal signor Raffaele Garroni Ls 15.3; dal signor notaro Ignazio Carta Ls 2.16; dal signor notaio Agostino Cara procuratore fiscale regio Ls 125; dal signor notaio Gioachino Aru Ls 2.10; dal signor
chirurgo Bardilio Serra Ls 1.17.8; dal signor notaio Pasquale Saunei Ls 7.5; dal
signor pro insinuatore Pietro Perra Ls 25; dall'illustrissimo signor avvocato
Pietro Fanti Ls 25; più mastro Francesco Magneta ha esibito un muratore per
cinque settimane; mastro Francesco Manca un muratore per una settimana;
Antonio Cocco un carro per una settimana; [totale Lire sarde] 543.7.
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Nuove oblazioni.
Dal notaio Giovanni Piu Ls 5.12; più mastro Francesco Usai un muratore per
due settimane; mastro Antonio Fanzeca un muratore per una settimana; Vincenzo Aresu una giornata e mezzo di carro; Totale Villanova Lire 548.19.
IN STAMPACE
Nuove oblazioni.
Ricevute dagli illustrissimi signori avvocati don Giusepe Angelo Viale, e don Giovanni Terol.
Dall'illustrissimo signor dottore don Giovanni Terol Ls 50; dal medesimo come procuratore generale dell'illustrissimo signor marchese di Villacidro e Palmas Ls 500; da N.N. Ls 5; dall'illustrissimo signor don Francesco Maria Viale
oltre due cannoni da 12 Ls 131; dal signor Antonio Franchino Ls 50; dai pescatori Francesco Ignazio e Giuseppe Antonio Zedda Ls 12.10; totale Stampace lire 748.10.
TOTALE DELLE OBBLAZIONI Lire sarde 13974.19.8.
Che sono di Piemonte Lire 22359.19.5.
Spese fatte dall'illustrissimo signor marchese Ripoll di Neoneli direttore, ed amministratore deputato dallo Stamento.
Pelle opere di monte Orpino consistenti in: un fortino corrispondente a Montixeddu verso Buonaria di sedici cannoniere colla sua polveriera, cisterna, e casa che sta erigendosi; altro centrico di undici cannoniere co' suoi fossi all'intorno già fatti, e si va continuando l'erezione delle muraglie del forte, e casa;
altro correspettivo alla punta del castello di San Michele costrutto a barbetta;
una fleccia verso la spiaggia di Quarto colla sua barbetta, e quattro cannoniere; due barbette corrispondenti a detta spiaggia con un trinceramento di 30
trabucchi, che deve continuarsi più oltre.
Giornate n. 79 1/2 di sovrastante a Ls 1.5. [totale] Ls 99.7.6; 72 capo mastro
Ls 90; 434 1/2 muratori a diversi prezzi relativi al loro uffizio Ls 322.16.3; 652
minatori a diversi prezzi Ls 647.7.6; 794 1/2 giornalieri a vari prezzi Ls
283.18.6; 101 forzati muratori, e minatori Ls 67.15; 1437 di paia forzati a soldi
5 Ls 359.5; 68 di arguazino a soldi 5 Ls 17; 9 barríli di polvere Ls 520.16; trasporti di cantoni Ls 28.14; getto di terra per rípianare parte del forte Ls 30.18;
per ferramenta, coffe, barrili, botti, ecc. Ls 107.11.7; 19 trabuchi di trinceramento, e rifacimento della muraglia, e di due cannoniere Ls 326; pel fosso del
fortino centrico nel rocco dedotto l'ammontare della polvere somministrata
Ls 291.1; l'acqua per detta fabbrica fu somministrata gratis dagl'illustrissimi signori don Giuseppe Rapallo, cavaliere Michele Humana, ed ora dal signor canonico dottore don Luigi Touffani; [totale Lire sarde] 3192.10.4.
Per le opere di Quarto, dirette in aiuto del predetto signor marchese, dal signor cavaliere don Ignazio Mameli, consistenti in tre fortini denominati:
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Santa Anastasia - dominante tutta la spiaggia, e stagni aggiacenti, contiene dieci
cannoniere, corpo di guardia, polveriera, e cisterna, attorniato di gran fosso
coi merli alle chiusure.
SantAndrea - batteria rasante, che conterrà nove cannoniere.
Santa Lana - continente sei cannoniere già formato.
Prezzo di due pezze di terreno d'estensione starelli 1, ove esiste il forte di Sant'Anastasia, venduti da Salvatore Sarrizzu, e dalla vedova Agostina Cambaracciu, compreso l'instrumento Ls 103.15; giornate n. 430 di mastri muratori a diversi prezzi Ls 316.10; 1432 di giornalieri a soldi 10 Ls 716; 57 di carri a diversi prezzi Ls 75; 154 carri di pietra a soldi 7 Ls 53.18; 3130 carri di pietra
convenuti coi minatori a soldo Ls 156.10.
Il trasporto gratis dalle comunità di Quarto, Quartuccio, Selargius, Settimo,
Mara, e Sinnai: n. 12 colpi di calcina coi trasporti Ls 65.10; 4 1/2 starelli porcellana Ls 4.10; per travi, travetti di ginepro, tavoloni, chiodi, e 1300 fascine
Ls 181.17; n. 174 giornate di muratori pel forte di Sant'Andrea Ls 117.15; 674
di giornalieri a soldi 10 Ls 337; 1500 carri di pietra a soldi 12 e 180 cantoni a
soldi 3.6. Ls 120; per giornate di trasporto Ls 43; più pel gran fosso del Poeto
dato ad impresa dal già direttore signor cavaliere Pitzolo al forzato Giordano
Ls 175.
Totale speso fino al 1° luglio Lire sarde 5658.15.4.
Continuando le obblazioni, si proseguirà a pubblicarne la nota, a tenore del sovracitato pregone di Sua Eccellenza, e si pubblicherà nello stesso tempo la nota delle ulteriori
spese.
Cagliari 25 luglio 1793.
Notaio Giambattista Trogu segretario dell'illustrissimo Stamento militare.
Nella Reale Stamperia di Cagliari, con permissione.

1793 marzo 8, Cagliari.
54/2
Il marchese di San Saverio don Efisio Luigi Carcassona consegna allo Stamento militare il diario delle operazioni del battaglione da lui comandato durante l'invasione dei francesi, con la raccomandazione che non venga letto in assemblea se non quando anche gli altri colonnelli avranno presentato la loro relazione; verrà letto durante la seduta dell'Il settembre 1793.
Ristretto del giornale fatto dal marchese di San Saverio pel servizio prestato dal secondo battaglione affidatoli in qualità di colonello a seconda delle determinazioni dello
Stamento militare di questo Regno, sotto gli ordini del signor cavaliere de la Flechère
generale delle armi'.
La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese, cit., pp. 184-194.
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AA c. 20v.

AA c. 21

Appena diede mano il marchese di San Saverio come colonello del secondo
battaglione dello Stamento militare di questo Regno determinato pella difesa
commune alla formazione del medesimo, i signori notaio, e professore collegiato Francesco Frau Calvo, notaio, e sostituito collegiato Giorgio Maria Cossu, notaio Giuseppe Tatti, capitano riformato di milizia Francesco Dei, maestri in arte liberale Francesco Serra, e Francesco Casale, vice misuratore reale
Pietro Randacciu, causidico Luigi Giacomino, Salvatore Cambilargiu, e Giovanni Battista Cossu destinati capitani per ogni cinquanta soldati, dei cinquecento che detto battaglione conteneva, principiarono ad agire, e ad esercitarsi
nell'ordinare le loro compagnie colle visite opportune di mattina, e sera nel
convento dei Minori Conventuali in Stampaci ove furono acquartierate, sì per
la distribuzione della diaria mercede a quella gente, come per una tal quale
istruzione, e regolamento, che fu necessario a simili soldati indisciplinati con
aver usato l'attività, e zelo proprio di chi desiderava la difesa della corona
reale, e della patria.
Nell'istessa ocasione si presentò il signor reverendo bacigliere ín leggi Pasquale Ignazio Cixi dal mentovato colonello, e rifferendosi all'offerta che dianzi ne
fece del suo personale, spontaneamente / si esibì all'assistenza spirituale del
medesimo battaglione con aversene subito addossato l'incarico coll'impegno
di cooperare con spirito ugualmente religioso, che patriotico a quella difesa.
Osservando che furono questi tutti l'impegno addossatosi colla maggior soddisfazione, si vide blocata questa badia dalla nemica flotta francese, e senza
punto disturbarsi, allegri, e dí buon animo in seguito agli ordini dell'accennato signor generale delle armi la sera del giorno 23 gennaio distacaronsi dal
quartiere li suddetti signori capitani Frau, Dei, Casale, Randaciu e Cambilargiu colle sue compagnie per il littorale detto Sicu de Jesus, ed ivi doppo fissata
una compagnia di guardia alla batteria della darzena, le altre aquartieratesi nel
vicino posto di legna della città alternativamente batterono la ronda colla sua
compagnia per tutto il luogo suddetto insino a Bonaria; e siccome alla mezza
notte incirca si chiamò all'armi da una sentinella di truppa regolata, che vi era
eziandio nella darzena per aver osservato travversare alcune lancie nemiche, il
colonello nel momento unì le suddette cinque compagnie, e stettero tutte a
piè fermo incirca un'ora, e più ordinati, e disposti a far fuoco contro il nemico, qualora ne avessero tentato la splorazione di quel sito; ed essendosi doppo
disingannati, messi tutti al primiero esercizio, e guardia sino alla mattina del
giorno seguente, si restituirono al quartiere.
In questo giorno che contiamo 24 essendosi considerato necessario il custodire tutta la spiaggia da Bonaria sino al Lazzaretto, e da questo insino al Poeto,
ossia torre di Sant'Elia, fu comandato l'intiero battaglione doversi / portare
colà il quale unito, ed in buon ordine partì alle undici ore, e mezza in circa
col suo colonello alla testa, ed il cappellano suddetto, che per l'occorrenza di
essere restato gravemente offeso agli occhi l'indicato capitano Casale dalla rigidezza della scorsa notte, ed inclemenza del tempo nella guardia precedente,
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si assunze ancor di più l'incarico di dirigere, e governare quella compagnia vacante di capitano, ed arrivò un'ora incirca doppo mezzo giorno al campo di
Gliuc, ove doppo di essersi acquartierato per l'incapacità del luogo in tre diversi posti in vicinanza però, cioè nella vigna di Passìo, vigna Pinna, e chiesa
di Gliuc, si spedì subito la guardia di 50 uomini col suo capitano al monte di
Sant'Elia, altra compagnia al fortino dell'Amministrazione [delle Torri], e due
altri capitani colla sua gente unitamente a don Luigi Mameli, che nell'ocasione si esibì a qualunque servizio per la causa comune, e battere pattuglia in varie divisioni, principiando dal Lazzaretto verso il Poeto, e da quello verso Bonaria, i quali non furono rilevati insino alla seguente mattina del giorno 25
d'altri quattro capitani colle sue rispettive compagnie.
Questa mattina circa a dieci ore pervenne al colonello un promemoria dalla
Segreteria di Guerra concernente alcuni articoli da comunicarsi coll'altro colonello bisconte di Flumini, che doveva arrivare colle sue compagnie ad
aquartierarsi a[1] Lazzaretto e le furono rimesse le opportune patenti spedite
da quella Segreteria in favore dei suddetti capitani, per esserne talmente riconosciuti. Questa notte incirca dieci ore il suddetto colonello in compagnia del
predetto cappellano, e di 50 uomini, che questi governava in qualità di / capi- AA c. 21v.
tano per l'assenza, e malattia del surriferito signor Casale andiede a visitare
tutti i posti delle guardie, che furono spedite doppo di essersi abbocato coll'altro colonello, che arrivò colla sua gente di rinforzo a quei posti. E non si
restituì insino a due ore, e mezza dopo mezzanotte alla vigna di Passi() ove fissò il suo quartiere.
A sei ore di mattina del giorno d'oggi 26 si rilevarono d'altri quattro capitani
le compagnie che si trovavano ieri notte di guardia, e nell'indicato esercizio. E
siccome ad un'ora, e mezza circa doppo mezzo giorno fu rilevata d'altro battaglione la nostra gente, unita la medesima marciò a Cagliari, ed arrivata incirca
quattro ore, e mezza, si ritirò al primo quartiere ín Stampaci, e questa sera a
cinque ore, e mezza si distaccarono altri cento uomini coi suoi capitani di
guardia alla Scaffa, che non si rilevarono insino alla mattina del giorno 27.
Oggi 27, doppo d'aver sparato due bombe, una bombardiera nemica verso
Stampaci, alle dieci ore di mattina incirca, che obbligò a scaparsi molti dalle
proprie case, si osservò d'alcuni particolari, che due lancie francesi s'indirizzavano verso terra nel littorale detto S'arriba de sa palla, ed avendo questi avisato
al momento nel quartiere di questo battaglione si misero tutte le compagnie
in ordine, e marciarono tutti assieme dal cappellano coll'indicata vacante
compagnia, ed il colonello che per l'avviso avutone dal signor Bartolomeo
Zampelli tenente nella suddetta compagnia Frau, si portò subito a gran premura, ed uniti tutti restarono insino a mezzo giorno sonato fermi, ed appoggiati dietro alle siepi dei tenimenti chiusi, che sono in prospettiva / a quel lit- AA c. 22
torale, i quali doppo aver osservato la ritirata di quelle lancie, che tentavano
esplorarne il luogo, si restituirono al loro quartiere.
Alle tre ore, e mezza circa del dopo pranzo di quest'oggi, doppoche già princi755

piarono a far fuoco i legni nemici, in seguito all'ordine del suddetto signor generale delle armi 200 uomini con i suoi capitani già accennati signori notai
Giorgio Maria Cossu, Randaciu, Serra, e Cambilargiu in compagnia del predetto cappellano, che fu provvisto da questa Regia Segreteria di Guerra di
una distinta particolare decorosa patente, si distacarono al nuovo forte di San
Saturnino fuori la darzena, i quali previa la spirituale, e coraggiosa istruzione
del medesimo opportunamente disposti all'assoluzione, che per vive istanze
del medesimo ne ricevettero a cagion del prossimo pericolo delle bombe, palle, e granate dal nemico ivi tramandate, e specialmente indirizzate a tal forte,
che resisteva colle sue palle infuocate, desiderosi di respingere il nemico, stettero a piè fermo dietro l'indicata batteria, rilevando a tempo, e visitando le
sentinelle, che verso il littorale si fissarono a scoprirne qualche disimbarco nemico, senza punto sgomentarsi, né perdersi d'animo, incoraggitti vieppiù tutti
dai zelanti, e religiosi continuati riflessi del predetto cappellano, che non li
diè tempo ad intimorirsi né distaccarsi dal posto, allorché doppo la mezzanotte per la forza della reazione d'un cannone scapò dalla mano d'un artigliere in
alto una miccia accesa, e che calata a terra sopra un barrile di polvere si videro in prossimo pericolo di brucciarsi tutti, che ne stavano d'intorno, senza che
ne abbiano risentito alcun danno. /
AA c. 22v. Sulla mezza notte di quest'oggi stesso a cagion delle bombe, che con notabile
danno cascarono nell'indicato convento dei Claustrali l'indicati signori capitano Dei, e Tatti assieme all'indicato tenente Zampelli procurarono di alloggiar
per allora il rimanente del battaglione, che andava a scaparsi per il pericolo,
nella casa, ossia giardino vicino all'Annunciata del signor marchese di Villa
Marina, che ora possiede la congregazione di questo spedale, ove riunitisi a
questi i capitani, e cappellano rilevati dalla guardia precedente alle ore sei di
mattina di quest'oggi 28 si avvanzarono tutti col colonello all'altura di San Lorenzo, intanto che si pensò al nuovo quartiere di minor pericolo, che fu nel
convento dell'Annunciata, ove fu condotto il medesimo, e vi restò fermo, non
ostante le molte palle, che vi arrivavano. E siccome a motivo dell'irregolare
continuato fuoco della nemica flotta si considerò, e si osservò lo slogiamento
delle genti dalle proprie case, per evitate il prossimo pericolo, che potrebbe
obbligare a qualche disordine di quel battaglione uniti, e d'accordo i predetti
signori capitani, e cappellano assieme all'accennato don Luigi Mameli risolvettero unanimi, ed impegnati di occorrere ad ogni inconveniente, di aquartierarvisi giorno, e notte a proprie spese coll'abbandono delle proprie famiglie, durante il servizio dei medesimi, senza che mai siano stati provveduti del menomo necessario articolo con avere il predetto cappellano contribuito al lume
del quartiere in tutte le notti, necessario eziandio alle frequenti confessioni sacramentali di quella gente, appiù dell'applicazione delle messe fin dal principio del battaglione continuata insino all'ultimo, e fatta in favore del medesiAA c. 23 mo, come dal colonello li fu insinuato per ottenerne da Dio un / esito felice, e
la desiderata [vittoria sui] nemici, senza che abbia approffitato di alcuna ele756

mosina. A questo proposito si pensò dagli accennati cappellano, e capitani coll'intelligenza dei sindaci, e deputato di fissare, come in effetto fissarono tante
panatiere per il diario necessario provvedimento di pane a quel battaglione,
accioché non fosse obbligato ad abbandonare il quartiere in ricerca del più bisognevole, e tenerlo per ciò più pronto ad ogni evento, e comando, tantoché
sí addossarono i medesimi la distribuzione di quel pane colla relativa spedizione dei viglietti verso il preposto ai magazzini del grano di questa città per
l'opportuna contribuzione a tale oggetto.
Oggi stesso alle undici incirca di mattina temendo con qualche fondamento,
che mentre si cannoneggiava si tentasse ancora il disimbarco nel littorale detto Sarriba de sa palla verso la Scaffa, risolvettero tutti di unire il battaglione, e
disposto questo colla più impegnata religiosa istruzione, non meno che patriottica fatta dal cappellano, coraggiosi, ed intrepidi si portarono col medesimo, ed il colonello verso lo stagno dietro ai montoni del sale, che si considerarono il luogo più opportuno, e di minor pericolo, come anche al coperto per
la respinta del nemico, qualora azardasse il disimbarco; ed atrincierata la gente in diverse divisioni colla maggior diligenza, ed attenzione, stettero tutti in
quel posto fermi senza alcun disturbo d'animo in sino a quattr'ore, e mezza
doppo mezzo giorno, che di già cessò del tutto il cannoneggiamento.
Alle sei, e mezza di questa sera si distacò un'altra compagnia col suo capitano
di guardia / alla Scaffa, che non dovette restituirsi sino alla mattina del giorno AA c. 23v.
seguente.
Oggi 29 si distacarono altre tre compagnie coi suoi capitani alla batteria del
molo, e questi non furono rilevati insino alle 6 ore di mattina dell'immediato
giorno 30 in cui se ne distacarono altre due compagnie alla Scaffa non rilevate
insino ad altro giorno di buon mattino d'altri due capitani colla sua gente. Circa la mezza notte di questa sera per aver sentito lo sparo di un cannone dal
fortino della darzena, e corrisposta d'altra cannonata da quello di Sant'Agostino, e susseguentemente da quello delle saline della Scaffa, perché si osservò
avanzarsi verso terra alcune lancie, che andavano splorando quel littorale,
concorse ivi prontamente tutto il rimanente del battaglione coi suoi capitani,
e cappellano che dirigeva ancora la vacante compagnia, ed atrinceratisi dietro
i montoni del sale stettero fermi, e disposti ad ogni occorrenza nemica insino
all'aurora, che si considerò prudente ritirarsi di nuovo al quartiere, per essere
svanita la splorazione di quelle lancie avendo lasciato nel suo posto le due
compagnie, che vi erano di guardia.
Oggi primo giorno di febbraio si continuò la guardia di altri cento uomini alla
Scaffa da rilevarsi ogni mattina come sopra insino al giorno 5, ed alli 6 si distacarono altre due compagnie per il molo, e doppo spedita quella guardia, essendosi osservato, che continuava tuttora la malattia del predetto capitano Casale, e che il predetto cappellano non ostante la sua attività, e zelo non potrebbe acudire a tanti lodevoli assunti addossatisi, ed altri, che dal colonello li furono incaricati riguardo ad occorrere, e deffinire le diferenze, che si suscitava757
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no / tra la gente di quel battaglio[ne pur a dis]pendio della propria salute, che
non curava, [incaricò] il signor Luigi Porcu avendogli fatto accordare la qualità di capitano colla provvisione dell'opportuna patente per suplirne le veci
di qualche compagnia vacante.
Da oggi si continuò la guardia coll'ordine soppra espresso di cento uomini
coi suoi capitani alla Scaffa ed al nuovo trincieramento di Sant'Agostino altri
100 comandati dai signori capitani Dei, e Tatti, dai quali doppo che furono
rilevati si è avuta questa mattina, che contiamo 8 di questo mese la relazione
che circa alle 10 ore di notte della sua guardia avendo osservato le loro sentinelle di quel trincieramento, che marciava gente nella spiaggia verso il trincieramento da dove temeasi venire il nemico, e che alla vista pareano soldati
di truppa, fu chiamato dalle medesime a doverla riconoscere colla solita voce
di ardò, e siccome da questa gente non si corrispose per tre volte, che dalle
sentinelle si gridò, furono sparati a seconda della consegna due colpi di fucile, ai quali corrispose con altri quattro colpi di cannone la detta batteria delle
saline della Scaffa, che obbligò di concorrervi subito i capitani colla sua gente
credendoli di esser nemici per la ragione più forte, che li videro scapare, e
gettarsi a terra, e poi si osservò di essere una compagnia di truppa regolata
dei nostri, che forze per mala intesa battevano la ronda in quella spiaggia a visitare i posti, e cagionarono quell'equivoco pericoloso se non fosse stato dai
suddetti capitani, che furono circospetti a trattenere lo sparo della sua gente,
che ne era disposta.
Alli nove di questo mese verso le dieci ore di mattina partì in distacamento
l'intiero battaglione col suo colonello, e cappellano, che di nuovo si assunse
volontariamente la direzione di un'altra compagnia / vacante di capitano per
indisposizioni ricevute dal medesimo per la rigidezza del tempo delle notti
passate, ed il predetto don Luigi Mameli, che s'incaricò d'altri uffizi necessari
a quella gente, al Lazzaretto, ed arrivati colà in circa alle 11, e mezza si rilevò
il battaglione Neoneli, e doppo aquartierati tutti, e riconosciuti i posti di quel
campo si spedirono un capitano con la sua compagnia alla torre di Sant'Elia,
altro al fortino dell'Amministrazione, ed un altro alla torre de su Perdusemini,
appiù della guardia del Lazzaretto vecchio.
Oggi che contiamo dieci si sono rilevate le guardie precedenti d'altri capitani
con le sue compagnie, che non si rilevarono insino alle 6 ore della mattina seguente. Questa notte verso le 11 ore il colonello col cappellano, che governavano la vacante compagnia, andiedero a visitare i posti delle guardie fissate, e
si restituirono al quartiere incirca due ore, e mezza doppo mezzanotte, unitamente al signor Giacomo Seva maestro di scuola nel villaggio di Gergei, che
per essere quelle vacanti, attese le presenti circostanze si presentò questa mattina in questo quartiere, esibendosi di prestare tutta la sua assistenza personale nelle occorrenze di questo battaglione per l'indicata difesa.
Questa mattina del giorno 11 nel restituirsi il colonello coi capitani rilevati da
recitare le solite diarie orazioni dal cappellano promosse, e praticate doppo la
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messa celebrata nella chiesa di Gliuc si osservarono mettersi alla vela due fregate bombardiere, ed otto vascelli di linea con altri 34 di trasporto verso il
golfo di Quarto, dei quali un vascello si fermò in faccia alla torre de' Segnali,
ed un'altra fregata bombardiera si mise in linea in faccia al Lazzaretto in situazione tale, che l'uno, e l'altra erano alla portata di battere, non solo il detto
Lazzaretto, m'ancora il fortino dell'Amministrazione, / e la suddetta torre de'
Seg[nali.
A causa di ques]ta novità si abbocò il suddetto colonello con gli altri comandanti di quel campo per restare intesi [ad] ogni occorrenza, del modo come
ordinare quelle genti a respingere il disimbarco nemico, che parca si volesse
tentare, massime per la ragione, che dall'indicato vascello si osservò distacarsi
una lancia, che ne scandagliava il fondo di quei luoghi. Intanto s'incaricò al
predetto signor don Luigi Mameli di portarne la pronta relazione al signor generale delle armi; e siccome soleano spedirsi alcuni soldati per provvedere del
pane alle compagnie, credendo necessario di star ferma quella gente, e d'altra
parte doveano essere provvisti del bisognevole, il predetto avendo fatto ad
ogni buon fine un'altra istruzione a tutti con soddisfazione comune, s'incaricò
volontariamente di portarsi in Cagliari per quella provvista, il quale si restituì
prima del mezzo giorno con tutte le provviste che li furono incaricate.
Incirca a mezz'ora doppo mezzo giorno perché si osservò venire verso terra
un lancione pieno dí gente spedito da quel vascello ancorato in faccia alla torre dei Segnali da una delle sentinelle fissate nel Lazzaretto vecchio, si chiamò
subito all'armi tutto il battaglione, ed incaminatasi a capo del medesimo il colonello, e cappellano ordinarono tutta la gente in modo di respingere il nemico, che ne tentava il disimbarco, il che non ebbe effetto forze per la vista della
moltitudine dei nostri. Doppo di questo si mandò avvertire i capitani, che
questa mattina si distacarono di guardia; e perché questi osservarono varie
splorazioni, e scandagli del fondo, che faceano alcune lancie verso quella parte di Sant'Elia, e torre dei Segnali, alle 5, e mezza in circa avvisarono di spedirli un nuovo rinforzo di gente, e perciò non ostante l'inclemenza della stagione, / e la forte pioggia, che cadeva, si distacarono i capitani notaio Cossu e
Francesco Serra, accompagnati dal capellano, che sempre si approntava ad
ogni servizio, e bisogno, il qual doppo di avere munito i medesimi, e gli altri
che andiedero a rinforzare, dalli più zelanti, e religiosi riflessi, e varie orazioni,
che li fece praticare, lasciandoli in questa buona disposizione, si restituì al
quartiere verso le ore 8, e mezza di notte acompagnato da quattro soldati; e ci
recò la novità, che tuttora si osservavano dalle sentinelle traversare alcune lancie; locché obbligò di tenere tutta la notte la gente sulle armi senza che alcuno, principiando dal colonello, abbia dovuto prendere riposo ripassando per
ogni mezzora le novità dalle fissate sentinelle.
Questa mattina del giorno 12 si rilevarono le guardie della notte precedente,
ed il riferito capitano Giorgio Cossu diede la relazione, che nell'aver osservato
la sua compagnia radere quel monte di Sant'Elia, dove era di guardia, i basti759
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menti che si avansarono nella spiaggia di Quarto, e che questi li credettero vicini, ed a tiro di fucile, non poté frenar la gente, che a scariche serrate per
due, e tre volte spararono i loro fucili contro gli uomini ch'erano al coperto di
quei legni, tantoché si videro alontanarsi da quel monte.
Oggi 12 di questo mese circa al mezzo giorno arrivò a questo quartiere il battaglione Flumini a rilevare il nostro, e ritirate tutte le guardie si partì a Cagliari
con essere arrivati circa due ore doppo mezzo giorno al destinato quartiere
dell'Annunciata, ed alle 5, e mezza di questo doppo pranzo si distacarono i capitani Dei, e Tatti con le sue compagnie di guardia al nuovo trincieramento di
Sant'Agostino, che non si rilevarono insino alla mattina del seguente giorno
13 degli altri due capitani Giorgio, e Giovanni Battista Cossu, e questi rilevati
la mattina del seguente giorno / 14, in cui si principiò di nuovo [il bombardamento] con la flotta nemica.
Questa notte circa le 6 [ore si] rilevarono gli anzidetti capitani colle sue compagnie, e si distacarono il riferito Porcu con 50 uomini all'indicato trincieramento, e Randaciu colla sua gente alla Scaffa. Verso le 10 ore di questa notte
13 arrivò al quartiere un capitano di milizia di Stampaci, ed un'altra ronda volontaria preceduta d'altro soldato di cavalleria miliziana appiù del suono della
campana parochiale a martello, chiamando il soccorso per aver osservato, che
tante lancie s'indirizzavano verso terra, e subito aprontate tutte le compagnie
sulle armi, si distacarono dal quartiere a rinforzare tutto il littorale da quel
trincieramento insino alla Scaffa. E siccome quelle lancie si ritirarono forze
perché l'avviso dato con cannonate dai bastioni abbia acreditato i nemici della
forza in terra, doppo un'ora, e mezza, che sarebbe verso la mezza notte si ritirò di nuovo dai capitani tutta la gente al quartiere, essendovi restato solo il
cappellano, ed il capitano Tatti colle sue compagnie dietro ai montoni del sale
per ogni nuovo evento, non ostante la particolare rigida notte, essendosi restituiti verso le 6 ore, e mezza di mattina unitamente alle altre due accennate
compagnie, ch'erano fissate di guardia. E siccome si osservò forze dal vascello
che si arenò verso la Scaffa la moltitudine della gente, che in ordine marciava
ritirandosi al quartiere, sparò verso i medesimi tutta una fiancata di cannonate
dalle quali quattro palle arrivarono fra mezzo le dette compagnie, tanto che li
obbligò di marciare sulla sinistra per mettersi in salvo dietro gli ultimi montoni del sale senza abbandonare il posto, perché si temeva / di qualche tentato
nuovo dismbarco, attesoché ne calarono a terra già nella spiaggia di Quarto; e
disingannati di questo si ritirarono al quartiere.
Questa mattina del giorno 15 essendosi osservato che seguiva il fuoco dai vascelli nemici, e temendo qualche disordine nel battaglione a cagione delle palle, che arrivarono a quel luogo dal primo fuoco fatto nel 28 del mese passato,
che obbligherebbero a scaparsi per il pericolo, unita tutta la gente col colonello, cappellano, e capitani, si fece alto sovra le rocche vicine dei Cappuccini da
dove si potea vedere ogni movimento del nemico, ed occorrere con tutta
prontezza per respingere dei medesimi. Considerando poi, che necessariamen760

te si tentarebbe il disimbarco per il praticato nella spiaggia di Quarto, desiderosi tutti di combattere contro il nemico in difesa del proprio sovrano, e patria, doppo ristoratisi alla bella meglio su quelle rocche, e disposte le compagnie in diverse divisioni dietro de' montoni del sale, e dell'indicato trincieramento, stettero fermi insino all'Ave Maria in cui cessò quel fuoco con essersi
distacati dal medesimo luogo i capitani Dei, e Tatti colle sue compagnie di
guardia al trincieramento, ed il capitano Frau colla sua gente alla Scaffa, che
non si rilevarono insino alla mattina del giorno 16.
Questa mattina uniti tutti i capitani, lungi dall'intimorirsi nel far fronte al nemico fecero viva istanza al colonello di presentarsi al detto signor generale
delle armi, per ordinarli un nuovo distacamento alla spiaggia di Quarto per essere a parte dell'attacco coi nemici colà disimbarcati, impegnati di battersi coi
medesimi, e non ostante le vive istanze fattesi al signor generale, non fu possibile l'accordo alla dimanda colla risposta d'aver bisogno dei medesimi per custodire questo littorale, ch'eziandio pericolava del disimbarco d'altri, come
tutti i giorni se ne osservava il tentativo. /
Oggi a 5 ore, e mezza, [e in seguito verso mez]zo giorno si distacarono altre
tre comp[agnie, di cui ] due al detto trincieramento, e l'altra alla Scaffa, che
non si rilevarono insino alla mattina del seguente giorno 17. Alla una ora dopo mezzo giorno di quest'oggi coll'ordine del signor generale delle armi marciò tutto il battaglione col suo colonello, e cappellano a quel trincieramento,
ed alla Scaffa, formandone un cordone con altro battaglione, che vi si trovò
colla supposizione, che dal vascello arenato verso la Scaffa si tentasse un forzato disimbarco, e non ostante il temporale di quella giornata incoraggitti tutti
vi restarono fermi insino a 5 ore, che con nuovo ordine si restituì al quartiere.
Da questa notte insino al 27 corrente mese si continuò la guardia di 100 uomini ogni notte da non rilevarsi sino al giorno coi suoi rispettivi capitani all'indicato trincieramento, e dai 28 insino ai 5 marzo un capitano colla sua
compagnia ogni notte alla Scaffa; altri 50 oggi che contiamo 6 alla batteria del
molo, ed alli sette 50 uomini alla batteria della darzena, i quali furono rilevati
alla mattina del giorno 8, in cui doppo aver udito la santa messa, e fatte le solite quotidiane preghiere in seguito al canto del rosario, che il cappellano addotò tutti i giorni, e notti, tanto nel quartiere che, ne' distaccamenti fuori del
medesimo per fissa religiosa pratica, oltre le altre lodevoli e spirituali instruzioni, che mercé l'instancabile vigilanza sua insino al tardi di tutte le sere,
commossero tutti alla confessione, e communione sacramentale, con soddisfazione commune, non meno dell'impegno zelante dei capitani, ed il prelodato don Luigi, che colla data prova puol assicurarsi di tutti essere fedelissimi sudditi dell'augusto sovrano, e veri difensori, sì della corona / reale, che
della patria, si fece la dismessione di tutte le compagnie alle sue rispetive case, e villaggi.
Cagliari 8 marzo 1793.
Marchese San Saverio.
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1793 agosto 7, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare, presieduto dal marchese di V illaclara, ascolta la lettura della supplica sui problemi della difesa; decide di inviare ad ogni corriere ai
deputati di Torino copia dei verbali delle sedute dello Stamento; sollecita le relazioni dei colonnelli. A seguito di un'ambasciata dello Stamento reale, decide
di redigere una rappresentanza al viceré per chiedere che venga rimosso dall'incarico di sovrintendente alla costruzione di un fortino una persona non sarda; il
visconte di Piumini propone infine una gratifica per gli artigiani che lo hanno
assistito negli esperimenti di fusione per la costruzione di un cannone.
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Cagliari addì 7 agosto 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° - Si aprì la sessione colla lettura della supplica 27 luglio, già registrata al n.
69 riguardante vari articoli di difesa, come sono, il riparto de' cannoni esistenti pe' nuovi fortini, e servizio de' cannonieri, e bombisti; riparazione del
castello di San Michele, ed altri da vedersi in detta supplica: e pendendo ancora il decreto di essa, s'incaricò l'illustrissima prima voce di sollecitarlo.
2° - Dovendo i signori deputati in Torino esser informati di quanto lo Stamento sarà per deliberare nelle ulteriori sedute, si è ordinato al segretario di
stendere, e tener pronta la copia de' resultati per poterla di mano in mano rimettere a' medesimi in ogni ordinario.
3° - Si è deliberato con unanimità di voti di far intendere, come si è fatto,
agl'illustrissimi signori colonnelli de' battaglioni dello Stamento, che alla
prossima sessione si servano presentare i conti dell'amministrazione, e delle
spese fatte pella manutenzione di essi, ad oggetto, che possano averne la dovutta deffinizione, mercé due deputati destinandi, o come meglio allo Stamento sembrarà.
4° - L'illustrissimo Stamento reale mandò due ambasciatori, che furono i signori avvocati Mattana, e Cadeddu, i quali per parte di esso Stamento proposero essersi da' signori amministratori delle torri nominato, per sovrastante
alla fabbrica di un fortino un soggetto non sardo. Che ciò avea fatto nel pubblico non troppa buona impressione, e se ne sia mormorato, come di cosa
poco coerente alla dimanda, che sull'oggetto degl'impieghi concordemente
tutti e tre gli Stamenti hanno stabilito avanzarsi a Sua Sacra Real Maestà, e
pertanto invitavano lo Stamento militare a prendervi parte.
L'illustrissimo signor marchese Villa Clara, che oggi presiede come il più antico de' marchesi presenti, prendendo la parola ha detto che, presa su di ciò
deliberazione, si sarebbe risposto allo Stamento / reale.
E siccome colla totalità de' voti si è deciso esser questo un oggetto che deve
interessare gli Stamenti per le sue conseguenze, e dovervi perciò effettivamente prender parte lo Stamento militare, si spedirono gl'illustrissimi signori
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visconte di Flumini, e don Antioco Cadello per comunicare il risultato allo
Stamento reale.
Questi al loro ritorno hanno riferito, che i signori dello Stamento reale, avendo ringraziato il militare dell'adesione al loro eccitamento, avessero significato
doversi fare richiesta in iscritto agli amministratori delle torri a nome d'ambi
Stamentí, di rimuovere il sovrastante straniere, e surrogare uno nazionale, essendo ciò sembrato conveniente s'incaricò il predetto illustrissimo signor marchese di combinare la memoria colla prima voce dello Stamento reale, e dare
corso alla medesima sottoscritta da entrambi.
5° - Sull'eccitamento del signor visconte di Flumini, previa votazione si è deliberato, che a' due artefici, che hanno assistito alla fondita del cannone di prova fatta sotto la sua direzione, si dia per ora a conto della loro opera la somma
di scudi venti, dieci ad ognuno; e con ciò si è chiusa la sessione prorogandola
al mercordì prossimo 14 agosto. Ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 agosto 14, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare, ricevuta dal viceré una lettera di risposta alla rappresentanza sui problemi della difesa speditagli in data 27 luglio, decide di incaricare il giudice Valentino, nella sua qualità di delegato viceregio, di far pervenire le
osservazioni in merito. Il barone Otger, don Emanuele Ghiani e don Pasquale
Atzor: già colonnelli di tre battaglioni delle truppe ausiliarie, presentano la distinta delle spese sostenute durante la guerra; una nota di spese perviene anche
dalla stamperia reale.
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Cagliari 14 agosto 1793.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° - Si aprì la sessione colla lettura di una lettera dell'eccellentissimo signor viceré in data 13 corrente, ed in risposta alla supplica delli 27 luglio, di cui nella
precedente sessione, la qual lettera si è mandata inserire (n. 71) 1, e dopo vari
riflessi sul contenuto di essa, si è creduto che meriterebbe replica la risposta
data sull'articolo delle guardie da destinarsi a' nuovi fortini, e del riparto, e
trasporto dei cannoni ai medesimi, essendosi però dubitato se tal replica dovesse farsi immantinenti / o sospendersi fino a che la costruzione di essi fortini sia intieramente terminata, si è venuto alla ballottazione, e con 78 voti contro 35 si è decisa la sospensione. Pregando per ora l'illustrissimo signor giudice assistente di prevenire a voce l'Eccellenza Sua della necessità, che vi è di
porre guardie ai fortini terminati, anche prima di trasportarvi i cannoni,
' L'allegato non è stato rinvenuto.
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giacché potrebbero i ladri levare dalle case di ricovero, che vi sono costrutte,
e le porte, e le serrature, oltre il danno che i fortini medesimi possono ricevere da quelle persone, che trovandoli abbandonati potranno avere il piacere, o
bizzarria di guastare ciò, che con tanta spesa si è edificato.
2° - In seguito alla deliberazione presa nella scorsa sessione gl'illustrissimi signori barone Otger, don Emanuele Guiani, e don Pasquale Atzori presentarono il conto delle spese fatte pella manutenzione de' loro battaglioni nel tempo
della guerra, i quali si è mandato mantenersi fra le carte dello Stamento finché
unitamente a quei, che presenteranno gli altri signori colonnelli, se ne possa
fare l'uso nella precedente sessione determinato 1.
3° - Il proto della stamperia reale signor Botta ha presentato una nota de' suoi
travagli per varie scritture che ha dovuto stampare per ordine dell'illustrissimo Stamento. Ed avendo il signor visconte di Flumini detto di avere un'altra
simile nota lasciatagli dal signor cavaliere Simon, si è raccomandato all'illustrissima prima voce il signor marchese di Laconi, che confrontate ambe queste note, e trovatele uniformi, spedisca il mandato ad uno dei signori economi
per far seguire il pagamento. E con ciò si è sciolta la sessione, prorogandola al
prossimo mercordì 21 del corrente. In fede.
Giambattista Trogu segretaro. /

1793 agosto 21, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Interviene per la prima volta alle sedute dello Stamento don Nicolò Guiso.
Il marchese di Laconi prima voce legge una lettera del Pitzolo in cui lamenta il
mancato arrivo a Torino del condeputato Domenico Simon e chiede che gli
vengano fatti pervenire tutti i privilegi del Regno in quanto negli ambienti torinesi della burocrazia ministeriale si osserva che la domanda che ne chiede il ripristino appare troppo generica; i termini della risposta vengono decisi durante
la seduta.
Don Cosimo Canelles e don Pasquale Atzori, già colonnelli di due degli
otto battaglioni di milizia volontaria, presentano i conti e la relazione delle
operazioni di guerra durante l'invasione dei francesi.
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Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita e con intervento dei soliti signori, ed essendo di nuovo comparso il signor avvocato
Cfr. AA, Conto del reggimento Otger, cc. n. n.; ivi, Nota delle spesa diaria che si va facendo
dall'infrascritto Non Emanuele Guiani] a tutti gli uomini che vengono ad arruolarsi nel suo bataglione, incominciando dal giorno d'oggi 12 febbraio 1793, cc. 114-155v.; ivi, Saldo del presente conto consegnato oggi 8 aprile 1793 all'illustrissimo signore commendatore Grondona, come depositario
del detto illustrissimo Stamento militare £ 4107 - Pasquale Atzori, cc. 36v.-37.
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don Nicolò Guiso, si è aperta la sessione, e
I° - L'illustrissimo signor marchese di Laconi avendo ricevuto una lettera da
Torino scrittagli dall'illustrissimo signor deputato cavaliere Pitzolo in data delli 7 corrente ed essendovi due articoli riguardanti gli affari dello Stamento, si
è fatta lettura de' medesimi. Nel primo si lamenta di non essere ancora arrivato il condeputato illustrissimo signor cavaliere Simon, e prega lo Stamento
che faccia ogni premura per la di lui partenza, ove ancora si ritrovasse ín Cagliari. Nel secondo, fa presente allo Stamento, che dalle notizie che si è potuto
procurare ha rilevato essere sembrata in Torino troppo vaga e generica la dimanda (tuttoché non ancora proposta) di tutti i privilegi del Regno, e delle
sue città, e porti; che pertanto si procuri avere copia di tutti quelli che possono aversi alla mano e senza perdita di tempo gli si rimetta in Torino per farne
l'uso opportuno.
E si è deliberato doversi rispondere al signor deputato che il signor cavaliere
Simon si crede già a quest'ora arrivato in terraferma; e quanto al secondo articolo, che il predetto cavaliere ha portato con sé copia di vari privilegi. E lo
Stamento reale ha consegnato a' suoi deputati tutti quelli che ha potuto rinvenire negli archivi della città, e va di mano in mano mandando ai medesimi
qualunque altro privilegio che li riesca di ritrovare, quali tutti i deputati reali
non lascieranno di comunicare ai militari in Torino per l'uso, che occorrerà
farne a comun vantaggio di tutti gli Stamenti e di tutto il Regno'.
2° - Il signor avvocato don Cosimo Canelles ha mandato allo Stamento il conto delle spese fatte pel suo battaglione 2, ed unitamente / la relazione del suo T c. 106
servizio, ed operazioni militari, pendente la guerra 3.
Simile relazione ha presentato il signor avvocato e cavaliere don Pasquale Atzori, riguardo al servizio prestato dal suo battaglione 4; e fattasi lettura dí ambe relazioni, si è mandato di custodirsi fra le carte dello Stamento, unitamente
al suddetto conto di spese, finché avutasi la relazione già promessa da tutti gli
altri signori colonnelli, si possano tutte unite mandare a' deputati giusta la deliberazione presa nelle sedute precedenti.
E con ciò si è sciolta la sessione prorogandola a giovedì 29 corrente, a motivo
di cadere nel mercordì la festa di Sant'Agostino. In fede.
Giambattista Trogu segretaro.
I Tra le carte dello Stamento militare non sono state ritrovate le due lettere.
Cfr. AA, Conto delle spese fatte dall'illustrissimo Stamento militare pel mantenimento del
battaglione Canelles, acquartierato nel convento del Carmine da 22 gennaio sino al giorno 8 marzo
1793 in cui fu dismesso, cc. 56v.-57 e Conto del pagato agli uomini di compagnia per taccessu, e recessu secondo il numero di giornate impense nel fare il viaggio dalle loro rispetive ville per portarsi
in questa capitale ed unirsi al suddetto battaglione, a ragione di 2 reali caduno al giorno moneta sarda
come sotto, cc. 57v.-58.
3 Cfr. doc. 57/1. La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese,
cit., pp. 195-201.
4 Cfr. doc. 57/2. La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese,
cit., pp. 210-218.
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1793 agosto 21, Cagliari.
57/1
Don Cosimo Canelles, sostituto avvocato dei poveri presso la Reale Udienza, colonnello di uno degli otto battaglioni durante l'invasione dei francesi, presenta allo Stamento il diario delle operazioni di guerra del suo battaglione.
Relazione del colonello Canelles letta, e presentata li 21 agosto 1793.
Essendo l'illustrissimo Stamento militare di questo Regno entrato nel senso
(dopo d'aver sul principio del mese di gennaio corrente anno per inteso la seguita invasione de' francesi in alcuni Stati di Sua Maestà in terra ferma) che
dichiaratasi così nemica quella nazione francese ben poteva tentare lo stesso
in Sardegna, pensò quindi prepararsi alla difesa, ed a tale effetto radunarsi con
previa permissione del governo che ottenne per procurare tutti i mezzi per respingerli, nelle circostanze di trovarsi la piazza sprovista del necessario come
in fatti fra le altre cose di gran rilievo ed importanza stimò opportuno di formare otto battaglioni di miliziani a suo soldo di 500 uomini ciascuno di essi
per occorrere alla mancanza delle truppe di ordinanza, nel caso che il nemico
AA c. 43v. tentasse fare qualche sbarco nelle spiaggie di questi litorali, e nominare / otto
colonelli per regione de' suddetti battaglioni, avendo in essa nomina compreso il sottoscritto, che sebbene togato, ed ascritto nel magistrato di questa Reale Udienza per occupare l'impiego di sostituito avvocato de' poveri stante il
decretto di questo signor viceré in data 5 del suddetto mese di gennaio, aprovando la nomina de' suddetti colonelli, e particolarmente permettendo d'accordo al signor reggente di poter l'infrascritto occupare il detto posto di colonello pendente il tempo, che si trovarebbe in ozio l'ufficio de' poveri, si è creduto in dovere di accettare la suddetta carica, all'oggetto di unicamente distinguersi nella difesa del suo amatissinmo sovrano, e patria.
Principiò quindi a formare il detto suo battaglione il giorno 20 del prossimo
decorso mese di gennaio in cui viddessi ricomparire 22 legni da guerra tra vascelli, e fregate, che ancorarono il giorno 23 in questa rada; ed in cui dal vigilante governo gli venne perciò ordinato di formare quanto prima il suo battaglione, prendendo a tal'effetto tutti quei miliziani, che fosse al caso di poter
AA c. 44 riunire, come in fatti gli riuscì di poter il giorno 24 aver / riunito nel suo quartiere destinato nel convento del Carmine in numero di 274 continuando ad
iscriverne degli altri, come andavano giugnendo le fanterie comandate delle
ville, nelle successive giornate, sino ad arrivare al compimento.
Tentarono i francesi la resa di questa capitale piazza la mattina del suddetto
giorno 24 gennaio avendo spedito una scialuppa parlamentaria, credendo forse che il timore della di lei forza sarebbe per determinarla ad un ignominioso
operato; ma fu inutile mentre prima, che si avvicinasse al porto, e fosse per
sbarcare l'ufficiale parlamentario, fu con diversi colpi di cannone sparati a palle, e mitraglia dalle batterie del mollo, costretta a ritrocedere la suddetta scialuppa, con perdita di alcuni uomini d'equipaggio per avergli in questa guisa
dato ad intendere, che la sarda nazione non era in grado di parlamentare con
AA c. 43
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una nazione dichiarata nemica colle invasioni previamente fattesi in terra ferma, nei Stati di Sua Maestà, e nelle due isole San Pietro, e San Antioco in
Sardegna.
Mal contenta però la nemica flotta / del suddetto meritato trattamento, prese
la risoluzione di battere la piazza, come in fatti così cominciò ad eseguirlo nel
dopo pranzo del giorno 27 gennaio verso le ore 4, e continuò per tutta la notte, essendo caduta in terra senza crepare, una delle bombe sparate alla piazza
del convento del Carmine in cui trovavansi acquartierate le milizie sovradette
del suo battaglione ed accorsi due de' suoi miliziani inesperti per raccoglierla,
ebbe la medesima a crepare in quell'atto, e dovettero questi restare sul colpo
estinti motivo pel quale venne all'infrascritto ordinato dall'illustrissimo signor
generale dell'armi, di dover quella notte passarsela coi suoi capitani nel suddetto suo quartiere al Carmine, per occorrere ad ogni disordine, e maggiormente nel caso che i francesi tentassero fare uno sbarco nella vicina spiaggia
della Scaffa.
La mattina poi del giorno 28 imediato fu tanto il furore delle palle, e bombe
nemiche, che grandinavano sopra la città, per tutte le sue parti, che una di
quelle bombe sparate venne a cadere nella / stanza del padre maestro Marchi
in detto quartiere del Carmine, al di dietro della stanza in cui trovavasi l'infrascritto coi suoi capitani, visitando il suo battaglione, che sebbene al cader che
fece, si sentirono muovere le muraglie di detto convento per esser quella
bomba di 18 libre di polvere, e di calibro superiore, tuttavia la fortuna volle
sottrarli in quel pericolo, nelle circostanze di non aver crepato, poiché altrimenti essendo quel convento molto vecchio, e buona parte di esso fabbricato
a terra, con vari tochi di muraglia di cretta, sarebbe senz'altro saltato.
Divise quindi il suddetto battaglione in 5 compagnie compresa la colonella
formata ognuna di esse di 100 uomini avendo prescielto per capitani il signor
Agostino Agnese, Giuseppe, ed Antonio fratelli Carcassa, ed Angelo Perpígnano di questa città giovani tutti bene stanti per esser figliuoli di negozianti, onesti, e pieni di sommo zelo, ed attività, mentre per la compagnia colonella stimò opportuno servirsi del signor don Ignazio Serra della villa d'Usta, che da
volontario presento[s]si per / servire nel suo battaglione col numero di 10 uomini a suo soldo.
Il primo di questi signor Agnese dovette passar la notte de' 26 suddetto gennaio in compagnia dell'infrascritto con tutto il battaglione, alla bella stella nella spiaggia della Scaffa mentre temevasi che tentassero i nemici far ivi in quella notte qualche sbarco, avendo previamente approntato ín quel giorno una
quantità di scialuppe.
Al medesimo signor Agnese in compagnia dell'altro capitano signor Giuseppe
Carcassa tocò il distaccamento di 100 uomini la notte del suddetto giorno 27
gennaio del primo attaco alla darsena per sostenere la batteria del nuovo fortino di San Saturnino in cui grandinarono le palle, e bombe sino alle ore 6 del
giorno imediato, essendo rimasti gli altri capitani dí guardia al quartiere.
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La notte indicata del giorno 28 gennaio tocò il distaccamento della darsena
colla sua compagnia al signor Antonio Carcassa; il quale parimenti porto[s]si
poscia la sera del giorno 7 febbraio in compagnia di don Ignazio Serra a Liuch
AA c. 46 con 200 uomini d'ordine / dell'illustrissimo signor generale dell'armi per rinforzare la gente, che comandava il comandante don Girolamo Pitzolo nel
nuovo Lazzaretto.
Essendo poi cessato il formidabile fuoco alle ore 4 del dopo pranzo dell'anzidetto giorno 28 porto[s]si l'infrascritto in compagnia degli suaccennati suoi
capitani col suo battaglione la mattina del successivo giorno 29 gennaio in distaccamento al Lazzaretto, là dove fermo[s]si sino al giorno 3 febbraio, facendo i suoi capitani di giorno e notte tempo tutti i distaccamenti al monte di
Sant'Elias, fortino di Sant'Ignazio, sotto la torre detta volgarmente del Perdusemini e nella spiaggia del suddetto Lazzaretto, e visitando senza pregiudizio
delle continue ronde in compagnia dell'infrascritto anche dopo la mezza notte, il detto fortino di San Ignazio, e posti riguardevoli, poiché temevasi che
stante la vicinanza della flotta nemica un colpo di mano fosse sufficiente ad
impadronirsi di quella spiaggia motivo pel quale passavasí l'infrascritto le giorAA c. 46v. nate intiere col cannochiale in mano, osservando / tutti i movimenti, e segni
che facevano le barche, e legni nemici per dare in iscritto la dovuta relazione
al governo di quanto occorreva, nelle circostanze massime d'esser in quei giorni sovragiunto il rinforzo della flotta nemica con una quantità dí bastimenti di
trasporto, che ancorarono in questa rada.
Non saprebbe l'infrascritto, come porre in chiaro aspetto, lo zelo, attività, ed
impegno con cui gli anzidetti capitani s'adoprarono nel suddetto distaccamento in difesa dello Stato. Essi erano i primi a mettersi ne' sitti più pericolosi per
animare i milíziani, che seco loro conducevano ai distaccamenti. Egli esaminarono tutti i posti di quel littorale, in cui potesse il nemico offenderli. Egli erano instancabili nel battere le ronde tutte le notti, e vigilantissimi, in osservare
tutte le azioni e movimenti del nemico per eludere coll'arte, l'arte di questo; e
finalmente per loro gloria basta dire, che non conobbero fatica, senza mai riposare, se non qualche ora alla sfuggita, ben sapendo di quale, e quanta necesAA c. 47 sità fosse l'eseguimento di quelle guardie, che / animati del vero spirito [di]
patriotismo, a gara ciascheduno domandava la preferenza, sprezzando il rigore
della stagione, e marciando continuamente sotto il tiro del cannone nemico,
che avrebbe potuto trionfare sopra la vita de' medesimi.
Ritornato poi dal Lazzaretto al quartiere il suddetto giorno 3 febbraio intentò
sempre l'infrascritto a far osservare un tal qual ordine, di quanto potrebbero
essere suscetibili le sue indisciplinate milizie, ordinò doversi a' medesimi mostrare l'esercizio militare, e destinò alcuni soggetti abili per diriggerli, all'oggetto di sapersi difendere in caso di qualche attaco, come infatti così venne eseguito, avendo quei fantasini preso già un'idea del suddetto esercizio militare, e
maniera di impostarsi all'occorrenza.
Siccome però la flotta nemica rimase in continua inflazione fino alli 7 febbra768

io, che una fregata portossi verso il littorale di Quarto per sondare il fondo
dell'acqua ivi esistente, essendosi dopo una tal verificazione il giorno 13 imediato portati diversi legni da guerra, e bastimenti di trasporto nel detto littorale, alle ore 6 del successivo giorno / 14 della mattina, cominciarono le truppe
nemiche a sbarcare, e discendere in terra, nelle circostanze d'esser protette
dai cannoni, e bombarde delle navi, e fregate, che battevano non solo quella
spiaggia per tenere lontane le cavallerie, ma eziandio il Lazzaretto, torre de'
Segnali e città, per atterrire ad un tempo il popolo in modo che il giorno immediato 15 numeravansi già per quattro in cinque milla uomini sbarcati, che
studiando di guadagnar terreno dividendosi in tre colonne, una dirigevasi verso il villaggio di Mara Calagoni, l'altra verso il I a z7aretto, e l'altra verso la villa
di Quarto, marciando sempre con cannoni di fronte fu però inutile un tale attentato poiché temendo le truppe nemiche d'essere prese dai fianchi dalle cavallerie miliziane, che in gran numero trovavansi schierate in quella spiaggia
presero il partito di ritrocedere, ed incaminarsi quella notte verso il Lazzaretto, credendo forse d'incontrar meno forza, ma avendo anche ivi trovato una
valida resistenza con alcune scariche fatte da' nostri, e sbaragliati affatto i francesi, si diedero a precipitosa fuga, e credendo la / propria avanguardia da' nemici, esser quella una porzione delle nostre milizie, che l'inseguivano, si fecero
fuoco reciprocamente, rimanendo una gran quantità di essi estinti sul posto, e
molti altri feriti.
Mentre battevasi di bel nuovo questa città nei 14 del suddetto febbraio fu comandato il capitano Agnese dí portarsi colla sua compagnia in distaccamento
alla batteria, e fortino di San Efisio nel mollo a cui essendogli cascata strada
facendo a porta Stampace una palla d'obice, che ferì leggermente nel piede ad
un miliziano che gli andava d'accanto senza spaventarsi per nulla seguitò il
suo viaggio, e fece l'ordinato distaccamento in detto fortino nulla curandosi
delle palle, e bombe che ivi grandinavano.
Questo stesso fatto accadette la stessa sera del giorno 14 febbraio al capitano
signor Giuseppe Carcassa, poiché trovandosi strada facendo per portarsi all'altro ordinato distaccamento alla batteria e fortino di San Saturnino passando a
Porta Gesus colla sua compagnia, nell'atto che trovavansi i soldati aprendo
quella porta, scaglio[s]si una palla, e prendendo in detta porta, distacò un
grosso toco di bosco, che diede / sovra d'un soldato delle compagnie franche,
che ivi trovavasi di guardia, e sebbene cominciarono quei fantasini a spaventarsi, animogli il suddetto capitano caminando sempre lui alla testa della compagnia e li condusse al distaccamento in cui restò tutta l'intiera la notte, non
ostante il continuo cannonamento, e grandínamento delle palle, senza essersi
distacato sino al far del giorno imediato 16 febbraio in cui fu rilevato.
La notte poi del giorno 17 febbraio essendo stata la detta flotta assalita d'una
terribilissima tempesta, la quale dopo d'aver inabilitato la copiosissima pioggia
l'armata nemica, che trovavasi nel lido a qualunque tentata funzione, smontato nel litorale di Quarto, due fregate, ed investir fatto in quella spiaggia due al769
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tri legni di trasporto, che dopo di essere stati dai nostri vuotati furono bruciati; fece anche similmente investire in questa spiaggia della Scaffa un grosso vascello di 84 pezzi di cannoni da' francesi denominato Le Terrible, che non potendolo disarmare credendo forse il governo, che vorrebbero ivi sbarcare l'equipaggio, ordino[s]si saggiamente la sera del giorno imediato 18 / dall'illustrissimo signor generale dell'armi doversi indilatamente portare ivi l'infrascritto, con tutto l'intiero suo battaglione, e due compagnie di granatieri all'oggetto di schierarsi nel trincieramento di detta spiaggia per far prigionieri di
guerra i francesi che discendessero a terra, senza permettere che dai fantasini
fossero stati uccisi, nel caso di rendersi prigionieri; e benché tutto siasi puntualmente eseguito non permettendo quel temporale di vento, e dirottissima
pioggia a verun conto lo sbarco, ebbero l'ordine di ritirarsi al quartiere, senza
però perdere di vista di battere le continue pattuglie di notte tempo in quella
spiaggia, ora col capitano e soldati di truppa d'ordinanza, che trovavansi di distaccamento in un barracone sul principio di detta spiaggia, e trincieramento
fattosi ad istanza del frainscritto per salvezza del suo battaglione, che d'ordinario trovavasi ivi accampato; ed ora coi sindaci del sobborgo di Stampace,
che chiamavano sempre rinforzo di uomini per visitare quasi ogni notte la
suddetta spiaggia.
In questo stato di cose riflettendo i francesi agli incomodi gravissimi, ed al nissun / utile che erano già assicurati di poter ritrarre della loro ulterior dimora,
dopo massime l'aviso d'una corvetta, che parlamentò col vice ammiraglio, risolvettero di nuovamente imbarcarsi, come così eseguirono mettendosi alla
vela il giorno 20 febbraio; ma credendosi l'accorto governo, che avessero l'idea di sbarcare nel Poeto vicino al Lazzaretto ordinò all'infrascritto di portarsi a Montixeddu con tutto l'intiero battaglione, per far fronte al nemico, caso
mai tentasse di far ivi qualche nuovo sbarco; benché fu inutile, poiché fu inutile essendo ivi arrivato col suo battaglione prima di far giorno il 21 febbraio,
ed osservato col cannocchiale, che la flotta nemica non aveva quell'intenzione,
bensì d'andarsene (come l'eseguirono dopo che bruciarono l'arenato vascello)
ebbe l'ordine di nuovamente ritirarsi l'infrascritto al quartiere, col suo battaglione, al quale dispiacque sommamente non aver potuto combattere nelle
circostanze di non essersi con indifferenza prevenuti.
Siccome però tuttavia i francesi si trattenevano nel golfo di Palmas, ed isole
prese di San Pietro, e San Antioco, / volle il vigilante governo, che per un
tratto di tempo si continuassero i distaccamenti, guardie, e pattuglie in sino
ad avere ulteriori nuove dell'andamento della flotta nemica; ed infatti dovette
l'infrascritto partire il giorno 26 febbraio, per fare un altro distaccamento al
Lazzaretto con tutto l'intiero battaglione per rilevare il battaglione Flumini, là
dove fermo[s]si sino al giorno 4 del successivo mese di marzo in cui venne rilevato, essendosi da' suoi capitani fatte l'opportune guardie, e disciplinato
tutto il frattempo il battaglione, con mostrarci la maniera di sparare in regola
a plottoni, e difendersi in ogni occorrenza sino al giorno 8 marzo in cui per
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ordine di Sua Eccellenza, ebbe l'infrascritto a licenziare il suo battaglione.
Finalmente essendo questo quanto l'infrascritto ha l'onore di esattamente riferire a questo illustrissimo Stamento militare, pregali di interporre i valevolissimi suoi uffici presso Sua Maestà, acioché questi suoi fidelissimi sudditi,
che tanto, e poi tanto sonosi distinti nel servizio della medesima, possano essere annoverati nel godimento delle grazie, che farebbero vie maggiormente
sperimentare il suo / attaccamento, e zelo che sempre hanno avuto d'impiegarsi colla maggior efficacia del loro spirito nella difesa della reale corona, e
dello Stato.
Canelles.
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57/2
1793 marzo 7, Cagliari.
Don Pasquale Atzori, reggidore del ducato di Mandas, colonnello di uno
degli otto battaglioni di truppa ausiliaria durante l'invasione dei francesi, presenta allo Stamento militare il diario delle sue operazioni di guerra.
[Presentato li 21 agost]o 1793. [Ristretto de]l giornale fatto dall'a[vvoca]to e [cavallere don Pasquale] Atzori in qualità d'altro [degli otto colon]elli delle milizie sussidiarie [dall'llustrissimo stamiento militare di questo Regno [state] affollate previa l'approvazione di [Sua Eccellenza] il signor vicerè pel servizio da lui, e dal suo battaglione prestato sotto gli ordini [del]l'illustrissimo signor generale delle armi cavaliere della Flechère'.
Essendo stato eletto dall'illustrissimo Stamento militare l'avvocato, e cavaliere don Pasquale Atzori per uno dei capi degli otto battaglioni delle milizie
sussidiarie in numero quattromila uomini esibiti da detto illustrissimo Stamento a sue spese a Sua Eccellenza il signor viceré per la difesa della patria,
a sostenere il Regno sotto il felicissimo dominio dell'augusto, e ben amato
nostro sovrano, allorché si temeva imminente l'invasione dei francesi, vieppiù
per essere già bloccato il nostro golfo d'alcuni legni dei medesimi, fu detto
cavaliere onorato da Sua Eccellenza d'una patente di colonello sotto li 22
gennaio 1793 colla prerogativa di prendere da lui il nome quel corpo di 500
uomini a lui affidati.
Fece in seguito detto cavaliere la scelta dei suoi subalterni, e nominò per suoi
capitani in numero 10, a seconda delle determinazioni dello stesso Sua Eccellenza, i signori medico Giovanni Antonio Oppo di Ghilarza già commissario
generale da Sua Eccellenza nominato per il dipartimento di Parte Ozier Reale, Gioachimo Corte di Cagliari preposto all'amministrazione delle dogane,
Francesco Maria Otgianu già capitano di fanteria della villa di Pauli Latino, il
notaio Domenico Pintor di questa città, Giuseppe Antonio Gallus già capitano di cavalleria di detta villa di Pauli Latino, Liberato Carta già capitano di
cavalleria della villa di Aido Maggiore, Ignazio Buffa di / questa città addicato
l Flechère] corr. da Flecheure.
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con [biglietto regio della] segreteria della Reale Inten[denza, il signor] Giovanni Manca di questa [città, Serafino] Onida già capitano di f[anteria della
villa] di Ghilarza, ed il notaio Pasquale [Mura] eziandio di questa città ai quali die[ci] capitani Sua Eccellenza il signor viceré li onorò [colle] patenti di capitano del battaglione] Atzori sotto il 31 gennaio detto anno.
Inoltre nominò detto Atzori per suo aiutante di campo ad Antioco Urbano,
approvato dal signor viceré, li fu spedita dal medesimo la sua patente, sotto li
26 febbraio; nominando eziandio per tenente della prima compagnia Corte
ad Effisio Frau, e per cappellano reverendo padre Felice Porcu minore conventuale.
Come gli uomini per formare gli otto battaglioni delle milizie sussidiarie dello
Stamento militare, venivano in forza degli ordini a ta[l fine] spediti da Sua Eccellenza con circolari de' 3 e 9 gennaio, dirette alli rispettivi ministri di giustizia delle ville del Regno, e commissari già nominati dal medesimo signor viceré, non poté l'Atzori formare il suo battaglione subito nominato, ciò non
ostan[te] sull'ardente brama, che avea assieme coi suoi capitani di servire al
sovrano, si presentò sovente a Sua Eccellenza, ed all'illustrissimo signor generale delle armi il cavalier della Flechère, chiedendo, che si spedissero corrieri
per far venire gli uomini con fretta.
Vedendo l'Atzori che si ritardava la venuta degli uomini, non tralasciò di scrivere alle ville, che lui governa come regidore del ducato di Mandas, ed in fatti
essendo venuti il giorno 24 gennaio 50 e più uomini del villaggio d'Ovodda,
protestandosi, che voleano servire nel battaglione del medesimo, e non in altro, li fece / arrollare previo il beneplacito dell'illustrissimo signor segretaro di
Stato, che li spedì il biglietto per il priore dei padri Minori conventuali, all'effetto di aquartierarli, ed ivi furono condotti dalli capitani notaio Domenico
Pintor, notaio Pasquale Mura, ed aiutante di campo Antioco Urbano.
Dopo pranzo di detto giorno essendosi unito lo Stamento militare, li fu verbalmente ordinato dall'illustrissimo signor marchese di Villa Rios, come allora
prima voce del nominato illustrissimo Stamento, a presenza dei di più membri, che lo componevano, che dovesse l'Atzori rilasciare quella gente d'Ovodda al battaglione dell'illustrissimo signor barone di Villa Peruccio, e così lo
praticò con aver mandato la stessa notte la gente al quartiere di detto signor
barone stabilito nel convento dei padri di San Domenico.
Non tralasciò quindi di continuare le instanze il detto Atzori per vedere compiuto il suo battaglione, e dare i saggi d'un vero suddito presso il suo sovrano,
ma fu indarno perché come veniva la gente d'armi, si formavano quei reggimenti di quei colonelli, che erano stati eletti dalla Stamento militare, ed approvati da Sua Eccellenza prima di detto Atzori.
Quando i francesi, che tenevano blocata la nostra baia, principiate le ostilità
contro la città al dopo pranzo del giorno 27 di detto gennaio, e continuato il
fuoco vivo il giorno seguente 28, [che] principiò verso le ore otto di mattina
sino [a qu]attro ore, e mezza di sera, volendo l'Atzori che [im]piegarsi assieme
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ai suoi capitani cagliaritani nel regio, e pubblico servizio, si presentò [al d]etto
illustrissimo signor generale delle armi, il quale [gra]ditane l'esibizione, lo destinò la notte di [gu]ardia con due compagnie del battaglione Neoneli, i di cui
capitani erano i signori Giovanni Pala, ed il notaio Giuseppe Ignazio Cossu, al
mollo, fuori della porta che veniva / custodita per dentro dalle due granatiere AA c. 29v.
di truppa d'ordinanza dei due reggimenti Piemonte, e Schmid per rinforzarla
al fortino di Sant'Effisio, ove si portò personalmente con dette due compagnie
di milizie sussidiarie, e si è fermato colle medesime sino alle sei ore di mattina
del giorno 29 che si ritirò insieme a dette milizie, in seguito alli ordini, che li
diede per iscritto il surriferito signor generale delle armi a chi diede subito relazione di non esservi occorsa novità alcuna in quella notte, ad eccezione soltanto ch'avendo verso un'ora di notte riscontrato un soldato di Piemonte di
quei, ch'erano di guardia al bastione Sant'Agostino, al maggiore di detto reggimento cavaliere Bruns, che si erano vedute due lancie distaccarsi da un vascello nemico, ed indirizzarne la prora verso il detto fortino di Sant'Effisio, fece l'Atzori prendere le armi alle dette milizie da lui comandate, e si dispose all'attacco, benché le sentinelle dei miliziani poco dopo li fecero avvertire, che
le dette due lancie dal vascello nemico distaccate si portarono ad un altro,
con essersi i nominati due capitani, in detta guardia, distinti [con] eseguire a
puntino gli ordini dati per il nominato Atzori, ed avendone avuta una particolare cura delle loro compagnie, nell'imminente pericolo che vi era di uno
sbarco de' nemici [per] impadronirsi di detto fortino.
Volendo il colonello l'illustrissimo signor marchese di San Saverio vedere la
sua famiglia, che trovavasi nella villa di Serdiana suo feudo, chiese il solito
permesso dal detto signor generale delle armi, chi se l'accordò col patto di lasciare all'Atzori raccomandato il suo battaglione, ed infatti se ne partì la sera
del 29 di detto mese.
Il giorno 30, e 31 gennaio e primo febbraio detto Atzori ebbe cura del nominato battaglione di San Saverio con passare ogni mattina / per prendere il AA c. 30
contingente a casa di detto signor generale, al dopo pranzo al quartiere situato
nel convento dei padri Scolopi sotto l'invocazione della Madonna dell'Annunziata nel sobborgo di Stampace, e dare gli ordini ai capitani, ed all'aiutante di
campo di detto battaglione don Luigi Mameli all'effetto di distaccar le guardie, ove veniva assegnato dal detto signor generale, come infatti la notte del
detto giorno 30 andiedero [di] guardia due compagnie coi capitani i signori
Salvatore Cambilargiu, ed il notaio Francesco Serra, alla Scaffa; il 31 altri cento uomini allo stesso posto coi capitani i signori Luigi Porcu, ed il notaio Luigi Giacomina, e la notte del primo febbraio altri 100 uomini delle due compagnie, del signor notaio Francesco Frau, e Francesco Dei allo stesso posto, e
non seguitò l'attendenza perché si restituì detto signor marchese la mattina
del giorno 2.
Siccome sempre si temeva la sorpresa dei fortini per mezzo di uno sbarco, vedendo che nulla oprarono i francesi dopo del giorno 28 volle il detto signor
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generale delle armi, che la notte delli 3 del surriferito mese andasse un colonello dello Stamento di guardia al detto fortino di Sant'Efisio, ed onorò all'Atzori, a chi per non essere tutt'ora venuta la gente per formare il suo battaglione ordinò comandasse due compagnie del citato battaglione Neoneli, e così si
eseguì, essendo i due capitani di queste i signori notai Giuseppe Serra, e Pasquale Podda di questa città, con essere seco loro stato dalle ore cinque del
dopo pranzo sino alle sei del giorno seguente 4, che si ritirò a seconda degli
ordini di detto illustrissimo signor generale, dati in iscritto al nominato Atzori,
chi diede al medesimo la sua relazione secondo il solito.
Continuò l'Atzori a far le sue instanze per formare il suo battaglione, in modo
che / avutane la notizia dello sbarco fatto dei [nemici] al dopopranzo del giorno 14 nella spiaggia di Quarto, il giorno 15 seguente si presentò a Sua Eccellenza il signor viceré, e regia segreteria, con esibirsi andare al campo, ed informarne il suo battaglione, locchè non li fu permesso per il motivo, che si aspettava la gente d'armi in vista dei replicati ordini del governo, con ciò, che qualora non venissero, sarebbe accordato. Laonde li fu necessario di restarsi in
questa città aspettando li ordini che li darebbe il governo; ciò non ostante i
suoi capitani notaio Domenico Pintor, signor Gioachino Corte, signor Ignazio
Buffa, ed il notaio Giovanni Manca, ed il tenente Effisio Frau si portarono armati, e volando al campo di Quarto, ed a quello di Gliuc, ove si trattennero il
giorno 16 e 17 ed il capitano notaio Pasquale Mura occorse la notte del giorno 15 ed il dopo pranzo del 17 al trinceramento della Scaffa con alcuni uomini, ove si credea doversi fare uno sbarco, come risulta dagli attestati, che rispettivamente ne hanno riportato; e tutti i suddetti capitani previo permesso
del colonello Atzori, il quale si lasciò seco l'aiutante di campo Antioco Urbano al solo effetto di chiamare i medesimi quando verrebbe la gente per la formazione del suo battaglione.
Alli 16 detto mese essendo stato pregato l'Atzori dal signor marchese San Saverio per attenderli il suo battaglione per due, o tre giorni col motivo prudente di doversi portare in Serdiana suo feudo, a causa della malattia di considerazione della signora marchesa, e sue signore figlie, si esibì volontario a tale incarico, ed attendenza, benché non ebbe effetto per essere pervenuto il giorno
17 a detto signor marchese un corriere colla novità di ristabilimento di sua famiglia. /
Siccome molti paesani venivano senz'armi e perciò [furono] rimandati, lo che
diede motivo a Sua Eccellenza a [dove]re ordinare colla citata circolare di 9
gennaio ai ministri di giustizia, che sino ad altro ordine non comandassero
gente, che non avessero armi, si distinse il cavaliere don Giuseppe Angelo
Viale sindaco capo del sobborgo di Stampace con aver, inoltre a' continuati
servizi prestati particolarmente alla patria, al nostro clementissimo sovrano
nelle urgenze della guerra, massime conservando la plebe di quel borgo, fatto
a sue spese travagliare tanti schioppi alla sarda, volgarmente chiamati cannettas, e ne fece un dono al governo, dei quali il giorno 19 ne consegnò, previo il
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beneplacito del medesimo al nominato Atzori per distribuirli alli inermi che
verrebbero al suo battaglione, il numero di 17 fucili e 16 baionette.
[Il ] 20 detto principiò l'Atzori il ruolo del suo battaglione, coi 300, e più uomini che arrivarono da Parte Ozier Reale, i quali mediante la destinazione del
quartiere, fatta dall'illustrissimo signor generale, e Secretaria di Stato, li alloggiò nel convento dei padri Minori conventuali a Stampace, e lo stesso giorno si
principiò ivi sul travaglio dell'aiutante di campo Urbano, e dei signori capitani
Corte, Pintor, Buffa, e Mura, a provvederli del bisognevole per il quartiere,
cioè olio, acqua, e bosco, ed indi delli alimenti di pane, carne, e vino, in modo
che stettero contenti, con aver principiato di q[uella] sera verso le orazioni il
nominato cappellano padre Felice Porcu, a dire in chiesa il rosario cantato, al
quale intervennero tutti anche i capitani, ed il colonello, ad eccezione delle
guardie, che si lasciavano per custodire la roba, e dopo fattane un'ammonizione spirituale esortandoli alla confessione, ed alla diffesa del sovrano, e della
patria, si restituirono al / quartiere ove lasciò tre capitani per la cura.
Arruolò anche il nominato Atzori in detto giorno [60] uomini tra cagliaritani,
e marinati, ed il giorno seguente 21 altri 60 uomini del partito di Marmilla, i
quali aquartierati in un magazzeno, che volontariamente esibì il molto reverendo beneficiato della parrochia di Sant'Anna don Giuseppe Ignazio Ter[ol]
(?) nella strada di San Michele, col patto di lasciar libero il monastero di Santa
Chiara ch'era il quartiere destinato dall'illustrissimo signor generale, e Regia
Secretaria di Stato, con avere ai medesimi provveduto i suddetti capitani di
Cagliari il bisognevole, come nell'altro quartiere.
Nello stesso giorno arrollò il sovradetto Atzori altri [1]00 uomini del partito
di Sedilo, che li [fu]rono rimessi dalla Segreteria di Stato, con averli alloggiati
nel piano superiore di detto magazzeno, e subito distribuì le compagnie ad
ogni rispettive capitano dei dieci sovranominati.
La mattina del giorno 22 essendoli state rimesse dalla Regia Segretaria di Stato altre due compagnie della villa di Tadasuni con un viglietto per avere già
l'Atzori i 500 uomini stabiliti per il suo reggimento, li congedò, e li mandò al
colonello Caneglias che sapea li mancava tutt'ora gente per completare il suo
battaglione e nella sera di detto giorno alle cinque ore, e mezza in seguito alli
ordini del signor generale, mandò due compagnie ossiano 100 uomini coi capitani il dottore Oppo, e Francesco Maria Otgiano al trinceramento di Sant'Agostino, con essersi portato il detto colonello personalmente al quartiere / coi
di più capitani, ed aiutanti di campo per distaccare la guardia, ed inoltre si
portarono al luogo stabilito assieme con detto colonello, ed aiutante di campo, i quali destinarono il sito dove impostare le sentinelle, le quali due compagnie restarono insino alle sei ore della mattina seguente, che si ritirarono al
quartiere come ordinò il signor generale; ed i detti due capitani ebbero in tutta la notte una particolare cura dei loro soldati, e sentinelle, come lo riferirono
al detto colonello alcuni delle ronde, che fecero la detta notte i destinati del
sobborgo di Stampace.
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Nel giorno 23 alle nove di mattina li fece relazione al detto Atzori il capitano
notaio Pasquale Mura, che le compagnie dei sedilesi erano partite dal quartiere suo portando il loro bagaglio, e s'indirizzarono verso il campo di Gliuc, assieme al notaio Asuni, che li guidava, e datone immantinenti ragguaglio al detto illustrissimo signor generale, questi mandò un dragone per farli retrocedere, come ritornarono al quartiere, ed inoltre scrisse un biglietto all'Atzori, nel
quale li prescriveva d'ordinare al nominato notaio Asuni di andare subito a
prendere i suoi ordini e non volendo presentarsi, lo facesse arrestare, e così
farlo condurre in sua casa, benché non fu necessario adoprar la forza contro il
mentovato Asuni, per essersi volontariamente presentato.
Verso le ore quattro di sera dello stesso giorno li pervenne altro biglietto dell'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce del già nominato illustrissimo Stamento militare, ove gli ingiungeva di non dover arrollar gente prima
d'essere compito il battaglione di don Emanuele / Ghiani in seguito alla risoluzione presa dalla deputazione di detto Stamento e così [potea] esporre le
sue ragioni con dire che non li aveva arrollati da sé, bensì li furono stati rimessi dalla Regia Segreteria di Stato, e ch'erano già formate le compagnie, ed allora cedette, e rimandò quei sedilesi al detto colonello don Emanuele, epperciò
fu, che il battaglione dell'Atzori non poté compirsi, quanto che inoltre alle
dieci compagnie ebbe di più la gente di Tadasuni che congedò per essersi già
compiuto il suo battaglione con quei di Sedilo.
In questo giorno a seconda degli ordini del detto illustrissimo signor generale
mandò 50 uomini alla Scaffa col capitano Corte, ed il tenente Effisio Frau, ed
in quella notte vi restarono volontari il capitano notaio Giovanni Manca, l'aiutante di campo Antioco Urbano e furono rilevati la mattina del giorno seguente alle ore sei.
Il giorno 24 furono comandati 100 uomini al detto trinceramento di Sant'Agostino, e perciò destinò l'Atzori le compagnie delli capitani notaio Pintor, e
Gallus, i quali fecero la loro guardia nel citato posto, ove li condusse il nominato aiutante di campo Antioco Urbano, e si ritirarono al quartiere alle ore sei
del giorno 25.
In questo giorno a seconda degli ordini di detto illustrissimo signor generale
furono comandati alla Scaffa 50 uomini, e destinò l'Atzori il capitano Buffa, e
Mura.
Nel giorno 26 altri 50 uomini nel detto posto, e fu destinato il capitano Liberato Carta.
Nel giorno 27 furono eziandio comandati / altri 50 uomini al detto sito e si
destinò la compagnia del capitano Serafino Onida.
Nel 28 altri 50 uomini al trinceramento di Sant'Agostino, e principiò di bel
nuovo il suo turno detto capitano dottore Oppo.
Nel giorno 1° di marzo non assegnò il signor generale contingente a questo
battaglione.
Nel giorno 2 si comandarono 50 uomini alla Scaffa della compagnia del nomi776

nato capitano Francesco Otgiano.
Nel giorno 3 non assegnò detto signor generale a questo corpo contingente alcuno.
Nel giorno 4 furono comandati 50 uomini della compagnia Corte al trinceramento vicino al fortino di San Saturnino, essendo inoltre a lui, e suo tenente
Effisio Frau, andati volontari il capitano notaio Giovanni Manca, e l'aiutante
di campo Antioco Urbano, il quale ogni giorno andava a distaccare la guardia
e l'accompagnava sino al posto, ed aveva particolar cura di provvedere il bosco ad ogni corpo di guardia.
Il capitano poi Corte faceva di quartier mastro, formando le liste giornaliere
di quanto dovea darsi ad ogni capitano per pagare la sua compagnia, riscuoteva i danari dai tesorieri dell'illustrissimo Stamento formava li stati necessari
per il battaglione, e pensava per il cambio dei biglietti, e moneta d'oro, acciò
di contentare i paesani della quota tassata di reali due al giorno.
Il giorno 5 non assegnò il signor generale / contingente alcuno, e nel medesimo tempo li passò l'ordine di detta illustrissima prima voce dell'illustrissimo
Stamento militare, di dover spedire gli uomini di Ozier Reale il giorno 6, e
quelli di Marmilla il giorno seguente ed in fatti così l'eseguì, avendo pagato il
ritorno a tutti, come venne offerto nella circolare di Sua Eccellenza dei 3 gennaio di quest'anno, e ne risulta dalle parcelle sottoscritte dai detti signori capitani, delle quali si fa menzione nel conto di detto Atzori.
Si è pur distinto il capellano padre Felice Porcu mentre in oltre alle continue
esortazioni, che faceva ai soldati miliziani di detto battaglione, ogni notte li diceva il rosario cantato, attendeva alle confessioni, ch'erano frequenti; il giorno
festivo celebrava la santa messa, quando vi erano tutti d'uno, ed altro quartiere, col personale intervento del colonello, e tutti i capitani, in modo che ha attestato essere ben morigera[ti], e che tutti eransi confessati, e comunicati in
quei giorni.
Spedita come sopra la gente d'armi dí questo battaglione mandò il colonello
Atzori alla detta illustrissima prima voce dello Stamento i capi d'ogni villa per
consegnare il mandato, ed ordine di tappa, ed anche per darli a voce alcune
avvertenze a nome di Sua Eccellenza, come li venne prescritto col biglietto di
detta illustrissima [prima] voce dei 6 detto marzo. /
Terminato così l'incarico del suo battaglione, procurò restituire l'Atzori, come
ne risulta dalle ricevute, a chi appartenere dovevano gli schioppi, baionette, la
polvere, e piombo, che li restò da quella, che li fu consegnata dal regio magazzeno, dopo date con bastante economia ai capitani, e soldati di detto suo corpo, la munizione necessaria per le guardie, che fecero.
Di quanto sopra rilevasi, che l'aver fatto il suo battaglione poco servizio, è stato per essere venuta tardi la gente, e che quelli, che arrollava, se li faceano restituire mentre tanto detto colonello Atzori, come i suoi capitani cagliaritani
hanno servito anche prima d'essere formato il battaglione, poiché restarono
sempre a Cagliari durante l'assedio, e giornate di combatto, ove grandinavano
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le palle, cadevano le bombe, e granate reali, ora in un luogo, ora in un altro,
ed i nominati capitani cagliaritani nel campo, col dispiacere non essere per
tempo venuta la gente per formare molto innanzi il suo battaglione, e presentata occasione di poter respingere il nemico comune, disposti essendo allora,
come lo sono, e saranno, sinché abbiano respiro, a versare l'ultima goccia di
sangue per la difesa della patria, e del suo clementissimo monarca, / e real famiglia, che il ciel feliciti per moltissimi anni.
Cagliari li 7 marzo 1793.
Pasquale Atzory.

1793 agosto 29, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare prende visione di diverse richieste su cui esprime il
proprio parere; tra queste l'istanza del consiglio comunitativo dell'isola della
Maddalena, che chiede impropriamente allo Stamento l'autorizzazione a mandare una delegazione presso il sovrano. Al termine della seduta la prima voce
legge la lettera di risposta al Pitzolo; si procede infine alla lettura dei verbali delle sedute stamentarie dal 4 (111'8 gennaio 1793.
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Cagliari addì 29 agosto 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, e con intervento dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza don Giuseppe
Valentino, si aprì la sessione, e
1° - L'illustrissimo signor marchese di Santa Maria lesse un articolo di lettera
scrittagli dal signor notaio Bonifacio Cocco di Bono in cui prega il medesimo
signor marchese di ringraziare lo Stamento per avergli rimesso per mezzo di
esso signor marchese copia impressa delle volontarie obblazioni fattesi per la
costruzione de' fortini, e di offeríre per tal fine a suo nome due quadrupedi.
Lo Stamento ha incaricato uno de' tesorieri deputati d'accettare l'obblazione,
ed ha pregato il sullodato signor marchese di ringraziare a nome del corpo
l'offerente signor Cocco.
2° - L'illustrissima prima voce signor marchese di Laconi ha presentato una
lettera scrittagli da nove cavalieri della città di Oristano in data 14 corrente,
nella quale espongono essere stati con sentenza / della Reale Udienza condannati a contribuire una porzione di paglia per provvenda de' cavalli de' dragoni, che invernano in quella città in contradditorio di quel magistrato civico,
che gli ha convenuti.
Sembrando ciò lesivo de' privilegi del ceto nobile, eccitano essi cavalieri lo
Stamento militare a prendervi parte, o adoprando alcun mezzo presso Sua Eccellenza il signor viceré per terminare economicamente questo affare se mai
ciò fosse possibile, oppure suggerendo qualche ripiego per sottrarre i cavalieri
da simili contribuzioni comunali.
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Lo Stamento dopo vari riflessi ha riservato la deliberazione su tale oggetto alla
sessione prossima, ed ha intanto ordinato d'inserirsi la lettera negli atti. n. 72.
3° - La medesima prima voce ha presentato altra lettera ricevuta col corriere
d'oggi dal consiglio comunitativo dell'isola della Maddalena. Dimanda in essa
quel consiglio permesso allo Stamento militare di potere mandare quattro deputati di quel luogo per attestare a Sua Sacra Real Maestà i sentimenti di fedeltà di tutta la popolazione, e nel caso che lo Stamento non creda d'accordare tale permesso, pregano la detta illustrissima prima voce di dar corso a una
lettera a tale oggetto diretta a Sua Eccellenza il signor viceré.
Lo Stamento ha unanimemente deliberato che debba rispondersi a quel comune non avere autorità per concedere, o denegare il permesso, che si richiederebbe per rispedire in terraferma, ed al regio trono i deputati. Che se l'oggetto di tal missione è soltanto l'attestare alla Maestà Sua la fedeltà, e l'amore
di quella popolazione, potrebbe risparmiarsi tale spesa, giacché una delle primarie incombenze de' messaggeri spediti dagli Stamenti si è appunto l'attestare a Sua Maestà, ed alla sua reale famiglia quest'amore, e fedeltà a nome di
tutti i sardi, e facendo la popolazione della Maddalena parte della Sardegna, i
di lei sentimenti ben vengono compresi in quei di tutto il Regno. Che se poi
avessero de' particolari oggetti da / rappresentare a Sua Maestà per bene di T c. 107
quella sola comunità, non potrebbe lo Stamento raccomandare a' suoi messaggeri i deputati particolari della Maddalena, avendo lo Stamento spedito quelli
per avanzare delle dimande, e suppliche dirette al solo universale vantaggio
del Regno tutto, ed essendosi stabilito che qualunque particolare domanda di
qualsiasi città, villaggio, o altro capo debba riserbarsi per esser proposto nelle
Corti che si spera sarà la Maestà Sua per concedere. Per non sembrare quindi,
che lo Stamento prenda ingerenza in un affare, che non è di sua ispezione, che
l'illustrissima prima voce restituisca la lettera acchiusagli per ricapitarla a Sua
Eccellenza: significando a quel comune, che ove mai insistesse nell'idea della
missione de' deputati, faccia pervenire quel foglio al signor viceré per tutt'altro canale. E si è mandato d'inseririsi originalmente la lettera di quel consiglio
negli atti dello Stamento. n. 73.
4° - Si è letta la risposta spedita coll'ultimo ordinario di terraferma al signor
cavaliere Pitzolo dall'illustrissima prima voce a nome dello Stamento: ed approvata da tutti si mandò inserire. n. 74 1.
50 - Finalmente dovendosi fare in piena congrega la lettura de' risultati delle
sessioni fin dalla prima apertura dello Stamento, si è dato principio ad essa cominciando da quella del giorno 4 gennaio 1793, che fu la prima, e si è continuato fino a quella del giorno 8 dello stesso inclusivamente. E qui si è sciolta la
congrega prorogandola al prossimo mercordì giorno 4 settembre, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
i Gli allegati citati in questo processo verbale non sono stati rinvenuti tra le carte dello Stamento militare.
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1793 settembre 4, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare discute approfonditamente intorno ad un contenzioso pendente tra la nobiltà e il consiglio civico di Oristano, di cui è stato investito. La risposta che si decide di dare è la seguente: provvedano i cavalieri di Oristano a risolvere il contenzioso attraverso i canali ordinari di giustizia e presentino poi lo stesso problema come oggetto di gravame alle prossime Corti: solo in
sede di Parlamento generale, infatti, lo Stamento ha facoltà di sollecitare riforme di interesse generale per il ceto nobile.
Nel prosieguo della seduta viene letta la lettera di risposta al consiglio comunicativo della Maddalena e l'avvocato Emanuele Ghiani presenta la relazione sulle operazioni del battaglione da lui comandato durante l'invasione dei
francesi.
Viene infine ripresa la lettura dei verbali delle sedute dello Stamento dal 9
gennaio al 26 marzo 1793.
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Cagliari addì 4 settembre 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si è aperta
la sessione, e
1° - Sí è parlato dell'eccitamento de' signori cavalieri d'Oristano fatto in lettera
scritta alla prima voce in data 14 ora spirato agosto, e registrata al n. 72, di dovere, cioè lo Stamento militare prender / parte nel punto da quei signori litigato sull'esenzione dal contributo della paglia pel servizio de' cavalli de' dragoni, che sogliono invernare in Oristano, che avendo quei signori cavalieri intavolata una lite su tale articolo in contraditorio del sindaco di quella città,
non sarebbe del decoro dello Stamento il comparire in giudizio per coaggiuvare le loro istanze; che semmai con una sentenza contraria si crederanno pregiudicati i privileggi dell'intiero corpo della nobiltà del Regno, potrà lo Stamento, a norma del praticato in tutti i tempi addietro, proporre tal gravame
nelle Corti, nelle quali appunto per riparare tai pregiudizi, e torti, si nominano
i giudici di gravami, e ciò è conforme alla massima, in cui fin dal principio entrò lo Stamento di riprendere nel trattare gli affari pubblici l'antico sistema.
Perciò tanti altri oggetti di non minore importanza, che pendente il corso delle presenti sessioni si sono proposti, anche in vantaggio dell'intiero Regno, lo
Stamento ha creduto doverli riserbar tutti alle Corti, che si crede, che sarà
Sua Maestà per accordarci. Che quindi i signori cavalieri d'Oristano potranno
da sé sforzare le loro ragioni nella causa, delle quali il Magistrato, tuttoché
non appoggiato dallo Stamento, non lascierà di farsi carico, e quando il giudicato non fosse conforme a' loro desideri, questa sentenza proferita senza intervento dello Stamento non recarà pregiudizio all'intiero corpo della nobiltà, e
resterà aperta la strada di proporre il gravame a tempo di Parlamento generale. A norma di questi riflessi si è dato l'incarico all'illustrissima prima voce di
far risposta ai predetti signori cavalieri oristanesi.
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2° - Si è letta la lettera di risposta scritta ai signori consiglieri dell'isola della
Maddalena nello scorso ordinario dall'illustrissima prima voce, sull'affare di
cui nella precedente sessione, copia di qual risposta si è mandata inserire. n.
75 t.
3° - Il signor cavaliere don Emanuele Guiani ha presentato là relazione de' fatti occorsi al battaglione, che comandò pendente la guerra / in qualità di colonnello, e si è ordinato tenersi la medesima fra le carte dello Stamento 2.
4° - Si proseguì la lettura degli atti dello Stamento cominciando dal giorno 9
gennaio, fino a tutto il giorno 26 marzo, e si è sciolta la sessione prorogandola
al prossimo mercordì 11 del corrente settembre, se non fosse che l'arrivo del
corriere di terraferma, che a momenti si attende, producesse qualche affare di
premurosa urgenza su cui si dovesse far risposta ai signori deputati a posta
corrente, nel qual caso l'illustrissima prima voce è intesa di farne passare l'avviso ai membri, mediante l'usciere, per una straordinaria radunanza. In fede
del che ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

T c. 108

1793 agosto 30, Cagliari.
59/1
Il marchese di Laconi, prima voce dello Stamento militare, risponde al sindaco dell'isola della Maddalena in merito alla lettera precedentemente indirizzatagli e di cui si è discusso nella seduta del 29 agosto.
Molto illustrissimo signore 3.
Ho fatto lettura del foglio delle signorie loro molto illustrissime nella sessione
tenutasi il giorno d'ieri da questo Stamento militare: il quale in vista del contenuto di essa mi ha dato l'incarico di rispondere, che lo Stamento non ha autorità per concedere, o denegare il permesso che chiederebbero per ispedire in
terraferma, ed al regio trono dei deputati. Se l'oggetto di questa missione è
soltanto l'attestare alla Maestà Sua la fedeltà, e l'amore di codesta popolazione, debbo loro significare, che ben potrebbe risparmiarsi tale spesa, giacché
una delle primarie incombenze dei messaggeri spediti dagli Stamenti si è
apunto l'attestare a Sua Maestà e alla sua real famiglia quest'amore, e fedeltà a
nome di tutti i sardi, ed essendo codesta popolazione della Madalena parte
della Sardegna, i di lei particolari sentimenti vengono compresi in quelli del
Regno tutto.
Se poi avessero de' particolari oggetti da rappresentare a Sua Maestà per bene
di codesta comunità, non potrebbe lo Stamento raccomandare a' suoi / mesi Cfr. doc. 59/1.
Cfr. doc. 59/2.
3 Letta in sessione 4 settembre 1793] in margine; copia semplice.
2
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saggeri i deputati della Madalena essendosi quelli mandati per avanzare delle
dimande, e suppliche dirette al solo universale bene del Regno tutto; ed essendosi stabilito, che qualunque particolare dimanda di qualunque siasi città,
villaggio, o altro corpo debba riserbarsi per esser proposta nelle Corti, che
speriamo sia la Maestà Sua per concederci.
Per non sembrare quindi che lo Stamento prenda ingerenza in affari che non
è di sua ispezione, rimetto la lettera aclusami per ricapitarla a Sua Eccellenza
il signor viceré: a ciò, ove mai insistessero nella idea della missione dei deputati (che io credo superflua, anzi inopportuna) facciano pervenire quel foglio a
Sua Eccellenza per tutt'altro canale.
Io prendo con piacere questa occasione per dichiarare che sono con vero attaccamento, e particolare stima, di loro signorie molto illustrissime divotissimo ed obbedientissimo servo.
Cagliari 30 agosto 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

59/2
1793 agosto 14, Cagliari.
Don Emanuele Ghiani, colonnello del settimo battaglione di milizia ausiliaria durante l'invasione dei francesi, presenta allo Stamento militare la relazione sull'attività del suo battaglione. La relazione verrà letta in pubblica seduta
l'11 settembre 1793.
AA c. 100

Relazione di don Emanuele Guiani collonello comandante del settimo battaglione levato dall'illustrissimo Stamento militare a sue spese con accordo del governo' .
Avendo don Emmanuele Guiani riportato l'approvazione di Sua Eccellenza il
signor viceré, mediante la patente speditagli ne' 12 gennaio 1793 riguardo a
comandare uno de' battaglioni levati a sue spese dall'illustrissimo Stamento
militare nella qualità di collonello, fu sua prima cura di provvedersi, a seconda della deliberazione dello Stamento medesimo, di soggetti abili a comandare in qualità di capitano le 10 compagnie di cinquanta uomini ciascheduna,
che dovevano comporre esso battaglione, nelle persone de' signori notaio Effisio Medinas, notaio Salvatore Sanna, Gaetano Floris, notaio Antonio Arrius,
che portò seco la sua compagnia da Villa Massargia, di cinquanta volontari,
Giannantonio Pirisi di Galtellì, Efisio Pias, Francesco Cixi, notaio Antioco
Montixi, Francesco Pias, ed il notaio Pasquale Manca, i quali furono condecorati da Sua Eccellenza delle patenti di capitano datate li 26 gennaio detto anno 1793; ed han servito senza stipendio.
Non mancò intanto di esibirsi a fare le parti di cappellano del battaglione il
molto reverendo padre definitore, e predicatore fra' Bernardino Carta minore
' La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese, cit., pp. 205-209.
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osservante, il quale con particolar zelo si propose di servire volontariamente /
la patria, antiponendola al suo privato interesse nel lasciar di fare i due qua- AA c. 100v.
dragesimali, che aveva già precedentemente accettato di predicare nelle ville
di Nuragus e Nuraddao, col cambiarsi eziandio dal convento di Santa Rosalia,
ove egli permaneva, a quello di San Mauro, che era il quartiere del battaglione
Guiani, in cui si occupò sempre, dopo principiato l'arruolamento de' miliziani, a ridurli ad un modo di vivere morigerato amministrando ad essi i sacramenti della penitenza, ed eucaristia, e disponendoli a combattere, venendo il
caso, contro i nemici dello Stato.
Siccome il reclutamento dei battaglioni facevasí con qualche lentezza, e con
l'ordine di non principiarsi l'arruolamento del secondo battaglione senza ultimarsi il primo, e così successivamente per gli altri battaglioni, a solo oggetto di
rimuovere da sé qualunque presunzione, che volesse risparmiarsi di servire lo
Stato, fece don Emmanuele Guiani delle frequenti premure alla Regia Segretaria di Stato, e di Guerra, al signor generale delle armi, ad al signor marchese
Villarios di permettergli il reclutamento del suo battaglione, che gli fu negato,
fintanto che si ultimasse l'arruolamento dei sei primi battaglioni. Intanto però
si occupò d'adempiere le parti, che per allora potevano spettargli facendo di
notte tempo quelle guardie, che per deliberazione presa da' soggetti, che in
quelle circostanze rappresentavano l'illustrissimo Stamento militare, si credettero necessarie per regolare i miliziani, affinché non seguisse / alcun disordine AA c. 101
ancor per qualche mal inteso comando.
Siccome le critiche circostanze, che allora angustiavano questa capitale, esiggevano piuttosto la vigilanza, che un giornaliere dettaglio dei soggetti, che avevano l'incombenza di diffenderla da qualunque tentativo nemico, don Emmanuele Guiani non pensò a fare un giornale dei serviggi, che in quell'occasione
prestò allo Stato, contentandosi di rendere a voce informato il signor generale
delle armi di quanto era occorso, e di qualunque benché menomo movimento
del nemico. Si lusinga pertanto don Emmanuele Guiani, che non rassegnando
all'illustrissimo Stamento un esatto giornale di tutte le sue azioni, e di quelle
del suo battaglione, possa reputarsi perciò meno interessato per la causa comune di quello, che lo furono gli altri che concorsero a servire la patria, e ne'
loro dettagli giornalieri.
Ciò premesso don Emmanuele Guiani nel farsi un dovere d'essere veridico
nella presente relazione, non può a meno di confessare, che questa non potrà
essere minutamente circostanziata dei fatti, che gli occorsero.
Il giorno 12 febbraio 1793 ebbe l'ordine di dover principiare il reclutamento
del suo battaglione, ed in questo giorno appunto arrollò egli 97 uomini, ne' susseguenti giorni 13, e 14 detto mese arrollò altri 207, cosicché veniva ad avere il
totale di 304. Nell'istessa sera del giorno 14 si portò don Emmanuele dal signor
generale delle armi per parteciparli la forza / del suo battaglione pel caso, che li AA
volesse [man]dare ma avendo già dato per quella notte [gli] ordini opportuni,
protestò il signor generale, che per allora non gli occorreva cosa alcuna.
783

AA c. 102

AA c. 102v.

Nel restituirsi la sera don Emanuele Guiani al convento di San Mauro, ove
era aquartierato il suo battaglione, ebbe notizia che i francesi, sbarcati alla
spiaggia di Quarto marciavano in colonna verso il nostro campo di Lluc, e
prevedendo il caso, che potesse abbisognarvi di soccorso lo somministrò con
duecento uomini del suo battaglione comandati dai capitani li signori Gaetano Floris, ed Effisio Pias, che si presentarono a don Girolamo Pizzolo comandante di quel campo, per ricevere i suoi ordini; essendosi in quella notte
portato a quella spedizione il capellano del battaglione per animare, e disporre quelle milizie a ben servire la patria nel saper morire per la sua difesa.
Questo soccorso pervenne così opportuno al comandante del campo don Girolamo Pizzolo, che subito impiegò quelle milizie nella difesa di alcuni posti
importanti: e nella mattina del giorno 15 febbraio essendosi don Emanuele
Guiani presentato pel memorato campo di Lluc, in compagnia del capitano il
signor notaio Effisio Medinas, di don Vincenzo Paderi Locci di Villa Nova
Franca, che nel battaglione serviva in qualità di volontario, e di Giovanni Serra d'Isili a don Girolamo Pizzolo, ebbe a sentire il suo gradimento riguardo
all'impensato soccorso, che gli aveva dato, prevenendoli che per allora non
occorreva cosa di nuovo, e che / presentandosi l'occasione ne avisarebbe esso don Girolamo il signor generale delle armi, affinché lo destinasse al rinforzo di detto campo di Lluc.
In tutto il tempo, che il battaglione restò aquartierato nel convento di San
Mauro, non può don Emmanuele Guiani lasciare di lodare la condotta del
signor avvocato Gioachimo Mattana, e del suo figlio Simone Rocco baccigliere in ambe leggi, per aversi l'uno, e l'altro assunto volontariamente l'incarico di far provvedere con abbondanza di pane il battaglione fin dentro il
quartiere, motivo per cui don Emmanuele si occupò con maggior attenzione
nell'esecuzione degli ordini, che gli venivano dati, col presentarsi giornalmente al signor generale delle armi per renderlo informato de' fatti occorsi,
e per ricevere quegli altri ordini, che si fosse il medesimo compiacciuto di
darli.
Le critiche circostanze di questa piazza non gli permettevano allora di formare per iscritto le relazioni, contentandosi di farle a voce: non può ommettere
bensì di notare, che frequentemente parte del battaglione fu comandato co'
corrispettivi capitani per fare guardia alle spiaggie della Scaffa, e di Buonaria,
siccome di fatto fu eseguita col maggior ordine, che era possibile, e di tutto
ne fu il signor generale delle armi informato.
Nella sera de' 20 febbraio avendo avuto un viglietto del signor generale di
stare pronto a marciare con tutto il battaglione all'aviso / che gliene darebbe
don Girolamo Pizzolo [al] convento di San Mauro restò don Emmanu[ele]
Guiani pronto coi suoi capitani alla marcia disponendo quelle milizie ad un
vigoroso combattimento.
Ed infatti alle undici, e mezzo di quella notte se gli presentò il signor Andrea
Delorenzo recandogli l'aviso, che partisse subito col suo battaglione al campo
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di Lluc, giacché la truppa d'ordinanza era pronta alla partenza co' cannoni,
ed egli ancora s'incaminava all'istesso campo con altro squadrone di milizie
composto di goceanesi, che avevano fatto alto nel convento di San Lucifero.
Lungi di sbigottirsi i capitani, e le loro rispettive compagnie intrapresero
forzatamente la marcia in modo tale, che tutto il battaglione si trovò a Lluc
un'ora, e mezza dopo la mezza notte, avendo marciato col miglior ordine
tutto il battaglione disposto a qualuque cimento, ed in particolare i capitani,
ed i due volontari addetti al medesimo don Vincenzo Paderi Locci di Villa
Nova Franca, e don Vincenzo Paderi di Suelli, avendo tutti in quella occasione dimostrato la maggior fermezza nel volere attaccare l'inimico.
Essendosi don Emmanuele presentato al comandante di quel campo don
Girolamo Pizzolo, destinò gli ergastoli de' forzati per alloggio del battaglione, colla preventiva di restare pronti all'arrivo della truppa d'ordinanza, per
quanto occorreva.
Intanto restò tutto il battaglione nel rimanente della / notte sotto le armi, AA c. 103
ma la truppa d'ordinanza non comparve co' cannoni, epperciò non ebbe
luogo il combattimento nel tempo determinato.
Sul far del giorno 21 don Emmanuele si abboccò con don Girolamo Pizzolo, e d'accordo ambi determinarono, che quegli restasse nel medesimo posto, attesocché potevano i francesi tentare qualche sbarco improviso al Poeto, o al Lazzaretto, e che avessero imbarcato porzione delle loro truppe per
tentare una sorpresa. La notte de' 21 distaccò don Emmanuele d'intelligenza con don Gerolamo Pizzolo tre compagnie co' rispettivi capitani per fare
la guardia nei luoghi più esposti ad essere attaccati dai nemici e nel giorno
22 febbraio avendo lasciato cento cinquanta uomini a richiesta di don Girolamo Pizzolo, sotto il comando de' capitani notaio Effisio Medinas, notaio
Antioco Montíxi, e Giannantonio Pirisi, don Emmanuele si ritirò col restante del battaglione al suo quartiere di San Mauro, ove somministrava quella
quota di miliziani, che veniva dal signor generale comandata ne' susseguenti
giorni.
Nel dì 4 marzo fu tutto il battaglione mandato in distaccamento al Lazzaretto, avendone rilevato quello comandato dal cavaliere Canelles, e nella sera
del giorno 6 avendo don Emmanuele avuto l'ordine di ritirarsi, si restituì al
suo quartiere di San Mauro nella mattina del giorno 7, ed in questo, / e nel AA c. 103v.
dì susseguente fu congedato il [suo] battaglione.
Conchiude pertanto questo breve dettaglio dei serviggi prestati dal suo battaglione col dichiararsi ben soddisfatto del zelo del padre capellano, e della
fermezza, e diligenza dimostrata in tutte le occasioni dai suoi capitani, e subalterni, e de' memorati volontari don Vincenzo Paderi di Suelli, e don Vincenzo Paderí Locci di Villa Nova Franca.
Cagliari li 14 agosto 1793.
Don Emanuele Guiani.
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1793 settembre 11, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare, udito un estratto di lettera del Pitzolo, inizia a discutere se ingiungere ai deputati di recarsi da Torino al campo di Tenda, presso Cuneo, dove si trova il sovrano impegnato nella guerra sulle Alpi, oppure se permettere loro di attenderne il ritorno nella capitale.
Segue la lettura delle relazioni dei colonnelli degli otto battaglioni di milizie ausiliarie barone Otger di Villaperuccio e marchese di San Saverio, presentate nel corso della seduta, e di quella di don Emanuele Ghiani, presentata nella
seduta precedente.
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Giorno 11 settembre 1793, Cagliari.
Radunato lo Stamento militare nel luogo, e forma solita si è aperta la sessione, e
1° - Si è letto un articolo di lettera del signor cavaliere Pitzolo scritta all'illustrissima prima voce, in cui altro non si contiene, che la consueta doglianza
pel ritardo dell'arrivo a Torino degli altri deputati.
2° - Si è proposto attesa la partenza di Sua Maestà da Torino per Cuneo, ed
indi per il campo, se dovrà scriversi ai deputati, che continuando per lungo
tempo quest'assenza vadano a raggiungere il sovrano nel luogo ove si troverà
per eseguire la loro commessione, oppure se dovranno aspettare in Torino il
di lui ritorno. La decisione su di ciò si è differita alla congrega futura.
3° - Il signor barone Otger t, ed il signor marchese di San Saverio 2 hanno presentato la relazione delle operazioni militari de' loro battaglioni, pendente la
guerra; ed in leggere queste due relazioni, non meno che l'altra presentata nella precedente seduta dal signor don Emanuele Guiani 3, trascorso il tempo
della presente sessione, che si è terminata / dopo la lettura, mandando ritenersi fra le scritture dello Stamento per farne a suo tempo l'uso opportuno,
prorogandola al prossimo mercordì 18 corrente. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.

1793 settembre 10, Cagliari.
Il barone Otger di Villaperuccio, già comandante di uno degli otto battaglioni di truppe ausiliarie che hanno partecipato alle operazioni contro l'inva60/1

' Cfr. doc. 60/1. Per esigenza di completezza si pubblica anche la relazione del visconte di Flumini Francesco Maria Asquer, comandante del secondo battaglione, e del
marchese Borro di San Carlo, comandante della fanteria miliziana, che risulta essere stata
anch'essa richiesta, non sappiamo in quale data, dal marchese di Laconi prima voce dello
Stamento militare. Cfr. docc. 60/2 e 60/3.
2 Cfr. docc. 54 e 54/2.
3 Cfr. infra doc. 59/2.
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sione dei francesi; presenta allo Stamento militare la relazione sulle operazioni
del suo reggimento.
Il barone Otgerl.

AA c.71

Allorché nell'ingresso del presente anno 1793 per l'arrivo d'una formidabile
flotta francese trovavasi questa capitale del Regno nel più grande, ed evidente
pericolo d'essere assoggettata, e sottomessa al detestabile giogo nemico, fu con
magnanima, e generosa risoluzione dell'illustrissimo Stamento militare determinato di assoldare quattro mila uomini divisi in otto battaglioni di fanteria,
ciascuno de' quali composto di dieci compagnie, e queste di 50 uomini l'una.
E siccome a quegli otto battaglioni doveano preporsi altrettanti colonnelli,
vennero questi d'unanime consenso prescelti fra gl'illustri membri dello Stamento medesimo, ed onorati con vice regie patenti de' 12 gennaio dello stesso
anno. /
Fra i medesimi toccò a me infraiscritto la bella sorte di essere annoverato, e
d'impiegare le mie deboli forze in servizio non meno del sovrano, e della patria, che della stessa nostra cattolica religione, alla quale con singolar vanto si
è mai sempre tenuta inconcussamente attaccata quest'isola fedelissima, premiata perciò da Dio con la memoranda vittoria riportata sulle forze terrestri, e
marittime del nemico, ad onta della superiorità delle medesime.
Incominciai ad arrollare uomini sott'il mio comando il giorno 19 del surríferito mese con aver completato il battaglione alli 26 del suddetto gennaio, e
creato capitani i seguenti, i quali ottennero le solite patenti dalla suddetta Segreteria per ordine di Sua Eccellenza.
Il cavaliere don Giovanni Antonio Sedda capitano comandante degli uomini /
da lui scelti; don Antonio Sedda; don Cosimo di Santa Croce; il notaio Miche- AA c. 71v.
le Angelo Fois; il notaio Emmanuele Licheri; il notaio Archelao Manca; il notaio Gavino Maria Sardu; il notalo Pasquale Piras; lo scrivente Giuseppe Manca; Pietro Contini.
Tenenti volontari senza stipendio Effisio Melis, Giuseppe Bessò, Giuseppe
Cavigiola.
Nel mentre che formavasi detto battaglione, furono comandati, il giorno 24 dí
gennaio, i capitani don Antonio Sedda, don Giovanni Sedda, ed il notaio Michele Fois, acciocché colle loro compagnie impedissero qualsivoglia invasione, che le truppe nemiche potessero tentare nella spiaggia di Bonaria, e fortino di San Saturnino. La notte seguente furono destinati per custodire i medesimi luoghi i / capitani Archelao Manca, e Pasquale Piras. Il giorno 26 del medesimo ebbi l'ordine dall'illustrissimo signor generale dell'armi governatore di
questa piazza, di partire per il Lazzaretto, affine di rilevare il giorno 27 l'illustrissimo signor colonnello di Flumini Maggiore, il qual consegnommi gli ordini, che egli ebbe dal prelodato signor generale dell'armi.
La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese, cit., pp. 201-205.
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Io feci col mio battaglione la dimora di giorni quattro, con aver spedito le solite guirdie; cioè 50 uomini al fortino dell'Amministrazione; altri 50 addietro al
Lazzaretto nel fosso delle Saline; 25 a Sant'Elia, restando sempre il rimanente
del battaglione nel luogo assegnatomi, con continue guardie in tutte quelle
spiaggie, notte, e giorno.
Il giorno 27 incominciarono il primo / cannoneggiamento, qual durò in fin alle cinque della mattina, ripigliandolo di bel nuovo alle sette della mattina del
28, con un fuoco tanto vivo, che attoniti ne restammo anche quelli, che viddero la sanguinosa guerra di Gibilterra, ma niente affatto succedette di particolare nel mio battaglione, abbenché durato sia il medesimo combattimento in sín
all'orazione della sera.
Compiti ch'ebbi i quattro giorni del mio distaccamento, venne il giorno 30
verso le quattro di sera a rilevarmi il colonnello don Cosimo Canelles, a cuí
consegnai le surriferite precauzioni, e consegnate, partimmo per far ritorno al
solito quartiere di San Domenico, nel sobborgo di Villanova. L'istessa sera poi
mandai al magazzeno della città due compagnie co' capitani don Cosimo di
Santa Croce, ed il notaio Sardu col suo / tenente Effisio Melis, acciocché
compissero coll'ordine ricevuto dal detto signor generale governatore, continuando poi a mandare ogni notte tre, o quattro compagnie, quando verso la
spiaggia di Bonaria, quando al molo, e alla darzena, quando verso la Scaffa, ed
altre sere sotto la batteria di Sant'Agostino, secondo gli ordini del prelodato
signor generale d'armi, e questo specialmente nei giorni del secondo combattimento.
Il giorno 26 gennaio i nemici fecero preda d'una barchetta pescatrice, del quale discapito pensarono rifarsi i sardi nella spiaggia della Scaffa, col mandarne
altra il giorno seguente, essendo però appostate dietro i mucchi di sale le milizie sarde, le quali fecero un vivo fuoco per una mezz'ora contro le scialuppe
nemiche, nella qual sconfitta si trovò il capitano Fois colla sua compagnia essendone seguita una gran strage. /
La notte del giorno 15 di febbraio, si trovava il capitano Giuseppe Manca, assieme col capitano Pietro Contini di guardia nella spiaggia di Bonaria; su la
notte, ricevettero l'ordine dal signor generale delle armi, che immantinente si
portassero al Poeto per dar soccorso a quel campo, caso mai fossero superiori
le forze nemiche, ma come furono queste respinte dall'accampamento del
Poeto, fu d'uoppo, che ritornassero al luogo da dove partirono. L'istessa notte
trovandosi il capitano comandante nel quartiere, sentì un suono premuroso di
campane, con una voce della sentinela di San Remi, onde subito andò premuroso ad investigare, che cosa mai successo vi fosse, e gli fu risposto, essere
inoltrandosi verso il Poeto il nemico; al sentir questo subito fece ritorno al
quartiere, radunò i capitani Gavino Sardo col suo tenente Melis, il capitano
Piras con don Antonio / Sedda, il notaio Emmanuele Licheri, il cavalier Santa
Croce, ed il capitano Archelao Manca, e mentre stavano preparandosi 'per partire, due parochi della chiesa di San Giacomo portarono loro l'istessa novella;
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sentita la conferma da questi, partirono con ogni prontezza, per la via, che
conduce a Bonaria, mentre poi passarono nella chiesa di San Lucifero, vennero loro all'incontro tre cavalli di dragoni coi loro equipaggi i quali sono stati
consegnati a me dai sunnominati, ed io li feci consegnare all'illustrissimo signor generale d'armi.
Arrivati che furono al monte Orpino, viddero un dragone, al quale chiedettero le novelle del campo, rispondette, che il nemico era stato respinto dalle valorose nostre milizie.
Il giorno 16 di febbraio, trovandosi per custodire la spiaggia di Bonaria il capitano notaio Emmanuele Licheri / assieme col cappellano del battaglione padre Angelo Maria Canio minore osservante, fu costretto far fuoco colla sua
compagnia contro d'una scialuppa nemica, che proccurava inoltrarsi verso terra, per impadronirsi della vicina batteria di San Saturnino; e di fatti fu obbligata a retrocedere dal vivo fuoco di questa coraggiosa compagnia, secondo la
relazione fattami dall'accennato capitano, e come ne fu fatto consapevole l'illustrissimo signor generale d'armi dall'ufficiale di guardia della medesima batteria.
Il cavaliere don Giovanni Antonio Sedda, ed il cugino don Antonio Sedda,
ambi capitani di questo battaglione, trovaronsi di guardia colle loro compagnie il giorno 18 di febbraio nel magazzino della città, vicino alla batteria di
San Saturnino, ed ivi stettero constantemente ad onta d'una contínua / grandine di palle.
La sera del giorno 20 febbraio mi pervenne l'ordine del signor generale governatore, che la mattina del giorno 21 alle ore quattro mí dovessi portare col
mio battaglione al monte Orpino insin a nuovo ordine per retroguardia delle
truppe del Poeto, e di Lluch, temendo di non venire le forze nemiche superiori alle nostre, e di questa maniera potessimo far fronte, e custodire quel monte
da qualsivoglia invasione nemica, mentre sommo pregiudizio ci avrebbe arrecato, caso mai fosse venuto quel monte nelle mani del nemico. L'istessa notte
trovavasi vegliando nella spiaggia di Buonaria il notaio capitano Licheri colla
sua compagnia, toccandogli un'altra volta la sorte di soffrire l'incomodo d'alcune cannonate nemiche alle quali constanti stettero, e fermi tutti; verso la
mezza notte poi ebbe l'avviso da me per / portarsi al detto monte Orpino, prima di far giorno.
Il giorno 24 dell'indicato mese comandommi l'illustrissimo signor generale
d'armi a portarmi con tutto il battaglione nella chiesa della Vergine di Lluch a
cagion di rilevare il signor colonnello marchese di Neoneli, dove feci far le
guardie solite dai signori capitani giornalmente, a sapere, 50 uomini al fortino
dell'Amministrazione, altri 50 alla batteria del Poeto, e 25 uomini al monte di
Sant'Elia, inculcando loro ad aver cura de' cannoni, e monizione, dove stettimo in sin al giorno 3 di marzo, che venne per rilevarmi il fu signor colonnello
don Gaetano Ferdiani, ed io feci ritorno al solito quartiere di [San] Domenico, da dove si mandavano ogni notte due compagnie coi rispettivi capitani,
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che furono congedati gli uomini che incominciarono a licenziarsi per ordine
dell'illustrissimo signor marchese di Laconi capo dell'illustrissimo Stamento
militare il giorno 5 del mese di marzo, ed il giorno 7 furono tutti spediti.
Ed ecco, o illustrissimi signori dello Stamento militare, quanto io ho potuto
debolmente operare in disimpegno dell'onorevole incarico dalle signorie loro
illustrissime addossatomi, ed in prova del vivo, e costante interessamento,
ch'io prendo nella difesa della santissima nostra cattolica fede, della real corona, e della patria, cui a somiglianza dei nostri antenati dobbiamo in qualunque
arduo cimento sagrificare le nostre sostanze, ed il sangue istesso per conservare illesa all'inclita nazione sarda la gloria, e la fama guerriera, che da' più remoti secoli ha giustamente meritato.
Cagliari, li 10 settembre 1793.
Il barone d'Otger già colonello.

60/2
[1793 ..., Cagliari].
Il visconte di Flumini Francesco Maria Asquer, comandante del terzo battaglione di truppe ausiliarie durante l'invasione dei francesi; redige la relazione
sulle operazioni di guerra. La relazione non risulta essere stata presentata e letta
durante le sedute dello Stamento militare.
cc c. i Relazione del colonnello visconte Flumini 1.
In seguito alla nomina, di cui mi onorò quest'illustrissimo Stamento militare
per capo e colonnello poi condecorato con vice regia patente dei 12 gennaio,
da precedere cinquecento milizie distribuite in dieci compagnie d'uomini cini La Relazione, che non viene menzionata nei verbali dello Stamento militare, è conservata in AST, Paesi, Sardegna, Carte relative aí dispacci del viceré 1794, 1795, 1796, 1797,
1798, Economico, mazzo 2, insieme ad una memoria indirizzata alla Reale Udienza in cui
1'Asquer, ricordando tutte le benemerenze acquisite verso la patria ad iniziare dall'invasione francese, rigetta l'accusa lanciata contro di lui da «molti emoli invidiosi» che «con calunnie ed imposture» lo additano come «capo dell'emozione» del 28 aprile 1794 «malignando a tal effetto le stesse premure, che il visconte si dava per eseguire puntualmente gli
ordini, che gli venivano comessi dal Magistrato pel sostegno dell'autorità regia, della decenza dei preposti, e decoro della nazione in una occorrenza, che a riserva del marchese di
Neoneli non si vide alcun altro forse per timore del pericolo frammischiarsi, ed interporsi
in sì scabrose comissioni». Tra le carte dello Stamento militare conservate nel ms. 1 della
Libreria Sanjust è conservato il Registro del reggimento Flumini, per cui vedi supra, pp. 4647 e note 76-77. Le copie autentiche della Relazione e della memoria conservate in AST,
come risulta dall'atto notarile rogato dal notaio Diego Tortorii Mameli in data 22 agosto
1794, risultano estratte dall'originale «che resta in potere dell'illustrissimo visconte di Flumini Maggiore, Gonnesa, e Gessa don Francesco Maria Asquer». Non è improbabile che il
fascicolo servisse come documentazione di un fascicolo processuale a discolpa dell'Asquer, che nell'estate 1795 si trovava in carcere a Torino.
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quanta caduna sotto gli ordini del signor generale delle armi, parte queste delle quattromila sussidiarie offerte dal prefato Stamento in difesa del Regno, e
regio servizio nell'occorsa invasione dei francesi, — cominciai la formazione
del mio battaglione sotto li 16 detto gennaio ed a 22 furono compite nove
compagnie, sospesa l'ultima sull'aspettativa di avere un capitano chirurgo, che
mi riuscì sul primo febbraio, a fine di occorrere sul campo agli urgenti bisogni
concernenti quell'ufficio.
Il convento di San Lucifero, ed attigua chiesa di San Cosimo del sobborgo di
Villanova servirono di quartiere alle milizie, al comando delle quali furono
preposti i capitani volontari presentatisi descritti al piè 1.
Pendente la formazione del suddetto battaglione dipendendo dal supremo
rettore ogni nostro movimento, ed azione, pregai prima di tutto il reverendo
fra' Turletti trinitario fungente le veci di aumonier 2 d'inspirare negli animi dei
fedeli sudditi chiamati, e concorsi alla difesa della religione, del sovrano, e
della patria quei religiosi e pii sentimenti, che mercè l'aiuto della divina clemenza gli determinasse di espiare colla penitenza la propria coscienza, acciò
con maggior fervore potesse dall'Altissimo implorarsi l'opportuno coraggio a
respingere il nemico, e riportarne convenendo la bramata vittoria.
Lasciai, che in quella parte adempisse il suddetto fra' Turletti il proprio dovere con quel zelo, ch'effettivamente dimostrò avendo anche da mio canto pregato altri sacerdoti e frati per prestarsi ugualmente all'oggetto di non perdere
sì bella occasione da Dio dispensataci per / propria conversione al tratto, che cc c. i v.
ci minacia il castigo di nostre colpe.
Non ommisi allo stesso tempo di far istrurre da ogni capitano le rispettive
compagnie a misura, che andavano formandosi per renderle avvezze al comando di quelle manovre indispensabili, essendosi in quel particolare prestato molto il capitano Diana che fungea le veci di stato maggiore.
Il Barracone, Punta della Darsena, e suo interno furono i posti muniti dalle
mie compagnie in quel frattempo come dal ruolo.
Li 23 gennaio fu il battaglione destinato al sostegno del Lazzaretto, e mancandovi nel regio magazeno provista di palle di picciol calibro da cannetta mi fu
duopo provvedermi di notte tempo da qualche mercante amico fintanto che
arrivato il piombo dalla fonderia di Villasidro, e ridotto in palle mi vennero ripartitamente somministrate.
Le spiaggie di esso Lazzaretto, e posti dipendenti, cioè fortino Sant'Ignazio,
Punta Sant'Elias, torre morta del Prezzemolo, e cale aderenti furono munite
dalle mie milizie insieme alla pattuglia avvanzata, che battevasi sino ad incontrarsi con l'altra della Punta di Bonaria. Restai in esso Lazzaretto cinque gior' Capitani volontari: il signor Michele Masala, il signor Francesco Soggiu, il signor
Giuseppe Soggiu, il notaio Giuseppe Cucuresi, il notaio Giuseppe Murgia Melis, il signor
Francesco Piu, il signor Francesco Degioannes, il notaio Angelo Bezzu, il notaio Emanuele
Corgiolu, il chirurgo Francesco Diana.
2
aumonier] corr. da amonié: sta per cappellano.
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ni finché verso il dopopranzo del 27 fui rilevato dal battaglione Otgier. Pendente quella gernigione null'altro vi occorse di nuovo, fuorché di avere di notte tempo scandagliato il littorale, che non glielo poteva impedire, e misurato
sotto li 26 un vascello bordeggiando l'estensione del suo cannone verso il fortino suddetto di Sant'Ignazio.
Appena acquartierato il battaglione all'arrivo in Cagliari, e fattane relazione al
signor generale delle armi, cominciarono le navi nemiche già schieratesi a
bonbeggiare con moderata vivacità, e pendente quella sera continuarono regolatamente.
La mattina seguente ripigliando dalle ott'ore in circa il cannoneggiamento con
una celerità tale, / che venivano i colpi a corrispondere e 20 e 22 per minuto
e vieppiù verso le dieci; persuaso, che la quantità delle palle piombanti al
quartiere portarebbe l'impreteribile sloggiamento, mi portai dal signor viceré,
e generale d'armi per destinarmi qualche posto da tenere le milizie dentro
questi presidi a fine di prevalermene all'occorrenza, ma non trovando sito,
suggeritagli la Cittadella vi aderì, e indilatamente insieme ai due capitani volontari signori Giuseppe, e Francesco Sotgiu mí son trasferito al quartiere suddetto ove non trovando alcuno ho dovuto girare per quei colli eminenti di
Bonaria, e monte Orpino, ed ivi unite le milizie sali in Castello indirittura alla
Cittadella, daddove per difetto di convenienza ritiraronsi di bel nuovo al solito quartiere.
In quella sera del 28 sei compagnie rinforzarono la batteria di San Saturnino,
e Barracone ove per il buon ordine passai tutta la sera.
Il dopopranzo del 29 sull'osservazione fatta nel 26 della pruova del cannone
diretto verso il fortino di Sant'Ignazio feci al signor generale delle armi la richiesta di due, oppur un cannone di grosso calibro, tuttocché si levassero dalla batteria più vicina, non impedendo quel mancamento la difesa massime sull'esperienza del 28 che soli tre, o quattro cannoni poterono per la costruzione
delle batterie esercitarsi, al tratto che impostati in quel fortino battevano sino
le navi stazionate in badia, e non permettevano l'avvicinamento delle medesime nel combatto della piazza, e molto meno della torre, e vicini littorali. Il signor generale fece sentire che dalle batterie gli era da Sua Eccellenza difeso
poter togliere alcun pezzo di artiglieria, ma suggerittagli l'esistenza di uno da
mettallo da calibro 32 vi aderì purché fosse fattibile il trasporto, mentr'era da
altro canto accertato dal capitano di artiglieria di non essere esiguibile anche
in / luoghi commodi per la lunghezza e peso del pezzo, e molto meno verso
quelle montagne e salite scabrose. Accintomi al trasporto dopo esaminati gli
affusi, che trovai di servizio, e rimesse l'istesso dopopranzo cento palle, prescelti a propria diligenza li paia di buoi atti, e necessari, feci la mattina seguente eseguire verso le ott'ore il trasporto e trovandosi alle quattr'ore del dopopranzo a segno il cannone di far il giro della torre di Calamosca per detto fortino, sopraggiunse un marinaro espressamente spedito con un biglietto del capitan ingegnere Franco dei 30 detto a nome di Sua Eccellenza che si unisce per
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copia' ordinando di ritrocedere il pezzo di mettano destinato alla batteria di
San Saturnino, e strascinato al Lazzaretto. Sospesi per allora di terminare il
trasporto, nonostante si trovasse già fatta la cannoniera fascinata ove collocarsi; e fattene le opportune doglianze pregai il signor generale di sospendere alquanto il retrocedimento di esso cannone finché ne eseguissero le necessarie
instanze. Sua Eccellenza però al far del giorno seguente fece ritirarlo piazzandolo in detta batteria, a che prima del tentato trasporto non penso[sisi, ed
ebbi la consolazione di aver inutilmente sopportato le spese di esso trasporto.
Dai 29 sino li 11 febbraio or due, or tre compagnie a seconda degli ordini del
signor generale munivano il Barracone, o sia magazeno del bosco, punta della
Darsena, e la batteria del figlio Aragna ed altresì le due compagnie di Piu, e
Corgiolu rimasero li 29 gennaio alla Scafa, e li 11 quella del Cucuresi il quale
per ordine speciale del prelato signor generale dovette restarvi sino le dieci
ore del giorno seguente. Ma essendo comparsi sotto li 2 febbraio alcuni bastimenti di trasporto con altri di guerra che andarono poco per volta unendosi
sino li 11 febbraio suddetto talmente che si contarono in nostra badia 27 da
guerra e 42 da trasporto, restandomi troppo a cuore, che / il fortino del Laz- cc c. 3
zaretto rimanesse sprovvisto di cannoni di grosso calibro attesa l'utilità grandissima che reccarebbe nei combattimenti per la sua vantaggiosa situazione,
lasciai alla Deputazione un promemoria unito per copia 2 concernente il piazzamento dei cannoni, e la richiesta della decisione di un consiglio di guerra
in caso di negativa, quale sebbene riportata non si curò la Deputazione di
cozzare per tenersi.
' «Sua Eccellenza che viene di visitare la batteria di San Saturnino accanto alla Darsena mi ha ordinato dí retrocedere il pezzo da metallo di calibro 32 stato destinato, e strascinato al Lazzaretto, ho l'onore diparteciparle quest'ordine, che sí daranno le più grandi premure per conformarvisi. Li 30 [gennaio 17193. Franco capitan ingegnere».
2 «Promemoria. La deputazione per l'illustrissimo Stamento militare viene dall'infrascritto pregata di far formai istanza al viceré per tenersi un consiglio di guerra ove previo
giudizio qualora duopo di persone marine esperte venga deciso: 1° - se debbansi collocare
nel fortino del Lazzaretto formato dall'Amministrazione due cannoni di metallo del calibro
di 32 e formarvi nello scavo del rocco vicino un forno per palle infocate, che potrebbe eseguirsi in un sol giorno avendo pronti li cementi; 2° - se sarà di maggior necessità il fortino
del Lazzaretto, che di San Saturnino, riflettendo che il primo può battere per la sua vicinanza le navi nemiche nell'attuale situazione, e maggiormente avvicinandosi per qualunque
combatto, ed il secondo non può offendere le medesime anche schierate, e battenti la piazza; 3° - che togliendo li due pezzi di cannoni della detta batteria di San Saturnino non scorpora quella mancanza il fortino, né impedisce di fare una forte difesa, potendosi maggiormente supplire detta mancanza con un cannone di ferro che si è al Molino del vento d'ugual calibro da 32, e con altro di minore dei piazzati verso la muraglia di San Pancrazio, o
quella correspettiva a Stampace; 4° - che agendo il fortino di Lazzaretto impedisce al nemico di starsene in badia al sicuro, ed il passaggio verso le spiaggie vicine, come anche lo farebbe star lontano da poter offendere la piazza quando si schierasse pel combatto ed in difetto
sarebbe esposto alle vicende del tempo; 5° - chiedere in seguito alla favorevole decisione del
consiglio dí guerra a Sua Eccellenza, il cavaliere Martinez per governare quel forte, e &fig.
gere gli artiglieri ivi preposti, e pagati dall'Amministrazione. Il visconte di Flumini».
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Il dopopranzo degli 11 febbraio io fui dal signor generale destinato per rilevare la mattina seguente il marchese San Saverio, e fornire col battaglione il Lazzaretto e posti dipendenti. Appena giunto abboccatomi col comandante di
Gliuc cavaliere Pitzolo mi feci per mia régola al caso del suo piano di difesa.
E li 13 osservando le manovre, e preparativi del nemico, e prevedendo che
qualora battesse di fronte diverrebbe esso Lazzaretto un mucchio di pietre in
poche ore, dal che ne seguirebbe l'indispensabile abbandono di quel posto
per la veruna possibile resistenza in campo raso alla vista del nemico, e del
suo fuoco vivace, studiai in quel giorno dí farglielo comparire abbandonato.
Chiamatomi quindi un falegname feci rassettare i rastelli del Lazzaretto in
prospettiva del mare e facendo sortire tutte le milizie verso la riva del mare
comecché sloggiassero, ordinai il rincalzamento più forte dei colpi di martello,
e di chiudere essi rastelli, controporte delle barriere, porte, e fenestre della casa per apparire a sua vista realmente desolato il posto, avendo per inteso di
accorgersi il nemico delle mie operazioni come ancor io mi avvedeva delle
sue per la gran vicinanza delle navi. Feci in seguito allontanare dalla riva del
mare le milizie, la di cui partenza fu accompagnata da un colpo di cannone
del vascello più vicino, che non offese alcuno, e tenendo il battaglione al di
CC c. 3v. dietro del Lazzaretto vi preposi / delle guardie di ordinanza dei venti soldati
che ivi trovai agli ordini del colonnello, a fine di non lasciar avvicinare più
persona, avendone successivamente reso inteso il prefato signor generale a cui
anche in quell'occorrenza rinnovai la domanda dei cannoni di grosso calibro
pel fortino di Sant'Ignazio, dei quali ne vedea anch'esso la necessità come lo
spiega nella sua lettera dei 14
Due ore prima di far giorno del 14 sentendo chiaramente i colpi dell'impostamento del palco delle bombardiere, ed i movimenti delle navi, che si disponevano al combatto, non sapendo la direzione ch'esse prendessero se di
fianco, di fronte, o di traverso feci alla sommità del rocco del campo del Lazzaretto travagliare un piccolo riparo fascinato, ed altro fosso attiguo alla muraglia dell'ala, essendomi in difetto di ferramento prevalso di due picchi che
ivi trovai, e grossi coltelli per muovere la terra. Verso le sette ore di mattina si
cominciò a cannoneggiare dal capo squadra impostatosi sotto il tiro del cani «Illustrissimo signore signore padrone colendissimo. Ho ricevuto il foglio da vostra
signoria illustrissima indirizzatomi mentrecché il signor cavaliere Pitzolo era nella mia stanza, il quale gli dirà in sostanza quello si sarà determinato da Sua Eccellenza a chi è andato
parlare. Son d'accordo con vostra signoria illustrissima, che due cannoni di metallo di grosso calibro avrebbero convenuto al fortino; su quest'oggetto ella è informata benissimo della
causa che non si sono provveduti; con tutto ciò spero che la Provvidenza col mezzo dei eccellenti soggetti che concorrono al bene pubblico cí preserverà da ogni sinistro evento. 200
francesi sono stati malmenati a Quarto ne hanno ammazzato molti, e pochissimi dei nostri.
Ho l'onore di costituirmi con tutto l'ossequio, di vostra signoria illustrissima, devotissimo
ed obbligatissimo servitore.
Cagliari, li 14 febbraio 1793.
De La Flechère»
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none dirimpetto alla torre insieme ad una fregata, e due bombardiere con un
vascello dirimpetto alla muraglia di chiusura del Lazzaretto, che lo prendevano insieme al fortino di mezzo, e di punta crociava il capo squadra, e fregata
battenti la torre.
Ai primi colpi di cannone dei quali alcuni piombarono al Lazzaretto accortomi della direzione delle navi che battevano di fronte, ritirando fuori tutte le
milizie nella retromuraglia dell'ala esistente al campo di esso Lazzaretto spedii
la compagnia del signor Giuseppe Sotgiu alla torre di rinforzo e l'altra del Piu
al fortino Sant'Ignazio oltre l'esistentevi, avendo usato la cautela di far marciare le milizie a vista delle navi e l'uno dopo l'altro per accertare più chiaramente il nemico di essere tutta la forza riposta / al fortino, cosicché dovetti opera- cc c. 4
re, che mainando allora le ancore mutarono di direzione prendendo di mezzo
il Lazzaretto per abbracciare di fronte il fortino.
Alla muraglia di chiusura corrispettiva al mare fu destinata la compagnia del
signor Francesco Soggiu facendo tenere le milizie appiattate colle sue guardie
preposte per far fuoco dai merli quando il nemico si avvicinasse per sbarcare.
Il rimanente del battaglione dopo munite le spiaggie, e posti dipendenti dal
mio campo fu tenuto dietro alla muraglietta dell'ala corrispondente all'altra sita in prospettiva del mare.
Sentendo, che allo stesso tempo cannoneggiavasi verso la spiaggia di Quarto
spedii sulle nove ore e mezzo il dragone di cui mi aveano provvisto, al campo
di Gliuc per avere dal comandante delle nuove sullo sbarco se fosse fatto, ma
nol viddi più.
In quella mattina da una palla introdottasi nel portello della torre fu ferito il
capitano signor Giuseppe Sotgiu il quale fu tradotto al campo di Gliuc per
mezzo del cavalier Pitzolo che fece aprire in sua presenza la torre dove lo lasciarono, quando non potendo resistere alla vivacità del fuoco nemico chiusero gli artiglieri la suddetta torre; ed avutane notizia gli spedii prontamente il
capitano e chirurgo Diana che nello stesso campo gli apprestò gli opportuni
remedi.
Tutto quel giorno si passò lasciando battere le navi le quali continuarono anche pendente tutta la sera regolattamente da mezz'ora in mezz'ora, avendo osservato di corrispondere i colpi a 12 in 14 per minuto nel combattimento intervallato.
La mattina però del 15 ripigliarono da sei ore il fuoco con una precipitanza, e
vivacità tale che colla mostra alla mano per due ore / successive osservai cor- cc c. 4v.
rispondere i colpi da 20 sino a 25 per minuto tra bombe, palle, e granate, che
non cessarono sino a sera senza ommettere il colpo di cannone da mezz'ora,
in mezz'ora pendente la sera.
In aumento di forze trattenni pendente il combattimento i rilevi delle milizie,
che dovea spedire a misura, che arrivavano all'oggetto di trovarmi con forza
sufficiente in caso di sbarco, ed in circostanze di aver cinque compagnie al
fornimento dei posti di mia dipendenza.
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Tentarono i francesi nella mattina, e dopopranzo con lancioni carichi di gente
accompagnati da spioni di avvicinarsi al Lazzaretto, ma appena osservavano
per la chiarezza del giorno in certa distanza di essere sostenuto ritrocedevano,
e facendo segni con fumate, mandavano le navi a dirittura fiancate íntiere di
cannonate, che ne diroccarono l'angolo della muraglia, ov'erano le milizie, a
cui cadette sopra la materia demolita senza alcun danno, né fu perciò abbandonato quel posto dal capitano signor Francesco Sotgiu in assenza poi del
quale, che portossi per rittirare il fratello ferito alla capitale vi destinai il capitano signor Francesco Degivannis.
Il restante del battaglione lo tenni anche quel giorno alla bella stella sdraiato
per terra, dietro la muraglietta dell'ala di detto campo di Lazzaretto, ove quasi
radente terra diede una palla da 48 che passò in mezzo delle milizie, che rimasero illese sebbene su di loro sia caduta la materia demolita.
Ma rincalzando sempre più il vigore e vivacità del fuoco nemico, e mandando
le bombe nel più forte cannoneggiamento senza potermi accorgere del piombamento delle medesime, le quali nello scoppiare ferirono diversi miliziani i
cc c. 5 ribatti / dell'esche, fui costretto preporvi dei marinai intelligenti, i quali sdraiati per terra avvertissero ogni tiro di bomba, ed a misura del loro avviso faceva
ondeggiare le milizie per salvarle, e sostenere quel posto ove altrimenti senza
ripari era impossibile lo starvi sull'osservazione, massime di non risparmiare il
nemico per la vista di un sol uomo un abbondante liberalità di cannonate.
Privo delle notizie del campo di Quarto mi indirizzai verso il fortino, ed osservando lo sbarco già fatto, e l'inoltramento del nemico a tamburro battente
non volendo sfuggire la vista delle mie milizie per non trafugarsi, prevedendo
il manovramento del nemico, ed accortomi del tenue numero di milizie del
cavalier Pitzolo ove viddi accorrervi il dopopranzo precedente in rinforzo il
battaglione del marchese Neoneli, bilanciando le mie forze avvertii le due
compagnie di Piu, e Corgiolu, che tosto rilevate dai capitani Cucuresi e Murgia Melis, andassero di rinforzo al campo di Gliuc sotto gli ordini del comandante, avendo provvedute le medesime di propria cibaria in circostanza di essere il campo sprovisto.
Avvertito in quel frattempo verso le quattr'ore del dopopranzo dal alcaide
Monteleone di essere la torre di Calamosca, o sia dei Segnali abbandonata, e
di occorrere allo sbarco, che ritentavasi in quella cala da quattordici cialuppe,
tra grandi, e piccole, che attorniavano il vascello, e fregata, mi portai colla
compagnia del capitano ferito Sotgiu, e l'altra del signor Degivannis, ed al presentarmi colle milizie all'eminenza di quel monte ritrocedettero esse cialuppe.
Introdottomi poscia in torre dopo impostata la gente lungo quella spiaggia vi
trovai il custode della Santa Barbara Angelo Migone solo. Esaminato lo stato
CC c. 5v. di sua / demolizione non impedendo di poter resistere ad un terzo combattimento richiamai gli artiglieri del fortino di Sant'Ignazio, tra i quali fu il primo
ad accorrere il marinaro Giuseppe Tronci, ed il volontario Pais a cui seguirono
gli altri. Sbarassata la materia del bordo superiore, e caricati i cannoni d'ambi
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bordi a riserva del più grande relativamente al calibro di quei cannoni esistenti, feci far fuoco interpolatamente or dall'inferiore, or dal superiore bordo unitamente, e separatamente, continuandone l'esercizio pendente la sera, ed ivi
lasciando parte delle milizie, ed il capitano Degivannes passai al campo di
Gliuc per prevenire il comandante Pitzolo, di non temere di chiusa alcuna di
dietro, o sorpresa dei 1200 mattalotti che doveano sbarcare per crociare colla
colonna avvanzatasi verso il Poeto, e campo di Gliuc, e prendere in mezzo
quei posti per guadagnare gli eminenti colli del monte Orpino.
La mattina seguente dei 16 fu dischiodato dal capitano Degivannes alla meglio, con uno scalpello quel cannone, ed esercitatosi pendente la mattina rispondendo al bersagliamento del vascello provoccandone a voce la discesa.
Ma dopo aver battuto sino il mezzodì, se ne astennero le navi mercé la contrarietà del vento, che minaciava rinforzarsi. Al fortino di Sant'Ignazio restarono
feriti da un ríbbatto di palla Giovanni Nurchi di Fordongiano e Salvatore Piras di Meana ambi della compagnia Cucuresi.
Le due compagnie di Piu, e Corgiolu, che si trovarono all'attacco non ebbero
alcuno offeso, avendo questi la mattina seguente avvanzatisi verso il magazeno
del sale, e trovandovi un capitano francese ferito con altri due ricoverati non
volendosi rendere rimasero vittime della / loro resistenza dentro lo stesso ma- cc c. 6
gazeno, come riferirono essi capitani.
Dalle dette compagnie, e dalla di Bezzu, e Degivannes si presentarono sette
prigionieri di guerra tradotti alla capitale, oltre li consegnati al comandante di
Gliuc, ed uccisi volendosi sottrarre colla fuga.
Li 17 poi col favor del vento siroco, e levante si avvicinò il capo squadra verso
i vicini scogli, ove lo spingeva il vento, fece fuoco per alcune ore verso la torre, ed altrettanto eseguirono le fregate dirimpetto al Lazzaretto, avendo caduto le palle dentro la stanza attigua alla capella che ruotarono nella medesima,
ove stava celebrando la messa il reverendo Turletti senz'averne sospeso la celebrazione tottocché iniziata.
E rincalzando vieppiù l'impeto del vento si astenne da ulterior cannoneggiamento, e si vedeano non senza pericolo ondeggiare, oltre i trasporti, le navi di
guerra.
Pendente quel giorno nulla di nuovo occorse, fuorché l'incaglíamento del vascello battente bandiera di vice ammiraglio, che seppesi denominarsi le Léopard verso la nostra spiaggia, e l'impeto del vento accrescendo sempre più di
vigore fece stare in ozio tutta la flotta.
Accorgendomi di quel benefico tratto di clemenza dalla provvida suprema
mano dispensataci con quella tempesta, mi portai per reiterate volte al campo
di Gliuc ed instai al comandante di combinare col barone Saint Amour l'attacco in quella sera tempestosa accompagnata da dirotta pioggia, che proibiva
al nemico bagnato d'ogni azione, senza soccorso maritimo. Per favorire mie instanze ne fece il cavalier Pitzolo inteso il comandante di Quarto se ne promise
/ l'esecuzione e l'aspettativa fu delusa dalla inefficacia della promessa, e si per- cc c. 6v.
797

dette la conghiettura di acquistare quell'armeria, e 20 pezzi di artiglieria, e resi
anche tutti i francesi per timore del massacro, che sarebbesi altrimenti seguito,
e qualunque ne sia stato il motivo plausibile di astenersene, ci ha privato di
quella gloria, che avrebbe immortalizzato il nome della nostra isola.
E tuttocché siasi l'attacco sospeso non trascurai in quella sera tempestosa colle mie milizie di garentire la cialuppa dei marinari della torre, e del fortino,
che si portarono per tagliare i segni, e le ancore al vascello, essendovi restato
finché fu felicemente eseguita l'operazione protetta anche dal cannone della
torre a polvere per dimostrare di essere amico. Si sentivano la sera degli urli, e
forti grida manovrando per tirarsi, il che gli riuscì poco prima della mezzanotte, che cessò il vento.
Li 18 poi restarono in ozio, e cessando la piazza di battere esso vascello incagliato, avvedutosi il nemico di quell'acquiescenza, cominciò a spedire le lancie
piene dell'equipaggio, che si ricoverò alle altre navi, dacché il nemico ne avea
deposto il penziero dell'aquisto quando la piazza lo batteva, e levatogli a tutto
aggio il timone per munire l'altro vascello, che l'avea rotto continuarono a scaricarlo nei giorni seguenti.
In quella occorrenza osservando dal Lazzaretto l'irrisione, che gli stessi nemici
ne faceano esclamando crève la Sardaigne, spedii la mattina dei 20 un capitano
colla lettera unita alla prima voce di Stamento signor marchese Laconi acciò
«Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
La lentezza con cui si procede nell'assicurare il vascello arenato tollerando anche di
scaricare artiglieria necessaria ai nostri bisogni, e quanto potrebbe proffittarsi se da noi si
studiassero i mezzi d'impedire al nemico ogni manovra, mi sprona prevenire vostra signoria
illustrissima come prima voce dell'illustrissimo Stamento militare che faccia dalla Deputazione fare le dovute istanze presso l'Eccellenza Sua all'oggetto di far trasportare uno, o due
cannoni dalle batterie vicine per battere esso vascello, oppure farlo cannoneggiare dal bastione di Sant'Agostino, i di cui cannoni si vedono arrivare impedendo in quella forma ogni
azione nemica, ed obbligandone l'abbandono per non perirvi la gente dentro.
Crederei con qual mezzo potersi acquistare detto vascello, che si perderebbe altrimenti dandogli fuoco come ho presentito, che vuoi praticarsi in codesta.
Non vi è ora tempo da perdere nell'esecuzione, quale non accordandosi sarebbe la
Deputazione in dovere di farne formale istanza per ottenerne la decisione di un consiglio
di guerra da tenersi indilatamente, mentre scorgo ad evidenza i pregiudizi che apporta il ritardo dei nostri movimenti a quei che il nemico si dà per tirarsi, e frustrare nostre idee. Ho
fatto similmente instanze incessanti al cavaliere Pitzolo nei giorni scorsi, che l'inclemenza
del tempo ci era favorevole, e privava il nemico da ogni azione maritima per concordare
con Saint Amour l'attacco dei francesi sbarcati, eseguendolo immantinenti, giacché vi concorre la forza. Si disse di sì, ma per altro si differisce di giorno in giorno, non si profitta del
tempo, si permette al nemico di fortificarsi maggiormente, ed impedirci ogni piccol passo di
attacco, che altrimenti avrebbesi avuto aperto. Di questa mollezza non posso penetrarne il
motivo. Si vocifera che il barone di Saint Amour abbia dei parenti nella squadra sbarcata
(non sarà vero, e qualora fosse sfamo perduti). La conosco bensì contraria a noi, che saressimo già salvi se si avesse attaccato i francesi, che come allora non muniti, e fugatisi dal primo attacco dato da Pitzolo alla colonna avvanzatasi verso il Poeto si sarebbero facilmente
resi, o almeno sbaragliati.
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si facesse cannoneggiare dal bastione di Sant'Agostino, le di cui palle si vedeano arrivare / o di trasportarvi dalle batterie vicine due cannoni, ed in caso di cc c. 7
negativa di procurarsi la decisione di un consiglio di guerra indilatamente colla quale sarebbesi ottenuto il cannoneggiamento sul riflesso, che una flotta
non poteva rimanere in badia per quel vascello in circostanze di essersi osservate le disposizioni, e preparativi alla partenza della flotta mercè l'aviso passato da una corriera arrivata, e particolarmente sulla nostra risoluzione di resistere, erano persuasi dell'inutile spaccio di loro munizioni.
La risposta meritata fu di averne parlato abbastanza come dalla lettera, ma
non s'insistette nella tenuta del consiglio dí guerra t.
Da 20 a 25 continuarono le mie compagnie a munire i suddivisati posti alternando fin tanto, che mi restituii col battaglione il doppopranzo dei 26 al quartiere in seguito alla lettera di Sua Eccellenza 2.
Da ieri sera son già passati quattro vascelli per la spiaggia di Quarto, e si crede per
isbarcare i mattalotti, ed altra gente, accrescere le loro forze, e farci maggiormente penare.
Onde prego vostra signoria illustrissima che dalla Deputazione procuri darsi ogni movimento possibile a fine di non frustrarsi su questo sopimento la nostra difesa, mentrecché se
arrivano a sbarcare grossa artiglieria avendo gran pianura potranno inoltrarsi facilmente e
l'esito forse non sarà come ci lusinghiamo. Intanto pregandola di obligarmi coi suoi pregiatissimi cenni nel rassegnarle gli ossequiosi atti di mia sincera servitù ho l'onore di riprotestarmi, di vostra signoria illustrissima devotissimo ed obbligatissimo servitore.
Dal Lazzaretto li 20 febbraio 1793.
visconte di Flumini».
«Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Non ommetterò di comunicare alli signori deputati dello Stamento militare gli eccitamenti che mi vengono fatti nel gentilissimo foglio di vostra signoria illustrissima del giorno
d'oggi a fine di prendere le determinazioni, che si stimeranno più opportune, e rappresentare al governo ciò che convenga. Non lascio frattanto di assicurarle, che sul primo articolo
del detto di lei foglio se n'è già parlato abbastanza; sull'altro devo dirle, che avendo don
Luigi Lai parlato questa mattina col signor don Girolamo Pitzolo gli ha detto questi che
partiva subito a Quarto per abboccarsi col signor barone Saint Amour, e combinare seco
lui la maniera nella quale si ha da dar l'attacco al nemico. Ch'è quanto per ora posso risponderle protestandomi con distinta stima di vostra signoria illustrissima devotissimo ed
obbligatissimo servitore.
Cagliari li 20 febbraio 1793.
Il marchese di Laconi».
2 «Illustrissimo signore.
Giacché la flotta nemica col suo ritiro dopo avere stanotte dato fuoco al vascello incagliato presso alla Scafa lascia luogo ad accordare il necessario riposo alle coraggiose milizie
che sono accampate ín difesa ben gloriosa della patria, è giusto che vostra signoria illustrissima col battaglione che comanda venga a goderlo dentro le mura. Muova dunque per la
città che io intanto spedirò costì un sufficiente distaccamento per ciò che può occorrere, e
venga ella a ricevere a voce la giustizia che si è da me meritata non inferiore sicuramente
agli applausi del pubblico per il valore, coraggio, e zelo con cui si è distinta nel comando
delle milizie, e nell'onorevole difesa. Dio conservi vostra signoria illustrissima per molti anni. Affezionatissimo per servirla.
Cagliari li 26 febbraio 1793.
Balbiano
[Indirizzata] Al signor visconte di Flumini colonnello (Gliuc)».
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E da 27 febbraio sino li 3 marzo munirono altresì il solito posto del magazeno
del bosco e li 13 [il battaglione] fu spedito coerentemente al promemoria del
signor marchese Laconi 11 marzo con aver fatto la licenza militare colle dovute discariche.
A gloria della patria ed a prova dell'attaccamento al sovrano sia detto, che dei
capitano volontari, che servirono nel mio battaglione non evvi uno, che siasi
scostato dal suo posto, o siasi mostrato men diligente, attento, e zelante nei
propri doveri, avendo procurato distinguersi a gara, e maggiormente quei, che
trovaronsi nei posti più vantaggiosi, e rimarchevoli.
Il visconte Asquer di Fluminí.

(1 793 settembre 11, Cagliari].
Il marchese Borro di San Carlo, comandante della fanteria miliziana durante l'invasione dei francesi; richiestone dalla prima voce dello Stamento militare don Ignazio Aymerich marchese di Laconi, presenta una breve relazione
sulle operazioni di guerra delle truppe da lui comandate.

60/3

AA c. 122 Promemoria 1.

Il marchese di San Carlo don Francesco Borro essendo stato da Sua Eccellenza destinato comandante in capo delle fanterie miliziane, che dovevano accamparsi nel villagio di Quarto, e sue adgiacenze, come dalle patenti speditegli dalla prefatta Eccellenza Sua de' 2 gennaio 1793 deve fare il seguente rapporto in seguito alla richiesta fattagli dal signor marchese di Laconi a nome
dello Stamento militare del Regno.
Nel giorno primo febbraio ultimo scorso subito ricevuto l'ordine di Sua Eccellenza di comandare le memorate milizie nazionali indipendentemente,
benché avesse l'incarico di agire con la intelligenza del barone Saint Amour
comandante le cavallerie, si portò il marchese di San Carlo al villagio di Pauli,
AA c. 122v. per radunare le suddette fanterie / miliziane, e come queste andavano radunandosi colle compagnie speditegli da diversi villagi le inviava al campo di
Quarto raccomandandole al barone Saint Amour, fintanto che il marchese potesse andare al campo, giachè per un tale oggetto gli convenne restare a Pauli i
susseguenti giorni 2, 3 e 4 di detto mese di febbraio.
Nel giorno 5 dello stesso mese si portò il marchese a Quarto, ed avuta una
conferenza col barone Saint Amour, si è determinato che il marchese stabilirebbe eziandio il suo acampamento nello stesso villagio di Quarto, ove questi
fece accampare tutte le sue fanterie che andavano sempre ingrossandosi ancor
nel giorno 6 dí detto mese.
Nel giorno 7 il marchese San Carlo sortì fuori della popolazione di Quarto, ed
La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese, cit., pp. 218-220.
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accampossi con le fanterie sue nella strada crociera, di cui in una si va alla
spiaggia di Foxi / ove il nemico si acampò poi, e stabilì le sue trinciere, e l'altra conduce verso il villagio di Mara, e per maggior sicurezza della sua gente,
fece il marchese aprire, da' miliziani dal medesimo comandati un piccolo trincieramento ove acampò giorno, e notte con le sue milizie fino al giorno 13
febbraio.
Nel giorno 14 il marchese Borro levò il campo, ed andò a portare le sue milizie
in San Gregorio luogo d'importanza, e che potevagli essergli agevole per spiare
qualunque movimento del nemico, ma essendo quel posto sogetto al tiro del
cannone di due fregate gli convenne sofrire il fuoco dell'artiglieria nemica per
molte ore, e nessuno restò offeso, ma non avendo artiglieria da rispondere al
fuoco delle fregate, stimò il marchese opportuno di cambiar sito, e ritirar la sua
fanteria verso il fortino, che si era fatto in Quarto, non solamente per sostenere
al / bisogno di qualunque tentativo del nemico contro detto fortino, ma eziandio per guardare i passi, in cui il nemico potesse penetrare nella villa di Quarto, avendo prese le convenienti misure per avere tutte le milizie unite, richiedendolo il caso, giachè verso il mezzo dì dello stesso giorno il nemico protetto
dal cannone delle dette fregate fece lo sbarco delle sue truppe.
La mattina del giorno 15 slogiò il detto marchese da detto posto le sue milizie, e le impostò all'entrata del villagio di Quarto, ove si era incaminata una
colonna di truppa nemica, la quale ritrocedette subito che si accorse delle nostre milizie, che in quel tempo ben lontana di sbandarsi, conservò il buon ordine, aspettando a piè fermo il nemico ne' posti assegnatili.
Il rimanente del campo nemico si era diviso in due altre colonne, una si era
diretta verso il villagio di Mara, e l'altra verso il Lazzaretto, quali furono respinte da' / rispetivi comandanti di que' posti.
La notte del suddetto giorno 15 sotto il fortino venne a capitare un uffiziale
francese che disse essere capitano di granatieri, il quale in quel giorno aveva
con la sua truppa marciato nella colonna, che si diresse verso il Lazzaretto, occorrendo al marchese al sussurro per salvargli la vita, ed averlo prigioniero di
guerra, come gli riuscì, mandandolo a Cagliari ben scortato.
La mattina del giorno 16 essendosi il nemico diretto verso le vigne di Quarto,
ne fu il marchese avertito dalle sue guardie ne' posti avanzati, ed imantinenti
dato l'allarmi a tutte le sue fanterie, marciò alla testa contro il nemico quando
pervenne con le sue milizie a fronte del detto nemico, dispose la fanteria in
ordine di battaglia collocandola ne' siti meno esposti al fuoco del nemico, che
acorgendosi di sì fatte disposizioni, si contentò di sparare varie cannonate, che
non recarono danno alcuno, e si ritirò al suo campo, che era difeso da molta
artiglieria. /
Un furioso levante che ne' 17 del detto mese contribuì non poco a spargere il
terrore nella flotta nemica, avendo gettato a terra molte scialuppe, e due bastimento di trasporto, il marchese con le dovute cautele spedì alla spiagia Antonio Giuseppe Catti capitano della fanteria d'Oliana con diversi soldati della
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sua compagnia, i quali saltarono dentro un bastimento di trasporto gettato a
terra dalla tempesta ove trovarono cinque francesi, ed il capitano del bastimento e sicome fecero resistenza furono ucisi, ad eccezione di un capitano
che ferito d'un colpo di pistola nel pollice della mano sinistra fu fatto prigioniere da guerra, e mandato in Cagliari scortato dallo stesso capitano di fanteria che l'avea arrestato.
Non vi furono ulteriori fatti della fanteria miliziana contro i nemici, ed essendo stato il marchese agraziato a comandare il reggimento Sardegna nella qualità di colonnello in secondo fu da Sua Eccellenza richiamato dalla sua spedizione per avertirlo delle sovrane determinazioni.
Marchese Borro di San Carlo.
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1793 settembre 18, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Durante la seduta viene letta una lettera del deputato Domenico Simon, in
data 4 settembre, in cui comunica di essere giunto a Torino insieme al deputato
dello Stamento reale partito con lui da Cagliari e ai due deputati dello Stamento
ecclesiastico. In merito al problema sollevato nella seduta precedente, lo Stamento delibera di affidarsi alla saggezza dei deputati: valutate le circostanze essi
sono liberi di decidere se trattenersi a Torino in attesa del ritorno del sovrano
per consegnargli le domande del Regno, oppure di recarsi al quartiere generale
di Tenda dove il sovrano si è trasferito per seguire di persona le operazioni della
guerra. Nell'ultima parte della seduta viene letta la lunga relazione consegnata
dal marchese di Neonelz, già colonnello del primo battaglione delle milizie ausiliarie durante l'invasione dei francesi.
•
T c. 108v.

Giorno 18 settembre 1793, Cagliari.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita si è cominciato col leggere una lettera del signor deputato don Domenico Simon datata
da Torino a' 4 del corrente, diretta all'illustrissima prima voce per comunicarla allo Stamento, nella quale, nel partecipare il viaggio, ed arrivo in Torino
tanto di lui, che degli altri tre deputati reale, ed ecclesiastici, rinova le sue
proteste di adempire fedelmente, ed esattamente la commessione confidatagli, persuaso di promuovere con ciò anche il volere, e gl'interessi del monarca, ed animato anche dall'esempio dei compagni, ne' quali dice di ritrovare
una gran costanza in superare gli ostacoli, che purtroppo s'incontrano, e si
mandò inserire. n. 76.
2° - Si è pure letta copia della lettera che il signor marchese di Laconi ha dovuto scrivere in risposta al foglio de' signori cavalieri d'Oristano, giusta l'incarico avutone, sull'oggetto del contributo della paglia di cui si è parlato nelle
sessioni delli 29 agosto, e 4 settembre, ed approvato dallo Stamento si è ordi802

nato inserire la copia. n. 78 I.
3° - Si è riproposto l'articolo, che dalla scorsa seduta si differì alla presente,
cioè, se continuando per avventura l'assenza di Sua Maestà da Torino per lungo tempo i deputati dovranno trattenersi inattivi fino al ritorno della medesima Maestà Sua, oppure andarlo a raggiungere nel luogo di sua dimora, ed
umiliarle _colà gli omaggi, e le suppliche dello Stamento. Si è unanimemente
deliberato di scrivere ai signori deputati, che lo Stamento costante nella confidenza, che fin dal principio accordò a' suoi messaggeri, lascia loro intieramente / l'arbitrio di regolarsi giusta i dettami della loro prudenza, ed a seconda T c. 109
de' tempi, e circostanze, trasferendosi, o lasciando di farlo secondo che giudicheranno più utile, e conducente al buon esito della commessione.
4° - Il signor colonnello marchese di Neoneli presentò la sua relazione di cui
si fece lettura, e si mandò ritenerla fra le carte dello Stamento unitamente con
quelle degli altri colonnelli 2. E si è sciolta così la sessione prorogandola al
prossimo mercordì giorno 25 del corrente; ed in fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro.
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[1793 settembre 18, Cagliari].
Il marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll, già colonnello del primo
degli otto battaglioni di truppa ausiliaria, presenta allo Stamento militare la relazione sulle operazioni belliche del suo battaglione durante l'invasione dei
francesi:
1793. Relazione del primo battaglione delli che si formarono dall'illustrissimo Sta- AA c.1
mento militare, comandato dal marchese Ripoll di Neoneli in qualità di colonello,
sotto gli ordini dell'illustrissimo signor cavaliere della Flechere generale delle armi .3.
In seguito all'esibizione dell'illustrissimo Stamento militare di mantenere a
proprie spese otto battaglioni colla paga di soldi 10 al giorno, avendo Sua Eccellenza acconsentito, e nominato a seconda della proposta per colonello del
primo battaglione il marchese di Neoneli con patente de' 12 gennaio 1793, fu
al medesimo consegnato il battaglione dall'antecedente giorno 11 detto mese,
quale fu arrollato dai due cavalieri deputati dall'illustrissimo Stamento militare, li signori cavalieri don Didaco Cugia, e don Ignazio Mameli con intervento
di esso marchese, e del notaio Giuseppe Maria Serra capitano della prima
compagnia, al quale il marchese ne appoggiò l'attendenza al tempo della formazione del battaglione.
1I

documenti citati non sono stati rinvenuti tra le carte dello Stamento militare.
Cfr. doc. 60/1.
3 La relazione è stata pubblicata da P. MARINI, La spedizione francese, cit., pp. 164-184;
le note in calce sono nel testo originale.
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Si nominarono dieci capitani, i quali volontariamente servirono senza la menoma paga, anzi spendendo del proprio per tener le compagnie contente, ed erano il notaio signor Giuseppe Maria Serra, il negoziante signor Niccolò Puddu,
il prodottore / Antonio Maria Pala, il notaio Pasquale Angelo Podda, il sostituito procuratore fiscale Giuseppe Ignazio Cossu, il baccelliere in ambe leggi
signor Francesco Cossu, il notaio Efisio Usai, il notaio Giuseppe Puddu, il notaio Battista Asuni, il notaio Giuseppe Muscas, il quale essendo proposto dall'illustrissima città per la provvisione de' grani non poté prestar servizio nel
campo, e ne fu appoggiata l'attendenza di essa compagnia al notaio Pitzalis di
Tuffi, come altresì un aiutante di campo in persona del signor Giovanni Sanna,
provveduti tutti delle opportune patenti da Sua Eccellenza di 23 gennaio 1793.
Oltre i suddetti capitani, ed assistenti di campo si presentarono spontaneamente in qualità di volontari senza il menomo soldo li signori don Didaco
Obinu di Sorradili, Pietro Antonio Cedda di Busachi, Giovanni Ardu di Fluxio, Giuseppe Antonio Tendas di Dorgali, e don Francesco Tolu di Seui, il
quale presentò seco 15 uomini di Baunei spesati dal molto reverendo don
Pietro Marcello suo zio rettore del detto villaggio, coi quali prestò il servizio
finché esisti il battaglione, come ancora si presentò volontario il reverendo
dottore in leggi Antonio Maria Artea nel campo di Gliuc durante il quale prestò il suo intervento; quali detti capitani, e volontari si disimpegnarono con
tutto coraggio nelle circostanze, e fecero il loro dovere colla più lodevole esatezza.
L'illustrissimo monsignore arcivescovo assegnò a esso primo battaglione per
cappellano il reverendo Giovanni Steffano Carta Isola minore osservante professore di Logica in questa Regia Università, si adoperò ad ogni modo, e / disimpegnò con tutta attività, e zelo senza risparmio di fatica, colle spiegazioni
del santo evangelo, confessioni, celebrazione di messa, e di più, che richiedeva
l'obbligo di parroco, o cappellano, marciando sempre con esso battaglione in
tutti i suoi distaccamenti, senza il menomo stipendio diretto soltanto dal lodevole zelo di servire spontaneamente al sovrano, ed alla patria.
Per dare una qualche disciplina al battaglione compatibilmente alle circostanze, al brevissino tempo, capacità de' villici, ed alla qualità delli schioppi montati alla sarda, destinò Sua Eccellenza al signor cavaliere Martines capitano del
reggimento sardo, che ne diede in scritto le sue instruzioni, ed anche interpolatamente vi assisteva in persona.
Essendo destinato il battaglione alla difesa di monte Orpino si cominciò il
giorno 18 gennaio a formare una ridotta nella vigna di Maurizio Arthemalle
per poter proteggere la strada, che traversa le saline, e contrastare il passo al
nemico per la quale s'impiegavano due compagnie al giorno nel lavoro, non
essendosi però potuta ridurre a compimento nello spazio di pochi giorni, che
il nemico rimase inattivo, si lasciò quell'opera imperfetta, e soltanto si fece un
taglio nella strada, che traversa in mezzo a' due stagni per obbligare il nemico
a passare nell'acqua caso mai volesse da quella parte innoltrarsi.
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Per ordine dell'illustrissimo signor generale delle armi, con viglietto del giorno 22 gennaio (A) l fu significato al marchese di mandare al mollo una compagnia del suo battaglione di notte tempo per guardia alla batteria del medesimo, mentre si dubitava, che sette scialuppe nemiche venissero a riprendere la
tartana francese carica di grano predata dalla / cialuppa della Reale Amministrazione delle Torri, e per che le compagnie erano composte di soli uomini
50, se ne mandarono due per essere 100 uomini a poter respingere il nemico,
ove eseguisse il tentativo.
Verso l'alba del giorno 23 si avvicinarono alcune delle nostre barche pescareccie, e perché al buio non si discernevano, quasi avenne, che le additate milízzie non facessero fuoco. Ciò diè motivo al capitano Giuseppe Maria Serra, che
comandava le dette milizzie di rassegnare nella sua relazione il bisogno che
aveasi di destinare marinari pratici, onde poter distinguere da lontano il maneggio del remo, quindi accertarsi se fossero francesi, o amiche quelle che si
approssimavano al lido. Aprovata l'idea il marchese colonello raguagliò lo Stamento militare, il quale subito ordinò la leva di 20 marinari per ciascun battaglione, de' quali vi dovesse essere la sentinella insieme ai milizziani nelle guardie notturne alla riva del mare, ed in coerenza il marchese arrollò al suo battaglione 20 marinari pratici, ed armati, destinandoli per battitori, e forieri nelle
marcie aggregati alla prima compagnia Serra, e comandati dal sargente di essa
compagnia Giovanni Sotgiu già tambur metre nel reggimento Sardegna, del
quale non si può negare il buon servizio, e coraggio in tutte le occasioni, che
in appresso si presentarono, come pure il vantaggio d'essi marinari nel tempo
della guardia, e di sentinella, massime al mollo, ch'era affidato al battaglione:
Ascendeva pertanto la forza di esso battaglione a 553 uomini, cioè il colonello, 10 capitani, un aiutante, 6 volontari, 500 soldati, e 15 uomini di Baunei,
con 20 marinari facenti tutti il loro rispettivo servizio.
Il giorno 23 detto vedendo il colonello marchese Neoneli, che la squadra nemica era in rada, chiese al signor generale delle armi di poter / egli pure andare alla testa anche di porzione di esso battaglione ovunque fosse destinata, e
ne ebbe in risposta di non muoversi sino a nuovo ordine, come da viglietto
(lettera B) 2.
I «A. Il genenerale delle armi riverisce l'illustrissimo signor marchese di Neoneli, e lo
prega di far commandare una compagnia del suo battaglione per portarsi alla batteria bassa
del mollo, raccomandandogli di tenersi in gran silenzio questa notte per sorprendere delle
cialuppe nemiche in numero di 7 le quali si dubita voler venire a prendere la tartana del
grano, o pure abbrucciarla. Si è già dati gli ordini necessari alle batterie per riceverle a mitraglia. La guardia di porta Cagliari ha l'ordine di lasciare uscire la suddetta compagnia. Si
prega ancora il signor marchese dí non parlare con nessuno di questa provvidenza.
Cagliari li 22 gennaio 1793.
De la Flechère».
«B.
Il
signor
generale
delle
armi
dà
al
sottoscritto
l'ordine
di
riverire
l'illustrissimo
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Nel giorno 24 di buon mattino passò il marchese colonello a prendere gli ordini del signor generale pel suo battaglione, e gli fu ordinato di partir subito a
stabilirsi nel suo posto di monte Orpino, nel qual ordine gli veniva imposto di
compiere, e di tenere le preguardie a' posti avanzati, ove era più opportuno,
con doverle rinforzare in qualunque attacco, e sostenerle di fianco col resto
del battaglione, e nel caso di retirata riconcentrarsi con tutta la forza sul monte Orpino dove gli altri battaglioni avevano l'ordine di accorrere in suo aiuto
per sostenerlo, incaricando al marchese suddetto di non cedere quel posto al
nemico, oltre ad altri ordini al medesimo significati in tale occorrenza.
Radunato dunque il battaglione il più presto, che fu possibile mentrecché dovea provvedersi del pane della piazza, partì esso colonello dal bastione San
Remì a nove ore, e mezza dell'istessa mattina alla testa del battaglione intiero,
accompagnato dal cappellano, capitani, e volontari, e col miglior ordine possibile marciò in colonna al suo destino.
La premurosa partenza non permise al marchese di ritornare dal signor generale onde giunto a porta Cagliari incaricò al signor notaio Giovanni Battista
Melis di significarselo in suo nome, come anche il detto Melis si assunse l'incarico di provvedere in appresso il pane al battaglione facendo egli da quartiere mastro.
Proseguì il battaglione la sua marcia per la parte di Montixeddu, ed essendo
già alla distanza da questa città di circa mezz'ora, si osservò alle ore dieci una
scialuppa distaccatasi da una fregata, avente la bandiera nazionale a poppa, e
la bandiera savoiarda a prora, che remigava verso il mollo. Quindi lasciò in
quel / posto il sargente Sotgiu della compagnia Serra con altri tre uomini ad
osservare, e ragguagliarne il battaglione; poicché quel posto domina la spiaggia, ed era in vista l a nemica flotta; continuando la marcia si sentirono prima
dell'arrivo repplicati colpi di cannoni della piazza, che furono creduti contro
la scialuppa, siccome in appresso lo confermarono li quattro uomini lasciatti
in Montixeddu.
Si osservarono in appresso parecchi segni fatti delle navi nemiche, e si viddero qualche fregata, e vascello avvicinarsi più alla città. Questo movimento frastornò la continuazione della ridotta nell'istruzione del signor generale ordinata, ed invece osservate dal marchese molte carrette da sale nelle vigne dietro
quel monte pensò valersene per la formazione di un pronto trinceramento sul
posto dove inalzarsi dovea la ridotta indicata, togliendo loro le ruote, empiendole di terra, e collocandole una sopra l'altra, si ebbe un trinceramento atto a
coprire le milizzie dalle palle del moschetto nemico.
Prima d'ogni cosa, stabilito già il quartiere generale nelle vigne del dottor
po sino a nuovo ordine. Mentre si loda la buona sua disposizione si assicura di secondarla
tosto che il bisogno lo esigga.
Dalla Regia Segreteria di Stato, e di Guerra.
20 [gennaio] del [L7]93.
Valsecchi».
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Mattana, e di Arthemalle, furono spedite le due compagnie, Pala e Cossu
grande, una verso il fortino di Sant'Ignazio, e l'altra al passo delle vigne di Marestagno, e della strada conducente a Quarto, quali due compagnie ciascuna
di 50 uomini dovevano rispedire 6 uomini d'ognuna a' posti più avanzati, per
essere più vigili, e non venir sorprese nella loro guardia, e pattuglia. Parimente
si mandarono tre picchetti sul monte Orpino, per osservare tanto i movimenti
del nemico, come ancora verso dove andassero ad impostarsi gli altri battaglioni delle nostre truppe per essere a portata di / soccorrersi, e non accader AA c. 4
alcuna inconvenienzà nelle guardie avvanzate.
Posto quindi sotto le armi il rimanente del battaglione ivi esistente il cappellano benedisse le armi, e con breve discorso dispose gli animi a combattere per
la religione, pel sovrano, e per la patria. In seguito passò ove esistevano le altre quattro compagnie, e si fece lo stesso, poscia si transferì il marchese col padre Carta, due capitani, e 15 uomini sopra il monte Orpino a riconoscere il
luogo da doversi portare in un caso di ritirata, e stando sul monte ebbe la relazione dalle guardie avvanzate che il battaglione del marchese San Saverio si
acquartierò alla vigna di Passìu, Pinna, e Gliuc, quello del bisconte al Lazzaretto.
Circa un'ora doppo mezzo giorno fu avvisato il marchese colonello, che al
quartiere nella vigna del dottor Mattana giunse un dragone spedito dal signor
generale con una lettera da consegnarli, e subito disceso la ricevete, e conteneva l'ordine di ritirarsi in città, come meglio si rileva dalla lettera (C)'.
Avvisate immantinenti le guardie avvanzate, e richiamate le compagnie, che
erano nella vigna dí Arthemalle, si riunì il battaglione, e perché nell'andare si
prese la strada di Montixeddu a vista della nemica flotta, fece il marchese colonello marciare il battaglione nel ritorno per la strada opposta dietro a monte
Orpino, che traversa in mezzo alle chiusure di diverse vigne, continuando la
marcia per tali strade, in modo che non fu scoperto il battaglione di questa
città.
La stessa sera ricominciò esso battaglione le sue guardie al mollo, ora due, ora
tre compagnie, e qualche sera, pure altra / compagnia alla darzena, ed anche AA c. 4v.
alla Scaffa.
' «C. Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Il signor viceré trovandosi sprovveduto delle milizzie in città gli spiace l'allontanamento di vostra signoria illustrissima, e mi commanda dí dirgli di ritornare col suo battaglione;
ma come l'alloggio di Santa Cattarina era troppo esposto al cannone gli ha destinato il posto di...[i puntini sono nel testo originale].
Così mi fo un piacere di annunciargli gli ordini di Sua Eccellenza, e quello, che io sento di riaverlo con noi. Ho l'onore intanto di dedicarmi colla più ossequiosa considerazione,
di vostra signoria illustrissima devotissimo ed obbligatissimo servitore.
Cagliari li 24 gennaio 1793.
De la Flechère.
Post scriptum - Sua Eccellenza desidera di averlo lui, ed il suo battaglione vicino alla
sua persona, e con ciò ripiglierà il suo quartiere nel convento di Santa Cattarina».
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Nel giorno 26 gennaio una fregata bombardiera francese ancorata verso la
Scaffa mandò un lancione ad inseguire una barca pescareccia sarda, che se ne
veniva in porto, i di cui pescatori vicini ad esser raggiunti fugirono a nuoto in
terra, abbandonando la barca al nemico, che presala la portò a bordo della
fregata suddetta.
Formossi in seguito a tal preda, il disegno di far passare vicino alla fregata accennata la nostra barca pescareccia, la quale ove fosse inseguita, conforme era
probabile, dalle lancie nemiche dovea fugire verso la spiaggia della Maddalena. Ivi doveano porsi in aguato i nostri miliziani, i quali all'avvicinarsi il nemico dovessero farli fuoco addosso. A tal uopo il notaio Vincenzo Sulis di parte
de' pescatori chiese dalla Regia Segreteria di Stato gente armata, ed al dopo
pranzo avendo l'istesso Sulis pregato il marchese Neoneli di dare a tal'effetto
qualche compagnia del suo battaglione, si portò subito esso marchese dal signor generale delle armi, preso il di cui ordine destinò la prima compagnia
del suo battaglione comandato dal signor notaio Giuseppe Maria Serra compresovi il volontario don Didaco Obino di Sorradili, e perché la mattina dell'istesso giorno udì esso marchese alcuni del corpo di cavalleria di Bitti allora
giunti che desideravano misurarsi coi nemici, ne parlò coll'illustrissimo signor
marchese Villa Clara, il quale in assenza dell'illustrissimo signor marchese Pasqua, che trovavasi al quartier generale, riceveva, e dirigeva le cavallerie, che
arrivavano in città, / e d'accordo avvisato il capitano della cavalleria di Bitti
notaio Gioachino Satta, unì questo 40 uomini della sua cavalleria, bensì a piè,
ed all'imbrunire della sera partirono esse due compagnie Serra, e Satta insieme col suddetto Sulis, e notaio Luigi Brundo, formanti in tutto il numero di
112 uomini, e giunti alla Scaffa vi trovarono gli accennati pescatori, i quali a
barca tragittarono all'altra parte della Scaffa tutta la gente, perché il ponte fu
da prima tagliato, ed indi portarono la barca medesima al luogo stabilito, onde doveva sortire all'alba per farsi inseguire da' francesi.
La gente a piedi marciò intanto alla casa delle saline del fu Ambrogio Conti,
ove si ricoverò durante la notte, ed un'ora prima di far giorno (il 27) s'impostò
tutta la gente dietro la chiusura di Elemo, che comincia dalla casa suddetta
poco distante del mare, e quindi sortita la barca dal canale della seconda peschiera fu all'alba scoperta dalla fregata, la quale subito li tirò tre cannonate a
palle, una delle quali le traforò la vela, ed immantinente mandò una cialuppa,
ed un lancione carichi di gente contro la barca sarda. I pescatori si dirigevano
sempre al luogo stabilito, ove era la nostra gente nascosta, ed ivi abbandonarono la barca quando i nemici erano poco lontani, fingendo essi pescatori di
fuggirsene verso la Scaffa, sebbene girando a sinistra se ne tornarono in mezzo
alla nostra nascosta gente. I francesi contenti dí quell'abbandono vogavano a
tutta forza con più espressioni di viva. Giunti quanto più vicini alla barca sarda si lanciarono in mare alcuni della cialuppa per afferrarla non potendola altrimenti / per la poca acqua del luogo, fin dove la tiravano i pescatori. Non
giunsero i francesi a tocarla, poicché all'arrivo del Sulis, che stava ad osserva808

re, alzatasi la gente fece fuoco, non meno sopra a quelli, che erano a piedi in
acqua, che sopra della cialuppa, e del lancione.
La sorpresa, e l'essersi solamente tre salvati della cialuppa trattenne il lancione a maniera da continuarli il fuoco non ostante alcune fucilate, che da esso
sparavano sopra i sardi. Salvatta la cialuppa con gente del lancione si allontanarono poco a poco accompagnati sempre dal fuoco. Allora incominciò la fregata con continue discariche del cannone, il che sgomentò i milizziani, mentre
a loro veniva di nuovo il fuoco, e combatto del grosso cannone, ma subito riuniti, ed animati dai loro capitani, e dal Sulis ripigliarono i loro posti, e non
ostante il cannoneggiamento della fregata pigliarono i pescatori la loro barca
per metterla in salvo scortati dalle milizzie per terra lungo la spiaggia infimo a
farla entrare nella prima peschiera.
Si vide allora altro lancione nemico vogare a tutta forza in soccorso del primo,
il quale pure girò di bordo per unirsi al secondo, che col cannone alla proa,
attaccò la nostra gente tentando di predare la barca pescareccia, ma si continuò il fuoco anche sul secondo lancione cogli schioppi dei nostri spalleggiando la barca, che i pescatori menavano insino alla prima / peschiera obbligan- AA c. 6
do il lancione nemico a tenersi lontano fuori del tiro del nostro schioppo, tuttocché non cessasse di far fuoco la fregata per disloggiare i nostri. E perché il
secondo lancione persisteva ad approssimarsi alla barca sarda, accorsa una
porzione della milizzia da questa parte del primo ponte, ed al di dentro della
vigna del signor Cerella al riparo della chiusura rinnovò il fuoco collo schioppo sopra del detto lancione, che corrispondeva a cannonate a mitraglia, e fu
pure costretto a tenersi fuori del tiro dellí schioppi, ed a ritirarsi tosto che la
barca sarda fu messa in salvo sotto la diffesa delle milizzie nella prima peschiera.
Vedendo i francesi di non esser loro riuscito di prendere quella barca, né di
sloggiare i nostri si restituirono coi lancioni a bordo della loro fregata, e la nostra gente in città.
In quest'azione secondo la relazione fatta immediatamente dai capitani Serra,
e Satta, non sarebbero meno di 40 i francesi morti, undeci dei quali si trovarono l'istesso giorno nel canale, come anche alcuni fucili. Tra gli additati 11
morti doveano comprendersi non meno quei, í quali lanciaronsi in mare per
predare la barca sarda, mentre fu da tutti osservato, che veruno d'essi ritornò
ad imbarcarsi, che quelli eziandio i quali ritrovandosi alla poppa de' lancioni
feriti furono veduti traballare, e cadere in mare.
Dai bastimenti svedesi poi, ch'erano in rada si seppe essere 43, e finalmente il
capitan Greco veneziano, partita, che fu la flotta nemica affermò per averlo
sentito dai francesi essere 37 i morti. /
Dal nostro canto non si ebbe alcuna perdita, a riserva di qualche fucile, che AA c. 6v.
crepò, e di una liggerissima contusione in due uomini cagionata dalla mitraglia.
Lo stesso giorno 27 si misero le navi in battaglia, e a tre ore dopo mezzodì incominciarono a far fuoco le fregate bombardiere ed a tirare qualche granata
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reale furono commanclate due compagnie per quella sera al mollo in rinforzo
della batteria.
La seguente mattina del giorno 28 incominciò di mattino l'attacco di 5 vascelli, e 4 fregate contro la città, e portatosi il marchese colonello dal signor generale a domandare se veniva il battaglione destinato a prender qualche posto
ebbe in risposta, che per allora non occorreva destinarlo in alcun sito.
Ma continuando vieppiù il vivissimo fuoco nemico, saputosi, che tre lancie
tentavano di avvicinarsi alla Casa della Sanità, mentre le altre cariche di soldatesca erano pronte seguirle, per lo che si temeva di voler sorprendere la batteria del mollo, e dí Sant'Agostino, come ancora d'aver in seguito ordinato il governo alle due granattiere di Piemonte, e di Schmit di marciare al mollo per
opporsi a qualunque tentativo di disimbarco, nuovamente si presentò il marchese all'illustrissimo signor generale delle armi, e gli fu ordinato d'inviare 100
uomini in rinforzo delle suddette granatiere. Egli allora prese le armi si portò
in persona ai quartieri per / radunare la gente, che vi sarebbe mentrecchè prevedeva, che la maggior parte sarebbe fuori per provvedersi di cibaria, e per tenersi lontano dal maggior pericolo del cannone, ai quali i detti quartieri erano
esposti, più che altri luoghi, tanto più, che non vi fu ordine di star esso battaglione, né alcuna compagnia pronti all'avviso; ed infatti si verificò che molti
mancavano, chi a cercar pane, del quale si scarseggiava per l'allontanamento
delle panatiere dalle loro case, e chi a riccoverarsi in luogo più sicuro.
Ritrovò però nel primo quartiere di Santa Cattarina armato il signor cavaliere
Pitzolo di lui cognato ivi presentatosi volontariamente, ed il padre Carta cappellano, ch'esortava i milizziani alla risoluta difesa, ed i capitani che con molta sollecitudine accorsero, e si misero alla testa delle loro rispettive compagnie, o parti di esse, de' quali ne mandò due, che sortendo per la porta dell'Avvanzata radunassero quanti ne trovassero d'esso battaglione per istrada,
ed anche all'altura del monte de' Cappuccini, dove molti di essi si fermarono
ad essere semplici spettatori del combatto perché seppero non essere destinati a servizio alcuno. Intanto il marchese accompagnato dal suddetto cavalier Pitzolo, padre Carta, e capitani passò al Balice, ed unitasi la gente, che si
ritrovava al quartiere del Seminario Tridentino marciò alla testa / verso il
mollo, dove restò col battaglione, che poco a poco s'ingrossava con molti, che
di tanto in tanto raggiungevano, insieme colle due suddette granattiere nella
porta del molo dentro le mura, ove giunsero pure i due capitani mandati verso l'Avanzata colla gente, che radunarono per strada, e nell'altura dei Cappuccini.
Essendo al mollo avvisò il cavaliere Roland che dentro la Marina, ed a poca
distanza si facevano sul tetto d'una casa con una bandiera rossa dei segni sospetti d'intelligenza coi nemici, ed essendosi subito spediti il sottotenente signor Filippo Audiberti con un picchetto di granattieri, ed il cavalier Pitzolo
con una compagnia del suddetto battaglione Neoneli si riconobbe essersi fatti
quei segni dal tetto della casa Gastaldi ritrovandosi semplicemente l'asta sen810

za la bandiera, che fu levata prima dell'arrivo d'essa soldatesca, come meno vi
si ritrovò il malfattore, o malfattori, per molte ricerche, che si fecero, la qual
asta, che era una canna, si portò a Sua Eccellenza il viceré a due ore dopo
mezzogiorno, quando il signor generale ordinò di restituirsi il battaglione al
suo quartiere essendo sempre battuti delle palle maggiormente alla salita di
Santa Rosalia, che alla scoperta veniva de' combattenti legni nemici, non cessando il cannoneggiamento sino a 4 ore pomeridiane.
La notte di quell'istesso giorno somministrò esso battaglione le guardie al mollo, ed alla darzena continuando tutte le sere insino a quella del 5 febbraio. /
Li 6 detto febbraio in seguito ad ordine partì il marchese colonello, il padre AA c. 8
cappellano, ed il battaglione intero a 9 ore di mattina, e si portò al Lazzaretto
di distaccamento per rilevare il battaglione commandato dal signor Giuseppe
Umana, dove arrivato, e presa la consegna, ed instruzione del posto affidatogli, mandò subito il rinforzo d'una compagnia col suo capitano al fortino della
Reale Amministrazione, altro capitano con 30 uomini sul monte di Sant'Elia,
picchetti e guardie avvanzate, massime di notte tempo verso la cala del Perdusemini, e dall'altra parte verso la salinetta di Gliuc.
Ritrovavasi commandante del campo di Gliuc il signor cavaliere don Filippo
Buschet lo era di una porzione di cavalleria milizziana, e concordarono i segnali da farsi col fortino di Sant'Ignazio, o sia della Reale Amministrazione,
che domina quei posti, anche per mezzo di fanali, se fosse di notte, indicanti il
posto attaccato l'urgenza, e quantità di soccorso.
Il giorno 7 trovandosi di -guardia sopra la montagna Sant'Elia il capitano Niccolò Puddu, furono ritrovate in un fosso 15 tende, e due cappotti di sentinella, e partecipatolo il marchese colonello all'illustrissimo signor generale delle
armi, ordinò questo con viglietto del giorno immediato la rimessa d'esse tende, e cappotti per essere della truppa d'ordinanza, che l'avevano ivi lasciate
come immantinente fu eseguito.
Nell'istesso giorno si travagliò nel Lazzaretto per aprire la comunicazione del
vecchio col nuovo, e di quello col campo aperto per la più facile e libera / en- AA c. 8v.
trata ed uscita senza esser visti dal mare, come ancora a fare all'intorno della
muraglia del cortile del Lazzaretto vecchio parechie ambrasure per poter al
coperto far fuoco col fucile dal di dentro al di fuori, come fu ordinato dall'accennato cavaliere Pitzolo.
Quell'istesso giorno mandò il marchese colonello li 20 pescatori del suo battaglione sotto gli ordini del signor cavaliere Buschet ad incominciare la spianata
della batteria, che si esigeva verso l'istesso Lazzaretto, e contemporaneamente
portossi insieme al cavalier Pitzolo al fortino di Sant'Ignazio, e stabilirono un
nuovo sito dove impostare due pezzi di cannoni con montoni di terra, e fascine, per più commodamente battere la pianura, ed al ponte del Lazzaretto, nel
qual ponte poteva tentarsi il disimbarco, della qual batteria se ne addossò l'incarico il marchese colonello con piacere, tanto più, che si trattava del fortino
della Reale Amministrazione, del quale ne aveva l'inspezione come ammini811

stratore di quella né si allontanò finché alla sua presenza fece transportare dal
fortino, e dalla guarnigione del medesimo 2 cannoni tirandoli a corda per non
esservi strada battuta avendolo raccommandato al segretaro della stessa Reale
Amministrazione don Niccolò Guiso, che ivi ritrovavasi di farlo ultimare, /
AA c. 9 come si eseguì nei giorni seguenti il terminarlo.
Il giorno 8 a 10 ore di sera si sentirono al Lazzaretto 4 colpi di cannone dalla
parte della città, e le guardie fecero relazione, che partirono dalla Scaffa. Ed
essendo quella notte però assai oscura, perché era il penultimo giorno dell'ultimo quarto della luna di gennaio, che terminava il giorno 9, non era possibile
vedere a qualche distanza se per mare vi erano scialuppe, che si avvicinassero
alla nostra riva, il che era ben a temere, poiché venero replicati ancor due colpi di cannone più da vicino, che sembrarono dal mollo, o dalla darzena. Fatto
prendere le armi al battaglione schierò 4 compagnie facenti 200 uomini sotto
il Lazzaretto, e verso il ponte del medesimo, con 10 pescatori, ed il resto porzione a Calamoscas, e Perdusemini, come alle Salinette, dove si erano divisi gli
altri 200 incirca uomini, mentre che le due compagnie, ch'erano al fortino, ed
a Sant'Elia non potevano abbandonare quei due posti d'importanza, anzi si
diede ordine alle guardie avvanzate a dar pronto avviso di qualunque movimento per soccorrere, e rinforzare la medesima.
Trovandosi anche un picchetto di truppa nel Lazzaretto fece impostare il medesimo con 30 uomini di milizzia nella barriera di quella porta, e due dragoni
AA c. 9v. del distaccamento di Gliuc, che vi erano. Ne spedì uno alla batteria / fuori alla darzena detta di San Saturnino commandata dal signor Matteo Alagna, a
domandare de' suddetti colpi di cannone, ed ebbe in risposta, che quei tiri furono verso la Scaffa, che tutte le milizzie erano tutte sotto le armi, e che non
s'osservava movimento alcuno del nemico.
Simile relazione fu fatta alla pattuglia, che andò lungo la spiaggia dalle milizzie
impostate nei luoghi detti Sa Nuxedda, e Bonaira, delle quali milizzie si disse
essere del battaglione Frediani. Ricevette il marchese la suddetta relazione
stando alla testa del battaglione, continuando a stare sull'orlo del ponte colla
compagnia di Neoneli, commandata dal signor capitano Giuseppe Maria Serra, che riguardò sempre come la prima compagnia per il coraggio, ed intrepido sangue freddo del Serra, che ben meritò la confidenza del marchese colonello nelle spedizioni affidategli, e con molto disimpegno da lui eseguito, ed
in quella circostanza teneva compagnia al marchese colonello, quando si vidde fiamma accesa nel tetto d'una stanza del Lazzaretto preceduta dal fuoco
d'erbe, al quale si scaldava una porzione di gente in difetto di bosco. Si accorse allora per estinguerlo, come fu estinto.
Doppo due ore, e mezza, che il marchese, ed il battaglione attese invano il temuto disimbarco del nemico, e nella vicinanza del Lazzaretto alle nemiche naAA c. io vi nulla si poté osservare / che i nemici tentassero, si assicurò il marchese, che
in quella notte non si tentò, né tentavasi disimbarco alcuno, siccome non si
tentò altro fuor di quello riferito nel giorno 28 gennaio, sebbene falsamente
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abbiano molti credutto, che altro se ne sia tentato, e fece allora rippiegare la
gente ognuno al suo posto.
Il giorno appresso giunse a mezzodì l'illustrissimo signor marchese San Saverio col suo battaglione, al quale doppo fatta la consegna, e comunicata l'instruzione di difesa, si ritirò il marchese colonello col suo battaglione riccominciò
le guardie notturne di 2, o 3 compagnie al mollo, ed altrove a seconda degli
ordini del signor generale delle armi.
Nel giorno 13 fece passare il nemico alla spiaggia di Quarto n. 32 bastimenti
da trasporto, 3 navi di linea, e 3 fregatte.
Il giorno 14 eseguì il disimbarco, e si presentò una nave di linea, ed una fregata alla torre de' Segnali, ed altro vascello, s'impostò contro il fortino della Reale Amministrazione, che si era incominciato il giorno 5 gennaio, e ridotto a parapetto di terra a direzione del signor don Niccolò Guiso segretario della suddetta Reale Amministrazione.
L'istesso giorno 14 allorché di buon mattino cominciò l'attacco contro la torre
de' Segm';, e fortino, schierate pure le altre navi, ch'erano in rada, in linea di
battaglia contro la città, si portò il marchese dal signor generale a chiederli il
permesso di prendere le armi il battaglione, e tenersi pronto a qualunque ordine, e perché il detto signor generale giudicò non averne per allora bisogno, ordinò soltanto / starsene al quartiere, ma considerando il marchese, che tanto il AA c. 10v.
monastero di Santa Cattarina, come il Seminario Tridentino che furono destinati per quartiere al suddetto battaglione erano troppo esposti al fuoco nemico, come che fanno fronte al Castello in faccia al mare, e l'uno, e l'altro furono
danegiati nell'attacco del dì 28 gennaio, onde accadendo di cascarvi delle bombe, ed arrivarvi delle palle, potrebbe cagionar lo sbandarsi le milizzie.
Si transferì ai detti quartieri, e radunatto intieramente il battaglione lo trasportò al fosso della cittadella come luogo più sicuro, con ordine di star preparati
tutti a qualunque avviso, guardando l'entrata due picchettti con due capitani
perché nessuno sortisse fuori.
Fece fare la rassegna e ascendeva la forza del battaglione a 550 uomini.
Essendo quasi un'ora dopo mezzo giorno, mentre il marchese stava a tavola
col padre cappellano, e don Didaco Obino, si presentò il signor cavalier Favet
aiutante di campo del signor generale con un viglietto del medesimo, che conteneva l'ordine di marciare esso marchese col suo battaglione al campo di
Gliuc, come della copia d'esso biglietto, che in margine si vede colla lettera
(D) 1. Subito visto l'ordine / il marchese pregò il padre cappellano di portarsi AA c. 11
al fosso della cittadella per far marciare il battaglione nel mentre, che il detto
marchese prendeva le armi, e si presentava al suddetto signor generale, se mai
avesse ordini di communicarli a voce.
' «D. L'illustrissimo signor marchese Neoneli si compiacerà marciare col suo battaglione a Gliuc, essendo desiderato dall'illustrissimo signor cavaliere Pitzolo.
Cagliari li 14 febbraio 1793.
De la Flechère».
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AA c.11v.

AA c. 12

Appena uscito di casa dal signor generale il marchese, che il suo battaglione
già marciava nella strada detta dei Cavalieri, e fatto alto passò in mezzo alle
due file di ciascuna compagnia raccomandando a tutti colla voce a proffittare
delle occasioni, e dar a vedere il loro coraggio, e disimpegnare il real servizzio.
Quindi ripigliò il suo posto alla testa del battaglione accompagnato dal padre
Carta, e dal capitano Serra, prendendo, come vanguardia li 20 pescatori col
sargente Sotgiu, in distanza di 20 passi.
Al comparire il battaglione nel campo verso le Salinette per passare a Gliuc,
cominciarono le navi nemiche poco distanti dal Lazzaretto a tirare sopra del
medesimo continue replicate scariche, onde impedire il soccorso ai posti attaccati del campo di Gliuc, Lazzaretto, e torre dei Signali, e fortini.
Allora per prevenire il disordine, che il vivo fuoco nemico avrebbe potuto
caggionare nel battaglione, pensò il marchese, come eseguì di minacciare ad
alta voce, che si farebbe fuoco a chiunque sortisse dalle file, e colla minaccia
produsse il buon ordine nelle prime compagnie, le ultime però si sconcertarono prendendo la strada dietro alle vigne, finché ragiunsero il colonello, che
passò avanti / colle prime compagnie, sebbene a gran stento si salvarono nel
traversare le vigne in faccia al nemico costretti ad appiatarsi di passo in passo
per iscansare l'incontro delle palle, le quali tuttocché cascavano in mezzo alla
gente pure non cagionarono alcun danno fuori d'aver colpitto, e rotto i fucili
di due milizziani che li portavano alle spalle, i quali per la legera contusione
cagionata dalla reazione furono portati all'ospedale dall'aiutante di campo signor Giovanni Sanna, ed altri 4 uomini, che il giorno appresso ritornarono al
campo di Gliuc. Prima di giungere alle vigne si ritrovò il cavalier Ceruti con
pochi dragoni dietro ai montoni del sale, che doveva essere di picchetto per
guardare che non si sbandassero le milizzie, delle quali trovò poco prima il
marchese una compagnia di 100 incirca uomini, che si dirigeva al monte Orpino, e sentendo, ch'era del campo di Gliuc l'obbligò a marciare col suo battaglione, e ritornare al campo suddetto assicurando al notaio Pisu di Serdiana,
che conduceva quella compagnia di Parti 011a, che il signor cavaliere Pitzolo
comandante del campo suddetto non li gastigherebbe, onde parte con belle
parole, e parte colla forza, ottenne di rimettere quella gente al suddetto campo, facendola marciare innanzi al battaglione presso de' pescatori. /
Doppo giunto al campo di Gliuc si diede quartiere in diversi posti al battaglione, cioè una compagnia nella vigna del fu signor Paolo Pinna, che serviva di
quartier generale, alcune compagnie nella chiesa di San Bartolomeo; altre nell'ergastolo dei forzati, ch'era vuotto, e due nelle grotte sotto del fortino dell'Amministrazione. Imediatamente si distaccarono le compagnie, che venivano
destinate alle guardie della torre de' Segnali, del fortino suddetto, del Poetto,
e di più.
Il giorno 15 dovendosi portare in città il cavalier Pitzolo d'ordine di Sua Eccellenza per combinare il proggetto d'attacco, fu dal medesimo commesso il
comando del campo al marchese Neoneli.
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Doppo partito il suddetto cavalier Pitzolo, diede l'avviso ad ore 9 e mezza di
mattina.
Il signor don Niccolò Guiso, che trovavasi al fortino della Reale Amministrazione, ed inviò a Giovanni Frongia, il quale venne in suo nome, a chiedere
rinforzo per la torre di Cakmosche, che i legni nemici erano circondati da lancioni e che sopra di questi s'imbarcava gran quantità di gente, e che ciò sicuramente sarebbe ad oggetto di tentare il disimbarco in terra.
Radunò subito il marchese il resto del battaglione, che non era altrove occupato, e partì verso la torre medesima. Appena sortito dalla vigna di Pinna accorse l'avvocato Mancini capitano del battaglione Frediani, come pure il cavalier Rubata di Bono, ed il signor Musio di Orane, che commandavano / una
porzione di gente del Goceano; ignorandosi se il nemico avesse già tentato, o
stesse per tentare il disimbarco, fece il marchese avansare don Pietro Misorro
aiutante di campo del cavalier Pitzolo con 30 uomini a riconoscere la riva del
mare con ordine, che ritrovando il nemico a terra gli facesse fuoco, e rinculasse tirandolo alla vigna suddetta, dentro la quale al riparo del muro fece frattanto impostare la gente per meglio riceverlo, attesoché potteva benissimo agire il fucile in quel sito. E perché il marchese rifletté, che poteano esser falsi i
movimenti, che il nemico lasciava vedere alla torre anzidetta, e che invece di
quel luogo si effettuasse il disimbarco alla punta del Poetto, mandò il capitano Serra con 30 uomini della sua compagnia, per osservare dall'altra parte. Riconosciuto, che il nemico non tentò per anche il disimbarco, ed avuto della
torre altro avviso, che forse si tentasse altrove, s'inoltrò il marchese con quella
gente, che lo volle seguitare alla torre suddetta sotto un turbine dí palle, che
d'ogni latto scagliavano, dovendo passare in vista de' legni nemici, e combattenti in angolo retto della torre al Lazzaretto, ed arrivato alla porta della torre
medesima, ritrovò l'alcade Giovanni Montellione, il quale disse, che temeva il
disimbarco, o sugli scogli della stessa torre, o verso la torre morta del Perdusemini; attesocché il nemico si era già accorto / della gente impostata dalla parte
di Calamoscas.
In quel momento una palla colpì l'opera morta della torre, ed un rottame di
pietra, che cadde tagliò la testa al notaio Liliu di Tuili del battaglione Neoneli,
il quale non ostante la grand'effusione di sangue non si lasciò guarire, e volle
restar di guardia pel resto della giornata.
Allora il marchese mandò a chiamare altre compagnie di rinforzo della torre,
e venne quella del capitano Niccolò Puddu col volontario Tendas ed altri, ed
essendo quasi un'ora doppo mezzodì, e che le lancie nemiche se ne stavano
a' vascelli senza disposizione d'allontanarsi si restituì il marchese al
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tre colonne, che la seguitavano e si dirig entemente abbattuto spiaggie di Sua
gazzeno del sale, il di cui tetto fu preced
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AA c. 12v.

AA c. 13

Eccellenza per che non servisse di riccovero al nemico.
Fu rilevata in quella sera la guardia della torre della compagnia Pala, e richiamato il resto del battaglione si transportarono i due cannoni di compagnia alla
strada, che conduce al Poetto in un angolo della vigna di Pinna, nella qual
strada doveva presentarsi il nemico il quale in colonna sí avvanzava con tre
bandiere spiegate alla testa, due nazionali, ed una rossa in mezzo, a tamburro
battente, ed all'imbrunire della sera giunse al magazzeno ove fece alto.
Fu anticipatamente radunatto il battaglione al quartier generale, e come che
doveva impostarsi appunto in quel luogo per dove il nemico doveva passare,
ci diede il padre / cappellano l'assoluzione, benedizione, ed esortazione, di
AA c. 13v. preparare gli animi ad una risoluta difesa. Infatti partiti dal quartiere, e giunti
al luogo del trincieramento immediatamente fu la milizzia impostata formando un semicircolo, 50 uomini sostenevano la batteria de' forni, donde incominciava l'ala dritta continuata, anche da 100 uomini, che mandò di rinforzo
il signor visconte di Frumini del suo battaglione seguitando la trincea al riparo della muraglia della vigna suddetta di Pinna. Nel centro stava il signor cavalier Pitzolo commandante del campo, e nell'alla dritta il marchese colonello
il quale con la compagnia Neoneli, o sia del capitano il signor Giuseppe Maria
Serra, e volontari sosteneva la batteria in mezzo alla strada, ove erano impostatí li due cannoni di campagna anzidetti fuori del muro della detta vigna.
Si presentò ancora il signor Giuseppe Umana con porzione del suo battaglione, che guardava monte Orpino a rinforzarci. Furono spediti 200 uomini ad
impostarsi verso Calamoscas dove per l'appunto s'impostò la mattina dello
stesso giorno il battaglione, e giunto il signor cavalier Buschet col notaio Pisano, e 200 uomini di cavalleria milizziana fu spedito il signor cavalier Cerutti
ufficiale de' dragoni con 30 uomini di Samugheo a sostenere i suddetti 200
uomini d'infanteria, ed il resto della cavalleria si fermò distante un tiro di fucile dall'accennata trincea per sostenere in ogni caso la rittirata / dell'infanteria,
AA c. 14 o forse per scagliarsi occorrendo contro il nemico.
Altri 100 uomini furono destinati a guardar la strada della vigna di Passìu, e
Usai per impedire, che il nemico non ci sorprendesse alle spalle traversando
in quella lingua di terra. Frattanto tentò il nemico altro disimbarco nella cala
di Perdusemini, al quale si oppose il capitano Pala assistito da un giovine di
Santu Lussurgiu, ed alcuni della torre de' Segnali, e fatto fuoco con tre discariche a fucile sulle prime lancie questi si ritirarono dietro allo scoglio di Perdaliada, e le altre non s'avvicinarono a terra, e saputo esso capitano Pala, che il
battaglione si dirigeva al Poetto, avvisò l'alcaide della detta torre, che chiedesse il rinforzo delle milizzie del Lazzaretto, ed egli con la sua gente venne ad
unirsi al battaglione.
Stando già la trincea disposta, e rinforzata come dovea, a 8 ore di notte si sentì una doppia discarica di fucile sull'orlo dello stagno, ed a poca distanza, ed il
fuoco si vide, che fu creduto contro la cavalleria di Sanluri la quale si diceva
esser impostata da quella parte. Visto quel fuoco chiese il signor commandan816

te Pitzolo al marchese colonello la compagnia Serra che aveva presso di sé per
farla avvanzare a qualche distanza verso l'orlo di quel stagno, ed opporsi al nemico se mai tentasse di passar in mezzo all'aqua onde sorprendere il campo, e
gl'invierebbe altra compagnia di gente scelta per scoprire quel posto tanto più
importante perché tagliava la strada, per la quale doveva venire il nemico, e vi
erano li due suddetti cannoni, perlocché / gli fu mandata (salvo errore) quella AA c. 14v.
di Fonni.
Spedì subito il capitano Giuseppe Maria Serra colla sua compagnia all'indicato posto scortato dal restante della cavalleria di Samugheo col suo capitano il
signor Carlo Maria Serra.
All'istesso tempo incominciò a scoprirsi l'ombra delli due splorattori della
vanguardia nemica, ed abbaiò un cane, che accidentalmente si ritrovava nella
batteria, il che non diede più tempo ad aspettare, perché accortosi il nemico,
che là stava la gente, si sarebbe servito de' cannoni dí campagna contro del
trincieramento, onde fu dato il comando di far fuoco, come infatti i nostri
cannoni tirarono 11 colpi tra la batteria de' forni, e quella strada, e la maggior
parte delle milizzie, fece cinque discariche a fucile.
Cottal fuoco obbligò al nemico a retrocedere, ed in gran disordine insino al
luogo del disimbarco donde era partito, mentre che lasciò il bagaglio per la
spiaggia, consistente in attrezzi di guerra, armamento, utensigli di latta, tamburi, ed altro.
Uno degli suddetti splorattori ferito cascò in terra vicino alla batteria della
strada, e fatto priggioniere fu trasmesso in città. Volea la cavalleria oltrepassare la trincea per scagliarsi contro del nemico, ma non si permise, già perché
non informati i nostri che erano in diversi luoghi impostati potrebbero nel
gran buio far fuoco contro di essa, come ancora perché essendo in picol numero poteva esser presa in mezzo al nemico in gran lunga superiore.
All'alba del giorno 16 si fecero molti / prigionieri lungo la spiaggia, e fuori, AA c. 15
cioè quelli, che si smarrirono della fuga precipitosa della notte antecedente,
come pure si diede alle milizzie il bottino del bagaglio, come sovra lasciato,
nel quale si contarono 8 tamburi.
Si continuava il cannoneggiamento nemico con minor violenza contro la già
detta torre di Calamoscas in tutto quel giorno 16.
Nel giorno 17 si sperava di potter attaccare il nemico, proffittando della pioggia, che fece, attesocché tenendo gli schioppi sardi coperta di pelle la piastra,
potrebbero anche far la prima discarica, ed al contrario i nemici, che da quando discesero in terra se la passarono alla bella stella, notte, e giorno privi di
fuoco, e senza tende in mezzo ai piccoli fossi fatti dentro del loro campo, che
sicuramente si sarebbero pieni d'acqua, onde si poteva presumere bagnato
l'armamento; e la munizione ancora, e già il battaglione trovavasi schierato nei
viali della vigna di Pinna sotto le armi per marciare. Quando giunse l'ordine
di non partire, che per quella sera non si poteva attaccare.
Il vento fresco di quel giorno obbligò il nemico a cessare il fuoco contro la tor817

re, e fattosi più gagliardo, alla sera apportò qualche danno alla nemica flotta.
In conseguenza d'un fortissimo vento il giorno 18 alla mattina si videro le due
fregate, che protegevano il disimbarco nella spiaggia di Quarto senza gli alberi, e così vicino a terra, che sembravano incagliate.
Un senò gettato nella spiaggia, del mare, che corrisponde al magazzino del sale, e più in là, come si va dal magazzino a Quarto una grossa tartana rovesciata
con una banda sotto acqua, e 30 e più cialuppe, e lancioni gettati in terra lungo la spiaggia dalle onde del mare.
AA c. 15v. Si comrnandarono per ciò 200 uomini del / battaglione che uniti a 80 uomini
di truppa che dal giorno 16 si trovavano al campo, furono mandati verso quelli due ultimi bastimenti francesi da trasporto, e concorsovi altra moltissima
gente furono prese le persone, e portate al quartier generale, quali si mandarono la stessa mattina prigioni in città. Si salvò pure la robba che si potté, la quale si distribuì alla milizzia, ed ai due picchetti di truppa, e si mise fuoco ai due
bastimenti, perché il vento si calmava, e temeva, che il nemico li salvasse.
Il giorno 19, e 20 continuò il battaglione le sue guardie ai luoghi soliti, ed in
quei due giorni si rimbarcò il nemico abbandonando il campo; come ancora il
giorno 21 in cui una porzione del convoglio se ne partì.
Il giorno 25 alle 11 ore incirca di sera si mandò al marchese colonello la relazione delle guardie avvanzate, qualmente stava ardendo la nave incagliata verso la Scaffa, cioè la nave francese Leopaldo.
Il giorno 26 di buon mattino partì il resto della nemica flotta, ed il doppo
pranzo fu il marchese onoratto d'una graziosa lettera di Sua Eccellenza, che lo
richiamava col suo battaglione in città, copia della qual lettera è segnata dalla
lettera ( E ) 1.
Ritornato in città per ordine di Sua Eccellenza con un biglietto dell'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce dell'anzidetto Stamento militare fu
dato l'ordine alla mattina del giorno 11 marzo di licenziare il battaglione, e tra
mattina, e sera passò il marchese colonello una rivista generale di tutto esso,
compagnía per compagnia, e lo congedò. /
AA c. 16 Non posso finalmente ommettere d'attestare i servizi prestati da tutti i capita' «E. llustrissimo signore.
Giacché la flotta nemica col suo rittiro doppo aver questa notte datto fuoco al vascello incagliato presso alla Scaffa, lascia luogo ad accordare il necessario riposo alle coraggiose
milizie che sono accampate in difesa ben gloriosa della patria, è giusto vostra signoria illustrissima col suo battaglione, che commanda, venga a goderlo entro le mura. Muova àdunque per la città, che ío in tanto spedirò costì un sufficiente distaccamento, per ciò che può
occorrere; e venga ella a ricevere a voce la giustizia, che si è da me meritata non inferiore sicuramente agli applausi del pubblico, per il valore, coraggio, e zelo con cui si è distinta nel
commando delle milizzie, e nell'onorevole difesa.
Dio conservi vostra signoria illustrissima molti anni. Affezionatissimo per servirla.
Cagliari 26 febbraio 1793.
Balbiano.
[Indirizzata al] Signor marchese Neoneli (colonello)».
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ni, e volontari del battaglione, che procurarono disimpegnarsi in tate le occasioni che si presentarono per il servizio dell'amabil sovrano, e della patria in
tutto il tempo dell'invasione de' francesi nella maniera esposta.
Marchese Neoneli.

1793 settembre 25, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Viene letta all'assemblea stamentaria una lettera con la quale il viceré fa
pervenire il regio biglietto con cui il sovrano chiede la proroga triennale del donativo. Poiché alcuni membri rivelano che si stanno caricando sulla regia fregata
un gran numero di munizioni da trasportare in terraferma, lo Stamento decide
immediatamente di redigere una supplica in cui si ricorda al viceré la necessità di
mezzi di difesa in cui versa la capitale; le esigenze degli Stati di terraferma non
devono lasciare la Sardegna priva di mezzi di difesa.
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T c. 109
Cagliari addì 25 settembre 1793.
Radunato lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si è aperta la sessione, e
1° - Si lesse una lettera di Sua Eccellenza il signor viceré della data del 18 corrente, con cui rimette alla prima voce il viglietto che Sua Maestà ebbe la degnazione d'indirizzarle, contenente la dimanda della proroga triennale del
contributo del donativo grazioso di scudi annui 60 mila, ed aperto, e lettosi
anche detto regio viglietto, si è creduto necessario di diferire la deliberazione
sul contenuto di esso, dovendo prima lo Stamento informarsi in qual formà
per l'addietro si sia prestato il consenso a detta proroga 1.
2° - Essendosi poi riferito da alcuno dei membri, che sopra la regia fregata si
sia imbarcata gran quantità di polvere, di palle da cannone, di piombo in massa, di mitraglia, ed anche due di quelli obusieri, che si presero sopra i francesi,
e che si vociferi eziandio doversi imbarcare alcuni altri pezzi d'artiglieria, riflettendo lo Stamento alla scarsezza, che se ne ha, ha creduto doversi vivamente interessare a ciò non venga a spogliarsi la piazza di cannoni, e di munizioni da guerra, avendo presente quanto la mancanza di tai generi rese difficile / la difesa al tempo dell'invasione. Quindi si è deliberato di rassegnare a ta- T c. 109v.
le oggetto una supplica a Sua Eccellenza, la quale estesa sul campo, letta, ed
approvata mediante votazione, si è consegnata all'illustrissima prima voce per
ricapitarla immantinenti a mani della predetta Eccellenza Sua, levatane però
prima una copia, che si è mandata inserire negli atti (n. 79) 2; e con ciò si sciolse la adunanza, prorogandosi al prossimo mercordì 2 ottobre. In fede ecc.

Giambattista Trogu segretaro.
l Cfr. verbale 9 ottobre 1793 docc. 64/2 e 64/3.
Cfr. doc. 62/1.

2
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62/1
1793 settembre 25, Cagliari.
Lo Stamento militare comunica al viceré il proprio sgomento nel constatare
che si sta procedendo ad imbarcare per la terraferma la poca artiglieria di cui dispone la piazzaforte di Cagliari; assolutamente necessaria per la sua difesa; chiede pertanto a nome dell'intera popolazione del Regno che si sospenda la spedizione dell'artiglieria.
T c. 169 Eccellentissimo signor viceré 1.

Lo Stamento militare del Regno ha l'onore di rammemorare a Vostra Eccellenza la scarsezza d'artiglieria, [in] cui si trovò questa piazza nel tempo della
scorsa guerra, per il qual difetto il valore delle milizie sarde non poté eseguire
quelle operazioni, le quali colla scorta di buona artiglieria avrebbero certamente distrutto il nemico per intero.
Colla partenza della nemica flotta non credette lo Stamento cessare il bisogno
di cannoni, quindi fece su di ciò di tempo in tempo delle rimostranze a Vostra Eccellenza suggerendo vari mezzi, fra i quali proggettò di spedire il pinco
dell'Amministrazione delle Torri a varie piazze del Mediterraneo per procacciarne. Vostra Eccellenza non credette di adottare alcuno di tai mezzi, facendo sperare, che sí provvederebbe altrimenti al bisogno. Con sua lettera delli 2
maggio 1793, diretta allo Stamento ecclesiastico significò che Sua Maestà si
era degnata dare gli ordini per la spedizione di grossa artiglieria, e che si attendeva a momenti; e con altro foglio scritto allo Stamento militare sotto il 13
agosto 1793 assertivamente disse ch'essendosi Sua Maestà Siciliana compiacciuta di accordare al ministro di Sua Maestà sarda colà residente cannoni da
36, li attendeva quanto prima, e che intanto non avea dissimulato alla real corte per le sovrane determinazioni il bisogno, che tuttora se ne aveva.
Mentre aspettava tal soccorso, si vede all'incontro con gran dolore, che invece
di pensare a provvedere la piazza, si pensa anzi toglierle parte di ciò, che la
Provvidenza le ha mandato, mentre oltre una gran quantità di polvere, e di
T c. 169v. palle di cannone, si sono nel giorno / d'ieri veduti imbarcare alcuni di quelli
obici, che si conquistarono sopra i francesi, e si vocifera, che si pensi anche ad
imbarcare altri pezzi d'artiglieria, di cui qui tanto si scarseggia.
Lo Stamento mediante le generose obblazioni tanto de' suoi membri, che degli altri buoni patriotti attaccati agli interessi, e servizio di Sua Maestà, ha costrutto nuovi fortini nell'eminenze circumvicine per assicurare la difesa della
capitale. Se l'artiglieria invece di accrescersi, si diminuisce, restano inutili queste opere, e lo zelo dei buoni sardi per la difesa dela corona, e del Regno potrebbe forse intiepidirsi.
Il nemico sebbene abbattuto, non è però distrutto intieramente, e Dio sa se
' Titoletto: 25 settembre 1793. Rappresentato il bisogno di artiglieria, e di cannoni; insta lo
Stamento che si facciano sbarcare gli obici già imbarcati sulla regia fregata, e che si sospenda l'imbarco di qualunque altro pezzo d'artiglieria.
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potrà un giorno rialzare la testa, e darci nuovi fastidi. Questo solo giustissimo
timore nel vedere il suddetto imbarco degli obici ha cagionato nella città un
dispiacere, nel quale non può lasciare di prender parte il rappresentante Stamento, interessato com'è in modo speciale nella difesa del Regno, ed altronde
autorizzato a far su ciò che la riguarda delle rimostranze a nome del pubblico.
Permetta dunque Vostra Eccellenza che lo Stamento la supplichi, come fa, di
sospendere l'imbarco di qualunque altro pezzo d'artiglieria, che s'intendesse
fare, e far di nuovo sbarcare gli obici già portati a bordo della regia fregata, nel
mentre che lo Stamento umilierà le sue suppliche su tal oggetto al benignissimo sovrano. Grazia ecc.
Cagliari li 25 settembre 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1793 ottobre 2, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Dopo la lettura della risposta del viceré alla supplica contro l'imbarco dell'artiglieria, lo Stamento decide di interessare alla questione i deputati in missione a Torino. I deputati dello Stamento, avendo inoltre constatato che per le necessità della guerra sulle Alpi il giorno precedente è stata imbarcata la metà del
contingente delle truppe d'ordinanza, fanno sapere al viceré che sono disposti a
svolgere le mansioni della stessa truppa con l'organizzazione di un servizio volontario. Di questa decisione viene data comunicazione allo Stamento reale.
Nell'ultima parte della seduta la prima voce legge una lettera dei deputati spedita
da Torino in data 18 settembre.
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T c. 109v.
Cagliari addì 2 ottobre 1793.
Adunato l'illustrissimo Stamento militare al solito si aprì la sessione con leggere una lettera di Sua Eccellenza il signor viceré risponsiva alla supplica rassegnatale per parte dello Stamento li 25 ora spirato settembre sull'oggetto dell'imbarco degli obici, e munizioni da guerra di cui si è parlato nella scorsa sessione. Essa lettera del signor viceré, che porta la data dei 30 settembre, si è
mandata inserire negli atti. n. 80.
E riflettendo che nella riferita supplica si riserbò lo Stamento d'umiliare sul
medesimo oggetto le sue rimostranze a Sua Maestà, si è, previa votazione, deliberato di scrivere ai signori deputati di Torino, che a nome dello Stamento
supplichino alla Maestà Sua di dare i suoi ordini, e provvidenze, acciò non si
levi dal Regno la minor parte dell'artiglieria, che vi esiste, anzi che si procuri
di provvederne altra, massime di grosso calibro, stante la scarsezza, e necessità
che se ne ha, per guernire la piazza, ed i nuovi fortini costruttisi sulle vicinanze di essa, mediante le volontarie obblazioni de' buoni patriotti, i quali resterebbero inutili, se non si pensasse all'acquisto di buoni cannoni.
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2° - Avendo lo Stamento veduta l'improvvisa partenza d'ordine sovrano della
metà della guarnigione ch'esisteva in Cagliari, e dubitando eziandio, che le circostanze potessero portare di doversi imbarcare anche i rimanenti per luogo
di maggior bisogno, previa votazione, ha deliberato a voti uniformi di fare ofT c. 110 ferta a Sua Eccellenza il signor / viceré, a nome de' suoi membri, di servire
personalmente a quelle funzioni che per l'allontanamento delle truppe d'ordinanza potrebbero restare inadempite, in fare, cioè, le pattuglie notturne, ed
ove fosse necessario montare anche le guardie ne' soliti posti, il tutto a disposizione del governo. Su di ciò si è incaricato l'avvocato di distenderne la opportuna rappresentanza, che l'illustrissima prima voce dovrà rassegnare.
3° - Si sono spediti i signori cavalieri don Pasquale Atzori, e don Diego Cugia
ambasciadori allo Stamento reale, per comunicargli la domanda già avanzata
al signor viceré sull'articolo de' cannoni, di cui sopra si è parlato, e che lo Stamento militare intende anche doversi far da' suoi deputati in Torino, acciò anche lo Stamento reale ne faccia un cenno a' suoi messaggeri per unirsi in tal
domanda a' militari, onde concertatane d'accordo la rappresentanza possano
presentarla sottoscritta da tutti; ed inoltre per pregare quello Stamento che si
compiaccia comunicare al militare quelle pezze, che di nuovo si fossero ritrovate riguardanti o la difesa del Regno, o le comuni domande che sono in via.
Ritornati i detti signori ambasciatori risposero, quanto al primo articolo, che
lo Stamento reale gradisce l'eccitamento fattogli, in vista di cui non lascierà di
dare gli opportuni ordini a' suoi deputati in Torino, acciò d'accordo con i militari avanzino alla Maestà Sua la suddetta domanda. E quanto al secondo, che
le pezze finora ritrovate nulla conducono agli affari correnti, ed ove se ne trovasero tali se ne farà un dovere, al solito, di comunicarle.
4° - Si lesse finalmente una lettera dei signori deputati dello Stamento datata
da Torino li 18 settembre, diretta all'illustrissima prima voce, che pure si mandò inserire. n. 81 1. E così si sciolse la sessione prorogandola al prossimo mercordì giorno 9 del corrente. In fede ecc.
Giambattista Trogu segretaro. /

1793 ottobre 9, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
La prima voce, dopo aver riferito il gradimento del viceré circa la disponibilità dello Stamento militare a svolgere le mansioni della truppa d'ordinanza richiamata in terraferma, introduce la discussione sulla proroga del donativo. Lo
Stamento non ha difficoltà alcuna ad aderire alla richiesta del sovrano; viene posto il problema se sia necessaria una formale convocazione dei membri assenti e
si decide che essa non è opportuna perché lo Stamento si trova legittimamente
64

1 Gli allegati citati in questo processo verbale non sono stati rinvenuti tra le cc. dello
Stamento militare.
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convocato a seguito della circolare del 4 aprile,. viene però riprovata la prassi
abusiva seguita in passato, quando si richiedeva l'assenso per la proroga del donativo ai soli membri residenti a Cagliari.
Il marchese di Neoneli informa lo Stamento su un contenzioso relativo alla
tassa di esportazione dei formaggi, insorto tra l'intendente generale e gli amministratori delle torri; per sollecitare una decisa presa di posizione nel merito della
questione giunge anche una delegazione dello Stamento reale. La risoluzione intorno al problema viene rimandata alla sessione straordinaria che si terrà il 12
settembre.
Cagliari addì 9 ottobre 1793.
T c. 110v.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare con l'intervento de' soliti signori,
ed essendo concorso per la prima volta l'illustrissimo signor avvocato don
Giuseppe Pes di Tempio, giunto di recente da terraferma
1° - L'illustrissima prima voce signor marchese di Laconi rese conto d'avere
già consegnato a Sua Eccellenza il signor viceré la rappresentanza contenente
l'esibizione de' membri dello Stamento di servire personalmente in tutte le
funzioni della piazza sia in far le pattuglie, sia anche in montar le guardie, se
mai l'imbarco di parte, o di tutta la guarnigione rendesse ciò necessario, ed
averne a voce avuti dall'Eccellenza Sua de' vivi ringraziamenti, promettendo
di valersi della generosa esibizione della nobiltà all'occorrenza; ed in ciò si ricevette dalla Segreteria di Stato una lettera viceregia la quale aperta, e lettasi
nell'adunanza, si trovò contenere i medesimi sentimenti, che il signor viceré
avea espressi alla detta illustrissima prima voce marchese di Laconi; qual foglio si ordinò inserire, n. 82, unitamente alla soprariferita rappresentanza dello
Stamento, n. 83 '.
2° - Avendo il signor marchese di Laconi fatta premura per la risposta da darsi
alla domanda della proroga triennale del real donativo, essendosi a tal fine letto
di nuovo il regio viglietto delli 31 agosto, e la lettera viceregia delli 18 settembre concernenti tale proproga, quali eran già stati presentati allo Stamento, e
letti nelle precedenti sessioni, che si sono mandati inserire, n. 84-85 2, non si è
riscontrata alcuna difficoltà in prestare il consentimento, hanno anzi espresso
tutti i membri dello Stamento il vivo desiderio che avrebbero avuto di contribuire con una straordinaria prestazione alle gravi spese che deve Sua Maestà
sostenere nelle presenti circostanze, se ciò non avessero impedito i grandi incomodi, le spese, e i danni, che ha sofferto l'isola nella passata guerra contro i nemici medesimi della Maestà Sua. Si eccitò però il dubbio se a tale oggetto fosse
necessario convocare di nuovo lo Stamento per rendere di ciò avvisati tutti i cavalieri assenti, e si decise a pluralità di voti non essere necessaria una nuova
l Cfr. doc. 64/1.
Cfr. docc. 64/2 e 64/3.
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convocazione; non perché si sia creduto che il consentimento alla predetta
proroga del donativo non deve essere preceduto da una convocazione formale
di
tutti i feudatari, nobili, e cavalieri / del Regno residenti sì in Cagliari, che
T c. 111
nelle altre città, e villaggi, ma perché trovandosi lo Stamento da molto tempo
legittimamente unito colle debite formalità, essendovi i procuratori degli assenti, non occorre di spedirsi nuove convocatorie. Non lasciando però di riprovare l'abuso, che negli anni scorsi può essersi introdotto, di prestarsi il consenso
da' soli cavalieri residenti in Cagliari senza una legittima citazione de' membri
assenti, essendo ciò direttamente contrario alle leggi fonamentali del Regno.
3° - L'illustrissimo signor marchese di Neoneli, come attuale amministratore
dell'Azienda delle Torri per parte dello Stamento militare presentò una memoria i sottoscritta da tutti e tre gli amministratori, in cui si fa presente allo
Stamento, che avendo il governo ordinato, che tutti i negozianti che estraessero formaggio devono passare sottomissione di non portarli in paesi nemici,
sotto le pene arbitrarie al viceré, che n'è membro, e capo; che ciò non ostante
il signor intendente generale, pretendesse, che il rogito dell'atto seguisse nell'ufficio del Real Patrimonio; e che tendendo ciò ad infrangere i privilegi dell'Amministrazione, i di cui membri non sono che procuratori degli Stamenti
percuotesse in conseguenza gl'interessi del medesimo, i quali perciò s'eccitavano a prendere parte in tal pendenza.
Nel terminarsi di leggere questa memoria si presentarono i signori avvocati
Mattana, e Cadeddu ambasciatori mandati dallo Stamento reale, e riferendo la
vertente disputa fra l'uffizio del Real Patrimonio, e quello dell'Amministrazione delle Torri sul diritto controverso di rogar l'atto suddetto di sottomissione,
dissero che mentre le ragioni a cui il signor intendente appoggiava la sua pretensione non si erano volute comunicare ai signori amministratori delle torri
che le aveano chieste, lo Stamento reale, fatta risoluzione di prendere parte in
quest'affare, avea determinato di fare formale istanza a Sua Eccellenza, onde
le ragioni del predetto signor intendente vengano comunicate all'ufficio delT c. 111v. l'Amministrazione per / potervi rispondere, invitando lo Stamento militare ad
accedere a tal risoluzione.
E l'illustrissima prima voce rispose loro ch'essendosi appena finita di leggere
la memoria presentata dai signori amministratori in tale controversia, lo Stamento non aveva ancora potuto deliberare su ciò che dovesse operare, e che
non potendosi più diferire la sessione essendo l'ora già tarda si unirebbe di
nuovo per tale effetto il prossimo sabato, e presa su di ciò risoluzione ne sarebbe reso partecipe l'illustrissimo Stamento reale, e con ciò si sciolse il congresso, prorogandolo al giorno 12 corrente. In fede ecc. 2
Giambattista Trogu segretaro. /
Questa memoria e l'allegato n. 82 non sono stati rinvenuti tra le carte dello Stamento militare.
2 In F, fascicolo A, sono riportati in un binione i processi verbali delle sedute del 9,
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64/1
1793 ottobre 5, Cagliari.
Lo Stamento militare, essendo stata imbarcata la metà della truppa d'ordinanza di stanza a Cagliari, comunica al viceré la propria disponibilità a svolgerne le mansioni ove ciò fosse necessario.
12 e parte del 14 ottobre 1793, che rispondono nel contenuto, ma non nella forma, ai verbali desunti dall'ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1679, dove si trovano, insieme a numerosi allegati, i verbali delle sedute dello Stamento militare dal 7 agosto al 23 ottobre
1793. Tali verbali vengono inseriti in nota in corrispondenza delle rispettive date. Il testo
presenta diverse lacune perché il materiale cartaceo è deteriorato.
«Cagliari addì 9 ottobre 1793.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si aprì la sessione
con essersi riletto il regio viglietto per la proproga del regio donativo in data 31 agosto,
Tenda; ed il viglietto viceregio dei 18 settembre già letti nella sessione del dì 25 settembre.
Il signor marchese di Laconi prima voce rese conto allo Stamento, che Sua Eccellenza
gradì sommamente l'offerta graziosa dal medesimo fattale, esibendosi a fare le funzioni, che
per mancanza di truppa resterebbero inadempite, a qual effetto si mandò inserire negli atti
la copia della supplica rassegnatale in data 5 del corrente ottobre.
Si fecero vari riflessi sulla decisione della conferma del triennale regio donativo essendosi a tal uopo letta la convocatoria stampata in data 4 aprile corrente anno, già registrata
nel volume delle Pezze al n. 8. Si passò in votazione se debba[si] convocare lo Stamento di
nuovo [cancellato nel testo: «o seguir l'uso con cui si accordava la proroga del detto donativo». Segue quindi la seguente espressione: «Presentossi il signor don Giuseppe Pes di Tempio»: si tratta evidentemente di un appunto del segretario verbalizzante, perché il testo segue il discorso iniziato prima dell'espressione cancellata. Dovrebbe pertanto trattarsi di una
minuta dei verbali], e si decise con pluralità di voti di farsi senza nuova convocatoria [il periodo che segue è scritto sul margine della carta, con grafia diversa da quella del copista]
non perché con ciò creda lo Stamento che il consenso alla predetta proroga non deva esser
preceduto da una convocazione formale dello Stamento avvisando nella solita forma tutti i
cavalieri del Regno presenti ed assenti, ma perché trovandosi lo Stamento da molto tempo
legittimamente unito colle debite formalità, non occorre di farsi una nuova convocatoria; in
nulla ostante che negli anni scorsi possa essersi introdotto l'abuso di prestarsi il consentimento senza una legittima convocazione di tutti i membri dello Stamento e chiamate [cancellato nel testo: «sentite»] solamente le voci residenti in Cagliari ciocché è direttamente
contro le leggi fondamentali del Regno [termina qui l'integrazione inserita sul margine sinistro da altra mano e riprende il testo del copista].
Si lesse una lettera di Sua Eccellenza portata dal prosegretario Regis mentre si trovava
adunato lo Stamento, e consegnata al di fuori della porta della chiesa al sindaco, e da questo all'illustrissima prima voce a cui era diretta. Questa lettera della data del giorno d'oggi
contiene il ringraziamento per l'offerta fattale nella supplica de' 5 del corrente, e si mandò
inserire.
Si lesse un promemoria che l'illustrissimo signor marchese Neoneli ha presentato a
nome dell'Amministrazione delle Torri, in cui si fa presente allo Stamento la pretenzione
del signor intendente generale di spedirsi nel suo ufficio la sottomissione che devono portare i negozianti che imbarcano formaggio di non portarsi a paesi nemici instando che tendendo cíò a violare i privilegi, e stabilimenti della Reale Amministrazione da' quali vie[ne]
... che l'ufficio dell'intendente, né alcun antro] ... ingerenza in questa amm[inistrazione]
[indip]endente da chiunque / fuorché dal viceré.
Si presentarono due ambasciatori dello Stamento reale [i signori dottor Mattana] e
dottor Cadeddu, ed a nome del loro corpo pregarono qu[esto Stamento di prender] parte
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Eccellenza t.
Lo Stamento militare del Regno avendo visto partire d'ordine sovrano l'intiera metà della guarnigione ch'esisteva in Cagliari, e sentendo eziandio che le
circostanze potrebbero portare la necessità d'imbarcare anche il rimanente
per luogo di maggior bisogno, non può non conoscere la difficoltà, che vi sarebbe di supplire a questo vacuo.
Sebbene lo Stamento sia ben sicuro che l'allontanamento della truppa non
produrrebbe la minore alterazione nella minore tranquillità pubblica in generale, in particolare però è da temersi che i malviventi di cui purtroppo s'abbonda in ogni parte del paese e del mondo, non inquietassero massime di notte più d'un cittadino o nella persona, o nelle sostanze, se il governo non avesse una forza sufficiente a raffrenarli.
Quindi i membri tutti del ceto nobile desiderosi sempre più d'impiegarsi nel
servizio del sovrano e della patria, ove il governo lo gradisca, ben volentieri
s'esibiscono a servire personalmente in tutte quelle funzioni della piazza, che
pel difetto di truppa d'ordinanza potrebbero restare inadempite, sia in fare le
pattuglie per mantenere il buon ordine nella città in tempo di notte, sia anche,
ove fosse necessario, in montare la guardia ne' soliti posti, il tutto a disposizione, e secondo gli ordini del governo medesimo, lusingandosi che tutti i buoni
cittadini imiterebbero in ciò il loro esempio.
Lo Stamento pertanto prega Vostra Eccellenza ad avere all'occorrenza presenT c. 193v. te questa offerta della / nobiltà, pronta ad eseguirne gli ordini colla maggiore
esattezza, ed a secondarne col più vivo zelo le provvidenze.
Cagliari 5 ottobre 1793.
T c.193

Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

64/2
1793 agosto 31, quartier generale di Tenda.
Vittorio Amedeo III chiede al viceré di avviare k procedure per la proroga
triennale del donativo, che viene fissato in sessantamila scudi sardi.
BB c. 149v.

Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme 2.
Al viceré Balìo Balbiano, dal quartiere di Tenda li 31 agosto 1793.
nella supplica che intendea fare esso Stamento pe[r] ... all'Amministrazione delle Torri la
copia del promemoria che gli amministratori delle torri presentarono, non si era tuttora risolto quel da fare [ cancellato nel testo: «ma che si aderiva ben volentieri alla domanda,
soggiungendo che nel frattempo si decidesse questo punto, non s'innovi cosa alcuna»] e
che a tal effetto si radunerebbe lo Stamento per il prossimo sabato 12 del corrente per
combinare le parole della detta supplica».
Titoletto a c. 194v.: Rappresentanza dello Stamento militare in cui si esibisce pronto a supplire le veci della truppa partita per Tolone; copia semplice sempre in T, cc. 198-198v.
2 Copia semplice; titoletto: Circolari pel donativo negli anni 1793, 1794, 1795.
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Ballo Balbiano.
Dalla nostra Segreteria di Stato per gli Affari Interni vi verranno d'ordine nostro trasmesse le lettere circolari ai tre Stamenti del Regno, che abbiamo firmato per la domanda della nuova proroga triennale del real donativo, il quale
non ostante le grandiose spese, ch'esige la guerra attuale, ci siamo benignamente disposti a far riscuotere nella solita rata di scudi 60 mila sardi. Vi diciano pertanto di farvi dar corso e di mandarne dopo rapportato l'assenso di tutti i detti Stamenti, il certificato della prima voce dell'ecclesiastico al regio nostro ministro in Roma, onde procuri la nuova spedizione del breve pontificio
per ciò, che concerne esso Stamento, con inviarne anche un doppio alla mentovata Segreteria, mentre preghiamo il Signore che vi conservi.
Firmato: Vittorio Amedeo.
Controsegnato: Graneri.

[1793 agosto 31, quartier generale di Tenda].
64/3
Vittorio Amedeo III invita la prima voce a chiedere allo Stamento militare
la proroga triennale del donativo.
BB c. 150
Il rei.
Al marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare del Regno di Sardegna.
Illustre marchese di Laconi, cugino prima voce dello Stamento militare del
Regno nostro di Sardegna. Se eravamo già persuasi appieno del vivo zelo di
codesto Stamento militare pel reale nostro servizio, abbiamo ora luogo di esserlo viemagiormente in vista delle singolari prove, che ce ne ha date nella recente difesa del Regno, e non dubitavamo perciò, che il medesimo, e voi in
particolare, come prima voce sarete per farvi tutta la premura di prestarvi alla
domanda, che verrà in nome nostro rinnovata per la proroga triennale del real
donativo, che malgrado le attuali circostanze di guerra intendiamo, che si esiga nella solita rata di scudi 60 mila, e vi accertiamo intanto della speciale nostra protezione in ogni occorrenza.
Firmato: Vittorio Amedeo.
Controsegnato: Graneri.
Copia semplice; titoletto: Circolari pel donativo negli anni 1793, 1794, 1795. Segue l'indicazione: «Altre cinquanta [lettere] simili all'antecedente», indirizzate a 9 marchesi, 2 conti, 3 baroni, 24 nobili e 12 cavalieri di spada. Analoga lettera viene indirizzata alle prime voci degli Stamenti ecclesiastico e militare, agli arcivescovi di Sassari e Oristano, ai vescovi di
Ales, Bosa, Ampurias, Galtellì, Iglesias, al vicario capitolare di Alghero sede vacante, aí capitoli delle cattedrali dí Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias, Iglesias, Alesdecano, Galtellì, ai capitoli delle collegiate di Tempio, Ozieri, Osilo, Nulvi, agli abati di San
Giovanni di Sinis e di Santa Maria di Saccargia, ai consiglieri delle città di Cagliari, Sassari,
Oristano, Alghero, Bosa, Iglesias, Castelsardo.
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1793 ottobre 12, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Sotto la presidenza del marchese di Villarios lo Stamento militare riprende
la discussione sulla vertenza tra l'intendente generale e l'Amministrazione delle
Torri relativa all'esportazione dei formaggi, a ciò sollecitato anche da una contestuale ambasciata dello Stamento ecclesiastico.
Esaurito quel punto, l'assemblea nomina due ambasciatori che nei giorni
successivi dovranno portare al viceré l'adesione dello Stamento militare alla proroga triennale del donativo; la scelta cade su don Nicolò Guiso, che pronuncerà
l'arringa, e don Giovanni Battista Serralutzu. Nell'arringa l'oratore dovrà sottolineare il concetto che lo Stamento aderisce volentieri alla proroga, tanto più in
quanto, essendo il donativo ai sensi delle leggi fondamentali il corrispettivo dei
privilegi che i sovrani concedono al Regno, nelle presenti circostanze si nutrono
fondate speranze che alla sollecita disponibilità dello Stamento possa corrispondere la positiva risposta del sovrano alle cinque domande che la delegazione stamentaria presenterà al sovrano in Torino.
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T c. 112 Cagliari addì 12 ottobre 1793 1.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° - Si trattò nuovamente della controversia insorta tra l'officio della Reale
Amministrazione delle Torri, e quello del Regio Patrimonio della quale si è
parlato nella precedente sessione, e lettasi una supplica 2 presentata dai signori amministratori a Sua Eccellenza, di cui fece ostensione il signor don Nicolò
Guiso segretario di quell'ufficio, si osservò che il signor viceré avea già provveduto sul punto possessorio, ordinando che il segretario dell'Amministrazione riceva l'atto di sottomissione da prestarsi da' negozianti ai quali si concede
tratta di formaggi, di non portarli in luoghi, e porti nemici, conferendogli in
quanto d'uopo a tal oggetto l'autorità necessaria; ciò però interinalmente, e fino a nuova provvidenza.
2° - E nel mentre che lo Stamento pensava a prendere risoluzione in questo
affare, vennero per parte dello Stamento ecclesiastico i molto reverendi canonici Chiappe, e Navoni spediti per esplorare il parere dello Stamento militare
sul medesimo articolo di controversia fra gli Uffizi del Patrimonio, e della Amministrazione, partecipando che il loro Starriento avesse già risoluto di convenire avanti il tribunale della Reale Udienza il signor intendente generale a dire
le ragioni della sua pretensione, per potersi in vista di esse, e delle repliche, ed
eccezioni che si proporrebbero decidere giudizialmente la questione.
Il signor marchese Villa Rios, che dovette in questo giorno presiedere per
l'assenza del signor marchese di Laconi, rispose loro, che lo Stamento militaIl verbale è stato pubblicato da G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari del 1794, cit.,
pp. 187-188.
2 L'allegato non è stato rinvenuto tra le cc. dello Stamento militare.
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re parteciperebbe all'ecclesiastico ciò che si sarebbe deliberato rapporto a
questo punto, mediante un'ambasciata.
3° - Ed essendosi proseguito a trattare del medesimo oggetto, si osservò che il
decreto del signor viceré non aveva intieramente soppitto la disputa, avendosi riserbato di nuovamente provvedere su questo soggetto, e che quindi non
desistendo esso signor intendente de' suoi pretesi diritti restava a decidersi la
disputa sul punto plenario. Quindi acciò nulla potesse provvedersi senza essere sentite le ragioni dell'Amministrazione, e degli Stamenti, si è previa votazione / deliberato a pluralità di voti, che si faccia istanza a Sua Eccellenza, ac- T c. 112v.
ciò ove l'intendente generale non volesse acquietarsi alla provvidenza data,
mantenendo il segretario dell'Amministrazione nel possesso di ricevere i suddetti atti di sottomissione, gli si facia intendere, che facia le sue parti giudizialmente avanti il tribunale competente. Ed ha lo Stamento riserbato al giorno di mercoledì prossimo di spedire ambasciata agli altri due Stamenti per
raguagliarli di questa determinazione.
4° - Si venne poi alla nomina degli ambasciatori che dovranno portare a Sua
Eccellenza la risposta, e consentimento dello Stamento alla proroga triennale
del real donativo, e furono destinati per aringante il signore dottore don Nicolò Guiso, e per compagno il signore dottore don Giambattista Serralutzu. E si
prescrisse al predetto signor don Nicolò Guiso, che nella sua aringa dovesse
sostanzialmente dire, che lo Stamento militare aderisce di buon grado alla
continuazione del pagamento del regio donativo per un altro triennio, e desidererebbe anzi poter dare all'amatissimo sovrano maggiori contrassegni di attaccamento, ed amore nel concorrere ai bisogni della presente guerra; ma che
ciò gli viene impedito dalle gravi spese, e dai danni che il Regno ha dovuto
soffrire nella passata invasione de' francesi, e che tanto più volentieri aderisce
a tal contributo quanto che avendo avuto principio questo grazioso donativo,
o servizio come in corrispettivo delle grazie, che i sovrani concedevano al Regno nella periodica tenuta delle Corti, è in diritto di lusingarsi che la Maestà
Sua sarà per far sentire a questa fedelissima isola gli effetti della reale sua munificenza nell'aderire alle giuste domande che i sei ambasciadori del Regno saranno per umiliarle a nome della nazione, in seguito al reale suo graziosissimo
invito, anche in rimunerazione delle recenti luminose prove di fedeltà che i
fedelissimi suoi sardi le hanno dato.
E per fine prevenne il sullodato cavaliere Guiso, che la sua aringa prima di esser recitata dovrebbe esser letta, ed approvata nello Stamento anche per suo
- maggior discarico e presso il governo, e presso il pubblico, e se ne leverebbe
una copia da inserirsi negli atti. E con ciò si terminò la sessione, diferendola al
lunedì prossimo giorno destinato dal signor viceré per ricevere le risposte degli Stamenti sulla suddetta proroga del donativo. In fede ecc. i
Notaio Giambattista Trogu segretaro. /
Si riporta di seguito la minuta del verbale, per cui si rimanda a quanto detto nella
nota 1 del verbale 9 ottobre 1793, doc. 64.
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1793 ottobre 14, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Sotto la presidenza del marchese di Villarios e alla presenza di trentacinque
membri muniti delle procure di cui alla seduta del 29 aprile e successive, lo Stamento militare approva l'arringa che il cavaliere Nicolò Guiso, accompagnato
dal cavaliere Giambattista Serralutzu, dovrà leggere davanti al viceré per la proroga triennale del donativo. Indi in forma solenne i due ambasciatori, preceduti
dall'usciere con la mazza e seguiti dal sindaco dello Stamento e da alcuni servitori in livrea, si recano al palazzo viceregio. Al rientro, dopo circa mezzora, don
Giambattista Serralutzu riferisce il risultato dell'ambasciata: il reggente Sautier
ha .manifestato il gradimento a nome del sovrano, ha sottolineato che le attenzioni del re per i sardi si manifestano anche in questa circostanza con la remissione del donativo straordinario che avrebbe potuto chiedere per la guerra in atto contro la Francia, si dichiarava fiducioso che il sovrano accoglierà k domande che il Regno si accinge a presentargli tramite la delegazione stamentaria che
«Giorno 12 ottobre [1793].
Radunato ecc. Si trattò della combinazione delle parole con cui deve lo Stamento prestare nuovamente il servizio della proroga triennale del real donativo, come infatti si estese
un abozzo dell'aringa da farsi a Sua Eccellenza; e si è destinato a tal effetto il dottore don
Nicolò Guiso, e per compagno il signor cavaliere dottore don Antioco Pullo.
Si trattò nuovamente del fatto esposto per parte della Regia Amministrazione delle
Torri già esposto nella precedente sessione, a qual effetto si lesse la supplica che la detta
Amministrazione estese, ed umiliò a Sua Eccellenza, ed il suo decreto. Si passò in votazione
e [ la minuta reca a questo punto una interruzione; redatto dalla stessa mano che ha scritto
la precedente integrazione contenuta nel verbale del 9 ottobre, si trova inserito nella carta
il passo che segue, lacunoso per deterioramento del materiale cartaceo, che appare poi cancellato con due linee in verticale: «Lo Stamento ha da avanzare una rappresentanza a Sua
Maestà per mezzo di Sua Eccellenza sulla precedenza tra l'Amministrazione delle Torri e
l'ufficio della Reale Intendenza sul disputato dritto di ricevere la sottomissione di n[on]
portare i formaggi che s'estraggono in paese nemico, ... [rappre]sentanza dovrà rassegnarla
l'Amministrazione ... a ciò abastanza autorizata senzaché ... parte formale lo Stamento»].
[Si] presentarono due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico, cioè canonico Chiappe, e Navoni ... a nome del loro corpo che ha pensato convenire ín giudizio nanti la [Reale]
Udienza il signor intendente generale circa il punto in questione, e che bramava sentire il
parere di questo Stamento.
Il marchese Villarios che presiede in quest'oggi nell'assenza del marchese di Laconi,
rispose loro che questo Stamento non avea tuttora risolto cosa alcuna, mentre, non ostante
d'aver letto il decreto che diede Sua Eccellenza alla supplica rassegnatale dagli amministratori, aspettava sentire tutt'ora le costituzioni di quell'azienda che si erano mandate portare,
le quali subito portate si lessero ecc. Si è poi risposto ai signori ambasciadori che presa su
di ciò la dovuta considerazione, previa ambasciata, si farà loro risposta. Si è votato se dovrà
rappresentarsi a Sua Eccellenza a nome dello Stamento stante la provvidenza interina data
da Sua Eccellenza riguardo al doversi passare le suddette sottomissioni nell'ufficio dell'Amministrazione delle Torri, che ove l'ufficio dell'Intendenza Generale volesse innovare su di
ciò, li si prevenga che facia le sue parti giudizialmente avanti il tribunale competente, ed a
pluralità di voti si decise affermativamente».
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si trova a Torino e aggiunge che se «fosse obbligato a restringere alcune delle
medesime, cid, non farebbe che con suo grave dolore».
Subito dopo una delegazione di giudici della Reale Udienza, nel rispetto
delle forme solenni del cerimoniale, porta allo Stamento il ringraziamento ufficiale del viceré a nome del sovrano.
Cagliari addì 14 ottobre 1793.
T c.113
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella chiesa del Santo Monte luogo solito delle congreghe, concorsero i seguenti signori feudatari, e cavalieri,
tanto a nome proprio, come in qualità di procuratori de' membri assenti,
giusta le procure che si trovano inserite negli atti dello Stamento, senza intervento però del signor giudice della Reale Udienza: l'illustrissimo signor
marchese di Villa Rios, che presiede nel giorno d'oggi in qualità di prima voce per impedimento dell'illustrissimo signor marchese di Laconi, l'illustrissimo signor marchese di Villa Clara, l'illustrissimo signor marchese di San Filippo, l'illustrissimo signor marchese di San Saverio, l'illustrissimo signor
marchese di Sant'Esperate, l'illustrissimo signor marchese di Neoneli, l'illustrissimo signor marchese di Santa Maria, l'illustrissimo signor marchese
d'Arcais, l'illustrissimo signor visconte di Flumini, l'illustrissimo signor barone di Villa Peruccio, l'illustrissimo signor don Antioco Cadello, l'illustrissimo signor dottore don Diego Cugia, l'illustrissimo signor commendatore
don Gioachino Grondona, l'illustrissimo signor dottore Pasquale Atzori cavaliere, l'illustrissimo signor don Emanuele Guiani, l'illustrissimo signor dottore don Nicolò Angioi, l'illustrissimo signor dottore don Giovanni Falque,
l'illustrissimo signor dottore don Giambattista Serralutzu, l'illustrissimo signor dottore don Nicolò Guiso, l'illustrissimo signor dottore don Francesco
Mannu Roig, l'illustrissimo signor don Giambattista Guirisi, l'illustrissimo signor dottore Agostino Carta Cadello cavaliere, / l'illustrissimo signor don T c. 113v.
Pietro Cervellon, l'illustrissimo signor dottore don Giuseppe Olivar, l'illustrissimo signor don Ignazio Mameli, l'illustrissimo signor dottore don Paolo
Corte, l'illustrissimo signor dottore don Giambattista Therol, l'illustrissimo signor Salvatore Rodrigues cavaliere, l'illustrissimo signor don Antonio Satta
Nieddu, l'illustrissimo signor dottore don Giacomo Pinna, l'illustrissimo signor don Luigi Mameli, l'illustrissimo signor Francesco Massa Carboni cavaliere, l'illustrissimo signor Michele Canelles cavaliere sindaco dello Stamento,
l'illustrissimo signor dottore don Antioco Corrias, l'illustrissimo signor dottore don Giuseppe Pes.
Non si è fatta lettura del regio viglietto, con cui Sua Maestà rinova la dímanda della proroga del real donativo, per un altro triennio, siccome nemmeno
la lettera di Sua Eccellenza il signor viceré diretta all'illustrissima prima voce,
con cui a nome di Sua Maestà avanza detta dimanda, chiedendone il consenso dello Stamento, per quanto esse lettere si eran già nelle precedenti sessioni
pubblicamente lette per ben due volte.
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T c. 114

Quindi sono a dirittura partiti i due ambasciatori già destinati per portare all'Eccellenza Sua i sentimenti dello Stamento rapporto alla chiesta proroga del
donativo, essendosi prima approvata l'aringa letta dall'anzidetto don Nicolò
Guiso, e fattane levare dal segretario una copia che si è inserita. n. 86 j.
Andarono essi preceduti dall'usciere colla mazza dello Stamento accompagnati dal sindaco, e seguiti d'alcuni servitori in livrea. E ritornati dopo lo spazio
di mezz'ora, il signor cavaliere don Giambattista Serralutzu, ch'avea accompagnato l'aringante don Nicolò Guiso riferì che dopo l'aringa proferita da esso
cavaliere Guiso l'illustrissimo signor reggente la Reale Cancelleria prese la parola, e disse che Sua Eccellenza il signor viceré ringraziava lo Stamento a nome di Sua Maestà di questo nuovo servizio; che la medesima Maestà Sua era
bene informata della fedeltà della nazione dimostrata specialmente nella occorrenza della passata guerra, nella quale gran parte avea avuto / lo Stamento
militare in corpo, ed i suoi membri particolarmente; che tai servizi avea già il
sovrano cominciato a premiare colla remissione del donativo straordinario,
che per ragione dell'invasione dei francesi avrebbe potuto chiedere, che non
lascierebbe di contentare la nazione nelle domande umiliatedli, che se però
fosse obbligato a restringere alcuna delle medesime, ciò non farebbe che con
grave suo dolore.
Giunsero poco dopo i nobili e magistrati giudici della Reale Udienza cavaliere
don Raffaele Valentino Pilo, e don Gasparo Berardi avvocato fiscale regio, i
quali furono ricevuti alla porta della chiesa da due cavalieri signor commendatore don Gioachino Grondona, e dottore don Pasquale Atzori, dal sindaco,
ed usciere colla mazza, e così accompagnati sino alla metà del corpo della
chiesa, s'assisero essi due signori giudici il primo in capo al banco della parte
dell'epistola, alla destra del titolo più antico dopo la prima voce, che presiedeva, ed il secondo sedette nel banco della parte del vangelo immediatamente
dopo la prima voce che presiedeva, e copertisi tutti il capo col cappello parlò
il sullodato cavaliere Valentino Pilo, e disse che Sua Eccellenza il signor viceré gradiva a nome della Maestà Sua questo nuovo servizio allo Stamento
militare, e che non lasciarebbe di far pervenire al real trono i fedeli sentimenti
di questo illustre corpo, e difusosi poi nelle lodi de' sardi, e specialmente della nobiltà per i servizi ultimamente prestati al sovrano, ed alla patria finì il discorso. Al quale l'illustrissimo signor marchese di Villa Rios, in qualità di prima voce concisamente rispose prottestando lo zelo, il rispetto, e l'amore che
anima tutti i membri dello Stamento militare, e per un principe così giusto,
per un padre così amante, per l'augusto regnante Vittorio Amedeo, pregando
Sua Eccellenza il signor viceré di far manifesti a Sua Maestà questi sentimenti
appoggiandoli co' suoi valevoli uffizi, onde renderli più grati, ed accetti al di
lui reale animo.
E partiti i due signori giudici ambasciadori nella maniera, e coll'accompagna' Cfr. doc. 66/1.
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mento sovra riferito fino alla porta della chiesa, terminò la sessione. In fede
ecc.'
L'avvocato Angelo Randaccio notaio per Trogu segretaro. /

66/1
1793 ottobre 14, Cagliari.
Il cavaliere Nicolò Guiso, a nome dello Stamento militare, comunica al viceré l'adesione alla proroga triennale del donativo richiesta dal sovrano con regio biglietto 31 agosto 1793.
Aringa recitata per parte dell'illustrissimo Stamento militare li 14 ottobre 1793 2.

L c.1

Le luminose prove di fedeltà, e di attaccamento all'amatissimo nostro sovrano
recentemente date dalla sarda nazione, e che la sempre impareggiabile sovrana clemenza benignamente degnossi contrassegnare coi sensi più vivi, e benigni del suo real gradimento, dimostrano colla maggiore evidenza quale, e
quanta ella sia la grandezza, ed intensità dell'amore, e dell'ossequio, che la nazione istessa professa, nudre, e gelosamente conserva verso il migliore de' re, /
il padre, il suo benefattore; ond'è, che essa è affatto disposta a versare il suo L c. i v.
sangue per la gloria, e servizio dell'ottimo sovrano, e per concorrervi altresì
con quei mezzi convenienti, che sono compatibili colle sue forze morali.
Nulla, Eccellenza, riesce però caro a' sardi tutti, che il nome del proprio sovrano. Nome ad essi bastevole per intraprendere ardue imprese, per affrontare, e sostenere, conforme affrontarono, e sostennero nella passata guerra pericoli gravissimi, e disagi. Nulla sta loro più a cuore quanto il regio servizio, e la
gloria della corona, e / la prosperità, e graziosa confermazione della reale per- L c. 2
sona, e famiglia.
Eccita tuttavia lagrime di tenerezza, e di compiacenza la rimembranza di quei
tempi; ne' quali mentre poderosa flotta nemica stringea i nostri porti, ed assaliva con vero furore le nostre spiaggie i sardi tutti accorsi alla difesa della corona, e della patria, allorché più tempestoso era il grandinar delle palle, e delle
bombe nemiche, se con la mano impugnavano l'acciaio, con la lingua faceano
echeggiare le lodi del ben amato sovrano, ed il di loro attaccamento, ed amore
/ or con evviva veramente affettuosi, ed or con carmi, i quali risuonano tutto- L c. 2v.
i Della minuta di cui alla nota I del verbale 9 ottobre 1793 in pari data risulta solo l'inizio, così concepito: «Giorno 14 ottobre [1793] - Si principiò la sessione colla lettura dell'aringa da farsi a Sua Eccellenza nel giorno d'oggi estesa dal signor dottore don Nicolò
Guiso. Si destinò in vece dell'altro compagno per la detta incombenza don Antioco Pullo, il
signor dottore don Giambattista Serralutzus'. La sostituzione del Serralutzu al posto del
Pullo era già avvenuta nella seduta del giorno 12, come si desume dalla minuta del verbale
redatta in quel giorno. Il verbale è stato pubblicato da G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari
del 1794, cit., pp. 188-190.
2 La numerazione delle cc. è del curatore; copia semplice in T cc. 7-8v.
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ra nelle bocche de' nazionali di entrambi i sessi, e dí ogni età, e posso aggiungere condizione. Questi miei sentimenti, questo mio attaccamento, ubbidienza, amore, ed ossequio distinsero, e diressero in ogni tempo, nelle additate circostanze di guerra, e presentemente diriggono i magnati, feudatari, nobili, e
cavalieri del Regno, i quali formano l'illustrissimo Stamento militare, da cui
incombenzato di questo onorevole incarico mi viene espressamente imposto
di
L c. 3 rassegnare a / Vostra Eccellenza gli ossequiosi precisi sentimenti, che il medesimo ha spiegati nel suo congresso, ed hammi in coerenza significati.
Egli pertanto in attestato di quella inviolabile fedeltà, sudditizio attaccamento,
ed ossequio, che a doppi titoli deve al suo amatissimo sovrano, in cui mirabilmente accoppiate esperimenta, e venera la clemenza del re, e la benignità del
padre, si fa un prezioso dovere di aderire alla continuazione della triennale
prorroga del donativo consueta annual somma di scudi sardi sessantamila.
Spiacendogli
al sommo di non potere, come ei vivamente desidera, ed è / diL c. 3v.
sposto, concorrere altresì ai bisogni della presente guerra che Sua Maestà sostiene; poiché le spese, le perdite, gl'incommodi, e pregiudizi sofferti nella passata invasione de' francesi non gliel permettono. E tantoppiù volentieri vi contribuisce, in quantocché essendo il donativo grazioso, o servizio, che si presta
al sovrano relativo alle grazie, che nella periodica tenuta, e ricorrenza delle
Corti accordar si soleano, egli ossequiosamente affidato al benefico cuore del
clementissimo sovrano, il quale rimirando noi fedelissimi suoi sudditi con
L c. 4 predilezione veramente di padre, altro non vuole, né brama, che / la prosperità di questo suo Regno, si lusinga, che benignamente si degnerà fargliene risentire gli effetti con aderire alle domande, le quali, in seguito a grazioso invito fatto da Vostra Eccellenza a nome di Sua Maestà si sono umiliate al regio
augustissimo trono, con la già seguita missione de' suoi deputati.
Prega quindi la benignità di Vostra Eccellenza, perché si degni umiliare al regio trono questi suoi umili, e doverosi sentimenti, con implorarli il sovrano
benignissimo gradimento, e nel tempo stesso rendere autorevole testimonianza dell'inalterabile fedeltà, ubbidienza, e sommissione non meno di esso illustrissimo Stamento militare, e dí ciascuno de' suoi membri, che della nazione
L c. 4v. / intera; giacché Vostra Eccellenza, che ebbe gran parte nelle passate vicende
ne è un ragguardevole testimone.
1793 ottobre 16, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Lo Stamento militare invia una delegazione agli altri due Stamenti per comunicare le sue determinazioni in ordine alla vertenza tra l'Intendenza Generale e l'Amministrazione delle Torri per l'estrazione dei formaggi: le prime voci
presenteranno al viceré una supplica in cui verranno rivendicati i privilegi dell'Amministrazione delle Torri contro l'indebita intrusione di altri organi dell'amministrazione dello Stato.
Si riprende la lettura dei processi verbali dal 27 marzo al 13 aprile.
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Cagliari addì 16 ottobre 1793.
Radunato lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° - Si cominciò la sessione con spedire i cavalieri don Nicolò Guiso, e don
Giovanni Falque ambasciadori ai due Stamenti ecclesiastico, e reale per portar loro la risposta su i rispettivi eccitamenti fatti dai medesimi allo Stamento
militare nella vertenza insorta fra í due uffizi della Reale Intendenza, e della
Reale Amministrazione, di cui nelle sessioni dei giorni 9, e 12 del corrente,
essendosi letta la determinazione presa su di ciò dallo Stamento nella predetta sessione del giorno 12 al numero 3, per averla essi ambasciadori presente,
onde ragguagliarne esattamente gli altri due Stamenti, ai quali portano l'ambasciata.
Ritornati essi signori ambasci adori dissero, che avendo recato l'ambasciata di
cui furono incaricati, agli Stamenti ecclesiastico, e reale, e comunicata loro la
deliberazione di questo Stamento militare, di dare una rappresentanza al signor viceré instando di far intendere al signor intendente generale, che ove
avesse delle ragioni di perseverare nella sua pretensione di rogarsi l'atto di
sottomissione, che devono prestare i negozianti che devono estrarre formaggio dal Regno, le produca giudizialmente avanti il tribunale competente per
sentirne l'eccezioni degli Stamenti, e dell'Amministrazione delle Torri; sono
ambi detti Stamenti entrati nel sentimento di questo militare, e che quindi le
loro prime voci si sono incaricate di sottoscivere la rappresentanza che su di
ciò sarà combinata; avendo però soggiunto lo Stamento reale, che nella medesima deva dichiararsi, che li Stamenti del Regno non saranno mai per desistere su questo punto, né su qualunque altro simile, che riguardi gl'interessi,
e i privilegi di detta Amministrazione; e che di tale supplica se ne mandi copia ai signori deputati in Torino per averla presente, onde possano essi all'occorrenza praticare con accerto quelle diligenze di cui potranno venire incaricati dagli Stamenti.
Si è poi continuata la lettura degli atti che si era interrotta per tante sessioni
per mancanza di tempo occupato in trattare altri oggetti, e si è letto il risultato delle sessioni tenute dal giorno 27 marzo fino alli 13 aprile successivamente, e con ciò si è terminata la sessione, prorogandola a mercoledì prossimo 23
corrente. In fede. ecc.
Francesco Angelo Randacio notaio per Trogu segretaro. /

1793 ottobre 23, Cagliari (chiesa del Santo Monte).
Il marchese di Laconi prima voce legge un regio biglietto in data 4 settembre 1793, recapitatogli dal viceré, in cui il sovrano dichiara chiuse le sessioni
dello Stamento in quanto sarebbero stati esauriti gli oggetti che ne avevano motivato la convocazione.
Lo Stamento, pur dichiarando deferenza agli ordini sovrani, decide di chie-
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dere al viceré la temporanea sospensione del regio biglietto, in attesa che il re dia
risposta alla supplica che lo Stamento gli indirizzerà urgentemente. In tale supplica lo Stamento intende comunicare al sovrano che a suo giudizio egli non è
stato adeguatamente informato della situazione del Regno e sottoporgli le ragioni per cui la sospensione delle sedute stamentarie recherebbe «danni irreparabili» al bene pubblico.
Cagliari addì 23 ottobre 1793.
Radunato lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, l'illustrissimo signor
marchese di Laconi prima voce presentò un regio viglietto a lui diretto in tal
qualità dalla Maestà Sua in data 4 settembre 1793 dal real quartiere di Tenda,
nel quale viglietto Sua Maestà dichiara essere sua mente che s'intendano sciolte le sessioni dello Stamento essendo già compiti gli oggetti che ne motivarono l'unione, cioè la comune difesa contro gli attacchi de' nemici, e la spedizione de' deputati per umiliare al regio trono le suppliche della nazione.
Letto tal viglietto ricevettero tutt'i membri i cenni sovrani con somma venerazione, vedendo però che Sua Maestà non è stata esattamente informata dello
stato delle cose, mentre suppone compiti gli oggetti, e terminati gli affari,
quando per altro molti ve ne sono ancora pendenti, ed imperfetti tanto riguardo alla difesa, che alla missione de' deputati, per terminare i quali la continuazione delle congreghe è necessaria, ed indispensabile, e la sospensione recherebbe de' danni irreparabili non meno al bene del Regno, che al regio servizio; poiché resterebbe interrotto il carteggio, e la comunicazione fra gli Stamenti, ed i suoi deputati; siccome resterebbe imperfetta la incominciata opera
de' nuovi fortini mediante le sole cure, e direzione dello Stamento militare; e
ciò ch'è peggio avendo questo medesimo Stamento contratto de' gran debiti
per mantenere al tempo della guerra quelle milizie, che scacciarono il nemico,
e difeso la corona, sciogliendosi le sessioni si chiude ai creditori la via onde
venire rimborsati dell'egregie somme imprestate, giacché il solo Stamento militare è quello, che deve, e può pensare a tenore de' capitoli di corte a farne la
ripartizione fra i villaggi del Regno, ed escogitare un mezzo per rendere ai medesimi il pagamento il men che sia possibile gravoso; e si è perciò creduto opportuno di rassegnare a Sua Eccellenza una rappresentanza, pregandola di sospendere per ora l'esecuzione del regio viglietto, finché Sua Maestà venga meT c. 115v. glio informata / dello stato delle cose, prendendo su di ciò il parere del magistrato della Reale Udienza a sale unite. Qual rappresentanza, distesa sul fatto,
letta, ed approvata da tutti i membri, nessuno discrepante, si è fatta ad instanza
de' medesimi sottoscrivere dall'illustrissima prima voce, e si è consegnata all'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza cavaliere don Giuseppe Valentino per rassegnarla in mani di Sua Eccellenza il signor viceré, levatane prima
una copia da inserirsi negli atti insieme al suddetto regio viglietto. n. 87-88 1.
T c. 115

i Cfr. docc. 68/1 e 68/2.
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Si è quindi deliberato di dar di tutto parte ai deputati onde i medesimi in vista di ciò facciano, o in iscritto, o a voce a Sua Sacra Real Maestà, le opportune rimostranze a nome dello Stamento, facendole presenti i giusti motivi che
vi sono per continuarsi le sessioni, onde si degni di rivocare i suoi reali ordini.
E con ciò si è sciolta la congrega. In fede ecc.
Francesco Angelo Randacio notaio per Trogu segretaro.

68/1
1793 settembre 4, quartiere reale di Tenda.
Vittorio Amedeo III, ritenendo che siano ormai venuti meno i motivi che a
suo tempo avevano reso opportuna la riunione dello Stamento militare, ne dichiara sciolte k sessioni
Al marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
Illustre marchese di Laconi cugino prima voce dello Stamento militare del
Regno nostro di Sardegna. Allorché per la temuta invasione de' francesi in codesto Regno il vostro zelo pel nostro servizio vi mosse a radunare codesto Stamento al fine di provvedere con attività, e sollecitudine ai mezzi più propri
per la difesa, ci compiacquimo di significarvi per ciò il nostro gradimento in
approvazione anche del permesso accordatovene dal nostro viceré, luogotenente e capitano generale. Trovasi ora con vostra gloria, e con piena nostra
soddisfazione compiuto l'oggetto delle intraprese adunanze, ed essendo già
pervenuti ne' nostri Stati di terraferma i deputati da voi spediti per rassegnarci
le rappresentanze, e domande, che avete credute convenienti, ed utili pel bene del nostro servizio, e pel vantaggio del Regno, nel mentre perciò che malgrado le attuali circostanze di guerra, le quali ci obbligano a stare lontani dalla
nostra capitale, ci riserviamo di parteciparvi al più presto che sarà possibile le
sovrane nostre determinazioni sulle additate domande, vi diciamo essere mente nostra, che s'intendano sciolte le accennate adunanze, e preghiamo il Signore, che vi conservi.
Dal quartiere reale di Tenda li 4 settembre 1793.
Vittorio Amedeo.
Graneri.

1793 ottobre 23, Cagliari.
Lo Stamento militare, pur dichiarandosi pronto «a piegar la fronte agli ordini veneratissimi del sovrano», fa pervenire al viceré una dignitosa e sostenuta
rappresentanza. In essa, dopo aver sottolineato i danni che arrecherebbe al bene
pubblico la cessazione delle sedute degli Stamenti, dal momento che restano an-
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cora da definire numerosi problemi che riguardano la difesa del Regno ed è in
corso l'ambasciata a Torino, lo Stamento militare chiede al viceré di sospendere
l'esecuzione del biglietto regio, in attesa che il sovrano, cui verrà indirizzata
una supplica circostanziata per spiegare l'inopportunità di dichiarare chiuse le
sessioni, dia nuove disposizioni.
Eccellenza'.
Lo Stamento militare del Regno ha ricevuto con somma venerazione il regio
biglietto in cui Sua Maestà dichiara, che essendo già cessati gli oggetti per cui
eransi uniti gli Stamenti del Regno è sua mente d'intendersi i medesimi sciolti.
Lo Stamento militare sebbene dispostissimo al solito a piegar la fronte agli ordini veneratissimi del sovrano, non ha però potuto lasciar di osservare che il
medesimo non sia abbastanza informato dello stato attuale delle cose, e ciò
soltanto può aver dato luogo a tal provvidenza.
Suppone la Maestà Sua cessati tutti gli oggetti, e finiti gli affari, che motivarono l'unione quali furono precisamente due.
Il primo concernente la difesa del Regno, il secondo riguardante quelle dimande, che il Regno unito era in necessità dí fare alla giustizia e beneficenza
sovrana.
Nessuno di questi oggetti può dirsi terminato.
Quanto al primo è ancora pendente la costruzione, ed armamento dei fortini,
cominciata e mezzo eseguita mediante le cure e direzione dello Stamento militare. Questo medesimo Stamento ha contratto un debito di egregia somma
T c. 195v. per acudire alle spese che erano imprescindibili per mantenere / al sovrano la
corona in testa. Il termine accordato dai creditori al pagamento va a spirare. I
medesimi fanno giustamente premura per essere soddisfatti e se lo Stamento
si scioglie chi penserà al modo di ripartire questa somma, chi penserà alla esazione della medesima, da chi e per qual tangente d'ogníuno si esigerà? A tenore dei capitoli di corte non è a ciò autorizzato altri che lo Stamento, dunque
sciogliendosi questo rimane pendente un affare connesso, ed inseparabile dall'oggetto della difesa.
Lo zelo dello Stamento militare ed il suo esempio ha indotto i buoni patrioti a
fare delle pingui spontanee oblazioni onde costruire nell'esteriore di Cagliari
nuove opere a renderla più forte. Lo Stamento medesimo con annuenza di
Vostra Eccellenza ne appoggiò ad uno de' suoi membri la direzione; il lavoro
è inoltrato, ma non finito, e sciogliendosi lo Stamento converrà che si sospenda totalmente, mentre l'incaricato non saprà a chi dirigersi né per prendere i
denari necessari, né per rendere gli opportuni conti dello speso, ed eseguito.
Ed ecco altro oggetto ancora imperfetto.
Insomma la pace non è ancor conchiusa, anzi ne sembra ben lontano il caso.
Deve quindi pensarsi sempre più a viemeglio munire le piazze del Regno ed
T c. 195

Copia semplice.
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aguerrire le milizie. Lo Stamento militare ha su di ciò un influsso specialmente concessogli dalle leggi, e se in ciò abbia ben adempiuto le sue parti ne chiama in testimonio Vostra Eccellenza medesima.
Quanto al secondo, è anche più necessaria la continuazione delle congreghe
di tutti gli / Stamenti. I rispettivi deputati sono in Torino; questi devono consultare gli Stamenti in mille casi dubbi che possono occorrere, questi devono
ragguagliarli di quanto si va operando ed informargli di ciò che si dice, di ciò
che si obbietta, di ciò che si risponde, o deve rispondersi. È quindi indispensabile ch'essi tengano co' loro committenti carteggio aperto. Chi riceverà le loro lettere, chi risponderà ad essi, ed ai loro dubbi? Le prime voci a nulla sono
autorizzate a tenore della costituzione del Regno.
Sono esse prime voci dentro lo Stamento, ma fuori di esso non hanno qualità
alcuna, che le autorizzi a rappresentarle; bisognerebbe dunque per leggere, e
rispondere alle lettere, fare delle unioni private delle quali sicuramente potrebbe adombrarsi il governo, molto più che delle pubbliche, e legitime.
Ed ecco un altro oggetto essenzialissimo ancor pendente, e che non può utilmente terminarsi senza l'unione degli Stamenti.
Lo sciogliere questi sembrerebbe lo stesso, che non volere ascoltare i deputati, e disprezzare le suppliche, e le dimande di una nazione, la quale quanto abbia fatto per il sovrano è noto all'Europa. La sensazione, che ciò potrebbe fare
nel Regno tutto, affidato alle cure, e zelo già sperimentato degli Stamenti per
il bene comune lo lascia alla saviezza dell'Eccellenza Vostra il considerarla.
Lo Stamento è persuasissimo, che se tutti questi riflessi si fossero fatti presenti
al giusto sovrano non avrebbe emanato tal provvidenza e che farà anche per
rivocarla quando gli siano umiliati, come intende lo Stamento fare. /
Nel mentre però che si aspetteranno gli ulteriori ordini della Maestà Sua il sospender le congreghe, ed in conseguenza i sovra esposti oggetti di pubblico
bene, di comune vantaggio, e di regio servizio potrebbe portare dei danni irreparabili, e quindi bene può l'Eccellenza Vostra in virtù di tutto ciò sospendere per ora l'esecuzione del regio biglietto fin a tanto che il principe sia meglio
informato, e cerziorato delle circostanze del Regno, prendendo su di ciò il parere della Reale Udienza a sale unite per più accertatamente procedere. Supplica per tanto si degni 1' Eccellenza Vostra così provvedere; che ecc.
Cagliari li 23 ottobre 1793.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare
a nome di tutto lo Stamento.
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