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Atti dello Stamento ecclesiastico, 1793

Copia autentica degli atti dell'illustrissimo e reverendissimo
Stamento ecclesiastico tenuto in Cagliari nell'anno 1793

1793 gennaio 26, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il cancelliere della curia arcivescovile di Cagliari Giovanni Battista Hortal
certifica:• che in data 3 gennaio 1793 l'arcivescovo e il Capitolo della chiesa cattedrale di Cagliari, in vista dell'imminente invasione dei francesi, hanno offerto
la somma di scudi sardi 12.000 per sovvenire alle spese conseguenti alla decisione dello Stamento militare di arruolare quattromila volontari di milizia sussidiaria in difesa della città; di avere proceduto, dietro sollecitazione dello Stamento militare e previo assenso del viceré, a spedire in data 25 gennaio le lettere
convocatone a tutti i membri dello Stamento ecclesiastico, fissando l'apertura
delle sessioni al 26 febbraio 1793.
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In vista delle gravissime urgenze del Regno' per la minacciata invasione de'
francesi adunatisi nel 3 del corrente gennaio l'illustrissimo e reverendissimo
monsignor arcivescovo, i molto reverendi canonici, e reverendi beneficiati di
questa primaziale chiesa cagliaritana deliberarono di comune accordo di fare
l'offerta di dodici milla scudi allo Stamento militare in rinforzo delle spese,
che questo si addossò per la manutenzione di quattromila uomini di fanteria
in difesa della città, la qual somma si corrisponderebbe tanto dall'illustrissimo,
e reverendissimo monsignor arcivescovo, quanto da ciascheduno de' signori
canonici, e beneficiati, secondo il calcolo del donativo, e nel caso, che le circostanze richiedessero maggiori contribuzioni di offerire pure a Sua Eccellenza tutta l'argenteria della suddetta chiesa cattedrale da rifarsi però a spese del
rimanente clero della diocesi.
In seguito a tale deliberazione nominarono due deputati nelle persone dei signori canonici don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes per accompagnare
il sullodato monsignor arcivescovo per darne parte a Sua Eccellenza il signor
viceré, e per annunziare l'offerta all'anzidetto Stamento militare. Perloché immediatamente monsignor arcivescovo co' riferiti deputati parteciparono il tutto alla prefata Sua Eccellenza, e quindi i soli deputati si portarono formalmente allo Stamento militare, e gli fecero la surriferita / offerta a nome di monsignor arcivescovo, de' canonici e dei beneficiati, la quale venne dal medesimo
accettata con espressioni di gradimento.
' Vedi la pezza n. 1] in margine. La copia della convocatoria, inserita in E, pezza n. 1,
c. 86, è pubblicata in B, doc. 1/2. L'estratto del verbale dello Stamento militare del 16 gennaio 1793, che costituisce parte della pezza n. 1, è in doc. 69/1.
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Avendo poi il suddetto Stamento militare giudicato non che opportuna, ma
necessaria la convocazione eziandio dello Stamento ecclesiastico, mandò,
ne' 16 dello stesso corrente gennaio una formale ambasciata a monsignor arcivescovo coll'illustrissimo signor don Salvatore Pes di Villamarina, e don
Domenico Simon, invitandolo come prima voce del medesimo a convocare,
e radunare ancora il suo Stamento nel più breve termine, che stimerebbe a
proposito.
A tal effetto nel dì seguente si portò nuovamente monsignor arcivescovo da
Sua Eccellenza il signor viceré per parteciparle le istanze ricevute su quest'oggetto dallo Stamento militare, e ne riportò a voce della prefata Sua Eccellenza
l'opportuno assenso presente il signor segretaro di Stato. Quindi inviò li sovradetti deputati i signori canonici don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes per chiedere i precisi motivi pei quali lo Stamento militare stimava conveniente la convocazione dello Stamento ecclesiastico, acciocché potesse egli indicarli nelle convocatorie da spedirsi a tal effetto.
Intanto il signor giurato in capo il dottore Sotgiu si portò ne' 19 dello stesso
corrente mese da monsignor arcivescovo per informarsi, com'egli pensasse regolarsi per la convocazione dello / Stamento ecclesiastico, acciocché le sue
determinazioni gli potessero servire di norma per lo Stamento reale. Per soddisfare poi alla richiesta di monsignor arcivescovo ne' 21 mandò nuovamente
lo Stamento militare i surriferiti deputati don Salvatore Pes, e don Domenico
Simon per esibire al medesimo copia della loro convocatoria, e l'articolo della
sessione de' 16, in cuí si deliberò d'instare alla convocazione dello Stamento
ecclesiastico pe' motivi in esso espressi, le quali pezze si uniscono originalmente a questi atti. Perloché monsignor arcivescovo fece le sue convocatorie
nel seguente tenore alli arcivescovi di Sassari, e di Oristano, ed ai vescovi di
Alghero, Ales, Bosa, Ampurias, Iglesias, e Galtellì:
«Illustrissimo e reverendissimo signore signore padrone colendissimo.
Lo Stamento militare già qui radunato col permesso di Sua Eccellenza il signor viceré per concorrere da canto suo alla difesa del Regno nell'invasione,
che ora ci minaccia da vicino una flotta francese, fra altri oggetti ha pure deliberato nelle sue prime sessioni di mantenere a sue spese in questa città quattromila uomini di fanteria, prevalendosi bensì dell'offerta di scudi dodicimila,
che io, e questo mio Capitolo gli abbiamo fatto a quest'oggetto.
Ma avendo in seguito consideraro nella sessione de' 16 del corrente, che le urgenti circostanze erano tali da richiedere la convocazione eziandio dello Stamento ecclesiastico tanto pel concorso delle ulteriori spese, / che potrebbero
occorrere, quanto per l'emergenza di altri oggetti di regio servizio comuni ad
entrambi li Stamenti, mi ha comunicato su di ciò per mezzo di due deputati i
suoi eccitamenti, invitandomi a convocare, e radunare il nostro Stamento ecclesiastico. Persuaso pertanto di dover aderire a sì giuste premure trattandosi
di un oggetto che deve eccitare particolarmente il nostro zelo, e distinguere
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l'inviolabile nostro attaccamento all'augusto sovrano, mi pregio di recare preventivamente l'avviso a vostra signoria illustrissima, e reverendissima, che coll'annuenza, ed approvazione di Sua Eccellenza ho determinato radunare il
suddetto Stamento nel giorno 26 del prossimo febbraio pregandola si compiaccia intervenirvi personalmente, ovvero non potendo destinarvi un procuratore di sua confidenza per concorrere in tal modo alle deliberazioni, che in
vista delle emergenti circostanze si dovranno prendere di comune accordo in
un affare di tanto rilievo per la difesa, e sicurezza della patria.
Mi protesto con riverente ossequio, di vostra signoria illustrissima e reverendissima.
Cagliari 25 gennaio 1793».
La medesima lettera colla sola variazione del titolo illustrissimo signore colendissimo e della chiusa Mi protesto con perfetta stima fu ordinata per ciascheduna
delle prime dignità dei nove Capitoli e delle quattro Collegiate, e per li due
abati di Saccargia, e di San Giovanni di Sinis esistenti nel Regno, non però
per quello di Salvenero assente / dal Regno, riservandosi a decidere col parere delle altre voci nel decorso delle sessioni del convocato Stamento, se debba o no inviarsi al medesimo copia dell'anzidetta convocatoria, quantunque
si trovi fuori dell'isola. Tutte le suddette copie furono munite del solito sigillo arcivescovile per mano dell'infrascritto cancelliere della curia, e quindi
consegnate all'uffizio della posta nel suddetto giorno 25 del corrente mese
dal promotore fiscale il reverendo Antioco Serra, eccettuata solamente la copia diretta all'illustrissimo, e reverendissimo Capitolo di Cagliari, la quale fu
portata dallo stesso promotore al signor canonico don Pasquale Manca come
presidente del suddetto Capitolo in assenza del signor decano don Diego
Cadello.
Pertanto delle cose riferite ne faccio io fede come cancelliere destinato dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo alla compilazione delli
atti del suddetto Stamento ecclesiastico convocato pel giorno 26 dell'entrante
febbario.
Cagliari nel Palazzo arcivescovile a 26 gennaio 1793.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

69/1
1793 gennaio 16, Cagliari.
Su richiesta dello Stamento ecclesiastico, lo Stamento militare fa pervenire
copia della deliberazione del 16 gennaio 1793 in cui sollecita la riunione degli
altri due Stamenti.
Estratto d'articolo della sessione dell'illustrissimo Stamento militare in data del giorno sedici del corrente gennaio 1793.
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[omissis]
è anche eccitato, che le circostanze siano tali da richiedere, e pel concorso
di altre spese, che possano occorrere, e per gli oggetti di regio servizio comuni
E c. 86v. / allo Stamento militare la convocazione degli altri due Stamenti ecclesiastico,
e reale, e si è deliberato passarne a tale oggetto l'invito alle rispettive prime
voci per mezzo di deputati; essendosi destinati per la prima voce dello Stamento ecclesiastico i signori marchese di Villamarina, e don Domenico Simon, e per la prima voce dello Stamento reale i signori marchese di Neoneli e
don 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
gravissime urgenze del Regno, riportandone previamente da esse prime voci
l'opportuna annuenza di Sua Eccellenza il signor viceré, ch'è quanto si è conchiuso nella presente sessione, prorrogandosi però al dopo dimani giorno 18
del corrente alle tre del dopo pranzo, salvo che coll'arrivo della posta vi occorresse qualche urgenza, ed in fede ecc.
Giambattista Trogu secretario».
Concordat ecc. - Trogu segretario.
E c. 86 «Si

1793 febbraio 26, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Alle tre del pomeriggio del 26 febbraio si aprono le sessioni dello Stamento
ecclesiastico, presenti solo tre membri: monsignor Filippo Metano di Portula, arcivescovo di Cagliari e prima voce, che esibisce cinque procure, tre delle quali
trattiene per sé, mentre per due suddelega il canonico Nicolò Navoni; i canonici
Pasquale Manca e Pietro Sisternes, rispettivamente con tre e due procure.
70

Sessione prima il dì 26 di febbraio 1793.
Avendo monsignor arcivescovo la mattina del presente giorno 26 febbraio
prefissa l'adunanza dello Stamento alle ore tre pomeridiane, si presentarono i
molto reverendi canonici don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes, esibendo il primo tre procure spedite al medesimo, una del vescovo d'Iglesias de' 21
E c. 3v. febbraio / corrente, altra del Capitolo pure d'Iglesias de' 22 suddetto, e la terza della Collegiata di Civita dell'8 corrente 2, ed il sullodato signor canonico
Sisternes altre due procure, una del vescovo di Bosa dei 18 pure corrente, e la
seconda del Capitolo d'Oristano dei 19 del medesimo 3, riconosciute le quali
E c. 3

' Pezza n. 1, Convocatoria dell'illustrissimo stamento militare. Estratto d'articolo della sessione dell'illustrissimo Stamento militare in data del giorno sedici del corrente gennaio 1793] in
margine. Per la convocatoria dello Stamento militare vedi doc. 1/2. La parte del registro in
cui sono compresi gli allegati ai processi verbali, cc. 86-141, è preceduta da una c. non numerata che reca il titolo: Copia autentica delle pezze unite agli atti precedenti
2 Cfr. docc. 70/1, 70/2, 70/3.
-3 Cfr. docc. 70/4, 70/5.
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procure, e avendone inoltre monsignor arcivescovo esibito altre cinque, che le
sono state rimesse dall'arcivescovo di Sassari in data dei 15, dal vescovo, e Capitolo di Alghero in data dei 18, dal vescovo di Galtellì, e Nuoro in data dei
3, dal Capitolo d'Ampurias dei 4, e finalmente dalla Collegiata di Osilo in data
dei 19 del suddetto corrente febbraio 1, determinò il prefato monsignor arcivescovo col voto de' riferiti comparsi procuratori i signori canonici don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes di prorogare l'adunanza al giorno seguente 27 alle ore 10 di mattina per dar luogo a presentare le altre procure,
che tuttora non erano state esibite, ed intanto monsignor arcivescovo sostituì
di proprio pugno il molto reverendo signor dottore Niccolò Navoni canonico
di questa cattedrale per la procura del vescovo, e Capitolo d'Alghero. Del che
ne faccio fede ecc.
Cagliari nel Palazzo arcivescovile li 26 febbraio del 1793.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

70/1
1793 febbraio 21, Iglesias.
Il vescovo di Iglesias monsignor Domenico Porqueddu, ricevuta la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico che avranno inizio a Cagliari il 26 febbraio, non potendo recarvisi personalmente, costituisce
come suo procuratore il canonico della cattedrale di Cagliari don Pasquale Manca, con poteri ampi sugli oggetti da discutere, compreso quello di suddelegare.
Poderes obtorgados por el illustrissimo, y reverendissimo monsdior doctor don Domingo Porqueddu obispo de esta ciudad de Iglesias a favor del muy illustre, y muy reverendo doctor y canonigo don Pasqual Manca de la ciudad de Caller.
Die veinte y uno febrero mil seticientos noventa y tres, Iglesias 2.
Sepase, que el illustrissimo, y reverendissimo monsefior doctor don Domingo
Porqueddu obispo de esta ciudad estando personalmente constituido ante el
notario, y testigos infrascriptos, de quienes pienamente es conocido dize, que
hallandose ya convocado del illustrissimo, y reverendissimo arzobispo de Caller como primera vox del Estamento eclesiastico del presente reyno de Sardefia con carta espedida el dia 25 del mes de enero ultimo passado por dever
concurrir à la junta deverà hazerse en el dia 26 del presente mes de febrero al
ogeto, tanto de deliberar, resolver, y votar sobre el punto de espesas en que
ha de contribuyr el mismo eclesiastico Estamento por mantenimiento de las
gentes defensoras del presente Reyno, que acampadas se hallan, sosteniendo, y
i Cfr. docc. 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10.
La parte del registro contenente le copie autentiche delle procure, cc. 141-175v., è
introdotta da una c. non numerata recante il titolo: Copia autentica demandati di procura spe2

diti dalle rispettive voci componenti lo Stamento ecclesiastico.
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con vivo esfuerzo reparando la guerra, attacada ya de vecino de una flota francesa, quanto por tractar, y resolver de otros ogetos de regio servicio; y como
sus premurosos affares, y precisas occupaciones totalmente manifestas à este
pueblo la impiden de poder passar personalmente à la dicha de Caller por el
fin ya enarrado, por esto valiendose como se vale de el remedio, que el derecho le permite constituye, crea, nombra, y voluntariamente deputa en su legitimo procurador cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai, al
muy illustre muy reverendo doctor y canonigo don Pasqual Manca de la ciudad de Caller à estas cosas ausente etc., paraque en su nombre sus vezes supliendo, y su propria persona representando pueda libremente presentarse en
esta junta se hiciere en el predicho dia 26 corriente, y tambien en qualesquieren otras posteriores, afin y effecto no solo de resolver con el comun acuerdo
de los de mas concurrientes sobre el tanto deverà contribuyr el proprio eclesiastico Estamento para el uso ya mencionado de mantener como es justo
aquellas gentes, que con el zelo devido, y vivacidad de espiritu defienden la
patria, y presente Reyno, pero aun de tractar, pensar, y resolver sobre qualquiera / otro ogeto de regio servicio, prometiendo corno promete que satisfazerà, y paguerà aquel tanto, que le expectarà para cuyo ogeto concede especial facultad al prenombrado muy illustre procurador de obligarse à este pagamento en nombre del mismo constituyente obispo, y generalmente que pueda
hazer todo esto, y quanto el constituyente illustrissimo monsefior obispo hacer pudiera, si personalmente pudiesse intervenir, aunque fuessen cosas tales
que requiriessen mas amplo, y expecial poder del que con el presente mandato le tiene conferido cum posse etiam substituendi unus ve! plures procuratores eosque revocandi etc. promittens &bere ratum, ac non revocare sub clausulis alter ego,
et ratihabitionis; segunque por corroboracion lo jura manu in pectore tactu crucis
more episcopali, y se subscríve. Actum etc.
+ Joseph Domingo obispo de Iglesias - Nicolas Antonio Luis Leo notario fueron presentes por testigos el reverendo beneficíado Domingo Diana, y el
reverendo Vicente Alba ambos de esta ciudad, que se subscriven; de lo que
etc. - Domingo Diana beneficiado testigo - reverendo Vicente Alba testigo Leo notario pubblico.
Praesens exemplum aliena fuit exaractum manu, et extractum ex suo onginali, cum
quo attente comprobatum in omnibus concordat, aliudque buic persimile remanet insinuatum a notaro Antonio Cayetano Argiolas insinuatore istius Regiae Insinuationis die 22 mensis februarii 1793, et registratum a fol. 38 pag. - De quibus omnibus
indubiam reddo (idem - Ego Nicolaus Antonius Aloysius Leo publicus et causidicus notarius.

1793 febbraio 21, Iglesias.
70/2
I canonici del Capitolo della cattedrale di Iglesias, a seguito della convoca848

toria in data 25 gennaio, con la quale monsignor Melano prima voce dello Stamento ecclesiastico invita quel corpo a intervenire alle sedute dello Stamento
stesso che inizieranno il 26 febbraio, per discutere e provvedere su tutto quanto
concerne la difesa dell'isola contro l'invasione dei francesi, costituiscono come
loro procuratore il canonico cagliaritano Pasquale Manca.
Poderes obtorgados por este muy illustre Cabildo sukitano Ecclesien, en favor del muy
reverendo doctor, y canonigo don Pasqual Manca de la capitai de Caller.
Dia veinte y dos frebrero mil seticientos noventa y tres, Iglesias.
Sit omnibus notum, como el muy illustre doctor don Antonio Joseph Cavassa,
y los muy reverendos canonigos Juan Maria Cogoti, canonigo Antonio Lochi,
doctor y canonigo Francisco Fontana, doctor y canonigo Nicolàs Serra, doctor y canonigo Antonio Vicente Frasseto, doctor y canonigo Francisco Andres
Cossu, canonigo Antonio Crucu, canonigo Francisco Joseph Marongiu, canonigo Antioco Pinna Garau, canonigo Vicente Massidda, canonigo Juan Brundu, canonigo Pasqual Montixi, y canonigo Luis Pinna, que lo son de esta asseo, y cathedral Ecclesien, estando la mayor, y mas sana parte, y mas de las
tres que componen este muy illustre Cabildo sulcitano juntados, y congregados loco, et more solito, y constituydos ante el infrascripto notano, y testigos nominandos, de quienes son plenamente conocidos, dizen, que no podiendo por
si mismo el divisado muy illustre Cabildo personalmente transferirse à la capital de Caller para la effetuacion de quanto prout intra, se prevale por esto de
los necessarios, y opportunos remedios de derecho previa la deputacion, nomina, y elecion, que de su legitimo, e indubitado procurador cierto etc. ita
quod etc. nec viceversa, haze en la persona del muy reverendo doctor y canonigo don Pasqual Manca de la surreferída capitai à estas cosas ausente, y el dicho notano subscripto por su parte licitamente estipulando para que à nombre, y por parte del citado muy illustre Cabildo pueda, y deva, y licito, y permitido le sea parecer, intervenir, y concurrir à la junta, o juntas que se hicieren, effectuaren, y praticaren en el dia 26 del corrente febrero, y posteriormente por el eclesiastico Estamento que se ha de congregar, y juntar en la
predicha de Caller en conformidad de la convocatoria 25 enero ultimo decurso, despachada por expressa orden del illustrissimo, y reverendissimo monsei:1°r arzobispo de Caller, como primera vox / del mencionado eclesiastico
Estamento, y en la mesma dar su parecer, y respective voto sobre qualesquieren propuestas, que por aquel se expusieren, y dedujeren, evacuando sus razones, segun su opinion, y como mejor jusgase necessario, dandole igualmente
toda autoridad para praticar, hazer, y effettuar quanto por el mencionado
muy illustre Cabildo pudierà se determinar, y resolver en todas las dichas juntas, que se han por el dicho Estamento de hazer, sinque entienda opponerse à
todo lo que se obrare por el citado procurador constituido dandole à un tiempo mesmo mas ampio, y especial poder de lo que contiene el presente mandato, si assì lo pedieren las concurrentes circumstancias aun con la clausula alter
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ego; pudiendo en qualquier caso necessario no solamente obligar los reditos, y
emolumentos del sotodicho muy illustre Cabildo para el adempimiento de lo
que se praticare, y decidiere en las dichas juntas, quin immo reclamar qualesquieres beneficios, auxilios, y leyes al misme favorables especialmente al beneficio [...], y de mas [...] i solitas apponerse en semejantes resoluciones, y juntas, todo à conocimiento, y libre alvedrio del indicado procurador constituydo, pues que quanto viniere por este praticado, se tiendrà siempre por valido,
permanente, y agradable, etiam cum posse substituendi etc. et generaliter etc. promittentes habere ratum, ac non revocare ecc. segun assi lo obtorgan con juramento manu in pectore sacerdotali more prestado, y se subscriven de proprio pugno,
de lo que etc. actum etc.
El archiprete Cavassa, canonigo Cogoti, canonigo Antonio Lochi, canonigo
Fontana, canonigo Nicolàs Serra, doctor y canonigo Antonio Vicente Frassetto, doctor y canonigo Francesco Andres Cossu, canonigo Vicente Massidda,
canonigo Antonio Crucu, canonigo Marongiu, canonigo Antiogo Pinna, canonigo Montixy; canonigo Pinna Aresu, canonigo Juan Brundu.
Francisco Ravot notali() publico; siendo presentes por testigos Salvador Maria
Dionisio Oudello, y Augustin Montoni Escolanes, que no firman etc. de lo
que
de quibus etc. - Idem Ravot notarius publicus.
La presente copia escripta de propria mano concuerda verbum verbo con su
originai, y con otra igual que en el dia 23 de los corrientes mes, y ano 1793
tengo entregada al notario Antonio Cayetano Argiolas pro insinuador de erta
Real Tappa, que se balla registrada, e insinuada en el registro de su officio al
E, c. 153v. fol. 38 pag. 2, y paraque no se dude / la signa, y firma de propria mano. In signum + veritatis. - Franciscus Ravot notarius publicus.

70/3
1793 marzo 8, Tempio.
I canonici del Capitolo dell'antica diocesi di Civita, o Collegiata di Tempio,
essendo stati convocati per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico,
non potendo nessuno di essi recarsi personalmente a Cagliari, costituiscono come
loro procuratore con ampi poteri il canonico della primaziale cagliaritana don
Pasquale Manca.
1116 marzo 1793 il Manca suddelega il canonico della cattedrale di Cagliari
Giovanni Antonio Marini.
E c. 156v.

Die octava martii 1793, Tempii.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, de como el muy reverendo doctor y
dean Bernardino Demartis Satta, el muy reverendo canonigo Juan Demartis, y
los muy reverendos canonigos Pedro Misorro, Salvador Azzara, Antonio Altea, doctor y canonigo Antonio Spano Azzara, don Diego Pes, Juan Valentino,
due termini non sono stati decifrati.
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Juan Murino, don Bernardino Pes Sardo, Silvestre Bartholomei, y Francisco
Joseph Podda, que son los que componen este illustre Cabildo Civitaten, que
han sido congregados en su aula capitular, ad sonum campanae ut moris est, constituydos personalmente ante el notaro, y testigos infrascriptos, y de nos bien
conocidos gratis etc. dijeron, que por quanto presentes, y personalmente en la
ciudad de Caller capital del presente reyno de Sardefia hallar no se pueden; y
confiando ad plenum de la legalidad, actividad, y sufficiencia del noble, y muy
reverendo don Pasqual Manca canonigo de la primacial de Caller ausente etc.
le nombran, deputan, y constituyen por su legitimo procurador, nuncio cierto,
y especial, y por las infrascriptas cosas generai, i ta quod nec e contra etc. paraque en nombre, y por parte de dicho illustre Cabildo constituyente, y representando sus proprias respective personas haya, pueda, y deva parecer, e intervenir à las juntas del Estamento eclesiastico, que se ha convocado por el
dia 18 del cadente, y ante las mesmas alegar las razones, que / puedan compe- E c. 157
ter à suddicho illustre principal sobre todo lo que podrà barajarse para util
del Reyno, y del clero, teniendo presente, que su dicho illustre príncipal apenas tiene la congrua para su decente sustento, si se tractasse concurrir à los
gastos de la guerra, en cuyas circumstancias assi en comun, come en particular
han devido trabajar para instruyr sus paroquianos en todo lo que pedia la necessidad de tener los enemigos vecinos a sus litorales con publicas exposiciones del Sacramento, oraciones, y administraciones del Sacramento, y de mas
cosas, que podian occurrir, et ad omnes lites largo modo etc., et cum posse substituendi etc., y finalmente pueda su dicho procurador, o su substituyendo hazer
todo, y quanto dicho illustre Cabildo constituyente haria si presente, y personalmente se hallasse aunque fuessen cosas tales que necessitasse de mayores
poderes, de lo que aqui se expressa. Promittentes habere ratum, et non revocare
etc., bajo obligacion de todos sus bienes etc. segun que assì lo han jurado manu in pectore sacerdotali more, y firman de sus manos, siendo presentes por testigos el reverendo Miguel Espano, y el reverendo Juan Sana Mossa de esta villa, que firman, conocidos, de quibus etc.
Dean Demartis Satta, canonigo Juan Demartis, canonigo Pedro Misorro, canonigo Salvador Azara, canonigo Antonio Altea, doctor y canonigo Antonio Spano Azara, canonigo don Diego Pes, canonigo Silvestre Bartolomei, canonigo
Juan Valentino, canonigo Juan Murino canonigo don Bernardino Pes, canonigo don Francisco Podda Carcopino.
Miguel Spano beneficialo testigo - Juan Sana sacerdote testigo Gregorio Cossu Mariottu publico notaro.
Prasens copia proprio calamo scripta concordat cum suo originali, et pariter remanet
insinuata coram me Gregorio Cossu Mariotu publico insinuatore Regiae Insinuationis huius oppidi de Tempio, prout est videndum in libro 5 registri fol. 175 pag. 1 et in
volumine instrumentorum insinuationis fol. 54 n. 3 sub die 8 martii 1793 de quibus
ego infrascriptus notarius fidern praesto.
i Murino] corr. da Mulino.
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In testimonium veritatis - Gregorius Cossu Mariotu oppidi de Tempio publicus
notarius. /
E c. 157v.

Substituyo el presente mandato al muy reverendo sefior canonigo Juan Antonio Marini de esta primacial iglesia de Caller a 16 marzo 1793.
Canonigo don Pasqual Manca.

1793 marzo 18, Cuglierz:
Il vescovo di Bosa monsignor Giovanni Antonio Cossu, non potendosi recare personalmente a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico, costituisce come suo procuratore con ampi poteri e con la clausola de rato
habendo don Pietro Maria Sisternes, nativo di Oristano e canonico della cattedrale di Cagliari.
Per temporanea assenza in data 3 maggio 1793 il Sisternes suddelegherà il
canonico cagliaritano don Carlo Falqui.
70/4

Die decima octava mensis martii anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Culeri.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, qualmente l'illustrissimo, e reverendissimo monsignore don fra' Giovanni Antonio Cossu vescovo della diocesi
E c. 147v. di Bosa dal notaio, e testimoni / sottoscritti pienamente conosciuto, e nanti li
medesimi personalmente costituito, dice che dovendosi radunare nella capitale di codesto Regno, e città dí Cagliari lo Stamento ecclesiastico per dover
trattare gli affari premurosi della patria, dell'augusto nostro sovrano, e della fede cattolica, ed assettare le cose in maniera, che possa esser sicura la difesa,
non potendo su tal proposito personalmente assistere a quella radunanza per
gli affari premurosi concernenti il suo stato, che non li permettono intrapprendere un sì lungo viaggio, ha deliberato di suo buon grado, e certa scienza
deputare nella prelodata di Cagliari in suo procuratore certo, e speciale, e per
le sovrindicate, ed infrascritte cose generale i ta quod etc. nec e contra all'illustrissimo, e molto reverendo signor teologo dottore, e canonico don Pietro Maria
Sisternes nativo della città d'Oristano, ed al presente prebendato dell'illustrissima cattedrale di Cagliari assente ecc. acciocché questi a nome, e per parte dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vescovo constituente, e la sua medesima persona rappresentando possa con la clausola de rato habendo comparire, e intervenire allo stabilito congresso, e radunanze da farsi nanti l'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico non solamente per proporre
qualunque cosa confaciente al real servizio del sovrano, alle attuali circostanze, e ben pubblico del Regno, ed eccitare qualunque altro oggetto che redundar possa in vantaggio della patria, ma eziandio per proporre, trattare, ed accettare quelle contribuzioni, che dal mentovato illustrissimo, e reverendissimo
E c. 147
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Stamento si giudicassero necessarie pel mantenimento della guerra contro i
francesi, a qual fine li conferisce tutta quella piena ed ampia autorità, che per
dritto si abbisogna, etiamsi talia fuerint, ut maius speciale mandatum exigerent praesenti, e promette detto illustrissimo, e reverendissimo vescovo otorgante, che
tutto ciò che sarà dal suo prelodato molto reverendo signor procuratore operato, lo terrà per fermo, grato, e valido, e non lo rivocherà, né farà rivocare per
verun titolo, né pretesto cum posse substituendi etc., e con clausola ut alter ego
etc. sub etc. secondo che per tale lo giura sulla croce vescovile toccata corporalmente colla sua mano more solito, e si sottoscrive de quibus ecc.
+ Fra' Giovanni Antonio vescovo di Bosa.
Sendo presenti per testimoni il reverendo Francesco Sini, e Giovanni Maria
Cossu ambi residenti / in questo villaggio dí Cuglieri conosciuti ecc. Si soscrive solamente il detto reverendo Sini, non però il Cossu per non saperlo secondo dice, di che ecc. - Francesco Sini sacerdote - Joannes Maria Virdis publicus et causarum notarius.
Ego infrascriptus regia auctoritate per omne praesens Sardiniae regnum, publicus, et
causarum notarius praemissis proprio efformatis calamo fidem facio, et attesto praesens instrumentum esse insinuatum &e 19 martii 1793 coram Rapbaele Nurra pro
insinuatore huius Regiae Culeris Tappae, et regestum in sui officii libro fol 65 vol. 47
in quorum fidem etc.
In + testimonium veritatis Ioannes Maria Virdis publicus, et causarum notarius.
Sostituisco io sottoscritto l'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico di
questa primaziale don Carlo Falqui, affinché pendente la mia assenza possa
adempiere a sì e quanto potrei io in forza del presente mandato di procura.
Cagliari li 3 maggio 1793.
Canonico dottore Pietro Maria Sisternes de Oblites.

70/5
1793 febbraio 19, Oristano.
I canonici del Capitolo della cattedrale di Oristano, avendo ricevuto la
convocazione dell'arcivescovo di Cagliari in data 25 gennaio 1793 per intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico che si apriranno a Cagliari il 26
febbraio, non potendo nessuno di essi partecipare in persona «por sus precisar
occupaciones», costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compreso
quello di suddelegare, il canonico della primaziale cagliaritana don Pietro Sisternes de Oblites.
Per temporanea assenza il Sisternes suddelegherà in data 3 maggio 1793 il
canonico della cattedrale di Cagliari don Narciso Floris, delegato apostolico
delle appellazioni e gravami
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Procura para obligarse a qualquiera contribucion para mantener la guerra contra los
franceses obtorgada por el muy illustre, y muy reverendo Cabildo Arboren, à favor del
noble, y muy reverendo canonigo doctor don Pedro Maria Sisternes de Oblites canonig° de la sancta cathedral, y primaail iglesia calaritana ut intus.
Die decima nona mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Oristanei.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, como el muy illustre, y muy reverendo Cabildo Arboren, y por el muy illustre y muy reverendo doctor don
Francisco Maria Sisternes de Oblites archiprete, y de mas muy illustres, y muy
reverendos sefiores canonigos capitulares bajo firmados, hallandose congregados en la aula capitular, en donde por estas, y semejantes cosas se suelen juntar à toque de campana, y previo aviso del escolan, ut moris est, representando
la mayor, y la mas sana parte de los residentes, Capitulo haziendo, conocidos
del notano, y testigos infrascriptos, dijeron unanimes, y concordes, qui por
quanto en virtud de la carta del illustrissimo, y reverendissimo sefior arzobispo de la ptimacial de Caller primera vos del Estamento eclesiastico su fecha
25 del passado enero del presente ano, en que avisa, y tiene determinado /
con aprovacion de Su Excelencia de unir el Estamento ecclesiastico el dia 26
del corriente febrero para determinar sobra las urgentes necessidades del Reyno, y servicio de Su Majestad en la presente guerra de los franceses, por la
qual seria necessario hallarse presente uno de los individuos por parte de este
muy illustre, y muy reverendo Cabildo Arboren, y no pudiendo parecer ninguno de ellos por sus precisas occupaciones. Portanto gratis etc. constituye,
crea, y solemnemente deputa en todo el mejor modo, y forma, que en derecho tenga lugar en su legitimo procurador cierto, y especial, y por las infrascriptas cosas general, assi que la especialidad à la generalidad no derogue, ni
por lo contrario al noble y muy reverendo doctor y canonigo don Pedro Maria Sisternes de Oblites prebendado de la muy illustre cathedral de Caller, y a
estas cosas ausente etc. paraque en nombre, y por parte de dicho muy illustre
Cabildo constituyente, y su misma persona representando pueda con la clausula de rato habendo el referido dia 26 del presente mes parecer, e intervenir al
establecido congresso, y subsiguentes juntas si huvieren, ante, y en poder de
dicho illustrissimo, y reverendissimo Estamento eclesiastico, dandole toda facultad para obligarse à qualquiera contribucion, que por mantener la guerra
contra los franceses fuere necessaria por dicho Estamento eclesiastico, como y
para proponer qualquiera otra cosa congruente al real servicio del soberano
que Dios guarde, y à las actuales circunstancias, y bien publico de este Reyno,
y excitar qualquiera otro ogeto que pueda influyr à utilidad de la patria; finalmente pueda dicho noble y muy reverendo canonigo procurador hacer todo y
quanto dicho muy illustre, y muy reverendo Cabildo constituyente hazer pudiera, si presente, y personalmente se hallasse, aunque fuesser tales, que requiriessen de mas especial, o generai poder de lo contenido, y expressado en el
presente mandato, si opus fuerit, et cum posse substituendi etc. y con la clausula
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ut alter ego etc. promitens habere ratum, firmum, atque validunt et non revocare, ac
relevare: segun que assi lo affirma, y iura largamente manu in pectore sacerdotali
more, y lo firma de su mano; siendo presentes por testigos el reverendo Juan
Meloni, y el reverendo Luis Meloni, ambos beneficiados de esta cathedral
iglesia Arboren, y lo firman de sus manos, de quibus actum etc.
El archiprete doctor don Francisco Maria Sisternes de Oblites, doctor canonigo Joseph Antonio Atzei, canonigo Miguel Sardu, canonigo Luis Maria Massenti, canonigo Vicente Vargiu, canonigo don Pablo Spano, doctor y canonigo
Antonio Atzeni, doctor y canonigo Salvador Meloni, / doctor y canonigo don E c. 149
Luis Paderi, doctor y canonigo don Salvador Angel Enna, canonigo Juan Antonio Manca, canonico Joseph Agustin Pinna, canonico don Gavino Piccolomini, doctor y canonigo Juan Antioco Azzei, canonigo don Alberto María Diana, doctor canonigo Vincente Sanna Pipia, doctor y canonigo Agustin Flores,
canonigo Francisco Maria Querqui maestro en ambas leyes.
Reverendo Juan Meloni testigo; reverendo Luis Mameli testigo; Juan Efis
Nonnis notano.
Por auctoridad real Juan Efis Nonnis notario pubblico de esta ciudad de Oristan, y por todo el presente reyno de Sardefia presente fuè a las sobredichas
cosas de su manu escriptas, que concuerdan con su originai que signa, y firma,
y quedan insinuadas ante el notario Geronimo Sanna pro insinuatore de esta
Tappa de Oristan a 19 febbraio 1793, y registradas en el libro del officio de
dicha Insinuacion a fol. 5 num° 81 vol. 13, de lo que dà fee.
In -h- veritatis fidem - Ioannes Efisius Nonnis publicus notarius.
Sostituisco io sottoscritto il molto reverendo signor canonico della primaziale
Narciso Floris delegato apostolico per le appellazioni, e gravami, affinché pendente la mia assenza possa adempiere a sì e quanto potrei io in forza del presente mandato di procura.
Cagliari li 3 maggio 1793.
Canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites.

70/6
1793 febbraio 15, Sassari.
L'arcivescovo di Sassari monsignor Giacinto della Torre, non potendo personalmente ottemperare alla convocatoria della prima voce dello Stamento ecclesiastico per la «gran distanza» e le «attuali notorie circostanze», costituisce
come suo procuratore il decano del Capitolo della cattedrale di Cagliari don
Diego Cadello.
Mandato di procura sottoscritto dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcive- E c. 142v.
scovo turritano fra' don Giacinto Della Torre in favore dell'illustrissimo signor don
855

E c. 143

E c. 143v.

Diego Cadello abate di Sinis, e decano del capitolo della città di Cagliari.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli quindici del mese di febbraio in Sassari.
Sia nel nome del Signore ad ognuno manifesto, qualmente l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor don fra' Giacinto della Torre, de' conti di Lucerna, e
Valle, arcivescovo metropolitano turritano, primate di Sardegna, e Corsica ecc.
e del Consiglio di Sua Sacra Real Maestà, costituito avanti me regio notaio, e testimoni sottoscritti, che pienamente lo conosciamo, espone che volendo, e dovendo egli intervenire alla radunanza dello Stamento ecclesiastico / da tenersi
nella città di Cagliari, capitale del Regno, il giorno 26 stante, perchè convocato
da quell'illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo fra' don Vittorio Filippo Melano di Portula, come prima voce dello Stamento, con suo dispaccio delli 25 precorso gennaio: e non potendolo personalmente eseguire per
la gran distanza, e per le attuali notorie circostanze; perciò fidato nel zelo, attività, ed integrità dell'illustrissimo signor don Diego Cadello abate di San Giovanni di Sinis', e decano del reverendissimo capitolo di Cagliari assente, e per
esso io predetto regio notaio accettante, spontaneamente e nel miglior modo
possibile lo nomina, elegge, e constituisce suo vero indubitato procuratore certo, e speciale, e per le infradicende cose generale, una qualità l'altra non derogante, affinché a nome, e per parte del prelodato monsignor arcivescovo costituente intervenghi legittimamente alla surriferita radunanza, in cui si comprometterà al concorso delle spese, che potranno occorrere per la difesa di questo
Regno nella già tentata invasione de' francesi, che con una flotta di sessanta vele
incirca trovansi nei mari di detta città di Cagliari; e successivamente deliberare
sull'emergenza d'altri oggetti di regio servizio, per così eziandio dimostrare il
suo zelo, ed inviolabile attaccamento all'augusto monarca, con ciò però che la
prefata città di Cagliari concorra similmente alle spese fatte, e da farsi per lo
stesso oggetto in questa città di Sassari, colle volontarie contribuzioni sinora fatte, e che si faranno dal ceto ecclesiastico di questa diocesi; in modo ché tutte le
spese della guerra, finita che sia, a calcolo dell'anzidetto Stamento se ne formerà
una massa; indi si deverrà ad un proporzionato riparto; e nel tangente, che
dovrà pagare la medesima diocesi di Sassari, debba comprendersi la somma di
tali contribuzioni, e non in altra forma, e conferendogli per quanto sovra l'autorità opportuna, e necessaria nella più ampia, e valida forma, unitamente a
quella di sostituire, nel solo caso di legittimo impedimento, rimanendo sempre
salvo in suo favore il presente mandato, promette sempre avere per rato, grato,
fermo, e valido tutto ciò, che dal medesimo signor procuratore, o da suoi sostituiti sarà agito, ed operato, e conseguentemente non impugnarlo, contradirlo, e
rivocarlo in tutto, od in parte, come così lo giura sulla stessa sua croce prelatizia, sotto obbligo de' suoi beni presenti, e futuri, e si / sottoscrive, del che ecc.
Fra' Giacinto arcivescovo di Sassari.
' San Giovanni di Sinis] corr. da Santa Maria di Sinis, come erroneamente riportato
nell'originale.
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Testimoni presenziari sono gli infrascritti cogniti ecc. - Angelo Andrea Bosinco teste; Antioco Sulas teste; secretario Antonio Luigí Agnesa notaio pubblico.
La presente copia concorda coll'originale, ed altra simile fu insinuata in questo ufficio sotto li 18 febbraio 1793 come consta dal suo registro a pag. 73 ed
al presente vol. al num. 414.
In testimonio del vero - Segretario Antonio Luigi Agnesa notaio pubblico

70/7
1793 febbraio 18, Alghero.
Il vescovo di Alghero, e chiese unite, monsignor Gioacchino Domenico Radicati e i canonici della cattedrale di Alghero, non potendo intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico, convocato dalla prima voce, costituiscono come
loro procuratore, con le condizioni esplicitate nei tre punti contenuti nella delega, monsignor Filippo Melano di Portula arcivescovo di Cagliari.
In data 26 febbraio 1793 monsignor Melano suddelega il canonico cagliaritano don Ni colò Navoni.
Procura giurata, e firmata dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignor Radicati vescovo d'Alghero, e da' reverendissimi signori dignità, e canonici di questa chiesa cattedrale Algaren, a favore dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignore don fra' Vittorio Melano di Portula arcivescovo di Cagliari /
L'anno del Signore mille settecento novantatre addì dieciotto del mese di febbraio nella città di Alghero.
In Dei nomine amen. Ad ognuno sia manifesto, siccome personalmente costituiti nanti di me regio notaio, e signori testimoni infrascritti, a' quali sono cogniti l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor fra' Gioachino Domenico Radicati vescovo d'Alghero, e chiese unite, e li reverendissimi signori dignità, e
canonici di questa chiesa cattedrale Algaren, a tale effetto capitularmente congregati nel luogo solito, gratis ecc. sponte ecc. espongono, che siccome dovrà
seguire, ed effettuarsi la giunta, e congresso generale il giorno 26 corrente nella capitale di Cagliari in cui si uniranno, e congregheranno tutti i membri
componenti lo Stamento ecclesiastico del Regno, ed essendo stati invitati, e
con formale convocatoria richiesti li prelodati signori costituenti con lettera
datata li 25 precorso gennaio dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignor
arcivescovo di Cagliari come prima voce dello Stamento anzidetto affinché
come membri dello stesso Stamento ecclesiastico comparissero personalmente, o mediante legittimo procuratore nel precalendato giorno 26 corrente nella
città capitale di Cagliari, e nell'aula, e sagrestia di quella chiesa primaziale all'oggetto di trattare della contribuzione da farsi per le spese della presente
guerra, non potendovi personalmente comparire, e valendosi dei rimedi della
legge in ogni miglior modo ecc. di loro libera, e spontanea volontà, e certa
scienza nominano, constituiscono, e deputano, così uniti, che separatamente
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per loro legittimo procuratore, certo, e speciale, e per le cose infrascrítte generale i ta quod ecc. nec e contra ecc. l'illustrissimo, e reverendissimo monsignore
don fra' Vittorio Filippo Melano di Portula arcivescovo della prelodata città
capitale di Cagliari, e prima voce dello Stamento ecclesiastico, a queste cose
assente, e per esso accettante l'infrascritto regio notaio stipulante come persona ufficio pubblico fungente, affiché a nome, e per parte de' sopradetti signori
costituenti, e le medesime persone rappresentando, si degni, e possa consentire, e prestare il loro assenso alla contribuzione delle spese che si fanno nella
presente guerra sotto le condizioni seguenti: 1° - cioè, che si faccia una massa
comune di tutte le spese, che si fanno nel Regno, e che tutte queste comprese
anche quelle di questo Capo, e piazza si paghino in ragione di rata proporzionale abbuonando nella quota le contribuzioni; che si sono fatte volontariamente
essendo / queste dirette allo stesso oggetto di difendere il Regno; 2° E c. 146
che questa rata si debba calcolare per questa diocesi di Alghero, non già sulla
somma del donativo ordinario, ma sul reddito presentano de' benefici, chiese, e luoghi pii attesoché non solo al principio fu gravata questa diocesi nella
tassa di esso donativo, e sussidio, ma molto di più al presente che hanno li benefici notabilmente diminuito, e molte chiese più non esistono, onde è che ha
sempre chiesto, ed ora chiede nuovo ripartimento; 3° - che qualora si tratti
qualche diverso oggetto, e si debba devenire alla divisione della contribuzione
sia tanto l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vescovo, come questo reverendissimo Capitolo avvertito per dare le opportune istruzioni, e per spedire un nuovo speciale mandato. E che finalmente il predetto illustrissimo, e reverendissimo arcivescovo loro procuratore possa fare tutto, cioè quanto farebbero, ed operare potrebbero li stessi signori costituenti, se al tutto fossero presenti ancorché fossero cose tali, che richiedessero un mandato più speciale,
generale, ed individuo del presente, conferendoli l'ampia, ed onnimoda facoltà, ed autorità pel surriferito effetto, ed il potere di sostituire uno, o più
procuratori colle clausole cum libera ecc. in maniera che non possa opporsi in
maniera alcuna, difetto di mandato volendo, come vogliono, che il presente
resti illimitato, ed assoluto con promessa di avere li suddetti signori costituenti per rato, grato, valido, ed in ogni tempo fermo, ed irrevocabile quanto verrà
dal prelodato illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo nel surriferito nome, e sotto le già indicate condizioni operato, e di non contradirvi
ecc. ma bensì di ratificare, ed emologare, come il tutto notificano, ed emologano con la clausola sin d'ora, per allora sub ecc. ed essendone stato richiesto io
regio notaio infrascritto ne ho stipulato il presente pubblico atto, letto a presenza delle rispettive parti, ed in fede lo giurano more solito, ed unitamente alli
signori testimoni meco si sottoscrivono large ecc. de quibus ecc.
+ Fra' Gioachino Domenico vescovo d'Alghero, l'arciprete don Stefano Sassu, l'arcidiacono don Giovanni Battista Musio, il dottore e canonico don Pietro Paolo Pes, canonico Diego Fois Satta, canonico Ignazio Massa, canonico
Giovanni Battista Ghisalberti, canonico dottore Giuseppe Luigi Fresco, dotto858

re Gavino Musio canonico penitenziere, dottore e canonico Antonio Dupré,
canonico don Luigi Delitala, canonico Agostino Sire, dottore e canonico Antonio Musso, dottore e canonico don Francesco Segui Nin, canonico don
Luigi Decandia. /
Testimoni presenti sono l'infrascritti reverendo Giovanni Agostino Cuccuru,
reverendo Salvatore Spanedda; Bernardino Palombella notaio pubblico ecc.
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Praesens copia concordai cum originali, et cum alia tradita jure utroque dottori Augustino Simon pro insinuatore regio huius civitatis sub die 19 currentis prout videre est
in libro registri fol. 45 et in volumine instrurnentorum fol. 48, in quorum fidem etc.
In + testimonium veritatis - Bernardinus Palombella notarius publicus et causarum.
Sostituisco all'effetto della presente carta di procura il molto reverendo signore dottore Nicolò Navoni canonico prebendato di questa primaziale colle facoltà, e condizioni nella medesima esposte.
Cagliari 26 febbraio 1793.
+ Fra' Vittorio arcivescovo.

70/8
1793 febbraio 3, Nuoro.
Il vescovo di Galtellì-Nuoro monsignor Pietro Craveri, avendo ricevuto le
lettere convocatone di monsignor Melano arcivescovo di Cagliari con lettera circolare del 25 gennaio 1793, per intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico, non potendosi recare personalmente a Cagliari, costituisce come suo procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare, lo stesso monsignor Melano prima voce dello Stamento.
L'arcivescovo Melano in data 16 marzo 1793 suddelega il canonico della
primaziale di Cagliari don Salvatore Mameli.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio die tertia februarii, Nuoro.
Sit omnibus notum, et pateat, quod illustrissimus et reverendissimus dominus don Petrus Craveri ordinis Minorum Regularium Observantium episcopus Galtellinen Noren dominus baroniarum de Biriddu Planu Loppè, et annexorum inquisitor ordinarius, ac Sacrae Regiae Maiestatis a consiliis coram
me notati() publico, et mensae episcopalis cancellano, et testibus infrascriptis
personaliter constitutis dixit se iustis, ac legitimis causis, et impedimentis detentum non posse Calarim civitatem petere congressusque Stamenti ecclesiastici coetus; prout plenius constat ex literis convocatoriis illustrissimi ac reverendissimi domini archiepiscopi calaritani laudati ecclesiastici Stamenti primae vocis praedictis de causis haud posse personaliter intervenire; cumque
in laudatis literis convocatoriis facta sit ei libera facultas deputandi specialem
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procuratorem idcirco nominat, deputat, et solemniter creat in suum specialisquae in praedicto ecclesiastico Stamento delisimum procuratorem ad ea
berentur, illustríssimum et reverendissimum dominum don Victorium Philippum Melano a Portula archiepiscopum calaritanum ut personam contituentis
repraesentans, eiusque vices, et vocem gerens, votet, et agat, deliberet, et pronunciet quidquid in domino magis expedire judicaverit, tamquam si mandans
ipse personaliter adesset, et cum posse substituendi unum, aut plures procuratores etc. promittens ratum, validum, et irrevocabile habiturum quidquid per
ipsum illustrissimum, ac reverendissimum dominum mandatarium factum
fuerit; prout tacta pectorali cruce episcopali more iuramento confirmavit, et
manu propria signavit. In quorum fidem etc.
Petrus episcopus galtellinensis norensis - testes cogniti, et rogati fuere reverendus dominus Josephus Maria Salis, et reverendus dominus Antonius Piras,
cum quibus me subscribo - Joseph Maria Salis testis - Antonius Piras testis Petrus Nieddu Pirella publicus notarius.
De praemissís alieno efformatis calamo fidem facio ego Petrus Nieddu Pirella
publicus notarius haec propria manu subscribens rogatus, et requisitus, clausi,
et signavi hoc instrumentum; et remanet ifisinuatum poenes me Petrum Nieddu pro insinuatore / istius oppidi sub die 5 mensis februarii currentis anni, et
registratum in libro registri huius Insinuationis a pag. 75 de quibus etc.
In testimonium + veritatis - Petrus Nieddu Pirella publicus notarius.
Substituo ad effectum praesentis mandati admodum reverendum doctorem
don Salvatorem Mameli canonicum prebendatum huíus primatialis ecclesiae.
Calari die 16 martii 1793.
+ Fra' Victorius archiepiscopus.

1793 febbraio 14, Castelsardo.
70/9
I canonici del Capitolo dell'antica sede episcopale di Ampurias, Collegiata
di Tempio, non potendo ottemperare all'invito della prima voce monsignor
Melano di intervenire a Cagliari alle sedute dello Stamento ecclesiastico, costituiscono come loro procuratore lo stesso monsignor Melano, accordandogli i
poteri più ampi, compreso quello di suddelegare.
L'arcivescovo Melano in data 16 marzo 1793 suddelega il canonico della
primaziale cagliaritana don Carlo Falqui.
E c. 150

Procura per intervenire nella città di Cagliari alla congrega dello Stamento ecclesiastico sottoscritta dall'illustrissimo Capitolo della chiesa cattedrale di Ampurias a favore
dell'illustrissimo, e reverendissimo don fra'Vittorio Melano arcivescovo di Cagliari.
Parola indecifrabile.
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Die decima quarta mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Castri Sardi.
Ad ognuno nel nome di Dio sia noto, e manifesto qualmente gl'illustrissimi, e
molto reverendi signori arciprete, e canonici di questa santa chiesa cattedrale
d'Ampurias, che congregati ritrovansi nell'aula loro capitolare, ut morir est, e
sono più di due porzioni, delle tre che compongono quest'illustrissimo Capitolo che vanno ad calcern sottoscritti, conosciuti tutti dall'infrascritto notaio, e
testimoni, ed a presenza de' medesimi esposero, che essendo stato convocato
detto illustrissimo Capitolo per intervenire nella città di Cagliari alla radunanza, che dallo Stamento ecclesiastico nel dì 26 del presente mese, ed anno
dovrà farsi, e non potendo personalmente, ed in forma capitolare ritrovarsi,
né intervenire alla summentovata radunanza, o radunanze, confidando pienamente nell'indubitabile legalità, e integrità, zelo, e pietà dell'illustrissimo, e reverendissimo signor don fra' Vittorio Filippo Melano arcivescovo di Cagliari
hanno deliberato presceglierlo 1 per loro procuratore. Laonde prevalendosi
delli rimedi del dritto gratis ecc. nominano, e deputano per loro legittimo
procuratore, certo, e speciale, e per le infrascritte cose generale in tal guisa
che l'una qualità l'altra non deroghi il prelodato illustrissimo, e reverendissimo signore don Vittorio Filippo Melano arcivescovo di Cagliari, e primate di
Sardegna, e Corsica assente ecc. affinché a nome, e per parte de' surriferiti illustrissimi signori arciprete, e canonici constituenti, ed il loro corpo capitolare rappresentando possa, e deva intervenire nella detta città di Cagliari / all'accennato congresso, o congressi dello Stamento ecclesiastico, dire, e allegare tutto ciò che li sembrerà opportuno per la conservazione, e la esaltazione
della santa cattolica religione, per l'osservanza de' privilegi, ed immunità di
tutto il ceto ecclesiastico, come ancora per il servizio del nostro amantissimo
sovrano, e per il vantaggio, ed utilità di questo Regno, e finalmente possa fare
tutto, e quanto il prenarrato illustrissimo Capitolo farebbe se presente si ritrovasse alle sovraccennate cose, quantunque [la detta cosa], o cose che in
detto congresso, o congressi han da trattarsi sieno tali che richieggano più
ampio mandato, clausole, ed espressioni, mentre col presente per il sopradetto effetto li conferiscono tutta la facoltà che presso il detto illustrissimo Capitolo risiede, accordandoli ancora la podestà di poter sostituire uno o più procuratori ecc. promettendo dare per grato, rato, e valido quanto per il prelodato loro procuratore, sostituito, o sostituiti del medemmo, si farà, tratterà, e
concorderà, e non lo rivocheranno per nessuna causa, titolo, né ragione sub
obligatione ecc., come infatti l'affermano, e giurano sacerdotali more, e sottoscrivono di propria mano, de quibus ecc.
Arciprete Mossa; canonico Salvatore Usai; doctor y canonigo Joseph Serra;
doctor y canonigo Pedro Cabras; canonico don Giuseppe Businco; canonico
Giovanni Maria Cadono; canonico Andrea Costa; dottore e canonico Gíui presceglierlo] corr. da prescerglielo.
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seppe Domenico Marras; canonico don Francesco Pes Pes; canonico Michele
Pisano; canonico Giovanni Mossa. Testimoni presenti sono li sottoscritti: reverendo Vincenzo Talloni testimonio - reverendo Giacomo Sanna testimonio Domenico Marras pubblico notaio.
Preaesens copia concordai cum suo originali; et alza similis remanet insinuata in hoc
Castri Sardi Insinuationis officio coram nobili don Mathaeo Valentino regio proinsinuatore praesentis civitatis sub die 16 mensis februarii 1793 prout apparet in dictae insinuationis registro fol. 1°, et in eiusdem anni instrumentorum volumine fol. 115 de
quibus ecc.
In testimonium veritatis Dominicus Marras publicus et causarum notarius.
E c. 151

Sostituisco pel presente mandato di procura il molto reverendo signor dottore
don Carlo / Falqui canonico prebendato di questa primaziale chiesa cagliaritana.
Cagliari 16 marzo 1793.
+ Fra' Vittorio arcivescovo.

1793 febbraio 19, Osilo.
70/10
I canonici della Collegiata di Osilo, non potendo nessuno dei membri capitolari recarsi personalmente a Cagliari; costituiscono come loro procuratore con
ampi poteri il canonico della cattedrale di Cagliari Giuseppe Chiappe.
E c. 155v.

E c. 156

Procura speziale giurata, e firmata da codesta insigne Collegiata molto reverenda di
questa villa d'Osilo a pro' dell'illustrissimo, e molto reverendo signor don Giuseppe
Chiappe canonico prebendato della città di Cagliati, ut intus.
Die decima nona mensis februarii anno Domini millesimo septingentesimo
nonagesimo tertio, Osilo.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto, qualmente l'illustrissimi,
e molto reverendi signori canonici di questa insigne Collegiata molto reverenda della presente villa d'Osilo, che radunati, e congregati nella loro aula capitolare ad sonum campanulae, ut morti; sono la maggior, e più sana parte che la
compongono, come lo attestiamo noi sottoscritto regio notaio, e testimoni,
che pienamente li conoscono, espongono che dovendo eglino intervenire alle
radunanze dello Stamento ecclesiastico da tenersi nella città di Cagliari capitale del Regno il giorno 26 stante, perché convocato dall'illustrissimo Capitolo,
da / quell'illustrissimo, e reverendissimo arcivescovo fra' don Filippo Melano
di Portula, come prima voce del prefato Stamento, con suo dispaccio de' 25
precorso gennaio, e non potendolo personalmente eseguire; perciò affidati nel
zelo, attività, ed integrità dell'illustrissimo, e molto reverendo signor dottore
Giuseppe Chiappe canonico cagliaritano assente, e per esso io suddetto regio
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notaio accettante spontaneamente, e nel miglior modo possibile, lo nominano,
eleggono, e costituiscono loro indubitato procuratore certo, e speciale, e per
le cose infradicende generale, una qualità l'altra non derogante, affinché, a nome, e per parte de' precitati molto reverendi signori canonici costituenti, ossia
da questa insigne Collegiata molto reverenda, intervenga legittimamente alla
surriferita radunanza, compromettendosi al concorso delle spese, che potranno occorre per la difesa di questo Regno nella già tentata invasione de' francesi, che con una flotta di 60 vele incirca trovansi nei mari di quella città, e successivamente deliberando sull'emergenza di altri oggetti di regio servizio per
così eziandio dimostrare il loro dovuto zelo, ed inviolabile attaccamento all'augusto monarca. Con ciò però che la prefata città di Cagliari concorra similmente alle spese fatte, o da farsi per lo stesso oggetto in questa diocesi colle
volontarie contribuzioni sinora fatte, e che si faranno dal ceto ecclesiastico di
detta diocesi, in modo che di tutte le spese della guerra, finita che sia, a calcolo dell'anzidetto Stamento, se ne formerà una massa, indi si diverrà ad un proporzionato diparto; e nel tangente che dovrà pagare la medesima diocesi turritana, debba comprendersi la somma di tali contribuzioni, e non in altra forma,
e conferendoli per quanto sovra la autorità opportuna, e necessaria unitamente a quella di sostituire nel solo caso di legittimo impedimento, promettono
sempre avere per rato, grato, fermo, e valido tutto ciò, che in virtù di questo
mandato sarà agito, ed operato dal succitato loro signor procuratore, o da'
suoi sostituiti, e conseguentemente non impugnarlo, contradirlo, e rivocarlo in
tutto, od in parte, come così lo giurano manu in pectore more sacerdotali, sotto
obbligo de' beni presenti, e futuri della stessa Collegiata, e si sottoscrivono,
del che ecc.
Arciprete Salvatore Piras; dottore e canonico Giovanni Serra / Piras; dottore E c. 156v.
e canonico Gavino Serra; dottore e canonico Giacomo Mudadu; canonico
Giovanni Agostino Marras; dottore e canonico Antonio Vincenzo Sequi.
Testes praesentes sunt infrascripti cogniti etc.: reverendo dottore Stanislao Pinna
teste - Julian Castilla - Luis Serra Santino pubblico notaio.
Praesens copia aliena manu scripta concordat cum suo originali; et dia similis remanet
insinuata coram Antonio Aloysio Sequi pro insinuatore regio civitatis Saceris sub die
20 februarii 1793 prout apparet in libro registri dictae Insinuationis fol. 74 et in vol. 1
instrumentorum presentir anni fol. 441 de quibus etc.
In + testimonium veritatis - Aloysius Serra Santino publicus notarius.
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1793 febbraio 27, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Alla presenza di cinque membri si svolge la seconda seduta dello Stamento
ecclesiastico. Sono presenti; oltre i tre membri di cui alla seduta del giorno precedente, il canonico Navoni suddelegato dalla prima voce per il vescovo e per il
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Capitolo di Alghero, ed il canonico Salvatore Mameli in qualità di procuratore
del Capitolo della cattedrale di Nuoro. Data l'esiguità delle presenze e l'irregolarità di alcune delle procure, la prima voce aggiorna la seduta al 18 marzo 1793.
E c. 3v.

E c. 4

Sessione seconda il dì 27 febbraio 1793.
Alle dieci ore di mattina, come era stato prefisso nel dì precedente si congregarono nuovamente l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo,
e gli anzidetti signori canonici / don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes,
ed inoltre vi concorsero il suddetto signor canonico dottore Niccolò Navoni
in virtù della sostituzione anzidetta fattagli da monsignor arcivescovo, ed il
molto reverendo signor canonico dottore don Salvatore Mameli, il quale esibì la procura speditagli dal Capitolo Galtellinen Noren ne' 14 febbraio ad effetto di rappresentare le sue veci nel convocato Stamento ecclesiastico come però mancavano tuttora diversi membri del medesimo, e molte delle anzidette procure non erano munite delle necessarie circostanze, risolvettero
nuovamente gli anzidetti congregati di prorogare la terza sessione alli 18 dell'entrante marzo per potere così interpellare di nuovo le voci, che non si erano tuttavia presentate, e per far munire le altre procure della clausole convenienti. In fede di che ecc.
Cagliari nel Palazzo arcivescovile li 27 febbraio 1793.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 febbraio 14, Nuoro.
71/1
I canonici della cattedrale di Nuoro, non potendo recarsi personalmente a
Cagliari per intervenire, a partire dal 26 febbraio, alle sessioni dello Stamento
ecclesiastico, alle quali sono stati convocati; costituiscono come loro procuratore il canonico della cattedrale di Cagliari don Salvatore Mameli.
E c. 154

Dia 14 febrero 1793, Nuoro.
Sea à todos notorio, de corno haviendose congregado capitularmente los muy
illustres reverendos sefiores canonigos que componen el Capitulo de esta illustre cathedral, que son el muy illustre, y reverendo doctor, y cavallero Juan
Bauptista Serra archiprete, y vicario general de esta diocesi, el muy reverendo
doctor Juan Machoni canonigo teologal, el muy reverendo doctor Pasqual Turoni canonigo penitenciero, y los muy reverendos canonígos Juan Marcello,
Sebastian Carroni, Sebastian Pintori, Vicente Fancello, y Jayme Mulas del notario, y testigos bajo firmados bien conocidos, y antes los dichos testigos, y de
mi infrascripto notario, esponen, y dizen, que deviendo intervenir este illustre
Cabildo para dar voto en la junta, y Estamento eclesiastico, que se celebrarà
' Cfr. doc. 71/1.
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el dia 26 del corrente febrero en la ciudad de Caller, no puede personalmente
effectuarla por las muchas òccupaciones, y funciones ecclesiasticas. Por lo que
valiendose de los remedios del derecho en el mejor modo que tenga lugar
nombra, elije, y deputa por su legítimo procurador cierto, y especial ita ut etc.
al muy illustre, y muy reverendo doctor don Salvador Mameli canonigo prebendado, y juez de contenciones de la muy illustre cathedral de Caller à estas
cosas ausente, y el notati() por su parte acceptante à quien confiere todo ampio poder dicho muy illustre Cabildo constítuyente paraque pueda, y deva parecer, e intervenir a la junta, y Estamento eclesiastico, y en lo mismo dar voto,
y razones sobre lo que se propendrà à tenor de los termínos del promemoria,
que el antedicho procurador remite al referido Cabildo contituyente; prometiendose, y obligandose à todo y quanto pudierà obligarse, y comprometerse
dicho muy illustre Cabildo obtorgante si presente, y personalmente interveniere, y se hallasse / aunque fuessen cosas tales que se necessitasse de mas E c. 154v.
ampio, y especifico mandato pues todo se lo dàn, y confieren in amplissima
forma, y sin limitacion alguna cum posse substituendi unum, aut plures procuratores. Promittens habere ratum, firmum validumque, et non revocaturos sub clausula
rekvand4 segun que assì lo affirman, iuran manu in pectore clericorum more, y lo
firman de sus manos, de quibus etc.
Archiprete Juan Bauptista Serra; Juan Marcello canonigo; Sebastian Carroni
canonigo; Juan Machoni canonigo theologal; Sebastian Pintori canonigo; doctor Pasqual Turoni canonigo penitenciero; Vicente Fancello canonigo; Jayme
Mulas canonigo.
Testigos presentes son el reverendo Juan Maria Pedducha, y el escrivente
Luis Guiso de esta ambos conocidos que firman de que etc. - Juan Maria Peducha testigo, Luis Guiso testigo - Petrus Nieddu Pirella publicus notarius.
De praemissis alieno effortnatis calamo fidem facio ego Petrus Nieddu Pirella publicus notarius haec propria manu subscribens rogatus, et requisitus clausi, et signavi hoc
instrumentum, et remanet insinuatum poenes me Petrum Nieddu pro insinuatorem
regium istius Insinuationis sub die 15 mensis februarii currentis anni, et registrorum
libri huius Insinuationis a pag. 75 de quibus etc.
In testimonium veritatis - Petrus Nieddu Pirella publkus notarius.

1793 marzo 16, Cagliari
Il cancelliere della curia arcivescovile di Cagliari e segretario dello Stamento ecclesiastico, dopo la verifica della regolarità delle ventuno procure sinora
pervenute, incarica il promotore fiscale della curia Antioco Serra di convocare
le voci e i procuratori residenti o giunti in città alla seduta dello Stamento ecclesiastico, fissata per il 18 marzo 1793.
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Cagliari addì 16 marzo 1793.

E c. 4
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Avendo riconosciuto i mandati di procura che l'illustrissimi e reverendissimi
soggetti componenti lo Stamento ecclesiastico convocati colle riportate lettere
hanno rimesso per la radunanza del medesimo a riserva dell'illustrissimo signor don Giovanni Francesco Paliaccio abbate di Santa Maria di Sacargia, di
cui non si è tuttavia ricevuto alcun riscontro, certifico io sottoscritto, che tutti
sono muniti delle clausole necessarie, e spediti in forma legale a favore delle
persone abili, e che possono intervenire alle giunte, e sono membri di questo
E c. 4v. Stamento / come può pienamente rilevarsi da ogni rispettivo mandato di procura a tal effetto inserito negli atti presenti. Epperò inerendo agli ordini dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo di Cagliari don Vittorio
Filippo Melano di Portula prima voce del medesimo Stamento ho dato l'incombenza al reverendo signor Antioco Serra promotore fiscale di questa curia
metropolitana di portarsi oggi stesso personalmente alla casa di ciascheduno
dell'illustrissimi, e reverendissimi signori capitolari compresi nella seguente
nota per convocarli, e citarli a comparire personalmente il giorno 18 del corrente nell'aula del Palazzo arcivescovile alle dieci ore di mattina per la giunta
già fissata del suddetto Stamento ecclesiastico, notificando ad ognuno in particolare, che non comparendo si terrà nondimeno l'adunanza dagli altri soggetti, che vi concorreranno. Ed in fede ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
Nota dei soggetti, che si hanno da citare, e convocare dal reverendo Antioco
Serra promotore fiscale dí questa curia, e mensa arcivescovile, affinché nel
giorno 18 del corrente mese di marzo alle ore dieci di mattina compariscano
personalmente nell'aula del Palazzo arcivescovile alla giunta dello Stamento
ecclesiastico già stabilita nelle precedenti sessioni dall'illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo prima voce dello Stamento medesimo.
1° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore, e canonico decano di Cagliari il
E c. 5 signor don Diego Cadello come / procuratore dell'arcivescovo dí Sassari, del
Capitolo di Sassari, ed in nome proprio come abate di San Niccolò, e San
Giovanni di Sinis.
2° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico Narciso Floris come
procuratore dell'arcivescovo di Oristano, e del Capitolo di Bosa.
3° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico Niccolò Navoni procuratore del vescovo d'Alghero [e] del Capitolo d'Alghero.
4° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico Salvatore Marvoddi
procuratore del vescovo d'Ales.
5° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico don Pietro Sisternes
procuratore del vescovo di Bosa [e] del Capitolo di Oristano.
6° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico don Carlo Falqui
procuratore del vescovo d'Ampurias [e] del Capitolo d'Ampurias.
7° - L'illustrissimo e molto reverendo signor canonico don Pasquale Manca
866

procuratore del vescovo d'Iglesias, del Capitolo di Cagliari [e] del Capitolo
d'Iglesias.
8° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico don Salvatore / Ma- E c. 5v.
meli procuratore del vescovo di Galtellì [e] del Capitolo di Galtellì.
9° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico Giuseppe Chiappe
procuratore del Capitolo d'Ales [e] della Collegiata d'Osilo.
10° - L'illustrissimo e molto reverendo signor canonico Giovanni Antonio Marini procuratore della Collegiata di Tempio.
11° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico don Filiberto Malliano procuratore della Collegiata d'Ozieri.
12° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore e canonico Giuseppe Sevellin
procuratore della Collegiata di Nulvi.
Certifico io sottoscritto promotore fiscale di questa curia, e mensa arcivescovile, che in seguito all'ordine notificatomi dal cancelliere dell'illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo e Stamento ecclesiastico mi sono trasferito nelle rispettive case di abitazione dei sunnominati soggetti, e ho dichiarato ad ognuno di essi di dover personalmente comparire nel dì dieciotto del
corrente alle ore dieci di mattina nell'aula del Palazzo arcivescovile per la
giunta sovra espressa, alla quale si procederebbe non ostante l'assenza di qualsivoglia de' medesimi.
Cagliari nella curia arcivescovile li 16 marzo del 1793.
Antiogo Serra promotore fiscale. /

72/1 .
1793 febbraio 17, Sassari.
I canonici del Capitolo turritano, essendo stati convocati con dispaccio del
25 gennaio 1793 da parte dell'arcivescovo di Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico, non potendo nessuno di essi recarsi personalmente a Cagliari, costituiscono come loro procuratore il decano del Capitolo cagliaritano ed abate di San Giovanni di Sinis don Diego Cadello.
Mandato di procura sottoscritto da questo illustrissimo Capitolo turritano in favore E c. 142
dell'illustrissimo, e reverendissimo don Gregorio Cadello abate di San Giovanni di Sinis, e decano del Capitolo della città di Cagliari.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli diecisette del mese di
febbraio in Sassari.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto qualmente gli illustrissimi, e molto reverendi signori canonici di questo illustrissimo Capitolo turritano, che radunati, e congregati nella loro aula capitolare sono la maggiore, e
più sana parte che lo compongono, come lo attestiamo noi sottoscritti regio
notaio, e testimoni, espongono, che dovendo eglíno intervenire alla radunanza
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NN,
dello Stamento ecclesiastico da tenersi nella città di Cagliari capitale del Regno il giorno 26 stante, perché convocato detto illustrissimo Capitolo da
quell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo fra' don Vittorio
Filippo Melano di Portula come prima voce del prefato Stamento con suo dispaccio delli 25 precorso gennaio, e non potendolo personalmente eseguire;
perciò affidati nel zelo, attività, ed integrità dell'illustrissimo, e reverendissimo signor don Diego Cadello abate di San Giovanni di Sinis, e decano del
Capitolo cagliaritano assente, e per esso io suddetto regio notaio accettante,
spontaneamente, e nel miglior modo possibile lo nominano, eleggono, e constituiscono loro indubitato procuratore certo, e speciale, e per le cose infra
dicende generale, una qualità l'altra non derogante, affinché a nome, e per
parte de' precitati molto reverendi signori canonici costituenti, ossia di questo illustrissimo Capitolo intervenghi legittimamente alla surriferita radunanza, compromettendosi al concorso delle spese che potranno occorrere per la
difesa di questo Regno nella già tentata invasione de' francesi, che con una
flotta di sessanta vele incirca trovansi ne' mari di quella città, e successivamente deliberando sull'emergenza d'altri oggetti di regio servizio, per così
eziandio dimostrare il loro dovuto zelo, ed inviolabile attaccamento all'augusto monarca; con ciò però che la prefata città di Cagliari concorra similmente
alle spese fatte, e da farsi per lo stesso oggetto in questa città di Sassari colle
volontarie contribuzioni sinora fatte, e che si faranno dal ceto ecclesiastico di
questa diocesi, in modo che di tutte le spese della guerra, finita che sia, a calcolo dell'anzidetto Stamento, se ne formerà una massa; indi si diverrà ad uno
proporzionato riparto; e nel tangente, che dovrà pagare la medesima diocesi /
E c. 142v. turritana, debba comprendersi la somma di tali contribuzioni, e non in altra
forma, e conferendogli per quanto sovra l'autorità opportuna, e necessaria,
unitamente a quella di sostituire, nel solo caso di legittimo impedimento,
promettono sempre avere per rato, grato, fermo, e valido tutto ciò che in virtù di questo mandato sarà agito, ed operato dal succitato loro signor procuratore, o da suoi sostituiti, e conseguentemente non impugnarlo, contraddirlo,
o rivocarlo in tutto od in parte, come così lo giurano tutti manu in pectore more sacerdotali, sotto obbligo de' beni presenti, e futuri dello stesso Capitolo, e
si sottoscrivono del che ecc.
Arciprete don Giovanni Battista Simon, don Pietro Mores Deliperi arcidiacono, dottore canonico Salvatore Castia, canonico don Diego Arras, dottore canonico Bonaventura Riquert, don Jacopo Virdis, dottore canonico don Gian
Battista Mura, canonico don Domenico Manca Manca, dottore canonico
Vincenzo Bartolinis, dottore canonico Ignazio Peralda, dottore canonico
Giuseppe Palomba, don Nicolò Manca Quesada canonico, dottore canonico
Pietro Bianco, dottore canonico Gavino Pitalis, canonico Matteo Manunta.
Testimoni presenziali sono gl'infrascritti cogniti ecc.: sacerdote Antonio Luigi
Pisano testimonio; Pasquale Pala testimonio; segretario Antonio Luigi Agnesa
notaio pubblico.
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La presente copia concorda coll'originale, ed altra simile fu insinuata in quest'ufficio sotto li 17 febbraio 1793, come consta dal suo registro fol. 73 e dal
1° vol. al n. 425.
In testimonio del vero segretaro Antonio Luigi Agnesa notaio pubblico.

72/2
1792 febbraio 22, Oristano.
Impossibilitato a recarsi a Cagliari per intervenire il 26 febbraio alle sedute
dello Stamento ecclesiastico, giusta la convocatoria in data 25 gennaio 1793 spedita dalla prima voce monsignor Melano, l'arcivescovo di Oristano e Santa Giusta monsignor Giuseppe Luigi Cusani costituisce come suo procuratore con ampi poteri il canonico della primaziale cagliaritana don Narciso Floris.
Procura obtorgada por el illustrissimo, y reverendissimo serior don Joseph Luis Cusani
de Saliano arzobispo de Oristan à favor del muy illustre, y muy reverendo doctor y canonigo don Narciso Florís canonigo de la primacial iglesia calaritana, y juez apostolico
de apelaciones, y gravames para ohi:: ;arse à qualquiera contribucion, y de mas, ut infra.
Die vigesima secunda mensis fe Druarii a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Or Istanei.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, como el illustrissimo, y reverendissimo serior don Joseph Luis Cus,ani de Saliano por la gracia de Dios, y de la
Sancta Sede Apostolica arzobispo de Oristan, y obispo de Santa Justa, dijo,
que por quanto en virtud de la carta recebida de la primera voz del Estamento ecclesiastico el illustrissimo, y reverendissimo setior arzobispo de Caller su
fecha 25 del prepassado enero, en la que avisa, que con aprobacion de Su Excellencia ha determinado de unir el Estamento ecclesiastico el dia 26 del corriente febrero para tratarse en esta session ya de lo que deverà contribuirse
los gastos de hazerse, ya sobre otros ogetos del real servicio, y de bien publico
en las urgentes circumstancias de la presente guerra contra los franceses, y
non pudiendo parecer personalmente por sus indispensables presentes occupaciones. Por tanto gratis et eius certa scientia en todo el mejor modo, y forma,
que en derecho tenga lugar constituye, crea, y solemnemente deputa en su legitimo procurador cierto, y special, y por las infrascriptas cosas generai, assique
la especialidad a la generalidad no derogue, ni por lo contrario al muy illustre,
y muy reverendo dottor y canonigo don Narciso Flores canonigo de la primacial iglesia calaritana, y juez apostolico de appelaciones, y gravamenes à estas
cosas ausente etc. paraque en nombre, y por parte de dicho illustrissimo, y reverendissimo setior arzobispo constituyente, y su misma persona representando pueda con la clausula de rato babendo el referido dia 26 del presente mes
parecer, y intervenir al establecido congresso, como y tambien à los otros successivos, si los huviere, ante el illustrissimo, y reverendissimo Estamento ecclesiastico, como y para tratar, y proponer sobre los otros ogetos del real servicio,
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y de bien publico, que se ofreceran en las mismas urgentes circumstancias de
la presente guerra, y en el mismo modo que hazer pudiera el illustrissimo, y
reverendissimo sefior constituyente si presente, y personalmente se ballasse
aunque fuessen tales, que requiriessen de mas especial, y generai poder de lo
contenido, y expressado en el presente mandato si opus fuerg et cum posse sub-

stituendi etc. Promittens habere ratun4 firmum, atque validum, et non revocare, ac relevare, segunque assi lo affirma, y iura largamente manu in pectore, esto es sobre
la cruz pectoral sacerdotali, seu archiepiscopali more, y lo firma de su mano: siendo presentes por testigos el muy reverendo canonigo don Gavino Piccolomini, y el reverendo Juan Baptista Vercellone, ambos de esta ciudad, que firrnan
de sus manos de quibus actum.
+ Joseph Luis arzobispo de Oristan - canonigo don Gavino Piccolomini teste
- Juan Baptista Vercellone teste - Juan Efis Nonnis notarlo.
Por auctoridad rea! Juan Efis Nonnis notaio publico de la ciudad de Oristan,
y per todo el presente reyno de Sardefra presente fuè a las sobredichas cosas
de su mano escriptas que concuerdan con su originai que signa, y firma, y
quedan insinuadas por el notarlo Geronimo Sanna pro insinuador de esta Tapa de Oristan a 23 de febrero 1793 y registradas en el libro del officio de
aquella al fol. 5 n. 97 vol. 15 de lo que dà fee etc.
In + veritatis fidem - Ioannes Ephisius Nonnis notarius

1793 febbraio 6, Bosa.
72/3
I canonici del Capitolo della cattedrale di Bou non potendo personalmente
comparire per partecipare alte sessioni dello Sumer:io ecclesiastico- convocato
per :126 febbraio 1793 al fine di discutere gli oggetti relativi all'emergenza veri.'
ficausi a seguito della comparsa della flotta francese nel goffisodi Cagliar costituiscono come loro procuratore con ampi poteri, compreso quello di suddelegare,
il decano e vicario generale della diocesi di Cagliari don Diego Cadello.
Il vicario generale Cadello in data 16 marzo 1793 suddelega il canonico
della primaziale cagliaritana don Narciso Floris.
E c. 144

Mandato speciale firmato, e giurato per questo molto illustre Capitolo Bosanen in favore dell'illustrissimo, e reverendissimo signor abate, canonico, decano, e vicario generale di Cagliari don Diego Cadello.

L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed a' sei del mese di febbraio,
Bosa.
Costituiti personalmente nanti il notaio, e sottoscritti testimoni il molto reverendo signor canonico Antonio Piras presidente attuale di questo molto illustre Capitolo Bosanen con i di più signori canonici infrascritti, che sono la
E c. 144v. maggiore, e più sana parte di quei, che lo / compongono, all'infrascritto effetto
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more solito congregati, e radunati in questa aula capitolare, unanimi dicono,
che per trovarsi questo Regno minacciato già da vicino dall'invasione de'
francesi, la di cui flotta ne sta in attuale combattimento entro la città, e castello di Cagliari, credono, ed intendono questi regnicoli in seguito alle giuste intraprese del governo, resistere, e respingere l'inimico quanto
per l'attaccamento che tutti hanno al loro degnissimo sovrano, che per la difesa della religione cattolica, e della patria, per la ... 2, ed affari che concernenti al mantenimento di essa doveansi, e debban trattarsi pendente la presente guerra, si radunò con permesso di Sua Eccellenza lo Stamento militare, il quale fra altre
sessioni avute in quella de' 16 dello scorso mese di gennaio deliberò, che per
le urgenti presentanee circostanze era necessaria la convocazione eziandio
dello Stamento ecclesiastico, tanto pel concorso delle ulteriori spese, che potrebbero occorrere, quanto per l'emergenza d'altri oggetti di regio servizio comuni ad entrambi Statuenti; e quindi per via di due deputati ne comunicò i
suoi eccitamenti alla prima voce di detto Stamento ecclesiastico l'illustrissimo, e reverendissimo signor arcivescovo di Cagliari invitandolo a convocarlo,
e radunarlo; come in fatti questi con l'assenso di Sua Eccellenza ha stimato, e
determinato radunarlo nel giorno 26 del corrente, per così aderire alle sovra
giustificate premure. Dovendo dunque questo corpo capitolare intervenire,
come uno de' membri di detto Stamento, a tutte le sessioni, che radunato l'istesso si terranno, e non potendo per altro personalmente comparire in quella capitale hanno perciò stimato approposito deputare il loro legittimo, e speciale procuratore. Pertanto di loro buon grado, e certa scienza nel miglior
modo che in dritto valer possa, nominano, constituiscono, e deputano in loro
legittimo, e speciale procuratore, non meno che generale per le infrascritte
cose ria ut etc. né per il contrario all'illustrissimo, e reverendissimo signor
abate, canonico, decano, e vicario generale della prefata capitale di Cagliari
don Diego Cadello assente ecc. e per questi presente, stipulante, ed accettante l'infrascritto notarlo, al quale conferiscono ampia facoltà, quanta di dritto
possono, perché fungendo le veci di detto molto illustre Capitolo costituente
possa a nome del medesimo intervenire, e comparire nella prefata radunanza
dello Stamento ecclesiastico I ogniqualvolta intenda questi radunarsi, e giun- E c. 145
tarsi, e quindi dedurre, proporre, allegare, ed opporsi secondo le circostanze
degli affari che si trattassero nelle sessioni che si terranno circa alla prenomata difesa, sottoscrivendo a tal fine le medesime sessioni, e di più atti, e scritture, che fossero necessarie, e coerenti alle medesime. E finalmente possa detto
signor illustrissimo procuratore fare, sottoscrivere, e parlamentare tutto quanto parlamentar, sottoscrivere, e fare potrebbe detto molto illustre Capitolo costituente, se personalmente a tutto intervenisse, promettendo aver per grato, e
valido quanto per esso illustrissimo signor procuratore sarà fatto, ed eseguito
' Espressione indecifrabile.
Parola indecifrabile.
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circa le prestate cose, sotto obbligazione de' beni, redditi, ed emolumenti di
questa chiesa cattedrale che espressamente obbligano, e con potere di sostituire in caso di legittimo impedimento; cosicché lo giurano manu in pectore, e
si sottoscrivono, del che ecc.
Canonico Antonio Piras, dottore e canonico don Pietro Paolo Porcu, canonico Gian Paolo Serra, canonico dottore Giuseppe Maria Pischedda, canonico
Giuseppe Lay, dottore canonico Salvatore Lay, dottore canonico Giovanni
Antonio Sanna, canonico dottore Francesco Tola, canonico Giuseppe Ignazio
Tanda, canonico Angelo Meaggia, canonico Giovanni Arca, canonico dottore
Francesco Raimondo Camboni.
Presenti furono per testimoni Salvatore Arcai, e Luigi Fois di questa città, che
non si sottoscrivono per non saper scrivere, de quibus ecc. - Giuseppe Felice
Nieddu notaio pubblico.
Concordat cum suo originali etc. remanet insinuatum coram nobili don Joseph° Delrio domino utili huius Tappae Insinuationis Bosae die 8 februarii 1793 ut appare in
libro sui officii fol. 104 et in volumine instrumentorum fol 32. - In + testimonium
ventatis Josephus Nieddu publicus notarius.
Cagliari li 16 marzo 1793.
Sustituisco questa procura colle medesime facoltà a me accordate all'illustrissimo signor dottore Narciso Floris canonico della chiesa primaziale di Cagliari.
Don Diego Cadello.

72/4
1793 febbraio 8, Villacidro.
Il vescovo di Ales e Terralba monsignor Michele Antonio Aymerich, avendo ricevuto la convocatoria di monsignor Melano arcivescovo di Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico, non potendosi trasferire nella
capitale «per le sue gravi occupazioni», costituisce come suo procuratore con
ampi poteri, lo stesso monsignor Melano prima voce dello Stamento.
In data 16 marzo 1793 l'arcivescovo Melano suddelega il canonico della
cattedrale di Cagliari Salvatore Marvoddi
E c. 146v.

Die decima octava februarii anno dominicae incarnationis millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Villa Cidro.
A tutti sia pubblico, e manifesto, che l'illustrissimo, e reverendissimo signore
don Michele Antonio Aymerich de' signori marchesi di Laconi, conti di Villamar, visconti di Sanluri, baroni di Ploague, vescovo della diocesi d' Ales, e
Terralba nativo di Cagliari, e residente in questa di Villa Cidro persona ben
conosciuta dal sottoscritto notaio, e da' testimoni, attesoché per le sue gravi
occupazioni non può personalmente trasferirsi all'enunciata città di Cagliari
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per gli affari infra esposti, e perciò servendosi delle vie additate dal dritto, di
certa scienza, libera, e spontanea volontà nomina, deputa, e constituisce come
col presente stromento pubblico ha nominato, e constituito in suo legitimo e
particolare procuratore, per quanto infra diremo generale, in modo che una
qualità all'altra non si opponga, l'illustrissimo, e reverendissimo signor don
Vittorio Filippo Melano nativo di Portula arcivescovo dí Cagliari, primate di
Corsica, e Sardegna residente nella medesima di Cagliari assente, cui dà, e
conferisce tutta la facoltà necessaria, affinché fungendo le sue veci, e rappresentando la di lui propria persona possa, e debba comparire nella menzionata
di Cagliari nel luogo, ove sia uopo, avanti la giunta degli Stamenti della medesima città per ivi determinare, e decidere quanto verrà proposto dagli Stamenti medesimi riguardo a' / necessari mezzi da prendersi nelle circostanze della
presente guerra, ed altri capitoli spettanti al servizio di Sua Maestà, e vantaggio della patria, e che generalmente il prelodato illustrissimo, e reverendissimo signor procuratore possa far tutto quanto sia necessario, ed occorra nella
prelodata giunta cosicché non se gli possa mai opporre verun difetto di procura, mentre in vigor del presente l'illustrissimo, e reverendissimo signor costituente don Michele conferisce a lui amplissima facoltà, e generalissima eziandio a poter giurare, se occorresse, qualunque stromento pubblico, e che possa
sostituire il presente mandato in uno, o più procuratori, e promette l'enunciato illustrissimo, e reverendissimo signor costituente, che tutto ciò che in ordine a questo verrà eseguito dal suo prenominato procuratore, o sostituto lo
avrà sempre valido, grato, ed irrevocabile per qualunque motivo, qual tutto in
questa guisa lo ha giurato stendendo la destra al petto, e si soscrive alla presenza degli avvisati conosciuti testimoni chiamati Ciriaco Agostino Maxia canonico della cattedrale di Ales, nativo di Genuri, ed Antonio Giovanni Carta
di Santo Lussurgiu dottore in ambe leggi: i quali testimoni col costituente si
soscrivono - Vi è alla pagina prima la voce 'nativo' sotto segnata con punti,
perché non vi deve essere, di cui ecc. - Michele vescovo d'Ales - canonico Ciriaco Agostino Maxia teste - dottore Antonio Giovanni Carta sacerdote, e teste - Francesco Luigi Cannas pubblico notaio.
Collazionata concorda ecc. altra conforme a questa riposa nella Insinuazione
di Cagliari ricevuta ivi dal pro insinuatore Monni nelli 22 febbraio 1793, registrata alla pagina 48 vol. secondo, fol. 168.
In + fede. Francesco Luigi Concas pubblico notaio.
Sostituisco all'effetto della presente carta di procura il molto reverendo signore dottore Salvatore Marvoddi canonico prebendato di questa primaziale Cagliari 16 marzo 1793..
+ Fra' Vittorio arcivescovo.
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72/5
1793 marzo 8, Tempio.
Il vescovo di Ampurias e Civita monsignor Michele Pes, non potendo recarsi personalmente a Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico per decidere circa gli oggetti relativi alla situazione di emergenza venutasi a
creare per l'invasione dei francesi, costituisce come suo procuratore, con i vincoli
espressi nella procura, l'arcivescovo di Cagliari monsignor Melano.
In data 16 marzo 1793 l'arcivescovo di Cagliari suddelega il canonico della
primaziale cagliaritana don Carlo Falciai::
E c. 149

E c. 149v.

Poderes obtorgados por el illustrissimo, y reverendissimo serior don Miguel Pes obispo
de Ampuriai y Civita a favor del illustrissimo, y reverendissimo senior don fray Vitorio
Felippe Melano arzobispo de Calle?.
Dia ocho marzo mil seticientos noventa y tres, Tempio.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum de conio el illustrissimo, y reverendissimo sefior don Miguel Pes obispo de Ampurias, y Civita abad de la abadia
de Santa Maria de Tergu etc. de esta villa de Tempio de mi regio notarlo y testigos infrascriptos muy tien conocido, presente gratis etc. dijo, que por quanto presentemente, y personalmente para las infrascriptas cosas en la ciudad de
Caller ballar no se puede, y para assistir à las juntas el Estamento ecclesiastico, que se ha convocado por el dia dies y ocho de los corrientes mes, y afio.
Portanto confiando ad plenum en la conocida integridad, zelo, y piedad del illustrissimo, y reverendissimo serior don fra' Vitorio Felippe Melano / arzobispo de Caller primad de Sardefia, y Corsega ausente etc. omni meliori modo le
haze, nombra, y deputa por su legitimo procurador cierto, y expecial, y para
las infrascriptas cosas generai id quod etc. nec e contra etc. paraque en nombre,
y por parte de dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente, y
su propria persona representando haya, pueda, y deva assistir, dezir, y alegar
quanto combenga al servicio de Su Magestad, que Dios guarde, por el bien, y
provecho del Reyno, de la religion, y del clero, y si se tractasse de cosas de
mucha consequencia, que pudiessen perjudicar à los derechos, y personal de
sus diocesis ante de establecer cosa alguna, deverà comunicarse a dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente, paraque con parecer, y
aquerdo de sus respective Cabildos, y clero pueda informar lo que mas se jusgare combeniente, y si se tratasse de contribucion por la presente guerra, se
tendrà presente, que el dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente ha concurrido con suma egregia, por quanto ha havido, y havrà menester en estos litorales, y los ecclesiasticos han trabajado por lo mesmo, quanto
es notorio, y finalmente que pueda dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior arzobispo hazer todo y quanto haria, y pudierà hazer dicho illustrissimo,
y reverendissimo monsefior constituyente en la manera arriba expressada si
presente, y personalmente a dicho Estamento se hallasse por mas que las cosas, que se han de tratar, scan tales, que se requiera mayor, y mas ampio mandato etc., y finalmente etc. aunque etc. promittens etc. con poder de substituyr
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uno, o muchos procuradores, los quales no tengan mayor facultad, de lo que
se ha dado a dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior arzobispo de
Caller, segun lo ha assi jurado episcopali more, en poder del infrascripto notaHo, y firma de su mano. Large actum est siendo presentes por testigos el subdiacono Gavino Saragatu, y el iniciando Pablo Leoni ambos de erta villa, que se
firman, conocidos, de quibus etc.
+ Miguel obispo de Ampurias, y Civita - subdiacono Gavino Valentino testigo - Pablo Leoni iniciando testigo - Ramon Gabriel Luiserro publico notario.
Praesens copia alieno calamo scripta concordar cum suo originali,' et alla similis remanet insinuata coram magiorasco Gregorio Cossu pro insinuatore Regiae huius Insinuationis oppidi de Tempio prout est videndum in registro lib. Sia. 175 pag. prima et
in voi num. 3 fol 53 sub die octava madri 1793 de quibus infrascriptus notarius /
dem praestat ra. etc reg. etc. quae etc.
In testimonium + veritatis- Raymundus Gabriel Luiserro templensis publicus causarum notarius.

E c. 150

Sostituisco all'effettto della presente carta di procura il molto reverendo signor dottore don Carlo Falqui canonico prebendato di questa primaziale.
Cagliari 16 marzo 1793.
+ Fra' Vittorio arcivescovo.

1793 febbraio 27, Cagliari.
72/6
I canonici della primaziale di Cagliari, a seguito della convocatoria in data
25 gennaio 1793 della prima voce monsignor Melano per intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico per discutere e decidere circa le emergenze conseguenti alla invasione dei francesi; costituiscono come loro procuratore con ampi
poteri il loro collega canonico don Pasquale Manca.
Dia veinte y siete de fevrero ano del nacimiento del Setior mil seticientos noventa y tres, Caller.
Sea à todos notorio, de tomo el muy illustre y muy reverendo Cabildo calaritano, y por el los muy illustres, y muy reverendos sefiores canonigos capitulares bajo firmados, hallandose congregados en la aula capitular, en donde por
estas, y semeyantes cosas suelen juntarse à toque de campana, y previo aviso
del escolan segun costumbre, Capitulo formando, conocida al infrascripto notario reputando la mayor, y mas abil parte de los residentes, dijeron unanimes,
y concordes, que por quanto en virtud de la carta de este illustrissimo, y reverendissimo monsefior / arzobispo de Caller primera vox del Estamento ecclesiastico de la data 25 del cerca passado enero, en que avisa, que ha determinado, con aprovacion de Su Excelencia el sefior virrey, de juntar el referido
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Estamento el dia veinte y seis del cadente frebrero para tratar sobra las urgentes necessidades del presente Reyno, y servicio de Su Real Majestad en la actual guerra de los franceses, por la qual seria necessario hallarse prontamente
uno de los individuos por parte de este dicho muy illustre, y muy reverendo
Cabildo calaritano, por tanto el mesmo de su espontanea voluntad etc., deputa, y elige, en todo el mejor modo que el derecho le permite por su legitimo
procurador, y especial, y para las infrascriptas cosas general, talmente que una
qualidad no derogue la otra al noble, y muy reverendo serior don Pasqual
Manca canonigo prebendado, y presidente del dicho muy illustre, y muy reverendo Cabildo, presente etc. paraque en nombre, y por parte del mesmo pueda parecer, e intervenir al establecido congresso, y subsiguentes juntas, caso
huviere, ante el dicho illustrissimo, y reverendissimo Estamento ecclesiastico;
como para proponer qualquiera otra cosa concerniente al dicho real servicio,
y à las presentes circumstancias, y bien publico de este Reyno, y excitar qualquiera otro ogeto, que pueda influyr à la utilidad de la patria; y aunà obligarse
à qualquiera contribucion, que para mantener la guerra contra los dichos franceses se necessitasse por dicho Estamento ecclesiastico; y finalmente pueda
dicho noble y muy reverendo serior canonigo Manca en la enunciada qualidad hazer todo quanto el prelaudado muy illustre, y muy reverendo Cabildo
constituyente harìa, y podria hazer, si presente, y personalmente se hallasse
aunque se ofreciessen cosas, que requiriessen mas amplo, y mas especifico
mandato del presente, para todo lo qual le confiere toda la autoridad necessaria y opportuna, con poder de substituyr etc. y prometen tener por rato, grato,
y valido quanto por el dicho noble y muy reverendo procurador se obrare, y
no revocarlo etc. como assi lo affirman, y juran respectivamente tocando sus
manos en el pecho, y si firman presentes por testigos a quanto arriba han sido
Juan Antonio Tolu, y Francisco Naizza escolanes, y no firman por asserirse
iletrados, de lo que etc.
Canonigo Salvador Demurtas, canonigo don Pedro Maria Sisternes, canonigo
doctor Nicolàs Navoni, canonigo doctor Salvador Giuseppe Mameli, canonígo Deledda, canonigo Giovanni Antonio Marini, Lorenzo Monni publico notario.
E c. 152v.

La presente copia ha sido extrayda de su originai, con el qual comprobada /
concuerda; cuyo instrumento cueda insinuado ante el serior Pedro Perra pro
insinuador regio de esta Tappa de Caller el dia 2 marzo corriente ano 1793 y
registrado à la pag. 22 vol. 3 fol. 4.
En testimonio + de verdad - Lorenzo Monni publico notario.

1793 febbraio 6, Ales.
I canonici del Capitolo della cattedrale di Ales, avendo ricevuto la convocatona del 25 gennaio 1793 con la quale vengono invitati a intervenire alle sessio-
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ni dello Stamento ecclesiastico che si terranno a Cagliari; costituiscono come loro procuratore con ampi poteri; compreso quello di suddelegare, il proprio vescovo monsignor Michele Aymerich.
In data 18 febbraio 1793 monsignor Aymerich suddelega temporaneamente
il canonico della primaziale cagliaritana Giuseppe Chiappe.
A seís del mes de febrero 1793, Ales.
E c. 154v.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, de conio siendo capitularmente
junto el illustre Cabildo de la sancta iglesia cathedral de Ales, y por el muy reverendo illustre sefior doctor Pedro Obíno Meloni canonigo, y dean de la
sancta cathedral, el muy reverendo canonigo Sisinnio Escano, el muy reverendo doctor y canonigo Pedro Pintus, el muy reverendo canonigo Francisco
Murgia, el muy reverendo canonigo Juan Bauptista Perria, el muy reverendo
canonigo Luis Sanna, el muy reverendo canonigo Pedro Columbano, el muy
reverendo canonigo Salvador Onnis, el muy reverendo canonigo Ramon Diana, el muy reverendo canonigo Juan Bauptista Floris, el muy reverendo canonigo Thomas Meloni, el muy reverendo canonigo Juan Bauptista Frau, el muy
reverendo canonigo Sisinnio Antonio Atzori, y el muy reverendo canonigo Joseph Escano, todos canonigos de dicha cathedral que hazen Cabildo por concurrir en ellos la mayor, y mas sana parte de los / individuos que componen E c. 155
dicho illustre Cabildo havida la consideracion de los ausentes, y legitimamente impedidos, juntados, y congregados a son de campana, segun costumbre,
dentro la sacristia mayor de dícha cathedral, que es el solito lugar en que por
esto effecto y otros semeyantes negocios, y attendencias de dicha cathedral
suele siempre dicho illustre cabildo juntarse, y congregarse, y estando assi capitularmente juntado, y congregado dicho illustre Cabildo presentes el notario, y testigos infrascriptos de quienes es muy bíen conocido: dize que por
quanto por si mesmo en persona no puede intervenir à las infrascriptas cosas
ha resuelto deputar una persona confidente. Portanto confiando en la legalidad del illustrissimo, y reverendissimo don Míguel Aymerich obispo de Ales, y
Terralba gratis etc. , y por thenor del presente publico instrumento, y en todo
el mejor modo, y forma que el derecho permite, elige, nombra, y constituye, y
solemnemente ordena en su legitimo procurador cierto, y especial, y para las
infrascriptas cosas generai, ita specialitas generalitati minime deroget, nec e contra al
predicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior Aymerích ausente etc. paraque en nombre, y por parte de dicho illustre Cabildo constituyente su propria
persona representando pueda, y deva, licito, y permitido le sea parecer en virtud de la carta su data 25 del expirado mes de enero 1793 de monsefior arzobispo de Caller primera cabessa del Estamento eclesiastico avisando de deverse deputar un procurador que pueda assistir à las determinaciones, que deveran tomarse en auxilio, y soccorso de nuestro soverano en circumstancias
de la iminente guerra, que està amenazando la flota francesa. El muy illustre
sefior dean como primera vox de este dicho illustre Cabildo ha propuesto que
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se sirviessen nombrar un procurador por dicho effecto, y oyda dícha propuesta todos unanimes por ser mas que cosa justa nombrar, y deputar al illustrissimo, y reverendissimo sefior don Miguel Aymerich cum posse substituendi, con
lo seguro de tener positiva noticia de dever dicho monsefior passar à esta de
Caller, y casu de lo contrario deverà parecer el procurador que se substituyere dicho monsefior con ampla facultad, y finalmente y en generai respecto al
sobredicho pueda, y deva dicho procurador hazer, y effectuar todo lo que de
mas fuere necessario, y opportuno, y lo que dicho illustre Cabildo haria, si
personalmente pudiesse intervenir, y restar presente por mas que occurran
circumstancias tales, que requieran mas amplos, y especiales poderes de los
conferidos en este instrumento, todos los quales en este caso ea nunc pro tunc,
E c. 155v. y por tenor del presente / publico instrumento se entienden dados, y conferidos in amplissima forma, en tanta manera que por defecto de mandato ninguna cosa dize de tener su effecto, cum posse substituendi etc. Promittens etc. et non
revocare etc. segun que assi lo juran manu in pectore sacerdotali more, y se firman
de sus manos; siendo presentes por testigos el reverendo Joseph Figus, y Juan
Onnis, que tambien se firman de sus manos, de quibus etc.
Dean Obino, canonigo Sisinnio Antonio Escano, canonigo Pedro Pintus, canonigo Juan Bauptista Perria, canonigo Luis Sanna, canonigo Pedro Columbano, canonigo don Ramon Diana, canonigo Salvador Onnís, canonigo Juan
Bauptista Frau, canonigo Sisinnío Atzori, canonigo Thomas Meloni, canonigo
Juan Bauptísta Floris, canonigo Joseph Escano.
Joseph Figus sacerdote y testigo - Juan Onnis testigo - Antonio Vicente Turno.

Concordar etc.
En testimonio + veritatis Antonio Vicente Turno notati() etc.
Sostituisco all'effetto della presente carta di procuratore il molto reverendo signor dottore Giuseppe Chiappe canonico prebendato della primaziale chiesa
cagliaritana.
Villa Cidro 18 febbraio 1793.
+ Michele vescovo d'Ales.

1793 febbraio 14, Ozieri.
I canonici della Collegiata di Ozieri, non potendo «por su legitimas ocupaciones» recarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico
che si apriranno il 26 febbraio 1793, costituiscono come loro procuratore, secondo i vincoli e le condizioni espresse nella delega, il vicario generale della diocesi
di Cagliari don Diego Cadello.
Il vicario generale Cadello in data 16 marzo 1793 suddelega il canonico
della primaziale cagliaritana don Filiberto Malliano.
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Dia 14 de febrero 1793, Ocier.
Sea a todos notorio. EI muy reverendo y egregio doctor en derechos Antiogo
Sini archíprete de la insigne Colegiata de esta villa de Ocier, y de mas infrascriptos muy reverendos canonigos que son todos los sugetos que componen
este insigne Cabildo todos de esta villa, conocidos de los infrascriptos notario,
y testigos, y ante los mismos constituydos en el referido nombre de Cabildo
dizen, que à las infrascriptas cosas por su legitimas ocupaciones, y otros impedimentos que se los estorva personalmente assistir no pueden, y para ellas
confian de la suficiencía, legalidad, y rectitud del ínfrascripto. Portanto gratis
etc. en todo el mejor modo que pueden, y el derecho les permite en dicho
nombre de Cabildo, constituyen, crean, y solemnemente ordenan su procurador cierto, y expecial, y para las infrascriptas cosas general, assique etc. ni por
lo contrario all'illustrissimo sefior don Diego Cadello dean, y vicario general
de la primacial iglesia calaritana en el presente reyno de Sardefia ausente etc.,
paraque en nombre, y por parte de dichos muy reverendos constituyentes, y
representando sus proprias personas en el ya dicho nombre de Cabildo pueda, deva, licito y permitido 1 le sea parecer el dia 26 del corriente mes, y ano
ante la primera vox del Estamento, y congresso ecclesiastico sedente en la ciudad de Caller capitai del presente Reyno para assistír à qualquiera deliberacion exguardante los pesos de la presente invasion tentada por una flota francesa, con la expecificacion empero que esta insigne Colegiata por sus tenues
reditos no esta en estado de contribuyr à los pesos exige tal invasion, y por tal
no se avanze à prometer partida alguna para este obiecto, lo que summamente
deplaze à dichos reverendos constituyentes por faltarles la precisa, y necessaria congrua, y ser ocho meses avanzados sin tener distribuciones, como es noto al govierno, y para la effectuacion de todo lo sobredicho pueda dicho illustrissimo sefior dean, y vicario generai parecer ante la dicha primera vox del
dicho Estamento, y congresso ecclesiastico, ante / quien pueda dezir, deducir,
y alegar del buen derecho, y razones, que favorecen a dichos muy reverendos
constituyentes en el referido nombre de Cabildo verbalmente sea, o por escripto, haciendo, y praticando todo y quanto harian, y praticarian dichos muy reverendos constituyentes en el sobredicho nombre, si presentes, y personalmente
à estas cosas se hallassen, para todo lo qual le confieren toda ampia facultad, y
poder tanto quanto de derecho es necessario, con poder de substituyr uno, y
mas procuradores quantos quisiere con semejante, o limitado poder de los revocar, y otros de nuevo nombrar, y prometen, y se obligan en dicho nombre
de Cabildo, que todo y quanto por dicho illustrissimo sefior dean, y vicario
general don Diego Cadello, y substituydos por aquel fuere cerca las sobredichas cosas hecho, obrado, y tractado, lo han de tener siempre, y perpetuamente por firme, y valido, y no lo revocaràn, ni revocar haràn por qualquiera causa, via, derecho, y razon bajo obligacion de los bienes, y reditos de esta insigne
permitido] corr. da permito.
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E c. 158

Colegiata, segunque assi lo juran respectivamente manu in pectore sacerdotali
more, y firman de sus manos, de que etc.
Doctor Antiogo Sini archiprete, canonígo Juan Antonio Dessena, canonigo
Luis Figos, canonigo Luis Pinna, canonigo don Juan Roig, canonigo doctor
Francisco Coco, Andrea Manca canonigo, canonigo Miguel Sassu, canonigo
Bernardino Aquena.
Testigos presentes à las sobredichas cosas han sido los bajo firmados ambos
de esta villa, de quibus etc. - reverendo Lorenzo Sistu testigo - reverendo Fedel
Beccu testigo - Simon Naitana notarlo publico - Concordat etc.
In testimoníum + veritatis - Simon Naitana publicus notarius.
Caller a 16 marzo 1793.
Substituygo la presente procura al muy reverendo don Filiberto Malliano canonigo de la iglesia primacial de Caller con las mismas facultades, que en la
misma me fueron concedidas.
Don Diego Cadello.

1793 febbraio 17, Nulvi.
I canonici della Collegiata di Nulvi, convocati dall'arcivescovo di Cagliari
per intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico, non potendo nessuno di
loro recarsi a Cagliari; costituiscono come loro procuratore, con i vincoli espressi
nella delega, il canonico della cattedrale cagliaritana Giuseppe Sevelin.
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Dia 17 febrero 1793, Nulvi.
Sea à todos notorio, como el muy illustre y egregio doctor don Gavino Delitala Zedde dean de la insigne Colegiata de la presente villa de Nulvi, y este illuE c. 158v. stre Cabildo representando / conocido de los infrascriptos notarlo, y testigos,
ante quienes personalmente constituydo dijo: que por quanto parecer personalmente no puede en la ciudad de Caller para assistir a las juntas y congressos del Estamento eclesiastico, que se ha convocado para el dia 26 del corriente mes, y ano por hallarse convaleciente de una resia enfermedad, que ha
padecido, valiendose de los remedios que el derecho dispone, ha resuelto en
nombrar una persona que tiene acto de integridad, zelo, y piedad la conoe
por su procurador. Portanto gratis etc. nombra, elige, y deputa por su procurador cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai, ita quod etc., nec e
contra al muy reverendo sefior doctor Joseph Sevelin canonigo prebendado de
la dicha ciudad de Caller ausente etc. paraque en nom-bre, y por parte de dicho muy illustre dean obtorgante, y este illustre Cabildo representando pueda, y deva assistir, dezir, deducir, y alegar de las razones, que convienen al servicio de Su Magestad que Dios guarde por el bien, y provecho de este Reyno,
de la religion, y clero del mesmo; y quando se tratasse cosas de mucha consequencia, e importancia que pudiessen prejudicar los derechos, y personas de
E c. 158
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este illustre Cabildo antes de establecer cosa alguna deverà dicho procurador
comunicarla al dicho muy illustre dean obtorgante, paraque con parecer y comun acuerdo de su illustre Cabildo, y de mas clero de esta villa, pueda informar lo que mas se jusgare combeniente, y oportuno; quando però se tratasse
para alguna contribucion por la presente invasion de los franceses en este
Reyno, se tendrà presente, que este illustre Cabildo por ser eregido de pocos
arios à esta parte no puede concurrir à contribucion alguna, por quanto los
sugetos, que el mismo componen, no tíenen anualmente la conveniente congrua à motivo de las consecutivas isteriles afiadas que se han tenido en esta
villa, y Capo del principado de Anglona, y atento se està en estos litorales con
el mismo temor, y miedo de invasar este Cabo, estarà pronto este illustre Cabildo concurrir en lo que mas podrà para el mantenimiento, y gastos, que se
necessitaràn para la guardia de tal invasion de franceses, i corsos que de un
dia à otro vàn para invadir estos Cabos, y finalmente pueda dicho procurador
hazer rodo y quanto el dicho muy illustre dean, y este Cabildo hazer podia, si
presente, / personalmente se hallasse en dicho eclesiastico Estamento; por
mas que las cosas que se trataràn, sean tales, que se requieran de mayor, y mas
expecial mandato, de lo que en este viene expressado con poder de substituyr
y revocar etc. et demum etc. promittens habere ratum, et non revocare sub obligatione etc. relevans etc. super quibus credatur ecc. segun en esta manera lo jura manu
in pectore sacerdotali more, y firma de su mano.
Presentes por testigos los infrascriptos, ambos de esta villa conocidos, de quibus etc. - doctor don Gavino Delitala Zedde dean, y por parte de este illustre
Cabildo de Nulvi - reverendo Pedro Lepory testigo - reverendo Francisco
Mura testigo - Juan Guisu Muru publico notali() - Concorda etc. y en fee etc. Juan Guisu Muru + publico notario.

1793 marzo 18, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Trasferitosi dall'aula capitolare al salone appositamente predisposto nel Palazzo arcivescovile, lo Stamento ecclesiastico inizia i suoi lavori. Le voci presenti come titolari sono solo due, l'arcivescovo di Cagliari prima voce e don Diego
Cadello abate di San Giovanni di Sinis; questi stessi e i restanti undici canonici
presenti fungono da procuratori, in rappresentanza degli arcivescovi e dei Capitoli delle cattedrali delle archidiocesi di Cagliari Sassari e Oristano, dei vescovi e
dei Capitoli delle cattedrali delle diocesi di Iglesias, Ales-Terralba, Bosa, Alghero, Tempio-Ampurias, Galtellì-Nuoro, delle Collegiate di Castelsardo, Nulvi
Ozieri, Osilo. Risultano assenti gli abati di Saccargi a e di Salvenero, in merito ai
quali lo Stamento prende preliminarmente decisioni che li riguardano.
Si passa quindi a discutere gli oggetti all'ordine del giorno e vengono assunte le seguenti decisioni: sollecitare la convocazione dello Stamento reale; far presente al viceré la necessità di dotare la piazza di Cagliari di fortificazioni e di
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artiglieria adeguate; chiedere la convocazione di un consiglio di guerra per discutere i problemi relativi alla difesa; proporre allo Stamento militare di agire di
concerto per presentare al sovrano un piano comune per i bisogni del Regno.
E c. 6

E c. 6v.

Sessione terza il dì 18 marzo 1793.
In conformità della precedente citazione si congregarono alle dieci di mattina
tutti i prenominati procuratori nell'aula capitolare di questa chiesa primaziale
per la fissata giunta; ed essendosi già previamente fatto riflesso, che per la
moltiplicità degli affari da trattarsi nelle presenti circostanze, ed urgenze sarebbe stato più opportuno il tenersi le adunanze di esso Stamento nel Palazzo arcivescovile, come si era praticato altre volte nelle giunte de' precedenti
Stamenti, perciò vestiti con abito, e mantello talari, coperti col berreto chericale, e preceduti dalla mazza capitolare portata da uno scolaro del duomo rivestito di zimarro violaceo si trasferirono collegialmente per la scala segreta
della galleria al Palazzo arcivescovile, alla porta del quale furono ricevuti da
due cappellani di monsignor arcivescovo, e quindi incontrandosi con il medesimo nel primo salone s'introdussero nell'aula destinata per la suddetta
giunta, nella quale si trovarono disposte alla dritta della sedia della prima voce altre dodici sedie consimili per li membri componenti lo Stamento ecclesiastico, altre due sedie consimili alla sinistra per i deputati, che potrebbero
inviare li altri Stamenti, alla immediata sinistra della sedia di essa prima voce
discosto alquanto un tavolino con una sedia diversa da quella dei membri
dello Stamento per il cancelliere; ed in prospettiva della suddetta prima voce
al fondo della camera un tavolino, sopra il quale fu / riposta la mazza dallo
scolaro, che immediatamente sortì dall'aula medesima. Prima di prender posto tra i membri congregati, l'illustrissimo, e molto reverendo signor dottore
canonico decano di questa metropolitana don Diego Cadello si protestò, che
intervenendo egli in nome proprio alla presente giunta come abate di San Nicolò, e San Giovanni di Sinis, gli apparteneva di dritto la preminenza del luogo immediato alla prima voce, mentre li altri soggetti vi concorrevano come
procuratori benché i loro principali fossero costituiti in dignità arcivescovile,
e vescovile; ed avendo la piena adunanza determinato, che l'ordine di precedenza da tenersi nella presente, e successive sessioni dello Stamento non sarebbe stato di pregiudizio alli dritti tanto appartenenti alli soggetti presenti,
quanto alli altri, che potrebbero comparire nella giunta del medesimo, implorato prima l'aiuto divino colla recita dell'inno Veni creator spiritus si mise a sedere coll'ordine seguente:
1° - L'illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo di Cagliari don
Vittorio Filippo Melano di Portula come prima voce dello Stamento.
2° - L'illustrissimo, e molto reverendo signor dottore e canonico don Diego
Cadello decano del Capitolo di Cagliari, e vicario generale della diocesi come
procuratore dell'arcivescovo di Sassari, del Capitolo pure di Sassari, ed in nome proprio come abate di San Nicolò, e San Giovanni di Sinis.
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3° - L'illustrissimo e molto reverendo signor dottore, e canonico Narciso Floris / giudice apostolico delle appellazioni, e gravami, come procuratore dell'arcivescovo di Oristano e del Capitolo di Bosa.
4° - L'illustrissimo, e molto reverendo signor dottore e canonico Nicolò Navoni procuratore del vescovo, e Capitolo d'Alghero.
5° - L'illustrissimo e molto reverendo dottore, e canonico Salvatore Marvoddi
procuratore del vescovo d'Ales, per ragione dell'alternativa col vescovo di Bosa, che ha preceduto nell'ultimo Stamento.
6° - L'illustrissimo e molto reverendo signor dottore e canonico don Pietro Sisternes procuratore del vescovo di Bosa, e del Capitolo d'Oristano.
7° - L'illustrissimo e molto reverendo signor dottore e canonico don Carlo
Falqui procuratore del vescovo, e Capitolo d'Ampurias.
8° - L'illustrissimo e molto reverendo signor canonico don Pasquale Manca
procuratore del vescovo d'Iglesias, del Capitolo di Cagliari e del Capitolo d'Iglesias.
9° - L'illustrissimo e molto reverendo signor dottore, e canonico don Salvatore Mameli giudice delle contenzioni, procuratore del vescovo, e del Capitolo
di Galtellì.
10° - L'illustrissimo e molto reverendo, dottore e canonico Giuseppe Chiappe,
procuratore del Capitolo d'Ales, e della Collegiata di Osilo.
11° - L'illustrissimo e molto reverendo signor canonico Giovanni Antonio Marini procuratore della Collegiata di Tempio.
12° - L'illustrissimo, e molto reverendo signor dottore e canonico don Filiberto Malliano procuratore della Collegiata di Ozieri.
13° - L'illustrissimo e molto reverendo signor dottore e canonico Giuseppe
Sevellin procuratore della Collegiata di Nulvi. /
Aprì la sessione monsignor arcivescovo significando all'adunanza che il signor
don Francesco' Palliaccio abate di Santa Maria di Sacargia non avea contestato alla convocatoria speditali sotto li 25 scorso gennaio per concorrere alle
giunte dello Stamento; e che il signor don Gian Battista Simon canonico della
cattedrale d'Alghero avuta notizia della convocazione di detto Stamento li fece presente che trovavasí egli munito di procura generale del signor don Francesco Simon suo fratello abate di Salvenero affinché lo Stamento li avesse
quel riguardo, che in tal qualità potrebbe meritare, quantunque il suddetto signor abate fosse assente dal Regno. Conchiuse che siccome non trovava registrato nessuno di questi casi nelli atti delli Stamenti precedenti, perciò desiderava sentire il parere dei congregati se conveniva replicare la convocatoria al
signor abate di Saccargia, e se non ostante l'assenza dal Regno del signor abate
di Salvenero si dovea nondimeno convocare il di lui fratello nella qualità significata di procuratore generale. Si fecero dall'adunanza diversi riflessi sopra
l'uno, e l'altro proposito, e quindi fu presa la deliberazione riguardo al primo
' Francesco] corr. da Giovanni Antonio, come erroneamente riporta l'originale.
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che potendo essersi smarrita la prima convocatoria speditagli a Sassari forse
per non essersi trovato colà il suddetto signor abate di Saccargia si credea
conveniente la replica della medesima compiegandola a monsignor don Giovanni Antonio Cossu vescovo di Bosa per trasmettergliela a Tresnuraghes se
E c. 8 per avventura si trovasse in quel feudo di sua / casa, o qualora fosse a notizia
di detto monsignor vescovo, che egli soggiornasse al presente in Sassari, per
compiegarla dí nuovo a quel monsignor arcivescovo con l'avvertenza di tosto
ricapitarla nelle sue mani, onde non si possa più dubitare di essergli pervenuta; e riguardo al secondo, che prima di ogni altra cosa fosse interpellato a nome dello Stamento il summentovato signor canonico Simon a trasmettere in
forma autentica copia del mandato di procura generale, di cui asseriva esser
munito. Per entrare poi nella trattativa del primario oggetto, per il quale sí 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 esser ascoltate le eccezioni, ove si divenisse all'aumento di
qualche dritto, che fosse di sua pertinenza. In secondo luogo che l'esperienza
della sostenuta guerra dimostrava le necessità non solo di più numerosa artiglieria, ma ancora di nuove fortificazioni nei littorali, e di sistemare in ogni miE c. 8v. glior maniera le milizie non / meno riguardo alla militar disciplina, che riguardo alla manutenzione delle medesime. In terzo luogo che il piano riguardante
le 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 soggetto, che coll'assistenza del signor capitano ingegniere attenda ad eseguire con premura ed esattezza quanto verrà determinato. In quarto luogo che
non potendosi 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 sessione al
giorno, in cui si unirebbe il mentovato Stamento militare.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /
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1793 marzo 22, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il cancelliere Giovanni Battista Hortal certifica che in data odierna viene
rispedita la convocatoria all'abate di Saccargia Francesco Paliaccio, risultato assente alla sessione del 18 marzo, e viene spedita una lettera al canonico Giovanni Battista Simon di Alghero, fratello dell'abate di Salvenero attualmente assente
dal Regno, con cui gli si chiede di trasmettere copia autentica della procura generale del suddetto abate di cui dice di essere in possesso.
Cagliari li 22 marzo 1793.
Certifico io sottoscritto, ch'essendosi nella sessione tenutasi ne' 18 del corrente mese determinato di replicare la convocatoria all'illustrissimo signor abate
di Saccargia dirigendola a monsignor Cossu vescovo di Bosa per fargliela pervenire a Tresnuraghes od a Sassari, dove avesse notizia di soggiornare al presente il suddetto signor abate, e d'interpellare altresì l'illustrissimo signor canonico Simon d'Alghero a trasmettere in forma autentica copia della procura
generale, dí cui si spiegò essere egli munito da suo fratello il signor don Francesco Simon abate di Salvenero assente dal Regno; l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo prima voce dello Stamento scrisse per l'effetto
indicato a' sunnominati soggetti le lettere qui inserite, le quali furono da me
munite del solito sigillo arcivescovile, e consegnate all'uffizio della posta in
questo stesso giorno dal reverendo Antioco Serra promotore fiscale della curia, e mensa arcivescovile.

E c. 9

Giovanni Battista Hortal cancelliere.

74/1

1793 marzo 22, Cagliari.
La prima voce dello Stamento ecclesiastico spedisce all'abate di Saccargia
un'altra copia della convocatoria perché intervenga alle sedute dello Stamento.

Illustrissimo signore colendissimo 2.
Alcuni oggetti riguardanti la difesa del Regno, il servizio di Sua Maestà, ed il
pubblico bene, sulle premure fattemi dallo Stamento militare, determinarono,
previa l'approvazione di Sua Eccellenza, di convocar l'ecclesiastico.
Essendo vostra signoria illustrissima reverendissima una delle voci che vi concorrono, le indirizzai sulli 25 dello scorso gennaio alla città di Sassari luogo di
sua dimora la consueta convocatoria, affinché o personalmente, o per mezzo
di procuratori di sua confidenza comparisse in questa per la congrega fissata
ai 26 dello scaduto febbraio. / E quantunque per giusto motivo siasi quella
coll'assenso de' procuratori, che già concorsero diferita ai 18 del corrente, olVedi la pezza n. 2] in margine. Cfr. docc. 74/1, 74/2 e 74/3.
n. 2, Signor abate di Saccargia li 22 marzo 1793] in margine.

2 Pezza
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tre a non esser ella in modo alcuno comparsa, non è a me pur anche giunto riscontro di esserle pervenuta. Ne feci io cenno nella prima seduta dello Stamento, e fu creduto conveniente indirizzarle una nuova convocatoria sul riflesso di essersi forse smarrita la prima, e quindi non essere tuttora a sua notizia sì fatta convocazione.
Tanto eseguisco col presente, e persuaso che vostra signoria illustrissima reverendissima concorrerà di buon grado ad un congresso, in cui trattasi di oggetti
sì rilevanti, nella speranza in cui sono di venire assicurato di esserle giunto
l'avviso, che ne le replico, con devota osservanza me le dichiaro, di vostra signoria illustrissima.
[+ L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico].

1793 marzo 22, Cagliari.
74/ 2
La prima voce dello Stamento ecclesiastico fa pervenire al vescovo di Bosa il
plico contenente la convocatoria dell'abate di Saccargia perché gliela'recapiti nel
caso in cui l'interessato si trovi nella Planargia, feudo della famiglia.
E c. 87 Illustrissimo reverendissimo signore padrone colendissimo'.

L'incertezza, in cui sono del luogo, ove al presente soggiorni l'abate di Santa
Maria di Sacargia m'obbliga a compiegare a vostra signoria illustrissima reverendissima una lettera a di lui indirizzo, ad oggetto di farla tosto ricapitare
nelle sue mani, qualora si trovi a Tresnuraghes, in modo però, che non possa
più dubitarsi di essergli pervenuta. Che se vostra signoria illustrissima reverendissima può credere con fondamento che si ritrovi egli a Sassari, la prego
di compiegarla di nuovo a quel monsignor arcivescovo coll'avvertenza medesima, pekhé in ogni tempo ne apparisca la sicura rimessa. Scusi pertanto l'incomodo, che le reco sul riflesso della mia invariabile disposizione per l'eseguiE c. 87v. mento de' suoi comandi, nel vivo desiderio de' / quali con profondo rispetto
e devoto ossequio mi raffermo, di vostra signoria illustrissima reverendissima.
[+ L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico].

1793 marzo 22, Cagliari.
74/3
La prima voce dello Stamento ecclesiastico chiede al canonico Giovanni
Battista Simon copia autentica della procura generale a lui rilasciata dal fratello,
abate di Salvenero, perché lo Stamento possa esaminarla.
E c. 87v. Illustrissimo signore colendissimo 2.

2
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Monsignor vescovo di Bosa li 22 marzo 1793] in margine.
Signor canonico Simon (Alghero) li 22 marzo 1793] in margine.

A seconda della prevenzione da me già fatta a vostra signoria illustrissima
avendo proposto nell'adunanza tenutasi ne' 18 dell'andante l'eccitamento che
mi ha fatto ad oggetto di spedirle le convocatorie per concorrere a questo Stamento ecclesiastico, come procuratore generale del di lei fratello signor abate
di Salvenero assente dal Regno, si è determinato, che fra gli altri schiarimenti
da prendersi, s'esamini ancora il mandato di procura, di cui ella è stata munita
dal suddetto signor abate.
E perciò si compiacerà trasmettermene una copia autentica, affinché in vista
del medesimo e degli altri riguardi, che devono aversi presenti possa prendere
lo Stamento le più convenienti deliberazioni, mentre intanto mi confermo con
distinta osservanza, di vostra signoria illustrissima.
[-F L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico].

1793 marzo 26, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico invia una delegazione presso lo Stamento militare
per comunicare le decisioni prese nelle precedenti sedute e per proporre l'istituzione di una commissione formata da due membri di ogni Stamento alla quale
affidare il compito di predisporre preliminarmente l'ordine del giorno degli argomenti d'interesse generale da discutere nelle sessioni dei tre Stamenti. Rientrati in aula, i due ambasciatori riferiscono che lo Stamento militare sollecita una
memoria scritta sugli argomenti proposti a voce e ritiene comunque urgente che
lo Stamento ecclesiastico si pronunci sulla proposta di spedire a Torino una delegazione stamentaria per presentare al sovrano le richieste pii; importanti relative
al pubblico bene.
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Sessione quarta il dì 26 marzo 1793.
Avuta notizia, che lo Stamento militare doveasi congregare nel presente giorno, l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo prima voce a tenore della proroga, fissata nella precedente sessione rendé avvertiti li membri
componenti lo Stamento ecclesiastico per concorrere nelle ore dieci e mezzo
di mattina alla giunta già determinata, e congregatisi nella destinata aula arcivescovile tutti li soggetti concorsi / nelle precedenti collo stesso ordine, e maniera praticata nella sessione anteriore lo stesso monsignor arcivescovo propose di mandarsi due deputati per comunicare a viva voce quanto si era conchiuso nella surriferita sessione, e per fargli presente, che parea necessaria una
deputazione di alcuni soggetti di ogni rispettivo Stamento per la più pronta
combinazione degli affari da trattarsi, e conferirsi vicendevolmente per farne
poi la proposta in piena adunanza. Di comune accordo furono a ciò destinati
l'illustrissimi, e molto reverendi signori canonici della primaziale don Pasquale Manca, e don Pietro Maria Sisternes, i quali preceduti dalla mazza nella forma solita, preso congedo, si portarono alla sala del Monte nummario, in cui lo
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Stamento militare trovavasi congregato. Furono ricevuti alla porta di essa dai
signori cavalieri don Diego Cugia, e don Emanuele Guiani, e dal sindico don
Michele Canelles, e così accompagnati s'introdussero in detta sala. Il signor
canonico Manca si mise a sedere alla dritta della prima voce di esso Stamento,
che lo era l'illustrissimo signor marchese di Laconi don Ignazio Aymerich, ed
il signor canonico Sisternes alla sinistra occupando la terza sedia, cioè dopo il
giudice del Real Consiglio don Giuseppe Valentino, e dopo l'illustrissimo signor marchese di Villa Rios don Francesco Amat seconda voce dello Stamento. In tal guisa seduti col berreto in testa i succennati deputati, ed i membri
E c. io componenti detto Stamento militare, il riferito signor canonico / Manca comunicò a voce le proposizioni conchiuse nella precedente sessione, e l'eccitamento fatto nella presente sopra la sovraproposta deputazione per la più
pronta combinazione delli affari, ed udite le risposte partirono accompagnati
fino alla porta dai medesimi cavalieri. Giunti i suddetti signori canonici deputati nell'aula arcivescovile, e preso il loro posto il signor canonico Sisternes riferì le risposte dello Stamento militare, che sono le seguenti:
1° - che lo Stamento militare desiderava in iscritto le proprosizioni conchiuse
dallo Stamento ecclesiastico, ed a nome del medesimo comunicate a voce;
2° - che trovava necessarissima la congrega dello Stamento reale, e che non
potea non approvare l'eccitamento fatto sul consiglio di guerra, giacché nel
momento medesimo si deliberava di farne la proposta;
3° - che l'indomani farebbe parte allo Stamento ecclesiastico di ciò che si sarebbe determinato dallo Stamento militare circa la deputazione di alcuni soggetti di ogni rispettivo Stamento creduta necessaria per la più pronta combinazione delle cose da trattarsi, e da conferirsi vicendevolmente, per quindi
proporle in piena adunanza di ogni rispettivo Stamento;
in 4° luogo - che prima di ogni altra cosa credeva necessaria la risoluzione dello Stamento ecclesiastico per determinare se convenisse destinar deputati per
umiliare al regio trono quanto si giudicherebbe opportuno pel servizio di Sua
Maestà, e pel pubblico bene.
E c. 10v. Si fecero su queste risposte diversi eccitamenti, ma si conchiuse, che per / ora
si dasse in iscritto l'estratto delle prese risoluzioni come richiedea lo Stamento
militare, e che si prorogasse l'altra sessione al giorno seguente per poter deliberare più accertatamente dopo sentiti li eccitamenti, che farebbe l'anzidetto
Stamento militare.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 marzo 27, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La seduta inizia con la discussione circa il modo tenuto dallo Stamento militare nel ricevere l'ambasciata dell'ecclesiastico, che non appare consono al cerimoniale della tradizione, e l'arcivescovo in qualità di prima voce viene incarica-
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to di farne parola con il marchese di Laconi prima voce del ceto nobile. Giunge
nel frattempo una delegazione dello Stamento militare per portare la risposta ai
quesiti posti dallo Stamento ecclesiastico nel giorno precedente e per proporre di
far pervenire al viceré una memoria a nome dei due Stamenti sugli oggetti più
urgenti di difesa. Riservandosi di deliberare in merito alla proposta, l'arcivescovo consegna agli ambasciatori militari copia delle deliberazioni che lo Stamento
ecclesiastico ha assunto nelle sedute precedenti. Partiti i due deputati del militare, l'arcivescovo legge un biglietto del viceré in cui questi fa conoscere le determinazioni del sovrano contenute nel dispaccio del 6 marzo 1793.
Sessione quinta il dì 27 marzo 1793.
Essendosi radunati in dipendenza della prorogazione fatta nell'ultima sessione
nel Palazzo arcivescovile alle ore 10 di mattina tutti i membri dello Stamento
nello stesso numero, e coll'ordine già accennato nelle precedenti sessioni, prese l'adunanza a considerare l'innovazione, che dalla relazione fatta dal signor
canonico Sisternes nella sessione del giorno d'ieri risultò alla adunanza medesima di essersi praticata dallo Stamento militare nel posto dato ai due deputati di questo Stamento, non riconoscendola coerente tanto alla prassi tenuta
per l'addietro dallo stesso Stamento militare, quanto a quella dello Stamento
ecclesiastico nel ricevimento dei deputati del militare, perciò fu risoluto, che
monsignor arcivescovo prima voce ne facesse privatamente un cenno alla prima voce di esso Stamento militare, affinché in simile circostanza sopra tal particolare si osservasse la pratica per l'addietro costantemente tenuta. Siccome
poi nella preaccennata ultima sessione avea questo Stamento già / aderito alla
richiesta dello stesso Stamento militare di trasmettere cioè al medesimo copia
delle risoluzioni, che dai deputati di questo Stamento le erano state comunicate a voce, perciò avendola già preparata fu letto in piena adunanza l'estratto
dell'articolo contenente le medesime, e previa la comune approvazione fu
consegnata all'infrascritto cancelliere per farne la comprovazione colli atti, e
munirla della sua sottoscrizione. Nel momento però, in cui si pensava alla maniera di farne la rimessa allo Stamento militare, fu prevenuta l'adunanza, che
giungevano i signori cavalieri don Girolamo Pítzolo, e don Francesco Maria
Ascher visconte di Flumini con un'ambasciata del medesimo accompagnati
dal suo sindaco, e preceduti dalla mazza; perloché sospesa ogni altra deliberazione si destinarono immediatamente i signori canonici don Filiberto Malliano, e Giuseppe Sevellino per il dovuto solito ricevimento de' medesimi, che
eseguirono fuori della porta dell'aula del congresso, nella quale introdotti essi
signori deputati, e ricevuti in piedi dai membri di questo Stamento dopo le
debite riverenze, presero posto secondo il solito nelle due sedie consimili preparate dirimpetto all'adunanza alla sinistra della prima voce, come si è accennato nella sessione delli 18 del cadente; seduti quindi, e col capo coperto prese la parola a nome dello Stamento militare il suddetto signor cavaliere Pitzolo / per partecipare a questo Stamento le seguenti deliberazioni da esso prese
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in coerenza all'ambasciata nel dì precedente ricevuta per mezzo dei signori canonici deputati:
1° - che lo Stamento militare credea necessario di fare premurose insistenze
perché prontamente dentro del Castello si facesse una sufficiente provvista di
annona, e di altri generi necessari per il caso di un assedio, come si solea praticare nelle piazze di terraferma;
2° - che essendo stato meno attivo il fuoco della nostra artiglieria per la cattiva
qualità della polvere, credea pure conveniente di pregare Sua Eccellenza affinché si compiacesse di far eseguire prontamente le provvidenze già emanate
per il miglioramento della medesima;
3° - che sebbene considerasse la convocazione dello Stamento reale come un
oggetto necessario nelle attuali circostanze perché il medesimo forma una parte essenziale del Regno, e deve perciò concorrere nelle deliberazioni di pubblica utilità, nondimeno che avendo fondamento di sperare che dal regio governo si sarebbe conceduto il già richiesto permesso della convocazione di esso Stamento reale, stimava conveniente di diferire per ora per tale oggetto la
proposta instanza;
4° - che il consiglio di guerra per gli affari riguardanti la pubblica difesa del
Regno era già stabilito ne' capitoli di corte, e confermato nella pratica inconcussa del Regno, e per lo stesso motivo, che ben potevano gli Stamenti domandare, / che il medesimo dovesse decidere quali fortificazioni siano necessarie per difendere il littorale, e principalmente la spiaggia di Quarto, il monte
di Sant'Elia, il monte Orpino, e la spiaggia della Scaffa, in qual maniera debbano ripararsi le fortificazioni della città già dall'esperienza riconosciute difettose, quale artiglieria sia necessaria per munirle, e come per ora si debba ripartire l'artiglieria esistente, giacché una buona parte di essa non avea potuto agire
per non essere stata situata in luogo opportuno, e quando sia distribuita a dovere, accrescerà sempre la difesa della città;
5° - che in circostanze d'essersi fortificati i francesi sul ponte dell'isola di Sant'Antioco, e potendosi perciò temere che all'improvviso colgano l'opportuno
momento di avanzarsi, credeva molto importante di fare premurosa istanza
perché nel campo di Santa Caterina si erigesse un fortino guarnito di competente artiglieria per impedire il passo ai nemici, e far fronte a qualunque loro
attentato. E finalmente che qualora lo Stamento ecclesiastico approvasse le accennate deliberazioni si concerterebbe la memoria da umiliarsi a Sua Eccellenza a nome di entrambi li Stamenti.
Corrispose monsignor arcivescovo prima voce all'imbasciata dello Stamento
militare con manifestare ai suddeti nobili signori deputati il pieno gradimento
dello Stamento ecclesiastico, dai membri del quale si sarebbero presi nella più
seria, e matura considerazione li esposti suggerimenti, e che questo / Stamento si sarebbe quindi fatta tutta la premura di partecipare il risultato allo Stamento militare colla trasmissione insieme della richiesta copia delle delibera890

zioni già prese dallo stesso Stamento ecclesiastico nella sessione delli 18 del
cadente e comunicategli a voce nel giorno precedente, la quale copia si tenea
già preparata, e siccome a tale insinuazione replicarono graziosamente i suddetti nobili signori deputati che ben volentieri avrebbero essi medesimi ricevuto la copia suddetta per presentarla nel loro Stamento, fu questa perciò loro
consegnata, e quindi preso congedo partirono accompagnati da' medesimi signori canonici fino alla porta della camera dell'adunanza.
Considerati pertanto, e distintamente esaminati dallo Stamento ecclesiastico
tutti li suggerimenti sovraesposti furono per unanime consenso approvati ed
in conseguenza fu conchíuso che monsignor arcivescovo prima voce di concerto colla prima voce dello Stamento militare combinasse, e sottoscrivesse la
memoria, da umiliarsi a Sua Eccellenza a nome di ambedue gli Stamenti. In
seguito monsignor arcivescovo sullodato comunicò all'adunanza il viglietto di
Sua Eccellenza qui inserito per copia i, ed interessando il contenuto medesimo le diocesi, le chiese, ed il clero tutto del Regno credette di dover eccitare i
membri componenti l'adunanza medesima in qualità di procuratori acciò ne
facessero parte ai loro rispettivi principali anche colla trasmissione di una copia, per averne in coerenza i loro eccitamenti, e tutti unanimemente / si di- E c. 13
chiararono pronti all'adempimento di tale incombenza, con che fu sciolto il
congresso, e prorogata l'altra sessione al giorno tre dell'entrante aprile.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

76/1
1793 marzo 26, Cagliari
Il viceré comunica alla prima voce dello Stamento ecclesiastico che Vittorio
Amedeo III intende dimostrare concretamente ai sardi il suo gradimento per la
recente vittoriosa resistenza all'invasione francese e chiede che gli vengano dati i
suggerimenti del caso per sottoporli al sovrano.
E c. 87v.
Illustrissimo signore colendissimo 2.
Mossa Sua Maestà dalle recenti non equivoche prove di fedeltà, che questi
suoi sudditi hanno date nella invasione de' nemici vuole manifestar loro solennemente il real suo pienissimo gradimento. Quindi con dispaccio di Sua
Eccellenza il signor conte Graneri 6 del corrente si degna di farmi sentire, che
brama di esternare i sentimenti della sua reale beneficenza.
Egli è con vero trasporto, ch'io perciò mi rivolgo alla vostra signoria illustrissima siccome a prima voce dello Stamento ecclesiastico, qualora ella si compiaccia di somministrarmi i suoi lumi in un oggetto di tanta importanza, con1
2

Vedi la pezza n. 3] in margine. Cfr. doc. 76/1.
Pezza n. 3, Viglietto di Sua Eccellenza il signor viceré li 26 marzo 1793] in margine.
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E c. 88 tribuirà a secondare le sovrane clementissime disposizioni di / Sua Maestà, e i

miei voti più ardenti. Lo spirito che regge il conosciuto di lei zelo, ed anima il
corpo rispettabile del quale vostra signoria illustrissima è 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, e agli ordini di
Sua Maestà avrò anche quella di aver seguiti gli accertati suggerimenti di vostra signoria illustrissima, cui bacio la mano. Suo servitore.
Balbiano.

1793 aprile 3, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico, dopo aver esaminato le risposte del vescovo di
Bosa e del canonico algherese Giovanni Battista Simon alle lettere spedite loro
in una precedente seduta, e dopo aver sentito dalla prima voce il risultato delle
incombenze affidategli dall'assemblea nell'ultima seduta, invia una delegazione
allo Stamento militare per chiedere delucidazioni su diversi oggetti e comunica
quanto ritiene opportuno fare in risposta al biglietto viceregio del 26 marzo.

77

E c. 13 Sessione sesta il dì 3 aprile 1793.

Essendosi nuovamente riunita alle ore dieci e mezzo di mattina la giunta dello
Stamento ecclesiastico nella solita aula arcivescovile col concorso, e coll'ordine delle altre si cominciò la sessione leggendo le qui unite lettere del vescovo
di Bosa, e del canonico don Gian Battista Simon d'Alghero 1, ambedue risponsive alle lettere di monsignor arcivescovo prima voce inserite dopo la sessione del dì 18 dello scorso marzo, e sentito dall'adunanza il contenuto delle
medesime, al quale si ha qui la dovuta relazione, fu deciso riguardo alla prima,
che si dovessero attendere gli ulteriori riscontri di monsignor arcivescovo di
Sassari, a cui l'anzidetto vescovo dí Bosa era per indirizzare la lettera compiegatagli pel signor abate di Saccargia, e riguardo alla seconda, previa la disamina della rimessa procura, qui pure unita, la quale da parecchi congregati fu
creduta inattendibile per essere ristretta alla sola amministrazione de' beni, alla quale pure doveansi tutte riferire le clausole generali, di cui è munita, si deputarono li signori canonici don Salvatore Mameli, e don Pietro Sisternes per
prendere su tale oggetto gli schiarimenti opportuni, e riferire poi in iscritto il /
E c. 13v. loro sentimento, deliberando di rispondere intanto al mentovato signor canonico Simon, che lo Stamento riservava ad un'altra giunta la decisiva discussione di quest'affare.
In seguito monsignor arcivescovo prima voce partecipò all'adunanza quanto
avea operato relativamente agli oggetti statigli raccomandati nella precedente
sessione:
Vedansi le pezze n. 4 et 5] in margine. Cfr. docc. 77/1 e 77/2.
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1° - che avendo fatto sentire alla prima voce dello Stamento militare l'innovazione in esso praticata nel ricevimento dei deputati di questo Stamento, gli era
stato assicurato essere ciò accaduto perché, eseguito in quel giorno istesso il
cambiamento del luogo dell'adunanza non si era avuto tempo di metter tutto
in ordine, ma che in appresso i signori deputati dello Stamento ecclesiastico
sarebbero stati ricevuti secondo il solito;
2° - che avendo esaminato la memoria estesa dallo Stamento militare per presentare a Sua Eccellenza a nome di entrambi li Stamenti, aveala trovata ín
ogni sua parte coerente alle proposte già combinate tra i medesimi, e piena di
lodevole interessamento per il bene del Regno nelle sue attuali circostanze,
perciò l'avea sottoscritta insieme alla prima voce del suddetto Stamento militare. Per lo che il congresso sentito tutto ciò con piena soddisfazione, dopo
aver ringraziato monsignor arcivescovo del suo interessamento, prese a considerare diversi emergenti tanto riguardo al modo di presentare la suddetta memoria, quanto riguardo alli articoli in essa contenuti, e quindi col / comune E c. 14
accordo conchiuse di deputare i signori canonici don Pasquale Manca, e don
Pietro Sisternes per comunicare allo Stamento militare le seguenti proposte:
1° - in qual maniera stimava opportuno di presentare a Sua Eccellenza la suddetta memoria, se per mezzo delle prime voci di entrambi Stamenti, ovvero
per mezzo di quattro deputati, due di ogni rispettivo Stamento;
2° - che lo Stamento ecclesiastico desiderava una copia della medesima memoria per aver presente tutto ciò, che in essa si rappresentava a Sua Eccellenza;
3° - che essendo avanzata una somma considerabile de' fondi offerti per la manutenzione delle milizie adunate a spese dello Stamento militare, sembrava
conveniente, che di questo avanzo se ne impiegasse almeno la metà nella costruzione de' fortini più importanti, quali sono quelli da farsi nella spiaggia di
Quarto, nel monte di Sant'Elia, nel monte Orpino, e nel littorale della Scaffa,
mentre questo parea l'unico mezzo di ottenere colla prontezza desiderata l'eseguimento di queste opere, e che per la manutenzione delle milizie nel caso
di un'altra invasione poteasi riservare l'altra metà de' suddetti fondi, e per il
sopra più qualora questa non fosse sufficiente, concedendo tale urgenza qualche dilazione poteano li Stamenti combinare il modo di provvedere tutto il
necessario;
4° - che avendo ricevuto lo Stamento ecclesiastico un viglietto di Sua Eccellenza simile a quello, che sapeva avere anche ricevuto lo Stamento militare,
nel quale si manifestavano alle prime / voci i benigni amorevoli sentimenti di E c. 14v.
Sua Reale Maestà, per corrispondere ai medesimi credea conveniente di scrivere per ora una rispettosa lettera di ringraziamento allo stesso sovrano, indicando in essa che in seguito le sarebbero rassegnati i comuni desideri per li
oggetti più vantaggiosi al Regno; e per la rimessa di detta lettera, stimava pure
opportuno indirizzarsi a Sua Eccellenza per mezzo di un viglietto, nel quale si
spiegasse anche a riguardo di Sua Eccellenza il vivo gradimento dello Stamen893
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to per l'interessamento con cui si degnò significare al medesimo le benigne intenzioni del sovrano;
5° - finalmente, che desiderava sapere a qual giorno pensava lo Stamento militare prorogare la sua sessione, affine di trovarsi anche in esso unito lo Stamento ecclesiastico per la pronta combinazione degli affari.
Eseguirono i signori deputati questa ambasciata, per la quale portarono dal
suddetto Stamento militare le seguenti risposte riferite dal signor canonico Sisternes:
1° - che lo Stamento militare credea più opportuno, che la memoria per Sua
Eccellenza fosse presentata dalle prime voci, mentre sarebbe stato pure difficile di unirsi ambidue li Stamenti in tempo a proposito per rimetterla col mezzo
de' deputati;
2° - che quanto alla copia richiesta dell'anzidetta memoria, l'avrebbe fatta subito preparare per poterla trasmettere nella seguente sessione;
3° - che avea già stabilito di scrivere in vece della proposta lettera al sovrano /
un viglietto a Sua Eccellenza spiegando in esso i dovuti ringraziamenti alla
medesima, e particolarmente al sovrano, indicando al tempo stesso, che lo Stamento si riservava testificare direttamente alla Maestà Sua la profonda riconoscenza del medesimo, ed i sentimenti, di cui era animato per il bene della patria, subito che fosse in grado di unire, e combinare li oggetti del comune desiderio per il pubblico bene;
4° - che riguardo alle fortificazioni, ed ai fortini più necessari dovea formarsi il
piano dal consiglio di guerra, e dovea pure precedere il disegno, ed il calcolo
del capitano ingegnere come fu determinato da entrambi Stamenti, e che per
le spese necessarie alla loro formazione si era pensato di aprire una spontanea
contribuzione, avendo per ciò già rassegnato una supplica a Sua Eccellenza, e
si stava combinandone un'altra per lo stesso oggetto, poiché il decreto lasciato
alla prima facea conoscere che le intenzioni di Sua Eccellenza erano rivolte alla formazione di fortini stabili, ed al riponimento del prodotto della proposta
colletta sotto l'immediata sua direzione, quando le mire dello Stamento sono
ben diverse, ed unicamente per ora dirette alla formazione di fortini atti alla
pronta difesa della città, e littorale da eseguirsi coll'attendenza e sotto l'economia dello Stamento.
Finalmente che si riunirebbe nella mattina del dì seguente per ultimare li
esposti oggetti, e trattare delle cose relative a' medesimi.
Rimase soddisfatta l'adunanza delle surriferire risposte dello Stamento / militare, e determinò particolarmente che invece della indicata lettera per Sua
Maestà, si scrivesse per ora un viglietto a Sua Eccellenza nella maniera concertata dal militare, affinché si agisse pure d'accordo su tale formalità, indicando per il medesimo motivo la nuova sessione al dì seguente alle ore dieci e
mezzo della mattina, con che si è sciolto il congresso.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
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1793 marzo 26, Bosa.
Il vescovo di Bosa comunica che l'abate di Saccargia non si trova nei feudi
di famiglia, per cui ha provveduto a spedire all'arcivescovo di Sassari la convocatorri inviatagli dallo Stamento perché venga consegnata all'interessato che risiede abitualmente nella capitale del Logudoro.
77/1

Illustrissimo, e reverendissimo signore signor padrone colendissimo'.
E c. 88
Non trovandosi sicuramente in Tresnuraghes il signor abate di Sacargia, anzi
essendomi noto, che dimora il medesimo sicuramente in Sassari, deliberai
d'indirizzar colà a quel degnissimo monsignor arcivescovo l'accluso foglio di
vostra signoria illustrissima, e reverendissima per farne l'uso, che mi prescrive,
e farlo capitare colle necessarie cautele al predetto signor abate.
Il caso però ha voluto che per far cammino di tre ore e mezza che vi si richiedono da Cuglieri a Bosa, io ho dovuto impiegarvi due giornate, mentre essendo partito il sabato mattina 23 del cadente da Cuglieri, ed avendomi sorpreso
una dirotta pioggia, dopo due ore di viaggio, nel villaggio di Sune, sono stato
costretto a pernottare, onde non ho potuto il sabato notte consegnare alla posta il preparato plico per monsignor arcivescovo di Sassari. Questo inconveniente sarà riparato nel prossimo venturo ordinario, e resteranno così eseguiti
i veneratissimi cenni, co' quali vostra signoria illustrissima, e reverendissima si
è compiaciuta onorarmi; e col vivissimo desiderio d'altri più frequenti, e desideratissimi di lei comandi mi raffermo con immutabile / venerazione, e rispet- E c. 88v.
to, di vostra signoria illustrissima, e reverendissima.
[+ Giovannantonio vescovo di Bosa].

1793 marzo 26, Alghero.
Il canonico Giovanni Battista Simon fa pervenire alla prima voce dello Stamento ecclesiastico la procura rilasciatagli dal fratello Gianfrancesco abate di
Salvenero. Prima di partire per Torino il teologo don Gianfrancesco Simon, titolare delle abbazie di San Michele di Salvenero e di Santa Maria di Sea, aveva costituito suo fratello Giovanni Battista Simon, canonico della cattedrale di Alghero, procuratore generale per l'amministrazione dei beni del suddetto beneficio ecclesiastico.
77/2

Illustrissimo, e reverendissimo monsignore padrone colendissimo 2.
E c. 88v.
Mi fò un dovere di trasmettere a vostra signoria illustrissima, e reverendissima
il mandato di procura dell'abate mio fratello, subito che mel richiede col vePezza n. 4, Risposta di monsignor vescovo di Bosa li 26 marzo 1793] in margine.
Pezza n. 5, Lettera del signor don Giovanni Battista Simon d'Alghero li 26 marzo
1793] in margine.
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neratissimo di lei foglio de' 22 del corrente affin di prendere lo Stamento le
più convenienti deliberazioni, e mentre n'attendo il risultato di ciò, che saranno per deliberare, mi dò l'onore di riprotestarmi col più profondo rispetto, di
vostra signoria illustrissima, e reverendissima, umilissimo, ed obbedientissimo
servidore.
Giovanni Battista Simon.
Procura generale giurata, e firmata dall'illustrissimo, e reverendissimo signore dottore
teologo don Gianfrancesco Simon abate di San Michele di Salvenero, e Santa Maria di
Sea a favore dell'illustrissimo, e molto reverendo signore don Giovanni Battista Simon
canonico di questa chiesa cattedrale di Alghero.
L'anno del Signore mille settecento ottantanove. Addì ventitre del mese di
aprile nella città d'Alghero.
In Dei nomine amen. Ad ognuno sia manifesto siccome personalmente costituito nanti di me regio notaio, e signori testimoni infrascritti, a' quali è cognito
l'illustrissimo, e reverendissimo signor dottore teologo don Gianfrancesco Simon di questa città abate di San Michele di Salvenero, e di Santa Maria di
Sea, espone, che per sue legittime cause ha risoluto di passare in terraferma.
Pertanto gratis ecc. sponteque, et in forza del presente pubblico mandato, ed in
ogni altro miglior modo, via, e forma dal dritto permessa, nomina, crea, costituisce, e deputa per suo procuratore legittimo, speciale, e generale ita quod
ecc. nec contra ecc. l'illustrissimo, e molto reverendo signor don Giovanni Battista Simon di lui fratello canonico di questa chiesa cattedrale Algaren, in cui
confida, affinché a nome, e per parte del medesimo signor costituente, e la di
lui propria persona rappresentando, possa, e debba affittare, ed amministrare
gli frutti, e beni alle suddette abbazie annessi, ed al prelodato signore costituente spettanti, nella maniera, che li piacerà, e sembrerà più vantaggiosa; e
nel caso di ritardato, e denegato pagamento, ed in qualunque altra circostanza
E c. 159 dí / litigio, o questione possa, e debba il detto signor procuratore comparire
in giudizio, ed in qualunque tribunale, e nanti qualunque giudice così ecclesiastico, che secolare, e quivi dedurre, allegare, e proporre tanto de verbo, come per iscritto tutti gli dritti, voci, azioni, parti, e ragioni, che favorir possano
il signor costituente, presentando cedole, articoli, testimoni, e qualunque scrittura così pubblica, che privata, impugnando, e contradicendo alle avverse
ecc.; dimandare sentenze, ed appellare dalle medesime essendo odiose, ricorrere, supplicare ecc.; prestare, e dimandare qualunque specie di giuramento,
instare qualunque imbargo, e sequestro, notificazione, o protesta, e richiedere
qualunque monitorio canonico, implorare il beneficio della restituzione in integrum ex quocumque capite; prendere possessione di qualsisiano beni, e giurare
qualunque apoca, e scrittura non meno pubblica, che privata, e fare finalmente tuttocíò, e quanto farebbe, ed operare potrebbe lo stesso signore costituente se al tutto fosse presente, al quale effetto li dà, e conferisce tutta la facoltà, e
potere senza limitazione alcuna, ancorché le circostanze fossero tali, che riE c. 159
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chiedessero un mandato più speciale generale, ed individuo del presente coll'autorità di creare, e sostituire uno o più procuratori, rimuoverli, e nuovamente eleggerli, con pari, o più limitata facoltà ecc. constituendolo perciò colla clausola alter ego, e nella più ampia forma, con promessa di avere il tutto per
grato, e valido, e di non contradirvi per motivo alcuno sub ecc. relevans ecc. ed
essendone stato richiesto io regio notaio infrascritto ne ho stipolato il presente pubblico stromento, ed in fede il prelodato illustrissimo, e reverendissimo
signor costituente lo giura manu in pectore sacerdotali more, ed unitamente ali
signori testimoni meco si sottoscrive laige ecc. de quibus ecc.
Don Gianfrancesco Simon abate di San Michele di Salvenero - Antonio Quessa testimone - Salvatore Fresco testimone - Bernardino Palombella notaio
pubblico.
Praesens copia concordat cum originali, et cum alia tradita iure utroque doctori Augustino Simon pro insinuatore regio huius civitatis sub die trigesima mali 1789 prout
videre est in lib. registrifa. 75 recto et in voi instrumentorum fol 233 in quorum )4.dem etc.
In testimonium veritatis - Bernardinus Palombella notarius publicus / et cau- E c. 160
sarum.

1793 aprile 4, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Dopo la lettura di una lettera dell'abate di Saccargia, giunge un'ambasciata
dello Stamento militare per comunicare le decisioni di quell'ordine in merito
alla costruzione dei fortini di difesa, alla proposta di offrire premi a chi ritrovasse cannoni abbandonati dai francesi nel litorale di Quartu, all'acquisto di cannoni a Napoli o a Livorno, al mantenimento dei trinceramenti lungo il litorale
della Scaffa. Una delegazione dello Stamento ecclesiastico comunica subito dopo allo Stamento militare il pieno assenso su tutte le proposte di cui esso si era
fatto latore.
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Sessione settima il dì 4 aprile 1793.
E c. 15v.
Radunatasi la giunta dello Stamento ecclesiastico nella mattina di questo giorno nel luogo consueto, ed all'ora prefissa nella precedente indizionè con concorso de' soliti rappresentanti, monsignor arcivescovo prima voce dopo aver
letto la minuta del viglietto di ringraziamento, che nella scorsa sessione si era
determinato scrivere a Sua Eccellenza, comunicò all'adunanza la qui unita lettera 1 del signor abate di Saccargia risponsiva alla seconda convocatoria trasmessagli sotto piego dal vescovo di Bosa ne' li 22 dello scaduto marzo, nella
quale lettera il signor abate fa sentire, che per non aver ricevuto il primo avvi' Vedi la pezza n. 6] in margine. Cfr. doc. 78/1.
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so della convocazione dello Stamento non si trovò in caso di rimettere la sua
procura, ma che ora non mancherebbe di spedirla per assistere per mezzo di
procuratore alle congreghe del medesimo.
Pervenuto poi l'annunzio, che venivano i signori cavalieri don Girolamo Pizzolo, e don Francesco Maria Asquer visconte di Flumini con una ambasciata /
dello Stamento militare, furono ricevuti, ed introdotti, colle consuete formalità, e dato loro il solito posto; quindi l'accennato signor cavaliere Pizzolo a
nome del suo Stamento in risposta alli eccitamenti ad esso fatti nella precedente seduta dallo Stamento ecclesiastico riferì quanto in appresso:
l° - Che nella circostanza urgente di temersi una seconda invasione del nemico, lo Stamento militare avea opinato di limitarsi al progetto della formazione
di fortini, e trinciere da erigersi con terra, pietre, e fascine, e simili materiali,
riservandosi a miglior tempo a concertare cogli altri Statuenti il piano delle
stabili fortificazioni per la valida difesa di tutto il littorale del Regno, e che per
far fronte alle spese necessarie alla pronta formazione degli additati fortini ne'
luoghi più importanti, quali sono la spiaggia di Quarto, il monte Orpino, il
monte Sant'Elia, ed il littorale della Scaffa senza prevalersi di altri mezzi avea
pensato di aprire una volontaria contribuzione, e perciò lo Stamento militare
era già ricorso con supplica a Sua Eccellenza per averne l'opportuno permesso; ma siccome il decreto lasciato dalla medesima facea conoscere che le intenzioni di Sua Eccellenza erano rivolte alla formazione di fortificazioni stabili, e di permanente durata, come pure al riponimento dell'accennata volontaria contribuzione sotto l'immediata sua direzione, si era in dipendenza deliberato dallo stesso Stamento militare di / esporre in altra supplica a Sua Eccellenza la precisa, urgente necessità di doversi per ora unicamente pensare a
premunire li addittati posti di fortini, e trinciere nella maniera progettata, ed
insieme le giuste mire di esso Stamento di ritenere sotto la sua immediata
ispezione il prodotto della proposta volontaria contribuzione diretta particolarmente all'oggetto di potere coll'attenzione di qualche suo membro de più
zelanti procurare efficacemente il più pronto, [e] il più esatto eseguimento di
tali opere. Nella fiducia di sortire queste sue nuove rimostranze il desiderato
effetto, avea eziandio motivo lo Stamento militare di sperare, che colla generosità di molti riguardevoli soggetti affezionati alla patria sarebbe riuscito al medesimo di formare un fondo sufficiente per le progettate opere, ed in difetto
avrebbe lo stesso Stamento pensato a supplirvi da sé senza incomodare lo Stamento ecclesiastico, eccettoché qualche individuo del medesimo vi volesse volontariamente contribuire nella circostanza di aprirsi la summentovata colletta.
2° - Che essendo probabile, come da molti si credeva, che i francesi per la
fretta di ritirarsi dal lido di Quarto in cui si erano trincierati abbiano dovuto
abbandonare, e che ivi possano esser sotterrati alcuni pezzi di artiglieria, che
nella suppposizione che tutti i bastimenti di trasporto avessero nel loro bordo
un cannone di breccia simile a quello già trovato in uno di essi naufragato in
quella spiaggia ne avrebbero pure lasciato gli altri bastimenti ivi / naufragati; e
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finalmente sulla voce sparsasi di essersi osservato, che la nave di linea incagliatasi verso la Scaffa nell'atto in cui andava ad investire possa essere stata alleggerita per tenerla sopr'acqua col getto in mare di una porzione de' suoi cannoni,
lo Stamento militare giudicava, che questo oggetto fosse degno di esser verificato per la grande utilità, che ne potea risultare, e quindi per animare il popolo
a fare le più esatte ricerche, e perquisizioni avea determinato previo il necessario permesso di Sua Eccellenza di affiggere pubblicamente nelle porte di questa città un manifesto invitativo colla proposta di diversi premi, proporzionati
non meno al materiale, che al calibro dei cannoni, a chiunque ne facesse la
scoperta coll'indicazione del preciso luogo in modo da non poter dubitare della vera esistenza di qualcheduno di essi, prevalendosi per questa distribuzione
di premi, e per la verificazione degli indizi somministrati del residuo dei dodici
mila scudi da monsignor arcivescovo di Cagliari e da questo suo Capitolo offerti allo Stamento militare in rinforzo delle spese, che questo si addossò per la
manutenzione di quattromila uomini di fanteria in difesa della città.
3° - Che avendo lo Stamento militare considerato il modo, con cui poter avere
al più presto una provvista di cannoni da qualche piazza amica, si era creduta
la miglior via quella di spedire a Napoli lo sciabecco dell'Amministrazione
delle Torri tosto che sarebbe riattato imbarcandosi sopra di esso un soggetto
attivo, / ed interesato per il bene comune per fare in quella città l'opportuna
ricerca di cannoni di ferro di grosso calibro, ed ivi non trovandone dovesse
dirigersi per lo stesso oggetto a Livorno 1. Che questo progetto sembrava tanto più plausibile allo Stamento militare in quanto che il signor don Giuseppe
Rapano per rendere un servizio al sovrano, ed alla patria si era graziosamente
esibito non solo di accompagnare simile spedizione colle più vive raccomandazioni a' suoi corrispondenti ma eziandio di anticipare in Napoli le somme
per tale effetto necessarie. Per il rimborso poi delle medesime al suddeto signor cavaliere Rapallo giudicava esso Starnento opportuno, che nelle presenti
urgenze se ne facesse una corrispondente anticipata dal fondo delle Strade, e
Ponti, giacché l'accennato acquisto di cannoni si rendea al presente più essenziale di qualunque altro oggetto, ed inoltre non parca, che da ciò ne potesse
nascere il menomo inconveniente, potendo fare tale inversione col consenso
delle tre prime voci delli Stamenti, e trattandosi della sola anticipazione per la
quale unicamente si farebbe ricorso a Sua Eccellenza.
4° - Che essendo pervenuto a notizia dello Stamento militare, che si volessero
disfare i trincieramenti formati nel littorale della Scaffa in occasione della sofferta invasione, ed avendo pure osservato esso Stamento che d'allora in poi
erano rimasti totalmente in abbandono, e sprovvisti di guardie, e gente armata
il monte Sant'Elía, e la spiaggia di Quarto, dimodoché ove un vento favorevole permettesse a / qualche legno nemico di approssimarsi di notte tempo ai
suddetti luoghi, sarebbe assai facile impadronirsene, ed ivi fortificarsi con arti' Vedi la rappresentanza del 9 aprile inserita al n. 14] in margine.
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glieria, per prevenire a tutti questi pericoli era entrato in senso di chiedere a
Sua Eccellenza che sia mantenuto nello stato in cui si trova il suddivisato trincieramento nel littorale della Scaffa, e che per la custodia notturna delli additati luoghi stabilisca una pattuglia di venti uomini per lo meno tra miliziani, e
soldati per ogni rispettivo luogo, affinché questi in ogni evento siano in caso
non meno, di dar pronto avviso, che di tenere in soggezione il nemico, ove
tentasse di prevenire l'occupazione di posti così vantaggiosi.
Terminò quindi l'ambasciata il signor cavaliere Pitzolo con pregare quest'adunanza di fare in seguito partecipe lo Stamento militare delle sue risoluzioni ed
eccitamenti sopra li esposti articoli per poterne subito concertare le opportune rappresentanze da farsi a Sua Eccellenza, e dopo aver consegnato a monsignor arcivescovo prima voce la copia della supplica i combinata, e sottoscritta
dalle due prime voci giusta il risultato delle determinazioni prese da entrambi
li Stamenti nella seduta delli 27 scorso marzo, e dalle medesime prime voci
presentata a Sua Eccellenza immediatamente dopo sciolta l'adunanza del giorno di ieri, partirono i suddetti nobili signori deputati accompagnati colle solite formalità sino alla porta della sala.
Avendo pertanto lo Stamento ecclesiastico preso ín considerazione il sovra
esposto dalla deputazione del militare, e / riconosciutane non meno l'importanza che la più urgente necessità in ogni suo capo vi aderì unanimemente;
anzi sul particolare della provvista de' cannoni in Napoli, od ín Livorno, tanto
per la maggior speditezza, quanto per maggior risparmio nella spesa fu eccitato di potersi pure proporre allo Stamento militare di provvedersi insieme con
i cannoni le necessarie carrette nei rispettivi luoghi in cui riescirebbe di fare la
provvista de' primi.
Per comunicare allo Stamento militare questa risoluzione ed eccitamento dello Stamento ecclesiastico furono deputati í signori canonici don Pasquale
Manca, e don Pietro Sisternes, i quali eseguita la commissione colle consuete
formalità dopo trasferta e ricevimento ne riportarono in risposta riferita dal signor canonico Sisternes, che lo Stamento militare avea con singolare soddisfazione sentito l'uniformità delle intenzioni di questo Stamento per cooperare
d'accordo a' vantaggi del Regno, ed alla pubblica sicurezza; ma che riguardo
all'eccitata provvista delle carrette, avea riflettuto, che la costruzione di esse in
detti rispettivi luoghi portava un ritardo al ritorno dello sciabecco, che forse
lo avrebbe esposto a qualche incontro di corsale nemico, e che perciò opinava
di doverne prescindere, e dimostrandosi questo Stamento soddisfatto di questa risposta si prorogò la nuova sua sessione alle ore dieci e mezzo di mattina
del giorno 6 del corrente per il quale fu pure annunziata la radunanza del militare.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /
Vedi la pezza n. 7] in margine. L'allegato, inserito come pezza n. 7 in E, cc. 89v.-92v.,
Rappresentanza degli illustrissimi Stamenti ecclesiastico, e militare rassegnata a Sua Eccellenza il signor viceré il 2 aprile 1793, è identico a quello pubblicato in B, doc. 14/6, cui si rimanda.
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1793 aprile 1, Sassari
78/1
L'abate di Saccargia don Francesco Paliaccio comunica di aver ricevuto la
lettera della prima voce con cui gli veniva recapitata la convocatoria e assicura
che farà pervenire quanto prima la sua procura per essere rappresentato nelle sedute dello Stamento ecclesiastico.
E c. 88v.
Illustrissimo reverendissimo signore padrone colendissimo i.
Qualora avessi io ricevuto il veneratissimo foglio di vostra signoria illustrissima, e reverendissima delli 25 or scorso gennaio, come viene di significarmi
coll'amabilissimo foglio di vostra signoria illustrissima delli 22 corrente non
avrei certamente mancato al mio indispensabile dovere, col rimettere la consaputa procura, la quale mi farò un dovere d'inviarla col prossimo corriere per
trovarsi in tempo alla congrega che si è stabilito farsi il giorno 18 del corrente,
ed intanto supplico vostra signoria illustrissima, e reverendissima di volermi
onorare de' suoi pregiatissimi cenni per dimostrarli la venerazione, e rispetto
col quale ho l'onore di ossequiosissimamente protestarmi, di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, divotissímo ed obbligatissimo servitore.

Don Francesco Paliaccio.

1793 aprile 9, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Nella seduta odierna viene letta varia corrispondenza, tra cui copia del regio
biglietto del 20 marzo. Dovendo la prima voce intervenire il giorno successivo al
consiglio di guerra, lo Stamento gli raccomanda in particolare di sollecitare la
costituzione di un contingente di artiglieri sardi. La seduta termina con la discussione sull'ammissibilità della procura fatta pervenire dal canonico Giovanni
Battista Simon: si tratta infatti della delega per la sola amministrazione dei beni
dell'abbazia di Salvenero, che però non fa parola della specifica incombenza di
fungere da procuratore nelle sedute dello Stamento ecclesiastico.
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E c. 19
Sessione ottava li 9 aprile 1793.
Essendosi diferita per giusti motivi la giunta dello Stamento ecclesiastico, che
dovea tenersi nel giorno 6 del corrente a tenore della precedente prorogazione mediante l'avviso che monsignor arcivescovo ne fece pervenire a ciasche-

duno de' membri concorrenti, si congregò nuovamente la medesima nella
mattina di questo giorno alle ore dieci e mezzo nel solito luogo .col pieno concorso, e coll'ordine tenuto nelle altre sessioni.
In questa seduta fu letto primieramente il regio viglietto originale qui unito
i Pezza n. 6, Lettera del signor don Francesco Paliaccio abate di Saccargia (Sassari) il
1° aprile 1793] in margine.
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dei 20 scaduto marzo' rimesso da Sua Eccellenza a monsignor arcivescovo
prima voce di questo Stamento per mezzo de' suoi paggi. Fu in tale circostanza eccitato, che conveniva renderne per ora a Sua Eccellenza a nome dello
Stamento le distinte ossequiose grazie per questo nuovo tratto della sovrana
clemenza, e si propose di eseguirsi un tale doveroso uffizio dalla stessa prima
voce insieme con due deputati del medesimo Stamento; ma poi si conchiuse
di uniformarsi al modo, con cui lo avrebbe eseguito lo Stamento militare, che
avea pure ricevuto simile viglietto. In appresso fu letto il viglietto di risposta
alla prefata Sua Eccellenza, del quale si è parlato nella precedente sessione,
dandoli i dovuti ringraziamenti per la gentilezza usata, di ragguagliare lo Stamento del contenuto in un articolo del regio dispaccio riguardante il medesimo, coerentemente a quanto leggesi nell'originale qui accluso 2. Inoltre si lesse
il regio viglietto diretto allo Stamento militare 3 conforme pressoché a quello
dell'ecclesiastico, ed altre due lettere delli 20 marzo l'una del signor conte /
E c. 19v. Virettí, ed altra dell'illustrissimo marchese Vico reggente di cappa e spada nel
Sacro Supremo Real Consiglio, e cavaliere gran croce de' santi Maurizio, e
Lazzaro, contenenti ambedue i grati riscontri del gradimento di Sua Maestà riguardo a tutto ciò che avea operato lo Stamento militare in circostanza della
guerra, le quali pezze il signor marchese di Laconi prima voce del medesimo
comunicò a monsignor arcivescovo per dimostrar sempre più la reciproca corrispondenza di entrambi li Stamenti. Fu poscia riferita la risposta qui pure
unita 4 di Sua Eccellenza il signor viceré concernente la provvista dei generi
di prima necessità da farsi nel Castello, ed il consiglio di guerra chiamato dall'uno e dall'altro Stamento nella rappresentanza rassegnata dalle due prime
voci, ed inserita per copia nella precedente sessione; e siccome monsignor arcivescovo in qualità di prima voce dello Stamento ecclesiastico, di consigliere
di Sua Maestà, e di barone di San Pantaleo, e Suelli dovea intervenire all'accennato consiglio di guerra, fu perciò pregato dall'adunanza, che oltre alli sovra esposti oggetti si compiacesse altresì di rilevare nel medesimo la necessità
di formare nuovamente, e colla maggior brevità un sufficiente ruolo delli artiglieri del paese non solamente per averli sicuri in caso di bisogno, ma per farli
eziandio esercitare convenientemente nel maneggio del cannone, e nel tirare
al segno, determinando a questo effetto uno, o più giorni in ogni settimana. E
finalmente lettasi la nuova lettera di convocazione dell'illustrissimo Stamento.
E c. 20 militare s data alle stampe, e pubblicata / sulli 4 aprile che fu pure rimessa al
Vedi la pezza n. 8] in margine. Cfr. doc. 79/1.
Vedi la pezza n. 9] in margine. Cfr. doc. 79/2.
3 Vedi la pezza n. 10] in margine. Il regio biglietto, inserito come pezza n. 10 in E, c.
94, è pubblicato in B, doc. 17/2. Sebbene non menzionato nel verbale, nella pezza n. 10 è
compreso anche il regio biglietto indirizzato alla prima voce dello Stamento reale, che si riporta al doc. 79/3.
4 Vedi la pezza n. 11] in margine. Cfr doc. 79/4.
5 Vedi la pezza n. 12] in margine. La convocatoria, inserita come pezza n. 12 in E,
2
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prelodato monsignor arcivescovo per comunicarla allo Stamento ecclesiastico,
si chiese in seguito il parere de' signori deputati intorno all'affare della convocazione del procuratore del signor abate di Salvenero, ed avendo esposti il signor canonico don Pietro Sisternes que' riflessi, che ha creduti opportuni, e
giusti per l'esclusione del medesimo dal concorso alle giunte dello Stamento,
a cui si aderì ancora l'altro deputato il signor canonico Mameli, si è risoluto a
pieni voti secondo la loro proposta, e sentimento, perché a tenore di quanto
nota il Dexart libro 1 titolo 1 de Parlamentis capitolo 4 numero 14 il mandato
di procura esser dee speciale, e colla clausola ad consentiendum, vel dissentiendum cum aliis brachiis, nec sufficere quod fiant ad dissentiendum tantum, neque etiam
ad tractandum, et referendum, e non essendovi espresse siffatte clausole nel riferito mandato di procura 1 anzi oltre a non inchiudere la menoma specialità riguardante un oggetto sì particolare comparendo ristretto all'amministrazione
dei redditi, e beni spettanti alla sua abazia, di modo che concede al suo procuratore la facoltà di sostituirne altro, o altri, si è per tal motivo ragionevolmente ritenuto insufficiente ad abilitarlo all'intervento a' congressi dello Stamento, senza che possa giovarli la clausola ut alter ego la quale non si estende
che alle cose enunciate di sopra nel mandato di procura, e l'osservanza dello
Stamento militare che appoggiato ad altri principii, costumanze e privilegi / è E c. 20v.
solito ammettere i podatari di feudatari residenti in Spagna, tutto che non muniti di procura a seconda del riferito Dexart nel succennato luogo. Quindi in
dipendenza di tal risoluzione, fu pregato monsignor arcivescovo a darne parte
per lettera al signor canonico Simon procuratore del summentovato abate di
Salvenero, accennando solamente per ragioni dell'esclusione che non v'era
l'osservanza nello Stamento ecclesiastico convocare i procuratori delle voci assenti dal Regno, e che inoltre la procura rimessa riguardava soltanto l'amministrazione de' beni, né v'era in essa alcuna delle clausole prescritte ne' capitoli
di corte. Con che terminò la sessione prorogando al seguente al giorno, e all'ora, che la prima voce avrebbe creduta conveniente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
79/1
1793 marzo 20, Torino.
Vittorio Amedeo III comunica alla prima voce dello Stamento ecclesiastico
il suo compiacimento per la vittoriosa resistenza dei sardi contro i francesi invasori.
Il re di Sardegna, di Cipro, di / Gerusalemme ecc. 2.

E c. 92
E c. 92v.

cc. 95-96, Convocatoria dll'illustrissimo Stamento militare li 4 aprile 1793, è pubblicata in B,
doc. 14/2, cui si rimanda.
i Vedi la procura n. 5] in margine. Cfr. doc. 77/2.
2 Pezza n. 8, Viglietto di Sua Maestà alla prima voce dello Stamento ecclesiastico li 20
marzo 1793] in margine.
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Molto reverendo in Cristo ... arcivescovo di Cagliari del nostro Consiglio, e
prima voce dello Stamento ecclesiastico del Regno nostro di Sardegna. Con
sentimenti della più compita soddisfazione abbiamo ricevuto dal nostro viceré grato annunzio della sconfitta riportatasi da' francesi ne' vari 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 evenimento un nuovo tratto della divina provvidenza, che protegge la giustizia della nostra causa nell'ingiusta guerra
mossaci dalla Francia, non possiamo a meno di rammentare con piacere il ben
distinto zelo, con cui unitamente agli individui di codesto Stamento ecclesiastico siete prontamente concorso non meno con generosi doni, offerte, e somministrate di fondi, quant'anche colle vostre esortazioni, ed esempi per animare gli amati nostri sudditi alla vittoriosa difesa di codesto nostro Regno.
Prendiamo ora tanto più volentieri a significarne 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 vostro
fedele interessamento pel nostro servizio, e pel bene del Regno, e preghiamo
il Signore, che vi conservi.
Vittorio Amedeo.
Graneri.

1793 aprile 8, Cagliari.
L'arcivescovo di Cagliati prima voce dello Stamento ecclesiastico, ringrazia il viceré per avergli recapitato il regio biglietto 20 marzo 1793 e assicura che
solleciterà lo Stamento a proporre quei mezzi che riterrà più adeguati per promuovere il vantaggio dello Stato e della religione.
79/2

E c. 92v. Eccellenza

Di somma consolazione è riuscito a questo ecclesiastico Stamento il pregiatisE c. 93 simo foglio di / vostra Eccellenza in data de' 26 del precorso marzo, nel quale
si è compiaciuta di annunziare al medesimo la sovrana benignità, con cui sono
state da Sua Maestà accolte le ben dovute riprove di fedeltà, ed attaccamento
date recentemente da questa nazione, e le clementissime disposizioni della
Maestà Sua nel voler esternare verso questi fortunati sudditi le reali sue paterne beneficenze.
Animato lo Stamento da sì grazioso annunzio si farà una doverosa premura di
occuparsi col maggior zelo per la gloria di Sua Maestà e per la felicità della patria nella disamina di que' mezzi, che in vista delle circostanze del Regno sai Pezza n. 9, Viglietto di monsignor arcivescovo a nome dello Stamento ecclesiastico a
Sua Eccellenza il signor viceré li 8 aprile 1793] in margine.
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ranno più conducenti a questi due grandi oggetti, e principalmente per ciò,
che riguarda la religione, di cui siam ministri, la quale siccome è il più saldo
appoggio degl'imperi, così è il più costante fondamento della vera felicità anche temporale de' sudditi. Spera quindi lo Stamento di poter procurarsi l'alto
onore di rassegnare a Sua Real Maestà direttamente, e di concerto cogli altri
due Stamenti le sue umilissime rappresentanze in un co' sentimenti della più
profonda venerazione, e riconoscenza, e frattanto prega vostra Eccellenza di
farli pervenire sin d'ora al regio trono, e di soddisfare insieme il vivo desiderio, che nutre esso Stamento per avere autentica copia del dispaccio di corte
enunciato nel prelodato foglio dell'Eccellenza vostra affinché unitamente al
medesimo possa conservarsi ne' registri a perpetua ricordanza de' posteri.
Nell'attestare finalmente all'Eccellenza vostra i più divori, e copiosi ringraziamenti di tutto questo corpo per le graziose / espressioni, onde ha voluto manifestare le incessanti sue premure per i maggiori vantaggi del Regno, con inviolabile distinto ossequio ho l'onore di rassegnarmi, di vostra Eccellenza, devotissimo obbedientissimo servitore.

E c. 93v.

[+ L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico].

[1793 marzo 20, Torino].
Vittorio Amedeo III comunica alla prima voce dello Stamento reale il suo
compiacimento per la vittoriosa resistenza dei Sardi contro i francesi.
79/3

Il re di Sardegna,di cipro, e di Gerusalemme l.
Dottore Salvatore Soggiu prima voce dello Stamento reale del Regno nostro
di Sardegna. Con sentimenti della più compiuta soddisfazione abbiamo ricevuto dal nostro viceré il grato annunzio della sconfitta riportatasi da' francesi
ne' vari attacchi da essi intrapresi 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 evenimento un nuovo tratto della divina provvidenza, che protegge la giustizia della nostra causa nell'ingiusta guerra
mossaci dalla Francia, non possiamo a meno di rammentare con piacere il zelo, l'attività, e l'unione, con cui insieme cogli individui dello Stamento reale
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
' Pezza n. 10, Copia del viglietto di Sua Maestà alla prima voce dello Stamento reale
lí 20 marzo 1793] in margine.
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E c. 94

vostro interessamento pel nostro servizio, e pel bene del Regno, e preghiamo
il Signore, che vi conservi.
Vittorio Amedeo.
Graneri.

[1793 aprile 9, Cagliarli
79/4
Il viceré comunica alla prima voce dello Stamento ecclesiastico la convocazione del consiglio di guerra, richiesta con istanza del 2 aprile, per il giorno 10
aprile 1793 alle ore 9.
Illustrissimo signore colendissimo t.
Dalla rimostranza de' 2 corrente aprile assicurato vieppiù del vivo zelo, ed interessamento, che gli Stamenti ecclesiastico, e militare hanno pel regio serviE c. 94v. zio, e per la difesa del Regno, mi sono ben di / buon grado disposto a secondar le mire radunando senza tratto di conseguenza la mattina de' 10 corrente
alle ore nove il consiglio di guerra, nella forma di cui nel capitolo unico de
consilio belli, coll'intervento ezíandio de' podatari residenti in questa città, de'
baroni assenti dal Regno, e di quei uffiziali, che stimerò di 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
Reale Udienza, ed i ministri del Real 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 è prima voce, cui potrà far sentire ad un tempo, che la real 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 bacio la mano a vostra signoria illustrissima. Suo servidore.
Balbiano.
E c. 94

1793 aprile 16, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
L'arcivescovo informa lo Stamento di averne ritardato la convocazione nella speranza che il viceré facesse pervenire sollecitamente il verbale della riunione
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Pezza n. 11, Viglietto di Sua Eccellenza il signor viceré alla prima voce dello Stamento ecclesiastico li 9 aprile 1793] in margine.
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del consiglio di guerra tenutosi il 10 aprile, insieme alle sue determinazioni,'
poiché né l'uno né le altre erano pervenute, egli aveva deciso di convocare ugualmente lo Stamento per ragguagliarlo a voce sui problemi trattati in quel consesso, sulle decisioni che il viceré aveva annunciato di voler prendere e sulle obkzioni sollevate in quella sede dai rappresentanti degli Stamenti ecclesiastico e militare. A corroborare akune perplessità emerse nel corso del consiglio di guerra
ed enunciate dalla prima voce, giunge una delegazione dello Stamento militare,
la quale denuncia, tra l'altro, l'incomprensibile decisione del viceré in merito all'utilizzazione del pinco dell'Azienda per l'Amministrazione delle Torri per
l'acquisto di cannoni e l'indebita interferenza in ordine all'uso dei fondi dell'Azienda di Ponti e Strade; la delegazione militare ricorda infine che in seno al
consiglio di guerra il voto degli Stamenti non è meramente consultivo ma deliberativo. Considerata la delicatezza e la complessità delle questioni rappresentate
dallo Stamento militare, la prima voce aggiorna la seduta dello Stamento ecclesiastico al giorno successivo per una matura disamina.
Sessione nona il dì 16 aprile 1793.
In seguito all'avviso, che ne diede monsignor arcivescovo a norma di quanto
s'era determinato nella prorogazione precedente concorsi a questa sessione i
soliti membri dello Stamento a riserva del signor canonico dottor Giuseppe
Sevellin, e radunatisi alle ore dieci e mezzo di mattina nell'aula arcivescovile
coll'ordine praticato nelle altre sessioni monsignor arcivescovo prese a significare all'adunanza, che egli avea finora differito la nuova sessione sull'aspettativa di ricevere in iscritto le determinazioni prese da Sua Eccellenza col parere
della Reale Udienza, e sale unite, e del tribunale del Regio Patrimonio sovra
gli articoli esposti / al consiglio di guerra tenutosi ne' 10 del corrente coll'intervento delle tre prime voci degli Stamenti, del signor generale delle armi, e
de' capitani generali delle milizie, de' feudatari del Regno, de' podatari de'
feudatari residenti in Ispagna, de' capi delle truppe d'ordinanza qui esistenti, e
di vari altri uffiziali invitati dalla prefata Sua Eccellenza; siccome però le suddette determinazioni non gli erano state ancora rimesse, avea giudicato opportuno d'informar lo Stamento almeno a voce senza ulterior dilazione del contenuto delle medesime, e che tutto si riduceva a' seguenti capi.
1° - Che riconosciuto nel suddeto consiglio il vantaggio de' fortini proposti
per difesa della città, Sua Eccellenza deliberò, che senza altro ritardo si dovessero i medesimi formare nella torre del Pietrosemolo, nel monte Orpino, e nella spiaggia di Quarto, e in questa particolarmente tutti quelli, che previa la visita del signor generale delle armi in un col signor capitano ingegniere, e don
Girolamo Pitzolo, sarebbero stati giudicati necessari; incaricando l'attendenza,
e la direzione di questi lavori a' suddetti signor capitan ingegnere, e don Girolamo Pitzolo.
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E c. 20v.

E c. 21

2° - Che per gli altri fortini da erigersi nel littorale della Scaffa, essendosi riflettuto, che non potevansi prendere le opportune determinazioni prima di scandagliare il mare lungo la medesima spiaggia Sua Eccellenza ne avea data l'incombenza, e la direzione di questo scandaglio al signor cavalier Lunel, dichiaE c. 21v. rando, che si riservava a dare in appresso le sue provvidenze per / la formazione dei medesimi nei luoghi più opportuni.
3° - Che sul punto del miglioramento della polvere avendo dichiarato il signor
comandante d'artiglieria che il difetto d'essa non poteva dipendere dal salnitro, poiché per gli esperimenti fatti sembrava il medesimo di buona qualità,
ma che doveva piuttosto attribuirsi alla qualità del carbone del paese troppo
pregno di particole saline lo che era immediabile, ovvero alla mancanza di pestarla fino a quel segno, che bisognava, mentre l'esperienza gli avea fatto conoscere, che ripestata d'avvantaggio acquistava molti gradi d'attività, e quindi in
conformità del sentimento del suddetto comandante d'artiglieria erano stati
rinovati gli ordini già dati dall'Eccellenza Sua per aggiungere ove fosse d'uopo
maggior quantità di salnitro nella nuova polvere per supplire all'accennato difetto del carbone, e di ripestare la medesima, e battere nuovamente la vecchia
fino a quel segno, che si crederebbe opportuno.
4° - Che riguardo poi alla spedizione del pinco della Reale Amministrazione
delle Torri per provvedere cannoni da Napoli vi erano stati nello stesso consiglio di guerra pareri contrari, e che egli stesso, sebbene come prima voce avesse sottoscritto per parte dello Stamento ecclesiastico la rappresentanza contenente tra gli altri anche quest'oggetto pure nel suo particolare fu d'avviso,
che la medesima sembrava inutile atteso il contegno di quella corte verso la
nazione francese, e al tempo stesso pericolosa per il gran numero di corsali
E c. 22 nemici che infestavano questi mari. Ma ciò non ostante / che Sua Eccellenza
si era avvenuta a tal spedizione, mediante che il pinco fosse assicurato, e
purché la paga dell'assicurazione, e qualsivoglia altra spesa da farsi a tal effetto
andasse a carico degli individui componenti lo Stamento, non però del pubblico, eccetto che l'esito corrispondesse all'intento.
5° - Che riguardo all'organizzazione delle milizie, conosciutasene tutta la necessità, Sua Eccellenza si riservò stabilire una giunta, in cui saranno chiamati
il signor generale delle armi, i signori capitani generali delle milizie, due soggetti dello Stamento militare, e quelle altre persone che stimerà di prescegliere affine di prendere su quest'oggetto il sistema più spediente, ed adattato.
6° - Che quanto all'anticipata del fondo di Strade, e Ponti per la compra de'
cannoni, di cui si ha bisogno, non era in grado Sua Eccellenza di accordarla,
giacché essendo esausta la cassa della Real Tesoreria pensava all'occorrenza
prendere ad ímprestito questo fondo, e ne avea già ottenuto il permesso dallo
stesso sovrano.
' Vedi la pezza n. 13] in margine. La rappresentanza, inserita come pezza n. 13 in E,
corrisponde al doc. 17/5.
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7° - E finalmente che il signor marchese di Laconi avea proposto nel consiglio
di guerra altri 14 articoli a nome dello Stamento militare, il contenuto de'
quali non poteva specificamente individuare, sebbene tenesse a mente, che riguardo a' medesimi non s'era presa veruna determinazione.
Informato in tal modo lo Stamento del risultato nel consiglio di guerra riguardo alle proposte d'entrambi Stamenti si fecero da parecchi de' congregati diversi / eccitamenti coerentemente alle riferite determinazioni di Sua Eccellenza, e circa l'ommissione della rimessa delle medesime in iscritto si propose,
che conveniva farne formale richiesta per inserirne copia negli atti; quanto poi
alla gravezza, che volea imporsi alli Stamenti coll'assicurazione del pinco dell'Amministrazione delle Torri, e col carico delle altre spese qualunque síeno,
si considerò la medesima come contraria alla primaria ingerenza degli Stamenti sull'Azienda della Reale Amministrazione, tanto che il veto di Sua Eccellenza non è, che di pura qualità in confronto degli amministratori, che sono deputati degli Stamenti.
E finalmente riguardo alla negativa del fondo di Strade, e Ponti fu pure riflettuto, che dopo il consenso delle prime voci degli Stamenti non sembrava sufficiente per la negativa il preteso bisogno della regia cassa, alla quale inoltre
potea provvedersi con altri mezzi, che certamente avrebbero suggerito gli Stamenti stessi, se fossero stati eccitati a proporre il loro sentimento, e che uno di
questi mezzi sarebbe stato senza dubbio la nuova intrapresa monetazione, se
si fosse preso un sistema adattato meno dispendioso.
Pervenuta intanto un'ambasciata del militare per mezzo de' signori cavalieri
don Girolamo Pitzolo, e don Diego Cugia, si ebbero ancora sopra i riferiti oggetti i seguenti eccitamenti, e l'avviso delle deliberazioni già prese dal medesimo Stamento relativamente a' medesimi, come in appresso.
1° - Che il contenuto della risoluzione di Sua Eccellenza intorno / alla spedizione del pinco dell'Amministrazione delle Torri per provvedere i necessari
cannoni da Napoli facea ben rilevare, che la proposta degli Stamenti a tal effetto era stata considerata priva affatto di probabilità, e del tutto infruttuosa;
ciò non pertanto rifletteva lo Stamento, che trattandosi d'un oggetto di tanta
importanza per la valida difesa del Regno, bisognava fare ogni tentativo; né
poteva perciò imporsi agli Stamenti il gravoso peso dell'assicurazione del suddetto pinco, e delle altre spese, che potrebbero occorrere a tal oggetto, tanto
più che gli Stamenti avendo la primaria ingerenza nella suddetta Amministrazione delle Torri, poteano pure avere la facoltà di fare la spedizione surriferita
a rischio di quella medesima azienda.
2° - Che la negativa del fondo di Strade e Ponti per l'acquisto de' necessari
cannoni, essendo affatto contraria alla naturale qualità di quel fondo procedente dalla volontaria contribuzione della nazione deliberata dagli Stamenti, e
al consenso già prestato dalle tre prime voci de' medesimi, che secondo la
mente, e gli stabilimenti del sovrano deve necessariamente concorrere per
qualunque altra versione dell'accennato fondo in circostanze di doversi varia909

E c. 22v.

E c. 23

E c. 23v.

E c. 24

re la già stabilita, avea dato motivo allo Stamento militare di riflettere, che gli
atti dello stesso Stamento tenutosi allora per la destinazione di tal contributo,
sono difettosi, e affatto insussistenti, poiché come apparisce da' medesimi fu
permessa anzi procurata d'intento l'unione di ben più, che quattro voti ne'
membri / concorsi al medesimo contro l'espressa, e stabile disposizione delle
savissime leggi del Regno. Quindi s'era di comune accordo deliberato di fare
ricorso a Sua Eccellenza sull'accennata insussistenza di questo fondo, non già
per rivocare la stabilita contribuzione, ma bensì per variarne l'applicazione, e
prescrivere un nuovo impiego della medesima o almeno di parte di essa in oggetti di maggior importanza a vantaggio del Regno.
3° - Che sul riflesso, che il consiglio di guerra dovea aver voto decisivo, e non
già puramente consultivo, e che perciò gli Stamenti ecclesiastico, e militare ne
aveano richiesto la radunanza per decidere sugli articoli proposti nelle loro
rappresentanze credeva lo Stamento militare molto opportuno di avvanzare le
sue istanze a Sua Eccellenza perché si compiacesse di comunicare in iscritto
ad ambidue gli Stamenti il processo del verbale esteso nel medesimo consiglio
di guerra.
4° - Che mentre si incontravano tanti ostacoli alle giuste mire degli Stamenti,
non sembrava, che vi fosse altro miglior spediente quanto lo spedire prontamente un corriere straordinario al regio trono per rendere intesa Sua Maestà
dello stato della piazza, e di quanto si era operato 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 procurarne il più pronto eseguimento, e che perciò lo
Stamento militare avea già 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.
5° - Che essendo stato informato lo Stamento militare, che i marinari del leuto
siciliano del patron Malatto aveano tenuti discorsi seducenti nella piazza del
mollo a favore de' francesi, e che il suddeto leuto procedente dall'isola di San
Pietro era approdato in questo porto colla mira dí far provvista di viveri, ed
attrezzi per calare d'accordo coi francesi la tonnara di Sant'Antioco, credeva
indispensabile di fare le più vive rimostranze a Sua Eccellenza affinché proibisca qualunque comunicazione co' carolini, e cogli abitanti dell'isola di Sant'Antioco, che oggidì devono considerarsi come nostri nemici, e dia gli ordini
più rigorosi per impedire qualsivoglia provvista per le suddette tonnare.
6° - Che non essendo tuttavia comparso alla luce l'invito delle volontarie contribuzioni, che doveasi secondo l'intelligenza pubblicar in forma di pregone,
sembrava opportuno di rinovarne le istanze, potendo il minor ritardo produrre notabile pregiudizio nelle circostanze, in cui si teme un nuovo attacco per
parte de' francesi.
910

7° - E finalmente, che essendo il viglietto regio de' 20 dello scorso marzo concernente lo Stamento militare diretto alla sola prima voce, ed espresso in termini di far rilevare, che a Sua Maestà non era tuttavia pervenuta piena, ed
esatta notizia di quanto ha operato lo Stamento militare a difesa del Regno,
s'era unanimemente deliberato di rispondere a nome della sola / prima voce, E c. 24v.
e di far cenno in questa risposta de' suggerimenti, e delle giuste mire dello
Stamento in prevenzione de' riscontri poco favorevoli, che per avventura ne
avesse avuto il sovrano.
Monsignor arcivescovo corrispose a quest'imbasciata con assicurare i signori
deputati, che lo Stamento ecclesiastico prenderebbe in considerazione tutte le
riferite proposte, e quindi renderebbe inteso lo Stamento militare delle sue risoluzione per mezzo di una deputazione.
Dopo la partenza pertanto de' suddetti signori cavalieri, che furono accompagnati secondo il solito da due membri dello Stamento fino alla porta della sala
immediata al congresso, considerando l'adunanza che gli oggetti proposti per
la loro delicatezza, e per la somma importanza erano meritevoli del più serio
riflesso, e della più esatta combinazione, si determinò per tal motivo a differire le sue risoluzioni al dì seguente, e intanto prima di por termine al congresso lettasi procura del signor abate di Saccargia i rimessa in testa del signor
don Giovanni Antonio 2 Paliaccio suo fratello, e proposto il dubbio se potesse
il medesimo come procuratore del suddetto abate intervenire alle congreghe
dello Stamento per non esser soggetto da sé abile ad intervenirvi, né membro
d'un corpo, che abbia voce nel medesimo, si destinarono li signori canonici
dottor Narciso Floris, e Pietro Sisternes per prendere in disamina questo punto, e riferirne il loro sentimento nella seguente sessione, [che] fu indetta pel dì
seguente nell'ora consueta.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /

80/1

1793 aprile 7, Sassari.
L'abate di Santa Maria di Saccargia don Francesco Paliaccio, non potendosi
«portare per suoi giusti motivi nella città di Cagliari» per intervenire alle sedute
dello Stamento ecclesiastico, costituisce come suo procuratore con ampi poteri,
però «opponendosi ali voti, e proposte, che potranno esserli nocevoli», il fratello
sacerdote don Giovanni Antonio Paliaccio, residente nella capitale.
Mandato di procura speciale sottoscritto dall'illustrissimo, e molto reverendo signore E c. 160
dottore don Francesco Paliaccio abate di Santa Maria di Saccargia, in favore dell'illustrissimo, e molto reverendo signor don Giovanni Antonio Paliaccio suo fratello.

2

Vedi la procura] in margine. Cfr. doc. 80/1.
Giovanni Antonio] corr. da Francesco, come erroneamente riportato nell'originale.
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L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli 7 del mese di aprile in
Sassari.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto, qualmente l'illustrissimo, e molto reverendo signor dottore don Francesco Paliaccio abate di Santa
Maria di Saccargia, e priore del villaggio di Scano residente in questa città, costituito personalmente nanti me regio notaio, e testimoni infrascritti che pienamente lo conosciamo, ha esposto, che non potendosi personalmente portare per suoi giusti motivi nella città di Cagliari capitale di questo Regno di Sardegna, si è perciò determinato nominare in quella un procuratore. Quindi è
che spontaneamente, e nella miglior maniera possibile sapendo bene ciò che
si fa, nomina, elegge, e constituisce in suo indubitato procuratore certo, e speciale, e per le cose infradicende generale una qualità l'altra non derogante, all'illustrissimo, e molto reverendo signore don Giovanni Antonio Paliaccio suo
fratello, e nella suddetta città di Cagliari residente, affinché possa, e debba a
nome dell'illustrissimo signor abate costituente intervenire al congresso, o
congressi che si terranno dallo Stamento ecclesiastico in quella proponendo, e
votando a suo favore, e del pubblico tutto quello, che conoscerà utile, e vantaggioso all'uno, e l'altro, ed opponendosi alli voti, e proposte, che potranno
esserli nocevoli, e facendo quanto il prelodato illustrissimo, e molto reverendo signor abate costituente far potesse, se presentemente vi si trovasse, al quale oggetto questi conferisce al prefato suo signor fratello, e procuratore, che è
assente, e per esso io sottoscritto notaio regio accettante la facoltà necessaria,
ed opportuna, unitamente a quella di sostituire, in caso di suo legittimo impedimento, il presente mandato, col qual promette sempre avere rato, grato, fermo, e valido tutto ciò, che dal medesimo suo fratello procuratore, e sostituito
di questi in tali congressi sarà conchiuso, e deliberato, di mai rivocarlo per
causa veruna sotto obbligo de' suoi beni presenti, e futuri, come così lo giura
manu in pectore more sacerdotali, e si sottoscrive, del che ecc.
E c. 160v.
Don Gianfrancesco Paliaccio abate di Saccargia, e priore / di Scano.
Testimoni presenziali sono gli infrascritti cogniti ecc., Giovanni Battista Balent°
testimone - Ignazio Dore testimone - Pietro Oggiano Sechi pubblico notaio.
La presente copia estratta dal suo originale con esso collazionata fedelmente
concorda, altra simile resta insinuata in quest'ufficio sotto li 8 aprile 1793
presso il regio pro insinuatore Antonio Luigi Sechi, ed è registrata a pag. 85
del 1° volume n. 773.
In testimonio + del vero - Pietro Oggiano Segui notaio pubblico, e di cause
di Sassari.
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1793 aprile 17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico discute in primo luogo sulle determinazioni dello
Stamento militare relative al consigliò di guerra del 10 aprile, comunicate du912

rante la seduta del giorno precedente. Viene quindi affrontata la questione dell'ammissibiltà della delega fatta dall'abate di Saccargia in favore del fratello don
Giovanni Antonio Paliaccio, residente a Cagliari; e si decide per la inammissibilità in quanto il delegato non ha titolo per intervenire alle sedute stamentarie.
L'arcivescovo fa pervenire all'assemblea la memoria da lui letta durante il consiglio di guerra del 10 aprile, che viene inserita negli atti. Vengono inoltre discussi
altri oggetti relativi all'apprestamento di un contingente di artiglieria, alla destinazione dei fondi dell'Azienda di Ponti e Strade, alle rappresentanze da farsi al
sovrano e al viceré sui problemi della difesa di concerto con lo Stamento militare.
E c. 25
Sessione decima del dì 17 aprile 1793.
In conformità della precedente prorogazione essendosi nuovamente congregata in questo giorno la giunta dello Stamento ecclesiastico secondo il solito, e
coll'intervento di tutti i rappresentanti, a riserva de' signori canonici don Salvatore Mameli, e dottor Giuseppe Sevellin sugli articoli già risoluti dalla Stamento militare, e per mezzo della deputazione di due degli individui componenti il medesimo a voce comunicati all'anzidetto Stamento ecclesiastico nella
seduta de' 16 del corrente, affine di procedure di concerto in affari così rilevanti, si presero nella sessione presente le seguenti deliberazioni.
Circa la spedizione del pinco della Regia Amministrazione delle Torri a Napoli a fine di provvedere la piazza di Cagliari di cannoni di grosso calibro, di
cui scarseggia per la più valida difesa, considerando lo Stamento ecclesiastico
da un canto lo zelo dello Stamento militare, che instava ognor più la spedizione del succennato pinco, come l'unico mezzo in sì critiche circostanza, e dall'altro i gravosi termini, ne' quali è concepito il permesso di Sua Eccellenza in
virtù di cui cadrebbe sopra gli individui degli Stamenti rappresentanti non
pur il prezzo del pinco in caso d'esser predato da' corsari francesi, e le spese
del nolo, della gita, e del ritorno, ma anche ogni e qualunque altra spesa, e
quindi il valor de' cannoni medesimi, ove questi cadessero nelle mani de' nemici, fu in senso attesa la troppo debole probabilità del felice successo di simile tentativo d'eccitar lo Stamento militare ad una / più seria disamina d'un E c. 25v.
oggetto di tanta importanza, ed ove riuscisse di dimostrarne una più sussistente probabilità, di ricorrere di bel nuovo a Sua Eccellenza affine di ottenere il
miglioramento del riportato decreto.
Sull'applicazione poi proposta del fondo di Ponti e Strade per la provvista di
cannoni tanto necessari per la difesa del Regno, e pe' quali non vi è al presente altro mezzo, con cui potervi occorrere coerentemente alla dichiarazione di
Sua Eccellenza fatta nel consiglio di guerra d'esser disposta Sua Maestà a
prendere in prestito i fondi esistenti nella Regia Amministrazione, ove furono
trasportati prima del cannoneggiamento per la maggior sicurezza de' medesimi, siccome si è osservato non esser ciò un diversivo da quell'oggetto, a cui furono sul principio col consenso degli Stamenti applicati, attese altresì le tante
spese alle quali dee necessariamente far fronte la regia cassa, non si è dubitato
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di secondare le accennate reali intenzioni per rapporto agli attuali fondi restringendosi per ora lo Stamento ecclesiastico alla domanda di poter obbligare i fondi avvenire a chi sarà per fare l'anticipato sborso di quella somma stimata per la provvista de' cannoni, colla riserva d'implorare a suo tempo il regio assenso, senza il quale riconosce per nulla sì fatta obbligazione, sperando,
che la Maestà Sua in vista dell'urgente necessità d'una nuova artiglieria per la
difesa del Regno manifesterà sempre più il suo real gradimento del costante
E c. 26 zelo, e fedeltà degli Stamenti con accordarne / l'approvazione. E perché sia lo
Stamento nella sua richiesta assistito eziandio di maggior ragione, ha creduto
convenevole il chiedere a Sua Eccellenza che sì fatta proposta sia comunicata
alla Real Udienza, affinché conosca la medesima la sodezza de' fondamenti, a'
quali si appoggia l'anzidetta interinale domanda.
E mentre dopo il corso di molti giorni non si è per anche avuta dall'uno, né
dall'altro Stamento in iscritto l'estensione del verbale, che tennesi nel consiglio di guerra radunatosi ne' 10 del corrente sugli articoli espressi nelle rappresentanze degli Stamenti, che con vivissimo desiderio si attende per farne
negli atti la necessaria inserzione, si è deciso sulle premure fatte dallo Stamento militare di fare su tale oggetto a Sua Eccellenza il signor viceré una nuova
istanza.
Per rapporto poi allo straordinario corriere da spedirsi al real trono per fare
intesa la Maestà Sua di quanto si operò dagli Stamenti prima della guerra, nella guerra, e dopo di essa, e per avere dalla medesima immediatamente gli ordini spettanti alla difesa del Regno, riconosciuta non meno opportuna, che giusta sì fatta proposta, esplorato il sentimento di ciascuno de' membri, si conchiuse, che di buon grado avrebbe lo Stamento aderito qualora gli fosse comunicata l'esposta rappresentanza, onde potervi fare gli opportuni riflessi, che
esige la delicatezza, e peso di un affare sì grave, e sì rilevante.
Essendo però tanto lo Stamento ecclesiastico, che il militare autorizzati dalle
leggi
fondamentali del / Regno a rappresentare al governo tutto ciò che sia
E c. 26v.
più conducente al buon ordine dello Stato in ogni tempo, e segnatamente in
circostanze di guerra, in seguito all'eccitamento fatto dal militare di doversi
rappresentare a Sua Eccellenza il signor viceré che proibisca a' regnicoli la comunicazione co' carolini uniti al più co' francesi dichiarati nemici dello Stato,
e con qualunque altro passeggere, che possa esser creduto sospetto, quantunque venga ad approdare sopra bastimento amico, o neutrale, ed altresì si compiaccia impedire l'estrazione non meno di viveri, che di attrezzi per le tonnare, ha stimato lo Stamento ecclesiastico doversi in generale aderire con sottoscrivere la prima voce dello Stamento siffatta rappresentanza quale non oltrepassi i confini dell'universalità, e non si ristringa all'individuazione di soggetti,
o di fatti, che potessero esigere qualche inquisizione criminale.
Siccome non era tuttora reso pubblico il pregone già inteso col governo per le
volontarie obblazioni d'applicarsi alla formazione di nuovi fortini, non permettendo le circostanze in cui si teme un nuovo attacco per parte de' francesi, ha
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creduto lo Stamento ecclesiastico assai convenevole l'uniformarsi al militare
sulle premure da farsi di bel nuovo a Sua Eccellenza per la più pronta pubblicazione.
E finalmente per ciò che riguarda la risposta da farsi al regio viglietto spedito
in capo al marchese di Laconi in qualità di prima voce dello Stamento fu /
questo creduto un oggetto proprio dello stesso militare Stamento, e che nulla E c. 27
ha di comune coll'ecclesiastico, cui fu pure diretto in particolare simile reale
viglietto.
Evacuati in tal guisa gli articoli comunicati a voce dallo Stamento militare, come apparisce dalla precedente sessione, sulle ragioni accennate dal signor canonico Narciso Floris delegato apostolico per le appellazioni, e gravami consistenti e nel possesso, ín cui è lo Stamento ecclesiastico dí non ammettere le
procure fatte in capo a soggetti, che non sono da sé abili ad intervenire nel
medesimo, e nel chiaro argomento, che ricavasi dal capitolo 9 della collezione
del Dexart, e dall'ultima reale ordinanza riportata nel libro 1 de brachio militari
corroborata dal sentimento del citato interprete, che adduce in prova quanto
ex iuris dispositione si legge in Pietro Belluga nel libro che ha per titolo Speculum principum rub. 4, alle quali ragioni fu d'accordo il canonico don Pietro Sisternes uno de' due deputati, a pieni voti si conchiuse per l'esclusione del sacerdote don Giannantonio Paliaccio, che presentò alla prima voce dello Stamento la procura del suo fratello il signor abate di Santa Maria di Saccargía
fatta in di lui capo contro la non mai alterata osservanza.
Fu letto in appresso allo Stamento il parere dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo dato per iscritto nel consiglio di guerra i in qualità
di prima voce, e tutti i membri dello Stamento furono unanimi ad approvare /
il contenuto, di cui si unisce copia.
E c. 27v.
La necessità di essere ad ogni evento certo il numero degli artiglieri, che dee accrescersi in proporzione, che accresconsi le batterie, ed i fortini, e di dover sempre render quelli versati nell'eseguimento delle loro funzioni, il che non può altrimenti ottenersi, che col maggior esercizio, diede motivo a riflettere, che siccome nel consiglio di guerra non s'è preso in considerazione quest'oggetto sì rilevante, non ostante l'eccitamento fattone da monsignor arcivescovo per parte
dello Stamento; sarebbe molto opportuno il farne menzione nell'ambasciata da
spedirsi allo Stamento militare perché non venisse questo ommesso nella nuova rappresentata da farsi a Sua Eccellenza giacché da ciò specialmente può dipendere la difesa della piazza, che per la scarsezza de' cannoni non può in altro
modo occorrere all'uopo, che colla maggior perizia degli artiglieri.
Finalmente essendosi avuta privata notizia, che nella città esista un fondo di
cinquemilla lire sarde da impiegarsi nella manutenzione della torre del Loi sita al di là della Maddalena procedente dall'annua pensione di lire 400 che fin
l Vedasi la pezza n. 14] in margine. Cfr. doc. 81/1. Il parere è inserito anche in B, cc.
92 -95; copia autentica dell'allegato in D, cc. 60v.-63v.
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dall'anno 1780 dovea corrispondere alla cassa dell'Amministrazione delle Torri a termini d'una regia ordinanza, si è creduto opportuno di farne parola nello Stamento militare perché a tempo e luogo se ne faccino a Sua Eccellenza le
necessarie istanze, onde poter mettere in ístato di difesa la succennata torre, o
E c. 28 provvedere in ogni / altro miglior modo alla sicurezza di quella spiaggia.
E comunicate quindi a voce dalla deputazione de' signori canonici don Pasquale Manca, e don Pietro Sisternes allo Stamento militare e le deliberazioni
prese dallo Stamento ecclesiatico circa gli articoli da esso proposti, ed il risultato de' due ultimi eccitamenti quivi fattisi, si ebbe in risposta, che la rappresentanza da farsi a Sua Maestà dovrà senza meno esser comunicata allo Stamento ecclesiastico, in di cui grado sarà farvi que' riflessi, e cambiamenti, che
crederà necessari, ed opportuni; che la rappresentanza a Sua Eccellenza circa
la proibizione d'ammettere nel Regno i carolini, ed altri passaggeri sospetti, e
di somministrare provviste per le tonnare, sarà concepita in termini generali,
ed a null'altro tendenti, che a mentenere il buon ordine, ed impedire la troppo temuta seduzione; che rinnovarebbe le istanze al viceré per la più pronta
comunicazione del verbale tenutosi nel consiglio di guerra, che già da molti
desideravasi a tenore di ciò, ch'era stato nel momento risoluto; che trovava
saggio l'accondiscendere alle reali determinazioni circa l'attuale fondo di Strade, e Ponti qualora se ne faccia la richiesta nella dovuta forma agli Stamenti, e
supposta la necessità di spedire il pinco o a Napoli, o a Barcellona per provveder cannoni, si accordasse per ora il poter obbligare i succennati fondi per
l'avvenire a soddisfazione dell'importare de' medesimi, riservandosi gli Stamenti a implorarne poi da Sua Maestà la necessaria approvazione. E siccome
E c. 28v. si è trovata / una carta reale spedita da Madrid li 8 luglio 1701 in cui Sua Maestà autorizza gli amministratori dell'Azienda delle Torri in caso d'essere d'opposto sentimento a quello di Sua Eccellenza di potere operare a seconda del
ma[ndato] sugli affari, e spese credute convenienti, rilevò lo Stamento militare, che il decreto della Reale Udienza sulla spedizione del pinco era lesivo di
così fatto privilegio, perché niega agli Stamenti ciò, che è accordato ai loro
rappresentanti; e che quindi credeasi autorizzato a rinnovare le sue istanze su
tal proposito, segnatamente per la rivocazione di esso decreto.
Assicurò altresì lo Stamento ecclesiastico, che ne' 14 articoli, che la prima sua
voce avrebbe comunicato alla prima voce del medesimo per indi di comune
accordo proporli nel primo consiglio di guerra, da tenersi presso Sua Eccellenza, era compreso l'articolo degli artiglieri nella guisa medesima, che fu eccitato da esso Stamento, e che per ciò che riguarda la torre del Loi, esistente
nella città, a tempo e luogo ne farebbe l'opportuna domanda per impiegarlo
in quegli oggetti da stimarsi più necessari, previa l'annuenza del signor viceré.
Udita questa risposta, si prorogò la nuova sessione al dì 22 del corrente alle
ore dieci e mezzo di mattina, come nelle altre precedenti, e quindi fu sciolta
l'adunanza.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
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81/1
1793 aprile 10, Cagliari.
L'arcivescovo di Cagliari prima voce fa pervenire allo Stamento ecclesiastico la memoria da lui letta durante il consiglio di guerra del 10 aprile 1793 sui
problemi della difesa.
Dall'essermi sottoscritto' alla rimostranza data da' due Stamenti ecclesiastico, E c. 98v.
e militare li 2 corrente per la raunanza di questo rispettabilissimo consiglio di
guerra, ben si comprende quale sia il mio pensiero intorno alle cose tutte, che
in quella sí contengono. Prescindo da ciò, che le provviste di viveri d'ogni
specie, e l'annona riguarda; poiché già ne ha assicurato l'Eccellenza Vostra
averne appoggiato l'incombenza alla regia giunta qui a tale uopo stabilita.
Nemmeno mi dilungherò nel trattare della necessità in cui egli è questa capitale, ed il Regno tutto, che venga favorevolmente provveduto, e colla maggiore celerità ancora sugli oggetti di fortificazioni, distribuzione d'artiglieria, miglioramento, e provvista di polvere da guerra, e di palle parimenti. Tanto meno mi diffonderò nella necessità, in cui siamo di vedere organizzate almeno
per modo interinale le milizie di questo Regno, e posto mediante l'opposizione di buoni cannoni un più sicuro ostacolo all'irruzione che pur è da temersi
dalla parte de' francesi dell'isola di Sant'Antioco.
I motivi, che nell'additata rimostranza si addussero mi paiono abbastanza convincenti per dispensarmi da qualunque siasi più lungo ragionamento. Ciò non
pertanto quanto alle mentovate fortificazioni, e distribuzione dell'artiglieria mi
è d'uopo rammentare, che per ogni principio devesi impedire, e contrastare il
più, che sia possibile, lo sbarco del nemico. Tendono principalmente a ciò le /
istanze, che si sono fatte perché sia fortificato il littorale di Quarto, e se ne ot- E c. 99
terrà tanto più agevolmente l'intento se distrutta, ed atterrata l'inutile vecchia
torre, presso la quale seguì lo sbarco de' francesi, vi si sostituirà una qualche
opera forte, cui appoggiare buona artiglieria da far fronte a qualunque nuovo
attentato.
Oltre il litorale di Quarto, ed i vari luoghi ivi indicati per le nuove fortificazioni sembrami pure opportuno, che si pensi pure a difendere la sponda opposta
di San Rocco, Caputerra, e la Maddalena, dove fatto una volta lo sbarco, può
avere il nemico l'accesso alla Scaffa, e di qui al sobborgo di Stampace. La torre del Loi sembra in istato di valida difesa, e qualche pezzo di buona artiglieria posto alla Maddalena, od anche più inverso la Scaffa potrebbe molestare
assaissimo, e far prendere in mezzo a due fuochi i legni nemici, che tentassero
di entrare tant'oltre nel golfo.
Migliorare la polvere, ed aumentarne il fondo, come pure accrescere il fondo
delle palle per quanto sia possibile non ammette menoma difficoltà, e saranno
pienamente soddisfatti i voti dello Stamento ecclesiastico, se gli ordini già dati
dall'Eccellenza Vostra a tale riguardo non verranno più oltre trascurati.
i Pezza n. 14, Parere dell'arcivescovo di Cagliari dato nel consiglio di guerra tenutosi
nel 10 aprile 1793] in margine.
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E c. 100v.

Sebbene nel pensare all'organizzazione delle milizie si possa peranco pensare
a sminuirne, se non toglierne affatto la dissipazione, che purtroppo se ne fa
delle medesime ogni giorno; questo importantissimo oggetto siccome l'altro
della distribuzione del pane, e / paga alle milizie istesse esige di tutta necessità, che tali corpi abbiano una persona di capacità, e probità, la quale facendo
le veci di quartier mastro vi attenda colla massima sollecitudine.
Vi vogliono ruoli esatti, in cui siano descritti i miliziani, voglionvi quartieri per
quanto più si possa isolati, e chiusi, e mattina e sera devesi procedere alla rassegna de' medesimi.
Il pane va distribuito sotto la direzione di chi sovra ogni mattina ne' quartieri
istessi; e sempre che sono per partire per una qualche spedizione deve a ciascuno d'essi venir distribuita una eguale quantità di cartoccie, che a pena di
pagarla in proprio dovranno restituire al loro ritorno al quartiere.
Nessuno de' miliziani potrà assentarsi senza la permissione in iscritto del comandante del proprio corpo, e i contravventori oltre la perdita della paga per
un dato numero di giorni dovranno esser puniti, e tanto più quelli, che fuggissero in tempo d'una qualche azione.
Si richiede inoltre uno spedale volante pe' posti avvanzati provveduto di bende, e di carri, onde soccorrere immediatamente i feriti, e quindi trasportarli allo spedale generale fissato in San Michele. Su di che potrebbe eccitarsi il protomedico a combinare co' chirurghi un piano adattato.
Fortificati i posti più ragguardevoli, distribuita l'artiglieria, organizzate le milizie, e provvedutosi alla polvere, ed all'annona, questa capitale, che è poi la /
chiave del Regno, non può che aspettarsi un successo eguale al primo, e tanto
più sicuramente se coll'opposizione de' fortini, e dell'artiglieria si riuscirà ad
impedire lo sbarco del nemico.
Più sono gli ostacoli, ossiano i fortini, che se gli oppongono, più se ne divideranno le forze per vincerli, e meno a noi costerà la difesa. La torre del Forte,
ossia di Calamosca ben ci mostra come un piccolo ostacolo occupa spesse volte più d'un legno nemico per impadronirsene. Quindi quanto più saranno le
opere forti, che si faranno nel litorale di Quarto, e spiaggia opposta, tanto
maggiore sarà il nostro vantaggio sul nemico.
Siccome poi i baluardi di questo Castello, le fortificazioni verso il mare, e le
altre tutte possono aver danno dal cannone nimico, e devono di notte tempo
venir risarcite per quanto più si può; così è indispensabile, che si aduni tosto
una grossa quantità di calcina, e pietre, onde fornire all'uopo. Quanto maggior
difesa non farebbe insin d'addesso la celebre torre del Forte se si fosse potuta
riadattare, e migliorare a tempo?
Il passo sul territorio di Palmas, ed Iglesias va contrastato al nimico nella guisa la più forte, e sicura, e così con buoni pezzi d'artiglieria. Se la nuova flotta
porta con sé buon numero di truppe da sbarco, come è da temere, egli è facile, che profittando del possesso, in cui è dell'isola di Sant'Antioco, tenti in
quella parte la discesa a terra; postovi una volta il piede, a brevi / giornate,
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preceduta dall'artiglieria, si avvicinerebbe a noi, ed impadronitasi delle alture
dalla parte di Stampace, che non sono difese, ci intimerebbe tosto la totale rovina, o la resa.
Quindi è, che per mio avviso anche per questo riguardo devesi assicurare il
passo da quell'isola al territorio di Palmas.
Ma poiché il numero degli artiglieri egli è scarso assai, e lo diverrebbe maggiormente coll'aumentarsi delle batterie, sembra perciò che dovrebbe accrescersi; e sembra pure, che per assicurare vieppiù i colpi gli stessi artiglieri dovrebbero venire esercitati in questi giorni nell'esercizio del cannone, e nel tirare a segno.
Una porzione di essi dovrebbe parimenti venire addestrata a tirare le bombe,
onde render utili que' pochi mortai, che si hanno.
Tale è il mio avviso, il quale presuppone, che siasi pensato, o si pensi almeno
a far fondo del danaro opportuno per supplire alle riferite spese.
Sebbene la seconda rappresentanza de' Stamenti ecclesiastico, e militare rassegnata a Sua Eccellenza sía stata per parte del mio Stamento da me soscritta,
nel mio particolare non credo conveniente la spedizione del pinco di questa
Amministrazione delle Torri per provvedersi di cannoni da Napoli, mentre la
stimo inutile, e pericolosa: inutile atteso il contegno sinora usato da quella
corte verso la nazione francese; pericolosa per la moltiplicità degli armatori /
nemici i, che corseggiano attorno a questi mari, tanto più, che la progettata as- E c. 102
sícurazione del bastimento non sarebbe mai al caso di compensare la perdita
di esso, e del suo equipaggio.
Aderisco bensì all'aumento, ed esercizio de' cannonieri, confermando le ragioni già addotte nel precedente parere, come pure allo stabilimento delle ronde
su' litorali più esposti, le quali oltre al prevenire qualunque furtivo sbarco del
nemico, serviranno anche di appagamento al popolo, che lo desidera.
[-H L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico].
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1793 aprile 22, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La prima voce comunica allo Stamento ecclesiastico di avere spedito a tutti i
membri titolari copia del regio biglietto 20 marzo 1793 e consegna un esemplare
a stampa del pregone viceregio sulle oblazioni volontarie per la costruzione dei
fortini. Sopraggiunge una delegazione dello Stamento militare con la bozza di
due rappresentanze al viceré, l'una sui problemi della difesa e l'altra sull'istituzione della zecca, su cui lo Stamento ecclesiastico è invitato a deliberare urgentemente durante la seduta. Poiché gli oggetti da discutere sono di rilievo, lo Stamento ecclesiastico chiede del tempo per decidere e invita lo Stamento militare,
Le cc. 101-101v. sono occupate dal pregone a stampa corrispondente alla pezza n. 15.
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ove lo ritenesse necessario, a inoltrare le rappresentanze a nome proprio, riservandosi l'ordine ecclesiastico di presentare separatamente le sue.
E c. 29

E c. 29v.

Sessione undecima il dì 22 aprile 1793.
Nella mattina di questo giorno radunatosi lo Stamento / ecclesiastico nella solita forma coll'assenza del signor canonico Sevellin, la prima voce dello Stamento fece sentire, che stimò opportuno lo spedire a ciascuno de' prelati del
Regno copia del viglietto spedito da Sua Maestà, e che fu assicurato di averla
la medesima diretto a ciascheduno in particolare a riserva de' Capitoli; quindi
consegnò al secretario copia stampata del pregone emanato a richiesta degli
Stamenti ecclesiastico e militare circa le volontarie obblazioni per la formazione di nuovi fortini; ed in appresso diede al medesimo una copia autentica de'
decreti di Sua Eccellenza intorno a vari articoli proposti alla disamina del
consiglio di guerra'.
I deputati dello Stamento militare i signori don Girolamo Pitzolo, e don Domenico Simon giunti in seguito all'avviso, che previamente ne reccarono, alla
sala arcivescovile, dove trovavasi congregato lo Stamento ecclesiastico, dissero, che dallo Stamento militare eransi già conchiusi gli oggetti espressi nelle
due rappresentanze, che erano in grado di leggere, perché i membri dello Stamento ecclesiastico, fattivi prima quei riflessi che stimerebbero opportuni, risolvessero se doveano esser sottoscritte dalle prime voci de' due rispettivi Stamenti.
E supposta la mancanza del tempo, e le già prese determinazioni di presentarle l'indomani a Sua Eccellenza il signor viceré, attesa la gran premura dell'eseguimento di certi articoli in quelle contenuti non si dubitò di permettere la
lettura dell'abbozzo d'ambe rappresentanze, che trasse fuori il succennato don
Domenico. / Terminata la lettura di ambe si fecero a dímandare il gradimento
degli individui, che lo componeano. Siccome però molti erano gli oggetti accennati nelle medesime, che meritavano assai più seria disamina, la prima voce dello Stamento rispose loro, che abbisognava di qualche tempo per discorrere sui medesimi, e sentire il voto degli altri membri dello Stamento. Partiti
che furono i deputati dopo alcuni eccitamenti fatti vicendevolmente or dagli
uni, or dagli altri, e dopo aver tutti rilevato, che una delle succennate rappresentanze conteneva varie proposte o contrarie, o non coerenti a quanto si era
già dallo Stamento nelle scorse sessioni risoluto, e non spettanti al medesimo,
la prima voce volle intendere se dovesse soscrivere siffatte rappresentanze per
parte di esso Stamento, e con unanimità di voti fu deciso per la negativa. Riflettutosi poscia sul contenuto dell'altra, che riguardava la nuova monetazione
Vedi le pezze n. 15 e 16] in margine. La richiesta dello Stamento militare, che poi
darà luogo al pregone di cui alla pezza n. 15, è pubblicata in B, doc. 20/1 (cfr. doc. 82/1). La
pezza n. 16, inclusa in E, cc. 102-103, Decreti di Sua Eccellenza agli oggetti esposti e trattati nel
consiglio di guerra, è pubblicata in B, doc. 20/2.
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da farsi nel Regno per ora obsidionale, siccome per un oggetto di tanta importanza, onde occorrere alla necessità della regia cassa, avea già il governo date
le sue provvidenze, tuttoché non abbia per anche sortito il pronto esito, che
desideravasi sul riflesso altresì, che la deputazione di due soggetti di ciascuno
degli Stamenti proposta dallo Stamento militare per l'attendenza del nuovo
conio, e direzione della zecca era addossarsi un carico troppo critico, e di difficile riuscita, propose di bel nuovo la prima voce se conveniva, o no il sottoscrivere / la riferita rappresentanza, e fu unanime il sentimento di sospendere E c. 30
siffatta risoluzione, finché non si fosse ben maturata una dimanda di così grande rilievo. E quindi che per ora la prima voce dello Stamento privatamente facesse sentire al signor don Domenico Simone uno de' deputati, che lo Stamento ecclesiastico desiderava aver copia di ambe le rappresentanze per maturarne gli oggetti, e che in appresso avrebbe data la sua risposta: che se però
la premura fosse tale, che non permettese il ritardo di alcuni giorni, che lo Stamento militare potea dar corso alle sue, e che lo Stamento ecclesiastico per dimostrare sempre più la sua buona disposizione in secondare per quanto gli sarebbe possibile lo Stamento militare, avrebbe scelto quelle proposte, che lo
possono riguardare, e separatamente farebbe la sua rappresentanza in coerenza alle dimande fatte da detto Stamento. Con che si pose termine al congresso
prorogando la sessione al dì 23 del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

82/1
1793 aprile 16, Cagliari.
La prima voce dello Stamento ecclesiastico esibisce all'assemblea un esemplare del pregone a stampa per aprire una sottoscrizione volontaria tra gli abitanti di Cagliari finalizzata alla raccolta di fondi per la costruzione di fortini di
difesa.
Noi fra' don Vincenzo Balbiano balìo, e commendatore dell'ordine gerosoli- E c. 101
mitano, luogotenente generale di fanteria nelle regie armate, viceré, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna.
Dopo che lo Stamento militare di questo Regno costante sempre nell'attivo
suo zelo pel regio e pubblico servizio, del quale massimamente nelle attuali
circostanze, ha dato sì distinte prove, ci avea fra vari altri utilissimi oggetti rassegnato anche quello di volere offerire premi a chiunque scuoprisse cannoni
in queste spiaggie; avendoli noi tutti sommamente graditi come un effetto di
Pezza n. 15, Pregone di Sua Eccellenza in data de' 16 aprile 1793 sovra le oblazioni
per la costruzione di alcuni nuovi fortini, e trinceramenti, il quale si unisce per copia in
stampa] in margine.
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quello stesso zelo che non abbiamo omesso, né ommetteremo alle occorrenze
di far presente al sovrano colle meritate favorevoli testimonianze; abbiamo stimato opportuno di non aderire alla graziosa esibizione in riflesso alla considerabili spese cui lo stesso Stamento ha già dovuto soccombere in seguito alle
sue generose offerte, ed alle ulteriori, cui si è parimenti mostrato disposto in
difesa della corona e della patria, e cí siamo anzi fatti un piacere di secondare
lo stesso piano dallo Stamento propostoci, nell'offerire i premi dal regio erario, come abbiamo fatto col nostro pregone de' 9 corrente, trattandosi d'interesse più diretto di Sua Maestà.
Ora lo Stamento ci ha rassegnato un nuovo piano per aprire una spontanea
obblazione fra gli abitanti di questa capitale, onde potere così, col risparmio
del regio erario già impegnato in tante gravissime spese, supplire alla costruzione di alcuni nuovi fortini, e trinceramenti, che, per assicurare maggiormente la difesa della città, in caso di una nuova invasione, e per impedire ai nemici di scendere a terra ed impadronirsi delle circostanti eminenze, sonosi dallo
stesso Stamento progettati e da noi, sentito il consiglio di guerra, approvati,
spezialmente intorno al golfo di Quarto, e su i monti Orpino, e Sant'Elia.
Ci è riuscito sommamente gradito vedere dalle rappresentanze a tale oggetto
rassegnateci, ai 30 scorso, e 4 corrente, che quella stessa nobiltà la quale si è
portata con tanta intelligenza, e coraggio nella passata difesa, voglia ora incaricarsi particolarmente di attendere all'esecuzione delle suddette interinali fortiE c. 101v. ficazioni, e che abbia perciò deputato il cavaliere don Girolamo Pitzolo, / il
quale per conoscere appieno quei siti, ove in qualità di comandante da noi
destinato, stette vari giorni accampato colle milizie affidategli, e ha sì gloriosamente respinto il nemico; siamo persuasi che sarà per disimpegnarsene a dovere, e con pubblica, e nostra soddisfazione.
Coerentemente al medesimo piano da noi gradito, hanno di buon grado accettato dallo Stamento l'incombenza di ricevere le obblazioni:
don Giuseppe Olivar.
> nel Castello
don Gioachino Grondona.
don Giuseppe Rapallo.
> nella Marina
avvocato Angelo Belgrano.
don Giuseppe Angelo Viale.
> in Stampace
don Giambattista Terol.
E pel borgo di Villanova, il giudice nella Reale Udienza don Giovanni Maria
Angioi, che vi ha risieduto in qualità di nostro delegato pendente la presenza
del nemico, e se ne ha volentieri assunto l'incarico.
Chiunque pertanto si sentirà animato da vero interessamento pella difesa della patria, ciò che ha sempre formato il carattere di questa fedelissima e perciò
da' suoi sovrani ognor prediletta nazione, e si troverà in grado di contribuire o
con denari, od altrimenti ad opere, nelle attuali circostanze, tanto importanti,
come sentiamo con vero piacere esservene già molti disposti, potrà indirizzar922

si a qualunque stimi dei sovramenzionati soggetti, ciascuno de' quali è inteso
di conservare una nota distinta, in forma di giornale, delle diverse obblazioní,
che a lui si presenteranno, e non avendosi difficoltà dall'offerente, anche dei
nomi d'ognuno, per poi formarsene ogni quindici giorni dallo Stamento una
nota generale che verrà pubblicata colle stampe, come si pubblicherà pure in
fine del mese la nota delle spese, per dare così al pubblico soddisfazione, ed
appagamento.
Mandiamo pubblicarsi ed affiggersi il presente ai luoghi e modi soliti, ed alla
copia impressa in questa reale stamperia prestarsi la stessa fede, che all'originale.
Dato [in] Cagliari addì 16 aprile 1793.
Balbiano.
Valsecchi.

1793 aprile 23, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico, riunito in seduta pomeridiana, esamina le due
suppliche di cui alla seduta del giorno precedente, fatte pervenire dallo Stamento militare nella tarda mattinata; nel corso della seduta, dopo matura disamina,
viene redatta una risposta scritta indirizzata allo Stamento militare sul loro
contenuto.
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Sessione dodicesima il dì 23 aprile 1793.
Siccome lo Stamento militare nella mattina di oggi circa mezzogiorno fece
pervenire a mani di monsignor arcivescovo copia delle suppliche che si lessero nella precedente sessione da' suoi deputati, e che lo Stamento ecclesiastico
chiese, affine di risolvere se dovesse o no soscriverle la sua prima voce a nome
dello Stamento; il prelodato / monsignor arcivescovo secondando perciò le
premure, che gliene furono fatte passò immediatamente l'avviso ai signori rappresentanti per congregarsi nel dopo pranzo, alle ore quattro e mezzo, come
di fatti seguì coll'ordine solito, e coll'intervento delle rispettive voci a eccezione del signor canonico Sevelin, che ritrovavasi tuttora ammalato. Si lessero in
piena adunanza ambedue le surriferite suppliche. Una di esse oltre diversi articoli riguardanti il verbale del consiglio di guerra, di cui ne fu rimessa una copia al suddetto Stamento militare, conteneva la rinnovazione delle istanze per
il pronto eseguimento delle determinazioni prese da Sua Eccellenza circa le
pattuglie da farsi nel líttorale di Quarto, e Sant'Elia, sulla custodia de' trincieramenti della Scaffa, circa la provvista dell'annona raccomandata alla giunta, e
finalmente intorno alla spedizione del pinco della Real Amministrazione delle
Torri per provvedere cannoni da Napoli, o altre piazze.
E l'altra concerneva la domanda d'una zecca fissa nel Regno secondo il prescritto da' capitoli di corte, e frattanto la pronta spedizione della moneta sussi923

E c. 30

E c. 30v.

E c. 31

diaria, su cui si lavorava già da più mesi, senz'averne tuttavia conseguito l'effetto.
Fece l'adunanza sulle medesime i più convenienti riflessi, e quindi combinato
il sentimento di ciascheduna delle voci si conchiuse di fare al suddetto Stamento militare la qui annessa risposta la quale fu distesa nel medesimo congresso con unanime / accordo, e fu poscia consegnata a monsignor arcivescovo perché si compiacesse di farne cavare una copia in netto, e la rimettesse
munita della sua soscrizione al signor don Domenico Simon, che fu incaricato
dall'anzidetto Stamento militare a consegnare al prelodato monsignor arcivescovo le surriferite suppliche. Quindi sí sciolse l'adunanza prorrogando la seguente sessione al giorno che la suddetta prima voce stimerebbe opportuno in
vista della risoluzione che avrebbe preso lo Stamento militare riguardo alla riferita risposta, di che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 aprile 25, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La prima voce monsignor Melano introduce la seduta ricordando le beneficenze accordate dal sovrano per la vittoriosa resistenza contro l'invasione dei
francesi e propone, col consenso unanime dello Stamento, di far pervenire al sovrano i più sentiti ringraziamenti da parte del clero sardo. Dopo aver rilevato
che lo Stamento militare non ha dato alcuna risposta a quanto si era deliberato
intorno alle due rappresentanze al viceré di cui nelle sessioni precedenti, la prima
voce conclude che quell'ordine deve aver deciso di inoltrare autonomamente le
due rappresentanze; propone pertanto che anche lo Stamento ecclesiastico faccia
pervenire in modo autonomo al viceré le sue determinazioni in merito agli stessi
oggetti. L'assemblea approva la proposta e dopo approfondita discussione degli
argomenti in oggetto dà mandato alla prima voce di redigere una rappresentanza
e di farla pervenire al viceré.
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E c. 31

Sessione tredicesima il dì 25 aprile 1793.
Previo l'avviso di monsignor arcivescovo si adunò il congresso alle ore dieci e
mezza di mattina, secondo il solito, e nella consueta forma coll'assenza solamente del signor canonico Sevelin per la già detta causa di trovarsi tuttavia indisposto, e del signor canonico don Carlo Falqui, per essersi portato alla sua
prebenda di Mara a cagione di qualche sua dipendenza.
i Vedi la pezza n. 17] in margine. La memoria risponsiva dell'arcivescovo, inserita in E,
come pezza n. 17, cc. 104 -106, è pubblicata in B, doc. 26/1. Nella copia autentica di E, dopo la firma dell'arcivescovo, si legge la seguente postilla «Consegnato questo scritto la stessa notte de' 23 aprile alle ore nove e mezza al signor don Domenico Simon mediante il domestico Gaspare Deligia».
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Aprì il prelodato monsignor arcivescovo la sessione con far sentire all'adunanza, che della memoria trasmessa al signor don Domenico Simon sulle due suppliche dello Stamento militare non avea tuttavia ricevuto alcun riscontro, né
sapeva qual risoluzione il medesimo Stamento avesse preso per la loro rassegna a Sua Eccellenza il signor viceré. Quindi passò a significare, che essendosi
Sua Maestà degnata di assegnare in Torino due piazze nel collegio de' nobili,
e quattro nel collegio delle provincie / a favore de' sardi dell'uno, e dell'altro E c. 31v.
Capo colla preferenza agli studenti dí Fisica, Matematica, Medicina, e Chirurgia, di fondarne pure altre quattro a sue spese in questo collegio della città a
favore de' giovani del Capo di Cagliari; di fissare inoltre sulla regia cassa
un'annua pensione di scudi mille a favore dell'ospitale, e finalmente di destinare 24 doti all'anno di scudi sessanta ognuna da ripartire a tante povere zitelle nel lunedì di Pasqua, giorno in cui appunto si cantò il Te Deum per la riportata vittoria contro i francesi; tutte le quali regie beneficienze interessavano
ben particolarmente il zelo, e la carità di tutto il clero; sembrava perciò molto
conveniente, che lo Stamento ecclesiastico che rappresenta tutto il clero del
Regno facesse sentire a Sua Eccellenza il signor viceré i suoi dovuti copiosi
ringraziamenti pregandola rassegnarli all'augusto nostro amatissimo sovrano
in attestato della più profonda, ed ossequiosa venerazione.
Finito che ebbe questo discorso monsignor arcivescovo fu applaudita da tutti
i membri dell'adunanza l'anzidetta proposta del ringraziamento da farsi a Sua
Maestà per le recenti sovrane beneficenze a favore di questo Regno, e quindi
sul riflesso, che il prelodato Stamento militare non avea più fatto alcuna replica alla succennata memoria rimessagli nella precedente sessione, doveasi perciò credere di avere il medesimo stimato opportuno di rassegnare a Sua Eccellenza le suddette suppliche a nome proprio, si prese la / determinazione di E c. 32
far separatamente ricorso alla prefata Sua Eccellenza sugli articoli già convenuti, facendo a tal effetto una rappresentanza contenente i seguenti capi:
1° - Il suddetto ringraziamento a nome proprio, e del clero, pregando Sua Eccellenza di far pervenire al sovrano i rispettosi sentimenti dello Stamento.
2° - Le premure del medesimo perché Sua Eccellenza si compiaccia di far eseguire prontamente, ed efficacemente le determinazioni prese in seguito al consiglio di guerra ne' 10 del corrente, tanto per le pattuglie, e ronde del littorale
di Quarto, e per la custodia de' trincieramenti della Scaffa, come pure per
scandagliare la spiaggia di Quarto, e questa rada, e per provvedere dentro il
Castello le vettovaglie, e gli altri generi necessari in circostanze di un formale
assedio.
3° - La rinnovazione delle istanze già fatte sulla rimessa di alcuni cannoni al
campo di Palmas per far fronte al nemico, e impedire le sue scorrerie, ed ogni
altro tentativo in quel territorio, dove postovi una volta il piede potrebbe facilmente inoltrarsi, garantito della grossa artiglieria di cui è ben provvisto.
4° - La necessità di fare a tempo una provvista di calcina, e di pietre per risarcire prontamente i danni, che il cannone nemico potrebbe cagionare alle forti925

ficazioni della piazza, e del vicino littorale.
5° - Il vantaggio che ne risulterebbe alla piazza dalla pronta provvista di artiglieria di grosso calibro, pregando Sua Eccellenza di impiegare per la medesiE c. 32v. ma i mezzi, che crederà più opportuni anche per appagamento / del popolo.
Conchiusi questi articoli si propose ancora l'eccitamento, che non avendo tuttavia Sua Eccellenza rimesso copia del verbale tenuto nel consiglio di guerra,
nemmeno dopo d'averlo rimesso allo Stamento militare, quando doveva essere per ogni riguardo preferito lo Stamento ecclesiastico, sembrava opportuno
il far cenno di questa ommissione nella suddetta rappresentanza, e di avvanzarne la formale richiesta. Ma siccome monsignor arcivescovo fece sentire che
se ne era già fatta una scusa con lui, adducendo per ragione del ritardo la gran
folla degli affari, che non diede tempo di allestirne prontamente la copia, che
intanto si era mandata prima allo Stamento militare, perché questo ne avvanzò subito con gran premura la domanda; per tal motivo giudicò conveniente
l'adunanza di non far parola di ciò nella sudetta rappresentanza, purché monsignor arcivescovo spiegasse a voce le premure dello Stamento per la rimessa
di questo verbale, senza ulteriore dilazione e ritardo.
E siccome dopo questa conferenza non restava tempo bastante per distendere
nello stesso congresso la menzionata rappresentanza, fu pregato lo stesso monsignor arcivescovo a farla distendere conforme alle risoluzioni già prese di comune accordo, e quindi soscritta da lui come prima voce di presentarla alla
prefata Sua Eccellenza a nome dello Stamento, alla quale istanza avendo aderito di buon grado il prelodato arcivescovo fu sciolto il congresso prorroganE c. 33 dosi la seguente sessione / al dì 30 del corrente all'ora consueta di mattino, se
gli affari da trattarsi non esigevano altrimenti, di che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 aprile 30, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Interviene alla seduta il vescovo di Ales monsignor Michele Aymerich. La
prima voce monsignor Melano legge la rappresentanza concordata nella seduta
precedente, fatta pervenire al viceré Giunge un'ambasciata dello Stamento reale
per comunicare che, essendosi quell'ordine riunito per la prima volta il 29 aprile,
aveva bisogno di una copia dei verbali delle sedute dello Stamento ecclesiastico
sin qui tenute per procedere di concerto con gli altri due ordini negli oggetti di
interesse generale. La richiesta viene accolta e la prima voce dà mandato di redigere copia dei verbali dello Stamento. Essendo finalmente pervenuto il verbale
del consiglio di guerra del 10 aprile, ne viene data lettura e l'assemblea nota alcune singolari incongruenze ed inesattezze.
Giunge nel frattempo una delegazione dello Stamento militare per sottoporre all'ordine ecclesiastico la risoluzione presa di chiedere al sovrano la convoca-
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zione entro breve termine delle Corti generali e la prima voce monsignor Melano
assicura che lo Stamento ecclesiastico discuterà nella seduta successiva di questo
come degli altri problemi già sottoposti alla sua attenzione.
Sessione quattordicesima il dì 30 aprile 1793.
A tenore della precedente prorrogazione all'ora prefissa, e nel luogo solito si
congregò lo Stamento ecclesiastico, ed intervennero al medesimo tutti i soggetti che lo compongono a riserva del signor canonico Sevellin per l'accennata
causa di malattia, ed il signor canonico dottor Marvoddi, perché essendo
giunto in questa capitale il suo principale l'illustrissimo, e reverendissimo don
Michele Aymerich vescovo di Ales vi ha voluto egli assistere personalmente, e
fu perciò convocato nella sera precedente per mano di un cappellano di monsignor arcivescovo prima voce dello Stamento.
Cominciò la sessione l'or detto monsignor arcivescovo partecipando all'adunanza che gli illustrissimi Stamenti militare, e reale gli aveano passato l'avviso
di esser disposti a mandar oggi una deputazione per comunicare all'ecclesiastico le loro deliberazioni. Fece da ciò passaggio a significare, che avendo rassegnato a Sua Eccellenza la memoria concertata nella precedente sessione come apparisce dall'unita copia che fu letta con approvazione del congresso,
Sua Eccellenza si compiacque assicurarlo che avrebbe avuti presenti gli opportuni eccitamenti dello Stamento ecclesiastico combinandone l'esecuzione
coi mezzi, di cui poteva prevalersi nelle attuali circostanze; e finalmente diede
ragguaglio che avendo fatto a voce / le doglianze dello Stamento col signor segretario di Stato don Vincenzo Valsecchi pel ritardo della rimessa del verbale
tenuto nel consiglio di guerra, gli fu dal medesimo risposto, che egli era stato
finora persuaso, che l'illustrissimo signor reggente presso cui trovavasi il succennato verbale, ne avesse già trasmesso copia ad entrambi Stamenti, ma che
ora approffittando dell'avviso ne avrebbe fatto egli stesso premura, perloché
nella sera dello stesso giorno gli venne prontamente rimessa l'accennata copia
per parte del prelodato signor segretario di Stato.
Essendo giunta in questo mentre un'ambasciata dell'illustrissimo Stamento
reale co' signori deputati dottor Gioachino Mattana, e dottor Salvatore Cadeddu, che furono ricevuti colle stesse formalità solite praticarsi coi signori
deputati dello Stamento militare, fu fatto sentire che essendosi unito anche lo
Stamento reale ne' 29 del corrente ad istanza del militare, perché concorresse
ancor egli alla difesa, ed al vantaggio del Regno, desiderava avere un ristretto
delle risoluzioni che l'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico
avrebbe preso fino al presente su tale oggetto, e comunicarli in appresso le ulteriori deliberazioni, che sarebbe per prendere acciocché potesse in tal modo
regolarsi nelle sue proposte, ed agire d'accordo cogli altri Stamenti in un affare di sì grande rilievo. Onde monsignor arcivescovo in risposta a quanto sopra
Vedi la pezza n. 18] in margine. Cfr. doc. 85/1.
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avendo ringraziato i suddetti signori deputati, li pregò al tempo stesso di far
sentire al loro Stamento, che / l'ecclesiastico avea giusti motivi di sperare nel
medesimo il maggior impegno pel pubblico vantaggio, e perciò non avrebbe
dubitato di trasmettergli l'estratto delle risoluzioni prese fino al presente, e di
continuare poi a comunicarli ciò che sarebbesi risoluto in appresso con la dovuta intelligenza a beneficio del pubblico.
E quindi partiti che furono i sovradetti deputati, si dichiarò pienamente soddisfatta l'adunanza della risposta di monsignor arcivescovo, e annuì volentieri
alla richiesta comunicazione delle sue deliberazioni, dando ordine all'infrascritto segretario di prepararne l'estratto. Lettosi poscia il sovramenzionato
verbale del consiglio di guerra come nell'unita copia n. 19 1 si osservò, che il
signor don Girolamo Pitzolo procuratore dell'illustrissima barona di Capoterra, sebbene vi sia stato chiamato, pure non intervenne al consiglio di guerra,
come nel verbale si suppone; così pure essersi preso sbaglio nel dire, che si
trovò monsignor arcivescovo nel salone del congresso insieme cogli altri,
quando il signor viceré comparì nel medesimo, mentreché il prelodato arcivescovo si portò momenti prima di cominciare il congresso insieme cogli altri alle stanze di Sua Eccellenza, ed entrò poi accompagnando il signor viceré nella
sala del consiglio, come si suoi fare in altre funzioni per evitare l'etichetta del
ricevimento.
Sul riflesso poi che al suddetto consiglio di guerra vi sarebbero stati invitati i
signori prelati del Regno qualora si fossero trovati in questa capitale, come si
E c. 34v. dichiara espressamente ne' capitoli di corte, fu proposto il / dubbio, se mentre
ora in vece dei suddetti prelati si trovano uniti nello Stamento i signori procuratori de' medesimi, si sarebbero questi dovuti invitare, e se non essendovi
stati invitati abbiano dritto di farne a Sua Eccellenza il signor viceré le dovute
rispettose rimostranze, perché in simile occasione abbiasi ad essi il conveniente riguardo.
Siccome però pervenne l'avviso, che arrivava un'ambasciata dell'illustrissimo
Stamento militare, si sospese la discussione di questo punto, e si pensò a ricevere nella forma solita i signori deputati, che furono i signori cavalieri don Girolamo Pitzolo, e don Leonardo Solinas. L'oggetto principale di quest'ambasciata era per partecipare all'ecclesiastico la deliberazione del suddetto Stamento militare riguardo a supplicare Sua Maestà che si degni accordare il permesso di celebrare quanto prima le Corti del Regno a forma del disposto ne'
E c. 34

i Vedi la pezza n. 19] in margine. Il verbale del consiglio di guerra del 10 aprile, inserito in E come pezza n. 19, cc. 107-116, è pubblicato in B, doc. 23/1. Nella copia autentica di
E sono acclusi al verbale tre allegati, segnati con le lettere A, B, C, che corrispondono alla
pezza n. 14 dello Stamento ecclesiastico già ricordata e la memoria presentata dal marchese
di Laconi a seguito della seduta del 9 aprile 1793. Sono infine inserite nel verbale altre due
pezze, segnate con le lettere dell'alfabeto D ed E: «Si avverte pure, che le pezze D. E., cioè
le due rappresentanze de' due Stamenti ecclesiastico, e militare in data 2 e 9 aprile rassegnate a Sua Eccellenza sono già riportate ne' numeri 15 e 17».
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capitoli di corte. Fecero però intendere al tempo stesso l'anzidetti signori deputati, che a proposito delle quattro piazze stabilite gratuitamente a favore de'
studenti sardi dell'uno, e dell'altro Capo nel collegio delle provincie a Torino,
stava riflettendo lo Stamento militare se fosse più opportuno di supplicare
Sua Maestà che l'enunciate quattro piazze l'erigesse piuttosto nel collegio di
Sassari, mentre in tal modo resterebbe più contento quel Capo, che viene
escluso nell'altre quattro piazze, che Sua Maestà si è degnata stabilire nel collegio di Cagliari, e sarebbe forse più vantaggiosa questa instituzione, perché /
la gioventù non si esporrebbe al dissipamento fuori della patria, e la spesa del- E c. 35
la propria manutenzione non potrebbe ascendere a una somma così rilevante,
come quella che sarebbe necessaria nell'accennato collegio delle provincie.
Diedesi in risposta a questi eccitamenti, che lo Stamento ecclesiastico avrebbe
fatto i suoi riflessi sulla celebrazione delle Corti da chiedersi al sovrano, e
quindi ne renderebbe informato l'illustrissimo Stamento militare; riguardo però all'altro oggetto, che si compiacevano i suddetti signori deputati di far presente allo Stamento, che non pareva opportuno di fare rimostranza alcuna sulle gratuite beneficenze del sovrano, e che piuttosto i sassaresi poteano inoltrare le loro suppliche al regio trono per impetrare qualche nuova grazia in loro
favore, ma che ciò non ostante lo Stamento avrebbe pure riflettuto su questo
particolare per risolvere ciò che sarebbe di maggior utile al Regno.
Siccome però licenziatisi i surriferiti signori deputati non restava tempo sufficiente per esaminare seriamente questi oggetti, si deliberò di riservare la trattativa de' medesimi alla seguente sessione.
E quindi lettasi la copia qui unita del regio viglietto contenente le suddette
sovrane beneficenze 1 la quale fu da Sua Eccellenza rimessa a monsignor arcivescovo per mezzo di un suo paggio si sciolse il congresso prorrogando la sessione al giorno 2 maggio.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /

1793 aprile 26, Cagliari.
85/1
Lo Stamento ecclesiastico indirizza al viceré una rappresentanza intorno a
diversi urgenti problemi della difesa su cui il viceré non ha preso ancora determinazione alcuna anche dopo la riunione del consiglio di guerra in data 10
aprile 1793.
Penetrato altamente lo Stamento ecclesiastico 2 da' sentimenti della più viva, E c. 105v.
' Vedi la pezza n. 20] in margine. La lettera del viceré indirizzata alla prima voce dello
Stamento ecclesiastico, identica a quella indirizzata alla prima voce dello Stamento militare,
cui è annesso il regio biglietto, inserita in E come pezza n. 20, cc. 118-119, è pubblicata in
B, doc. 28/91.
2 Pezza n. 18, Promemoria a Sua Eccellenza de' 26 aprile 1793] in margine.
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e profonda gratitudine per le recenti beneficenze compartite da Sua Real
Maestà a questo suo fortunato Regno riguardante il collocamento di povere
zitelle, il sollievo dello spedale, e l'educazione della gioventù, oggetti tutti
che tanto interessano lo zelo de' soggetti componenti lo stesso Stamento si fa
un preciso dovere di pregare Vostra Eccellenza ad umiliare al regio trono i
ben dovuti distintissimi ringraziamenti.
Siccome però questi preziosi tratti della reale degnazione animano questo
Stamento ad interessarsi viemaggiormente per il servizio di Sua Maestà, e
pel bene della patria, crede perciò indispensabile suo dovere di far presente
all'Eccellenza Vostra che non ostanti le saggie determinazioni presesi dal
consiglio di guerra de' 10 corrente in seguito alle proposizioni de' due Stamenti ecclesiastico, e militare, vedonsi tuttora ineseguiti gli ordini premurosi
E c. 106 / dati da vostra Eccellenza per farsi le pattuglie nel litorale di Quarto, e nel
monte di Sant'Elia onde impedire qualunque fortuito sbarco de' nemici; per
lo scandagliamento altresì del suddetto litorale, e di questo golfo, e per la
guardia di un corpo di milizie, affine di custodire i trinceramenti della Scatta, come pure per la provvista d'annona, ed altri generi di prima necessità
dentro questo Castello, in prevenzione de' bisogni che potrebbe occasionare
un formale assedio di questa capitale: e perché qualunque minor ritardo- nelle attuali circostanze, in cui temesi tuttora un qualche improvviso attacco
produrre potrebbe funeste irreparabili conseguenze, rinnova perciò lo Stamento le sue vive istanze per il pronto eseguimento delle suddivisate provvidenze.
Sul riflesso poi, che approfittando i nemici del possesso in cui sono dell'isole
di San Pietro, e di Sant'Antioco potrebbero assai facilmente fare delle frequenti scorrerie sul nostro territorio, e tentare lo sbarco in quella parte per
inoltrarsi poi nel Regno per mezzo della loro artiglieria, conosce la necessità
di spedire al campo di Palmas alcuni cannoni per opporre la maggior resistenza possibile ai tentativi, che far potrebbe il nemico ne' territori di Palmas, e d'Iglesias.
Conoscendo però la scarsezza de' cannoni attualmente esistenti in questa
piazza, crede che non potrebbe rendersi miglior servizio al Regno, quanto il
procurare di mettere in opera i più opportuni mezzi per la provvista sì urgente di buona, e grossa artiglieria.
E c. 106v. Siccome in ultimo le fortificazioni di questa capitale, e / gli stessi fortini, che
si tanno formando nel litorale potrebbono esser danneggiati dal cannone nemico rendesi indispensabile di adunare al più presto una sufficiente quantità
di pietre, e di calcina per risarcire le opere danneggiate colla possibile maggiore celerità, mentre negli scorsi formidabili attacchi si è pur troppo sperimentata la mancanza di queste provviste, dovrà ritrovarsi il paese nelle medesime strettezze se non si pensa in tempo ad un oggetto così rilevante. Persuaso intanto lo Stamento ecclesiastico che si degnerà prendere l'Eccellenza
Vostra nella dovuta speciale considerazione tutti li esposti articoli, spera di
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veder soddisfatte quanto prima le sue giuste premure, ed i comuni desideri
della nazione.
Cagliari 26 aprile 1793.
Sottoscritto all'originale:
+ L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico.
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1793 maggio 2, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Viene anzitutto esaminata la questione se i procuratori dei prelati del Regno
avrebbero dovuto essere invitati al consiglio di guerra. Si passa quindi a discutere
la proposta fatta dallo Stamento militare sul ristabilimento e la convocazione
decennale delle Corti generali. Lo Stamento ecclesiastico è del parere che questo
ristabilimento è inopportuno per diverse ragioni e che sarebbe più rispondente al
bene pubblico trasformare la convocazione triennale per la proroga del donativo
in occasione per avanzare richieste al sovrano e proporre riforme politiche.
Viene inoltre deciso di ammettere quale membro di diritto dello Stamento il
priore di Santa Maria di Bonarcado don Antonio Guirisi, che ha nominato suo
procuratore il canonico Pietro Sisternes.
Sessione quindicesima il dì 2 maggio 1793.
Saliti dalla cattedrale al Palazzo arcivescovile nella forma solita i signori rappresentanti, e congregatisi tutti, a riserva del signor canonico Sevelin, nell'aula
a ciò stabilita cominciò la sessione coll'eccitamento fattosi nella precedente
sessione sull'oggetto se doveano essere invitati al consiglio di guerra anche i
procuratori de' signori prelati del Regno; ed essendosi perciò letta una memoria dimostrativa di tal prerogativa, in vista delle ragioni nella medesima adotte
l'adunanza prese a deliberare se lo Stamento dovea prendere parte in ciò, e
farne istanza al viceré, perché fosse deciso questo dubbio; ovvero se i procuratori dei signori prelati ne dovessero dar avviso a' medesimi, affinché risolvessero ciò che crederebbero più a proposito, prevenendoli però, che lo Stamento non intendeva ingerirsi in tal affare; e siccome la decisione era tra pareri, si
dovette procedere alla votazione segreta, dalla quale risultò, che la maggior
parte dell'adunanza approvava la seconda parte della surriferita proposta, onde furono incaricati i signori procuratori de' prelati a darne parte a' loro principali ne' termini della risoluzione.
Entrando poi a trattare della proposta fatta dall'illustrissimo Stamento militare
sul ristabilimento delle Corti, come è da vedersi nella precedente sessione, si
considerò la difficoltà che avrebbe probabilmente incontrato questa domanda, le spese, che si sarebbero dovute fare per la celebrazione delle medesime a
forma / de' capitoli di corte, l'inconveniente di poter essere continuate fino a
due e tre anni consecutivi, e finalmente il poco vantaggio, che ne sarebbe risultato al Regno per il lungo intervallo delle medesime da un decennio all'al931
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tro; e in vista di tutto ciò fu in senso l'adunanza, che piuttosto conveniva domandare la convocazione degli tre Stamenti ogni tre anni in occasione di rinnovarsi l'offerta del donativo, purché i medesimi fossero abilitati a trattare gli
affari, che riguardano il ben pubblico, e spedire quindi liberamente deputati
alla corte, quando lo credessero conveniente, e fosse inoltre stabilito con carta
reale che le regie provvidenze emanate in tali circostanze sugli oggetti rappresentati dagli Stamenti così uniti, fossero egualmente stabili, ed aventi forza di
legge, come quelle concedute nelle Corti. Combinato così quest'oggetto si ordinò al segretario, che riducesse in una memoria il suddetto sentimento dell'adunanza, giacché sembrava opportuno di comunicarlo in iscritto all'illustrissimo Stamento militare, affinché vi potesse far meglio i suoi riflessi.
E siccome insieme con questo oggetto delle Corti, partecipò pure lo Stamento
militare, che si stava in esso trattando, se in vece delle quattro piazze destinate
da Sua Maestà a favore de' sardi dell'uno, e dell'altro Capo nel collegio delle
provincie in quella capitale, fosse meglio supplicare la Maestà Sua che si degnasse convertirle in altrettante piazze da erigersi nel collegio di Sassari, a faE c. 36v. vore di quel Capo, si occupò ancora il congresso / nella disamina di questo
punto, e stimò poi conveniente di riservarsi ad aprire il suo sentimento su tal
particolare quando avesse notizia di ciò, che sarebbesi determinato nel suddetto Stamento militare.
Avendo finalmente monsignor arcivescovo fatto leggere l'annessa supplica dell'illustrissimo don Antonio Guirisí priore di Bonarcado con la quale chiedeva
di essere ammesso in tal qualità allo Stamento ecclesiastico si decise, che quantunque non apparisca dagli atti de' precedenti Stamenti, che un tal priore sia
stato mai convocato, né siavi mai intervenuto, pure ciò dovea attribuirsi all'essere stato unito questo benefizio all'arcivescovo di Sassari; epperciò essendo
ora separato non v'era ragione d'escluderlo mentre quel priore è abilitato a
concorrere anche alle Corti, come si trova espresso ne' capitoli di corte, e quindi sentita questa risoluzione, il signor canonico Sisternes presentò la procura,
che il suddetto signor priore le aveva spedito in suo capo; ed essendo stata la
medesima esaminata, ed approvata si consegnò al segretario per inserirla negli
atti; con che terminò la sessione prorrogandosi la nuova al dì 6 del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
Certifico io sottoscritto, che riconosciuta la procura dell'illustrissimo e molto
reverendo don Salvatore Roig, cavaliere della sacra religione e ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, l'ho ritrovata nella debita forma munita delle clausole
E c. 37 necessarie, onde inserendo agli / ordini dell'illustrissimo, e reverendissimo
monsignor arcivescovo di Cagliari mi sono trasferito personalmente a casa del
suddetto signor decano per invitarlo ad intervenire alla prima giunta dello StaVedi la pezza n. 21] in margine. Cfr. doc. 86/1.
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mento ecclesiastico, che si terrebbe il dì 6 del corrente alle ore dieci di mattina.
Cagliari 5 maggio 1793.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

86/1
[1793 maggio 2, Cagliari].
Il priore di Bonarcado don Antonio Guirisi ricorre avverso la sua mancata
convocazione alle sedute dello Stamento ecclesiastico, pur essendone membro di
diritto; nell'occasione fa pervenire la procura con cui costituisce come suo procuratore il canonico della cattedrale di Cagliari don Pietro Maria Sisternes.
Per temporanea assenza il Sisternes in data 3 maggio 1793 suddelegherà il
canonico della primaziale cagliaritana Nicolò Navoni.
Illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo della primaziale di Ca- E c.119
gliari, e prima voce dello Stamento ecclesiastico 1.
Don Antonio Guirisi priore di Bonarcado colla dovuta riverenza espone, che
avendo aspettato il convocamento, ed avviso per concorrere alla prossima generai giunta de' tre Stamenti, come membro dello Stamento ecclesiastico, un
tal avviso non li è finora arrivato. Onde ha sospettato il ricorrente, essersi insorto qualche dubbio su i privilegi del suo priorato, per altro chiarissimi, né
mai, per quanto sappiasi, espressamente rivocati, o derogati.
Pertanto il detto priore ricorre a vostra signoria illustrissima, e reverendissima
come prima voce dello Stamento ecclesiastico, affinché si degni far decidere
in una pubblica giunta se debba, o no, esser convocato il ricorrente priore, e i
suol successori a simili giunte generali degli Stamenti. Ed in caso di decisione
affermativa si compiaccia convocare il suo procuratore, che comparirà munito
della necessaria procura, ed assegnarli il luogo solito darli nello Stamento ecclesiastico agli antecessori del suo principale, priori di Bonarcado, a seconda
delle regie capitolazioni. Grazia, che spera ottenere dalla bontà di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, che Dio prosperi.

[Procura].

E c. 160v.

Die vigesimo nono mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio - Bonarcado.
Sea a todos notorio, como el illustre, y muy reverendo doctor don Antonio
Guirisi prior de esta presente villa, del notarlo, y testigos infrascriptos muy
bien conocido. Por quanto dicho illustre, y muy reverendo constítuyente no
puede a las infrascriptas cosas personalmente intervenir por sus legitimas occupaciones, en que se halla, y por la distancia del lugar. Por tanto en todo el
mejor modo, y forma, que en derecho tenga lugar, nombra, y constituye en su
legitimo procurador cierto, y especial, y para quanto se ofresca generai, ita ut
Pezza n. 21, Rappresentanza del priore di Bonarcado alla prima voce dello Stamento ecclesiastico] in margine.
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ecc. nec viceversa al muy reverendo canonigo Pedro Maria Sisternes de la illustre ciudad de Caller à estas cosas ausente: à quien confiere todo ampio poder, que en derecho pueda, y en expecial pueda concurrir en la junta de los
Estamentos, y estando en ella acconsentir, y venir a bien à lo que se propusiere, mientras fuere utiloso, y dissentir conociendolo inconveniente, y odioso,
tratar, y excitar puntos, y demandas que se jusgaren opportunas; por lo mesmo pueda dicho sefior procurador en nombre de dicho su principal obligarse à alguna contribucion, que se conociere necessaria; finalmente pueda dicho
sefior procurador hablar, y proponer todo y quanto dicho su principal proponer pudiera, si presente, y personalmente interveniesse en dicha junta, pues
para todo se le confiere ampio poder in amplissima forma, aun con la clausula
de alter ego, prometiendo, que todo y quanto por dicho su procurador estarà
hecho, y obrado, lo darà por bien hecho, y agradable, segun assì cum posse substituendi lo firma, y jura manu in pectore, y lo firma de su mano.
Doctor don Antonio Guirisi prior de Sancta Maria de Bonarcado - Josephus
Fara publicus notarius - Presentes por testigos Francisco Matzussi de Oristan,
y comorante en esta, y Salvador Pili de / esta misma que no firman por no saberlo, de quibus etc. Fara publicus notarius - Concuerda etc. - In testimonium +
veritatis - Josephus Fara publicus notarius.
Io sottoscritto sostituisco l'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico di
questa primaziale Niccolò Navoni, affinché possa adempiere a sì e quanto io
potrei in forza del presente mandato di procura.
Cagliari li 3 maggio 1793.
Canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites.
1793 maggio 6, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Interviene alla seduta don Salvatore Roig in qualità di procuratore del Capitolo turritano. In apertura di seduta vengono letti diversi atti: il riassunto dei
verbali delle sedute sin qui tenute per consegnarlo allo Stamento reale; un biglietto viceregio di risposta alla rappresentanza del 26 aprile; la memoria indirizzata allo Stamento militare sul problema della richiesta di ripristinare la celebrazione decennale delle Corti. Viene spedita un'ambasciata agli Stamenti militare e reale per comunicare quanto è di loro pertinenza.
Nell'ultima parte della seduta il procuratore del priore di Bonarcado solleva un problema di precedenza presto risolto dall'assemblea.
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E c. 37

Sessione sedicesima il dì 6 maggio 1793.
Radunatosi nella forma solita Io Stamento ecclesiastico alle ore dieci e mezzo
di mattina coll'intervento dell'illustrissimo, e molto reverendo signor don Salvatore Roig, come procuratore del Capitolo turritano 1, e di tutti gli altri mem' Cfr. doc. 87/1.
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bri a riserva del canonico Sisternes, il quale in circostanze d'esser dovuto uscire fuori di questa capitale sostituì le sue procure ad altri membri dello Stamento, cioè quella del vescovo di Bosa all'illustrissimo, e molto reverendo canonico, e dottore don Carlo Falque, quella ed capitolo d'Oristano all'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico dottore Narciso Floris, ambedue però durante solamente la sua assenza, e finalmente quella dell'illustrissimo, e
molto reverendo don Antonio Guirisi priore di Bonarcado all'illustrissimo, e
molto reverendo signor canonico don Nicolò Navoni senza riserva alcuna, e
nella stessa forma, che fu a lui spedita, come tutto apparisce dalle medesime
sostituzioni fatte a piè delle riferite procure. Si lesse primieramente il ristretto
delle deliberazioni presesi dalla prima sessione fino a quella del dì 23 del passato prossimo aprile sulli oggetti concernenti la pubblica difesa di questa capitale, e del Regno per poi trasmetterlo all'illustrissimo Stamento reale / che lo E c. 37v.
domandò per mezzo della deputazione inviata nella sessione de' 30 aprile.
Quindi si lesse il qui unito viglietto' di Sua Eccellenza in data de' 2 maggio in
risposta alla prima voce sulla memoria presentata ne' 26 aprile a nome dello
Stamento, come apparisce nell'anzidetta sessione de' 30 aprile, e finalmente
lettasi la memoria qui pure inserita 2 contenente il parere dell'ecclesiastico su
proposta della celebrazione delle Corti che fu da tutti pienamente approvata,
si deputarono i signori canonici don Pasquale Manca, e dottor Giuseppe
Chiappe per portare allo Stamento reale il suddetto estratto delle risoluzioni
dell'ecclesiastico, e per partecipare al medesimo la risposta che si faceva allo
Stamento militare sull'oggetto delle Corti; e quindi per significare al suddetto
Stamento militare il sentimento dell'ecclesiastico sulle Corti anzidette, leggendo per ora la memoria ed assicurandogli, che in seguito gliene sarebbe trasmessa la copia, giacché non si era avuto tempo bastante di prepararla nella
stessa sessione. Fatta questa ambasciata colle solite formalità l'anzidetti deputati ne riportarono in risposta, che lo Stamento reale avea gradito l'estratto
delle risoluzioni rimessegli, e desiderava aver copia della surriferita memoria
passata al militare, acciocché potesse ancor egli regolarsi co' riflessi in essa
contenuti; quanto poi al militare, che questo pregava di trasmetterli la promessa copia prima delle quattro del dopopranzo perché dovendosi trovare a
quell'ora nuovamente ne avrebbe preso in disamina il suo contenuto, e quindi
/ l'indimani ne avrebbe fatto risposta.
E c. 38
Dopo di ciò il signor canonico Navoni chiese all'adunanza qual posto dovrebbe egli occupare qual procuratore del succennato priore di Bonarcado, mentre secondo riferisce il Dexart su i capitoli di corte gli abati, ed i priori prendono la mano a' Capitoli: e sebbene il congresso opinasse, che ciò dovea inten1 Vedi la pezza n. 22] in margine. Cfr. doc. 87/2; copia dell'allegato in B, cc. 131-132,
richiamato nel verbale del 6 maggio 1793, per cui cfr. doc. 31.
2 Vedi la pezza n. 23] in margine. La memoria, inserita in E come pezza 23, cc.121-122,
è pubblicata in B, verbale 7 maggio 1793, doc. 32/3.

935

dersi solamente per il caso, che intervenissero personalmente gli abati ed i
priori, non già pe' procuratori dei medesimi, riguardo a' quali vi era già l'uso
nello Stamento ecclesiastico, che i medesimi sedessero sempre dopo i procuratori de' Capitoli, ciò non ostante stimò bene di far a voce la protesta che l'uso osservato per l'addietro, e l'atto presente non dovesse portare pregiudizio
alcuno al suo principale, sicché restasse al medesimo illeso il dritto di poter
sempre esperire le sue ragioni su tale preminenza, e perciò instava che il tutto
fosse registrato negli atti. Non essendosi fatta altra difficoltà su questo punto,
si diede l'ordine al cancelliere di registrare negli atti la menzionata protesta. E
quindi si sciolse il congresso prorrogando la sessione al dì seguente, ed all'ora
conosciuta.
Giovanni Battista Hortal cancelliere..

1793 aprile 25, Sassari.
I canonici del Capitolo turritano, che avevano con precedente atto notarile
delegato a rappresentarli il vicario capitolare di Cagliari don Diego Cadello [vedi documento 72/1], poiché l'intervento alle sedute dello Stamento ecclesiastico
«sarebbe a questi di qualche disturbo», decidono di costituire quale loro nuovo
procuratore un canonico del Capitolo in persona del decano don Salvatore Roig
conferendogli i poteri più ampi, compreso quello di suddelegare.
Il decano Roig in data 10 giugno 1793 suddelegherà il canonico cagliaritano
Giovanni Agostino Cossu.

87/1

E c. 161

Mandato di procura sottoscritto da questo illustrissimo Capitolo turritano in favore
del signor decano del medesimo.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli venticinque del mese
d'aprile in Sassari.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto, qualmente l'illustrissimi
signori canonici di questo illustrissimo Capitolo turritano, che radunati, e congregati previo il solito avviso nella loro aula capitolare, sono più di due parti
delle tre, che lo compongono, e formano, come lo attestiamo noi sottoscritti
regio notaio, e testimoni, che pienamente li conosciamo, ed ín nostra presenza
personalmente costituiti, espongono, che sebbene con altro mandato di procura, per me rogato sotto li 17 febbraio corrente anno, abbino eglino deputato
nella città di Cagliari un procuratore per intervenire alla radunanza dello Stamento ecclesiastico, che dovea tenersi il giorno 26 di detto mese, merceché
questo illustrissimo Capitolo fu per la medesima convocato da quell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo fra' don Vittorio Filippo Melano
di Portula, come prima voce del prefato Stamento con suo dispaccio delli 25
gennaio; ciò non ostante essendo stati informati, che dovranno tenersi altre radunante, e che l'intervenzione alle medesime del precitato loro procuratore
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sarebbe a questi di qualche disturbo, ed incomodo; hanno concordemente stabilito, e determinato deputare un nuovo procuratore dello stesso corpo di questo illustrissimo Capitolo, come infatti spontaneamente, e nel miglior modo
possibile nominano, eleggono, e costituiscono loro indubitato procuratore certo, e speciale, e per le cose infradicende generale, una qualità l'altra / non de- E c. 161v.
rogante, l'illustrissimo, e reverendo don Salvatore Roig cavaliere della sagra religione, ed ordine militare dei santi Maurizio, e Lazzaro, e decano di questo illustrissimo Capitolo assente, e per esso io suddetto regio notaio accettante affinché a nome, e per parte de' surriferiti signori canonici costituenti, ossia di
detto illustrissimo Capitolo, possa, e debba legittimamente intervenire a tutte
le radunanze dello Stamento ecclesiastico, che nella predetta città di Cagliari si
terranno così separatamente, che unitamente agli altri due Stamenti, militare, e
reale, procurando nelle medesime tutto ciò che potrà essere di maggior vantaggio, ed utilità dello stesso Stamento, a questa metropolitana turritana chiesa, ed
a tutto questo Regno, conferendoli per quanto sovra tutta l'autorità opportuna,
e necessaria nella più ampia, e valida forma senza limitazione né riserva alcuna
con facoltà di sostituire soltanto nel caso d'essere egli legittimamente impedito,
rimanendo bensì sempre salvo in di lui favore il presente mandato, con cui
promettono avere sempre per rato, grato, fermo, e valido tutto ciò, che dal medesimo molto reverendo signor decano nella premessa qualità, e da qualunque
suo sostituito sarà agito, ed operato, e conseguentemente non impugnarlo, contradirlo, o rivocarlo in tutto, od in parte per tempo alcuno per veruna causa,
sotto obbligo di tutti qualsivogliano beni presenti, e futuri dello stesso Capitolo, come così lo giurano manu in pectore, e si sottoscrivono, del che ecc.
Don Giovanni Battista Simon archiprete; dottore don Antonio Vincenzo Bosinco; canonico don Diego Arras; canonico dottore don Giovanni Battista
Aragonez; dottore canonico Vincenzo Bertolinis; canonico don Niccolò Manca Quesada; dottore canonico Gavino Pitalis; don Pietro Mores Deliperi; canonico dottore Salvatore Castia; canonico Bonaventura Riqueri; canonico don
Domenico Manca Manca; dottore canonico Giuseppe Palomba; canonico Gavino Brandino; canonico don Giorgio Pilo Boyl; canonico Matteo Manunta.
Sacerdote Antonio Luigi Pisano testimonio - Pasquale Pala testimonio - segretario Antonio Luigi Agnesa notaio pubblico. /
La presente copia concorda coll'originale, ed altra simile fu insinuata in que- E c. 162
sto ufficio sotto li 26 aprile 1793 come consta dal suo registro a pag. 93, e del

primo volume al n. 970.
In testimonio + del vero - segretario Antonio Luigi Agnesa notaio pubblico.
Subsituigo yo infrascripto los presentes poderes con las mismas facultades à
mi concedidas sin ningun genero de limitacion a favor del muy reverendo sefior Juan Agustin Cossu canonigo calaritano.
Caller y junio a 10 del ano 1793.
Don Salvator Roig dean.
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1793 maggio 2, Cagliari
87/2
Il viceré risponde alla rappresentanza indirizzatagli dallo Stamento ecclesiastico in data 26 aprile 1793 sui problemi della difesa.
E c. 119
E c. 119v.

E c. 120

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 littoral 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. E 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 minimo timore.
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 di 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.
Balbiano.
1793 maggio 7, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Una delegazione dello Stamento militare reca la risposta alla memoria che
lo Stamento ecclesiastico aveva fatto pervenire nel pomeriggio del giorno precedente:• l'ordine militare ritiene non condivisibili le ragioni per cui i rappresen-
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' Pezza n. 22, Viglietto di Sua Eccellenza il signor viceré alla prima voce dello Stamento ecclesiastico li 2 maggio 17933 in margine.
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tanti del clero giudicano inutile il ripristino della convocazione decennale delle
Corti e annuncia che nella seduta odierna procederà ad eleggere i due ambasciatori che verranno mandati a Torino per presentare al sovrano le domande ritenute più necessarie ed urgenti per il vantaggio del Regno. Lo Stamento ecclesiastico si riserva di discutere più approfonditamente la questione e la seduta viene
aggiornata alla mattina successiva.
Sessione diciassettesima il dì 7 maggio 1793.
E c. 38
Alla giunta tenutasi nella mattina di questo giorno coll'ordine, e nella forma
delle altre mancarono l'illustrissimo, e reverendissimo don Michele Aymerich
vescovo d'Ales, ed i signori canonico don Carlo Falque, don Salvatore Mameli, don Salvatore Roig decano di Sassari, e don Filiberto Malliano. /
Essendosi la medesima congregata per ricevere la risposta dell'illustrissimo E c. 38v.
Stamento militare sulla memoria, che lo stesso alle quattro ore dopo pranzo
monsignor arcivescovo trasmise al signor don Domenico Simon in seguito alla
richiesta dal medesimo Stamento fatta a' signori deputati dell'ecclesiastico inviati nella sessione d'ieri per partecipare le risoluzioni in essa contenute, si
mandò immediatamente l'invito al suddetto Stamento militare, che l'ecclesiastico si trovava già radunato, ed era disposto a ricevere la deputazione, che
avea insinuato di mandare nelle precedente sessione. E quindi giunti che furono i signori cavalieri don Girolamo Pitzolo, e don Giovanni Battista Serafino, ricevuti fuori dalla porta dai signori canonici Marini, e Sevelin, e introdotti così al congresso, dopo che presero posto nelle solite cadreghe, il primo di
essi disse a nome dello Stamento militare quanto siegue.
1° - Che avendo considerato lo Stamento militare la proposta inviatagli dall'ecclesiastico per mezzo de' suoi deputati, ed espressa nella memoria responsiva alla dimanda del ristabilimento delle Corti in questo Regno, stimava di
non potervi aderire perché la medesima era lesiva de' privilegi del Regno, e
delle leggi fondamentali, che i nostri maggiori hanno credute necessarie pel
ben pubblico, e perché le provvidenze non potrebbero essere ugualmente stabili, ed efficaci, come quelle determinate, e stabilite nelle Corti generali del
Regno.
2° - Che il medesimo nella sessione d'oggi era occupato a deliberare sulla scelta di due deputati uno di questo Capo, e l'altro del Capo di Sassari per spedirli
prontamente / alla real corte, affine d'implorare per ora dal sovrano le grazie, e E c. 39
le provvidenze più necessarie, che riguardano tutto il Regno, mentre per l'altre
particolari, e meno premurose si riservava a proporle nelle suddette Corti.
3° - Che qualora avesse potuto nella stessa sessione combinare gli oggetti da
rappresentarsi al sovrano per mezzo di questa deputazione, gli comunicherebbe l'indomani allo Stamento ecclesiastico, perché ancor egli potesse prendere
quelle determinazioni che crederebbe più a proposito.
Monsignor arcivescovo ringraziò a nome dello Stamento li signori deputati,
pregandoli di far sentire allo Stamento militare, che si sarebbe nuovamente
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presa in disamina la proposta delle Corti, e sulla scelta de' deputati da spedirsi
al real trono per tal incombenza avrebbe anche l'ecclesiastico pensato alla sua
deputazione, ed alli oggeti da proporre di concerto col militare.
Pertanto dopoché si licenziarono li anzidetti deputati, che furono accompagnati fuori della porta da' medesimi canonici che li ricevettero, stimò opportuno l'adunanza di riservare la discussione degli accennati punti alla nuova sessione che fu perciò stabilita al dì seguente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 maggio 8, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico riprende la discussione sulla celebrazione decennale delle Corti e decide di soprassedere ancora alla decisione fino a quando lo
Stamento militare non avrà comunicato le altre richieste da presentare al sovrano. Una delegazione dello Stamento militare comunica che nella seduta del
giorno precedente quell'ordine ha proceduto ad eleggere i due ambasciatori per
Torino, l'avvocato don Girolamo Pitzolo per il Capo di Cagliari e il vice censore generale don Domenico Simon per il Capo di Sassari.
89

E c. 39
E c. 39v.

E c. 40

Sessione diciottesima il dì 8 maggio 1793.
Nella seduta di questo giorno a cui concorsero tutti i membri / che compongono lo Stamento, nella forma, e coll'ordine consueto, ad eccezione dell'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico Sisternes per la ragione già
esposta nella sessione de' 6 maggio. L'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo prima voce del medesimo avendo di bel nuovo esposto
l'ambasciata dell'illustrissimo Stamento militare ricevutasi ieri come apparisce nella sessione precedente, a cui si ha qui la dovuta relazione, passò a proporre se credeva lo Stamento ecclesiastico conveniente di aderire alla risoluzione, in cui persisteva il militare sulla dimanda delle Corti, ovvero di confermare quanto fu al medesimo comunicato colla memoria trasmessagli ne' 6
del corrente, e qualora stimasse di aderire alla suddetta proposta delle Corti,
se giudicava a proposito di farne subito richiesta, oppure di riservarla a tempo più opportuno, e nel primo caso se volea ancor egli nominare una deputazione per spedirla al regio trono insieme ai signori deputati, che verrebbero
destinati dal suddetto Stamento militare. Sulle quali proposizioni avendo fatto l'adunanza i più maturi riflessi, ed esaminati seriamente gli articoli contenuti nell'ambasciata surriferita del militare, di comune accordo, e con unanimità di pareri credé opportuno di sospendere le sue deliberazioni, finché fosse informata degli altri oggetti, che fece intendere di star combinando il suddetto Stamento militare per rappresentare al sovrano, e dopo che avesse notizia di quanto risolverebbe a questo proposito l'illustrissimo Stamento reale,
al quale si era già prima rimessa copia della suddetta memoria, che fece al /
militare sopra la dimanda delle Corti.
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Essendo poi giunti due deputati del prelodato Stamento militare l'illustrissimi
signori don Francesco Maria Asquer visconte di Flumini, e don Filippo Busquet ricevuti secondo il solito fuori della porta da due membri dello Stamento preceduti dalla mazza, affine di significare che lo Stamento militare nella
sessione di ieri avea già fatto l'elezione de' suoi deputati per spedire a Torino
ne' signori don Girolamo Pitzolo per il Capo di Cagliari, e don Domenico Simon per il Capo di Sassari, e che bramava perciò sapere, se Io Stamento ecclesiastico avesse pure risoluto di aderire alla dimanda delle suddette Corti da
celebrarsi nella forma solita, e fosse passato a destinare anch'egli la sua deputazione, monsignor arcivescovo in risposta di quanto sopra fece loro intendere, che lo Stamento ecclesiastico non avea tuttavia preso deliberazione alcuna
sull'indicati oggetti, anzi erasi riservato a determinare quanto crederebbe conveniente, dopoché lo Stamento militare gli comunicasse gli oggetti da lui combinati, come gli avea fatto sentire nella deputazione d'ieri.
E con ciò licenziati l'anzidetti signori deputati che furono accompagnati al solito fuori della porta, l'adunanza avendo approvato la risposta data da monsignor arcivescovo convenientemente alla sovraindicata risoluzione, prorogò la
sessione al giorno 14 del corrente purché altrimenti non esigessero le circostanze ponendo in tal modo termine al congresso.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /
Avendo riconosciuto le nuove procure spedite dall'illustrissimo, e reverendissimo vescovo di Alghero, e dall'illustrissimo Capitolo di quella cattedrale a favore dell'illustrissimo, e molto reverendo don Giambattista Musiu arcidiacono del medesimo, e vicario generale della diocesi, come pure la procura dell'illustrissimo, e molto reverendo signor don Francesco Paliaccio abate di Saccargia spedita in capo all'illustrissimo, e molto reverendo don Giambattista Simon canonico d'Alghero, le quali procure furono presentate all'illustrissimo, e
reverendissimo monsignor arcivescovo prima voce dello Stamento i, ho ritrovato essere le medesime nella debita forma e munite delle clausole necessarie
in favore di persone abili ad intervenire alle congreghe del medesimo Stamento, come apparisce dalle medesime qui unite, epperò certifico io sottoscritto
che inerendo agli ordini dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo mi sono trasferito personalmente in questo medesimo giorno a casa de'
surriferiti signori don Giambattista Musiu, e don Giambattista Simon per invitarli ad intervenire dimani alla giunta di detto Stamento che si terrà nell'aula
solita del Palazzo arcivescovile alle ore dieci di mattino.
Cagliari 10 maggio 1793.

1793 maggio 2, Alghero.
89/1
Il vescovo di Alghero, e chiese unite, monsignor Gioacchino Domenico RaCfr. docc. 89/1, 89/2, 89/3.
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E c. 40v.

dicati revoca il precedente mandato di procura in capo di monsignor Melano e
costituisce come suo procuratore per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico il suo vicario generale l'arcidiacono Giovanni Battista Musio.
In data 20 maggio 1793, quando sarà costretto a partire urgentemente per
Alghero a seguito della morte del vescovo Radicati, avvenuta all'alba del 19
maggio 1793, l'arcidiacono Musio suddelegherà il canonico Nicolò Navoni.
E c. 162

E c. 162v.

Procura generale giurata, e firmata dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignore fra'
don Gioachino Domenico Radicati vescovo di Alghero, e chiese unite a favore del reverendissimo signor dottore ed arcidiacono Gian Battista Musio vicario generale. .
L'anno del Signore mille settecento novanta tre. Addì 2 del mese di maggio
nella città d'Alghero.
In Dei nomine amen. Ad ognuno sia manifesto siccome l'illustrissimo, e reverendissimo don fra' Gioachino Domenico Radicati vescovo di questa città
d'Alghero, e chiese unite, espone nanti l'infrascritto regio notaio, e signori testimoni sottosegnati, che sebbene in coerenza della convocatoria avuta dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignore Melano arcivescovo di Cagliari come prima voce dello Stamento ecclesiastico sotto li 25 precorso gennaio abbia
unitamente a questo reverendissimo Capitolo Algaren spedito la procura al
prelodato monsignore arcivescovo sotto la data de' 18 successivo febbraio
corrente anno, che la sostituì poi al reverendissimo suo signore pro vicario generale dottore Niccolò Navoni canonico di quella chiesa primaziale, pure attesoché questo medesimo reverendissimo Capitolo ha ora deputato per suo
procuratore il reverendissimo signor dottor Gian Battista Musio arcidiacono
di questa chiesa cattedrale, e vicario generale di questa diocesi, ed avendo il
prelodato monsignor vescovo tutta la confidenza nel medesimo soggetto gratis
ecc., sponte ecc., rimosso prima absque nota ecc. e rivocato, come rivoca il precalendato mandato de' 18 febbraio, ed approvando quanto insino al presente è
stato a di lui nome operato in forza del medesimo, nomina ora, costituisce, e
deputa per suo legittimo procuratore certo, speciale, e generale ita quod ecc. nec
e contra ecc. il prelodato reverendissimo signore / dottore arcidiacono Musio
suo vicario generale, affinché rappresentando la stessa sua persona possa, e
debba concorrere, ed intervenire in tutte le radunanze, e congressi, che saranno per tenersi nella città capitale di Cagliari dallo Stamento ecclesiastico, e
presso Sua Eccellenza il signor viceré, o qualunque altro giudice, e nanti i medesimi votare, e proporre tutti quelli oggetti, che possono essere utili, e concernere la difesa del Regno, e vantaggio a questa mitra, e diocesi, ed al clero, come altresì per conservare illesa la giurisdizione del vescovo d'Alghero: perché i
parochi della diocesi abbiano la loro congrua, né siano gravati da pesi non proporzionati al loro reddito, come lo sono nel pagamento del regio donativo, e
sussidio, del quale perciò instarà la nuova generale ripartizione, e di poter fare
insomma tutte quelle instanze, e rappresentanze, che farebbe lo stesso monsignore vescovo costituente, se al tutto fosse presente, ancorché le circostanze, e
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gli oggetti fossero tali, che richiedessero un mandato più speciale, generale, ed
individuo del presente, costituendolo perciò colla clausola alter ego, e nella più
ampia forma, e colla facoltà di nominare, rivocare, e sostituire uno o più procuratori con pari, o più limitata facoltà, colla clausola cum libera ecc. in maniera tale che non possa opporsi difetto alcuno di mandato, mentre vuole, che il
presente sia assoluto, ed illimitato promittens ecc. sub ecc. revocans ecc.
Ed essendo stato richiesto io regio notaio sottoscritto ne ho stipulato il presente pubblico stromento, letto a chiara intelligenza, ed in fede il prelodato illustrissimo, e reverendissimo monsignore vescovo costituente lo giura more
solito, ed unitamente alli signori testimoni, ed al prelodato reverendissimo signore procuratore qui presente, ed accettante meco si sottoscrive large ecc. de
quibus ecc.
+ Fra' Gioachino Domenico vescovo d'Alghero; l'arcidiacono Musio vicario
generale.
Il sacerdote Pietro Paolo Dore testimonio - Giuseppe Lavosi testimonio - Bernardino Palombella notaio pubblico e di cause ecc.
Praesens copia concordar cum originali, et cum alia tradita iure utroque doctori AuguSimon pro insinuatore regio huius civitatis sub die 3 maii 1793 prout videre est
in libro registri fol. S1 recto, et in vol. instrumentorum huiusmet anni / fol. 146 in
quorum fidem etc.
In testimonium veritatis - Bernardinus Palombella notarius publicus et causarum.

E c. 163

Sostituisco all'effetto della presente carta di procura il molto reverendo signor
dottore Nicolò Navoni canonico prebendato di questa primaziale colla facoltà
nella medesima espressa.
Cagliari 20 maggio 1793.
L'arcidiacono Musio.

1793 maggio 2, Alghero.
89/2
Il Capitolo di Alghero, che aveva già delegato l'arcivescovo di Cagliari, revoca la delega e costituisce come suo procuratore il vicario generale della diocesi
arcidiacono Giovanni Battista Musio.
Costretto a partire per Alghero a seguito della morte del vescovo Radicati,
avvenuta il 19 maggio 1793, l'arcidiacono Musio suddelegherà il canonico Nicolà Navoni.
Procura generale giurata, e firmata dalli reverendissimi signori dignità, e canonici di
questa chiesa cattedrale Algaren a favore del reverendissimo signor dottore arcidiacono
Giambattista Musio vicario generale di questa città, e diocesi ecc.
943

E c. 163

E c. 163v.

L'anno del Signore mille settecento novanta tre. Addì due del mese di maggio
nella città d'Alghero.
In Dei nomine amen. Ad ognuno sia manifesto, siccome congregati gli infrascritti reverendissimi signori dignità, e canonici di questa chiesa cattedrale Algaren capitolarmente a suono di campana, ut morir est, nell'aula capitolare sotto li 26 precorso aprile corrente anno, ed essendosi proposto dal reverendissimo signor arciprete dottore don.Stefano Sassu come presidente, che sebbene
in forza della convocatoria avuta dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignore Melano arcivescovo di Cagliari, come prima voce dello Stamento ecclesiastico in data de' 25 gennaio, spedita la procura al medesimo monsignor arcivescovo, che la sostituì poi al di lui signor provicario generale dottore Niccolò Navoni canonico di quella chiesa primaziale, pure siccome la stessa procura fu limitata al solo punto della contribuzione alle spese della guerra si riservava questo reverendissimo Capitolo rivocarla, e spedire nuovo speciale
mandato, qualora si tratassero altri oggetti vantaggiosi al Regno, alle chiese, ed
al clero della diocesi, e coerentemente al viglietto di Sua Eccellenza il signor
viceré de' 26 precorso marzo diretto al prelodato monsignor arcivescovo in
qualità di prima voce dello Stamento ecclesiastico, gli infrascritti reverendissimi signori dignità, e canonici hanno fissato deputare un soggetto del medesimo Capitolo per portarsi alla capitale del Regno per le cose infradicende,
quindi è, che costituiti nanti di me regio notaio, e signori testimoni sotto segnati, a' quali sono cogniti gli sottoscritti reverendissimi signori dignità, e canonici / gratis ecc. sponte ecc. di unanime consenso, siccome nominarono, e
deputarono nella precalendata radunanza, così nuovamente nominano, costituiscono, e deputano per loro legittimo procuratore certo, e speciale, e generale ita quod ecc. nec e contra ecc., rimosso prima absque nota ecc., e rivocato il
precedente mandato de' 18 febbraio con approvare quanto in forza del medesimo è stato operato .a loro nome il reverendissimo signore dottore arcidiacono di questa chiesa cattedrale Giambattista Musio vicario generale qui presente, ed accettante, affinché a nome, e per parte di questo reverendissimo Capitolo possa, e debba concorrere ed intervenire in tutte le radunanze, che saranno per tenersi nella precitata capitale dallo Stamento ecclesiastico, votare in
tutte le proposizioni nella maniera, che giudicherà più conveniente, e fare
qualsivogliano rappresentanze, che potranno esser necessarie per la difesa, ed
utilità del Regno, di bene alle chiese, e di vantaggio al clero della diocesi, non
solo nanti al suddetto Stamento, ma ezíandio presso Sua Eccellenza il signor
viceré, e dove d'uopo di Sua Sacra Real Maestà, e di qualunque altro giudice
ecc., e specialmente per una nuova tassa, e ripartimento del sussidio, e donativo ordinario, per cui ritrovasi questa diocesi notabilmente gravata, perché si
calcoli sul vero reddito presentaneo de' benefizi, chiese, e luoghi pii ecc. E
nella medesima maniera gli anzidetti signori costituenti conferiscono l'ampia
facoltà, ed autorità al prelodato signor procuratore di poter promuovere, e
sollecitare tutte quelle cause, e liti, che ha questa chiesa, e Capitolo, non solo
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nel tribunale della Reale Udienza, ma in qualunque altro del Regno, ecclesiastico sia, o secolare, e nel Supremo Reale Senato di Torino; facendo così de
verbo, che per scritto tutte quelle instanze, che saranno necessarie; e segnatamente in quelle, che attualmente vertono tra questo stesso Capitolo, ed il consiglio civico per il credito sulli redditi di questa città; in quella mossa dalla
Collegiata d'Ozieri per la sopressione della prebenda annessa alla dignità decanale, ed altre simili ecc. e finalmente gli suddetti reverendissimi signori costituenti danno, e conferiscono l'onnimoda autorità, e pieno potere al predetto loro reverendissimo signor procuratore di fare tutto ciò e quanto farebbero, ed operare potrebbero eglino stessi, se al tutto fossero presenti ancorché
fossero come tali, che richiedessero / un mandato più speciale, generale ed individuo del presente colla facoltà eziandio di poter nominare, rivocare, e sostituire uno, o più procuratori per gli stessi oggetti con pari, o più limitata autorità, colle clausole cum libera ecc. in maniera che non possa opporsi in modo
alcuno difetto di mandato, volendo come vogliono, che il presente resti limitato, ed as,oluto con promessa di avere per rato, grato, e valido, ed in ogni tempo fermo, ed irrevocabile quanto verrà dal prelodato loro reverendissimo signor procuratore operato, e di non contradirvi sub ecc. ratificando come il tutto ratificano, ed emologano colla clausola sin d'ora per allora.
Ed essendone stato richiesto io regio notaio infrascritto ne ho stipulato il presente pubblico stromento letto a chiara intelligenza, ed in fede li reverendi signori costituenti lo giurano manu in pectore rispettivamente, ed unitamente alli
signori testimoni meco si sottoscrivono large ecc. de quibus ecc.
Dottore arciprete don Stefano Sassu; l'arcidiacono Musio vicario generale;
dottore e canonico don Pietro Paolo Pes; canonico Diego Fois; canonico
Ignazio Massa; canonico Giambattista Guisalberti; canonico dottore Giuseppe
Luigi Fresco; dottor Gavino Musio canonico penitenziere; canonico don Luigi
Delitala; canonico Agostino Sire; canonico dottor Antonio Musso; dottore e
canonico don Francesco Segui Nin; canonico don Luigi Decandia.
Testimoni presenti sono gli infrascritti reverendo Giuseppe Crasta testimonio
— Giovanni Battista Tavera testimonio — Bernardino Palombella notaio
pubblico e di cause.
Praesens copia concordat cum suo originala; et cum alla tradita iure utroque doctori
Augustino Simon pro insinuatore regio huius civitatis sub die 3 mali 1793 prout videre est in libro registri fol. 54 recto et in vol. instrumentorum huiusmet anni fol. 147 in
quorum fidem etc.
In testimonium + veritatis — Bernardinus Palombella notarius publicus et causarum.
Sostituisco all'effetto della presente carta di procura il molto reverendo signor
dottore Niccolò Navoni canonico prebendato di questa primaziale colla facoltà nella medesima espressa.
Cagliari a 20 maggio 1793.
L'arcidiacono Musio.
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89/3
1793 maggio 2, Sassari.
L'abate di Santa Maria di Saccargia don Francesco Paliaccio, che con procura in data 7 aprile 1793 aveva delegato a rappresentarlo nello Stamento ecclesiastico il fratello sacerdote don Giovanni Antonio Paliaccio [vedi documento
80/1], procura giudicata non ammissibile in quanto il delegato, non insignito
del rango di «dignità» ecclesiastica (vescovo, canonico, abate), non aveva titolo
per intervenire nelle sedute dello Stamento, revoca la precedente procura e costituisce come suo procuratore il canonico della cattedrale di Alghero don Giovanni Battista Simon.
E c. 164
E c. 164v.

Mandato di procura speciale sottoscritto dall'illustrissimo molto reverendo dottore
don Francesco Paliaccio abate di / Saccargia in favore dell'illustrissimo, e molto reverendo dottore e canonico don Giambattista Simon d'Alghero.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli due del mese di maggio in Sassari.
Sia nel nome del Signore Iddio ad ognuno manifesto qualmente l'illustrissimo,
e molto reverendo signor dottore don Francesco Paliaccio abate di Santa Maria di Saccargía, e priore del villaggio di Scano comorante in questa città costituito personalmente nanti me regio notaio, e testimoni infrascritti che pienamente lo conosciamo, ha esposto, che non potendosi personalmente trasferire
nella città di Cagliari capitale di questo Regno di Sardegna per giusti motivi,
che glielo impediscono si è perciò determinato nominare un procuratore, che
possa fare le sue veci. Quindi è che spontaneamente nella miglior maniera
possibile, sapendo bene ciò che si fa, nomina, elegge, e constituisce in suo legittimo procuratore certo, e speciale, e per le cose infradicende generale una
qualità l'altra non derogante, all'illustrissimo molto reverendo signor dottore
don Gian Battista Simon canonico della cattedrale della città d'Alghero, assente, e per esso io suddetto regio notaio accettante, affinché a nome, e per
parte dell'illustrissimo signor costituente possa, e debba intervenire nella prelodata città capitale a tutti, e qualsivogliano congressi che si terranno nel corrente anno dallo Stamento ecclesiastico, proponendo in essi, votando, ed accettando tutto quello, che il memorato illustrissimo signor procuratore conoscerà utile, e vantaggioso non solo al suddetto signor costituente suo principale, ma eziandio al pubblico, ed opponendosi, e rigettando ne' medesimi quanto vorrebbesi fare in contrario, e conferendoli per quanto sovra tutta l'autorità
necessaria, ed opportuna unitamente a quella di sostituire il presente mandato, nel solo caso di suo legittimo impedimento, promette aver sempre rato,
grato, fermo, e valido tutto ciò che in dipendenza di questo mandato sarà deliberato, e conchiuso in tali congressi dal mentovato suo signor procuratore, e
sostituito di questi, e di mai rivocarlo né contradirlo per causa, né per motivo
alcuno; ed il tutto sotto obbligo de' suol beni presenti, e futuri, come così lo
giura manu in pectore more sacerdotali; e si sottoscrive, del che ecc.
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Don Gianfrancesco Paliaccio abate di Saccargia — Testimoni / presenziali gli E c. 165
infrascritti cogniti: Agostino Piqueto testimonio; Luigi Bosinco testimonio —
Pietro Oggiano Sequi pubblico notaio.
La presente copia estratta dal suo originale con esso collazionata fedelmente
concorda; altra simile resta insinuata in quest'ufficio sotto li 2 maggio 1793
presso il regio pro insinuatore Antonio Giana, ed è registra a pag. 94 del secondo vol. num. 3.
In testimonio + del vero — Pietro Oggiano Sequi notaio pubblico, e di cause
di Sassari.
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1793 maggio 11, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Essendo giunti a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico due nuovi procuratori, l'arcidiacono della cattedrale di Alghero Giovanni Battista Musio e il canonico Giovanni Battista Simon, viene nuovamente
stabilito l'ordine delle precedenze in aula. Risultano presenti 14 membri in
rappresentanza di 24 voci. non è rappresentata la Collegiata di Nulvi per indisposizione del procuratore. Dopo la lettura del regio biglietto 17 aprile 1793,
giunge una delegazione dello Stamento reale per comunicare con un'argomentata relazione la decisione di quell'ordine di aderire alla domanda della convocazione delle Corti proposta dallo Stamento militare e di inviare una delegazione di due suoi membri a Torino nonché per proporre un'altra domanda relativa
alla richiesta di conferire gli impieghi ai sardi, antica e sempre iterata aspirazione degli Stamenti, mai adeguatamente soddifatta nei Parlamenti del periodo
della dominazione spagnola. Sentita la decisione dello Stamento reale, lo Stamento ecclesiastico decide di uniformarsi agli altri due Stamenti nella richiesta
di celebrazione delle Corti generali e di inviare a Torino anche una sua delegazione. Quanto alle altre domande, l'ordine ecclesiastico si riserva di decidere
nei giorni successivi, non appena verrà a conoscenza del pacchetto di richieste
proposte dagli altri due Stamenti.
Sessione diciannovesima il dì 11 maggio 1793.
E c. 40v.
Essendo concorsi alla giunta d'oggi tenutasi nel luogo solito, ed all'ora consueta, alcuni nuovi soggetti come apparisce dalle procure precedentemente unite
si osservò nella preferenza dei posti l'ordine seguente:
1° - L'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo di Cagliari / pri- E c. 41
ma voce dello Stamento.
2° - L'illustrissimo, e reverendissimo don Michele Aymerich vescovo d'Ales a
nome proprio.
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3° - L'illustrissimo, e molto reverendo don Diego Cadello decano di Cagliari
come procuratore dell'arcivescovo di Sassari, e a nome proprio come abate di
San Giovanni di Sinis.
4° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore Narciso Floris, giudice apostolico d'appellazioni, e gravami come procuratore dell'arcivescovo, e
Capitolo d'Oristano, e del Capitolo di Bosa.
5° - L'illustrissimo, e molto reverendo don Giambattista Musiu arcidiacono
della cattedrale d'Alghero, e vicario generale di quella diocesi, come procuratore del vescovo, e del Capitolo d'Alghero.
6° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore don Carlo Falque
come procuratore del vescovo di Bosa, del vescovo, e Capitolo d'Ampurias.
7° - L'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico don Pasquale Manca
come procuratore del vescovo d'Iglesias, del Capitolo di Cagliari, e del Capitolo d'Iglesias.
8° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore don Salvatore Mameli giudice regio apostolico di contenzioni, come procuratore del vescovo di
Nuoro, e Galtellì, e del Capitolo di Nuoro.
9° - L'illustrissimo, e molto reverendo signore don Salvatore Roig cavaliere
della santa religione, ed ordine militare de' santi Maurizio, e Lazzaro, e decano del Capitolo di Sassari, come procuratore del medesimo Capitolo.
10° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore signor Giuseppe /
Chiappe come procuratore del Capitolo di Ales, e della Collegiata di Osilo.
11° - L'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico Giovanni Antonio
Marini come procuratore della Collegiata di Tempio.
12° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore don Filiberto Malliano come procuratore della Collegiata di Ozieri.
13° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore signor Giuseppe Sevelin procuratore della Collegiata di Nulvi non è concorso a questa sessione.
14° - L'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico don Giambattista Simon d'Alghero come procuratore dell'abate di Santa Maria di Saccargia.
15° - L'illustrissimo, e molto reverendo canonico e dottore signor Nicolò Navoni come procuratore del priore di Bonarcado.
Prima di aprir la sessione il suddetto signor canonico don Giambattista Simon fece a voce la protesta, che dovendo avere il suo principale la preferenza
nel posto a' signori procuratori de' Capitoli, e delle Collegiate credea ancor
egli godere della medesima prerogativa, e siccome gli fu risposto, che l'uso osservatosi costantemente nello Stamento ecclesiastico prescriveva altrimenti,
seguì a instare, che la sua proposta fosse registrata negli atti, affinché non potesse un tal atto recar pregiudizio a' dritti del suo principale; la quale cosa gli
fu accordata dall'adunanza, e si diede ordine all'infrascritto segretario di farne
menzione nella versione surriferita. Quindi monsignor arcivescovo fece legge948

re copia del viglietto regio de' 17 aprile trasmessosi / a Sua Eccellenza il signor viceré per far palese il suo real gradimento a tutti quelli, che sono concorsi alla difesa del Regno, ed in particolare alla Real Amministrazione delle
Torri, per le preventive ottime disposizione date riguardo alle medesime; la
qual copia consegnò poi all'infrascritto segretario per inserirla negli atti a perpetua ricordanza.
Dopo di che il prelodato monsignor arcivescovo diede principio alla sessione
significando che l'illustrissimo Stamento reale gli avea fatto sentire che oggi
avrebbe inviato una deputazione per riferire le sue determinazioni riguardo
alla dimanda dí venire stabilite le Corti in questo Regno; e che l'illustrissimo
Stamento militare facea pure nuove istanze perché l'ecclesiastico prendesse le
sue decisive deliberazioni sul medesimo oggetto. Sul riflesso però che l'enunciata ambasciata del sunnominato Stamento reale poteva molto influire per
aderire o no l'ecclesiastico alla dimanda delle Corti, stimò conveniente l'adunanza d'attendere la medesima, prima di deliberare a seconda dell'istanze del
militare. Giunti di fatto poco dopo i signori avvocati Gíoachino Mattana, e
Salvatore Cadeddu, che furono ricevuti secondo il solito da due membri dello
Stamento fuori della porta del congresso, significarono per parte dello Stamento reale quanto siegue.
1° - Che avendo esaminato seriamente la memoria comunicatagli dall'ecclesiastico sul temperamento da prendersi sull'oggetto delle Corti gli fu d'uopo riflettere riguardo alla prima ragione, che facendosi / il calcolo nello spazio di
un decennio di tutte le spese, che devono occorrere anche per la convocazione degli Stamenti di triennio in triennio, massime se ogni volta si spediscono
deputati al regio trono, forse il computo delle medesime non sarebbe inferiore alle spese, che farebbero in una sola volta ogni decennio per la celebrazione delle Corti; e caso mai per quest'oggetto ne dovessero fare delle maggiori,
stimava che dovrebbero sopportarsi di buon grado per il vantaggio che ne ridonda al ben pubblico. Riguardo alla seconda, che dipendendo il prolungamento delle Corti dalla disamina degli oggetti da rappresentarsi, e dal ritado
delle provvidenze, questo inconveniente potrebbe anche succedere negli Stamenti; e più facilmente in questi perché facendosi i ricorsi direttamente al sovrano per mezzo de' deputati, è del tutto naturale, che prima di provvedere, si
vorranno prendere le opportune informazioni da chi governa il Regno; lo che
porta indispensabilmente un notabile ritardo, e poi le provvidenze accordate
ad istanza degli Stamenti quantunque colla espressa condizione di essere irrevocabili, e perpetue, non potrebbero mai riputarsi leggi pazzionate, e quindi
sarebbero sempre soggette alla rivocazione dello stesso concedente, o de' suoi
successori nel trono; finalmente riguardo alla terza, che sebbene le Corti debbano celebrarsi di decennio in decennio, ciò nulla impedisce, che ove il ben
pubblico lo esiga, si uniscano nel frattempo gli Stamenti, come possono farlo,
' Vedi la pezza n. 24] in margine. Cfr. doc. 90/1.
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per chiedere un pronto riparo contro gli abusi di nuovo / introdotti. Laonde
per tutti gli accennati riflessi credea conveniente di non dipartirsi dalla dimanda delle Corti a forma de' Capitoli di corte; e tanto più perché la medesima è appoggiata alle leggi fondamentali del Regno, mentre l'altra è una mera
grazia, e per lo stesso motivo è più soggetta a una ripulsa; nel qual caso non si
conseguirebbe l'intento, e potrebbesi forse perdere il privilegio delle Corti,
perché la nuova proposta sembrerebbe una rinunzia del medesimo.
2° - Che insieme col rifertito stabilimento delle Corti pensava ancora dimandare d'accordo col militare la osservanza di tutti i privilegi del Regno, ed in
particolare, che gl'impieghi si conferiscano a' sardi secondo il privilegio accordato dal re Alfonso fino dal 1555' e corrisposto di poi da vari altri monarchi;
e che per rassegnare al regio trono le anzidette dimande avea già deliberato
d'inviare due deputati, benché tuttavia non fosse divenuto alla scelta de' soggetti.
Corrispose monsignor arcivescovo a questa ambasciata con assicurare a' suddetti signori deputati, che lo Stamento ecclesiastico farebbe di nuovo i suoi riflessi sull'oggetto delle Corti; e quindi ne comunicherebbe il risultato ad entrambi Stamenti, onde si licenziarono, e furono accompagnati secondo il solito fuori della porta del congresso. Dopo di che prese l'adunanza a deliberare
sopra i seguenti articoli: 1° se dovea lo Stamento ecclesiastico aderire alla domanda delle Corti da farsi nella forma solita, e secondo il prescritto ne' capitoE c. 43v. li di corte; 2° se tal domanda sarà conveniente / farla adesso, oppure riservarla
a tempo più opportuno; 3° se anche lo Stamento ecclesiastico dovrà spedire al
real trono una speciale deputazione: e fu deciso con pluralità di voti, che bisognava uniformarsi agli altri Stamenti nella domanda delle Corti, e che la medesima doveasi fare adesso, benché si riservasse ad altro tempo la celebrazione
delle suddette Corti, destinando perciò una deputazione anche per parte dello Stamento ecclesiastico, affine di agire di accordo co' deputati degli altri Stamenti sull'oggetto sovraindicato, e sulli altri, che si combinarebbero secondo
le istruzioni da spedirsi a' medesimi prima della partenza.
Conchiusi in tal guisa gli accennati articoli si mandò immediatamente una deputazione nella forma solita per dar parte di queste deliberazioni a' suddetti
rispettivi Stamenti militare, e reale, i quali di ciò informati ne ringraziarono i
signori deputati dell'ecclesiastico con espressioni di pieno appagamento; ed in
particolare lo Stamento militare fece sentire in risposta a quanto sopra che lunedì venturo comunicherebbe all'ecclesiastico le ultime sue determinazioni
sulli altri oggetti da rassegnarsi al regio trono, acciocché il medesimo vi potesse
fare i suoi opportuni riflessi, e quindi si compiacesse di proporli gli eccitamenti, che stimerebbe a proposito per combinare meglio, e di comune accordo le
E c. 43
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rappresentanze da farsi al sovrano. Perlocché l'adunanza stimò bene di prorrogar la sessione all'indicato giorno 13 del corrente per sentire le proposte del
militare, e per divenire alla nomina de' deputati da spedirsi / alla regia corte, e E c. 44
trattare gli altri affari relativi a questo oggetto. Di che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

90/1
1793 aprile 17, Torino.
Vittorio Amedeo III comunica alla prima voce dello Stamento ecclesiastico
la propria soddisfazione per la vittoriosa resistenza dei Sardi contro l'invasione
dei francesi.
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme 1.
E c. 121v.
Balio 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 poi render note le ricompense d'onore e di beneficenze, che in attestato
del rilevatone gradimento ebbimo cura di ripartire con adeguata proporzione
ai diversi soggetti, che dalle vostre relazioni ci risulta avere nell'additata circostanza particolarmente distinta la loro bravura. Ora volendo noi che tutti gli
altri affetti alle milizie del Regno, o in qualunque altro modo concorsi in così
ardue contingenze al servizio, í 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 E c. 122
i principali soggetti dello Stamento militare, ed incaricarli a nome nostro di
dover indirizzare rispettivamente a tutti i capitani delle milizie accorse alla difesa del Regno, ed a quelli de' regimenti stati formati dallo stesso Stamento,
una circolare nella quale si segni loro lo speziale gradimento, che ci risulta da'
servizi da essi prestatici, ed alle• 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 componevano i graziosi nostri senPezza n. 24, Viglietto regio esprimente il gradimento di Sua Maestà verso i soggetti
che si sono impiegati nella difesa del Regno] in margine.
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si, 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 convenienti testimonianze dell'uno, e dell'altra, ed ha
colle preventive ottime disposizioni date rispetto alle torri del Regno, e colla
valorosa difesa procurata principalmente 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
E c. 122v. 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 vostra premura nel disimpegnarvi da quest'incarico con
quella sollecitudine, efficacia, ed energia, che possono viè 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 — Controsegnato: Di Cravanzana.
Collazionata la presente copia coll'originale, concorda.
Cagliari dalla Regia Segreteria di Stato, e di Guerra, li ... maggio 1793.

1793 maggio 13, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico procede all'elezione a scrutinio segreto dei due
ambasciatori da inviare a Torino. Risultano eletti, rispettivamente con 18 e 16
voti su 22 votanti, il vescovo di Ales monsignor Michele Aymerich e il canonico
della cattedrale di Cagliari don Pietro Sisternes. Durante la votazione giunge
una delegazione dello Stamento militare per comunicare la soddisfazione di
quell'ordine per l'adesione dello Stamento ecclesiastico alla domanda della convocazione delle Corti generali e per consegnare copia delle altre domande che gli
Stamenti militare e reale hanno deciso di presentare al sovrano. Queste domande
sono: l'osservanza delle leggi pazionate e dei privilegi del Regno; il conferimento
degli impieghi ai Sardi; l'assegnazione a prelati sardi anche dei tre arcivescovadi
e del vescovado di Alghero; l'istituzione a Torino di un Ministero specifico per
gli affari della Sardegna• l'istituzione di un Consiglio di Stato ordinario o terza
sala della Reale Udienza con il compito di coadiuvare il viceré nell'espletamento delle pratiche di carattere politico ed economico e di coordinare la Segreteria
di Stato e di Guerra. Sopraggiunge anche un'ambasciata dello Stamento reale per
comunicare che quell'ordine ha eletto come deputati da mandare a Torino presso il sovrano gli avvocati Gioacchino Mattana per il Capo di Cagliari e Antonio
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Sircana per il Capo di Sassari e per render noto che ha concordato con lo Stamento militare le domande di cui sopra. La decisione sugli oggetti proposti dagli
altri due Stamenti viene rimandata alla seduta del giorno successivo.
Sessione ventesima il dì 13 maggio 1793.
Nella seduta di questo giorno tenutasi alle ore dieci di mattina mancarono de'
soggetti componenti lo Stamento gli soli due seguenti: il signor abate don Diego Cadello decano dell'illustrissimo Capitolo di Cagliari, ed il signor canonico
don Giuseppe Sevelin ambidue assenti dalla capitale per giusti motivi. Unitisi
tutti gli altri già nominati nella precedente sessione nella sala arcivescovile, e
con le consuete formalità si ripigliò la trattativa diferita nella scorsa congrega a
questa di oggi, rispetto alla deputazione da spedirsi al real trono, come fu deciso precedentemente. E prima di tutto essendosi riflettuto se questa deputazione dovrebbe appoggiarsi ad un solo soggetto, ovvero a due, come già deliberato lo Stamento militare, e pensava fare anche il reale, fu deciso d'unanime
accordo, che conveniva destinare due soggetti per rendere più cospicua la deputazione, e per prestare l'uno all'altro scambievole aiuto negli affari da esporsi al sovrano. Quindi convenuto in tal guisa questo punto si cominciò lo scrutinio per la nomina del primo dei deputati, ed essendosi raccolti i viglietti, che
ciascheduno de' membri tenea preparati, il numero di 22 voti, che concorrevano a questa nomina si trovò diviso nel seguente modo a favore degli infrascritti soggetti: dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor di Ales don Michele / Aymerich numero 18; dell'illustrissimo signor canonico Narciso Floris
1; dell'illustrissimo signor canonico Aragonez 2; dell'illustrissimo signor arciprete Simon di Sassari 1; [totale voti validi espressi]: 22.
Restando perciò eletto il suddetto monsignor vescovo d'Ales per primo deputato il quale prese tempo a risolvere se doveva o no accettare questa incombenza, si abbrucciarono i surriferiti viglietti, e si divenne al secondo scrutinio.
Prima però d'effettuarsi l'illustrissimo signor don Salvatore Roig decano di
Sassari fece istanza, che il secondo deputato dovesse nominarsi del Capo di
Sassari, come lo fecero gli altri Stamenti, e sembrava conveniente per trattarsi
di una deputazione spedita a nome dell'uno, e dell'altro Capo; ma non avendo
voluto determinare prima l'adunanza, chi dovesse essere precisamente dell'altro Capo, mentre la votazione avrebbe dichiarato il sentimento della maggior
parte de' voti, si raccolsero nuovamente, come nel primo scrutinio i viglietti, e
si ritrovarono divisi gli anzidetti 22 voti nel modo seguente a favore de' soggetti sottonominati: dell'illustrissimo signor canonico don Pietro Sisternes 16;
dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor Cossu vescovo di Bosa 1; dell'illustrissimo signor abate don Diego Cadello decano di Cagliari 1; dell'illustrissimo arciprete Simon di Sassari 3; dell'illustrissimo signor canonico Chiappe
1; [totale voti validi espressi]: 22.
Per lo che attesa la pluralità de' voti rimase prescelto per secondo deputato il
prelodato signor canonico Sisternes, che per essere assente da questa capitale
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non concorse a questa giunta, e a parecchie delle precedenti, come si è notato nella sessione de' 6 corrente. Furono quindi abbruciati i viglietti come nel
primo scrutinio.
Nel frattempo, che si riconoscevano i voti di questo secondo scrutinio giunsero l'illustrissimi signori cavalieri don Girolamo Pitzolo, e don Domenico Simon per significare il gradimento dell'illustrissimo Stamento militare per l'adesione dell'ecclesiastico alla dimanda delle Corti deliberata dagli altri Stamenti, e dar parte al medesimo di tutti gli articoli, che di accordo collo Stamento reale avea determinato di chiedere al sovrano per mezzo de' suoi deputati.
Espose dunque il signor don Girolamo Pitzolo quanto in appresso:
1° - Che lo Stamento militare avea deliberato di chiedere oltre alla già combinata celebrazione delle Corti, che la considera come appendice delle altre
proposte, l'osservanza ancora delle leggi pazzionate, e de' privilegi tanto generali, che particolari del Regno, e non già ad usurpi, ma ad litteram perché l'uso
introdotto contro, o in modificazione delle leggi, e privilegi suddetti è appunto la origine degli abusi, né può rimediarsi il pregiudizio, che risente la nazione, fuorché rimettendo tanto le une, che gli altri nel pieno loro vigore ad litteram, su di che stimava ancora a proposito di far presente allo Stamento ecclesiastico, che il non essere state in uso per l'addietro le surriferite leggi, ciò non
poteva portar pregiudizio al loro ristabilmento, poiché si ha pure tra gli altri il
privilegio che dal momento che si allega il non uso, se ne intenda ristabilita
l'osservanza; infatti, / la Real Udienza nella causa che vertiva tra il signor marchese di Quirra, e questa città pel dritto di legnatico ne' suoi feudi, si fondò
nell'accennato privilegio per decidere della menzionata città, quantunque la
medesima non avesse per l'addietro in uso il dritto di legnare negli additati
feudi del prelodato signor marchese.
2° - Che siccome uno de' sopradetti privilegi concerne tutti gl'impieghi da
conferirsi a' sardi ad esclusione de' forestieri, perciò avea deliberato di richiamarne in particolare l'osservanza, la qual dimanda la credeva una delle più essenziali non solo per sollevare l'indigenza del paese, che perciò languisce nell'ozio, e non fa i progressi che potrebbe fare nelle arti, e nelle scienze, ma
eziandio per l'evidente utilità, che ne risulta al buon ordine nell'essere occupati gl'impieghi a persone informate de' costumi del luogo, e delle leggi patrie;
dove al presente la maggior parte degl'inconvenienti del governo nasce dal difetto di quelle cognizioni ne' forestieri, che occupano quasi tutti gli impieghi
del Regno.
3° - Che essendo pure interesse particolare del Regno, che i prelati siano naturali, non solo per la maggior confidenza, che hanno in essi i popoli, ma ancora
per la cognizione de' loro costumi, e dell'idioma comune, affine di potere da
sé promuovere il bene spirituale de' medesimi; perciò intendeva ancora rinnovare la dimanda già fatta altra volta nelle Corti del Regno, che tutte le prelature siano sempre / conferite a soggetti sardi. E poiché quantunque nella riserva
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de' tre arcivescovadi del Regno, e del vescovado di Alghero non siano affatto
esclusi i regnicoli, pure nessuno de' nazionali vi viene promosso, quasi che i
sardi siano soltanto idonei pe' vescovadi più tenui, e le funzioni degli altri vescovi siano diverse, e meno rilevanti delle funzoni degli arcivescovi, e del vescovo di Alghero, per tal riflesso stimava necessario di domandare ancora per
queste prelature la privativa a favore de' sardi, acciocché non fossero in avvenire più esclusi in confronto de' forestieri. La qual dimanda non la credeva
opposta alle disposizioni canoniche sulla libertà dell'elezione, perché si trovava questa privativa già stabilita per alcune prelature del Regno, né potea a ragione addursi il motivo troppo ingiurioso a' nazionali, che tra essi non si possan trovare soggetti idonei ad occupar degnamente gli anzidetti arcivescovadi,
e vescovado di Alghero.
4° - Che avea inoltre stabilito di supplicare Sua Maestà che si degni destinare
un Ministro speciale per gli Affari di Sardegna, poiché qualora un ministro si
occupi soltanto negli affari concernenti questo Regno, si può sperare il rifiorimento del medesimo; laddove s'egli è distratto in altre più gravi occupazioni,
non può promuovere quanto è necessario, il bene della Sardegna; tanto più
che avendo allora un altro mezzo di rendere un più palese servizio al sovrano
negli affari di terraferma, non può avere un ugual zelo, ed impegno per un Regno lontano come il nostro. /
5° - E finalmente che avendo riflettuto, che il ritardo delle cause sì civili, che
criminali, ed il rallentamento della giustizia nel Regno, dipende dall'essere la
Reale Udienza distratta in tanti consulti, e tante giunte per gli affari economici, e politici del Regno; come pure che la Segreteria di Stato ha preso un
ascendente così grande negli affari, che talvolta risolve senza consultare neppure la Regia Cancelleria; per rimediare questi inconvenienti crede necessario
di supplicare Sua Maestà, che voglia destinare in questa capitale un Consiglio
di Stato distinto dal magistrato della Reale Udienza, che presti la sua assistenza al signor viceré negli affari suddetti, e regga la Segreteria di Stato, e di
Guerra con un sistema adattato alle circostanze del Regno.
Esposti questi articoli soggiunsero gli prelodati signori deputati dello Stamento militare, che tutte le riferite domande erano state pure comunicate allo Stamento reale, perché unendosi gli tre Stamenti nell'additate domande rimarrebbe più appagato il popolo, e si renderebbe più agevole l'ottenimento delle
medesime; però monsignor arcivescovo corrispose a questa ambasciata dicendo, che esplorato il sentimento dell'adunanza avrebbe data immediatemente
parte allo Stamento militare delle risoluzioni che la medesima stimerebbe a
proposito prendere sulli oggetti surriferiti.
E quindi licenziatisi nella forma solita li suddetti signori deputati giunse un'altra ambasciata dell'illustrissimo / Stamento reale co' signori avvocati Gioachino Mattana, e Salvatore Cadeddu per significare, che il medesimo avea già destinato per deputati da spedirsi alla regia corte il prelodato signor avvocato
Gioachino Mattana per il Capo di Cagliari, ed il signor avvocato don Antonio
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Sircana per quello di Sassari; e che per ora avea combinato collo Stamento
militare di chiedere a Sua Maestà la celebrazione delle Corti, l'osservanza delle leggi, e de' privilegi, e la privativa degl'impieghi a favore de' nazionali. Fece
a' medesimi monsignor arcivescovo i convenevoli ringraziamenti per la compita cortesia, che usava lo Stamento reale verso l'ecclesiastico, e dopo la loro
partenza, siccome l'ora era troppo avvanzata stimò l'adunanza di riservare le
sue deliberazioni alla seguente sessione, che fu perciò prorrogata a l'indomani
14 del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 maggio 14, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La seduta si apre con la presentazione e la discussione di due formali proteste del decano del Capitolo di Sassari Roig e dei due canonici del capitolo di Alghero Musio e Simon contro l'elezione del canonico Sisternes ad ambasciatore
presso il sovrano, in quanto non originario del Capo settentrionale. Dopo un'animata discussione lo Stamento decide di rigettare le due opposizioni e si procede
alla discussione delle domande da presentare al sovrano fatte conoscere dagli altri due Stamenti nella seduta del giorno precedente. Lo Stamento ecclesiastico
decide di aderire a tutte le domande, fatta eccezione per quella della privativa
delle prelature al clero sardo.
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Subito che si radunò nella forma solita la giunta di questo Stamento ecclesiastico coll'intervento di tutti i membri ad eccezione dell'illustrissimo, e molto
reverendo signor decano di questa cattedrale don Diego Cadello, e dell'illustrissimo signor canonico don Giuseppe Sevellin, prima di entrare nella trattativa degli oggetti esposti nella precedente sessione dall'illustrissimo Stamento
militare, la discussione de' quali erari riservata a quest'oggi, l'illustrissimo, e
molto reverendo signor decano di Sassari don Salvatore Roig presentò in
E c. 47v. iscritto una formale / protesta a nome dell'illustrissimo Capitolo turritano per
la nomina del secondo deputato per la real corte don Pietro Sisternes canonico di questa cattedrale cagliaritana, ad oggetto di escludere il medesimo da
questa deputazione per non esser egli del Capo di Sassari, come largamente
apparisce dalla medesima, che ad istanza del predetto signor decano fu inserita negli atti 3. Dopo la lettura di questa protesta ne presentarono un'altra simile l'illustrissimo, e molto reverendo signore dottor Giambattista Musiu arcidiacono, e vicario generale d'Alghero, e don Giambattista Simon canonico di
questa cattedrale, nella forma, e nei temini da vedersi nella medesima inserita
3
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pure negli atti a loro istanza per parte dell'illustrissimo, e reverendissimo
monsignor vescovo, e Capitolo d'Alghero, e dell'illustrissimo abate di Saccargia don Francesco Paliaccio. Alla quale protesta aggiunse inoltre a voce il signor arcidiacono di Alghero, che protestava pure di nullità contro gli atti dello Stamento fatti, e da farsi per aver ammesso al medesimo i procuratori delle
Collegiate di Osilo, di Ozieri, e di Nulvi, le quali non hanno dritto di concorrervi, e molto meno ponno aver voce nel medesimo, come pure, che non intendeva obbligar il suo vescovo, e Capitolo a veruna contribuzione, se prima
non divenivasi al nuovo ripartimento del donativo, mentre la diocesi di Alghero si trovava aggravata oltre il dovere dalla prima ripartizione: perlocché
era stato egli incaricato di farne parola nello Stamento, e d'instare, che si prendessero in disamina / le ragioni, per cui la sua diocesi lagnavasi del carico im- E c. 48
postogli maggiore di quello che conveniva in confronto delle altre diocesi.
Furono stimate intempestive, ed inattendibili tutte queste proteste dagli altri
membri dell'adunanza; e riguardo all'esclusione del secondo deputato da spedirsi alla regia corte per la ragione di non esser egli del Capo di Sassari fu risposto, che non vi era la necessità di nominare uno di quel Capo per esser il
Regno un solo, e formare lo Stamento ecclesiastico un solo corpo, né poteva
limitarsi l'arbitrio dello Stamento, massime dopo che si era divenuto all'elezione, e questo atto era seguito nella debita forma senza alcuna restrizione, e coll'adunanza de' medesimi soggetti, che ora si protestano, come chiaramente apparisce nella precedente sessione; riguardo poi alla nullità degli atti si oppose,
che una tal protesta non poteva ammettersi, perché contraria a' principi legali,
e distruttiva della pacifica possessione in cui si ritrovano le suddette Collegiate di concorrere, e di aver voto nello Stamento; motivo questo per cui la prima voce del medesimo senza precedere un giudizio plenario non poteva tralasciare di convocare le tre prime Collegiate sovramenzionate; e neppure quella
di Nulvi, poiché sebbene sia di recente erezione, tuttavia non dovea distinguersi dall'altre per essere stata eretta a somiglianza delle precedenti, e per essere un insigne corpo del Regno. E finalmente riguardo all'articolo del nuovo
ripartimento del donativo, senza / di che non acconsentiva la diocesi d'Alghe- E c. 48v.
ro a nessuna contribuzione, fu rilevato in contrario, che tal protesta non poteva aver più luogo, per le spese da destinarsi pel viaggio, e manutenzione de' signori deputati, perché fatta posteriormente all'elezione de' medesimi, e dopo
che come sopra si è accennato, lo stesso protestante era stato uno de' votanti
nello scrutinio fattosi nella precedente sessione a tal effetto.
Non avendo pertanto l'adunanza aderito alle proteste surriferite restò di bel
nuovo confermata la suddetta deputazione con la pluralità de' voti, e quindi
essendosi ripigliata la trattativa riservata nel dì precedente a questa sessione
per deliberare se lo Stamento dovea aderire a tutti gli articoli proposti dallo
Stamento militare sulle domande da umiliarsi al regio trono a nome de' tre riVedi la pezza n. 26] in margine. Cfr. doc. 92/2.
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spettivi Stamenti, monsignor arcivescovo significò che riguardo agli altri articoli non trovava dificoltà di aderirvi, ma sul punto della privativa di tutte le
prelature avea molti riflessi in contrario sia per le disposizioni canoniche, sia
pel dritto di patronato, che vi ha Sua Maestà, sia finalmente per gli ostacoli
che una tal proposta avrebbe trovato anche in Roma.
Tuttavia ch'egli lasciava alla prudenza e alla rettitudine dell'adunanza la decisione di questo punto, e stimava opportuno di ritirarsi per non avervi nessuna
parte. Ritiratosi pertanto monsignor arcivescovo prese l'adunanza ad esaminare seriamente ognuno / degli esposti articoli, e dopo i più maturi riflessi deliberò col suffragio di 19 voti di fare al suddetto Stamento militare la seguente
risposta: cioè che l'ecclesiastico aderiva a tutte le proposte dell'illustrissimo
Stamento militare; riguardo poi all'articolo della privativa di tutte le prelature
del Regno a favore de' nazionali, per la delicatezza del proprio stato, che deve
essere alieno da qualunque ambizione, non stimava conveniente di concorrere nelle istanze da farsi al sovrano su tal particolare; ma non perciò si opponeva, né si sarebbe mai opposto, che gli altri Stamenti facciano a quest'effetto
presso il real trono tutte quelle rimostranze, che crederanno più opportune.
Per mezzo de' signori canonici deputati dottor Giuseppe Chiappe, e don
Giambattista Simon fu immediatamente comunicata questa risoluzione all'illustrissimi Stamenti militare, e reale, e colla stessa deputazione si partecipò a'
medesimi la nomina sopradetta de' signori deputati da spedirsi alla real corte
per parte dell'ecclesiastico. Perloché ne contestarono gli anzidetti Stamenti le
loro congratulazioni per l'ottima scelta di soggetti così meritevoli, lo Stamento
militare riguardo alla delicatezza dell'ecclesiastico in non voler aderire alle
istanze da farsi al regio trono per la privativa di tutte le prelature a favore de'
nazionali, fece nuovamente intendere, che tal domanda non poteva disdire all'ecclesiastico, perché oltre di essere stata qualificata da Clemente VIII per aequa et consona nella sua bolla Clemens.., / era stata fatta altresì a nome de' tre
rispettivi Stamenti ne' capitoli di corte. E perciò pregava di volersi l'ecclesiastico aderire anche in questo agli altri Stamenti per non esser egli causa di disunione, come già si era sparso nel pubblico. Udita questa risposta si determinò prendere di bel nuovo in disamina questo articolo, siccome per esser l'ora
troppo avvanzata non poteasi fare nella stessa sessione, si prorrogò la medesima al dì 19 del corrente, e rimase in tal modo sciolto il congresso.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 maggio 14, Cagliari.
92/1
Il decano della cattedrale di Sassari e procuratore di quel Capitolo don Salvatore Roig presenta alla prima voce dello Stamento ecclesiastico una formale
protesta contro l'elezione del canonico Pietro Maria Si sternes a deputato per la
delegazione da inviarsi a Torino in quanto quell'elezione esclude un rappresen958

tante del Capo settentrionale; dichiara pertanto che qualora l'elezione non venisse revocata il Capitolo di Sassari non contribuirebbe alle spese della missione.
Illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo di Cagliari prima voce E c. 122v.
dello Stamento ecclesiastico 1.
Fattasi la scelta de' sindaci destinati a portare al regio trono la voce di questo
Stamento, e fatta cadere la nomina su due soggetti degnissimi, ambi però di
questo medesimo Capo di Cagliari: il sottoscritto procuratore del Capitolo
turritano crede suo dovere indispensabile di fare su di ciò le dovute rimostranze onde non restino con questo atto pregiudicati i dritti del clero della
provincia di Sassari.
Si conviene che sia lo Stamento un corpo solo, ed indivisibile, ma non meno
si deve convenire che questo corpo sia integrato dalle due province di Cagliari, e di Sassari; onde, sebbene una sola, ed indivisibile dovesse essere la deputazione, dovea questa comprendere persone scelte fra i prelati, o canonici de'
due Capi. /
Questa distinzione di Capi si ravvisa inconcussamente osservata fin da tempo E c. 123
immemoriale nel sistema del governo tanto secolare, che ecclesiastico; i nostri
sovrani nel conferire le quattro piazze di giudice della Reale Udienza hanno
mai sempre eletto due soggetti d'ogni Capo; i medesimi nominano alle prelature del Regno persone d'ambe le provincie con invariabile alternativa; perfino il clero regolare riconosce in Sardegna questa distinzione di due Capi,
mentre o ha stabilito in ognuno di essi una distinta provincia, o se ne ha una
sola in tutto il Regno, prepone alla reggenza di esso alternativamente un soggetto di ciascun Capo. In somma i geografi, i politici, il governo, il clero, il volgo ha distinto, e distinguerà sempre il Capo di Cagliari, e di Sassari.
Ma se questa distinzione è lodevole in ogni caso, nel presente però è necessaria; si tratta di far palese al sovrano lo stato dell'isola degno di riforma, di fargli toccar con mano i mali, e gli abusi che regnano in essa tutta, in ambe cioè
le sue due provincie. Ma questi mali, questi abusi, come possono conoscersi
da persone, che non avendo nel luogo la loro abitual dimora, non possono
dirsi testimoni de' disordini, né sono in caso di allegarne le cagioni, e suggerirne i rimedi?
Per questi motivi l'oculatissimo Stamento militare nell'eleggere a tal uopo i
suoi sindaci ha non a caso, ma consideratamente scelto due nobili de' diversi
Capi, qual esempio ha senza esitazione imitato lo zelante Stamento reale, onde
sembra che non dovea / solo in ciò discrepare dai due altri l'ecclesiastico Sta- E c. 123v.
mento, essendovi, come si è visto, per uniformarvisi motivi di ragione, d'equità, d'osservanza, ed anche di mutuo appagamento, e di vicendevole confidenza fra i due Capi.
i Pezza n. 25, Protesta del signor decano Roig contro la nomina del secondo deputato
per la real corte] in margine.
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Quindi il sottoscritto per non rendersi colpevole d'alcuna negligenza dal suo
canto, né risponsale presso il suo committente d'alcun danno, o pregiudizio,
non può dispensarsi dal protestare formalmente, che non loda, né approva la
fatta elezione se non in quanto al primo degli eletti, e che non intende obbligare il Capitolo turritano ad alcuna contribuzione per le spese necessarie alla
deputazione; instando che la presente sia letta in pieno consesso, ed indi inserita negli atti dello Stamento.
Cagliari a 14 maggio 1793.
Don Salvatore Roig decano, e deputato della metropoli di Sassari.

92/2

1793 maggio 14, Cagliari.

L'arcidiacono Musio e il canonico Giovanni Battista Simon, procuratori ri-

spettivamente del vescovo e del Capitolo di Alghero e dell'abate di Saccargia,
presentano formale protesta contro l'elezione del secondo ambasciatore presso il
sovrano in persona di un ecclesiastico (il canonico Pietro Maria Sisternes) che
non è originario del Capo settentrionale e dichiarano di non impegnare i deleganti nel concorso alle spese della missione.
E c. 123v. Illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico 1.

I sottoscritti procuratori degl'illustrissimi, e reverendissimi vescovo d'Alghero,
Capitolo d'Alghero, ed abbate di Saccargia instano, che prima di pubblicarsi e
parteciparsi la nomina fattasi nella sessione di ieri de' due deputati da spedirsi
a Sua Sacra Real Maestà unitamente a quelli degli altri due illustrissimi Stamenti militare, e reale s'inserisca negli atti di questo illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico la presente protesta; colla quale i medesimi dichiarano a nome, e per interesse de' loro principali, che approvando intieramente la elezione per quanto riguarda il primo deputato nella persona del degnissimo
monsignor / vescovo d'Ales, non intendono però consentire sino ad
E c. 124
esplorare l'animo dei loro principali suddetti (come pure dovrà farsi dai signori procuratori degli altri principali del Capo di Sassari, e Logudoro, affinché
non si dica d'aver essi operato oltre l'intenzione, e l'interesse degli stessi principali e di tutto il Capo) nella elezione, che si è voluta fare dell'altro deputato
in una persona dell'istesso Capo di Cagliari, sebbene meritevolissima; giacché
coerentemente al sistema fondamentale del Regno nella distribuzione dei pochi impieghi, che i nazionali godono, ed in altri oggetti all'uso degli ordini regolari nella nomina de' provinciali, ed all'esempio stesso della selezione de'
deputati degli altri due illustrissimi Stamenti militare, e reale, non converrebbe declinare dall'uso di dividere le commissioni, massime essendo questa sì
Pezza n. 26, Protesta dell'arcidiacono Musio, e del canonico don Giambattista Simon d'Alghero] in margine.
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importante e gloriosa, fra una persona di questo, ed altra dell'altro Capo, anche per dare così alla sarda nazione, e segnatamente alli cinque prelati, e Capitoli, alle quattro insigni Collegiate, alle due abazie e ai popoli tutti di quel Capo una maggior soddisfazione, ed appagamento. Soggiugnendo, che non potrebbero altrimenti prestare pe' loro principali alcun consenso alle spese, che
potrebbero occorrere per la deputazione, come sarebbero pronti a consentirvi, adottandosi una nuova elezione in persona del suddetto Capo di Sassari
abbondantemente provvisto di soggetti atti a disimpegnar felicemente la nazione nelle attuali emergenze.
Cagliari li 14 maggio del 1793.
L'arcidiacono Musio procuratore del vescovo, e Capitolo / d'Alghero. Dottore, E c. 124v.
e canonico don Giovanni Battista Simon procuratore dell'abate di Saccargia.
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1793 maggio 16, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il procuratore della Collegiata di Ozieri, subentrato al delegato che nelle
precedenti sessioni l'aveva rappresentata, dichiara che non intende avallare l'elezione ad ambasciatore del canonico Pietro Sisternes né impegnare la Collegiata a
concorrere alle spese della missione. La proposta viene rigettata dallo Stamento
perché manifestamente illegittima. Con riferimento alle sedute stamentarie tenutesi nel 1731 e nel 1735, la prima voce monsignor Melano, col pieno accordo
dell'assembleg risolve positivamente la questione relativa al diritto delle Collegiate di intervenire nelle sedute dello Stamento. Dietro ulteriore sollecitazione
dello Stamento militare viene iterata la decisione di non aderire alla domanda
sull'assegnazione dei tre arcivescovadi e del vescovado di Alghero ai Sardi.
Sessione ventiduesima il dì 16 maggio 1793.
Essendosi radunata l'adunanza secondo il solito nella mattina di questo giorno coll'intervento de' signori rappresentanti ad eccezione dell'illustrissimo signor canonico Sevelin che ritrovasi tuttavia fuori di questa capitale, e dell'illustrissimo signor canonico don Filiberto Malliano per essere comparso in sua
vece il signor canonico don Luigi Figus come procuratore della Collegiata di
Ozieri, la di cui procura fu letta in piena adunanza, e poi consegnata all'infrascritto segretaro per inserirla negli atti 1; prima di entrare nella trattativa degli
affari il prelodato signor canonico Figus.fece a voce la protesta che non intendeva approvare la destinazione del signor canonico don Pietro Sisternes per
deputato alla regia corte a motivo che non era il medesimo del Capo di Sassari, e molto meno pensava obbligarsi alle spese della suddetta deputazione,
perché la sua Collegiata si ritrovava pregiudicata nel ripartimento del regio
donativo. /
i Cfr. doc. 93/1.
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Credé però conveniente l'adunanza di rigettare sì fatta protesta perché la riconobbe illegale, ed inammisibile non solo per le ragioni riferite nella precedente sessione contro le proteste fatte dall'illustrissimi signori procuratori del vescovo, e Capitolo di Alghero, del Capitolo turritano, e del signor abate di Saccargia, ma particolarmente perché alla sessione, in cui seguì l'elezione del prelodato signor deputato, intervenne il signor don Filiberto Malliano, ch'era allora legittimo procuratore della suddivisata Collegiata, né fu fatta da lui contradizione alcuna a quanto si operò, e si conchiuse a tal riguardo. Soggiunse
poi monsignor arcivescovo a tal proposito, che rispetto alla nullità degli atti
protestata precedentemente per la convocazione delle Collegiate, che si suppone di non aver dritto di concorrervi, che ritrovava essersi eccitata una simile questione nello Stamento tenutosi ne' 13 marzo 1731 e che monsignor Falleti rispose di aver convocato le Collegiate allora esistenti, perché anche Sua
Eccellenza il signor viceré le chiamò per prestare il giuramento di fedeltà, onde da quel tempo in poi- trovava di essere state sempre convocate negli Stamenti, che si sono tenuti posteriormente, come apparisce da' loro atti, a' quali
senza dubbio era egli obbligato di uniformarsi per non essere in sua balia il
variare l'uso ormai stabilito né il pregiudicare alla pacifica possessione in cui
le medesime si ritrovano senza precedere un giudizio plenario, come si era già
opportunamente ritenuto nella precedente sessione. Quanto poi all'istanza del
nuovo ripartimento del donativo, che / rilevava pure di essersi fatta altra volta
una tal richiesta nello Stamento tenutosi ne' 7 febbraio dell'anno 1735, e di
aver risposto monsignor Falleti, che non potevasi innovare nulla, se prima non
si faceva constare l'allegata sproporzione. Onde per lo stesso motivo credeva
ancor egli necessario di destinare due soggetti, che riconoscano le consegne
giurate de' redditi de' benefici di ciascheduna diocesi, affinché in seguito alla
loro relazione possa lo Stamento giudicare, se conviene o no di procedere a
un nuovo ripartimento del donativo.
Approvò pienamente il congresso le riferite risposte di monsignor arcivescovo, e sull'o:4etto del donativo gli stessi soggetti, che ne fecero istanza convennero dover fare la proposta disamina delle consegne per venir in chiaro della
sproporzione; perloché furono a tal effetto destinati di comune accordo i signori canonici don Carlo Falque, e dottor Salvatore Marvoddi, ambidue persone ben idonee per formare un esatto dettaglio del divario, che vi potrebbe
essere in pregiudizio delle rispettive diocesi.
Siccome poi nella precedente sessione replicò le sue istanze l'illustrissimo Stamento militare, affinché l'ecclesiastico aderisse alle sue risoluzioni anche sull'articolo della privativa di tutte le prelature a favore de' nazionali, si credé opportuno di prender altra volta in disamina questo eccitamento. Ritiratosi pertanto dal congresso monsignor arcivescovo come fece nella precedente sessione quando si prese in deliberazione questo punto, e restato / a presiedere
monsignor vescovo di Ales, dovette l'adunanza considerare, che sebbene la
domanda fatta al sommo pontefice Clemente VIII fosse concepita in termini
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generali anche per le prelature del Regno, pure nella sua bolla Clemens servorum si restrinse solamente agli altri benefizi del Regno, e che quantunque sia
stata altra volta proposta questa privativa ne' capitoli di corte, pure il sovrano
si ha sempre riservato gli arcivescovadi, e il vescovado di Alghero, cosiché a
termini de' decreti emanati in coerenza di tal dimanda non può inoltrarsi altra
istanza, se non che Sua Maestà si degni di porre in esecuzione quanto in essi
si prescrive, perché sia avuto anche a' nazionali il riguardo, e la preferenza ivi
espressa nelle vacanze de' suddetti arcivescovadi, e vescovado di Alghero. E
quindi essendosi messo in deliberazione per mezzo di voti segreti se dovea
questo Stamento persistere nella prima risoluzione, ovvero aderire alle nuove
istanze del militare con la pluralità di 22 voti contro un solo, fu deciso di non
dipartirsi da ciò che si era già risoluto precedentemente. Si pose poi termine
al congresso prorrogando la sessione al dì 17 del corrente per trattare del
quantitativo da fissarsi a' signori deputati pel viaggio, e per la loro manutenzione in Torino, ed altri oggetti relativi a questa spedizione.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 maggio 7, Ozieri.
93/1
La Collegiata di Ozieri, che con procura in data 14 febbraio 1793 aveva delegato don Diego CA.Mlo, che a sua volta aveva suddelegato il canonico Filiberto Malliano [vedi documento 72/8], revoca la precedente procura e costituisce
come suo procuratore per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico un
componente della Collegiata nella persona del canonico Luigi Figus.
In data 20 maggio 1793 il canonico Figus, ripartito per Ozieri probabilmente a seguito della morte del vescovo Radicati — la Collegiata ozierese era annessa alla mitra algherese — suddelega il canonico cagliaritano Salvatore Angelo
Corda Floris.
Dia 7 de mayo 1793, Ocier.
Sea à todos notorio. Como el muy reverendo canonigo doctor en ambos derechos Antiogo Sini archiprete de la insige Colegiata de esta villa de Ocier, y los
muy reverendos canonigo Antonio Pisquedda, canonigo Juan Antonio Dessena, canonigo don Juan Roig, canonigo doctor Francisco Cocco, canonigo Andres Manca, y canonigo don Antonio Miguel Sassu, que son la mayor, y sana
parte de los sugetos que componen este insigne Cabildo, todos de esta villa,
que solo falta uno de ellos, que lo es el pro doctor canonigo Luis Pinna, quien
algun tiempo es, se halla ausente de esta villa en la ciudad de Sasser, conocidos de los infrascriptos notaro, y testigos, y ante los mismos costituyendos dizen, que à las infrascriptas cosas por sus legitimas occupaciones, y otros impediementos que se los estorva, personalmente assistir no pueden, y para ella
confian de la sufficiencia, legalidad, rectitud del infrascripto. Portanto gratis
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etc. en todo el mejor modo que pueden, y el derecho les permite en dicho
nombre de Cabildo, constituyen, crean, y solemnemente ordenan su procurador cierto, y expecial, y para las infrascriptas cosas generai, assique etc. ni por
lo contrario al el egregio doctor en derechos Luis Figos, otro de los muy reverendos canonigos de esta dicha insigne Colegiata presente etc. paraque en
nombre, y por parte de dichos muy reverendos constituyentes, y representando sus proprias personas en dicho nombre de Cabildo pueda, deva, licito, y
permitido le sea personalmente parecer ante el illustrissimo, y reverendissimo
Estamento ecclesiastico en la muy illustre y magiorasca ciudad de Caller capital del presente reyno de Sardefia, y ante el mesmo illustrissimo, y reverendissimo Estamento ecclesiastico representar, no solo auqellas gracias que miran
E c. 165v. al bien publico / sinò tambien los interesses de esta insigne Colegiata, o sean
aquellos, que miran los pesos de contribuciones, y regios donativos, sinò los
emolumentos y derechos privativos de este insigne Cabildo, y especialmente
la erecion de la mithra de Bisarchu en esta de Ocier, y qualquiera otro punto
concerniente à los interesses de esta insigne Colegiata, y caso sea menester
pueda assibien para dichas cosas parecer ante Su Excelencia, y Real Audiencia, revocando segun revocan con los presentes poderes qualesOier otros poderes, que para semejante effecto se huvieren por dichos muy reverendos
constituyentes obtorgado, haciendo, y praticando todo y quanto harian, y praticarian dichos muy reverendos constituyentes si presentes, y personalmente à
estas cosas se hallasse para todo lo qual le confieren toda ampia facultad, y
poder tanto quanto derecho es necessario, con poder de substituyr etc. y prometen, y se obligan, que todo y quanto por dicho procurador, y substituidos
por aquel fuere cerca sobre las dichas cosas hecho, obrado, y tractado, lo han
de tener siempre, y perpetuamente por firmo, y valido, y no lo revocaran, ni
revocar haran por qualquiera causa, via, derecho, y razon bajo obligacion de
los bienes, y reditos de esta dicha insigne Colegiata, segunque assi lo juran
manu in pectore sacerdotali more respectivamente, y firman de sus manos, de lo
que etc.
Doctor Antiogo Sini archiprete, canonigo Antonio Pisquedda, canonigo Juan
Antonio Dessena, canonigo don Juan Roig, canonigo don Francisco Cocco,
Andres Manca canonigo, canonigo don Antonio Miguel Sassu.
Testigos presentes à las sobredichas cosas han sido los bajos firmados, ambos
de esta villa, de quibus etc. — reverendo Joseph Manca testigo — reverendo
Fedel Bechu testigo — Simon Naytana publico notano — Concordat etc.
In testimonium veritatis — Simon Naitana publicus notarius.
Substituygo los presentes poderes al muy reverendo canonigo calaritano Salvador Angel Corda Floris con todas las facultades à mi concedidas, y sin limitacion alguna, porque conste lo firmo de mi mano.
Caller à 20 de mayo 1793.
Canonigo doctor Luis Figos.
964

1793 maggio 17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Prima di mandare l'ambasciata di risposta allo Stamento militare, viene
nuovamente discussa la questione della domanda per l'assegnazione al clero
sardo degli arcivescovadi e del vescovado di Alghero: viene deciso che lo Stamento ecclesiastico chiederà che venga data attuazione a quanto richiesto in
particolare nel Parlamento del viceré conte di Santo Stefano (1677-1678), in
cui si suggeriva di privilegiare i prelati sardi senza escludere però in assoluto i
non sardi nel contempo viene sollecitato di richiedere un pari trattamento dei
prelati sardi nell'assegnazione delle mitre del Piemonte.
Lo Stamento ecclesiastico stabilisce infine di presentare al sovrano un pacchetto di domande di esclusivo interesse del clero, oltre le cinque domande comuni ai tre Stamenti.
I componenti l'assemblea, in gran parte procuratori, chiedono però un congruo lasso di tempo per poter avere il parere e le proposte dei rispettivi deleganti,
per cui la seduta viene aggiornata al 27 maggio 1793.
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Sessione ventitreesima li 17 maggio 1793.
Siccome in questa seduta a cui non mancò, che il signor canonico Sevelin doveasi inviare una deputazione / all'illustrissimo Stamento militare per comunicarli le risoluzioni presesi sull'oggetto della privativa delle prelature del Regno, ed in specialità degli arcivescovadi, e vescovado di Alghero, per tal motivo essendosi di bel nuovo presa in disamina siffatta proposta per combinare la
maniera di significare al suddetto Stamento militare il sentimento dell'ecclesiastico, ritiratosi monsignor arcivescovo dal congresso, come fece nelle precedenti sessioni, sempreché si è trattato di questo oggetto, e rimasto a presiedere in sua vece monsignor vescovo d'Ales, ha nuovamente riflettuto l'adunanza
che sebbene in tutte le volte che fu chiesta sì fatta privativa nelle Corti siasi
spiegata Sua Maestà in maniera di far sperare con termini i più espressivi, e
più favorevoli, che all'occorrenza avrebbe fatto godere i regnicoli, e gli esteri
delle sue reali beneficenze nella nomina agli arcivescovadi, e vescovado di Alghero, ch'era appunto allora de' vescovadi il riservato, pur nondimeno mai si
volle aderire alla dimanda esclusivamente, e soltanto si degnò distinguere il
merito de' nazionali, prescegliendone molti all'occorrenza per gli arcivescovadi d'Oristano, di Sassari, di Cagliari, e pel vescovado di Alghero. Onde su questa benefica condotta di Sua Maestà il re delle Spagne fissando i limiti della
sua pretenzione lo Stamento ecclesiastico nell'osservare, che nel lungo corso
di anni settantacinque, in cui ha la sorte il Regno dí essere sotto il dominio
della casa reale di Savoia, pochi nazionali sono stati promossi agli anzidetti arcivescovadi, determinò di supplicare alla / Maestà Sua l'eseguimento in effetti
di quelle speranze, che sono state accordate in più capitoli che esistono nelle
rispettive Corti, e particolarmente in quelle del marchese de las Navas, e conte di Santo Stefano, persuaso, che siccome non mancano nel Regno soggetti
capaci ad occupare sì ragguardevoli cariche si degnerà Sua Maestà considerare
965

E c. 51
E c. 51v.

E c. 52

le ragioni, per cui un nazionale deve essere preferito agli esteri pel maggior
profitto spirituale degli amati suoi sudditi, e vorrà pure dimostrare i tratti più
parziali della sua reale beneficenza a favore del Regno, acciocché con vincoli
ognor maggiori di fedeltà, di rispetto, e di zelo pel pubblico bene si stringano
tutti i ceti incessantemente al suo reale servizio.
Deciso in tal guisa a pieni voti l'articolo i signori canonici don Pasquale Manca, e dottor Giuseppe Chiappe furono destinati a comunicare in detti termini
la seguita risoluzione, ed appagato forse de' succennati motivi l'illustrissimo
Stamento militare fece sentire a' deputati, che almeno avrebbe gradito che la
domanda fosse concepita in maniera, che non essendovi l'esclusiva pe' forestieri agli arcivescovadi della Sardegna, siano pure avuti presenti i regnicoli alle prelature del Piemonte, affine di unire in ogni possibile maniera i cuori delle due nazioni, dal che molto dipende la felicità dello Stato.
Ricevuta questa risposta si trattò della somma, che potrebbe essere assegnata
ai due deputati da spedirsi al regio trono a nome dello Stamento, ed atteso il
E c. 52v. grado ragguardevole di prelato che in uno de' medesimi / risplende, si rifletté,
che maggiore esser dovea l'assegnamento da farsi al vescovo d'Ales come quegli
che dovea sostenere la sua dignità con quel decoro, che alla medesima corrisponde, tanto più in circostanze di dover esser rappresentante dello Stamento.
Il signor decano di Sassari, l'arcidiacono di Alghero, il canonico Figus procuratore della Collegiata di Ozieri, ed il canonico Simon procuratore dell'abate
di Saccargia, coerentemente alla protesta che fecero a nome de' loro principali
per essere caduta la scelta de' due deputati in soggetti ambi del Capo di Cagliari, protestaronsi di bel nuovo di non aderire a nessuna spesa senza far parte a coloro de' quali erano rappresentanti, e da' quali attendevano nel prossimo ordinario gli opportuni riscontri sulle proteste già fatte. Lo Stamento però
conchiuse di lasciare in arbitrio de' suddetti deputati la dimanda di quella
partita, che creduta avrebbero necessaria convinto della loro compitezza, dichiarando che con ciò non intendeva di restringere in modo alcuno le spese,
che avrebbero dovute fare, sia per le loro persone, e sia per qualunque oggetto, che possa dipendere dalla commissione loro appoggiata. Siffatta proposta
fu molto gradita da' signori deputati, e lo Stamento fu assai soddisfatto della
graziosa maniera, con cui ne dimostravano ambidue il più sincero gradimento.
E siccome alcuni procuratori del Capo di Sassari significarono allo Stamento
la grave premura che aveano di ritirarsi alle loro rispettive residenze, fu proE c. 53 posto, che ciascuno per parte de' suoi principali manifestasse / quelle dimande che senza diferirle alle Corti generali potrebbero da' deputati essere presentate al regio trono. La maggior parte de' membri dello Stamento perché
tuttavia non erano muniti de' necessari documenti fecero sentire, che avrebbero desiderata la dilazione fino alli 27 del corrente, ed atteso il giusto motivo
che allegavano, si condiscese di buon grado a tal insinuazione, ed in conseguenza fu fissata a tal giorno la nuova sessione.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
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1793 maggio 27, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
L'arcivescovo Metano prima voce presenta allo Stamento ecclesiastico l'ipotesi di nuova distribuzione del donativo tra le varie diocesi, redatta su richiesta dell'assemblea, che tuttavia si ritiene non si debba adottare perché la differenza rispetto alla ripartizione attuale non è rilevante. Dopo la discussione sulla
presunta illegalità della elezione da parte dello Stamento reale dell'avvocato
Francesco Ramasso quale ambasciatore a Torino in sostituzione dell'avvocato
Gioacchino Mattana che ha rinunciato all'incarico, lo Stamento ecclesiastico
passa a determinare l'entità della somma da attribuire ai due ambasciatori ecclesiastici. Vengono quindi presentate e sintetizzate in una memoria le richieste di
interesse generale per il clero sardo, che i due ambasciatori presso il sovrano dovranno presentare oltre le cinque domande concordate con gli altri due Stamenti.

95

Sessione ventiquattresima il dì 27 maggio 1793.
Mancavano alla congrega di oggi tenutasi nella solita forma alle ore dieci di
mattina l'illustrissimi, e molto reverendi signori canonici dottor Narciso Floris, dottor Giuseppe Sevelin, e don Giambattista Simon di Alghero per non
essersi ritrovati in questa capitale nel suddetto giorno; e siccome l'illustrissimi,
e molto reverendi signori dottor Giambattista Musiu arcidiacono di Alghero,
e dottor Luigi Figus canonico di Ozieri si restituirono alle loro rispettive residenze, l'infrascritto segretaro informò l'adunanza, che il primo sostituì le sue
procure all'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico dottor Nicolò
Navoni, ed il secondo all'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico
Corda Floris, leggendo a quest'effetto le riferite sostituzioni fatte da' menzionati soggetti a piè delle loro procure già inserite in questi atti; riguardo però
alle sostituzioni fatte al suddetto signor canonico Navoni fece presente, che
essendo passato posteriormente a miglior vita il vescovo di Alghero fra' don
Gioachino Radicati, non / poteva più sussistere né il mandato di procura né
la sostituzione di esso, onde rimaneva in vigore la sola sostituzione della procura dell'illustrissimo Capitolo di Alghero; e rispetto all'altra del signor canonico Figus in capo del prelodato signor canonico Corda Floris significò ancora, che avendo fatto sentire a quest'ultimo una tal disposizione affine d'intervenire alle giunte dello Stamento in qualità di procuratore della Collegiata di
Ozieri, non volle in modo alcuno accettare sì fatta procura, e si dichiarò di
non essere in grado di concorrere al suddetto Stamento. Per lo che l'adunanza
udita questa relazione, diede ordine all'accennato segretaro di continuare
quanto sopra negli atti, ed insieme destinò al suddetto signor canonico Navoni il posto, che gli spettava come procuratore del succennato Capitolo di Alghero, cioè immediatamente [dopo] al procuratore dell'illustrissimo Capitolo
turritano, giacché il rappresentante dell'illustrissimo Capitolo di Oristano occupava il posto del vescovo di Bosa per essere ancora munito della di lui procura. E quindi diede principio alla sessione monsignor arcivescovo con pre967
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sentare la nuova ripartizione del donativo', la quale a seconda di quanto erasi
determinato nella sessione 22* fece in proporzione de' redditi di ciascheduna
diocesi, risultato delle consegne giurate dell'anno 1779, affine di osservare per
mezzo di questo tentativo se nell'attuale contribuzione vi fosse qualche diocesi
E c. 54 aggravata di troppo, come si era fatto sentire nella / sessione 21a e 22a, onde
avendo osservato l'adunanza che il divario tra questa nuova, e l'attuale ripartizione non era di gran rilievo, e che le diocesi che pagavano al presente di più si
riducevano a tre solamente, Cagliari cioè, Bosa, ed Alghero, rimanendo sgravate a proporzione tutte le rimanenti, fu in senso di non essere un sì tenue divario sufficiente motivo per cambiare il presente sistema, giacché l'accennata diversità nasceva unicamente dall'aumento, o diminuzione accidentale de' redditi da un tempo all'altro, e qualora per tal motivo si volesse ora fare una nuova
ripartizione, sarebbe d'uopo rinnovarla in appresso almeno ogni decennio a
misura che variano le circostanze de' redditi, lo che peraltro farebbe nascere
gravi disturbi, e forse anche delle altercazioni tra una, ed altra diocesi. Siccome però trattavasi d'interesse comune si stimò conveniente di rimettere per
mezzo de' procuratori una copia del tentativo suddetto della nuova ripartizione alle voci assenti, pregandole di aprire il loro sentimento, affinché potesse
quindi lo Stamento prendere una decisiva determinazione su questo oggetto.
Dato perciò l'ordine all'infrascritto segretaro di prepararne le necessarie copie
a forma della qui inserita, fu da parecchi membri proposto l'eccitamento, che
avendo nello Stamento reale nominato in vece del signor avvocato Mattana
(che dichiarò di non esser in grado di accettare la deputazione per la regia
E c. 54v. corte) il signor dottore Francesco Ramasso vice censore de' Monti di / soccorso bisognava riflettere, che non essendo il medesimo matricolato nella città
non aveva dritto di concorrere né poteva essere ammesso nel suddetto Stamento a termine del disposto ne' capitoli di corte libro I titolo I capitolo 4 e
dell'ultima reale ordinazione riportata nel libro 1 de brachio militari, onde vi
era da temere, che qualora non si rimediasse in tempo questa irregolarità, potesse insorgere a Torino qualche disturbo nella trattativa degli affari, e quindi
grave discapito al Regno, e per lo meno aumento di spese ben considerevole
per la maggior dimora de' suddetti deputati in quella capitale, fin a tanto che
fosse accomodato un tal inconveniente. Pe' quali riflessi molti de' membri furono di parere, che conveniva di mandare una deputazione al succennato Stamento pregandolo che prendesse in seria disamina questo dubbio, ed appianasse tutte le difficoltà prima di confermare una tal deputazione, e di passare
avanti nelle sue risoluzioni, la legalità delle quali potrebbe poi contrastarvi per
l'accennato difetto con grave pregiudizio degli altri Stamenti.
In coerenza di questo eccitamento rilevò l'adunanza, che quando anche l'ammissione di un soggetto che non si reputa abile per non essere matricolato
non producesse nessuno degli effetti sopra indicati, formerebbe senza dubbio
Vedi la pezza n. 27] in margine. Cfr. doc. 95/1.
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un esempio contrario all'uso osservato nello Stamento ecclesiastico e alla decisione seguita nella sessione 102 riguardo al procuratore dell'illustrissimo signor abate di Saccargia. Sebbene però siano stati fatti tutti questi riflessi, tuttavia nulla si decise / per la proposta deputazione, affine di rendere avvisato lo E c. 55
Stamento reale di una siffatta difficoltà.
Rimasta così sospesa la decisione dell'or detto eccitamento, si passò a parlare
dell'assegnazione da farsi a' signori deputati per le spese del viaggio, e della loro manutenzione; e sebbene nella precedente sessione si fosse già deciso di lasciar in arbitrio de' medesimi la domanda di quella partita che avrebbero creduta necessaria, nondimeno sul riflesso, che per levare l'incomodo a' suddetti
signori deputati di fare secondo il bisogno la riferita richiesta, e per soddisfare
maggiormente i membri assenti, sembrava più opportuno di prefigere il quantitativo; avendo considerato le circostanze di questa deputazione, si deliberò
di assegnare scuci 400 al mese per l'illustrissimo, e reverendissimo vescovo di
Ales, e 200 per l'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico Sisternes,
comprese in questa somma tutte le spese sia della dimora, che della gita, e ritorno; di che se ne dimostrarono pienamente soddisfatti i suddetti signori deputati, non meno che della precedente risoluzione. Siccome poi si era proposto nelle precedenti sessioni di combinare alcuni articoli di generale utilità alla religione, allo stato ecclesiastico, e al buon regime delle diocesi, lettasi una
memoria di monsignor arcivescovo prima voce, altra del vescovo d'Ales, e simile presentata a nome del Capitolo cagliaritano, prese in disamina lo Stamento tutti i capi in esse contenuti, e fattivi i convenienti riflessi con pienezza di
voti giudicò espediente trascegliere, ed approvare gli articoli riportati nel ristretto / qui unito 1; ed affinché le voci assenti fossero in grado di fare i loro E c. 55v.
eccitamenti, e potessero pure proporre quelli altri oggetti, che stimassero condurre allo stesso scopo, prese la deliberazione, che dal sottoscritto segretaro si
dasse copia del suddetto ristretto de' combinati articoli a' signori procuratori
per poterla quindi rimettere a' loro rispettivi costituenti. Siccome però in una
delle succennate memorie si rilevavano gl'inconvenienti già sperimentati in
pregiudizio delle parrocchie dall'essere stati resi perpetui i vicariati, che prima
dell'enciclica Inter multiplkes erano ammovibili, instando perciò che si dovesse chiedere tra le altre cose anche la derogazione allo stabilito nella citata enciclica, rendendo siffatti vicariati all'antico stato di ammovibilità, a giudizio, e
ad arbitrio de' prelati, la qual proposta non fu da tutti i membri pienamente
approvata, si prese la risoluzione di ridurre la medesima ne' termini della qui
unita copia 2, e di spedirla come un articolo separato all'anzidetti membri costituenti, onde dopo averla esaminata si compiacessero spiegare il loro sentimento, e potesse quindi l'adunanza in coerenza del parere comune risolvere
ciò che si fosse stimato di maggior utile alle suddette chiese parrochiali. Ed

2

Vedi la pezza n. 28] in margine. Cfr. doc. 95/2.
Vedi la pezza n. 29] in margine. Cfr. doc. 95/3.
969

essendo stato fissato per la futura sessione il giorno 3 dell'entrante i fu sciolta
l'adunanza secondo il solito.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

11793 maggio 27, Cagliari].
95/1
I canonici Salvatore Marvoddi e Pietro Falqui presentano allo Stamento
ecclesiastico un'ipotesi di nuova ripartizione del donativo tra le nove diocesi
della Sardegna.
E c. 124v.

Pezza n. 27.
Nuova ripartizione del donativo ecclesiastico
reddito
donativo
£ 2785.9.4
Cagliari
£ 124227.16.30
14802.
319.11.2
Iglesias
Galtellì
29266.5.10
656.4.4
Oristano
83839.3.8
1879.17.4
1316.14.8
Ales
58724.4.11
1139.10.
Sassari
50820.0.0.
Ampurias
30036.2.3.
673.9.6
2170.9.11
486.15.6
Bosa
Alghero
93114.1.5
742.10.8
£ 445989.19.6.
diocesi che pagano di più
Cagliari
£ 735.14.8.
Bosa
127.4.
262.14.10
Alghero
£ 1125.13.6.

£ 10000.2.0.
diocesi che pagano di meno
Iglesias
£ 63.19.8
Galtellì
147.11.3
Oristano
104.16.8
Ales
371.11.8
Sassari
342.15.6
Ampurias
94.16.
£ 1125.13.6
Canonico Salvatore Marvodi.
Canonico don Carlo Falqui.

entrante] corr. in margine da corrente.
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(1793 maggio 27, Cagliarti
Lo Stamento ecclesiastico predispone una lista di tredici domande da presentare all'approvazione del sovrano dai deputati ecclesiastici che si recheranno
a Torino, oltre le cinque domande concordate con gli altri due Stamenti.

95/2

la - Che essendo 1 ormai inutili le pene ecclesiastiche per impedire la coabitazione troppo generale de' sposi avanti la celebrazione del matrimonio, dalla
quale oltre il grave scandalo, derivano infiniti disordini, si provveda dal braccio secolare con qualche pena per sterminarla.
2a - Che parimenti il braccio secolare provveda ad impedire tanti matrimoni
furtivi, che succedono nelle città, ed oggidì anche nelle ville.
3a - Che i procuratori delle chiese e cause pie, come pure i sagrestani delle
chiese parrochiali per esser già addetti al servizio del pubblico, sieno esenti
da comandi personali, come lo sono gli ufficiali miliziani, ed i ministri patrimoniali.
48 - Che in tutte le ville vi sia un cursore, o giurato destinato per eseguire gli
ordini delle curie ecclesiastiche senza il quale riesce impossibile, attesa la
mancanza di posta in tutta la diocesi di Cagliari, ed unite, il far pervenire gli
ordini da un luogo all'altro.
58 - Che sia ristretta l'attendenza degli ecclesiastici ai Monti di soccorso alla
sola ispezione, ed approvazione dei conti, senza alcuna ingerenza nella custodia, distribuzione, e restituzione del denaro, e del grano, e senza alcuna contabilità nel caso di mancanza di fondi.
6a - Che spetti a' prelati il giudicare sopra i debiti verso le chiese, e cause pie e
siano obbligate le curie a prestare il braccio per l'esecuzione delle loro sentenze, come pure per l'osservanza de' noti pregoni concernenti / la santificazione
delle feste, e l'intervento alla dottrina cristiana.
78 - Che sia permesso l'accrescimento della limosina delle messe sino a reale e
mezzo di questa moneta, e la riduzione delle cappellanie, e messe perpetue alla tassa prescritta da Benedetto XIII nel Concilio romano.
88 - Che per la nomina dell'economo delle vacanti sia permesso al Capitolo di
far la terna di tre soggetti coll'assistenza di monsignor arcivescovo, o vescovo
rispettivo, acciocché la medesima ricada in soggetti forniti de' lumi necessari
per coprire degnamente quest'impiego, e che le instruzioni con cui devono
regolarsi gli economi siano fissate da Sua Maestà in stampa per non potersi
alterare.
- Che sia dichiarata necessaria per la validità degli atti l'assistenza de' deputati del Capitolo all'inventaro, estimo, e vendita dello spoglio dei defonti prelati secondo il disposto di San Pio V che in questa parte non fu rivocato dal
Pezza n. 28, Proposte dello Stamento ecclesiastico da umiliarsi a Sua Rea] Maestà
per mezzo de' deputati] in margine.
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breve di Clemente XIII e che per ciò che riguarda il terzo del seminario
esclusi i censori diocesani che contro la mente de' citati pontefici vi furono
introdotti in qualità di delegati, e l'assistenza de' quali non serve ad altro,
che ad aumentare triplicatamente le spese, per le diete loro prefisse; il canonico presidente del suddetto seminario, e l'economo pro tempore debbano
gratis indispensabilmente intervenirvi, e sía dal governo sentito il parere dei
E c. 126 medesimi circa gli oggetti che spettano l'economato, / come quelli che nel
vantaggio delle chiese, e del seminario vi hanno il maggiore, ed il più diretto
interesse.
1.0a - Che alla morte de' prelati la prima dignità de' Capitoli, o in sua vece il
presidente pro tempore insieme col vicario capitolare faccia la separazione delle scritture, e lasciando presso il vicario suddetto mediante ricevuta quelle
pezze, che possono condurre al buon regime della diocesi; tutte le altre le riponga in una cassa sigillata, e ben custodita nell'archivio del Capitolo fino all'arrivo del futuro prelato, cui dovranno essere consegnate insieme alle cosidette pezze lasciate presso l'eletto vicario capitolare; giacché non sembra né
decoroso, né giusto, che una persona laica com'è un censore diocesano visiti
le scritture di un prelato concernenti per lo più oggetti affatto spirituali, e da
tenersi assolutamente segreti, come sono denuncie, fatti di coscienza, ed informative della vita, e costumi de' sacerdoti, e simili materie da confidarsi solamente al vescovo successore.
11a - Che scorgendosi chiaramente il pregiudizio recatosi alle chiese cattedrali colla nuova applicazione delle vacanti si stabilisca su quest'oggetto un nuovo sistema pel ripartimento delle medesime lasciando intatto il terzo spettante ai seminari, e degli altri due assegnandone uno alle cattedrali, e l'altro al
vescovo successore.
12a - Che in mancanza de' padri gesuiti che tanto s'affaticavano in questo Regno per l'educazione della gioventù, e per l'istruzione del popolo nei doveri
E c. 126v. della religione / venga introdotto lo stabilimento dei padri missionari in questa capitale, e possa quindi propagarsi un sì profittevole instituto nelle rimanenti città del Regno.
13a - Che non potendo più il tribunale dell'Inquisizione già abolito por freno
allo spirito d'irreligione, che ormai va a poco a poco serpendo anche nell'interno del Regno, ed impedire l'introduzione de' libri, che contengono le massime più perverse contro Dio, i costumi, ed il principe sia almeno permesso
ai prelati di far uso senza il menomo ostacolo delle censure ecclesiastiche
contro qualunque persona che fosse riconosciuta rea di simili depravate massime, se le amorevoli paterne correzioni non sono sufficienti a farla ravvedere
del suo errore; e pel caso che oltre alle dette censure fosse d'uopo di usare altri mezzi per contenere sì fatte persone, sia particolarmente incaricato il governo di prestare ai prelati l'aiuto necessario.
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95/3
[1793 maggio 27, Cagliarti.
Lo Stamento ecclesiastico, poiché non raggiunge un accordo sulla quattordicesima domanda da presentare al sovrano, sull'amovibilità dei vicari parrocchiali decide di consultare le voci dello Stamento, cui fa pervenire il quesito.
Essendosi considerito 1, che il sacro Concilio di Trento non ha prescritto la
perpetuità de' vicariati, e che la bolla di San Pio V emanata particolarmente
per questo Regno non fu messa in esecuzione forse per gl'inconvenienti, che
furono fin d'allora preveduti, come rilevasi da un'antica supplica esistente nell'archivio di questa cattedrale, e che ora si sono già presentati in pregiudizio
delle chiese parrochiali governate da tali vicari, si desidera sentire il parere
delle rispettive voci dello Stamento ecclesiastico, se convenga o no proporre
la derogazione allo stabilito su questo / punto dall'enciclica Inter multiplices
rendendo i suddetti vicari ammovibili a giudizio, ed arbitrio de' prelati.

E c. 126v.

E c. 127
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1793 giugno 10, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Gran parte della seduta è occupata nella discussione di questioni di ordine
procedurale e regolamentare: viene ripetuta da due membri del Capo settentrionale la protesta per l'elezione del canonico Sisternes; viene revocata in dubbio
la regolarità dell'attribuzione di un massimo di quattro voti ai procuratori; viene contestata l'esclusione della procura dell'abate di Saccargza fatta a suo tempo
in capo al fratello don Antonio Paliaccio; si ritiene opportuna una più approfondita riflessione sulla questione dell'amovibilità dei vicari parrocchiali.
Intanto il canonico Giovanni Battista Simon esibisce la delega del fratello
Gianfrancesco abate di Salvenero speditagli da Torino, mentre il canonico Navoni comunica che il vicario capitolare di Alghero gli aveva ingiunto per lettera
di considerare valida l'elezione del canonico Sisternes, sebbene fosse stata precedentemente contrastata dal delegante. Con voti unanimi l'assemblea conferma
ancora una volta la regolarità della elezione. Avendo il canonico Giovanni
Battista Simon presentato una memoria con alcune altre domande da presentare
all'approvazione del sovrano, ad integrazione delle altre già formulate nella
sessione precedente, la discussione viene rimandata ad altra sessione.
Sessione venticinquesima il dì 10 giugno 1793.
Essendosi diferita a richiesta di vari membri la giunta / fissata nella precedente sessione pel dì 3 del corrente, si radunò previo avviso della prima voce nella mattina del soprascritto giorno alle ore dieci nella forma solita, e nel luogo
consueto. Non concorsero però alla medesima oltre monsignor vescovo d'A' Pezza n. 29, Articolo sull'ammovíbilità de' parochi detti vicari perpetui] in margine.
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les don Michele Aymerich, che si trasferì alla sua diocesi per alcuni giorni, l'illustrissimi, e molto reverendi canonici don Carlo Falqui, Giovanni Antonio Marini, e dottore Giuseppe Sevellin, i quali fecero sentire all'adunanza per mezzo
del signor canonico Navoni, che essi non erano più in grado di intervenire alle giunte per quanto avevano già scritto nella scorsa posta a' loro rispettivi costituenti, che nominassero, e deputassero un altro procuratore in loro vece,
mentre per motivi ad essi ben visti non erano più in circostanze di ritenere le
procure commesseli, e di assistere in tal qualità alle congreghe dello Stamento.
E quindi il suddetto signor canonico Navoni presentò la qui unita procura rimessa in suo capo dall'illustrissimo, e molto reverendo vicario capitolare di
Alghero, la quale fu ricevuta dall'adunanza, mentre dei vicari capitolari si fa
particolare menzione dal Dexart ne' capitoli di corte, e sono stati sempre ricevuti nello Stamento ecclesiastico, ed hanno in esso occupato il posto immediato a' vescovi; motivo per cui fu pure accordata al mentovato signor canonico Navoni la preferenza del posto, come procuratore del prelodato signor vicario capitolare a' signori procuratori de' Capitoli.
Nell'aprire la sessione l'illustrissimo, e molto reverendo signor don Salvatore
Roig
decano del Capitolo turritano, significò, che avendo / ricevuto i risconE c. 56v.
tri, che attendeva sulla deputazione del signor canonico don Pietro Sisternes,
in forza de' quali doveva di bel nuovo ed in ogni miglior maniera protestarsi,
che il suo Capitolo costituente non intendeva in modo alcuno approvare tale
deputazione, non già per far torto al merito del soggetto, di cui è pienamente
convinto, ma bensì per la circostanza di non essere il medesimo del Capo di
Sassari, come lo propose il signor decano protestante al tempo della elezione
del suddetto deputato, e richiedeva il riflesso di convenienza, ad esempio degli altri due Stamenti; onde instava di divenirsi ad una nuova elezione riguardo al prelodato secondo deputato in un soggetto dell'altro Capo, e qualora ciò
non seguisse, dichiarava espressamente nella miglior forma, che fosse d'uopo
di non voler obbligare a veruna contribuzione né al concorso delle spese per
la destinata deputazione alla real corte, anzi si protestava di tenere per nulli
gli atti dello Stamento fatti, e da farsi, perché i Capitoli non potevano spedire i
mandati di procura a soggetti che non fossero del loro Capo, e perché un procuratore non poteva avere più di un mandato, e qualora un soggetto comparisse a nome proprio, non poteva allo stesso tempo far la figura di procuratore; in pruova di che produsse due pezze una contenente due regole di ciò, che
si osservava in Catalogna sulla celebrazione delle Corti; e l'altra una nota de'
soggetti ecclesiastici, che intervennero alle Corti celebrate nell'anno 1642 sotE c. 57 to il duca d'Avellano, / e nell'anno 1649 sotto il conte di Lemos l.
Fu confermata questa protesta dall'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico don Giambattista Simon, il quale a nome dell'illustrissimo, e molto reverendo signor abate di Saccargia disse di doversi uniformare a quanto aveva
i Vedi le pezze n. 30 e 311 in margine. Cfr. docc. 96/3 e 96/4.
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esposto il prelodato signor decano, e ciò anche a nome dell'illustrissimo, e
molto reverendo signor teologo don Giovanni Francesco Simon suo fratello
abate di San Michele di Salvenero, e di Santa Maria di Sea, di cui aveva ricevuto la procura, e l'avea già presentata a monsignor arcivescovo prima voce
dello Stamento.
Udite ambidue queste proteste, si fece leggere la surriferita procura del signor
abate di Salvenero, e dopoché unitamente convennero gli altri membri dello
Stamento di doversi la medesima ammettere, non ostante che il prelodato signor abate fosse al presente fuori Regno perché la pratica, e l'osservanza di
non convocare i membri assenti dal Regno non esclude questo caso, e si ritrova negli atti de' precedenti Stamenti l'esempio di monsignor Rovero arcivescovo di Sassari, il quale ritrovandosi in Torino trasmise spontaneamente le
sue procure, e furono ricevute dallo Stamento, fu consegnata la succennata
procura all'infrascritto segretaro per inserirla a suo luogo negli atti; ed attesa
quest'accettazione il succennato don Giambattista Simon si protestò a voce,
che per non pregiudicare a' dritti del costituente signor abate suo fratello sulla
precedenza del posto, ripeteva quanto avea esposto riguardo al signor abate di
Saccargia, instando, che di tutto se ne facesse menzione negli atti; lo che gli
venne accordato dall'adunanza, che dichiarò / non esser sua intenzione di le- E c. 57v.
dere i diritti che ad ognuno compete, ma bensì di seguire la pratica che in
questo particolare si è mantenuta nei precedenti Stamenti.
Ripigliato quindi l'assunto delle surriferite proteste il signor canonico don Salvatore Mameli rilevò, che veramente conveniva, e sarebbe stato più conforme
alla presunta mente de' costituenti del Capo di Sassari il nominare per secondo deputato un soggetto del suddetto Capo, com'egli pure propose nella sessione, in cui si fece l'elezione del suddetto deputato, e che almeno sarebbe
stato opportuno, che i signori procuratori benché muniti di mandati amplissimi avessero consultato prima i loro principali per concertare con soddisfazione di tutti una deputazione da farsi a spese comuni; soggiunse però che le citate regole di Catalogna sul metodo di celebrare colà le Corti non erano adattabili a questo Regno, dove si osservava altra pratica a tenore del prescritto
ne' medesimi capitoli di corte, ne' quali si permetteva ín uno stesso soggetto il
concorso di quattro voti, e che nello Stamento ecclesiastico vi era stato, e si
manteneva l'uso costante di ammettere i soggetti di un Capitolo per procuratori di un altro.
Il signor canonico don Pietro Sisternes fece avvertire, che non erano tutte le
diocesi dell'altro Capo, che si opponevano a tale deputazione mentre monsignor vescovo di Bosa oltre averli accordato ampia facoltà nel mandato di procura, gli fece intendere / sempre per lettera, che approverebbe quanto avesse E c. 58
operato nello Stamento a suo nome, ed ultimamente in risposta all'avviso della deliberata deputazione presso la real corte, e della nomina de' soggetti per
la medesima, gli significava, che da canto suo si rimetteva a quanto avea stabilito lo Stamento su tale oggetto; soggiunse ancora, che siccome si trattava di
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un affare deciso con pluralità di voti a tenore del prescritto ne' capitoli di corte, erano obbligate tutte le diocesi alla contribuzione fissata nello Stamento, e
che il viceré in coerenza delle risoluzioni del medesimo era abilitato a costringerle per il dovuto pagamento.
Il signor canonico dottore Narciso Floris considerò che la protesta fatta sulla
nullità delli atti era irregolare, e contraria all'operato de' signori protestanti
ch'erano concorsi alle precedenti giunte, ed aveano approvato quanto in esse
erasi deciso, ad eccezione di questa deputazione, la quale pure si contrastava
dopo di essere concorsi alla votazione; anzi che l'aver presentato il suddetto
don Giambattista Simon la procura in suo capo del signor abate di Salvenero,
era questo solo atto sufficiente a distruggere quanto si era proposto coerentemente alla massima di Catalogna, in non ammettere più che un voto ne' procuratori, e finalmente conchiuse con far parte allo Stamento di avere il Capitolo di Bosa prestato il suo assenso alla seguita deputazione in capo a' nominati soggetti. Sullo stesso proposito il signor canonico dottore Niccolò Navoni
soggiunse, che l'illustrissimo, e molto reverendo signor vicario capitolare /
d'Alghero gli aveva ordinato per lettera, che confermasse a suo nome la fatta
deputazione per la real corte, e così pure il Capitolo della cattedrale d'Alghero gl'incaricava di ritrattare la protesta avanzata dal precedente suo procuratore il signor arcidiacono dottore Giovanni Battista Musiu ora vicario capitolare, epperciò inerendo alle determinazioni significategli da' suddetti signori costituenti nella miglior forma, che fosse d'uopo confermava la già fatta deputazione, e rivocava, e ritrattava in tutto l'anzidetta protesta fatta per parte del
sullodato Capitolo algherese. E quanto poi alle pezze presentate dal signor decano di Sassari, fece riflettere, che dalla nota de' soggetti ecclesiastici concorsi
alle Corti celebrate netti anni 1624 1, e 1649, appariva chiaramente, che parecchi soggetti erano muniti di due procure, la qual cosa senza dubbio non combinava colla citata regola di Catalogna, che ne permetteva una sola.
L'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo fece poi portare dal
segretaro gli atti de' precedenti Stamenti, e co' medesimi fece pienamente osservare, che il prescritto ne' capitoli di corte sulla concorrenza di quattro voti
nel medesimo soggetto era appunto il sistema introdotto, e mantenuto nello
Stamento ecclesiastico, e che non si era fatta mai difficoltà di ammettere le
procure de' Capitoli del Regno spedite in capo de' canonici di Cagliari, o di
altri tuttoché di corpo diverso dal costituente.
Dopo tutti questi riflessi, ed altri simili, che si fecero da / vari altri membri
dello Stamento, il succennato signor canonico don Giambattista Simon in replica ai medesimi allegò specialmente, che il capitolo di corte spettante alla
concorrenza dei quattro voti in un medesimo soggetto parlava dello Stamento
militare, che l'uso pertanto introdotto nell'ecclesiastico era da considerarsi come un abuso, onde non poteva giustificare l'opposta nullità delli atti; che quarecte 1642.

976

lora si stimasse opportuno dall'adunanza, egli era pronto a ritirare la presentata procura del signor abate di Salvenero suo fratello, e che la rivocazione del
reverendissimo Capitolo di Alghero sulla protesta avanzata a suo nome dall'arcidiacono dottore Giovanni Battista Musiu dovea rimettersi da quel Capitolo in iscritto. Si rispose di bel nuovo, che la provvidenza contenuta nel Capitolo di corte sul concorso di quattro voti in uno stesso soggetto era stata
chiesta a nome de' tre Stamenti, onde apparteneva egualmente a tutti e tre li
Stamenti; ed il suddetto canonico Navoni disse, che non avea difficoltà di
scrivere al mentovato Capitolo d'Alghero perché trasmettesse per iscritto la rivocazione della prima protesta.
Previa questa discussione l'adunanza a pluralità di voti decise come in appresso: che non ostante le proteste fatte da' succennati signori don Salvatore Roig,
e don Giambattista Simon non doveasi in modo alcuno variare la deputazione
seguita, e la nomina de' soggetti per la medesima, volendo, che s'intendesse
qui ripetuto quanto nelle precedenti sessioni erasi rilevato contro le anteriori
proteste esibite su questo / oggetto non solo da' sovranominati signori procu- E c. 59v.
ratori, ma eziandio dal signor procuratore del vescovo, e del Capitolo di Alghero, e quanto all'opposta nullità delli atti, che fosse registrato ne' medesimi
di essere stata tale opposizione rigettata come contraria al disposto de' capitoli
di corte, e particolarmente all'uso costante osservatosi nello Stamento ecclesiastico sull'ammissione de' procuratori costituiti dalle rispettive voci.
Esibì in seguito monsignor arcivescovo prima voce una supplica dell'illustrissimo signor don Giovanni Antonio Paliaccio dimandando i motivi per iscritto,
onde avea giudicato lo Stamento di escluderlo, quando gli era stata rimessa la
procura del fratello il signor abate di Saccargia; e lettosi il suo contenuto, a cui
si ha qui relazione, come nella pezza inserita l'adunanza deliberò, che detto
monsignor arcivescovo facesse estrarre copia della risoluzione presa nella sessione 10a su tale oggetto, e la rimettesse per mezzo del segretaro al suddetto
signor don Giovanni Antonio Paliaccio, acciocché il medesimo restasse persuaso, che lo Stamento non aveva avuto altra mira, che di uniformarsi all'osservanza, ed a ciò che sembrava disposto ne' capitoli di corte.
Passando poi a discorrere lo stesso monsignor arcivescovo sulla proposta fatta
nelle precedenti sessioni, se convenisse cioè restituire i vicari perpetui al primitivo stato di ammovibilità a giudizio de' prelati, fece sentire, che in occasione dell'emanata enciclica Inter multiplices furono dal Capitolo di Cagliari proposti al governo alcuni riflessi, per cui nelle particolari circostanze / del Re- E c. 60
gno sí credeva più vantaggiosa l'ammovibilità de' medesimi; ma che avendo
Sua Maestà fatto esaminare seriamente l'affare dal suo Supremo Regio Consiglio, si giudicò prevalere l'utilità, che ne risultava alle parrocchie dall'essere i
medesimi perpetui: tanto più che per andare al riparo degli esposti inconvenienti, poteano i vescovi prevalersi de' mezzi suggeriti dallo stesso Supremo
Vedi la pezza n. 32] in margine. Cfr. doc. 96/5.
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Regio Consiglio, ed eziandio della remozione in caso di grave pregiudizio previo un sommario processo. Per lo che conchiuse, che a suo giudizio non sembrava più conveniente il ripetere le medesime istanze sovra un punto così bene esaminato, e già deciso coll'approvazione di Sua Maestà.
Fu a tal proposito rilevato da parecchi membri dell'adunanza, che qualora i
prelati potessero realmente rimuovere detti vicari per mezzo di un processo
sommario, non vi sarebbe bisogno di variare il disposto dell'enciclica, ma che
per altro tal sommarietà non poteva aver effetto, perché essendovi sempre
luogo all'appello dal giudizio del prelato, era d'uopo costruire il processo secondo il solito, e si rendeva perciò ineseguibile il pronto riparo alla rilassatezza de' suddetti vicari.
Convenne l'adunanza col parere di monsignor arcivescovo, che non fosse a
proposito di eccitare di bel nuovo un tal dubbio senza nuovi gravissimi fondamenti, ma avendo d'altra parte riflettuto all'inefficacia dell'accennato temperamento del sommario processo per impedire i più gravi inconvenienti, raccomandò a' signori canonici / don Salvatore Mameli, e dottore Narciso Floris, che
nel mentre che si attendeva la risposta delle altre voci a questo eccitamento
pensassero a suggerire l'espediente, che sarebbe più adattato in tali circostanze.
Dopo di ciò il signor canonico don Giambattista Simon presentò una memoria con diversi articoli, acciocché l'adunanza determinasse, se i medesimi, o alcuni di essi potessero aggiungersi agli altri già combinati, per umiliare alla real
corte da' signori deputati. E siccome l'ora era troppo avanzata si stimò bene
diferirne la discussione ad un'altra sessione, ordinando a tal effetto, che la
suddetta memoria s'inserisca negli atti i; con che si pose termine al congresso,
essendosi prima determinato, che d'ora in avanti si terrebbero le sessioni ogni
mercoledì alle dieci della mattina altrimenti non esigesse qualche premurosa
urgenza.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.
1793 giugno 3, Alghero.
96/1
Il canonico Giovanni Battista Musio, eletto vicario generale e capitolare
della diocesi di Alghero a seguito della morte del vescovo Radicati, fa pervenire
in questa sua nuova veste la procura del Capitolo algherese con la quale costituisce come suo procuratore il canonico cagliaritano Nicolò Navoni.

E c. 165v.
E c. 166

Procura generale giurata, e firmata dall'illustrissimo, e reverendissimo signor dottore
Gian Battista Musio arcidiacono di questa / chiesa cattedrale, e vicario generale capitoliire di questa città, e diocesi di Alghero ecc. a favore dell'illustrissimo, e molto reverendo signore dottore Niccolò Navoni canonico della primaziale di Cagliari ecc.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre. Addì tre del mese di giugno
nella città di Alghero.
i Vedi la pezza n. 33] in margine. Cfr. doc. 96/6.
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In Dei nomine amen. Ad ognuno sia manifesto, siccome constituito nanti di
me regio notaio, e testimoni infrascritti, a' quali è cognito l'illustrissimo, e reverendissimo signor dottore Giovanni Battista Musio arcidiacono di questa
chiesa cattedrale Algaren, e vicario generale e capitolare di questa città, e diocesi di Alghero, e chiese unite recentemente eletto dopo il decesso del fu illustrissimo, e reverendissimo monsignore vescovo don fra' Gioachino Domenico Radicati; espone che non potendo per giuste cause recarsi personalmente
alla città capitale di Cagliari per le cose infradicende, e valendosi perciò de' rimedi della legge in ogni miglior modo ecc. gratis ecc. sponte ecc. nomina, costituisce, deputa, e solennemente crea per suo legittimo procuratore speciale, e
generale, ita quod ecc. nec e contra ecc. l'illustrissimo e molto reverendo signor
dottore Niccolò Navoni canonico della primaziale di Cagliari a queste cose
assente, e per esso accettante l'infrascritto regio notaio stipulante affinché a
nome, e per parte dello stesso signor costituente, e la medesima sua persona
rappresentando, possa, e debba concorrere, ed intervenire a tutte le radunante, e congressi, che d'ora innanzi saranno per tenersi nell'anzidetta capitale di
Cagliari, dallo Stamento ecclesiastico, o presso Sua Eccellenza il signor viceré,
o qualunque altro giudice, e nanti li medesimi votare, e proporre tutti quegli
oggetti, che possono essere utili, e concernere la difesa del Regno, e vantaggiosi a questa mitra, e diocesi, ed al clero, come altresì per conservare illesa la
giurisdizione di questa sede, perché gli parochi della diocesi abbiano la loro
congrua, né siano gravati da' pesi non proporzionati al loro reddito, come lo
sono nel pagamento del regio donativo, e sussidio, del quale perciò insterà la
nuova generale ripartizione, e di poter fare insomma tutte quelle instanze, e
rappresentanze, che farebbe lo stesso signor costituente, se al tutto fosse presente, ancorché le circostanze, e gli oggetti fossero tali, che richiedessero un
mandato più speciale, generale, ed / individuo del presente, costituendolo
colla clausola alter ego, e nella più ampia forma, e colla facoltà di nominare, rivocare, sostituire uno, o più procuratori con pari, o più limitata facoltà colla
clausola cum libera ecc. in maniera che non possa opporsi difetto alcuno di
mandato, mentre vuole, che il presente sia assoluto, ed illimitato promittens
ecc., sub ecc. relevare ecc. Ed essendone stato richiesto io regio notaio infrascritto ho stipulato il presente pubblico stromento, ed in fede l'illustrissimo, e
reverendissimo signor costituente lo giura manu in pectore sacerdotali more, ed
unitamente alli testimoni meco si sottoscrive large ecc. de quibus ecc.
L'arcidiacono Musio vicario generale capitolare — il sacerdote Pietro Paolo
Dore testimonio — Giovanni Andrea Mari testimonio — Bernardino Palombella notaio pubblico.
Praesens copia concordat cum originali, et cum alia tradita iuris utriusque doctori Augustino Simon pro insinuatore regio buius civitatis sub die 4 currentis mensis, et anni,
prout videre est in libro registri fol. 56 et in vol. instrum. fol. 218 in quorum fidem etc.
In testimonium veritatis — Bernardinus Palombella notarius publicus et causarum.
979

E c. 166v.

1793 maggio 1°, Torino.
96/2
L'abate di Salvenero Gianfrancesco Simon residente a Torino, la cui procura generale in favore del fratello Giovanni Battista, rogata in data 24 aprile
1789, non era stata giudicata ammissibile [vedi documento 77/2], costituisce come suo procuratore lo stesso fratello Giovanni Battista perché lo rappresenti nelle sedute dello Stamento ecclesiastico.
Testimoniali di procura speciale.
L'anno del Signore corrente mille settecento novanta tre ed al primo del mese
di maggio in Torino alla presenza infrascritta.
Personalmente costituito avanti a me regio notaio sottoscritto, e signori testimoni l'illustrissimo signor don Gianfrancesco Simon Delitala abate di San Michele di Salvenero, e di Santa Maria di Sea, consultore, e canonista di Sua Maestà, ed in oggi preside del reale collegio cagliaritano, il quale memore della
procura generale spedita in capo del signor di lui fratello canonico della cattedrale d'Alghero don Giambattista Simon Delitala, potendo occorrere che in
essa non si fossero espresse alcune clausole relative alle convocazioni di stati
generali di quel Regno, ha perciò nuovamente costituito, e bisognando nuovamente costituisce in suo procuratore speciale il suddetto signor canonico don
Giambattista Simon Delitala di lui fratello, a cui conferisce tutta l'autorità
d'intervenire in suo nome alle assemblee dello Stamento ecclesiastico in occasione che il medesimo verrà convocato a tenore delle leggi, e di rappresentare
E c. 167 in tutto e per tutto il suo nome, e persona a norma delle leggi statutarie / di
quel regno di Sardegna, promettendo d'aver per rato, valido, e fermo quanto
verrà in sua vece sottoscritto, e come se fosse l'istesso signor costituente il tutto in ogni, e più ampia, e valida forma di ragione, e di fatti colle clausule camerali chiedendo spedirsene pubbliche testimoniali.
- Le quali io sottoscritto ho ricevuto ecc. in fede datum ut supra.
Don Francesco Simon abate di Salvenero — Giovanni Battista Evo testimonio — Giovanni Bernardo Ferrero Buffa notaio.
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Victorius Caietanus Balthassar Maria miseratione divina Sacrae Romanae Ecclesiae
presbyter cardinalis Costa archiepiscopus taurinensis; ac magnas Suae Regiae Maiestatis elemosinarius.
Universz:s; ac singulis testamur dominum joannem Bernardum Ferrero Buffa, qui
praesentes testimoniales mandati recepii concessil, et manualiter subsignavi4 fuisse, et
esse publicutt4 et autenticum regia auctoritate notarium prout se esse affirmavit, eiusque actis, scripturis, et signaturis buiusmodi in munere suo sic factis omnimodam
semper adhibitart4 in diesque adhiberi fidem in iudicio, et extra, in quorum etc.
Datum Taurini die la maii 1793.
Locus sigilli Octavius Burghesius vicarius generalis — Casetti can.cellarius.
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96/3
[1793 giugno 10, Cagliari].
Il vicario capitolare di Sassari esibisce due articoli del regolamento seguito
dalle Corti di Catalogna per la nomina dei procuratori dello Stamento ecclesiastico, regole cui l'ordine ecclesiastico sardo non si sarebbe attenuto.
Regula 17 est quod procurator praelati ecclesiae cathedralis, si non est de E c. 127
eius Capitulo, non admittatur, et pariter habet locum in procuratore alicuius
conventus, seu ecclesiae collegiatae.
Regula 18 est, quod unus procurator non potest esse procurator unius praelati, et unius Capituli, seu alterius ecclesiae, et nec duorum praelatorum, sed debet esse unius tantum procurator, ita et taliter, quod si nomine suo vellet stare, et vovere in Stamento, non posset ibi comparere nomine procuratorio, immo eius mandatum venit repellendum; et e contra, si nomine procuratorio
non posset per se; et idem stabilitum est in baronibus.
[Cfr.] Practka, forma, y stil de celebrar Corts generals en Catalunia per lo noble don
Luys de Peguera.

96/4
[1793 giugno 10, Cagliari].
Il vicario capitolare di Sassari esibisce un estratto delle Corti del duca d'Avellano (1641-1643) e del conte di Lemos (1653-1656) per dimostrare che le voci e i procuratori dello Stamento non possono essere titolari di più di un voto.
Don Pedro Vico 2 arcivescovo d'Arborea, don Andrea Manca bisbe de Ampu- E c. 127
rias, fra' Miguel Beltram bisbe de Ales, don Antonio Nuseo bisbe de Alguer,
lo venerable don Juan Cao canonge callaritan, y vicario sede vacante del arzobisbado de Caller, lo doctor Antiogo Soler canonge calaritano y sindich del
venerable Capitulo de Caller, don Gavì. Manca y Figo canonge de Sacer y sindich del venerable Capitulo de Sacer, don Diego Straldo canonge de Arborea
y sindich del venerable Capitulo de Arborea, doctor Jaime Capai Daga de
Ales y sindich del venerable Capitulo de Ales, doctor Jaime Frasso canonge
de Bosa y sindich del venerable Capitulo de Bosa, / lo doctor Antoni Serra E c. 127
canonge de Iglesias procurador del vicari sede vacante de Iglesias; lo doctor
Antonio Cadello arciprete de Iglesias procurador del vicari sede vacante de
Iglesias; lo doctor canonge Diego Acorrà procurador del emminentissim cardinal Albornos abat de Sacargia.
Pagina 49 del conte de Lemos.
Fra' don Bernardo de la Cabra arcivescovo di Cagliari, fra' don Pedro Vico ar- E c. 127v.
' Pezza n. 30. Regole di Catalogna opposte dal signor decano Roig] in margine.
Pezza n. 31, Nota de' soggetti ecclesiastici intervenuti alle Corti del duque de Avellana (1642)] in margine.
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civescovo arborensi, don Antonio Manunza episcopus alensis; dottor Giambattista Serra arciprete turritano vicario sede vacante, doctor et canonicus
Franciscus Massa procurador sindich del Capitulo de Caller; doctor Gavinus
Olives procurator doneini fra' Francisci Boyl episcopi alguerensis, et procurator venerabilis Capituli eiusdem ecclesiae, doctor et canonicus Seraphinus
Squirro procurator fra' don Francisci Litago episcopi ampuriensi, doctor et
canonicus arborensis Petrus Paulus Fadda procurator ecclesiae cathedralis
arborensis; don Didacus canonicus bosensis procurator Capituli bosensis.

[1793 giugno 10, Cagliari].
96/5
Il sacerdote don Giovanni Antonio Paliaccio, fratello dell'abate di Saccargia, la cui delega a fungere da procuratore era stata ritenuta illegittima, per cui
venne in seguito appoggiata al canonico Giovanni Battista Simon, chiede alla
prima voce monsignor Metano ragione di questa decisione, sembrandogli priva
di fondamento.
Illustrissimo e reverendissimo'.
Don Giovanni Antonio Paliaccio dopo che a vostra signoria illustrissima, e
reverendissima sembrò non poter egli valersi del mandato speditogli da suo
fratello l'abate di Saccargia, ne avea già abbandonato il pensiero nulla premendogli d'intervenire a sì eccelsi consigli né di far egli per tal modo sì luminosa comparsa.
Con tutto ciò infastidito di passare presso il pubblico, e migliori componenti
il medesimo per un non curante del proprio onore, ed insensibile ai disprezzi, volle nuovamente informarsi da molti personaggi in tal genere, d'ogni eccezione maggiori, da' quali unanimemente, dopo aver letti, e riletti, ed attentamente disaminati i capitoli di corte si trovò, che le contrarie difficoltà mancano di ogni appoggio. /
E c. 128 La predetta procura non fu rivocata, ma pendenti questi dubbi, ne fu mandata un'altra all'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico don Giambattista Simon: quando dunque il predetto si allontani da questa capitale, don
Giovanni Antonio, ove si decida contro le difficoltà eccitate, pensa mettere in
effetto il primo mandato.
Pertanto colle più ossequiose istanze don Giovanni Antonio desidera intendere il sentimento di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, e se mai
si deciderà in contrario, si riputerebbè almeno compensato se vostra signoria
illustrissima si compiacesse accennargliene le ragioni.
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Don Giovanni Antonio Paliaccio.
i Pezza n. 32, Supplica del signor don Giovanni Antonio Paliaccio] in margine.
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1793 maggio 17, Alghero.
96/6
Il canonico Giovanni Battista Simon, procuratore degli abati di Saccargia e
di Salvenero, presenta allo Stamento ecclesiastico una memoria in cui propone
diverse domande da presentare eventualmente al sovrano.
L'illustrissimo, e reverendissimo abate di San Michele di Salvenero 1, e di San- E c. 128
ta Maria di Sea unitamente all'illustrissimo, e reverendissimo abate di Saccargia, e priore di Scano instano perché da' signori illustrissimi, e reverendissimi
deputati dell'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico si chiedano a Sua Maestà:
1° - I cinque punti chiesti dagli altri Stamenti, cioè che si richiamino all'osservanza tutte le leggi fondamentali, e privilegi del Regno.
Che in corenza alle medesime si aprano subito le Corti ristabilendone la tenuta ogni dieci anni, sembrandomi potersi aggiugnere, che per presiedere a queste prime, Sua Maestà si degni mandarci un principe di sangue.
Che in coerenza pure alli medesimi privilegi vengano conferiti ai regnicoli tutti gl'impieghi del Regno ad eccezione del viceré che possa essere sardo o forastiere.
Che si eriga nel Regno una terza sala della / Reale Udienza, cui vengano spe- E c. 128v.
cialmente appoggiate le funzioni del Consiglio di Stato pel cui consulto devono passare tutte le petizioni da inoltrasi a Sua Eccellenza, o Sua Maestà.
Che si stabilisca nella corte un ministro particolare per la spedizione di tutti
gli affari nel Regno: [politici], di guerra, ed economici senza più dipendere in
ciò da verun altro uffizio, o segreteria.
2° - Che spettando a Sua Maestà come re di Sardegna un posto di cardinale di
corona sia questo l'arcivescovo di Cagliari primate di Sardegna, e Corsica, al
che la credon dispostissima.
3° - Che si stabilisca fin d'ora doversi far nelle Corti un nuovo riparto di sussidio, e donativo essendo l'attuale troppo sproporzionato.
4° - Che in memoria dell'ultima difesa s'impetri da Sua Maestà la erezion nel
Regno d'un ordine militare col titolo di San Saturnino, applicando fin d'ora al
medesimo le commende della religione de' santi Maurizio, e Lazzaro ch'è un
ordine straniero alla corona di Sardegna, e per cui viene di tempo in tempo
ad estrarsi dal Regno grande numerario e si devolverebbero fuori Regno i fondi del medesimo.
5° - Che si ristabiliscano in vantaggio temporale, e spirituale dello stesso Regno le mitre di Bisarci, e Suelli tanto più essendosi già stabilite per ambe particolari giunte diocesane sopra i Monti di soccorso.
6° - Che si fissi di chiedere nelle Corti se non si vuol per ora inoltrar la domanda del riapplicarsi le vacanze delle mitre alle rispettive cattedrali, e di ritornare / nelle cattedrali i canonicati soppressi.
E c. 129
Pezza n. 33, Memoria del signor canonico don Giambattista Simon] in margine.
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7° - Che dall'azienda exgesuitica si pensi migliorare l'onorario de' professori, e
maestri di scuola anche nelle ville giacché quasi tutte le lascite erano state fatte ai gesuiti a contemplazione dell'educazione, ed istruzione della gioventù.
Cagliari li 17 maggio 1793.
Dottore canonico don Giambattista Simon procuratore dell'abate di Saccargia, e dell'abate di San Michele di Salvenero, e Santa Maria di Sea.

1793 giugno 25, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Interviene alla sessione per la prima volta anche l'arcivescovo di Oristano
monsignor Giuseppe Luigi Cusani. L'intera seduta è dedicata alla discussione
sull'ammissibilità delle deleghe del vescovo e del Capitolo di Ampurias e della
Collegiata di Tempio, che non concedono al procuratore ampi poteri. L'assemblea con voto unanime decide di considerarle non valide.
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Sessione ventiseiesima il dì 25 Giugno 1793.
dell'indicato mese per
Essendosi diferita la sessione che dovea tenersi ne'
attendere vari riscontri, che i rispettivi signori procuratori doveano ricevere
da' loro costituenti, la medesima fu poi tenuta nella mattina del dì sovrascritto
all'ora consueta, e colle solite formalità, essendovi intervenuti oltre i soggetti
concorsi alla precedente sessione l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor
arcivescovo d'Oristano don Luigi Cusani, e l'illustrissimo, e reverendissimo
monsignor vescovo d'Ales don Michele Aymerich, í quali occuparono le sedie
immediate alla prima voce coll'ordine con cui sono stati sovra / nominati.
L'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico cagliaritano Giovanni Agostino Cossu si presentò pure a questa congrega, e consegnò in mani della prima voce le tre procure spedite in suo favore dall'illustrissimo, e reverendissimo vescovo d'Ampurias, e Civita, dal reverendissimo Capitolo d'Ampurias, e
dalla Collegiata di Tempio; onde si ordinò all'infrascritto segretaro di farne la
lettura insieme con un altro mandato di procura, che presentò il signor canonico don Giambattista Simon spedito in suo capo dalla Collegiata di Nulvi 2, e
siccome si osservò, che in tutte le quattro procure suddette vi si era apposta la
generai restrizione di non potere i costituiti procuratori risolvere cosa alcuna
senza previo accordo de' principali, fu eccitato da parecchi membri che sì fatta clausola così restrittiva era totalmente opposta a ciò che riferisce il Dexart
al capo 4 libro 1 titolo 1 de Parlamentis ne' seguenti termini: «Principaliter in
nostro Regno provisum apparet per illustrem dominum Alvarum de Madrigal ad calcern nonnullarum petitionum per regium fisc-um obkitarum in suo Parlamento, ut in
processu fol. 271, 278 et 285 mandatum procurationis debere esse cum clausula ad
consentiendure vel dissentiendum cum aliis brachiis, nec sufficere quod fiant ad dissentiendum tantum, neque etiam ad tractandum, et referendum».
' Lacuna nell'originale.
Cfr. docc. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4.
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In conferma di che fu fatto pure riflettere, che qualora si ammettessero le suddette procure coll'accennata generale restrizione, ne seguirebbe senza dubbio
l'inconveniente che lo Stamento in tutti gli / affari benché di poca conseguenza si troverebbe nella dura necessità o di risolvere senza il concorso de' suddetti procuratori, o di sospendere le sue decisioni fino a tanto, che i medesimi
ricevessero i riscontri de' loro principali, di maniera che sarebbero ben frequenti le occasioni di gravi contrasti, e volendoli in qualche modo evitare bisognerebbe protrarre in lungo gli affari con notabile pregiudizio. E siccome il
signor canonico Simon replicò, che quantunque nelle procure suddette si
contenesse l'accennata restrizione, nondimeno erano i procuratori abilitati per
lettera a risolvere, ed erano muniti di particolari istruzioni; gli fu risposto, che
ad una lettera privata, ed a siffatte segrete istruzioni non potea, né dovea aversi alcun riguardo contro la grave ed espressa restrizione compresa nel pubblico mandato di procura.
Fece nondimeno istanza il prelodato signor canonico Simon, che si leggessero
i precedenti mandati di procura spediti dalle surriferite voci, a fine di osservare la differenza, che vi passava tra gli uni, e gli altri, ed avendovi di buon grado annuito l'adunanza, fattasene immediatamente la lettura dal segretaro si rilevò come siegue:
1° - che nella precedente procura del suddetto monsignor vescovo d'Ampurias, e Civita vi era l'espressione, che trattandosi di affari di gran rilievo, che
pregiudicassero i diritti, o le persone della diocesi, prima di stabilire cosa alcuna si comunicasse al suddetto vescovo per informare col parere del suo Capitolo e clero ciò che si giudicherebbe conveniente; /
2° - che la procura dell'anzidetto Capitolo d'Ampurias era munita di facoltà
amplissime, e senza nessuna restrizione;
3° - che nel primo mandato della Collegiata di Tempio si raccomandava d'aver presente in caso di contribuzione, che la medesima ha solamente una tenue congrua, e che i soggetti di essa aveano travagliato, e travagliavano continuamente in assistenza, e vantaggio de' loro parrocchiani nelle attuali circostanze di guerra;
4° - che nell'anteriore procura della Collegiata di Nulvi vi si trovava la stessa
espressione apposta nella surriferita procura di monsignor vescovo d'Ampurias, e Civita.
Per la qual cosa fece presente il già nominato canonico Simon, che mentre le
riferite procure contenenti l'enunciate clausole restrittive si erano ammesse,
sembrava conveniente, che si dovessero pure accettare le nuove, quantunque
vi si contenesse la suddetta restrizione.
Ebbe nondimeno a riflettere l'adunanza, che anche posto il caso, che fossevi
intervenuta qualche leggiera ommissione circa la discussione delle clausole ne'
primi mandati di procura, ciò non poteva obbligare, e nemmeno persuadere,
che si accettassero i surriferiti nuovi mandati, ne' quali non pur qualche speciale restrizione, ma bensì la generale vi era compresa circa il prestare l'assen985
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so, od il dissenso agli oggetti, che si sarebbero proposti, od eccitati, contraria
affatto a quanto dal citato Dexart nel riferito Capitolo viene riportato come
deciso, e messo in piena osservanza. Di fatti essendosi confrontate le additate
clausole delle / prime procure colla generale restrizione delle seconde se ne
rilevò facilmente la diferenza; mentre la clausola contenuta nella prima procura del vescovo d'Ampurias, e Civita, e nell'altra procura di Nulvi riguardava
del caso dí voler recar pregiudizio a' dritti, o alle persone di quella diocesi, e
Collegiata, nella qual circostanza certamente era d'uopo darne parte a' principali perché potessero suggerire, e proporre le loro ragioni; e l'altra clausola
mandata nel mandato di Tempio era pure istruttiva, affinché si avesse a quella
Collegiata il convenevole riguardo nella contribuzione, che poteva imporsi
per le spese della guerra.
Instò di bel nuovo il suddetto signor canonico Simon, che si leggesse pure il
primo mandato di procura del fu vescovo d'Alghero don Gioachino Radicati,
e del Capitolo di quella cattedrale, onde essendosene fatta come sopra la lettura dal segretaro, si osservò, che anche in quel mandato vi erano alcune condizioni restrittive nel caso di devenirsi ad una comune contribuzione, ed ove
occorresse di trattare qualche altro diverso oggetto, che bisognasse di nuovo
mandato, e di particolari istruzioni. Ma considerò pure l'adunanza, che non
era generale la restrizione, e che il signor canonico Navoni, a cui fu sostituito
quel mandato, non operò contro le additate condizioni, mentre nelle prime
sessioni non si era trattato di contributo, né di oggetto, che esigesse nuovo
mandato; ed in seguito fu spedita una più ampia procura al signor arcidiacono
Musiu, che confermava ciò che dianzi si era operato sostituendo pure in / occasione della sua partenza lo stesso suo ampio mandato al suddetto canonico
Navoni per rappresentare nuovamente le veci de' suoi costituenti.
Dopo questa discussione, ed altre diverse repliche fatte in conseguenza delli accennati rilievi monsignor arcivescovo di Cagliari come prima voce ridusse il dubbio alla seguente proposta perché venisse deciso per mezzo di suffragi segreti.
Essendosi osservato, che nelle tre procure spedite dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vescovo d'Ampurias, e Civita, dal reverendissimo Capitolo
d'Ampurias, e dalla Collegiata di Tempio a favore del signor canonico don
Giovanni Agostino Cossu si è apposta l'espressa condizione di non poter risolvere cosa alcuna senza previo accordo de' rispettivi principali, si propone se
stante tale restrizione possano dette procure essere ammesse, come pure la
procura spedita dalla Collegiata di Nulvi colla stessa restrizione a favore del
signor canonico don Giambattista Simon, avvertendo che le ballotte bianche
decidevano per l'ammissione, e le nere per l'opposto.
Distribuitesi pertanto dall'infrascritto segretaro le suddette ballotte in numero
di diciotto di ciascheduna specie mentre tanti erano i voti de' membri concorsi a questa sessione, eccettuati quelli del prelodato signor canonico don Giambattista Simon, il quale non volle aver parte in questa deliberazione come procuratore dell'illustrissimi signori abati di San Michele di Salvenero, e di Santa
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Maria di Saccargia, e quindi raccoltesi collo stesso ordine, e dallo stesso segretaro furono ritrovate tutte nere, ed in conseguenza restò deciso / a pieni
voti di non doversi ammettere le surriferite quattro procure per l'enunciata
clausola in esse contenuta di non potere i procuratori risolvere cosa alcuna
senza previo accordo de' rispettivi costituenti.
Eccitò altresì il succennato signor don Giambattista Simon che l'ammessione
del procuratore di Bonarcado don Antonio Guirisi come voce dello Stamento importava ancora nullità delli atti seguiti coll'intervento del suo procuratore, giacché quegli, non ostante che dai capitoli di corte fosse considerato
espressamente come tale, nelle ultime Corti del conte di Monte Leone fu citato, ma non già abilitato alle medesime, e da indi in poi non si avea più un
esempio di essere stato neppur citato, onde non era lo Stamento autorizzato
a chiamarlo.
Soggiunse a simile eccitamento il canonico Sisternes che dal non averlo interpellato in alcune Corti non poteva dedursi, che fosse stato egli dalle adunanze
escluso legittimamente, mentre dai capitoli di corte era abilitato ad intervenirvi, e che commettendosi dal sullodato canonico Simon un errore di fatto, non
poteva aversi la pretesa nullità degli atti dedotta dall'intervento di lui procuratore. Imperciocché quantunque sia, che ad alcune delle antiche Corti non assistè egli mai personalmente, né per mezzo di procuratore, ciò avea per motivo che il priorato di Bonarcado trovavasi amministrato dall'arcivescovo di
Sassari per certe contese insorte circa il medesimo, come rilevasi dalla doglianza fatta allo Stamento dal detto arcivescovo, che pretese di essere chiamato anche in qualità di priore di / Bonarcado, e dalla risposta di quello, che arreca in suo contradittorio il motivo di essere egli puro amministratore di esso
priorato, e non possessore. E siccome colla nuova collazione di esso priorato
non ha più luogo siffatta esclusione, perciò lo Stamento decise di aderire alle
istanze fatte dall'attuale priore coerentemente al prescritto da' capitoli di corte, specialmente sul riflesso che dalla bolla pontificia non gli è stata tolta alcuna delle prerogative, che per l'addietro erano annesse al priorato. Alle quali
ragioni tè mostra di acquietarsi il riferito canonico Simon, e lo Stamento perciò non stimò di passare alla minor votazione circa tale eccitamento.
Si passò in seguito a leggere la procura dell'illustrissimo signor vicario capitolare d'Alghero a favore del signor canonico Navoni, la quale non erasi tuttavia letta, ed oltre di essersi ritrovata senz'alcuna restrizione, si osservò ancora
che nella medesima veniva incaricato il suddetto canonico di fare formale
istanza perché venisse eseguito il nuovo riparto del donativo almeno a seconda del tentativo, che ne fecero i signori canonici deputati, ed essendosi poi
ammessa la copia autentica della risoluzione del reverendissimo Capitolo di
Alghero presentata dallo stesso canonico Navoni 1 per fare constare in iscritto dí aver quel Capitolo ritrattato la protesta contro la seguita deputazione in
Vedi la pezza n. 34] in margine. Cfr. doc. 97/5.
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capo del signor canonico Sistemes; si pose termine al congresso, prorrogando
la nuova sessione al mercoledì venturo secondo il prescritto nella sessione
antecedente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /

1793 giugno 3, Tempio.
97/1
Il vescovo di Ampurias e Civita monsignor Michele Pes, che aveva già delegato l'arcivescovo Melano, sostituito per suddelega dal canonico Carlo Falqui
[vedi documento 72/51, avendo quest'ultimo comunicato con lettera in data 31
maggio 1793 che rinunciava all'incarico, con nuovo atto costituisce come suo
procuratore presso lo Stamento ecclesiastico il canonico cagliaritano Giovanni
Agostino Cossu, con le limitazioni e le clausole esplicitate nella procura.
Poderes obtorgados por el illustrissimo, y reverendissimo serior don Miguel Pes obispo
de Civita, y Ampurias a favor del muy reverendo canonigo calaritano don Augustin
Cossu de la dicha de Caller.
Dia tres junio 1793, Tempio.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, de como el illustrissimo, y reverendissimo sefior don Miguel Pes obispo de Civita, y Ampurias abate de la abadia de Sancta Maria de Tergu etc. de esta villa de Tempio, de mi regio notario, y testigos infrascriptos presente gratis etc. dijo, que por quanto el muy reverendo doctor canonigo don Carlos Falqui fuè substituydo procurador del
dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior Pes en la procura, que el mesmo firmò en cabessa del illustrissimo, y reverendissimo arzobispo de Caller
para assistir en las juntas de los Estamentos, que se tienen en Caller significado
E c. 167v. a dicho illustrissimo, y reverendissimo / constituyente con carta de 31 del passado mayo corriente ano que no podia mas assistir a las dichas juntas por los
muchos affares, en que estava occupado, y dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior Pes no podiendo personalmente hallare en la dicha de Caller
para intervenir personalmente a quanto se ofreciere, y tratare en dichos estamentos, y particularmente à quanto deverà tratarse en el Estamento ecclesiastico. En todo el mejor modo, via, y forma que en derecho lugar tiene, nombra
por su legitimo procurador cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai, ita quod etc. nec e contra etc. al muy reverendo canonigo calaritano don
Augustin Cossu de la dicha de Caller ausente etc. para que en nombre, y por
parte de dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente pueda,
y deva intervenir à todas las juntas, que en dicho Estamento se hicieren tractando en ellos lo que se ofreciere, para resolverlo con acuerdo de dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente, y particularmente paraque
deva, y pueda en nombre de dicho illustrissimo, y reverendissimo constituyente pedir, que por quanto contra la intervencion de dicho illustrissimo, y reveE c. 167

988

rendissimo principal constituyente, y contra lo que se prescriviò en la antecedente procura se consentiò a que los dos sugetos nombrados para ir a Turin
fuessen ambos del Cabo de Caller, que si bien ambos de particular merito, corno en ellos se haze tuerto à los sugetos de este Cabo, y se pretenda praticar lo
contrario, de lo que han hecho los otros dos Estamentos militar, y real, que
han nombradò un sugeto del Cabo de Caller, y otro de esto de Sasser haya dicho procurador de pedir, que nuevamente se vote, y elija un sugeto de este
Cabo, que haya de ir con, el illustrissimo, y reverendissimo monsefior de Ales
eligido por el Cabo de Caller, y en caso de no querer assi praticarlo presentar
una, o siendo menester muchas protestas, que se ensertaràn en los autos, dando por nula la dicha elecion, y en caso de que no se atienda a la dicha protesta, assi bien protestandose que dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente no concurrirà a gasto alguno, que por dichos deputados se
hiziere, y finalmente pueda dicho procurador en todo lo de mas hazer todo, y
quanto dicho illustrissimo, y reverendissimo monsefior constituyente harìa, si
presente, y personalmente à las dichas cosas se hallasse en el indicado Estamento por mas que las cosas que se han de tratar, sean tales etc. cum posse substituendi etc. y finalmente etc. banc etc. promittens etc., sub etc. segue que assi
lo ha firmado, / y jurado episcopali more en poder del infrascripto notano, y lo E c. 168
firma de su mano large etc. actum etc. siendo presentes por testigos los infrascriptos, que son de esta dicha villa, conocidos, de quibus etc.
+ Miguel obispo de Civita, y Ampurias — sacerdote Pablo Valentino testigo
— reverendo Gavino Saragatu testigo — Ramon Gabriel Misorro publico
notano.
Praesens copia alieno calamo scripta concordat cum suo originali et alla similis remanet insinuata coram magiorasco Gregorio Cossu pro insinuatore regio huius Insinuationis oppidi de Tempio, prout est videre in reg. lib. S fol 178 pag. 1 et in vol. n. 6
fol. 134 sub die 3 mensis junii 1793 de quibus ego infrascriptus notarius fidem praesto
rog. reg. — In testimonium veritatis — Raymundus Gabriel Misorro ternplensis publicus causarum notarius.

97/2
1793 giugno 17, Castelsardo.
Il Capitolo dell'antica sede vescovile di Ampurias, con sede a Castelsardo,
che aveva già delegato con precedente procura l'arcivescovo Metano, il quale
aveva a sua volta suddelegato il canonico Carlo Falqui [vedi documento 70/9],
avendo quest'ultimo con lettera del 31 maggio comunicato che è impossibilitato
ad assolvere all'incarico conferitogli, costituisce come suo procuratore il canonico della cattedrale di Cagliari Giovanni Agostino Cossu.
Poderes para intervenir al congresso del Estamento eclesiastico firmados por este illu- E c. 168
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stre Cabildo de Ampurias a favor del muy reverendo canonigo calaritano don Augustin Cossu.
Die decima septima mensis junii anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Castri Sardi.
In Dei nomine amen. Sea à todos notorio de como los muy reverendos, y
egreffios sefiores archiprete, y canonigos, que componen este illustre Cabildo
de Ampurias estando juntados, y congregados à este effecto mas de las dos
partes de las tres que lo componen en su aula capitular, ut moris est, que son
los infrascriptos conocidos todos de los infrascriptos notano, y testigos gratis
etc. dijeron que por quanto el muy reverendo doctor, y canonigo don Carlos
Falque fuè substituydo procurador de este dicho illustre Cabildo en la procura, que el mesmo firmò encabessada al illustrissimo, y reverendissimo
monseflor arzobispo de Caller para assistir à los congressos de los Estamentos que se tienen en la dicha ciudad de Caller significò à este dicho illustre
Cabildo con carta de 31 passado mayo del corriente ano, que no podia mas
assistir à los dichos congressos por los muchos affares, en que estava occupado, y lo mesmo ratificò con otra carta de 13 del corriente mes, y ano se vee
dicho illustre Cabildo obligado de hazer nomina de otro procurador, mientras no puede personalmente hallarse en la dicha de Caller para / intervenir
à quanto se ofreciere, y tratare en dichos Estamentos, y particularmente en
el Estamento ecclesiastico. Portanto en el mejor modo, via, y forma, que en
derecho lugar tiene, nombran, y deputan por su legitimo procurador cierto,
y especial, y para las infrascriptas cosas general ita quod etc. nec e contra etc. al
muy reverendo canonigo calaritano don Augustin Cossu de la dicha de Caller ausente ecc. paraque en nombre, y por parte de esto muy illustre Cabildo
constituyente pueda, y deva intervenir à todas las juntas que en dicho Estamento, o por dicho Estamento se hicieren tratando en elio lo que se ofreciere para resolverlo con acuerdo de esto muy illustre Cabildo constituyente, y
finalmente pueda dicho procurador hazer todo y quanto este dicho muy illustre Cabildo constituyente haria, si presente, y personalmente à las dichas
cosas se hallasse en el indicado Estamento por mas que las circumstancias
sean tales, que requieren de mayor, o mas ampio mandato, mientras con el
presente dicho muy illustre Cabildo le confiere toda la facultad, que en el
mesmo reside, aun con poder de substituyr etc. promittens etc. sub obligatione
etc. segun assi lo affirman, y juran sacerdotali more, y firman de sus manos, de
quibus etc.
Archiprete Mossa, doctor y canonigo Gavino Piras Pes, canonigo Usay, doctor y canonigo Joseph Serra, canonigo don Joseph Bosinco, canonigo Juan
Maria Cadono, canonigo Andres Costa, doctor y canonigo Joseph Domingo
Marras, canonigo don Francisco Pes Pes, canonigo Miguel Pisano, canonigo
Juanico Mossa.
Testigos presentes son los infrascriptos: Estevan Contini testigo — reverendo
Rafael Marras testigo — Domingo Marras publico notano.
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Praesens copia aliena manu scripta concordat cum suo originali, et alla simile remanet
insinuata in hoc Castri Sardi Insinuationis officio coram nobilem don Mathaeo Valentino regio pro insinuatore praesentis civitatis sub die decima septima mensis junii
1793 prout apparet in dictae Insinuationis registro fot 2 et in eiusdem anni instrumentorum volumine. fol 65, de quibus etc.
In testimonium veritatis — Dominicus Marras publicus notarius.
Dia siete de junio 1793 — Tempio.
97/3
1793 giugno 7, Tempio i.
Il Capitolo dell'antica sede vescovile di Civita, con sede a Tempio, che in
data 8 marzo aveva già delegato il canonico Pasquale Manca (vedi documento
70/3), con nuova procura e secondo le condizioni in essa contenute costituisce
come suo procuratore per intervenire alle sedute dello Stamento ecclesiastico il
canonico cagliaritano Giovanni Agostino Cossu.
Dia siete da Junio1793. Tempio. /
E c. 168v.
In Dei nomine amen. Sit omnibus notum, de como el muy reverendo doctor, E c. 169
y dean I3ernardino Demartis Satta, el muy reverendo canonigo Juan Demartis,
el muy reverendo canonigo Pedro Misorro, el muy reverendo canonigo Salvador Azara, el muy reverendo doctor y canonigo Antonio Espano, el muy reverendo canonigo Antonio Altea, el muy reverendo canonigo don Diego Pes, el
muy reverendo canonigo Juan Valentino, el muy reverendo canonigo don
Bernardino Pes, el muy reverendo canonigo Juan Murino, el muy reverendo
canonigo Silvestre Bartholomei, y el muy reverendo canonigo Francisco Joseph Podda Carcupino, que son los que componen este illustre Cabildo Civitaten, que han sido congregados en su aula capitular ad sonum campanae, ut
moris est, constituydos personalmente ante el notario, y testigos infrascriptos, y
de ellos bien conocidos gratis etc. dijeron, que por quanto presentes, y personalmente en la ciudad de Caller hallar no se pueden para las infrascriptas cosas, y confiando ad plenum de la actividad, y sufficiencia del muy reverendo
canonigo don Augustin Cossu de dicha de Caller, que es ausente, como si
fuesse presente, le nombran, deputan, y constituyen por su legitimo procurador nuncio, cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai, ita quod
etc. nec e contra etc. por razon que el muy reverendo canonigo don Pasqual
Manca para assisistir en las juntas de los Estamentos, que se tienen en dicha
de Caller, significando à dicho illustre Cabildo constituyente con carta de 31
del cerca passado mayo, que no podia mas assitir à las dichas juntas, y à quanto se ofreciere, y tratare en dichos Estamentos, y especialmente en el Estamento eclesiastico, y por este motivo se ha nombrado nuevamente por procurador a dicho reverendo canonigo don Augustin Cossu, paraque en nombre, y
La data è quella dell'insinuazione in quanto nell'atto manca la data del rogito.
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por parte de dicho Cabildo constituyente haya, pueda, y deva intervenir à todas las juntas, que en dicho Estamento ecclesiastico se hicieren, tratando en
ellos lo que ofreciere para util del Reyno, y particularmente pueda pedir, que
por quanto contra la intencion de su principal se constituyò a que los dos sugetos nombrados para ir a Turin fuessen ambos del Cabo de Caller, que si
bien ambos de muchos meritos, como en ellos se haze tuerto à los sugetos de
E c. 169v. / este Cabo, y pretende praticar lo contrario de lo que han hecho los otros
dos Estamentos militar, y real que ha nombrado un sugeto del Cabo de Caller, y otro de este de Sasser, haya dicho muy reverendo procurador de pedir,
que nuevamente se vote, y elija un sugeto de este Cabo, que haya de ir con el
illustrissimo, y reverendissimo monsefior de Ales eligido por el Cabo de Caller, y en caso de no querer assi praticarlo, presentar, siendo menester, una, o
muchas protestas, que se insertaran en los autos, dando por nula la dicha elecion, y en caso de que no se attienda à la dicha protesta, protestandose assibien, que dicho illustre Cabildo constituyente no concurrirà à Basto alguno,
que por díchos deputados se hiziere, et cum posse substituendi etc. y finalmente
pueda hazer dicho muy reverendo procurador, o su substituydo todo, y quanto dicho illustre Cabildo constituyente haria, si presente, y personalmente se
hallasse, aunque fuessen cosas tales, que necessitasse de mayores poderes, de
lo que aqui se expressan. Promittentes habere ratum, et non revocare etc. bajo
obligacion de todos sus bienes segunque assi lo han jurado manu in pectore sacerdotali more, y firman de sus manos, siendo presentes por testigos el reverendo Lucas Ferrandino, y el reverendo Juan Satta de esta villa, que se firman,
conocidos, de quibus etc.
Dean Demartis, canonigo Juan Demartis, canonigo Pedro Misorro, canonigo
Salvador Atzara, canonigo don Diego Pes, canonigo Juan Valentino, canonigo
Juan Murino, canonigo Pes don Bernardino, canonigo Silvestre Bartholomei,
canonigo Francisco Podda Carcopino.
Lucas Ferrandino sacerdote — Juan Satta sacerdote — Gregorio Cossu Mariottu publico notano.
Praesens copia partim propria, partim alieno calamo scripta concordai cum suo originali; et pariter remanet insinuata coram me Gregorio Cossu Mariottu pro insinuatore
Regiae Insinuationis huius oppidi de Tempio, prout est videndum in libro 5° registri
fol 178 pag. et in volumine instrumentorum insinuatorum fol 135 n. 6 sub die 7
junii 1793 de quibus ego infrascriptus notarius fidem praesto reg. et. rog. — In testimonium + veritatis — Gregorius Cossu Mariottu oppidi de Tempio publicus notarius.

1793 giugno 10, Nulvi.
97/4
La collegiata di Nulvi che con procura in data 17 febbraio aveva costituito
come suo procuratore presso lo Stamento ecclesiastico il canonico Giuseppe Sevelin [vedi documento 72/91, non avendo questi ottemperato alle richieste della
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Collegiata delegante, lo sostituisce con il canonico algherese Giovanni Battista
Simon, con le limitazioni e i vincoli espressi nella procura.
Die decima mensis junii a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo tertio, Nulvi.
En nombre de Dios amen. Sea à todos notorio, como el muy illustre, y egregio
doctor don Gavino Delitala Zedde dean de la insigne Colegiata de la presente
villa de Nulvi, y este illustre Cabildo representando conocido pienamente de
los infrascriptos notarlo, y testigos ante quienes personalmente constituydo en
la sacristia de esta colegial iglesia, y presente dicho illustre Cabildo à toque de
campana, ut moris est dijo que por quanto el muy reverendo canonigo calaritano Joseph Sevelin procurador constituydo era de este illustre Cabildo para assistir à las juntas de los Estamentos, que se huvieren en Caller, no quiso presentar una protesta al Estamento ecclesiastico, segun en esta manera lo ha significado con carta del expressado mes de mayo corriente ano no pudiendo
personalmente parecer en la dicha de Caller por la mucha distancia del lugar,
y affares necessarios de esta colegial iglesia, y sus filigreses para intervenir a
quanto se ofriciere, y tratare en dicho Estamento, y particularmente à quanto
deverà tratare en el Estamento ecclesiastico. Portanto en el mejor modo, via, y
forma, que en derecho lugar huviere gratis etc. nombra nuevamente por su legitimo procurador cierto, y especial, y para las infrascriptas cosas generai ita
quod etc. nec e contra etc. al muy reverendo, y egregio doctor y canonigo don
Juan Baptista Simon ausente, paraque en nombre, y por parte de dicho muy
illustre dean obtorgante y este illustre Cabildo representando pueda, y deva
intervenir à todas las juntas, que por dicho Estamento se huviere tratando en
ellas lo que se ofreciere para resolverlo con acuerdo de este illustre dicho Cabildo; y particolarmente paraque pueda, y deva en nombre del mismo pedir,
que por quanto contra la intencion de este illustre Cabildo constituyente, y
contra lo que se prescriviò en el antecedente mandato consintiò dicho canonigo Sevelin procurador, à que los dos sugetos nombrados para ir a Turin fuessen ambos del Cabo de Caller, que sibien ambos de particular merito, como
en ellos se haze tuerto à los sugetos de este Cabo, y se pretende praticar lo
contrario de lo que han hecho los otros dos Estamentos militar, y real que han
nombrado un sugeto del Cabo de Caller, y otro de esto de Sasser, haya dicho
nuevo procurador de pedir, que nuevamente se vote, y elija un sugeto de este
Cabo, que haya de ir con el / illustrissimo monsefior de Ales elegido por el Cabo de Caller, y en caso de no querer assì effectuarlo presentar una, o siendo
menester muchas protestar que se insertaràn en los autos, dando por nula la
dicha elecion, y en caso que no se attienda à la dicha protesta assi bien protestandole, que dicho muy illustre dean, y Cabildo hazer podrìa, si presente, y
personalmente à las dichas cosas se hallasse en el referido Estamento por mas
que las cosas se han de tratar, sean tales, que requieran de mayor, y mas expecial mandato, de lo que con este viene expressado, con poder assibien de sub993

E c. 170

E c. 170v.

stituyr el presente mandato etc. et demum etc. promittens habere ratum, et non revocare sub obligatione etc. relevans etc. super quibus etc. segunque assi lo jura manu in pectore sacerdotali more, y firma de su mano presentes por testigos los infrascriptos ambos de esta villa conocidos de quibus etc.
Doctor don Gavino Delitala Zedde dean; y por parte de este illustre Cabildo
de Nulvi reverendo Pedro Lepury testigo — reverendo Francisco Muru testigo — Juan Guisu Muru publico notario.
Praesens copia concordat cum suo originali, et dia similis insinuata permanet coram
nobili don Mathaeo Valentino insinuatore regio civitatis Castri Sar4 ut est videndum
in libro officii huius insinuationis fol 9 et in volumine instrumentorum huius anni
fol. 23 sub die 10 mensis fumi 1793 de quibus etc.
In testimonium veritatis - Joannes Maria Guisu publicus notarius.

1793 giugno 13, Cagliari.
97/5
Il canonico Navoni, procuratore del Capitolo di Alghero, consegna alla segreteria dello Stamento ecclesiastico un estratto di verbale della giunta capitolare
di quella città, dal quale risulta che quel Capitolo, dopo il rientro da Cagliari
dell'arcidiacono Musio a seguito della morte del vescovo monsignor Radicatz ha
deliberato per la ratifica della nomina dei due ambasciatori a Torino, nonostante
la precedente opposizione.
E c. 129

A giorni 3 giugno 1793
4° et ultimo se il Capitolo appruova la elezione fatta de' due soggetti, che si
porteranno a Torino che lo furono il vescovo d'Ales don Michele Aimeric, ed
il canonico don Pietro Sisternes per esservi state nel congresso delle opposizioni, perché se ne volea fosse uno del Capitolo nostro, ed essendosi ben da
tutti considerati gli articoli suddetti, e trovatili ben fondati, e di molto vantaggio della diocesi, e delle chiese furono tutti approvati, e si diede l'ordine di
scrivere allo stesso canonico procuratore di dare a nostro nome il consenso
per eseguirsi, de quibus ecc.
L'arciprete, e Capitolo d'Alghero.
Caria notaio et secretario.
El presente capitulo fuè por mi notaio, y secretario de este mucho illustre Cabildo Algaren extraydo del libro de juntas capitulares, que se halla repuesto
en el archivo de dicho mucho illustre Cabildo, de lo que ecc. Alguer y junío a
11 de 1793 — Antonio Caria notaio et secretario.
' Pezza n. 34, Copia d'articolo di giunta capitolare di Alghero] in margine.
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1793 luglio 3, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Dopo la lettura del verbale della seduta precedente e uno strascico di discussione sullo stesso oggetto, lo Stamento ecclesiastico passa ad esaminare le
proposte di domande da affidare ai due ambasciatori in aggiunta alle cinque domande concordate con gli altri due Stamenti, presentate nelle sedute precedenti.
Dopo ampia discussione, dovuta ad un'eccezione procedurale sollevata dal canonico Giovanni Battista Simon, la decisione sulle domande supplementari
viene rimandata ad altra seduta.
Una delegazione dello Stamento reale comunica la decisione di quell'ordine di far prestare agli ambasciatori solenne giuramento di non ampliare, restringere o modificare le domande da presentare al sovrano; di aver sostituito l'ambasciatore del Capo di Cagliari con la persona dell'avvocato Francesco Ramasso; di aver deciso di presentare per ora tre sole domande tra le cinque formulate
dallo Stamento militare. La prima voce monsignor Melano presenta infine una
memoria in cui espone i motivi per cui ritiene inopportuno presentare al sovrano la domanda sull'amovibilitd dei vicari parrocchiali
Sessione ventisettesima il dì 3 luglio 1793.
E c. 64v.
Giusta il prescritto nella sessione 25a si radunò lo Stamento nella mattina di
questo giorno prima delle ore 10 nella solita forma, e coll'intervento della
maggior parte de' membri di esso, essendovi mancati solamente l'illustrissimo,
e reverendissimo monsignor arcivescovo di Oristano, e l'illustrissimo, e molto
reverendo signor canonico, e giudice di appellazioni e gravami, dottore Narciso Floris, ambedue impediti per qualche indisposizione, come fecero previamente sentire alla prima voce.
Sul principio della presente sessione si fece lettura di quanto si determinò, ed
ebbe a trattarsi nella scorsa sessione, ed aggiontisi alcuni riflessi, de' quali non
si era fatta menzione, venne da tutti approvata, come coerente a quanto fu in
essa risoluto, e deciso; e quindi avendo rinnovato l'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico don Giambattista Simon le proteste di nullità degli atri
perché nel caso di aver luogo il procuratore del signor priore di Bonarcado, dí
cui si parlò nella precedente sessione, doveasi ammettere la citazione del priore di San Leonardo, che presentemente lo era Sua Eccellenza il signor viceré,
giacché sembrava, che questi avesse ugual dritto al suddetto priore di Bonarcado, monsignor arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento rispose,
che il mentovato priore di Bonarcado non fu da lui convocato, ma essendo da
sé ricorso con supplica perché vi venisse ammesso, l'adunanza in vista di essere il medesimo nominato dal Dexart ne' capitoli di corte, giudicò di non potersi escludere per le / ragioni già indicate nelle precedenti sessioni, ma che ri- E c. 65
guardo al priore di San Leonardo oltre al non esservi esempio di esser stato
mai citato, né intervenuto questo priore alle congreghe dello Stamento, non
avea neppure ritrovato, che di esso si facesse menzione ne' capitoli di corte,
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ne' quali eravi nominato il suddetto priore di Bonarcado, ed anche i priori di
San Lorenzo, e di San Vincenzo ambi non più esistenti; e finalmente che essendo stato il mentovato priorato di San Leonardo ridotto in commenda di
pertinenza di una religione esistente in paese straniero, questa ragione medesima sembrava, che lo escludesse da qualunque dritto, che prima poteva competerli di poter concorrere alle congreghe dello Stamento ecclesiastico.
Replicò il signor canonico Simon, che ne' capitoli di corte faceasi pure menzione del sullodato priore di San Leonardo ugualmente che di altri, onde fattasi dal prelodato monsignor arcivescovo la lettura del paragrafo in cui il Dexart nella sua glossa a' detti capitoli parla di coloro che devono intervenire alle adunanze dello Stamento ecclesiastico, e ritrovatosi che non vi era tra i
priori compreso il priore di San Leonardo, fu pregato il medesimo canonico
Simon, che ove lo avesse egli rinvenuto in qualche altro luogo, volesse aver la
bontà di cercarlo, e di produrlo, affine di osservare a qual proposito, ed in
quali termini se ne parlava; al che rispose, che non avea per allora presente il
luogo, e non fece su questo ulteriori istanze. Siccome però sullo stesso propoE c. 65v. sito lasciò intendere, che monsignor arcivescovo avea fatto / benissimo di non
spedire le convocatorie al sullodato priore di Bonarcado, e che lo Stamento,
quantunque avesse egli spedito la sua procura non era autorizzato ad ammetterla, mentre il giudizio di abilitazione è privativa delle Corti, si rifletté da parecchi membri che lo Stamento non avea abilitato detto priore, ma che si era
uniformato a quanto veniva riferito dal Dexart, ed avea seguito l'esempio di
più Corti, alle quali era egli intervenuto, sul riflesso particolarmente, che siccome lo Stamento non era autorizzato ad abilitare, così neppure ad escludere,
quando non vi concorrono ragioni sufficienti, che facciano credere escluso
quegli che in altre occasioni vi è intervenuto. Che se il signor canonico Simon
credesse di aver fondamento perciò di opporre qualche irregolarità, avesse la
bontà di riservarla alle Corti, nelle quali dagli abilitatori potrebbe sì fatto dubbio venir deciso per l'avvenire.
E non essendosi fatta su di ciò altra replica, si propose di prendere di bel nuovo in disamina quelli oggetti particolari dello Stamento ecclesiastico già concertati nella sessione 242 non solo per risolvere se convenisse o no avanzare sì
fatte richieste al regio trono per mezzo de' deputati, atteso il poco favorevole
incontro che potrebbe avere tal operato presso lo Stamento militare, il quale
ha voluto supporre che l'ecclesiastico fossesi astretto alle sole cinque dimande
dal medesimo proposte, ed a istanza di comune accordo abbracciate, ma ancoE c. 66 ra per sentire di bel nuovo qualunque eccitamento, che / potesse farsi da' rispettivi procuratori a nome de' loro costituenti, a' quali erasi da qualche tempo
rimessa copia de' medesimi, affinché potessero proporre le aggiunte, e le modificazioni, che avessero credute opportune pel comune vantaggio delle diocesi.
Giunsero intanto i signori deputati dello Stamento civico i signori avvocati
Gioachino Mattana, e Salvatore Cadeddu, che fecero sospendere la suddetta
trattativa, e parteciparono all'adunanza:
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1° - che essendosi dimesso dall'accettato incarico uno de' primi deputati nominati per la real corte, a motivo che l'assegnamento ad essi fatto era inferiore
a quello, che si destinò per la deputazione del militare, il loro Stamento passò
a nominare in sua vece il signor avvocato Francesco Ramasso per deputato
del Capo di Cagliari;
2° - che lo stesso Stamento civico avea preso la risoluzione di far prestare il
giuramento a' suoi deputati di non potere né ampliare, né restringere, né modificare, né accettare alcuna variazione circa le domande, che doveano umiliare al regio trono, le quali per ora erano state ristrette atre sole, alla celebrazione cioè delle Corti, al conseguimento di tutti gl'impieghi fin d'adesso a favore
de' regnicoli, ed alla conferma delle leggi fondamentali, e privilegi del Regno,
mentre per le altre due se ne era sospesa la decisione per giusti riflessi, i quali
furono dallo stesso Stamento comunicati in iscritto al militare per giustificare
la sua condotta circa sì fatta sospensione.
Ringraziò monsignor arcivescovo di Cagliari li succennati signori deputati per
la / gentilezza che usava il loro Stamento, e fece ad essi sentire, che avrebbe lo E c. 66v.
Stamento ecclesiastico riflettuto non meno sulle clausole di restrizione, alle
quali si voleano con giuramento obbligare i deputati per la real corte, che alle
ragioni da esso Stamento allegate circa la sospensione delle altre due dimande, qualora queste gli venissero comunicate.
Licenziatisi pertanto li signori suddetti deputati nella solita forma, si conferì
sull'esposto, e fu deciso di spedire un'ambasciata allo Stamento militare per
pregarlo, che si compiacesse significarli le determinazioni che avesse preso circa gli eccitamenti rimessigli in iscritto dallo Stamento reale sulle due proposte
riguardanti la destinazione di un Ministro particolare per gli affari del Regno,
e la formazione di un Consiglio di Stato residente in questa capitale, ed inoltre volesse trasmetterli copia del suddetto scritto dell'accennato Stamento civico, affinché l'ecclesiastico ancora vi potesse fare quei riflessi, che avrebbe
creduto opportuni su tali oggetti.
Eseguita questa deputazione nella solita forma dall'illustrissimi, e molto reverendi signori canonici il teologo collegiato Giuseppe Chiappe, e don Giambattista Simon, ne riportarono in risposta, che lo Stamento militare non avea tuttavia fatta alcuna deliberazione sugli eccitamenti inviatili in iscritto dallo Stamento reale, ma che pensava di rispondere a' suoi riflessi, e si lusingava, che
avrebbe in seguito aderito anch'egli a tutte le dimande, e quindi che non
avrebbe tralasciato di comunicare lo scritto di detto Stamento, / e le sue riso- E c. 67
luzioni intorno al medesimo, affinché lo Stamento ecclesiastico ne fosse pienamente informato, e potesse farvi quelle considerazioni, che stimerebbe a proposito.
Si ripigliò poi la trattativa, ch'erasi interrotta per l'arrivo de' signori deputati
civici, ed il signor canonico don Giambattista Simon disse, ch'egli avea presentato uno scritto, in cui erano contenute alcune proposte de' suoi principali
per inoltrarle al regio trono insieme alle altre domande, qualora lo Stamento
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non avesse alcuna cosa in contrario; ma che riflettendo, come si era già prima
rilevato, che ciò potrebbe dispiacere allo Stamento militare, entrava nel sentimento, che né di queste, né di altre si incaricassero i deputati, restringendo la
commissione alle sole cinque già combinate con detto Stamento. Soggionse
pure monsignor arcivescovo, che bisognava prendere di bel nuovo quest'oggetto in disamina per decidere se atteso l'accennato poco favorevole incontro,
che potrebbero avere le proposte dell'ecclesiastico presso lo Stamento militare fosse più conveniente di tralasciarle, e che particolarmente riguardo all'articolo de' vicariati perpetui egli era di sentimento, che se ne dovesse prescindere per le ragioni indicate nel parere, che pregò d'inserire negli atti t. Alcuni altri membri però rilevarono, che alcune dimande poteano per tal motivo tralasciarsi, ma che alcune altre né potendo aver luogo nelle Corti, né potendo riguardare in verun modo gli altri Stamenti potrebbero essere incaricate a' deE c. 67v. putati in particolare. Al che replicò / il suddetto signor canonico Simon che
non essendo concorsi a questa sessione monsignor arcivescovo d'Oristano, ed
il signor canonico Floris pareva conveniente di differire la risoluzione ad
un'altra giunta, ed era anche giusto, che si aspettassero i nuovi mandati di procura del vescovo, e Capitolo di Ampurias, e delle Collegiate di Tempio, e di
Nulvi prima di prendere su tali oggetti alcuna deliberazione. E siccome il signor canonico don Salvatore Mameli disse, che non era ciò necessario, poiché
potevano i presenti incominciare a discutere le materie, ed intanto attendere
le nuove procure, mentre prima di passare alla decisione, era necessaria una
seria disamina, ed altri soggiunsero, che i membri presenti erano sufficienti
perché formavano la maggior parte de' votanti, né esservi bisogno di attendere
li accennati quattro mandati di procura, mentre i costituenti doveano incolpare se stessi di non averli spediti nella dovuta forma, rispose il gíà detto canonico Simon, che non ignorando, come non poteva ignorare lo Stamento ecclesiastico una legge portata dal Dexart, che nelle curie dissentimentum unita impedisce il procedimento delle medesime, perciò instava di bel nuovo, e pregava l'adunanza, che nulla innovasse fino all'arrivo delle riferite procure; a fine
pertanto di rilevare a che proposito facesse menzione di ciò il Dexart, fecesi
ricorso al medesimo, e nel libro 1 titolo 1 num. de Parlamentis si è trovato che
non tutti i díssentimenti hanno luogo nelle Corti, e Parlamenti, ma quei soltanto, che riguardano alcun gravame inferto o dal re, o da' suoi ministri ex
E c. 68 abrupto, aut / praetermisso iuris ordine, del quale non se ne sia preso cognizione
per la via ordinaria, esclusi quelli che riguardavano l'interesse di un qualche
privato, come fu deciso più volte, e ne recava gli esempi il succennato Dexart,
e che i primi non hanno luogo che nelle Corti, in cui si nominano i provisori,
che devono conoscere, se i medesimi possono o no essere ammessi. Per lo che
Io stesso Dexart riprova ne' numeri 72, 73 e 74 la pratica di Catalogna riportata dal Fontanelli, e nel citato n. 74 a seconda di quanto disse di sopra, coni Vedi la pezza n. 35] in margine. Cfr. doc. 98/1.
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chiude, dicendo, che ubicumque tractatur de gravaminibus tollendis, seu reparandis
super querelis in curia propositis, dissentimentum unius sufficit ad impediendum earum progressunr, il che senza dubbio deve intendersi coerentemente a quanto
asserì nel numero 47 e 76 in cui segnatamente quando trattasi di ben pubblico, come nelle attuali circostanze, insegna, che la maggior parte obbliga la minore, e ne produce in prova la decisione seguita nel Parlamento del duca di
Gandia, in cui trattavasi appunto di una contribuzione.
Dal che si conchiuse non esservi tal regola sul dissentimento di un membro,
e quando pure vi fosse, non poter la medesima adattarsi alle Corti, come rileva il Dexart, e molto meno alli Stamenti. E siccome per esser l'ora troppo
avanzata non restava più tempo a disaminare li anzidetti articoli, si differì
questo oggetto alla futura sessione, che fu indetta pel vegnente mercoledì 10
del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /

98/1
(1793 luglio 3, Cagliari].
L'arcivescovo di Cagliari monsignor Melano sottopone alla discussione
dello Stamento una memoria sulla inopportunità di presentare al sovrano la
domanda sull'amovibilità dei vicari parrocchiali.
Il sacro Concilio di Trento i nell'ordinare lo stabilimento de' vicari parochiali,
e de' benefici curati perpetuamente / uniti a chiese cattedrali, dignità, canonicati, monasteri, o luoghi pii ha bensì permesso che questi fossero perpetui, ma
non lo ha comandato. Lo ha però prescritto san Pio V nella sua speciale costituzione emanata nel 1568 per le chiese di Sardegna, la quale incomincia
Quantum animarum cura.
Questa pontificia constituzione è rimasta nel Regno senza effetto sino al pontificato di Clemente XIV, il quale di ciò dolendosi sommamente, e mosso anche dalle istanze fattegli a nome di Sua Maestà pubblicò a 21 settembre 1769
la nota enciclica Inter multiplices colla quale fra gli altri provvedimenti dati per
le chiese della Sardegna stabilì la perpetuità de' suddetti vicari parrocchiali.
Sopra l'esecuzione di tale enciclica furono dal reverendissimo Capitolo di Cagliari proposti al regio governo alcuni dubbi, nel sesto de' quali quantunque
riconoscesse in astratto la maggior convenienza, e vantaggio della prescritta
perpetuità de' vicari, tuttavia nelle particolari circostanze del Regno venne riputata più vantaggiosa l'ammovibilità de' medesimi. La scarsezza di sacerdoti
di qualche abilità, diceva la rappresentanza, l'intemperie, cui molti villaggi sono sottoposti, la tenuità della congrua obbligano spesse volte a confidare la
cura delle anime a soggetti men degni, e che sono contenuti in dovere dal timore della rimozione, ed eccitati allo studio dall'obbligo di sottoporsi ogni anPezza n. 35, Parere dell'arcivescovo di Cagliari] in margine.
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E c. 129
E c. 129v.

E c. 130

E c. 130v.

no all'esame. Sarà tolto questo contegno colla perpetuità dell'officio, e sarà
tolta assieme la libertà / al prelato di poterli rimovere anche per giusta causa,
che frequentemente avviene, quando questa non possa provarsi in giudizio.
Il Supremo Real Consiglio, cui da Sua Maestà furono i proposti riflessi comunicati, li stimò degni di considerazione; esaminate però le circostanze tutte,
giudicò prevalere l'utilità, che derivava dalla perpetuità dell'officio di parroco,
e suggerì anche i mezzi per andare al riparo degli esposti inconvenienti, come
si può vedere nel parere dello stesso Consiglio approvato da Sua Maestà, e
trasmesso con regio viglietto de' 29 maggio 1770.
Dopo sì rispettabile, ed autorevole parere ognun vede, che non si può eccitare
nuovamente lo stesso dubbio senza nuovi fondamenti o in ragione, od in fatto. Tali non si ravvisano quelli, che sul medesimo oggetto vengono ora adotti.
L'esistenza della legge, l'impegnata protezione reale nel mantenerne l'osservanza sono fuor di dubbio anche in conspetto del citato decreto tridentino, e
della non eseguita constituzione di san Pio V. Gli inconvenienti che si possono addurre sopra il sistema della perpetuità de' vicari non sono diversi da
quelli, a' quali il Supremo Consiglio, cui furono esposti, ha indicato il rimedio.
Per altra parte si deve aver presente:
1° - che nella diocesi di Cagliari singolarmente furono da' prelati antecessori
all'enciclica instituiti vicari perpetui, segno evidente che non ostanti le circostanze peculiari del Regno si è giudicata di maggior vantaggio la perpetuità di
tali vicari;
2° - che vanno di giorno a giorno mancando / i curati ed i sacerdoti nelle ville.
Tolta la perpetuità de' vicari mancherebbero altrettanti benefici, che possono
servire di titolo d'ordinazione, quante saranno le vicarie ridotte a stato ammovibile. Crescerà quindi sempre più la mancanza de' sacerdoti originata principalmente dalla mancanza di titolo per l'ordinazione. Mancherà parimenti a' sacerdoti lo stimolo di servire da curati, mancandogli la speranza di essere perpetuamente incardinati a qualche chiesa come vicari perpetui, e di avere quindi
un fisso stabilimento per la vecchiaia non dipendente dall'altrui arbitrio.
Per queste ragioni è di parere l'arcivescovo di Cagliari, che non si possa, né si
debba fare alcuna domanda concernente l'abrogazione de' vicari perpetui.
Sottomette questo suo parere al giudizio dell'adunanza, e qualora non meriti
d'essere da essa approvato, la prega di ordinare, che sia il medesimo inserito
nel processo verbale di questa sessione.
[+ L'arcivescovo di Cagliari prima voce dello Stamento ecclesiastico].

1793 luglio 10, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La prima voce dello Stamento ecclesiastico monsignor Melano invita lo Stamento a deliberare un anticipo per complessivi scudi 1800 ai due deputati che si
accingono a partire per Torino; non avendo però lo Stamento a disposizione que-
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sta somma, si propone di chiedere in prestito allo Stamento militare 1000 scudi.
Giunge quindi un'ambasciata da parte dello Stamento militare per consegnare
copia della memoria con cui lo Stamento reale dichiara di recedere dalla presentazione delle domande quarta e quinta, concernenti l'istituzione di un Consiglio
di Stato ordinario e di un Ministero particolare per la Sardegna in Torino. La delegazione militare consegna inoltre un capitolo di corte del 1677, desunto dagli
atti del Parlamento del marchese de las Navas, e gli atti di cessione della Sardegna a Casa Savoia da parte dell'imperatore Carlo VI, documenti sui quali l'ordine militare fondava principalmente le domande relative alla riserva degli impieghi ai Sardi e alla conferma dei privilegi e delle leggi fondamentali del Regno.
E c. 68v.
Sessione ventottesima il dì 10 luglio 1793.
Nella giunta d'oggi unitasi alle ore dieci di mattina secondo la forma solita, e
coll'intervento de' membri componenti al presente lo Stamento ecclesiastico a
riserva dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo d'Oristano,
si lesse primieramente la continuazione degli atti della precedente sessione, la
quale fu approvata da tutti come conforme a quanto in essa erasi trattato, e
deciso, avendo soltanto osservato il signor canonico don Giambattista Simon,
che rispetto al priore di San Leonardo egli non intese asserire, che si facesse
special menzione di lui ne' capitoli di corte, ma bensì de' priori in generale, e
che perciò vi si doveva intendere compreso anche il suddetto priore di San
Leonardo.
E quindi monsignor arcivescovo di Cagliari come prima voce dello Stamento
diede principio alla sessione presente con fare all'adunanza le seguenti proposte:
1° - che dovendo partire i signori deputati alla regia corte, era d'uopo provvederli d'una anticipata almeno di tre mesi, ascendente alla somma di 1800 scudi;
2° - che avendo egli a tal effetto praticato diversi mezzi per aver in pronto l'indicata somma, non gli riuscì di trovare più di 500 scudi, a' quali ne potesse aggiungere del suo altri 300. Per lo che dovea lo Stamento cercare tuttavia la
somma di 1000 scudi, che mancavano per completare la surriferita partita;
3° - che conservando memoria d'aver letto in un antico documento che il Capitolo cagliaritano era collettor nato delle contribuzioni riguardanti il clero
del Regno, credeva / opportuno appoggiare questo carico al medesimo, ac- E c. 69
ciocché destinasse uno, o due soggetti per collettare la contribuzione già fissata per le spese della deputazione al regio trono.
Udite le quali proposte fu eccitato da' signori canonici dottor Giuseppe Chiappe, e don Giambattista Simon, che essendovi fondi d'avvanzo nello Stamento
militare, poteva chiedersi dal medesimo l'anticipata della riferita somma de'
1000 scudi; ed il signor canonico Navoni fece poi riflettere, che essendosi avvenuto per parte del vicario capitolare, e del Capitolo d'Alghero alla contribu-
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zione fissata pe' signori deputati sotto la condizione espressa nelle sue procure di effettuarsi la nuova ripartizione del donativo, credeva necessario, che
prima di tutt'altro si dovesse risolvere su tale oggetto; la quale istanza fu pure
secondata dal signor canonico don Pasquale Manca pel Capitolo di Cagliari,
dal signor canonico Floris pel Capitolo di Bosa, e dal signor canonico Simon
per parte de' signori abati di Salvenero, e di Saccargia.
Stimò per altro conveniente l'adunanza di sospendere le sue risoluzioni circa
il suggerito imprestito da chiedersi allo Stamento militare. Ed avendo riconosciuta giusta l'istanza de' prelodati canonici per la nuova ripartizione del donativo, vi aderì concordemente sotto l'espressa condizione, che mentre la medesima non potrà subito aver effetto per doversi combinare con accordo dell'altre voci, frattanto resteranno le cose nel piede, in cui sono, e la contribuzione pe' deputati, atteso che non ammette dilazione, sarà pure regolata secondo
E c. 69v. il / presente donativo di cui solo si farà in appresso il nuovo riparto, e non già
del sussidio, il quale dipende da' signori delegati apostolici, che sono l'illustrissimi, e reverendissimi arcivescovi di Cagliari, ed Oristano.
Sulle proposte poi della prima voce già sopra riferite, tutti i membri dell'adunanza approvarono, che si facesse a' signori deputati l'anticipata di tre mesi,
eccettuato il suddetto signor canonico Simon, il quale vi aderì solamente riguardo al primo, mentre per l'altro intendeva di sussistere la già fatta protesta,
e similmente tutti di buon grado, nessuno eccettuato convennero d'appoggiare al suddetto Capitolo cagliaritano l'incombenza di esigere sì fatta contribuzione, e segnatamente a deputare, e destinare per colletori li signori canonico
don Pasquale Manca, e dottor Giuseppe Sevellin, abilitando i medesimi a cercare ad imprestito a nome dello Stamento la sovraindicata somma di 1000
scudi, che tuttavia manca per completare l'anticipata da farsi a' succennati signori deputati.
Essendo intanto giunta un'ambasciata dall'illustrissimo Stamento militare co'
signori don Domenico Simon, e don Gioachino Grondona il primo d'essi
avendo letto, e consegnato la copia qui unita della memoria dello Stamento
reale t contenente i motivi pe' quali credé conveniente di sospendere le sue
determinazioni circa le due domande già prima combinate, la destinazione
cioè di un Ministro particolare per gli affari di Sardegna, e l'erezione d'un
Consiglio di Stato in questa capitale, espose a voce i riflessi che lo Stamento
E c. 70 militare avea / creduto opportuno di contrapporre alle ragioni proposte dallo
Stamento reale, e pe' quali stimò necessario di persistere su quanto erasi di
comune accordo deliberato circa le cinque domande, sperando che in vista
de' contrapposti motivi si risolverebbe anche quello Stamento a convenire in
tutto cogli altri nel modo prima concertato con reciproca intelligenza.
Avendo poi consegnato le qui unite copie d'un capitolo di corte dell'anno
Vedi la pezza n. 36] in margine. Il promemoria dello Stamento reale, inserito in E come pezza n. 36, cc. 131-132, è pubblicato in B, verbale 25 giugno 1793, doc. 46/1.
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1677 sotto la presidenza del marchese de las Navas 1, e degli atti seguiti tra
l'imperatore Carlo VI e il duca di Savoia Vittorio Amedeo per la rinuncia della Sardegna, nelle quali pezze fondava come egli disse, lo Stamento militare le
dimande concernenti la privativa di tutti gli impieghi a favore de' regnicoli, e
la conferma di tutti i privilegi, statuti, e leggi fondamentali del Regno passò a
significare, che la commissione de' deputati dello Stamento militare alla regia
corte avea due soli oggetti: di rinnovare cioè gli omaggi del Regno al clementissimo sovrano, e ringraziarlo delle provvide cure, e reali beneficenze usate a
favore della nazione nelle circostanze della guerra, e quindi di corrispondere
al paterno amorevole invito fatto agli Stamenti da Sua Maestà presentandole i
comuni desideri de' suoi fedelissimi sudditi espressi nelle cinque domande già
combinate. Intorno alle quali siccome lo Stamento erasi vincolato prima della
partenza de' membri dell'altro Capo di non poter variare cosa alcuna; così pure stimò di restringere la facoltà delegata a' suoi deputati al solo uffizio di /
rappresentare, inibendo ad essi la più menoma trattativa, modificazione, o va- E c. 70v.
riazione di qualunque sorte delle suddette dimande.
Nell'udire questa proposta fu tosto rilevato da parecchi membri dell'ecclesiastico che la commissione ridotta a questi termini oltre di non essere troppo
propria, e convenevole per una corte, poteva pure arrecare grave pregiudizio
al Regno, e ad ogni modo per questo solo fine non bisognava spedire due deputati di ogni rispettivo Stamento. Ma rispose il suddetto don Domenico Simon, che avendo lo Stamento militare esaminato i mandati spediti in altre occasioni per simili deputazioni gli avea ritrovati ristretti a tali termini: e che stimò conveniente per molte ragioni uniformarsi a' medesimi anche in questa
congiuntura, e di fissare a' suoi deputati quattro mesi di tempo da contarsi
dalla pírtenza, per compiere nel modo accennato la loro commissione.
Seguì poi l'ambasciata con partecipare, che lo Stamento militare aveva fatto
prestare il giuramento a' suoi deputati, che dentro l'accennato termine di
quattro mesi, e finché al loro ritorno non avessero reso conto allo Stamento
della loro commissione, non potrebbero procurarsi, né accettare grazie non
solo per sé, ma neppure pe' fratelli, e parenti, e tampoco per gli amici. E conchiuse dicendo che essendo già partiti due deputati, il signor don Girolamo
Pitzolu, e don Antonio Sircana, colla fiducia che gli altri si sarebbero data la
premura di seguirli, lo Stamento / militare pregava l'ecclesiastico, che avesse E c. 71
procurato ancor egli di spedire quanto prima la sua deputazione.
Monsignor arcivescovo di Cagliari corrispose a quest'ambasciata ringraziando
lo Stamento militare della gentilezza usata in trasmetterli copia della memoria
dello Stamento reale, e l'altre pezze relative alle cinque domande già concertate; e pregò i signori deputati a far sentire a quell'adunanza che l'ecclesiastico
dopo aver fatto i suoi riflessi su quanto gli era stato comunicato, si farebbe un
dovere di parteciparli le sue risoluzioni; e che riguardo alla pronta partenza
i Vedansi le pezze n. 37] in margine. Cfr. doc. 99/1.
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de' deputati ecclesiastici si stava pensando a combinare ogni cosa, ma che il ritardo poteva forse provenire dalla difficoltà di trovare una somma, che tuttavia mancava per completare l'anticipata da farsi a' medesimi.
Rispose gentilmente il prelodato don Domenico Simon che essendovi fondi
nello Stamento militare avea fondamento di credere, che qualora l'ecclesiastico ne facesse un cenno, non si avrebbe difficoltà di somministrare a titolo di
grazioso imprestito la partita che si fosse stimata necessaria al bisogno.
Ed essendosi con ciò licenziati li sopra riferiti deputati, siccome non rimaneva
tempo sufficiente per prendere in disamina gli esposti oggetti, lo Stamento
prese la risoluzione d'unirsi a tal effetto nel dopo pranzo del dì 13 del corrente alle ore cinque e mezzo; ed intanto prevalendosi della graziosa insinuazione
del sullodato don Domenico Simon, determinò a pieni voti di chiedere la parE c. 71v. tita di 1000 scudi allo Stamento militare, / passandone la domanda per mezzo
della prima voce del medesimo; del che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

99/1
[1793 luglio 10, Cagliarli
Una delegazione dello Stamento militare consegna alla prima voce dello
Stamento ecclesiastico due importanti documenti su cui poggia la legittimità delle prime tre domande che la delegazione dei tre Stamenti dovrà presentare al sovrano: gli atti d'investitura del Regno di Sardegna in favore di Vittorio Amedeo
Il e un estratto di capitolo di corte del Parlamento del 1677.
E c. 131v.

Plenipotentiarum' tabulae a Sua Maiestate Caesarea concessae principi Ottaiano pro
receptione, et remissione respectiva insulse, et regni Sardiniae.

Nos Carolus sextus divina favente clementia electus Romanorum imperator
semper augustus Germaniae, Hispaniae, utriusque Siciliae, Hierusalem, Indiarum, necnon Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniaeque rex; archiduca Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae,
et Wirtembergae; comes Habsburgi, Flandriae, Tirolis, et Goritiae etc. vigore
praesentium notum testatumque facimus universis, quorum interest aut interesse quomodocumque potest, quod nos illustri et magnifico don Josepho de
Medicis de Etruria Principi Ottaiano e proceribus Hispaniarum, duci de Sarno, Campi Venusti domino, et in Regno nostro neapolitano unius militiarum
cohortis ductori, potestatem plenam fecerimus prout vigore praesentiarum
facimus, ut in nomine, ac de mandato nostro regnum Sardiniae nobis a rege
catholico Philippo V vi tractatus Londini die secunda augusti anni 1718, /
E c. 132 finiti, ac subinde a praefato rege die 17 februarii nuper solemniter acceptati
restituendum, et cedendum ab eo, vel iis qui ad id a memorato rege catholico
i Pezza n. 37, Atti d'investitura del Regno di Sardegna] in margine.
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facultate debita munitus, vel muniti fuerint in suas manus, ac potestatem, atque in supremum nostrum regium dominium in omnibus fidelissimis regni ordinibus universisque tam ecclesiasticis, quam civilibus, et militaribus subditis,
ac vassallis recipiat, eosque omnes et singulos postquam ii prius a iuramento,
fide, ac subiectione regi catholico forte antea praestito absoluti fuerint, in nostram potestatem, ac tutelam reabsumat, fidemque nostram de conservandis
eorum iuribus, statutis, ac privilegiis interponat. Quod ubi peractum fuerit, potestatem, ac facultatem supra eidem collatam alterius eatenus extendimus, et
ampliamus mandantes, ut regnum, ordines, subditos, et vassallos, denique incolas eiusdem omnes, et singulos cuiuscumque sexus, dignitatis status, et conditionis sint a fide, et iuramento nobis praestito quantocius absolvat, et pro absolutis promulget, dictumque regnum, ac iam iterum memoratos regni ordines,
subditos, et vassallos, nemine excepto, eo modo, et forma ac in praecitato tractatu londinensi, cautum, ac provisum est, in manus, potestatem, ac supremum
dominium serenissimi, ac potentissimi principi Victorii Amedei Sardiniae regis,
ducis Sabaudiae, et Pedemontium principis pro se, suisque heredibus masculis, et successoribus de manu in manum tradat, iusque omne, quod in dictum
regnum nobis competit, aut competiit in praefatum Sardiniae / regem, aut E c. 132v.
eum, vel eos, qui ab eo ad íd potestatem habent sub expressa tamen reservatione regni, regnicolarumque iurium, statutorum, ac privilegiorum cedat; ac transferat; denique ea omnia agat, praestet, ac perficiat quae ipsi nos in hocce solemni receptionis, cessionis, ac translationis acta agere, praestare, ac perficere
possemus, aut praestare vigore saepius citati tractatus londinensis tenemur, volentes, ac mandantes, ut praefatus commissarius noster super eiusmodi receptionis, cessionis, ac translationis actu plura instrumenta solemnia in perpetuum
rei monumentum, et fidem confici iubeat, eorumque alterum nobis reservet, alterum regi Sardiniae, et tertium ipsis regni ordinibus extradat, verbo caesareo,
regio, atque archiducati pro nobis, heredibus, et successoribus, promittentes
nos eiusmodi commissario nostro in regem Sardiniae factam cessionem, ac regni translationem pro se, suisque heredibus, et successoribus masculis, qui in
saepius repetito tractatu londinensi nominatim exprimuntur pro rite, iuste, valideque facta habituros, ac perpetuo agnituros, nullumque amplius ius, vel actiones in praefatum regnum umquam esse praetensuros, quibus utpote nos virtute huius cessionis, ac translationis in perpetuum abdicamus, ac pro cassatis,
abdicatis, et abolitis habere declaramus. In quorum omnium fidem praesentes
manu nostra subscripsimus, atque appenso nostro sigillo communiri fecimus.
Datum in arce nostra Luxemburgi die duodecima mensis iunii anno millesimo septingentesimo vigesimo, regnorum / nostrorum romani nono, Hispania- E c. 133
rum decimo septimo, Hungarici vero, et Bohemici decimo.
Carolus Philippus Ludovicus comes a Sinzendorff — ad mandatum sacrae
caesareae, et catholicae regiae maiestatis proprium Ioannes Gregorius Buol sacri romani imperii eques.
Concordat cum originali — Cantellus secretarius Suae Eccellentiae.
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Estratta da copia autentica esistente in questo civico archivio al vol. 22 n. 19
con cui collazionata concorda, ed in fede ecc.
Cagliari li 20 giugno 1793.
Luogo + del sigillo — Don Antioco Giuseppe Angioy segretario, e regio conservatore del civico archivio.

E c. 133v.

E c. 134

Plein pouvoir accordé par sa majesté le roy de Sardaigne à Louis de Portes pour recevoir le royaume de Sardaigne.
Victor Amédée par la grace de Dieu roy de Sardaigne, de Chipre, et de Hierusalem, duc de Savoie, et de Monferrat etc., prince de Piemont etc. A tous
ceus, qui ces presentent verront salut. Notre très cher, et très amé frère l'empereur des romains ayant commis, et deputé mon cousin don Joseph de Medicis de Toscane prince Ottaiano des grands d'Espagne, duc de Sarnò etc.
pour en qualité de son commissaire plenipotentiaire recevoir la remission, qui
lui doit étre faite par notre cher, et très amé frère, et beaufils le roy catholique
de l'isle, et royaume de Sardaigne, et dependences, et pourqu'en la qualité susdicte il cede, et remette la dicte isle, royaume, et dependences entre les
mains de celui, qui sera par nous deputé le tout en consequence du traíté de
la quadruple aliance du 2 aoust 1718, et / des acts faites en conseguence d'icelui nous confiant à cett'effect en la capacité, experience, zèle, et fidelité
pour notre service de Louis de Portes seigneur de Coinsin cotone' d'un regiment d'infanterie, et lieutenant marechal dans nos armées nous l'avons choisé,
nommé, et deputé par ces presentes nous le choisissons, nommons, et deputons pour notre plenipotentiaire, et lui avons donné, et donnons plein pouvoir, comission, et mandement special pour eri notre nom recevoir la cession,
et remission de la dicte isle, et royaume de Sardaigne, et dependences, et à
cett'effect de signér l'acte, ou les actes, qui en devront étre faits avec le susdict
don Joseph de Medicis de Toscane prince Ottajano, com'aussi de faire condure, et signer les articles, et conventions, qu'il auvisera bon étre, voulant
qu'il agisse en ces occasions susdictes avec la mème auctorité, que nous fairions, et pourrions faire, si nous etions presentes en personne, encore qu'il y
eut quelque chose qui requit mandement plus especial non contenu en ces
presents promettons en foy, et parole de roy d'observer, et faire inviolablement observer tout ce qui aura eté fait, convenu, reglé, et signé par le dit Louis de Portes sens y contrevenir ni permettre, qu'il y soit contrevenu. En temoin de quoy nous avons signé ces presents, fait contresigner par le marquis
Del Borgo, secretaire de notre ordre, notre ministre, et primier secretaire d'état pour les affaires étrangeres, et a icelles fait apposer notre sceau secret.
Données en / notre palais de Turin le 16 juilliet 1720, et de notre règne le
septième.
Signé: Vittorio Amedeo.
Controsigné: Del Borgo.
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Locus + Sigilli -- Collationné avec l'originai — G.V. Labiche secretaire de Sa
Majesté.
Estratta da copia autentica esistente in questo archivio civico al vol. 22 n. 19
con cui collazionata concorda, ed in fede ecc.
Cagliari li 20 giugno 1793.
Luogo del sigillo — Don Antioco Giuseppe Angioy segretario, e regio conservatore del civico archivio.
Essendo stato da Sua Maestà imperiale deputato Sua Eccellenza il signor don
Giuseppe de Medici di Toscana principe d'Ottaiano de' grandi di Spagna, signore del Campo Venusto, capitano d'una delle compagnie d'uomini d'armi
della Maestà Sua imperiale nel Regno di Napoli ecc. per ricevere da' spagnoli
il Regno di Sardegna, e sue dipendenze per indi rimetterlo a Sua Maestà il re
di Sardegna per mezzo di quel ministro, che venisse dalla medesima a tal effetto autorizato in esecuzione del trattato della quadruplice alleanza firmato
in Londra li 2 agosto 1718 con facoltà di fare tutto ciò, che fosse in tal occasione riputato opportuno, come risulta dal pien potere qui sotto tenorizato, e
che perciò gli è stato da Sua Maestà imperiale conceduto, che essendosi stimato conveniente, che prima di ridursi in atto la sovraccennata remissione si
regolassero alcuni punti, è perciò stato spedito da Sua Maestà il re / di Sardegna Sua Eccellenza il signor barone Federico Cenin di Schoulembourg generale d'artiglieria nelle sue armate, governatore della sua città, e provincia d'Alba, e colonnello d'uno de' suoi reggimenti di fanteria, per conferire, e convenire coll'Eccellenza suddetta del signor prencipe d'Ottaiano sopra d'essi, come
parimente risulta dal pien potere accordatogli da Sua Maestà il re di Sardegna
qui sotto similmente tenorizato; onde dopo alcune conferenze tra essi seguite
sopra li punti suddetti, si sono ridotti nella presente convenzione:
1° - Che nulla s'innovi rispetto alle compre de' villaggi, luoghi, terreni, od altro
alienati in perpetuità dal Regio Patrimonio di Sardegna in tempo di Sua Maestà cesarea catholica a fine di prevenire le difese del Regno, salvo però il dritto alla Maestà del re di Sardegna di redimere li predetti villaggi, luoghi, terreni, ed altro mediante la restituzione del prezzo, che constasse essere stato per
essi realmente, ed effettivamente pagato.
2° - Che essendo stati contratti diversi debiti dal Patrimonio per la difesa del
regno di Sardegna quando fu attaccato da' spagnoli l'anno 1717 essendo questo peso intrinseco del Regno, Sua Maestà il re di Sardegna voglia ben consentire, come per la presente consente di far pagare ripartitamente ne' tempi più
convenevoli li debiti suddetti, che saranno sufficientemente giustificati per essere stato il danaro consumato in difesa del Regno medesimo, con / dichiarazione però, che ciò non s'estenda alli debiti, che ponno essere stati contratti
prima del tempo suddetto, o per altra occasione.
Quali articoli come sovra convenuti, che dovranno avere forza, e vigore, come
se fossero da' loro rispettivi sovrani ratificati, hanno dette Eccellenze li signori
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prencipe d'Ottaiano, e barone di Schoulembourg a nome di Sua Maestà il re
di Sardegna rispettivamente sottoscritto, ed apposto il sigillo delle loro armi.
Genova li 13 luglio 1720.
Locum signaturae: il prencipe d'Ottaiano — Locum signaturae. barone di Schoulembourg.
Huiusmodi copia sic firmata, et sigillata sumpta, et extracta fuit a suo legitimo,
et vero originali penes excellentissimum dominum principem de Ottajano
commissarium Suae Sacrae Caesareae Catholicae Maiestatis existenti, cum
quo extitit comprobata. In quorun fidem ego Antonius Marcoto apostolica
ubique, regia vero auctoritatibus publicus notarius, et domus consilii illustris,
et magnificae civitatis Calaris hic me subscribo, meumque solitum artis notariae, quo in publicis claudendis instrumentis utor, appono quod est tale signum + in testimonium veritatis — Antonius Marcoto publicus notarius Calaris, et domus consilii eiusdem civitatis, et etc.
Estratta da copia autentica esistente in questo archivio civico al vol. 22 n. 19
con cui collazionata concorda, ed in fede ecc.
Cagliari li 20 giugno 1793.
Luogo del + sigillo — don Antioco Giuseppe / Angioy segretario, e regio
conservatore del civico archivio.
Nos don Joseph de Medicis de Hetruria, princeps de Ottaiano, ex proceribus
Hispaniarum, dux de Sarno, Campi Venusti dominus, et in Regno neapolitano
unius militiarum cohortis ductor, et in hac parte commissarius, et plenipotentiarius a Sua Maiestate Caesarea Catholica specialiter deputatus tenore praesentium notum facinus, cum in tractatu pacificationis inter Sacram Caesaream
Catholicam Maiestatem, nec non inter Christianissimum et Magnae Britanniae
reges die secunda augusti anni 1718 Londini finito inter caetera conventum
fuerit, ut quando Hispaniarum, Indiarumque rex Philippus V Sardiniaeque
rex dicto tractatui intra tempus statutum accederent, regnum Sardiniae Suae
Maiestati Caesareae Catholicae a rege Hispaniarum Philippo V restitui, id ipsum regnum vero cum ab eo dependentibus a Sua Maiestate Caesarea modo
dicto Sardiniae regi pro se, suisque heredibus, et successoribus masculis in
dicto tractatu nominatis illico cedi, tradi, ac in eius supremum regium dominium transferri debeat. Porro uterque modo praefatus rex dicto pacificationis
tractatui londinensi, subinde intra praefixum, et respective de communi contrahentium consensu prorogatum terminum accesserit. Quod nos nomine, ac
vice Suae Maiestatis Caesareae Catholicae vigore specialis mandati, commissionis, ac plenipotentiae a Sua Maiestate nobis clementissime concessae,
cuius tenor in fine praesentis actus legitur, praefatum regnum, et insulam Sardiniae una cum suis / adnexis, connexis, et dependentibus, et eo pertinentibus Sacrae Maiestati regis Sardiniae, Cypri, Jerusalem etc., ducis Sabaudiae, et
Montisferrati etc., et Pedemontium principis etc. in vim, et esecutionis dicti
tractatus londinensis pro se, suisque heredibus, et successoribus masculis ad
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manus domini Ludovici Deportes domini de Coinsin unius suarum legionum
tribuni locumtenentis marescialli in suis exercitibus, et sui regii commissarii
hic praesentis, et acceptantis pro Sua Sacra Maiestate regis Sardiniae, et suis
heredibus, et successoribus praedictis ad acceptandum bocce regnum piena
potestate muniti, prout ex tenore eius mandati pariter in fine huius actus appositi constat per hunc solemnem actum in perpetuum cum pieno, supremo,
et absoluto dominio, et omni iure regio cedimus, tradimus, et abdicative transferimus, declarantes propterea absolutos prout vigore paesentis actus absolvimus omnes regni ordines a quocumque fidelitatis, et subiectionis iuramento
Suae Maiestati Caesareae praestito cum assertione per dictum dominum Ludovicum Deportes nomine Suae Maiestatis regis Sardiniae facta, quod idem
rex Sardiniae libenti animo confirmabit, et observabit, prout vigore frequentis
confirmat leges, privilegia, et statuta regni praedicti eodem modo et forma,
quibus observabantur, et reperiebantur in uso tempore dominationis Suae
Maiestatis Caesareae. Hicce cessionis, traditionis et translationis prout et acceptationis actus intra spatium duorum mensium, aut citius, si fieri poterit / a
Sua Maiestate Caesarea Catholica, suaque maiestate regia Sardiniae ratihabebitur, et ratihabitionis instrumenta mutuo extradentur.
Datum Calari die octava mensis augusti anno Domini millesimo septingentesimo vigesimo.
Praesentibus dominis archiepiscopo calaritanensi Bernardo de Carifiena, et
Pensa marchione de Albis, et Ephisio Exquirro respective primis vocibus brachiorum ecclesiastici, militaris, et regalis.
Il principe di Ottaiano plenipotenziario, e commissario di Sua Maestà Cesarea,
e Catholica — Deportes Commissaire plenipotenciaire. — Locum signaturae.
Estratta da copia autentica esistente in questo civico archivio al vol. 22 n. 19
con cui collazionato concorda; ed in fede ecc.
Cagliari li 20 giugno 1793.
Luogo + del sigillo — Don Antioco Giuseppe Angioy segretario, e regio conservatore del civico archivio.
Copia di capitolo di corte (1677)
Capitolo 21 — Item per quant se ha tingut noticia certa, que se voldrian extinguir, o se havrian estinguit los puestos de governador de Caller, y Sager, lo
capità de la guardia, lo de castellà de aquest' real Castell, y lo de Castell Aragones, lo offic de maior de port de la ciutat de Oristain, lo de tenedor de bastiments de esta ciutat, y altrs creats en lo Regne, en que se empleavan naturals
de aquella, y essent dits puestos dels mes lustrosos al que annelavan los regnicols y lis servia de impulso fortissim per avivarse mesa la virtut, y a servir en
los reals esercits, y assistencia del real servici, y extinguintse aquels, que sigles
de / sigles foren en lo regne seria de salentar als regnicols en la continuacciò,
essent que les esperances dels premis, y occupacions honorificas en propria
patria son los que mes impellexen per afficionarse a la virtut, y per suportar
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les incomoditats de servir fora de llur cases, y mes al que se criaren en ellas ab
comoditats proprias, no restantlis altres esperances de poder ser occupats en
puestos del Regne, en que nasqueren, quant de ordinari semblants puesta en
altres Regnes son vinculats als benemerits naturals de aquels, y es molt iust
que essent com son de molt poch momento los fruits, y gages de aquestos puestos en lo presente Regne en respecte de altros llochs, y Regnes quals no obstant, que siant de tante opulencia de gages, se conserven, se mantenguan, y resten en peu aquestos en lo presente Regne per son mayor lustre, y esplendor.
Pertant dits Estaments suplican a Vuestra Excelencia mane (?) decretar en lo
real nom de Sa Magestat per acte de cort, que se aviven, conserven, y mantengan sens exempciò, extinciò de algù, y en cas que fosser extintos se restituescan a llur primer estat, y ser, que tenian tots dits puestos, y officis, y de mes,
que una vegada foren creats, y atorgats en lo Regne, y se empleen en els perpetuament naturals benemerits verdaderament nats en Io dit Regne, y no per
transit, y no en altros ancara, que fossen naturalisats, que ab esta gracia segurs
los naturals, que han de ser premiats en llur propria patria se alentaran mes à
E c. 137v. la virtut, y a servir, y lo Regne serà / mayorment consolat a la vista de molt que
vei en la estrema pobresa, vehentse condecorat ab occupacions dels puestos, y
officis, que hya veyada foren concedits, y criats en ell, y que en estos se conservan, avivan, y occupan los seus naturals — Que lo supliquen a Su Magestad.
Confirmado excepto el puesto de capitan de la guardia, cuya elecion toca à los
lugartenientes, come se estila en todos los Reynos.
Estratto dal processo a fol. 130 recto delle Corti celebratesi da Sua Eccellenza
il signor viceré conte di San Stefano marchese de las Navas nell'anno 1677 esistente in questo archivio civico, con cui collazionato concorda, ed in fede ecc.
Cagliari li 10 giugno 1793
Luogo + del sigillo — Don Antioco Giuseppe Angioy segretario, e regio conservatore del civico archivio.
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1793 luglio 13, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Durante la seduta, che si svolge nel pomeriggio, la prima voce dello Stamento ecclesiastico monsignor Melano propone all'approvazione dell'assemblea tre
quesiti già proposti e risolti affermativamente dagli altri due Stamenti. 1) se sia
opportuno vincolare i due ambasciatori ecclesiastici alla sola presentazione delle
cinque domande, senza possibilità di trattare sulle medesime; 2) se si debba far
prestare ai due ambasciatori solenne giuramento di non chiedere per sé o per altri
benefici di qualunque genere pendente la missione; 3) se si debbano presentare al
sovrano domande di pertinenza dell'ordine ecclesiastico, in aggiunta alle cinque
domande comuni ai tre Stamenti. L'esito della votazione a scrutinio segreto è
negativo per i primi due quesiti mentre la decisione sul terzo viene rinviata alla
seduta successiva, che viene fissata per il17 luglio.
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Sessione ventinovesima il dì 13 luglio 1793.
Siccome nella scorsa sessione l'illustrissimo Stamento militare si compiacque
partecipare all'ecclesiastico che avea imposto l'obbligo a' suoi deputati per la
real corte di non poter entrare in trattativa, né accettar alcuna restrizione, modificazione, o qualsivoglia altra variazione circa le cinque domande già combinate, lo che significò pure precedentemente di essere disposto a fare anche
l'illustrissimo Stamento reale rispetto alle sue, astringendo a quest'obbligo i
suoi deputati mediante giuramento; sul principio della presente sessione che
fu tenuta alle ore cinque del dopo pranzo, e coll'intervento de' medesimi
membri concorsi alla precedente propose monsignor arcivescovo prima voce
dello Stamento se l'adunanza stimasse a proposito per uniformarsi agli altri
suddetti Stamenti d'imporre ancora a' suoi deputati la medesima obbligazione; e distribuitesi a quest'effetto le pallottole in numero di 19 di ciascheduna
specie, mentre tanti erano i voti delle rispettive voci, coll'avvertenza, che le
bianche sarebbero affirmative, e ripulsive le nere, si devenne alla votazione segreta, e furono ritrovate diecisette delle seconde, e due delle prime, di modo
che a pluralità di voti restò deciso di non doversi apporre simili condizioni
nel mandato di procura da spedire in capo a' surriferiti deputati, e ciò per il
riflesso, che non sembrava conveniente lo spedire due soggetti per / uno de'
tre ordini dello Stato per umiliare al sovrano le domande già stabilite, senzaché nel caso di volere benignamente Sua Maestà proporre qualche restrizione, o modificazione sopra tutte, od alcune delle medesime, non fosse loro lecito d'avanzarsi ad una ossequiosa trattativa, dando parte di tutto allo Stamento
per spedire particolari istruzioni, che crederebbe più adattate alle circostanze,
onde approfittare delle benefiche, e provvide mire del sovrano a favore, e a
vantaggio del Regno.
Avendo inoltre l'illustrissimo Stamento militare partecipato nella suddetta
precedente sessione, che aveva pure deciso d'obbligare con giuramento i suoi
deputati di non poter chiedere, né accettare impieghi, e grazie né per sé, né
per altri direttamente, o indirettamente nel tempo della commissione, e fino a
tanto che non avessero reso conto della medesima allo Stamento, propose similmente il prelodato monsignor arcivescovo prima voce, se per lo stesso motivo d'uniformarsi al disposto di quello Stamento, si credeva a proposito di
praticare lo stesso, e d'imporre una simile condizione a' signori deputati dell'ecclesiastico; e distribuitesi di bel nuovo le pallottole nella succennata maniera, dopo essersi votata la proposta, se ne ritrovarono sette bianche, e dodici
nere, prevalendo anche in questo il maggior numero de' voti per la ripulsa
dell'indicata proposizione; mentre come spiegò poi la maggior parte de' votanti, dovendo essere lo Stamento ecclesiastico abbastanza convinto della probità, disinteresse, ed onoratezza de' due soggetti / prescelti ad una commissione di tanta importanza, né potendo cadere per niun conto su i medesimi il
menomo sospetto di preferire al vantaggio pubblico del Regno le private loro
mire, sarebbe offendere il merito di tai distinti personaggi, qualora coll'indica1011
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ta condizione si volesse ad essi ingiungere espressamente quell'obbligo, che
viene abbastanza garantito dal carattere che li distingue, e dall'altre luminose
prerogative di che ebbe riguardo lo Stamento nella loro destinazione.
Propose finalmente lo stesso monsignor arcivescovo se fosse convenevole, o
no allo Stamento ecclesiastico il restringere alle sole cinque domande, o di
raccomandare ancora in particolare a' signori deputati gli altri articoli dí sua
privata pertinenza, che si erano già combinati nelle precedenti sessioni. Ma sul
riflesso, che nella presente giunta mancavano tuttavia i procuratori del vescovo, e Capitolo d'Ampurias, del Capitolo di Sassari, e delle Collegiate di Ozieri,
e Nulvi, si eccitò il dubbio se convenisse aspettare, che comparissero i medesimi prima di risolvere su tale oggetto; ed essendosi giudicato opportuno di
decidere preventivamente se non ostante la mancanza degli additati procuratori, fosse lecito allo Stamento di procedere alla suddetta risoluzione, si riservò di comune accordo questa disamina alla futura sessione, che fu fissata per
la mattina del vegnente mercoledì 17 del corrente.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /
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1793 luglio 17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Dopo una lunga diatriba sull'ammissibilità delle procure del vescovo e del
Capitolo di Ampurias e sulla elezione del canonico Sisternes ad ambasciatore
presso la corte di Torino, la prima voce chiede che lo Stamento ecclesiastico
esprima il proprio parere circa la facoltà dei due ambasciatori di presentare al sovrano richieste specifiche di esclusiva pertinenza del clero oltre le cinque domande concordate con gli altri due Stamenti. Previa votazione a scrutinio segreto
l'assemblea decide, contrariamente a quanto deliberato dagli Stamenti militare e
reale, di affidare ai due ambasciatori un pacchetto dí domande di specifico interesse ecclesiastico; decide inoltre di non vincolare con giuramento di alcun genere i suoi ambasciatori e di esigere che la supplica al sovrano giustificativa delle
cinque domande venga redatta a Cagliari con il concorso dei tre Stamenti Tali
risoluzioni vengono tempestivamente comunicate con un'ambasciata agli altri
due Stamenti. Lo Stamento militare fa sapere che ritiene ragionevole affidare la
redazione della supplica giustificativa ai sei deputati dei tre Stamenti una volta
giunti a Torino, essendo ormai impossibile che essa possa essere stesa dai tre Stamenti, a causa dell'assenza dei due deputati Pitzolo e Sircana già partiti per Torino e della gran parte dei membri dello Stamento già rientrati in sede.
E c. 73

Sessione trentesima il dì 17 luglio 1793.
Essendosi nella giunta d'oggi unitasi alle ore dieci di mattina nella stessa forma, e col concorso della precedente essendo anche mancato alla medesima
l'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo d'Oristano don Luigi
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Cusani, si presentò l'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico Giovanni Agostino Cossu con un mandato di procura 1 del reverendissimo Capitolo
di Sassari spedito in suo favore, mentre pe' suoi giusti fini non volle prima
prevalersi della sostituzione, che l'illustrissimo, e molto reverendo signor decano Roig gli fece del suo mandato in circostanza di essersi ritirato alla sua residenza, come è da vedersi nella medesima procura del suddetto signor decano inserita negli atti. Essendosi pertanto l'anzidetto nuovo mandato di procura letto in piena adunanza dall'infrascritto segretaro, non si ebbe difficoltà alcuna di dichiararlo ammissibile, per essere il medesimo munito delle clausole
necessarie, e senza alcuna restrizione, a riserva dell'obbligo che s'ingiunge al
suddetto nuovo procuratore di rinnovare la protesta dell'anzidetto signor decano Roig contro la destinazione del signor canonico don Pietro Sisternes per
deputato alla real corte, onde dopo esser stato destinato al menzionato signor
canonico Cossu il posto, che in tal qualità li competeva, confermò egli a voce
la succennata protesta riferendosi a quanto in essa si contiene, ed instando,
che se ne facesse menzione negli atti per constare di aver adempiuto all'obbligo impostogli nel surriferito mandato di procura.
Si lessero in seguito le due precedenti sessioni tenutesi ne' 10, e / 13 del cor- E c. 73v.
rente, le quali furono pienamente approvate come conformi alle trattative
avutesi, ed alle risoluzioni prese nelle medesime, e siccome monsignor arcivescovo di Cagliari aveva ricevuto in quella stessa mattina un viglietto di Sua
Eccellenza con copia di una lettera di monsignor vescovo d'Ampurias, e Civita, con cui avanzava formale doglianza all'Eccellenza Sua contro lo Stamento
sul supposto d'aver trasgredito il primo di lui procuratore il signor canonico
don Carlo Falque i limiti del mandato, e di esser egli concorso a varie risoluzioni presesi nello Stamento contro gli ordini del medesimo vescovo datigli
per lettera, e particolarmente all'elezione del canonico don Pietro Sisternes in
uno de' deputati alla real corte, e di essere inoltre state rigettate a torto le nuove sue procure, e de' suoi Capitoli spedite in capo al suddetto signor canonico
Cossu, stimò bene il prefato monsignor arcivescovo di comunicare queste pezze al congresso affinché ne avesse presente il contenuto nelle sue deliberazioni.
Passò quindi a proporre la suddetta prima voce se lo Stamento dovesse procedere ad ulteriore, non ostante che mancassero tuttavia le procure dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vescovo, e Capitolo d'Ampurias, e delle
Collegiate di Tempio, e di Nulvi, le quali furono stimate inammissibili nella
sessione 26, per le ragioni ivi espresse.
Interpellato dallo stesso monsignor arcivescovo il signor canonico don Narciso Floris a dare il suo sentimento sulla riferita proposizione, questi fu di parere che non / dovea sospendere d'avvantaggio lo Stamento le sue trattative, e le E c. 74
sue risoluzioni per sì fatto motivo, mentre le prenominate voci doveano incolpare se stesse di non aver rimesso le succennate procure nella forma prescritta
' Cfr. doc. 101/1.
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dalle leggi, e la lor colpa non dovea in alcun modo recar pregiudizio a' dritti
de' membri concorsi legittimamente.
Si dichiararono dello stesso sentimento molti altri membri dell'adunanza, e fu
riflettuto, che nel tempo trascorso dalla sessione in cui si decise di non doversi ammettere le suddette procure, fino alla presente, si sarebbero potuti rimettere altri mandati in miglior forma della prima, onde essendosi giudicato opportuno di devenire alla votazione segreta, per decidere questo dubbio, risultò che senza aspettare d'avvantaggio le procure delle additate voci doveasi
procedere alle ulteriori deliberazioni dello Stamento colla pluralità di tredici
voti bianchi contro cinque neri, non avendo voluto votare il signor canonico
don Giambattista Simon, per la ragione, che prima di determinarsi a risolvere
aveva bisogno di esaminare tutti gli atti dello Stamento.
Propose in secondo luogo il prelodato monsignor arcivescovo se convenisse o
no di appoggiare a' signori deputati di questo Stamento oltre alle cinque domande combinate cogli altri Stamenti alcune altre proposte proprie dello stato
ecclesiastico, come si era già determinato nelle precedenti sessioni. Ed essendosi pure stimato approposito di devenire su questo particolare alla votazione
segreta, si ritrovarono quindici voti bianchi per l'affermativa, e tre soli neri per
la negativa, di modo che restò deciso / a pluralità di voti di doversi umiliare al
real trono parecchie altre delle accennate dimande; e quindi convennero tutti
a voce, che si prenderebbero nuovamente in maturo esame gli articoli combinati nella sessione 242 per risolvere se tutti, o parte dovrebbonsi rassegnare a
Sua Maestà per mezzo de' suddetti signori deputati.
Il prelodato signor canonico don Giambattista Simon non volle aver parte
neppure in questa deliberazione pel motivo già sovra espresso, ed inoltre
perché trovandosi monsignor arcivescovo di Oristano in questa capitale dovrebbe attendersi, che intervenisse ancor egli alle giunte per determinare assieme agli altri membri sulla fatta proposta.
In seguito a questa deliberazione eccitò il signor canonico don Pietro Sisternes, che avendo acquistato positiva notizia, che nella Collegiata di Tempio un
tal canonico per nome Silvestro Bartolomei era figlio di corso nato ancor egli
in Corsica, promosso al canonicato dall'attuale vescovo di quella diocesi, credeva dovere interessare questo fatto il zelo de' membri componenti lo Stamento, a' quali certamente spettava il far osservare il disposto nella bolla di
Clemente VIII Hodie nobis, e la privativa accordata a' nazionali anche con l'esclusione de' figli forestieri che sono nati nel Regno per accidente da padri
non domiciliati. Epperò pregava l'adunanza a riflettere se convenisse di chiedere per mezzo di Sua Eccellenza al prefato monsignor vescovo gli opportuni
documenti della nascita del succennato / signor canonico Silvestro Bartolomei, ed i motivi, che egli ha avuto per promuovere il medesimo ad un benefizio di privativa a' regnicoli. Del che certamente se ne ritrovava l'esempio nelle Corti del marchese de las Navas nella pagina 565 contro un altro vescovo
d'Ampurias fra' don Gian Battista Sorrives, che aveva promosso ad un cano1014

nicato di Castell'Aragonese il reverendo Lazzaro Maiolo forestiere.
Si fecero diversi riflessi sull'esposto eccitamento; e considerando, che prima
di prendere qualche deliberazione su del medesimo, bisognava avere gli opportuni, e sicuri riscontri di questo fatto, si stimò conveniente incaricare all'illustrissimo, e molto reverendo signor canonico Giovanni Agostino Cossu, che
ne dasse parte al suddetto monsignor vescovo d'Ampurias, perché si compiacesse di rimettere li schiarimenti, che si desideravano.
Avendo poi presentato il signor canonico don Giambattista Simon la qui unita supplica pregando l'adunanza di permetterli la lettura degli atti in presenza del segretaro dello Stamento, e di prendere quelle annotazioni, e memorie,
che avrebbe stimato opportuno per le ragioni espresse in detta supplica; fu di
comune accordo deciso dagli altri membri, che li fosse permessa la sola visione, e lettura degli atti suddetti a presenza del segretaro, ma che intanto potesse lo Stamento proseguire le sue deliberazioni, e terminare gli affari concernenti la spedizione de' signori deputati alla real corte.
Si spedì in appresso una deputazione agli altri due illustrissimi / Stamenti mi- E c. 75v.
litare, e reale co' signori canonici don Pietro Sisternes, e dottor Giuseppe
Chiappe, per significare a' medesimi li seguenti oggetti:
1° - che lo Stamento ecclesiastico non aveva stimato opportuno di restringere
la commissione de' suoi deputati a' termini troppo precisi, a' quali fu ridotta
da quelli Stamenti, né di esigere il giuramento, o imporre alcuna espressa obbligazione a' suoi deputati di non chiedere, né accettare impieghi, o grazie per
sé, o per altri loro aderenti nel tempo prefisso alla suddetta commissione;
2° - che li sembrava conveniente doversi combinare tra gli stessi Stamenti la
supplica da rassegnarsi a Sua Maestà a nome comune per mezzo de' deputati
d'ogni rispettivo corpo, mentre in questa guisa la suddetta supplica riuscirebbe di maggior gradimento anche alle voci assenti, e potrebbesi più facilmente
combinare il modo di esprimere le deliberazioni d'ogni particolare Stamento;
giacché l'ecclesiastico sebbene abbia convenuto col militare in tutte le cinque
dimande, pure' non si era uniformato in tutto al medesimo riguardo alle prelature; ed inoltre l'illustrissimo Stamento reale non conveniva cogli altri fuorché
in tre sole dimande.
Reccò in risposta il prenominato signor canonico Chiappe che gli illustrissimi
Stamenti militare, e reale supponevano, che l'ecclesiastico avrebbe i suoi motivi per non adottare le obbligazioni da essi imposte a' propri deputati, ma
quanto a sé, che non potevano più / rivocare ciò che si era deciso su tal parti- E c. 76
colare; e che riguardo alla supplica ne aveano appoggiata l'estensione a' signori deputati coll'obbligo di conformarsi al risultato degli atti; onde unendosi
tutti i deputati de' rispettivi corpi avrebbero tra di loro combinato la maniera
di distenderla in conformità delle intenzioni degli stessi Stamenti: massime
che il suddetto Stamento reale erasi anch'egli avvenuto a tutte le cinque dimande combinate tra il militare, e l'ecclesiastico.
Vedi la pezza n. 38] in margine. Cfr. doc. 101/2.
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Udita questa risposta si differì la risoluzione sul punto della supplica surriferita alla futura sessione insieme cogli altri oggetti da trattarsi pel mandato di
procura a favore de' signori deputati; la qual sessione fu perciò fissata pel dì
20 del corrente alle ore 10 di mattina; del che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

101/1
1793 luglio 8, Sassari.
Il Capitolo turritano, che con due precedenti atti aveva delegato a rappresentarlo il vicario generale di Cagliari don Diego Cadello [vedi documento 72/
1] e il proprio decano Salvatore Roig (vedi documento 87/1], con nuovo atto
pubblico costituisce come suo procuratore presso lo Stamento ecclesiastico il canonico cagliaritano Giovanni Agostino Cossu.
E c. 170v.

E c. 171

Mandato di procura sottoscritto da questo illustrissimo Capitolo turritano in favore
del molto illustre, e molto reverendo signor don Giovanni Agostino Cossu canonico
di Cagliari.
L'anno del Signore mille settecento novanta tre ed alli otto del mese di luglio
in Sassari.
Sia ad ognuno manifesto, qualmente gli illustrissimi, e molto reverendi infrascritti signori canonici di questo illustrissimo Capitolo turritano, che radunati, e congregati previo il solito avviso nella loro aula capitolare sono più di
due parti delle tre, che lo compongono, e formano, come lo attestiamo noi
sottoscritti regio notaio, e testimoni, che pienamente li conosciamo / in nostra presenza personalmente costituiti nominano, eleggono, e costituiscono
loro indubitato procuratore certo, e speciale, e per le cose infradicende generale una qualità l'altra non derogante, il molto illustre, e molto reverendo signor don Giovanni Agostino Cossu canonico nell'illustrissimo Capitolo di Cagliari assente, e per esso io suddetto regio notaio accettante, affinché a nome,
e per parte di questo illustrissimo Capitolo costituente possa, e debba legittimamente votare nelle radunanze, o sessioni dello Stamento ecclesiastico in
quella città, confermando tutto ciò e quanto da questo molto illustre, e molto
reverendo signor decano cavaliere don Salvatore Roig suo primitivo procuratore si è sino al presente agito, ed operato insistendo nelle medesime proteste
da questi fatte, confermandoli ampia facoltà per qualunque altra cosa, che di
nuovo potesse occorrere, unitamente a quella di sostituire nel solo caso di
suo legittimo impedimento, rimanendo sempre saldo in di lui favore questo
mandato col quale promettono avere per rato, fermo, grato, e valido tutto
ciò, che dal prelodato signor canonico procuratore, e suoi sostituiti sarà fatto
in dipendenza del medesimo, e conseguentemente non rivocarlo, impugnarlo, né contradirlo in tutto, od in parte per causa veruna in tempo alcuno, come così lo giurano manu in pectore more sacerdotali, sotto obbligo de' beni pre1016

senti, e futuri dello stesso Capitolo costituente, e si sottoscrivono, del che ecc.
Don Giovanni Battista Simon arciprete turritano, don Salvatore Roig decano,
don Pietro Mores Deliperi arcidiacono turritano, canonico Giovanni Antonio
Deaquena Satta, dottore e canonico Salvatore Castia, canonico don Diego Arras, canonico don Antonio Vincenzo Bosinco, canonico Giovanni Battista
Mura, dottore e canonico Ignazio Peralda, canonico dottore don Giambattista
Aragonez, canonico dottore Vincenzo Bertolinis, don Giacomo Virdis, dottore e canonico Gavino Pitalis, canonico Matteo Manunta, dottore e canonico
Giuseppe Palomba.
Testimoni presenziali sono gli infrascritti cogniti ecc.: sacerdote Antonio Luigi
Pisano testimonio — Pasquale Pala testimonio — segretario Antonio Luigi
Agnesa notaio pubblico.
La presente copia concorda coll'originale, ed altra simile fu insinuata in questo ufficio sotto li 8 luglio 1793, come consta dal suo registro / a pag. 391 del
secondo volume al num. 479.
In testimonio + del vero — segretario Antonio Luigi Agnesa notaio pubblico.

E c. 171v.

101/2
1793 luglio 17, Cagliari
Il canonico Giovanni Battista Simon di Alghero, procuratore degli abati di
Saccargia e di Salvenero, chiede di poter prendere visione degli atti dello Stamento e di poter fare per uso personale gli estratti che riterrà opportuni.
Illustrissimi, e reverendissimi signori dell'ecclesiastico Stamento i.
Richiedendo il buon ordine, che prima di spedire messaggeri al regio trono
siano tutti i membri dello Stamento pienamente accertati del contenuto negli
atti, affin di andare al riparo ove si potesse d'alcune essenziali nullità, che si
presume fondatamente vi sieno occorse, e che si credono inerenti negli atti,
desidera l'esponente per appagamento de' suoi principali di permettere le signorie loro illustrissime e reverendissime al medesimo, che possan esser letti
in presenza del notaio segretaro nell'archivio delle scritture dello Stamento, e
che ove d'uopo possa ivi prender quelle memorie, che stimerà opportune per
accertarsi di quello che / a suo tempo sarà per far presente a questo rispettabilissimo consesso prima di decidersi se convenga intavolare qualch'altra domanda, e trattare d'altri oggetti, ed effettuare la partenza per la real corte di
quei deputati, che lo Stamento ecclesiastico ha legittimamente eletto.
Cagliari li 17 luglio 1793.
Il dottore, e canonico d'Alghero don Giambattista Simon procuratore dell'illustrissimi, e reverendissimi abati di Saccargia, e di Salvenero, e Sea.
i Vedi la pezza n. 38, Supplica del signor canonico Simon allo Stamento ecclesiastico]

in margine.
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E c. 137v.

E c. 138

1793 luglio 20, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico incarica i canonici Narciso Floris e Salvatore Mameli di redigere le procure per i due ambasciatori presso il sovrano. Lo Stamento
reale fa sapere di aver deciso anch'esso di affidare alla delegazione stamentaria la
stesura della supplica giustificativa delle cinque domande; essendo questa la determinazione anche del militare, lo Stamento ecclesiastico decide di uniformarvisi. I deputati ecclesiastici presenteranno però a parte la supplica sulle domande
di specifico interesse del ceto ecclesiastico, formulate nella memoria allegata al
verbale della seduta del 27 maggio 1793 [vedi doc. 95/2]. Tali domande vengono però ridotte durante la seduta da tredici a nove. Alla deliberazione non si associa il canonico Giovanni Battista Simon, il quale ritiene «non doversi aggiungere alcun'altra proposta oltre le cinque domande».
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E c. 76 Sessione trentunesima il dì 20 luglio 1793.

Essendosi radunata la giunta dello Stamento alle ore 10 di mattina del sovrascritto giorno nella forma consueta, e collo stesso concorso de' membri, che
intervennero alla precedente, sul principio di essa gli illustrissimi, e molto reverendi signori canonici don Salvatore Mameli giudice regio apostolico delle
contenzioni, ed il dottore Narciso Floris delegato apostolico per le appellazioni, e gravami furono incombenzati di minutare la procura da farsi a' deputati
dello Stamento per la real corte.
E c. 76v. Fu poscia letta la qui unita supplica I dell'illustrissimo, / e molto reverendo signor canonico don Giambattista Simon, in favore della quale monsignor arcivescovo prima voce del medesimo fece la seguente proposta: se non essendo
stata concessa a detto canonico la facoltà di rilevare in iscritto alcune annotazioni degli atti dello Stamento sul motivo per cui nella precedente sessione gli
era stata accordata la sola visione di essi, tanto a lui, come ad altri membri,
che lo desiderassero, debba accordarsi o no in una colla lettura la facoltà di
prendere in iscritto qualche memoria; ed essendo seguita la votazione coll'avvertenza, che le ballotte bianche sarebbero affirmative, e negative le nere se ne
ritrovarono otto bianche, e dodici nere, e così restò deciso di non doversi accordare che la sola visura degli atti.
Giunse intanto una ambasciata dell'illustrissimo Stamento reale co' signori avvocati Vincenzo Cabras, e Salvatore Cadeddu, il primo de' quali riferì, che lo
Stamento civico avea deliberato di non dover aderire all'eccitamento fatto
dall'ecclesiastico nella precedente sessione di doversi, cioè, formare, e concertare da' rispettivi Stamenti la supplica da umiliarsi a Sua Maestà sulle cinque
combinate domande; e che avea stimato più opportuno di addossarne l'incarico a' medesimi deputati, che di comune accordo combinerebbero quelle ragioni alle quali son appoggiate le surriferite domande.
Vedi la pezza n. 39] in margine. Cfr. doc. 102/1.
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Attesa sì fatta risposta propose di bel nuovo la prima voce, se lo Stamento ecclesiastico dovesse o no formare cogli stessi la succennata supplica; fattasi nella / forma solita la ballottazione, con 18 voti neri contro due soli bianchi fu risoluto doversi lasciare alla prudenza, ed arbitrio de' deputati. E quindi propose la suddetta prima voce, se nel caso di non combinare nella forma di detta
supplica cogli altri deputati de' rispettivi Stamenti potranno o no i deputati
dell'ecclesiastico presentare la loro supplica separatamente sempre però conforme al risultato degli atti; ed anche questa proposizione fu decisa con 18 voti affermativi contro due soli negativi.
Essendosi poi presi in esame gli articoli i combinati nella sessione 242, i quali
da ciascuno de' procuratori eransi già comunicati precedentemente a' loro
principali, al primo di essi, che fu approvato a pieni voti, vi appose l'aggiunta
delle seguenti parole: «in aiuto delle leggi ecclesiastiche». In questa votazione
però, e nelle altre susseguenti il signor canonico don Giambattista Simon si
astenne di votare per essere in senso di non doversi aggiungere alcun'altra
proposta oltre le cinque dimande già combinate cogli altri due Stamenti.
Il secondo articolo fu pure ammesso a pieni voti con l'aggiunta della clausola
suddetta apposta al primo; ed il terzo, ed il quarto coll'assenso della maggior
parte de' voti furono differiti alle Corti, o ad altro tempo più opportuno, essendosi presentito che potessero incontrare qualche opposizione per parte de'
feudatari, non ostante che il signor canonico Navoni instasse di doversi ancor
questi proporre in / coerenza agli ordini avuti da' suoi principali; il quinto
passò ugualmente a pieni voti, ed il sesto si stimò pure di diferirlo o alle Corti,
o ad altra migliore occasione; il settimo però sebbene sia stato deciso a pieni
voti, si credé più conveniente di proporlo nella seguente maniera, cioè che
non si facesse per l'avvenire ostacolo alcuno per parte di questo governo alla
riduzione delle messe a reale e mezzo di questa moneta, e delle cappellanie, e
messe perpetue alla tassa prescritta da Benedetto XIII nel Concilio romano,
da farsi questa riduzione nel sinodo colla facoltà ordinaria, o fuori di esso mediante rescritto pontificio. Gli altri articoli poi seguenti 8, 9, 10, 11, e 12 furono approvati a pieni voti, e solamente l'ultimo d'unanime consenso fu differito
come sopra o alle Corti, o ad altro tempo più opportuno.
Seguito questo esame nell'accennata forma convennero tutti i membri dello
Stamento ad eccezione del suddetto signor canonico don Giambattista Simon,
che questi altri articoli così combinati si umilierebbero al real trono in supplica separata da' signori deputati dello Stamento ecclesiastico, quando così lo
permettano le circostanze, alle quali dovranno essi uniformarsi, mentre di ciò
ne incarica lo Stamento la loro conosciuta prudenza, e sperimentato discernimento, al quale effetto verranno ad entrambi spediti speciali mandati per potere operare su questo particolare indipendentemente da' signori deputati /
degli altri Stamenti.
Vedi la pezza precedente n. 28] in margine. Cfr. doc. 95/2.
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E c. 77

E c. 77v.

E c. 78

E quindi si sciolse il congresso fissando secondo il solito pel giorno 24 del
corrente alle ore 10 di mattina.
Giovanni Battista Hortal cancelliere.

1793 luglio 20, Cagliari.
102/1
Il canonico Giovanni Battista Simon, procuratore degli abati di Saccargia e
di Salvenero, ricorre avverso la decisione dello Stamento e il comportamento
della prima voce e del segretario Hortal, perché gli è stato impedito di fare estratti per uso personale dai processi verbali dello Stamento. Il canonico inoltre sostiene che tutti gli atti dello Stamento sono nulli per gravi irregolarità formali.
E c. 138 Illustrissimi, e reverendissimi signori i.

Nella sessione de' 17 luglio fece istanza l'infrascritto con supplica presentata a
questo illustrissimo, e reverendissimo consesso di accordarglisi, non solo la visura degli atti sin qui compilati, ma eziandio la permissione di estrarre quelle
memorie, che si giudicherebbero opportune, come si rileva in detta supplica,
che suppone già inserita negli detti atti, e che ad ogni buon fine potrà nuovamente leggersi.
Verbalmente ebbe l'onore di far sentire a questo consesso, che ora un mese
aveva egli fatto a voce la stessa dimanda alla prima voce, presso cui gli si disse
dal notaio segretaro, che allora riposavano quegli atti, e che ne riportò la negativa, non ostante che avendo veduto, letto, e ritenuto essi atti altro membro di
quest'adunanza potesse anch'egli giustamente pretenderne e la visura, e la ritenzione.
Il primario fine, ch'ebbe l'infrascritto d'inoltrare quella dimanda nella sessione
precedente sta esposto sufficientemente nella predetta supplica cui si riferisce
in quanto fia d'uopo. /
E c. 138v. Elleno sí compiacquero, come sembra all'infrascritto di annuire unanimemente alle di lui domande senza restrizione od eccezione; ma dovutosi per quest'oggetto recare personalmente la mattina de' 18 in una camera di questo Palazzo arcivescovile, ove lo attendeva il segretaro cogli atti, ed ove trovavasi la
stessa prima voce gli fu dalla medesima impedito il poter trascrivere nulla con
essersigli negato a tal effetto il calamaio e penna che le dimandò, e dal notaio
segretaro, che è il cancelliere della curia arcivescovile gli fu vietato il poter copiare una data, dicendo, che tale era l'ordine: bensì gli fu permesso di leggere
in detto giorno alla presenza sempre del predetto attuario per vigilare forse
sugli inconvenienti, di cui si è creduto capace un loro collega.
Epperò nel dolersi altamente presso le signorie loro illustrissime, e reverendisPezza n. 39, Supplica del signor canonico Simon allo Stamento ecclesiastico] in margine.
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sime del contegno usato coll'infrascritto, anche in questa circostanza, che non
ommetterà di far presente quando, e a chi convenga, e per il quale continua
eziandio a protestarsi di nullità contro tutto l'operato.
Insta per ora che si decida, se in forza del di lui precedente ricorso sia egli stato autorizzato per i motivi in esso additati a copiare dagli atti compilati quelle
memorie, che avrebbe giudicato necessarie per il fine proposto.
Ed in secondo luogo se fosse intenzione di questo consesso il venir denegata
ad un suo membro anche la trascrizione di una sola data, pel qual fine fu sempre presente a questa visura il notaio cancelliere della / curia arcivescovile.
E c. 139
Inserendosi questa negli atti come la precedente, unitamente alla risoluzione
che su di questo sarà per prendersi, mentre ne fa la convenevole istanza.
Cagliari li 20 luglio 1793.
Dottore e canonico don Giambattista Simon procuratore degli illustrissimi e
reverendissimi abati di Saccargia, e di Salvenero e Sea.

1793 luglio 24, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico decide in via definitiva di non presentare al sovrano la domanda sull'amovibilità dei vicari parrocchiali. Il canonico Narciso Fiori s legge la minuta delle procure per i due ambasciatori presso il sovrano. I canonici Simon e Cossu tentano in extremis di bloccare la loro partenza: firmeranno
le procure a condizione che venga inserita una dicitura che richiami l'opposizione di diversi procuratori all'elezione del Si sternes. Lo Stamento condanna queste
manovre ostruzionistiche e decide di approvare le due procure, che saranno redatte in termini identici per entrambi i deputati senza distinzione alcuna. Al termine della seduta lo Stamento accoglie la supplica del canonico Simon in data
20 luglio. La seduta si chiude con l'annuncio da parte del canonico Manca che
sono stati reperiti i 1000 scudi necessari per l'erogazione dell'acconto ai due ambasciatori in procinto di partire per Torino.
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E c. 78
Sessione trentaduesima il dì 24 luglio 1793.
Nella seduta d'oggi, ch'ebbe principio alle ore dieci e mezza di mattina nella
forma consueta, e coll'intervento de' membri, che al presente compongono lo
Stamento a eccezione dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo d'Oristano, il quale non intervenne neppure a questa giunta, si lesse in
primo luogo il processo verbale delle due anteriori sessioni 30a e 31a che incontrò l'approvazione dell'adunanza, e fu dichiarato conforme alle deliberazioni prese nelle medesime. E quindi monsignor arcivescovo di Cagliari sul riflesso che nella precedente sessione non erasi preso in disamina insieme cogli altri
articoli quello dell'ammovibilità de' vicari perpetui', pregò i signori canonici
Vedi la pezza precedente n. 29] in margine. Cfr. doc. 95/3.
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E c. 78v.

E c. 79

don Salvatore Mameli, e dottor Narciso Floris a dare il loro sentimento sull'espediente da prendersi intorno a questo punto, come ne furono incaricati nella sessione 25a; e siccome questi dissero, che non pareva, che vi fosse altro
mezzo per spedire colla desiderata brevità le cause di rimozione de' parochi
ora vicari perpetui, fuorché il dimandare di non permettersi ad essi l'appellazione dopo il giudizio de' prelati, lo che per altro non era sperabile che Sua
Santità volesse concedere, tutti i soggetti del congresso convennero con essi,
che attese le / ragioni esposte nel parere di monsignor arcivescovo di Cagliari
inserito negli atti, né essendovi luogo a sperare, che potesse venir rimossa l'appellazione, per rendere più spedito il processo sommario, era di adattarsi al
disposto dell'enciclica senza eccepire altro dubbio, né avanzare alcun'altra domanda su tale oggetto.
Si lesse in seguito dal signor canonico dottor Narciso Floris la minuta delle testimoniali da spedirsi in favore de' signori deputati concertata col signor canonico don Salvatore Mameli secondo l'incarico, che ne fu ad essi appoggiato
nella precedente sessione. Dopo essere stata la medesima da tutti pienamente
approvata, eccitò il signor canonico don Giambattista Simon, che sarebbe bene di spedire due mandati distinti, uno per l'illustrissimo, e reverendissimo
monsignor vescovo d'Ales, e l'altro pel signor canonico don Pietro Sisternes,
mentre in questa maniera si potrebbe aggiungere nel mandato del suddetto
monsignor vescovo d'Ales qualche espressione di maggior forza per distinguere il di lui partícolar merito, ed avrebbero inoltre la soddisfazione quei membri, che si erano opposti all'elezione del suddetto signor canonico Sisternes, di
sottoscriversi almeno nel primo mandato in favore del prelodato vescovo, la
cui elezione era riuscita per essi plausibilissima. Rispose però monsignor vescovo d'Ales, ch'egli era ben soddisfatto della minuta lettasi poc'anzi, né gradiva, che si facesse a suo riguardo un più / espressivo, e distinto mandato; e
monsignor arcivescovo di Cagliari rilevò che in questo caso nel mandato distinto da spedirsi a favore del signor canonico Sisternes sarebbe stato d'uopo
nominare il prelodato vescovo d'Ales dopo di esso canonico, lo che non era
conciliabile colla distinzione, e col riguardo, che voleva aversi al di lui carattere. Soggiunse inoltre il signor canonico don Salvatore Mameli, che sebbene si
facessero due distinti mandati, non potevasi con ciò prescindere dal far menzione in ciascheduno di entrambi i deputati, massime per la clausola, che trovandosi uno d'essi impedito, possa l'altro eseguire da sé la commissione.
Replicò nondimeno il sullodato canonico Simon, che poteva farsi menzione
nel mandato, che il signor canonico Sisternes era stato eletto a pluralità di voti, e non già di comune accordo, mentre in difetto non poteva egli sottoscrivere, né una, né altra copia del mandato, perché sarebbe opporsi alle proteste
precedentemente avanzate; e di questo sentimento fu pure il signor canonico
Giovanni Agostino Cossu pel motivo che ancor egli doveva uniformarsi alle
proteste esibite dal signor decano don Salvatore Roig per parte del Capitolo
turritano.
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Si riflettè in contrario che anche negli altri Stamenti i deputati non sono stati
eletti a pieni voti, e cionondimeno non si era usata una tal espressione, o altra
simile nelle testimoniali ad essi spedite, lo che veramente non era necessario,
mentre dagli atti constava a pieno, / come di fatti essi ancora non lo credeva- E c. 79v.
no necessario riguardo a monsignor vescovo d'Ales tuttoché non fosse stato
prescelto a pieni voti; e che tutto al più per usare una certa delicatezza, potrebbero essi sottoscrivere coll'espressione come negli atti, mentre in tal guisa
cessava la supposta, e allegata contradizione alle proteste già fatte. Ma non essendo rimasti soddisfatti neppure di questo ripiego, la prima voce per maggior
loro appagamento passò a fare la proposta, se a tenore della letta minuta già
da tutti approvata dovrebbe spedirsi questo solo in [capo] ad ambidue deputati, o no; e seguita la votazione con l'avvertenza che le pallottole bianche decidevano di sì, e le nere per l'opposto, con sedici voti favorevoli contro quattro contrari venne deciso di spedirsi lo stesso mandato ad ambidue, senza variare nelle espressioni rispetto a veruno di essi.
In appresso fece sentire la prima voce, che essendosi deciso nella precedente
sessione colla disparità di soli quattro voti, che non fosse d'allora in avanti accordato ad alcuno de' membri dello Stamento di poter copiare dagli atti nessuna memoria, ciò ha dato luogo al signor canonico Simon di dolersi, e che sapeva che anche Sua Eccellenza avrebbe gradito di permettere al medesimo di
prendere quelle annotazioni, e memorie che abbisognava; perlocché riputava
convenevole di farne altra volta la proposta per riportarne comune assenso.
Si eccitarono da parecchi membri diverse difficoltà, / perché essendo troppo E c. 80
generale la dimanda, desideravano che venisse ridotta a termini più precisi;
ma essendosi riportato il sullodato signor canonico Simon alla richiesta fattane nelle sue suppliche inserite negli atti, si fece di bel nuovo lettura delle medesime. E quindi convennero tutti i membri del congresso d'accordare nuovamente la visione degli atti al suddetto canonico a presenza del segretario, e la
facoltà di prendere in iscritto quelle annotazioni, e memorie, ch'avrebbe stimate opportune al suo intento, derogando con ciò alla risoluzione presa a pluralità di voti nella precedente sessione.
Partecipò in seguito il signor canonico don Pasquale Manca, che già si erano
ritrovati a imprestito i mille scudi, che tuttavia mancavano per completare
l'anticipata di 1800 scudi da farsi a' signori deputati secondo le precedenti risoluzioni; e perciò l'adunanza autorizzò monsignor arcivescovo prima voce a
sottoscrivere le rispettive obbligazioni a favore di chi ne faceva l'imprestito
tanto di questi mille, come degli altri precedenti 800 obbligandosi a nome dello Stamento di restituire la suddetta somma dentro un termine discreto, affinché si potesse procedere al ripartimento, ed all'esazione di detta somma.
E quindi essendosi prorrogata la sessione alla mattina del giorno 27 del corrente all'oggetto di sottoscrivere il mandato da spedirsi a' signori deputati, si
pose termine al congresso. Di che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere. /
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1793 luglio 29, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento ecclesiastico procede alla firma delle credenziali ai due ambasciatori presso il sovrano: l'una concerne le cinque domande concordate con
gli Stamenti militare e reale, l'altra le nove domande di esclusivo interesse del
clero isolano. Le credenziali non vengono firmate dai canonici Cossu e Simon,
che presentano due memorie di protesta; l'arcivescovo di Oristano monsignor
Luigi Cusani dichiara di non firmare le credenziali sulle domande particolari
per non essere adeguatamente informato sul loro contenuto.
Si ritengono così concluse le sedute, salvo che situazioni di particolare urgenza non impongano alla prima voce la convocazione dello Stamento.
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E c. 80v. Sessione trentatreesima il dì 29 luglio 1793.

Non essendosi potuto radunare lo Stamento nel giorno 27 come si era determinato nella precedente sessione pel motivo che non erano tuttavia pronte le
testimoniali da consegnarsi a' signori deputati, previo avviso dell'illustrissima,
e reverendissima prima voce inviato per mezzo dell'infrascritto segretaro, tennesi la presente seduta nel dì sovrascritto alle ore dieci e mezza di mattina secondo la forma solita, e coll'intervento degl'illustrissimi, e reverendissimi signori monsignor arcivescovo di Cagliari, monsignor arcivescovo d'Oristano,
don Diego Cadello decano di questa primaziale, e vicario generale, don Pietro Obino decano del Capitolo d'Ales, dottore e canonico don Carlo Falque,
canonico don Pasquale Manca, dottore e canonico don Salvatore Mameli,
dottore e canonico Niccolò Navoni, canonico Giovanni Agostino Cossu, dottore e canonico Narciso Floris, dottore e canonico Giuseppe Chiappe, canonico don Gian Battista Simon d'Alghero.
Trovandosi così congregati si fecero leggere dal segretario le tre procure qui
unite, una di monsignor vescovo d'Ales a favore del suddetto signor decano
Obino suo vicario generale, e le altre due del signor canonico don Pietro Sisternes, colle quali sostituiva il mandato di monsignor vescovo di Bosa al sullodato signor dottore e canonico don Carlo Falque, e il mandato del Capitolo
d'Oristano al signor dottore e canonico Narciso Floris, ed avendone udito
E c. 81 l'adunanza il contenuto, a cui si ha qui relazione, e ritrovatele / munite delle
clausule necessarie, decise unanimemente di doversi le medesime ammettere j, e riconoscere in virtù di esse il signor decano don Pietro Obino come
procuratore dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor vescovo d'Ales, e
del reverendissimo Capitolo d'Ales, il signor canonico don Carlo Falque come procuratore dell'illustrissimo, e reverendissimo vescovo di Bosa, ed il signor canonico don Narciso Floris come procuratore del reverendissimo Capitolo d'Oristano.
Si lesse inoltre il processo verbale della precedente sessione, che essendo staCfr. docc. 104/1, 104/2, 104/3.
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to ritrovato conforme in tutto alle trattative, e deliberazioni della medesima,
venne dall'adunanza pienamente approvato. Ed in seguito lettasi la qui unita
protesta presentata dal signor canonico Giovanni Agostino Cossu a nome del
Capitolo turritano sul contenuto della medesima, a cui si ha qui la dovuta
relazione, ebbe primieramente a riflettere monsignor arcivescovo di Cagliari,
che le nullità opposte eransi già esaminate nelle precedenti sessioni, ed erano
state riconosciute insussistenti, e che essendovi tra i soggetti, che compongono lo Stamento, non solo molti avvocati, ma altresì il signor giudice di contenzioni, ed il signor delegato apostolico d'appellazioni, e gravami, non sembrava
necessario di prevalersi per ciò d'un avvocato patrocinante; indi il signor canonico don Salvatore Mameli stimò bene di rilevare, che non doveva lo Stamento, come pretendevasi in detta protesta, fare instanza alcuna al signor canonico Simon, né ad altri a fine di produrre le nullità, che oltre alle / esposte, E c. 81v.
si supponevano inerenti negli atti, mentre il produrle si apparteneva a chi erasi prefisso impugnarli, né dovea lo Stamento far altro, che prenderle in disamina, qualora venissero esposte, come avea fatto finora rispetto alle altre, ch'erano state opposte o a voce o in iscritto: e finalmente osservarono parecchi altri
membri, che questa protesta come tutte le altre precedenti, avea per principale oggetto di disturbare lo Stamento nelle sue risoluzioni, e di frapporre ostacoli, e protrarre in lungo la partenza de' destinati signori deputati. Onde dopo
tutti questi riflessi avendo monsignor arcivescovo prima voce chiesto in particolare il sentimento de' soggetti componenti l'adunanza, tutti ad eccezione del
suddetto signor canonico Giovanni Agostino Cossu, e del signor canonico
don Giambattista Simon, furono di parere, che la riferita protesta si inserisse
negli atti, come nella medesima veniva instato, e che si procedesse senza ulterior ritardo alla spedizione del mandato pe' sunnominati signori deputati.
Bensì il signor canonico Simon ebbe a dolersi col suddetto signor canonico
Cossu, perché nella sua protesta nominava lui solo tra que' che supponevano
esservi negli atti varie nullità, mentre avrebbe dovuto piuttosto far menzione
del signor decano Roíg in di cui luogo era egli succeduto, ed esporre coerentemente alle sue istruzioni le nullità, che credeva ritrovarsi negli atti suddetti.
Non ostante dunque la surriferita protesta furono / lette le testimoniali, che E c. 82
doveansi sottoscrivere a favore de' signori deputati, delle quali se ne erano
preparate due copie simili, e dello stesso tenore ch'è come siegue:
«Non pago il sempre grande, e generoso cuore di Sua Sacra Real Maestà di
aver manifestato a questi suoi fortunatissimi sudditi il benigno gradimento
con cui accolse le ben dovute prove di vera fedeltà, e di filiale ossequioso
amore verso la sua reale, ed augusta persona rinnovate da' medesimi in ispezial modo nella sostenuta difesa di questo suo Regno contro i vigorosi replicati assalti della nemica flotta francese, si degnò altresì per secondare viemmaggiormente le amorevoli e paterne premure della sua incomparabile beneficen35

Vedi la pezza n. 40] in margine. Cfr. doc. 104/4.
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za, d'invitare i tre ordini che lo compongono a rassegnare all'augusto trono
quelle domande, che riconosciute avrebbero più conducenti alla maggiore utilità, sicurezza, e felicità di tutta la nazione. Animati questi pertanto da sì grazioso benignissimo invito, e penetrati de' più vivi ossequiosi sentimenti di gratitudine per un tratto così parziale della sua sovrana degnazione, dopo aver
combinato di comune accordo le rispettose proposte, che furono da essi credute le più opportune a così importante, e glorioso oggetto, hanno pure determinato di spedire due membri d'ogni rispettivo Stamento, acciocché nell'umiliare alla Maestà Sua le loro riverenti suppliche le rinnovassero co' comuni
E c. 82v. giustissimi ringraziamenti il doveroso tributo de' sinceri omaggi / del Regno
intiero.
Quindi è che lo Stamento ecclesiastico rappresentante il clero tutto di esso
Regno con deliberazione de' 13 dello scorso maggio ha prescelto a siffatto
onorevole incarico di suoi oratori, e deputati l'illustrissimo, e reverendissimo
don Michele Aymerich del Consiglio di Sua Maestà, e vescovo d'Ales, e l'illustrissimo, e molto reverendo teologo, e dottore collegiato in ambe leggi don
Pietro Maria Sisternes canonico di questa chiesa primaziale di Cagliari; ne'
quali riponendo tutta quella maggior fiducia, che fanno giustamente concepire la nobiltà di natali, la sperimentata prudenza, la dottrina, e la saviezza, non
meno che il costante zelo per la religione, pel regio servizio, e pel maggior
vantaggio della patria in virtù delle presenti loro conferisce tutte le facoltà necessarie a pienamente riempiere un tal incarico, affinché rappresentando entrambi unitamente, o ciascuno di essi, nel caso di legittimo impedimento dell'altro, lo Stamento medesimo, nella riferita qualità di suoi oratori, debbano rispettosamente presentare a Sua Maestà le sovraccennate domande, anche col
concorso de' deputati degli Stamenti militare, e reale, in nulla però dipartendosi dalle deliberazioni su tali oggetti prese da questo medesimo Stamento ecclesiastico in conformità del risultato degli atti, di cui perciò gli ha muniti di
copia autentica. In fede di che si spediscono le presenti testimoniali sottoscritE c. 83 te da' / membri componenti l'accennato Stamento, e controssegnate dal cancelliere della curia arcivescovile di questa città in qualità di segretario del medesimo.
Dato in Cagliari nell'aula del Palazzo arcivescovile li 29 luglio 1793».
Appena finita la lettura di queste testimoniali nell'atto, che si mosse monsignor arcivescovo prima voce per mettere la sua soscrizione nella prima copia
di esse, il signor canonico don Giambattista Simon presentò la qui unita protesta 1, la quale fecesi leggere dall'infrascritto segretaro, ed uditone il contenuto gli fu risposto, che era egli ben padrone di lasciar di sottoscrivere questo
mandato, e che non aveva difficoltà il congresso di permettere che s'inserisse
negli atti la sua protesta. Quindi si seguitarono le soscrizioni nelle suddette testimoniali, come qui appresso:
l Vedi la pezza n. 41] in margine. Cfr. doc. 104/5.
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«+ Fra' Vittorio Filippo arcivescovo di Cagliari; Giuseppe Luigi arcivescovo
d'Oristano; don Diego Cadello abate di San Nicolò in nome proprio, e come
procuratore dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignor arcivescovo di Sassari; il decano d'Ales come procuratore di monsignor vescovo d'Ales, e del
Capitolo d'Ales; canonico don Carlo Falque come procuratore di monsignor
vescovo di Bosa; canonico don Pasquale Manca come procuratore di monsignor vescovo d'Iglesias, Capitolo di Cagliari, e d'Iglesias; / canonico don Salvatore Giuseppe Mameli, come procuratore di monsignor vescovo, e Capitolo
di Galtellì; canonico don Nicolò Navoni, come procuratore del vicario capitolare, e del Capitolo d'Alghero, e del priore di Bonarcado; dottore e canonico
Narciso Floris come procuratore del Capitolo di Oristano, e Bosa; canonico
Giuseppe Chiappe procuratore della Collegiata d'Osilo. Giovanni Battista
Hortal cancelliere della curia arcivescovile segretaro dell'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico».

E c. 83v.

Si fece lo stesso nella seconda copia da consegnarsi al signor canonico don
Pietro Maria Sisternes, e quindi fu letto l'altro speciale mandato in favore degli stessi deputati autorizzandoli ad umiliare a Sua Maestà le particolari proposte di questo Stamento indipendentemente da' deputati degli altri due rispettivi Stamenti, e nel caso che le circostanze siano tali da farne sperare un
buon esito. Finita la lettura del medesimo se ne sottoscrissero dalla rispettive
voci due copie simili come in appresso:
«Avendo lo Stamento ecclesiastico prescelto alcuni oggetti assai rilevanti, che
possono meritare, più pronti provvedimenti, e i più benigni riguardi di Sua
Sacra Real Maestà come quelli che più d'ogni altri direttamente [si] riflettono
nel maggior bene spirituale delle anime, e delle chiese cattedrali di questo Regno, dopo d'aver / combinate di comune concerto cogli Stamenti militare, e
reale le cinque domande da umiliarsi al regio trono, perlocché ha muniti i due
suoi deputati l'illustrissimo, e reverendissimo monsignore don Michele Aymerich del Consiglio di Sua Maestà e vescovo d'Ales, e l'illustrissimo e molto reverendo teologo, e collegiato in ambe leggi don Pietro Maria Sisternes canonico di questa primaziale di Cagliari delle sue testimoniali spedite in ogni valida
forma, in forza di cui potranno ambi, o ciascuno in particolare in caso di legittimo impedimento, adempiere all'incarico loro appoggiato, anche se così fosse
d'uopo, separatamente dagli altri due Stamenti, persuaso della parzialità d'impegno, con cui saranno per corrispondere a sì chiara prova di distinzione, con
cui ha voluto riporre in loro la piena sua confidenza, ed affidato altresì alla
sperimentata prudenza, costante zelo, e singolare interessamento per tutto ciò
che può ridondare a maggior vantaggio delle anime, e delle Chiese, in virtù
delle presenti conferisce loro tutte le facoltà necessarie per rassegnare umilmente alla Maestà Sua le più rispettose suppliche pel conseguimento di quelle
grazie, che lo Stamento in particolare ha stimato conveniente a pluralità di voti di dover impetrare dal religiosissimo, e beneficentissimo sovrano. Ed af1027

E c. 84

E c. 84v.

E c. 85

finché in nulla si dipartano i riferiti deputati dalle vere sue deliberazioni, gli
ha muniti di copia autentica degli atti compilati di tempo in tempo coerentemente alle sessioni tenutesi dal medesimo Stamento. /
In fede di che si spediscono le presenti testimoniali sottoscritte da' membri
componenti l'accennato Stamento, e controsegnate dal cancelliere della curia
arcivescovile di questa città.
Dato in Cagliari nell'aula del Palazzo arcivescovile li 29 luglio 1793.
+ Fra' Vittorio Filippo arcivescovo di Cagliari, don Diego Cadello abate di San
Nicolò in nome proprio e come procuratore dell'illustrissimo, e reverendissimo
monsignor arcivescovo di Sassari; il decano d'Ales come procuratore di monsignor vescovo d'Ales, e del Capitolo d'Ales; canonico don Carlo Falque come
procuratore di monsignor vescovo di Bosa; canonico don Pasquale Manca come procuratore di monsignor vescovo d'Iglesias, Capitolo di Cagliari, e d'Iglesias; canonico don Salvatore Giuseppe Mameli, come procuratore di monsignor vescovo, e Capitolo di Galtellì; canonico don Nicolò Navoni come procuratore del vicario capitolare, e del Capitolo d'Alghero, e del priore di Bonarcado; dottore e canonico Narciso Floris come procuratore de' Capitoli d'Oristano, e Bosa; canonico Giuseppe Chiappe procuratore della Collegiata d'Osilo.
Giovanni Battista Hortal cancelliere della curia arcivescovile, e segretario dell'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico». /
I signori canonici Giovanni Agostino Cossu, e don Giambattista Battista Simon non vollero sottoscriversi nemmeno in questo mandato per le ragioni sovra esposte; ed inoltre monsignor arcivescovo d'Oristano non credé neppur
egli conveniente di apporvi la sua sottoscrizione perché non essendo concorso alle precedenti sessioni in cui si presero in disamina li suddetti articoli, non
aveva presente il loro contenuto, e non vi era allora tempo bastante di rileggerli, e farvi gli opportuni riflessi, ma si protestò nondimeno, che con ciò non
intendeva opporsi a' medesimi, anzi gli approvava in generale, come gli aveva
approvati per mezzo del suo procuratore prima di giungere a questa capitale.
Le suddette copie originali de' surriferiti mandati sottoscritte dagli stessi
membri nel modo, ed ordine sopradetto si consegnarono a monsignor arcivescovo prima voce per rimetterli a' sullodati rispettivi deputati monsignor vescovo d'Ales, e signor canonico don Pietro Maria Sisternes, e con ciò si sciolse
íl congresso, e dichiarando, che d'ora innanzi non si continuerebbero più le
congreghe ne' giorni determinati, come nelle precedenti sessioni, ma che occorrendo qualche urgenza monsignor arcivescovo prima voce ne passarebbe
l'avviso per unirsi lo Stamento nel giorno, e nell'ora, che stimarèbbe più a proposito. Del che ecc.
Giovanni Battista Hortal cancelliere t.
In calce alla c. 85 è inserita la seguente autenticazione notarile del cancelliere Hortal: «Concordai cum suo originali constai tamen de nonnullis verbis inter lineas parvi momenti de
quibus etc. — Johannes Baptista Hortal curiae archiepiscopalis cancellarius ac illustrissimi, et reverendissimi Stamenti ecclesiastici secretarius».
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104/1
1793 luglio 27, Cagliari
Il vescovo di Ales monsignor Michele Aymerich, dovendo partire come ambasciatore dello Stamento ecclesiastico alla volta di Torino, costituisce come suo
procuratore e suddelega per il Capitolo di Ales il canonico Pietro Obino Meloni,
decano del Capitolo della cattedrale di Ales.
Die vigesima septima mensis julii anno a nativitate Domini millesimo septin- E c. 172
gentesimo nonagesimo tertio Colori.
Sit omnibus notum, como el illustrissimo, y reverendissimo seflor don Miguel
Aymerich de los illustres seiriores marqueses de Laconi, condes de Villa Mar,
viscondes de Sanlury, y barones de Ploague, obispo de Ales, y Terralba, personalmente hallado en esta ciudad, conocido del infrascripto notorio. Por quanto personalmente a las infrascriptas cosas assistir no puede por hallarse de
prompta partenza para la real, y augusta corte de Turin corno otro de los deputados por el illustrissimo Estamento ecclesiastico para representar las razones del mesmo. Por tanto dicho illustrissimo, y reverendissimo setior don Miguel Aymerich valiendose de los remedíos de derecho gratis etc. tanto en nombre proprio por ser uno de los indivíduos de los quales se compone dicho
Estamento, como y en nombre de procurador generai nombrado para las dichas, e infrascriptas cosas por el illustre Cabíldo de Ales, segun aparece de los
poderes generales que dicho illustre Cabildo le conferiò en los 6 del febrero
del presente ano 1793 recebidos por el notorio Antonio Vicente Turno los
quales substituyò al muy reverendo sefior doctor y canonigo calaritano Joseph
Chiape en 18 febrero de dicho presente ano, y revocado primeramente sin nota de infamia alguna, tanto los poderes que para el infrascripto efecto conferiò
en los 18 febrero 1793 ante el notano Francisco Luis Cannas, a favor del illustrissimo, y reverendissimo serior arzobispo de esta ciudad de Caller don fra'
Vittorio Philipe Metano de Portula, una con la substítucion hecha por el mesmo a piè de otros poderes en los 16 marzo de dicho presente ano a favor del
muy reverendo serior doctor, y canonigo calaritano Salvador Marvoddi, como
y la dicha substitucion, que hizo a favor de dicho muy reverendo doctor, y canonigo Chiape no obstante de entenderse, corno entiende haverlas revocando
de antemano, y dende quando ha llegado a esta ciudad mientras que dende
entonzes paressi?) e intervino con su assistencía, tanto en nombre proprio corno y en nombre de procurador de dicho illustre Cabildo de Ales, a todas las
juntas que dicho illustrissimo Estamento hasta lo presente tiene hechas, y
mientras se balla tambien en esta ciudad el illustre, y muy reverendo sehor
doctor Pedro Obino Melony canonigo, y dean de la dicha de Ales, su vicario
generai valiendose de la clausula de poder / substituyr en dichos poderes ge- E e. 172v.
nerales arriba calendados expressada que se hallan íncertados, una con los
otros poderes, que en dicho su proprio nombre hizo en los autos de dichas
juntas tenidas substituye dichos poderes generales que se le conferieron por
dicho illustre Cabildo, y nombra en nombre, y por parte de este, y en su pro1029

prio nombre en procurador cierto, y especial, y para las dichas, e infrascriptas
cosas generai, al citado muy illustre, y muy reverendo sefior doctor, y canonigo don Pedro Obino Melony dean de Ales, su vicario generai, a estas cosas
ausente etc., paraque en nombre y por parte de dicho illustrissimo, y reverendissimo sefior don Miguel Aymerich constituyente, y por parte de dicho illustre Cabildo de Ales su principal, y sus proprias personas representando pueda, y deva de pareger en el lugar donde dicho illustrissimo Estamento ecclesiastico suele hazer sus juntas assistiendo, e interveniendo a ellas, con terminar, y decidir lo que combenga resguardo a quanto vendrà propuesto en todas dichas juntas que de aqui en adelante se haran por dicho illustrissimo
Estamento, proponiendo al mismo tiempo quanto le paraciera combeniente, y
dando su voto afirmativo, o negativo, o corno mejor le paresserà opportuno
en utilidad de Su Real Magestad que Diòs guarde, y de la patria, para subvenir los dafios ocasionados de la passada guerra francesa, y que podran ocasionarse, y derivarse, y de mas que para dichos efectos se tractarà, y propondrà
en dichas juntas, firmando, y jurando qualquiera escriptura que fuera necessaria alargarse a tal efecto, todo en utilidad del bien publico, y de dicha Su Real
Magestad, y finalmente que pueda dicho illustre procurador hazer todo y
quanto dicho illustrissimo constituyente, y su dicho illustre principal Cabildo
de Ales obrar podria si presente, y personalmente a dichas juntas interveniessen aunque sean tales que requieren de mas ampio poder del que en este
mandato viene expressado pues que todas se las confiere en la mas ampia forma de derecho para quanto se occurriere, y se propusiere, y determinare en
las mesmas juntas, y en dicho su proprio nombre aun con poder de substituyr, promittens habere ratum, gratum validum et non revocare etc. Segunque assi
lo afirma, y jura tocando con su manu su crus pectoral episcopali more, y lo firma de su mano, de quibus etc. — Miguel obispo de Ales.
E c. 173 Sendo presentes por testigos el reverendo Bartholomè Rodella, / y Vencislao
Armerin, ambos de esta ciudad, que firman de sus manos, de que etc. — reverendo Bartholomè Rodella — Vencislao Armerin testigo — Joannes Pisà publicus notarius 1. /

1793 luglio 27, Cagliari.
104/2
Il canonico Pietro Maria Sisternes, già procuratore del vescovo di Bosa, dovendo partire per Torino come ambasciatore dello Stamento ecclesiastico, suddelega quale procuratore del vescovo di Bosa il canonico Carlo Falqui
E c. 174 L'anno del Signore mille settecento novanta tre, ed alli ventisette del mese di
luglio in questa città capitale del presente Regno di Sardegna, nanti l'infrascritto notaio, e testimoni rogati, ed astanti.
La c. 173v. è bianca.
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Ad ognuno sia manifesto qualmente l'illustrissimo canonico dottore don Pietro Maria Sisternes de Oblites, di questa città di Cagliari, e nel regio Castello
domiciliato costituitosi personalmente nanti l'infrascritto notaio, e testimoni
da' quali è pienamente conosciuto. Atteso è stato costituito procuratore dall'illustrissimo, e reverendissimo monsignore don fra' Giovanni Antonio Cossu
vescovo di Bosa, in virtù di mandato conferitoli li 18 marzo corrente anno
1793 rogato dal notaio Giovanni Maria Virdis della città di Bosa per potere
detto signor canonico Sisternes, con la clausola de rato habendo comparire allo
stabilito congresso, ed altre radunanze da farsi nanti l'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico affine di far presenti tutte quelle cose, che nelle attuali circostanze saranno di convenienza al regio servizio, ed alla utilità
pubblica, e fare tutti quelli eccitamenti, a qualunque oggetto opportuni, che
ridondar possano in vantaggio di tutto il Regno, e per proporre, trattare, ed
accettare quelle contribuzioni, che dal prelodato Stamento si giudicassero necessarie per poter far fronte ai nemici francesi oprando in tutte le azioni, come
opererebbe il prelodato illustrissimo monsignore costituente, se presente vi
fosse con avere in amplissima forma promesso di essere grato, valido, e fermo
tutto ciò, e quanto sarebbe agito da detto suo procuratore intorno a quanto
sovra colla facoltà anche di sostituire uno, o più procuratori, occorrendo. Pertanto il lodato signor canonico Sisternes non potendo personalmente intervenire alle cose suddette per essere legittimamente impedito si prevale perciò
de' rimedi legali, ed in vigore della clausola apposta nel surriferito mandato
costituisce, e nomina per suo vero, e legittimo procuratore speciale, e generale, l'una qualità l'altra non derogando, né per il contrario all'illustrissimo signore canonico don Carlo Falqui dí questa città assente ecc. acciocché a nome di detto signor canonico Sisternes costituente in detto nome, e la sua medesima persona rappresentando possa, debba, e permesso li sia comparire
nanti il succennato Stamento ecclesiastico nelle adunanze da farsi per provvedere / a quelli oggetti tutti sovra enunziati, ed a qualunque altro riguardante il
buon ordine della patria, dandogli tutta quella facoltà, che di diritto si richieda in amplissima forma in maniera che per verun caso gli si possa opporre difetto di mandato che gli conferisce per cui colla clausola cum libera ut alter ego,
promette di aver rato, grato, valido, e fermo tutto ciò e quanto sarà agito da
detto suo procuratore intorno a quanto sovra, ed in tal maniera l'afferma, e
giura manzi in pectore nanti lo stesso infrascritto notaio, e lo soscrive unitamente alli signori testimoni, che astanti furono, e sono don Giuseppe Lepori di
questa città, che soscrive, ed il domestico di livrea Angelo Mocci di Santo
Lussurgiu, ed ora in questa città che non si soscrive per ignorarlo, e per esso
lo stesso notaio infrascritto, del che ecc.
Canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites — don Giuseppe Lepori —
Giovanni Usai pubblico notaio.
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E c. 174v.

104/3
1793 luglio 27, Cagliari.
Il canonico Pietro Maria Sisternes, già procuratore del capitolo di Oristano,
in procinto di partire a Torino per presentare al sovrano le cinque domande, suddelega quale procuratore del capitolo di Oristano presso lo Stamento ecclesiastico il canonico Narciso Floris.
E c 175

E c. 175v.

L'anno del Signore mille settecento novanta tre, ed alli ventisette del mese di
luglio in questa città capitale del presente Regno di Sardegna nanti l'infrascritto notaio e testimoni rogati, ed astanti.
Ad ognuno sia manifesto qualmente l'illustrissimo signor canonico don Pietro
Maria Sisternes di questa città di Cagliari e nel regio Castello domiciliato costituitosi personalmente nanti l'infrascritto notaio, e testimoni da' quali è pienamente conosciuto. Atteso è stato costituito procuratore dall'illustrissimo, e
reverendissimo Capitolo arborense, e dall'illustrissimo, e molto reverendo signor arciprete don Francesco Maria Sisternes de Oblites, e dai più canonici
componenti detto Capitolo in virtù di mandato conferitogli li 19 febbraio corrente anno 1793 rogato dal notaio Giovanni Efisio Nonnis della città d'Oristano per potere detto signor canonico Sisternes con la clausola de rato habendo
comparire allo stabilito congresso, ed altre radunanze da farsi nanti l'illustrissimo e reverendissimo Stamento ecclesiastico, affine di far presenti tutte quelle
cose che nelle attuali circostanze saranno di convenienza al regio servizio, ed
alla utilità pubblica, e fare tutti quelli eccitamenti a qualunque oggetto opportuni, che ridondar possano in vantaggio di tutto il Regno, e per proporre, trattare, ed accettare quelle contribuzioni, che dal prelodato Stamento si giudicassero necessarie per poter far fronte a' nemici francesi, oprando in tutte le azioni, come oprarebbe il prefato illustrissimo Capitolo arborense, il molto reverendo signor arciprete, e di più rispettivi soggetti del medesimo constituenti
se presenti vi fossero, con avere in amplissima forma promesso di essere grato,
valido, e fermo tutto ciò e quanto sarebbe agito dal detto procuratore intorno
a quanto sovra, colla facoltà anche di sostituire uno, o più procuratori occorrendo. Per tanto il lodato signor canonico Sisternes non potendo personalmente intervenire alle cose suddette per essere legittimamente impedito, si
prevale perciò de' rimedi legali, ed in vigore della clausola apposta nel surríferito mandato sostituisce, e nomina per suo vero e legitimo procuratore speciale, e generale l'una qualità all'altra non derogando, né per il contrario al illustrissimo, e molto reverendo signor canonico Narciso Floris delegato apostolico per le appellazioni, e gravami di questa città assente ecc. acciocché a nome
di detto signor canonico Sisternes costituente in detto nome, e la sua medesima / persona rappresentando possa, e permesso gli sia comparire nanti il succennato Stamento ecclesiastico nelle adunanze da farsi per provvedere a
quelli oggetti tutti sovra enunciati, ed a qualunque altro riguardante il buon
ordine della patria dandogli tutta quella facoltà, che di dritto si richieda in
amplissima forma, in maniera che per verun caso gli si possa opporre difetto
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di mandato che gli conferisce, per cui colla clausola cum libera ut alter ego, promette di avere rato, grato, valido, e fermo tutto ciò, e quanto sarà agito, ed
operato da detto suo procuratore intorno a quanto sovra, ed in tal conformità
l'afferma e giura manu in pectore nanti lo stesso infrascritto notaio, e lo soscrive
unitamente alli signori testimoni che astanti furono, e sono il molto reverendo
don Giuseppe Lepori di questa città che si soscrive ed il domestico di livrea
Angelo Mocci di Santo Lussurgiu, ed ora domiciliato in questa di Cagliari, che
non si soscrive per ignorarlo, del che ecc.
Canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites — don Giuseppe Lepori —
Giovanni Usai pubblico notaio'.

[1793 luglio 29, Cagliarli.
104/4
Il canonico Giovanni Agostino Cossu, procuratore del Capitolo della cattedrale di Sassari, presenta un ricorso in cui denuncia diverse irregolarità ed eccepisce la nullità degli atti dello Stamento; chiede pertanto l'insediamento di una
commissione d'inchiesta. Ribadisce che il Capitolo turritano da lui rappresentato concorrerà solo alle spese relative alla missione del vescovo di Ales monsignor
Michele Aymerich, non a quelle del canonico Sisternes in quanto ritiene illegittima la sua elezione.
L'infrascritto procuratore del metropolitano Capitolo turritano 2, che ha l'ono- E c. 139
re di essere ammesso a parte delle sessioni nel cadente luglio tenute da questo
illustrissimo e reverendissimo consesso, eccitato dal suo principale a riflettere
alle irregolarità, e nullità, che asserì sussistere in questi atti, siccome, se mai
per le già inoltrate proteste occorresse di dover queste sottoporre a giudizio
legale, non sarebbesi a tempo di ripararle; stima suo dovere proporre, che prima di prendere ulteriori risoluzioni converrebbe, che si facesse una speciale
commissione alla illustrissima, e reverendissima prima voce arcivescovo di Cagliari affinché assonti in esaminatori quei individui, che stimerà divenga a farne un esame, e confrontar le parti di tutti gli atti in questione colle stamentarie leggi prendendo il consulto d'un avvocato patrocinatore, individuo necessario alle riunioni di Stamento. Su questo proposito gli occorre far presente,
che siccome l'illustrissimo, e molto reverendo procuratore degli abati di Saccargia, e di Salvenero, e di quei, che in genere, ed in specie opposero il difetto
' In calce alla c. 175v. è inserita la seguente autenticazione del segretario dello Stamento militare Giovanni Battista Hortal: «Concordat cum transumptis authenticis in actis exhibitis in quorum fidem etc. — Joannes Baptista Hortal curiae archiepiscopalis cancellarius ac
et reverendissimi Stamenti ecclesiastici secretarius».
2 Vedi la pezza n. 40, Protesta del signor canonico Giovanni Agostino Cossu a nome
del Capitolo turritano] in margine.
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di nullità, converrebbe, mentre gli fu accordata la revisione degli atti colla fadi prender minute, se mal il rassegante non si oppone, l'invitarlo a quelle indicare, che non palesò.
Il decoro dello Stamento, che deve animare a quanti abbiamo l'onore di rappresentarlo, porta secondo il debole mio sentimento di agire in tal modo, mentre sembra più convenevole, che trovando avere sfuggito qualche irregolarità
sia dallo Stamento medesimo riparata, mentre il risanarle per superior eccitamento sarebbe indecoroso ad un corpo sì rispettabile, qual è lo Stamento ecclesiastico, e vieppiù a quei, che l'hanno rappresentato, se mai riconosciuti gli
atti altronde sulla istanza dei protestanti venissero dichiarati in qualche parte,
benché menoma irregolari, o nulli, e per conseguenza cadesse la nomina de' deputati, che eccitò un mal contento, il quale converrebbe ancora pensar a' mezzi
di spegnerlo, e quindi scansare le ree conseguenze, che possono derivare.
Riconosciuti gli atti in dovuta regola esposti qualor non lo siano, sembra opportuno, che si fissino le massime per il concorso delle spese della commissione all'oggetto di partecipare a' principali il tangente, che a ciascheduno aspetterà, se dubitassero i procuratori d'abbisognare speziale mandato, non essendo sufficiente lo spedito. Il rassegnante procuratore per ciò, che spetta al suo
principale, non può dispensarsi, anche in formale aspetto di protesta nella più
valida legale forma di significare all'illustrissimo, e reverendissimo congresso,
E c. 140 che ferma rimanendo la risoluzione di mandar a Sua Maestà la / deputazione
fissata non concorrerà il Capitolo turritano, che per la quota delle spese per
parte dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignore vescovo d'Ales per quel
tempo opportuno, e necessario sulla base fissata dagli altri Stamenti. Per l'atto
poi della procura da farsi caso si vari lo stile di sottoscriverlo, la prima voce,
concorrerà a sottoscriverla sempre, che fosse distesa a favor solo del prelodato
monsignor vescovo d'Ales per il quale soltanto è autorizzato, come dallo stesso mandato rilevasi, non mai per l'altro soggetto nominato, il rassegnante procuratore di esso reverendissimo Capitolo turritano agli avvisi precisi del quale
inerendo non può dispensarsi di rinnovare con la presente quanto a tal proposito, e se mai a qualche altro articolo, a voce, ed in iscritto sarà stato dal
predecessore in simile incombenza, l'illustrissimo signor decano Roig espressamente dichiarato, e simili istanze riconferma, e di nuovo protesta coll'inserzione del presente negli atti ad ogni occorrenza. Che è quanto si dà l'onore di
rassegnare alle signorie loro illustrissime, e reverendissime, del che ecc.

E c. 139v. coltà /

Canonico Giovanni Agostino Cossu
procuratore del reverendissimo metropolitano Capitolo turritano.

1793 luglio 29, Cagliari.
104/5
Il canonico Giovanni Battista Simon, procuratore degli abati di Saccargia e
di Salvenero, spiega in un ricorso i motivi per cui non sottoscriverà le credenziali
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per i due ambasciatori presso il sovrano e ribadisce la nullità di diversi atti dello
Stamento ecclesiastico.
Illustrissimi, e reverendissimi signori 1.
L'infrascritto procuratore degli abati di Saccargia, e di Salvenero espone a nome de' medesimi, che non sottoscrive le testimoniali, che per parte dello Stamento ecclesiastico si vogliono dare ai due signori deputati di questo consesso per i seguenti motivi:
1° - Perché non approvò la elezione di uno dei due, cioè del signor canonico
don Pietro Sisternes, comeché appartenente / alla stessa provincia di Cagliari
cui apparteneva pure l'altro deputato; e perché alla medesima si opposero assieme al già defonto vescovo di Alghero, il vescovo d'Ampurias, ed i Capitoli
turritano, di Castel Sardo, di Tempio, di Ozieri, e di Nulvi per l'anzidetto motivo, che non si volle aver presente anche prima della votazione, stabilendosi
prima, e avanti ogni cosa, come si era da alcuno eccitato, che de' due deputati
fosse uno di questo, e l'altro del Capo di Sassari.
2° - Perché essendovi nell'illustrissimo, e reverendissimo vescovo d'Ales monsignor Aymerich concorsa l'approvazione di tutti, e nel supposto condeputato
canonico Sisternes la più forte opposizione della pluralità delle voci del Capo
di Sassari, e Logudoro, giudica indispensabile, che la testimoniale per il primo
sia diversamente concepita, e non sia la stessa comune ad entrambi.
3° - Perché mancando a quest'atto non per propria volontà, ma bensì per esserne stati esclusi dalla pluralità de' membri di questo ceto, il vescovo di Ampurias, ed i suoi tre Capitoli, col motivo d'avere spedito tutti i quattro le procure troppo limitate, e mancandovi altresì in questa rispettabilissima adunanza un rappresentante, che intervenga a nome del Capitolo d'Ozieri, poiché
forse ignorerà d'essersi proceduto ad ulteriora attese le proteste fattesi prima, e
dopo della di lui partenza, sembra che non si deggia sottoscrivere la testimoniale, che / vuol darsi al detto canonico Sisternes.
Epperò il sottoscritto fa istanza che s'inserisca negli atti sin qui compilati la
presente protesta, colla quale ratifica, ed ove d'uopo nuovamente fa presenti
tutte le nullità altre volte eccitate nella maniera, che furon da lui proposte, e
per cui non trovò ancora nelle risposte alcun appagamento, e quelle altre inerenti negli atti cui si riferisce, e per cui non potrebbe procedersi ad ulteriora,
come di bel nuovo si protesta.
E che si faccia constare ne' detti atti per suo maggior appagamento, e per
quelli altri fini più conducenti alla giustificazione di quanto ha egli sin qui
detto, ed operato, come nonostante d'essersi egli trovato presente a questa
sessione, non ha però stimato di sottoscrivere le testimoniali del predetto
monsignor Aymerich della provincia di Cagliari, alla di cui nomina aderì per
quanto le medesime sono comuni ad entrambi li deputati, e non per altra raPezza n. 41, Protesta del signor canonico don Giambattista Simon] in margine.
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E c. 140

E c. 140v.

E c. 141

gione, mentre di bel nuovo dichiara, che volentieri le avrebbe sottoscritte, se
si fossero distinte le une dalle altre.
Inserendosi la presente negli atti, come ha già instato.
Cagliari li 29 luglio 1793.
Dottore e canonico don Giambattista Simon '•

' In calce alla c. 171 è inserita la seguente autenticazione del segretario dello Stamento ecclesiastico Giovanni Battista Hortal: «Concordat cum suis originalibut constat tamen de
nonnullis verbis inter lineas parvi momenti de quibus etc Iobannes Baptista Hortal curtiste archiepiscopalis secretarius ac illustrissimi ac reverendissimi Stamenti ecclesiastici sectetatita».
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IV
Atti dello Stamento militare e della Reale Udienza, 1794

105

1794 aprile 29, Cagliari (Palazzo regio).
A seguito dell'insurrezione cagliaritana del giorno precedente contro i piemontesi lo Stamento militare si riunisce con procedura d'urgenza e legalmente
— la legalità è garantita dalla presenza di don Giuseppe Valentino, giudice delegato dalla Reale Udienza che governa con i poteri viceregi — per coadiuvare il
supremo Magistrato nell'azione di governo. Sotto la presidenza del marchese di
Soleminis — il marchese di Laconi prima voce è costantemente impegnak nelle
sedute della Reale Udienza — e alla presenza di trentatré voci residenti a Cagliari lo Stamento militare prende una serie di provvedimenti per ricondurre la calma nella popolazione.
Cagliari l'anno del Signore 1794, ed alli 29 del mese di aprile alla mattina.
Per prevenire le ulteriori conseguenze, che potrebbe avere l'emozione popolare seguita nel giorno d'ieri in questa città, per procurare di ricondurci la tranquillità, e la calma unendo i suoi sforzi a quelli del supremo magistrato della
Reale Udienza, che a tale oggetto si è radunata a sale unite, radunatosi l'illustrissimo Stamento militare in una delle stanze di questo Palazzo regio con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino presiedendo
in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di
Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri seguenti: signor marchese di Villamarina, signor marchese di San Sparato, signor conte Lostía padre, signor don Giambattista Serralutzu, signor don Antioco Cadello, signor
don Vincenzo Asquer, signor don Antonio Rodriguez, signor don Luigi Mameli, signor barone Otgier, signor don Salvatore contino Lostia, signor don
Nicolò Angioi, signor don Antonio Cao, signor don Nicolò Ghiso, signor don
Emmanuele Ghiani, signor marchese di Pasqua, signor marchese di San Filippo, signor visconte di Flumini, signor don Luigi Lai, signor don Antioco Angioi, signor don Agostino Meloni, signor don Giuseppe Olivar, signor don
Pietro Lostia, signor don Placido Carta, signor don Antonio Satta, signor commendatore Serra, signor don Giovanni Falque, signor don Giambattista Massa, signor don Ignazio Mameli, / signor don Filippo Buschetti, signor don
Francesco Mannu, signor don Giambattista Terol, signor don Luígi Canelles,
signor don Ignazio Meloni.
In vista delle presenti necessità si son prese le seguenti deliberazioni:
1° — Si è chiamato il signor Forneris acciò attenda alla munizione, onde provvedere di pane il pubblico e la truppa, e si sono spediti quattro cavalieri per
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F c. 1

F c. 1v.

F c. 2

F c. 2v.

tenere il popolo in freno, onde si faccia in regola la distribuzione; si è provveduto di concerto col magistrato civico di aprire due magazzini di grano al
prezzo di reali 14 lo starello.
2° — Si è nominato tesoriere dello Stamento il signor don Giuseppe Olivar.
3° — Finché si possa aprire la Regia Tesoreria, lo Stamento militare ha ordinato al detto signor don Giuseppe Olivar di somministrare da' fondi dello
Stamento i danari, che saranno necessari per le spese pubbliche più urgenti,
che gli saranno bonificate ne' suoi conti, e delle quali sarà poi rimborsato lo
Stamento dalla cassa regia.
4° — La pluralità de' voti ha deliberato di aprire tutte le lettere pervenute con
questo corriere dirette a diversi particolari piemontesi.
5° — Il signor marchese Pasqua ha offerto graziosamente la sua argenteria, e
duecento pezzi duri in ... per supplire alle spese più urgenti per tenere il popolo più contento, e tranquillo. /
6° — Si sono destinati vari membri dello Stamento per distribuire interinalmente, e finché si prenda un sistema consistente, le paghe delle milizie, che si
fanno servire ne' diversi posti della città.
7° — Avendo comunicato, mediante una ambasciata di due cavalieri all'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico le suddette provvidenze, ha
risposto, che loda quanto questo Stamento militare ha operato, e si compromette dal suo canto di concorrere, in quanto sarà possibile, al pubblico bene;
e con ciò si è terminata la sessione, prorogandola alle tre di questo dopo pranzo. In fede ecc.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari a 29 aprile 1794 al dopo pranzo.
Unitosi di nuovo lo Stamento militare nella medesima stanza di questo Palazzo
regio con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino,
presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri suddetti, ed inoltre il signor barone d'Uri figlio, ed il signor don Ignazio Musso.
1° — Si è determinato di scriversi dall'illustrissima prima voce a nome dello
Stamento una lettera per informare la nobiltà delle città del Regno dell'occorso in Cagliari il dì 28 aprile spirante j, acciò le notizie non arrivino colà alterate, e le abbiano nell'aspetto più genuino, riservandosi di darne poi parte a' cavalieri de' villaggi. /
2° — Si è eccitato dallo Stamento ecclesiastico, come anche dall'eccellentissimo Magistrato, che attese le instanze del popolo, ed anche le vive premure fatte da' signori piemontesi in iscritto pel pronto loro imbarco con una rappresentanza da loro presentata ad esso eccellentissimo Magistrato firmata da un
Cfr. doc. 105/1.
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gran numero di essi, che si è comunicata a questo Stamento (A) il medesimo
ha creduto, che dovessero appagarsi le loro brame, e quelle del popolo, e
quindi ha risposto essere conveniente, che si preparino legni comodi, e si facciano abbondanti provvisioni, onde facciano il viaggio colla maggior comodità, e decenza possibile.
3° - Si sono destinate le ronde pel Castello, e sobborghi per questa notte.
4° - Ritrovandosi la città senza truppa, che faccia il servizio militare, e non
potendo senza di essa ricondurvisi la calma, e la tranquillità, anzi potendovisi
commetere degli eccessi senza il ritegno delle guardie a' soliti posti, e delle
pattuglie massime di notte, lo Stamento ha creduto opportuno di eccitare il
supremo Magistrato a dare le sue provvidenze onde si sistemino alcuni corpi
di nazionali, invitando con un pregone chiunque voglia arrolarsi 2. In fede ecc.
Notaio Tommaso Spano segretario.

105/1
1794 aprile 30, Cagliari.
In ottemperanza alla decisione presa nella seduta pomeridiana del 29 aprile,
la prima voce fa pervenire una circolare a tutti i nobili residenti nelle città dell'isolaper dare una corretta informazione di quanto è accaduto a Cagliari il 28
aprile, invitandoli a intervenire alle sedute dello Stamento anche prima della
spedizione delle formali convocatone.
M c. 1
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
28
spirante
in
Il clamoroso arresto pratticatosi circa il mezzo dì del giorno
persona dei signori avvocati Vincenzo Cabras, e suo genero Bernardo Pintor,
6 del volume delle Pezze] in margina Cfr. doc. 105/2.
Cfr. di seguito il verbale della Reale Udienza in pari data. In W si trovano i processi
verbali delle adunanze della Reale Udienza relativi al periodo 29 aprile - 5 luglio 1794 (cfr.
cc. 1-18v., 21-22, 19, 30-31, 45-46, 53-54, 80-81, 92, 93, 94, 98, 101, 102-103, 104). A partire
dalla seduta del 3 maggio 1794 sono inserite in W anche le minute dei suddetti verbali, che
talvolta aggiungono elementi di particolare interesse rispetto alla redazione definitiva. I processi verbali di cui esistono anche le minute sono i seguenti: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 20 maggio e 20 giugno 1794; della sessione del 18 maggio esiste invece solo
la bella copia; infine delle sedute del 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 maggio, 5, 6, 11, 12,
27, 28 giugno, 2, 4, 5 luglio 1794 esistono solo le minute dei processi verbali. Poiché a partire dalla cacciata dei piemontesi l'attività della Reale Udienza e degli Stamenti procede in
stretta connessione, fino ad apparire l'attività del legittimo organo di governo fortemente
condizionata, ma meglio sarebbe dire più semplicemente guidata, dalle assemblee stamentatie, condizionate a loro volta dalla costante pressione del popolo cagliaritano, sempre presente in gran numero ad esse, è sembrato opportuno, a rimarcare l'eccezionalità della situazione e l'effettivo ruolo di governo che gli Stamenti e il popolo, unitamente alla Reale
Udienza, assumono in questa delicata fase della «sarda rivoluzione», far seguire ai verbali
dello Stamento militare i superstiti verbali del supremo Magistrato.
1 Pagina
2
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l'essersi immediatamente chiuse le porte della città, il vedere tutta la guarniggione unita sotto le armi, l'essersi fin dalla mattina del detto giorno raddoppiate le guardie alle porte, e presentito che i cannoni sui bastioni fossero carichi
a mitraglia (come effettivamente furono poi ritrovati) spaventò gran parte degli
abbitanti di Cagliari, e fece credere che potea avere fondamento la vaga voce
che erasi sparsa che andava a praticarsi un gran numero d'arresti di persone
d'ogni stato, e condizione.
Una gran moltitudine dei sobborghi sbigotita corse alle armi, e vedendosi impedito l'ingresso nella città, parte appicò il fuoco ad una porta, e parte scalò le
muraglie; avendo la truppa fatto fuoco, ed ucciso un paesano, il popolo fece
l'istesso. Si presentò quindi alla porta del Castello, chiedendo i priggionieri.
Questi furono scarcerati e loro mostrati dalla muraglia, ma chiedendo essi di
averli in mani, e non avendolo potuto ottenere s'accinsero anche in questo
M c. tv. posto / alla combustione della porta, e scalo della muraglia. Introdottisi i paesani nel Castello, alcuni della nobiltà pregarono Sua Eccellenza il signor viceré di far rittirar la truppa a scanzo di peggiori conseguenze; il quale non solo lo ricusò, ma ordinò che la medesima facesse fuoco sino all'ultimo sangue,
non ostanti le proteste del collonello Smith d'essere ciò un far massacrare inutilmente i poveri soldati. Il popolo s'impossessò d'un bastione, e fece marciare
avanti di sé alcuni cannoni. La truppa fece un fuoco vivissimo per molte ore,
ma doppo aver perduto vari uomini fra morti, e feriti, è stata obbligata a gittar
le armi, e darsi alla fuga. Ciò è bastato per calmare la furia del popolo, né si è
sparsa più una goccia di sangue, come pottea temersi.
Il governo ha chiesto al popolo cosa dimandasse, e la risposta fu, che s'imbarchino tutti i piemontesi. Infatti l'istesso viceré ordinò al signor visconte di Piumini, che li raccogliesse, e li collocasse in luogo sicuro da ogni insulto.
Ciocché è stato eseguito colla maggior tranquillità, senzacché alcuno di essi
abbia sofferto il minor danno nella persona, e nelle robbe.
Tutti i membri sardi della Reale Udienza si sono uniti nel Palazzo regio,
ciocché hanno imitato tutti e tre gli Stamenti, ad oggetto di ristabbilire perfettamente l'ordine, e la calma, e provvedere alle urgenze.
Essendo il popolo inflessibile nella sua risoluzione, ed avendo fatto gli stessi
piemontesi delle vive premure anche in iscritto per il pronto loro imbarco, si
stanno preparando i legni e le necessarie provviste, onde ciò segua colla maggior decenza possibile, e nella maniera meno incomoda per quei signori.
Intanto sventola sulle nostre mura la bandiera reale, e si repplicano da tutti
incessantemente le voci di viva il re, viva Vittorio Amedeo, di cui si prottestano voler morire sudditi fedeli: voci che si sentirono suonare altamente fin dal
principio della emozzione.
Siccome le notizie possono arrivare molto alterate, questo Stamento militare
M 2 si è creduto in dovere di renderne avvisati / i membri assenti, e per quanto
ciò non può prontamente esigersi riguardo a tutta la nobiltà sparsa per l'isola,
ha voluto almeno farlo riguardo ai signori cavalieri delle città.
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Quindi mi ha incaricato di dare il presente ragguaglio a vostra signoria illustrissima, acciò pel suo canale restino cerziorati del successo i nobili, e cavalieri di codesta città anche ad oggetto di accorrere essi a questa capitale se possono prima delle formali convocatorie, che si spediranno, per unirsi a noi, e
cospirare unanimi nel fine propostoci di rendere a questo paese la tranquillità,
e la pace, fintantoché si abbiano su di tutto le sovrane determinazioni.
Io nell'eseguire quest'incarico proffitto volentieri dell'opportunità per prottestarle l'insuperabile distint'ossequio, con cui ho l'onore di dichiararmi, di vostra signoria illustrissima.
Cagliari li 30 aprile 1794.
[Il marchese di Soleminis prima voce dello Stamento militare].

Post scriptum - Sua Eccellenza il signor viceré, ed il signor generale sono già a
bordo, ove sono stati accompagnati da vari membri de' tre Stamenti, da molti
soggetti della cittadinanza, ed altre persone delle più giudiziose del popolo, ed
abbiamo la soddisfazione di essersi usato il dovuto contegno verso le loro persone, ed il più rispettoso ossequio pel loro carattere.

105/2
1794 aprile 29, Cagliari.
Oltre venti funzionari piemontesi custoditi nel collegio di San Michele e nel
convento di San Francesco di Paola chiedono alla Reale Udienza di essere immediatamente imbarcati per la terraferma.
Eccellenza'.
M c. 64
Lo stato delle cose, nel quale io unitamente ai qui sottoscritti ci troviamo, ci
ha tutti determinati a ricorrere all'Eccellenza Vostra, e supplicarla di dare le
sue determinazioni per il nostro più pronto imbarco per Livorno, e così per
terraferma. Se ella il consente, e se vuole onorarci di questo favore gliene saremo pure riconoscenti, e grati sperando, che questa risoluzione, non sarà per
essere disapprovata da Sua Maestà.
Gradisca adunque, che la preghiamo di procurare, che questo nostro imbarco
siegua anche di questa notte facendoci scortare da persone di riguardo, e sicure, onde prevenire ogni inconveniente nell'andare a bordo.
Tale è la grazia, che speriamo dall'Eccellenza Vostra, ed abbiamo intanto l'onore di protestarci col più distinto rispetto, dell'Eccellenza Vostra umilissimi,
divotissimi servidori.
Dal colleggio di San Michele li 29 aprile 1794.
[Firmato] Il conte di Villanova, Tempia, Brayda, Manzo, Franco, Soave, Galliani, Villaris, Capizucchi di Cassine, Berardi, Magnaudi, Cruz, Sevellin.
Titoletto:

Richiesta di 22 piemontesi
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Dal convento di San Francesco di Paola a 29 aprile 1794.
[Firmato] Valsecchi, Auregi, Azimonti, De Bava, Bota, Mussa, Bontà, Taparelli, Maggia, De Saint Amour col suo domestico già dragone.
Dalla B
[Firmato] Torazza Giuseppe, Gamba , Sautier, Pasquale Ausinelli, Gian Battista Imerone /

1794 aprile 29, Cagliari (Palazzo regio).
A seguito dell'insurrezione del 28 aprile si riunisce in seduta permanente la
Reale Udienza, che a norma delle leggi fondamentali del Regno esercita il potere
viceregio, composta nella circostanza dei soli giudici sardi. Intervengono alle sedute il marchese di Lacon i sindaci dei sobborghi di Cagliari e tre probiuomini
per ciascun sobborgo. La Reale Udienza delibera i provvedimenti urgenti imposti dalla situazione, secondo le indicazioni che vengono dai tre Stamenti, riuniti
anch'essi in tre distinte stanze del Palazzo regio.
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w c. i L'anno del Signore 1794 alli 29 del mese d'aprile in Cagliari, e regio Palazzo.
In seguito al fatto accaduto nel dopo pranzo del giorno d'ieri tra la regia truppa, ed il popolo di questa città, si è nella mattina del presente giorno il suppremo magistrato della Reale Udienza a sale unite, composto degl'illustrissimi
signori cavaliere, ed uditore della sacra religione, ed ordine militare dei santi
Maurizio, e Lazzaro don Litterio Cugia Manca giudice decano della sala civile, don Cristoforo Pau giudice della medesima sala, don Antonio Fois, don
Giovanni Maria Angioi e don Luigi Tiragallo giudici della sala criminale, don
Antonio Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, don Gavino Nieddu,
e don Bachisio Mearza sostituti avvocati fiscali regi, e don Giuseppe Pes vice
intendente generale, con intervento dell'illustrissimo signor marchese di Laconi don Ignazio Aymerich, de' sindaci, e tre probi uomini di ciascun sobborgo,
e con assistenza dei due segretari civile, e criminale, radunato nel salone di
questo regio Palazzo ad oggetto di tenere pubblica udienza, e provvedere a
quanto sarà per occorrere nelle attuali circostanze coerentemente al disposto
dalle leggi del Regno. Ed essendosi eziandio in tre diverse stanze di questo rew c. I v. gio Palazzo radunati li / tre Stamenti di questo Regno ecclesiastico, militare, e
reale si sono da questi fatte le proposizioni, eccitamenti, ed istanze, e dal prefato suppremo Magistrato prese le deliberazioni di cui in appresso.
Si è incaricato il signor Forneris di attendere alla munizione per provvedere
di pane il pubblico, e la truppa, e destinati quattro cavalieri per tenere il popolo in freno, e far in regola la distribuzione.
i La c. 64v. è bianca.
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Si è accordato di aprire due magazzini di grano al prezzo di reali 14 lo starello, ed incaricato l'amostassen di tarifare il pane al peso corrispondente di undici oncie il soldo.
Si è incaricato don Giuseppe Olivar di somministrar il danaro, che sarà necessario per le spese urgenti sino a tanto, che si apra la tesoreria, colla condizione
di venirgli bonificato.
Si è sull'istanza dei tre Stamenti deliberato d'aprire tutte le lettere con questo
corriere pervenute da terraferma dirette a diversi particolari piemontesi, e
quelle di Sua Eccellenza consegnarle sigillate colla condizione di comunicarle
dopo lette al Magistrato, e tre Stamenti, ed in tal forma si eseguì, avendo anche comunicato a detta Sua Eccellenza i regi dispacci dopo letti dal Magistrato, e Stamenti. /
Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
W c. 2
Radunatosi come sopra nel dopo pranzo di questo giorno il prefato Magistrato, e li surriferiti tre Stamenti.
Si è accordata la dimanda di detti tre Stamenti di scrivere una lettera per informare dell'occorso la nobiltà delle città del Regno.
Sulle vive istanze del popolo, cui hanno aderito i tre Stamenti coerentemente
alle vive premure fatte dai piemontesi il suppremo Magistrato ha provveduto
la pronta imbarcazione di questi ad effetto massime di sedare il popolo, ritenendo però monsignor arcivescovo di Cagliari, ed i cavalieri Fouris (?) Bava,
Capizucchi di Cassine, e Franco.
Sulla proposizione dei tre Stamenti, cui ha acconsentito il popolo per mezzo
dei sindaci, e probi uomini si sono ordinate le ronde nel Castello, e sobborghi,
ed ordinata la pubblicazione d'un pregone invitando chiunque volesse arrolarsi per far il servizio militare di pattuglia, e guardie, quale si è spedito nella
forma risultante dal registro. /
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1794 aprile 30, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare, con l'assenso degli Stamenti ecclesiastico e reale, propone alla Reale Udienza, tra le altre cose, la sospensione dei festeggiamenti della
sagra di Sant'Efisio, l'imbarco immediato del viceré Balbiano, del generale delle
armi de la Flechère e di altri funzionari piemontesi. Le operazioni d'imbarco si
svolgono durante il pomeriggio senza akun incidente.
L'anno del Signore 1794, ed alli 30 del mese di aprile in Cagliari alla mattina. F c. 2v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel medesimo luogo coll'intervento dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di
prima voce / l'illustrissimo signor marchese di Soleminis, barone di Sorso, a F c. 3
' in ostaggio] cancellato nel ms.
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F c. 3v.

cui hanno assistito li sovraespressí signori cavalieri, ed inoltre il signor don
Diego Cutgia, ed il signor don Giuseppe Rapallo.
1° — Avendo Sua Eccellenza il signor balìo Balbiano mandato un viglietto al
magistrato della Reale Udienza per comunicarlo al comandante della regia fregata monsieur Rox, in caso, che arrivasse in Cagliari, in cui ordina di non lasciare sbarcare nessuno della sua gente in terra, il Magistrato comunicò questo viglietto agli Stamenti, mediante il signor aggiunto don Giovanni Mameli.
Lo Stamento ecclesiastico per ambasciata portata da' signori canonici don Pasquale Manca, e don Giambattista Simon ha significato, che converrebbe far
pregare detto signor balìo d'astenersi dal dare ulteriormente degli ordini, così
esiggendo le presenti circostanze, a qual suggerimento avendo aderito il militare, ed anche il reale, si sono portati tre deputati de' rispettivi Stamenti alla
sala dell'eccellentissimo Magistrato per pregarlo di far ciò sentire a detto cavaliere Balbiano, come il Magistrato prelodato lo ha eseguito.
2° — Don Giuseppe Angelo Viale disse, che essendo stato arrestato il suo cognato don Giuseppe Cossu censore generale dal popolo infuriato, furono anche sequestrate molte di lui scritture, e quindi pregò lo Stamento di fare instanza al supremo Magistrato, onde, mercé una deputazione, fossero esaminate queste scritture.
3° — Si è risoluta la sospensione della festa di / Sant'Effisio, perché il popolo
intranquillo non sarebbe in caso di assistervi colla solita decenza, e devozione,
e potrebbe fra la folla, che suole accorrervi, nascere alcun tumulto. Fattane instanza al supremo Magistrato, l'ha riconosciuta opportuna, ed ha provveduto
in coerenza di essa.
4° — Sulle instanze premurose del popolo si è risoluto far imbarcare Sua Eccellenza il signor cavaliere Balbiano ed il signor cavaliere de la Flechere, e per
tal oggetto si sono portate le tre prime voci degli Stamenti accompagnate dall'illustrissimo signor cavaliere della sacra religione de' santi Maurizio, e Lazzaro don Litterio Cugia giudice decano della Reale Udienza per avvisare que' signori a prepararsi alla partenza questo dopo pranzo verso le ore cinque, i quali hanno risposto essere pronti a secondare le brame del popolo.
Notaio Tommaso Spano segretario.

F c. 4

Detto giorno ecc. Cagliari al dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento millitare nel medesimo luogo con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo
in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di
Sorso, a cui hanno assistito i signori cavalieri sovra espressi.
Questo dopo pranzo si è impiegato nell'accompagnamento a bordo de' signori
cavaliere Balbiano, e cavaliere de la Flechere. Per seguire quest'imbarco tranquillamente, e colla decenza, e rispetto dovuto al loro carattere / si sono deputati l'illustrissimi signori marchese di Villamarina, barone Otgier, marchese
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di San Sparato, marchese Neoneli, conte di Santa Soffia, don Giovanni Terol,
don Antioco Giuseppe Angioi, don Ignazio Meloni, don Ignazio Musso, don
Agostino Meloni, don Luigi Lai, don Giovanni Falque, don Giambattista Serralutzu, don Emanuele Ghiani, don Francesco Buschetti, e le due prime voci
degli Stamenti ecclesiastico, e reale, i sindaci de' rispettivi sobborghi, e molti
probi uomini, e persone le più savie anche del basso popolo per accompagnarli sino alla scialuppa, alla quale sono arrivati contenti di non aver sentito
lungo le contrade una sola parola irreverente contro di loro, anzi di essere stati dapertutto salutati dalla folla del popolo, levandosi il cappello, o il berretto.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 aprile 30, Cagliari (Palazzo regio).
In ottemperanza alle richieste degli Stamenti, la Reale Udienza chiede al
colonnello Schmid comandante del reggimento svizzero di stanza a Cagliari;
una certificazione circa gli ordini ricevuti dal viceré il pomeriggio del 28 aprile,
durante la sollevazione popolare; dispone il rinvio della sagra di Sani 'Eh' sio; ordina l'imbarco immediato del viceré e del generale delle armi.
L'anno del Signore 1794 alli 30 del mese d'aprile in Cagliari, e regio Palazzo. w c. 2v.
Radunatosi come sovra nella mattina del presente giorno il prefato suppremo
Magistrato, come anche i tre Stamenti suddetti si fecero le proposizioni, eccitamenti, e deliberazioni, di cui in appresso.
Essendosi presentato un viglietto del viceré scritto al commandante della regia
fregata Ros sulle instanze degli Stamenti si è determinato di non darli corso.
Sull'istanza dei tre Stamenti si è ordinato al colonello Schmid di far un certificato degli ordini datigli da Sua Eccellenza per far fuoco sulli nazionali sardi
nella sera dei 28 del cadente mese.
Sull'istanza dei tre Stamenti si è fatto sentir al viceré di astenersi di lasciar ordine alcuno nell'avvenire.
Agli eccittamenti fatti sovra gli ostaggi si è risoluto di star ferma la deliberazione presa.
Si è ordinata la sospensione della festa di Sant'Effisio, ed a tal fine si è spedito
il manifesto per il popolo di Cagliari, e spedita una circolare alle ville circonvicine.
Sulle premurose istanze del popolo si è determinato di far imbarcare il viceré,
generale, ed altri impiegati, ed essendosi stabilita / l'imbarcazione de' suddetti w c. 3
viceré, e generale per le ore cinque di questo doppo pranzo si è a' medesimi
fatto sentire dall'illustrissimo signor pro reggente cavaliere, ed uditore della
sacra religione don Litterio Cugia Manca, che si recò alla stanza di detta Sua
Eccellenza accompagnato dalle tre prime voci degli Stamenti, e fece la risposta di essere dispostissimo a secondare le brame del popolo.
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Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi come sovra detto suppremo Magistrato, e li suddetti tre Stamenti
nel doppo pranzo del presente giorno.
Si è eseguita l'imbarcazione del signor balìo Balbiano, e generale de la Flecher
accompagnati da vari membri delli tre Stamenti e da altre persone raguardevoli del popolo con tutto silenzio, e decenza.

1794 maggio 1°, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare, col consenso degli altri due Stamenti, chiede che la
regia fregata resti ancorata nel porto e che il comandante Ross sia invitato a presentarsi per comunicazioni urgenti presso la Reale Udienza si decide inoltre di
predisporre gli elenchi nomimativi di tutti i piemontesi arrestati. Durante la seduta pomeridiana l'avvocato Efisio Luigi Pintor e il conciatore Raimondo Sorgia propongono a nome del popolo un documento in quattro punti avente lo scopo di favorire la presenza della volontà popolare nelle sedute stamentarie e nell'azione di governo della Reale Udienza.
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L'anno del Signore 1794, ed al 1° del mese di maggio di mattina, Cagliari.
Proseguendo la radunanza quest'illustrissimo Stamento militare in una delle
stanze di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice
don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo
signor marchese di Soleminis, barone di Sorso, a cui hanno assistito li prelodati signori cavalieri; ed inoltre il signor marchese d'Arcais, e il signor don
Paolo Corte.
1° — Si è eccitato da tutti tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, se occorF c. 4v. rendo d'ancorare / in questo porto la fregata regia, che già è in vista di Cagliari si deva la medesima ricevere, o congedare, e si è risoluto coll'accordo del
supremo Magistrato di doversi ricevere con segni d'amistà in contrassegno del
rispetto dovuto al comune sovrano, e quindi spedire de' deputati per persuadere il popolo a non farle il menomo insulto; anzi a doversi alla medesima fregata somministrare qualunque provvisione, di cui abbisognasse.
2° — Si sono deputati due soggetti dello Stamento per formare una nota di
tutti i forestieri arrestati col contrassegno di nome, cognome, e patria, onde
conoscere quali dí essi debbano rilasciarsi non dovendo essere imbarcati.
3° — Sull'eccitamento fatto, se debba, o no farsi venire a terra monsieur Rox
comandante della regia fregata, che si è ancorata in questo porto, si è risoluto
con tutti li voti affermativamente, ed in conseguenza di ciò si è spedito dal supremo Magistrato con siffatto ordine il signor cavaliere Martinez, e con ciò si
è terminata la sessione di questa mattina. Ed in fede ecc.
F c. 4

Notaio Tommaso Spano segretario.
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Detto giorno 1° maggio 1794, Cagliari, al dopo pranzo.
Proseguendo le sessioni quest'illustrissimo Stamento militare in una delle
stanze di questo regio Palazzo, in cui si è radunato coll'intervento dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce
l'illustrissimo signor marchese / di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno as- F c. 5
sistito l'illustrissimi signori cavalieri sovra espressi.
1° — Si è eccitato se si debbano aprire le lettere venute col corriere del Regno dirette a don Giuseppe Cossu, e si è deliberato affermativamente.
2° — Si è proposto, che si preghi il supremo Magistrato di comunicare allo
Stamento la circolare, che il medesimo Magistrato ha determinato dirigere a
tutti i dipartimenti del Regno, onde far da tutti riconoscere nel medesimo
l'autorità viceregia, con esortare ad ognuno la tranquillità, e la pace, e debita
ubbidienza, e fedeltà al sovrano 1.
3° — Presentatisi a nome del popolo l'avvocato Effisio Pintor Sirigu, e mastro
Raimondo Sorgia hanno proposto: a) che si eccitasse il magistrato della Reale
Udienza a pubblicare un pregone, col quale si concede 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, e risolve, e si ordina; c) che si pregasse il supremo
magistrato della Reale Udienza, acciò qualunque provvidenza, che si dasse o
per iscritto, o in stampa si comunicasse prima a' tre Stamenti, onde concordare su' termini che dovrebbero essere i più onorevoli alla sarda nazione, ed i
più espressivi della fedeltà della medesima verso l'augusto regnante, e sua real
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, e che / finora si son date, degli eccitamenti fatti, e da farsi dagli Sta- F c. 5v.
menti, delle risoluzioni prese, e da prendere, e di qualunque altra cosa, che
concerna i presenti affari, ed il pubblico bene.
4° — Si è letta in presenza di tutti li tre Stamenti, e di alcuni altri membri del
popolo la lettera per Sua Maestà progettata dal supremo magistrato della Reale Udienza, e con ciò si è finita la presente sessione (A) 2. Ed in fede ecc.
Notaio Tommaso Spano segretario.

109/1
1793 maggio 1°, Cagliari
La Reale Udienza comunica alle popolazioni dell'isola, con una circolare
a stampa indirizzata a tutti i responsabili dei dipartimenti del Regno, di aver assunto l'autorità viceregia a seguito dell'insurrezione cagliaritana del 28 aprile.
2

Cfr. doc. 109/1.
Pagina 7 del volume delle Pezze} in margine.
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N c. n. n. In seguito al fatto accaduto li 28 dello scorso mese tra la regia truppa, ed il

popolo di Cagliari 1, che si sbigottì, con aver veduto seguire un clamoroso arresto, previe molte mai usate cautele in simili casi, ed all'insaputa del Magistrato; avendo Sua Eccellenza dato ordine in scritti, perché venissero arrestati,
e con tutta cautela collocati in luogo sicuro tutti i signori piemontesi, ed avendo questi coerentemente alle instanze del popolo, e degli Stamenti, fatto al
Magistrato le più vive premure in scritto, acciò venissero indilatamente imbarcati, si va ciò eseguendo con tutta decenza e riguardo tanto per le persone,
che per gli equipaggi.
E siccome trovasi già a bordo Sua Eccellenza, si fa noto a vostra signoria che
d'ora in avvenire, e fino che si ottengano le sovrane determinazioni, ella riconosca, e faccia da' suoi subalterni riconoscere questo magistrato della Reale
Udienza come rivestito di tutta l'autorità viceregia in conformità delle leggi
del Regno, che provvedono a simili casi.
Ella intanto attenda all'adempimento de' propri doveri per miglior regio servizio, e bene del pubblico. Di vostra signoria.
Cagliari 1° maggio 1794.
D'ordine del supremo Magistrato a sale unite.
Doneddu segretario.
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1793 maggio 1°, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza nomina i membri della commissione che dovrà accompagnare il reggente Sautier e gli altri giudici piemontesi arrestati per assistere alla
consegna degli atti dell'ufficio cui erano addetti. Durante la seduta pomeridiana
vengono ricevuti i comandanti della regia fregata e della regia mezza galera, i
quali assicurano la loro lealtà al governo del Regno e si impegnano ad inalberare
nelle due navi la bandiera sarda, come richiesto dal popolo. Viene inoltre dato
l'assenso alle istanze fatte dal popolo e dagli Stamenti di aprire la corrispondenza del censore generale Giuseppe Cossu, arrestato il 28 aprile dai popolani, e di
comunicare preventivamente agli Stamenti qualunque provvedimento verrà
adottato dalla Reale Udienza «per concordarsi nei termini più espressivi ed onorevoli alla nazione sarda sempre soggetta al dominio di Sua Maestà».
uv c. 3v. L'anno del Signore 1794 al 1° del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi come sovra nella mattina del presente giorno il prefato suppremo
Magistrato sonosi fatte le proposizioni, eccittamenti, e deliberazioni seguenti.
Sulla proposizione fatta dai tre Stamenti intorno a ciò, che si dovrà operare nel
caso, che venga ad ancorare la fregata regia si è dal suppremo Magistrato deliberato di dover persuadere il popolo per mezzo di persone auttorevoli a non
' Circolare a stampa.
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farle il menomo insulto, anzi di somministrarle qualunque cosa abbisognasse.
Si sono deputati due de' signori giudici e notai per accompagnare il signor
reggente, ed altri giudici arrestati per assistere alla consegna, che devono fare
delle scritture riguardanti il loro uffizio.
Sulla proposizione intorno a doversi riferrare i galeotti, si è deliberato di sospendere per ora, ma di rinserrarli nelli ergastoli.
Si sono dagli Stamenti coll'accordo del Magistrato deputati due soggetti per
fare la nota di tutti i forestieri arrestati col contrassegno di nome, cognome,
nazione, e patria per deliberare poi / quali si debbano imbarcare.
w c. 4
Avendo dato fondo in questo porto la regia fregata, e la regia mezza galera la
Santa Barbara, venne ín terra spedito dal commandante di essa fregata il cavaliere Villanova, e si presentò al Magistrato.
Sull'eccittamento fatto dai tre'Stamenti se debba farsi venir a terra il commandante di detta fregata, si è deliberato di sì, ed anche quello della mezza galera,
con trattener intanto a terra il cavaliere Villanova, e la gente della cialuppa,
che con lui venne alla Sanità; e coerentemente si è spedito il cavaliere Martinez con una lettera del Magistrato ingiungendo a detto commandante di venir
a terra, e presentarsi al Magistrato alle ore quattro dopo mezzodì assieme al
commandante di detta mezza galera.
Detto giorno, e regio Palazzo
Radunatosi come sovra nel dopo pranzo di questo giorno il Magistrato.
Essendosi presentato al Magistrato il comandante della regia fregata monsieur
Ros, e quello della mezza galera don Vittorio Porcile senza essergli stato fatto
dal popolo il menomo insulto, sulle istanze di questo ha dato ordine d'inalberare su detta fregata, e mezza galera la bandiera sarda per non averne reale,
come asserì: indi / essendogli stato ingionto dal Magistrato di non mettersi al- w c. 4v.
la vela senza consenso del medesimo, e di eseguire gli ordini, che gli verrebbero da esso dati, non ebbe alcuna difficoltà di aderirvi, e lo promise sotto parola di cavaliere d'onore.
Sull'eccittamento fatto in coerenza delle istanze del popolo si è deliberato di
aprirsi le lettere del Regno dirette a don Giuseppe Cossu.
Si è accordato, ed ordinato sulle istanze dei tre Stamenti di comunicarsi ad essi prima di eseguirsi qualunque provvidenza che in scritto, o per stampa sia
per lasciarsi i dal Magistrato per concordarsi nei termini più espressivi, ed
onorevoli alla nazione sarda sempre soggetta al dominio di Sua Maestà.
Sulla richiesta fatta dai tre Stamenti si è deliberato per sedare il popolo di affrettare l'imbarco delli impiegati, ed altri forestieri arrestati.
Essendosi progettata la lettera, che il Magistrato ha determinato scrivere a Sua
Maestà per informarla dell'occorso, si è la medesima comunicata ai tre Stamenti, e letta alla presenza di alcune persone del popolo. /
' Si è accordato, e ordinato l'intervento di alcune persone del popolo nei congressi
del Magistrato coerentemente alla richiesta fattane per parte del medesimo popolo] cancel-

lato nel ms.
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1793 maggio 2, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare chiede alla Reale Udienza che alla consegna degli atti dei rispettivi uffici da parte degli alti funzionari piemontesi assistano dei deputati degli Stamenti; vengono inoltre letti in assemblea il dispaccio della Reale
Udienza al sovrano e le disposizioni impartite alla Reale Governazione e all'ufficio postale di Sassari. Durante il pomeriggio diversi membri degli Stamenti
accompagnano all'imbarco il reggente Sautier e numerosi altri funzionari piemontesi.
F c. 5v. Cagliari l'anno del Signore 1794, ed alli 2 del mese di maggio alla mattina.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare in una delle stanze di questo Palazzo regio con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i suriferiti signori cavalieri.
1° — Si è eccitato da alcuno de' membri dello Stamento, che dovendosi aprire la Real Tesoreria per pagare a' signori impiegati forestieri, che devono partire, i loro stipendi maturati, converrebbe, che a detta apertura intervenissero
deputati degli Stamenti, e così si è risoluto.
2° — Si sono deputati i signori conte Lostia, e cavaliere don Antioco Cadello
per assistere all'atto della consegna da farsi al signor intendente generale Magnaudi delle scritture riguardanti il suo uffizio.
3° — Si è letta a presenza di tutti tre li Stamenti, e molte persone del popolo
la lettera progetta dal supremo Magistrato per Sua Maestà (B) t facendola conF c. 6 sapevole / dell'arrivo della fregata, e mezza galera a questo porto, e dell'occorso in riguardo alle medesime.
4° — Si è parimenti letto il progetto di lettera, che il Magistrato intende scrivere alla Reale Governazione di Sassari partecipandole li accidenti dell'emozione, ed eccitandola a riconoscere nella Reale Udienza a sale unite l'autorità
viceregia a tenore delle leggi del Regno in mancanza del viceré. Altra al console Baretti in Livorno (A) 2 ingiungendoli di spedire prontamente il piego per
Sua Maestà ed in caso di esser partito il corriere di Roma, una staffetta per
espresso, rendendosi lui risponsale presso il sovrano.
5° — Altro al direttore della posta di Sassari, ordinandogli di consegnare al
patrone della speronara il solo piego del Magistrato per la corte, e vietandogli
di dar corso ad alcun'altra lettera per terraferma.
Notaio Tommaso Spano segretario.
' Pagina 7 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 111/ 3. La supplica al sovrano
è preceduta da una lettera di trasmissione al ministro degli Affari Interni Pietro Graneri:
cfr. doc. 111/2 Analoga lettera viene indirizzata al marchese di Cravanzana, ministro della
Guerra, unitamente alla supplica al sovrano.
2 Pagina 18 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 111/1.
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Cagliari detto giorno 2 maggio dopo pranzo.
Proseguendosi le radunanze da quest'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo regio Palazzo con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri già detti.
1° — Si è proposto dal signor vice intendente Pes che trovandosi le regie saline in bisogno di urgenti riparazioni / potrebbe a ciò occorrersi, medianti i ga- F c. 6v.
leoti, che trovansi al Lazzareto custoditi da' soldati leggieri, che colà trovansi
acquartierati, come si è risoluto.
2° — Questo dopo pranzo verso le sei ore si è effettuato lo stabilito imbarco
delli signori reggente, intendente, avvocato fiscale, conte Villanova, giudice
Brayda, e molti altri accompagnati da molti cavalieri, ed alcuni membri degli
Stamenti ecclesiastico, e reale, sindaci, e molti probi uomini de' rispettivi sobborghi di Stampace, la Marina, Villanova con tutta tranquillità, e rispetto dovuto al carattere de' soggetti'.
Notaio Tommaso Spano segretario.
111/1
1794 maggio 2, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti raccomandano al console sabaudo a Livorno di far pervenire sollecitamente al sovrano i dispacci sugli affari politici del
Regno.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 2.
Mc. 18
Con questa speronara si trasmettono da questo supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite, e da' tre Stamenti del Regno due pieghi per Sua Maestà coll'indirizzo, uno a Sua Eccellenza il signor conte Graneri, ed altro al signor marchese di Cravanzana, contenenti entrambi oggetti rilevantissimi, e
della maggior importanza. Si prega pertanto vostra signoria illustrissima di farli pervenire al loro destino colla maggior prontezza, e qualora il corriere di
Roma all'arrivo della speronara sia partito, si compiacerà di rimetterli con una
staffetta, mentre in difetto vostra signoria illustrissima ne sarà risponsale verso
il sovrano. E con perfetta ossequiosa divozione ci protestiamo, di vostra signoria illustrissima, divotissimi, ed obbligatissimi servidori.
Cagliari 2 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente.
Per lo Stamento militare il barone di Sorso marchese di Soleminis, per lo Stamento ecclesiastico l'abbate Cadello di San Giovanni di Sinis, per lo Stamento
reale dottor Lepori.
1 Tra le carte dello Stamento militare è inserito anche un biglietto con l'indicazione
dei personaggi più in vista fatti imbarcare la sera del 2 maggio 1794. Cfr. doc. 111/4.
2 Lettera scritta al signor console Baretti. Livorno] in margine.
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111/2
1794 maggio 2, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti trasmettono al ministro degli Affari Interni conte Pietro Graneri il dispaccio sulla situazione politica del Regno con preghiera di recapitarlo prontamente al sovrano considerata la rilevanza degli affari
trattati.
M c. 16

Eccellenza.
Con questo corriere il supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite,
ed i tre Stamenti del Regno trasmettono una lettera diretta a Sua Maestà per
oggetti rilevantissimi, e della maggior importanza, come potrà rilevare l'Eccellenza Vostra dalla lettura della medesima, allorché le verrà dalla Maestà Sua
comunicata.
Preghiamo intanto l'Eccellenza Vostra di farla prontamente ricapitare a Sua
Maestà, ed in attenzione de' veneratissimi ordini, che ci verranno dati in risposta, abbiamo l'onore di costituirci con insuperabile distinto ossequio, dell'Eccellenza Vostra divotissimi obbligatissimi servitori.
Cagliari 2 maggio 1794.
Per lo Stamento ecclesiastico l'abate di San Giovanni di Sinis, per lo Stamento
militare il barone di Sorso marchese di Soleminis, per lo Stamento reale dottor Lepori.

111/3
1794 maggio 2, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti comunicano al sovrano l'avvenuta insurrezione del popolo cagliaritano del 28 aprile, ne spiegano le cause e fanno sapere
che per volontà dello stesso popolo sono stati arrestati tutti i funzionari piemontesi compreso il uiceré, per cui il supremo Magistrato a sale unite ha immediatamente provveduto ad assumere le redini del governo, attenendosi pere), nelle circostanze eccezionali venutesi a creare, alle indicazioni dei tre Stamenti quale
unico mezzo per tenere a freno il popolo ancora in armi. Si comunicano inoltre
al sovrano gli altri provvedimenti adottati in via d'urgenza, tra cui l'arruolamento di quattro battaglioni di cinquecento uomini ciascuno per le esigenze dell'ordine pubblico e la notificazione agli organi periferici che la Reale Udienza a
sale unite ha assunto il potere viceregio.
M c. 7

Sacra Real Maestà.
Imponendoci le attuali circostanze del Regno un preciso dovere d'informare
la Maestà Vostra compresi dal ben giusto rammarico, che le medesime esiggono, noi vi adempiamo colla maggiore possibile esattezza.
Il clamoroso arresto praticatosi, mediante una compagnia di granatieri, ed altra de' cacciatori, uffiziali, e tamburi con intervento del maggiore della piazza,
e due aiutanti, dopo il mezzogiorno delli 28 scorso mese in persona delli av1054

vocati Vincenzo Cabras, e di lui genero Bernardo Pintore d'ordine del viceré,
e senza saputa del Magistrato, né del reggente questa Real Cancelleria, con essersi immediatamente chiuse le porte di questa città, in cui già dal mattino si
osservavano raddoppiati i corpi di guardia, e contemporaneamente unita tutta
la guarnigione sotto le armi, ed essendosi assieme presentito, che fossero carichi a mitraglia, come di fatti venne poi riconosciuto, i cannoni sulle mura spaventò gran parte degli abitanti e fece credere, che potea aver fondamento la
voce sparsasi di volervi praticare un numero notabile d'arresti in odio di molte persone d'ogni stato, e condizione.
Corsero sbigottiti alle armi gli abitanti de' sobborghi, ed appicarono il fuoco
alla porta di Sant'Agostino dopo varie scariche della guardia, che produssero
pericolose ferite negli accorsivi paesani, e simile fu il fatto occorso alla porta
della darsena; contemporaneamente dagli abitanti della Marina si volle forzare
la porta di Stampace, la cui guardia fece fuoco, ed uccise un paesano, la di cui
compagnia scaricando le loro armi vi restò ucciso un soldato, venendo disarmati gli altri, e così abbandonata, e dischiusa quella porta.
Vieppiù furioso il popolo pel seguito omicidio si reccò alla porta di Villanova,
e trovata una simile resistenza, non ostante che i cittadini abbiano protestato,
che non volevano esser costretti a far fuoco per ottenerne l'apertura; la guardia però fece replicate scariche, cui risposero i cittadini, rimanendo in quest'affare due soldati uccisi, e cinque cittadini gravemente feriti.
Si reccò in seguito il popolo alla porta del Castello, e chiedeva il rilascio dei
mentovati prigionieri, al quale devenne il viceré dopo molte preghiere, e rimostranze, a scanso di ulteriore disordine, e si prese lo spediente di mostrargli al
popolo dalla muraglia, del che non soddisfatto chiese instantemente di venir
essi prigionieri dati in mano, il che non si è potuto conseguire, non ostanti le
replicate instanze fatte a diversi personaggi, e fra essi alle tre prime voci, ai
due generali di cavalleria, e fanteria miliziana, ad un giudice della Reale
Udienza e due canonici, i quali si fecero inutilmente la maggior premura di riportare praticato in vano ogni sforzo per piegarla, si appiccò allora anche a
questa porta il fuoco, e se ne scalò pure la muraglia. Introdottisi così nel Castello i paesani venne da alcuni nobili pregata Sua Eccellenza di far ritirare la
regia truppa per impedire le già inevitabili maggiori conseguenze; non si aderì
punto a simile richiesta, / ed anzi si ordinò dallo stesso viceré in persona sul M c. 7v.
poggiuolo che si facesse fuoco sino all'ultimo sangue non ostanti le proteste
del colonnello Schmid, che insufficiente conoscea qualunque sforzo de' soldati, nulla pur curando le preci rinovatesi dal marchese di Laconi piangente, e
ginocchioni.
Il popolo guadagnò un bastione, ed avvanzò facendo marciare avanti a sé alcuni cannoni. La regia truppa fece un fuoco vivissimo per molte ore, e dopo
perduti quaranta uomini circa fra morti, e feriti, era sul punto di gettar le armi, e fuggire.
In tali angustie, e vedendosi già senza riparo l'ingresso del palazzo, dopo nuo1055

M c. 8

ve rimostranze, acconsentì il viceré a che si venisse a parlamento, e spedì perciò col segno d'un bianco pannolino il giudice don Giuseppe Valentino, ed il
canonico Mameli, alla cui comparsa si dispose subito il popolo ad ascoltarli
tranquillo; pendente però il loro parlamento una parte della truppa fece tre
scariche sul popolo, che credendosi ingannato con un falso segno di pace poco volle, che non trucidasse i predetti giudice, e canonico, mercé qualcuno,
che ne difese l'innocenza. Si ripigliò quindi il fuoco, onde ebbe la truppa a cedere le armi, e chiedendo la vita in dono, sebbene altamente irritato tutto accordossi dal popolo su l'unico riflesso del rispettoso contegno tanto giustamente dovuto all'uniforme d'un monarca venerato, e caro, le cui intenzioni esser mai poteano quelle di macellare il popolo, che più d'ogni altro ha in ogni
tempo manifestato la maggior fedeltà, e che in questo fatto solo conta due
morti, e quarant'otto feriti a qual numero non ascesero i feriti in due mesi di
guerra viva.
Tolta in tal guisa la resistenza cessò la stragge, la quale presumendosi cagionata da qualche impudente suggerimento fatto al viceré, sull'interrogazione fattasi dal governo al popolo in che consistessero le sue domande, fu nel bollore di
quel fatto la risposta che venissero imbarcati tutti i piemontesi, e gl'impiegati
forestieri.
Vi aderì Sua Eccellenza ed impose di fatti al visconte di Flumini con ordine
in scritto, che li raccogliesse, e collocasse in luogo sicuro da ogni insulto coerentemente alle premurose instanze dei cittadini, ciò che venne eseguito con
ogni possibile attenzione, e tranquillità onde venino di essi avesse a soffrire il
minor danno nelle persone, o robbe, come infatti non ne soffrirono.
Radunatisi immantinenti tutti i membri della Reale Udienza nel regio Palazzo,
in cui si unirono pure li tre Stamenti, si pensò al tanto interessante oggetto di
ristabilire perfettamente l'ordine, e la calma, e provvedere alle urgenze.
Rimasto però il popolo inflessibile nella sua pretenzione di voler imbarcare
tutti i piemontesi, ed altri impiegati forestieri, compreso il viceré, e sulle vive
premure di molti degli stessi impiegati rassegnate al Magistrato anche in memoria da loro sottoscritta pel più pronto loro imbarco in conformità pur anche alle instanze dei cittadini d'ogni ceto, riconoscendosi ciò affatto necessario per la loro propria sicurezza, si pensò a preparare tre legni della rispettiva
bandiera veneta, ragusea, e spagnuola, e le / necessarie provviste, eseguendosi
il tutto colla maggiore decenza possibile, e nel modo meno incomodo a quei
signori dei quali esso viceré, ed il generale delle armi si trovano già a bordo
del Veneziano, essendovi stati accompagnati col maggior rispetto in tutto il
popolo da molti membri dei suddetti tre Stamenti.
Sventola intanto su queste mura la bandiera reale, e si replicano per ogni dove
incessantemente le voci di viva il re, viva Vittorio Amedeo, di cui non vi ha
chi non voglia morire suddito fedele: voci, che altamente si fecero sentire sin
dal principio della mozione.
Andarono viemaggiormente rendendosi fondati i timori del popolo sul narra1056

to numero d'arresti di persone ragguardevolissime per ordine ecconomico
dalle non indifferenti notizie di essere stato chiamato per il giorno ventinove
stesso mese, un numero considerevole di soldati miliziani, col di cui aiuto si
facilitasse l'arresto predetto non meno che la pubblica pena d'ultimo supplizio, che nello stesso giorno si disse volesse eseguirsi senza altra forma di giudizio.
Non è facile spiegare fino a qual segno giungesse l'inasprimento del popolo in
tale circostanza, il quale al gran cordoglio cagionatogli dalla provvidenza dei
prenarrati arresti univa l'increscevole rammembranza di essersi veduto in ogni
tempo, e di vedersi massime nei più recenti, e dopo l'arrivo dell'ultimo corriere di terraferma con diversi moteggi pubblicamente deriso da molti piemontesi; perloché replicatamente insisteva nella suddetta espulsione.
Giunse il medesimo nel bollore dello stesso fatto all'eccesso di metter in libertà la maggior parte dei forzati di questi ergastoli, e nella mattina seguente
anche a quella di dar la libera uscita ai carcerati della torre di San Pancrazio,
malgrado gli sforzi nostri, per impedirlo, e dei rispettivi Stamenti.
Noi frattanto, e finché piaccia a Vostra Maestà d'impartirci le opportune provvidenze, abbiamo preso a sale unite le redini del governo, inerendo alle leggi
del Regno, attenendoci però nelle attuali emergenze a nulla oprare senza il parere, o proposizione de' tre Stamenti predetti unico efficace mezzo di contentare, e contenere il tutt'ora armato popolo, il quale altronde ha rispettato, e rispetta le persone, e proprietà di ciascuno.
Si è quindi creduta necessaria la creazione, ed arrolamento di quattro battaglioni di cinquecento uomini cadauno, i quali sotto gli ordini di scelti capi, e
capitani formino la guarnigione della piazza, non essendo parso per ora conveniente di rendere le armi al reggimento Schmid, essendosi anzi giudicato necessario di trattenerlo disarmato nei propri quartieri per una maggior sicurezza, e finché possa farsi pigliare altra piega alle cose con sistemarle. Si è pur dovuto assegnare ad ognuno de' soldati componenti i nuovi battaglioni il soldo
d'un reale e mezzo al giorno, oltre il pane.
Al tempo stesso che dai menzionati Stamenti si è data parte ai rispettivi loro
membri in tutto il Regno di quanto sovra, si è pure creduto necessario spedirsi da noi una circolare alla Reale Governazione, ed a tutti i dipartimenti reali,
e baronali, con qual mezzo mentre vengono sollecitati i ministri di giustizia ad
una perfetta esecuzione de' loro doveri, si ordina loro di riconoscere in avvenire, / e sino avute le sovrane determinazioni, l'autorità del Magistrato supre- M c.
mo a termini delle leggi, impiegandoci noi indefessamente assistiti dagli Stamenti, e con tutto il zelo a ricondurre la calma rintracciando i mezzi di conservarla mattina, sera, e notte con intervento in Magistrato del marchese di
Laconi per secondare l'espressa universale richiesta del popolo.
Abbiamo pur dovuto aprire i reali dispacci, sul contenuto de' quali in mezzo a
tanto scompiglio non possiamo nel presente corriere dar soddisfazione, accusiamo però la ricevuta delle due patenti pei medici Molinas, e Capai, alle qua1057

li si darà corso subito partita la posta riservandoci nel resto al prossimo corriere. Si sono pure concordemente colli Stamenti sulle vive instanze del popolo aperte le lettere dirette agli impiegati arrestati, ai quali vennero poi trasmesse dall'uffizio di posta.
Si usò però al viceré il riguardo di fargli avere le lettere al medesimo dirette
fuori dispaccio, senza aprirle, colla richiesta sola di volerle poi far passare al
Magistrato, e Stamenti pel caso che potessero in qualche modo interessare il
pubblico, nel che non ebe dificoltà, e le vennero restituite senza leggerle sulla
sua osservazione di non contenere cosa alcuna interessante.
Rientrata frattanto nella scorsa mattina in questo porto la regia fregata l'Alceste
di ritorno dopo una breve assenza fatta per ordine del viceré, e presentatasi al
solito nella Casa di Sanità una lancia coll'uffiziale cavaliere Villanova, avendo
questi spiegato di voler portarsi al viceré, venne accompagnato al regio Palazzo in cui si presentò a questo Magistrato, e da cui su le varie pretese del popolo concernenti la regia fregata, suo armamento, ed equipaggio, fu risolto di farsi chiamare a terra il commandante. Non fu mestieri neppure significarsi un
tal avviso, perché esso commandante venuto a terra venne esso pure accompagnato al regio Palazzo, ove conferitosi sull'emergenza, e fra noi, e coi tre
Stamenti si risolse, che detto commandante dasse la sua parola d'onore, come
la diede di non far uscire dal porto la fregata senza il consenso nostro, e delli
Stamenti, finché si deliberi, e stabilisca il modo d'eseguirsi il viaggio d'essa fregata a Napoli giusta gli ordini di Vostra Maestà per scortare le due nuove
mezze gallere, che da quel Regno devono passare alla custodia di questi mari
senza che da ciò possa nascere qualche altro sinistro successo in questa città.
E possiamo assicurare Vostra Maestà, che per parte del popolo si è avuto tutto il contegno verso detto commandante, e suoi uffiziali, senza che siasi neppur fatto il menomo eccitamento sul vederli andare colla spada al fianco, con
avere anzi espressamente dichiarato al signor comandante di ritenerla nell'atto
che volle consegnarla.
Siccome però si trovava in essa fregata inalberato il paviglione savoiardo non
gradito dal popolo per trovarsi tuttora occupato quel ducato dai francesi, col
ritorno a bordo dell'ufficiale Villanova s'inalberò a luogo di quello la bandiera
sarda in mancanza del paviglione reale, che fu richiesto dal popolo conforme
a quello, che attualmente inalbera la piazza, avendo esso comandante dichiarato di non averlo; ciò seguì fra infiniti reciproci evviva il nostro sovrano, proto c 9 nunciati di comune contento / dall'equipaggio della fregata, e dal numerosissimo popolo ivi occorso. Una mezza galera pure nel porto ancorata fece lo stesso cangiando nel sardo il paviglione di Savoia.
Preghiamo intanto la Maestà Vostra si degni far provare i benefici tutti di sua
regale paterna cura ad un popolo, che in mezzo ancora ad un fuoco dei più
lunghi e vivi, in cui s'impegnò dopo aver visto correre il sangue de' suoi concitadini prima che veruno del popolo avesse ancor tentato servirsi delle armi,
gridava pure, e ad alta voce replicava rispettosi evviva verso il sovrano, che
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hanno mai sempre adorato, e da cui si comprometea, e tuttora spera la felicità
del Regno tutto, e suoi individui.
E con insuperabile profonda venerazione, ed ossequiosissimo rispetto abbiamo l'onore di ricostituirci, di Vostra Maestà, umilissimi obbedientissimi, e fedelissimi sudditi.
Cagliari li 2 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente, Pau, Foys, Valentino, Tiragallo, Angioy, Guirisi sostituto avvocato fiscale regio, Mameli aggiunto, Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis, Lepori per lo Stamento reale. /

111/4
1794 maggio 2, Cagliati
Elenco degli alti funzionari piemontesi già imbarcati nei bastimenti battenti bandiera veneziana e ragusea.
Nota dei soggetti imbarcandi nei rispettivi bastimenti
N c. n. n.
1794, 2 maggio.
Nel Raguseo: signor reggente colla figlia, due figli e familia, monsieur Crou, l'avvocato Manzò, signor giudice Braida, signor intendente generale e sua moglie,
Molignati colla nipote e famiglia, Barberis, cavalier Boutal, Carlo cameriere di
monsignore, monsieur Botta, l'avvocato Alasia, l'avvocato Soave.
Nel Veneziano: Sua Eccellenza il signor viceré e famiglia, il signor generale e
famiglia, cavalier Saint Amour, cavalier Lunel, il signor conte Villanova, l'avvocato fiscale regio Berardi, monsieur Tapparelli, monsieur Gherzi sua moglie e
figli, monsieur Cervini e famiglia, monsieur Marta, monsieur Auregis, monsieur
Baronio. /

1794 maggio 2, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza continua la sua azione di governo di concerto con gli
Stamenti. In data odierna spedisce al sovrano il dispaccio sulla situazione politica del Regno e provvede a far imbarcare diversi alti funzionari, fra cui il reggente
la Reale Cancelleria Sautier e l'intendente generale Magnaudi.
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L'anno del Signore 1794 alli 2 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo. w c. 5
Si è deliberato di aprire la Tesoreria per pagare gl'impiegati, che devono partire coll'intervento di deputati per parte degli Stamenti.
Si è deliberato l'intervento anche di deputati alla consegna delle scritture da
farsi dal signor intendente Magnaudí.
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Si è riferito dal notaio Ambrogio Sciacca, che don Vincenzo Valsecchi a presenza di testimoni [ha detto] che nel giorno d'ieri il viceré dovea andare al
fortino, e torre de' Segnali.
Colla posta d'oggi si sono inviate a Sua Maestà due copie della suddetta lettera, cioè una per mezzo del ministro signor conte Graneri, e l'altra per mezzo
del signor marchese di Cravanzana, le quali in un plico si sono dirette al console Barretti in Livorno, e questo plico acchiuso alla Reale Governazione di
Sassari coll'ordine di consegnarlo in proprie mani del padrone della corriera
inibendogli di non ricevere lettera altra alcuna per terraferma, qual ingiunzione si è fatta eziandio al direttore della posta di Sassari con altra lettera del segretaro del Magistrato, quali lettere sonosi prima comunicate agli Stamenti
unitamente ad altra scritta a detta Governazione partecipando l'occorso, ed
ordinando di riconoscere il Magistrato rivestito dell'auttorità viceregia, e spedirne in dipendenza gli ordini aí dipartimenti del Capo di Sassari. /
W c. 5v. Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.

Radunatosi come sovra il Magistrato in questo dopo pranzo, come pure gli
Stamenti.
Sulla proposizione del signor vice intendente generale si è dal Magistrato deliberato di occorrere all'urgente riparo delle saline per mezzo dei galeotti, che
trovansi in quelli magazzeni colla custodia de' leggeri, che vi si trovano aquartierati, e muniti delle armi.
Si è effettuata l'imbarcazione del reggente, intendente, giudici, ed altri impiegati con tutta tranquillità, e rispetto, ed accompagnamento di molti cavalieri,
di alcuni membri degli altri Stamenti, e distinte persone del popolo.
Si è dal Magistrato interinalmente nominato il ferraro Vincenzo Nieddu per
ispettore de' pesi, e bilancie, e se gli è assegnato l'annuo stipendio di lire 500
di Piemonte, oltre i soliti dritti, e vantaggi portati dallo stabilimento de' 28
marzo 1768. /

1794 maggio 3, Cagliari (Palazzo regio).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare nomina un suo rappresentante per la ricognizione degli effetti personali lasciati in beneficenza dal
viceré; durante la seduta pomeridiana vengono prese diverse decisioni relative all'arruolamento della milizia cittadina e al suo armamento. Su proposta dello
Stamento reale e dietro sollecitazione del popolo, si chiede l'imbarco, oltre che
dei piemontesi residenti a Cagliari, anche di quelli residenti in tutte le altre località della Sardegna.
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F c. 6v. Cagliari l'anno del Signore 1794 ed alli 3 del mese di maggio alla mattina.

Radunatosi nella solita stanza dí questo Palazzo regio l'illustrissimo Stamento
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militare, coll'intervento dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino giudice della Reale Udienza, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo
signor marchese di Soleminis barone di Sorso coll'assistenza de' soliti cavalieri, ed essendo intervenuto di nuovo il signor don Giovanni Pietro Fois.
1° — Dovendosi entrare due bauli del signor balìo Balbiano, che trovansi
dentro la Segreteria di Stato, il supremo Magistrato ha fatto sentire a questo
Stamento militare, che deputasse un cavaliere per intervenire all'apertura, e
chiusura dí detta Segreteria unitamente a' deputati degli altri Stamenti, ed un
sindaco d'ogni sobborgo; si è / deputato per parte di questo Stamento don F c. 7
Francesco Mannu.
2° — Si è letta una lettera di Sua Eccellenza il signor cavaliere Balbiano, in
cui partecipa allo Stamento militare la destinazione, che fa di vari mobili esistenti in questo regio Palazzo secondo l'annessa nota della medesima Eccellenza Sua sottoscritta sotto li 3 corrente a favore dell'ospitale, e dell'orfanatrofio di questa città, incaricando monsignore arcivescovo, ed il signor don
Gavino Cocco, quale lettera, e nota fu comunicata agli altri Stamenti, quali
hanno tutti ben volentieri consentito di dar corso alla disposizione di detto
signor balìo (A) 1.
3° — Si è eccitato, se li detti bauli, di cui al n. 1 debbano o no aprirsi, e riconoscersi prima di esser consegnati, ed a pluralità di voti si è determinato affermativamente.
4° — Si eccitò dall'avvocato Pintor Sirigu, e mastro Raimondo Sorgia a nome
del popolo, che converrebbe costrurre due ponti, uno nella Scaffa, ed altro
nella Maddalena, potendosi profittare della pietra del ponte di Stampace, che
a questo fine potrebbe demolirsi, stante massime la sua inutilità, alla quale
proposta si è risposto, che facciano su di ciò ricorso al Magistrato.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi nella solita stanza di questo palazzo regio / l'illustrissimo Stamen- F c. 7v.
to militare, coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri
suddetti.
1° — Il Magistrato ha comunicato una supplica presentatagli da alcuni individui, che servirono da capitani al tempo della scorsa guerra, i quali chiedono
d'essere preferiti ne' posti d'uffiziali de' corpi di milizie, che si van formando,
e lo Stamento ha risposto esser giusto, che i medesimi siano preferiti agli altri,
che non han servito.
2° — Si è proposto di procurare di ritirare le armi, che da' paesani furono tolte
Cfr. alle pagine 3, 4, 5 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 113/1.
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F c. 8

c. 8v.

il giorno dell'emozione a' soldati del reggimento Schmid per essere restituite
a' medesimi, per lo che ottenere o si dovesse pubblicare un pregone con pene
contro chiunque resistesse a tal restituzione, o si promettesse un premio per
ogni arma restituita.
3° — Comparso il signor avvocato Effisio Pintor ha proposto, che restituendosi da' paesani le suddette armi al reggimento Schmitt,. resterebbe gran parte
di questi disarmata, ed inabile a servire nel corpo del le milizie, che si va formando; che si trovano vendibili 300 canne da schioppo ad onesto prezzo, le
quali potrebbe lo Stamento militare comprare per armare dette nuove milizie.
Lo Stamento ha determinato di fare tale acquisto, e ne ha dato l'incarico a
detto avocato Pintor.
4° — Si è avuta ambasciata dello Stamento reale, invitando / il militare a fare
insieme instanza al Magistrato, onde affrettare l'imbarco di quei piemontesi,
che si trovano tuttora nell'isola per acquietare, e sedare l'intranquillità del popolo, che fa di ciò grandi premure.
5° — Lo Stamento ha incaricato il signor don Giuseppe Rapallo di noleggiare
i bastimenti necessari per detto imbarco, e fare abbondanti provviste di viaggio da pagarsi il tutto dalla regia cassa, che lo ripeterà poi dalla cassa di Torino, e questa potrà farsi indennizare da quei forestieri, che han dato causa a
questo imbarco, e spese.
6° — Dovendosi costrurre due fortini ne' suddetti luoghi della Scaffa, e della
Maddalena, e comprare le sovra espresse 300 canne da schioppo, non dovendo soggiacere a questa spesa i fondi dello Stamento, si è risoluto, che coll'annuenza del Magistrato, si pubblichino tileti a stampa a nome degli Statuenti
invitando ogni buon citadino a contribuire a tale spesa con volontarie obblazioni, trattandosi d'un oggetto di comun vantaggio di tutti.
7° — Per la scarsezza di contanti nelle presenti urgenze il signor marchese di
Villamarina ha graziosamente somministrato 400 pezzi duri in cambio di vighetti per pagare le milizie urbane.
8° — Lo Stamento reale mercé una 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 fame instanza per mezzo di deputati. Quindi il militare ha destinato a tal oggetto il signor cavaliere don Diego Cugia.
Notaio Tommaso Spano segretario.

113/1
1794 maggio 3, Cagliari.
Il viceré Balbiano comunica alla Réale Udienza di aver deciso di donare
numerosi effetti personali che si trovano nel Palazzo regio all'ospedale ed all'ospizio delle orfanelle della città di Cagliari
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Messieurs.
Je desire messieurs de laisser a votre capitale un temoignage quelconcque de
mon attachement, et de mon zele pour tout ce qui peut l'interesser, ne me
permettant plus par les circonstances actuelles, aucun moyen de lui en donner des preuves, que pour dispositions particulieres, je me fais un sensible
plaisir, messieurs, de vous addresser les ci-incluses en faveur des deux hopitaux, qui y sont designés en vous priant d'en recomander l'execution au zele
de votre Magistrat, et de en croire avec l'extime la plus distinguée, messieurs,
votre très humble, et très affectionné serviteur.
En rad de Cagliari le 3 may 1794.
Le bailli Balbiano. /

Mc.3

Effetti diversi de' quali prego monsignor arcivescovo di Cagliari, ed il signor regente M c. 4
don Gavino Cocco di voler far ritirare dal regio Palazzo per conto delle figlie orfane, e
dell'ospedale degl'infermi della città di Cagliari.
Nella camera da letto: un burò all'inglese, già del signor marchese Pasqua, 1
scrigno a tre tiratori, e ritirare le carte chiuse, 1 pendulo al signor cavaliere
Magliano, 2 cadregoní di Maogoli, 4 più ordinari.
Nel gabbinetto di passaggio: ritirare i libri, e carte diverse, che si trovano nel
tavolino chiuso, staggera, che monsignor arcivescovo si compiacerà ritirare
per mio conto, per poscia spedirmeli a terraferma, unitamente alla già rimessale.
Nella camera di ricevimento: 1 specchio grande con cornice dorata; 1 tavolino
sopra rodelle, che si prega monsignore a ritirarlo per conto mio, 1 pendolo
con consolà, già pagato dal signor marchese Pasqua, 8 cadregoni coperti in lana verde, 4 cabriole lavorati in seta bianca, e verde, 6 consimili coperti di damasco verde.
Nelle due camere seguenti: 2 specchi, uno grande, e l'altro piccolo ambi a cornice dorata, sedili, cadregoni, e canapè montati in canna d'India; 1 burò a tre
tiratori coperto in marmo, nel quale monsignor arcivescovo si compiacerà ritirare il contenuto per mio conto.
Nel salone: 1 trono cremis gallonato di consimiloro, diversi sedili. Questa fuga
di finestre sono tutte guarnite di tela bianca, toltone quello della sala del corteggio. /
Nell'appartamento seguente: diversi sedili ordinari, 1 tavolone di segreteria M c. 4v.
per riporre le carte, 1 paravento grande, ed un paravento coperto di tela verde; quatro bauli appartenenti al signor cavaliere Camurati, che si prega monsignor arcivescovo a ritirare nella cucina; il rame, ferramenta, e tavole necessarie.
Venti carri circa di legna, che si trova nel magazeno della città.
Nell'ufficio dell'argenteria: un gran cabbaretto di violàc delle Indie con trenta
tazze di porcellana colorita, e zuccheriera consimile; vari cabbareti di legno di
Maogoli di diversa grandezza.
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Nel magazeno: 2 can[tari] di caffè di Levante; Kg 28 zucchero di Francia; Kg
6 amandole.
Nelle due camere al di sopra del magazeno: nella guardarobba 3 giacie di platò uno de' quali con le armi di casa, che monsignore arcivescovo resta pregato
far ritirare per mio conto.
1 cantaro] bugie di cera per conto del marchese Pasqua; cristalli, e maioliche
diverse.
2 can[tari] candele di sevo appese all'aria, e parte in un cassone.
Nella cantina nel fine della scala per andare in cucina.. 18 damigiane vino, 400
botteghe di vini diversi, 34 damigiane vuote, 1 giarra con 60 quarti d'oglio
d'Oneglia.
Scuderia: un cocchio all'inglese sovra risorti pieghevoli, 6 cavalli per la medesima con dopio fornimento, necessari redini, e fiocchi in seta, e guarnitura in
gala; sella, e frusta per il postiglione, ed un frustone per il cochiere, ed un carretone per destare li cavalli.
Si prega monsignore arcivescovo di voler far ritirare il calice, pianeta ecc. del' /

1794 maggio 3, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza prende diversi provvedimenti relativi ai disordini scoppiati a Pula, alla accettazione dell'offerta di effetti personali da parte del viceré,
all'anticipazione del costo del nolo delle navi per l'imbarco dei piemontesi, al
permesso rilasciato ai piemontesi dottor Giuseppe Racca e signor Ugo di non essere imbarcati considerata l'importanza ed utilità delle funzioni che svolgono.
Infine la Reale Udienza si oppone alla richiesta degli Stamenti di inserire la firma del marchese di Laconi negli atti di governo.
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w e. 6 L'anno del Signore 1794 alli 3 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo 2.
1 Il

documento s'interrompe a questo punto.
cc. 19r-v si trova la minuta del verbale del 3 maggio che si trascrive di seguito
perché presenta qualche particolare di un certo interesse; curiosamente alcune deliberazioni della seduta pomeridiana precedono quelle della seduta antimeridiana.
«Addì 3 maggio 1794, Cagliari, e regio Palazzo.
Sera - Si è surrogato monsieur Diana per attendere agl'impieghi di Racca - Si è presa la
deliberazione, stante la richiesta universale del pubblico di lasciar liberamente in questa
città il chirurgo Giuseppe Racca, con ciò però, che il medesimo rinunci agl'impieghi, che
per l'addietro godeva di chirurgo dei dragoni, e dei cannonieri coerentemente alla di lui
stessa domanda con poter soltanto esercire la sua professione per particolari, e si prevalga
di soggetti sardi. Si è presa la deliberazione di far trattenere il signor Ugo ispettore della
polveriera regia, affinché continui come per l'addietro nel sopraintendere ai lavori dí detta
polveriera, con ciò però, che si dia tutta la cura, ed attenzione nell'instruire in detta professione quei giovani sardi, che si destineranno dal governo. Si è presa [interruzione nel testo].
Mattina - Dovendosi estrarre due bauli di Sua Eccellenza esistenti nella Segreteria di
2 Alle
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Radunatosi come sovra di nuovo il Magistrato nella mattina del presente
giorno.
Dovendosi estrarre due bauli di Sua Eccellenza esistenti nella Segreteria di
Stato, che trovasi chiusa, ed inchiodata, il Magistrato ha deliberato, ed ordinato di estrarli coll'intervento di deputati degli Stamenti, e d'un sindaco d'ogni
sobborgo, come si è eseguito, e rinchiodata la porta.
Essendosi presentato al Magistrato un viglietto di Sua Eccellenza con l'offerta
allo spedale, ed orfanatorio di alcuni suoi mobili esistenti in questo palazzo, si
è comunicato agli Stamenti, ed accettata l'offerta.
Sulla notizia di alcune turbolenze insorte nella villa di Pula affine di sedarle si
è fatta dal Magistrato una forte ammonizione al sindaco, e segretaro del consiglio comunitativo notaio Francesco Porcu, e si è spedita una lettera d'ordine
per far comparire in questa città Francesco Pugnaire.
Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi dí nuovo in questo dopo pranzo il prefato Magistrato e Stamenti
come sovra.
Si è dal Magistrato comunicata agli Stamenti una supplica di varie persone,
che servirono di capitani al tempo dell'invasione / de' francesi, chiedendo es- W c. 6v.
ser avuti presenti.
Essendosi dagli Stamenti fatta al Magistrato la proposizione per conto di chi
dovessero correre le spese dell'imbarcazione de' piemontesi, si è deliberato
che per ora faccia i contratti di nolegio il signor don Giuseppe Rapallo, salva
ragione di ripettere dalla cassa di Torino, e questa da quei piemontesi, che
diedero causa.
In seguito alla richiesta universale del pubblico per mezzo dei sindaci, e probi
uomini, si è dal Magistrato deliberato di lasciar il chirurgo Giuseppe Racca
esercire liberamente in questa città la sua facoltà, con ciò però che all'occorrenza si prevalga di soggetti sardi, e rinunci agl'impieghi che occupava per
l'addiettro, quali interinalmente sonosi raccomandati al chirurgo Diana.
Stato, che trovasi chiusa, si è determinato di eseguirlo coll'assistenza di deputati degli Stamenti, e d'un sindaco d'ogni sobborgo, come si è eseguito, e rinchiodata la porta. Si è presentato un viglietto del viceré offerendo allo spedale, ed orfanelle alcuni suoi mobili esistenti in questo Palazzo regio, quale comunicato agli Stamenti si è accettata l'offerta. Intorno alle turbolenze insorte in Pula si è spedita una lettera ordine per far presentare Francesco Pugnaire, e si è fatta una forte ammonizione al sindaco, e notaio Porcu segretaro del
consiglio comunitativo.
Sera - Essendosi presentata una supplica di quelli, che servirono di capitani al tempo
della guerra, si è dal Magistrato ordinato di comunicarsi agli Stamenti. Intorno alla proposizione fatta dagli Stamenti per conto di chi dovessero correre le spese dell'imbarcazione de'
piemontesi si è deliberato, che per ora soscriva i contratti di noleggio il signor don Giuseppe
Rappallo, salva ragione di ripettere dalla cassa di Torino, e questa da quei piemontesi, che
diedero causa. / Non si è fatto luogo alla dimanda degli Stamenti di nominarsi il marchese
di Laconi in qualunque ordine del Magistrato».
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In vista della necessità si è presa la deliberazione di far trattenere il signor
Ugo inspettore della polveriera regia, affinché continui come per l'addietro
nel sopraintendere ai lavori di detta polveriera, con ciò però, che si dia tutta
la cura, ed attenzione nell'istruire in detta professione quei giovani sardi, che
si destineranno dal governo.
Si è fatta dagli Stamenti la proposta di nominarsi il marchese di Laconi ín
qualunque ordine del Magistrato, da cui non si è fatto luogo. /

1794 maggio 4, Cagliari (Palazzo regio).
Nelle due sedute odierne lo Stamento militare decide di intervenire nel villaggio di Quartu per sedare i disordini scoppiati a seguito della richiesta dei
contadini di procedere ad una nuova divisione delle terre; viene inoltre deciso
di procedere alla ricognizione delle pratiche della Segreteria di Stato; di trattenere il barone di Saint Amour, già imbarcato, perché accusato di condotta sospetta durante la guerra contro i francesi; di demolire il ponte della piazza di
Stampace.
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F c. 8v.

F c. 9

Cagliari l'anno del Signore 1794, ed alli 4 del mese di maggio alla mattina.
Radunatosi nella solita sala di questo Palazzo regio l'illustrissimo Stamento
militare con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire.
1° — Essendosi assentato da Cagliari il signor conte Lostia già deputato per
assistere all'apertura, e ricognizione della Reale Tesoreria, si è surrogato in sua
vece il signor commendatore don Felice Serra.
2° — Il signor marchese di Villamarina ha presentato una supplica esponendo, che in Quarto vi sian nate delle turbolenze, e che si pretenda da molti una
nuova divisione di terre in pregiudizio de' possessori. Propone quindi, che si
ecciti il Magistrato supremo per provvedere alla meglio, e ha suggerito, che
converrebbe pregare il Magistrato di scrivere una lettera alle persone più probe, e giudiziose di quel villaggio, inculcando loro di sedare qualunque tumulto con promessa di essere sostenuti dal governo, ed essere per questo servizio
in qualunque tempo tenuti presenti. Si è spedito il cavaliere Terol a farne parte agli altri Stamenti, i quali avendo aderito alla proposizione / e suggerimento
fatto dal prelodato signor marchese se n'è fatta instanza in Magistrato, che ha
adottato volentieri il temperamento proposto dagli Stamenti.
3° — Essendosi comunicata la risoluzione presa da questo Stamento militare,
di cui al n. 6 della sessione d'ieri al dopo pranzo, tanto agli Stamenti ecclesiastico, e reale, che al Magistrato sulla pubblicazione d'un invito d'obblazioni
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volontarie, hanno concordemente approvato la proposizione, e risoluzione
del militare.
4° — Lo Stamento reale, mediante ambasciata, ha proposto, che conviene
procedersi alla ricognizione delle scritture del segretario di Stato Valsecchi, e
di quelle eziandio della medesima Segretaria di Stato da lui retta, e governata,
deputandovi a tal fine due soggetti d'ogni Stamento.
5° — Sull'eccitamento fattosi dal medesimo Stamento reale, che essendo il barone di Saint Amour sospetto a' sardi e per la condotta da lui tenuta al tempo
della passata guerra, e per essersi da lui sentite al presente delle minaccie contro i sardi, converrebbe non farlo partire cogli altri forestieri, ma farlo scendere di nuovo dal bastimento, ove già si trova, e tenuto in sicuro; si è determinato dallo Stamento militare di così eseguirsi a pluralità di voti.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi in questa sala del regio Palazzo l'illustrissimo / Stamento militare F c. 9v.
coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso,
a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire, si è determinato quanto in appresso.
1° — Lo Stamento ecclesiastico ha comunicato al militare una lettera del signor ballo Balbiano a questo monsignore arcivescovo, in cui la prega di ritirare dalle camere di sua abitazione i dispacci privati di esso signor ballo, i libri
delle spese, ed altre scritture di sua casa: lo Stamento militare ha creduto, che
dette scritture siano restituite, visitandosi però prima da un deputato d'ogni
Stamento, ed ha a tal effetto nominato il signor don Diego Cugia.
2° — Si è parimenti eccitato dallo Stamento reale, che avendo la regia fregata
a bordo 600 barili di polvere, sarebbe in senso quello Stamento, che lasciata
alla fregata la solita competente provvista, il rimanente si faccia sbarcare per
uso della piazza; qual proposta questo Stamento militare ha trovato opportuna, e vi ha perciò aderito.
3° — Il Magistrato ha acconsentito alla demolizione del ponte di Stampate, a
qual opra si darà principio domani lunedì giorno 5 corrente, e siccome si abbisogna d'un competente fondo, si è deliberato dover deputare un soggetto
d'ogni Stamento / affine di pregare il signor marchese di Villamarina acciò vo- F c. lo
glia fare una anticipata di scudi 400 coll'obbligo di restituirglieli dal ricavo
delle obblazioni (A)1.
Notaio Tommaso Spanu segretario.
i Tal requisizione non ebbe poi effetto, perché l'anticipata non fu necessaria] in margine.
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1794 maggio 4, Cagliari (Palazzo regio).

La Reale Udienza dispone, accogliendo le istanze del popolo e degli Stamenti, che il segretario di Stato Valsecchi venga custodito nella torre dell'Aquila
e che si proceda al disimbarco del barone di Saint Amour e del direttore delle poste Baronio; viene inoltre deciso di demolire il ponte della piazza di Stampace
utilizzandone i materiali di riporto per la costruzione di un fortino alla Scaffa e
di procedere all'imbarco non solo degli impiegati piemontesi ma anche dei nizzardi e dei savoiardi.
W c. 7

L'anno del Signore 1794 alli 4 del mese di maggio in Cagliari, é regio Palazzo'.
Alle cc. 21r-v del vol. 1684, è riprodotta la minuta del verbale del 4 maggio 1794
che si riproduce in nota perché contiene qualche particolare interessante.
«Addì 4 maggio 1794 - Cagliari, e regio Palazzo.
Essendosi sotto formale istanza per parte dei tre Stamenti del Regno ecclesiastico, militare, e reale a questo suppremo magistrato della Reale Udienza unite le sale affinché dia
pronta provvidenza per l'assicurazione della persona del signor don Vincenzo Valsecchi, segretaro di Stato, e di Guerra in alcuna camera delle torri per aver osservato, che sta in libera comunicazione tutti i giorni con soldati, e con altre persone diffidenti nel convento dei
reverendi padri Pauloti in circostanza che si hanno tutte le apparenze che sia stato egli uno
dei principali motori delle cose, e dei fatti, che hanno dato causa alla nota emozione, specificando, che lo desiderano collocato nella torre dell'Aquila, e che altrimenti non sarebbe
neppur sicura la di lui vita dagl'insulti del popolo, il prefato suppremo Magistrato ha aderito alla suddetta viva istanza interinalmente, e sintanto che siansi esaminate le scritture apprenzionate, ed esistenti nelle camere della regia Segreteria di Stato, le di cui porte sonosi
chiuse, e sigillate.
Si è eccitato di riconoscersi le scritture esistenti non solo presso don Vincenzo Valsecchi, ma anche quelle di sua pertinenza esistenti nella Segreteria di Stato, e farsi perciò una
deputazione.
Su supplica del signor marchese di Villamarina, in cui si espongono i torbidi suscitati
in Quarto, al riparo dei quali progetta di deputarsi i soggetti dati in nota per pacificarli, si è
dato il decreto seguente: «- F. P. - Atteso l'esposto, ed avute presenti le attuali circostanze,
preso il sentimento dei tre Stamenti del Regno, s'accorda la domanda per gli oggetti, ed
ispezione di cui nella presente supplica».
Si è deliberato sulle vive istanze dei tre Stamenti e del popolo dí far disimbarcare il
barone di Sant'Amor, e di tenerlo custodito in luogo sicuro fino a verificarsi vari fatti, che
se gli imputano, e che i suddetti Stamenti e popolo per la pubblica tranquillità credono che
prima di lasciarlo partire / debbano approvarsi.
Sera - Sulle stesse istanze si è ordinata la traduzione del signor Baronio, direttore delle
poste anche sulla richiesta del signor vice intendente generale all'oggetto di rendere prima
della partenza i conti della sua amministrazione.
Sulle istanze del popolo secondate dai tre Stamenti ad effetto maggiormente di togliere l'oziosità a molti sfaccendati il prefato suppremo Magistrato ha deliberato di far demolire il ponte della piazza di Stampace, e trasportare lo stesso alla Scaffa.
Sulle istanze del popolo [cancellato nel ms.: «cui hanno aderito [gli Stamenti»], e delli
tre Stamenti il suppremo Magistrato ha presa la deliberazione di doversi imbarcare tutti i
piemontesi, savoiardi, e nizzardi.
Essendosi determinato far venire a questa città i dragoni, che si trovano nella regia
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Radunatosi come sovra il prefato Magistrato nella mattina del presente giorno.
Essendosi fatta formale istanza per parte dei tre Stamenti a questo supremo
Magistrato affinché dia pronta provvidenza per l'assicurazione della persona
del signor don Vincenzo Valsecchi in alcuna camera delle torri di questa città
per aver osservato, che sta in libera comunicazione tutti i giorni con soldati, e
con altre persone diffidenti nel convento de' reverendi padri Paulotti, in circostanza, che si hanno tutte le apparenze, che sia stato egli uno dei principali
motori delle cose, e dei fatti, che hanno dato causa alla nota emozione, specificando, che lo desiderano collocato nella torre dell'Aquila, e che altrimenti
neppur sarebbe sicura la di lui persona, e vita dagl'insulti del popolo, il prefato supremo Magistrato ha aderito alla suddetta viva istanza interinalmente, e
sintanto che siansi esaminate le scritture apprenzionate, ed esistenti nelle camere della Regia Segreteria di Stato, le di cui porte sonosi chiuse, ed inchiodate, e sigillate. /
Si è eccitato di riconoscersi le scritture esistenti non solo presso don Vincenzo W c. 7v.
Valsecchi, ma anche quelle di sua pertinenza esistenti nella Regia Segreteria di
Stato, e farsi perciò una deputazione, come si è fatta, e destinato il signor giudice Pau, don Antonio Guirisi, ed avvocato Mearza, un soggetto d'ogni Stamento, ed un sindaco d'ogni sobborgo con assistenza d'un notaio della Cancelleria.
Essendosi dal marchese di Villamarina rappresentati i torbibi suscitati in
Quarto il supremo Magistrato ha incaricato vari soggetti raguardevoli della
villa per pacificarli, e ne ha participato gli Stamenti.
Sulle vive istanze dei tre Stamenti, e del popolo il Magistrato ha deliberato di
far disimbarcare il barone di Sant'Amor, e di tenerlo custodito in luogo sicuro
fino a verificarsi vari fatti, che se gli imputano, e che i suddetti Stamenti, e popolo per la pubblica tranquillità credono, che prima di lasciarlo partire debbano appurarsi.
Detto giorno in Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi nella sera del presente giorno come sovra il medesimo Magistrato.
tanca, si è spedita d'ordine del suppremo Magistrato la seguente lettera d'ordine ai ministri
dei luoghi di passaggio:
«Illustrissimi signori signori osservantissimi.
Il suppremo magistrato della Reale Udienza a sale unite m'ordina dire alle signorie loro illustrissime di somministrare una scorta d'oneste persone al signor cavaliere Cammurati
brigadiere, e dragoni, le arme dei quali verranno consegnate luogo a luogo alla scorta, alla
riserva di detto signor cavaliere, cui si lascerà la spada al fianco, affine di accompagnarli fino a questa città, senza permettere, che venga loro fatto il minor insulto, il che anzi procureranno impedire, mentre si persuade il prefato suppremo Magistrato, che pregiandosi ogni
individuo d'essere suddito fedele di Sua Maestà, si farà ognuno un preciso dovere di rispettar gli ordini di chi governa ín suo nome, ed in conformità delle leggi.
Cagliari li 5 maggio 1794.
Sulla richiesta fatta dal viceré di restituirgli le sue scritture mediante lettera scritta a
monsignor arcivescovo si è determinato di restituirgli quelle, che non riguardano gli affari
del Regno, per la di cui disamina si è fatta una deputazione».
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W c. 8

Sulle istanze degli Stamenti, ed anche sulla richiesta del signor vice intendente generale si è ordinata la traduzione del direttore della posta Baronio all'oggetto di rendere / prima della partenza i conti della sua amministrazione.
Sulle istanze del popolo secondate dai tre Stamenti ad effetto maggiormente
di togliere l'oziosità a molti sfacendati, 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.
Sulle istanze del popolo, e delli tre Stamenti il Magistrato ha presa la deliberazione di doversi far imbarcare tutti i piemontesi, savoiardi, e nizzardi.
Essendosi determinato di far venire a questa città i dragoni, che si trovano
nella Regia Tanca, si è per tal effetto spedito l'ordine di condurli disarmati, e
con scorte, ed incaricato il suddelegato patrimoniale di Guilarza di prender i
conti al cavaliere Camurati.
In seguito alla richiesta fatta dal viceré con lettera a monsignor arcivescovo di
restituirgli le sue scritture, il Magistrato ha ordinato di farsi una deputazione
per esaminarle, e di restituirsi quelle, che non riguardano gli affari del Regno. /

1794 maggio 5, Cagliari (Palazzo regio).
La deputazione stamentaria incaricata di assistere alla verifica della cassa
regia comunica allo Stamento militare l'entità delle somme che vi sono state rinvenute; lo Stamento procede inoltre ad approvare, insieme a numerosi altri provvedimenti, la richiesta d'imbarco dei dragoni leggeri e dei cannonieri piemontesi
e la circolare che la Reale Udienza farà pervenire a tutti i villaggi del Regno per
comunicare di aver assunto le redini del governo.
117

F c. io

L'anno del Signore 1794 ed alli 5 del mese di maggio alla mattina.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo
Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe
Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illutrissimi signori cavalieri soliti intervenire, e dato principio alla sessione, si sono fatte le seguenti
proposte, e prese le appresso risoluzioni.
1° — Da' signori, che erano stati deputati per la ricognizione della cassa regia
è stato presentato il verbale, che se ne levò dal vice intendente generale con
assistenza de' medesimi, che furono, don Antioco Cadello, e commendatore
Serra in compagnia del deputato reale dottor Cadeddu, dalla qual revisione risulta trovarsi esistente il fondo tra viglietti, e moneta di £ 52332.10.5. non essendosi perà potuta aprire la cassa de' depositi per ignorarsi il secreto della
serratura.
2° — A pluralità di voti sulle vive instanze, che ne fa il popolo si è risolto essere conveniente, anche per il servizio del re, che s'imbarchino i dragoni leggieri
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ed anche i cannonieri piemontesi per sottrarli da qualunque pericolo, massime che si sono avuti / avvisi, che i medesimi siano poco contenuti nel parlare. F.c. 10v.
3° — Si è mandato il signor cavaliere Terol per far consapevoli gli altri Stamenti della determinazione, che si è presa in questo militare su di esso oggetto, e si è avuta risposta da' medesimi Stamenti del loro aderimento.
4° — Essendosi avuto avviso, che nel vicino villaggio di Assemini vi siano nati
de' torbidi, il Magistrato ci ha comunicata la risoluzione presa di scrivere una
lettera alle primarie persone del luogo per farli comparire in Cagliari, ed incarica loro di procurare la pace, e la tranquillità del villaggio, al che questo Stamento ha aderito.
5° — Lo Stamento ecclesiastico ha approvato la deliberazione di affrettare
l'imbarco de' dragoni, ed artiglieri piemontesi, mercé ambasciata, che ne ha
fatto a questo Stamento militare.
6° — Per parte del Magistrato si è presentato il signor cavalier Mearza interrogando questo Stamento se avesse nulla in contrario per restituire al cavaliere
Balbiano certe scritture già esaminate, e non contenenti cosa alcuna che riguardi il Regno, e si è risposto consentendo alla restituzione.
7° — Si è risoluto d'instare presso il supremo Magistrato che si proceda ad
una visita per accertarsi della quantità delle munizioni da guerra, che esistono
nella piazza assistendovi deputati degli Stamenti.
8° — Il Magistrato ha comunicato una circolare da spedirsi a tutti li villaggi,
inculcando a' cavalieri, principali / e ministri di giustizia d'instruire il popolo F c. 11
nel loro dovere verso il re, e verso il governo, ammonendoli a nulla innovare,
e ricorrere al Magistrato supremo per ottenere giustizia su qualunque oggetto,
ciocché questo Stamento militare non ha potuto, che approvare.
9° — II signor visconte di Flumini ha presentato due note, una delle quali
contiene un numero d'armi ricuperato dal capitano del battaglione di Villanova Francesco Sotgiu ritrovate presso i piemontesi arrestati il giorno dell'emozione; l'altra un numero parimenti di dette armi consegnate a detto signor visconte dal notaio Giuseppe Serra Carta, e da costui ricuperate ne' villaggi di
Pirri, e Pauli di quelle, che la truppa avea perdute in detto giorno [(A)] '.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno 5 maggio dopo pranzo.
Congregatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo regio Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri
soliti intervenire, si è determinato quanto siegue.
1° — Essendosi comunicati a quest'illustrissimo Stamento militare dal signor
i

Pagine 5, 6 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 117/1.
1071

vice intendente Pes li conti del direttore della posta Baronio, il quale si era
fatto, ad oggetto di prestare questi conti, ricondurre dal bastimento in terra, lo
F c.11v. Stamento disse essere suo sentimento / che facendosi dal Baronio l'entrata di
cassa di quanto risulta debitore, venga egli reimbarcato.
2° — Lo Stamento ecclesiastico ha progettato un tileto invitativo per le obblazioni, quale essendo stato letto negli Stamenti militare, e reale, è stato da' medesimi approvato, come altresì dal Magistrato, quale ha ordinato darsi alla
stampa, epperciò si sono nominati per recettori delle obblazioni in Castello li
signori don Giuseppe Olivar, e don Gioachimo Grondona, nella Marina don
Giuseppe Rapallo, e dottor Belgrano, in Stampace don Giovanni Terol, e don
Giuseppe Angelo Viale, ed in Villanova il signor conte Lostia, e don Agostino
Meloni
3° — Si è fatta per parte de' tre Stamenti l'instanza al Magistrato di farsi la visita delle munizioni, di cui al n. 7 della sessione di questa mattina, e si è ordinato dal medesimo Magistrato essa visita per eseguirsi domattina a nove ore
dal signor vice intendente Pes coll'intervento de' deputati dalli tre Stamenti,
ed un notaio patrimoniale, e per parte di questo Stamento si è deputato don
Emmanuele Guíani.
4° — Avendo avuto instanza del popolo, che s'impedisse la partenza della regia fregata, stanteché dava segni di voler salpare, di concerto cogli Stamenti il
magistrato della Reale Udienza chiamò a terra il comandante Rox mediante
ambasciata portatagli dal capitano del porto; egli però rispose di non poter abbandonare la fregata di notte tempo, così essendo prescritto dalle regie ordinazioni, e che la mattina seguente si porterebbe in terra a prendere gli ordini
del Magistrato.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

1794 maggio 1°, Cagliari
117/1
Il visconte di Flumini presenta in data odierna una nota, redatta in data 1°
maggio, delle armi recuperate nel sobborgo di Villanova, alcune delle quali sono
appartenute a impiegati piemontesi.
M e 5 Nota de todas las armas que se han consignado varíos indivíduos de la villa
de Pirry, y son como siguen:
escopetas bayonetas bandoleras

Antonio Maria Azeny de Pirry
Alexandro Maxia
Pasqual Maxia
Pasqual Puzu
Antiogo Maxia
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1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

pistolas

alq.e

—
—
—
—
1

—
1
—
—

escopetas bayonetas bandoleras

Joseph Antonio Piciau
alias Pisoleddu
Pasqual Zara
Salvador Melis

1
1

1
1
1
7
1

6

Giuseppe Antonio Serra

7
1

Pauly
Ramon Pichau
Notaio Cabras

1
1

1

2
2

10

9

10

pistolas

alq.e

1

1

1
—

1
1

2/

Il mastro sartore Francesco Sanna insieme con Rafaele Potito, e Raimondo M c. 6
Montixi si sono portati in alcune case dei piemontesi arrestati per arrestarli
anche le armi - Consegnate al capitano Francesco Sotgiu.
Uno schiopo da caccia e due spade di manico d'acciaio però vecchie, e nere
in casa di monsieur Sartoris direttore della posta.
Píù altre due spade cioè una dell'avvocato Gherzi di manico d'ottone vecchia,
e rotta, e l'altra dell'avvocato Sartoris di manico d'acciaio usata.
Più altra spada d'argento con fascie, e puntali d'argento di monsieur Demichelis scritturale fu nella regia Segretaria di Stato.
Più un fucile da caccia di detto Demichelis.
Più una pistola piccola di dozena di detto Demichelis.
Cagliari il 1° maggio 1794.
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1794 maggio 5, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza nomina interinalmente un sardo maggiore della piazza
di Cagliari, autorizza la pubblicazione di un manifesto per la raccolta di fondi;
affida al cavaliere di Tiesi il comando dei dragoni non imbarcati, sollecita la ricognizione delle munizioni esistenti nei regi magazzini.
L'anno del Signore 1794 alli 5 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo j. W c. sv.
l Alla c. 22 di W la minuta del verbale del 5 maggio 1794 di seguito riportato:
«Addì 5 maggio 1794, Cagliari, e regio Palazzo.
Mattina - Sulla proposta dei tre Stamenti il suppremo Magistrato ha nominato il signor
cavalier Martinez maggiore della piazza di Cagliari interinalmente.
Si è dalla deputazione per la ricognizione della cassa riferito essersi trovato il fondo di
£ 52332.10.5. senz'essersi potuta aprire la cassa de' depositi.
Il suppremo Magistrato ha aderito alla proposta dei tre Stamenti di aprirsi una pubblica volontaria oblazione, e pubblicarsene il manifesto in stampa.
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Sulla proposta dei tre Stamenti il supremo Magistrato ha nominato il signor
cavaliere Martinez per maggiore della piazza di questa città interinalmente.
Dalli signori deputati per la ricognizione della regia cassa si è riferito d'essersi
trovato il fondo di £ 52332.10.5, e che non si è potuto aprire la cassa dei depositi per non saper il segreto.
Il Magistrato ha aderito alla proposta dei tre Stamenti di aprirsi una pubblica
volontaria oblazione, e pubblicarsene il manifesto in stampa.
Per evitar i sussurri di Assemini si è fatta dal Magistrato una lettera a don Sisinnio Paderi, ed altri particolari di quella villa chiamandoli per incaricar loro
la tranquillità.
Si è dal Magistrato accordato al barone di Sant'Amor il suo cameriere, con ciò
che non comparisca in pubblico.
Sull'istanza dei tre Stamenti si è fatto sentire al signor vice intendente generale
di commetter al commissario d'artiglieria di procedere coll'intervento del procuratore generale patrimoniale, e d'un notaio del patrimonio, e dei deputati di
detti Stamenti alla ricognizione, ed inventario delle munizioni da guerra esistenti in questi regi magazzini. /
W e 9 Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi nel dopo pranzo del presente giorno secondo il solito il supremo
Magistrato.
Con accordo dei tre Stamenti, sindaci, e probi uomini si è permesso dal Magistrato al signor cavaliere di Tiesi di ritenere sotto i suoi ordini i dragoni, che
non sono piemontesi, savoiardi, e nizzardi, e perciò di estrarsi dai luoghi dove
si trovano arrestati.
Per evitare i susurri di Assemini si è fatta dal Magistrato una lettera ad alcuni particolari chiamandogli per incaricar loro la tranquillità.
Si è deliberato di concedersi al signor barone di Sant'Amor il suo cameriere Giuseppe
Data colla condizione di non comparire in pubblico. In seguito si è spedito l'ordine al patrone del bastimento di consegnare l'equipaggio di detto signor barone per portarlo in terra, ad una persona, che ne verrà incombenzata.
Sull'istanza fatta dai tre Stamenti si è ordinato al signor vice intendente generale di
commettere al commissaro d'artiglieria di procedere coll'intervento del procuratore fiscale
patrimoniale, e d'un notaio del patrimonio presenti i deputati di detti Stamenti alla ricognizione, ed inventario di tutte le munizioni da guerra esistenti in questi regi magazzini.
Sera - Si è permesso con accordo degli Stamenti, e dei sindaci, e probi uomini al signor
cavaliere di Tiesi di ritenere sotto i suoi ordini i dragoni non piemontesi, nizzardi, né savoiardi, e perciò di estrarsi dai luoghi dove si ritrovano arrestati.
Sull'istanza del popolo, cui han aderito li tre Stamenti, il suppremo Magistrato ha ordinato di far venir in terra il comandante della regia fregata monsieur Roos assieme al cavaliere Villanova, e ne ha incombenzato il signor capitano del porto, cui si è ingionto di far
entrar in darzena il bastimento, al di cui bordo trovasi imbarcato il viceré, qualora detto
commandante Roos non voglia venir in terra.
Si è spedito l'ordine seguente: «L'intendenza generale darà le sue disposizioni affinché
al sergente Giovanni Adamo venga / somministrata la quantità di polvere, di cui nella sovrascritta nota - Cagliari 5 maggio 1794».
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Sull'istanza del popolo, cui hanno aderito i tre Stamenti, il Magistrato ha ordinato di chiamare a terra il commandante della regia fregata monsieur Ross assieme al cavaliere Villanova, e ne ha incombenzato il signor capitano del porto cavaliere Amat, con lettera scritta dal Magistrato, cui rispose, che per essere
vicina la notte non poteva abbandonare la fregata'. /

1794 maggio 6, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare propone che venga noleggiato un altro bastimento per
l'imbarco dei piemontesi e dà disposizioni al comandante della regia fregata ancorata nel porto; durante la seduta pomeridiana il sacerdote Antonio Cabras, figlio dell'avvocato Vincenzo, legge pubblicamente il Manifesto giustificativo
dell'emozione popolare del 28 aprile e a pluralità di voti lo Stamento decide
che venga stampato e pubblicato, dopo che è stato approvato anche dalla Reale
Udienza che vi ha apportato qualche lieve modifica.
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L'anno del Signore 1794, ed alli 6 del mese di maggio in Cagliari alla mattina. F c. 12
Proseguendosi le sessioni da quest'illustrissimo Stamento militare si è il medesimo radunato nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di
prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui
hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri.
1° — Si è risoluto, che non bastando li tre bastimenti noleggiati, se ne noleggi
un altro per trasportare i piemontesi 2, e se n'è dato l'incarico al cavaliere Rapalio.
2° — Si è letta una lettera del comandante monsieur Rox diretta al supremo
Magistrato, in cui si scusa di non esser potuto venire a terra, come era stato
chiamato dal Magistrato medesimo per non poter abbandonare la fregata di
notte tempo, quando è armata, che se mai si dubita, che possa accompagnare
il viceré, ovvero partire senza prevenirne il Magistrato, impegna di nuovo la
parola d'onore di non fare nulla di ciò.
3° — Si è parimenti letta una lettera del medesimo Rox scritta allo speziale
Mazzuzi ringraziandolo per avere persuaso il popolo a lasciargli la spada al
fianco nell'atto che sbarcato a terra fu dal medesimo popolo circondato, e la
risposta del signor Mazzuzi, in cui dichiara di non aver fatto altro, che il suo
dovere, e che il popolo era stato in quest'emozione fermo nel proposito di
Cfr. doc. 117.
Dalla documentazione conservata presso l'AST, Paesi, Sardegna, Carte relative ai dispacci del viceré 1794, 1795, 1796, Politico, mazzo 2, cc. n. n., risulta che i bastimenti salpati
tra maggio e giugno da Cagliari con a bordo, piemontesi espulsi sono stati in tutto cinque e
hanno trasportato complessivamente 514 persone. Vedi docc. 119/1, 119/2, 119/3, 119/4,
119/5.
2
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usare ogni riguardo a qualunque persona, che si riconoscesse buona suddita a
Sua Maestà, a cui si è protestato sempre di voler vivere soggetto. Perlocché si
F c. 12v. / lasciò facilmente persuadere al detto rilascio della spada. Il magistrato della
Reale Udienza ha voluto tener copia di ambe lettere.
4° — Si è proposto, se convenga insistere nell'ordine di venir a terra il comandante della fregata per sentire le determinazioni del Magistrato; si è deciso a
pluralità di voti affermativamente, rimettendosi però a ciò, che deciderà il Magistrato. Fattane ambasciata allo Stamento ecclesiastico, ha combinato in ciò
unitamente anche al reale, essendo anche entrato nell'istesso sentimento il
Magistrato, che ha mandato il capitano del porto, ed il cavaliere Martinez per
accompagnarlo onde non se gli perda il rispetto in alcun modo.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo
Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe
Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire, ed essendo così congregati si sono fatti li seguenti eccitamenti, e prese le appresso risoluzioni.
1° — Il cavaliere Cugia, che era stato deputato per assistere alla lettura delle
varie scritture del maggiore della piazza cavaliere Lunel, e capitano d'artiglieria
Azimonti ha riferito nulla in esse contenersi, che riguardi gli affari del Regno.
2° — Si è letto dal reverendo signor avvocato Antonio Cabras un Manifesto /
F c. 13 sull'emozione popolare giustificativo della condotta degli abitanti di Cagliari,
ed essendosi il medesimo esposto a pallotazione, se il medesimo debba pubblicarsi colle stampe, si è risoluto affermativamente a pluralità di voti.
3° — Si è avuta ambasciata, mediante il signor avvocato Mattana, dallo Stamento reale invitando il militare a deputare due soggetti per fare instanza al
supremo Magistrato di stamparsi detto Manifesto' e sono stati perciò [deputati] li signori cavalieri don Antioco Cadello, e don Agostino Meloni, i quali
hanno riferito essere stato approvato anche dal Magistrato, mediante qualche
piccola variazione.
4° — Si è dubitato, se si dovesse qui ritenere la fregata, ovvero lasciarla partire, ed avendo considerato, che il capitano avesse ordine dal re di portarsi a
Napoli per accompagnare due mezze galere per uso del Regno, a pluralità di
voti si è deciso dí lasciargli eseguire gli ordini regi, dovendo però poi ritornare
in Cagliari con dette mezze galere. Comunicata questa deliberazione agli altri
Stamenti, sono entrati nell'istesso sentimento, ed il reale ha aggiunto, che debCfr. doc. 119/6. Il Manifesto è pubblicato in ASMOCA, n. 29-31(1990), Appendice documentaria a cura di Luciano Carta, pp. 262-271; reprint anastatico in Pagine di storia cagliaritana, saggio introduttivo di Luciano Carta, Camera di Commercio, Cagliari, 1995, pp. 141-162.
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ba pregarsi monsieur Rox di ritornare in Cagliari, attesocché il sovrano non ha
presentemente porti fuori di Sardegna, essendo quelli di terraferma occupati
da' nemici.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

119/1
1793 maggio 3, Cagliari.
In una polacca veneta comandata dal capitano Pietro Marinovich vengono
imbarcati per Livorno 76 piemontesi; compresi il viceré e il generale delle armi.
Nota dei passaggieri piemontesi che s'imbarcano sul bordo della polaca veneta comandata dal patron Pietro Marznovich i .
Sua Eccellenza Balio Balbiano, signor generale delle armi cavalier de la Flechère, signor maggior Lunel, signor Giuseppe Gamba, Giuseppe Bottondo, signor Stavignone, signor Carlo Gandulfo, signor Pietro Gramaglia, signor Giuseppe Gianotto, signor Michele Gramaglia, signor Giuseppe Polano, signor
Tomaso Garel, signor Giuseppe Dionigi, signor Giovanni Battista Blanciotti,
signor Giuseppe Galieno, signor Michele Peirani, Secondo Rubino, Giuseppe
Ponte, Francesco Giocca, Michele Bascieri, Pietro Chiesa, Giuseppe Coller,
Giuseppe Ciusani, Paolo Cavatore, Domenico Elena, Carlo Fresio, Antonio
Basso, Giuseppe Bellardo, Giovanni Battista Immerone, Filipo di lui figlio,
Giulio Bottone, Vincenzo Palma, Carlo Braggione, Giovanni Battista Bozzolo,
Carlo Borzarello, Giocomo Bellezza, Giovanni Battista Blanci, sergente Michele Maina cannoniere, caporale Vincenzo Franchi, caporale Giovanni Gastaldin cannoniere, apointé Giovanni Cande cannoniere, bombista Filipo Largna cannoniere, Francesco Borella cannoniere, Carlo Zecchino cannoniere,
Vincenzo Pittaloro cannoniere, Giovanni Antonio Boazzo cannoniere, Giovanni Antonio Osenga cannoniere, Francesco Sala cannoniere, Giorgio Picco
cannoniere, Giuseppe Ferreri cannoniere, Pietro Cubito cannoniere, Michele
Andano cannoniere, officiale Antonio Marta, Giuseppe Cervini, Vincenzo Taparelli, Maurizio Auregi, Candido Demichelis, Francesco Baronio, donna Teresa Gaia, Carlo, Francesco, Chiara di lei figli, Maria Antonia Sini, Anna Maria
Moler, Anna Maria, Giuseppina di lei figlie, Pasquala Fonsa, Caterina Liberali,
Madalena Manduca, Isabela Anna Garedda, Luisa, Angiolina di lei figlie, Giuseppe Giasono.
119/2
[1793 maggio 6, Cagliari].
In un bastimento battente bandiera della Repubblica di Ragusa comandato
dal capitano Giovanni Exitovich vengono imbarcati per Livorno 92 piemon' Gli elenchi dei piemontesi imbarcati, con alcune varianti grafiche rispetto al testo
che si propone in questa sede, sono stati pubblicati da M. FERRAI-COCCO ORTU, Dalla guerra all'autogoverno, cit., pp. 261-268.
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BB c. n. n.

tesi compresi il reggente Sautier, l'intendente generale Magnaudi e diversi giudici
della Reale Udienza.
B c. n. n.

Nota dei passagieri che s'imbarcano per Livorno nel primo bastimento raguseo comandato dal patron Giovanni Exitovich'.
Signor Giuseppe Sautier, signor Gasparo Beraldi, signor Francesco Braida, signor Alberti di Villa Nova, signor Giovanni Battista Magnaudi, signor Molinati, signor Dimaurizio Pregise, signor Filipo Sautier, madama Elisabeta Magnaudi, madama Volla, Carlota Rainis, Catterina Boino, avvocato Alasio, Claudio Malotino, Claudia Malotino 2, signor Prospero Buttai, signor Giovanni
Battista Soave, signor Vittorio Ghersi, signor Luigi Mansò, signor Sebastiano
Botta, Carlo Cupa, Steffano Barberis, Giovanni Maria Ferro, Carlo Gros, Giovanni Giordano, Candido Chiotti, Marc'Antonio Galleta, Giovanni Maria Girò, Filippo Gandulfo, Giacomo Perdona, signor Giuseppe Botta, signor Antonio Sartoris, signor[a] madama Sautier, Nicola Garzia, Giovanni Giuseppe
Isnardi, Giuseppe Monisterolo, Giovanni Pietro Oliver, Francesco Mandoni,
Giuseppe Maina, Giovanni Maina, Ignazio Mero, Steffano Oberti, Francesco
Odone, Francesco Obert, Giuseppe Antonio Bautas, Filipo Persi, Valeriano
Porporato, Domenico di lui figlio, Francesco Picconi, Giuseppe Blanco, Domenico Rossetto, Giuseppe Mallet, Andrea Crispino, Giuseppe Bonu, Orzola
Monisterolo, Angela Pintus Grosso, Madalena Grosso, Teresina Grosso, Rosa
Ghiotti, Gaetano, Felicita di lei figli, Antonio Matello, Guglielmo Bertone sargente cannoniere, Antonio Cani, Giovanni Antonio Sassi [e] Pietro Berto cannonieri, Giuseppe Bertone, Lorenzo Frasaglia, Giovanni Battista Perusin, Giacomo Oria, Giacomo Gianoti, Giovanni Cardara, Maria Luigia Girò, Giovanni Fernando Girò, Francesca Girò, Rosa Chiotti, Felicita Chiotti, Gaetano
Ghiotti, Maria Giordana, Mille Fià, Antonio Perusin, Lorenzo Freguggia cannoniere, Madalena Ghersi, Ferdinando Ghersi, Virgilia Ghersí, Anna Catterina Maina, Enfraira Maina, Giuseppina Maina, Effisia Maina, Giuseppe Monisterol, Francesco Azimonti capitano dei cannonieri. In tutti 92.

1793 maggio 8, Cagliari.
119/3
In un bastimento spagnolo comandato dal capitano Eduardo Calsada vengono imbarcati per Livorno 70 piemontesi.
BB c. n. n.

Notta dei passaggieri piamontesi che s'imbarcano nel londro spagnuolo nominato San
Francesco di Paola per Livorno comandato dal patrone Eduardo Calsada li 8 maggio
1794.
i Titoletto sul verso: Con dispaccio 30 maggio 1794 Note de' soggetti impiegati e militari
stati imbarcati in Sardegna.
2 Malotino] corr. da Molotino.
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Carlo Auresio, Giovanni Luigi Alis, Felice Leresini, Giovanni Domenico Serra, Michele Antonio Martia allabardiere, Francesco Verniano, Giovanni Battista Reale, Bernardo Autino, Domenico Nanno, Francesco Risso, Giusepe Gallo allabardiere, Giacomo Marsono sergente allabardiere, Giuseppe Turta, Giovanni Gaudis, Domenico Vallino, Giovanni Rinardi, Bartolomeo Gatti, Steffano Armano allabardiere, Giovanni Delviu, Pietro, Andrea, Giuseppe Rossetto,
Luisa Valin, Clotisda, Giacinto di lei figli, Marianna Millia, Margarita Giordiano, Ma[r]garita, Anna Maria di lei figlie, Claudio Maria Gautier, Pietro Carabalana, madama Carabalana, Pietro Carabalona, Giovanni Andrea Maggia,
Vittorio Giusto, Marc'Antonio Alesone, Carlo Alesone, monsieur Cassini, Carlo Chieríguini, Giuseppe suo fratello, Giovanni Graneri, Giovanni D'Alepe,
Giuseppe Baronio, Domenico Cerati, Domenico Grosso, Giuseppe Borgogno,
Giuseppe Massa, Madalena Giusta, Margarita, Giacomo, Carolina di lei figli,
Bernardino Calígaris, Isolotata Maurizio, Giuseppe Viana, Giuseppe Galliani,
Pietro Foresta, madama Foresta, Giuseppino, Francesca, Barbara, Angelo di
lei figli, Benedetto Foresta, Mascaron di loro servo, Teresa Amoreti, Alessandra Piccaforte, Lambato, Cristina di lei figli, Autino Vincenzo, Claudio Ordan.
In tutti 70.

1794 maggio 11, Cagliari.
119 / 4
In una polacca ragusea comandata dal capitano Francesco di Paolo Papi
vengono imbarcati per Livorno 165 piemontesi.
Notta dei passagieri che s'imbarcano per Livorno nella polaca ragusea, nominata La BB c. n. n.
Madonna Santissima di i vacante comandata dal patrone Francesco di Paolo Papi in
tutti undici li 11 maggio 1794.
Luigi Arnus, Giacinto Romero, Melchior Durand, Francesco Paquale Asinelli,
Lorenzo Penone, Pietro Antonio Duvan, Ignazio Francesco Jocca, Carlo Antonio Botta, Giuseppe Salessi, Ignazio Mercandini, Pietro Orengo, Vincenzo
Firetera, Francesco Aimar, Bartolomeo Simonti, Gasparo Cucco, Tomaso decaroli, Giuseppe Rolando, Giovanni Battista Borgose, Pietro Gaspar, Angelo
Siga, Stefano Laure, Domenico Bernardi, Giorgio Perini, Bonaventura Botta,
Giuseppe Botta, Francesco Maria Isdalia, Pietro Ligè invalido, Giovanna Botta, Angela Botta, Giacinta Botta, Cristina Botta, Anna Beltran, Margarita Beltran, Maria Beltran, Luigia Iuchetti, Maria Iuchetti, Giacolina Trepie, Madalena Iocca, Maria Luigia locca di lei figlie, Rosa Caredda, Anna Vincenza Caredda, Catterina Alesio, Margarita Alesio, Giuseppa Alesío, Carolina Alesio di
lei figlie, Agostina Mura, Madalena Sciulet, Luigia Milanese, Giovanni Maurizio Milanese, Angela lociniana, Giacinta Iociniana, Agostina lociniana di lei figlie, Clara Oria, Carlo Oria, Maria Brignora, Isabela Gallina, Domenica Lopis,
La lacuna è nel testo originale.
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Francesco Lopis, Rosa Gulena, Giuseppa Palma. DRAGONI: cavaliere Torazzo
capitano, monsieur Nolo officiale, monsieur Blu monsieur Croci monsieur ForBB c. n. n. nioc monsieur Ponsio mariscial di logi / brigadiere Tesseire, brigadiere Albertini, brigadiere Flora, brigadiere Fibaud, brigadiere Tumeris, brigadiere Serralunga, brigadiere Iomagnola, brigadiere Faset, rumbetta Turgino. SOLDATI DRAGONI: Rosigana, Punsun, Laoflon, Barberis, Fornel, Bucar, Berge, Mina, La Rosa, Bra, Mus, La Veneria, Boggio, Fois, Tepati, Gabriel, Fiorio, Bus, Cher,
Ibrea, Merlin, Turin, Pampara, Montisel, Gai, Berra, Bunin, Calieris, Cuaglia,
Stardeta, Ium, Lavagno, Picablot, Bergard, Papin, Fume, Druen, Serra, Mondovi, Demura, Castel, Bel Flor, Sciablé, Gibaldi, Pagas, Vistade, Susa, Fiora,
Bun, Testa, Clement, Muntanar, Duxxe, Cataneo, Chiara, Sansovi, Buton,
Gerbon, Buu, Berberis, Devilan, Inardi, Piaset, Cupero, Muncalvo, Mat, Caleris, Gionatti, Cassini, La Poncieta, Garofolo, Marini, Bra, Bessi. CANNONIERI:
sargente Derossi, sargente Belbram, sargente Casedam, caporale Tocca, Calumban, Garello, Benvenuto, Alessi, Amabile, Pretti, Astesan, Corcuntan; Francesco Gerbola, Giuseppe Silvano, Giuseppe Fortuna cannonieri. Totale 165.

1794 giugno 4 e 5, Cagliari.
119/5
In un bastimento raguseo comandato dal capitano Pietro Zombrovich vengono imbarcati per Livorno 109 piemontesi.
BB c. n. n. Nota dei passaggieri piemontesi, che s'imbarcano per Livorno nella checcia nominata

la Madonna del Buon Consiglio comandata dal patrone Pietro Zambrovich di nazione
ragusea li 4 giugno dell'anno 1794.
Il signor ingegnere Enrici con sua moglie, ed una figlia 3, la signora Monetti
con 3 figlioli 4, Anna Maria Fornaseri 1, Antonia Vagina 1, Anna Acqui 1, Maria Rolè con un figlio 2, Luisa Cerutti con una figlia 2, Giuliana Lavernant con
3 figlioli 4, Anna Laneri, il signor Borgese aiutante della piazza 1, Giuseppe
Ceratto domestico del signor capitano Nigri 1, Giuseppe Rassetto domestico
del signor capitano tenente cavaliere Radicati 1.
Nota degli altri imbarcatisi sullo stesso bastimento.
Cavaliere Capizucchi di Cassine 1, cavaliere Franco 1, monsieur Villanis 1,
monsieur Buttui 1, Giuseppe Chiara 1, Andrea Borgnea 1, reverendo padre
Giovanni Crisostomo minore osservante 1, Ignazio Pollone 1, Giovanni Michele Ballor 1, Pietro Viali 1, Lorenzo Bagnatacco 1, Lorenzo Massa 1, Luigi
Lenta 1, Gioanni Raveglia 1, Antonio Uberto 1, Michele Tolusano 1, Giuseppe Coniglio 1, Bartolomeo Garini 1, Domenci Caravello 1, Giuseppe Briasco
BB c. n.n. 1, / Steffano Cavallo 1, Domenico Ansaldi 1, Sebastiano Gertoso 1, Eugenio
Gertoso 1, Fuiliberto Fantini 1, Amadeo Mota 1, Giovanni Maria Ambrosio 1,
Steffano Giusta 1, Giovanni Bochetti 1, Giovanni Fabbri 1, Domenico Rudelet 1, Giacono Uselo 1, Agostino Pagella 1, Carlo Bolaso 1, Giacomo Silvano
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1, Lorenzo Bavizza 1, Paolo Penna 1, Antonio Maucaso 1, Giovanni Soldano
1, Giuseppe Ghiliano 1, Giuseppe Panista 1, Pietro Paravela 1, Facio Briata 1,
Giuseppe Braggione 1, Pietro Braggione 1, Giuseppe Cauziani 1, Agostino Zavetti 1, Alessandro Viali 1, Francesco Polone 1, Giuseppe Antonio Bene 1,
Giacomo Uberto 1, Giovanna Pazzana 1, Marianna Braggione 1, Catarina Zaneri 1, Girolama Fassana 1, Mariangela Viale 1, Margarita Baveglia 1, Anna
Maria Baveglia 1, Orzola Torolana 1, Giuseppe Torolana 1, / Girolama Carolo BB c. n.n.
1, Teresa Ballor 1, Teresa Polone 1, Giovanna Polone 1, Maria Antonia Bene
1, Cateriba Uberto 1, madama Fantini 1, Elisabetta Giusta 1, Giovanni Antonio Bava 1, Anna Briata 1, Maria Francesca Mota 1, Gaetano Polone 1, Vincenzo Fadda 1, Maddalena Fabri 1, Cattarina Ganziani 1, Pietro Canavese 1,
Michele Chiavero 1, Carlo Fantino 1, Anna Maria Bornea 1, Paola Chiara 1,
Margarita Bornea 1, Francesca Morò 1, Maria Ignazia Marras 1. In tutto 109.

119/6
[1794 maggio 6, Cagliari].
Il popolo di Cagliari; gli Stamenti e la Reale Udienza espongono in un Manifesto giustificativo redatto e letto nelle assemblee stamentarie dal sacerdote
Antonio Cabras, le cause recenti e remote del moto insurrezionale di Cagliari del
28 aprile 1794.
Manifesto giustificativo della emozione popolare accaduta in Cagliari il di 28 aprile c. i
1794 1.
La emozione accaduta impensatamente in Cagliari il dì 28 aprile potendo es- c. 3
sere presentata da persone male intenzionate in un aspetto falso, e calunnioso,
e dipinta con i più neri colori, un imperioso dovere prescrive al popolo di Cagliari di rendere manifesta al re, alla nazione sarda, e a tutta l'Europa la sua
giustificazione nella esposizione esatta e fedele dei veri principi, e dei motivi
che l'hanno determinato ad un passo violento, e delle circostanze che hanno
preceduto, ed accompagnato l'insurrezione.
La nazione sarda gemeva da lungo tempo sotto un vero despotismo nella forma di governo introdotta lentamente, e per gradi dagli agenti piemontesi,
niente analoga agli usi, ai costumi, all'indole, e al temperamento dei sardi, e affatto contraria alla loro antica costituzione.
La celebrazione periodica decennale delle Corti generali dei tre Stamenti, ossíano ordini del Regno, ecclesiastico, militare, e reale, che era in uso in Sardegna dai più rimoti tempi, e fin da quando passò l'isola sotto il dominio di un
monarca estero, fu interrotta dopo le ultime celebrate sul fine del passato secolo, per le vicende dei domini; e allorché ai 20 di questo secolo l'augusta casa di Savoia ne entrò al pacifico possesso colla condizione di assicurare, e coni Il testo del Manifesto è quello dell'edizione a stampa del 1794, ristampato in edizione anastatica in Pagine di storia cagliaritana, cit. pp. 143-162.
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servare alla Sardegna tutte le sue leggi, privilegi, e consuetudini, in vece di rinc. 4 novarne la pratica, considerata maisempre dai sardi come / il rimedio più efficace, e il più forte riparo agli abusi, e alle oppressioni del governo; seppero gli
agenti piemontesi, e hanno saputo poi per lo spazio di più di 70 anni con vari
pretesti differirne sempre la convocazione.
Lesa con ciò la nazione nell'inviolabile essenziale diritto di radunarsi nel tempo prefisso dalle leggi fondamentali del paese in assemblea generale dei suoi
rappresentanti, non è maraviglia che venisse a man franca vulnerato ogni altro
di lei diritto; e sopra tutto quei privilegi, e quelle concessioni amplissime, che
dai monarchi sardi le furono in ogni tempo compartite, a riguardo della fedeltà, e dell'attaccamento con cui per testimonianza dei medesimi, sebbene
separata dal mare ella particolarmente si distinse in qualunque circostanza,
ora soccorrendoli con generose offerte, ora respingendo ogni nemica aggressione. La osservanza perfetta delle leggi, e privilegi non mai poteva essere reclamata con tanta forza, quanto in queste assemblee generali; però la sospensione di tali assemblee, unita agli attentati continui degli agenti piemontesi,
doveva non solo alterarne la sostanza di molti, ma cancellarne perfino la memoria.
L'oggetto a cui diressero principalmente le loro mire gli agenti piemontesi furono gl'impieghi. Oltre la massima di occupare essi privativamente le cariche
civili più importanti, quelle che fanno capo a tutti i rami dell'amministrazione
nell'economico, nel militare, e nel giuridico, per potere in tal guisa dominare
su tutti, ebbero la destrezza di riserbarsi esclusivamente ai sardi le sedi arcivescovili, e qualcheduno dei vescovadi più luminosi, onde dominare anche sull'ecclesiastico. A questo fine politico si aggiungeva quello dell'interesse trattandosi d'impieghi lucrosi, e di pingui entrate; ciocché gl'indusse ancora ad
occupare dei posti subalterni, o a crearne dei nuovi, e ad accrescerne gli stipendi in favore dei piemontesi, a molti dei quali riesciva perciò facile ammasc. 5 sare per vie talvolta men / lecite enormi ricchezze, e di profittare di tutti i vantaggi che offriva la Sardegna per ingrandire le loro case. Ai nazionali erano lasciati impieghi di minor conto, e di minor provento, per cui languivano nella
oscurità, e nella inazione molti rari talenti, dei quali abbonda la Sardegna a
giudizio di persone estere illuminate e senza passione, non giovando punto il
trovarsi stabilite nel Regno due Università di studi; e molti giovani di famiglie
onorate, e civili, che non potevano abbassarsi ai più vili mestieri, né battere la
carriera delle scienze, erano affatto privi di sussistenza per non sapere dove
impiegarsi. Il merito dei sardi non era considerato che in quei pochi, che erano a portata di quelli impieghi, e di quei posti ecclesiastici che non potevano
essere negati ai sardi senza una manifesta infrazione delle leggi.
In mezzo a tanto sconvolgimento e disordine l'autorità pubblica divisa secondo la costituzione del Regno fra i diversi magistrati, e tribunali, si andava tutta
riservando nella persona del solo viceré, che col pretesto di provvidenze economiche si attirava tutti gli affari, dando adito a ricorsi incompetenti, che poi
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egli spediva sul rapporto d'un segretario di Stato, nome incognito agli antichi
viceré. In questa Segreteria tutto era misterioso ed arcano, metodo che mal si
confà all'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, e allorché 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 la legge allo stesso magistrato supremo della Reale Udienza. /
Questa Segreteria di Stato si eresse progressivamente in un vero ministero; c. 6
poiché si fissò per massima che non potesse indirizzarsi veruna supplica al sovrano, se non passando per il canale di questa Segreteria. Il ministro di Stato
per l'Interno a Torino si sgravò in tal guisa di una più vigile attenzione agli affari del Regno, cura assai penosa ed imbarazzante, stante la riunione in lui solo degli affari di tutti gli Stati del re; né altro veniva regolarmente ordinato di
là che quello voleva questa Segreteria.
Ecco il sistema che si pretese surrogare dagli agenti del governo piemontese al
già stabilito in Sardegna; sistema che apriva il campo al più sordo despotismo,
che esimeva affatto il viceré dalla inquisizione, e dall'esame rigoroso di sua
condotta nel governare, cui è soggetto non meno di qualunque altro regio ministro secondo le leggi proprie del paese. Che questo nuovo sistema fosse il
più pernicioso, e destruttivo dell'ordine e della giustizia, lo conobbe la Sardegna per una dolorosa esperienza di più anni, in cui si andarono moltiplicando
per ogni dove i delitti senza che si trovasse alcun mezzo di occorrervi, e di reprimere i malviventi a segno che nessuno aveva sicure le proprietà e la vita, e
si commettevano dei furti e dei latrocini, e si assassinavano impunemente le
persone sotto gli occhi stessi del governo.
La nazione sarda vedeva intorno a sé tutti gli orrori di una perversa ed illegittima amministrazione, e sentiva il peso dei mali che insensibilmente le si andava aggravando, né mai diede il minimo segno pubblico di risentimento, sebbene ne sospirasse in secreto. Intanto era esposta agli insulti e ai motteggi dei
piemontesi; poiché a misura che i sardi con quella eroica fermezza, e con quel
nobile e generoso disinteresse, ch'è loro carattere, dissimulavano i danni della
tirannia, e della rapina, molti dei piemontesi lanciavano di continuo contro i
sardi dei / tratti satirici, e ne parlavano con disprezzo anche in pubblico, tac- c. 7
ciandoli di stolidezza e d'ignoranza, ora mai passata in proverbio.
In mezzo a così dure circostanze si presentò ai sardi una occasione la più lusinghiera per un popolo oppresso e tiranneggiato, la guerra colla nazione francese. Questa non prometteva meno a tutti i popoli che l'abolizione della monarchia, e l'introduzione di un governo popolare, sotto la protezione delle armi di quella repubblica; in difetto minacciava ai suoi nemici tutti i mali di una
guerra ostinata e terribile. Invadendo essa al re gli Stati di terraferma non
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perdè di mira la Sardegna, la di cui conquista credè molto facile nelle esposte
circostanze; e tuttocché le si frapponessero molti ostacoli ad eseguire la necessaria spedizione per mare, non si arretrò in vista dei grandi vantaggi che le sarebbero ridondati dallo spogliare il re sardo di una lontana possessione, cui gli
sarebbe stato assai difficile il riconquistare, e dell'impadronirsi di un'isola
ubertosa, e ferace, ed atta per il commercio. Ma i sardi non si lasciarono allettare da alcuna promessa, e colsero con avidità una occasione di segnalare in
modo più distinto la loro antica fedeltà, e valore.
Presentatasi dunque al porto di Cagliari sul principio del 1793, una numerosa
e potente armata navale della nazione francese, sprovvista com'era la capitale
di artiglieria, di munizioni, di truppa sufficiente, e di quant'altro bisogna per
sostenere un assedio, vedendo che il governo mostravasi indolente e trascurava i mezzi di difesa, o perché diffidasse delle proprie risorse, o perché ancora
racchiudesse nel suo seno dei traditori, il popolo di Cagliari che temeva con
fondamento di essere abbandonato, raccolse tutte le sue forze, ed unitisi a lui
con eguale ardore-gli altri abitanti del Regno si levarono tutti unanimi per opc. 8 porsi al comune nemico, a fine di assicurare / alla maestà di Vittorio Amedeo
la corona che gli stava vacillante sul capo.
L'esito corrispose agli sforzi uniti dei sardi contro l'aspettazione di Europa; e
il Cielo da cui essi si pregiano di prender gli auguri, e chiamar soccorso in tutte le loro intraprese, si degnò coronare gloriosamente con una segnalata vittoria così giusto e lodevole impegno. I francesi furono respinti da per tutto, e
principalmente nella capitale a cui fecero due attacchi formidabili, la gente
messa in terra fu costretta a rimbarcarsi, e tutta la flotta notabilmente offesa
dovè cedere, e ridursi ad una pronta ritirata. Il re ne fu altamente commosso,
e con quella benignità ch'è sua propria si degnò contestarne la sua soddisfazione e compiacenza con diversi reali biglietti pieni delle più graziose espressioni, coi quali invitava inoltre la nazione sarda a proporgli i suoi desideri intorno a quanto potesse sembrar utile alla Sardegna, per versare sopra di essa
le sue reali beneficenze. A queste voci di un re giusto estimatore dei servigi e
del merito facevano eco le altre nazioni, e massimamente i popoli dell'Italia liberati per mezzo della vittoria riportata dai sardi, dai pericoli di una guerra
imminente; encomiavano la loro costanza e intrepidezza in respingere i loro
potenti aggressori; ed auguravano loro copiosi frutti di pubblica e privata felicità dalla munificenza sovrana.
In mezzo a tanti motivi di giubilo la nazione ebbe a soffrire un nuovo disgusto
per parte degli agenti del governo, i quali maneggiarono in modo gli onori e le
ricompense che Sua Maestà era disposta ad accordare a tutti quelli che si erano distinti nel tempo della guerra, da farle ricader quasi tutte sopra i piemontesi. Pure animata dal reale invito non dubitò che fosse giunto il momento di
poter respirare dai suoi mali; per lo che mediante i tre Stamenti del Regno solennemente congregati in Cagliari, principiò ad occuparsi seriamente sulle doc. 9 mande da / farsi a Sua Maestà, e rivolse in primo luogo le sue mire a quelli
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oggetti, che potevano considerarsi come il fondamento e la base della felicità
della Sardegna.
Fra tanti abusi perciò, cui era d'uopo estirpare, si restrinse a supplicare il sovrano di cinque soli articoli, di chiedere cioè:
1° — La convocazione delle Corti generali per trattare sopra tutti gli oggetti di
pubblico bene.
2° — La conferma dí tutte le leggi, consuetudini, e privilegi, anche di quelli
che non sono in uso, stante il privilegio espresso, ch'ella conserva nei suoi archivi, che il disuso non debba impedire di richiamarli ad osservanza sempre
che la nazione lo creda opportuno, e giovevole.
3° — La privativa degl'impieghi per i nazionali sardi.
4° — L'erezione di un Consiglio di Stato che dovesse esser consultato in tutti
gli affari che prima 'dipendevano dall'arbitrio del solo segretario.
5° — Un ministro distinto in Torino per gli affari della Sardegna.
Nel tempo stesso che la nazione deliberò di spedire alla real corte sei deputati, o messaggeri, due eletti da ogni Stamento per presentare a Sua Maestà í di
lei omaggi, stimò anche a norma di quello si era praticato altre volte, d'incombenzarli di rassegnare alla medesima le suppliche, e i voti comuni, a fine di ottenerne le prelodate cinque domande.
Giunti a Torino i deputati quando le circostanze lo permisero eseguirono il
loro messaggio in una udienza particolare avuta dal re, il quale gli assicurò
colla sua solita affabilità delle più favorevoli disposizioni; e siccome aveva determinato di commettere l'esame della rappresentanza e degli annessi documenti ad un particolare congresso, si degnò impegnare la sua real parola che
vi sarebbero ammessi ed ascoltati. S'ignora per quale artifizioso intrigo di chi
volle distogliere un re amante e benefico dal fare in quel momento il bene dei
sardi, sieno stati tenuti lontani i deputati dalle sessioni di quel congresso; è
certo però che il resultato delle discussioni, e il definitivo / rescritto è stato c. io
tutt'altro da quello che aspettavasi dal cuore del re, a cui sono i sardi ben lontani dall'imputarlo.
È qui da rilevarsi che i deputati della nazione sarda, tuttocché rivestiti di un
carattere rispettabile, furono gli ultimi a cui si comunicò questo rescritto. Fu
persuaso al re che prima dovesse manifestarsi agli Stamenti con un distinto biglietto regio diretto alla prima voce di ciascuno di essi, che accompagnasse il
foglio contenente detto rescritto. L'estensore però del biglietto uniforme per

tutti fu molto avaro di espressioni, e giunse a tanto l'incoerenza del suo dire,
che il fine era concepito in tuono precettivo, mentre il principio annunziava
grazie, e favori. Il foglio poi annesso in vece di contenere il parere ragionato
del congresso, sottoscritto dai soggetti che lo componevano, non offre che una
minuta arida di risposte inconcludenti, relative alle cinque domande, sottoscritta dal ministro per ordine, com'egli asserisce, di Sua Maestà.
In questa minuta si risponde relativamente alla domanda delle Corti: che Sua
Maestà permette per ora di potersi di nuovo radunare gli Stamenti (le di cui
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adunanze erano state sciolte per ordine sovrano), limitando però il tempo, e
gli oggetti, e restringendo il primo a soli sei mesi, gli oggetti poi a provvedere
alla difesa generale del Regno, e a progettare un piano per meglio sistemare
l'amministrazione della giustizia. Dei privilegi si confermano quei soli che sono in uso, e si pretende che si accennino particolarmente quelli altri che si
vorrebbe richiamare ad osservanza. Si promette che il re prenderà in considerazione (formola solita e insignificante) le persone benemerite della nazione per
nominarle agl'impieghi, e raccomanda l'uso delle terne inutilmente praticato
fino al presente, e che riguarda pochi posti. Riserva l'erezione del Consiglio di
Stato al piano che verrà formato. Rimuove in fine ogni speranza di vedere distaccati gli affari della Sardegna, e confidati ad un ministro particolare. /
c. i i La nazione sarda 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 sembrassero accordar qualche cosa, e l'estensore si
fosse nascosto sotto l'inviluppo delle promesse e delle dilazioni. Nella circostanza di aversi rimeritato maggiori grazie, la nazione sarda domandando volle
contenersi nei limiti della pura giustizia. Era quindi altrettanto giusto il di lei
risentimento, e singolarmente il popolo di Cagliari angustiato più di ogni altro,
al sentire l'esito infelice di una dispendiosa deputazione; e non esitò di rifonderne tutta la colpa nei ministri ed agenti di Sua Maestà, sopra tutto di quelli
che collocati nel Regno alla testa del governo potevano influire maggiormente
nelle reali determinazioni, e di cui gli era sospetta ed increscevole la condotta
per l'opposizione pertinacemente dimostrata alle misure di pubblica difesa che
si prendevano dagli Stamenti in occasione della passata guerra, e alle deliberazioni di essi in riguardo a tutti gli oggetti di utilità nazionale. Si manifestò dunque un malcontento universale, il quale crebbe in vista dei dileggiamenti e delle canzoni, con cui i piemontesi con maggior ardire e sfrontatezza insultavano
alla nazione sarda, e per la voce precorsa che si volessero disarmare í cittadini.
Il lunedì 28 aprile, giorno in cui il fermento era cresciuto a segno nella capitale da non potersi più tenere celato, il governo mise il colmo al suo procedere
despotico, ordinando senza intelligenza del Magistrato, e facendo eseguire coll'apparato di numerosa truppa circa l'ora del mezzodì l'arresto dell'avvocato
Vincenzo Cabras soggetto di gran credito presso il pubblico, e del suo genero
l'avvocato Bernardo Pintor. Erano quelle persone cognite al popolo per una
condotta irreprensibile, e il primo avea fatto spiccare il suo zelo pel pubblico
12 / bene nelle ultime sedute degli Stamenti; onde non poteva non persuadersi
che fosse un'enorme ingiustizia il loro arresto; e nel mentre temeva con fondamento che si volesse attentare alle loro vite, fu allarmato intorno alla sorte di
molti altri innocenti, e di esso popolo intiero. Le porte della città chiuse coi
ponti levati come in tempo di assedio, le guardie rinforzate al doppio, tutta la
guarnigione in armi fin dal mattino, i cannoni carichi a mitraglia non potevano
non presagire al popolo il più funesto spettacolo, e una strage universale.
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Sul momento scoppiò l'insurrezione in un sobborgo esteriore della città,
quello cioè di Stampace, e armati quei cittadini corsero in gran folla ad una
delle porte che introduce nell'altro interno della Marina, la quale forzarono
in fatti bruciandola, e facendo fuggire il posto di guardia iví impostato. Passarono quindi a occupare le altre porte, e le batterie che guardano il mare, e in
questa maniera aprirono anche il passo ad una moltitudine di gente, che si
era radunata nel sobborgo opposto esteriore di Villanova, armata egualmente, e con animo risoluto a forzar quella porta al sentire l'ingiusto, e strepitoso
arresto.
La truppa situata nei diversi posti non omise di far fronte, onde ne nacque
un fuoco vivo da ambe le parti con alcuni morti e feriti: ma il più duro del
conflitto fu alla porta .del Castello, anch'essa chiusa e ben munita di dentro
con truppa, che compariva con atto minaccioso sulla cortina. Quivi si erano
raccolti in numero sorprendente i cittadini uniti dei tre sobborghi, chiedendo
con furiose grida la liberazione dei due prigionieri, e mostrando la più ferma
risoluzione di dare un assalto formale al Castello.
Furono presentati di dentro i prigionieri, ma il popolo gli chiedeva fuori, e
vedendo ch'era tenuto a bada inutilmente si accinse all'impresa con appiccare il fuoco alla porta, e scalar / la muraglia. Superato in questa guisa il passo, c. 13
e penetrato il popolo nel Castello, ebbe a sostenere per più d'un'ora un fuoco
vivissimo per parte della truppa, che occupava le diverse imboccature delle
strade, e veniva animata dai suoi capi in vista degli ordini pressanti e decisi
del viceré, e del generale delle armi, malgrado le rimostranze di alcuni ragguardevoli personaggi, e in particolare del colonello Schmid, e del marchese
di Laconi, il quale scongiurò il viceré in ginocchio colle lagrime agli occhi,
che ordinasse alla truppa di deporre le armi, e risparmiasse il sangue dei soldati e dei cittadini. In questo frattempo si venne a parlamento col popolo a
nome del viceré da un canonico della cattedrale, e da un giudice della Reale
Udienza, e nell'atto stesso che questi si avanzavano col segno di pace in mano, si usò la imprudenza, o piuttosto la mala fede di replicare le scariche contro il medesimo. Finalmente fu del tutto respinta, e disarmata la truppa,
mercé il vigoroso attacco del popolo, che fece marciare anche davanti a sé alcuni cannoni, non avendo potuto agire quelli che avea fatto preparare con sinistra intenzione il governo; e nella mischia dovettero perder la vita alcuni
soldati, e fra essi un uffiziale.
Resosi il popolo padrone di tutto il Castello, e in particolare del palazzo viceregio, calmò in un momento tutta la sua furia, e fu un tenero spettacolo il vedere allora confusamente abbracciati i soldati coi cittadini. Al viceré, che temeva tutto dal giusto sdegno di un popolo irritato, si presentarono alcuni cittadini, e riconoscendo in lui l'eccelso carattere di rappresentante di Sua Maestà, non solo lo rassicurarono intorno ai suoi timori, ma si astennero finanche da ogni tratto ingiurioso ed altiero, ed esprimendo la volontà dello stesso
popolo pretesero unicamente per sua soddisfazione lo scommiato dall'isola
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di tutti i piemontesi impiegati, e non impiegati non eccettuato esso viceré; a
c. 14 riserva di monsignore arcivescovo di Cagliari, e degli altri / prelati di quella
nazione, legati alla Sardegna con un vincolo sacro ed indissolubile, che i sardi
si faranno sempre un dovere dí rispettare, attaccati com'essi sono fino allo
scrupolo alla vera cattolica religione. Intanto si protestavano tutti, come lo fecero incessantemente anche in mezzo al calore della mischia, di voler essere
sudditi fedeli di Sua Maestà, a cui indirizzavano replicati evviva, e non fu
sentita la minima parola insultante verso la di lei sacra real persona.
Il magistrato della Reale Udienza 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.
I piemontesi anche per volontà espressa del viceré data in iscritto sulle proteste del popolo di voler schivare ogni insulto, furono subito con gran quiete
riuniti e collocati sotto diverse scorte in case comode, e sicure, gl'impiegati
furono trattati con tutti i riguardi dovuti al carattere che rappresentavano, e
si è provveduto al loro imbarco: ed è assai notabile che nel tempo in cui sono
stati trasferiti a bordo molti di essi nei giorni seguenti si sia osservato dal popolo il massimo silenzio, lo che deve attribuirsi alla moderazione da esso dimostrata in tutto il corso di questa emozione, e all'impegno di chi comanda
di prevenire ogni disordine, avendo anche a tal fine nominato in ciascuna
volta una deputazione dei tre Stamenti, massime per acompagnare decorosac. 15 mente il viceré, e il generale. / Le loro robe sono state egualmente rispettate,
e si permette a tutti di portar via quanto loro appartiene, pagandosi ancora
esattamente l'avanzo degli stipendi fino al giorno della loro partenza.
La emozione seguita in Cagliari considerara nel suo vero aspetto quale qui sipresenta, non può in nessuno modo venire accusata di ribellione, mentre
ogni individuo venera il sacrato nome di Sua Maestà, le provvidenze emanano in nome del re di Sardegna, ed attualmente sventola sulle mura di Cagliari
la bandiera reale. Questo popolo fedelissimo, e attaccato quanto altro mai al
suo sovrano, non ha voluto scuotere che il giogo dei suoi oppressori; di 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. A questo cuore si appellano i cittadini di Cagliari; cui non ostante
possa riuscir sensibile il fatto occorso per gli sconcerti che accadono in simili
circostanze (sebbene è notorio non esserne accaduto alcuno notabile); pure al
riflettere che questo apre epoca al più perfetto contentamento dei suoi amati
sudditi della Sardegna, sono nella ferma fiducia che Sua Maestà non permet1088

terà che restino soppressi un solo istante a loro riguardo i moti dí sua reale
benevolenza.
Il popolo di Cagliari ha la consolazione di sentire gli altri abitanti dell'isola
applaudere successivamente alla di lui condotta, e secondare le sue pure intenzioni. E veramente tutta la nazione sarda deve benedire il Signore dell'esito glorioso e fortunato di una tale emozione: glorioso non tanto per il coraggio e l'intelligenza dimostrata nel superare l'opposta forza, quanto per gli
esempi luminosi di umanità, di generosità, e di prudenza dati coll'astenersi
dall'infierire contro quelli che avevano impuganto le armi contro il popolo,
coll'averli poi sempre trattati nella più dolce maniera, e con aver usato / il
più savio virtuoso contegno verso gl'individui della nazione piemontese. Importa però grandemente che tutti i sardi ora animati da vero patriottismo si
riuniscano in un medesimo spirito, a fine di ristabilire la calma e la tranquillità interna, premunirsi contro i nemici esterni, e vivere quieti e pacifici soto
lo scudo della propria costituzione, nella soggezione al sovrano, nella obbedienza alle pubbliche autorità, e nella osservanza delle leggi. È da sperarsi
che le nazioni amiche della Sardegna non saranno per alterare un sol punto
verso di essa la loro antica affezione, né turbare i vincoli di una pace perfetta,
persuase come saranno della presente esposizione dei fatti, dei principi, e
delle circostanze (cui potrà darsi col tempo un maggior lume ed estensione),
che i sardi non han mancato per nulla a quei sacri doveri che gli stringono a
Sua Maestà il re Vittorio Amedeo III cui protestano immutabile fedeltà. /
[Documenti pubblicati in appendice al Manifesto].
A
[Regio biglietto 1° aprile 1794 indirizzato alle prime voci degli Stamenti]
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
Illustre marchese di Laconi cugino, prima voce dello Stamento militare del
Regno nostro di Sardegna. Le segnalate prove che nella circostanza massime
della tentata invasione de' francesi in codesto nostro Regno, ha codesto Stamento militare rinnovate del costante zelo, ed attaccamento al nostro servizio, ci hanno disposti ad accogliere co' sentimenti, che ci sono proprii le rappresentanze, che a nome dello Stamento medesimo sonoci state qui rassegnate dalli deputati del medesimo Stamento, e degli altri due Stamentí ecclesiastico, e reale.
Abbiamo quindi ordinato ad un particolare congresso l'esame di tali rappresentanze, e delle domande in esse divisate, ed essendoci ora stato reso conto
del parere del medesimo, e del progetto delle risposte stateci proposte su caduno de' capi di esse ci siamo degnati di pienamente approvarle.
Ora mentre ne partecipiamo con biglietto nostro del giorno d'oggi il nostro
viceré, stimiamo tenervene anche intesi col presente, con farvi perciò trasmettere qui unita una copia di detti capi, e risposte visata dal nostro ministro, e primo segretario di Stato per gli affari interni, affinché per quanto vi
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c. 16

c. 17

appartiene siate in grado di uniformarvi alle nostre determinazioni, e preghiamo il Signore che vi conservi.
Torino il primo aprile 1794.
Vittorio Amedeo.
Graneri. /
c. 18 B
Domande degli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna
[e relative risposte del sovrano]

c. 19

c. 20

Prima domanda.
La celebrazione delle Corti generali, calmate le attuali vertenze di guerra, e la
loro periodica rinnovazione ogni decennio.
Risposta.
Che mentre Sua Maestà permette agli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale
di riassumere le loro radunanze nel modo già praticato nell'anno scorso per
dare compimento agli oggetti di già intrapresi ed approvati relativamente agli
affari di guerra, giusta l'esposto nella loro rappresentanza a tale riguardo, rassegnata, è pure sua reale intenzione, che si occupino nel tempo stesso delle
cose riguardanti l'amministrazione della giustizia sopra i vari articoli / negli atti dello Stamento militare già eccitati, non meno che de' mezzi di provvedervi
col maggior pubblico vantaggio, e specialmente sul progetto di stabilire i tribunali di appellazione in ogni città, o luogo capo di diocesi, di dare agli uffizi
delle curie subalterne, massime baronali, un sistema più confacente al bene
della giustizia, e per questo stesso fine al magistrato della Reale Governazione
di Sassari una più efficace, ed estesa giurisdizione nelle materie sì civili, che
criminali, sulle appellazioni, e supplicazioni, e sul modo di sistemare colla erezione d'una terza sala della Reale Udienza il proposto Consiglio di Stato, e
che ne formino un piano da rassegnarsi alla Maestà Sua pel canale del viceré,
al fine di rapportarne le sovrane determinazioni; riservandosi Sua Maestà di
permettere poi anche a tempo più opportuno, e semprecché le circostanze di
pubblico bene lo richiederanno, la formale celebrazione delle Corti generali
ogni qual volta non sia per adottarsi, come più proficuo pe' motivi rilevati dallo Stamento ecclesiastico nella sessione delli 7 di maggio dell'anno scorso, il
sistema ivi dal medesimo suggerito, / che dovrà pure da tutti e tre gli Stamenti
prendersi nuovamente in matura disamina, per rassegnare alla Maestà Sua il
loro sentimento, e fissando intanto le ulteriori congreghe degli Stamenti predetti per tutti i divisati rapporti al termine di mesi sei dal giorno, in cui verranno ripigliate.
Seconda domanda.
L'osservanza, e confermazione de' privilegi, e leggi fondamentali del Regno.
Risposta
Che Sua Maestà li approva per quanto sono in uso, e non contrari al ben pubblico, e si riserba di provvedere anche più particolarmente per l'osservanza di
1090

quelli, che si ravviseranno più utili, e le verranno come tali specialmente proposti.
Terza domanda
La nomina de' nazionali alle quattro mitre riservate nell'ultimo Parlamento
del 1698, come pure, a riserva della carica di viceré, agli impieghi secolari privativamente.
Risposta
Che Sua Maestà sì riguardo alle quattro mitre, che agli impieghi nel Regno di
Sardegna, prenderà in particolare considerazione alle occorrenze il merito de'
nazionali per preferirli, ordinando altresì, che venga a questo riguardo esattamente osservato l'uso delle terne prescritto dal titolo 5 capo 5 della regia
prammatica, e dalli paragrafi 55, e 58 del regio regolamento delli 12 aprile
1755, le quali debbansi poi / comunicare al Supremo Consiglio di Sardegna c. 21
pel suo sentimento, in conformità delle determinazioni già spiegate da Sua
Maestà, ed unite al regio biglietto delli 26 febbraio 1773.
Quarta domanda
Lo stabilimento di una terza sala nella Reale Udienza, che sia il Consiglio di
Stato ordinario, cui venga comunicata, per averne il parere, qualunque supplica si presenti al viceré, anche per innoltrarla a Sua Maestà.
Risposta
Che Sua Maestà è disposta a secondare questa domanda, sulla quale però si
riserba di provvedere definitivamente, allorché le verrà dagli Stamenti rassegnato il piano, che saranno per formare tanto su questo, che sugli altri oggetti
riguardanti l'amministrazione della giustizia, a seconda delle reali intenzioni
già spiegate sulla prima domanda.
Quinta domanda
La destinazione d'un Ministero, o Segreteria di Stato particolare per gli affari
di Sardegna.
Risposta
Che Sua Maestà premurosa sempre di assicurare, e promuovere i maggiori
vantaggi, e la felicità del Regno, è persuasa della convenienza dell'addottato sistema dell'unione degli affari del Regno medesimo nella stessa Segreteria di
Stato stabilita per quelli degli altri regi Stati di terraferma.
Visto Graneri d'ordine di Sua Maestà. /
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1794 maggio 6, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza incarica il commendatore Giuseppe Rapallo di dare disposizioni per la partenza dei piemontesi, riceve e dà gli ordini opportuni al comandante della regia fregata e autorizza la stampa del Manifesto giustificativo.
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W c. 9v.

L'anno del Signore 1794 alli 6 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo
Radunatosi secondo il solito il supremo Magistrato nella mattina del presente
giorno.
Si è dal Magistrato ordinato al signor don Giuseppe Rappallo di dare le spedizioni ai bastimenti noleggiati a tenore dei rispettivi contratti.
Essendosi presentata una lettera del signor comandante Ross diretta allo speziale Mazuzi, e la risponsiva di questi a detto signor commandante riguardanti
il buon trattamento fatto a questi dal popolo, si sono dal Magistrato lette, e
comunicate ai tre Stamenti, si è lodato il contenuto, ed indi si sono rimesse secondo la loro direzione, levatane prima la copia.
Alla lettera del detto signor commandante scritta al Magistrato intorno alla richiesta di venir in terra, si è risposto, che debba venire, e nuovamente si è incombenzato il signor capitano del porto. /

w c. io Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi secondo il solito il supremo Magistrato nel dopo pranzo del presente giorno.
Essendosi presentato il signor commandante Ross se gli è dal Magistrato ordinato di dar il conto della polvere necessaria per la dotazione della fregata, che
commanda.
Sulla proposizione dei tre Stamenti il Magistrato ha deliberato di permetter al
suddetto signor commandante, che in esecuzione dei sovrani ordini da lui aci Alla c. 30 la minuta del verbale del 6 maggio 1794 che si riporta di seguito:
«Addì 6 maggio 1794, Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi il suppremo magistrato della Reale Udienza a sale unite nella sessione della mattina del presente giorno in questo regio Palazzo.
Si è dato l'ordine al signor don Giuseppe Rappallo di dare le spedizioni ai bastimenti
noleggiati a tenore dei rispettivi contratti.
Essendosi presentata una lettera del signor commandante Roos diretta allo speziale
Mazuzi, e la risponsiva di questi a detto signor commandante si sono lette dalli tre Stamenti, e dal Magistrato, che ha lodato il loro contenuto, ed indi se n'è levata la copia.
Alla lettera del detto signor commandante scritta al Magistrato intorno alla richiesta
di venir in terra si è risposto di dover insistere in detta determinazione, e nuovamente se
n'è incombenzato il signor capitano del porto.
Essendosi presentato il suddetto signor commandante della regia fregata signor Roos
nel dopo pranzo del presente giorno se gli è dal Magistrato ordinato di dare il conto della
polvere necessaria per la dotazione di detta fregata.
Sull'istanza dei tre Stamenti il prefato suppremo Magistrato ha deliberato di permettere al signor commandante della regia fregata Ros che in esecuzione dei sovrani ordini si trasferisca ín Napoli per scortare le due mezze galere, e contemporaneamente se gli faccia sentire, che ove non ricevesse ordine in contrario dal sovrano, gradirebbe il Regno, che il medesimo con detta fregata stazionasse ín Cagliari in vista principalmente delle attuali circostanze, in cui gli altri porti, e rade di Sua Maestà trovansi occupati dai francesi
Essendo stato comunicato un manifesto riguardante i fatti accaduti in seguito all'emozione popolare dei 28 scorso aprile il suppremo Magistrato l'ha aprovato, e permessone la
stampa».
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cennati si trasferisca colla regia fregata a Napoli per scortare a questo porto le
due nuove mezze galere; ed altresì di fargli sentire, che ove non ricevesse ordine in contrario dal sovrano, gradirebbe il Regno, che il medesimo con detta
fregata stazionasse in questa città in vista massime delle attuali circostanze, in
cuí gli altri porti, e rade dí Sua Maestà trovansi occupate dai francesi.
Essendosi dai tre Stamenti comunicato al Magistrato un Manifesto riguardante
i fatti accaduti in seguito all'emozione popolare dei 28 scorso aprile, il medesimo Magistrato ne ha permesso la stampa. /
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1794 maggio 7, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esamina due lettere: una dell'arcivescovo di Oristano
monsignor Luigi Cusant; in cui il prelato chiede di poter partire per la terraferma; l'altra degli impiegati piemontesi di Iglesias. L'ordine militare inoltre, su richiesta del popolo, invita la Reale Udienza a vigilare perché il censore generale
Giuseppe Cossu e il contadore generale Gemiliano Deidda, arrestati durante
l'insurrezione del 28 aprile, non abbiano contatti con estranei; lo Stamento non
ritiene invece di avere elementi sufficienti per dare un motivato parere in merito
alla sostituzione del capitano di sanità.
Cagliari l'anno del Signore 1794, ed al dì 7 del mese di maggio alla mattina.
F c. 13
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis
barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire.
1° — Si sono presentati in questo Stamento militare molte copie di tileti invitativi per le obblazioni, de' quali se ne sono distribuiti agli Stamenti ecclesiastico e reale per farli fissare ne' luoghi, e modi soliti.
2° — L'eccellentissimo Magistrato ha comunicato una lettera scritta da monsignor arcivescovo d'Oristano (che si unisce per copia) (A)'. In essa dimanda il
passaporto dovendo passare in terraferma per guarirsi dell'incommodo, che
soffre in una gamba. Lo Stamento militare fu in senso, che il Magistrato potea
rispondere a monsignore, che qualora non fosse il motivo addotto, che l'inducesse ad imbarcarsi, ma un timore di non venirgli inferta la minor molestia,
che potrebbe monsignore essere sicuro, che la sua persona sarebbe sempre sagrosanta, e che si farebbe il Magistrato un dovere di farla rispettare come tale;
ove poi non desiderasse partire, che pel suddetto incomodo della gamba,
che gli si mandasse il passaporto. Questo sentimento fu comunicato agli altri
Stamenti, mercé ad una ambasciata di don Francesco Mannu, e fu da loro
Pagina 22 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 121/1.
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F c. 13v. adottato, ed avendone fatta parte al Magistrato, questo scrisse a / monsignore

in conformità di tal sentimento la lettera, che pure si unisce al volume delle
pezze pagina 23 (A)
3° — Fu comunicato altro foglio scritto al Magistrato dagli impiegati forestieri
residenti in Iglesias in cui chiedono permesso d'imbarcarsi nell'isola di San
Pietro dicendo, che in Iglesias, ed in Cagliari temeano, che fosse loro fatto alcun insulto.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire.
1° — Riguardo alla risposta da darsi agli impiegati d'Iglesias, si è combinato
cogli altri Stamenti, che potrebbe rispondersi essere molto opportuna la risoluzione, che han preso d'imbarcarsi per evitare qualunque pericolo nelle presenti circostanze, quindi si spedisca loro il passaporto per l'isola di San Pietro
ad eccezione però di quei, che sono contabili per qualche amministrazione, i
quali dovranno prima rendere i loro conti. Comunicato questo parere al Magistrato mercé un deputato di ciascuno Stamento, il medesimo ha risposto di
avere già provveduto su di ciò in una maniera consimile a questa, avendo cioè
F c. 14 apposto alla supplica / di detti impiegati d'Iglesias per imbarcarsi a Carlo Forte: «si accorda la dimanda, ad eccezione di quei, che hanno contabilità».
2° — I medesimi deputati de' tre Stamenti 2, che erano per l'ecclesiastico il signor teologo don Vincenzo Musso, pel militare il signor Francesco Mannu,
pel reale il signor avvocato Carta Soggiu, sulle instanze avutene da' deputati
del popolo, hanno pregato il supremo Magistrato, acciò dia le sue provvidenze, onde gli arrestati don Giuseppe Cossu, e don Gemiliano Deidda non abbiano comunicazione con alcuno, come l'hanno al presente, sapendosi che
scrivono, e ricevono viglietti, e visite. Il Magistrato ha risposto, che provvederà ciò che sarà più conveniente.
3° — Il signor giudice della Reale Udienza don Luigi Tiragallo per parte del
supremo Magistrato ha comunicato una memoria del signor capitano del porto
don Ignazio Amat, in cui espone, che il magistrato civico di Cagliari abbia dato
ordine, che le relazioni di sanità non si diano più al detto capitano, ma ad esso
magistrato civico, e che inoltre avendo imbarcato il patron di sanità Sebastiano Certoso per essere piemontese, abbia anche detto magistrato civico rimosso il figlio di esso Certoso, che era assistente del padre, ed abbia nominato un
i Volume delle Pezze pagina 23] in margine. Cfr. doc. 121/2.
II punto 2° è interamente aggiunto sul margine sinistro della c. 14v.
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altro soggetto in tale uffizio, cioè Francesco Sciacaluga. Il capitano del porto si
lagna di tale innovazione, ed il Magistrato prima di provvedere su di ciò, ha
chiesto il parere di questo Stamento militare, come anche degli altri. Si è risposto, che il militare non ha su quest'affare sufficienti lumi, e che quando li
abbia, potrà dare il suo sentimento.
Notaio Tommaso Spano segretario.

121/1
1794 maggio 5, Oristano.
L'arcivescovo di Oristano monsignor Giuseppe Luigi Cusani chiede di ottenere il passaporto per la terraferma per motivi di salute.
Eccellenza i.
già da qualche tempo, che atteso il grave notorio mio incomodo alla gamba
ottenni dalla real corte il permesso di passare in terraferma per procurarne la
guarigione più difficile in questo clima. Colla lusinga di qualche miglioramento attese le circostanze della passata guerra ho differito a prevalermene; ma
oggi è il giorno in cui lungi dal trovarmene sollevato, sento anzi più aggravato
il mio male. Mi veggo conseguentemente astretto a ricorrere all'Eccellenza
Vostra pregandola a confermarne il reale permesso, ed accordare per me, e la
mia famiglia il passaporto, mentre con questa fiducia scrivo al signor Polini di
trovare un qualche bastimento di bandiera sicura, e mandarlo in questo porto
a mie spese. Ho frattanto l'onore di assicurare Vostra Eccellenza che come
venni, e rimasi in questo paese, così ne partirò con buona, e retta intenzione, e
di protestarmi con umile profondo ossequio, di Vostra Eccellenza umilissimo
divotíssimo servitore.
Oristano li 5 maggio 1794
+ Giuseppe Luigi arcivescovo d'Oristano.

M c. 22

1794 maggio 7, Cagliari.
121/2
La Reale Udienza, previo parere dei tre Stamenti, concede il passaporto a
monsignor Cusani suggerendogli però di sospendere la partenza qualora il motivo vero di essa sia la paura di ricevere molestie a seguito dell'imbarco di tutti gli
impiegati civili piemontesi.
Illustrissimo e reverendissimo monsignore padrone colendissimo 2.
Essendosi letto il riveritíssimo foglio di vostra signoria illustrissima, e reverendissima de' 5 corrente in questo supremo magistrato della Reale Udienza, e
l Titoletto: Lettera dell'arcivescovo d'Oristano diretta al Magistrato.
Titoletto: Risposta del Magistrato alla lettera dell'arcivescovo d'Oristano.
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M c. 23

ne' tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, si è unanimemente presa la deliberazione di significarle, che dal Magistrato s'ignora il permesso ch'ella accenna aver ottenuto dal sovrano per potersi recare in terraferma per cagione
della sua malattia alla gamba: e che supposto tal permesso, non si avrebbe su
tal di lei partenza cosa alcuna in contrario. Ha però il Magistrato l'onore di assicurarla anche di espressa dichiarazione di detti Stamenti, che ove nella risoluzione della di lei partenza vi potesse influire lo stato delle attuali circostanze, può ella restar pienamente persuasa, che la sua persona come sacrosanta,
ed inviolabile sarà sempre rispettata, e venerata.
M c. 23v. E protestandole gli atti del mio distinto rispettoso ossequio, / ho il pregio di
raffermarmi, di vostra signoria illustrissima e reverendissima, divotissimo ed
ossequientissimo servitore.
Cagliari li 7 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente.

1794 maggio 7, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza provvede alla sostituzione di un sardo nel posto già ricoperto dal chirurgo piemontese Racca e nomina il marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll generale delle armi ad interim e il cavaliere Stanislao Martinez
maggiore della piazza; risponde inoltre alle richieste degli impiegati piemontesi
di Iglesias e dell'arcivescovo di Oristano.
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W c. 10v. L'anno del Signore 1794 alli 7 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo'.
Radunatosi secondo il solito il Magistrato nella mattina del presente giorno.
Sulla rappresentanza fatta dal chirurgo Giorgio Fenu, ed informativa del regio
professore dottore Capai il Magistrato ha provveduto, che detto Fenu dovesse
' Alla c. 30 la minuta del verbale del 7 maggio 1794 che si trascrive di seguito:
«Addì 7 maggio [1794].
Alla supplica del chirurgo Giorgio Fenu si è provveduto, che dovesse cuoprire i posti
di monsieurRacca, non ostante la surrogazione già fatta del chirurgo Diana.
Si sono rimessi a Sua Eccellenza i danari trovati nella pagliazza di monsieur Gamba
sulla richiesta fatta da detta Sua Eccellenza e se n'è ritirata la contenta spedizione della patente di maggiore di piazza al cavaliere Martinez.
Dopo pranzo - Alla lettera 6 maggio '94 degl'impiegati piemontesi d'Iglesias Giacinto
Cauda, Giuseppe Siga, Agostino Cauda, e Tempia per la loro imbarcazione nell'isola di San
Pietro si è lasciata la providenza: «F.P. nella Reale Udienza unite le sale, s'accorda la domanda, con ciò però, che il supplicante Siga, e qualunque altro contabile renda prima i
conti, e ne riporti la deffinizione dell'ufficio del Regio Patrimonio». Qual provvidenza si è
rimessa coll'espresso.
Alla lettera di monsignor arcivescovo d'Oristano de' 5 maggio si è dal prefato fatta la
controscritta risposta.
Sui ricorsi presentati da Manuele Plandeval, Francesco Selis, e Felice Usai per l'impiego di assaggiatore si è deliberato di far ai medesimi subire l'esame».
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cuoprire i posti del chirurgo Racca, non ostante l'interina surrogazione già fatta in persona del chirurgo Diana.
Essendosi presentati al Magistrato i danari trovati nella pagliazza di Gamba
sulla richiesta fattane dal signor balìo Balbiano, se n'è ordinata la rimessa, e si
è eseguita mediante l'opportuna contenta.
Essendosi dal Magistrato deliberato di provvedere, attesa la necessità, ai posti
di generale delle armi, e maggiore della piazza di questa città, si è del primo
incaricato il signor marchese di Neoneli, e dell'altro il signor cavaliere don
Stanislao Martinez interinalmente, essendosi a favore di questo spedita la patente provvisionale in forma di Cancelleria. /
Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
W c. 11
Radunatosi secondo il solito il supremo Magistrato nel dopo pranzo del presente giorno.
Essendosi presentata una lettera degl'impiegati piemontesi d'Iglesias Giacinto
Cauda, Giuseppe Siga, Ignazio Cauda, e Tempia chiedendo il permesso d'imbarcarsi nell'isola di San Pietro, si è dal Magistrato accordata la loro dimanda,
con ciò però che i contabili rendano prima i conti, e ne riportino la deffinizio:
ne dall'ufficio del Regio Patrimonio.
Essendosi presentata una lettera in data 5 del corrente di monsignor arcivescovo d'Oristano, chiedendo la facoltà d'imbarcarsi in quel porto colla sua famiglia, asserendo d'avere da Sua Maestà ottenuto il semestre, il Magistrato gli
ha risposto, che non essendo altro il motivo, che le presenti circostanze, è padrone di restare, mentre la sua persona essendo sacra sarà rispettata.
Sui ricorsi di Manuele Plandeval, Francesco Selis, e Felice Usai per l'impiego
di assaggiatore, si è dal Magistrato deliberato di far ai medesimi subire l'esame. /
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1794 maggio 8, Cagliari (Palazzo regio).
Pervengono dall'interno numerose lettere che attestano la ricezione dell'avviso di quanto è occorso in Cagliari il 28 aprile. Poiché da Sassari giungono notizie circa l'irregolare comportamento del direttore di quell'ufficio postale Giovanni Mora, viene deciso che venga arrestato e tradotto a Cagliari. Lo Stamento
approva inoltre l'espulsione dall'isola non solo dei piemontesi, ma in generale di
tutti gli impiegati «esteri», fatta eccezione per i prelati; e la lettera convocatoria
dei membri assenti; redatta da Francesco Ignazio Mannu: la convocatoria, per la
quale la Reale Udienza ha concesso il nulla osta, dovrà essere stampata e spedita
ai destinatari nelle forme di rito.
L'anno del Signore 1794, ed alli 8 del mese di maggio in Cagliari alla mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palaz1097

F c. 14

zo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino giudice della Reale Udienza, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo
F c. 14v. signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui / hanno assistito li soliti
illustrissimi signori cavalieri, ed essendo comparso di nuovo il signor barone
di Teulada venuto dal suo feudo.
1° — Si sono lette dall'illustrissimo signor barone di Sorso in qualità di prima
voce le lettere del signor marchese di Putifigari di Sassari, del signor avvocato Tirotto, d'Alghero, e di don Antonio Salasar d'Iglesias accusando la ricevuta delle rispettive lettere di partecipazione dell'occorso in questa città il giorno 28 scorso aprile (A) 1.
2° — A pieni voti si è risoluta la spedizione delle lettere convocatorie di tutti
i cavalieri del Regno, e si è dato l'incarico di distenderle al signor don Francesco Mannu.
3° — Il Magistrato ha comunicato una lettera risponsiva della Reale Governazione, accusando la ricevuta della lettera speditale dallo stesso Magistrato,
e rimettendo il verbale che si è levato della consegna fattasi dalla medesima
Governazione al patron della speronara a presenza del direttore della posta
di Sassari dei dispacci della Reale Udienza, e tre Stamenti diretti al console
di Sardegna in Livorno signor Baretti per ricapitarli con sicureza in Torino a
Sua Maestà. La Real Governazione riconosce in essa lettera l'autorità viceregia nella Reale Udienza a sale unite, e compromettendosi di osservarne gli ordini, dice di aver spedito una circolare in istampa per far riconoscere la medesima autorità del Magistrato da tutti i ministri di giustizia del dipartimento
di Sassari 2.
4° — Lo Stamento reale, mediante il signor avvocato Mattana, ci ha comunicato
le risposte delle città del Regno / all'avviso loro dato dell'emozione di
F c. 15
Cagliari, nelle quali nulla si contiene di rilevante, fuorché la protesta di voler
essere sempre sudditi del sovrano regnante 3.
5° — Si sono parimenti lette due lettere comunicate dal Magistrato, cioè una
del controllore della posta raccontando li disordini e contravvenzioni agli ordini dal Magistrato del direttore delle regia posta [di Sassari] Giovanni Mora,
e l'altra di Mora acusando l'eseguimento di quanto venne imposto per la spedizione del pachetto diretto al console Baretti in Livorno con li dispacci dí
Sua Maestà. Il Magistrato ha deliberato l'arresto, e conduzione del detto Mora a questa città.
6° — Si è parimenti comunicata una lettera particolare scritta da alcuni consii Cfr. pagine 10, 11, 12 volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 123/1, lettere della
città di Sassari, Iglesias, Alghero e Castelsardo.
2 Cfr. docc. 123/2, 123/3.
Cfr. doc. 123/1, lettere delle città di Bosa ed Oristano.
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glieri di Sassari al [capo giurato] avvocato Carta Sotgiu esponendo l'irregolare
maniera del consigliere cavaliere Martinez di detta città nel dissigillare la lettera del magistrato civico di Cmgliari diretta a quello di Sassari colla relazione
dell'occorsa emozione, e quella comunicata al governatore prima di leggersi a'
consiglieri; a pluralità di voti si è dallo Stamento risoluto di farsi istanza al supremo Magistrato, acciò ordini la sospensione dall'ufficio di detto consigliere
di Sassari Martinez, e lo chiami a Cagliari.
7° — A pluralità di voti si è determinato doversi far instanza al Magistrato di
ordinare l'imbarco di tutti gli altri impiegati esteri esistenti in varie parti del
Regno, ad eccezione però de' prelati, e ciò si è creduto necessario per tranquillizzare il Regno stesso, e mettere in sicuro le persone di essi esteri, che resterebbero qui esposti a qualche pericolo, perlocché si spera che tal provvidenza / sarà grata a Sua Maestà. Essendo entrati nell'istesso sentimento gli altri Stamenti, si sono portati li deputati di tutti questi per recarne l'instanza al
Magistrato, e per nostra parte il signor visconte di Flumini a ciò destinato, ha
portato la risposta del Magistrato medesimo, cioè che immediatamente spedirà gli opportuni ordini ai rispettivi giudici locali per provvedere di sicuro, e
decente imbarco detti impiegati, compresa anche la truppa piemontese.

F c. 15v.

Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno Cagliari dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito gli illustrissimi cavalieri soliti intervenire, concordemente si sono prese le seguenti risoluzioni.
1° — Si è letto il progetto delle lettere convocatorie da spedirsi a tutti i membri assenti, ed è stata approvata dallo Stamento ed ordinato stamparsi, per
qual oggetto si è ottenuto il permesso del Magistrato, dopo essersi comunicata
al medesimo mediante ambasciata portata dal signor visconte di Flumini e
don Francesco Mannu.
2° — Riguardo alla convocazione della nobiltà di Sassari essendosi dubitato,
se debba farsi secondo l'uso antico per mezzo di quel vicario regio, oppure
mediante / dispaccio di Sua Eccellenza in forma di Cancelleria diretta alla
Reale Governazione a norma della carta reale 13 maggio 1783, si è deliberato
servirsi di quest'ultima forma, con protesta però di non pregiudicarsi lo Stamento ne' suol dritti, e privilegi, e specialmente in quello di potersi unire petita, et non obtenta licentia. Si è presentata a questo oggetto supplica al Magistrato
a nome della prima voce sottoscritta dall'avvocato don Francesco Mannu,
chiedendo la spedizione di detto dispaccio, che si è ordinata.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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F c. 16

1794 maggio 5, 6 e 7,
Sassari, Castelsardo, Iglesias, Alghero, Bosa e Oristano.
Diversi membri dello Stamento militare, a nome della nobiltà di Sassari,
Castelsardo, Iglesias, Alghero, Bosa e Oristano, comunicano alla prima voce di
aver ricevuto la lettera in cui venivano informati dell'insurrezione cagliaritana
del 28 aprile.
123/1

[Lettera del marchese Boyl di Putifigara
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Appena ricevuta ieri a un'ora e mezza circa del dopo pranzo, la pregiatissima
lettera di vostra signoria illustrissima delli 30 scorso aprile a nome di codesto
Stamento militare per assenza del signor duca dell'Asinara, mi feci premuroso
dovere di prontamente farla notta ai rispettivi nobili, e cavalieri di questa città
a seconda dell'incarico; e consecutivamente ho avuto cura di farne pervenire
una copia al predetto signor duca che trovasi nel suo feudo, ed un'altra simile
per i signori nobili, che trovansi nella basilica di San Gavino, affine di poter
essere tutti colla richiesta premura intesi del premuroso oggetto in quella
espresso, per il maggior servizio regio, e bene universale pel caso occorso in
codesta capitale.
E mentre mi spiace, che l'età mia molto avanzatta, e la cagionevole salute mi
tolgono il piacere di poter anche io personalmente concorrere al prelodatto
M e 10v. Stamento per un fine / tanto importante, sono a protestarle il distintissimo ossequio col quale ho l'onore d'essere, e di affermarmi, di vostra signoria illustrissima, divotissimo, ed obbedientissimo servitore.
Dalla vigna li 5 maggio 1794.
Marchese Boyl di Putifigari.
M c. 10

[Lettera dell'avvocato Tirotto da Castelsardo].
M c. n Illustrissimo signore padrone colendissimo.

In coerenza col foglio di vostra signoria illustrissima 28 del prossimo decorso
aprile, ho fatto intendere a' nobili, e cavalieri di questa città il contenuto del
medesimo, e con tutto rispetto si son protestati di eseguire quanto gli verrà
imposto; ed in aspettativa dei ulteriori comandi, mi protesto con tutt'ossequio,
di vostra signoria illustrissima divotissimo, ed obbedientissimo servidore.
Castelsardo 5 maggio 1794.
Avvocato Giovanni Angelo Tirotto regio podestà.
[Lettera dell'avvocato Tirotto da Castelsardo] i
W c. 28 Eccellenza.
In seguito al fatto accaduto li 28 dello scorso mese in codesta capitale, ha dato moto a questo popolo, se il signor governatore Sala piemontese, debba sei Titoletto: Podestà di Castelsardo 5 maggio 1794
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guire nel suo governo come il passato, qual difficoltà, fu dal medesimo governo insorta, per aver inteso la rimozione di tutti i piemontesi, ed io in qualità
di regio podestà feci intendere al pubblico, che insino a nuovo ordine riconoscessero / governo, maggior di piazza, e dippiù impiegati militari piemontesi, W c. 28v.
ed in aspetativa degli ulteriori ordini dell'Eccellenza Vostra, mi dichiaro con
distint'ossequio e vera osservanza, di Vostra Eccellenza, umilissimo, devotissimo, e obbedientissimo servitore.
Castel Sardo [senza data].
Avvocato Giovanni Tirotto regio podestà.
[Lettera di Giovanni Maria Marcello Uda da Alghero].
Mc. 15
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Essendomi pervenuto [con] quest'ordinario il riveritissimo foglio di vostra signoria illustrissima, ho l'onore di contestare, che avrò presente tutto il contenuto, e l'istesso mi è stato risposto da tutti questi signori nobili, e cavaglieri
nell'atto d'aver loro comunicato il medesimo foglio.
Nel gradire [a] vostra signoria illustrissima, ed allo Stamento militare il fedelissimo riscontro del fatto seguito nella capitale, ho il vantaggio di riprotestarmi con il più sincero ed ossequioso rispetto, di vostra signoria illustrissima,
umilissimo devotissimo obbedientissimo servitore.
Alghero li 6 maggio 1794.
Don Giovanni Maria Marcello Uda vicario regio.
[Lettera di Antonio Salazar da Iglesias].
Mc. 12
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Ho eseguito colla maggiore celerità quanto col pregiatissimo suo foglio de' 30
scaduto aprile vostra signoria illustrissima per parte di codesto Stamento militare si è compiaciuta accennarmi. I cavalieri di questa città, a eccezione d'alcuni, che si sono portati nell'isola di Sant'Antioco per celebrarne colà la festa di
esso glorioso martire, hanno inteso la relazione dell'avvenuto scompiglio, ed i
motivi, che ne diedero la spinta, furono uditi non senza orrore. Posso intanto
render certa vostra signoria illustrissima, che sí daranno, come è di giusto,
ogni movimento per secondare le saggie istruzioni del medesimo Stamento.
Non meno di quest'oggi ho studiato la maniera di sedare costì alcuni spiriti,
che mal sofferenti la presenza di pochi piemontesi qui stabiliti, erano per insorgere, acciò sloggiassero dal paese. Gli ho speranzati, che anche per questi
perverrebero gli ordini opportuni. Vostra signoria illustrissima non ignora, che
nell'eseguimento delle cose, ogniqualvolta sí scansa un tumulto, si vengono
anche a scansare pessime conseguenze.
M'onori di frequentissimi suoi comandi, in di cui attenzione mi pregio costituirmi con insuperabile distinto ossequio, di vostra signoria illustrissima, divotissimo obbligatisismo servidore.
Iglesias 5 maggio 1794.
Don Antonio Salazar.
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[Lettera di don Agostino Passino da Bosa].
M c. 13 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Il preggiatissimo foglio di vostra signoria illustrissima diretto a questo signor
veghiere reale fu da me ricevuto in assenza del medesimo, faccendo io le sue
veci; ed a seconda di quanto si compiaceva indicare, comunicai a questi signori cavalieri il tenore di tutto il contenuto concernente il fatto accaduto in
codesta capitale, ed i riguardi usati dal nostro Stamento in sì critiche circostanze.
Approfito della presente opportunità per rassegnare a vostra signoria illustrissima il mio doveroso ossequio, mentre con profondissima venerazione rispettosamente mi dico, di vostra signoria illustrissima, divotissimo ed obbligatissimo servitore.
Bosa li 6 maggio 1794.
Don Giovanni Agostino Passino.
[Lettera di Giovanni Maria Mura da Oristano]
M c.14 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Con assicurare a vostra signoria illustrissima la ricevuta del suo rispettabilissimo foglio de' 28 scorso aprile, vengo in seguito ad accertarla d'aver fatto intendere il contenuto del medesimo a questi signori cavalieri, quali tutti risposero che si faranno un dovere di manifestare il loro attaccamento per il sovrano, e suo reggio servizio, e di concorrere pel buon ordine e tranquilità del
pubblico, e del Regno in quanto loro sia possibile.
In attenzione intanto de' suoi rispettabilissimi comandi mi glorio ossequiosamente riprotestarmi, di vostra signoria illustrissima, devotissimo umilissimo
ed obbedientissimo servo.
Oristano li 7 maggio 1794.
Don Giovanni Maria Mura.
[Indirizzata al] Signor marchese Soleminis Sorso - Cagliari.

123/2
1794 maggio 5, [Sassari].
I giudici della Reale Governazione di Sassari comunicano di aver provveduto ad ottemperare alle disposizioni impartite loro per la spedizione dei dispacci da far pervenire al sovrano e di aver ricevuto la circolare relativa all'assunzione dei poteri viceregi da parte della Reale Udienza, alla quale protestano fedeltà,
assicurando che verrà diramata la circolare stessa in tutto il territorio.
W c. 24

Eccellentissimi signori'.
Al ricevere la veneratissima lettera dell'Eccellenze Vostre e dai tre Stamenti
Titoletto: Reale Governazione di ossari ed altri.
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del Regno delli 2 del corrente mese insieme al plico unitovi, diretto al signor
console generale Baretti ci siamo fatti la più doverosa premura di consegnarlo
al padrone della speronara per rimetterlo immediatamente dopo il di lui arrivo in Livorno al predetto signor Baretti, di qual consegna abbiamo fatto risultare col certificato, che abbiamo l'onore di trasmettere alle Eccellenze Vostre.
Nell'avere poi contemporaneamente avvisato il signor direttore Mora di non
dar corso in detta speronara ad alcun'altra lettera ci ha il medesimo assicurato
di aver anche su di ciò avuti i loro ordini.
Con pari sommessione ci è pervenuto l'aviso recatoci d'ordine dell'Eccellenze
Vostre da codesto signor segretaro civile Doneddu sull'occorso in codesta
città dopo li 28 aprile fino al 1° del corrente, ed in / coerenza abbiamo la glo- w c. 24v.
ria di riconoscere in codesto supremo Magistrato rinvestito di tutta l'autorità
viceregia, ed avevamo già dato l'ordine al nostro segretaro civile di spedire la
circolare per farlo in tal qualità riconoscere in tutto il nostro dipartimento,
cioché ora si eseguisce per mezzo della circolare stampata, a tal effetto trasmessasi a detto nostro segretaro, alla quale si è dato corso.
Non ostanti le attuali circostanze del Regno non possiamo dimenticare di far
presente all'Eccellenze Vostre che nello scorso ordinario è stato spedito a Sua
Eccellenza il signor viceré il processo costruttosi per l'omicidio scandaloso
commessosi in persona del sostituto procuratore fiscale patrimoniale Lorenzo
Mula, e siccome il pronto castigo del reo preme all'interesse della giustizia, ed
all'appagamento del popolo perciò le supplichiamo di dar compimento economico a quella causa, con tutta la premura da noi ultimata. /
Rassegnamo all'Eccellenze Vostre le proteste dell'ossequiosa venerazione con w c. 25
cui abbiamo l'onore di costituirci dell'Eccellenze Vostre, umilissimi ubbidientissimi, ed obbligatissimi servitori.
[Sassari], 5 maggio [17]94.
Flores, Delrio, Pinna, De Quesada, Belly pro avvocato fiscale regio.

1794 maggio 5, Sassari.
123/3
Il segretario della Reale Governazione Gaetano Piretto certifica che è stato
consegnato al patron Michele Bargone il plico contenente i dispacci della Reale
Udienza per la corte perché li consegni al console sabaudo a Livorno Baretti.
Certifico io infrascritto segretaro civile di questa Reale Governazione in segui- w c. 26
to all'ordine a voce dattomi dal Magistrato della medesima, che unito trovasi
in una camera di questo palazzo dell'illustrissimo signor governatore, come in
detta camera si è fatto personalmente comparire Michele Bargone padrone
della regia speronara, ed a mia presenza, ed anche del signor Giovanni Mora
direttore di quest'ufficio di posta, e di tutto il Magistrato unito, il signor don
Andrea Flores giudice della Real Udienza, ed assessore civile di detta Reale
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Governazione ha consegnato a detto padrone un grosso plico sigillato con cera di Spagna rossa indirizata al signor Baretti console generale di Sua Maestà
il re di Sardegna residente in Livorno che è lo stesso plico mandato [d]a detto
magistrato della Reale Udienza, e tre Stamenti del Regno per fare l'indicata
consegna a detto padrone, quale indirizzo, ossia soprascritto ho letto io stesso
/ a presenza di tutti gli anzidetti, con avere il prefato signore assessore civile
incaricato a detto padrone, che subito al di lui arrivo in Livorno lo consegnasse in proprie mani al prefato signor console, ed accioché consti distendo il
presente.
Sassari 5 maggio 1794.
Gaetano Piretto segretaro.

1794 maggio 8, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza risponde al consiglio civico di Oristano sui quesiti posti
intorno all'espulsione dei piemontesi e alla fissazione delle tariffe dei viveri• ordina l'arresto del direttore dell'ufficio postale di Sassari Giovanni Mora; delibera l'espulsione di tutti gli impiegati forestieri dall'isola e anche dei non impiegati dove ciò venisse richiesto dal popolo; dispone che le convocatorie dello
Stamento militare siano spedite secondo la procedura prevista dalla carta reale
13 maggio 1783.
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c. uv. L'anno del Signore 1794 alli 8 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo t.
Radunatosi nella forma solita il Magistrato nella mattina del presente giorno.
Essendosi comunicata una lettera del consiglio civico d'Oristano scritta allo
Stamento reale riguardante diversi oggetti, il supremo Magistrato ha determinato di doversi rispondere, che si debba rispettare la persona di monsignor arcivescovo, essendo sacra, e rispettabile; che facciano condurre gli altri piemontesi a questa città disarmati, e con scorta; rispetto a fissare i prezzi ai viveAlla c. 31 si trova inserita la minuta del verbale, che si trascrive di seguito:
«Essendosi comunicata la lettera della città d'Oristano scritta allo Stamento reale si è
determinato di rispettare la persona di monsignor arcivescovo essendo sacra e rispettabile;
per gli altri piemontesi di condurli disarmati e con scorta a questa città, e rispetto a fissare i
prezzi ai viveri si è ordinato, che il giudice ordinario con 5 probi uomini e col parere della
città facciano la tariffa, che si sospenda qualunque imbarcazione, fuori quelle, che fossero
già accordate, non avendo codesta città privilegio.
Essendosi presentata una lettera, ed un promemoria intorno alla cattiva condotta di
Mora nel suo impiego, e specialmente si è determinato [lacuna nell'originale].
Sull'istanza dei tre Stamenti e del popolo, si è determinato di mandar fuori dall'isola
tutti gl'impiegati forestieri, e la truppa disarmata, ed anche tutti i sudditi di Sua Maestà di
terraferma qualora il popolo lo insti per sua maggior sicurezza.
Sul dubbio insorto intorno alla maniera di convocare lo Stamento militare di questo
Regno il suppremo Magistrato ha deliberato di farsi alla forma della carta reale de'» [lacuna
nell'originale].
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ri, che il giudice ordinario con 5 probi uomini, e col parere della città faccia la
tariffa, e che si sospenda qualunque imbarcazione, fuori quelle che fossero di
già accordate, non avendo la detta città privilegio.
Essendosi dal Magistrato ricevuta una lettera ed un promemoria intorno alla
cattiva condotta di Giovanni Mora direttore della posta di Sassari nel suo impiego e specialmente nella trasmessione del plico di detto Magistrato a Livorno, si è dal Magistrato medesimo determinato di farlo arrestare, e condurre a
questa città prigioniere. /
Wc. 12
Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunato il Magistrato nella forma solita nel dopo pranzo di questo giorno.
Sull'istanza dei tre Stamenti, e del popolo si è dal Magistrato deliberato di
mandar fuori dall'isola tutti gli impiegati forestieri, la truppa disarmata, e 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.
Essendosi per parte dello Stamento militare eccitato il dubbio intorno alla
maniera di convocarlo, il Magistrato ha deciso di doversi fare la convocazione
alla forma della carta reale. /

1794 maggio 9, Cagliari (Palazzo regio).
Nel corso della seduta antimeridiana lo Stamento militare provvede alla
spedizione delle convocatorie con cui tutti i membri dello stesso vengono chiamati ad intervenire alla seduta plenaria che avrà luogo a Cagliari il prossimo 25
maggio. Durante la seduta pomeridiana vengono lette diverse suppliche; viene
suggerita la nomina dei governatori ad interim delle piazzeforti di Alghero e
Castelsardo; si decide di consentire l'attracco della mezza galera; vengono prese
delle risoluzioni relative alle spese riguardanti il corpo delle milizie urbane che
si vanno formando.
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L'anno del Signore 1794, ed alli 9 del mese di maggio in Cagliari alla mattina. F c. 16
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio con intervento dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino giudice della Reale Udienza, presidendo in qualità di prima voce l'illustrissimo
signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire, essendosi dato principio alla sessione, si
sono trattati li seguenti articoli.
1° — Sendosi presentata allo Stamento d'ordine del supremo Magistrato una
lettera scritta al medesimo dal comadante della fregata denominata Alceste
nell'atto della sua partenza, quale lettera conteneva, che gli avvenimenti succeduti dentro di / questo popolato dopo li 28 scorso aprile potevano far dubi- F c. 16v.
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tare della sicurezza della di lui persona, e della regia fregata, e che per ora preveniva il Magistrato della dí lui partenza fra ventiquattr'ore, e che si disponeva tanto più alla medesima, quantocché gli premeva, come si offeriva farlo
dando la sua parola d'onore, di far nota a Sua Maestà la fedeltà del popolo
sardo, ed il rispetto usato a detta fregata. Se gli rispose dal Magistrato con lettera particolare ringraziandolo ed eccitandolo a fare tale testimonianza presso
Sua Maestà insinuandoli però, che il suo timore era fondato sovra imputazioni, che in fatto non sussistevano (A) 1.
2° — Si sono spedite le convocatorie per tutti li cavalieri del Regno, avendo
diretto le copie a tutti li signori feudatari, reggidori, giudici, vicari regi acciò
ognuno li faccia notificare da un notaio a' cavalieri residenti ne' luoghi di loro
giurisdizione, avendo mandate le copie per la posta per li feudatari, reggidori
e giudici assenti per distribuirle a' cavalieri residenti ne' luoghi di loro giurisdizione, ed a quelli di Cagliari consegnate in proprie mani nello Stamento, o
nelle rispettive loro case.
3° — Si è mandata ambasciata al Magistrato mediante don Giovanni Terol, facendo instanza di far entrare in darsena la mezza galera che trovasi ancorata
nella rada, comandata dal cavaliere Porcile. L'ambasciata non fu effettuata
perché si trovò sciolta la sessione del Magistrato.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
F c. 17

Detto giorno dopo pranzo Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso in
qualità di prima voce, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri,
e di nuovo il signor barone di Las Plassas, sonosi prese le seguenti risoluzioni.
1° — Si è letta una supplica d'alcuni soggetti, che servirono di cannonieri in
tempo della scorsa guerra, chiedendo che si sistemi un corpo di cannonieri in
vece di quelli, che sono partiti, domandando per capo il signor marchese di
Villa Clara. Lo Stamento ha risoluto, che riguardo al capo non potendosene
trovare più meritevole, sarà raccomandato al Magistrato in caso di detta sistemazione, sulla quale però si riserva lo Stamento di parlarne altra volta: fattane
poi ambasciata al Magistrato, ha risposto al deputato cavaliere Terol, che
provvederà nel modo più conveniente.
2° — Si è letta altra supplica d'alcuni individui, che servirono da capitani nella scorsa guerra ne' battaglioni dello Stamento 2. Essi vorrebbero formare una
compagnia di 50 volontari, che serviranno sotto gli ordini immediati del generale sempreché siano comandati in tempo di guerra, o di pace, non chiedendo
2
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altro compenso che d'avere il grado e uniforme degli altri capitani di battaglioni, che si vanno / formando, e di essere avuti presenti in caso di vacanza
d'impieghi di loro portata. Si è risposto che si prenderà in considerazione la
loro rappresentanza.
3° — I signori avvocati Pietro Fanzello, ed Effisio Pintor per parte del popolo
han progettato di restituire le armi, e di mettere in servizio il reggimento
Schmid con dividerlo in quattro parti, ciascuna delle quali sia unita ad un corpo di sardi de' quattro quartieri di Cagliari. Si è avuto su di ciò instanza anche
dallo Stamento ecclesiastico, mediante il signor canonico don Pasquale Manca. Lo Stamento ha risposto che bisogna prima sentire il reggimento Schmid.
4° — Dovendosi far l'instanza di subito dar mano alla ricognizione delle scritture della Segreteria di Stato, sono stati nominati per assistervi il signor commendatore Grondona, e cavaliere Serralutzu a pluralità di voti: fatta detta instanza
al Magistrato, questo ha determinato di cominciarsi detta visita domattina.
5° — Il Magistrato, mediante il sostituto don Antonio Guirisi ha comunicato
una lettera da lui scritta alla Reale Governazione, ordinando, che venendo a
partire il governatore d'Alghero, scriva subito al tenente colonnello cavaliere
Masala di assumerne interinalmente il governo, e partendo il governatore di
Castel Sardo, vada a quel posto anche interinalmente il signor Fanzello oggi
maggiore di piazza d'Alghero, e che ciò eseguito, ne dia riscontro per potere il
supremo Magistrato spedire a que' signori le patenti di commenda / di tali impieghi finché altrimenti venga ordinato da Sua Maestà.
6° — Si è fatta questo dopo pranzo l'ambasciata, che non si è effettuata questa
mattina, cioè di far entrare in darsena la mezza galera. Il Magistrato ha risposto al cavaliere Terol, che avea permesso al comandante della mezza galera cavaliere Porcile sulla sua instanza di uscire in corso, ma che attesa questa premura dello Stamento, gli ordinerà di non partire per tre, o quattro giorni. Lo
Stamento, sentita questa risposta, ha risoluto mediante votazione d'instare
nuovamente che si ordini l'entrata in darsena di detto regio legno.
7° — Si è proposto, se le paghe delle milizie urbane, che sonosi cominciate a
formare, debbano farsi da fondi dello Stamento militare, come finora si è fatto
oppure debba tale spesa essere a carico della regia cassa; ed esposto il punto a
pallotazione, la pluralità ha deciso, che trattandosi di real servizio, dovrà la
spesa farsi dai fondi regi, e che anzi la tesoreria dovrà restituire allo Stamento
le somme, che ha finora anticipate per pagare i soldati.
Notaio Tommaso Spano segretario.

125/1
1794 maggio 8, Cagliari.
Prima di salpare il comandante della regia fregata colonnello Ross indirizza
alla Reale Udienza una lettera in cui assicura la propria lealtà e fa alcune osservazioni critiche sulla situazione venutasi a creare nella capitale.
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F c. 17v.

F c. 18

M c. 19

M c. 19v.

M 20

Lettre de monsieur le commandant Ross 1.
Le vice-roi venant de partir cet après midi, et le colonel Ross ne l'ayant pas
suivi avec la fregate, a par consequent rempli à cet egard ses engagemens envers le supreme Magistrat; il ne lui reste pour aquiter entierement sa parole,
que de la pervenir sur le moment de son depart, qu'il fix sauf evenemens dans
les 24 heures: en attendant il se croit en devoir de mettre la fregate en grande
rade et hors de toute insulte. Son honneur le determine aussi à expliquer les
motifs qui l'obligent a prendre un tel parti.
1° — A son arrivée il a été retenu par deux fois 24 heurs à terre, allegant pour
motif de cene detention qu'il n'aurait pas été à l'abri des insultes du peuple
s'il s'etoit rendu de suite à bord, où son devoir l'appelloit.
2° — Le jour six au soir il a été demandé par instance du Magistrat à se presenter devant eux, avec quelques uns de ses officiers pour y traiter d'une affaire important concernant le bien du service du roi: il s'est determiné malgré
ses indispositions d'acceder à ses instances, exigeant au prealable la parole d'honneur du Magistrat pour etre assuré qu'il ne seroit pas nouvellement retenu à presentation devant / les sales unies, il a vu avec peine, que bien loin de
traiter des objets relatifs au service du roi l'on a eu en vue, que d'exiger de
lui sa parole d'honneur, qu'il n'auroit aucune communication avec les batiments ayant à bord le vice-roi, et les employés, et celà, lui a-t-on dit au nom
du peuple et pour le tranquiliser: il a encore condescendu à cene nouvelle
demande, ce que lui a procuré les aplaudimens de plusieurs personnes au
nom du peuple.
3° — Le chevalier de Chateauvieux, et sieur Scoffier officiers de bord, ayant
été hier par devant le Magistrat pour tacher d'accelerer l'expedition de la demande dejà faite depuis cinq jours de plusieurs articles, et argent necessaire à
l'entière armement de la fregate n'ont rencontré que de objections faites par
le commissaire de guerre Turletti. Le Magistrat chargeant ces deux officiers
de demander une note signée du capitaine de la fregate, des armes, et poudre
qui sont à son bord s'il s'en trouvoit au dessus de la dotation établie les avoir
à terre, le peuple étant dans cene croyance.
Finalement il ne peut oublier la requisition faite en sa presence au Magistrat
le jour de son arrivée pour desarmer la fregate, et mettre à terre toute son artiglierie, instance qui pourroit / bien ancore se renouveller: d'ailleurs les evenemens qui ont eu lieu depuis le 28 de l'echu avril, et successivement, et enfin
toutes les instances, et demandes lui ayant été faites dans la vue de tranquiliser le peuple, il a avec raison bien de craindre que dans un moment d'effervescence il ne puisse se porter a quelques excès contre la fregate du roi, ce qui
pourroit éloigner les reprochemens, seul objet qu'il a eu en vue de menager,
et qui a dirigé sa conduite, et celle de ces officiers depuis leur arrivée.
1
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Titoletto: Lettera del comandante Ross.

Mais si son devoir l'oblige à prendre la determination de mettre la fregate en
grande rade, et ne partir ensuite dans les 24 heures, il peut bien assurer aussi
tant à son nom, qu'en celui de ses officiers qui! a vu avec une pleine satisfation l'atachement, et fidelité dont toute la ville de Caillery se glorifie envers le
roi notre auguste maitre; et au moment où il va quitter la Sardaigne pour lui
rendre compte de sa conduite, et prendre ses ordres, il sera bien agreable
pour lui rendre compte de sa conduite, et prendre ses ordres, il sera bien
agreable pour lui de pouvoir diminuer l'amertume que le rapporr des evenemens passés ici va lui causer en lui annonceant qu'on n'a cessé de respecter sa
fregate, et de protester la fidelité, et l'attachement le plus inviolable pour sa
personne sacrée. /
J'espère que le Magistrat supreme voudra bien m'honnorer d'une reponse, et M c. 20v.
etre assuré ainsi, que toute la ville de Caillery, que lui, et ses officiers conserveront toujours l'amitié, et l'attachement qu'on se doit entre fidelles sujets du
memme maitre.
Du bord de la fregate du roi l'Alceste à la rade de Caillery le 8 may 1794.
Votre très humble, et très obeissent serviteur.
Ross. /

1794 maggio 9, Cagliari
Il pro-reggente Cugia Manca risponde alla lettera del colonnello Ross, ringraziandolo per la lealtà dimostrata e comunicando che la Reale Udienza non è
contraria alla sua decisione di salpare entro le ventiquattr'ore; ma la sua affermazione secondo cui la situazione della città non offrirebbe garanzia di sicurezza per la permanenza della regia fregata nel porto di Cagliari è destituita di fondamento.
125/2

Il magistrato della Reale Udienza a sale unite i a di cui nome ho l'onore di M c. 21
scrivere la presente a vostra signoria illustrissima, prova la più gran soddisfazione, che l'accidente di essersi trovata in questo porto la regia fregata l'Alceste
nelle attuali circostanze abbia procurato a questi cittadini tanti testimoni irrefragabili del loro sommo attaccamento, ed insuperabile subordinazione all'amabilissimo 2 sovrano, e di non aver sofferto detta regia fregata il menomo insulto, quanti sono i signori ufficiali, che trovansi al regio servizio in detta fregata incominciando da vostra signoria illustrissima, in cui sì degnamente per
ogni riguardo si è affidato il comando. L'esser ella insieme ai predetti signori
ufficiali nella giusta determinazione dí render conto alla Maestà Sua de' sentimenti di sudditi fedelissimi, che hanno attualmente riconosciuto in tutti i po' Titoletto: Lettera scritta al signor colonnello Ross comandante della regia fregata l'Akeste.
all'amabilissimo] corr. da dell'amabilissimo.
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polatori, come ne protestano nel riveritissimo foglio di vostra signoria illustrissima del giorno d'ieri, è un tratto della somma onestà, che li caratterizza, ed
anche della più graziosa gentilezza, di cui detto Magistrato la ringrazia. Lo
stesso Magistrato si fa un pregio di assicurarla, che l'aver esatto da vostra signoria illustrissima la sua parola d'onore di non partire dal porto senza l'annuenza di esso Magistrato, non ebbe altro oggetto, che la tranquillità del poM c. 21v. polo, il quale siccome sinora non ha osato di fare / alla fregata, e suoi uffiziali
il menomo insulto, come si è mostrato, e si mostra tuttora disposto a non
commetterne alcuno per qualunque tempo fosse stata prolungata la permanenza di detta regia fregata in porto.
Intanto però il Magistrato la previene che nel di lei precitato foglio ha ravvisato alcune imputazioni, e circostanze che in fatto non sussistono, e delle quali
avrebbe de' giusti motivi di dolersene; e che in seguito a nuova memoria del
commissario di guerra del giorno d'oggi non vi sarebbe alcuna difficoltà di
somministrarle l'abbuonamento di lire 8000, i materazzi, e le ferramenta richiesti per servizio di detta fregata.
E mentre esso Magistrato nulla avrebbe da opporre alla di lei determinazione
di partire fra ventiquattr'ore, ove il servizio di Sua Maestà comun padrone
così lo esigga, ho l'onore di riprotestarmi colla più perfetta stima, ed insuperabile rispetto, di vostra signoria illustrissima, divotissimo obbedientissimo
servitore.
Cagliari li 9 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente. /

1794 maggio 9, Cagliari.
Previo parere degli Stamenti la Reale Udienza approva la formazione di
una Compagnia cadetta, costituita da cinquanta uomini.

125/3

Eccellenza'.
Lo spirito di patriotismo, e fedeltà al sovrano di alcuni soggetti in varie occasioni conosciutosi nell'essersi dal canto loro impiegati spontaneamente su ciò,
che è stato necessario fare per lo stabilimento della pubblica tranquillità, e
quiete, col possibile calore, e premura, che ne esiggevano le circostanze, ha
fatto determinare li medesimi per volontariamente continuare all'istesso oggetto, come venne da loro principiato, e viemaggiormente confermare all'amato sovrano, ed alla patria la fedeltà, e spirito patriotico in essi sedente.
A tal effetto si presenta il formato piano per constituirsi un corpo di cinquant'uomini con servire da volontari sotto gli ordini del generale, e così seguitar
i Titoletto: Copia della richiesta passata al Magistrato per la formazione d'una compagnia di
volontari con il decreto del suddetto Magistrato fatto al piede della stessa supplica. Il documento è
pubblicato in Storia de'torbidt; cit., pp. 201-202.
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ad impiegarsi in quanto sarà possibile per stabilire un buon ordine senza pregiudizio però delle rispettive loro carriere, nelle quali ognuno pensa seguitare
per proprio vantaggio, e pubblica utilità; mentre però si tengano presenti dall'Eccellenza Vostra i seguenti capi, che per proprio onore, e della nazione
propongonsi; salvo ecc.
1° — Questo corpo dovrà godere del titolo di compagnia cadetta volontaria
del generale.
2° — Avrà l'immediata subordinazione al generale, ed a quelli dal medesimo
destinati, senza che dai concorrenti in detto corpo possa pretendersi veruna
distinzione in comando.
3° — L'obbligo alla pronta esecuzione di tutti gli ordini sarà per dare il generale ín qualunque occorrenza, e necessità tanto in tempo di guerra, che di pace.
4° — L'uniforme niente diferente da quello, che si destinerà ai capitani d'ordinanza con una divisa al capello della cocarda, colla quale possa esser distinto da destinarsi dall'Eccellenza Vostra.
5° — Gli individui del corpo di volontari in vacanza di qualche posto secondo la carriera alla quale ognuno aspira economica, giuridica, o militare, saranno considerati come gli altri capitani, e verranno preferiti ai soggetti che non
servono, né hanno prestato alcun servizio, in parità di merito.
6° — Quanto sarà necessario per la formazione di detto corpo riguardo all'uniforme, ed armamento provvederassi a proprie spese dei concorrenti.
Si supplica pertanto l'Eccellenza Vostra si degni prontamente provvedere
l'approvazione de' sovraesposti capi per la formazione del medesimo. Grazia
ecc.
Avvocato don Ignazio Meloni, avvocato don Giovanni Falqui, avvocato don
Salvator Lostia, il notaio Tomaso Porcu, il notaio Giuseppe Maria Serra,
Luiggi Vacca notaio pubblico e causidico, Raffaele Arthemalle, Giuseppe
Luiggi Orrù Cardana, avvocato Steffano Schivo, Agostino Agnesa Isola, Pasquale Pirisi, Giovanni Erminio, Giovanni Ardu, Raimondo Rossi, Giuseppe
Maria Orrù bacelliere in ambe leggi, Pietro Antonio Tendas, Raimondo Marti maestro d'arti liberali, Bartolomeo Agnesa Isola, Emanuele Vacca, Vincenzo Fenuccio, Giuseppe Schivo bacelliere in ambe leggi, il notaio Pietro Persy,
Giuseppe Raimondo Buffa, Antonio Massa bacelliere in ambe leggi, Raimondo Frau Sciaccaluga, Giuseppe Soggio, avvocato Ignazio Agnesa Isola, avvocato Gerolamo Mancini, avvocato Michele Floris, prodottore Antonio Maria
Pala, notaio Pasquale Podda, Giovanni Sanna, Nicolò Puddu, Luiggi Demichelis, Effisio Usai, Giuseppe Puddu, Effisio Lostia di Santa Soffia, Giuseppe
Ignazio Cossu, Francesco Schivo Therol.
[Parere della Reale Udienza].
Fatta parola nella Reale Udienza a sale unite si approva la sudetta compagnia
con i capi esposti nella presente supplica.
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1794 maggio 9, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza nomina Emanuele Plandeval saggiatore dei metalli presso la zecca• spedisce la lettera di risposta al colonnello Ross, comandante della
regia fregata• delibera la costituzione della commissione che dovrà procedere alla
ricognizione delle pratiche presso la Segreteria di Stato; fa pervenire alla Reale
Governazione di Sassari le disposizioni per la nomina dei governatori di Alghero e di Castelsardo.
W e. 12v. L'anno del Signore 1794 alli 9 del mese dí maggio in Cagliari, e regio Palazzo'.
Radunatosi nella forma solita nella mattina del presente giorno il Magistrato.
Non essendosi potuto per mancanza di soggetto pratico effettuare l'esame per
l'impiego di assaggiatore, il Magistrato in vista della necessità di tal impiego ha
presa la deliberazione di destinare come destina interinalmente, e senza pregiudizio di alcuno Emanuele Plandeval per fare le funzioni di assaggiatore, e
mastro Francesco Selis al luogo di Plandeval per quelle di preposto agli operai della zecca, con che fra tutto il giorno d'oggi presentino all'intendente generale le opportune idonee cauzioni, con darsi a tal oggetto ai medesimi copia
di questa risoluzione, alla quale si devenne per provvedere agli urgenti lavori
della regia zecca.
Essendosi progettata la lettera del Magistrato risponsiva a quella del commandante della regia fregata monsieur Ross ricevutasi alle ore nove di sera dopo
sciolta la sessione, si sono ambe comunicate agli Stamenti, ed indi spedita detta risponsiva si è rimessa a detta fregata, che trovasi in rada essendosi sin da
ieri sera posta alla vela senza ordine, e permesso del Magistrato. /
Alla c. 31v. è inserita la minuta del verbale che si trascrive di seguito:
«Non essendosi potuto effettuare l'esame dell'assaggiatore il supremo Magistrato ha
preso la deliberazione di destinar interinalmente e senza pregiudizio di alcuno Emanuele
Plandeval per fare le funzioni di assaggiatore, e mastro Francesco Selis a luogo di Plandeval
per quelle di preposto agli operai della zecca, con che fra tutto il giorno d'oggi presentino
all'intendente generale le opportune idonee cauzioni con darsi a tal oggetto copia ai medesimi di questa risoluzione, alla quale si devenne per provvedere agli urgenti lavori della regia zecca.
Si è presentata al Magistrato, e letta la lettera dello Stamento militare, colla quale si
aviano le convocatorie dei cavalieri del Regno.
Si è dal Magistrato progettata la lettera in risposta a quella scritta dal commandante
della regia fregata, che si è ricevuta ieri alla 9 di sera dopo sciolta la sessione, la quale comunicata agli Stamenti hanno approvato, ed indi si è spedita.
Dopo pranzo - Sull'istanza dei tre Stamentí si è dal Magistrato deliberato di darsi dimani mattina principio alla ricognizione della Segreteria di Stato con intervento di due giudici,
un membro d'ogni Stamento, ed un sindaco di ciascun sobborgo.
Fortini [lacuna nel testo].
Cannonieri [lacuna nel testo e spazio bianco].
Dovendo partire li governatori di Castel Sardo, e d'Alghero si è ordinato con lettera
alla Governazione di destinare per Castel Sardo il signor Fancello, e per quella d'Alghero
signor cavaliere tenente colonello Masala».
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Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi nella forma solita il Magistrato nel dopo pranzo del presente giorno.
Sull'istanza dei tre Stamenti si è dal Magistrato deliberato di darsi dimani
mattina principio alla ricognizione della Segreteria di Stato con intervento di
un giudice di esso Magistrato, un sostituto fiscale patrimoniale, ed altro regio,
di un membro d'ogni Stamento, e di un sindaco di ciascun sobborgo.
Dovendo partire li governatori di Castel Sardo, e di Alghero, si è dal Magistrato ordinato alla Real Governazione di Sassari di destinare per Castel Sardo il signor Fancello, e per Alghero il signor cavaliere tenente colonello Masala interinalmente per commandanti di dette rispettive piazze. /

W c. 13
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1794 maggio 10, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare riceve dai suoi delegati la relazione sulla ricognizione delle carte appartenute al segretario di Stato Valsecchi, conservate nell'appartamento di questi• inoltre chiede che la Reale Udienza, prima di concedere una
sacca di 25.000 stare& di grano alla corte di Spagna, proceda ad effettuare uno
scrutinio del frumento immagazzinato in città.
L'anno del Signore 1794, ed alli 10 maggio alla mattina in Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese
di / Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri.
1° — I signori deputati per la ricognizione delle scritture cavalieri Grondona
e Serralutzu hanno riferito, che essendosi portati in compagnia de' deputati
degli altri Stamenti e di due soggetti del Magistrato all'appartamento del signor Valsecchi, han ritrovato le porte aperte, le serrature delle scanzie, e de'
burò sforzate, e rotte, e che non v'han ritrovato che qualche pezzo di carta,
qualche lettera vecchia, e qualche schizzo, che si sono ritirati dal Magistrato.
2° — Cavaliere Terol ha portato ambasciata al Magistrato sulli oggetti trattati
ieri sera, cioè sull'entrata della mezza galera in darsena, sul pagarsi le milizie
dalla cassa regia, e sulla supplica di 50 volontari che hanno offerto il loro servizio. Il Magistrato ha risposto che prenderà tutto in considerazione, e farà risposta.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Va1113
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lentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi signori cavalieri, quali hanno risoluto come siegue. /
F c. 19 1.° — Il Magistrato, mediante il signor vice intendente Pes ha comunicato il
dispaccio della corte segnato dal signor conte Graneri della data del 16 aprile
e medesimamente un viglietto regio in data 15 aprile ambi diretti al viceré
ne' quali si ordina al medesimo di dare esecuzione alla tratta di 25.000 starelli
di grano accordata già da molto tempo alla corte di Spagna per provvista de'
suoi eserciti, la quale avea incombenzato dell'incetta il signor Gneco negoziante di Genova, che l'ha fatta coll'aiuto del negoziante di Cagliari Cortese. Il Magistrato prima di provvedere su di ciò ha chiesto il sentimento dello Stamento,
il quale prima d'ogni cosa ha opinato che debba farsi uno scrutinio per verificare quale quantità di grano trovisi ne' magazzini di Cagliari per determinare
se possa tale estrazione eseguirsi senza pregiudizio della provvista di questa
città, e Regno, ed in ciò hanno combinato gli altri due Stamenti. In fatti son
partiti per far l'instanza il canonico don Giambattista Simon per parte dell'ecclesiastico, don Francesco Mannu per parte del militare, e l'avvocato Cadeddu
per parte del reale, e detto Mannu ha riportato la risposta del Magistrato d'aver trovato opportuna l'instanza dello scrutinio, il quale si praticherà dalle persone da lui destinate anche con assistenza de' deputati d'ogni Stamento.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

1794 aprile 15, Torino.
127/1
Il re raccomanda al viceré Balbiano la concessione di una sacca di 25.000
starelli di grano per l'approvvigionamento delle truppe del re di Spagna.
BB c. 159

Il re, al viceré balìo Balbiano.
Torino li 15 aprile 1794.
Siamo stati informati, che le spedizioni, e trasporti de' grani, di cui sin dal passato settembre abbiamo accordata l'estrazione da codesto Regno a favore delle armate del re cattolico ben lungi d'essere pervenute alla fissatane destinazione sono state vendute in diversi porti esteri fors'anche con particolare profitto della società de' negozianti, che in virtù di un contratto da voi approvato
è stata incaricata dell'estrazione, e trasporto de' suddetti grani, non meno che
di quelli destinati per i nostri Stati di terraferma.
Non volendo noi permettere, che per qualunque privato riguardo venga la
corte di Spagna nostra alleata, ed amica delusa dell'estrazione accordatale anche prima, che venisse stipulato il contratto con l'anzidetta società, ed essen46
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do assicurati che trovansi tuttavia presso codesto negoziante Onorato Cortese
i 25.000 starelli di grano, che per conto del commissionato da quella corte
Gnecco aveva esso provveduti per farli passare a Rosas in Spagna, abbiamo
determinato, che non ostante l'accennato contratto venga accordata a favore
della corte di Spagna la particolare estrazione de' suddetti 25.000 starelli, e vi
diciamo essere mente nostra che diate i più pronti ordini per la spedizione di
tale sacca in capo del suddetto Cortese, ond'egli sia in grado di supplire con
essa all'incombenza appoggiata al commissionato Gnecco dalla prefata corte
di Spagna; vogliamo inoltre, che prendiate dal commissionato dalla corte di
Spagna le più accertate misure per assicurarvi, che l'accennata quantità di grani sia giunta effettivamente, e ricevuta nel porto di Spagna per conto dell'armata del re cattolico, e che ci trasmettiate poscia pel canale della Segreteria
nostra di Stato per gli Affari Interni le carte, che vi verranno trasmesse in prova dello sbarco, e ricevimento suddetto de' grani.
Ci ripromettiamo dal vostro zelo, ed attaccamento al nostro servizio il puntuale, ed esatto eseguimento di queste nostre determinazioni, delle quali abbiamo qui fatto prevenire il ministro straordinario del re cattolico presso la nostra corte don Francesco Lopes de Ulloa, e preghiamo ecc.

1794 maggio 10, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza su richiesta del popolo riabilita il colonnello Schmid comandante dell'omonimo reggimento svizzero; dà disposizioni perché venga riportata la calma nei villaggi di Sicci, Soleminis, Gesico e nel dipartimento del
Mandrolisai, dove si sono verificati dei torbidi,• ordina uno scrutinio del grano
esistente nella città di Cagliari.
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L'anno del Signore 1794 alli 10 di maggio in Cagliari, e regio Palazzo'.
Alla c. 45 è insetrita la minuta del verbale che viene trascritta di seguito:
«Addì 10 maggio 1794.
Il suppremo Magistrato sulle istanze del popolo e degli Stamenti ha restituito al colonello Schmíd la spada e gliel'ha fatta cingere, ed insinuato ch'era padrone di portarla sempre, ed in seguito uscendo dal Palazzo si è dato ad intendere al pubblico dal quale è stato
applaudito, e da molte persone rispettabili accompagnato a casa.
Per evitare qualunque disordine in Solemínis, e Sicci, si è spedita delegazione in capo
di don Luigi Dedoni di Soleminis, e Filippo Ruda. Altra di commissario generale del dipartimento di Mandrolisai in capo di don Giovanni Antonio Sedda ufficiale del partito di Samugheo. Sull'eccitamento popolare i tre Stamenti hanno fatto istanza di far entrare in darsena la regia mezza galera, ed avendo il Magistrato preso la deliberazione, si ordinò al suo
commandante don Vittorio Porcile di farla subito entrare in darsena.
Si è fatta istanza dai tre Stamenti di pagarsi le milizie per ora dalla regia cassa.
Dopo pranzo - Con lettera del giorno d'oggi si è mandato citare don Basilio Diana di
Gesico per comparire nanti il Magistrato per conferire col medesimo cose di molta importanza pel regio e pubblico servizio.
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Radunatosi il Magistrato nella forma solita nella mattina del presente giorno.
Il Magistrato sulle istanze del popolo, e degli Stamenti ha restituito al colonello Schmid la spada, gliel'ha fatta cingere, e fatto sentire, che era padrone di
portarla sempre, ciò che in seguito uscendo dal palazzo si è dato ad intendere
al pubblico, che ha dato segni di contentezza, avendolo molte persone rispettabili accompagnato alla sua casa.
Sull'eccittamento dei tre Stamenti fatto in seguito alle instanze del popolo il
Magistrato ha ordinato di far entrare in darzena la regia mezza galera la Santa
Barbara commandata da don Vittorio Porcile.
Sulla richiesta dei tre Stamenti il Magistrato ha ordinato di pagarsi per ora
dalla regia cassa le milizie urbane.
Per evitare i disordini nelle ville di Sici, e Soleminis il Magistrato ha fatto spedire una delegazione, in capo a don Luigi Dedotti, e di dottor Filippo Ruda di
Soleminis.
Per tal motivo si è spedita simile delegazione per il dipartimento di Mandrolisai in capo di don Giovanni Antonio Sedda ufficiale di giustizia del partito di
Samugheo. /
W c. 14 Detto giorno in Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi nella forma solita il Magistrato al dopo pranzo del presente giorno.
Per calmare alcune inquietudini insorte nella villa di Gesico si è mandato citare don Basilio Diana per comparire nanti il Magistrato per conferire col medesimo.
Sull'istanza del popolo fatta per mezzo dei sindaci, e probi uomini si è dal Magistrato provveduto il pronto imbarco di Arnoux, e Romero.
Il Magistrato sulle proposizioni dei tre Stamenti ha provveduto di doversi fare
un generale scruttinio del grano esistente in questa città prima di deliberare se
si debbano, o no accordare le sacche per l'estrazione del grano.
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1794 maggio 11, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare chiede che venga fatto un inventario delle munizioni
esistenti nella piazzaforte di Cagliari e nomina i suoi delegati per lo scrutinio del
grano. Durante la seduta pomeridiana, su istanza dello Stamento reale, lo Stamento propone alla Reale Udienza di provvedere a scortare la valigia della posta
da Sassari a Cagliari e di pubblicare un pregone contro l'usanza diffusa tra i popolani dí cantare canzoni infamatorie:• risulta infatti «che si cantino dalla plebe
Sull'istanza del popolo fatta per mezzo dei sindaci, e probi uomini si è provveduto il
pronto imbarco di Arnoux, e Romero.
Intorno alle sacche del grano gli Stamenti hanno proposto di farsi uno scruttinio prima di deliberare se si debbano accordare, o no, quale scruttinio si è accordato dal Magistrato».
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delle canzonette sull'emozione seguita». Infine, previa autorizzazione della
Reale Udienza, don Ignazio Musso viene incaricato di redigere una memoria
che raccolga le prove del comportamento dei piemontesi in odio dei sardi prima e
durante l'insurrezione del 28 aprile:• ciò a giustificazione della reazione del popolo cagliaritano.
L'anno del Signore 1794, ed alli 11 maggio in Cagliari.
F c. 19v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo Palazzo regio, coll'intervento del signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, si sono prese le seguenti determinazioni.
1° — Si è eccitato che sarebbe opportuno farsi un esatto inventario legale di
quanto si ritrova nella piazza appartenente al re, acciò in ogni tempo consti
del fondo di munizioni, ed ogni altro articolo esistente ne' magazzeni al tempo
dell'emozione, onde renderne esatto conto a Sua Maestà. Resine intesi gli altri
due Stamenti, mediante ambasciata portata da don Antioco Cadello e don
Francesco Mannu hanno quelli adottato l'idea; in onta di che sono partiti detto cavaliere Cadello per parte dello Stamento militare, signor canonico Manca
per l'ecclesiastico, e l'avvocato Carta Sotgiu per il reale per farne l'instanza al
supremo Magistrato. Questo ha risposto, che giorni fa si fece una visita all'ingrosso de' regi magazzeni, che si esaminerà il verbale che se ne levò, e nel caso
che questo non sia sufficiente per darci una esatta notizia di tutti li sudetti articoli, si farà un altro incontro in miglior forma, e più disteso.
2° — Si è ricevuta ambasciata dal supremo Magistrato mediante il regio veghere don Luigi Cao, colla quale si fa sapere / allo Stamento, che dovendosi F c. 20
praticare un nuovo scrutinio di grani che esistono in Cagliari, se n'è ripartita
l'incombenza fra esso signor veghere per il Castello ed un altro quartiere, ed il
signor assessore regio per altri due quartieri, e che dovendo essere assistiti
ognuno di essi da un deputato d'ogni Stamento, si pregava questo militare a
fare questa deputazione: si nominarono a quest'effetto don Nicolò Angioi e
don Filippo Buschetti.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li illustrissimi cavalieri soliti
intervenire, si sono trattati li seguenti punti.
1° — Lo Stamento ecclesiastico, mediante il canonico Navoni, ha eccitato di
nuovo l'affare della supplica de' 50 volontari, di cui nella sessione 9 corrente
dopo pranzo capo 2°, in vista di che si è mandata nuova ambasciata al Magi1117
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F c. 21

strato portata dal cavaliere Terol in unione de' deputati degli altri due Stamenti, ed ha riportato la risposta che il Magistrato, letta di nuovo detta supplica, determinerà e comunicherà la determinazione.
2° — Il signor avvocato Carta Sotgiu per parte dello Stamento / reale ha detto
che vi sia un susurro nel popolo per aversi avuto sentore, che certe persone di
Cagliari pensano di sorprendere la posta di terraferma, e levarle la valigia, affine di trafugare qualche pezza che non vorrebbero che si leggesse. Inoltre ha
riferito, che si cantino dalla plebe delle canzonette sull'emozione seguita, le
quali oltre di contenere molti fatti, o dubbi, o falsi, facciano menzione individualmente d'alcune persone sì forestiere, che nazionali. Quindi che sul primo
eccitamento converrebbe, che si provvedesse, che il corriere venisse scortato
per evitare ogni sorpresa. E sul secondo, che si potrebbe proibire con un pregone, che in esse canzoni non venisse nominata alcuna persona né sarda, né
forestiera. Il medesimo Terol ha portato queste due instane al Magistrato, il
quale sulla prima ha stabilito che il corriere di terraferma venga scortato da
Sassari sin qua, a qual oggetto ne scriverà alla Reale Governazione; e sulla seconda, che chiamerà ad osservanza il pregone già altra volta pubblicato, che
proibisce il cantarsi canzoni ingiuriose a chicchessia.
3° — Don Ignazio Musu per parte dello Stamento militare accompagnato da
un deputato del reale ha portato al Magistrato l'instanza, che si riceva giuridica informazione, onde far risultare certi fatti, che hanno preceduto, ed accompagnato l'emozione, e che possono giustificare la condotta de' sardi, come sarebbero le minaccie di piemontesi, le canzoni insultanti ed / ingiuriose a' sardi
da loro cantate, gli ordini dati alla truppa il giorno 28 aprile, i cannoni carichi
a mitraglia, e simili, che poterono allarmare la città. Il Magistrato ne ha convenuto: e per parte dí questo Stamento è stato incaricato il medesimo cavaliere
Musso di distendere una memoria su di ciò, contenente le suddette cose capo
per capo per presentarla al Magistrato'.
Notaio Tommaso Spano segretario.

[1794 maggio, Cagliari].
129/1
Il marchese di Laconi propone due provvedimenti da adottarsi in seguito
all'insurrezione del 28 aprile: far pervenire una dettagliata relazione dell'accaduto al principe di Piemonte perché interponga la sua autorevole mediazione
presso il sovrano; chiedere allo stesso principe di mandare nell'isola un visitato' Non si è rinvenuta, tra le carte dello Stamento militare, alcuna relazione che presenti le caratteristiche di un'informazione giuridica sui fatti del 28 aprile; sono tuttavia presenti
due interessanti documenti che si pubblicano di seguito, un promemoria del marchese di
Laconi e una relazione, già precedentemente pubblicata, tendente ad esaltare la figura dello
stesso marchese e quindi proveniente dalla sua cerchia.Cfr. docc. 129/1, 129/2.
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re plenipotenziario che non sia suddito del sovrano sabaudo, come si usava ai
tempi della monarchia spagnola.
Promemoria'.
Nella presente crisi del governo di questo Regno avendo il marchese di Laconi rivolto le patriottiche sue mire agli opportuni mezzi onde far giungere la
semplice, e schietta verità de' fatti qui accaduti all'orechio del sovrano, e riportare dal medesimo un pronto ed efficace provedimento adattato qual si
desidera, all'indole della nazione, ed alle locali circostanze dell'isola, crederebbe assai conducenti al doppio rilevante fine i due espedienti, che si fa un dovere di proporre in succinto all'eccellentissimo suppremo Magistrato, ed all'illustrissimi tre Stamenti del Regno, affinché si compiaccia prenderli in matura
disamina, e farne l'uso che stimerà conveniente senza perdita di tempo.
1° — Formare una distinta e ingenua relazione a nome dello Stamento militare di quanto è quivi occorso dal giorno 28 / d'aprile a questa parte, e spedirla
con una filuca a Livorno, d'onde poi colla possibile premura si faccia recapitare in proprie mani di Sua Altezza Reale il signor principe di Piemonte supplicando la Reale Altezza Sua degnarsi d'interporre presso l'augusto padre la valevole e benigna sua protezione a pro di questo Regno, tanto più meritevole
oggidì delle reali grazie, quanto meno finora considerato, e consolato nei giusti suoi desideri.
2° — Supplicare al tempo stesso, e colla medemma interposizione del real
principe, Sua Maestà a por fine alle presenti nostre agitazioni coll'inviare nel
Regno un visitatore munito di regia plenipotenza siccome frequentemente costumavasi dal governo spagnolo, all'oggetto di prendere personalmente tanto
nella capitale, quanto nelle altre città, e dipartimenti esatta cognizione non
meno di tutti gli abusi introdottisi contro le / leggi, consuetudini, e privilegi
della Sardegna, che delle persone più atte a riempire i diversi impieghi vacanti; e quindi provvedere sul posto conforme a giustizia, oppure recarne alla
Maestà Sua le giuste, chiare, e distinte notizie, che la mettano in grado di fissare in un congresso da tenersi alla sua real presenza il tanto bramato sistema
politico, ecclesiastico, giuridico, economico, e militare per il comun bene di
questi fedelissimi sudditi, e per la maggior sicurezza della corona. Non potendo però negarsi l'antica, ed or più che mai regnante antipatia fra le due nazioni sarda, e piemontese, ed avendosi alle mani il recente esempio delle grazie
negate a' sardi da un congresso di piemontesi, vi sarebbe perciò tutto il fondamento di temere un'eguale riuscita della spedizione di un piemontese visitatore. Appoggiato quindi a questa / esperienza, ed alla massima, che niuno
può esser giudice e parte nella stessa causa, stimerebbe indispensabile di supplicare Sua Maestà ad iscegliere tal visitatore non già fra i suoi sudditi di ter' Titoletto: Promemoria del marchese di Laconi sulle provvidenze da adottarsi a seguito dell'insurrezione del 28 aprile; altro esemplare della relazione sempre in N, fasc. C, cc. 1-3.
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raferma, ma bensì fra i ministri più qualificati delle potenze estere acciò si riunisca nell'istesso soggetto alle altre doti d'intelligenza, e penetrazione il sì necessario dono d'imparzialità, ed il nobile impegno di sopire per sempre qualunque malcontento.
Né questa idea potrebbe forse tacciarsi di novità, poiché oltre all'essere messsa in pratica nelle più raguardevoli corti d'Europa per affari anche di minor
importanza, è stata pochi anni sono adottata da quelle di Parma, e Toscana,
che ambe crearono arbitro delle rispettive vertenze Sua Eccellenza l'attuale
ministro di Stato signor conte Graneri allora ministro plenipotenziario di Sua
Maestà alla corte di Roma, il quale si disimpegnò dell'incarico con singolar /
lode, e reciproca soddisfazione delle prelodate corti.
La Sardegna per la sua situazione fisica, e politica, e per i meriti acquistatisi in
ogni tempo verso l'augusta casa regnante potrebbe esser degna di questa grazia, la quale sarebbe come la sorgente di tutti que' vantaggi che da gran tempo
sospira.

[1794 maggio 9, Cagliarg
129/2
Un anonimo scrittore racconta in una circostanziata relazione l'insurrezione cagliaritana del 28 aprile e le cause che l'hanno prodotta, sottolineando il
ruolo di moderatore e di pacificatore svolto nella circostanza dal marchese di
Laconi don Ignazio Aymerich, prima voce dello Stamento militare.
N c. i

Stanca era già la Sardegna di tolerar le oppressioni 1, e le ingiurie, che il governo piemontese, contro le rette intenzioni del suo re Carlo Emanuele, di gloriosa memoria, facea di un crudel piacere di esercitare in essa, allorché salito
al trono l'immortale regnante Vittorio Amedeo concepì le più lusinghiere speranze di risorgimento, ed a tal fine non senza gravi spese deputò suo oratore
presso il monarca il marchese di Laconi non tanto per prestar omaggio d'inviolabile fedeltà, quanto per esporli gli abusi quivi gravanti, ed ottenerne con
sovrana provvidenza l'estirpazione. Ma mercé la falsa politica in quel tempo
operatasi a danno del Regno, ebero i sardi il sommo rincrescimento di veder
ritornare vuoto affatto di grazie il loro oratore, e deluse in tal guisa le concepite speranze.
Resi da tal epoca più boriosi i piemontesi, si diedero alla sfacciata ad usurpare
gl'impieghi, che di mano in mano andavano vacando, ed a lasciar perire nell'inopia, e nell'ignominia i nazionali, con aggiungere per colmo di tirannia i più
vili improperi contro la nazione sarda.
Quanti esteri europei a motivo del comercio estero abitano, o traficano in Sari Titoletto: Relazione anonima sulla cacciata dei piemontesi; la relazione è stata pubblicata da G. SOTGIU, La insurrezione di Cagliari, cit., desunta però da ASC, Museo del Risorgimento, n. 251.
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degna hanno sempre conosciuto, e confessato il gravissimo torto della dominante nazione piemontese, e l'estrema miseria della sarda nazione. Ricca questa de' più squisiti, ed abbondanti prodotti, e favorita esuberantemente dalla
natura invece d'esser l'oggetto dell'altrui invidia lo era soltanto della compassione de' popoli comercianti, ed il continuo bersaglio delle satire de' piemontesi, i quali succhiandone in mille modi illeciti, ed esecrandi / il sangue più N c. 1v.
puro, studiavansi di farla comparire agli occhi del mondo inoperosa, inerte e
priva affatto d'industria. Senza marina, senza fabbriche, senza manifatture indarno sperava la povera isola un incoraggiamento del governo suo dichiarato
nemico, intento solo ad accumular tesori, ed a trascurare non solamente i di
lei vantaggi economici, ma altresì l'amministrazione istessa della giustizia, che
in veruna parte dell'Europa può esser più disordinata. Furti, rapine, abigeati,
assassinamenti, copiosi matrimoni clandestini, e scandalose irriverenze nelle
chiese, violazioni de' dritti, e precetti ecclesiastici, spargimento di massime poco religiose, e soprattutto dannosissimi monopoli protetti, e fomentati spesse
volte dall'istesso governo desolavano da gran tempo l'isola oppressa, e la resero abominevole a chi da lontano sentiva il deplorabile di lei stato, ma non vedea la mano, che la piagava sì profondamente.
Venne finalmente l'epoca memoranda della guerra apportataci da' francesi
nello scorso anno 1793, e il sardo popolo sì disprezzato, sì avvilito, e quasi direi annichilito dimentica in un punto tanti torti, e tanta barbarie de' piemontesi, per ricordarsi solo della fedeltà dovuta a Dio, ed al sovrano, sagrifica ragguardevoli somme, prende le armi, e seguendo le pedate de' suoi antenati
avezzi a combattere i romani, ed i cartaginesi, rompe l'audacia del nemico,
sbaraglia la sua armata terrestre, ne disordina, ed abbatte le navi, ed ottiene
una vittoria tanto più celebre, e famosa, quanto più inferiore in ogni senso era
la forza della Sardegna a quella della Francia.
In tali circostanze di gloria sì grande per questo Regno riconosciuta dall'Europa intiera, ed encomiata al maggior segno dal suo reale monarca, chi non
avrebbe creduto vicino un gran cambiamento circa il di lei stato, una cessazione di tanti abusi, e prepotenze, una miglior distribuzione / d'impieghi, una più N c. 2
esatta amministrazione di giustizia, un premio in somma dovuto per ogni diritto all'inviolabile fedeltà, e costanza del sardo popolo, che sostenne la vacillante
corona, sul capo dell'ultimo regnante, sprezzando con magnanimo ardire le
speranze e le promesse della sempre formidabile, e grande nazione francese?
Eppure ch'il crederebbe? Dopo aver il re sardo esaltato fino alle stelle il valore
de' fidi, e cari suoi sardi, dopo averli invitati a spiegare come figli col padre i loro
desideri, ed a domandare le grazie più convenienti al ben pubblico, dopo aver
finalmente dato ai deputati della nazione sicuri contrassegni della reale amorevolezza, e speranza di ottima riuscita nella loro missione, vedesi il Regno stesso
deluso per intrichi, e ragiri del viceregio governo, e spediti dopo otto mesi della più dispendiosa permanenza i sardi deputati con vaghe promesse di remotissimi, ed accidentali vantaggi, e con artificioso giro d'inconcludenti parole.
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Nulla meno di tutto ciò vi vuolea per iscuotere la generosa nazione sarda dal
profondo letargo, in cui trovavasí da un mezzo secolo assopita, e per far sì
che salva ad ogni modo la fedeltà dovuta al suo legittimo sovrano, scuotesse
nella maniera più forte e decorosa il barbaro giogo del piemontese governo.
Capitò per mala sorte della Sardegna un viceré eccellentissimo soltanto nella
sua insuperabile testardaggine, ed un segretario di Stato più pratico di maneggiar la sferza di scuola, che il timone d'un Regno. Queste due teste dispregiando, e trascurando il consiglio del reggente e del supremo Magistrato, e
messo in non cale l'ordine stabilito dalle leggi fondamentali del Regno, e dalla sovrana volontà, regolavano a capriccio la Sardegna, aggravando su di essa
la mano, e facendo il possibile per irritare sempre più gli animi de' suoi oppressi abitanti. Scimie del governo gli altri piemontesi anche più vili, ed abietti insultavano in ogni momento i di già troppo impazienti sardi, e cantavano
N c. 2v. negli ultimi giorni per le strade / di Cagliari la vittoria della malignità, e dell'impostura per le grazie negate ai sardi nell'additata circostanza.
Dopo tali preludi qual sorpresa potrà mai recare al mondo la grave rivoluzione accaduta nella capitale addì 28 dello scorso aprile? Vedesi improvvisamente e di pien pomeriggio pronta la truppa a prender le armi, rinforzate le
guardie, sospeso il solito batter del tamburo, chiuse le porte della città, e condotti in prigione due innocenti avvocati colla scorta insolita di tutti i granatieri; e si presenti con molto fondamento, che il governo voglia fare dispoticamente molti altri arresti, ed un pronto sacrifizio di tutti gli arrestati per concepiti sospetti. Allarmasi il popolo de' sobborghi, suonasi campana a martello
in ogni parrocchia e tosto rispinti disarmati i corpi di guardia, incendiate le
porte, scalate le mura, guadagnate tutte le batterie di terra, e di mare, si vola
al Castello. Mentre gli armati ne sforzano violentemente la porta, vien chiamato dal viceré il marchese di Laconi acciò in compagnia dell'arcivescovo, e
di altri personaggi vada a pacificare il popolo. Il marchese dopo aver chiesta,
ed ottenuta la liberazione de' due soggetti poc'anzi arrestati li presenta al popolo dall'alto delle mura, e prega a tutti di desistere dall'ardita impresa, ma
sul rifiuto popolare esibisce il suo petto scoperto ai colpi già pronti, e vuol
sacrificarsi in vece del viceré che a grandi istanze si chiedeva. Tutto però invano, mentre il popolo impaziente, ed infuriato apica il fuoco alla porta del
Castello, e fa ritirare i picchetti della truppa, cui si protesta di non voler danneggiare.
Il tal procinto ritorna il marchese dal viceré, ma l'imprudenza, e l'ostinazione
di questi, giunta al suo colmo espone ad un generale massacro la regia truppa
piuttosto che arrendersi ai prieghi del marchese, il quale genuflesso colle lagrime agli occhi e svenuto ai di lui piedi implora perdono al popolo, e rendeN c. 3 si mallevadore della persona viceregia, e di / qualunque disordine. Entrata in
fine vittoriosa l'armata cittadinanza, ed attaccata per le contrade aspra zuffa
colla truppa d'ordinanza, dopo un'ora e mezza di combattimento vedesi quest'ultima obbligata a cedere il campo, scongiura il viceré a non impedirlo, ma
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egli ognor più caparbio, ed acciecato dal proprio furore grida dai suoi balconi:
«State fermi, resistete, fate fuoco».
Visto il caso disperato ritirasi il marchese in seno alla propria famiglia, e chiude l'uscio di sua casa per sottrarsi a qualunque insulto. Intanto inalberata la
bandiera bianca rendesi prigioniera la truppa, getta le armi, il popolo se ne impossesa, e si fa padrone del regio Palazzo.
Or chi non si figurerà, che l'infuriato popolo cagliaritano rendendo la pariglia
al viceré, ed agli esteri impiegati, gli avrà a tutti passati a fil di spada, e vendicato col loro sangue il disonore, e l'avvilimento della patria? Tutto però accadde al contrario. Contento il popolo di aver trionfato, perdona generoso alla
vita, e beni del viceré, degl'impiegati e d'ogni altro estero insultante, e vuole
soltanto il pronto imbarco delle loro persone, ed equipaggi per la terraferma.
Dodici giorni sono già scorsi da che tal rivoluzione è seguita senza che siasi
osservato il menomo disordine in questo pubblico: non una casa saccheggiata,
non una persona insultata, non una ferita, non un omicidio; cresce anzi ogni
giorno l'abbondanza, l'armonia, la tranquillità. Qual popolo potrà mai vantare
in simili circostanze maggior dolcezza, umanità, moderazione?
Che più? Rinchiusa l'inerme truppa, deposto il governo, e spento ogni timore,
s'inalbera tosto la bandiera reale, e si assume la cucarda turchina, e dappertutto altamente si grida viva il re di Sardegna. Non è questo amare il re al par di
Dio nel modo più perfetto / senza speranza di premio, senza tema di castigo?
Quattromila cinquecento armati fior di gioventù, e di robustezza in vece di
abbandonarsi agli eccessi, purtroppo naturali in sì fatte occasioni, rinunziano
ad ogni privato interesse per occuparsi soltanto nel ben comune ed unanimi
recano la conquistata bandiera del reggimento di Schmid al marchese di Laconi, cui obbligano prima con vive istanze, quindi con aspre minaccie d'incendio ad aprir la porta, e venire in loro compagnia al real palazzo, già abbandonato dal viceré. Comparire il marchese nella piazza, ed acclamarlo con altissime grida viceré di Sardegna fu una cosa sola. Invano contrastava il marchese,
e si opponeva alla volontà popolare, invano protestava di non voler prendere
ingerenza alcuna nel governo, che l'infuriato popolo sempre più fermo nella
sua risoluzione sordo alle lagrime del marchese lo strascina alla camera di parata, lo intronizza nel solio viceregio, e quindi fattolo venire sul principale balcone gli ripete gli evviva, e le acclamazioni. Tra il pianto, ed i singulti sforzasi
il marchese di parlare, ed in pochi accenti supplica il popolo a rispettare la religione, e ad essere fedele al re, riportandone le più ampie, e sicure promesse.
Consapevole però il marchese, che in simili circostanze conforme alle leggi
fondamentali del Regno concentrasi l'autorità viceregia nel supremo magistrato della Reale Udienza, e nel presidente da eleggersi dagli Stamenti fa sì, che
subito si raduni l'anzideto Magistrato, e dia siccome sino al giorno d'oggi sta
facendo le più efficaci disposizioni per il pubblico vantaggio. Tra queste è certamente ammirabile quella dell'arresto, ed imbarco de' piemontesi, savoiardi,
e nizzardi venuti in odio al popolo all'ultimo segno; qual va eseguendosi con
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ordine, silenzio, e contegno troppo straordinario in tal caso. Tanta è la dociN c. 4 lità, / e moderazione del popolo cagliaritano, e tanto il rispetto, che professa

al primario personaggio del Regno, ed al supremo Magistrato suddetto, che
certamente lo governa in nome dell'adorato monarca, cui non cesserà mai di
essere rispettoso, e fedele nella fiducia, che si degnerà scegliere in avvenire
ministri ben diversi da quelli che sinora hanno abusato della regia autorità, ed
obbligato il popolo a tentare un colpo dell'ultima disperazione.

1794 maggio 11, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza adotta diversi provvedimenti richiesti dagli Stamenti, tra
cui quello di scortare il corriere della posta da Sassari a Cagliari
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W c. 14v. L'anno del Signore 1794 alli 11 di maggio in Cagliari, e regio Palazzo
Radunatosi nella forma solita il Magistrato nella mattina del presente giorno.
Sulla richiesta fatta dai tre Stamenti il Magistrato ha ordinato farsi una speciale deputazione per l'esecuzione dello scruttinio del grano.
Sulla proposizione fattasi dagli Stamenti di doversi riconoscere i magazzini dei
comestibili per conto del re, il Magistrato ha ordinato di eseguirsi la ricognizione coll'intervento dei signori deputati per la ricognizione dei magazzini degli effetti di artiglieria.
Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi il Magistrato nella forma solita nel dopo pranzo di questo giorno.
Si sono per parte dei tre Stamenti presentate due suppliche, una riguardante lo
stabilimento, e sistemazione dei cannonieri nazionali, e l'altra chiedendo il permesso di formarsi una compagnia di volontari dipendente soltanto dal generale.
Alla c. 45v. è inserita la minuta del verbale dell'i 1 maggio 1794 che viene di seguito
riportato:
«11 maggio [1794].
Ambasciata degli Stamenti per fare diverse deputazioni per lo scrutinio.
Proposta di riconoscere i magazzini di comestibili per conto del re, e si è deliberato di
destinare la medesima deputazione fatta per i magazzini degli effetti d'artiglieria.
Dopo pranzo - Dai tre Stamenti sonosi presentate due suppliche, una per li capitani
prettendendo far una compagnia di volontari dipendenti soltanto dal generale, e l'altra dei
cannonieri nazionali.
Ambasciata degli Stamenti per scortare il corriere di terraferma, si è dal Magistrato accordata la dimanda, e si è spedito il notaio Francesco Silocco con quattro [soldati] di cavalleria.
Altra de' medesimi per le canzoni in disprezzo non solamente de' piemontesi ma
eziandio di particolari sardi.
Gli Stamenti militare, e reale di riceversi informazione intorno ai fatti del giorno 28
aprile degli ordini dati alla truppa d'esser inghettati, dell'ordine di caricar il cannone ecc.,
su cui si presenterà supplica al Magistrato».
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Sull'istanza fatta dai tre Stamenti per farsi una spedizione affine d'andar ad incontrare il corriere di terraferma, e scortarlo a questa città, il supremo Magistrato / ne ha provveduto la pronta esecuzione a scanzo degli inconvenienti, W c. 15
che potessero succedere, ed ha spedito il notaio Francesco Siloco con quattro
uomini di cavalleria miliziana.
Essendosi per parte degli Stamenti militare, e reale fatta instanza di riceversi
informazione intorno ai fatti del giorno 28 aprile ultimo scorso, e massime per
ciò, che riguarda gli ordini dati alla truppa d'esser inghetata, il caricamento
del cannone a mitraglia, il Magistrato ha fatto sentire a detti Stamenti di farne
la domanda in iscritto.

1794 maggio 12, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare riceve un'ambasciata da parte degli Stamenti ecclesiastico e reale per comunicazioni circa gli affari correnti. Nella seduta pomeridiana lo Stamento nomina una commissione che dovrà occuparsi della formazione
di quattro battaglioni di milizia urbana• ascolta una sintesi del contenuto delle
carte sequestrate al censore generale Giuseppe Cossu viene informato del risultato dello scrutinio del grano e di una lettera proveniente da Sassari che denuncia gravi irregolarità di cui si sarebbe reso responsabile il direttore dell'ufficio
postale di quella città.
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Cagliari l'anno del Signore 1794, ed alli 12 maggio.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice della Reale Udienza
don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo
signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi signori cavalieri, si sono prese le seguenti risoluzioni.
1° — Lo Stamento reale, mediante dottor Mattana, ha riferito che il gremio
de' ferrari ha fatto l'obblazione di cento scudi, ed ha chiesto a chi devono
consegnarsi; lo Stamento ha risposto, che si consegnino a uno de' recettori
delle obblazioni.
2° — Il medesimo dottor Mattana ha eccitato per parte del reale di doversi
far instanza di eseguirsi subito la visita delle scritture di don Giuseppe Cossu
e di don Gemiliano Deidda già da tanto tempo apprenzionate, e ciò con assistenza de' deputati de' tre Stamenti. Lo Stamento militare / ha trovata giusta
l'instanza, ed ha subito nominato per sua parte l'avvocato don Agostino Meloni. Se n'è fatta da' tre Stamenti l'instanza al Magistrato, il quale avendo aderito
a questa proposta, ha destinato per sua parte il signor vice intendente Pani
per l'esecuzione della visita.
3° — Il canonico don Giambattista Simon deputato dello Stamento ecclesiastico ha letto il verbale, che si levò delle visite fattesi all'ingrosso delle munizioni
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F c. 21

F c. 21v.

da guerra esistenti in questi regi magazzeni. Questo Stamento militare ne ha
chiesto una copia per inserirla ne' suoi atti (A) 1.
Notaio Tommaso Spano segretario.

F c. 22

F c. 22v.

Detto giorno dopo pranzo in Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo don Giuseppe Valentino giudice della
Reale Udienza, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori
cavalieri soliti intervenire, si sono trattati li seguenti affari.
1° — Dovendosi sistemare i quattro battaglioni di milizie, si è considerato esser necessario di pensare a stabilire i fondi per mantenerli, e siccome gli Stamenti unitamente con difficoltà potrebbero concordare, ed accertarsi delle tisorse, che potrebbero esservi a ciò conducenti, si è creduto opportuno stabilire una deputazione composta / di pochi soggetti d'ogni Stamento, ed avendone resi intesi, mediante ambasciata gli altri Stamenti, vi hanno essi aderito,
sicché per parte del militare si sono nominati i signori marchese di Villamarina, visconte di Flumini, don Antioco Cadello, e don Francesco Mannu, che
dovrà impegnarvisi in quelle ore, che non sarà occupato nell'estensione degli
atti. Fatta parte al Magistrato di questa deputazione, l'ha approvata.
2° — Don Agostino Meloni, che era stato deputato per assistere alla lettura
delle scritture già sequestrate a don Giuseppe Cossu, e don Gemiliano Deidda, ha riferito che essendosi fatta la disamina di quelle del Cossu, si sono fra
esse ritrovate alcune lettere relative agli affari degli Stamenti, e dimande del
Regno, le quali lettere, sigillate in un piego sono state consegnate al Magistrato.
3° — I signori don Filippo Buschetti, e don Nicolò Angioi, che hanno assistito allo scrutinio del grano esistente in Cagliari, hanno dato il ragguaglio che
siegue, cioè:
Grano esistente nel Castello starelli 12.750
» 11.510 .
In Villanova
» 27.860
Nella Marina
» 100.240
In Stampace
Totale starelli 152.360 (A) 2
4° — Essendo arrivato il corriere di terraferma pendente la sessione, si è ricevuta ambasciata portata dal dottor Carta Sotgiu per parte dello Stamento reale, con cui si è eccitato questo militare a rinovare le instanze presso il Magistrato, acciò si usino le diligenze, e cautele medesime, che vennero adoprate nello
scorso ordinario rapporto all'apprensione, ed apertura delle lettere / tanto ai
piemontesi impiegati, quanto a' soggetti sardi, che sono arrestati. Don Agosti2
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Vedi alla pagina 24 del volume delle Pezze] in margine.
Vedi alla pagina 26 del volume delle scritture] in margine. Cfr. doc. 131/1.

no Meloni unito a' deputati degli altri due Stamenti ne ha portato l'instanza al
Magistrato, il quale ha trovato giusto l'eccitamento, ed ha promesso di provvedere a seconda di esso.
5° - Il Magistrato, mediante il signor vice intendente Pes ha comunicato una
lettera del controllore della posta di Sassari Talengo, il quale accusa il direttore Mora d'aver levato dalla valigia di terraferma tutte le lettere de' piemontesi,
e i dispacci diretti in Cagliari; ed altra lettera del signor Mora, in cui dice che
la speronara scalò nelle Isole intermedie, che là fu aperta la valigia, e diretti i
dispacci a Tempio, ma essendosi poi cambiato il vento, e divenuto favorevole
per andare a Porto Torres, si diresse colà la valigia, la quale, dice esso Mora
d'aver diretta in Cagliari con i dispacci. Esse due lettere sono dirette al direttore interino di questa posta Pasquale Pirisi. Il fatto sta, che i dispacci del governo non si sono ritrovati. Il Magistrato ha chiesto il sentimento dello Stamento sulle provvidenze da emanarsi: lo Stamento militare ha suggerito di
scrivere nuova lettera al procuratore de' poveri signor Onnis, già spedito di
qua con altra commissione in Sassari, facendolo consapevole di quella mancanza di dispacci, ed ordinandogli la perquisizione de' medesimi, ed insieme /
l'arresto del Mora. Il Magistrato ha provveduto coerentemente a ciò, e ci ha
comunicato la lettera scritta al signor Onnis.

F c. 23

Notaio Tommaso Spano segretario.

131/1
[1794 maggio 12, Cagliari].
Don Filippo Buschetti e don Nicolò Angioi, membri della commissione
stamentaria per lo scrutinio del grano, consegnano allo Stamento copia del verbale relativo.
Scrutinio fatto nella Marina

M c. 26

Signor Marioti starelli 310; mastro Raimondo Melis 1600; signor Pasquale
Ponsiglione 700; detto Ponsiglione 800; detto Ponsiglione 1100; signor Paolo
Marioti 550; mastro Anastasio Tola 300; mastro Didaco Manca 1000; notaio
Muscas 2500; signor Marioti 1200; notaio Muscas 1100; detto Muscas 1800;
signor Gigon 1600; Marioti 2000; Marioti 2500; Marioti 900; dottor Belgrano
750; detto [Belgrano] 2650; il suddetto Gigon 1200; notaio Muscas 3000; Marioti 900 - Totale della Marina starelli 27.860.

Siegue il soborgo di Stampace
Notaio Vincenzo Marongiu starelli 300; Bernardo Dugoni 1100; don Luiggi
Pani 500; monsieur Luigi Alemano 350; don Luiggi Pani 700; reverendo Serra
800; notaio Francesco Lugas 1600; notaio Giuseppe Serra 1850; monsieur Luigi Alemano 700; Bernardo Dugoni 700; Michele Randacio 1200 - [Totale parziale] starelli 9800 /
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M c. 26v.

Francesco Ratu starelli 500; l'abate Saba 1200; don Luiggi Pani 600; Bernardo
Dugoni 450; Michele Randaciu 250; detto Randaciu 500; Carlos Franchino
700; detto Randaciu 400; Efisio Randaciu 850; Salvator Stery 500; Francesco
Visca 1500; l'abate Saba 1800; Giuseppe Maria Serra 1300; Gaetano Navarro
1600; detto Saba 600; notaio Fadda 1200; [Totale parziale] starelli 13.950 +
9.800 i. 23.750.
Siegue Stampace
Francesco Lugas [starelli] 200; Salvator Stery 200; Giacinto Desì 100; Felice
Renunzio 900; Ponsiglione 1700; Luiggi Roddellu 250; Salvatore Coco 2450;
Raimondo Bua 1500; Francesco Ortali 4800; Raimondo Porcu 3600; Rafaele
Garroni 0.510; Giuseppe Maria Serra 0.350; Antonio Serdiana 1400; FranceM c. 27 sco Visca 600; / Francesco Visca 2900; Salvator Stery 1600; Pietro Manca 350;
signor Paulo Marioti 700; Giuseppe Maria Serra 700; Francesco Stery 2300;
signor Ponsiglione 2600; console Ciarella 800; Efisio Randaciu 500; Rafaele
Garroni 1250; Salvator Coco 900; Rafaele Garroni 800; detto [Garroni] 600;
detto [Garroni] 670; Raimondo Floris 540; console Ciarella 900; Carlos Franchino 650; Giovanni Carboni 620; signor Carlo l3elgrano 3200; Ciarella 400;
Pasquale Chiappe 1400; detto Carboni 0.620; detto Garroni 1800; Salvator
Cocco 1650; detto Serra 1600; detto Ciarella 900; detto Marioti 400; signor
notaio Giovanni Melis 4000; detto Lugas 700; detto Visca 1600; detto Chiappe 1900; signori Gastaldi 1500; Gaetano Navarro 2000. /
M c. 27v.

Siegue Stampace
Notaio Spanu 800; detto Muscas 2200; notaio Bua 1000; detto Bua 1100; Carboni 1400; detto Carboni 760; Aleman 200; detto Carboni 1150; Randaciu
120; Visca 3500; Salvator Stery 800; detto Marioti 500; signor Tomaso Buddioni 600; Francesco Usala 550; Visca 600 - [Totale] starelli 100.240.
Totale della Marina, e Stampace starelli 128.100.
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1794 maggio 12, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza delibera di procedere all'esame delle carte sequestrate al
censore generale Giuseppe Cossu e di pagare le milizie urbane dall'erario. Essendo pervenuto il corriere recante la posta di terraferma ed essendosi trovata vuota
la valigia, viene deliberato l'arresto del direttore dell'ufficio postale di Sassari
Giovanni Mora, ritenuto responsabile della sottrazione della corrispondenza.
W c. 15v.

L'anno del Signore 1794 alli 12 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo '.
Alla c. 46 è inserita la minuta del verbale che di seguito si trascrive:
«12 maggio [1794].
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Radunatosi nella forma solita il Magistrato nella mattina del presente giorno.
Si è per parte degli Stamenti proposto di sistemarsi le milizie a termini del
pregone.
Essendosi per parte degli Statuenti fatta instanza per la ricognizione delle
scritture apprenzionate al dottore don Gemiliano Deidda, ed al servo di don
Giuseppe Cossu, il Magistrato ha determinato di darsi principio alle ore tre
del dopo pranzo del presente giorno coll'intervento
Detto giorno Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi nella forma solita il Magistrato nel dopo pranzo del presente giorno.
Sulla proposizione fatta per parte dei tre Stamenti intorno al pagamento delle
milizie urbane, il Magistrato ha presa la deliberazione, che interinalmente si
paghino dette milizie dalla regia cassa cominciando dal giorno di dimani 13
corrente maggio.
Sulle / instane dei tre Stamenti il Magistrato è devenuto al disiggillamento, e w c. 16
lettura delle lettere che perverranno con questo corriere di terraferma dirette
al ballo Balbiano, e ad altri particolari piemontesi arrestati.
Essendo giunto il corriere di terraferma, aperta la valigia non si trovarono i regi disapacci, né lettere d'impiegati piemontesi, i quali, come asserisce il controllore della posta di Sassari con sua lettera, furono tolti da Giovanni Mora
direttore di detta posta, previa apertura della valigia.
Il Magistrato con partecipazione dei tre Stamenti ha deliberato di spedire un
commissario a Sassari per l'arresto del direttore della posta Giovanni Mora, ricognizione delle sue scritture, e di quelle del governatore, ed apprenzione di
quelle, che potessero interessare il Regno; come anche per tradurre a questa
città il riferito Mora, ed anche il governatore non trovando per esso pronto
imbarco in quei porti vicini.
Si è proposto di sistemare le milizie a termini del pregone.
Ambasciata coll'istanza di riconoscersi le scritture di don Gimiliano Deydda, e dal
Magistrato si è determinato questo dopo pranzo a tre ore. Si è fatta anche l'istanza dell'esame delle scritture di don Giuseppe Cossu, e dal Magistrato si è assegnato il dopo pranzo
del giorno d'oggi, e principiarsi alle ore tre con intervento [la frase rimane in sospeso nel testo e segue uno spazio bianco di 6-7 righe].
Dopo pranzo - Ambasciata degli Stamenti per pagare le milizie arrolate dalla regia cassa
frattanto che i deputati sistemino dette milizie, il suppremo Magistrato ha preso la deliberazione, che interinalmente si paghino le dette milizie dalla regia cassa cominciando dal giorno di dimani 13 maggio.
Li tre Stamenti instano di aprirsi le lettere di terraferma dirette a Sua Eccellenza ballo
Balbiano, e altri particolari arrestati. Essendo giunto il corriere di terraferma, e riconosciuta
la valigia non si trovarono regi disapacci, né lettere di piemontesi, ed una lettera del controllore della posta di Sassari dice, che il direttore Mora apri la valigia, e tolse li detti dispacci, e lettere, ed altra del direttore Mora [lacuna nel ms.].
Li Stamenti hanno approvato il sentimento della Reale Udienza di spedirsi un espresso a Sassari per l'apprensione delle scritture del governatore di Sassari, e farlo venire in
questa città non trovando pronto imbarco in quei porti».
La frase rimane in sospeso nel ms. e segue una lacuna di 6-7 righe.
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1794 maggio 13, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare nomina i membri della commissione che dovrà predisporre un piano per la sistemazione della forza pubblica• inserisce negli atti il
verbale delle munizioni esistenti nella piazzaforte di Cagliars; ascolta la lettura
di una nota del barone Saint Amour che chiede di essere rilasciato.
133

F c. 23 L'anno del Signore 1794, ed alli 13 maggio, Cagliari.

Radunatosi lo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio
coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis,
a cui hanno assistito li soliti illustrissimi cavalieri, e di nuovo il signor cavaliere don Antonio Zapata di Cagliari, don Vincenzo Corrias d'Iglesias, marchese
di San Xaverio di Cagliari.
1° — Lo Stamento ecclesiastico, mediante il canonico Simon ha partecipato
la nomina fatta in persona di esso Simon e del canonico Falque per assistere
alla deputazione che dovrà accuparsi nel pensare alle risorse che possono
aversi, onde formare i fondi necessari pel mantenimento delle truppe, che si
van formando j.
2° — Mediante due deputati di questo Stamento militare don Nicolò Guiso
e don Emanuele Guiani, e due degli altri Stamenti ecclesiastico e reale si è
rinnovata l'instanza al Magistrato per la sistemazione del corpo d'artiglieria, e
per destinare il capo già acclamato in persona del marchese di Villaclara.
F c. 23v. Detto Magistrato ha risposto, che risolverà questo / quest'oggi senz'altro su
tale articolo.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi signori cavalieri, si è deliberato quanto siegue.
1° — Il dottor don Emanuele Ghiani, che era stato deputato per assistere all'inventario che si fece all'ingrosso delle munizioni di guerra esistenti in questi
regi magazzeni, ha presentato copia autentica del verbale, che se ne levò, la
quale s'inserisce negli atti (A) 2.
2° — Lo Stamento reale ha comunicato una supplica del signor barone Sant'ATra le carte dello Stamento militare sono inseriti tre documenti che si riferiscono
all'attività della commissione per il mantenimento della truppa. Anche se non esplicitamente richiamati nei verbali, tali documenti vengono di seguito riportati: cfr. docc. 133/1,
133/2, 133/3.
2 Pagina 24 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 133/4.
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mour diretta al supremo Magistrato in cui dice, che colle pezze consegnate
tanto da lui, che dal cavaliere Capizzuchi sarà svanita qualunque imputazione,
che la nazione potesse fargli sulla condotta da lui tenuta nella scorsa campagna, che quindi supplica d'accelerarsi il di lui rilascio, e restituirglisi le dette
scritture, delle quali abbisogna per giustificarsi anche presso il sovrano. Questo Stamento militare ha risposto, che non può dare su di ciò alcun sentimento, non essendogli state comunicate le scritture del barone. /
3° — E previa ambasciata portata dall'avvocato don Ignazio Muso al Magistrato si fece l'instanza al medesimo di comunicarsi a questo Stamento le pezze, che il detto barone Sant'Amour accenna nella sua supplica, ed il Magistrato rispose all'ambasciatore Muso, che farebbe fare una nota di tutte le scritture del barone, e che quindi le farebbe cominicare.
4° — Il commendatore Grondona altro de' ricettori delle oblazioni ha denunziato di esserli stati mandati dal signor marchese Pasqua sei linguoti d'argento
in peso oncie 608. Lo Stamento ha risolto che li consegni alla zecca per farne
l'assaggio, riservandosi dopo di esso di destinarne l'uso che se ne dovrà fare.

F c. 24

Notaio Tommaso Spano segretario.

133/1
1794 maggio 13, Cagliari.
La commissione incaricata dagli Stamenti di predisporre un piano per la sistemazione della forza pubblica chiede a diversi uffici la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico affidatole.
Promemoria '.
M c. 30
La deputazione dei tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale pella ricerca dei
fondi necessari al sostegno della forza pubblica da stabilirsi nel Regno, dovendosi procurare dei chiarimenti opportuni ad un oggetto sì interessante si crede in dovere di esigere dall'Intendenza generale il bilancio generale dei proventi e spese del Regno dal 1791 al 1793 inclusivamente insieme allo spoglio
e bilanci particolari pel suddetto triennio.
Dall'uffizio del Censorato lo stato generale delle doti dei rispettivi monti granatici e di soccorso compite secondo il loro sistema, o mancanti con individuazione degli avvanzi di cadun monte / e dall'ufficio Strade e Ponti la distin- M c. 30v.
ta del fondo corrente incassato, e dell'arretrato percevuto, ed inesatto.
E perciò prega l'eccellenze loro si compiacciano di ordinare [a] chi spetta a
dover senza perdita di tempo far capitare alla suddetta deputazione le richieste pezze pell'oggetto surriferito.
Cagliari 13 maggio 1794.
i Titoletto: Fondi necessari pel sostegno della forza pubblica.
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1794 maggio 13, Cagliari.
In seguito alla richiesta di cui al documento precedente, la Reale Udienza
ordina che gli uffici del Censorato generale e dell'Azienda di Ponti e Strade forniscano la documentazione richiesta sui Monti di soccorso.

133/2

M c.

29 L'uffizio del censore generale coerentemente a deliberazione presa dal supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite darà le sue disposizioni affinché venga comunicata alla deputazione dei tre Stamenti pella ricerca dei
fondi necessari al sostegno della forza pubblica da stabilirsi nel Regno lo stato
generale delle doti dei rispettivi Monti granatici e di soccorso compite secondo il loro sistema, o mancanti con l'individuazione degli avvanzi di ciasun
monte; e l'uffizio dei Ponti e Strade una nota distinta del fondo corrente incassato, e dell'arretrato, percevuto, od inesatto.
Cagliari li 13 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente.
Vacca notaio per Doneddu segretario.

1794 maggio 13, Cagliari.
La Reale Udienza chiede che l'ufficio del Censorato generale ingiunga ai
censori diocesani dei Monti di soccorso delle località indicate di fornire i riscontri del bilancio dei rispettivi Monti di soccorso.
133/3

M c. 31

Tallon de los estados diocesanos de los Montes de socorso de: Iglesias, don
Jayme Allea; Galtellì, don Joseph Flores; Ales, don Francisco Ignacio Mossa;
Oristano, dottor don Juan Serra Luzzu; Alguer, don Luis Simon; Bosa, don Joseph Serra; Ampurias, dottor don Cabras; Civita, dottor don Francisco Joseph
Pes; Bisarcio, dottor Joseph Sassu Satta.
Post scriptum - L'uffizio del censore generale dia le sue più efficaci disposizioni
accioché i surriferiti rendano al più presto i conti ed informi poi del risultante
dei medesimi.
Cagliari li 13 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente. /

1794 maggio 6, Cagliari.
Il commissario Emanuele Ghiani consegna allo Stamento militare copia
autentica del processo verbale di ricognizione delle munizioni esistenti nei regi
magazzini di Cagliari.
133/4

M c. 24

Verbale della visita alle munizioni.
L'anno del Signore 1794, ed alli 6 del mese di maggio in Cagliari.
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Ad ognuno sia manifesto, che avendo questo supremo magistrato della Reale
Udienza dato ordine verbale all'uffizio della Intendenza generale di procedere
alla ricognizione delle munizioni da guerra esistenti nei regi magazzini d'artiglieria, a cui fine siansi l'infrascritto in compagnia de' signori commissario
d'artiglieria Dozo, del procuratore fiscal regio patrimoniale Medda Pani, del
faciente le veci di munizioniere generale di guerra e guardamagazzini Giuseppe Ignazio Porcu, de' deputati de' tre Stamenti ecclesiastico, militare e reale
canonico don Giambattista Simon, don Emanuele Ghiani e notaio Pasquale
Manunta, de' sindaci de' rispettivi sobborghi di Stampace, La Marina, e Villanova muratore Pasquale Cao, notaio Michele Corrias, e notaio Ignazio Marras, ed apertisi dal suddetto signor Porcu alla presenza di tutti i prenominati
signori li magazzini denominati sotto l'Armeria della Cittadella, Santa Barbara,
della polveriera di Buon Cammino e di quella di Istellaiks, della torre dell'Elefante,
del balice di Santa Croce, sotto l'Università, sotto il bastione di San Remy, di Sant 'Agostino, Sant 'Erasmo, e finalmente di San Vincenzo Ferrero, di San Saturnino, e
della piccola polveriera esistente nella regia darsena siansi riconosciute esistere le
seguenti munizioni da guerra: n. 5 organi a cinque canne; un numero di pietre
fuocaie; un numero di pichi, e paglie di ferro; n. 100 fucili circa tra buoni e
cattivi; n. 5 sacchetti di palle di munizione; alcune casse di mitraglia; n. 70 alabarde; n. 2 cannoni piccoli di bronzo; n. 100 pistole circa; / n. 1 cassa di palle M c. 24v.
di calibro 4 da cannone; una quantità di rame per uso della zecca; n. 4 cannoni di campagna di bronzo di reggimento forniti; diversi cordaggi per uso dell'artiglieria; varie casse di granate reali cariche; n. 300 cantara di zolfo; un gran
numero di palle incendiarie; a 3 casse di fiacole; alcune cartatoccie di lata a
mitraglia; un numero di montadure di fucile; alcuni cani per cannoni piccoli;
n. 50 montadure di fucile fuori servizio; n. 50 fiaschi a polvere; n. 4 casse granate; alcuni sacchi di mitraglia; alcune fascine catramate; alcuni sacchi stupini;
n. 20 cassoni cartatoccie di pistola, e fucile francesi; n. 1069 barili polvere; n.
25 casse di cartatoccie da cannone; n. 4 casse pacchetti polvere di Livorno; n.
centomila cartatoccie di fucile; n. 206 barili polvere fine da caccia; n. 63 barili
polvere da mina; n. 122 barrili polvere da vendere; a 2 sacchi palle illuminane; n. 1000 barrili circa polvere; n. 2 cassette di granate a mano; n. 5 mazzi
barre di ferro; un numero di pichi; una quantità di ferro travagliati, e da travagliare; una quantità di angiolotti di diverso calibro; vari sacchetti di mitraglia;
varie balle di stupini; una quantità di sacchi a terra; una quantità di mitraglia
di diversi calibri; n. 18 fanali di lata; / n. 1 cassa di fodere di baionetta; n. 34 M c. 25
barrili di salnitro; una egual porzione di zolfo; chiodi di ruote, montadura di
pistole, soffioni di polvere per dar fuoco ai cannoni; razini di mitraglia; una
quantità di filo di ferro, e ferramenta necessaria per travagliare gli affusi de'
cannoni; tempi per bomba, e granate cariche di polvere; un magazzino pieno
di michio; una cassa di granatiere di vetro vuote; modelli per formare palle di
piombo; un vaso per fonderle; un trumbone; un cannone montato con la sua
mitraglia; vari attrezzi d'artiglieria; una quantità d'aste per cannone; una quan1133

tità di ferro scelto procedente dalla nave francese abbrucciata; una quantità di
gesso; un barile e mezzo di polvere; n. 8 cartatoccie a mitraglia per cannone; n.
5 cartatoccie di polvere per cannone; n. 3 cassette mitraglia; alcuni soffioni per
cannone; n. 45 torchie a vento; una cassetta con alcune cartatoccie con palle
lasciate dai tedeschi; n. 37 soffioni da cannone; un numero di cartatoccie di lata per cannone; una ventena di libre di polvere; una partita di bombe cariche;
un caldaio di rame nuovo; un gran numero di granate cariche; un barile di soffioni da cannone; n. 3 barrili di galanza. /
c. 25v. Nella piccola polveriera della darsena: n. 8 barrili e mezzo di polvere, che si dice
esser appartenuta ai capitani ragusei.
In fede del che se n'è disteso il presente verbale sottoscritto da tutti i surriferiti signori.
Sottoscritti all'originale: Dozo commissario d'artiglieria, Medda Pani procuratore fiscale regio patrimoniale, Giuseppe Ignazio Porcu, canonico don Giambattista Simon, don Emanuele Ghiani, Pasquale Manunta notaio, segno di
croce + del mastro Pasquale Cao illetterato, Michele Corrias, notaio Ignazio
Marras sindaco secondo di Villanuova, Antonio Dozo segretario.
Estratto dall'originale esistente in questo generale uffizio dell'Intendenza generale con cui concorda.
Antonio Dozo segretario.

1794 maggio 13, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza nomina il comandante provvisorio del battaglione di artiglieria; riceve la relazione sulle carte sequestrate al contadore generale Gemiliano Deidda; comunica allo Stamen to militare la pratica relativa al barone
Saint Amour.
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L'anno del Signore 1794 alli 13 del mese di maggio in Cagliari, e regio Palazzo t.
Alla c. 46v. è inserita la minuta del verbale del 13 maggio 1794 che si trascrive di
seguito:
«13 maggio [1794].
Per parte degli Stamenti si è rinnovata l'istanza per sistemare il battaglione de' cannonieri, ed in primo luogo di nominar il colonello.
Dopo pranzo - Essendosi terminata la ricognizione delle scritture apprenzionate al signor don Gimiliano Deydda si è fatta al Magistrato la relazione dai signori deputati di non
essersi trovato alcuno scritto interessante il pubblico.
Essendosi presentata una supplica per parte dei cannonieri nazionali chiedendo la loro sistemazione, e la destinazione del colonello in persona del signor marchese di Villaclara, il Magistrato vi ha provveduto.
Essendosi presentata una supplica dal barone Sant'Amour chiedendo ecc., si è comunicata agli Stamenti, i quali hanno chiesto le scritture di detto [lacuna nel testo originale]».
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Per parte dei tre Stamenti si è rinovata l'istanza per sistemare il battaglione
dei cannonieri, ed in primo luogo per nominarsi un capo
Detto giorno in Cagliari, e regio Palazzo.
Radunatosi il Magistrato nella forma solita nel dopo pranzo del presente giorno.
Essendosi presentata una supplica per parte dei cannonieri nazionali chiedendo la destinazione del loro capo, il Magistrato vi ha provveduto colla destinazione del signor marchese di Villa Clara interinalmente.
Si è fatta relazione al Magistrato, che essendosi dai signori deputati terminata
la ricognizione delle scritture apprenzionate al dottore don Gimiliano Deydda, non si è trovato alcuno scritto interessante il pubblico.
Essendosi per parte del barone di Sant'Amor presentata una supplica chiedendo l'esame delle sue scritture, si è comunicata agli Stamenti, i quali hanno
chiesto le dette scritture, che si sono ai medesimi comunicate per esaminarle,
e fare quelli eccittamenti, che credessero opportuni.

1794 maggio 14, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare, previo il parere degli altri due Stamenti, affronta la
questione relativa al contenzioso per l'esclusiva dell'estrazione del grano insorto
tra la Società dei negozianti, rappresentata da Gaetano Pollini; e Onorato Cortese: ciò a seguito dell'ordine del sovrano di concedere al Cortese l'estrazione di
una sacca di 25.000 starelli di grano in favore della corte di Spagna. Durante la
seduta pomeridiana vengono nominati i rappresentanti della commissione incaricata di esaminare le carte sequestrate al censore generale Giuseppe Cossu il
giudice Tiragallo legge in aula il dispaccio per la corte.
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L'anno del Signore 1794, ed alli 14 del mese di maggio in Cagliari.
F c. 24
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, si è determinato quanto infra.
1° — Essendosi ammalato don Giambattista Serralutzu, che era uno de' deputati per assistere alla ricognizione delle scritture di Segreteria [di Stato], vi è
stato surrogato don Nicolò Angioi / che ne ha accettato l'incarico in supple- F c. 24v.
mento, e finché detto Serralutzu sia in caso di riprendere dette funzioni.
2° — La massima parte del tempo della sessione si è passata in trattative col
signor Gaetano Polini rapporto alla privativa dell'estrazione dei grani, che egli
Segue uno spazio bianco di 4-5 righe.
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allega come rappresentante della Società de' negozianti a tenore del contratto
da loro passato col governo, alla quale osterebbe l'ordine di Sua Maestà
espresso nel regio viglietto 15 scorso aprile di concedere l'estrazione dí starelli 25.000 in capo del signor Cortese per conto del negoziante Gneco commessionato dalla corte di Spagna per la provista di esso grano, da servire per
uso degli eserciti di detta corte.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese
di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito l'illustrissimi signori cavalieri soliti intervenire, e di nuovo don Luigi Angioi d'Iglesias, ed il signor
marchese di Samassi di Cagliari, si è trattato su' seguenti affari.
1° — Dovendosi riarmare il reggimento Schmid si è pensato a ritirare le armi
che sono sparse per la città: a questo fine si è mandata ambasciata al MagiF c. 25 strato mediante il cavaliere Terol, pregandolo a destinare alcune / persone,
che pensassero alla 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 la Marina, il signor avvocato Pala, e suo figlio per 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 sapere in ogni
tempo 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.
2° — Siccome i deputati per esaminare le scritture di don Giuseppe Cossu
aveano consegnato al Magistrato sigillate quelle, che credettero relative agli
affari degli Stamenti, e dimande del Regno, ha esso Magistrato fatto chiamare
don Agostino Meloni, e li ha fatto sentire, che essendo esse scritture molto
voluminose, non ha il Magistrato il tempo necessario per esaminarle, e che
quindi debba ogni Stamento deputare due soggetti per effettuare ciò, facendone poi un estratto, e relazione per presentarla al Magistrato suddetto. Questo Stamento ha a tal oggetto nominato il medesimo don Agostino Meloni ed
il signor marchese di San Sparato.
Nell'istesso contesto si è avuta ambasciata dallo Stamento ecclesiastico, mediante il signor teologo Vincenzo Musso annunziando la nomina da esso Stamento fatta in persona dai signori canonici don Pasquale Manca e don Carlo Falque per l'esame delle scritture su riferite del cavaliere Cossu. Avendo
F c. 25v. reso inteso di ciò / il Magistrato, questo ha determinato, che si dia principio
all'esame di dette scritture domani giorno 15 del corrente a tre ore pomeridiane.
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3° — 11 signor giudice della Reale Udienza don Luigi Tiragallo ha per parte
del Magistrato letto in questa sala, presenti tutti tre Stamenti il dispaccio per
la corte per il prossimo ordinario; in esso manca ancora l'articolo dell'interno
dell'isola, il quale non si è potuto evacuare, e si farà ciò, quando arrivino i riscontri, che si aspettano colla posta del Regno, che deve arrivare domani.
4° — Riguardo all'estrazione de' grani pretesa dal signor Gneco per la corte
di Spagna, e dal signor Polini per parte della Società de' negozianti, lo Stamento ecclesiastico ci ha mandato ambasciata, mediante il canonico don Pasquale Manca, colla quale ha significato, che quello Stamento è in senso, che
in esecuzione degli ordini regi debba darsi la sacca di 25.000 starelli ai signori Cortese, e Gneco senza alcun carico, e che si dia quella di 28.000 starelli
circa già concessa alla Società de' negozianti con decreto del viceré, mentre
però essi negozianti hanno spontaneamente offerto di vendere il pane alla panatica a 14 reali, che i medesimi debbano continuare in ciò, e che sotto questo carico soltanto abbiano la libertà d'imbarcare.
5° — Avendo questo Stamento militare richiesto il reale del suo sentimento
su quest'affare, ha risposto a don Francesco Mannu, ed al signor conte Lostia figlio, che han portato la richiesta, che i grani di Gneco essendo a conto
del re di Spagna, devono lasciarsi estrarre senza / alcun carico, e per l'ordine F c. 26
espresso dal nostro sovrano, e per le obbligazioni che abbiamo a quella corte, massime per aver liberato nell'anno scorso le nostre isole di Sant'Antioco,
e San Pietro da' francesi, che le aveano invase, e che per assicurare la panatica di Cagliari ad un prezzo onesto, e basso, si debbano pubblicare tiletti, con
cui s'inviti qualunque persona voglia imbarcar grani a dare il suo progetto riguardo all'assicurare la provvista di Cagliari ad un prezzo non maggiore di
reali 14.
6° — Lo Stamento militare ha, mediante votazione, deliberato alla pluralità,
che debba pubblicarsi prima di ogni altra cosa tale invito, e visto l'effetto che
sarà per produrre, ed i progetti, che si avranno, si riserva di dare il suo definitivo sentimento.
7° — Essendo stato destinato dal Magistrato il vice intendente Pes per assistere domattina all'apertura della valigia, e separazione delle lettere della posta del Regno, questo Stamento ha deputato a quest'effetto il signor don Diego Cugia.
Notaio Tommaso Spanu segretario.
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1794 maggio 14, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza procede all'apertura del plico contenente le carte sequestrate al censore generale Cossu e ne affida l'esame agli Stamenti; incarica inoltre i comandanti delle milizie urbane di recuperare le armi dai popolani per potere riarmare il reggimento Scbmid.
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W c. 17

L'anno del Signore 1794 alli 14 maggio in Cagliari, e regio Palazzo j.
Radunatosi il Magistrato secondo il solito nella mattina del presente giorno.
Si è deliberato di aprire coll'intervento dei deputati, sindaci, e probi uomini il
pacchetto delle scritture apprenzionate al domestico di don Giuseppe Cossu
dalla deputazione credute interessanti il pubblico, per farne la disamina, ed a
tal fine si è assegnato questo dopo pranzo, e determinato di, principiare alle
ore quattro.

Detto giorno in detto regio Palazzo.
Radunatosi nella forma solita il Magistrato.
Essendosi aperto il pacchetto delle scritture del signor don Giuseppe Cossu
dalla suddetta deputazione sigillate, e dato principio coll'intervento della medesima deputazione alla disamina di esse, per portare questa perdita di tempo
al Magistrato, che deve occuparsi in altri premurosi affari, il medesimo ha stimato opportuno di comunicarle agli Stamenti, acciò siano in grado di fare
quelli eccitamenti, che crederanno a proposito, ciò che si è eseguito.
W c. 17v. In seguito all'eccitamento fatto dagli Stamenti di deputare soggetti per / ritirare le armi dai paesani, e consegnarle al reggimento Schmid, e di accomodare
quelle, che si sono trovate non servibili allo stato presente, si è dal Magistrato
incaricato ai quattro capi delle milizie urbane, sindaci, e probi uomini di darsi
tutta la premura di ricuperare, e ritirare le dette armi.

1794 maggio 15, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento multare esamina i dispacci provenienti dall'interno della Sardegna comunicati dalla Reale Udienza relativi all'esecuzione degli ordini da
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i Alla c. 53 è inserita la minuta del verbale del 14 maggio 1794 che si trascrive di
seguito:
«14 maggio [1794].
Sera - Gli Stamenti hanno eccitato di deputare soggetti per ritirare le armi dai paesani,
e consegnarle al regimento Schmid, e di acomodarsi le armi, che si sono trovate, e non servibili allo stato presente, e si è incaricato ai quattro colonelli, sindaci, e probi uomini di ritirare dette armi.
Mattina - Si è deliberato di aprire coll'intervento dei deputati, sindaci e probi uomini
il pacchetto delle scritture apprensionate al signor Giuseppe Cossu dalla deputazione credute interessanti il pubblico che si sono sigillate, ed assegnato le ore quattro dopo mezzodì
per darsi principio alla disamina di dette scritture.
Sera - Essendosi aperto il pacchetto delle scritture del signor Giuseppe Cossu state
dalla suddetta deputazione sigillate, e dato principio alla disamina, per portare tal disamina
perdita di tempo al Magistrato, che deve occuparsi di altri premurosi affari, il medesimo ha
stimato opportuno di comunicarle agli Stamenti acciò siano in grado di fare quelli eccitamenti che credessero».
[Cancellato nel ms.: «Essendosi presentata dal negoziante Domenico Picinelli una supplica chiedendo la quantità di 12 cantara di rame il suppremo Magistrato glielo ha accordato al prezzo di sette soldi la libbra»].
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parte delle autorità delle città regie e dei villaggi circa il comportamento da tenersi nei confronti dei piemontesi e dei non sardi in genere; viene inoltre letta
una lettera del cavaliere Camurati direttore della Tanca regia di Paulilatino.
Durante la seduta pomeridiana si decide di chiedere alla Reale Udienza di ordinare l'arresto dell'assessore civile e del proavvocato fiscale della Reale Governazione di Sassari in quanto sono pervenute notizie di un loro presunto comportamento scorretto in relazione all'espulsione degli impiegati piemontesi
F c. 26
L'anno del Signore 1794, ed alli 15 maggio, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis / barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi signori ca- F c. 26v.
valieri, e di nuovo il signor don Agostino Salasar della città d'Iglesias, si sono
prese le appresso risoluzioni.
1° — Lo Stamento ecclesiastico, mediante il signor canonico Manca ha rinovato il suo sentimento rapporto all'estrazione de' grani, conforme all'ambasciata, che ne fece ieri dopo pranzo da vedersi al n. 4 di essa sessione.
2° — Il signor aggiunto Mameli per parte del Magistrato ci ha comunicato li
dispacci, che il governo ha ricevuto da Sassari, Alghero, ed altre parti del Regno, da' quali risulta essersi eseguiti li ordini da lui dati rapporto agli affari
presenti, e specialmente sull'assicurazione dei signori impiegati piemontesi.
3° — Il signor marchese di Laconi ha ricevuto una lettera del signor cavaliere
Camurati direttore della regia Tanca di Paulilatino, in data del 13 corrente da
detta Tanca, e siccome questa gli è stata diretta in qualità di prima voce, egli
l'ha consegnata al signor marchese di Soleminis, che oggi presiede in tal qualità. In essa lettera il Camurati chiede, che una borsa di danaro esistente nei
suoi bauli consegnati a monsignor arcivescovo si dia al signor don Giuseppe
Olivar per pagarsi esso Olivar d'un suo credito di scudi duecento, ed il rimanente ritenerlo a disposizione di esso cavaliere Camurati. Inoltre desidera un
ordine del supremo Magistrato per dismettere la direzione della Tanca, e
chiede alcun tempo per dar sesto in quel luogo a' suoi affari. Per ultimo ringrazia lo Stamento per quanto ha operato a di lui riguardo, e per sicurezza
della sua persona, e robbe. La prima parte riguardante / i danari è già stata F c. 27
eseguita; sul rimanente dipendendo dal Magistrato, gli si è comunicata la lettera mediante don Diego Cugia (A)'.
4° — Avendo riscontrato il Magistrato, mercé ambasciata portata da don Ignazio Musso, del sentimento di questo Stamento rapporto all'estrazione de' grani
chiesta dal signor Gneco commissionato dalla corte di Spagna, e dal signor
Polini per parte della Società d'alcuni negozianti di Cagliari, ed Oristano, qual
i Pagina 32 volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 137/1.
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sentimento è espresso al capo 6 della sessione d'ieri sera: esso cavaliere Musso
ha riportato per risposta, che il Magistrato ha addottato il sentimento del militare di pubblicarsi prima d'ogni cosa tileti, invitando chiunque voglia estrar grano a presentare i progetti, che sarà per fare in favore della panatica di Cagliari.
Notaio Tommaso Spanu segretario.

F c. 27v.

Detto giorno 15 maggio 1794, dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li illustrissimi signori cavalieri
soliti intervenire.
1° — Per le notizie avute da molte lettere pervenute a vari particolari, ed anche al governo che il signor assessore civile della Reale Governazione don Andrea Flores, ed il pro avvocato fiscale don Giuseppe Belli, abbiano mostrato
di essere poco disposti ad ubbidire agli ordini del supremo Magistrato, riguardo massime all'assicurazione degli / impiegati forestieri di Sassari, che si è ordinata per bene della pace, e sicurezza delle loro persone, e che essi due signori Flores, e Belli co' loro maneggi potrebbero far nascere delle fazioni, e
partiti in Sassari, e suo dipartimento: questo Stamento ha deliberato a pluralità di voti di far instanza al Magistrato, acciò ordini, che il detto Flores si presenti in Cagliari, e che il Belli sia subito imbarcato, ed in difetto d'imbarco,
deva anche egli venire in questa capitale. Ne ha portato l'instanza il signor
don Ignazio Musu, a cui il Magistrato ha risposto, che prenderà su ciò deliberazione, e ne renderà inteso lo Stamento.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 13, Tanca regia di Paulilatino.
137/1
Il cavaliere Camurati, direttore della Tanca regia di Paulilatino, scrive alla
prima voce dello Stamento militare per chiedere di avere il tempo necessario per
poter predisporre il rendiconto della sua amministrazione prima di essere rimandato in terraferma e sistemare gli affari personali.
M c. 32

illustrissimo signore signore padrone colendissimo
Riconoscendo io nella persona di vostra signoria illustrissima la prima voce
dello Stamento militare, ed essendo in obbligo di manifestare a questo nobil
ceto, non meno che agli altri due, civico ed ecclesiastico, le mie più vive dimostranze di riconoscenza per quanto degnaronsi oprare in mio sollievo, raccomandando la mia causa all'eccellentissimo Magistrato, che a sale unite in
i Titoletto: Lettera del cavaliere Camurati alla prima voce.
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oggi governa, altro non fo che supplicar quanto so, e posso, l'innata bontà di
vostra signoria illustrissima, a ciò renda più energica questa mia insufficienza,
colla relazione che degnerassi farne.
Sabato scorso ricevei dall'illustrissimo barone di Sorso un foglio risponsivo ad
altro mio, che nell'afflizione in cui mi trovavo per la nuova datami, che eransi
spedite da Cagliari delle cavallerie per ivi tradurmi, non potei a meno di rivolgermi al medesimo, acciò procurasse, mercé il / patrocinio delle signorie loro M c. 32v.
illustrissime, di scansarmi dal fare una tal figura, mentre che a me bastava il
minimo cenno di chi governa per tosto ubbidire, e tanto più poi perché spero
di non aver altra colpa in queste circostanze, che quella comune d'esser di nazione piemontese, giacché nulla trovo nel resto a rimproverarmi d'aver fatto
di male a questo popolo col quale da vent'anni a questa parte ho la sorte di
convivere, e dopo me ne scoppia il cuore al solo pensare di vedere con guardie condotto per quei lunghi stessi dove or un anno a mia tanta confusione
pasegiai in mezzo agli evviva, che seppi però attribuire e decantare sin d'allora
al valor della nazione sarda, che mi ha assistito e secondato, e non ai miei meriti, e di queste cose ne ponno far fede tanti scritti che potransi ritrovare in
codesta Segretaria di Stato; ed il secondo oggetto poi di detto mio foglio, tendeva al saper nuove di due dei miei bauli, che prima di portarmi in questo regio effetto, lasciati avevo al Palazzo: consegnati onde l'ex viceré li portasse in
Piemonte, sempre quando fosse stato rilevato, come già supponevasi, pendente questo mio soggiorno, tanto più che pensavo di seguitarlo, come ne potranno far fede le lettere che potrò presentarle, / ove lo richiedevo.
M c. 33
Rilevai dal prelodato foglio, che le loro signorie illustrissime fecero quanto poterono per scemarmi questo cordoglio, giacché m'ottennero dal presentaneo
governo il distintivo del porto di spada, l'ordine ai rispettivi ministri di giustizia di darmi un accompagnamento di oneste persone, e perfino quello che sarebonsi degnati alcuni di loro stessi di venire sino al Mas i per prendermi e
portarmi sino a Cagliari, ed ecco per l'apunto quello che cotanto mi riempie
l'animo della più veridica e preziosa riconoscenza alle signorie loro dovuta.
Priego fratanto le loro signorie illustrissime a compiacersi riflettere che la consegna di questo regio effetto, che viene ordinata dal signor subdelegato patrimoniale di ricevere da me, per lettera del signor vice intendente generale Pes,
di non esser questo effetuabile in così pochi giorni, perché trattasi di cosa di
considerazione, ed al più, che avendo io dal principio dell'anno a questa parte
sempre esposto del mio per le spese di ogni genere, come praticar solevo, non
sarebbe ora giusto che rimanessi così senza asestar li miei conti, per poter ripetere quanto risulterà esser io in disborso, come parmi eziandio che per mia
maggior cautela sarebbe necessario, / che la Reale Udienza, che ora tiene le M c. 33v.
redini del governo, mi ordinasse una tale dismissione, per mettermi così al coperto di non esser un'altra volta taciato di legerezza nell'aver lasciato in vista
i Oggi Elmas, nei pressi di Cagliari.
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d'una semplice missiva della regia Intendenza, nemmeno a me diretta, questo
regio effetto, di questo però mi intendo di ciecamente rapportarmi a quanto
crederassi più conveniente, ed intanto in obedienza di quanto sovra diedi di
già principio al prescritto inventaro.
Giaché li miei bauli ritrovansi depositati appo monsignor arcivescovo, e che
io per potermi spicciare d'alcuni miei debiti, fra' quali avvi quello del signor
don Giuseppe Olivar di scudi duecento, così sarei in bisogno di quel poco
contante, che ivi riposa, frutto della vendita di mia argenteria ceduta al signor
Trevigno Pasqua, ed a questo buon fine prego le signorie loro illustrissime, di
portar tutta l'asistenza a detto signor don Giuseppe Olivar, che in questo stesso corriere incarico con una mia, di pregare li signori deputati, caso avessero
sigillati detti bauli, di prendersi tanto incomodo di ritrovarsi altra volta preM c. 34 senti al dissigilamento, per prender questo contante, del di cui / rimanente
scontato questo debito, me ne prevalerò per gli altri che in queste parti mi restano a sodisfare, mandandole poscia a retirare dal prelodato signore, e di
questa grazia se è possibile senza grave disturbo di questi signori deputati,
gliene sarò eternamente grato.
Ricorro alle signorie loro illustrissime già per avere una piena fiducia nella
tanta bontà, che per me hanno, essendo certo, che avranno qualche commiserazione al mio stato, quant'anche, per darle una dimostrazione di quell'ossequioso rispetto che immutabilmente mi costituisce, delle signorie loro illustrissime, umilissimo devotissimo ed obbedientissimo servitore.
Regia Tanca li 13 maggio 1794.
Camurati. /

1794 maggio 15, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza esamina il problema della sacca di 25.000 starelli di grano e decide di allontanare da Sgrvari l'assessore civile della Reale Governazione
Andrea Flores e il proavvocato fiscale Giuseppe Belli
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W c. 18 L'anno del Signore 1794 alli 15 maggio Cagliari

'.

Radunatosi al solito nella mattina del presente giorno il Magistrato.
' Alla c. 53v. è inserita la minuta del verbale che si trascrive di seguito:
«15 maggio [1794]. Ambasciata delli Stamenti reale, ed ecclesiastico instando far spedire la sacca prescritta dal regio disapaccio per i 25.000 starelli di grano per la corte di Spagna.
Lo Stamento militare ha eccitato di sospendere ogni estrazione di grano e pubblicarsi
un manifesto al pubblico cerziorandolo del quantitativo di grano esistente in Cagliari che
essendosi fatto lo scrutinio di quello necessario per la provvista, ed invitto ai negozianti per
progettare il ribasso del grano esortandoli ad esser inferiore di reali 14 lo starello.
Si è dal Magistrato deliberato [lacuna nell'originale].
Gli Stamenti militare, e reale che si debba far venire a questa città l'assessore Flores,
ed avvocato Bellì per essere sospettosi, attesi massime i riscontri avuti in questa posta».
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Si è per parte degli Stamenti ecclesiastico, e reale instato di far spedire la sacca dei 25.000 starelli di grano per la corte di Spagna prescritta dal regio dispaccio dei [15 aprile 1794].
Per parte dello Stamento militare però si è eccitato di doversi sospendere ogni
estrazione di grano, e pubblicarsi un manifesto cerziorando il pubblico del
quantitativo del grano esistente in Cagliari, e di quello che sia necessario per
la sua manutenzione; come pure di fare un invito ai negozianti per progettare
il ribasso del grano esortandoli a somministrarlo per la panatica a prezzo inferiore di reali 14 lo starello. Il Magistrato ha deliberato, che si debba prima d'ogni cosa fare lo scruttinio del grano.
Per parte degli Stamenti militare, e reale s'è fatta instanza di far venire a questa
città l'assessore della Reale Governazione don Andrea Flores, e l'avvocato Belli
per essere sospetti, attesi massime i riscontri avuti in questa posta; il Magistrato
ha deliberato di far andare il Flores ad Alghero, e Belli a Castel Sardo. /

1794 maggio 16, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare ascolta la lettura del dispaccio' per la corte fatta dal
giudice Tiragallo; manda un'ambasciata alla Reale Udienza per proporre alcuni
provvedimenti) decide di concedere la permanenza in Sardegna a un ufficiale dei
dragoni originario di Bergamo.
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Cagliari giorno 16 maggio 1794.
F c. 27v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi cavalieri.
1° — Il supremo Magistrato, mediante il signor giudice Tiragallo ha comunicato allo Stamento l'articolo di dispaccio per la corte riguardante gli affari dell'interno del Regno, che non si era potuto distendere prima d'oggi, aspettando
l'arrivo della posta interna. Lo Stamento lo ha trovato degno d'approvazione,
ed in tutto conforme alla verità '.
2° — Lo Stamento, mediante ambasciata portata da don Ignazio Musso e cavaliere Terol ha eccitato il Magistrato / a provvedere su tre cose: a) spedire F c. 28
una corriera a Livorno per portare il duplicato de' dispacci di terraferma, sul
dubbio, che per la speronara non siano troppo sicuri; b) che si pensi a surrogare dragoni sardi a' piemontesi imbarcati, e che nel dispaccio si aggiunga a tal
oggetto un articolo pregando Sua Maestà delle sue determinazioni su di ciò;
c) pregare nel medesimo dispaccio il sovrano a surrogare in Livorno una persona in vece del console Baretti, in cui questo Regno ha fondamenti di poco
' Cfr. doc. 139/1.
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fidare. Il Magistrato ha risposto che provvederà a' primi due articoli a secondo dell'eccitamento, e sul terzo si riserva di scriverne a Sua Maestà nell'ordinario prossimo.
3° — Il Magistrato ha consegnato una lettera allo Stamento contenente le
provvidenze domandate nella sua lettera dirette alla nostra prima voce dal cavaliere Camurati direttore della regia Tanca, di cui al capo 3 della sessione 15
maggio a mattina: si è compiegata al medesimo in un foglio, che la prima voce
gli ha scritto in risposta (A) i.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sòrso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri. /
F c. 28v. 1° — Essendosi presentato dall'illustrissimo signor marchese di Laconi in
questo Stamento militare il signor cavaliere Betton bergamasco ufficiale di
dragoni del Regno, si è eccitato se dovesse, o no rimanere nel Regno, e nella
stessa truppa detto cavaliere, ed essendosi divenuto a votazione, è risultato a
pluralità di voti, che debba rimanere. Lo Stamento ecclesiastico è dello stesso
sentimento, facendolo così sentire mediante ambasciata per mezzo dell'illustrissimo signor canonico Simon, e parimenti vi aderisce lo Stamento reale.
2° — Il signor aggiunto Mameli per parte del Magistrato ha letto allo Stamento il progetto di manifesto da pubblicarsi invitando quei, che vogliono estrarre
grani a presentare i loro progetti in favore della panatica di Cagliari, e lo Stamento lo ha approvato.
3° — Essendo state le tre prime voci chiamate alla sala del Magistrato per sottoscrivere i dispacci della corte, ed essendosi questi prima dovuti leggere a loro
presenza si è passata questa sessione senza essersi potuto trattare altro affare.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 16, Cagliari.
139/1
La Reale Udienza egli Statuenti inviano al re il dispaccio sugli affari politici del Regno relativo al periodo successivo all'insurrezione del 28 aprile.
M c. 40 Sacra Real Maestà.

In continuazione de' riscontri, che abbiamo avuto l'onore d'umiliare a Vostra
Maestà nel nostro precedente, in riguardo alle attuali circostanze del Regno,
' Pagina [lacuna nel ms.] del volume delle scritture] in margine.
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ci facciamo un doveroso preggio di rassegnarle colla maggior esatezza compatibile all'enorme multiplicità d'oggetti da' quali siamo occupati, quanto la Maestà Vostra degnerà rilevare dal presente essersi da noi operato, sulle vive instanze degli Stamenti, inseguendo quelle del popolo.
Dopo che il comandante della regia fregata impegnò la sua parola d'onore
enunciata nel nostro precedente, mentre si stava pensando a disimpegnarlo,
Per l'oggetto di farli eseguire l'ordine della Maestà Vostra di recarsi a Napoli a
convogliare le nuove mezze galere, egli richiese dal Magistrato le somministranze in contante, ed in natura portate dalle note qui unite per copia, le quali comunicatesi all'ufficio del soldo, se n'ebbe la memoria de' 5 corrente che
pur si unisce ed in vista delle difficoltà in essa eccitate, si credé necessario che
il predetto comandante dasse sul proposito magiori chiarimenti, senza i quali
non sarebbe stato facile di aderire a dette richieste, attesa massime la tenuità
de' fondi nella regia cassa esistenti, e di cui parleremo in appresso. E nel tempo istesso i tre Stamenti secondando le instanze del popolo, e considerando la
necessità che vi sarebbe di un più abbondante fondo di munizioni di guerra
per far fronte al nemico in caso di altro tentativo di invasione di questa città,
proposero al Magistrato di far sentire a detto comandante che ove egli avesse
della polvere, e delle armi, oltrepassanti la dotazione della fregata, ne facesse
del sovra più un deposito in questi regi magazíni.
Pendente però la discussione di questi oggetti nacque nel popolo / nel dopo M c. 4ov.
pranzo de' 3 corrente un susurro non indifferente, cagionato dal frequente tragitto, che si dava per certo della lancia della regia fregata, da questo al bastimento ove trovavasi imbarcato il viceré, e dal riscontro, che si diceva pur indubitato, che la detta regia fregata si mettesse alla vela in quella sera, malgrado l'anzidetta parola data dal comandante; richiedeva la prudenza di calmare
il popolo in siffatta inquietudine, e non lasciarli il campo di trasportarsi alla
menoma delle cative conseguenze, che ne sarebbero potute derivare. Epperò
sulle instanze delli Stamenti, ordinò il Magistrato al capitano del porto di portarsi a bordo di detta fregata, e di significare a detto comandante di venire a
terra per conferire con esso Magistrato di affari riguardanti il regio servizio.
Fu il capitano del porto trattenuto a bordo molto più di ciò che potea richiedere la risposta alla sua commissione, e finché fu obbligato a protestarsi, che il
suo dovere lo richiamava a terra, né gli permettea di trattenersi ulteriormente,
ed allora soltanto fu, che il comandante chiamati a sé gli ufficiali suoi subalterni, gli rispose che non potea discendere a terra perché si approssimava la notte, e le ordinazioni di Vostra Maestà non gli permetteano di pernottare a terra
essendo armata la suddetta fregata.
Al sentirsi questa risposta delle persone del popolo, che la stavano aspettando
nella camera del Magistrato in numero assai maggiore del solito esservi a tutte
le sessioni, oltre i sindaci, ed alcuni probi uomini de' rispettivi sobborghi, che
non mancano mai a quanto vi si tratta, e decide, rimasero tutte molto scontente, e conturbate, e non fu poca la fatica, che durarono i membri del Magistra1145
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to, e degli Stamenti a persuaderli, che finalmente il vantaggio che sarebbe nato dalla partenza della fregata (ove venisse a realizarsi il riscontro che se ne
avea) sarebbe sempre stato di piccolo rilievo.
Tranquillizatesi finalmente le suddette persone, che si compromisero / eziandio di porre in egual calma il basso popolo, e disciolta la sessione di detti corpi, rimise il comandante in quella sera de' 4 al Magistrato il viglietto, che si
unisce per copia, cui per allora fu risposto dal pro reggente cavaliere Cugia
Manca coll'altro, che pur si achiude. Ma lettosi l'indomani in Magistrato e negli Stamenti detto viglietto del comandante fu risolto di non dover tralasciare
di trattar con esso lui degli oggetti surriferiti e doverglisi quindi far nuova insinuazione pel propostogli abbocamento colla parola, che si sarebbe senz'altro
restituito a bordo della fregata indilatamente, lungi di essere obbligato di passare a terra la notte.
Nell'istesso seguente giorno, egli vi aderì; gli si parlò dell'anzidetto tragitto
della lancia, e disse, che ciò seguì una volta sola per portarsi il cavalier Villanova a parlare il conte Villanova suo padre, gli si fece la narrata proposta riguardante le munizioni da guerra, e rispose di non averne alcuna quantità, oltre la dotazione della fregata; non gli si fece ulterior replica sovra questi due
oggetti, e passando a parlargli delle provviste da lui richieste gli si comunicò la
memoria dell'ufficio del soldo già menzionata, e gli si consegnò per dare gli
opportuni chiarimenti, in vista de' quali il Magistrato fosse in grado di secondarlo nella sua domanda, come lo stesso Magistrato lo desiderava, affinché il
servizio di Vostra Maestà punto non rimanesse pregiudicato, e la regia fregata
si mettesse in situazione di pienamente adempirvi.
Rimise egli in appresso l'altra qui unita memoria, sul proposito e fu la medesima comunicata al suddetto ufficio del soldo, da cui poi la mattina de' 9 corrente fu rimessa al Magistrato quella che pur si unisce in data del giorno antecedente.
Ma la sera delli 8 in ora per anche, che il Magistrato era già disciolto scrisse
detto comandante al medesimo l'achiuso viglietto, in cui lo diffidava dalla sua
imminente partenza, come in fatti la mattina de' 9 si mise alla / vela, e nell'atto
di bordegiare, spedì a terra la cialupa per prendere la risposta che gli si fece e
che per copia pure si acchiude.
Il Magistrato tuttoché soddisfatto di avere detto comandante attestato in quest'ultimo viglietto, tanto il fedele attaccamento a Vostra Maestà di questi suoi
fortunatissimi sudditi, che il rispetto da questi usato al suo regio legno, non
poté a meno di insinuargli in detta risposta, che avea luogo a dolersi di alcune
imputazioni, e circostanze non sussistenti in fatto in detto suo viglietto accennate.
Dice egli in fatti, che fu ritenuto a terra per due volte 24 ore, ciocché non è
assolutamente così. Imperciocché nel dopopranzo del suo arrivo dopoché diede la sua prima parola d'onore gli si rispose di restare a terra per quella notte,
finché si avesse il tempo d'informare tutto il popolo di essa parola per tran1146

quillizarlo, non fu però ritenuto d'ordine del Magistrato, né nel giorno seguente, né in appresso, anzi il Magistrato credeva, che egli restasse a terra per
sua convenienza, e tosto che il marchese di Laconi che lo tenea allogiato in
sua casa insinuò che esso comandante desiderava di andare a bordo per darvi
sesto a qualche affare che non significò, rispose senza esitazione che era padrone di recarvisi a suo piacimento. È però da rimarcarsi una circosranza che
detto comandante ommette di spiegare in questo primo capo di doglianza,
cioè che egli, né in quel dopo pranzo, né pendente la sua permanenza a terra,
non ha mai significato che le ordinazioni di Vostra Maestà lo obbligavano a
dormire a bordo, ogni qualvolta è armata la regia fregata, e la prima volta, che
ha ciò enunziato, è quando ha scritto il primo de' viglietti surriferiti.
Dice poi nel capo secondo, che mentre fu chiamato a bordo per conferire col
Magistrato sovra affari del regio servizio rimase sopreso che lungi di trattarsi
di affari di tal natura, altro non si ebbe in mira, che di esigere la sua parola
d'onore di non comunicare co' bastimenti / ov'erano imbarcati il viceré, e gli M c. 42
impiegati. Anche ciò non è così; altro non gli si disse, se non che, il popolo era
in agitazione a motivo dell'anzidetto tragitto della lancia della fregata a bordo
del bastimento del viceré; egli rispose a ciò nella maniera sovra enunciata, e
da sé, per sua pura volontà, e senza esserne stato richiesto impegnò la sua parola d'onore di non comunicare co' bastimenti. Non può però lasciare di sor, prendere in gran modo il Magistrato l'aver egli avanzato in quel secondo capo
che non gli si trattò d'affari di regio servizio, mentre di tal natura erano indubitatamente tutti i surriferiti e principalmente quello delle provviste in contante, ed in natura ad uso della stessa regia fregata.
Non è nememo esposta nel suo vero aspetto la circostanza spiegata nel capo
terzo della nota delle munizioni da guerra esistenti nella regia fregata. Allorché
il comandante rispose sovra quest'oggetto, che non ne avea oltre la necessaria
dotazione, gli significò il Magistrato che rimaneva appagato di questa sua asserzione, egli però esuberandò di gentilezza in maggior soddisfazione del popolo
esibì da sé la nota da lui enunziata, tuttoché abbia poi ommesso di rimetterla.
Come men sussiste l'insinuazione che fa di essere stato per parte del popolo
richiesto il Magistrato il giorno dell'arrivo della fregata di ordinare, che fosse
disarmata. Non fu precisamente questa la richiesta, ma bensì di far lasciare a
terra quanto essa fregata sovrabbondasse in genere di munizioni da guerra.
Queste sono le precise, e vere circostanze di quanto è occorso relativamente
alla regia fregata sumentovata.
Il Magistrato nel monento che ha aderito l'ufficio del soldo alle somministranze portate dalla memoria di esso ufficio de' 9 corrente ne ha diffidato il comandante suddetto. Egli però non ha voluto approfitare dell'esibizione che gli
si fece, sì del contante, che di alcuni degli effetti da lui richiesti, ed ha continuato il suo viaggio che intraprese anche prima / di pervenirgli l'ultima rispo- M c. 42v.
sta del Magistrato.
Si devenne alla ricognizione de' fondi di questa real Tesoreria ne' 4 corrente
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con intervento di tre deputati delli Stamenti, e si trovò ascendere il total fondo a lire sarde 52332.105 qual fondo tuttoché da quel giorno, fino a hieri siano entratte in cassa lire 20276.18.9 attese le spese occorse nello stesso tempo,
si residua a quella di lire 44855.2.10 conforme allo stato che si trasmette per
copia, da cui appare, che tre quinti circa di esso fondo, consistono in viglietti
di credito, il cui cambio essendo stato in ogni tempo difficile, si sono in questi
ultimi giorni esibiti a cambiarli vari negozianti, e particolari benestanti descritti nell'unita lista colle rispettive somme da essi finora sborsate in cambio, e ciò
per facilitare maggiormente il commercio interno, singolarmente a riguardo
de' macellai, i quali senza conseguire un tal cambio, non avrebbero potuto attendere alla provvista delle carni per questa città, attesa la somma ripugnanza
de' villici a vendere i loro effetti se non vengono soddisfatti in moneta.
La restituita libertà a tanti forzati, e l'oggetto rilevantissimo di togliere dall'ozio, e miseria molti sfaciendati cittadini, non ha lasciato differire le instanze, e
successiva provvidenza di venir demolito il recente nuovo ponte, con cui si
pretese inutilmente aprire una più breve comoda comunicazione anche per
carri, e carrozze tra questo Castello, ed il sobborgo di Stampace con trasportarsene i materiali al sito, ove esiste la così detta torre della Scaffa all'oggetto
di formare in quelle vicinanze de' fortini, conforme il piano che ne verrà presentato dalli Stamenti pel maggior regio servizio, e difesa di questa città da
qualunque ulterior tentativo d'invasione de' nemici della corona, e noi abbiamo tanto più volentieri aderito alla predetta domanda, che non ne ricade la
spesa nella regia cassa, né altro fondo pubblico, atteso l'invito delli tre Stamenti pubblicatosi d'offrir ognuno volontariamente quella somma che potesse
a questo / fine, conforme lo rileverà la Maestà Vostra dall'unita copia stampata d'esso invito.
Siccome nel giorno 28 aprile, pendente l'emozione popolare furono forzati, ed
aperti alcuni regi magazzini, ove custodivasi o polvere, o armi per prevalersene, mentre andiamo procurando la restituzione di esse armi di que' che non
sono compresi ne' battaglioni di milizie, inerendo alle instanze de' sindaci, de'
probi uomini, e delli Stamenti, si è ordinata la ricognizione d'essi magazini,
con formarsi uno stato di tutti gli effetti d'artiglieria, e munizioni, di quale stato si unisce copia, segnata dalle persone a tal atto intervenute.
Si è continuato frattanto l'imbarco de' soggetti stati arrestati, compresi i cannonieri, e dragoni, conforme a lista che pur si unisce, essendosi ad instanza
de' predetti sindaci, e Stamenti ritenute le armi, e colla precauzione di far pria
rendere i dovuti conti a tutti quelli che erano per ragione d'uffizio contabili
verso la regia azienda, e venne assieme incaricato questo regio veghiere di
provvedere conforme a ragione su i debiti reciprocamente pretesi, per quanto
le circostanze, e gli averi d'ognuno permettevano; vennero quindi spediti gli
opportuni mandati sulla regia cassa, pel pagamento dellí stipendi e livranze
dovute per tutto il mese di aprile, essendo stato il viceré l'unico che non abbia
voluto esiggere, non ostante la fattagliene replicata offerta. Lo stesso motivo
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poí di propria loro sicurezza, per cui furono con tanta gelosia custoditi, ed accompagnati senza il minor disordine alle navi, fece promuovere le instanze,
per darsi, come si diede l'ordine a' rispettivi capitani de' bastimenti di non
toccare verun posto del Regno, ed in caso di necessità per qualunque accidente di non permetterne l'accesso a terra, al che si obbligarono essi capitani
eziandio con giuramento.
Oltre i contabili però finché abbiano deffiniti i loro conti da chi spetta, si sono pure sulle premurose instanze de' medesimi sindaci, probi / uomini, e Sta- M c. 43v.
menti ritenuti il segretario di Stato Valsecchi, ed il barone di Saint Amour,
finché venga accertata la loro condotta, pedente la scorsa invasione de' francesi, a qual effetto riconoscendo le carte che li riguardano da una deputazione
di questo Magistrato con intervento de' sindaci e di tre membri delli Stamenti, e singolarmente quelle della regia Segreteria di Stato, imputandosi più d'ogni altro al predetto segretario la causa che diede luogo all'emozione popolare
predetta e così venire in cognizione se gli ordini emanati da questa regia Segreteria da quell'epoca in appresso siano stati, o no diretti al maggior servizio
di Vostra Maestà, sicurezza del Regno, e retta prudente amministrazione della
giustizia. Si custodisce intanto il segretario di Stato Valsecchi in una camera
della torre dell'Aquila, ed il barone di Saint Amour in una camera superiore
delle carceri ecclesiastiche, ove fu condotto dopo essersi fatto discendere a
terra dal bastimento veneto ove era già imbarcato.
Come conducente allo stesso fine, e sulle medesime instanze, si è fatta ricognizione delle carte del viceré lasciate nel palazzo al tempo del suo imbarco, delle quali ritenute alcune che si sono sigillate perché non ancora riconosciute, si
restituirono le altre al viceré.
Compilatosi intanto uno scritto sulle attuali emergenze, e sulle molte cause
che vi diedero luogo, furono vivissime le instanze del popolo, e delli tre Stamenti, acciò il medesimo si desse alle stampe, e crediamo nostro essenziale
dovere il trasmetterne l'unita copia.
Abbiamo pur dovuto secondare la petizione de' sindaci, probi uomini, e Stamenti, per venir destinato chi curasse del buon ordine in questa piazza, avendo prescielto a far interinalmente le funzioni di maggiore di essa piazza il cavaliere don Stanislao Martinez maggiore nelle regie truppe di Vostra Maestà.
È stato similmente nominato colonello del corpo dei cannonieri nazionali il
marchese di Villaclara / sull'uniforme richiesta di essi cannonieri, Stamenti, e M c. 44
popolo; essendosi ravvisata indispensabile la destinazione di persona abile a
far le veci di raffinatore de' pesi, e bilancie, venne a quell'ufficio destinato interinalmente pure il ferraro Vincenzo Nieddu, in cui concorrono le qualità
necessarie, e furono ad esso Nieddu consegnate previo l'inventario in buona
forma tutti gli effetti di regia pertinenza ritenuti pria dallo stanziatore Alesone;
come per egual necessità è stato nominato a fare funzioni d'assagiatore il preposto alla regia zecca Emanuele Prandeval.
Oltre agli impiegati piemontesi sono stati anche oggetto dell'indegnazione del
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popolo tre nazionali, cioè il censor generale Giusepe Cossu, il tesoriere generale don Gemiliano Deidda, ed il consigliere di città Tommaso Marras, ed hanno
essi corso la stessa sorte dell'arresto, e loro custodia in un convento, ove attualmente si trovano, essendo stato anche il Marras per alcuni giorni dittenuto in
carcere, finché si ottenne di far penetrare negli animi de' meno riflessivi, e più
potenti ne' trasporti la considerazione, che la dittenzione in carcere non può
credersi giusta, che rispetto a quelli per i quali in dipendenza di positivo delitto, possa aver luogo un procedimento, ed accusazione criminale. Sono questi
tre soggetti presi in abborrimento per la somma loro frequenza alla regia Segreteria di Stato, base questa cui viene appoggiato il sospetto di aver avuto ingerenza co' loro pareri, e consigli nelle provvidenze delle quali il pubblico si mostra cottanto risentito. Al Cossu ed al Deidda sono state pure apprensionate
delle scritture presentatesi al Magistrato colle vive instanze da parte del popolo e Stamenti di riconoscersi, mediante una loro deputazione cui presiedesse
un membro del Magistrato. Non si è tuttora potuta terminare tal ricognizione
rispetto alle scritture del primo; e sono a quest'ora soltanto riconosciute quelle
M c. 44v. del Deidda, ma sebbene da queste nulla siasi rilevato / in giustificazione della
popolare diffidenza del suo carattere, tuttavia questa, e l'odio col quale è rimirata la sua persona si vedono giunti a tal grado, che sarebbe la maggiore delle
imprudenze il proporre nelle attuali circostanze di porlo in libertà, giacché
qualche giorno prima del suo arresto, essendo stato chiamato dal Magistrato
per informare su i fondi della regia cassa fu grande il bisbiglio, che eccitò nella
stessa camera di detto Magistrato la sua presenza, ed a ragione fece temere di
qualche funesta conseguenza che non seguì, ad interposizione, e persuasione
di molti membri del Magistrato, Stamenti, e probi uomini de' sobborghi.
Col primo ordinario immediato all'emozione delli 28 scaduto aprile non emanò dal Magistrato per le altre città, e villaggi del Regno altra provvidenza relativa alle circostanze in cui ci mise essa emozione che di annunziar questa con
una circolare colla prevenzione di doversi da per tutto riconoscere esso Magistrato rivestito dell'autorità viceregia, onde all'uopo avervisi il ricorso nel politico, e militare, non che nel giuridico; ma i riscontri pervenuti col ritorno di
quel corriere ordinario per via di molte lettere particolari eccitarono questo
popolo all'instanza dell'espulsione de' piemontesi esistenti nelle altre città indussero gli Stamenti a secondarla presso il Magistrato, e costrinsero lo stesso
Magistrato a ravvisarla assai prudente, e ad aderirvi.
Erano tali riscontri, che in esse città, e specialmente in Sassari ed Alghero i rispettivi popoli erano in gran fermento contro di loro e che altronde essi non
davansi alcun movimento per isfugire con un volontario recesso l'ira popolare, quale all'opposto eravi apparenza di acrescersi all'aspetto di numerose patuglie di trupa d'ordinanza, e paesani che fuor del solito si faceano girare in
M c. 45 Sassari sì di giorno, che di notte con replicate minaccie, ove / si eccitasse la
menoma emozione simile alla suddetta e di portarne fra poco fino a questa
medesima città di Cagliari la strage più desolante.
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Si unirono a questi riscontri, quelli della lettera del controlore alla posta Michele Talongo che si unisce in copia. La trasgressione del direttore Mora da
lui stesso ammessa nella sua lettera, che pur si acchiude per copia, di aver
egli scritto diverse lettere con quel corriere di terraferma contro il divieto di
questo Magistrato. È quanto facea temere di nocivo al buon ordine, e tranquillità pubblica la lettera scritta a questo Magistrato dal consiglio civico di
quella città. Epperò sulle instanze di cui sovra, dovè il Magistrato ordinare
l'arresto di detto Mora e l'espulsione de' suddetti piemontesi residenti nelle
città suddette, e spedire un commisssario da questa città autorizato a porre in
esecuzione queste provvidenze; anzi essendo giunto qualche giorno dopo il
corriere di terraferma, e non essendosi trovati nella valigia i dispacci di corte,
e le lettere de' particolari piemontesi già allontanati da questa città, come lo
comprovano le altre due lettere dí detti Talongo, e Mora che pur si trasmettono per copia, non poté prescindere esso Magistrato inseguendo le instanze
che gli si fecero, massime da un immenso numero di persone del popolo, da
cui in tal atto era attorniato, e pressoché suffocato di spedire indilatamente
altro espresso per far condurre il governatore di Sassari a questa città per qui
seguirne l'imbarco, ove non fosse già imbarcato in dipendenza degli ordini
precedenti.
L'esito di questi ordini ha in fatti dimostrato la veracità de' riscontri, che vi
diedero luogo e il giusto timore che si avea di funestissime conseguenze, ove
per poco fossero stati ritardati. Innumerabili sono le lettere pervenute coll'ordinario d'hieri a particolari, ed anche al Magistrato del giubilo, e consolazione
che hanno essi ordini incontrato. Lo ha già al Magistrato attestato lo stesso delegato, coll'espressione, che / siffatta commissione, mentre si andava da lui M c. 45v.
eseguendo con somma tranquillità, e pace, gli ha procurato di essere portato
in trionfo per ogni angolo della città di Sassari, e tanto abbiamo anche rilevato
dalla lettera di quel consiglio civico che si acchiude per copia.
Intanto non abbiamo lasciate sprovviste quelle città di persone che ne abbiano il governo interinalmente e finché ci pervengano i veneratissimi ordini di
Vostra Maestà. Per Sassari mentre l'abbiamo strettamente raccomandato alla
Reale Governazione coll'aiuto di que' sergente maggiore di fanteria, e commissario generale di cavalleria miliziana, abbiamo alla stessa Real Governazione suggerito di deputare, essendo necessario il marchese di Busachi a far le
veci di maggiore della piazza. Per Alghero abbiamo nominato il cavaliere Masala, e per Castel Sardo il maggiore della piazza d'Alghero Fancello, come altresì abbiamo provveduto alla reggenza interinale di quella viceintendenza generale nella persona dell'avvocato, e regio professore Pinna Crispo, soggetto
che vi fu in altra occorrenza destinato.
Siccome però da' suddetti ricontri si è rilevato che quell'assessore civile, ed il
pro avvocato fiscale Belli andassero fomentando disordini, che si temevano
dall'ulterior permanenza di detti piemontesi in quella città, si è instato da cui
sovra, e dal Magistrato ordinato di doversi il primo portare alla città d'Alghe1151

ro fino ad altra provvidenza, essendosi pensato di far passare a Sassari per influire co' suoi lumi, e direzione al bene di quel Capo il giudice di questo supremo Magistrato don Antonio Fois, ed il secondo a Castel Sardo, destinandosi a farne le veci quell'assessore criminale Pinna.
Ma la maniera di condursi che supera ogni altra nel genere d'eccitare delle
gravi turbolenze, è quella che ha avuto il cavaliere Schevillard, non solamente
in parole, ma per anche in iscritto, come rilevasi dalla sua dichiarazione che sí
46 acchiude. E quindi si è / presa la deliberazione di ordinargli di recarsi a questa città colla regia meza galera che comanda, e così si è anche creduto di mettere la sua persona al coperto di quegli insulti, cui la sua imprudenza in parlare, e scrivere avrebbe facilmente potuto sottoporlo.
Or nel tempo che abbiamo l'onore di porre in vista della Maestà Vostra le
narrate circostanze, e di accertarla che fin ora in questa città non è stato commesso il menomo delitto dopo la narrata emozione, non vorressimo che il magnanimo appassionatissimo di lei cuore verso questi suoi fedeli sudditi fosse
per amareggiarsi dal riscontro che per altra via potesse pervenirle di torbidi
seguiti in villaggi poco lontani da questa capitale. Sono i medesimi realmente
seguiti, ma per motivi legieri, per i quali, o a ragione, o a torto alcuni particolari trovansi disgustati. In qualche luogo non incontravano i ministri di giustizia, in altri i sogetti de' consigli comunitativi erano mal veduti, ed in altri è
parsa questa l'opportunità di liberarsi di qualche sgravio, che si stava tollerando da gran tempo, o in genere di pagamenti, o per giustizia non amministrata
colla debita sollecitudine. Tutto si è procurato di sedare, e si va sedando colla
maggior dolcezza; e soltanto alla villa di Quarto, anche per contegno delle altre si è fatta una numerosa spedizione di milizie armate, per farvi l'arresto di
pochi autori della mozione, soggetti, però del basso popolo, giaché in ciò si. è
avuta la consolazione di vedere, che i benestanti, e principali del luogo erano
affatto opposti a tali miserabili turbolenti, e ne hanno con gran piacere favorito l'arresto, senza che vi sia seguito alcun inconveniente.
All'oggetto intanto di vieppiù rassodare la pubblica tranquillità, ed imporre a'
turbolenti colla forza, si sta sempre pensando all'organizzazione de' battaglioni
già enunciati nel nostro precedente, ed anche al riarmamento del reggimento
Schmid nel modo che gli Stamenti si sono riservati di proporre, del che tutti
Nt c. 46v. ci faremo un preciso dovere / d'informarne la Maestà Vostra tosto che sia eseguito, restringendoci per ora al riscontro, che per espressa volontà del popolo,
e Stamenti si sono già restituite le spade a detto colonnello, ed al luogotenente colonello, e dopo qualche giorno si restituiranno a tutti gli altri ufficiali del
corpo. Si sta per anche pensando all'arruolamento de' dragoni sardi in surrogazione de' piemontesi imbarcati, frattanto che attendiamo i veneratissimi ordini della Maestà Vostra per la consistente esistenza di questo corpo di cavalleria d'ordinanza, tanto desiderato dal pubblico pel riempimento degli oggetti
cui la fanteria non può suplire.
Sono per tal effetto necessari de' fondi considerevoli che faciano fronte a sì
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fatte spese, ed essendosi considerato necessario all'uopo il permesso di una
estrazione di grano, in quanto oltrepasserà l'interno bisogno la quantità che ne
abbiamo, si è ordinato uno scrutinio e si è pensato alla pubblicazione di un
manifesto invitativo ad essa estrazione con vantaggi maggiori del solito, sia rispetto ad un pagamanto di maggior dritto, sia riguardo all'obbligo di ribassare
il prezzo del grano della panatica; senza però perdere di vista l'impegno da
Vostra Maestà contratto colla corte di Spagna sulla somministranza de' noti
starelli 25.000 ma anche su di ciò ci riserviamo di raguagliarne la Maestà Vostra con maggiore dettaglio dopo che la cosa sia totalmente combinata, come
lo richiederà il maggior interesse della regia cassa, e del pubblico.
Il dover anche partire dal Regno il cavaliere Camurati ci ha messo nel caso di
provvedere alla Tanca reale con spedirvi il maresciallo di logis [alloggio] Falchi, ed ordinare un inventaro di tutti gli effetti di regia pertinenza ivi esistenti,
e mentre ciò si eseguirà colla maggior prontezza di cui sarà suscettibile sì fatta
operazione, non ci dispensiamo di porre sin d'ora in vista alla Maestà Vostra
che non essendo possibile di trasmettere costà i polledri che vi erano destinati, attesa l'invasione d'Oneglia, e di / Loano, saremo forse costretti a venderli e M c. 47
ritrarne in vantaggio della regia cassa quel prezzo, che non ne potressimo avere lasciandoli avanzare in età prima di domarli.
Abbiamo l'onore di significare a Vostra Maestà che le pezze menzionate nel
presente si uniscono ad un sol foglio, e non già al duplicato, e triplicato del
medesimo per iscanzare un maggior ritardo nella spedizione, e ci facciamo pure un dovere di accertarla, che siccome fin ora non sono state mai interrotte le
sessioni del Magistrato e degli Stamenti, sì alla mattina, che al dopo pranzo,
ed alla sera, così non cesseremo di adoprarci con tutto il maggior possibile impegno pel vantaggio del servizio della Maestà Vostra e del pubblico. E supplicandola umilmente de' benigni amorevoli tratti del magnanimo di lei cuore, a
riguardo di questi fedelissimi di lei sudditi, abbiamo il preggio di riconstituirci
col più profondo ossequio, e rispettosa venerazione, della Maestà Vostra, umilissimi ossequientissimi e fedelissimi sudditi
Cagliari li 16 maggio 1794.
Cugia Manca pro reggente, Pau, Fois, Valentino, Tiragallo, Angioi, Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, Mameli aggiunto, Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abbate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena procuratore dello Stamento reale. /
1794 maggio 16, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza decide di spedire il dispaccio per la corte in modo diverso
da quello solito per motivi di sicurezza.
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W c. 18v. L'anno del Signore 1794 alli 16 maggio Cagliari t.

Radunatosi al solito il Magistrato nella mattina del presente giorno.
Per parte dei tre Stamenti si è eccitato di non inviare colla speronara i disapacci per la corte, ma con un espresso, e diriggerli ad una persona di confidenza in Livorno.

1794 maggio 17, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare prende diverse risoluzioni tra cui quelle di proporre
la celebrazione della sagra di Sant'Efisio il primo giugno e di distribuire tra i
popolani abili nel maneggio delle armi duecento fucili acquistati dall'avvocato
Efisio Luigi Pintor.
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L'anno del Signore 1794, ed alli 17 maggio alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo il cavaliere Diego Marramaldo d'Alghero. /
F c. 29 1° — Si è mandato don Ignazio Musso per far sapere al Magistrato, che questo Stamento non può, che approvare il progetto lettosi iersera dell'invito a'
negozianti, che vogliono imbarcar grani, acciò presentino i partiti, che sono
per fare a favore della panatica di Cagliari.
2° — Li signori avvocati Cadeddu, e Pala per parte dello Stamento reale han
detto, che il magistrato civico di Cagliari avrebbe il dritto di tassare il prezzo
del tonno in questa piazza, e i padroni, o arrendatori delle medesime [tonnare] l'obbligo di provvedere la città di Cagliari, e villaggi circonvicini di tal genere, attesocché a tal riguardo solamente la città ha loro rimesso il dritto d'introdduzione, ed estrazione per li attrazzi delle tonnare, ed i viveri necessari
per esse. Hanno quindi eccitato questo Stamento ad unirsi al reale per fare insieme le instanze al Magistrato per obbligare quei signori a tal provvista. Lo
Stamento ha risposto, che non può deliberare su di ciò senza vedere i privilegi, in cui la città fonda le enunziate pretensioni.
3° — Lo Stamento reale mercé ambasciata recata a questo militare dai signori
avvocati Cadeddu, e medico Lepori ha fatto sentire, che divenendo la stagione
sempre più calda, ed incomoda non può differirsi la celebrazione della festa
Alla c. 54 è riportata la minuta del verbale che si trascrive di seguito:
«16 [maggio 1794].
Per parte dei tre Stamenti si è eccitato di non inviare colla speronara i dispacci, ma
con una feluca.
Di nominare una persona di confidenza, a cui avviare i disapacci per Sua Maestà.
Che Sua Maestà dia le sue determinazioni per rimpiazzare le compagnie de' dragoni».
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di Sant'Effisio; onde ha fissato per celebrerla il primo giorno di giugno. Lo
Stamento militare ha risposto, che non ha cosa alcuna in contrario.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno 17 maggio 1794, dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza / di questo regio Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo don Francesco Armerino podatario di Villasor di Cagliari,
si è risoluto quanto síegue.
1° — Dovendosi distribuire duecento fucili, che sono stati comprati dal dottor Pintore con ordine degli Stamenti, si è dubitato se questi dovessero distribuirsi al solo battaglione di Stampace comandato da esso Pintor, oppure a tutti i quattro battaglioni, ed essendosi riflettuto, che queste armi si pagano dal
fondo delle oblazioni fatte dagli abitanti di tutti i quattro quartieri di Cagliari,
si è deliberato a pluralità di voti, che la ripartizione se ne faccia a tutti li quattro battaglioni. Gli altri Stamenti resine intesi sono entrati nel medesimo sentimento.
2° — Don Ignazio Mameli ha dichiarato, che fin dall'anno scorso essendosi
offerto di far scuola di cannone in Quarto, il governo gli accordò a quest'effetto due cannoni, i quali tuttora ritiene nella sua casa in detto villaggio, e prega
lo Stamento d'indicargli cosa debba farne. Gli si è risposto, che si diriga al signor generale marchese di Neoneli il quale li farà subito ritirare in Cagliari.
3° — Vedendo che finora non si sono restituiti, che ben pochi de' fucili presi
alla truppa il giorno dell'emozione, si è creduto doversi adoprare ogni mezzo
per recuperarli, e quindi si è deliberato, che prima d'ogni cosa, si pubblichi
un manifesto invitando i ditentori di quelle armi a denunziarle presso quella
persona / che sarà per ciò destinata. Il Magistrato, a cui ne ha portato l'instanza don Cosimo Canelles ha risposto avere già dato l'incarico al signor generale
marchese di Neoneli di ritirare i fucili, onde crede superflua la pubblicazione
dell'invito.
4° — Il signor aggiunto Mameli per parte dell'eccellentissimo Magistrato ha
comunicato un promemoria presentato dal signor cavaliere Porcile comandante della mezza galera la Santa Barbara ancorata oggi in questa darsena, in
cui espone, che il suo equipaggio, languendo nell'ozio, viene a corrompersi, ed
altronde le nostre coste sono esposte alle scorrerie de' legni barbareschi, che
ne' litorali si possono commettere molti sfrosi, e clandestine imbarcazioni, che
le tonnare sono esposte a molti insulti, e che i mercanti, che devono portarvi
degli attrazzi, e provviste desiderano di essere scortati dalla mezza galera per
loro sicurezza. Quindi prega il Magistrato di permetterli di portarsi alle coste
delle isole di San Pietro, e di Sant'Antioco, e a dargli le istruzioni sul conte1155

F c. 29v.

F c. 30

gno, che dovrà tenere, pendente il suo corso, e specialmente nel caso, che venisse a incontrarsi o nella regia fregata, o nell'altra mezza galera. Il Magistrato
ha chiesto il sentimento a questo Stamento, il quale si è riservato di darlo, dopoché abbia bene discussa la materia.
5° — I signori marchese di San Sparato, e don Agostino Meloni deputati ad
esaminare, e sommarizzare le scritture di don Giuseppe Cossu, che si sono
credute relative agli Stamenti, e dimande del Regno, delle quali si è parlato al
capo 2 della sessione 12 corrente dopo pranzo, e nel capo pure 2° del giorno
F c. 30v. 14 anche / dopo pranzo, hanno riferito d'avere già eseguito detto sommario, e
consegnatolo al Magistrato.
6° — Si è instato presso il Magistrato da don Francesco Mannu deputato per
parte di questo militare, che mentre il fortino da farsi nella Scaffa ha da essere
a spese degli Stamenti da levarsi dal fondo delle obblazioni volontarie, che
non deva darsi mano all'opera senza intelligenza degli Stamenti medesimi, che
appoggeranno la direzione a persone perite. Il Magistrato ha risposto, che lo
Stamento militare ne sarà reso partecipe prima di cominciarsi l'opera.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 17, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza risponde a diverse richieste degli Stamenti e provvede alla
spedizione dei dispacci per la corte che affida al patron di un leuto siciliano.
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W c. 80 L'anno del Signore 1794 alli 17 del mese di maggio, Cagliari t.
Si è fatta per parte dei tre Stamenti l'ambasciata chiedendo la pubblicazione
di un manifesto invitando i negozianti alla ribassa del prezzo del grano.
Altra chiedendo le scritture del barone Sant'Amour per riconoscerle.
Essendosi deliberato d'inviare i disapacci di terraferma per mezzo di espresso,
i Alla c. 54 è inserita la minuta del verbale del 17 maggio 1794 che si trascrive di seguito:
«17 [maggio 1794].
Ambasciata degli Stamenti instando la pubblicazione del manifesto, ed invito per riguardo al ribasso del grano.
Altra chiedendo le scritture del barone Sant'Amour per riconoscerle.
Essendosi deliberato di inviare i disapacci per terraferma per mezzo d'un espresso, si
è nolegiato il leuto del patrone Giuseppe Dursu siciliano per scudi 150; si sono fatti due
pieghi uno diretto al signor conte Graneri, ed altro al signor marchese Cravanzana, questi si
sono consegnati al signor Onorato Cortese per aviarli al signor ... [la lacuna è nell'originale]
Chiappe di Livorno per consegnarli alla posta, e ritirarne la ricevuta.
Sera - Ambasciata degli Stamenti per un invito al pubblico per la restituzione delle armi della truppa tanto in Cagliari come per le ville: per questa città già si è incaricato dal
Magistrato ai colonelli, ed altre persone, e per le ville si è proposto di incaricarne i ministri
di giustizia».
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si è noleggiato il leuto del padrone Giuseppe Dursu siciliano per scudi 150. Si
sono fatti due pieghi uno diretto al signor conte Graneri, ed altro al signor
marchese di Cravanzana, questi si sono consegnati al negoziante Onorato Cortese per diriggerli al signor
Chiappe di Livorno, acciò li consegni alla posta
e ne ritiri la ricevuta.
Detto giorno Cagliari.
Radunatosi come sovra il Magistrato nella sera del presente giorno.
Essendosi per parte dei tre Stamenti fatta l'ambasciata, chiedendo la pubblicazione d'un invito per la restituzione delle armi alla truppa tanto in questa
città, come nelle ville, / si è dal Magistrato risposto, che per questa città si era w c. 80v.
data l'incombenza ai rispettivi capi delle milizie urbane, ed altre persone di
autorità, e per le ville si era determinato d'incaricarne i rispettivi ministri di
giustizia mediante lettere circolari.
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1794 maggio 18, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare dà il proprio parerere circa l'opportunità di consentire
alla regia mezza galera del comandante Vittorio Porcile di salpare dal porto di
Cagliari• riceve i manifesti d'invito per l'appalto dell'approvvigionamento della
panatica; viene informato delle sentenze di assoluzione del censore generale
Giuseppe Cossu e del contadore generale Gemiliano Deidda: in merito a questi
ultimi suggerisce però di non procedere ancora alla loro scarcerazione per non
irritare il popolo. Inoltre lo Stamento provvede alla tutela dell'ordine pubblico
in città attraverso pattuglie di volontarii, affida a don Ignazio Musso le carte del
barone di Saint Amour perché si proceda alla redazione dei capi d'accusa contro
di lui; attribuisce l'incarico per la costruzióne del fortino della Scaffa.
L'anno del Signore 1794, ed alli 18 del mese di maggio in Cagliari.
F c. 30v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri.
1° — Essendosi di nuovo parlato del permesso, che chiede il cavaliere Porcile
comandante la regia mezza galera la Santa Barbara di portarsi ne' mari dell'isola di San Pietro, di cui si è parlato al capo 4 della sessione d'ieri dopo pranzo,
lo Stamento attese le ragioni da detto cavaliere allegate nel suo promemoria,
ha risoluto di rispondere al Magistrato di nulla avere in contrario a detta partenza, e ne han portato l'ambasciata al Magistrato i signori conte Lostia, e don
Cosimo Canelles.
La lacuna è nel ms.
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Il Magistrato ha rimesso allo Stamento varie copie de' / tileti, che ha
pubblicati invitando i negozianti a dare i loro progetti in favore della panatica
di Cagliari per poter venire preferiti nella estrazione di grani dal Regno, giusta
il progetto fatto da questo Stamento, di cui al n. 6 della sessione delli 14 maggio dopo pranzo. Si mandò inserire una di dette copie (A) i.

F c. 31 2° —

Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella solita stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti signori cavalieri, si è risoluto quanto sotto.
1° — Il signor vice intendente Pes a nome del Magistrato ha qui letto la sentenza di rilascio di don Giuseppe Cossu, e don Gemiliano Deidda, attesa la
veruna risultanza di colpa rilevata dagli scritti stati loro apprensionati; lo Stamento militare ha però eccitato, che sarebbe opportuno sospendere l'esecuzione per sicurezza della persona di quei signori, poiché non essendo ancora il
popolo persuaso della loro innocenza, potrebbero essi soffrir qualche insulto.
Hanno portato questo eccitamento al Magistrato don Ignazio Musso, e don
Agostino Meloni, il quale avendolo ritrovato molto ragionevole, ha risposto
che farà uso del suggerimento.
2° — Il signor aggiunto Mameli ci ha letto un invito del Magistrato diretto a
F c. 31v. tutti i cittadini benestanti / del Castello, e sobborghi di questa città acciò invigilino alla custodia della medesima, ed a mantenere la tranquillità massime di
notte, facendo volontariamente delle pattuglie. E riguardo al sobborgho della
Marina, si è munito il signor Raimondo Sorgia d'un ordine di potere amichevolmente eccitare quei più facoltosi cittadini a tal servizio, facendo d'accordo
con loro una nota de' volontari con la destinazione de' capi per consegnarla al
Magistrato.
3° — Per quanto ad oggetto di formare la memoria coi capi necessari all'informazione, che si è progettata in molte sessioni precedenti in prova d'alcuni fatti, che potrebbero giustificare l'emozione, si erano chieste le scritture state
presentate al Magistrato del signor barone di Sant'Amour, acciò don Ignazio
Musso incaricato dallo Stamento di estendere tale memoria, ne potesse prendere le notizie confacenti; sono state consegnate a detto cavaliere Musso due
pliche di dette scritture dal notaio Pala, delle quali una contiene trentatre pezze, ed altra quindici.
4° — Essendosi deliberato essere necessario lo scandaglio del fondo di questa
baia in vicinanza della Scaffa per potersi in luogo opportuno costrurre il concertato fortino, si è mandata ambasciata al Magistrato mediante don Ignazio
Musso unitamente a due deputati degli altri Stamenti per chiedere il permesCfr. pagina 35 del volume delle scritture] in margine. Cfr. doc. 143/1.
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so d'effettuare tale operazione. Il Magistrato vi ha aderito di buon grado, e lo
Stamento ha nominato il Matteo Alagna, e suo figlio / con assistenza anche
del signor visconte di Flumini, ne' quali Alagna ha anche concordato lo Stamento ecclesiastico. Il Magistrato ha approvato la destinazione di tai persone.

F c. 32

Notaio Tommaso Spano segretario.

143/1
1794 maggio 17, Cagliari.
La Reale Udienza tramite un manifesto a stampa indice una pubblica gara
tra i negozianti per l'appalto di fornitura della panatica di Cagliari- i negozianti
che faranno l'offerta più vantaggiosa saranno agevolati nella concessione delle
sacche di estrazione del frumento.
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme 1.
Il supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite.
Essendo una delle nostre maggiori cure quella di far conoscere efficacemente
al popolo di Cagliari quanto ci stia a cuore la felicità del medesimo con procurargli quei maggiori sollievi, che le presenti circostanze ci permettono, abbiamo stimato conveniente anche a seconda delle istanze fatteci dai tre Stamenti, e sindaci dei tre sobborghi di far procedere al più esatto scrutinio per
venire in cognizione del quantitativo di grano, che si ritrova nei magazzini di
questa città. Si è da noi ordinato questo scruttinio affine di metterci in grado
di prendere le necessarie misure per l'abbondante provvista della panatica di
questa città al più discreto prezzo, che si potrà ottenere; di procurare alla regia cassa, che deve soccombere a grandiose spese massime pel mantenimento
delle truppe, i maggiori vantaggi colla concessione delle estrazioni del grano,
che esuberantemente oltrepassa la provvista suddetta, e che si vedrebbe esposto a riscaldarsi, e perdersi coll'inoltramento dell'estiva stagione; e di ubbidire
agli ordini precisi, che Sua Maestà si è degnata di dare col suo regio viglietto
dei 15 aprile ultimo scorso all'oggetto di accordarsi l'estrazione di venticinquemila starelli di grano a favore delle armate del re di Spagna suo alleato, e
nostro benefattore a tenore degl'impegni, che ha la Maestà Sua contratti con
quella corte infin dal passato settembre. Ci facciamo ora una premura di partecipare a questo popolo, che, eseguito già lo scrutinio, è risultato il quantitativo del grano suddetto in starelli 152.360. Ed inseguendo pure le istanze dei
tre Stamenti, e sindaci suddetti ci siamo determinati ad invitare, come col presente invitiamo tutti i negozianti di questa piazza a presentarci i loro progetti
per la provvista dei grani necessari per la panatica di questa città fino a tutto il
mese d'agosto di quest'anno, promettendo loro, come promettiamo di preferire a tutti gli altri negozianti nella concessione delle estrazioni quelli, che prePregone a stampa.
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M c. 35

senteranno il più vantaggioso progetto, e che faranno contemporaneamente le
più generose offerte alla regia cassa altre il solito dritto di estrazione.
Dato in Cagliari li 17 maggio 1794.
Per detto eccellentissimo Magistrato.
Nella reale Stamperia di Cagliari. /

1794 maggio 18, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza decreta la scarcerazione del censore generale Giuseppe
Cossu e del contadore generale Gemiliano Deidda poiché non ha rilevato elementi di colpevolezza nelle carte loro sequestrate; della decisione viene data comunicazione agli Stamenti
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W c. 80v. L'anno del Signore 1794 ali 18 del mese di maggio Cagliari.
Radunatosi nella forma solita il Magistrato nel presente giorno.
Avendo esaminato le scritture apprenzionate al signor censore generale cavaliere don Giuseppe Cossu, e quelle apprensionate al signor tesoriere generale
don Gimiliano Deydda, né avendo-dalle medesime rilevato alcun fondamento
per procedere contro di essi, né ritenerli ulteriormente in arresto, ha preso la
deliberazione di ordinare, come ha ordinato di metterli indilatamente in libertà. Questa deliberazione si è subito comunicata ai tre Stamenti, ed indi si è
spedito l'ordine per la sua esecuzione. /

1794 maggio 19, Cagliari (Palazzo regio).
Una delegazione dei tre Stamenti chiede alla Reale Udienza l'autorizzazione ad allestire tra i cittadini benestanti un servizio di ronde notturne per tutelare
l'ordine pubblico fortemente turbato negli ultimi tempi. L'avvocato Salvatore
Carleddu, che ne ha ricevuto l'incarico dallo Stamento reale, illustra allo Stamento militare un progetto per la vendita del tonno. Al notaio Tommaso Marras
che chiede di essere messo in libertà — era stato arrestato dal popolo durante la
sollevazione del 28 aprile — lo Stamento risponde di non avere titolo per esaudire la sua domanda. Lo Stamento militare, infine, manda un'ambasciata in forma
solenne all'avvocato Girolamo Pitzolo, che in data odierna è rientrato da Torino insieme all'avvocato Sircana dopo un'assenza di circa un anno, impegnato in
qualità di ambasciatore militare della delegazione stamentaria presso il sovrano
per presentare le «cinque domande».
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F c. 32

L'anno del Signore 1794, ed alli 19 del mese di maggio in Cagliari.
Radunatosi quaet'illustrissimo Stamento militare nell'istessa stanza di questo
regio Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe
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Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi cavalieri.
1° — Si è mandata ambasciata al Magistrato, mediante il signor don Cosimo
Canelles accompagnato da due deputati degli altri Stamenti, colla quale si approva per parte degli Stamenti medesimi l'invito a' benestanti del Castello, e
sobborghi ad unirsi per far la notte le pattuglie per contenere i facinorosi, del
qual invito si è parlato al capo 2 della sessione precedente.
2° — Lo Stamento reale, mediante il dottor Cadeddu ha letto un progetto
d'instanza da farsi al Magistratato riguardo alla provvista della tonnina di questa città, di cui al capo 2 della sessione 17 maggio a mattina. Esso progetto
propone, che il Magistrato con sua circolare faccia sentire a' padroni, o arrendatori delle tonnare che si prestino a vendere ad un prezzo onesto quei tonni
/ che saranno necessari per la detta provvista; che a quest'oggetto partano di
qua i viandanti muniti di una patente del magistrato civico autorizzandoli a
far questo traffico, e che i padroni delle tonnare diano ai medesimi un certificato d'aver venduto loro tanti tonni con espressione del peso e prezzo; e che
in vista di ciò l'amostassen di Cagliari si regolerà nella tassazione del prezzo
che dovrà avere in questo tal genere, facendo in modo, che il viandante abbia
un discreto guadagno. Hanno acconsentito a tal progetto tutti gli Stamenti,
che han mandato l'ambasciata al Magistrato, essendo deputato per il militare
il medesimo cavaliere Canelles. Il Magistrato ha risposto all'ambasciata, che
prima di avere quest'eccitamento dagli Stamenti, ha già risoluto di scrivere alle tonnare, che debbano dare il tonno della provvista al prezzo di 9 cagliaresi
la tonnina, e di due soldi la sorra.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno 19 maggio dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri.
1° — Il supremo Magistrato, mediante il signor aggiunto don Giovanni Mameli ha partecipato allo Stamento essergli stata presentata supplica dal notaio
Tommaso / Marras di questa città stato arrestato dal popolo ne' primi giorni
dell'emozione, in cui chiede, o di farglisi carico delle imputazioni, che vi fossero contro di lui, o di provvedere il di lui rilascio. Lo Stamento interpellato
a dare su di ciò il suo sentimento, ha risposto, che siccome non ebbe alcuna
parte nell'arresto del Marras, così non intende prendere parte nella di lui
causa.
2° — Si sono deputati i signori cavalieri don Antioco Cadello, e don Agostino
Meloni per complimentare il signor cavaliere Pitzolo messaggiere dello Sta1161

F c. 32v.

F c. 33

mento al re nel suo felice arrivo in patria; essi si sono portati in di lui casa accompagnati dal sindaco, e preceduti dalla mazza dello Stamento.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 19, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza delibera di reclutare un battaglione di quattrocento soldati di artiglieria.
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W c. 54v. 19 [maggio 1794] 1.

Si è deliberato di fare 400 cannonieri colla diana paga come quella de' miliziani.

1794 maggio 20, Cagliari (Palazzo regio).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare riceve solennemente
in aula il cavaliere Girolamo Pitzolo, che pronuncia un breve discorso; successivamente viene ricevuto anche l'ambasciatore dello Stamento reale Antonio Sircana, rientrato assieme al Pitzolo. Da Alghero gli amministratori civici chiedono delucidazioni sull'opportunità di far imbarcare i soldati piemontesi e le modalità della loro sostituzione. La Reale Udienza si oppone in termini perentori
alla richiesta degli Stamenti di trattenere in ostaggio nell'isola alcune personalità piemontesi come misura cautelativa di paventate ritorsioni contro i sardi residenti a Torino.
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F c. 33 L'anno del Signore 1794, ed alli 20 del mese di maggio in Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi signori cavalieri.
1° — Si è presentato il signor cavaliere Pitzolo deputato militare al re; è stato
ricevuto fuori della sala da due cavalieri, e dal sindaco, preceduti dall'usciere
colla mazza: esso cavalier Pitzolo ha preso posto alla destra della prima voce,
ha pronunziato una breve aringa nella quale dopo aver ringraziato lo StamenF c. 33v. to della / confidenza, che ha sempre riposto in lui, si è protestato, che qualunque sia stato l'esito della sua commessione, egli non ha ommesso fatica per ottenerlo felice, e si è esibito a servire lo Stamento con tutto l'impegno nell'avvenire in qualunque incombenza, che gli si voglia appoggiare in servizio del re,
' Di questo verbale rimane la minuta che riporta solo la deliberazione relativa alla paga dei cannonieri.
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e bene della patria. La prima voce signor marchese di Soleminis gli ha fatto
una breve risposta, assicurandolo, che l'esito di sua commessione non ha punto diminuito il concetto, che si aveva del suo attivo patriotismo. All'uscire è
stato accompagnato allo stesso posto colla medesima formalità.
2° — Il signor avvocato Cadeddu tanto come deputato dello Stamento reale,
come in qualità di sindaco della città d'Alghero, ha qui letta una lettera speditagli da quel magistrato civico, in cui chiedono vari schiarimenti su i dubbi
nati sull'esecuzione dell'imbarco delle truppe piemontesi colà esistenti, e sulla
maniera di sostituire altre milizie per la custodia, e difesa di quella piazza, come pure si rappresenta l'insussistenza de' fondi per sostenere dette milizie, e
de' mezzi, come provvedervi; a quale oggetto ha presentato una supplica per
quest'eccellentissimo Magistrato, che parimenti ha letto. Questo Stamento ha
risposto che nulla ha in contrario, perché non venga la medesima presentata,
ed abbia l'esito che desidera, e non lascierà per parte sua di facilitarglielo, nel
caso, che detto Magistrato gliela comunichi.
3° — Lo Stamento militare ha deputati per complimentare il signor don Antonio Sircana deputato dello Stamento reale al sovrano li signori cavalieri don
Antioco Cadello / e don Diego Cugia pel suo felice arrivo in patria. Essi si so- F c. 34
no portati in di lui casa accompagnati dal sindaco, e preceduti dalla mazza
dello Stamento.
4° — Si è presentato il signor don Antonio Sircana deputato dello Stamento
reale a Sua Maestà. È stato ricevuto fuori della porta della sala di questo Stamento da' medesimi deputati cavaliere Cadello, e Cugia, e dal sindaco preceduti dall'usciere colla mazza. Esso signor Sircana ha preso posto alla sinistra
della prima voce, e ha pronunziato una breve aringa ringraziando lo Stamento
dell'onore compartitogli, e fattagli breve risposta dall'illustrissima prima voce,
fu all'usciere accompagmato all'istesso posto colla medesima formalità.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno 20 maggio 1794 dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo il signor don Girolamo Pitzolo di Cagliari.
1° — Il cavaliere Pitzolo ha cominciato a dar conto di sua commessione, ha
letto qualche tratto de' suoi scritti presentati al re riguardo alle cinque domande del Regno, siccome anche della relazione della guerra e dello stato di difesa
delle piazze del Regno, riservadosi a tempo di maggior agio la lettura intiera. /
2° — Si è fatta mozione d'alcun membro dello Stamento, che sarebbe oppor- F c. 34v.
tuno per nostra cautela, e per sicurezza de' sardi, che sono in terraferma, ritenere il maggior numero, che sia possibile di piemontesi, massime di qualità; e
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che quindi converrebbe far instanza al Magistrato di spedire un espresso a
Sassari, ed Alghero coll'ordine, che siano trattenuti, e mandati decentemente
scortati in Cagliari quei, che non si sono tuttora imbarcati. Si è venuto su di
ciò a ballotazione, e la pluralità è stata per l'affermativa.
Questa risoluzione è stata comunicata mediante il signor don Antioco Cadello
allo Stamento reale, il quale con ambasciata recata da' signori avvocati Gioachimo Mattana, e Salvatore Pala ha fatto sentire a questo militare, che approva la risoluzione suddetta. Lo Stamento ecclesiastico per mezzo del signor canonico Porcu fece parimenti sentire, che lodava la presa risoluzione di tenersi
in Sardegna un numero di soggetti piemontesi, ma che lo stato loro non permetteva di farne una formale instanza.
Il Magistrato ha risposto a don Antioco Cadello, che per parte dello Stamento
ne ha fatto l'instanza, che prenderà in considerazione l'eccitamento. Indi venuto il signor vice intendente Pes a nome del medesimo eccellentissimo Magistrato ha fatto riflettere: 1° - che qualunque affronto potessero soffrire i nostri
sardi in Torino, sarà a questa ora seguito, onde la nostra cautela non gioverebbe; 2° - che il ritenere qui tante persone costerebbe grande spesa; 3° - che in
caso, che i sardi fossero maltrattati in Piemonte, il nostro popolo potrebbe inferocire contro i piemontesi, e noi ne dobbiano impedire l'occasione; 4° - che
F c. 35 potrebbero facilmente / questi piemontesi ritenuti in Sardegna venire reintegrati nei loro impieghi.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 maggio 20, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza si oppone alla richiesta degli Stamenti di trattenere in
ostaggio dei piemontesi,. nomina il colonnello e il tenente colonnello delle milizie urbane del sobborgo della Marina• incarica il notaio Michele Delorenzo e il
negoziante Antonio Franchino di sovrintendere alla panatica di Cagliari
F c. 81 L'anno del Signore 1794 alli 20 del mese di maggio Cagliari
' Alla c. 92 è inserita la minuta del verbale del 20 maggio 1794, che si trascrive di
seguito:
«Si è spedito l'ordine al notaio Vincenzo Sulis per pagar i cannonieri.
Il suppremo Magistrato con accordo dei Stamenti, ed annuenza dei sindaci ha nominato il signor Giuseppe Umana per colonello, e Raimondo Sorgia per tenente colonello della Marina con obbligo di proporre al Magistrato la nomina degli uffiziali, e bassi uffiziali
per riportarne l'approvazione.
Lo Stamento militare, e reale hanno eccitato di trattenere in ostaggio alcune persone
piemontesi qualificate, atteso il pericolo, che possono correre i sardi, che si trovano in Torino.
Si è mandata ai medesimi due Stamenti dal Magistrato l'ambasciata per far presenti alcuni riflessi, per i quali non giudica a proposito far trattenere le persone di cui sovra in
ostaggio».
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Radunatosi nella forma solita il Magistrato nella mattina del presente giorno.
Si è per parte degli Stamenti militare, e reale eccittato di far trattenere alcune
persone piemontesi qualificate, atteso il pericolo, che possono correre i sardi,
che si trovano negli Stati di Sua Maestà di terraferma.
Il Magistrato avendo fatto alcuni riflessi, per i quali non giudica a proposito di
far trattenere le persone di cui sovra, ne ha resi intesi i suddetti due Stamenti
per mezzo d'ambasciata.
Il prefato Magistrato ha incaricato il notaio Vincenzo Sulis di anticipare per
un mese, principiando dal giorno d'oggi la paga a quattrocento cannonieri nazionali in ragione di un reale, e mezzo al giorno per ciascun soldato, e per gli
uffiziali, e bassi uffiziali la medesima paga fissata alle milizie urbane, colla condizione di venire rimborsato dalla regia cassa.
Come pure ha ordinato di somministrare il pane ai cento cannonieri, che ogni
giorno verranno distaccati per fare la guardia ai bastioni, e polveriera. /
F c. 81v.
Detto giorno Cagliari.
Radunatosi come sovra il Magistrato nella sera del presente giorno.
Con accordo dei tre Stamenti, ed annuenza dei sindaci ha nominato il signor
Giuseppe Umana per colonello, e Raimondo Sorgia per tenente colonello delle milizie urbane del sobborgo della Marina, con obbligo di proporre al Magistrato la nomina degli uffiziali, e bassi uffiziali per riportarne l'approvazione.
Per viemmeglio provvedere alla pubblica sussistenza ha destinato di concerto
dei sindaci, e probi uomini due soggetti di nota probità, cioè in Villanova il
notaio Michele Delorenzo, ed in Stampace il negoziante Antonio Franchino,
ai quali ha incaricato l'attendenza della panatica, e ne ha reso consapevole il
magistrato civico affinché vi si uniformi, e dia in coerenza gli ordini opportuni
perché detti deputati sieno assistiti da due servienti dell'ufficio dell'amostassen non solo per il peso del pane, che giornalmente sarà esposto alla vendita,
ma eziandio per qualunque altro oggetto concernente l'attendenza a quelli appoggiata. /

1794 maggio 21, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare insiste nel proporre alla Reale Udienza di trattenere
in ostaggio alcuni alti funzionari piemontesi ancora presenti in Sardegna. Il Pitzolo legge in aula la Nota degli impieghi occupati dai piemontesi in Sardegna
presentata al sovrano; inizia quindi la lettura del Ragionamento giustificativo
redatto a Torino e presentato al re ad illustrazione della piattaforma politica delle «cinque domande»; discorre a lungo della situazione politica della Sardegna.
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F c. 35
L'anno del Signore 1794, ed alli 21 maggio in Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valenti-
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no, giudice della Reale Udienza, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso a cui hanno assistito li
soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo il signor don Antonio Sircana di
Sassari.
1° — Non ostanti gli eccitamenti fatti ieri dal signor vice intendente Pes per
parte del Magistrato, si è proposto, che converrebbe almeno ritenere il governatore d'Alghero, il cavaliere Giusana, il cavaliere Camurati, ed il maggiore
della piazza di Sassari; si è su di ciò passati a votazione, e la pluralità fu per ritenerli; e quindi partito il cavaliere Pitzolo per far l'ambasciata al Magistrato
di siffatta risoluzione, il quale ha risposto a detto cavaliere, che prenderà in seria considerazione l'eccitamento.
2° — Il signor commendatore Grondona ha progettato lo stato del peso, e valore de' sei lingotti d'argento obblati dal signor marchese Pasqua, il quale si
unisce alle pezze (A) 1. Il peso arriva ad oncie 600 [e] danari 2. Il valore a £
sarde 1271.16 senza colcolare il sesto lingoto, che come contenente oro non
può vendersi alla zecca, e non si è perciò avvalorato. Si è dato dallo Stamento
ordine al detto al signor commendatore di far vendita de' cinque linguoti, che
sono di puro argento alla zecca, ed il sesto, che ha qualche mischia d'oro sia /
F c. 35v. venduto a qualche negoziante, o argentaro col maggior profitto possibile.
3° — Il cavaliere Pitzolo ha letto la nota degli impieghi occupati da' piemontesi in Sardegna a pregiudizio del Regno, la quale egli presentò alla corte fra le
altre carte e suppliche.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori
cavalieri.
1° — Il signor cavaliere Pitzolo ha letto il lungo proemio, o introdduzione
dello scritto presentato al re sulle cinque dimande del Regno, indi il medesimo ha parlato lungamente delle presenti circostanze del Regno, ed i rimedi,
che potrebbero adoprarsi, su' quali però nulla si è determinato.
Notaio Tommaso Spano segretario.

149/1
[1794 maggio 21, Cagliari].
Il commendatore Grondona presenta allo Stamento militare la stima del
valore di sei lingotti d'argento e d'oro donati dal marchese Pasqua.
Pagina 36 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 149/1.
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Stato del peso e valore dell'argento consegnato alla regia zecca dal signor commendato- M c. 36
re don Gioachino Grondona, consistenti in sei lingotti alla di lui presenza pesati dall'assaggiatore Emanuele Pladevag de' quali uno essendo dorato non è servibile per la
stessa zecca, ma si ricupera dal ridetto assaggiatore.
n.

Peso sardo
oncie derivanti

109.4

2

93.12

3

106.8

108.6

4

104.12

5

6

Moneta sarda

Peso di Piemonte
oncie derivanti

95.13

81.21

93.2

94.18

91.12

78.2

68.8

600.2

625.2

Della bontà di denari 9.17
contenente di fino oncie
77.7.2.10 a £ 3.10
sarde

£ 270.10.7

Della bontà di denari 9.19
contenente di fino oncie
19.9.6 a £ 3.10 simili
caduna oncia

£ 233.16.6

Della bontà di denari 9.20
contenente di fino oncie
76.16.15.8. a £ 3,10
simili caduna oncia

£ 266.19.4

Della bontà di denari 9.10.
contenente di fino oncie
74.8.11 a £ 3.10 simili
caduna oncia

£ 260.4.8

Della bontà di denari 9
contenente di fino oncie
68.15 a £ 3.10 caduna
oncia

£ 240.4.9

Della bontà di denari 10.11
l'argento e di grani 9 l'oro
£ 1271.14.10

600.2 —
78.2
oncie 522

detrato il linguoto nel quale vi è dell'oro.

1794 maggio 21, Cagliari (Palazzo regio).
A seguito dell'iterata istanza degli Stamenti, la Reale Udienza decide di
trattenere alcuni alti funzionari piemontesi e ordina di farli tradurre a Cagliari
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W c. 92 21 [maggio 1794]

Li Stamenti militare, e reale per gli ostaggi hanno osservato il riflesso di confermare i soggetti, che si facessero trattenere, l'economia di mantenerli, e conchiuso di ritenersi il vice intendente di Sassari Giusana, il governatore d'Alghero, il maggiore della piazza di Sassari, ed il cavaliere Camurati, e per Belli,
che si assumano informazioni sulla di lui condotta, e d'imbarcarlo qualora
nulla risulti, ed altresì hanno instato d'imbarcarsi tutti i soldati, ed altre persone suddite di Sua Maestà di terraferma. Il suppremo Magistrato vi ha aderito,
ed ha stabilito di farli venire a questa città. /

1794 maggio 22, Cagliari (Palazzo regio).
Pervengono numerose risposte dei cavalieri convocati per intervenire alla
seduta plenaria dello Stamento militare fissata per il 25 maggio. Diverse lettere
provenienti dal Capo settentrionale annunciano che il viceré Balbiano con il suo
seguito è sbarcato nell'isola della Maddalena dove starebbe organizzando un'azione di forza: lo Stamento decide pertanto di redigere tempestivamente una lettera circolare a tutti i nobili ed ai «principali» della Gallura per dissuaderli dal
secondare le intenzioni del viceré Durante la seduta pomeridiana il Pitzolo
continua la lettura in assemblea del Ragionamento giustificativo.
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F c. 35v. Addì 22 maggio 1794, Cagliari di mattina.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe ValentiF c. 36 no, presiedendo / in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo il signor cavaliere di Tiesi don Giacomo Manca di Sassari.
1° — Si sono lette varie lettere alla prima voce da vari feudatari, e ministri di
giustizia, accusando la ricevuta delle lettere convocatorie colà spedite, e l'ese
cuzione di esse fatta a' cavalieri di loro dipartimento, e giurisdizione (A) 2.
2° — Inoltre si sono lette molte lettere scritte dall'altro Capo a vari soggetti, e
dello Stamento, e fuori di esso, e specialmente una consegnata dall'illustrisimo
Magistrato al signor cavaliere Pitzolo per leggerla in questa assemblea.
Da tutte esse si rileva, che l'ex viceré cavalier Balbiano, l'ex generale cavaliere
de la Flechère, il cavaliere Lunel, il cavaliere Merli già governatore di Sassari
con molti altri piemontesi di loro seguito imbarcatisi tanto in questo porto,
come in quello di Porto Torres siano approdati all'isola della Maddalena, e
che sembra, che ivi vogliano fortificarsi: che hanno mandato delle persone in
questo continente, e specialmente nel villaggio di Tempio per provvedersi di
i Della seduta del 21 maggio rimane solo la minuta
Nel volume delle convocatorie] in margine.

2
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viveri, e di armi, e per procurarsi colà un partito, facendo delle proposizioni sedutrici alle persone semplici, e massime ai pastori con promesse lusinghiere, e
che hanno spedito una gondola in Corsica per chiedere aiuto alla flotta inglese,
che trovasi in quei mari. Lo Stamento ha mandato il cavaliere don Girolamo
Pitzolo a fare instanza al Magistrato, acciò dia le più pronte, ed efficaci provvidenze onde impedire il trasporto / d'armi, e viveri in detta isola della Maddale- F c. 36v.
na, facendone rigoroso divieto a tutti gli abitanti di quel litorale, e proibendo
eziandio ogni comunicazione fra quegli isolani, e gli abitanti della Gallura.
3° — A tale oggetto si è anche determinato, che a nome dello Stamento si spedisca una circolare a tutti i nobili, e principali galluresi, esortandoli anche per
servizio di Sua Maestà ad opporsi con tutte le loro forze a qualunque tentativo ostile contro il Regno di detti piemontesi approdati alla Maddalena, illuminando quei popoli, e facendo loro capire l'interesse, che deve ognuno prendere nel bene universale del Regno, e qual male sarebbe questo per soffrire, se i
sardi si armassero contro i sardi, e nascesse fra noi una guerra intestina:
ciocché non potrebbe essere, che riprovato dal sovrano, a cui più che ogni altra cosa è a cuore il bene di questi suoi fedeli sudditi.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese
di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signóri
cavalieri.
1° — Lo Stamento reale ha comunicato una lettera scritta dal cavaliere don
Giambattista Martinez di Sassari / diretta al medesimo Stamento, nella quale F c. 37
egli si scusa di avere aperta la lettera dello Stamento, scritta al magistratro civico di Sassari, informandolo dell'emozione popolare del giorno 28 dello scorso mese. Dice d'avere ciò fatto in qualità di giurato per essere assente il consigliere capo, che trovasi in Porto Torres a celebrarvi la festa di San Gavino, e
avendone poi avuto sentore quel governatore, lo chiamò, e costrinse a fargli
ostensione di quella lettera: prega quindi, che venga liberato dagli arresti, che
gli sono dati in casa. Lo Stamento militare ha risposto che ciò non dipende,
che dal Magistrato.
2° — Il signor cavaliere Pitzolo ha proseguito la lettura dello scritto presentato a Sua Maestà unitamente alle domande del Regno, compilato da lui in Torino, approvato, e sottoscritto dagli altri condeputati.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 maggio 22, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza riceve dallo Stamento militare l'invito a prendere tempe1169

stivamente le misure opportune per scongiurare il pericolo rappresentato dal viceré Balbiano che è sbarcato nell'isola della Maddalena.
22 maggio [1794]
Lo Stamento militare, e reale' ha[nno] eccitato di darsi le più pronte provvidenze per contenere le idee ed attentati del balìo Balbiano, che trovasi alla
• Maddalena 2;

W c. 93

1794 maggio 23, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare provvede alla spedizione della circolare ai nobili e ai
«principali» della Gallura deliberata nella sessione precedente e di alcune convocatorie per la seduta plenaria del 25 maggio. Nel pomeriggio vengono esaminate la richiesta di accelerare la costruzione del fortino della Scaffa e la domanda
di sovvenzione per la celebrazione ritardata della sagra di Sant 'Efisio.
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L'anno del Signore 1794, ed alli 23 maggio, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice Valentino, presiedendo
in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di
Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo
don Antioco Pullu di Cagliari.
F c. 37v. 1.° — Si è spedita una lettera esortatoria a nome dello Stamento / militare indirizzata a' cavalieri, e principali dei dipartimenti di Gallura, Terranova, Anglona, e Monteacuto invitandoli all'unione, ad illuminare quei villici, ed instruirli colle parole, e cogli esempi su' doveri d'un cittadino verso la patria, e
specialmente persuadendoli a non lasciarsi sedurre' con promesse a dare ausilio a' piemontesi, che fattisi forti nell'isola della Maddalena, si sa, che abbiano
chiesto soccorsi dalla Gallura contro Cagliari per far così nascere una guerra
intestina, la quale, come distruttiva del benessere di questo Regno, non potrebbe essere, che discara al sovrano. Si unisce una copia di detta esortatoria
alle altre pezze (A) 3.
2° — Il rimanente della sessione è passata nello spedire varie lettere, e mandare colla posta alcune copie delle convocatorie, che nello scorso ordinario non
si erano spedite.
Notaio Tommaso Spano segretario.
F c. 37

Cagliari detto giorno 23 maggio dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Del verbale rimane solo la minuta.
11 testo s'interrompe a questo punto.
3 Cfr. doc. 153/1.
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Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori
cavalieri.
1° — Lo Stamento reale, mediante il signor dottor Mattana ha fatto premura a
questo Stamento per far dar mano / all'erezione del fortino, che deve costruirsi in vicinanza della Scaffa; in seguito a ciò si è mandato don Ignazio Mameli a
sollecitare il misuratore Massei, acciò colla maggior prontezza presenti il piano di detto forte, di cui è incaricato.
2° -- Il Magistrato, mediante il signor vice intendente Pes ha fatto inteso questo Stamento delle dimande del signor alternos, e del guardiano terzo della
confraternita di sant'Effisio di ottenere una gratificazione della città per le
provviste già fatte per la celebrazione della festa di esso santo, parte delle quali si sono perdute non essendosi la festa celebrata al tempo solito. Nelle suppliche dei medesimi, che il Magistrato ci ha comunicato, l'alternos chiede la
bonificazione di cento scudi alla città per compenso di essa perdita, ed il guardiano terzo di essere ammesso col suo seguito alla tavola dell'alternos in Pula.

F c. 38

Notaio Tommaso Spano segretario.

153/1
1794 maggio 23, Cagliari.
Lo Stamento militare con una lettera circolare esorta i nobili ed i «principali» della Gallura a respingere qualunque proposta del viceré Balbiano, che è
sbarcato con it suo seguito nell'isola della Maddalena ed a scongiurare il pericolo di una guerra civile.
Lo Stamento
A tutti i nobili, cavalieri e principali de' rispettivi dipartimenti di Gallura, Terranova, Monteacuto ed Anglona.
E qui pervenuta la notizia, che il balìo Balbiano, il cavaliere de la Flechère, il
cavaliere Merli, e moltissimi altri piemontesi di loro seguito imbarcati tanto in
questo porto che in quello di Torres siano approdati all'isola della Maddalena, e che vi stiano prendendo tai misure da far fondatamente temere, ch'essi
volgano in mente alcun ostile tentativo contro il nostro continente, massime
che sí sa essersi da loro spedite delle persone nella Gallura, e segnatamente in
Tempio capo di quel dipartimento a farvi incetta d'armi e di viveri, ed a chiedere eziandio soccorso di gente tentando di farvisi un partito col mezzo della
seduzione, presumendo così, che potrà loro riuscire di dividere il nostro Regno, armare i sardi contro i sardi, e farci provare il massimo de' mali, che possono affliggere una nazione, qual'è una guerra intestina, per poter poi essi
trionfare sulle nostre rovine.
Lo Stamento militare considera la Gallura ecc. come uno de' popoli più valo1171

M c. 48

]%.4 c. 48v.

rosi di Sardegna, ed insieme uno de' affezionati alla patria: quindi vede tai tentativi, come un'ingiuria gravissima fatta al loro patriotismo, ed è sicuro, che tai
maligni ragiri non ridonderanno che in confusione grandissima di chi li medita. Non pertanto perché delle persone semplici potrebbero per avventura essere illuse da falsi discorsi, ed ingannate da vane promesse, che non sarebbero
mai realizzate, si rivolge perciò ai nobili, cavalieri, e principali galluresi ecc.
quali avendo altre volte date distinte prove di singolare interessamento pel
bene della comune patria, non lascieranno in quest'importante occasione di
segnalare il loro zelo pel servizio di essa.
Si esortano quindi tutti i signori nobili, e cavalieri, e principali di quel dicasterio a concorrere dal canto loro con tutto l'impegno alla difesa comune aiutando colla loro opera il comissario, che a tal fine è stato spedito in quelle parti /
dal supremo magistrato della Reale Udienza, illuminando i loro conterranei
sui loro doveri verso la patria, interessandoli nel bene universale del Regno,
persuadendoli non solo a non dare alcun ausilio né colle persone, né con proviste d'armi, o di viveri a chi temerariamente tentasse d'armarsi a nostro danno, ma a respingere con ogni sforzo qualunque ostile attacco, facendo loro vedere chiaramente le arti, che vogliono usarsi per sedurli, ed ingannarli.
Se mai per parte di chi ingiustamente vuol trattarci da nemici si arrivasse a
tentare, o eseguire uno sbarco su quelle coste, mettendosi i nobili, e cavalieri
alla testa di quegli intrepidi paesani, lo Stamento è sicuro, che avrebbero quelli a pentirsi del loro temerario ardire; e s'avvederebbero che i sardi, che han
saputo nello scorso anno resistere alle imponenti forze della Francia, sono glistessi in tutte le occasioni.
Né ciò potrebbe esser discaro all'amato sovrano della Sardegna, giacché per
pacificare questa sua fedele isola, ben altri mezzi vorrà egli adottare, che quelli
della forza, mezzi, che solo possono usarsi contro i ribelli, quali non sono sinora stati i sardi, né lo saranno giammai.
Cagliari a 23 maggio 1794.
Per detto illustrissimo Stamento
Notaio Tommaso Spano segretario interno. /

1794 maggio 24, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare, dopo aver deliberato in merito alla sagra di Sant 'Efi.sio e al fortino da costruirsi presso la Scaffa, ascolta una lunga relazione di Girolamo Pitzolo sul modo in cui i sei deputati degli Stamenti furono ricevuti a Torino e sulle responsabilità delle ministro Graneri per l'infelice esito della missione.
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F c. 38 L'anno del Signore 1794, ed alli 24 del del mese di maggio in Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio Palazzo, coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Va1172

lentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese
di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori
cavalieri.
1° — Lo Stamento militare, in vigore dell'eccitamento fatto iersera sull'affare
della festa di sant'Effisio, ha progettato, che la città dia una bonificazione di
scudi cento / dieci, de' quali 80 all'alternos, e 30 al guardiano. Gli altri due F c. 38v.
Stamenti sono entrati nello stesso sentimento, e portatane l'ambasciata al Magistrato dal signor canonico Falque per l'ecclesiastico, da don Francesco Mannu per il militare, e da dottor Carta Sotgiu per il reale, il Magistrato ha adottato questo temperamento, ed ha provveduto in coerenza.
2° — Si è parlato del fortino da costituirsi nella Scaffa, e si sono esaminati alcuni disegni, uno de' quali presentato dal signor Massei: si è determinato che
alcuni soggetti si trasferiranno sul posto per esaminare meglio il locale.
3° — Il signor cavaliere Pitzolo ha fatto una lunga relazione della maniera,
con cui furono ricevuti in Torino i deputati del Regno, e degli intoppi avuti
massime per parte del conte Graneri, avendogli fatto diferire l'udienza del re,
e fatto il possibile per la cattiva riuscita della commessione.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno 24 maggio 1794 dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese dí Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito i soliti illustrissimi cavalieri.
Non è occorso nessun affare di conseguenza.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

1794 maggio 24, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza recepisce la proposta degli Stamenti per il contributo da
erogarsi all'alternos della sagra di Sant 'Efisio.
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W c. 93
24 [maggio 1794] 1.
Gli tre Stamenti hanno proposto di darsi all'alternos quest'anno senza tratto di
conseguenza scudi 110 con ciò che dia 30 scudi al guardiano.

156

1794 maggio 25, Cagliari (Palazzo regio).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare, esaurito l'esame di
alcuni argomenti di minore importanza, ascolta la relazione del cavaliere IgnaSi tratta di una minuta di verbale.
1173

zio Musso sulle carte sequestrate al barone di Saint Amour. Nella seduta pomeridiana il Pitzolo esibisce due memorie relative al dissidio insorto a Torino tra
lui e il condeputato Domenico Simon circa la stesura della relazione sulla guerra contro i Francesi e lo stato della difesa dell'isola,• prosegue quindi la lettura
del Ragionamento giustificativo.
F c. 39 L'anno del Signore 1794, ed alli 25 del mese di maggio, Cagliari alla mattina.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo con intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di. Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi cavalieri, e
dí nuovo il signor don Sisinnio Diana di Gesico, ed il signor marchese Villarios di Cagliari.
1° — Il signor vice intendente Pes ha comunicato due memorie rassegnate al
Magistrato dall'ufficio del soldo. In una propone la solita provvista di formaggio ad uso delle reali mezze galere, e gondole. Nell'altra la provvista della paglia per uso de' quartieri, e de' cavalli de' dragoni. Lo Stamento interrogato
del suo parere ha risposto, che sembra doversi a riguardo di questi due oggetti operare il solito praticatosi per l'addietro.
2° — Lo Stamento reale, mediante i signori avvocati Pala, e Cadeddu ha detto, che il magistrato civico di Cagliari spende 700 lire all'anno per la pulizia
delle strade di questo Castello, che essendo egualmente necessaria la pulizia
delle contrade de' sobborghi, converrebbe, che con qualche aumento questa
spesa si facesse per la pulizia di tutta la città. Lo Stamento ha risposto, che per
ciò dovrebbe richiedersi il consenso de' deputati de' creditori, a' quali incombe invigilare che non si carichi di spese la città; che quanto allo Stamento, nulla opporrebbe, mentre da tale innovazione non ne soffrisse la polizia di questo
Castello.
F c. 39v. 3° — Il signor don Diego Cugia amministratore delle torri per / parte dello
Stamento militare, ha chiesto allo Stamento medesimo il consentimento per
mandare in Sassari alcuni piccoli cannoni propri dell'Amministrazione, mentre i sassaresi ne fan richiesta, e ne hanno effettivamente bisogno. Lo Stamento vi ha aderito, conoscendo giusta la dimanda dei sassaresi.
4° — Il signor don Ignazio Musso ha fatto relazione del contenuto nelle pezze, che presentò il signor barone di Saint Amour in sua giustificazione: da esse
pezze non è sembrato risultare cosa alcuna, di cui possa fare carico a detto barone di sua condotta a tempo della guerra. Quindi si è determinato di restituire le pezze al Magistrato, e rimettersi al di lui giudizio: comunicandole però
prima allo Stamento reale per averne il suo parere.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palaz1174

zo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori
cavalieri.
1° — Il signor cavaliere Pitzolo ha presentato due promemoria, una di lui medesimo al collega don Domenico Simon interpellandolo a spiegare in scritto i
motivi, per cui non volle distendere in Torino la relazione della guerra contro
i francesi, e lo stato della difesa, in cui il Regno trovavasi prima di quel tempo,
e dopo di esso; altra del collega cavaliere / Simon risponsiva alla prima, allegando sulla sua renitenza vari motivi, fra i quali il principale è l'ignoranza di
fatto in lui delle circostanze della guerra. S'inseriscono ambe memorie fra le
pezze dello Stamento (A) 1.
2° — Si è proseguita la lettura dello scritto giustificativo delle domande del
Regno presentato al sovrano.
Notaio Tommaso Spano segretario.

F c. 40

156/1
1793 ottobre 15, Torino.
Il deputato Girolamo Pitzolo chiede al condeputato Domenico Simon, nel
periodo in cui a Torino la delegazione stamentaria predisponeva le memorie giustificative delle «cinque domande», i motivi per cui rifiuta di redigere la memoria sulla guerra contro i Francesi e sullo stato della difesa del Regno, in ottemperanza ad un preciso incaricato affidato ai deputati dello Stamento militare.
Persuaso il cavaliere Pitzolo 2, che gli ordini datti dallo Stamento militare di M c. 48bis
cui assieme al cavaliere Simon si trova onorato, col glorioso incarico di portare a piedi del real trono i sentimenti di detto Stamento espressi negli atti del
medesimo, devono essere impreteribili, mentre chi scrive si trovava occupato
nel ripulimento della scritto giustificativo delle domande del Regno, e nella
formazione della nota ragionata degli impieghi che i forestieri occupano in
Sardegna, che forma in qualche modo parte di detto scritto, ha spesse volte
instato al suo compagno cavaliere Simon, di voler distendere l'informattiva su
diverse sessioni dello Stamento militare deliberata e prescritta sovra i mezzi di
difesa, stato del Regno, e provvidenze datte per la guerra, e non avendo voluto eseguire ín questa parte il portato degli atti e deliberazioni del corpo dal
quale sono ambi preposti, non trovando chi scrive mezzo, come dispensarsi
Pagina 48 e seguenti del volume delle scritture] in margine. Cfr. docc. 156/1, 156/2 e
156/3. Non è stata sinora rinvenuta la relazione sullo stato della difesa dell'isola; tra le carte
dello Stamento militare è però inserita una minuta di memoria relativa alla difesa della città
di Cagliari, che parrebbe inerente all'argomento cui si fa riferimento nel verbale (cfr. doc.
156/4).
2 Titoletto: Promemoria per il signor cavaliere don Domenico Simon.
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M c. 48v.bis

da tale esecuzione colla quale riconfermare al Regno, i testimoni sinceri di
non aver denunciato quella confidenza, che nel medesimo scrittore hanno riposta, e volendo che consti per ogni evento, che l'inesecuzione di tal ordine /
dipenderà dalla renuenza del compagno che si è vostra signoria illustrissima,
interpella la medesima ad esporre per iscritto ai piè della presente i motivi
che lo allontanano di eseguire le risoluzioni prese dal corpo; ciocché può produrre il ritardo di proporre le domande di tutto il Regno, relative in parte a
detta relazione che molto può influire nell'animo del sovrano, anche per scancellare qualunque sinistra informativa, che contro lo Stamento militare siasi
avanzata, per la parte che prese come doveva, nella commune difesa; non potendo vostra signoria negare, che chi soscrive gli offrì, non meno sua assistenza, che i lumi particolari, che gli riuscì di procurarsi, sugli affari della guerra e
passata invasione.
Dovendo quindi dar parte allo Stamento di questo frangente, per sentirne sue
ulteriori riflessioni, mentre chi soscrive non risparmierà fattica, né pericolo
per declinare dal dovere di ben servire la patria, ed il monarca con migliorare
la sorte di quella, prega il cavaliere Simon, di scrivere in seguito, ciò che stimerà opportuno per rimetterla originalmente allo Stamento militare coll'iminente corriere.
Torino li 15 ottobre 1793.
Cavaliere Girolamo Pitzolo.
(Risposto li 30 ottobre)

1793 ottobre 30, Torino.
156/2
Il deputato Domenico Simon risponde in termini polemici al quesito postogli dal condeputato Pitzolo circa i motivi per cui rifiuterebbe di redigere la memoria sullo stato della difesa del Regno e sulla guerra contro i Francesi: anche a
voler prescindere dalla inopportunità di redigere siffatta memoria inopportunità
condivisa a suo tempo da tutti i sei deputati, Domenico Simon ricorda al Pitzolo
che fu proprio lui, buon conoscitore dell'argomento, ad incaricarsi di redigerla
pertanto non comprende la lamentela di Pitzolo.
M c. 49

Non meno persuaso il cavaliere Simon i del dovere che ad ambi incombe di
eseguire puntualmente la commissione, di cui si trovano onorati dall'illustrissimo Stamento militare, non riconosce però, che la medesima esigga di dover
egli estendere al presente alcuna informativa sovra i mezzi di difesa, stato del
Regno, e provvidenze per la guerra, come il signor cavaliere Pitzolo ha voluto interpellarlo con promemoria delli 15 cadente; al quale non poté lo scrivente contrastare per riscontrarne lo Stamento col passato corriere, per esserTitoletto: Promemoria pel signor cavaliere Pitzolo.
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gli allora sopraggiunta un'indisposizione, che lo tenne in letto qualche giorno.
Ha ben presente il cavaliere Simon quanto su tale oggetto si trattò, e deliberò in
diverse sessioni: ed avendo riletto gli atti ne' vari articoli che se ne parla, ha
esposto allo stesso cavaliere Pitzolo i motivi, che dagli atti stessi parea a lui di
rilevare, per non credere ora necessaria, e nemmeno opportuna tale informativa, che lo Stamento (come ... raccogliesi i dalle sessioni 13 maggio e 31 luglio) intese doversi compilare con fondamento e verità, e su documenti, i quali in parte non sonosi ancora avuti, e in parte li ebbero contrari a ciò che si richiedea.
Questi stessi sentimenti ha spiegato a voce il cavaliere Simon anche in presenza degli altri messaggeri, la prima volta, che mentre si rileggeva il Ragionamento
giustificativo delle cinque principali domande compilato dal signor cavaliere
Pitzolo, per farvi ciascuno le nuove osservazioni, che avrebbe stimato, venne
inaspettatamente richiesto di compilare tal informativa, che detto signor cavaliere Pitzolo facea prima sentire compilarsi da lui medesimo, come se n' era
compromesso a suo tempo / allo stesso Stamento.
M c. 49v.
E soggiunse inoltre a presenza dei medesimi colleghi altri prudenziali riflessi,
per cui anziché giovare al presente tal informativa (quand'anche potesse farsi a
dovere) allo scopo principale, che interessa essenzialmente i regnicoli, sembrava a lui, che avrebbe piuttosto potuto ritardare, e pregiudicare l'avviamento e
il buon esito delle cinque dimande; massime risultando già dagli atti che si presèntano, e dallo stesso elaboratissimo Ragionamento, quanto anche dalla materia della guerra può raccogliersi per influire sulle stesse cardinali domande.
Del che parvero gli altri colleghi rimanere appagati, e specialmente quelli dello Stamento ecclesiastico, ne' cui atti (come risulta da' militari nella sessione
17 aprile) si tratterebbe parimenti del loro concorso alla suddetta informativa;
per la quale stima il cavaliere Simon non essere sufficienti ad esporsi a nome
dello Stamento i lumi e notizie particolari che possa avere privatamente il signor cavaliere Pitzolo, le quali poi sull'esempio delle relazioni avute dalle diverse città, potrebbero venir contradette.
In vista pertanto del sovra esposto, benché il cavaliere Simon amico, e giusto
estimatore del signor cavaliere Pitzolo pregi la di lui delicatezza in voler
adempire la commessione affidatagli; spera però d'altro canto di poter meritare e dal medesimo suo collega / cui si fece premura di prestare la sua assisten- M c. 50
za in quanto gli fu possibile, e si credette capace, e dell'intiero Stamento, cui
consta se ricusò mai fatica di sua portata, o variò sentimenti in quanto stimi
utile al regio pubblico servizio; che non si argomenti dalle difficoltà ch'egli
prova per compilarsi ora, massime da lui stesa, e presentarsi la controversa informativa, una volontà di contravvenire alla commessione, e demeritarsi così la confidenza, che anche in lui si compiacque riporre l'illustrissimo Stamento di cui ha la gloria di essere membro. Tanto più che già sin dal principio
che si trattò nella sessione 16 aprile di detta informativa, si ricorda il cavaliere
Parola indecifrabile.
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Simon, benché non sia nominato negli atti, di essersi protestato di non trovarsi egli al caso di dimpegnarsi in simili materie di guerra, le quali perciò ha
quasi sempre estese il signor cavaliere Pitzolo; e che l'illustrissimo Stamento
istesso ha già dato esempio nelle ultime sessioni dell'il e 18, e lettera scrittasi
li 20 settembre, sopra altro articolo deliberato negli atti, su cui il signor cavaliere Pitzolo eccitò qualche dubbio, da rimettersi al prudente [giudizio] de'
messaggeri, per regolarsi a seconda de' tempi, e delle circostanze.
Torino li 30 ottobre 1793.
Domenico Simon.

1793 ottobre 30, Torino.
156/3
Dopo la risposta di Domenico Simon relativa alla polemica sulla relazione
intorno alla difesa del Regno, Girolamo Pitzolo rende note allo Stamento militare alcune sue osservazioni in merito,. le osservazioni vengono sottoscritte anche
dal Simon.

Promemoria.
Quantunque le informative delle diverse città siansi richieste per maggiormente disimpegnare la relazione dello stato della guerra, per ciò però che può riguardare il principale oggetto dell'influsso che deve avere lo Stamento militare nella difesa del Regno giusta il capitolo 1 de brachio militari bastavano gli atti dello Stamento, ed altri fatti notori, e così corredare la prescritta relazione,
nella quale non doveano aver parte gli altri Stamenti nanti i deputati dei quali
solo accidentalmente se ne parlò, motivo per cui non poteano dar parere, né
voto su questo oggetto.
La detta relazione che conterrebbe gli oggetti di difesa per suo ordine, ed in
distinte categorie agevolerebbe al sovrano l'informarsi di tanti fatti essenziali,
ricorrendo [a quelli citati] dagli atti dello Stamento a' quali deve riferirsi la relazione senza che il monarca [sia costretto] a sfogliettatarli, e così si alieni dalla lettura di molte cose le più essenziali.
Il cavaliere Simon che distese il risultato degli atti dello Stamento, e si trattenne in Cagliari circa tre mesi e più del cavalier Pitzolo avrebbe potuto far di/A c. 51v. chiarare i sentimenti dello Stamento, ne' di cui / atti non trova il cavaliere Pitzolo risoluzione contraria, o sospensiva della decisa relazione, ben diversa della storia della guerra; e sebbene in principio non avesse renuito di estendere
anche questa relazione, trovandosi però occupato nel dare l'ultima mano allo
scritto giustificativo delle domande del Regno, e formare la nota degli impiegati colle annotazioni, sembrava che contemporaneamente avesse potuto il cavaliere Simon distendere la detta relazione, come da' primi giorni dello spirante lo avea il cavaliere Pitzolo richiesto, e se il cavaliere Simon credeva opportuna questa relazione quando si lessero gli atti dello Stamento prima della
metà di settembre, tempo in cui se ne lasciò l'incarico al cavaliere Pitzolo, non
M c. 51
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ignorando quanto contenevano detti atti perché da lui distesi, e recentemente
letti, non vede il cavaliere Pitzolo quale sia il motivo d'incongruenza ultimamente nato per declinare dallo stabilito, ed inteso, sembrando perciò che l'arbitrio lasciato ad ambi sul portarsi, o no al quartiere generale di Sua Maestà
per rassegnargli gli omaggi, e domande del Regno, non possa estendersi alle
cose specificamente prescritte, come per esempio lo è la rappresentanza da
farsi per l'informazione sulla condotta di quelli che / comandarono, e si sono M c. 52
distinti nella guerra [aggiunto da altra mano: «già intesa di farsi»].
Non perciò crede il cavaliere Pitzolo che il suo collega ed amico, sia per declinare dal vero zelo che dimostra nell'eseguimento della commessione affidatagli, ma per sua propria giustificazione, nel momento cha va a partire il corriere
ha stimato di soggiungere questa replica al promemoria poco fa comunicatogli, affine di sentire le risoluzioni dello Stamento, come ambi di buon accordo
combinarono per la comune quiete.
Torino 30 ottobre 1793.
Cavaliere Girolamo Pitzolo.
Domenico Simon.

156/4
[1793 gennaio febbraio, Cagliarti
In una bozza di relazione, raccolta tra le carte dello Stamento militare insieme alle lettere relative alla controversia tra il Pitzolo e il Simon circa la mancata stesura della relazione sulla difesa del Regno, un anonimo indica i provvedimenti più urgenti da adottarsi per assicurare la difesa della città di Cagliari
Idea del sistema potrebbe addatarsi nelle imminenti premure della città di Cagliari.
N c. i
Non sendo sufficiente la truppa d'ordinanza per guarnire la cittadella, e gli altri quindeci bastioni di Cagliari, conviene introdur un numero delle nazionali
milizie delle ville, oltre le cinque compagnie di fanteria del borgo della Marina
e facendo fare servizio d'infanteria alla compagnia di cavalleria del borgo della
Marina le quali si devono abbataglionarsi stabilendo a caduno il quartiere.
Li bastioni devono aver in diversi siti l'inscrizione della denominazione all'oggetto di trovarlo facilmente quelli che saranno mandati ín commissione.
Consistendo la primaria difesa della piazza nel maneggio dell'artiglieria, e non
sendo sufficienti li soldati della compagnia franca dell'artiglieria, converrà rimetter nell'antico sistema l'artiglieria nazionale con un numero avvantaggiato
per le occorrenze di malattia, e morte, stabilendo gli alti ufficiali che aveano,
ed un competente numero di bassi ufficiali.
Li due borghi fuori del fortificato dovranno lasciarsi colle sue compagnie di
fanteria miliziana, e cavalleria, ed incaricarle del buon ordine sì di giorno, che
di notte, preponendoli / un capo di rispetto.
N c. lv.
Le compagnie delle ville abbataglionate, devono dividersi ne' due borghi appetti con stabilire in caduno li magazzeni di paglia, orzo ed altri generi. Li sin1179

N c. 2

daci de' rispettivi borghi vegliaranno, che sieno provvisti di tutto, e l'ufficio
del soldo deputerà per la provvista de' soggetti.
Per non tener oziosa tanta gente delle ville, potrebbe farsi montar guardia,
unitamente alla rimanente truppa di ordinanza, senza escluderne la guardia di
Sua Eccellenza.
La cavalleria delle ville potrebbe in parte alloggiarsi al Lazzaretto, e vicine vigne verso il litorale, ed alle ville, e farsi rondare [sia] di giorno, che di notte.
Una parte ancora potrebbe alloggiarsi nel convento del Carmine, e farsegli
battere la patuglia per ore determinate, senza obligarli a passar tutta la notte,
sendo sufficiente quattr'ore.
Per il buon ordine converrà vi sieno persone a provvedere gli quartianti vergognosi, e pubblici d'ogni rispettivo borgo, incaricandone la cura a parecchi, e
sindaci, e la / sovrintendenza della giunta diocesana di soccorso.
Mentre si stabilisce dare una paga alle milizie delle ville, e più artigiani sono
senza lavoro, potrebbe comprendersi fra la compagnia d'artiglieria, che deve
accrescersi la maestranza di Cagliari per darseli un trattenimento.
Deve pensar di formare un fondo di farina facendo macinare nelle ville, non
sendo sperabile, che le macine di Cagliari possano provvedere.
Devono formarsi burati, e paniere in Castello, e rifarsi li forni ch'erano nella
piazza del cortile del collegio de' nobili, non sendo sperabile coll'operazione
d'impastar colle mani far quel quantitativo di pane che può ottenersi impastando co' piedi e con poca gente, ed in più breve spazio.
Deve provvedersi le pietre da fucile, oltre le palle, e cartatucie.
Deve provvedersi ferri, e chiodi di cavallo. /

1794 maggio 26, Cagliari (Palazzo reale).
Nella seduta antimeridiana lo Stamento militare conclude la lettura del
Ragionamento giustificativo; da alcuni membri viene posto il quesito se sia
legittimo che persona non sarda, come l'avvocato Luigi Castelli di Lucca, continui a ricoprire l'impiego di vice-uditore di guerra. Durante la seduta pomeridiana il cavaliere Cosimo Canelles riceve l'incarico di esaminare gli atti di procura fatti pervenire dai membri dello Stamento che, non potendo intervenire
personalmente alle sedute plenarie che avrebbero dovuto avere inizio il 25 maggio, costituiscono loro procuratori i membri presenti; lo Stamento esamina anche la questione della provvista della panatica della città di Cagliari con la lettura di un piano presentato dal commerciante Pollini a nome della Società dei
negozianti.
157

F c. 40

L'anno del Signore 1794, ed alli 26 maggio in Cagliari, a mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento- militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valenti1180

no, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori
cavalieri, e di nuovo don Paolo Bologna di Nurri, e don Bachisio Debosa di
Lunamatrona.
1° — Si è finita la lettura dello scritto giustificativo delle domande del Regno
presentate al sovrano 1.
2° — Essendosi eccitato da alcuni de' membri, se l'avvocato Luigi Castelli
possa intervenire allo Stamento reale e seguitare a godere degli impieghi, che
occupa, non ostantecché sia estero, come originario e nativo di Lu[c]ca, e che
per i capitoli di corte nessun impiego deve darsi a' forestieri, nulla potendogli
giovare l'aver ottenuto privilegio dí naturalizzazione, giacché da' medesimi capitoli viene ciò proibito, massime a tal / oggetto di ottenere impieghi ed uffici F c. 40v.
nel Regno, si è deliberato alla pluralità di voti, che si proponga questo dubbio
al Magistrato, e se ne chieda la decisione.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo don Giovanni Viale di Cagliari.
1° — Si è deputato il cavaliere don Cosimo Canelles per esaminare le procure
che si van presentando da' signori [membri] dello Stamento loro conferite da'
membri assenti, acciocché constando, che esse siano in forma legale, e colle
clausole opportune, si possano ammettere, ed inserire negli atti 2.
2° — Il medesimo cavaliere Canelles si è mandato accompagnato dal signor
don Antioco Cadello agli Stamenti ecclesiastico, e reale per comunicare a' medesimi ciò, che si è determinato al capo 2 della sessione di questa mattina relativamente all'avvocato Castelli, hanno ambi Stamenti risposto, che discusso
fra di loro l'articolo, si riscontreranno del loro parere.
3° — I medesimi cavaliere Canelles, e Cadello sono stati incaricati di comunicare allo Stamento reale le scritture del barone Sant'Amour, di cui al capo 4
della sessione 26 maggio alla mattina, acciò esso Stamento le esamini, e faccia
su di esse gli eccitamenti, che crederà opportuni.
4° — Essendosi sentiti molti lamenti del pubblico sulla carestia / de' viveri, ed F c. 41
Cfr. doc. 157/1.
Cfr. docc. 157/2 - 157/75. Le procure non sono presentate in sequenza coronologica, ma rispettando la sequenza per pagine che le stesse hanno in I, dove si trovano legate
insieme ad una procura del 1793, ad una del 1796, ad un'altra del 1827 e ad undici del
1804: per l'anno 1794 vengono pertanto inserite in allegato a questo verbale anche le procure in data successiva al 26 maggio 1794.
2
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F c. 41v.

incumbendo specialmente al magistrato civico il provvedervi, si è spedito don
Ignazio Mameli con don Nicolò Angioi allo Stamento reale, nel quale trovansi
congregati quasi tutti i membri di tale civico magistrato eccitando i medesimi
a dare le opportune provvidenze per mantenere l'abbondanza nella città. Si è
risposto avere già incombenzato un soggetto per visitare le tariffe stabilite ultimamente su' prezzi de' viveri, e farle osservare, e che si daranno anche altre
provvidenze a tal fine.
5° — Il signor vice intendente Pes ha comunicato un progetto presentato al
Magistrato dal signor Gaetano Polini a nome della Società de' negozianti riguardo all'estrazione de' grani superflui, che chiede permettersi loro colle
condizioni, che ivi son da vedere. Siccome fra le altre condizioni vi è, che
somministreranno il grano alla panatica di Cagliari dal giorno della concessione della tratta sino alla metà d'agosto al prezzo di 12 reali, con ciò però, che
questa città per rilevare in parte detti negozianti ne dia loro seimila starelli a
detto prezzo di reali 12, perciò si è creduto far parte di detto progetto allo
Stamento reale per sentire prima di tutto il suo parere, quale avuto, e restituito detto progetto a detto Stamento, si deliberò la risposta da fare all'eccellentissimo Magistrato. Don Giovanni Terol accompagnato da don Diego Cugia
ha portato detto progetto allo Stamento reale.
6° — Il signor vice intendente Pes per parte del Magistrato ci ha comunicato
una lettera del signor Baretti console di Sua Maestà in Livorno in data 10
maggio corrente: in essa accusa / d'aver ricevuto il dì 9 corrente li pacchetti
dal suddetto eccellentissimo Magistrato, e Stamenti speditigli sotto li 2 del
medesimo mese diretti uno al signor conte Graneri, e l'altro al signor marchese di Cravanzana, quali pacchetti [ha] spediti subito per Torino (A) 1.
7° — Si è mandato il medesimo cavaliere Canelles a fare l'instanza al Magistrato per decidere il dubbio insorto riguardo all'avvocato Castelli, di cui al
capo 2 della sessione di stamane. Avendovi aderito lo Stamento ecclesiastico,
si è portato per parte di esso il signor canonico Porcu in compagnia del predetto Canelles. Il Magistrato ha risposto, che desidera quell'instanza in iscritto, e che in iscritto darà la provvidenza.
Notaio Tommaso Spano segretario.

[1793 settembre-novembre, Torino].
Il deputato Pitzolo, rientrato dalla sua missione a Torino il 19 maggio1794,
nel corso di alcune sessioni dello Stamento militare legge in aula il Ragionamento giustificativo delle «cinque domande», da lui redatto, presumibilmente
tra settembre e novembre 1793, nella capitale subalpina col concorso degli altri
cinque deputati della delegazione stamentaria e presentato con altre memorie al
157/1

(A) pagina 57 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 157/76.
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re; in occasione dell'udienza che Vittorio Amedeo III concesse ai deputati sardi
i121 dicembre 1793.
Ragionamento giustificativo delle cinque domande del Regno di Sardegna dalle quali N c.
unicamente dipende il necessario risorgimento dello Stato coli estirpazione degli
abusi'.
Se la gloria de' regnanti consiste nella felicità de' suoi sudditi, per la quale impiegano indefessamente le sovrane loro cure; se questa felicità è riposta principalmente nei commodi, e nella sicurezza della vita, e delle sostanze, alle quali
ogni individuo aspira affidato alla protezione delle leggi, ed alla vigilanza de'
magistrati; ben fortunati si diranno gli Stamenti del regno di Sardegna, se, dopo d'aver difeso, quasi soli, la religione a Dio, ed alla Maestà Sua lo Stato, e la
corona, possono ancora dare maggiori prove di fedeltà, e di attaccamento alla
sacra real persona della medesima facendole presente lo stato attuale del Regno, gli abusi introdotti, la mancanza della giustizia, la poca sicurezza della vita, e dell'onore degli abitanti, la nessuna / pubblica difesa delle sostanze di N c. 1v.
ciascuno, onde, tutto che in mezzo alle critiche circostanze della guerra attuale riesca più glorioso l'augusto nome della Maestà Vostra provvedendo quella
generale riforma, che sia per sradicare tali abusi nati, e cresciuti non già dal
cambiamento de' costumi, ma piuttosto dalla trascurata osservanza delle leggi,
e dalla difficoltà di far pervenire direttamente al real trono le pubbliche rappresentanze degli ordini del Regno, quali soli legitimamente adunati poteano,
e doveano in tal modo andarvi al riparo, essendo essi l'unico mezzo di reprimere co' loro riccorsi al principe gli eccessi degli impiegati, di cui fino ne' secoli trasandati se ne dolea la Sardegna 2, come lo attesta il re Alfonso nella
concessione de' capitoli di corte delli 31 ottobre 1452.
La presenza della flotta francese, che blocò il porto di Cagliari, pose lo Stamento militare in dovere di adunarsi essendo questo caso uno degli espressaLe note che seguono, fatta eccezione per quelle indicate con la dicitura [Nota del
curatore], fanno parte del testo originale e vengono riportate integralmentte previo lo scioglimento delle abbreviazioni relative all'oggetto trattato nelle diverse parti della raccolta dei
capitoli di corte del Dexart. Al fine di facilitare al lettore un puntuale riferimento alle fonti
legislative si sono riportate tra parentesi quadre le indicazioni bibliografiche che si riferiscono alla raccolta del Dexart, di cui è stata utilizzata l'edizione del 1725; i riferimenti inseriti tra parentesi quadre, comprese le indicazioni di pagina, rimandano pertanto a: G. DEXART, Capitula sive acta curiarum regni Sardiniae, sub inclitissimo coronae Aragonum imperio concordi trium brachiorum, aut solius militari vota exorata, torni I e II, Calari, ex typographia Petri
Borro administrada por Gaspar Garímberti, s. d. [ma 1725], opera che verrà citata semplicemente come Capitali, omettendo anche il nome dell'autore. Il Ragionamento è stato pubblicato, senza l'apparato delle note, da I. BIRoccHI, La carta autonomistica, cít., pp. 247-279.
[Nota del curatore]:
2 Capitoli di corte, cap. I de brachio militari, ivi: «Los governadors, è altres officiala de
Sardenia qui son estats, è ara son, è regexen [...] se extenen un poch mes avant de officiala».
[Cfr. Capitala, lib. I, tit. II, De brachio militari, cap. I, Que los brafos se pugan congregar, pp. 5960; la citazione è a p. 591.
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mente contemplati nei capitoli di corte sue leggi fondamentali 1, e con tale
unione bandito da ogni ceto di persone il timore, in cui le circostanze della
poca difesa lo teneva immerso, ognuno s'affrettava a distinguersi nel doveroso
impegno di testificare co' fatti, e di autenticare col proprio sangue il filiale
N c. 2 amore verso Vostra Maestà, e sua real / famiglia. Il fervore, con cui questo
Stamento composto allora della sola nobiltà, che si trovava in Cagliari 2 s'interessava per la difesa del Regno, si tacciava da maligni come uno spirito di turbolenza, senza riffiettere, che la sola permanenza dello Stamento nello stato
d'inazione, in cui si lasciò sino al giorno 4 di gennaro, primo di sua adunanza
previo l'innegabile 3 permesso di chi rappresentava la persona di Sua Sacra
Real Maestà sarebbe stato sufficiente a sagrificare il Regno tutto; ma il vero
amore di fedeli suditi smentì con somma gloria della nazion sarda i sinistri obbrobriosi sospetti; e tanto più gli smentì, che, rimasta contro le proprie replicate istanze, entro le porte della città tutta la truppa di ordinanza, toltine venti
fanti, e cento circa dragoni, le sole milizie inesperte comandate da nobili
membri del militare Stamento, andarono a rintuzzare i francesi, e ne arrestarono i passi verso Cagliari: né diversi erano i sentimenti del Capo di Sassari, e di
tutta l'isola, trovandosi i suoi abitanti pronti, e disposti al minor cenno ad affrontare il nemico.
Non era questa, che una parte dei doveri dello Stamento, alla quale vi adempì
coll'avere obbligato il potente nemico, e sua formidabile armata a ritirarsi /
N c. 2v. avvilita, e con aver rivolte sue cure ad avanzare le istanze credute opportune a
prevenire un'invasione dalla parte dell'isola di Sant'Antioco, ove eransi stazionate alcune navi, come altresì a munirsi contro una nuova minacciata spedizione; e quindi contemporaneamente pensar dovea, come pensò a rimediare i
mali interni del Regno non meno pericolosi alla vita, ed alle sostanze dei sudditi, ed al regio servizio, e bene dello Stato di ciò che lo erano le armi, e la se' Citato capitolo, ivi: «hoc en cara per alguns casos, è perills de guerres ques moven
fora del Regne, que serà necessari congregaciò». [Cfr. ibidem].
2 Capitolo 7 et 1 citato titolo carta reale delli 17 ottobre 1616, che seguita dopo il detto capitolo 10. Altra carta reale 17 giugno 1717. [Cfr. Capitula, lib. I, tit II, cit., cap. VII, Stament militar se junte collegialment en lloch, que se bà acostumal, p. 71; cap. X, En las juntas del
Estament militar, fora de Parlament tractantse de iraeres de tot lo Estament intervingan tots, y los absents no flan pergudicats p. 75; la carta reale 16 ottobre 1617 è citata in Capitala tomo I, p. 79].
Citato capitolo 1 et 2, ivi: «sens que per virrey, ò governador, ò altres officials pugan
esser empachats, y si no eren, ò no sian tenguts servar llurs manamentes, per forts que sien,
ni encorregan pena alguna»; ivi: «placet regiae maiestati», e seguita capitoli 3, 5, 6 e carta
reale ad (?) 106. [Cfr. Capitula, Lib. I, tit II, cap. I, cit.; ibidem, lib. I., tit II, cap. 11, Militar
pugan congregane per las personas, y causai y en la lloch assi expressats, pp. 63-64, le citazioni a p.
63; ibidem, lib. I, tit II, cap. III, Militar se pugan colegialmente congregar, y en quin llocb, y
temps, mediani los titulas y intervenint los ministres reals assi aexpressats, pp. 64-65; ibidem,
tit. II, cap. V, Stament militar se paga congregar sens intervencio de ministres reals si requests no
voldran intervenir, pp. 67-68; ibidem, lib.I, tít. II, cap. VI, En las- juntas del Estament militar, circa
la intervencio de ministres reai observe lo acostumat, pp. 68-70].
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duzione de' francesi. Ad uno, ed altro oggetto tendeva l'eccitamento fattosi
dal militare agli altri due ordini del Regno, che unitisi formarono un corpo solo, non dovendosi ommettere una circostanza così favorevole, che avendo lasciato conoscere al pubblico l'influsso degli Stamenti nel bene dello Stato, richiamava all'osservanza le basi sodissime, che per leggi pazionate e giurate assicuravano la felicità de' popoli col miglior regolamento della giustizia, e renderanno l'augusto nome della Maestà Sua del pari potente, che adorabile, accrescendosi maggiormente l'amore di quel popolo, che ha saputo sprezzare i
pericoli della guerra, e le illusioni sediziose di servile libertà per dar prove di
vero attaccamento al suo monarca.
Affidarono perciò i buoni regnicoloi d'ogni / classe alle cure principalmente N c. 3
delli tre Stamenti le speranze d'ottenere dalla Maestà Sua una generale riforma, giacché il silenzio delle Corti per quasi un secolo fece, che si fossero turbate le giurisdizioni de' rispettivi impiegati usurpando taluni ciocché spettava
agli altri, e confondendo in danno universale del Regno, e deperimento del regio servizio le rispettive loro incombenze. Quindi ne nacque, che scemò oltremodo la giurisdizione di tutti i magistrati, non che de' giusdicenti; e si stabilì in
varie piazze un tribunale militare detto di governo anche in materie civili, che
continua tutt'ora contro i principi più sagrosanti delle patrie leggi, le quali per
le cose minime, e premurose hanno stabilito il tribunale delle regie vicarìe.
Scaturì dalla stessa sorgente altra giurisdizione nella Segreteria del viceré, che
gli statuti del Regno non conoscono affatto, e da questa Segreteria s'erge un
ministero autorizandosi qualunque provvidenza col nome di detto viceré. Le
citate leggi fondamentali però, che sono i capitoli di corte e le regie prammatiche, riconoscono nel viceré la primaria giurisdizione regolata dalle medesime
leggi, e soggetta al consulto non di uno, od altro particolare, ma degli intieri
magistrati, che informati appieno della disposizione del dritto romano, pubblico, e statutario ne diano loro parere con obbligo al viceré di far eseguire
ciocché dal maggior numero de' membri di detto Magistrato sarà deciso 1. /
Questa legge fondamentale, tanto più giusta comparisce in un Regno, la di cui N c. 3v.
isolata situazione lo tiene nella continua fatalità di mancargli per sempre la
presenza di suo legittimo sovrano, presso cui si rende risponsale chi commanda da se solo senza osservare anche nel modo il portato dalle dette leggi, che
ogni impiegato e lo stesso viceré giura di osservare, e far osservare, oltreché
i Regia pragmatica d'instituzione della Reale Udienza ad [tertium] e seguente, d'i:
«Sancimus, et ordinamus, quod illud, quod maior pars doctorum Regiae Audienciae concluserit, et determinaverit, debeat, et teneatur segui, et cum illis concludere dictum noster
locum tenens generalis, Regiae pramaticae tit. 4, lib. I, cap. I, et passim». [Cfr. Capitula, lib.
III, tit. V, Regia pragmatica institutionis Regiae Audientiae, pp. 19-28, la citazione è desunta
dall'art. 3, p. 21; l'indicazione successiva, salvo errore nell'originale in quanto parrebbe non
consona al contesto, si riferisce alla confermazione della Carta de logu: cfr. Capitula, lib. I, tit.
IV, De capitulis Cartae localis, et aliis constitutionibus, cap. I, Confirmase la Carta de lloch, pp.
127-121].
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un uomo solo non può provvedere, né accudire a tutti gli affari di un Regno,
molti in numero, ed intricati.
Diversi e moltissimi fatti, che potrebbero dettagliarsi, convincono questa verità: ma le circostanze pericolose nelle quali si trovò Cagliari nella passata
guerra mancante intieramente dí pane, e di farina il giorno 29 gennaio immediato al primo attacco della flotta francese, la totale deficienza d'orzo e di paglia, che fin dal novembre aveva proposto, e fatto intanza di magazzinare il
consiglio di città, articoli, il difetto dei quali ha costato molte migliaia di scudi al regio erario per la maggior paga della cavalleria ed alli creditori di città
per l'enormi spese di far macinare il grano fino in Oristano, sono testimoni irrefragabili, che persuadono la necessità dell'osservanza di detta legge fondamentale volutasi supplire rispetto all'annona colla regia giunta non radunatasi
che per gli oggetti della guerra prima del giorno 29 gennaio, e rispetto alle
città con altra regia giunta resasi quasi totalmente inutile dalla Segreteria del
viceré per non essersi questa appena unita, che al più quattro volte nei molti
N c. 4 anni, / che si è stabilita, in modo che questa Segreteria, od il segretaro di Stato
dispone senza risponsabilità alcuna della azienda civica. Da simile abuso di
giurisdizione nasce ancora la frequenza dei delitti, o perché molti trovano la
facilità alle grazie niente o poco meritate, o perché non si hanno pronti i mezzi per castigare, e molto meno a prevenire i delitti.
La maggior parte dei sentimenti che si danno al viceré per le grazie sono del
solo avvocato fiscale senza consulto del Magistrato, che dovrebbe esaminare il
processo, e dare il suo parere per iscritto. Il solo avvocato fiscale regolarmente
è quello, che progetta le provvidenze per tutto ciò che ricuarda la quiete pubblica del Regno i. Un forastiere, a cui per molti anni è tanto ignoto il costume,
come il linguaggio del paese, che non conosce il locale, che ignora le leggi, e
gli usi è obbligato a fidarsi dei subalterni, o d'altri, che crederà buoni, e non lo
sono, anzi che saranno interessati nei fatti, pei quali chiama loro lumi. Quando poi coll'uso e col travaglio si acquistano gli avvocati fiscali tal qual cognizione delle leggi, e del locale si credono già capaci di regolare da sé soli offizio
cotanto geloso, e vorrebbero per loro tutta la gloria del buon governo: prescindono quindi dal communicare per altra ragione al Magistrato intiero le
provvidenze, onde essendo facile lo sbagliare per presunzione le leggi di SarN c. 4v. degna, che hanno per base il procedere giusta il / sentire d'un corpo dí prescelti soggetti restano sempre inosservate, ed il pubblico, ed il regio servizio
ne sono la vittima.
La Costituzione del Regno neppur nell'offensivo processo riconosce l'avvocato fiscale per la direzione de' processi, vuole, che tutto si faccia con direzione del Magistrato; a
tale oggetto si ordinò, che i commissari si spediscano per la formazione de' processi criminali, al loro ritorno facciano relazione nanti il Regio Consiglio di ciò che risulterà in processo, cap. 11 de inquisitionibus et commissionibus. [Cfr. Capitula, lib. IV, tit. I, De inqursitionibus et commissionibus, cap. XI, Commission generai no se despachk, y se assegura /ar dktes,
pp. 389-390].
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La moltitudine degli impiegati in detto uffizio fiscale con ben tenue, o nissun
stipendio, ciò che non poche volte fa crollare l'onestà di alcuno di essi, è un
grande ostacolo alla segretezza, che è l'anima di ogni negozio, e specialmente
deí procedimenti criminali, e le tenui paghe di cui godono lasciano nel volgo
il sospetto, forse non temerario, che taluno abusi della confidenza non meritatasi, quando gli venne conferto l'impiego, o fu applicato a tale offizio. Dicesi
sospetto forse non temerario, perché oltre la voce pubblica che tali impiegati
hanno contraria, le spese, e sfogi, che si sono veduti fare anche in oggetti di
puro lusso non puonno lasciare di dar motivo di attribuire tali lucri ad arti, o
mezzi illeciti.
Non diversa sorte godono gli affari della Segreteria del viceré fra tanti scritturali, e sottosegretari: tutto si traspira, e le provvidenze si rendono talvolta pubbliche prima di emanare; onde agli interessati in qualche negozio non mancano notizie certe di quanto per la punizione, o persecuzione dei rei ordina il
governo. La Segreteria, e l'uffizio fiscale se ne incolpano mutuamente, il male
però sta fra loro.
All'aumento degli attuali disordini influisce la scelta, che si fa degli impiegati,
ed il cresciuto numero di regie patenti in favore dei medesimi, che gli rende
meno dipendenti dagli / immediati superiori del Regno. Non basta l'aver buone leggi, se [se] ne trascura lo eseguimento dai depositari della pubblica autorità; né da questi può mai lo Stato ripromettersi di vedere esattamente compite le loro incombenze, se la loro scelta non è regolata dai dettami della politica, e dai mezzi che le leggi prescrivono ad oggetto di scansare ogni pernicioso
inconveniente. La terna degli impiegati ordinata dalle prammatiche del Regno; la vacanza di ogni impiego prima di nuovamente provvederlo, a fine di
dar campo a postulanti meritevoli di affacciarvisi; la nota annua dei distintisi
nelle due Università, sia per il talento ed applicazione, che pel costume prescritta dalle loro rispettive costituzioni; il riguardo a quelli che si meritarono
l'aggregazione ai collegi, o si distinsero anche nel foro; la comunicazione di
queste terne del Magistrato col parere del viceré passata al Supremo Consiglio
per dare al sovrano il suo sentimento, sono i mezzi legali, che le leggi della
Sardegna hanno proposto per assicurar nella collazione degli impieghi ai regnicoli l'esclusione del merito, ed affidare di veder anzi preferiti ognor quei
soggetti, in cui concorressero in grado distinto la prudenza, il disinteresse, la
dottrina e l'esperienza. Questi mezzi però già da gran lunga si trascurano vedendosi combinate le successioni agli impieghi anche prima di sapersene la
vacanza nominadosi ai medesimi in gran parte persone di terraferma, che, /
oltre d'essere all'oscuro delle sarde leggi, dei costumi, della pratica, e persino
della stessa lingua sono per lo più soggetti, che privi di beni di fortuna talor
per men retta lodevole condotta, talor per difetto della necessaria capacità
non poterono rimeritarsi nei loro paesi quei riguardi, che loro riesce di ottenere facilmente in Sardegna; presciegliendosi anche fra i regnicoli ben soventi
quei, che, o per l'età, o per mancanza delle necessarie cognizioni non sono atti
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tuttavia a disimpegnare le importanti cariche principalmente giuridiche che
lor si addossano, e spesso anche preferendosi agli impieghi di Sardegna quei
sardi, che passati in Piemonte si instruirono in quegli uffizi in affari, che non
hanno connessione con quei del Regno.
La mancanza dí forza pubblica massime nelle stagioni, e luoghi intemperiosi
tenendo le truppe (compresi pure i dragoni) chiuse nei rispettivi quartieri lascia trascurare l'arresto dei delinquenti, quali nella moltitudine degli impiegati
provvisti di ben tenue o di nissun stipendio trovano pure il mezzo d'essere avvisati se si spedisce per arrestarli, ed in vedere che tutti quasi vengono rilasciati gli inquisiti, fa che i ministri di giustizia insieme ai buoni villici s'allontanino dall'arresto dei malfattori per non esporsi a restare fra pochi anni sacrificati alle loro vendette.
Quindi è che al difetto della giustizia deve principalmente ascriversi il gran
N c. 6 male del Regno, ed a non prevenire i delitti maggiori, castigando i / piccoli,
togliendo le cause di commetterli, che si conoscono, e si sprezzano. Quando si
ascoltano con indifferenza le notizie funeste di sanguinose inimicizie, anzi degli omicidi più scandalosi, delle risse, degli abigeati egregi e non si curano le
minaccie, che più volte si riducono ad effetto, egli è costante che il male si accrescerà ogni giorno, se il zelo di chi presiede alla giustizia vindicativa con
moderato rigore, e le cognizioni del locale non si uniscono a reprimere i malvagi, ed a ridurli al buon sentiero. Basta che il sardo veda calore, ed attività in
chi comanda, e conosca la difficoltà di sottrarsi al castigo, che subito, deposto
il vizio, si volge alla coltura del ferace terreno: ma se si avvede (come se ne avvedono massime i
che sonovi vie illecite a calcare per evadere la pena
si abbandona al male, a cui ora l'esempio, ora la vendetta, mancandovi la giustizia lo eccita, e lo spinge.
Per occorrere, prevenire, e guarire questi mali qual miglior medico può desiderarsi dell'unico conoscitore dell'infermo popolo, che si è il Regno istesso
composto degli ordini che lo rappresentano intieramente '? Ma questo medico destinato dalle leggi più sagrosante colle quali stanco il Regno delle guerre
civili passò volontariamente 2 dai re o giudici nazionali, che lo reggevano alla
monarchia d'Aragona non potea agire stante che nessunò ardiva parlare conN c. 6v. tro / le persone preposte a governare il Regno, contro le quali gridavano alto,
e se ne dolevano senza riserva gli ordini di Sardegna fino ad averne chiamato,
Carlo V nella concessione delle Corti celebrate da don Angelo da Villanova, ivi:
«Quod
tria brachia, sive Stamenta eiusdem Regni, totum ipsum Regnum repraesentantia». [Cfr. Capitula, cit., Concessio ad petitionem trium bracbiorum in Parlamento celebrato, per
spectabilem dominum Angelum de Vilanova concessa per cesaream maiestatem Caroli Quinti imperatori et regis nostri, pp. 32-33, la citazione a p. 32].
2 Vico nella sua Storia del Regno di Sardegna, torno 2, pars 5, cap. 12 et passim. [Cfr. F.
DE Vico, Historia generai de la isla de Sarderia dividida en siete partes, Barcelona. Empr. De LorenQo Deu, voll. 3].
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ed ottenuto la sindacatura t. Ma allora le doglianze dei regnicoli, ossia di detti
ordini stante la loro periodica unione direttamente pervenivano alli regnanti,
non vi erano canali a traversare, né poteano gl'impiegati trovar mezzi di far tacere gli Stamenti, né di atterirli, perché la scadenza, ora del quinquennio, ora
del decennio stava come fiscale attentissimo a scrupolizare la condotta di tutti
loro, non escluso il viceré.
La compilazione dei capitoli di corte del Dexart quasi in ogni foglio del primo
libro convince questa verità, e dalla facilità di ricorrere contro gli impiegati regi nasceva loro maggior contegno, onde l'ultima unione degli Stamenti, avendo come si è detto eccitato la confidenza del popolo, faceva che questi collocasse le speranze del rimedio a tanti abusi nel dritto di rappresentare per l'estirpazione di essi, che gli Stamenti possono, e devono esercire per il bene dello Stato.
Sentivansi li pubblici clamori dei buoni per ogni dove contro tanti abusi introdottisi, quali vieppiù si esaltavano dai nemici del Regno la maggior parte
forastieri, lodando la brevità dei procedimenti criminali alla francese, e la facilità di trovare, e castigare i reí, e conveniva agli Stamenti composti delle persone più in credito presso il / pubblico di calmare queste voci, e di speranzarlo N c. 7
d'un cambiamento di sistema, avanzando al piè del trono le dovute rappresentanze per l'estirpazione degli abusi; e mentre a compire quest'atto del proprio
dovere, come gli unici rappresentanti la nazione erano pressati da quello nel
punto di trattarsi, e deliberarsi il modo di eseguirlo giunse il grazioso paterno
invito della Maestà Vostra che, tutta disposta al maggior bene de' suoi popoli,
desiderava sapere quali grazie della sovrana sua beneficienza bramerebbe il
Regno, li tre suoi ordini interposti non meno, che consapevoli delle brame de'
regnicoli, che ora impazienti attendono le regie provvidenze unanimi combinaronsi d'informare il monarca dello stato della Sardegna, per quindi pensare
ad estirpare gli abusi, a rendere ai magistrati la propria giurisdizione con accrescerne il rispetto in gran parte decaduto, ed a proporre i mezzi più principali per amministrare la giustizia, che al nobile, al cittadino, al bifolco assicuri
l'onore, la vita, e le sostanze, per dettagliare, progettare, ed eseguire le quali
cose alcuni preliminari erano necessari, come basi solidissime dove appoggiarsi dovesse, e reggere tutto l'edificio, che sole si riconobbero nelle infraponende domande.
' Consta da tutto il titolo de gravaminibus vassallorum, dal titolo intiero de sindacatura,
ai capitoli di corte al capo primo de brachio militari, cap. 5 de sale, ed il re Alfonso nel suo
privilegio del 1452 ai capitoli concessi alle Cortí, ivi: «Cum igitur [...] Sardiniae proceres [...]
de magistratibus, ac praesidibus, quos ad eos mitti contingit, graves quaerimonias detulerint». [Cfr. Capitula, lib. III, tit. XII, Ne officiales, vel alii vassallis gravamina inferant (titolo denominato più sinteticamente De gravaminibus), pp. 316-365; cfr. ibidem, lib. III, tit. XIII, De
sindicatu officialium (titolo denominato nel Ragionamento De sindacatura), pp. 366-382; cfr.
ibidem, lib. I, tit. I, De brachio sive Stamento militari, pp. 58-97; cfr. ibidem, lib. VII, tit. VI, De
sale, pp. 519-522; cfr. ibidem, Capitula per eundem serenissimum regem Alphonsum, ad petitionem
Stamenti militaris concessa, torno I, pp. 22-23, la citazione a p. 22].
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Né potea differirsi per l'adempimento di così importante oggetto la spedizione
dei sottoscritti messaggieri, giacché il popolo mal soffriva le disposizioni date
da chi governava al tempo dell'invasione dei francesi, e li contrasti che rilevansi dagli atti dello Stamento militare per ottenere la più facile difesa del Regno,
N c. 7v. dubitava il pubblico / che non si pensasse ad assicurare la città capitale in caso
di nuova spedizione ed attacco. Erano disgustati i cannonieri nazionali, non
avrebbero potuto i villici abbandonare i prossimi ubertosi raccolti, si sentiva
annerire la fedeltà della nazione, dicendo che nulla fece per la difesa del suo
monarca; ed attribuendo il fatto a puro proprio interesse, non allo illibato
amore alla persona, e reale famiglia della Maestà Sua; le rappresentanze dello
Stamento cui incombe (giusta la locuzione del capitolo primo di corte de brachio militari) i frenare gli impiegati facendo presente al monarca loro condotta,
ed opponendosi a ciò, che non conviene al servizio regio, si tacciarono di spirito di rivolta; chi parlava nei congressi fondato nelle parole delle leggi, che manualmente si citavano, e leggevano, sí denominavano sediziosi. In somma le cure più sincere per la difesa della corona, le instanze più proprie per opporsi
con vigore al nemico erano tutti delitti per gli Stamenti e suoi membri.
E tale fu lo spirito di censura contro ogni atto di detti Stamenti, che si attribuì
a poco rispetto la nomina di due soggetti di ogni ordine non solo per impedire che da chi dovea calmarle si accrescessero le zizanie fra il Capo settentrionale e meridionale del Regno; ma eziandio per prova d'un maggior ossequio al
sovrano, e per maggior sicurezza della pubblica causa tanto delicata, ed importante. Però questi turbolenti critici ignari erano dello stile di detti ordini,
N c. 8 che due soggetti ognuno destina per le / reciproche ambasciate, e nulla versati
si dimostrano nella storia della patria. Che se i primi fogli avessero letto della
compilazione del Dexart, avrebbero trovato, che senza mancanza di rispetto al
sovrano nell'anno 1452 fino a nove ambasciatori 2, o siano messaggieri dello
Stamento militare si presentarono al suo monarca. Sembrò perciò più decoroso e rispettoso, che ogni ordine mandasse al piè del trono non minor numero
di rappresentanti di quelli che per diverse ambasciate si mandano al viceré
anche in termini di precisamente complimentarlo, ed arringarlo.
Censurando appunto questo tratto di rispetto si confermava ciò che si era già
prima fatto sentire; e si è, che contro il disposto di una legge, che pattuì, e giurò il re Alfonso 3, avrebbe il viceré proibita l'unione degli Stamenti, subito
Ivi: «Por esser frè alsedits, en refrenar aquells».
Dall'intestazione, e finimenti delle Corti, che riporta Dexart dopo il suo proemio.
Detta regia patente, o privilegio delli 31 ottobre 1542, ivi: «Capitula praeinserta, et
omnia, et singula in eis, contenta iuxta responsiones, et decretationes in fine uniuscuiusque
eorum et perpetua validitate, omni futuro tempore permaneant, et subsistant, tenore praesentis privilegi, et publici instrumenti perpetuo valituri [...] concedímus, et ex pacco speciali
solemni stipulatione vallato inter nos, et successores nostros, [...] et praesens nostrum privilegium, et contractum perpetuo tenere et observare etc.». [Cfr. Capitula, cit, Concessio ad pe2

titionem brachii militarti in eodem Parlamentum per eandem caesaream maiestatem [...] concessa,
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calmati i torbidi della guerra in Sardegna, onde non vi era altro tempo a perdere per potere il figlio amoroso, il suddito fedele portarsi al piè del trono, e
gettarsi in braccia al padre che è il presente, in cui può ben vantare di aver dato tanto maggiori prove di perfetto attaccamento al suo ottimo sovrano, e padre, quanto erano minori i mezzi della difesa. E se anche in questo tempo non
mancarono maligni, che intaccavano la più delicata gemma di un Regno, la di
cui terra giammai in tanti secoli produsse un ribelle al suo principe, con quali
mezzi avrebbero li Stamenti potuto unirsi senza scandalo, e senza nuove calunnie in tempi, che si sarebbe colla dimenticanza delle circostanze, e coll'arte
di farle variare annientito se non annerito il / vero zelo della nazione sarda, ed N c. 8v.
il merito che l'Europa conosce, e gli accorda per la valida resistenza colla quale incoragì coll'esempio le altre nazioni, e liberò l'Italia dai gravi fastidi d'una
decretata invasione?
Quindi è che gli Stamenti del Regno tre cose credettero dover fare senza perdita di tempo:
1° - giustificare sua condotta; 2° - rappresentare lo stato attuale del Regno; 3° implorare le grazie a proporre le quali lo invitò la Maestà Sua, mercé l'articolo
di dispaccio delli 6 marzo scorso dal viceré accennato nella sua lettera delli 26
del medesimo t.
Gli atti delli Stamenti ecclesiastico, e militare, le vive instanze di tutti per il
pp. 34-38, la citazione a p. 36. Il testo citato dall'estensore del Ragionamento è piuttosto approssimativo rispetto a quello originale. Il testo originale del brano è il seguente: «Ut autem
capitula praeinserta, et omnia, et singula in eis, et unoquoque eorum contenta iuxta responsiones, et decretationes, in fine uniuscuiusque eorum adiectas, et appositas, ut praefertur, et
perpetua validitate, et robore ornai futuro tempore permaneant, et subsistant, tenore praesentis privilegii, et publici ínstrumenti ad aeternam rei memoriam valituri de nostra certa
scientia expresse, deliberate, et consulto, regiaque nostra auctoritate, laudantes approbantes, et iterum de novo concedentes, per nos, et successores nostros eisdem magnatibus, comitibus, baronibus, nobilibus, hereditatis, et aliis omnibus, et singulis personis militaribus
paedicti Stamenti, et brachii militaris dicti Sardiniae Regno, et ipsa capitula iuxta eorum
decretationes in vim privilegii, seu privilegiorum, et contractus cunctis futuris temporibus
valituri, seu valendorum, damus, donamus, et concedimus, et ex pacto speciali solemni stipulatione vallato inter nos, et dictos magnates hereditatos, et cunctas militares dicti Regni
finito, et convenuto, promittimus sub fide, et verbo nostris regiis ac iuramus ad Dominum
Deum, et eius sancta quatuor evangelia, ante nos posita, et nostris propriis manibus corporaliter tacta paeinserta universa capitula, et eorum unumquodque tamquam acta facta in
Parlamento iuxta illorum decretationes et praesens nostrum privilegium atque contractum
perpetuo tenere, et observare». Il Parlamento cui si riferisce la concessio è quello celebrato
dal viceré Angelo de Vilanova].
«Mossa Sua Maestà dalle recenti non equivoche prove di valore, e di fedeltà, che
questi suoi amatissimi sudditi hanno date nell'invasione de' nemici, vuole loro manifestare
solennemente il reale suo gradimento. Quindi con dispaccio dí Sua Eccellenza il signor
conte Graneri dei 6 del corrente si degna far sentire, che brama esternare i sentimenti di
sua reale beneficenza [...]. Lo spirito, che regge il conosciuto di lei zelo, ed anima il corpo,
del quale vostra signoria illustrissima è capo [cioè prima voce], deve assicurare le domande,
che da' suoi sudditi, e figli attende il padre, ed il sovrano».
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bene dello Stato, per la sicurezza della corona, che nasce dalla valida difesa,
alla quale pervenire tendevano tutte le instanze antecedenti con comitanti, e
susseguenti, la permanenza della flotta francese nei mari del Regno, e nelle
isole di San Pietro, e di Sant'Antioco; le continuate negative a tutte quasi le
domande, od il ritardo delle risposte, non che delle provvidenze, sono tanti
attestati autentici, ed inespugnabili della sommessione, che gli Stamenti professarono a chi governa. Le replicate proteste quando si negavano o ritardavano le cose essenziali, che altro sono, se non una riprova di quella medesima
sommessione, stante la quale nessun altro diritto s'arrogarono li Stamenti, che
quello, di cui ora si prevalgono, cioè d'informare Sua Real Maestà, e di pregarN c. 9 la d'una certa regola per l'avvenire, stante la quale / senza intaccare li diritti
delli Stamenti anche nell'influsso, che devono avere nelli affari di guerra giusta il capitolo primo de brachio militari ed altri concordanti, non sia lecito a
chiunque voglia solo disporre, d'arrischiare senza legitimo consulto la sorte
d'un Regno fedele per innata inclinazione al monarca, e suddito fortunato per
il troppo glorioso titolo di puro amore? Esiggesi questa provvidenza senza
perdita di tempo, perché la giustizia della causa, e le buone apparenze della
guerra non bastando per decidere dell'esito di essa, resta necessario l'avere un
sistema certo a cui addatarsi nel caso di qualche nuovo tentativo, che il Signore non permetta.
Dovea subito rappresentarsi lo stato attuale del Regno, e ciò l'ha fatto in parte
e lo anderà facendo parlando degli impieghi in questo medesimo scritto: mentre la dilazione sarebbe pericolosa massime per li possessori, contro i quali in
ogni corriere si sentono crescere i delitti, e l'abuso, che incroccia le giurisdizioni non può essere che di grave pregiudizio a tutto il Regno, al quale in questo solo tempo restò aperta la via, e facile il mezzo di poter direttamente, e
senza canali far pervenire ai piedi del trono il vero ritratto dello stato attuale
delle cose.
Dovea umiliare senza ritardo le sue dimande, e così ubbidire, e secondare le
sovrane insinuazioni, non credendo, che vi possa essere tempo più opportuno
di quello, in cui il monarca medesimo avvisa i sudditi di essere disposto a beN c. 9v. neficare, e spargere le grazie più segnalate verso una / nazione, che vuol ricompensare corrispondendo all'amore dei sudditi, con magnanimi sentimenti
di sovrano gradimento, che a gloria dei medesimi ha tante volte la Maestà Sua
significato a tutti quei, che ebbero la sorte di portarsi ai suoi reali piedi.
Ora venendo alle domande al tempo stesso, che si vanno proponendo, si arderanno insinuando i motivi, che hanno determinato gli Stamenti del Regno
ad umiliarle al regio trono.
Prima domanda.
Si desidera il reale dispaccio per la celebrazione delle Corti portate dalle leggi fondamentali del Regno, ed ordine di loro periodica tenuta.
Dopo che al re don Giacomo padre dello infante don Alfonso si diede la Sar1192

degna alla quale fu chiamato da Ugone Basso giudice d'Arborea, dopo messosi il re don Pietro al tranquillo possesso di tutto il Regno coll'aiuto dei sardi,
che procurarono, come felicemente riuscì loro, di scacciare i pisani, che si erano impadroniti del giudicato di Cagliari, si cominciarono subito a tenere le
Corti. in Sardegna ad esempio degli altri regni dominati dal medesimo sovrano, e specialmente / di quelli d'Aragona, Castiglia, Catalogna, e Sicilia; in mo- N c. 10
do che nello stabilire le leggi si sentivano gli Stamenti del Regno, ecclesiastico,
militare, e reale, l'unione de' quali per ordine del sovrano, e per suo reale servizio, ed esiggenze dello Stato costituisce la formalità delle Corti molto più
necessarie, non che opportune, affinché in un Regno cotanto lontano, e diviso
dalla terraferma potessero li detti tre ordini suggerire, e rappresentare al monarca ciò, che più convenisse al pubblico bene, e regio servizio. Celebrò il primo Parlamento (così chiamavasi l'adunanza delle Corti) il medesimo re don
Alfonso in Cagliari nel 1421, e sebbene non abbiansi alla mano le dovute convocatone spedite dai rispettivi sovrani per unire nei soliti periodi le Corti, o
Parlamenti, motivo per cui non vi è altra notizia degli oggetti trattatisi né dei
motivi di convocarli, che è quanto ci risulta dai fragmenti delli capitoli del
Dexart riportati nella sua collezione; e ci manca una prova specifica, e fondamentale dell'origine di queste Corti, pure tanto dal tenore di quelli, ed altri
capitoli di corte, che dal dispaccio per la celebrazione di quelle ordinate dal
re don Filippo IV li 9 giugno 1630 apparisce formalmente il fine di questa
unione, e le ragioni che competono agli ordini del Regno, di domandarne la
rinovazione e continuazione.
Il fine di convocare il Parlamento lo lasciò scritto il re don Alfonso' e lo riConcessione de' capitoli delle Corti di Ximen Peres paragrafo 19 in proemio, ivi:
«Quamque praeclaro principe dignum habeatur subditorum quieti, et utilitati consulere;
quod fieri non potest nisi eos princeps, et in bello ab extrema vi, et in pace a magistratuum
iniuriis tueatur: quae quidem iniuriae facile propulsari posse videntur, si princeps subditis
ipsis beneficia, et privilegia, quasi arma quaedam pro temporum conditione conferat, quibus libertatem suam adversus eosdem magistratus defendant». Nella concessione. del Parlamento di don Giovanni Coloma, ivi: «Cum [annis praeteritis] pro bono statu, ac recta iustitiae administratione statuissemus generale Parlamentum», ad 50 proemium. Lo stesso nel
Parlamento di don Gastone di Moncada, paragrafo 58 detto proemio. [Per la concessione
dei capitoli delle Corti celebrate dal viceré Eximenen Perez Scrivà de' Romani (1481-1485),
cfr. Capitala, cit., Capitala per eundem serenissimum regem Alphonsum, ad petitionem Stamenti
militaris concessa, pp. 22-27, la citazione a p. 22; per la concessione dei capitoli delle Corti
celebrate dal viceré Giovanni Coloma (1572-1574), cfr. ibidem, Capitala ad petitionem brachii
militaris, in Parlamento celebrato per illustrem don Ioannem Coloma, et per eundem serenissimum
regem Philippum secundum concessa, pp. 47-50, la citazione a p. 48; per la concessione dei capitoli delle Corti celebrate dal viceré Gastone di Moncada (1592-1594), cfr. ibidem, Capitala
in Parlamento per illustrissimum don Gaston de Moncada, marchionem de Aytona, per eundem serenissimum regem Philippum II concessa, p. 54; cfr. ora l'edizione critica di quest'ultimo Parlamento nel vol. 12 di questa collana degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae»: Il Parlamento del
viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594), a cura di D. Quaglioni, Consiglio
Regionale della Sardegna, Cagliari 1997].
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N c. 10v. peté il re Filippo' / cioè per trattare, e stabilire le cose, che riguardano lo Sta-

to, l'amministrazione della giustizia, il pubblico bene, e l'aumento del Regno;
per le quali cose non solo conviene (sono precise parole), me egli è necessario
convocare i popoli, e sentirli nel generale Parlamento, e ciò non per pura convenienza, ma come si spiega il sovrano, perché si trova stabilito per trattati di
corte, e privilegi del Regno. Quali ultime parole comprovano la ragione, che
ha il Regno di domandare il Parlamento, giacché per atti di corte, e privilegi
resta accordato, e patuito e ciò ad oggetto (sono parole della detta regia patente) di potere in quella solenne adunanza sentire qualunque gravame, e provvedervi opportunamente.
Quindi se lo stato presente del Regno esigge rimedio principalmente nella
giustizia, giusta i privilegi degli ordini del medesimo, devono questi sentirsi
per il riparo ai disordini invalsi, ed ascoltarsi da essi i gravami, che i popoli
soffrono dagli esercenti giurisdizione, gravami questi non nuovi, ma tanto antichi, specialmente ne' paesi lontani dal giustissimo sovrano, quanto è antico
nel mondo l'esercizio della giurisdizione.
E senza discostarci dal medesimo re, don Alfonso confessa egli 2 che dovea diN c. 11 fendere i / sardi regnicoli dalle ingiurie dei magistrati, e dei presidi, che dovette mandar in Sardegna, contro dei quali non pochi lamenti gli provenivano
tanto di nobili come del popolo, ma che tali ingiurie non avrebbe lasciato passare, se ne fosse stato informato.
Da queste poche parole nascono due riflessi: 1° - che spetta alle Corti il rappresentare lo stato delle cose, ed i gravami, che soffre il pubblico dagli officiali, e preposti al governo del Regno; 2° - che il re don Alfonso non fu informato
della condotta dei magistrati, e presidi, se non che dagli ordini adunati in Corti, o Parlamento. Ora ricercando la ragione di questa ignoranza la troviamo
tutt'ora vigente in Sardegna. I gravati dai presidi al tempo del re Alfonso sarebbero certamente i particolari; questi si sarebbero potuti lamentare, ma non
si lamentarono, o le loro lagnanze restarono soffocate fino alla celebrazion
delle Corti: perché nessun particolare è tanto potente, che non possa massime
da lontano non essere superato dalle informazioni di chi governa, giacché
queste non sono communicate al gravato, e quasi sempre sono le ultime risposte, che si hanno presenti, quando dai consultori, o ministri si progetta al soN c. 11v. vrano la provvidenza; / né potendo la maggior parte di coloro, che si sentono
I Ivi: «Cum pro rebus statum nostrum, iustitíae cultum et publicum bonum et augmentum praedicti nostri regni Sardiniae concernentibus tractandis et finiendis opporteat,
immo [maxime] necessarium sit, populus ipsius convocare ac Parlamentum generale per
capitula et actus curiae ac privilegia dicti Regni statutum indicere et celebrare [...] in ipsoque Parlamento quaecunque gravamina audire eaque discutere et discuti facere ac eis debite provisionis suffragium impartiri etc.». [La lettera convocatoria è integralmente pubblicata
in Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594), cit, pp. 119121, la citazione alle pp. 119-120].
2 Citata concessione del re Alfonso de' capitoli di corte di Ximen Perez nelle parole
sovra tenorizate. [Cfr. nota 1, p. 1193].
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gravati, far le spese di portarsi al piè del suo monarca, uopo fu, che esistesse
un corpo, quale contrabilanciasse la sovverchia autorità de' presidi, e che fosse autorizzato a portare contro di loro i lamenti del pubblico a piè del trono,
perché conosciuto il male si reprima dal giustissimo regnante, che giammai l'avrebbe permesso se lo avesse previsto, o saputo. Lo stesso appunto accade al
dì d'oggi: molti sono stati, e sono gravati, e forse nel ceto dei più poveri, questi
né ardiscono, né possono rappresentare, e spetterà al Parlamento d'esporre alla Maestà Sua le giuste loro lagnanze.
Egli è per altro costante, che essendo invariabile volontà della Maestà Sua,
che i suoi popoli, quali ama come figli, siano felici godendo d'una imparziale
giustizia, danno questi prove di vero rispetto, quando implorano la facilitazione dei mezzi per averla, mercé una organizzazione tale nel politico governo,
che lo stato delle cose tutte, che lo interessano, possa direttamente, e senza dipendenza dí coloro, contro i quali si vorrebbe riclamare, pervenire a perfetta
notizia di Sua Sacra Real Maestà.
Se a questa giustizia tanto nel nuovo suo imprescindibile ordine giudiziario, e
politico, come per la forza pubblica, senza la quale non può sussistere nell'essere vindicativa, / deve darsi un sistema, egli è costante, che gli Stamenti po- N c. 12
trebbero per il maggior bene dello Stato essere sempre utili, e se mai questa
forza pubblica non si può stabilire senza la destinazione dei fondi, egli è uniforme agli usi veglianti, e privilegi del Regno' che siano sentiti gli Stamenti.
Sono questi oggetti essenzialissimi da combinarsi nelle Corti, onde posto lo
stato attuale del Regno, non si può lasciare di confessare necessario un altro
regolamento nell'amministrazion di giustizia, come nel politico, ed ecconomico, né lasciar di convenire nella somma utilità, e necessità di tenersi le Corti
non solo prontamente per combinare le cose opportune, ma vieppiù dopo il
decennio per raffinare le provvidenze, e togliere quei difetti, che in queste
non si potranno prevedere, ed insegnerà poi l'esperienza col decorso degli anni, doversi moderare, o variare.
I motivi esposti quand'altri ne mancassero sarebbero bestevoli a persuadere la
ragionevolezza della domanda; pure ve ne sono molti altri di non inferior peso
tendenti all'unico fine della felicità del Regno, compatibile, e dipendente dalla
dignità e sovrana autorità della Maestà Sua. /
È legge fondamentale del Regno che si debbano tener Corti credute di tale N c. 12v.
autorità, e forza che giammai è occorso dubitarne 2; solo rispetto al tempo da
tenersi non fu costante l'uso, onde sebbene si fosse cominciato a tenerle ogni
triennio, o quinquennio si fissò finalmente loro periodica tenuta al decennio.
In ogni Parlamento a misura delle forze del Regno, e delle circostanze, ed
1 Capitolo 2 et 3 de collectis, et aliir iuribus. [Cfr. Capitula, lib. VII, tit. III, De feudis, eorum concessione, et investitura, pp. 486-532, cap. II, Perde als feudataris en cas de amisio, pp. 486487; cap. III, Feus conforme à dret se han de provehir, p. 487].
2 Tutto il titolo de parlamentir capitolo 2 eodem, e nella glossa n. 1, 2, 3, 4, 5. [Cfr.
Capitula, lib. I, tit. I, De Parlamentis, pp. 1-59, cap. Il e relative glosse pp. 23-24].
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esiggenze dell'erario si facevano delle oblazioni gratuite chiamate servizi, o donativi graziosi 1, che duravano soltanto fino alla convocazione del nuovo Parlamento, l'ultimo dei quali si celebrò nel 1699; e d'allora in poi avendo continuato il Regno volontariamente il servizio, o donativo grazioso resta privo del
benefizio delle Corti, delle grazie correlative, che accordava il sovrano, e dell'esercizio dell'unico dritto che gli rimane di petizione al suo sovrano, anzi
dell'unico piacere di poter con sue rappresentanze sollevare gli oppressi, far
contenere le giurisdizioni, andar incontro agli abusi, e così dare al suo sovrano
sempre maggiori prove di fedeltà, e di vero attaccamento al regio servizio.
I capitoli di corte sono leggi, e perciò obbligatorie; sono contratti, e perciò irrevocabili 2, e come tali se ne giura l'osservanza solennemente da ogni impieN c. 13 gato / ed anche dal viceré prima d'assumere il governo ed esercizio della rispettiva carica d'ognuno 3: se dal viceré vi si controviene, resta sospeso dalla
sua giurisdizione, ed i regi vicari di Cagliari, Alghero, e Sassari sono suoi giudici legitimi 4. Né ciò basta; ogni sovrano nell'avvenimento al trono ne giurò
mai sempre l'osservanza, e previo tal giuramento prestato dal commissario
Des Portes a presenza delle tre prime voci delli Stamenti, fu ceduto il Regno
dal principe Ottaiano a nome del monarca austriaco all'amarissimo avolo di
Sua Maestà il re Vittorio Amedeo II, essendo tale osservanza il più forte legame, e patto antichissimo tra la monarchia, e la nazione 5, patto fondamentale,
e legame dolcissimo, con cui si mantiene per sempre la reciproca corrispondenza, ed amorevolezza tra il monarca, ed il suddito, e lascia luogo alla contiDexart nel proemio ai capitoli di corte n. 7. [Cfr. Capitula, cit., Proemium, p. 14].
Idem nella glossa al detto capitolo 2 n. 6, 7, 8, e nel proemio n. 6. [Cfr. Capitula, lib. I,
tit. I, cap. 11, citati alla nota 18, pp. 24-25; ibidem Proemium, pp. 5-6].
Idem nel proemio ai capitoli di corte n. 2, ivi: «at non absoluto, et simpliciter gratiae
et privilegia dicenda sunt, sed cum addictione in vim contractus concessa». [Cfr. Capitula,
cit, Proemium, p. 14].
Capitolo 2 libro 1 titolo 3 et capitolo 5, 9, 11, 14 ibidem. [Cfr. Capitula, lib. I, tit. III,
De capitulorum cune, et aliarum regiarum concessionum, confirmatione, executione, observantia, et
iuramento, pp. 97-127: cap. II, Virrey, y altres ministres, juren la observancia dels capitols de cori, y
pena ah contrafabeuts, pp. 97-102; cap. V, Virreys, y governadors, juren la observancia dels capitols
de cuti, pp. 104-110; cap. IX, Virrey, y altres ministres juren la observancia dels capitols del bras
militar, pp. 212-213; cap. XI, Virrey, y altres ministres, juren la observamcia dels capitols de cori
del Estament militar, pp. 114-116; cap. XIV, Virrey, y altres ministres, juren la observancia dels capitols otorgats al Estament militar, p. 117].
2

Convocatoria del re Filippo IV inserita ne' capitoli di corte lib. 1 tit. 1 dopo il cap. 1
ivi: »Parlamentum generale per capitula, et actus curiae, et privilegia dícti Regni statum indicere, et celebrare [...] mutare, seu corrigere capitula ordinationes, cum consensu, et interventione eorumdem brachiorum [...] et pro praemissis, et eorum singulis pecunias bona, et
iura nostra regia, [...] pro nobis, et nomine nostro, ac curiae nostrae specialiter, et expresse
abligare, et hypotecare, eaque, et eorum singula, nos inviolabiliter observaturos in animam
nostram iureiurando promittere». Dexart in glossa al cap. 3 lib. 1 tit. 3 num. 4. [Cfr. Capitula, lib. I, tit. I, appendice al cap. I, Potestas, et commissio ad celebrationem Parlamenti, data excellentissimo marchioni de Bayona, pp. 19-20, passim; cfr. ibidem, lib. I, tit. III, De capitulorum curiae, cit., glossa 4, p. 103].
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nuazione delle grazie regie, alla dimostrazione dell'affetto dei sudditi, alla
estirpazione degli abusi, al contegno dei presidi, ed alla perfetta amministrazione della giustizia.
Si riconosce anche dopo il 1699 un'immagine di queste Corti nell'adunanza
degli Stamenti, che si fa ogni triennio per la conferma del servizio nelle ultime
Corti fissato, e finora il Regno non ha mai declinato dall'offerto donativo grazioso; ma siccome giusta la legge fondamentale la base del servizio sta nella
celebrazione delle Corti vengono queste dispensate in riflesso alle maggiori
spese / che farebbe il Regno: ma né queste sono di riguardo in confronto del- N c. 13v.
l'utile, che ne ridonda al Regno tutto, né sono assolutamente necessarie; onde
potrebbero ridursi a ben tenue somma, né tal dispensa non domandata dagli
ordini dello Stato, il dí cui interesse solo riguarderebbe, sembra che possa
conciliarsi con detta lege fondamentale 1, perché essendo la dispensa un beneficio, e questo non conferendosi a chi non tanto lo domanda, ma ne riclama,
non sarebbe tal dispensa conforme alla disposizione del dritto comune, anzi
contraria alla volontà, ed al dritto di coloro, in di cui beneficio si è stabilita la
periodica tenuta di esse Corti o Parlamenti. Ma se questa dispensa si considera bene, ella appunto è quella, che maggiormente dimostra la giustizia della
dimanda poiché solo dispensasi ciò che di dritto compete al dispensato, e del
che può con ragione chiamarne l'osservanza; le Corti si dispensano, dunque la
dispensa è una prova evidente di doversi le medesime tenere, qualora vengono chiamate in ogni periodico tempo, in cui si dispensano.
Inoltre si riconosce con tale dispensa l'esistenza di questi ordini del Regno,
ordini per altro che inutili sarebbero, ed inoperativi, se non potessero esercire
il dritto di petizione, se non si potessero unire, quando se ne conosce la necessità, e ciò non solo in forma di Corti, ma eziandio separatamente / ogni N c. 14
Stamento 2 se Io esige il servizio del sovrano, ed il beneficio del Regno. Con
queste precise parole viene accordato dal re Alfonso al capo II delle Corti di
Ximen Perez tenute in Cagliari avendo specialmente voluto, che il viceré, governatori, ed altri uffiziali non potessero giammai impedire l'unione di qualunque Stamento.
Le ragioni allegate allora dal Regno per ottenere la regia concessione sono
quelle che si sono sperimentate nella passata guerra, e che possano in oggi alQuando il sovrano volle anticipare il Parlamento, il Regno propose dissentimento,
Dexart nella glossa al capitolo 2 de parlamenti:, e si prolungò per sei anni la conclusione,
finché fosse passato il decennio, per cui fu offerto il servizio, o donativo, quindi ne siegue,
come il medesimo autore al luogo citato n. 8, e 9 che interessava l'utile dell'erario l'accelerare i Parlamenti, perché ai medesimi era annessa l'offerta, e successiva prestazione del donativo. [Cfr. Capitula, lib. I, tit. I, cap. II, cit., le glosse 8 e 9 pp. 24-25].
2 Carta reale 17 ottobre 1616, e altra 17 giugno 1617 cap. 1 de brachio militari, ivi:
«ques puguen congregar, ara per moviment de un bras, ò part de bras, ara per moviment de
tots ensemps». [Cfr. Capitula, L I, tit. II, De brachio sive Stamento militari, cap. I, Que los braps
se pugan congregar, pp. 59-62, la citazione a p. 59].
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legarsi, cioè: la lontananza del Regno dall'abitazione di suo monarca, l'incertezza dei passaggi del mare, le diverse urgenze, che si sprezzano, o non si curano 1, come arrivò al tempo che minacciava l'invasione dei francesi; la necessità
di rappresentare, od al medesimo sovrano od ai viceré; e tutto ciò per la ragione che il Regno autenticò coi fatti recentemente nell'atto dell'attacco, perché
nella conservazione del Regno, e fedeltà al sovrano nessuno più interessa dei
baroni, feudatari, e nobili del Regno, che formano il militare Stamento; degli
ecclesiastici e cittadini, che formano li altri due ordini, come nell'espositiva di
tale capitolo si dice aver mostrato l'esperienza dei tempi allora già scorsi, come si comprovò ultimamente 2.
Quindi è che posta l'esistenza nel Regno di questi ordini, o bracci, deve ai
N c. 14v. medesimi / concedersi qualche operazione, e quale sarà maí questa, se togliendosi ai medesimi la libera facoltà di unirsi conceduta, e giurata dal re Alfonso per sé e suoi successori qualunque nel suo reale privilegio delli 31 ottobre 1452, in conferma delle concessioni fatte nelle Corti dell'anno precedente, si toglie in conseguenza il dritto di rappresentare, e di ricorrere al monarca coll'impedirsi l'adunanza delle Corti, con quale impedimento verrebbe
pure a togliersi al monarca il più efficace mezzo di rendere la giustizia ai popoli, di liberarli dalle oppressioni, a quali le umane vicende tengono esposta
qualunque nazione, e molto più quelle che non possono godere della presenza del sovrano.
Né può ostare alla concessione del privilegio per celebrare le Corti il trapasso
quasi d'un secolo senza essersi di fatto collocate, i nostri antichi aveano già
provveduto a questo accidente, ed assicurato con replicate leggi pazzionate,
che non sia mai per ostare all'osservanza dei capitoli di corte il non uso, così
si legge in quasi tutto il titolo 3 libro 1 3 della citata collezione del Dexart. In
fatti poi il non uso non può ostare non constando, che gli Stamenti abbiano
domandato, e gli sia stata negata l'unione delle Corti, rispetto alla quale la diN c. 15 spensa istessa della loro tenuta convince, che / la legge fondamentale è in uso,
null'altro facendo tal dispensa, che sospendere l'operazione di fatto. Per altro
l'adunanza dello Stamento militare quasi nell'atto dell'invasion dei francesi, e
quella che avendo difeso il Regno fu approvata dalla Maestà Sua, onde non
può credersi, che vorrà la medesima sospendere più oltre la convocazione
delle Corti all'avvenire stante la necessità di estirpare gli abusi del Regno.
Cap. 1 de brachio militari, ivi: «Attenent, que vos senor habitau è estau en terra ferma, [...] è los pessatges de la mar son molts incerts, [...] quels officials à vegades miren per
llurs barats, è non curren, è donen à entendre, que no serà res [...] ques puguen congregar,
[...] axi per fer instancies, è requets al official en cap, com per fer embaxada à vostra serioria». [Cfr. Capitula, lib. I, tit I, cap. I, cit, pp. 59-60 Austin].
2 Ivi: «Car à la conservacio del dit Regne, mes hi và als barons, ò heretats, que no fa
als virreys, è governadors, ni altres officials». [Ibidem p. 60].
3 Capitolo 18 de observantia capitulorum curiae. [Cfr. Capitula, lib. I, tit III, cit., cap.
XVIII, Executorials de capitols de coro se donen, pp. 119-122].
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Basta quest'effetto dell'ultima unione degli Stamenti, bastano le cure avute
per prevenire qualunque altro tentativo dei nemici, che gli atti e risultati di tali giunte comprovano per far tacere coloro che mal soffrono il solo nome dei
Parlamenti per il privato fine d'impedire, che sia il sovrano da tempo in tempo informato della maniera come sono trattati i sudditi, e del modo con cui si
eserce la giurisdizione. Costoro sotto il manto di prevedere sinistri accidenti
lasciando crescere i disordini vogliono, che perisca il Regno, e che il basso popolo che fingono di proteggere contro gli ordini, che lo rappresentano, dia in
quegli eccessi ai quali dicono di voler occorrere con sagace provvidenza. Essi
però altro non fanno, che calunniare il Parlamento di Sardegna sul vano timore, che si possa abusare del fine delle leggi cotanto salutari; ma questo è / appunto il maggior obbrobrio che la nazione non può soffrire, e che a tal segno
trasporta ogni buon patrizio che sarebbe per affrontarsi con chiunque gli vuol
togliere la gloria dell'innata fedeltà de' suoi maggiori da tutti quanti furono i
monarchi di Sardegna riconosciuta, e rimunerata, e quella medesima, che viene a testificare a Sua Maestà e sua reale prosapia.
Una riprova di questa incorruttibile fedeltà ben si ravvisa nella condotta degli
Stamenti militare, ed ecclesiastico, che soli si trovavano uniti nella passata invasione; null'altro si fece, che rappresentare ciocché essi credevano necessario, ed opportuno per la difesa or attuale, or preventiva, né cosa si domandava, che non si conoscesse assolutamente necessaria, oppure alle continue
provvidenze dilatorie, o negative ricevute dal viceré si contentarono li Stamenti d'instare la decisone d'un consiglio di guerra, ed in difetto protestandosi di darne parte al monarca, e soggettarono loro giudizio a quello di chi comandava a nome della Maestà Sua. Otto membri dello Stamento militare autorizati dal medesimo viceré erano allora alla testa di quattro milla milizie stipendiate da detto Stamento; questo avea il favore del popolo, perché tutti
combinavano nella massima essenziale di spargere il sangue prima d'arrendersi, e perdere il soave dominio di Sua Real Maestà; tuttavia anche persuasi del
proprio loro, e / pubblico giudizio di persone perite, che il non eseguirsi i
mezzi di difesa, che si progettavano dagli Stamenti, rendesse più difficile la resistenza al nemico, si contentarono piuttosto di esporre il petto inerme al fuoco dei nemici medesimi, che mancar di sommessione a chi rappresentava la
persona della Maestà Sua.
Non sono dunque da temere, ma da desiderarsi li Parlamenti di Sardegna,
perché godono del solo dritto dí petizione, perché sono composti non mai dal
basso popolo, ma da persone sensate, ed affette al sovrano, che rappresentano
i rispettivi popoli, onde non vi può esser luogo a turbolenze, che restano prevenute dall'intervento del Magistrato, presidente, ed altre persone di governo,
dei feudatari, cavalieri, arcivescovi, vescovi, abati, e buoni cittadini, perché la
fedeltà dei sardi non ha mai dato sospetto, non che motivo di dubitare del
buon fine di tale adunanza, perché la distanza del luogo, e l'incerto passaggio
del mare esiggono, che vi sia una strada aperta, e sicura per far pervenire ai
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sovrani le doglianze dei poveri, per qual giusto timore s'amministri imparzial
giustizia, e si contengano gli impiegati nei limiti della loro giurisdizione accordata dalle leggi, perché s'invigili, che queste leggi medesime non siano trasgreN c. 16v. dite / impunemente, perché si fomenti l'amore tra i suddito, ed il monarca,
perché si assicuri a sua reale prosapia la felicità, e sommessione d'un Regno,
che nei suoi fasti vanta la più innata, ed incorruttibile fedeltà.
Sarebbe già terminato questo ragionamento, se non si fossero vociferate tre
oggezioni. Si è la prima, che le Corti sono già abolite nei regni delle Spagne,
ad imitazione dei quali furono introdotte in Sardegna. La seconda, che l'esistenza dei consigli comunitativi, facendo che i feudatari non rappresentino loro villici, esclude questo popolo dallo Stamento militare, e resiste quindi alla
celebrazione delle Corti nel modo che per l'addietro si sono tenute. La terza,
che potrebbe supplirsi l'utile delle Corti, ed ottenere la facilità di rappresentare al sovrano con altro mezzo meno dispendioso; a queste tre oggezioni si anderà sepratamente rispondendo.
E quanto alla prima: anche dato che nei regni d'Aragona, Valenza, e Catalogna
non si tengano Corti, l'esempio non può pregiudicare la dimanda degli Stamenti del Regno 1; è regola di dritto, che le leggi, non gli esempi debbano regolare i giudicati, ciò che tanto píù deve osservarsi, quando gli esempi non soN c. 17 no totalmente conforme agli oggetti, che cadono in discussione. / Se in quei
regni si fosse cambiato il sistema politico, d'uopo è investigare, se sia intervenuto il consenso legitimo di coloro che aveano dritto di domandar le Corti,
quale deve presumersi ove sussista in fatto la pretesa inosservanza; se il non
uso delle Corti dipenda da una vera abolizione di esse, o di non averne gli ordini di quei regni instato la tenuta, oppure d'averne essi dimandato, ed ottenuto la dispensa per non gravare il pubblico coll'offerta del donativo; se questo donativo non si fosse più pagato, né voluto offrire ciò che avrebbe potuto
dar campo alla sospensione delle Corti; se finalmente sono quei regni in dritto
di domandarle ancor oggi, ove per la vicinanza del sovrano, non abbiano ottenuto la maggior facilità di rappresentare mercé i rispettivi deputati d'ogni Regno alla corte di Madrid, e che abbiano trovato nella sospensione delle Corti
il maggior vantaggio dei popoli per conosciuto, e convenuto compenso dei
privilegi, che gode il regno di Sardegna e spera gli verranno conservati.
A questo oggetto è assai notabile la disposizione dei capitoli di corte, ove si
prescrive, che nel tenere le Corti in mancanza soltanto dei propri usi del ReN c. 17v. gno, si ricorra / all'osservanza di Cattalogna 2, in modo che in vigore di queCiò verrebbe ancora confermato dalla carta reale 27 agosto 1707, ibi «Los reynos de
Aragon, y Valencia se goviernen en adelante por la practica, leyes, usos, y costumbres de
Castilla ...ya este reyno de Sardegna por su permanente fidelidad se le mantenguan y conserven
sus fueros, leyes, usos, costumbres, y practica de govierno, tomo asta aqui etc.».
2 Capitolo 1 et 3 de parlamentis, Dexart in glossa al detto capitolo 3. [Cfr. Capituk, lib.
I, tit I, De Parlamentis cap. I, Parlaments se cekbren, conforme à la practica de Catalwia, pp.
1-22; cap. III, pp. 25-26].
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sta legge della triennale dispensa, e continua prestazione del donativo grazioso, non sia applicabile alla Sardegna l'esempio di qualunque altro Regno, dal
quale ci sia stato comunicato in origine il sistema politico della tenuta delle
Corti.
Quanto alla seconda oggezione con questa si vorrebbe dire, che lo stabilimento dei consigli comunitativi avrebbe indirettamente rovesciato il fondamentale
sistema di governo nel Regno: quivi però conviene considerare due oggetti,
prima cosa con tale stabilimento siasi fatto, e voluto fare, e cosa giusta le leggi
nostre pazionate, e giurate si fosse potuto.
Tutto che le comunità, e ville del Regno avessero suoi rispettivi sindaci, che
ogni anno si ellegevano or uno, or due secondo la grandezza delle popolazioni; tutto che questi sindaci venissero nominati ogni anno, ed autorizzati dalle
giunte generali del popolo, che si radunava nelli piazzali delle chiese parrocchiali, rogandosi non solo l'atto di nomina, ma il mandato eziandio generale di
tutti li individui intervenienti e costituenti il popolo a favore degli elletti sindaci; tutto rhe questi con tale mandato / rappresentassero le intiere communità, le quali mercé i medesimi esenti pendente loro uffizio dalla giurisdizione
baronale litigavano spesso coi baroni, e feudatari; tutto che le ville reali non
avessero barone alcuno proprio interveniente alla congrega dello Stamento
militare; tutto che i baroni, e feudatari non potessero esperire in giudicio senza intervento dei rispettivi sindaci le azioni e ragioni delle comunità constituenti i loro feudi, pure i soli baroni, feudatari, e nobili uniti in forma di Stamento militare, ebbero mai sempre la facoltà, e l'autorità necessaria per obbligare nei contributi le ville del Regno sì reali che baronali, furono i soli, ai quali si presentarono nelle Corti i sindaci delle diverse popolazioni per esporre
loro aggravi, che detto Stamento si fece ognora un dovere di umiliare al real
trono.
Quindi è che gran differenza corre tra le ragioni private delle rispettive comunità, e ville, in ciò, che può riguardare il particolar loro interesse verso altre
comunità, o verso loro baroni, e tra il dritto di obbligarle verso il regio erario,
e di rappresentarle per esporre a pie' del trono gli aggravi che soffrono dall'autorità pubblica, in qual parte mancando, come si accennò di sopra, l'origine
delle Corti, ed attenendosi soltanto agli usi del Regno, si sa di / certo che la
nobiltà intiera ha sempre rappresentato, ed abbracciato i popoli delle ville tutte del Regno sì baronali che reali I.
In questo appunto si riconosce la diversità delle Corti di Catalogna dalle Corti
di Sardegna: in quelle facevano parte, ed aveano voto nel braccio reale le 24
i Confessa l'imperatore Carlo V nella convocatoria delle Corti celebrate da don Angiolo di Villanova, che i tre Stamenti rappresentano tutto il Regno: quindi se Io Stamento
ecclesiastico non comprende alcun secolare; se il reale si compone delle sole città; d'uopo è
conchiudere, che le ville anche reali vengano rappresentate dalla nobiltà unita nello Stamento militare. [Cfr. Capitula, cit., Capitula ad petitionem trium brachiorum in Parlamento celebrato, per spectabilern dominum Angelum de Vilanova, pp. 32-381
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ville I reali constituenti assieme alle città il corpo de' comuni: in Sardegna lo
Stamento reale non ha mai ammesso alcuna villa reale, essendo composto dalle sole città. Or qualunque sia la causa di questa diversità nella forma delle
Corti, basta il fatto, e l'uso uniforme di quattro secoli circa per assicurarci, che
le comunità delle ville non intervennero mai allo Stamento militare in persona
di loro feudatari come procuratori di esse, quantunque i medesimi feudatari,
ed altri nobili per immemoriale politica costituzione del Regno le rappresentino, ed abbiano l'obbligo di rappresentare per loro, ed il dritto d'obbligarle ai
contributi, servizi, e donativi gratuiti.
Tale è finora l'osservanza nelle adunanze degli Stamenti seguite dopo la creazione di detti consigli comunitativi con dispensa delle Corti, per la conferma
dell'annuale donativo grazioso, senza che finora siasi dubitato, che i feudatari,
N c. 19 e nobili siano i / veri rappresentanti le ville del Regno.
Partendo da questi principi egli è costante, che colla creazione di detti consigli null'altro si fece, né si volle fare, se non che costituire un corpo in ogni villa, in cui succedendosi gl'individui, che lo compongono colla surrogazione
d'un solo in ogni anno restasse sempre quel corpo informato de' peculiari
dritti del pubblico, e potesse far argine alle oppressioni vere, od attribuite a
feudatari, e loro ministri, che non lasciasse alterare i pubblici imposti, e che
servisse d'argine agli eccessi della giurisdizione baronile, motivo per cui furono i consigli comunitativi, e consiglieri presi sotto l'immediata protezione di
Sua Maestà, ma nella sostanza non si variò il sistema di rappresentar le communità per i rispettivi sindaci soliti elleggersi con giunte generali de' popoli
espressamente abolite colla regia legge, colla quale a queste giunte si surrogarono i consigli suddetti. In somma le comunità per l'esercizio de' loro dritti
non furono rappresentate, che da' popoli adunati, che fino allo stabilimento
dei consigli comunitativi agivano per loro sindaco, che elleggevano per via di
congreghe generali di tutto il popolo; dopo la creazione dei consigli elletti dal
popolo i soggetti che per la prima volta li comporrebbero, in essi trasfuse loro
N c. 19v. / totale autorità per l'annuale surrogazione dei successori.
Da quanto si è narrato ben lungi di nascere argomento alcuno esclusivo delle
Corti, si crede di dedurre illazione efficace di presonta volontà sovrana per la
tenuta delle medesime; poiché se con tali consigli si credette di accrescere il
numero dei rappresentanti le rispettive popolazioni, acciocché senza timore o
pericolo di parzialità per i feudatari potessero le doglianze del pubblico arrivare alla podestà viceregia, ed anche al trono, è ben da credere che informato
il monarca delle giuste doglianze di mancanza di giustizia, e degli abusi di giurisdizione nelle podestà maggiori, voglia che si conservino gli ordini del Re' Dizionario dellAccadernia Spagnuola alla parola cortes, ove riferendo la vera significa.
zione delle Corti, e de' corpi, che le componevano, si dice riguardo a quelle di Catalogna:
che il terzo braccio chiamato reale si componeva dal sindaco di Barcelona suo presidente, e
da quei che inviavano le città di Gerona, Lerida, Tortosa, Cervera, Ballaguer e ventiquattro
ville reali, che avevano voto.
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gno nel suo vero esercizio, e dritto di rappresentare per far argine alla potenza
arbitraria di chi vulnera i dritti, e privilegi del Regno, e per invigilare nell'esecuzione delle leggi patrie, e fondamentali del medesimo, conservando l'uso
delle Corti a questo unico fine introdotte.
Né si potea variare quest'uso collo stabilimento di detti consigli comunitativi,
poiché essendo i capitoli di corte leggi irrevocabili concedute in vim contractus,
leggi che in questa parte diedero forma al governo politico; leggi alle quali il
Regno acquistò il dritto per actus curiae et privilegia, non potea / sicuramente rovesciarsi questo sistema politico indirettamente con una legge a tutt'altro fine
tendente, essendo necessario per la variazione di questo sistema l'unanime
consenso dei popoli di Sardegna sottoposti alla monarchia con quelli patti che
l'uso delle Corti in questa parte ci comprova.
Finalmente se il privilegio di città, che tal volta si accordò a qualche popolazione null'altro poté fare, che dare a questa popolazione voce attiva nello Stamento reale, ed aggiungere un membro a questo Stamento, o sia una voce, se
si volesse, che lo stabilimento dei consigli comunitativi facesse che le ville del
Regno non si rappresentassero dalla nobiltà congregata in forma di Stamento
militare, produrrebbe di necessità, che ogni villa avesse voce nello Stamento
reale perché altrimenti si sarebbe venuto a togliere alle ville il dritto di rappresentare, o si sarebbe formato nel Regno un quarto ordine, o sia un quarto Stamento incognito alle leggi, e forse pericoloso per esser composto dalla gente
meno illuminata del Regno, come lo sono i villani in tutto il mondo.
Rispetto alla terza oggezione, prescindendo, che la variazione d'un sistema
fondamentale di governo, e di politica, non è così facilmente da supplirsi per
un'altro nuovo sistema, che nella sua esecuzione può incontrare mille / difficoltà, e mille intoppi di pessima conseguenza; e prescindendo innoltre, che
con privileggio 27 agosto 1707 si conservarono alla Sardegna per sua permanente fedeltà suoi dritti, sue leggi, suoi usi, e costumanze, e pratica di governo
come fino allora (sono le pontuali parole del detto privilegio tradotte dallo
spagnuolo) i egli è certo, che in verun modo può supplirsi l'utilità delle Corti
sia per la discussione dei gravami che si decidono dai trattatori, sentiti i regnicoli in contraddittorio dei magistrati, ed altri impiegati; sia per il dritto di rappresentare, che gli usí, e statuti del Regno alle medesime accordano.
Queste rappresentanze da innoltrare al trono o sono de' privati, o del pubblico. Per le prime non vi è d'uopo di variazione di sistema, essendo ogni suddito autorizzato a ricorrere al monarca: siccome però molti non possono ricorrere, perché poveri, molti perché timidi, per supplire agli uni, ed agli altri, sono
instituiti i corpi rappresentanti il pubblico, ed il Regno tutto, presso i quali si
facilitano ai poveri le rappresentanze, e la verificazione de' sofferti aggravi; ma
se, sospendendo le Corti, si toglie l'esistenza del pubblico, che nasce dall'unione de' tre Stamenti, o bracci, e specialmente della nobiltà / non possono più
i Parole sovra citate al n. 29 [cfr. nota 1, p. 1200].
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avvanzarsi al trono pubbliche rappresentanze, né queste si potranno supplire
giammai coll'erezione di qualunque magistrato, primo perché essendo pochi i
membri, possono essere portati da privato interesse, ciocché non può arrivare
nell'unione universale degli ordini del Regno; secondo perché le rappresentanze del pubblico fin dal tempo del re Alfonso si diriggevano contro la potenza de' magistrati; quindi è, che non potendovi essere modo alcuno, per cui
in Sardegna esista un corpo rappresentante il Regno per contegno delle abusive giurisdizioni, e d' un Regno, che non può essere sotto l'occhio del giustissimo monarca, deve confessarsi necessaria la tenuta delle Corti periodica per le
dovute rappresentanze, e sollievo de' poveri.
Quindi è, che non dubitandosi di essersi al Regno conceduta detta tenuta delle Corti periodica per privilegi, ed atti di corte' eseguiti, messi inuso, e tutt'ora in perfetta osservanza, nel momento che va a scadere il termine dell'accordata triennale dispensa, nel tempo che deve accordarsi l'offerta prestazione
del servizio, raggionevole si crede la domanda del dispaccio per la celebrazione delle Corti, e l'ordine per la continuazione periodica delle medesime. /
N C. 21v. Seconda domanda.

Osservanza delle leggi, e privilegi.
Se in tutte quasi le Corti furono mai sempre gli ordini del Regno solleciti di
domandare l'osservanza de' capitoli, privilegi, e grazie concedute nelli Parlamenti precedenti 2, tutto che non ne vedesse forse una totale trasgressione,
non con minor fondamento, anzi per la necessità, ed utilità del Regno conviene rassegnare al trono tale domanda. La giustizia, e moderazione di questa
non ha d'uopo di molti ragionamenti; ogni buon suddito non può aver miglior
desiderio, che quello di vivere giusta il prescritto delle leggi, giacché in queste
si trova espressa la volontà del sovrano; e tanto più giusta sembra questa domanda in vista che gli inconvenienti, ed abusi del Regno nascono dall'inosservanza di dette leggi fondamentali, e privilegi, quali sono le anni, che i sovrani
posero mai sempre in mani dei sudditi per sottrarli all'arbitrio de' magistrati,
presidi, o governatori '.
Convocatoria delle Corti di don Gastone Moncada nelle parole citate al n. 15 [dr.
nota 1, p. 1194].
2 De capitulorum aniae 16, 17, et 18, e tacitamente ai cap. 6, 8, 10, 13 e 15 all'istesso titolo; capitoli 3, 6, 8, 10, 13 e 16 de iurisdictione bamnum, et eorum privilegia confirmatione. [Cfr.
Capitola, lib. I, tit. III, De capitulorum curiae, cit, cap. XVI, Confirmanse los capitola gratias, y
otorgag al Estamento militar, p. 118; cap. XVII, Otorgase la matexa confirmacio que en
lo antecedent capito!, p. 119; cap. XVIII, Executorials de capitols de cor4 se donen en la forma assi
demandada guardantse en lo dem% le dret corna, pp. 119-122; cfr. ibidem, pp. 111-114 e 117-118
i capitoli 6, 8, 10, 13, 16 dello stesso titolo; cfr. inoltre Gzpitula,lib. VII, tit. II, De jurisdktione baronum, suorumque prtinlegiorum confirmatione, capitoli 3, 6, 8, 10, 13, 16 pp. 498-504].
' Così il re Alfonso nel privileggio di concessione di corte del 1451, ivi: «Si princeps
subditis ipsis beneficia, et privilegia, quasi arma quaedam pro temporum conditione conferat, quibus libertatem suam adversus eosdem magistratus defendant». [Cfr. Capitola, cit,
Capitola eundem serenissimum regem Alphonsum, cit., p. 22].
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Rispetto ai capitoli di corte, sebbene possa credersi superflua la domanda
stanteché resta patuito, e prescritto, che siano sempre / in virili observantia, N c. 22
non è però così, mentre quantunque il Regno sia persuaso, che tali leggi pazionate debbano eseguirsi l'esecuzione però di fatto viene ad implorarla da
Sua Maestà, affinché vengano tutti rimessi nell'antico loro stato, lustro, ed efficaccia, senza entrare in un maggior detaglio di queste leggi fondamentali,
giacché si desidera che tutte abbiano forza esecutiva, come resta prescritto, e
come lo giura ogni impiegato. Pure se pochi esempi si vorranno indicare di
contravvenzione a queste leggi, e privilegi, essi si ravvisano:
1°
Nell' illimitata autorità del viceré senza consulto del tribunale, che si
vuole dipendente dal regolamento del 1755 2.
2° -- Nella moltitudine delle grazie, che_ si fanno ai delinquenti, ed inquisiti.
3° — Nelle medesime grazie, che talvolta si concedono senza la pace dell'offeso, o de' parenti querelanti.
4° — In esse grazie, quando si tratta di delitti eccettuati, che per loro nudo titolo non possono graziarsi 3.
5° — Nella lunghezza de' procedimenti criminali o civili 4.
6° — Nell'abilitazione degli avvocati a giudicare, come consultori nelle curie
subalterne senza aver fatto li quattro anni di pratica, portata dalle regie prammatiche 3.
7° — Nella trascurata / osservanza delle sindacature prescritte da detti capito- N c. 22v.
li di corte 6.
8° — Nella non poche volte negata spedizione de' passaporti, a quelli che vogliono venire a pie' del trono per proporre loro doglianze, e simili altre cose,
che accadono ogni giorno, nelle quali la volontà di chi deve far eseguire la legge supera più volte l'autorità della medesima legge sotto pretesto, che non si
Capitolo 18 de observantia capitulorum curiae. [Cfr. Capitula, lib. I, tit. III, cit., cap.
XVIII, citato alla nota 3, p. 1198].
2 Prammatica d'instituzione della Real Udienza sopracitata regia prammatica lib. 1, tit.
4, cap. 1. [Cfr. nota 1, p. 1185].
Ordine regio sulla giurisdizione della Real Udienza delli 16 gennaio 1610 numero
11, riportata ai capitoli di corte libro 3 titolo 3. [Cfr. Capitukt, lib. III, tit. V, De judicibus, officialibus, et eorum familianhus, pp. 3-67].
4 Dexart capitolo 1 et 2, tit. de iudicibus; lib. 5 tit. 1 cap. 7 et 14 de recursu.[Cfr. Capitala, lib. III, tit. V, De iudicibus, cit., cap. I, lutges ecclesiastics, y segulars tingan cada dia dos horas
de audiencia de la una a las tres, pp. 9-10; cap. II, Ministres condemnats per barateria, no tingan mes
offici, pp. 10-11; cfr. inoltre Capitula, lib. V, tit. II, De recursu, et advocatione causarum, cap.
VII, Appelle des cause se declaren dins ars mesos, p. 430; cap. XIV, Recurs de causa criminal se
despache dins un mes, p. 433].
5 Regia prammatica tit. 35 cap. 2.
6 Capitoli 1, 3, 4, 5 de sindicatu officialium. [Cfr. Capitala, lib. III, tit. XIII, De sindicatu
officialium, cap. I, Assessor de governador tinga taula, pp. 366-369; cap. III, Governadors, y assessors tingan taula, pp. 370-371; cap. IV, Governadors, y assessors tingan taula, p. 371; cap. V, Taula tingan los governadors y assessors, pp. 371-379].
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osservano le cose antiche, e con frivole interpretazioni affatto proibite per i
capitoli di corte t che si studia, ed ottiene di contravvenirvi. Non sembri ciò
detto senza riflesso, poiché ne abbiamo un esempio recente, al quale fu d'uopo occorrervi con regia provvidenza, che si lasciò per proibire di fatto la già
dalle leggi proibita, e ciò non ostante ordinata capitazione delle vacche per
l'abbasto di Cagliari 2, dalla quale mali inesplicabili soffrirono i poveri del Regno, che non poterono ottenere d'essere ascoltati, né creduti nelle oppressioni
inferte dai macellai compratori del bestiame, che tutto che interessati andavano autorizati da lettere patenti, o circolari del viceré.
Altri esempi di contravvenzione ai capitoli di corte ci somministra la nulla dispensa fatta dal viceré nel 1768 avendo insinuato, che tutti li mandati de' caN c. 23 valieri per lo stabilimento de' contributi di Ponti, e Strade / cadessero su
quattro feudatari, quando non può avere alcuno più di quattro voti' ciocché
ha prodotto la nullità dell'atto. Simile dispensa si fece quando fu destinato il
marchese di Laconi per portarsi, come si portò ad umiliare i sentimenti di fedeltà alla Maestà Sua nell'avvenimento al trono, vulnerando con ciò li predetti
capitoli di corte, contro l'espresso patto, e sovrano divieto.
Né di diversa natura fu la delegazione ambulante per le ville del Regno conceduta dal viceré agli eredi del fu negoziante Raimondo Belgrano per costringere i pretesi debitori al pagamento, togliendo la prima, e seconda cognizione ai
baroni 4, e dando luogo a tante vessazioni, e clamori, che obbligò poi il medesimo viceré a ritirare la riferita delegazione. Simili alla precedente son molte
altre delegazioni del viceré per semplici decreti, in seguito alle quali si formano atti e si rimettono per la decisione alla Segreteria di Stato, ond'emanano
poi le provvidenze contro la chiara disposizione della legge del Regno.
Eguale contravenzione ai capitoli di corte in pregiudicio della suprema regalia
della Maestà Sua si osservò in un promemoria della Segreteria di Stato, con
N c. 23v. cui s'ordinò alla prima voce dello Stamento militare d'ammettere nelle / sue
adunanze persona non nobile, sul fondamento, che dovea essere ricevuta nelle assemblee, e balli dei nobili '; qual ordine si diede appunto senza consulto
dei magistrati.
' Passim nel libro 1 titolo 3 de capitulorum curate. [Cfr. Capitali, lib. I, tit. I, De capitulorum curiae, cit, p. 97 ss].
2 Regia prammatica tit 43 cap. 1 relativo ai capitoli di corte ivi citati.
3 Capitoli 7 e 8 de parlamentis. [Cfr. Capitala lib. I, tit. I, De parlamentis cit, capitoli 7-8,
pp. 34-36].
4 Cap. 9 et 21 de iurisdictione baronum. [Cfr. Capitala, lib. VII, tit u De iurisdictione baronum, cit, cap. IX, Batons no sian perturbats en sas iurisdicions, p. 501; cap. XXI, Commissaris
ne se envien contra vassalls, si no certs casos, pp. 505-506].
5 Carta reale delli 2 maggio 1615 inserta dopo il cap. 4 de parlamentis. Altra seguente
parlando di quelli, che possono intervenire alle Corti, ivi: «advirtiendo, que el principal
fundamento se ha de tomar de concessiones, y mercedes hechas por mi, ò los serenissimos
reyes de Aragon mi predecessores». [Cfr. Capitala, lib. I, tit I, De parlamentis, cit, Ordinati°
regia ex epistola sub datum en Aranjuiez 2 mali 1615 directa excellentissimo duci Gandiae, p. 30,
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Finalmente senza altri molti fatti, che per la lunghezza si tralasciano, si contraviene ai detti capitoli di corte, quando si danno ai forestieri ordini di tappa, e
di commandare uomini, e cavalli non poche volte senza pagamento se coloro per causa privata, o pubblica per la quale sono pagati, ed abbondantemente gratificati, devono traversare il Regno, o parte di esso.
Non potendo quindi spiegarsi, ed annoverarsi tutti i capi di sofferta o temuta
contravenzione ai predetti capitoli di corte, e leggi fondamentali del Regno,
uopo fu che la domanda si concepisse in termini generali, cioè doversi mandare l'osservanza di queste leggi, giusta il loro letterale significato, nella forma,
che si trovano approvate, e concedute nei rispettivi Parlamenti, o privilegi, e
che finora non furono in modo legitimo rivocati.
Terza domanda.
Impieghi.
Quando i tre ordini del Regno eccitati dal sovrano graziosissimo invitto hanno / deliberato d'implorare dalla munificenza del proprio amatissimo princi- N c. 24
pe, perpetuo, irrevocabile privilegio di conferirsi ai regnicoli le mitre or concedute aí forestieri, e tutti gl'impieghi giuridici, politici, economici, militari, ad
eccezione del viceré, che possa essere ancora sardo, e quando non lo sia, dare
ai regnicoli per tal impiego qualche equivalente compenso in terraferma, pensarono non solo d'imitare le traccie dei loro maggiori, che sempre ripeterono
tale domanda, e di tanti altri regni, de' quali invidia la Sardegna la sorte, e l'utile che i regnicoli ricavano dalla goduta totale degli impieghi; ma principalmente al pubblico bene, ed al regio servizio loro mire diressero.
Se in quest'oggetto de' secoli scorsi gli esempi si ricercano, ecco che la totalità
degli impieghi si vede accordata al regno d'Aragona nelle Corti celebrate l'anno 1402; al regno di Valenza nel 1403; al regno di Catalogna nel 1422; al regno di Napoli nel 1522; al regno di Castiglia nel 1534; al regno di Sicilia nel
1542. Infatti oltrecché tutti gl'impiegati di questo Regno (non più fedele, né
più meritevole della Sardegna) sono regnicoli, a riserva del viceré, e suo consultore, gran parte di siciliani occupano impieghi, e posti ragguardevoli anche
/ nel ministero di Napoli.
N c. 24v.
E se a tempi odierni si vuol 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.
su cui cfr., nel vol. 14 di questa collana «Acta Curiarum», Il Parlamento del viceré Carlo de
Borja duca di Gandia (1614), a cura di G. Ortu, Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari
1995, p. 412, nota 1; Cfr. Capitala, cit., Ordinationis regiae, ex regia epistola sub datum Matrici,
die 17 iunii 1630, directa excellentissimo marchioni de Vayona, pp. 30-31, la citazione a p. 31].
Capitolo 6 et 27 de gravarninibus anche quando pagano, vogliono pagare alla tassa di
cento anni fa, non già giusta il solito odierno pagamento accresciuto come tutti gli altri pagamenti, ed articoli, compreso anche il costo de' cavalli, buoi, e carri. [Cfr. Capitula, Lib. III,
tit. XII, Ne officiales, vel alii vassallis gravamina inferant, cap. VI, Cavalls si podran pendre los ministres, pp. 325-326; cap. XXVII, Cavalls, y homens no se manen si no se pagani los, p. 351].
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Quindi, ora l'esempio seguendo di tanti Stati cospicui, e fedeli, ora le traccie
imitando de' suoi maggiori, venne il Regno a proporre una domanda non nuova, giacché si fece già in diversi, già nei medesimi termini quasi in tutte le Corti; alcune di queste domande si trovano nella collezione' del Dexart, altre si
vedono nelle Corti manoscritte; e cominciando dal Capo di Sassari quella
città sotto li 6 aprile del 1440 ottenne dal re Alfonso per capitolo di corte il
privilegio 2 di esser sardi, ed abitatori di quella -città, aventi anche moglie sarda tutti coloro, ai quali si dovesse conferire uffizio, o beneficio regio nella medesima, anzi domandarono e conseguirono la rimozione di tutti coloro, che vi
erano al possesso, per esserne provveduti i sardi abitatori di Sassari; ma poco
alla volta se ne trascurò l'osservanza.
N c. 25 Al capo 6 e 7 della suplica de' tre Statuenti / nelle Corti celebrate dal conte di
Santo Stefano, che pure si presenta per copia, si domandarono non solo gli arcivescovadi, ma eziandio tutti gli impieghi d'amministrazione di giustizia, di
patrimonio, ed altri (sono le parole della domanda) di pace e guerra, qualunque fossero di mare, o di terra, la provvista de' quali spettasse a Sua Maestà,
per doversi conferire a veri sardi, e non accidentalmente nati in Sardegna.
Si replicarono le medesime domande nelle Corti tenute dal duca di Monteleone al capitolo 6, ed il decreto fu quale si presenta per copia, concedendo
ai naturali tutte le pensioni, tutti i vescovadi del Regno, e le capitanie delle
galere 3.
Si ripetè finalmente questa domanda ai capitoli 2°, 3°, 18°, 19° e 20° delle ultime Corti, anzi si estese all'alternativa dell'auditorato di rota, e fu anche in ciò
speranzato il Regno, senza che fossero i regnicoli accusati d'imprudenza, o di
poca soggezione al monarca. Non deve quindi meritarsi oggi questa censura,
essendovi diversi motivi, che rendono più plausibile la richiesta, e fanno che
la medesima risulti di somma utilità al regio servizio, e pubblico bene, come
s'anderà con diversi sodi motivi dimostrando. /
Cap. 2 et 6 de episcopis et clericis, cap. 3 de officio proregir, cap. 5 de iudicibus et officialibus, cap. 2 de triremibus; cap. 5 et 6 de municipibus. [Cfr. Capitula, lib. Il, tit II, De episcopis, et
clericis, cap. II, Dignitats offiiig y beneficia ecclesiastiche ecceptades prelatures, se donen a naturale y
no a forasters, pp. 312-330; cap. VI, pp. 337-338; cfr. ibidem, lib. III, tit I, De officio proregi4 et
gubernatoris, cap. III, Virrey, y governador paga ser cavaller, 8 baron, pp. 456-457; cfr. ibidem, lib.
et eorum familiariis, cit., cap. V, Plassas de la Audiencig y detit V, De iudicibus
mes offids manarà Sa Magestat resoldre en que se donen a naturals de Regno, pp. 17-66; cfr. ibidem,
lib. VIII, tit X, De triremibus, cap.II, pp. 577-581; cfr. ibidem, lib. II, tit V, De municipibu4 et
originanis Sardiniae, cap. V, Naturalizats no pregar: ser forasters, pp. 411-412; cap. VI, Condicions
del servisi se guarden a favor dels naturals, pp. 413-414].
2 Se ne presenta la copia.
3 Ivi: «He resuelto conceder a los naturales de este Reyno las penciones, que se cargaron sobre los tres arzopispados de el, y que los puestos de capitanos de las galeras scan
tambien por los naturales de este Reyno». Ciò non ostante, né i capitani delle galere quando esistevano, né quelli, che comandano le mezze galere, che sono meno di capitani, sono
forastieri, a riserva del cavaliere Vittorio Porcile.
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Nella collazione degli impieghi due oggetti si hanno presenti, che ne formano N c. 2Sv.
uno solo, cioè il regio servizio, ed il bene del pubblico, che dipende dalla buona amministrazione della giustizia, e dai mezzi di formare la pubblica, e privata felicità.
L'amministrazione della giustizia ha per base la cognizione del paese materiale, e formale, cioè dell'estensione del territorio, sua situazione, e clima, delle
leggi, degli usi, del genio, ed indole degli abitanti in generale, ed in particolare
di tutti quelli, che s'approssimano al governo 1. Or queste cognizioni non possono aversi in Sardegna dagli impiegati forastieri, se non per mezzo di quei
sardi, che loro si avvicinano, ossia di quelli, che mancanti di propri meriti, cercano di farsi avanti, e guadagnare la confidenza de' nuovi impiegati forastieri,
de' quali si fanno più del dovere dipendenti per ottenere qualche raccomandazione, o qualche condiscendenza, che rendono a prezzo d'oro a chi vogliono favorire. Per altro s'è così gelosa la regia autorità nel servizio degli impiegati, che esigge da ognuno il più solenne giuramento di ben diportarsi pria di
esercire l'impiego, resta indirettamente deluso questo vincolo sagrosanto, dipendendo il servizio da sottomani di colui, da cui per necessità / si prendono N c. 26
i lumi, e le notizie senza esser legato al sovrano, ed allo Stato con ugual giuramento almeno per queste volontarie consulte estranee da qualunque altro impiego, che occupino.
Quindi è, che non avendo i forastieri queste cognizioni proprie non agiscono
da sé, e soltanto producono certe voci prestate, come un organo dal mantice,
ed in conseguenza per tutto quel tempo, che giusta il maggior, o minor discernimento, e talento forse ben limitato, stanno ad acquistare tali cognizioni, non
eserciscono l'impiego, che con servile dipendenza o da sardi medesimi, o d'altri foristieri precedentemente stabiliti in Sardegna, che tanto meno pensano a
ben regolare, e sistemare le cose del Regno, quanto maggior tempo vi sono
impiegati, perché allora solo cercano di presto ritirarsi alla patria per esser
promossi a maggiori impieghi.
La moltitudine de' delitti, che si commettono in Sardegna, e specialmente il
gran numero d'omicidi, che si conta da cinque in seicento ogni anno, i molti
furti, ed abigeati, le vendette, che vertono in grave danno della popolazione, e
coltivazione, dalla quale s'allontanano gl'inquisiti, e fuggiaschi, sono una prova
irrefragabile, che la giustizia 2 è al al presente male amministrata. Lo stesso /
dimostra la lunghezza delle liti, i sovverchi contrasti di giurisdizione, i molti N c. 26v.
altri inconvenienti fra i quali non poche volte la mancanza delle necessarie
i Marco Tullio 2 de oratore.• «ad consilium de republica dandum illud caput est nosce
rempublicam».
2 Vi sono cause civili pendenti fino a venti anni, ed alcune un secolo, come per
esempio la causa Salaris col conte Monteleone; la causa Ledà colle signore dame Manca di
Sassari. Le criminali quando si castiga un reo non si ha più memoria del delitto, ed il solito termine di tali processi è di due in tre anni, e ve ne sono molti di cinque in sei anni carcerati.
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provviste per la sussistenza, effetti tutti, che sono tanti monumenti persuadenti il diffetto di giustizia 1, e buon governo, al quale non sono certamente preposti i sardi: il viceré, governatori delle piazze, il segretaro di Stato con tutta la
Segreteria, il reggente, l'avvocato, il proavvocato fiscale, due giudici civili, e
due aggiunti, l'intendente generale, e due vice intendenti, generale delle armi,
maggiori di piazza sono tutti forastieri, eppure il male vi è, e si è forse finora
lasciato ignorare al monarca, o non gli si è fatto sapere nel suo vero aspetto.
Questo male adunque dipende da' forastieri, che non conoscono il locale, non
sanno gli usi, né il genio della nazione, che governano, né applicano i mezzi
per il rimedio 2 anzi che poco curandosi sul generale del bene, e prosperità
d'un Regno, in cui non vi stanno, che di passaggio, e per farsi strada a maggiori impieghi in terraferma, solo pensano a tesorizare 3 occorrendo a' disordini
con rimedi palliativi senza cercare di guarire radicalmente un Regno già paraN c. 27 lirico, in cui non vi lasciano né beni, / né famiglia, né parenti, né cosa alcuna,
che li faccia interessare per provvedere all'avvenire.
La pubblica, e privata felicità, dopo assicurata la giustizia, e buon governo, dipende dai commodi della vita, che nascono dal commercio, e dal lucro d'ogni
rispettiva facoltà, ed impiego.
Rispetto al commercio attivo co' paesi esteri, se qualche aumento vi è, dipende dall'agricoltura, che sebbene non si trovi nell'antico florido stato, in cui era
a tempo de' romani, però promovendosi co' Monti granatici, e nummari già
conosciuti una volta nel Regno, e dal re Carlo Emanuele di gloriosa memoria,
e dall'attuale monarca sistemati, e commessi alla direzione de' sardi. Null'altro
vi è di nuovo, che faccia sperare la richezza del Regno, in cui benché suscettibile di molte manifatture, nessuna se ne vede stabilita per le poche cure degli
impiegati, poiché per introdurre le manifatture in un Regno, vi vogliono primo la materia, e questa non manca, secondo i fondi, ed a questi supplire in
parte devono provvedere i buoni finanzieri, procurando delle facilità, che inducano i particolari a progettare, e che facciano combinar l'utile del fabbricante con quello del pubblico, e dell'erario; altrimenti i preposti all'economia
N c. 27v. del / medesimo saranno esattori non finanzieri. Infatti quelle poche fabbriche,
i Ordinanza regia 13 marzo 1568 inserta ne' capitoli di corte tit de iudicibus et officialibus dopo il capitolo 5 paragrafo 618, ivi: «Quando la administracion de los officios no se
endereQa para el fin, que se ínstituieron, y ordenaron, y quieren les officiales, que los rigen
ampliarlos, y estenderlos à cosas, que son fuera de su principal instituto, allende, que dello
se siguen grandes inconvenientes». [Cfr. Capítula, lib. III, tit. V, De iudicibus, cit, Ordinatio
domini regis ad declarationem antecedentis pragmaticae, et iurisdictionent regi i procuratoris, pp. 3034, la citazione a p. 30].
2 Plato in Pbaedro, et in Alcibiadem: «In omni re consulendi principium est, nosce illud, de quo consilium institutum, aut tota via aberrare necessarium est».
Mastrill de magistrat capitolo 7 n. 61: «Quoties extranei in iudicandi officio sunt positi, praeter negotium suum nihil agere queunt, nihil de alio inquirere, et ut amicos quaerant laborare curant».
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che vi si tentarono stabilire, non ebbero che una brevissima sussistenza, la
quale scoraggi qualunque altro progettante.
Se mancano le manifatture, mancano le arti meccaniche, e quindi resta oziosa
la maggior parte della gioventù, che si darebbe alle arti, e si estrae dal Regno
tutto il numerario per supplire a dette manifatture. Quelli poi che si danno allo studio, non hanno speranza che remotissima d'avere qualche impiego,
giacché essendo quasi tutti d'ogni classe per i forastieri, si perde da' buoni la
volontà d'abilitarsi, ed appena si applica, chi va per la carriera ecclesiastica,
nella quale qualunque ambizione, o santo anche desiderio de' sardi è limitato
ai pochi vescovadi, che traggono colla dignità, e coll'ordine la pena d'esilio
nelle terre d'Ales, e di Villacidro, nel forte di Castel Sardo, e villa di Tempio,
ed alternativamente co' forastieri in Iglesias, ed in Nuoro la maggior parte luoghi d'aria poco salubre, quando per i forestieri sembrano oggi mai riserbate in
perpetuo le mitre più cospicue, e più lucrose, ed i più felici soggiorni / del Regno per il clima, e per la buona compagnia, e commodi della vita.
La nota degli impiegati forestieri in Sardegna che occupano li più luminosi, e
più lucrosi posti, dimostra, che nessuno dei primari impieghi nel politico, militare, ecclesiastico, giuridico, ed economico è affidato ai sardi, che la maggior
parte degli impieghi nuovamente creati di maggior utile è riservata ai forastieri,
quando i pochi dati ai sardi sono di ben tenui provventi, e di verun lustro, che
moltissimi impieghi occupati prima da sardi, cambiati di nome, non d'incombenza, e di giurisdizione, si sono poi riservati ai forestieri; che questi anche nella qualità di subaltemi, e scritturali inondano tutti gli uffizi, supplendo talvolta
la tenuità delli stipendi con trattenimenti, e gratificazioni; talmente che considerando la Maestà Sua questi giusti motivi di dispiacere d'un Regno non mai colonia d'alcun'altra nazione, ma separato, ed indipendente dalli Stati di terraferma, sia il sovrano per favorire la domanda delli tre ordini del medesimo Regno.
Se la Sardegna produce tanti utili dagli impieghi, se gli abitanti sono pronti a
dare la vita, e le sostanze per servire suo sovrano in sostegno del suo reale /
scettro, ed in maggior gloria di suo augusto nome, possono con fiducia domandare la collazione di tanti impieghi che formerebbero il sollievo di molte
famiglie, che colmarebbero di giubilo il cuore di tutti i regnicoli, ed arrichirebbero il Regno, spargendosi fra i medesimi i frutti del loro proprio, e natio
paese; e ricevendo per altra mano dal regio erario quei contributi, co' quali
con effusion di cuore concorrono a sostenere le spese necessarie per la conservazione dello Stato, poiché se i beni de' sudditi sono un deposito nelle loro
mani per doverli all'occorrenza impiegare nella difesa del sovrano, e dello Stato per reciproca convenienza alle spese, che fa l'erario per questa conservazione, sembra che vi aspirino giustamente quei sudditi stessi che vi contribuiscono a preferenza dei forastieri che in nulla concorrono, essendosi perfino esentati i medesimi da uno dei principali dritti, ch'esigge la regia cassa, cioè quello
di sigillo, e mezz'annata, che in difetto di speciale grazia si fa pagare ai sardi
anche per impieghi di tenuissimo lucro.
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N c. 28

N c. 28v.

Le leggi regnicole, e quelle di tutti quei paesi, ne' quali sono pubblici, e comuN c. 29 Ili / i pascoli ce ne somministrano l'esempio ne' bestiami non ammettendosi i

forestieri finché sono abbondantemente provveduti i nativi, e domiciliati nella
popolazione, cui appartiene il terreno da pascolarsi; cosicché se l'utile degli
impieghi è il pascolo de' sudditi, sembra che i regnicoli possano in tal esempio
sperare la preferenza ai forestieri.
Questo lo esigge pure l'utile del regio erario, e del Regno per aversi buoni impiegati. Prescindendo di certi impieghi, a' quali non si mandano, che persone
di conosciuta probità, e dottrina, egli è costante, che i migliori soggetti di terraferma, se non si resistono, si scusano almeno di venire in Sardegna, stante
che s'allontanano dal trono, e rendono meno visibili i loro servizi; i forastieri
impiegati godono ordinariamente di trattenimenti a titolo d'abbandonare il
proprio paese, de' quali non gode alcun sardo, ciocché produce la maggior
spesa del regio erario, ed il maggior male del Regno.
L'utile poi del Regno vi soffre, non solo perché profittano i forastieri di quei
impieghi, che solleverebbero molte famiglie sarde, ma eziandio perché tutti li
N c. 29v. impiegati partono dal Regno con fondi cospicui t si prescinda pure di / quelli,
quali possono risparmiare dalli riguardevoli stipendi, che godono, o dagli
emolumenti de' rispettivi impieghi ben noti al pubblico, ma tanti, e tanti, che
hanno paghe tenuissime, e che arrivano in Sardegna quasi ignudi, ciocché dimostra la loro nullatenenza in patria; che costoro in poco tempo si vestano
nobilmente, si trattino tacitamente, spendono prodigalmente, e poi facciano
ancora de' risparmi, è cosa che rende povera la Sardegna, e che convince il
pubblico d'essersi i medesimi arrichiti per vie poco oneste. Onde la giustizia
ed il servizio ne sono sagrificati.
Diversi ed efficaci sono i precedenti motivi, ma anche per altri non men sodi
principi hanno creduto gli Stamenti d'avanzare alla Maestà Sua l'accennata dimanda.
1° — Vedendosi quasi tutti l'impieghi occupati da forestieri ad esclusione de'
sardi, vedendosi stabilire nuovi impieghi, e questi a favore dei forastieri 2, vedendosi levare per sempre a' sardi quegli impieghi, ne' quali anche per accii Fin dall'anno 1689 vi era nel Regno questa doglianza. La fecero gli Stamenti nel capo 6 delle Corti celebrate in detto anno dal duca di Monteleone, ivi: «Logrando lo da la
dicha los forasteros en los honores, y en las riquesas. Atesoraviandose en sus proprias casas, y enriqueciendose tambien en las de este Reyno, sin quedar a los naturales un solo resquicio de esperanza para las honras, y comodidades que son la escuela de honor y empobre certe mucho mas este Reyno, transportando a sus patrias los forasteros los fructos,
que adquieren con sus puertos».
2 Due aggiunti alla Reale Udienza, un aggiunto al consolato di Cagliari, un vice intendente generale in detta città, due sottosegretari di Stato, ed un assistente presso Sua Eccellenza; un segretario del regio archivio; un fungente le veci di controllore generale in
Sassari; un sostituito archivista patrimoniale in Cagliari; due segretari dell'Intendenza generale; un vice intendente applicato al controllo, ed altri impieghi lucrosi, sebbene d'inferiore qualità.
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dente si comincia a destinare un forastiere I egli è certo che il Regno tutto si
crederà dalle estere nazioni indegno delle / sovrane grazie, ed immeritevole N c. 30
di sua real confidenza, come pur troppo con grave rammarico dei nazionali
tutti si sente dire pubblicamente dai preposti ai governi di Sardegna; e si è
pur detto di recente, comecché i sardi colle continue distintissime prove di
capacità, zelo, e fedeltà date al sovrano, non avessero potuto ancora meritare
la piena confidenza del medesimo, e tanto più si darebbe a vedere, che i sardi
sono immeritevoli delle grazie della Maestà Sua, quanto che sono posposti a
molti, che allontanati dalla lor patria per cattiva condotta, si vedono subito
applicati a qualche uffizio, ed in breve tempo promossi anche ad impieghi
detti di confidenza.
2° — Non essendo i sardi in caso d'aver frutto de' loro beni, se ne lasciano in
Sardegna, o non potendolo avere correspettivo neppure alla metà di ciò, che
produrrebbero colla presenza del proprio padrone, e non essendo possibile di
sussistere in terraferma colla sola paga dell'impiego chi è privo affatto di competente patrimonio, neppure è possibile, che possano convenire ai sardi gl'impieghi di terraferma. Onde sembra equitativo, che rimangano per loro tutti
l'impieghi di Sardegna / senza fare la minor ingiuria ai sudditi della terrafer- N c. 30v.
ma, e senza abusare della sovrana clemenza, ripetendo la domanda fatta dai
loro maggiori nelle precedenti Corti ad esempio di molte altre nazioni.
3° — Posto lo stabilimento di due Università nel Regno, ne viene a derivare la
necessità di dare un qualche sfogo ai talenti, che vi si sono segnalati coll'applicazione agli studi 2 ciocché farebbe crescere coll'emulazione il numero de'
soggetti abili a coprire qualunque impiego, e farebbe distinguere quella nazione, che madre un tempo di uomini celebri in ogni classe 3 per mancanza d'avvanzamenti, non di talenti, diventò negli ultimi tempi pressoché sconosciuta
nel mondo, anzi da' suoi emoli vilipesa.
Esigge dunque il decoro dei sardi, e l'onore della nazione, che non siano privi
i Parlando solo degli ultimi tempi sarebbero di questa categoria: la suddelegazione
patrimoniale di Sassari, appena che fu denominata vice-intendenza generale; gli proavvocati
fiscale regio, e patrimoniale; il segretario del governo di detta città; il protomedicato, e medico delle carceri di detta città; uno de' sostituiti avvocati fiscali patrimoniali in Cagliari; il
direttore della posta di detta città pagato dalla cassa civica, ed un assistente; un sottosegretario di Stato portato anche dal regolamento 1755; oltre i fungenti le veci del consolato generale, e suoi subalterni che un tempo chiamavansi mastro razionale, e coaggiutori; e molti
altri inferiori.
2 Questo fu uno de' fondamenti, ch'ebbe Clemente VIII per riservare a favore de' regnicoli tutti i benefici ecclesiastici compresi li vescovadi nella sua bolla dei 10 aprile 1601:
«Ipsum vero regnum studentíum multitudine refertum, ac in eo diversa publica litterarum
studia [...] sardorumque ingenia litterarum studiis apta, et maxime dedita existunt». [Cfr.
Capitula, lib. II, tit. II, De episcopis et clericis, cit., Ordinatio apostolica santissimi Clementis papae VIII, pp. 317-326, la citazione a p. 317].
3 Li espressi al capitolo 6 delle Corti del duca di Monteleone, e molti altri, che per la
brevità si ommettono.
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d'aspirare a quei luminosi militari, togati, economici, ed anche ecclesiastici posti, ai quali tutte le nazioni del mondo aspirano senza censura d'arditezza, o di
poco rispetto al monarca.
E senza perdere di vista gli arcivescovadi, e vacante vescovado d'Alghero semN c. 31 bra certamente un demerito della nazione / il considerare, che il fu monsignor
Vico dopo i segnalati servizi resi dal genitore sía stato nel corrente secolo il
solo dei regnicoli, che dal re Vittorio Amedeo II di gloriosa memoria fu elevato alla dignità arcivescovile. La Sardegna dopo d'allora ha sempre prodotti ecclesiastici dotti, ed esemplari; e molti di essi, che hanno meritato, ed esercito
con pubblica soddisfazione e bene delle anime il ministero appostolico ne' vescovadi, sono stati posposti a tanti altri, che venuti arcivescovi in Sardegna furono obbligati di regolarsi col dettame di altri non vescovi, e specialmente de'
vicari generali, ai quali furono anteposti. Or se le funzioni del vescovo, e dell'arcivescovo sono le medesime, perché dipendono dall'ordine episcopale, per
qual ragione saranno esclusi i sardi dalla dignità arcivescovile?
Questi principi d'equità a favore de' regnicoli sardi sono fondati nella disposizione dei sagri canoni, e della divina legge. Tale è la dottrina, che s'insegna anche in questa regia Università di Torino, come risulta dalla tesi originale, che
si presenta; or se la medesima è abbracciata, e si osserva in questi Stati di terraferma, si spera, che non sarà priva di effetto nel regno di Sardegna 1. /
N c. 31v. I sacri canoni non poteano che imitare la dottrina del Signore ne' precetti morali dell'antica legge, onde il sommo pontefice Celestino prescrive, che allora
soltanto si ellegga per vescovo un sacerdote d'altra chiesa, quando nella vedova diocesi 2 nessuno se ne trovi degno; dal che nasce il riflesso, che il più degno forastiere debba essere posposto al puramente degno di quella nazione,
ove la chiesa è vacante.
Dal detto riflesso ne nasce un altro, ed è che molti di coloro che sono invitati
agli arcivescovadi, o vescovadi di Sardegna, se ne dispensano, o per motivo
del clima, o per tragitto del mare, o per non volersi allontanare da' parenti, e
dalla patria, o perché i loro meriti già conosciuti, ed approvati con detto invitto, li lasciano sperare d'essere promossi a vescovadi in questi Stati di terraferma: quindi è, che rare volte ha la Sardegna quei soggetti di maggior merito,
e come tali .i primi invitati al sagro ministero, e dignità arcivescovile; quindi
i Detta tesi n. 6, Lex de beneficiiz «peregrinis non conferendis locum habet in iis etiam,
qui eidem principem subsunt, quando in diversis regnis existunt; quae quum non fuerint
unita inter se, nec inducta iurium, ac praerogativarum communio personali potius, quam
reali vinculo consociantur, ideoque qui ad unum regnum pertinent, incapaces habentur beneficiorum, quae in altero existunt», siegue al n. 7.
2 Cap. Nullus Distinc. 61: «Tunc enim altera de altera eligatur ecclesia, si de civitatis
ipsius clero, cui est episcopus ordinandus nullus dignus (quod evenire non credimus) poterit reperiri: habeat unusquisque fructum suae militíae in ecclesia, in qua suam per omnia
officia transegit aetatem: in aliena stipendia minime alter obrepat, nec aliis debitum sibi vindicare audeat mercedem».
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quasi sempre cade la nomina in regolari, che, sebbene forniti di dottrina, ed
esemplari in costumi dovendo per instituto pensare alla perfezione dello stato monastico, ed alla vita contemplativa sono affatto alieni del regime delle
diocesi, massime in paese sconosciuto, e riescono per / molti anni di nessun N c. 32
bene alla chiesa, e popoli loro affidati, non potendo adempire il sacro ministero dell'apostolato, in cui vengono a succedere, per l'ignoranza massime del
linguaggio, ragione questa, che già ebbe presente Clemente VIII per gli altri
benefici curati'.
Per questo motivo appunto non possono confessare né predicare, né sentire,
se non se per interpretare le doglianze de' diocesani, non possono provvedere alle altre emergenze della diocesi, perché ignorano i costumi, il genio, ed
indole non solo de' parochiani, ma eziandio de' propri sacerdoti; onde tutto
si fa dai vicari generali, e da' segretari: intanto gli arcivescovi cominciano la
pratica del governo nel tempo che ne assumono le redini, e che devono presiedere per correggere i difetti e moderare gli eccessi de' diocesani.
Se queste ragioni, che non s'intende diriggerle contro gli attualmente provvisti, sono efficacissime per i tre arcivescovadi, e vescovado d'Alghero, e per riformare l'alternativa introdottasi ne' vescovadi d'Iglesias, e Galtellì, contro la
disposizione espressa, e litterale de' capitoli di corte, portanti la concessione
di tutti i vescovadi a riserva di quello d'Alghero in favore de' regnicoli; maggior ragione assiste al / Regno per dimandare la privativa dell'arcivescovado N c. 32v.
di Cagliari. Questo arcivescovo è la prima voce dello Stamento ecclesiastico
d'un Regno sardo; questo deve rappresentare gl'interessi di tutta la nazione;
questi è sempre il più approssimante al viceré, ed ai magistrati, per implorare
le provvidenze, che conservino illesi i dritti di tutte le chiese del Regno, e per
consolare i popoli; e soprattutto questo è quello, che radunati gli ordini del
Regno, porta la parola della nazione; per altro come s'interesserà per un Regno colui, che o da poco arrivato non è informato de' dritti, che deve sostenere, ed appoggiare, o che vicino alla morte non lascia nel Regno alcuno, che
lo interessi?
Passando dagli arcivescovadi, e vescovadi, alle pensioni, che sono benefizi,
quantunque impropri, basta il rammemorare, che per privilegio del Regno si
' Detta bolla, ivi: «Praeter haec vero, idioma ipsum Sardiniae, ita varium, et difficile
esse noscatur, ut ab exteris perfecte haberi nequaquam possit; adeo ut ipsimet archiepiscopi, et episcopi interpretes adhibeant, ac proinde exteri praedicti ecclesiis, et beneficiis,
quae ibi adsequuntur, nec non parrochianis, quorum curam susceperunt, parum, aut nullo
modo prodesse, nec oves suas amore connaturali pascere possint». [Cfr. Capitula, lib. II, tit.
II, Ordinatio apostolica santissimi Clementir papae VIII, cit., p. 319]. Detta tesi n. 13, ivi: «Legibus, quas explicavimus, affinis alteri est, quae prohibet conferri beneficia curata iis qui
idioma regionis ignorant, etsi essent eiusdem regni». E siegue co' monumenti, ed esempi,
che dimostrano la proposizione. E poi al n. 15: «Haec regula episcopatum quoque comprehendit: nam potissimum episcopum expedit idioma populi perspectum habere, cui proponere debet verbum Dei».
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devono concedere ai veri regnicoli, e non già a quelli nativi per accidente'.
Contravenendo a questo principio, che non si può contrastare, non sono mancate occasioni, nelle quali molti accidentalmente nati in Sardegna ottennero, e
godono presentemente diverse pensioni, senza che gli avvocati fiscali regi già
N c. 33 tanto tempo forastieri, / ai quali incombe invigilare, ed instare per l'osservanza
delle leggi, ne abbiano rilevato l'ostacolo qualora riferirono al Magistrato le
bolle pel regio exequatur 2.
Nati accidentalmente in Sardegna quelli s'intendono, che vi nacquero senza
che i genitori vi avessero trasferito domicilio fisso, come quei che per transito
delle loro genitrici, o per esservi stabilite quel tempo soltanto, che il loro padre vi abitò a causa di qualche impiego, massime di quelli, che sono triennali,
od altrimenti temporanei, come per esempio tutti i figli de' militari. In somma
tutti quelli, che non vi si stabilirono liberamente, e con animo di perpetuamente rimanervi, pure questi non sardi manifestamente esclusi dai capitoli di
corte, perché godono de' dritti di persona straniera 3 non mai dicono di esserlo, che quando si tratta di domandare benefizi, o pensioni, che giunsero per fino col farsi secolarizare.
Ora a fronte di tanti fondati motivi per muovere la sovrana clemenza un solo
principio dí male intesa politica è quello che da taluni s'oppone ai sardi per
conseguire gl'impieghi, ma un principio di pura possibilità, non di verità. Non
converrebbe, si dice, che i sardi ottengano gl'impieghi massime primari: essi
N c. 33v. favorirebbero loro parenti, / essi non renderebbero imparziale giustizia ai popoli, essi si lasciarebbero guadagnare dalle amicizie, e dalle parzialità, onde
non vi patirebbe il pubblico bene, ed il regio servizio.
Prescindendo dal riflesso, che anche i forestieri non sono insensibili alle amicizie, ed agli altri mezzi di corruzione, e forse con minor soggezione di essere
scoperti, e puniti, pel passaggiero soggiorno, che fanno nel Regno, e per le
maggiori loro aderenze, infinite sono le risposte a questa oggezione da se stessa insussistente, posto che non hanno pensato mai gli Stamenti domandare
impieghi per gente di questa natura, ma per i sardi capaci, per l'integerrimi
soggetti, per i fedeli vassalli ben persuasi, che, sebbene in tutti i paesi del
mondo, ed in tutte le nazioni si trovino degli impiegati, che malversano, ciò
non ostante, la totalità degli impieghi con ben poche eccezioni in caso di raro
Detta bolla di Clemente VIII, ivi: «Solis indigenis dicci regni Sardiniae vere, et realiter, non ficte in eo natis, et nascituris». Ed in altro luogo: «Iure et realiter, non ficti in eodem regno Sardiniae natura fuisse»[Cfr. Capitula, lib. II, tic II, Ordinati° apostolica santissimi
Clementis papae VIII, cit., p. 320]; capitoli di corte lib. 2 tit. 2 de episcopis et clericis, ivi: «Tant
solament sian admessos los qui verament, y sent fictio, o dispensacio seran naturals del dit
Reyne, nats et habitants en aquell; i los fillos de aquels, los quals empero no tinguen drit de
persona strangera media, o immediatement». [il corsivo è nel testo originale]
2 Carta reale 5 novembre 1625 dopo detto capitolo 2. [Cfr. Capitula, lib. II, tic II, De
episcopis, cit., Ordinano regia, super presentatione bullarum de praelatis, noviter provisis, coram Regia Audientia facienda ante illarum executionem, pp. 327-328].
Detto capitolo nella parole sopra tenorizate.
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merito, si gode dai soli nazionali. Peraltro la Sardegna fin'ora non ebbe occasioni di far temere questo pregiudizio alla giustizia; anzi che ne diede in ogni
tempo prove affatto contrarie, come risulta dagli stessi regi diplomi in più occorrenze spediti. Se il Regno non si mette di nuovo alla prova, e non si ammettono i regnicoli / agli impieghi, non può dirsi quale sarà la condotta de' N c. 34
sardi.
Per altro l'esacerbazione della pena contro i malversanti sarebbe di contegno
a coloro, che si tenterebbero di sedurre, ed il castigo severo senza speranza di
grazia al primo, o primi trasgressori in ciò che prenderebbero ogni impegno li
Stamenti per verificarlo nelle Corti, metterebbe quasi in sicuro il bene dello
Stato, l'osservanza finalmente delle leggi fondamentali di sindacatura i d'ogni
impiegato, prescritta ancora dalle regie prammatiche, sarebbe per coronar l'opera, e renderebbe la felicità ad un Regno, in cui va a perire la giustizia; e l'inesecuzione appunto di questi mezzi provvidamente stabiliti dalle leggi sarde,
ed il cambiamento di sistema introdottosi nella scelta degli impiegati, fu l'unica causa, per cui qualche impiegato sardo non incontrò la soddisfazione del
pubblico, non avendo disimpegnato a dovere il regio servizio.
Oltre queste ragioni esclusive della possibilità di non ben riuscire i sardi nell'esercizio degli impieghi, egli è a considerare, che la Sardegna non è un solo
paese, è un Regno composto di molte città, e terre; né altronde si domanda,
che ogni individuo / si occupi nel paese, ov'ebbe i natali, né che tutti si privi- N c. 34v.
no degli impieghi della città, dove nacquero, per la sola possibilità d'aderire a
parenti; onde impiegandosi i sardi buoni, e capaci in Sardegna in qualunque
paese dell'isola, ed essendo impossibile, che in una città si trovino impiegati i
soli nativi della medesima, viene a cessare il temuto inconveniente, per cui si
vorrebbero temere i profeti nella propria patria.
Deve quindi cedere quel principio di falsa politica alle ragioni addotte, ed altri principi di politica più sana; la generale occupazione degli impieghi ín Sardegna, in cui si trovano i forestieri, non poté a meno che indisporre gli animi
de' sardi, tanto più, che vedendosi occupati dai forestieri i posti di maggiore
confidenza, ed autorità, giungono molti di essi a qualificarsi nazione dominante e a diportarsí come tali, quando che 2 o nessuna delle nazioni egualmente
unite, e soggette al medesimo monarca può tale chiamarsi, o se questo titolo a
taluna si aspetta, alla sarda converrebbe, che ha la sorte di coronar di regal
diadema l'augusto crine del suo sovrano.
Capitoli 2, 3, 4, 5 de sindicatu officialium. [Cfr. Capitula, lib. III, tít. XIII, De sindicatu
officialium, capitoli II, III, IV, V, citati, pp. 369-379].
2 La circostanza di trovarsi occupati da forastieri tutti li primari posti ecclesiastici, militari, giuridici, politici, ed economici, fa che molti di essi si avanzino a chiamarsi nazione
dominante [il corsivo è nell'originale], tanto più che i due regenti del Supremo Consiglio
non hanno influsso negli affari degli altri Stati dí Sua Maestà, come lo avevano ne' tempi di
Spagna, in cui tutto emanava da un solo Supremo Consiglio composto di due reggenti di
ciascun Regno, che formava quella monarchia.
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Così pure colla beneficenza di conferirsi ai regnicoli gli impieghi si fomenta,
N c. 35 ed / accresce l'amore de' sudditi, e si rende tanto più forte il monarca, quan-

do ai legami d'innata fedeltà s'aggiunge ancora il proprio interesse, e commodo della vita, e si vede per altra mano rientrare ne' sudditi, ciocché il regio
erario riceve per sostenere le spese dello Stato; onde resta ognuno impegnato
per vincolo di gratitudine, e pel bene de' suoi posteri a procurare la prosperità
del Regno, la sicurezza pubblica, l'aumento del commercio, e l'accrescimento
del regio erario.
Finalmente il timore, che i sardi abusino dell'autorità, che verrà loro conferta
colla totalità degli impieghi è una pura possibilità, che si combatte colla certezza, e coll'esperienza dell'abuso della giurisdizione de' forastieri ne' paesi
lontani dal sovrano; resta ciò dimostrato con quanto si è detto, e con aver presente il titolo intiero de' capitoli di corte de gravaminibus vassallorum libro 3° titolo 12, il capo 1 de brachio militari, il capitolo 6 de sale, ed il testimonio del re
Alfonso nella sovracitata concessione de' capitoli di corte' la Sardegna esigge
giustizia, e riceve de' miglioramenti nel commercio, e nelle arti: questa manca,
N c. 35v. essendo impiegati i forestieri, non può esser dunque dí peggior esito / il confidarne il regime a propri sardi che s'impegneranno certamente a rendere compita giustizia, a difendere l'adorabile monarca, ad accrescere il suo erario, a
migliorare i costumi, ad aumentare le produzioni, ed il commercio, ciocché infieramente dipende dal zelo di quegli impiegati, che nel provvedere al pubblico bene provvedono pure ai loro propri commodi, e de' loro posteri.
Quanto finora si espose riguarda i motivi di convenienza, e di bene del regio, e
pubblico servizio per conferirsi ai sardi tutti gl'impieghi del Regno. Se però anche in tempo de' monarchi spagnuoli, nel quale molti degli impieghi attualmente coperti da forastieri, erano provvisti di sardi, gli Stamenti ne chiedeano
continuamente in favore de' nazionali la totalità, e andarono di tempo in tempo ottenendo maggior ampliazione della privativa, pare che tanto più ragionevole sia ora la stessa domanda, mentre si vedono impiegati i forestieri in posti
anche dei più utili, e luminosi, ne' quali non solo concorrono i sodi motivi di
convenienza, ma anche legitimi titoli per conferirsi privativamente ai nazionali.
N c. 36 Sono per esempio di questa specie quelli, che / riguardano le dogane, le saline,
e tutti quelli, che ricevono, od amministrano regio danaro, come consta dal diploma del re Martino [dell'anno] 1401, 15 gennaro registrato a capitoli di corte
libro 3°, titolo 13, capitolo 5, e nel titolo 5 delle regie prammatiche capitoli 4,
5, e 6. Viene chiaramente specificato tanto per le mitre anche arcivescovili, come per gli altri impieghi, e fra essi di giudici della Reale Udienza, de' governatori dei Capi di Cagliari, e Sassari, e di quel di Goceano, e de' loro assessori, di
ministri reali, e maestri razionali, e loro luogotenenti, o coaggiuntori, che il viceré con parere, e consenso del Magistrato mandi la terna delle persone, che
possono meritarli, le quali per tanto non dovranno essere di fuori dal Regno.
Vide le parole citate alla nota n. 9; [cfr. nota 1, p. 1189].
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Al che essendosi in appresso tentato di contravvenire, volendo estinguere i
suddetti Uffizi, che si conferivano a' nazionali, vi si andò al riparo nelle Corti
tenute nel 1677, in cui non solo si proibì la estinzione, ma fu confermata in favore de' nazionali nati veramente nel Regno, e non per transito, né naturalizzati la privativa. Disposizioni queste, e privilegi, che non essendosi già un secolo
celebrate le Corti, e non essendosi perciò potute rappresentare dalla nazione al
giusto sovrano, si trovano oggi mai talmente / vulnerate, che, cambiati eziandio
a molti de' sudetti impieghi i nomi, ed introdottosi ne' medesimi un nuovo sistema ad imitazione di quelli di terraferma, da cui capi si sono fatti dipendenti,
vengono tutti in sostanza ad essere conferiti ai forastieri, senza che resti più
nemmeno la proposizione al viceré, ed al Magistrato della prescritta terna.
Resterebbe a trattare dell'impiego del viceré, il più utile, e luminoso, che abbia Sua Maestà ne' suoi Stati; ma per riguardo a questo, contento il Regno della già ottenuta grazia, che si trova registrata ne' capitoli di corte, stata diverse
volte ne' tempi antichi ridotta ad effetto, cioè di non esser precluso l'adito a'
nazionali per aspirarvi, ha luogo a sperare dalla munificenza sovrana, che
provvedendosi il sudetto impiego in favore de' forastieri Sua Maestà sarà per
accordare ai nazionali un compenso ai posti di terraferma, affinché di tutti i
consudditi, che godono il suo soavissimo impero, non sia una nazione più distinta dell'altra, e siano tutte come altrettante sorelle ugualmente considerate
dal padre comune.
Sufficientemente dunque è dimostrato, che la domanda degli Stamenti eccitata dallo zelo dell'onore della patria, e da' comuni desideri / della nazione, giovarebbe sommamente al fine primario di ben servire il sovrano, e di procurare
in conseguenza il rifiorimento dello Stato, e sarebbe fondata in diversi principi di sana politica, e di ragionevole equità, ed appoggiata a quella quasi certa
fiducia, colla quale il figlio rispettoso ricorre al suo padre; a quella speranza,
che nutre ogni buon cittadino di ritrarre sua sussistenza e suo lustro dalla patria, al di cui servizio, si è reso abile, com'era in dovere di fare, alla maggior
circolazione del numerario in Sardegna, impedendo l'esportazione, che fanno
gl'impiegati forastieri, all'accrescimento della popolazione, che deriverebbe facilitandosi i matrimoni di molti, che restano celibi per non potersi impiegare,
allo sfogo de' talenti, e successiva emulazione, e motivo d'applicazione allo
studio, e conseguente coltura del Regno sorgente immediata della popolazione, cui sostanzialmente influisce l'accrescimento delle private convenienze.
Da' quali riflessi posta in maggior lume la ragionevolezza di questa domanda,
si può il Regno tutto lusingare, che sia la medesima per trovarsi conforme ai
voleri di Sua Maestà, che invitò gli ordini del Regno ad implorare le sue sovrane beneficienze, / mercé le quali gli venga accordata la totalità degli impieghi in favore dei veri regnicoli, come graziosa rimunerazione delle ultime prove di fedeltà, ed insuperabile attaccamento alla sacra persona, e famiglia della
Maestà Sua date dalla nazione sarda con avere sì gloriosamente respinto i rivoltosi francesi, ed impedito anche loro progressi nell'Italia.
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N c. 36v.

N c. 37

N c. 37v.

N c. 38

N c. 38v.

N c. 39

Quarta domanda.
Consiglio di Stato.
Se le precedenti domande altro fine, altr'oggetto non hanno, che la felicità
dello Stato, ed il regio servizio, l'erezione d'una terza sala, o sia Consiglio di
Stato per ricevere le suppliche de' particolari, e consultarne le provvidenze al
viceré, od informarne la Maestà Sua, è quella, che maggiormente persuade il
vero unico interesse degli Stamenti nel pubblico bene, nascendo da questa
erezione l'osservanza delle leggi fondamentali, che da questa terza sala sarebbero conservate nella loro forza, esercizio, e vigore.
Resta prescritto dalle leggi, che il viceré / debba dare le sue provvidenze previo consulto, e giusta il sentimento de' magistrati. Sono dunque necessari i
magistrati consulenti presso i viceré; ma non potendo gli attuali giudici della
Reale Udienza per la moltitudine de' processi civili, e criminali, ne' quali devono occuparsi, consultare collegialmente il viceré anche nel communicarsi le
suppliche, o memoriali particolarmente ai diversi soggetti del Magistrato, oltre
la gran perdita di tempo, che fa ritardare la spedizione de' processi, dalla diversità di opinioni, che s'incontra talvolta, ne deriva la varietà non solo, ma la
contradizione eziandio in un medesimo oggetto delle provvidenze viceregie,
delle quali l'ultima è quella, che si crede di maggior forza, benché alle volte la
meno giuridica.
Quindi è, che se i giudici devono impiegare il lor tempo nel darei pareti per le
suppliche dopo di passare nella sala tutte le mattine, e molti giorni, e notti in
diverse giunte, e delegazioni particolari dopo la necessità d'adempire alle funzioni del sonno, del cibo, e del riposo, poco tempo resta loro per la spedizione
de' processi, onde lo stabilimento di questa terza sala, o classe porterebbe seco
la maggior brevità di tutti gli affari / litigiosi, e giuridici, massime togliendo dagli odierni magistrati li giudizi di supplicazione, commettendola a questa nuova sala, dopo ristrette nel criminale a certo grado di pena, o nel civile a certa
somma, o natura di cause, come verrà a combinarsi, e sistemarsi nelle Corti,
per averne l'approvazione, ed il regolamento dell'adorabile monarca.
Nel commettere a questa sala i giudizi di supplicazione, si trovarebbe eziandio la soddisfazione del pubblico; poiché venendo confermate le sentenze, restarebbero le parti più appagate, e si risparmierebbero le spese e gl'inconvenienti di portare al Sacro Supremo Real Consiglio tanti processi ora per via di
supplicazione, ora per la facilità d'ottenere lettere causa videndr in modo che
sentirebbe il Regno anche il vantaggio di non estrarsi dal medesimo tanto numerario per le grandiose spese, che costano le liti in questo Sacro Supremo
Real Consiglio.
Ritornando ora alle suppliche, e memoriali, che si presentarebbero al viceré,
od umiliarebbero al regio trono, egli è costante, che per i primi sarà meno
esposto ad abbagli, e favori il consulto d'un intiero magistrato di ciò, che lo
possa essere quello d'un uomo solo, quando / si richiede, e per i secondi venendo al trono accompagnati col parere del detto magistrato, od al medesimo
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dalla Maestà Sua rimessi per averne l'opportuna informativa, non può dubitarsi, che con maggior fiducia, e cautela s'innoltreranno le suppliche sul giusto
timore che nella disamina dovrà farne quel magistrato, non incontrino un'anticipata ripulsa, ove la domanda sia ingiusta, o temeraria, e che si cerchi ottenere la provvidenza con mentiti, e simulati motivi, o che venga a derivare la domanda in pregiudizio del terzo.
Quando poi si dovessero i sudditi querelare di qualche provvidenza, ed ordine economico de' principali uffizi, resta più conveniente, e decoroso, che dipenda l'informativa da un magistrato, e non da quello medesimo, contro cui si
ricorre, essendo più che naturale, che nell'informativa dell'interessato si
espongano le cose in tal modo, che si metta al coperto e si salvi la propria riputazione, ciocché altrimenti non può succedere, che aggiungendo sempreppiù all'oppresso il peso del gravame sofferto, di cui n'esporge al sovrano sue
doglianze contro la potenza arbitraria nemica de' magistrati, e vulnerativa delle leggi, potenza che, come si è detto in principio di questo riccorso va formandosi una specie / di ministero, che la legislazione di Sardegna non cono- N c. 39v.
sce, né deve conoscere fin'ora, giacché il vero Consiglio di Stato essendo la
Reale Udienza , il vero segretario di Stato lo è del medesimo tribunale. Quello
poi, che oggi chiamasi segretaro di Stato, egli era una volta segretaro privato
del viceré, ed il dritto abusivo, che questi segretari s'hanno arrogato da trent'anni, e più, e che ogni giorno s'aumenta, è un dritto che s'incroccia colla giurisdizione de' magistrati, e specialmente coll'autorità legitima del reggente, accrescendosi, e scemandosi la potenza di essi segretari dalla maggiore, o minor
confidenza, che si guadagnano del viceré, cui tanto si approssimano, e dall'aversi fatta privativa l'estensione de' dispacci, da' quali soli si fa spesse volte dipendere la sorte de' regnicoli.
Quindi è che il contenere questa potenza arbitraria de' segretari, l'arrestare
l'influsso, che possono avere nell'animo del viceré per lo più militari, e non informati delle leggi, ed usi del Regno, l'assicurare le provvidenze ecconomiche
col parere d'un magistrato, il facilitare la spedizione delle cause, ed abbreviare
i processi, essendo, come sono, cose, che influiscono nella felicità / dello Sta- N c. 40
to, e bene del regio servizio, non possono che incontrare il sovrano gradimento per la causa pubblica, in cui fondano, la quale ha mosso gli Stamenti a proporre la domanda.
Quinta domanda.
Un Ministro particolare.
Se l'attuale stato della Sardegna esigge un nuovo sistema di governo, ed una
generale riforma degli abusi, ed inconvenienti, che lasciati ignorare al Ministero hanno formato come una massima di governo nello sconvolgimento delle
giurisdizioni; egli è costante, che nella moltitudine degli oggetti, che verranno
in discussione, un soggetto vi vuole, che tutti li suoi pensieri, e le sue mire rivolga al rimedio del Regno; e sebbene esista già, come esisteva fin dal tempo,
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che la monarchia di Spagna governava la Sardegna, un Supremo Consiglio, col
di cui previo consulto soleano emanare le regie provvidenze giusta il portato
da diverse carte reali, sebbene uniformemente alle sovrane intenzioni della
Maestà Sua nel suo avvenimento al trono debbano spedirsi gli affari di SardeN c. 40v. gna, anzi anche provvedere gli impieghi, per i quali si / fa la rosa, o terna da'
magistrati con parere di detto Consiglio, pure tutto quanto riguarda l'ecconomico, che può interessare in qualunque modo il Regno tanto per le finanze,
come per le fortificazioni, miniere, uffizio del soldo, torri, truppe fisse, e permanenti nel medesimo, miliziane e non miliziane, che da diversi uffici di terraferma dipendono; onde si tratta, e si regola da persone ignare delle leggi, usi, e
costumi di Sardegna, dovendo tutto ciò pervenire alla Maestà Sua per determinarlo giusta il sistema, e principi della regnicola legislazione, mercé l'organo
del Ministero, sembra che non meno decoroso, che utile sia al Regno l'avere
uno particolarmente applicato a suoi interessi, e vantaggi con totale indipendenza d'ogni altro uffizio, o segreteria, poiché instrutto un tal ministro delle
leggi patrie, e partendo sempre da questi principi peculiari alla Sardegna, si
anderà all'incontro di tanti inconvenienti che possono spesse volte nascere nel
progettare, ed eseguire le provvidenze.
La Sardegna essendo, com'è, uno Stato totalmente indipendente dal Piemonte, ed altre provincie di questi Stati di terraferma, regolandosi con principi toN c. 41 talmente diversi, con diverse massime / e diverse leggi, come son diversi, ed
anche contrari i costumi, ed il clima, esigge, pel suo buon governo uno studio
particolare di sua legislazione, talmente che la moltiplicità degli affari d'uno
Stato, che si regola con altri principi, e massime non arrivi a produrne la minore confusione nella trattativa, e discussione de' medesimi, per altro qualunque sia la vastità della mente, e delle idee d'un ministro, che regga ambi gli
Stati di terraferma, e di Sardegna, egli è necessario, che questa ne soffra, o
perché talvolta nella moltitudine degli affari si confondano le massime di governo, o perché la gran mole de' medesimi pel Piemonte, che si hanno più
presenti, perché più vicini, che sí spediscono più presto, perché maggiori sono
i sollecitatori e più frequenti le instanze degli interessati, non può a meno, che
lasciare molto addietro la spedizione di quelli di Sardegna, ciocché non arrivarebbe avendo un Ministro particolare, se le uniche di lei cure fossero rivolte al solo bene di quel Regno, lontano per sempre dalla vista di suo monarca,
nel di cui florido risorgimento tanto s'impegnarebbe tale ministro, quanto che
nessun altro mezzo gli rimarrebbe di comprovare il suo interessamento pel regio
servizio di Sua Maestà / che quello di migliorare ogni giorno il Regno,
N c. 41v.
d'accrescerne le produzioni, di introdurvi le manifatture, d'estirparne
ed i delitti, di rimettervi la giustizia, e l'equità.
Ne nasce quindi non solo l'utilità, ma la necessità eziandio d'avere, come si ha
un Consiglio, anche un Ministro separato per la Sardegna, mercé il quale si
spediscano formalmente tutti gli affari, a riserva soltanto degli esteri, e di ciò
che riguarda la guarnigione mobile, e si affrettino i progetti di pubblica e pri1222

vata utilità, ch'esigge l'attuale situazione del Regno, in modo che si venga ad
ottenere per sempre, ciocché la Maestà Sua nell'ascendere al trono dell'augusto suo genitore avea una volta in qualche parte eseguito, separando gli affari
interni di Sardegna da quelli di terraferma, e vi resti così maggiore facilità per
l'esecuzione, e progresso di quel bene, che devono produrre nel Regno le
quattro precedenti domande, qualora la Maestà Sua si degni accordarle, come
da ogni ceto di persone si brama, e si spera. /

157/2
[1794 dopo 1'8 maggio, Iglesias] 1.
Il vescovo di Iglesias monsignor Domenico Porqueddu, che nella sua qualità di barone di Santadi ha ricevuto l'invito ad intervenire alle sedute dello
Stamento militare tramite una circolare firmata dalla prima voce marchese di
Soleminis, «fundada en la emocion popular suscitada en la sobre dicha ciudad
de Caller en el dia 28 del mes de abril», poiché non può essere presente costituisce un suo procuratore. Fungono da testimoni Gavino Spano di Senorbì e Agostino Murgia. Notaio rogante Antonio Luigi Leo. La procura è redatta in lingua spagnola 2.

157/3
[1794 dopo 1'8 maggio, Tempio].
Il nobile don Giuseppe Pes Riccio, avendo ricevuto la convocatoria spedita
dalla prima voce marchese di Soleminis 1'8 maggio 1794 per invitarlo a intervenire alle riunioni dello Stamento militare, le cui sedute plenarie inizieranno il
25 maggio, non potendo intervenire personalmente costituisce come suo procuratore don Salvatore Pes di Villamarina. Notaio rogante Lorenzo Pisano. La
procura è redatta in lingua spagnola 3 .

157/4
[1794 maggio..., Cagliari].
Il nobile don Giuseppe Rapallo costituisce come suo procuratore per rappresentarlo nelle sedute dello Stamento militare il signor «marques hijo de Vili Le prime quattro procure contenute nelle cc. 2-6v. di I (cfr. i regesti dei docc. 157/2,
157/3, 157/4, 157/5) sono leggibili solo in parte, essendo stato il materiale cartaceo deteriorato dal tarlo, che ha prodotto una lacuna a forma di triangolo con la base nella parte alta
delle carte. Di qui l'assenza, in questo regesto, della data della procura, della località e del
nome del procuratore. L'ipotesi di datazione proposta deriva dal fatto che è chiaramente
leggibile nella procura la data di spedizione della convocatoria, che è appunto 1'8 maggio.
2 Cfr. I, cc. 2-3v.
Cfr. I, cc. 4-4v., 137-137v.; non si leggono i nomi dei testimoni.
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lamarina», ossia don Salvatore Pes. Sono presenti come testimoni don Raffaele
Porcile e il console di Modena Giovanni Battista Baille di Cagliari. Notaio rogante Giovanni Battista Melis. L'atto è redatto in lingua spagnola'.

[1794 maggio..., Sassari].
Il cavaliere don Giuseppe Malliano dell'Arca, che per motivi di salute non
può intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituisce come suo procuratore «l'illustrissimo signor don Saturnino Cadello, cavaliere dell'ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro, marchese di Santo Sperato, e signore di Corte
Pisana, assente, cui [il delegante] conferisce la facoltà, ed autorità necessaria, affinché la sua persona rappreientando, e veci facendo possa, e debba concorrere ed
intervenire alle sessioni da aprirsi in quella capitale di membri di tutti tre gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale li 25 maggio del presente, discutendo, e risolvendo insieme cogli altri intervenienti sugl'importantissimi oggetti; che dovranno trattarsi per servizio di Sua Maestà, e bene della patria, e dando a suo nome in
ciascheduna delle materie da discutersi quel voto, o voti, che al pubblico bene saranno più vantaggiosi, e più atti a poter istabilire il buon ordine, e la pubblica
tranquillità del Regno, come le presenti circostanze lo richiedono, e facendo infine tutte quelle ulteriori diligenze, che fossero più convenienti, ed al fatto adattate
in tutte le cose le accennate sessioni, discussioni; e risoluzioni concernenti, sebbene fossero cose tali, che richiedessero più ampio mandato; onde promette, che
avrà per ben fatto e valido quanto dall'illustrissimo signor mandatario sarà agito, siccome in questa guisa lo firma e sottoscrive, ed in fede ecc.». Uno dei testimoni è il notaio Diego Deiala. Notaio rogante Giuseppe Antonio Belisai 2.
157/5

1794 maggio 18, Sassari.
I due fratelli don Matteo Manca Martinez e don Luigi Manca Martinez di
Sassari «non potendosi personalmente trasferire nella città di Cagliari ed ivi
concorrere ai congressi dello Stamento militare in seguito alla convocatoria delli 8 corrente mese di maggio», costituiscono per loro procuratore don Saturnino
Cadello, marchese di San Sperate. Testimoni presenti.: Domenico Deliperi e

157/6

' Cfr. I, cc. 5-5v., 136-136v.; cc. 5 e 136 bianche; c. 136v. titoletto: Poderes para assistir à
la funta del Estamento militar por el noble don Joseph Rapallo à favor del muy illustre marques hijo
de Villamarina don Salvador Pes comorante en esta ciudad segun dentro. Juan Baptista Melis notaro
publico.
2 Cfr. I, cc. 6-6v., 135-135v.; c. 135 bianca; c. 135v. titoletto: Mandato speciale sottoscritto
dall'illustrissimo signor don Giuseppe Malliano dell'Arca à favor dell'illustrissimo signor marchese
di Santo Sperate. Belisai notaio.
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Francesco Giuseppe Tedde. Notaio rogante Giuseppe Luigi Usai. La procura è
redatta in lingua italiana'.

1794 maggio 20, Oristano.
Il nobile don Sisinnio Paderi Aresu di Oristano, non potendo personalmente intervenire in Cagliari alle sessioni generali dello Stamento militare, il
cui inizio è fissato per il 25 maggio, costituisce come suo procuratore il dottore
don Giovanni Battista Therol. Sono presenti come testimoni i «massayos» di
Donigala Giovanni Boi e Luigi Canopia, entrambi analfabeti; per i quali firma
la procura il notaio rogante Giovanni -Battista Salir. L'atto .è redatto in lingua
spagnola 2.
157/7

1794 maggio 19, Bosa.
I fratelli don Alberto e don Antonio Siinon. di Bosa, avendo ricevuto la
convocatoria datata 8 maggio 1794, spedita dal marchese di Soleminis e barone
di Sorso prima voce dello Stamento militare per intervenire alle sessioni plenarie dello stesso fissate per il giorno 25 maggio, non potendo personalmente comparire, costituiscono come loro procuratore don Giovanni Battista Carroz, c ólonriello comandante delle torri del Regno. Testimoni: Ignazio Riquer e don
Giovanni Battista Rocca. Notaio rogante Palmiro Manca. La procura è redatta
in lingua italiana 3.
157/8

1794 maggio 26, Cagliari.
Il nobile don Basilio Diana, natoe domiciliato a Gesico, che si trova in data odierna a Cagliari dove è venuto in ottemperanza alla convocatoria dell'8
maggio, considerato che per «las circumstancias en que se encuentra este Reyno
se necessita de toda assistencia por parte de los ordenes del mesmo para determinar lo orden, y tranquillidad», essendo i tre Stamenti già riuniti al fine di <Tre157/9

1 Cfr.

I, cc.7-7v., 134-134v. (le ultime due cc. sono bianche).
Cfr. I, cc.8-8v., 133-133v.; c. 133 bianca; c. 133v. titoletto: Poderes jurados por el noble
don Sisinnio Paderi Areso de esta ciudad de Oristan à favor del noble doctor don Juan Baptista Therol de la ciudad de Caller, ut intus. Salis notano.
3 Cfr. I, cc.9-9v., 132-132v.; c. 132v. titoletto: I.M.I.R 1794 Bosa. Coppia autentica di procura per intervenire alla giunta dello Stamento militare in Cagliari sottoscritta, e giurata dai nobili
don Alberto Simon, e don Antonio Simon della presente città di Bosa in favore dell'illustrissimo signor don Giambattista Carroz colonello comandante delle torri del.Regno dimorante nella città di
Cagliari, ut intus.
2
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star a tal ogeto toda assistencia al supremo magistrado de la Real Audiencia a
salar unidas», non potendo trattenersi a Cagliari per seguire i lavori dello Stamento militare costituisce come suo procuratore don Michele Canelles. Testimoni presenti sono Luigi Marras di Sarroch residente a Cagliari e Salvatore Bazella di Nuraminii entrambi analfabeti per i quali sottoscrive l'atto il notaio
rogante Sebastiano Luigi Porru. La procura è redatta in lingua spagnola'.
157/10
1794 maggio 25, Cagliari.
Il nobile don Basilio Diana, lo stesso di cui al regesto della precedente procura, trovandosi a Cagliari per assistere alle sedute dello Stamento militare, procuratore dei figli don Monserrato, don Salvatore e don Giovanni Diana, avvalendosi della clausola posse substituendi, non potendo egli trattenersi a Cagliari costituisce procuratore dei tre suddetti figli per intervenire alle sessioni
dello Stamento militare il nobile cagliaritano don Antonio Cau. Sono presenti
come testimoni il notaio Pasquale Usai Porru e lo studente Efisio Usai Loi. Notaio rogante Sebastiano Luigi Porru. La procura è redatta in lingua spagnola 2. ,
1794 maggio 20, Gesico.
157/11
I fratelli don Monserrato, don Salvatore e don Giovanni Diana, avendo ricevuto la convocatoria a firma del marchese di Soleminis in data 8 maggio per
intervenire alla sessione plenaria dello Stamento militare che avrà luogo il 25
maggio a Cagliar:, non potendo personalmente intervenire costituiscono come
loro procuratore il padre don Basilio Diana [cfr. regesti 157/9 e 157/101. Testimoni presenti sono Antonio Lenti e Tommaso Carta, entrambi di Gesico, analfabeti per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Sebastiano Luigi Porru. La
procura è redatta in lingua spagnola 3.
1794 maggio 18, Siniscola.
157/12
Il nobile don Giovanni Battista Nieddu di Siniscola e il cavaliere Raimon1 Cfr. I, cc. 10-10v., 131-131v.; c. 131 v. titoletto: Atio 1794 Caller. Poderes obtorgados por
el noble don Basilio Diana à favor del doctor don Miguel Canelles de Caller, y hijo respective. Porru
notano publico.
2 Cfr. I, cc. 11-11v., 130-130v.; c. 130v. titoletto: Ago 1794 Caller. Poderes substituhydos
por el noble don Basilio Diana à favor del noble dottor don Antonio Cau de la ciudad de Caller, ut
intus. Porru notano publico.
3 Cfr. I, cc. 12-12v., 129-129v.; c. 129v. titoletto: Afro 1794 Gesico. Poderes obtotgados por
los nobles don Monserrate, don Salvador y don Juan Diana à favor de sus padre el noble don Basilio
Diana todos de la villa de Gesico, ut intus. Porru notano publico.
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do Pilurzi «de la tierra de Posada», poiché «por la distancia del lugar, y por ser
el tiempo muy breve, y perentorio» non possono recarsi a Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento militare a tenore della circolare dell'8 maggio del
marchese di Soleminis prima voce, costituiscono come loro procuratore don
Pietro Vivaldi marchese di Trevigno Pasqua. Testimoni presenti sono Carlo
Antonio Azara e Saverio Antioco Bombor; entrambi di Siniscolq analfabeti,
per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Pusceddu. La procura è
redatta in lingua spagnola.
In data 30 maggio 1794 il marchese Vivaldi suddelega don Ignazio Mameli
Dia dies y ocho mayo mil setesientos noventa quatro, Siniscola.
I c. 13
En nombre de Dios sea a todos notorio de como el noble don Juan Bauptista
Carta Nieddu de la villa de Siniscola, y el cavallero Ramon Pilurzi de la tierra
de Posada, y en esta presente hallado, conoscidos de los infrascriptos notati()
y testigos. Por quanto a las infrascriptas cosas asistir no puedan por la distancia del lugar, y por ser el tiempo muy breve, y perentorio; por tanto de sus
buen agrado justa sciencia etc., crean, e solemnemente deputan por sus cierto, y especial procurador, ni por lo contrario al muy illustre sefior don Pedro
Vivaldi, marques de Trevigno Pasqua gentilhombre de camara de Su Magestad que Dios guarde de la illustrissima ciudad de Caller, ausente etc. Para
que en nombre, y por parte de dichos constituyentes su propria persona representando pueda, deva, licito, y permitido le sea poder paresser e intervenir a las sessiones, y discussiones que deveran tratarse, y decidirse ante el supremo Magistrado, y salas unidas de la dicha illustre ciudad, a tenor de la circular emanada por el muy illustre sefior marques de Soleminis, y baron de
Sorso primera vos del Estamento militar en data ocho del corriente mayo.
Por todo lo qual le dan todo derecho, y certidud quanto se requiere, y menester fuere, y por derecho permittido le sea circa las sovre dichas cosas cum
posse substituendi etc. prornùtens habere ratum et gratum etc., / non revocare ac va- I c. 13v.
lidare etc. segunque assi lo affirman, y juran, y firman de sus manos, de quibus
etc.
Don Juan Bauptista Carta Nieddu, cavallero Ramon Pilurzi.
Siendo presentes por testigos de Carlo Antonio Azara, y de Xavier Antiogo
Bomboi de Sinoscola que no firman etc. y por ellos etc. de que etc.
Juan Puseddu notati() publico.

Concorda. Ego Joannes Puseddu siniscolensis regia authoritate per omne Sardiniae
regnum publicus notarius premissis alieno calamo efformatis (idem facio, ac attestor
Titoletto c. 128v.: 1794 Siniscola. Poderes obtorgados por don Juan Baptista Carta Nieddu
y caballero Ramon Pilurcy de Siniscola intus large. Puseddu publico notario.
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praesens instrumentum insinuatum esse apud Franciscum Manca proinsinuatore substitutum Oliane insinuationis et registratum in libro sui officii fol 104 vol. 402 sub
die vigesima prima mali ago 1794. In quorum fidem me signo ac subscribo. Constat
de interlinias ubi legitur «persona», de quibus etc.
In testimoniumbigum tabelliontdveritatis - Joannes Puseddu publicus notarius.
[Suddelega]
Substituygo yo infrascripto los presentes poderes a mi favor despachados con
las mesmas clausulas, y condiciones en ellos apuestas, en virtud de la clausula
de substituhir, al noble don Ignacio Mameli desta ciudad de Caller. 30 mayo
1794.

Marques Trevigno Pasqua.
1794 maggio 21, Siniscola.
157/13
Il nobile don Francesco Antonio Farris Carta di Siniscola, non potendo per
la distanza del luogo e per il tempo limitato ottemperare personalmente all'in. vito contenuto nella circolare del marchese di Soleminis dell '8 maggio di recarsi a Cagliari per partecipare alle sedute dello Stamento militare, che avranno
inizio in sessione plenaria il 25 maggio, costituisce come suo procuratore don
Pietro Vivaldi marchese di Trevigno Pasqua. Testimoni presenti sono il reverendo Giovanni Salis e _Antonio Bellu, quest'ultimo analfabeta, per il quale
sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Pusceddu. La procura è redatta in
lingua spagnola.
In data 30 maggio il marchese Vivaldi suddelega don Antonio Zapata,
maggiore nelle regie truppe di Sua Maestà'.

1794 maggio 17, Castelsardo.
157/14
Il cavaliere Pancrazio Pilo di Castelsardo, essendo stato convocato con circolare 8 maggio della prima voce marchese di Soleminis per partecipare alle riunioni dello Stamento militare, che si apriranno il 25 maggio, non potendosi recare a Cagliari per legittimi impedimenti costituisce come suo procuratore don
Cosimo Canelles. Testimoni presenti sono il sacerdote Angelo Piana e Giuseppe
-Bianco. Notaio roginte Pietro Contini. La procura è redatta in lingua gialla-,
na 2.
I Cfr. i, cc. 14-14v., 127-127v.; c. 127v. titoletto: Poderes obtorgados.por el noble don
Francisco Antonio Farris Carta à favor del illustrissimo marques Pasqua de Siniscola y Caller. Puseddu publicus notarius.
2 Cfr. I, cc. 15-15v., 126-126vAqueste ultime cc. sono bianche).
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1794 maggio 17, Tortoli.
157/15
Il nobile don Francesco Locci di Torto« non potendo per i suoi molteplici
impegni intervenire a Cagliari alle sedute dello Stamento militare, che inizieranno il 25 maggio, costituisce come suo procuratore speciale, e per le cose specificate nella procura generale, il nobile don Cosimo Canelles, con ampi poteri, compreso quello di nominare altro procuratore in caso di legittimo impedimento.
Sono presenti come testimoni Emiliano ... e ... Putzu, entrambi di Tortoli; analfabeg per i quali sottoscrive il notaio rogante Stanislao Pasquale Los: La procura è redatta in lingua spagnola'.

157/16
1794 maggio 19, Alghero.
I nobili don Cristoforo d'Alessio, don Francesco Delitala e don Angelo
Garruccio, tutti di Alghero, essendo stati convocati con circolare in data 8 maggio dal marchese di Soleminis prima voce «per dover intervenire» alle sessioni
dello Stamento militare, «che solennemente dovranno aprirsi il giorno 25 presente mese», non potendosi recare a Cagliari per loro legittimi impedimenti costituiscono come loro procuratore l'avvocato Luigi Lat.; dandogli «ampia, ed onnimoda facoltà», compresa quella di suddelegare. Testimoni presenti sono don
Nicolò Giraldi e dottor Antonio Massidda. Notaio rogante Antonio Michele
Casano. La procura è redatta in lingua italiana.
In data 28 maggio 1794 don Luigi Lai dichiara di accettare il mandato solo
per don Cristoforo d'Alessio e don Francesco Delitala 2.
157/17
1794 maggio 19, Alghero.
I fratelli don Antioco e don Nicolò Arcaina e l'avvocato don Giuseppe Arcaina, tutti di Alghero, essendo stati convocati dalla prima voce dello Stamento
militare con circolare dell'8 maggio 1794 per intervenire in Cagliari alle sessioni
«che solennemente dovranno da detto Stamento aprirsi 1125 presente mese», non
potendo recarsi nella capitale per legittimi impedimenti, costituiscono come loro
procuratore con ampi poteri il conte don Salvatore Lostia. Testimoni presenti
sono Giovanni Giuseppe Solinas e Salvatore Polese. Notaio rogante Antonio
Michele Casano. La procura è redatta in lingua italiana 3.
Cfr. I, cc. 16-16v., 125-.125v.; c. 125v. titoletto: Afrio 1794 Tortoly. Poderes jurados y firmados por el noble don Francisco Locby de Tortoly dfavor del noble don Cosme Canelles de Caller
ut intus. Loy publicus notarius.
Z Cfr. I, cc. 17-17v., 124-124v. (queste ultime cc. sono bianche).
3 Titoletto in margine alla c. 18: Mandato speciale giurato, e sottoscritto dai nobili signori
don Antioco e don Nicolò fratelli Arcayna, e da don Giuseppe Arcayna di questa città a favore del signor conte don Salvatore Lostia della capitale di Cagliari; la c. 19v. è bianca.
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I c. 18 L'anno del Signore mille settecento novanta quatro addì diecinove del mese
di maggio in Alghero.
Nel nome del Signore Iddio ad ognuno sia noto, come personalmente costituiti avanti a me regio notaio, e sottosegnati testimoni, de' quali sono ben cogniti li nobili signori don Antioco, don Nicolò Arcayna fratelli, e l'avvocato
don Giuseppe Arcayna di questa città d'Alghero dissero, che essendo stati
convocati d'ordine dell'illustrissimo signor marchese di Soleminis in qualità di
prima voce dello Stamento militare con circolare degli 8 corrente mese, ed anno per dover intervenire alle sessioni, che solennemente dovranno da detto
Stamento aprirsi il giorno 25 presente mese con annuenza dell'eccellentissimo
magistrato della Reale Audienza, che a 1 tenore delle nostre leggi ha assunto
l'autorità viceregia, e non potendo per tal oggetto portarsi nella capitale di Cagliari attesi i loro legittimi impedimenti prevalendosi dei rimedi legali elegere
risolsero un procuratore le loro veci facente, e le loro proprie persone rappresentante. Quindi è che di loro libera volontà essi nobili costituenti fanno, e
c. 18v. costituiscono per loro vero, ed indubitato certo, e speciale, e per gli affari / sovradetti ed infradicendi generale, così che ecc. né per lo contrario al signor
conte don Salvatore Lostia, della predetta di Cagliari assente, e per lo stesso
accettante me suddetto regio notaio stipulante affinché a nome, e per parte di
detti nobili costituenti, e le loro persone rappresentando possa e debba intervenire alle sessioni, che dovranno tenersi il sovradetto giorno 25, ed alla discussione, e risoluzione degli importantissimi oggetti, che dovranno trattarsi
risguardanti il buon, e miglior servizio dell'amarissimo nostro monarca, che
Iddio prosperi, ed esalti, e la pace utile, e la tranquillità della patria, a qual fatto conferiscono al nominato signor procuratore ampia 2, ed onnimoda facoltà
per poter fare sovra le tali sessioni tanto quanto i medesimi signori costituenti
far potrebbero, se presenti si ritrovassero per più che ecc. promettendo tenere
per sempre fermo, e valido quanto sarà dal predetto signor procuratore fatto,
ed operato, e non rivocarlo sott'obbligo ecc. ed in questa guisa colla clausula
di sostituire ecc. lo giurano nelle mani del prenominato noaio, e si sottoscrivono, del che ecc.
Don Antioco Arcaina, don Nicolò Arcaina, don Giuseppe Arcaina.
Testimoni presenti sono i sottosegnati Giovanni Giuseppe Solinas testimonio,
Salvatore Polese testimonio, Antonio Michele Casano pubblico notaio.
c. 19

Praesens copia aliena manu scripta suo cum originali concorda4 / aliaque huis consimili sub die 19 currentium coram doctore Augustino Simon algarensi huius civitatis
proinsinuatore pro illustri comite de Minerva, prout in offitii libro foL 92 et in istrumentorum volumine fol. 179 apare4 remanet insinuata, de quibus etc.
In testimonium [sigum tabellionis] signum. - Antonius Michael Casano publikus notarius.
2
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a] corr. da ha.
ampia] corr. da ambia.

1794 maggio 24, Cagliari.
Il nobile don Antioco Cani di Meana, che si trova temporaneamente a Cagliari; non potendo trattenervisi per intervenire personalmente a tutte le sessioni
dello Stamento militare che dovranno tenersi a partire dal 25 maggio 1794, costituisce come suo procuratore don Emanuele Ghiani di Ari tzo, con ampia facoltà. Sono presenti come testimoni lo scrivano Eh' sio Cicalò di Cagliari e Francesco Tolti di Meana, quest'ultimo analfabeta, per il quale sottoscrive l'atto il
notaio rogante Pasquale Maria Cicala La procura è redatta in lingua spagnola'.
157/18

1794 maggio 24, Cagliari
Il nobile don Vincenzo Paderi di Villanovafranca, che si trova temporaneamente a Cagliari dove non può trattenersi per intervenire alle sedute dello Stamento militare nelle quali si discuteranno e si decideranno oggetti importanti relativi al bene della patria e al servizio del sovrano, costituisce come suo procuratore con ampi poteri don Emanuele Ghiani. Sono presenti in qualità di testimoni Luigi Zacheddu di Villanovafranca residente nella capitale e Raffaele Cixi di
Cagliari. Notaio rogante Luigi Cadello. La procura è redatta in lingua spagnola 2.
157/19

1794 maggio 17, Sassari.
Il cavaliere don Antonico Quesada Nurra di Sassari, signore utile della scrivania patrimoniale di Sassari; Alghero e Castelsardo, insieme ai fratelli don Sebastiano Luigi e don Francesco Quesada Nadalino, non potendo per legittimi
impedimenti recarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare alle quali sono stati convocati costituiscono come loro procuratore speciale e
generale il cavaliere don Girolamo Pitzolo. Testimoni presenti sono Gasparo
Pigates e Giuseppe Luigi Sichites. Notaio rogante Pietro Oggiano Sechi. La procura è redatta in lingua italiana'.
157/20

1794 maggio 16, Mores.
Don Antonio Manca duca dell 'Asinara, marchese di Muros e Montemaggiore, conte di San Giorgio, barone del castello d'Ardara, d'Ossi e Litera ecc.,
157/21

' Cfr. I, cc. 34-34v., 113-113v.; c. 113v. titoletto: 1794 Caller. Procura especial firtnada, y
jurada per el noble don Antiogo Cani de la villa de Meana, à favor del noble don Manuel Guiany de
Arizo, ut intus. Sicald publicus notarius.
2 Cfr. I, cc. 35-35v., 112-112v.; c. 112v. titoletto: 1794 Caller. Poderes especiales firmados
por el noble don Vissente Paderi de Villa Nueva Franca à favor del noble don Manuel Guiany de esta
ciudad ut intus. CAdPllo notaio.
3 Cfr. I, cc. 36-37v.; c. 37v. bianca.
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gentiluomo di camera di Sua Maestà e capitano generale della fanteria miliziana
di Sardegna insieme a don Giovanni Manca Amat marchese di Mores, regolarmente convocati per intervenire alle sedute plenarie della Stamento militare che
avranno inizio a Cagliari il 25 maggio, non potendovi personalmente intervenire per legittimi impedimenti costituiscono come loro procuratore don Francesco
Amat marchese di Soleminis e barone di Sorso, prima voce dello Stamento. Assistono come testimoni Antonio e Gavino Delogu. Notaio rogante Salvatore Meloni. La procura è redatta in lingua italiana'.
I c. 20 Die decima sexta mensis maii anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, Mores.
Sia in nome del Signore ad ognuno manifesto qualmente gl'illustrissimi signori
don Antonio Manca duca dell'Asinara, marchese di Mores e Monte Maggiore,
conte di San Giorgio, barone del castello di Sardara, d'Ossi e Litera ecc., gentiluomo di camera di Sua Maestà, capitano generale della infanteria miliziana
del Regno di Sardegna, e don Giovannico Manca Amat marchese di Mores,
nativi della città di Sassari ed in questo villaggio atualmente residenti, da me
regio notaio e sottoscritti testimoni pienamente conosciuti, e nanti i medesimi
personalmente constituiti, hanno esposto, che dovendo intervenire, in forza
delle convocatorie, emanate dalla prima voce dello Stamento militare il giorno
venticinque del corrente mese alle sessioni che in detto giorno devono aprirsi
da detto Stamento nella nostra capitale, per ivi trattare di cose opportune e
convenienti per il servizio di Sua Maestà, e profitto del Regno, e non potendo
dett'illustrissimi signori constituenti personalmente portarsi nella città di Cagliari per detto effetto, atese le loro impeditive, ed indispensabili occupazioni
hanno risoluto nominare in vece loro un personaggio dí tutta loro confidenza
affinché questo possa in dette sessioni votare ed addurre le ragioni più opportune, e convenienti a quanto nelle medesime si tratterà. Per tanto servendosi
dei rimedi che la legge permete detti illustrissimi signori don Antonio Manca
duca dell'Asinara, e don Giovannico Manca Amat marchese di Mores, graziosamente, e nella miglior maniera possibile, nominano per loro procuratore
speciale, e per le infradicende cose generale, cosiché la generalità alla specialità non deroghi, né per l'opposto, all'illustrissimo signor don Francesco Amat
marchese di Soleminis, barone di Sorso assente, e residente nella città di Cagliari accioché a nome, e per parte dei prelodati illustrissimi signori, e le proprie loro persone rappresentando, possa intervenire alle sessioni che dovranno aprirsi nello Stamento militare che incomincierà ad unirsi il giorno venticinque del corrente mese di maggio, ed ivi sia permesso all'anzidetto illustrisI c. 2ov. simo signor procuratore di addurre le convenienti / ragiéni, e votare su quanTitoletto a c. 20: Procura speciale, giurata e sottoscritta dall'illustrissimo signor duca dell'Asinara, e dall'illustrissimo signor marchese di Mores, a favore dell'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, residente in Cagliari; c. 123v. bianca.
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to in dette sessioni si tratterà per il servizio di Sua Maestà e vantaggio del Regno, e finalmente possa detto illustrissimo signor procuratore far tutto, e
quanto potrebbero detti illustrissimi signori constituenti se presenti alle sopradette cose si trovassero, ancorché le circostanze fossero tali da richiederne di
maggiore, o più special mandato, e prometendo che quanto da detto illustrissimo signor procuratore sarà agito, operato, e detto in dette sessioni, lo terranno per fermo, rato, e valido, e che non lo rivocheranno in verun tempo per verun motivo, né ragione sub obligatione' ecc., come l'afermano, e giurano in mani del sottoscritto notaio e si soscrivono di loro pugno de quibus ecc.
Il duca dell'Asinara, il marchese di Mores.
Testi presenti sono gli sottoscritti Antonio Delogu teste, Gavino Delogu teste
- Salvatore Meloni pubblico notaio.
Praesens copia concordat cum suo originali et alla similis remami insinuata coram
Antonio Gana proinsinuatore regio tappae Saceris sub die 18 maii 1794 sicur aparet in
libris officii Insinuationis fot 170 et in volumine secundo instrumentorum currentis
anni fo1.167.
In testimonium ISignum tabellionis] veritatis - Salvatore Meloni publicus notarius. /

157/22

1794 maggio 12, Pozzomaggiore.
Il nobile don Michele Dias e i cavalieri Quirico e Felice Pinna Corda, tutti
di Pozzomaggiore, non potendo personalmente recarsi a Cagliari per intervenire
alle sessioni dello Stamento militare, la cui apertura è fissata, come dalla convocatoria da essi ricevuta, per il giorno 25 maggio, costituiscono come loro procuratore speciale, e generale per gli oggetti indicati nella procura, don Francesco
Maria Amat Masones, marchese di Villarios, conte di Bonorva e barone della
baronia di Pozzomaggiore. Testimoni presenti sono Pietro Camboni e Sebastiano Carboni, entrambi di Pozzomaggiore, analfabeti; per i quali sottoscrive l'atto
il notaio rogante Pietro Deiana. La procura è redatta in lingua spagnola.
Die decima secunda mensis maii anno a nativitate Domini millesimo septin- I c. 21
gentesimo nonagesimo quarto, Pussu Mayor.
En nombre de Dios amen. Sea a todos notorio, como las personas de don Miguel Dias, y los cavalleros Quirigo, y Felis Pinna Corda, todos de la presente
villa de Puzzu Mayor, del notano y testigos infrascriptos concidos, y ante los
mesmos personalmente constituidos, dizen y exponen que por quanto personalmente parecer no pueden en la ciudad de Caller, para assistir a las sessiones, que deveran tenerse en el Estamento militar, sobre los afares concernientes a la comun defesa del Reyno, por la invasion menassada de la armada franobligatione corr. da obbligazione.
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cesa, por tanto, hazen, constituhien, crean, y solemnemente ordenan, por sù
procurador, cierto y especial, y por las infradictas cosas generai, assi que etc.,
ni por lo contrario, al illustrissimo sefior don Francisco Maria Amad y Masones, marques de Villa Rios, y conde de Bonorva, y baron de esta baronia de
Pussu Mayor, y comorante en la ciudad de Caller, y por tal ausente etc. Paraque en nombre y por parte de dicho noble y donzeles contituhientes, y sus respectives personas representando, pueda y deva le sea licito y permitído parecer en dicho Estamento militar para assistir y [deliberar] de comun consentimiento quanto fuere combeniente, por la difesa del Reyno, para cuyo fin, y
haun en orden a las de mas cosas, que consimen a beneficio de este presente
Reyno, conforme se ha acostumbrado en semeyantes actos por dicho estamento militar, le dan, y confieren, in amplissima forma todo su lleno y bastante poder, y poderes quien de derecho se requiera, etiam por cosas aunque tales fuessen, que se requiera de mas especial poder, o poderes, de los que en el
presente mandato non espressados, hasiendo y obrando todo quanto dicho
noble y donzeles constituhientes harian, si presentes se hallassen a todas las
infrascriptas cosas, y con poder de substituhir etc. y prometen dicho noble y
donzeles constituhientes, que todo y quanto fuere obrado y hecho, a serca de
los repetidos por su procurador o substituido por el mismo, lo daran por bien
empleado, racto, valido, y agradable, y no lo revoqueran, por ninguna causa,
via, derecho, o rason, ... espressa obligassion de sus bienes. Segunque assi lo
obtorgan, juran y affirman en poder del infrascripto notano, y firman de sus
respectives manos, de lo que etc.
Don Miguel Dias, cavallero Quirigo Pinna Corda, cavallero Felis Pinna Corda.
Testigos presentes fuere Pedro Cambony, y Sebastian Carbony ambos de esta
villa que no firman porque dizen no saberlo de Io que etc. Petrus Deyana publicus notarius.
Praesens coppia propria manu scripta concordat cum suo originali et cumsimilis coppia fuit ensinuata coram don Josepho Delrio insinuatore regio civitatis Bosae sub die
14 mensis mali 1794 prout est videre in libro registri fai. 65 et in volumine a ojos fol.
162
testimonium veritatis - Petrus Deyana publicus notarius 1.
In Esignum

1794 maggio 19, Alghero.
157/23
I nobili don Giovanni Maria Marcello Ledi veghiere, don Giacomo Pinna
assessore e don Antonio Delitak tutti di Alghero, essendo stati convocati dal
marchese di Soleminis prima voce per intervenire alle sessioni dello Stamento
militare che dovranno aprirsi solennemente a Cagliari il 25 maggio, non potendo
Le cc. 21v. e 122-122v. sono bianche.
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presenziare costituiscono come loro procuratore il cavaliere don Antonio Satta
Nieddu. Sono presenti in qualità di testimoni Tommaso Prateo e Giovanni
Giuseppe Solinas. Notaio rogante Antonio Michele Casano. La procura è redatta in lingua italiana'.

157/24
1794 maggio 24, Ozieri.
I nobili don Ignazio Grixoni, don Giovanni Maria Sechi e don Stanislao
Lady, tutti di Ozieri, non potendo personalmente recarsi a Cagliari per assistere
alle sessioni dello Stamento militare alle quali sono stati convocati, costituiscono come loro procuratore l'avvocato don Francesco Ignazio Mannu. Fungono
da testimoni Agostino Piras e Giuseppe Sanna; notaio Gavino Chessa 2.

157/25
1794 maggio 16, Siurgus.
I due fratelli di Siurgus, nobili don Giovanni Francesco e don Raimondo
Tolu, convocati a mezzo di circolare dalla prima voce marchese di Soleminis
per intervenire alle sessioni dello Stamento militare che si apriranno in seduta
solenne 1125 maggio, non potendo personalmente recarsi a Cagliari a causa delle loro occupazioni costituiscono come loro procuratore don Francesco Ignazio
Mannu. Per don Raimondo Tolu, analfabeta, e per i due testimoni; i contadini
anch'essi analfabeti Francesco e Giorgio Utzert; sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Battista Utzeri La procura è redatta in lingua spagnola.
In data 30 maggio Francesco Ignazio Mannu suddelega don Michele Canelles 3.

157/26
1794 maggio 18, Cuglieri.
Il nobile. don Pietro Deroma di Cuglieri; avendo ricevuto dal marchese di
Soleminis prima voce la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo personalmente recarsi a Cagliari costituisce come suo
procuratore don Ignazio Meloni. Sono presenti come testimoni don Giovanni
Agostino Sanna Dettori e don Antonio Maria Sanna Dettoti Notaio rogante
Giovanni Maria Virdis. La procura è redatta in lingua italiana 4.
i Cfr. I, cc. 22-23v. (quest'ultima c. è bianca).
Cfr. 1, cc. 24-24v., 121-121v. (quest'ultima c. è bianca).
3 Cfr. I, cc. 25-26v. (quest'ultima c. è bianca).
4 Cfr. I, cc. 29-29v., 118-118v. (quest'ultima c. è bianca).
2
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1794 maggio 19, Cagliari
157/27
Il nobile don Antonio Francesco Guiso di Monastir, non potendo trattenersi a Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento militare alle quali è stato convocato, costituisce come suo procuratore il marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll. Sono presenti come testimoni Raffaele Cixi e Stefano Carboni.
Notaio rogante Efisio Usai. La procura è redatta in lingua spagnola'.
1794 maggio 21, Tempio.
157/28
I nobili don Giovanni Antonio Riccio di Tempio e don Sebastiano Garruccio dí Bosa domiciliato a Tempio, poiché non possono recarsi a Cagliari per ottemperare alla convocazione ricevuta per intervenire alle sessioni dello Stamento
militare, costituiscono come loro procuratore il marchese di Neoneli don Emanuele Ripoll. Sono presenti i testimoni Tommaso Cabras e Pietro Cabras Misorro. Notaio rogante Gregorio Cossu Mariotu. La procura è redatta in lingua spagnola 2.
1794 maggio 16, Bono.
157/29
I nobili don Taddeo Arras, don Costantino Angioy e don Francesco Demartis; tutti di Bono, non potendo per le loro legittime occupazioni recarsi a Cagliari
per partecipare alle sedute dello Stamento militare, in cui dovranno discutersi
importanti questioni relative al regio servizio e al «bien de esta nacion, y reyno
de Sardetia», costituiscono come loro procuratore don Nicolò Angioy Arras.
Fungono da testimoni il dottor Felice Sanna e Giovanni Fois entrambi di Bono.
Notaio rogante Bonifacio Santino Manca. La procura è redatta in lingua spagnola 3.
I c. 32

Die decima sexta mensis maii anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo nonagesimo quarto, Bono.
En nombre de Dios amen. Sea a todos notorio, de como los nobles don Thadeo Arras, don Constantino Angioy, y don Thomas Demartis todos de la pre' Cfr. I, cc. 30-30v., 117-117v.; c. 117v. titoletto: 1794 Caller. Poderes speciales firmados
por el noble don Antonio Francisco Guiso de Monastir, à favor del illustre serior Manuel Ripoll marques de Neonely, generai de las armas en este Reyno, y gentilhombre de camera de Su Magestad. Usay
Todde notario.
2 Cfr. I, cc. 31-31v., 116-116v.; c. 116v. titoletto: Copia autentica de auto de poderes obtorgados por los nobles don Juan Antonio Rido y don Sebastian Garrucho à favor del illustrissimo marques de Neonely de Caller. Cossu Mariotu publicus notarius.
3 Titoletto a c. 32: Poderes especiales firmados por los nobles don T hadeo Arras don Constantino Angioy y don Thomas Demartis de la villa de Bono a favor del egregio doctor en derechos el
noble don Nicolas Angioy Arras de la ciudad de Caller; la c. 115v. è bianca.
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sente villa de Bono del notano y testigos infrascriptos muy bien conossidos, y
ante los mesmos personalmente constituydos, dizen que por quanto a las infrascriptas cosas personalmente assistir no pueden por sus precisas ocupassiones. Por tanto gratis etc. en todo el mejor modo, via, y forma, que en derecho tenga lugar deputan, crean, y eligen, y solemnemente ordenan por su legitimo procurador cierto y especial para las infrascriptas cosas generai ita
quod etc. al egregio doctor en derechos el noble don Nicolas Angioy Arras de
la ciudad de Caller ausente etc. a quien confieren todo el poder que de derecho se requiere para que sus vezes supliendo, y sus proprias personas representando pueda y deva licito, y permitido le sea paresser y entervenir en todas las juntas que se hizieren por el illustrissimo Estamento militar en la dicha ciudad de Caller, y en el lugar en que este se juntarà y en las mismas juntas dar por parte de los dichos nobles obtorgantes sus votos y paresser sobre
todas y cadauna de las materias, affares, y obgetos que se tractaren, segun mejor lo conossiere mas combeniente en utilidad y ventaja del real servicio, y
del bien publico de esta nacion y reyno de Sardefia, firmando qualquiera deliberassion, auto, o instrumento, que para tal obgeto se alargasse, y estipulasse, y finalmente pueda dicho procurador hazer todo y quanto los mismos nobles obtorgantes hazer pudiessen si a dichas cosas presentes, y personalmente
se hallassen aunque fuessen tales que para el cumplimento de aquellas necessitassen de mas ampio especial, y sufficiente poder del que aquy viene ponderado, todo se lo dan y confieren sin limitassion alguna prometiendo que
todo y quanto por su dicho procurador fuere obrado y effectuado serca de lo
sobredicho, lo daran por firme, rato y agradable, y no Io revocaran ni / haran I c. 32v.
revocar por causa ny motivo alguno, bajo obligassion de todos sus bienes
muebles y rayses, havidos y por haver, lato modo etc., y en esta conformidad
lo juran, y affirman largamente en mano y poder del infrascripto notano, e
firman de sus manos de quibus etc.
Don Thadeo Arras, don Constantino Angioy Arras, don Thomas Demartis.
Testigos presentes a dichas cosas fueron las personas del doctor Felipe Sanna
y Juan Fois de esta villa, que se firman de sus manos, una con el infrascripto
notali() de quibus etc. - Doctor Felippe Sanna testigo, Juan Serra Fois testigo Bonifatius Santino Manca notano.
Presens copia, manu aliena scripta, concordat cum suo originali, de quo tradidi copia,
quae remanet insinuata coram Josepho Manca Carta pro insinuatore oppidi de Guliarza, prout est videre in libro registri dictae regiae Insinuationis ad fol pag. et ín vot
num. ditti anni fol. sub die mensis i maii anno 1794. In quorum omnium fidern etc.
In testimonium [signum tabellionis] verítatis Bonifatius Santino Manca publicus ac
causa rum notarius.
' I dati relativi all'insinuazione della procura sono in bianco nell'originale.
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157/30
1794 maggio 26, Selegas.
Il nobile don Giorgio Maria Marcello di Selegas, essendo stati convocati i
tre Stamenti previo assenso della Reale Udienza che attualmente governa con i
poteri viceregi, poiché non può personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare che si terranno a Cagliari costituisce come suo procuratore il
marchese di San Filippo don Giovanni Amat Manca. Fungono da testimoniAlessio Lecis contadino e Giovanni Capai «tavernero», entrambi di Sant 'Andrea
Frius; notaio rogante Luigi Porru. La procura è redatta in lingua spagnola'.

1794 maggio 24, Cagliari.
157/31
Il nobile don Antioco Cani di Meana, che nel giorno d'oggi si trova a Cagliari, poiché non può personalmente intervenire a tutte le sessioni dello Stamento militare che si terranno a partire dal 25 maggio, costituisce come suo procuratore generale e speciale don Emanuele Ghiani di Aritzo. Sono presenti in qualità
di testimoni Alessio Lecis e Giovanni Capai rispettivamente contadino e oste
(«massayo y tavernero») di Sant 'Andrea Frius. Notaio rogante Francesco Luigi
Porru. La procura è redatta in lingua spagnola 2.

1794 giugno 5, Cagliari.
157/32
Il nobile don Giuseppe Ligas di Ortacesus, che si trova a Cagliari dove non
può trattenersi per intervenire alle sedute dello Stamento militare «attese le sue
impreteribili occupazioni», costituisce come suo procuratore l'avvocato Giovanni Fakhi, assicurando che riterrà «per ben fatto quello che detto Starnento
avrà fatto, disposto, ed ordinato in ordine al buon regolamento delle sessioni e
leggi regnicole». Sono presenti come testimoni lo scrivano Francesco Antonio
Pabnas di Ortacesus e il barbiere («perruchiere«) Pepico Deidda di Cagliari.
Notaio rogante Luigi Vacca. La procura è redatta in lingua italiana 3.

1794 maggio 22, Mandas.
157/33
I fratelli don Efiiio e don Pietro Francesco Casu, entrambi di Mandas, essendo stati convocati con circolare della prima voce marchese di Soleminis in data 8 maggio per intervenire alle sessioni dello Stamento militare, non potendosi
personalmente recare a Cagliari «ya por la avanzarla edad» e inoltre «por sus
Cfr. I, cc. 33-33v., 114-114v. (quest'ultima carta è bianca).
Stranamente don Antioco Cani risulta avere sottoscritto due procure rogate da due
diversi notai; vedi l'altra al doc. 157/18; cfr. I, cc. 34-34v., 113-113v.
3 Cfr. I, cc. 57-58v.; c. 58v. titoletto: Mandato speciale.
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muchas respective ocupassiones», costituiscono come loro procuratore don Francesco Carroz. Sono presenti come testimoni Francesco Cara e Antonio contadini di Mandas, analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Pietro
Antonio Dessi La procura è redatta in lingua spagnola 2.

1794 maggio 26, Sassari.
157/34
I nobili sassaresi don Vincenzo Deliperi don Giovanni Francesco Sanna e
don Gavino Deliperi, non potendosi trasferire a Cagliari «a causa della calda
stagione» per intervenire alle sedute dello Stamento militare alle quali sono stati
convocati, costituiscono come loro procuratore don Antioco Luigi Nater. Assistono i testimoni Gaspare Piga e Salvatore Ledila. Notaio rogante Pietro Oggiano Sechi La procura è redatta in lingua italiana'.

157/35
1794 maggio 18, Cuglieri.
I tre fratelli di Cuglieri don Giovanni Agostino, don Leonardo e don Antonio Maria Sanna Dettoti avendo ricevuto la lettera convocatoria per intervenire
alle sedute dello Stamento militare e non potendo personalmente recarsi a Cagliati, costituiscono come loro procuratore generale e speciale don Giovanni
Falchi Massa. Sono presenti come testimoni Giuseppe Farina di Cuglieri e Giovanni Battista Enna di Santu Lussurgiu residente a Cuglieri, analfabeti, per i
quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Maria Virdis. La procura è
redatta in lingua italiana 4.

1794 maggio 18, Oristano.
157/36
Don Gavino Depani, suddelegato patrimoniale di Oristano, essendo stato
convocato per intervenire alle sessioni dello Stamento militare e non potendo
personalmente recarsi a Cagliari per la distanza, per motivi di salute e inoltre per
le numerose incombenze dell'ufficio che ricopre, costituisce come suo procuratore il dottore don Luigi Depani. Testimoni presenti sono Vincenzo Floris e Angelo Pistis. Notaio rogante Pietro Cau. La procura è redatta in lingua spagnola 5.
Cognome indecifrabile.
Cfr. I, cc. 38-38v., 111-111v4 c. 111v. titoletto: 1794 Mandas. Poderes especiales jurados
por los nobles hermanos don Effis y don Pedro Francisco Casu di Mandas à favor [in bianco nel ms.].
3 Cfr. I, cc. 39-40v. (quest'ultima c. è bianca).
4 Cfr. I, cc. 41-41v., 110-110v. (quest'ultima c. è bianca).
5 Cfr. I, cc. 42-43v.; c. 43v. titoletto: 1794 Oristano. Mandatum porocurae ut intus.
2
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1794 maggio 21, Bonorva.
157/37
I nobili don Salvatore Antonio Prunas e don Pietro Prunas Dore, rispettivamente padre e figlio, entrambi di Bonorva, non potendo personalmente recarsi
a Cagliari per partecipare alle sedute dello Stamento militare sia per la distanza
sia per le loro occupazioni, nominano come procuratore don Ignazio Mameli.
Sono presenti i testimoni Giovanni Battista Faedda e Salvatore Esquirra, entrambi di Bonorva, analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante
Giovanni Battista Rugiu. La procura è redatta in lingua spagnola'.

1794 giugno 2, Sassari.
157/38
L'avvocato cavaliere Giommaria Satta, censore diocesano dei Monti di soccorso, non potendo recarsi a Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento
militare a causa delle «diarie occupazioni del suo ufficio», costituisce come suo
procuratore il cavaliere don Cosimo Canelles Carta. Fungono da testimoni Gaspare Piga Riva e Salvatore Zebio. Notaio rogante Pietro Oggiano Sechi. La procura è redatta in lingua italiana'.

1794 maggio 23, Ozieri.
157/39
L'avvocato don Giovanni Sussarello Tola di Ozieri, avendo ricevuto la
convocazione per intervenire alle sessioni dello Stamento militare che si apriranno a Cagliari il 25 maggio, non potendo «per le sue occupazioni e per la distanza
del luogo» recarsi nella capitale, costituisce come suo procuratore l'avvocato don
Francesco Ignazio Mannu Roig, nativo di Ozieri e residente a Cagliari. Sono
presenti in qualità di testimoni don Costantino Gaia e Giovanni ..., quest'ultimo analfabeta, per il quale sottoscrive l'atto il notaio rogante Salvatore Tanda.
La procura è redatta in lingua italiana '.

157/40
1794 maggio 18, Sassari.
Il barone di Monti don Nicolò Farina, già maggiore della piazza di Sassari,
avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento militare che si apriranno il giorno 25 maggio corrente e non potendosi recare a Cagliari; spedisce la procura lasciando in bianco il nominativo del procuratore, la
cui scelta lascia alla discrezionalità della prima voce; questi attribuisce la procu' Cfr. I, cc. 44-44v., 109-109v. (quest'ultima c. è bianca).
Cfr. I, cc. 45-45v., 108-108v. (quest'ultima c. è bianca).
Cfr. I, cc. 46-47v. (quest'ultima c. è bianca).
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ra a don Antonio Zapata. Testimoni presenti sono l'avvocato Pietro Baradat e
Antonio Francesco Nai tana. Notaio rogante Luigi Petretto. La procura è redatta
in lingua italiana'.

157/41
1794 maggio 25, Cagliari.
Il nobile don Bartolomeo Paderi di Villanovafranca, che si trova nella giornata odierna a Cagliari; non potendovisi trattenere al fine di intervenire alle sessioni dello Stamento militare «por los muchos afares, y atendencias, que en su
villa tiene», costituisce come suo procuratore don Antonio Zapata. Intervengono
come testimoni Giuseppe Luigi Delrio e Salvatore Satta. Notaio rogante Antonio Giuseppe Fois. La procura è redatta in lingua spagnola 2.

157/42
1794 maggio 22, Nulvi.
I nobili don Gavino e don Francesco Delitala Tedde di Nulvi ed il nobile
don Francesco Quesada Pilo di Sassari, non potendo recarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare per le loro legittime occupazioni, e
inoltre don Gavino Delitala per l'età avanzata, costituiscono come loro procuratore don Francesco Zatrillas. Sono presenti come testimoni Ignazio Loriga e
Giovanni Frassetto. Notaio rogante Sebastiano Diana. La procura è redatta in
lingua spagnola'.

157/43
1794 maggio 21, Sanluri.
Il nobile don Giovannico Diana, nativo di Assemini e domiciliato a Sanluri non potendo personalmente intervenire alle sessioni dello Stamento militare
per le quali è stato convocato con lettera circolare della prima voce, costituisce
come suo procuratore don Giovanni Battista Serralutzu. Sono presenti come testimoni il contadino Salvatore Marras e il venditore ambulante («viandante»)
Battista Tatti; entrambi di Sanlurt, analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Sisinnio Antonio Cani. La procura è redatta in lingua italiana 4.
Cfr. I, cc. 27-27v., 120-120v.; c. 120v. titoletto: 18 maggio 1794. Mandato di procura dell'illustrissimo signor don Nicolò Farina barone di Monti.
2 Cfr. I, cc. 28-28v., 119-119v.; c. 119v. titoletto: 1794 Caller. Poderes expeciales jurados
por el noble don Bartholomè Paderi de Villanueva Franca à favor del illustre don Antonico Zapatta
de esta ciudad. Fois notano.
Cfr. I, cc. 68-68v., 89-89v. (bianche le ultime tre cc.).
4 Cfr. I, cc. 69-69v., 88-88v.; c. 88v. titoletto: Mandatum, ut intus.
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1794 maggio 212, Cargeghe.
157/44
Il cavaliere Francesco Satta di Cargeghe, non potendo «por sus diarias ocapassiones en la ciudad de Caller capital de este Reyno en persona passar» al fine
di intervenire alle sedute dello Stamento militare alle quali è stato convocato,
costituisce come suo procuratore don Ignazio Masso di Castellamonte. Sono
presenti per testimoni Luigi Tola e Giuseppe Bazoni, analfabeti per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Luigi Serra. La procura è redatta in lingua spagnola'.
1794 maggio 22, Mandas.
157/45
Il dottore in utroque don Fernando Senis, signore utile della reale Insinuazione della tappa di Mandas, che ha ricevuto dalla prima voce marchese di
Soleminis la convocatoria in data 8 maggio per intervenire alle sessioni dello
Stamento militare, non potendo recarsi a Cagliari «por sus muchas continuas
ocupassiones, que se lo impiden», costituisce come suo procuratore il dottore in
utroque cavaliere Agostino Carta Cadello. Fungono da testimoni lo scrivano
Francesco Serri nativo di Ballao e residente a Mandas, e Pietro Figus, contadino
analfabeta di Mandas, per il quale sottoscrive l'atto il notaio rogante Salvatore
Angelo Tulluy. La procura è redatta in lingua spagnola 2.
1794 maggio 19, Bosa.
157/46
I nobili don Enrico conte Piccolomini, don Francesco Marcello e don Antonio Paliaccio, tutti di Bosa, avendo ricevuto la circolare datata 8 maggio spedita dal marchese di Soleminis prima voce mediante la quale vengono convocati
per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo personalmente
recarsi a Cagliari costituiscono come loro procuratore don Diego Cugia Cadello, cavaliere della sacra religione ed ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro. Sono presenti in qualità di testimoni Giovanni Pischedda Dettori e Giovanni Manca. Notaio rogante Palmerio Manca. La procura è redatta in lingua italiana'.
Cfr. I, cc. 48-48v., 107-107v.; c. 107v. titoletto: Procura para assistir a los congressos, se
haran por el illustrissimo Estamento militar, firmada por el cirvallero Francisco Satta de la villa de
Cargieghe. Serra notario.
2 Cfr. I, cc. 49-49v., 106-106v.; c. 106v. titoletto: Procura di don Ferdinando Senis
Cfr. I, cc. 50-50v., 105-105v.; c. 105v. titoletto: I.M.I Rafae4 1794 Bosa. Copia autentica
di procura especiale per intervenire alla giunta dello Stamento militare in Cagliari, sottoscritta, e
giurata dall'illustrirsimi signori don Enriques conte Piccolomini, don Francesco Marcello, e don
Antonio Paliaciu della presente città di Bosa in favore dell illustrissimo signor don Diego Cugia Cadello cavaliere della sacra religione, ed ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro dimorante nella
città di Cagliari ut intus.
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1794 maggio-26, Sassari.
Il sassarese don Stefano Manca, marchese del feudo di Busachi, Allai Fordongianus e V i llanova Truschedu, nonché cavaliere dell'ordine militare dei
santi Maurizio e Lazzaro, non potendosi recare nella città di Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare secondo la convocazione del marchese di Sokminis prima voce, costituisce come suo procuratore il conte di Ittiri
don Antonio Ledà suo fratello, che è domiciliato a Cagliari. Sono presenti per
testimoni Domenico Deliperi e Francesco Giuseppe T odde. Notaio rogante
Giuseppe Luigi Usai. La procura è redatta in lingua italiana 1.
157/47

1794 maggio 19, Sassari
I nobili don Luigi Arborio Mella conte di Sant 'Elia, don Giacomo Antonio Mella tenente nelle truppe di Sua Maestà e don Giovanni Antonio Scanu,
«essendo stati convocati allo Stamento militare in Cagliari per intervenire dal
giorno venticinque del corrente in poi alle sessioni del medesimo in regio servizio, e bene del pubblico, e non potendo personalmente trasferirsi nella capitale»,
costituiscono come loro procuratore con tutte le prerogative il barone di Uri
don Girolamo Ledi Manca. Sono presenti i testimoni Francesco Petenado e
Giuseppe Ganna. Notaio rogante Gavino Ignazio Flores. La procura è redatta
in lingua italiana 2.
157/48

1794 giugno 3, Isili.
Il nobile don Stefano M elis di Isili, convocato dal marchese di Soleminis
prima voce per intervenire alle sessioni dello Stamento militare che si terranno
a Cagliari, non potendovi personalmente intervenire costituisce come suo procuratore don Emanuele Ghiani, nativo di Aritzo e residente nella capitale. Assistono come testimoni Giuseppe Frongi a di Saturnino e Pietro Dessi, entrambi
di
analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Potito Arca. La
procura è redatta in lingua spagnola'.
157/49

1794 maggio 19, Sassari.
I due fratelli cavalieri Lorenzo e Giovanni Battista Sanna di Sassari e don

157/50

Cfr. I, cc. 51-51v., 104-104v. (le ultime due cc. sono bianche).
Cfr. I, cc. 52-52v., 103-103v. (le ultime due cc. sono bianche).
3 Cfr. I, cc. 53-53v., 102-102v.; c. 102v. titoletto: Mandato.
i
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Ignazio Ustadu Mendoza di Codrongianus, avendo ricevuto la convocazione
inviata dal marchese di Soleminis prima voce per intervenire a Cagliari alle sedute dello Stamento militare, non potendovisi recare di persona costituiscono
come loro procuratore l'avvocato Antioco Pullo. Intervengono in qualità dì testimoni Gavino Pinna e Giovanni Andrea Pinna. Notaio rogante Franceico
Dais. La procura è redatta in lingua italiana' .

1794 giugno 16, Alghero.
Il marchese di San Vittorio don Domenico Pes T odde, domiciliato in Alghero, dichiara che «per sua indisposizione non poté comparire nanti l'eccelentissimo magistrato della Reale Udienza sedente in Cagliari colla assunta autorittà viceregia come meno nanti l'illustrissimo Stamento militare come membro
del medesimo» per assistere alle sedute cui è stato convocato; pertanto costituisce come suo procuratore «il giudice emerito don Tommaso Lepori». Sono presenti in qualità di testimoni il canonico dottore don Francesco Segui Nin e il
sacerdote Luigi Delrio Fiori. Notaio rogante Antonio Sotgia De Roma. La procura è redatta in lingua italiana 2.
157/51

1794 maggio 31, Ortacesus.
Il nobile don Salvatore Ligas di Ortacesus, dovendosi riunire a Cagliari gli
Stamenti e dovendo egli intervenire alle sedute dello Stamento militare quale
membro dello stesso come risulta dalla circolare dell '8 maggio spedita dal marchese di Soleminis prima voce, poiché è impossibilitato a farlo di persona costituisce come suo procuratore con tutte le prerogative don Giovanni Fakhi. Sono
presenti come testimoni il calzolaio «maestre» Salvatore Manca e il contadino
Raimondo Frau, entrambi di Ortacesus, analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto
il notaio rogante Francesco Sedda. La procura è redatta in lingua spagnola'.
157/52

' Cfr. I, cc. 54-54v., 101-101v. (le ultime due cc. sono bianche).
Cfr. I, cc. 55-55v., 100-100v. ; cc. 55v. e 100 bianche; c. 100v. titoletto: Procura dell'illustrissimo signor marchese di San Vittorio.
3 Cfr. I, cc. 56-56v., 99-99v.; c. 99v. titoletto: Ano 1794 Orthicesus. Procura para intervenir en los Estamentos militar, eclesiastico, y reaL jurada por el noble don Salvador Ligas de Orthacesus, tì favor del noble don Juannico Falquy de la ciudad de Caller, ut intus. Franciscus Sedda publicus notarius.
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1794 maggio 16, Mamoiada.
157/53
I due fratelli don Giovanni e don Diego Meloni unitamente al loro cognato
cavaliere Giovanni Satta Gallisai, avendo ricevuto dalla prima voce marchese di
Soleminis la circolare di convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento
militare, non potendo recarsi personalmente a Cagliari costituiscono come loro
procuratore il dottore in utroque don Agostino Meloni, fratello e cognato dei
costituenti. Sono presenti in qualità di testimoni i contadini Giovanni Ladu e
Giovanni Crisponi Deiana, entrambi di Mamoiada, analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Giuseppe Meli s Gallisai. La procura è redatta in
lingua spagnola'.
1794 maggio 21, Bortigali.
157/54
Il nobile don Giuseppe Passino di Bortigali, non potendo intervenire alle
sessioni dello Stamento militare cui è stato convocato, costituisce come suo procuratore don Giovanni Falchi Massa. Sono presenti come testimoni Baingio
Perria e Demetrio Azorz; entrambi di Bortigali analfabeti, per i quali sottoscrive
il notaio rogante Francesco Giuseppe Pinna Tola. La procura è redatta in lingua
spagnola 2.
1794 maggio 16, Bono.
157/55
I fratelli don Andrea e don Felice Rubatta insieme al cavaliere Pietro Gaia
Satta, tutti di Bono, avendo ricevuto la convocazione della prima voce marchese
di Soleminis per intervenire alle sedute dello Stamento militare che si terranno a
Cagliari, non potendo intervenire personalmente costituiscono come loro procuratore don Nicola Angioy Arras. Sono presenti come testimoni Salvatore Manchinu Tanda e Nicola Melone. Notaio rogante Bonifacio Santino Manca. La
procura è redatta in lingua spagnola', .
1794 maggio 17, Cuglieri.
157/56
Il nobile don Giuseppe Piccolomini ed i cavalieri don Serafino Naitana e
don Gavino Deroma, lutti di Cugliert; ai quali è stata consegnata la convocazioi Cfr. I, cc. 59-59v., 98-98v.; c. 98v. titoletto: 1794 Mamoyada. Poderes generala jurados, y
firmados por los nobles don Juan, y don Diego hermanos Melony, y cavallero Juan Satta Galisay, todos de la villa de Mamoyada à favor del noble, y egregio doctor en ambos derechos don Augustin Melony residente en la ciudad de Caller, ut intus large apparet. Juan Mamely Galisay publico notarlo.
2 Cfr. I, cc. 60-60v., 97-97v. (le ultime due cc. sono bianche).
3 Cfr. I, cc. 61-61v., 96-96v. (le ultime due cc. sono bianche).
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ne in data 8 maggio, a firma della prima voce marchese di Soleminis, per intervenire alle sedute dello Stamento militare, non potendo personalmente assistervi
costituiscono come loro procuratore don Nicolò Guiso. Sono presenti come testimoni Angelo Attene e Stefano Urgu, entrambi di Cuglieri, analfabetz, per i
quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Maria Virdis. La procura è
redatta in lingua italiana'.

1794 giugno 14, Orroli.
157/57
Il nobile don Marco Antonio Cardia di Orroli, non potendo personalmente
portarsi a Cagliari per intervenire alle sedute dello Stamento militare alle quali è
stato convocato, costituisce come suo procuratore don Cosimo Canelles. Fungono da testimoni Vincenzo Coco e Battista Atzori Massa, entrambi di Orroli,
analfabeti, per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Stanislao Pasquale Loi.
La procura è redatta in lingua spagnola 2.

1794 maggio 23, Bonorva.
157/58
I fratelli don Bachisio Sequi e don Francesco Sequi unitamente al nipote
don Salvator Angelo Deliperi, tutti di Bonorva, non potendo recarsi a Cagliari
per intervenire alle sessioni dello Stamento militare «atendida la distancia del
lugar, y sus legitimas ocupassiones», costituiscono come loro procuratore il dottore in utroque don Raimondo Leporí Sono presenti come testimoni Bachis
Delrio Contene e Francesco Antonio Boching entrambi di Bonorva, analfabeti,
per i quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Battista Rugiu Ferralis.
La procura è redatta in lingua spagnola 3.

1794 maggio 16, Castelsardo.
157/59
Don Matteo Valentino, suddelegato patrimoniale e capo dello stato maggiore delle sei compagnie di milizia urbana di Castelsardo, avendo ricevuto dalla
prima voce marchese di Soleminis la convocazione per intervenire alle sessioni
dello Stamento militare che si apriranno il 25 maggio, non potendo interventi
personalmente costituisce come suo procuratore don Giuseppe Cordiglia.
i Cfr. I, cc. 62-62v., 95-95v. (le ultime due cc. sono bianche).
Cfr. I, cc. 63-63v., 94-94v.; c. 94v. titoletto: Atio 1794 Orroli. Poderes jurados y firmados
por el noble don Marcos Antonio Cardia de Orroli, à favor del noble don Miguel Canelles de Caller,
ut intus. Loy publicus notaius.
Cfr. I, cc. 64-64v., 93-93v. (le ultime tre cc. sono bianche).
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Sono presenti come testimoni Salvatore Marras e Carlo Baiardo Mannoni.
Notaio rogante Giovanni Pietro Contini. La procura è redatta in lingua italiana
1794 giugno 8, Nulvi.
I nobili don Perico Satta e don Antonio Delitala T edde, entrambi di Nulvi, avendo ricevuto la convocazione datata 8 maggio a firma della prima voce
marchese di Soleminis per intervenire alle sessioni dello Stamento militare, non
potendosi recare di persona a Cagliari per legittimi impedimenti costituiscono
come loro procuratore don Giuseppe Cordiglia Ferrely. Sono presenti come testimoni Ignazio Loriga e Santo Peraldi. Notaio rogante Giovanni Ghisu Mura.
La procura è redatta in lingua spagnola 2.
157/60

1794 maggio 18, Sassari.
Don Pietro Boyl «marchese di Putifigarz, primo gentiluomo di camera di
Sua Maestà con esercizio, cavaliere gran croce dell'ordine dei santi Maurizio e
Lazzaro, e delle chiavi dorate, e capitano generale della cavalleria miliziana di
Sardegna», avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute dello
Stamento militare e non potendosi recare di persona a Cagliari costituisce come
suo procuratore il cavaliere don Giovanni Battista Carroz. Sono presenti come
testimoni il sacerdote Giovanni Serra e Giovanni Campus. Notaio rogante
Francesco Giuseppe Bene. La procura è redatta in lingua italiana 3.
157/61

1794 maggio 16, Bono.
I fratelli don Francesco e don Giacomo Fara di Bono, che hanno ricevuto
la convocatoria spedita dalla prima voce marchese di Soleminis per intervenire
alle sedute dello Stamento militare, poiché non possono personalmente recarsi a
Cagliari costituiscono come loro procuratore il dottore in utroque don Pasquale Atzori. Sono presenti in qualità di testimoni il notaio Luigi Era e Sebastiano Scano. Notaio rogante Bonifacio Santino Manca. La procura è redatta in
lingua spagnola 4.
157/62

i Cfr. I, cc. 65-65v., 92-92v. (le ultime due cc. sono bianche).
2 Cfr. I, cc. 66-66v., 91-91v. (le ultime due cc. sono bianche).
3 Cfr. I, cc.67-67v., 90-90v. (le ultime due cc. sono bianche).
4 Cfr. I, cc. 139-140v., delega non rilegata; c. 140v. titoletto di altra mano: Therol.
Fara.
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1794 maggio 15, Tempio.
Il cavaliere don Gavino Agostino Valentino di Tempio, che è stato convocato con circolare della prima voce dell'8 maggio per comparire in Cagliari e
partecipare alle sedute dello Stamento militare, poiché non può intervenire atteso che «la distanza del luogo se lo rende impossibile» costituisce come suo procuratore l'avvocato cavaliere don Pasquale Atzori Sono presenti i testimoni Luca Saragattu e Antonio Maria Multineddu, entrambi di Tempio, analfabeti, per i
quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Raimondo Mundula Valentino. La procura è redatta in lingua italiana'.
157/63

1794 maggio 22, Laconi.
I nobili don Francesco, don Vincenzo e don Cosimo Santa Cruz di Laconi,
ai quali è stata notificata la circolare di convocazione dello Stamento militare
datata 8 maggio con la quale vengono invitati a intervenire alla sessioni dello
stesso che avranno inizio con la seduta plenaria fissata per.il 25 maggio, poiché
non possono personalmente intervenire costituiscono come loro procuratore il
marchese di Laconi don Ignazio Aymerich Casteld Sono presenti come testimoni Antonio Maria Boi Marra e Giovanni Battista Zacheddu, entrambi di Laconi. Poiché i tre costituenti e i due testimoni sono analfabeti, per tutti sottoscrive l'atto il notaio roganteDiego'Salii La procura è redatta in lingua spagnola?.
157/64

1794 maggio 22 Laconi.
I nobili don Francesco, don Salvatore e don Martino Nzeddu, tutti di Laconi, avendo ricevuto dai ministri di giustizia la convocatoria dell'8 maggio che li
invita a recarsi a Cagliari per intervenire alle sessioni dello Stamento militare, la
cui seduta plenaria è prevista per il 25 maggio, non potendo essere presenti costituiscono come loro procuratore il marchese di Laconi don Ignazio Aymerich
Casteld. Sono presenti come testimoni il fabbro mastro Antonio Ignazio Puddu
e il contadino Pietro Dessì, entrambi di Laconi, analfabeti, per i quali sottoscrive
l'atto il notaio rogante Diego Salis 3.
157/65

' Cfr. I, cc.141-142v., delega non cucita; c, 142v. titoletto: Don Gavino Augustin.
Cfr. I,, cc. 143-144v., delega non cucita; c. 144v. titoletto: 1794 Lacony. Poderes iurado.; yfirmados por los nobles don Francisco, don Vissente, y don Cosme Santa Cru.g todos de Lacony, à favor del excellentissimo senior marques de Lacony, don Ignacio Aymerich y Casteld, ut situi
Salir publico notano.
3 Cfr. I, cc. 145-146v., delega non cucita; c. 147v. titoletto: 1794 Lacony. Poderes jurados, y firmados por los nobks don Francisco, don Salvador, y don Martin Nieddu, todos de Lacony,
à favor del excellentissimo serior marques de Lacony don Ignacio Aymerich, y Casteld, ut intus.
notano.
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1794 maggio 21, Tuili.
Il nobile don Giorgio Dedoni di Genuri, che in data odierna si è recato a
Tuili, costituitosi davanti al notaio e testimoni per redigere il presente atto di
procura, ha dichiarato che avendo ricevuto dalla prima voce marchese di Soleminis la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento militare, che si
apriranno a Cagliari in seduta plenaria il giorno 25 maggio, non potendovi intervenire personalmente costituisce come suo procuratore il marchese di Laconi
don Ignazio Aymerich Castelvì. Sono presenti come testimoni Ignazio Cau e
Francesco Pabis (?), il quale ultimo essendo analfabeta non firma, e per lui sottoscrive l'atto il notaio rogante Antonio Maria Cau. La procura è redatta in lingua spagnola'.
157/66

1794 maggio 17, Ploaghe.
I fratelli don Giovanni Francesco e don Michele Diaz di Ploaghe, avendo
ricevuto dalla prima voce la convocazione in data 8 maggio per intervenire alle
sedute dello Stamento militare, non potendo personalmente recarsi a Cagliari,
costituiscono come loro procuratore don Ignazio Meloni. Sono presenti come
testimoni Antonio Francesco Biddau e Antonio Michele Tola, analfabeti; per i
quali sottoscrive l'atto il notaio rogante Giovanni Maria Pisanu. La procura è
redatta in lingua spagnola 2.
157/67

1794 maggio 26, Sassari.
L'avvocato Setefano Basso di Sassari, podatario generale del marchese di
Valdecalzana «domiciliato nella città di Madrid regno di Spagna», avendo ricevuto dalla prima voce marchese di Soleminis la convocazione per intervenire
alle sedute dello Stamento militare, non potendo recarsi personalmente a Cagliari costituisce come suo procuratore don Francesco Massa Carboni. Fungono
da testimoni il dottor Giovanni Salis e Giuseppe Sini. Notaio rogante Marcello
Cabula. La procura è redatta in lingua italiana 3.
157/68

1 CE I, cc.147-148v., delega non cucita; c. 148v. titoletto: I.M.I. 1794 Tuili. Procura para intervenir a la funta de los Estamentos en la illustre ciudad de Caller, jurada por el noble don forge Dedony, à favor del illustrissimo sen-or marques de Lacony don Ignacio Almerich
de la illustrissima ciudad de Caller, ut intus. Cau publicus, ... et causarum notaniís.
2 Cfr. I, cc. 71-71v., 86-86v.; c. 86v. titoletto: Copia de procura _firma& por los nobles bermanos don Juan Francisco y don Miguel Diaz, ambos de la villa de Ploague, ut intus. Pisanu nottario.
3 CE I, cc. 72-72v., 85-85v. (le ultime tre cc. sono bianche).
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1794 agosto 14, Bosa.
157/69
Il nobile don Giovanni Maria Rocca di Bosa, poiché «por razon de una
emocion popular» sono stati convocati i tre Stamenti «ogeto de proveher quanto
se jusgaria necessario por la publica tranquillidad y para restablir el buen orden», avendo ricevuto la convocazione per intervenire alle sedute dello Stamento
militare e non potendo recarsi personalmente a Cagliari, costituisce come suo
procuratore il fratello Tommaso Rocca, in procinto di partire per la capitale;
questi, essendo presente alla redazione della procura, dichiara di accettare l'incarico. Sono presenti come testimoni il barcaiolo («barquero») Giuseppe Deriu e il
contadino Antonio Chelo. Notaio rogante Giuseppe Felice Nieddu. La procura
è redatta in lingua spagnola'.
1794 maggio 19, Bosa.
157/70
I nobili don Salvatore Virdis Deliperi e don Battista Rocca, entrambi di
Bos4 che hanno ricevuto dalla prima voce marchese di Soleminis la convocazione in data 8 maggio per «intervenire il giorno venticinque del corrente maggio»
alle sedute dello Stamento militare, non potendo «per le loro legitime cause» recarsi di persona a Cagliari, costituiscono come loro procuratore don Tommaso
Rocca, che si trova attualmente a Cagliari. Sono presenti come testimoni Salvatore Pischedda e Ignazio Riquer. Notaio rogante Palmiro Manca. La procura è
redatta in lingua italiana 2.
1794 maggio 17, Castelsardo.
157/71
Il nobile don Giuseppe Solaro di Castelsardo, dovendo intervenire a Cagliari alle sedute dello Stamento militare che inizieranno il 25 maggio, come risulta
dalla circolare spedita dalla prima voce, poiché non può farlo personalmente ha
stabilito di costituire come suo procuratore il dottore don Giovanni Battista
Therol. Sono presenti come testimoni Giuseppe Sanna e Vincenzo Altea. Notaio
rogante Lorenzo Pisano. La procura è redatta in lingua spagnola 3.
1794 maggio 15, Ploaghe.
157/72
I fratelli don Tommaso e don Matteo Paliacciu insieme a don Pietro Nater,
Cfr. I, cc. 73-73v., 84-84v. (le ultime due cc. sono bianche).
1794 Bosa. Copia autentica di procuCfr. I, cc. 74-74v., 83-83v.; c. 83v. titoletto:
ra speciale per intervenire alla giunta dello Stamento militare, sottoscritta e giurata dall'illustnisimi
signori don Salvatore Vindis Deliperi, e don Battista Roccas della presente città di Bosa in favore dell'illustrissimo don Thomas Roccas al presente esistente in Cagliari ut intus.
3 Cfr. I, cc. 75-75v., 82-82v. (le ultime due cc. sono bianche).
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tutti di Ploaghe, non potendo recarsi personalmente a Cagliari, città presso la
quale sono stati convocati per intervenire alle sedute dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore don Francesco Locci. Sono presenti come testimoni Antonio Francesco Deligios e Giovanni Mela. Notaio rogante Sebastiano Congiatu Virdis. La procura è redatta in lingua italiana'.

157/73
1794 maggio 17, Codrongianus.
Il nobile don Luigi Flores di Codrongianus, che «por sus diarias ocupassiones» non può recarsi personalmente a Cagliari per partecipare alle sessioni dello
Stamento militare, che inizieranno in seduta plenaria il 25 maggio, costituisce
come suo procuratore don Francesco Lostia. Sono presenti come testimoni il diacono Antonio Maria Damiano e Giovanni Figoni. Notaio rogante Luigi Serra.
La procura è redatta in lingua spagnola 2.

157/74
1794 maggio 17, Cargeghe.
I nobili don Francesco Giuseppe Flores e don Francesco Giuseppe Nurra,
entrambi di Cargeghe, «no pudiendo personalmente passar a la ciudad de Caller
por la distancia del lugar» al fine di intervenire alle sessioni dello Stamento militare, costituiscono come loro procuratore don Francesco Lostia. Sono presenti
come testimoni Antonio Salvatore Branca Flores e Antonio Dessolis. Notaio rogante Pietro Spanu. La procura è redatta in lingua spagnola 3.

157/75
1794 maggio 10, Livorno.
Il console del re di Sardegna a Livorno, cui erano stati spediti i dispacci per
la corte del 2 ma:,..jo perché li facesse giungere a Torino, comunica alla Reale
Udienza ed agli Stamenti di aver ricevuto il plico e di averlo tempestivamente
indirizzato alla corte, secondo l'ordine prescrittogli.
M C. 57
Eccellentissimi signori signori padroni colendissimi 4.
Ho ricevuto dalle loro signorie eccellentissime il venerdì alle ore sette di mattina del dì 9 corrente dalla corriera solita la loro veneratissima de' 2 corrente
Cfr. I, cc. 76-76v., 81-81v. (le ultime tre cc. sono bianche).
Cfr. I, cc. 77-77v., 80-80v.; c. 80v. titoletto: Procura paraque el procurador pueda intervenir a las juntas que se baran por el illustrissimo Estamento militar, jurada por el noble don Luis Flores de la villa de Codrongianus. Serra notarius.
3 Cfr. I, cc. 78-79v. (quest'ultima c. è bianca).
4 Titoletto: Lettera del console Baretti da Livorno.
2
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M c. 57v.

unitamente a' plichi compiegatimi per il ministro di Stato di Sardegna Sua Eccellenza il signor conte Graneri, e per il ministro di Guerra il signor marchese
di Cravanzana.
Le signorie loro eccellentissime rappresentanti il supremo magistrato della
Reale Udienza a sale unite, e de' tre Stamentí del Regno sardo, Sua Eccellenza
il signor don Cugia Manca, Sua Eccellenza reverendissima il signor abbate di
San Giovanni di Sinis, Sua Eccellenza il signor marchese di Soleminis barone
di Sorso, Sua Eccellenza il signor don Lepori.
Alle ore otto della stessa mattina aveva già fatto partire un corriere per Torino
unitamente alle loro lettere. Dovevano esser persuase della mia puntualità a
servirle in ogni qualunque incontro, non che nel caso presente urgentissimo.
Ho sempre dimostrato alla Sardegna, ed al re nostro il maggior attaccamento,
che tuttavia conservo, colle mie operazioni senza fine d'interesse, ed anche
senza ricompensa alcuna.
Le loro signorie eccellentissime non ignorano, che io salvai la Sardegna non
solo coi miei avisi in tempo, ma anche con aver fatti deviare, e disertare alla
montagna seimila corsi, che erano stati ingagiati per Cagliari, e che al golfo di
Bonifazio deviai sette ottavi delle forze contro La Maddalena, e tuttociò d'accordo segreto col generale Paoli, con cui poi conchiusi il trattato contro i repubblicani francesi, l'appoggiai agli inglesi, agii sempre di concerto colla nostra real corte, che mi diede la commissione segreta, e feci in modo, che la
Sardegna fosse tranquilla per parte di Corsica.
Ciò che deve dar loro un'idea della mia affezione per il Regno sardo, e deve
farmene un tale merito ad essere creduto senza sollecitazione, e minaccia di
responsabilità attivo, e pronto a qualunque cosa concerna il vantaggio, e la
buona unione del nostro sovrano con le loro signorie eccellentissime rappresentanti la popolazione sarda d'ogni grado.
Unisco le solite notizie, e gazzette per dar loro ogni saggio de' miei doveri verso il loro rispettabile corpo, e desideroso dí servire le loro signorie illustrissime, ho l'onore / di rassegnarmi pieno d'ossequio, e riverenza, delle loro signorie eccellentissime umilissimo, devotissimo, obligatissimo servo.
Livorno addì 10 maggio 1794.
Paolo Baretti.
[Indirizzata a] Le signorie loro eccellentissime rappresentanti il supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite, e de' tre Stamenti del Regno sardo.
Sua Eccellenza il signor don Cugia Manca.
Sua Eccellenza reverendissima il signor abate di San Giovanni di Sinis.
Sua Eccellenza il signor marchese di Soleminis barone di Sorso.
Sua Eccellenza il signor don Lepori.
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1794 maggio 26, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza chiede allo Stamento militare di far pervenire per iscritto

la richiesta di un parere sulla posizione del vice-uditore di guerra avvocato Luigi Castelli.
26 maggio [1794] dopo pranzo t.
W c. 94
Lo Stamento militare con annuenza degli altri due propone se l'avvocato Castelli possa sostenersi nell'impiego di vice uditore di guerra essendo come egli
è forestiero e se possa intervenire nello Stamento reale, e ne chiamano dal
Magistrato la decisione, si è dal Magistrato risposto di doverne fare l'eccitamento in scritto.

1794 maggio 27, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare si dichiara d'accordo sul piano per l'approvvigionamento annonario predisposto dallo Stamento reale in opposizione a quello presentato dal commerciante Pollini a nome della Società dei negozianti,- vengono
inoltre comunicati all'assemblea una lettera del console sabaudo a Livorno Paolo Baretti e il parere della Reale Udienza sul vice-uditore di guerra avvocato
Luigi Castelli.
159

L'anno del Signore 1794, ed alli 27 maggio in Cagliari alla mattina.
F c. 41v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo Palazzo regio coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo don Antonio Ledà, e don Michele Umana ambi di Cagliari.
1° — Si è mandata al Magistrato la memoria, che si unisce (A) 2, sull'affare riguardante il signor avvocato Luigi Castelli di cui al n. 7 della sessione d'ieri
dopo pranzo portata da don Cosimo Canelles per nostra parte e dal canonico
Porcu per parte dell'ecclesiastico sottoscritte dalle rispettive prime voci. /
2° — Lo Stamento reale ha fatto sentire mediante i dottori Cadeddu, e Pala, F c. 42
che non approva il progetto presentato dal signor Polini, di cui al capo 5 della
sessione d'ieri dopo pranzo, che si unisce (A) 3, stanteché tutto il peso della
perdita della somministrazione del grano alla panatica a reali 12 cadrebbe sulla città, essendo probabile, che sino alla metà d'agosto non se ne distribuisca
maggior somma di seimila starelli. Quindi la città di Cagliari fa il seguente progetto. Ella somministrerà tutto il pane necessario alla panatica fino a detto
tempo al medesimo prezzo di reali 12, ma si distribuirà la perdita fra tutti i negozianti, che imbarcheranno grani con una giusta proporzione, ben inteso, che
l Si

tratta della minuta del verbale.
(A) Vedi pagina 55 del volume delle Pezze] in margine. CE doc. 159/ 1.
3 Pagina 53 delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 159/ 2.
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questa perdita non la compenseranno in denaro, ma restituendo alla città in
natura il grano, che questa avrà antecipatamente distribuito, ed inoltre nove
caglíaresi per starello, spesa solita farsi per la vendita minuta. Lo Stamento militare ha creduto preferibile quest'ultimo progetto per sgravare la città, che ha
da fare molte altre necessarie spese.
3° — Si è però dubitato se in detta perdita dovrà anche contribuire il signor
Gneco a proporzione dei venticinquemila starelli che deve imbarcare par la
corte di Spagna., e lo Stamento alla pluralità di voti ha opinato non esservi ragione per cui questi ne vadano esenti, trattandosi d'un peso reale, che per giusta causa di pubblica utilità s'impone a tutti i grani, che d'or in avanti si estrarranno in quest'anno. Fatta parte di questo sentimento, mediante don Antioco
F c. 42v. Cadello, e don Diego Cugia, allo Stamento ecclesiastico / questo si è uniformato.
4° — Il Magistrato ci ha comunicato altra lettera del console Bareti in data 14
del corrente, in cui avvisa di esser arrivato in Livorno il bastimento, che portava il reggente, l'intendente, ed altri piemontesi (A)
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo il signor don Luigi Fulgheri di Samassi.
1° — Il supremo Magistrato ci ha fatto pervenire la provvidenza da lui emanata sull'affare dell'avvocato Castelli, della quale si unisce agli atti una copia
(A) 2. In essa si dichiara, che il detto Castelli deva ritenere l'impiego di uditore
generale di guerra, che però non possa intervenire alle congreghe dello Stamento reale neppure in qualità di avvocato consulente.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 27, Cagliari.
159/1
Gli Stamenti militare ed ecclesiastico sottopongono alla Reale Udienza un
quesito sull'avvocato Luigi Castelli, vice-uditore di guerra originario di Lucca.
M c. 55 Promemoria.

I capitoli di corte 2 e 5 de munkipibus ed il 1° del titolo seguente han fatto nascere il dubbio, se il signor avvocato Luigi Castelli lucchese possa intervenire
i Pagina 58 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 159/3.
Vedi alla pagina 54 del volume delle scritture] in margine. Cfr. doc. 159/4.

2

1254

allo Stamento reale, ed inoltre se possa continuare a godere dell'uffizio di vice
uditore di guerra.
Comunicato il dubbio allo Stamento ecclesiastico, lo ha trovato fondato, ed
ha senza esitazione aderito alla proposizione fatta dal militare di chiederne in
unione la decisione del supremo magistrato della Reale Udienza, come si danno l'onore d'eseguirlo colla presente memoria.
Cagliari 27 maggio 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis barone di Sorso per lo Stamento militare. /

159/2
1794 maggio 26, Cagliari.
Gaetano Pollini per la Società dei negozianti propone alla Reale Udienza
un progetto per sovvenire alle necessità dell'erario e della panatica di Cagliari.
Progetto che fa il sottoscritto Gaetano Polini a nome della Compagnia dei negozianti M c. 53
di questa città all'eccellentissimo supremo magistrato della Reale Udienza.
1° — Si concederà alla Compagnia progettante la trata di grano per quella concorrente, che il governo stimerà potersi estrarre da questo porto per sbarcarlo
in paesi amici alla corona mediante pagamento de' soliti dritti d'estrazione.
2° — Offre fin d'ora la medesima Compagnia alla regia cassa la somma di lire
45.000 sarde da scontarsi su i dritti alla medesima spettante de' grani che la
Compagnia sarà per estrarre.
3° — Sarà obbligata la Compagnia somministrare tutto il grano necessario per
la panatica di questa città dal giorno della concessione della prima sacca fino
alli 15 del prossimo venturo agosto al prezzo di reali 12 per starello, mediante
però, che la città consegni alla Compagnia starelli 6.000 di grano allo stesso
prezzo di reali 12 per starello.
4° — Sarà facoltativo a chiunque di questa città di estrarre grani, mediante però l'obbligo di somministrarne la sua tangente alla panatica.
Né potendo ciò fare per qualsiasi motivo, sarà obbligato a rimborsare la Compagnia progettante della perdita sofferta in della somministranza colla stessa proprozione.
5° — Si concederà similmente alla Compagnia progettante l'estrazione di starelli 22.000 grano nel porto d'Oristano scontandone i dritti regi dall'esibita anticipata, ed anche per la panatica / di detta città sarà la Compagnia obbligata M c. 53v.
somministrare il grano necessario nello stesso summentovato fratempo, ma alla ragione di reali 13 e mezzo per starello.
6° — Avendo già incettato nei territori dí Palmas starelli 6000 grano, se ne
concederà l'estrazione scontandone come sopra il dritto.
i La lacuna è nel ms. Potrebbe leggersi [in cambio].
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7° — Non occorrerebbe far esibizione di detto grano per la panatica d'Iglesias, sia per la distanza del luogo di nove ore di strada, sia per esserne a sufficienza provisto quel pubblico per i riscontri ultimamente avutine da persone
di credito. Cíò nondimeno ne offre la Compagnia starelli tremila allo stesso
prezzo che l'ha pagato, con ciò però, che debba prendersi fra i primi quindici
giorni del prossimo entrante mese, e ciò pel pericolo che corrono quei grani
inoltrandosi la stagione calda di perdersi; e ben inteso ancora, che volendosi
detta città prevalere dei suddetti starelli tremila grano, debba ella stessa mandarli a prendere sul luogo, ivi pagarli, ed a proprie spese farli trasportare.
Giova far riflettere all'eccellentissimo supremo Magistrato, che nelli starelli
seimila grano, che si chiedono, come sopra dalla città a reali 12 per starello, la
medesima non viene a soccombere, che la tenue perdita di soldi sedici per
starello, giacché viene anche esentata dalla spesa di dover far attendere alla
vendita.
All'opposto la Compagnia viene a rimettervi di capitale soldi ventisei per staNt c. 54 rello, oltre a questo ha essa già sagrificato / nelle antecedenti vendite alla panatica a reali 16, e 14 lo starello.
Cagliari li 26 maggio 1794.
Gaetano Polini. /

1794 maggio 14, Livorno.
159/3
Il console sabaudo a Livorno Paolo Baretti comunica alla Reale Udienza e
agli Stamenti che è approdata a Livorno la nave che recava a bordo il reggente
Sautier e l'intendente Magnaudi, mentre non si ha ancora notizia della nave su
cui era imbarcato il viceré Balbiano.
M c. n.n.

Eccellentissimi signori signori padroni colendissimi i.
Dopo scritta alle loro signorie illustrissime altra lettera antecedente senza essere partita a motivo dei tempi, ho l'onore d'informarle, che arrivò qui a salvamento la polacca, che portò il re l .ente, intendente ecc., e la fregata sarda, ma
non si sa alcuna nuova delle altre due, una di esse col viceré; colla burrasca
sofferta, si spera che sieno o a Portoferraio, o al golfo delle Spezie. Mi è stata
sensibile, che abbiano rimandato i soldati senza dar loro la tangente per passar in Piemonte, toccando ora a me a supplirvi.
Gli affari in generale vanno bene in Spagna, Germania, e Piemonte, e si spera,
che si sentiranno progressi.
Unisco le solite notizie, e desidero servirle, e sentir calmata la popolare insurgenza, e la riunione degli animi, sperando, che per l'effetto si daranno tutto il
movimento, sto in attenzione oggi, o dimaní del ritorno del corriere spedito a
Torino co' loro dispacci, ed ho l'onore di rinnovarmi pieno d'ossequio, e divoTitoletto: Lettera del console Baretti.
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zione, delle signorie loro ecclellentissime umilissimo, devotissimo, obbligatissimo servo.
Livorno a 14 maggio 1794.
Paolo Baretti.
Indirizzo] Alle loro signorie eccellentissime rappresentanti il supremo magistrato della Reale Udienza, e de' tre Stamenti del Regno - Cagliari. /

159/4

1794 maggio 27, Cagliari'.
La Reale Udienza a sale unite esprime il richiesto motivato parere sul caso
dell'avvocato Luigi Castelli.
Il magistrato della Reale Udienza a sale unite' avendo preso in considerazio- w c.110
ne i due dubbi proposti dagli Stamenti ecclesiastico, e militare in promemoria
del giorno d'oggi relativamente all'avvocato Luigi Castelli, ha deciso, che questi può continuare nell'esercizio dell'impiego di vice uditore di guerra, di cui è
provisto con regie patenti; / che però non può intervenire alle congreghe del- w c. 110v.
lo Stamento reale, neppur nella qualità d'avvocato consulente.
Cagliari li 27 maggio 1794.
Per detto supremo Magistrato
Vacca notaio per Doneddu segretario. /

160

1794 maggio 27, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza assume le decisioni opportune e rispettose delle leggi riguardo al caso dell'avvocato Luigi Castelli, che le è stato sottoposto dagli Stamenti ecclesiastico e militare.
27 [maggio 1794] 2.
Gli Stamenti militare ed ecclesiastico hanno presentato la supplica intorno al- w c. 94
la proposizione fatta nel giorno d'ieri riguardante [la rimozione del]l'awocato
Castelli [dal suo impiego], avendo da tal istanza riceduto lo Stamento reale.
Lo Stamento reale non insta la decisione del suddetto eccitamento, non si oppone però alla medesima.
Il Magistrato ha deliberato, che detto avvocato Castelli possa continuare nell'esercizio del suo impiego, che però non possa intervenire alle congreghe dello Stamento reale neppure in qualità di avvocato consulente.
' Titoletto: Parere della Reale Udienza.
Si tratta della minuta del verbale.
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161

1794 maggio 28, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare chiede alla Reale Udienza di revocare l'ordine a suo
tempo impartito agli akaidi delle torri litoranee delle Isole intermedie di impedire l'attracco della regia fregata:• è venuto meno infatti il pericolo che la nave
possa venire in aiuto all'ex viceré Balbiano, di cui si hanno sicuri riscontri che è
ripartito dall'isola della Maddalena. Lo Stamento inoltre esamina un nuovo
progetto sulla panatica presentato dal commerciante Pollini; sollecita un'indagine giudiziaria su presunti illeciti perpetrati durante l'amministrazione del
Balbiano; ascolta la lettura di due lettere del cavaliere Chevillard provenienti
dall'isola della Maddalena.
Cagliari l'anno del Signore 1794, ed alli 28 del mese di maggio alla mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
F c. 43 Palazzo coll'intervento / dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di
Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri.
1° — Si è eccitato, che credendo, che il cavaliere Balbiano col suo seguito giusta le notizie avute avesse delle intenzioni ostili contro il Regno, e che pensasse a fare uno sbarco aiutato dalla regia fregata, si spedì ordine agli alcaidi delle
torri, ed altri legni, che impedissero dalle Isole intermedie l'avvicianarsi a terra, anche coll'uso dell'artiglieria, se non ubbidissero alla prima intimazione 1;
che però avendosi ora avuto riscontro da Tempio, che il balìo Balbiano sia
partito, e sapendosi dalle lettere del console Bareti, che la fregata è arrivata a
Livorno, converrebbe che si rivocasse il medesimo ordine, acciò se mai di
nuovo si presentasse il regio legno, non sia dalle torri molestato. Lo Stamento
ne ha fatto parola al Magistrato, mediante don Antioco Cadello, a cui ha risposto, che la partenza del cavalier Balbiano non si sa ancora per canale sicuro, e che bisogna avere più sicuri riscontri della posta di domani prima di
provvedere su di ciò.
2° — Il Magistrato ha eccitato questo Stamento a dare il suo parere su d'una
memoria dell'uffizio del soldo, in cui dal medesimo si chiede un ordine dal
Magistrato per poter ritenere del nolo dovuto dall'Intendenza alla tartana patroneggiata dal patron Fagò la porzione spettante ai proprietari di detto legno,
che si sa essere stati i cavalieri Lunel, Costantini, Scevigliard, e si dubita anche
del signor Valsecchi. Lo Stamento mercé il signor visconte di Flumini ha riF c. 43v. sposto, che conviene ordinare la ritenzione / di detta porzione spettante a'
proprietari, pagando soltanto la parte, che compete al patrone, e sua gente.
3° — Si è presentata al Magistrato una memoria sottoscritta dalle rispettive
prime voci, in cui si risponde al progetto presentato dal signor Polini a nome

F c. 42v.
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Cfr. doc. 161/1.

della Società de' negozianti sull'estrazione dei grani a norma di quanto va
espresso nel capo 2 della sessione 27 corrente alla mattina (A)
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio
Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori cavalieri, e di nuovo don Pietro Paolo Carta di Bortigali.
1° — Si è presentata una memoria (B) 2 al Magistrato sottoscritta dalle tre prime voci, in cui si dà il sentimento di ritenersi la porzione del nolo spettante a'
proprietari della tartana comandata dal patrone Fagò, di cui si è parlato nella
sessione di stamane al capo 2. Nella medesima memoria s'aggiunge che si può
permettere che detta tartana proseguisca i suoi viaggi, mentre il signor Cortese, il notaio Muscas, ed il patrone Fagò, che dicono aver comprate le porzioni
del cavaliere Lunel, Costantini, e Scevigliard, si obblighino di rappresentarla
nel medesimo stato a qualunque requisizione 3. /
2° — Essendosi saputo, che negli ultimi tempi del governo del balìo Balbiano
si faceano di suo ordine spedire dall'Intendenza delle sacche di vari articoli in
bianco senza sapere a chi si concedevano, né a qual luogo si dirigessero i generi, si è creduto opportuno di far instanza al Magistrato, acciò ordini alle
guardie reali de' porti di Gallura, e Terranova, che mandino una nota di tutte
le imbarcazioni fattesi in quei porti, tanto di grano, che d'altri generi dall'ultima guerra in qua. Si è ciò determinato a pluralità di voti, e si è data parte,
mercé il visconte di Fluminí agli altri due Stamenti, che vi hanno aderito. Ne
ha portato l'instanza al Magistrato detto signor visconte, ed ha portato la risposta datagli, che esso Magistrato darà gli ordini opportuni in questo medesimo ordinario.
3° — Il Magistrato ha comunicato allo Stamento ecclesiastico, e questo al militare due lettere del cavaliere Scevigliard scritte dalla Maddalena al signor pro
reggente cavaliere Cugia Manca dando varie ragioni, per cui non può obbedire
all'ordine datogli dal Magistrato di presentarsi in Cagliari, e specialmente per
aver avuto ordine dal balìo Balbiano, che colà approdò, di nulla innovare in
quell'isola, avendolo anzi con sua patente creato comandante indipendente
della medesima. Altra lettera del medesimo al marchese di Laconi dello stesso
tenore; altra dei consiglieri di quella popolazione, ed altra finalmente del bailo
Garzia, in cui riferiscono l'ordine dato dal detto cavalier Balbiano di ubbidii Inserita al volume delle pezze copia di tal memoria alla pagina ...] in margine. Cfr.
doc. 161/2.
2 Vedi pagina 61 del volume delle scritture] in margine. Cfr. doc. 161/3.
3 Cfr. doc. 161/4.
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F c. 44

F c. 44v.

re al cavaliere Scevigliard, onde essi dicono essere nella dura situazione di disgustare, o al detto Scevigliard, o al magistrato della Reale Udienza.
4° — Lo Stamento reale ha comunicato una nuova / convenzione col signor
Polini per parte della Società de' negozianti, in cui si obbligano i medesimi di
vendere al pubblico la decima parte del grano, che imbarcheranno al prezzo
di reali 12. Il nostro Stamento, mediante votazione ha approvato tal progetto,
e si è presentato al Magistrato segnato dalla tre prime voci.
Notaio Tommaso Spano segretario.

161/1
1794 maggio 22, Cagliari.
Gli amministratori delle torri fanno pervenire agli akaidi e loro subordinati un pregone della Reale Udienza con cui viene ordinato loro di impedire con
ogni mezzo lo sbarco sulle coste sarde del viceré Balbiano e del suo seguito.
M c. 37

c. 37

Pregone a stampa della Reale Udienza a tutti gli alcaidi; soldati e artiglieri delle torri
del Regno perché si riconosca come unica autorità del Regno la Reale Udienza.
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
Il supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite.
Tra le provvidenze, che pel servigio di Sua Maestà e per mantenere la pubblica tranquillità in questo Regno abbiamo stimato rilasciare nelle attuali circostanze; abbiamo altresì determinato di comandare a tutti gli alcaidi, artiglieri,
e soldati delle torri quanto segue.
1° -- Che essi non debbano riconoscere altra autorità nel Regno, che quella
del suddetto eccellentissimo magistrato della Reale Udienza a sale unite, dal
quale, a norma delle leggi del Regno, ora si esercita la podestà viceregia; e
conseguentemente di non dover ubidire altri ordini, se non quelli dell'additato Magistrato: non dovendo perciò più riconoscere i caratteri di viceré, generale delle armi, e di governatore di Sassari, de' quali erano per lo avanti rivestiti il balìo Balbiano, e cavaliere de la Flechère, e Merli: mandiamo anzi
d'impedire, che i medesimi insiememente a tutti gli altri piemontesi già impiegati nel Regno, od altrimenti si avvicinino ai litorali, e molto meno s'introducano nel Regno.
2° — Finché non si abbia sicuro riscontro di avere gli additati già impiegati,
evacuate le Isole intermedie, e di non ritrovarsi a bordo sia della regia fregata,
che delle regie mezze galere ben lungi di somministrare alle medesime, ed a
qualunque altro legno da esse spedito, od altrimenti procedente dalle stesse
Isole intermedie, impediranno anzi, cha da altri vengano da loro somministrati viveri, e provvisioni di sorte alcuna, senza un espresso ordine in iscritto di
detto Magistrato. /
3° — Pel suddetto motivo di ritrovarsi nelle Isole intermedie e di poter essere
a bordo degli accennati regi legni li surriferiti già impiegati nel Regno, impedi1260

ranno, che essi regi legni si avvicinino ai litorali; ed ove alla prima intimazione
non si ritireranno, li respingeranno colla forza delle artiglierie delle stesse torri; mentre essendo le intenzioni de' nominati già impiegati di perturbare, contro la volontà di Sua Maestà, la pubblica tranquillità debbono considerarsi come nemici.
4° - Duranti le accennate circostanze dovranno i comandanti, e capi delle torri
rendere nel suo caso indilatamente avvertiti i ministri di giustizia delle più vicine popolazioni dell'avvicinamento al litorale de' nominati regi legni per ottenere un pronto rinforzo di gente alle rispettive torri.
Mandiamo pertanto a tutti gli accennati alcaidi, artiglieri, e soldati delle torri
del Regno di puntualmente eseguire quanto sovra, sotto pena in difetto di rimozione dall'impiego, e di altre arbitrarie al Magistrato, estensibili sino alla
morte a seconda delle circostanze de' casi.
Alla presente impressa in questa regia stamperia presteranno l'istessa fede che
al proprio originale.
Per ordine dell'eccellentissimo Magistrato.
Cagliari li 22 maggio 1794.
Cavalier Cugia, canonico Chiappe, Sulas.
Guiso segretario.
Agli alcaidi, artiglieri, e soldati delle torri. /

161/2

1794 maggio 28, Cagliari.
I tre Stamenti esprimono in una memoria indirizzata alla Reale Udienza il
loro parere in merito al progetto del commerciante Gaetano
Dopo che dallo Stamento reale fu comunicato il progetto sottoscritto dal si- N c.
gnor Gaetano Polini i a nome della Compagnia de' negozianti in data 26 maggio 1794 a questa città di Cagliari; ha la medesima preso a considerare.
Che la suddetta Compagnia de' negozianti volendo nel paragrafo 3 di detto
progetto far credere al pubblico di obbligarsi all'abbasto necessario del grano
per la panatica al prezzo di dodici reali lo starello sino al dì 15 dell'entrante
agosto, chiede di consegnarseli dalla stessa città la quantità di starelli seimila
grano allo stesso prezzo di reali 12.
Che la suddetta quantità di starelli seimila grano probabilmente non sarà necessaria nel discorso di questo tempo già per esser vicina la nuova raccolta, e
contentarsi la panatica più tosto del grano nuovo / anche a prezzo maggiore N c. iv.
che del vecchio; come eziandio per essersi soltanto smaltito ne' magazzini di
questa città dal 29 scaduto aprile sino a' 26 recente maggio la quantità di soli
Titoletto: Opinamento de' tre Stamenti del Regno sul progetto sottoscritto dal signor Gaetano Polini a nome della Compagnia dei negozianti in data 26 maggio 1794.
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starelli 1530.8 e per conseguenza nello spazio di due mesi e mezzo non potrebbero consumarsi per la panatica starelli seimila massime colla concorrenza
del grano nuovo.
Che sapendosi che tra il grano, che desidera imbarcare detta Compagnia ve
n'è una quantità scadente, che va a perdersi, anche colla tignola, vorrebbe forse essa Compagnia approfitare del grano buono, che la città conserva per mezzo del suo arrendatore, e consignare alla panatica in detrimento del popolo il
grano decadente, che non potrà produrre, che pane cattivo, e nero.
Che finalmente avendo osservato, che facendo detta Compagnia comparire un
gran vantaggio al pubblico, effettivamente cerca di guadagnare con discapito
N c. 2 dei fondi pubblici oltre il sicuro / vantaggio, che hanno i grani presentemente
in terraferma; la città di Cagliari, prevalendosi dello stesso sistema proposto
dalla Società nel paragrafo 4 del suo progetto, cioè di essere rimborsata della
perdita sofferta nella somministrazione alla panatica, a proporzione, che
chiunque estraesse grani, si esibisse sin dal presente aprire i suoi magazini, e
vendere il grano alla panatica, ed al popolo al prezzo di reali 12 lo starello sin
al giorno 15 d'agosto, colla condizione però, che venga intieramente indennizata da quei signori negozianti, che indistintamente imbarcheranno grano fuori Regno, cioè di restituire alla città una uguale quantità di grano in natura
buono, e senza difetto di quella, che verrà in questo fratempo smaltita per la
panatica, come anche soldo uno, e denari sei per starello, che la città è obbligata per bonificare il suo arrendatore per la vendita minuta in vista dello stromento d'appalto; quell'indennizazione dovrà farsi da detti signori negozianti
in proporzione del grano che ciascuno di essi imbarcherà d'adesso, sino a tutto il grano vecchio, che estrarrà successivamente.
Questo sentimento, e progetto della città, perché fondato nei veri principi di
doversi conservare i fondi pubblici quanto sia possibile, per far fronte nelle
N c. 2v. urgenze più necessarie, e di far sentire un piccolo incomodo / ai negozianti,
che sentono poi il comodo di un benefizio maggiore nel imbarcare il grano in
terraferma e che come membri del popolo benestanti devono anche loro protestarsi a dargli soglievo; è stato da tutti i tre Stamenti del Regno d'unanime
consenso approvato;-colla differenza soltanto, che l'Estamento militare crede,
che in questa indennizzazione si conferiscano anche li venticinquemila starelli
grano, che devono imbarcarsi per conto della corte di Spagna, non però li Stamenti ecclesiastico, e reale, per esser una tratta concessa con ordine regio, e
preventivamente a questo progetto non sentendone di ciò il pubblico verun
discapito.
Questo è quanto i surriferiti tre Stamenti si danno l'onore di far presente all'Eccellenza Vostra affine di degnarsi provvedere ciò che crederà più conveniente, lasciando in arbitrio dell'eccellentissimo Magistrato di prendere quelle
cautele, onde non vengano pregiudicate le provviste delle altre due città d'Oristano, e d'Iglesias.
Cagliari li 28 maggio 1794. /
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1794 maggio 28, Cagliari.
161/3
I tre Stamenti espongono alla Reale Udienza il proprio parere sugli utili di
una tartana appartenuta a diversi alti funzionari piemontesi.
M c. 61
Promemoria.
In riscontro del conto presentato dal patron Steffano Fagò intorno al prodotto del nolo del barco, ossia tartana dal medesimo presentato di pertinenza del
fu segretario di Stato Valsecchi, maggiore della piazza cavaliere Lunel, e cavalieri Sevigliar, e Constantini; li tre Stamenti sono in senso, che le lire 206.5 per
la porzione spettante al legno restano in deposito, e per l'anzidetto legno obblighino in qualità di cauzione, e fidanza, ed a maggiore cautela di assicuratori, il notaio Giuseppe Muscas, ed il negoziante signor Onorato Cortese dí restituirla nell'istessa qualità, e bontà nella quale si trova, ed in suo caso mancando detto barco per qualunque caso fortuito, o impensato a riporre il suo
giusto valore, previo estimo, / salvo su di ciò qualunque più accertato senti- M c. 61v.
mento, e determinazione del supremo Magistrato, a cui deve comunicarsi.
Cagliari li 28 maggio 1794.

1794 maggio 28, Cagliari.
161/4
Il magistrato civico di Cagliari fa conoscere le sue condizioni per poter aderire al piano proposto dal commerciante Pollini relativo alla panatica.
Promemoria 1.
L'illustrissima città di Cagliari previa comunicazione, e consenso degl'illustrissimi tre Stamenti sul proposto progetto de' signori negozianti della Società Polini concernente l'imbarcazione de' grani, aderisce colle seguenti condizioni.
l° — Che i signori negozianti siano obbligati a somministrare alla panatica di
questa città tutto il grano necessario dal giorno 30 maggio sino alli 15 agosto
di quest'anno '94; con ciò che il grano sia di buona qualità, e senza difetto alcuno, previa visita, e giudizio di periti, ove sia d'uoppo, e sempre che la città
la chiederà al prezzo però di reali 12 lo starello, e cioè che possa vendersi il
pane a ragione d'una libra per soldo.
2° — Che qualunque negoziante in qualsiasi tempo che imbarchi in questo
porto grano procedente dalla racolta del 1793, sarà in obbligho di rilasciare, e
vendere a proprie spese alla panatica al prezzo di 12 reali il 10% di quello che
imbarcherà.
3° — Che finita l'imbarcazione, e la vendita del grano alla panatica si faranno i
conti della quantità imbarcata, di quella che dovevano rilasciare, e della
quantità di grano venduto alla panatica al surriferito prezzo previa dimostrazione degli ordini, e viglietti, e dove mai la quantità del grano venduto ecceTitoletto: Condizioni poste dalla città di Cagliari per aderire alla proposta Polini.
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N c. 1

desse quella che si dovea rilasciare, sarà in obbligo la città d'indennizzare a' signori negozianti il soprapiù del grano venduto, in natura; se però la quantità
del grano venduto fosse minore, il soprappiù che doveano cedere, sarà a favore dei suddetti signori negozianti.
4° — Li due illustrissimi, e reverendissimo Stamenti ecclesiastico, e reale hanno conchiuso, che da questa contribuzione siano esenti li starelli 25.000 grano
che debbono imbarcarsi per conto del re cattolico; l'illustrissimo però Stamento militare opina diversamente, cioè che debba essere soggetta a quella
contribuzione qualunque altra quantità di grano, che debba imbarcarsi
5° — Per appagamento del pubblico si prega, che l'accellentissimo supremo
Magistrato non permetta alcuna estrazione di grano, ancorché menoma, senzaché prima sia principiata la vendita del grano alla panatica al prezzo di reali
12 lo starello per i mottivi ben noti al medesimo supremo Magistrato, permettendo che di ciò ne pubblichi un manifesto l'illustrissima città.
Cagliari li 28 maggio 1794.
1794 maggio 28, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza esamina le proposte e le richieste degli Stamenti relative
alla partenza dell'ex viceré Balbiano dall'isola della Maddalena e all'approvvigionamento della panatica di Cagliari.
162

W c. 94 28 [maggio 1794] 1.
Sera - Lo Stamento militare desidera sapere se vi è riscontro d'essere partito
dall'isola della Maddalena il cavaliere Balbiano, e si è comunicata una lettera
del regidore d'Orani che asserisce essere partito da detta isola.
Sendosi lette in Magistrato tre lettere dirette al signor pro reggente, ed altra al
signor marchese di Laconi del cavaliere Scevigliar, si sono comunicate agli
Stamenti.
Gli Stamenti hanno eccitato d'ingiungere all'Intendenza generale di ordinare
ai suddelegati patrimoniali delli dipartimenti di Longon Sardo, e Tempio, di
dar esatta nota delle estrazioni di grano, formaggio, ed altri generi fatte in quei
contorni. /
W c. 94v. Si è fra gli Stamenti concordato di permettere l'estrazione del grano ai negozianti di questa città, con ciò che i medesimi somministrino il dieci per cento
del grano, che estrarranno alla panatica in ragione di 12 reali a starello.
163

1794 maggio 29, Cagliari.
Durante la seduta antimeridiana vengono letti dallo Stamento militare i dispacci regi provenienti da Torino datati 14 maggio; viene anche sollecitata l'aSi tratta della minuta del verbale.
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pertura di un'istruttoria sul tentativo fatto dall'ex viceré Balbiano di fomentare
nell'isola la guerra civile. Nel pomeriggio i tre Stamenti in sessione congiunta
decidono di redigere una rappresentanza al sovrano per esprimere una decisa
mozione di sfiducia contro il ministro degli Affari Interni conte Pietro Graneri
e per chiedere che venga rimandata ad una data da stabilirsi, di concerto tra la
corte, gli ordini del Regno e la Reale Udienza, la partenza per Cagliari del nuovo viceré Vivalda, che si trova dalla fine di aprile a Livorno in attesa d'imbarco:
la situazione dell'isola non è infatti tale da garantire un'accoglienza dignitosa
al nuovo viceré
Cagliari l'anno del Signore 1794, ed alli 29 maggio alla mattina.
F c. 44v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza di questo regio Palazzo coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese
di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li soliti illustrissimi signori
cavalieri.
1° — Si sono letti i due viglietti regi in data ambi 14 corrente risponsivi all'informativa del Magistrato e Stamenti sull'emozione, uno spedito dalla Segreteria di Guerra, altro da quella degli Affari Interni, de' quali si inserisce copia
(A) 1.
2° — Si è creduto opportuno di far constare per informazioni giuridiche il
tentativo del balìo Balbiano di far nascere nel Regno la guerra civile con aver
cercato di farsi un partito nella Gallura; che perciò potrebbe autorizzarsi l'avvocato de' poveri, che trovasi colà per commessione del governo, a prendere
tali informazioni. / Si è ciò comunicato allo Stamento reale, che vi ha aderito, F c. 45
e si sono spediti da' due Stamenti deputati per farne instanza al Magistrato.
Per parte nostra si è destinato don Ignazio Musso, che ci ha riportato la risposta, qual è, che se ne faccia una memoria in iscritto.
3° — Il Magistrato ci ha comunicato una lettera scrittagli dal ex governatore
d'Alghero, scusandosi di non poter venire in Cagliari, ove è stato chiamato,
per ragione di malattia, e per la sua vecchiaia.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo uniti tutti li tre Stamenti in questo salone del Palazzo regio per trattarsi d'accordo ciò, che dovrà scriversi a Sua Maestà nella
posta.
1° — Si è deliberato unanimemente da tutti i tre Stamenti di avere direttamente la corrispondenza col re senza passare per canale d'alcun ministro.
2° — Mediante votazione si è stabilito, che debbasi fare a Sua Maestà una
rappresentanza, nella quale si dichiari la diffidenza, che ha il Regno nel conte
1

Cfr. pagine 59-60 del volume delle scritture] in margine. Cfr. docc. 163/1 e 163/2.
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Graneri, stante l'influsso, che si sa aver lui avuto nell'infelice riuscita della
commessione fatta per le cinque domande, e per la corrispondenza scopertasi
fra lui, e la Segreteria di Stato del viceré in pregiudizio del bene della Sardegna, e de' sardi.
3° — Restituitosi ogni Stamento alla sua sala, nel militare a pluralità di voti si è
deliberato doversi eccitare il Magistrato a rappresentare a Sua Maestà, che non
F c. 45v. essendo ancora questo popolo totalmente calmato a segno di / ricevere col 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 cavaliere Pitzolo.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 14, Torino.
163/1
Vittorio Amedeo III, tramite il ministro degli Affari Interni Graneri, risponde al dispaccio del 2 maggio 1794, in cui la Reale Udienza e gli Stamenti
avevano dato notizia dell'insurrezione di Cagliari
M c. 59 Il re di Sardegna'.
Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri, con sommo nostro rammarico abbiamo dalla vostra rappresentanza delli 2 corrente intesa la relazione di quanto è occorso costì li 28 del passato aprile. Il vivo nostro dolore è stato accresciuto vieppiù dal vedere, che il popolo sia trascorso tant'oltre con sì manifesta offesa della nostra sovrana autorità, in modo così contrario, ed opposto ai
sentimenti di fedeltà, che con singolare nostra compiacenza ci avea esso manifestati sino a quest'epoca.
Non rammentiamo per ora i fatti, ed i mottivi, che hanno dato luogo alli succeduti disordini; per quanto compaiono essi a prima vista irregolari, ci riserviamo di verificarli, e di dare in seguito i provvedimenti opportuni.
Prendendo però noi ad un tempo un giusto mottivo di consolazione nelle
espressioni di fedeltà, e di rispetto, che ci avete rassegnato a nome degli Stamenti, e nelle attenzioni da voi usate per calmare il tumulto, ed assicurare la
pubblica tranquillità, vi confermiamo provisionalmente nell'autorità viceregia,
che avete opportunamente assunta a termini delle leggi del Regno, ripromettendoci dal conosciuto vostro zelo, che ne farete uso non meno per la tranquillità, e sicurezza del medesimo, quant'anche per la conservazione della legittima autorità della nostra corona.
Siccome la maggior nostra premura si è quella di provvedere alla più pronta
l Copia in BB, cc. 160v-161v.; il documento è pubblicato in Storia de torbidi, cit., pp.
178-179.
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sistemazione delle cose, a qual oggetto sta per partire a giorni il marchese Vivalda, che abbiamo recentemente nominato per rappresentarci costì nella sublime carica di nostro viceré, luogotenente, e capitano generale, siamo persuasi, che per un seguito della lealtà de' vostri sentimenti, ví adoprerete come si
conviene, acciò il medesimo sia ricevuto al suo arrivo col dovuto necessario
decoro, e possa intraprendere l'esercizio della sua carica a tenore delle regie
pragmatiche, e de' capitoli di corte, ed usi del Regno.
Frattanto, mentre aspettiamo che ci informiate distintamente di qual delitto
fossero accusati gli avvocati Cabras, e Pintor fatti arrestare dal viceré, e con
provvedere secondo le leggi, e usi del Regno, qualora si avesse luogo, vi diciamo, che una delle principali vostre cure dovendo essere di assicurare le cose
del Regno, e provvedere acciò non si commettano nelle altre parti del medesimo alcune novità, non dubitiamo, che avrete date perciò, e continuerete a dare le più vigilanti disposizioni, prevenendovi, che siamo persuasi, che le potenze con noi alleate, ed amiche concorreranno di buon grado a secondarle
per il bene, e per la sicurezza del Regno.
Per il canale della Segreteria nostra di Guerra vi spieghiamo inoltre le nostre
intenzioni, tanto a riguardo dell'inconvenienza di aver tolta la bandiera di Savoia, / come rispetto al servizio del regimento nostro di Schmid.
M c. 59v.
Nel resto disposti noi sin d'ora a concedere un generai perdono a cotesti abitanti, siamo nella ferma fiducia di ricevere da voi, e dagli Stamenti in questa
circostanza nuove prove del vostro comun zelo, ed attaccamento al nostro servizio, e nell'accertarvi della speciale nostra protezione, preghiamo il Signore,
che vi conservi.
Torino li 14 maggio 1794.
Vittorio Amedeo.
Graneri.
[Indirizzato] Alla Reale Udienza.
Ali magnifici consiglieri nostri li proreggente la gran Cancelleria dottori della
Reale Udienza di Sardegna, Cagliari. /

163/2
1794 maggio 14, Torino.
Vittorio Amedeo III, tramite il ministro della Guerra marchese di Cravanzana, risponde al dispaccio del 2 maggio 1794 in cui la Reale Udienza e gli Stamenti avevano comunicato l'insurrezione del 28 aprile.
Il re di Sardegna'.

M c. 60

Nobili, e magnifici consiglieri, ed amati nostri. Il primo nostro segretario di
Guerra ci ha rassegnato il piego, che unitamente alle tre prime voci degli Stamenti di cotesto nostro Regno ci avete indirizzato in data delli 2 del corrente.
' Il documento è pubblicato in Storia de' torbidi, cit., pp. 179-180.
1267

m c. 60v.

Ne rilevammo il contenuto col vivissimo rammarico, che non poté a meno di
causarci l'inaspettato tumultuoso incidente costà seguito li 28 dello scaduto, e
le gravi conseguenze che ne risultarono.
Ne venne però diminuito il disgusto dalla conoscenza, che abbiamo della lealtà di cotesti nostri sudditi, dallo sperimentato loro attaccamento alla nostra
real persona, e famiglia, e dalle constanti proteste, che in mezzo al tumulto
medesimo ne manifestarono i diversi ceti del Regno, così che confidando noi
sempre nella fedeltà loro, e nel distinto zelo, che tante volte fu da noi encomiato, ed applaudito, abbiamo fondato mottivo di assicurarci, che il succeduto, la di cui origine si farà da noi esattamente appurare per le opportune provvidenze, nulla pregiudicherà alla fedeltà di codesti regnicoli, come non scemerà la paterna nostra affezione, e la singolar propensione con cui li abbiamo
tutt'ora riguardati.
Premessi questi nostri sensi, che renderete pure palesi alle tre prime voci degli Stamenti, vi diremo aver noi approvato, che inerendo alle leggi del Regno
abbiate prese a sale unite le redini del governo per provvedere alle attuali
emergenze anche per quanto possano riflettere l'economico, il militare, la marina, e tutto ciò, che a norma degli stabilimenti dipende dalla Segreteria nostra
di Guerra, a qual fine vi investiamo fino a nostra nuova disposizione della podestà, ed autorità viceregia che compete al rappresentante della nostra persona quando è costà, non dubitando che saprete prevalervene per condur la calma negli spiriti, che dai seguiti inconvenienti potessero essere stati agitati, per
confermare nel loro fedele attaccamento cotesti nostri amati sudditi, e per accertar la quiete, e la custodia del Regno / in mezzo spezialmente agli attuali
torbidi all'estero, che possono alterar l'una, e metter l'altra in rischio.
Ci rapportiamo a ciò, che pel canale della Segreteria nostra di Stato per gli Affari Interni vi significhiamo nei diversi punti da voi accennati, e col presente
ci restringiamo a farvi sentire, che mentre facciamo avvisare il colonello del
reggimento nostro di Schmid di prendere gli ordini da codesta Reale Udienza,
come rappresentante il nostro viceré in cotesto Regno, è affatto conveniente,
che facciate restituire le armi ad esso corpo, e lo rimettiate al servizio, tanto
più, che i Cantoni svizzeri da cui il reggimento è fornito non potrebbero
fuorché rimanere offesi, che malgrado il succeduto senza colpa del corpo, si
tenesse questo ulteriormente come prigioniero, e disarmato.
Non possiamo ravvisare, che qual illusione, e sbaglio del popolo l'immaginarsi,
che l'uso del paviglione savoiardo abbia a dipendere dall'essere o no da noi accupato il ducato di Savoia, giacché la bandiera è lo stemma familiare, e siegue
la nostra casa, come il nome di Savoia è inseparabile dalla medesima, del che
fa pure esempio la passata guerra, in cui sebbene la Savoia sia rimasta lungamente occupata dai gallospani, nessuna nazione, e tantomeno codesto nostro
felicissimo Regno ricusò di riconoscere, ed ammettere la bandiera della nostra
casa. Persuaderete di ciò le tre prime voci degli Stamenti, e coll'assistenza loro
v'adoprerete a far rinvenire il popolo dal suo sbaglio, insinuandogli altresì, che
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il cambiamento di bandiera in queste circostanze mal si confarebbe anche
presso le estere nazioni coll'idea di fedele attaccamento, che la Sardegna ha
sempre avuto per la real nostra persona, e famiglia, e colle proteste, che ne ha
fatto nel tumulto medesimo che sgraziatamente si è eccitato in Cagliari.
Confidiamo in voi, e negli Stamenti, che i succeduti disordini non avranno ulteriori conseguenze, e che i popoli nostri tanto di qua, che di là del mare, come egualmente partecipano della nostra cura, ed affezione, così unitamente
concorreranno a farci godere la dolce compiacenza di vederli senza disparità
attaccati, 'e fedeli al nostro governo. Riguardandovi sempre con particolar propensione preghiamo il Signore, che vi conservi.
Torino li 14 maggio 1794.
Vittorio Amedeo.
Cravanzana. /

164

1794 maggio 29, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza delibera sulla richiesta degli Stamenti di procedere ad
un'indagine sul comportamento dell'ex viceré dopo la sua partenza e sulla concessione di una sacca di 25.000 starelli di grano alla corte di Spagna.
29 [maggio 1794] '.

W c. 94v.

Militare, e reale delegare don Giovanni Battista Lostia per l'informazione degli andamenti del viceré Balbiano nella Maddalena, si è dal Magistrato risposto di farne l'eccitamento in scritti.
Sera - In seguito al progetto de' 26 del cadente mese, e promemoria relativo
dei tre Stamenti del giorno d'ieri, il supremo Magistrato ha ordinata la pronta
spedizione della sacca di 25.000 starelli di grano dai porti di questo Regno per
provvista delle armate di Sua Maestà Cattolica accordata al signor negoziante
Onorato Cortese con regio viglietto de' 13 aprile ultimo scorso; ed altresì ha
accordato alla Compagnia de' negozianti di questa città l'estrazione di quella
quantità di grano, che dal medesimo Magistrato si giudicherà conveniente, col
peso però di somministrare dal giorno 30 del cadente mese sino alli 15 d'agosto il dieci per cento di quello che imbarcheranno alla panatica di questo
pubblico al prezzo dí duodici reali lo starello, con obbligo alla città di buonificare a detta Compagnia, e qualunque altro estraente quella somma di più, che
avranno somministrato alla panatica eccedente il corrispettivo imbarcato.

165

1794 maggio 30, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta leggono la supplica da far pervenire al sovrano in cui chiedono che il ministro Graneri venga sollevato dall'incariSi tratta della minuta del verbale.
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co di trattare gli affari politici del regno di Sardegna; che vengano riesaminate e
concesse le «cinque domande»; che venga concessa l'amnistia generale per i fatti
del 28 aprile. Subito dopo il giudice Luigi Tiragallo legge il dispaccio per la corte.
F c. 45v.

to

46

Cagliari giorno 30 maggio [1794] unito lo Stamento nel luogo, e forma solita.
1° — Si è letta a presenza de' tre Stamenti uniti in detto salone del Palazzo regio la supplica da rassegnare al Magistrato per rimetterla a Sua Maestà direttamente. In essa rappresentanza a nome de' tre Stamenti si supplica Sua Maestà:
a) di rimuovere il conte Graneri dagli affari di Sardegna per le ragioni espresse
al capo 2 della sesssione d'iersera; b) di concedere le cinque domande del Regno alla maniera, con cui si proposero dagli Stamenti; c) che si metta in perpetuo obblio l'emozione del dì 28 aprile, e quanto di relativo l'ha preceduta, o
susseguita. Fu questa supplica approvata da' tre Stamenti così uniti, e se ne inserisce copia fra le altre pezze (A) i.
2° — Il signor giudice don Luigi Tiragallo ha letto i dispacci del Magistrato
per Sua Maestà, i quali i tre Stamenti uniti nella medesima sala del militare
hanno sentito con piacere, ed approvato senz'aver avuto alcun eccitamento a
fare sul suo contenuto 2.
3° — Si è presentata una memoria al Magistrato a nome degli Stamentí militare e reale contenente vari articoli da / provarsi su' fatti di cui si parlò al capo
2 della sessione delli 29 a mattina. Per nostra parte la portò il signor don Ignazio Musso, e se ne inserisce copia (A) 3.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno dopo pranzo nel luogo, e forma solita senza l'intervento
del giudice per non essere il medesimo venuto all'adunanza, non si sa per
quale motivo.
1° — Si è consegnata al Magistrato la rappresentanza, di cui al capo 1 della
sessione di stamane sottoscritta dalle tre prime voci, ed accompagnata da una
memoria a nome de' tre Stamenti, pregando il Magistrato medesimo di farla
pervenire direttamente al trono accompagnata da' suoi uffizi; s'inserisce negli
atti copia di detta rappresentanza a Sua Maestà e della memoria (B).
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 30, Cagliari.
165/1
I tre Stamenti, in risposta ai due ultimi regi dispacci fanno pervenire al sovrano la supplica letta nella seduta congiunta del 30 maggio 1794 [cfr. documenVedi alla pagina 68 del volume delle scritture] in margine. Cfr. doc. 165/1.
Vedi alla pagina 93 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 165/2.
3 Alle pagine 68 ... [i puntini sono nell'originale] del volume delle Pezze] in margine.
Questo documento non è stato rinvenuto tra le carte dello Stamento militare.
2
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to 165], in cui esprimono una valutazione sulla sollevazione del 28 aprile, denunciano il malgoverno dei funzionari piemontesi rispediti in terraferma, lamentano la mancata concessione delle «cinque domande» e sollecitano provvedimenti idonei a soddisfare le aspirazioni della nazione sarda, di cui gli Stamenti
sono i legittimi rappresentanti.
M c. 68
Sacra Real Maestà l.
I tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna prostrati a'
piè del real trono della Maestà Vostra nel rassicurarla degli inviolabili sentimenti di fedeltà dell'intiera nazione, de' quali la Maestà Vostra si dichiara persuasa nel regio viglietto della sua Segreteria di Guerra dei 14 spirante da questo magistrato della Reale Udienza a' rappresentanti comunicato, si trovano
nelle angoscie di dover credere la capitale del Regno rea di qualche delitto in
vista delle minacciose espressioni con le quali è concepito l'altro regio viglietto della Segreteria di Stato per gli Affari Interni della stessa data.
Il fatto del dì 28 aprile si taccia in quanto lesivo della sovrana autorità, e si dice contrario, ed opposto ai sentimenti di fedeltà finora dimostrati dal Regno,
onde la Maestà Sua si riserva di dare i provvedimenti opportuni, e nel tempo
stesso, in cui è disposta a concedere un generai perdono, vuole che si provveda secondo le leggi contro gli avvocati Cabras, e Pintor. Se il primo de' nominati viglietti aveva ripieno di giubilo il cuore de' regnicoli, e spezialmente de'
cittadini di Cagliari, l'altro lo ricolmò d'amarezza trattando questi popoli da
infedeli, e da rivoltosi contro l'autorità del loro legittimo principe: ma confrontando ad un tempo le espressioni d'ambi i regi viglietti, non meno i rappresentanti Stamenti, che il pubblico intiero tutto che agitato nel poter dubitare in mezzo a tali contradizioni dei veri sentimenti di amorevolezza del magnanimo cuore di Vostra Maestà de' quali fu sempre persuaso, vollero credere
che tal diversità nacque dal constante astio, che il suo ministro conte Graneri
ha concepito contro il Regno, e contro i suoi ordini, e rappresentanti dal punto, che seppe esservi fralle dimande del Regno, quella di un Ministro particolare per gli Affari della Sardegna. /
E quantunque le altre domande dimostrassero ad evidenza la di lui trascurag- M c. 68v.
gine nel conservare la giustizia, ed il buon ordine di questo Regno, si diede
ogni premura di far sentire per mezzo della sua moglie al marchese di Laconi
prima voce dello Stamento militare la sua disapprovazione intorno alle domande dei tre ordini, ch'ella dicea, e pubblicava contrarie alle intenzioni dei
regnicoli; e soltanto prodotte dallo spirito di dominare, che attribuiva a qualche membro degli Stamenti ecclesiastico, e militare. Non diversamente si spiegò egli coi deputati del Regno inveendo contro le stesse domande, e specialmente contro quella degli impieghi, allorché per l'assenza della Maestà Vostra
' Altro esemplare in BB, cc. n. n.; copia semplice in T, cc. 221-223v.; il documento è
pubblicato in Storia de' torbidi, cit., pp. 175-178.
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si presentarono al medesimo. La corrispondenza poi del detto ministro col ditenuto segretario del viceré Valsecchi anche nei pochi fragmenti delle di lui
scritture, che si sono trovate, convince vieppiù il dispetto, con cui dal conte
Graneri furono guardate queste dimande.
La Maestà Vostra nella benigna seconda accoglienza dei deputati della nazione fece ad essi sperare, che tali domande avevano incontrato il di lei real gradimento; il conte Graneri nel consegnare ai deputati dei tre ordini gli esemplari delle sovrane determinazioni, li assicurò, che erano queste conformi aí
desideri del Regno, ma nel tempo stesso incaricò il viceré di osservare qual
sensazione avesse a fare nel Regno il tenore delle risposte alle succennate domande, al che fu replicato, che produsse una graziosa sorpesa non ostante,
che era il publico persuaso non essere quelle per la maggior parte concessibili.
Se il conte Graneri da sé solo o con altri ha persuaso la Maestà Sua di aver accordato al Regno ciò che conosceva essergli depellito, si degni Vostra Maestà
di riflettere quale speranza può aver la Sardegna al vedere preposto agli affari
un ministro, che con simulate parole tradisce i di lei desideri, e manca ai sacrosanti doveri d'integrità col suo monarca, e col Regno. Da questo, ed altri
documenti, che i rappresentanti si riservano di umiliare al regio trono, conoscerà la Maestà Sua non solo i giusti mottivi, che ha il Regno di diffidare del
conte Graneri, e di tutta la Segreteria a di cui carico correvano i dispacci della
Sardegna, ma troverà eziandio maggiori fondate cause per allontanarlo dal Ministero del Regno, come altresì per dare a questo la soddisfazione che merita
la vulnerata autorità sovrana coll'alienare le sue beneficienze da un popolo fedele per inclinazione, e per amore, che veniva di autenticare col sangue i sentimenti di fedeltà nell'aver resistito senza mezzi alle armi e alle seduzioni dei
francesi, in mezzo quasi all'impegno per non difendersi / dimostrato da chi
comandava.
Lo alienare i sudditi dal monarca coll'inganno, e coll'arte dí un segretario sua
creatura, è un delitto, che venendo, come verrà provato colle scritture trovatesi, ne conoscerà Vostra Maestà il peso per adattarvi il gastigo, e punire i rei,
cioè coloro, che abusarono nel comando della sovrana sua confidenza, ed autorità; mentre l'emozione popolare, non già tumulto del dì 28 aprile è una
conseguenza funesta di questi inganni.
Il viceré ed il suo segretario dovevano esser quelli, che osservavano giusta l'incarico del ministro la sensazione, che facea nel popolo la ripulsa delle domande, ch'egli, e la moglie dicevano parto di pochi membri degli Stamenti, e contrarie alle intenzioni del Regno; ma nell'osservare il comune dispiacere, che
maggiormente esternavasi nei più buoni, ed affezionati cittadini, si considerò
il comun rammarico per uno spirito di rivolta in quelli, che più conoscevano
le ragioni del Regno, e volendo sopprimere colla forza l'universale malcontento per non mai cessare dalla massima inspirata dal ministro di opprimere, e tener basso questo popolo, che con tanta gloria difese a Vostra Maestà la corona. Ecco, che senza consulto del Magistrato il viceré col parere (si crede) del
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generale dell'armi, maggiore di piazza, avvocato fiscale regio e giudice Villanova, senza processo, e senz'indizi pesanti nella bilancia della giustizia comandò
l'arresto dell'avvocato Cabras, e Pintor coll'irregolare maniera di aver forzate
le porte della città, alzati i ponti, preparati i cannoni, armata la truppa, ed in
tal guisa annunziato il sagrifizio, molte persone delle quali non si ebbe ribrezzo di palesarne anche a tavola un generai arresto, che per inspirazione del Dio
protettore degl'innocenti irritò il popolo, e lo rese difensore del sangue dei
giusti, e lo animò talmente a loro difesa, che sprezzando il pericolo d'un vivissimo fuoco di moschetteria, seppe in meno di quattr'ore prender d'assalto il
Castello, rispettando la vita, e sostanze di ciascheduno, e portando fra gli evviva in trionfo il nome veneratissimo della Maestà Vostra.
Quindi non saranno, che calunnie contro la nazione, e suoi individui, le scuse,
che addurrà il viceré, come fu pura supposizione fatta alla Maestà Vostra la
concessione delle domande del Regno, la quale sola unita ad una conferma
delle di lei sovrane beneficenze con un ordine assoluto di non più parlarsi
dell'affare dei 28 aprile, e delle precedenti indisposizioni del popolo, comunque siansi le medesime originate per la ripulsa di dette domande, e finalmente
di quanto lo ha susseguito, potrebbe rendere al Regno l'intiera calma, e riassicurare questi fedeli popoli delle reali di lei grazie.
Senza questo farmaco prezioso, che risani i popoli da / quell'umore maligno, M c. 69v.
che tiene in agitazione gli spiriti per la giusta diffidenza del ministro, ch'egli
indirettamente volea estendere alla sacra persona di Vostra Maestà, non sanno
li tre ordini come persuadere il basso popolo delle benefiche sovrane intenzioni, e le continue esortazioni del clero, della nobiltà, e della cittadinanza,
non sono bastevoli a convincerlo, che nel reale amorevole di lei cuore non
può anidare ombra di rigore contro que' regnicoli, che agirono il dì 28 aprile
per sottrarsi dall'oppressione de' pessimi preposti al governo, non confondendo con questi anche in mezzo all'ardore, il loro unico, ed adorato sovrano.
Nemmeno pensarono offendere la sua autorità, ed il rispettabile suo sistema
nell'aver preteso, che sventolasse sulle mura della città il padiglion reale comprendente tutto lo scudo delle regie armi in cui si trova inquartata l'arma della real casa, e famiglia di Savoia. I comandanti dei regi legni furono quelli, che
credettero avvilire il Regno, non inalberando giammai la bandiera sarda, anzi
tentarono di farla abbattere al pinco della Reale Amministrazione delle Torri
nell'ultimo suo passaggio in Tolone colla regia fregata per ivi trasportare il battaglione di Piemonte e con eguale orgoglio continuarono eziandio a dimostrare uno spirito di predominio, e ad arrogarsi il nome di nazione dominante,
che i sudditi di terraferma, tra i quali per l'addietro divideasi ogni comando, si
usurparono ingiustamente. Quindi è che né gli ordini del Regno, né il popolo
di Cagliari, a cui si unisce il voto dell'intera nazione, ha mai creduto, che la
bandiera savoiarda non si convenga ai regi legni, né che debba lasciarsi d'inalberare affatto da' medesimi, e dalle piazze marittime dell'isola, ma desidera
soltanto colla maggior efficacia che i legni sardi sieno alternativamente ornati
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colla bandiera sarda; che rammemorando il lustro non già d'un solo ducato
ma d'un Regno intiero, non disdice sicuramente al decoro della Maestà Vostra e rallegra il cuore dei popoli, vedendola apprezzata non meno dalle suddite, che dalle estere nazioni.
Epperò affidato il Regno, e gli Stamenti, che lo rappresentano nella sovrana
magnanimità, e beneficenza della Maestà Vostra a tre punti riducono le loro
ossequiosissime suppliche:
1° — Si degni Vostra Maestà allontanare dal ministero di Sardegna il conte
Graneri, con quelli, / che sin'ora ebbero parte nell'estenzione dei regi dispacci per la Sardegna, comettendo gli affari di essa ad altra Segreteria, e soggetti,
come Vostra Maestà giudicherà opportuno in conformità degli antichi usi del
Regno, riservandosi di domandare contro detto ministro quella soddisfazione, che meritano i di lui trascorsi da giustificarsi presso il trono.
2° - Si degni la medesima ordinare, che non debba più trattarsi dell'emozione popolare del giorno 28 aprile, e delle precedenti indisposizioni in qualunque modo esternate dal popolo, e sue conseguenze, imponendo su di tutto
perpetuo silenzio, ed abolendone anche la memoria.
3° — Finalmente si degni Vostra Maestà accordare al Regno le 5 domande,
che i suoi messaggeri umiliarono al regio trono ne' termini, che furono concepite, come le più confacenti all'utile del regio servizio, e bene del Regno.
Colle quali grazie, restituita la calma all'isola, e ripieni di giubilo i cuori dei
sardi, saranno sempre pronti ad affrontare i più evidenti pericoli, e versare
tutti sin l'ultima stilla di sangue in difesa dell'ottimo fra i monarchi, per la di
cui gloria, e conservazione porgono, e porgeranno all'Altissimo i voti più fervorosi.
Cagliari li 30 maggio 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis barone di Sorso per lo Stamento militare, l'avvocato Tarena per lo
Stamento reale. /

1794 maggio 30, Cagliari.
La Reale Udienza fa pervenire al sovrano il dispaccio quindicinale sulla situazione politica dell'isola dal 16 al 30 maggio 1794.
165/2
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Sacra Real Maestà.
Nel farci il più doveroso pregio di umiliare a Vostra Maestà i riscontri di
quanto è occorso di più rilevante nel Regno dopo la partenza del nostro ultimo precedente avviato da questa città a Livorno con una filuca speditasi a
bella posta attesa l'incertezza di trovarsi in Porto Torres alcuna delle regie
gondole corriere, avremmo l'onore d'informarla, che il delegato da noi spedito a Sassari portando a termine la sua commissione fra gli applausi di quel
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popolo, rimase in quella città finché s'imbarcarono sulla regia speronara quel
governatore ed alcuni de' primari impiegati di cui si trattava, e lasciò gli altri
insieme alla truppa piemontese nelle loro rispettive case, e quartieri sotto la
custodia, che li garantisse da ogni insulto. Si è in seguito da qui spedito a
Porto Conti a richiesta della Reale Governazione, e del comandante provisionale d'Alghero cavalier Masala un bastimento raguseo per passare a terraferma tutte le persone che vi si sarebbero potute imbarcare, oltre quelle della
nota qui compiegata imbarcatesi in essa città sovra esso bastimento, e dattesi
contemporaneamente sulle paghe, e provviste di viaggio le disposizioni coerenti acciò, che per essi imbarchi precedenti si è qui praticata, attendiamo
tuttora il riscontro dell'esecuzione di tali provvidenze come anche della formazione delle milizie da noi ordinate pel buon ordine di quella città, e dell'altra di Castel Sardo, coll'incarico di sistemarle col minor aggravio della regia cassa. Un oggetto cotanto interessante non si è fin ora in questa nepur potuto portare a quel grado, che si richiede e quindi siamo nella necessità di riservarci su tal particolare, non meno che sul riarmamento del reggimento
Schmid, dipendente dall'organizzazione di dette milizie, ed alle armi da ricuperarsi, mediante le incessanti diligenze a tal fine dirette le quali non hanno
che in parte prodotto il desiderato effetto, se si prescinde dalle spade delli uffiziali, che quasi tutte sono state già restituite. Si sta intanto eseguendo il già
ordinato arruolamento di dragoni, e finora li arruolati in questa città ascendono al numero di undici. /
Non si è finora potuta prendere alcuna risoluzione rispetto al barone di Saint M c. 65v.
Amour, le di cui scritture, sono state comunicate agli Stamenti; ed apena essendosi terminata dalla deputazione per ciò destinata la ricognizione delle
scriture ritenute al viceré, e di quelle della regia Segreteria di Stato, nemen si
è potuto determinare cosa alcuna relativamente al segretario di Stato Valsecchi. Si sono bensì esaminate quelle del censor generale cavalier Cossu e nulla
essendovisi ritrovato che inducesse alla di lui ulterior ditenzione, si è provveduto che fosse stato messo in piena libertà di ritirarsi da convento, in cui tenevasi custodito; simile provvidenza è emanata dal Magistrato rispetto a don
Gemiliano Deidda; si è però incaricato ad entrambi di regolarsi prudentemente nelle attuali circostanze sul modo, e tempo di presentarsi alla vista del
popolo, che ne praticò l'arresto, e per simile riguardo, si è finora temporegiato il permettere al consigliere Marras di uscire liberamente da sua casa nella
quale sempre è stato richiuso da che fu scarcerato, essendosi per equivoco
nel precedente nostro asserito, che anche egli fu tradotto ad un convento,
dopo l'accennata sua scarcerazione. Ne' primi giorni della scorsa .setimana
giunsero a questo porto don Girolamo Pitzolo, e don Antonio Sircana. Il primo nel presentarsi al Magistrato col seguito d'un gran numero di persone
d'ogni cetto parlando da suddito fedele, e da buon patricio, ha efficacemente
attestato d'aver riconosciuto nella Maestà Vostra il più tenero attaccamento a
questi suoi fedelissimi sudditi e che il di lei bel cuore, è stato sempre alieno
1275

dall'aver parte nell'esito poco vantagioso della sua deputazione, epperò quanta è stata l'universale compiacenza in sentire da lui confermato ciò che da tutti erasi in ogni tempo constantemente creduto, altrettanta è stata la di lui consolazione in sentir rínovate da tutti in quell'atto le proteste del più fedele attacamento alla sacra persona della Maestà Vostra ed alla sua real famiglia.
Mentre però, il popolo esultava in vista di sì recenti riscontri confermati da
detto don Antonio Sircana, ed i medesimi li accrescevano la fiducia, in cui era
di ritrovare mai sempre in Vostra Maestà il cuore d'un padre amorevolissimo,
al giungere il corriere del Regno gli fu totalmente amaregiato il giubilo di cui
godeva dalla notizia egualmente data da un gran numero di lettere di essersi
recati alle Isole intermedie il viceré, il generale dell'armi, ed il maggiore di
questa piazza cogl'altri imbarcatisi nello stesso bastimento, il governatore di
Sassari, ed il maggior della piazza di quella città, ed altri imbarcati sulla speronara, e con avervi per anche dato fondo la regia fregata stassero colà facendo
M c. 66 nel continente mediante / secreti commissari tutti i possibili tentativi per farsi
un partito, e metterlo in armi, onde soggiogare la città di Cagliari, che con
sommo ingiustificatissimo affronto proclamavano ribelle, e per giungere a questo fine così luttuoso, abusando di quella stessa fedeltà al sovrano, per cui ha
dovuto sempre isplendere nella Sardegna il più bel raggio di gloria anche ne'
tempi ne' quali è stato più denso il tenebroso inviluppo delle sue miserie, promettessero delle ricompense seducenti di onori, ed esenzioni da pagamenti.
Riscaldatesi quindi le immaginazioni, e riempitisi i cuori di tutti dal più cupo
orrore al sentire un riscontro di questa fedeltà, comunemente rilevavasi, che
ciò era ben altro, che gemere il giogo dell'oppressione, colla quale detti impiegati aveano tiranneggiato fino all'epoca de' 28 scaduto aprile; e che se fu eccessiva la maniera insultante colla quale i piemontesi di bassa condizione, non
che impiegati aveano sempre deriso i regnicoli, sin col motteggio sardo molentí
passato ormai in proverbio, sia colla canzone
ti - ri - lì, ti - ri - lì / crepino i sardi; / i piemontesi restano qui;
ti - ri - là, ti - ri - là / crepino i sardi, / i piemontesi restano qua;
che si cantava in tutti gli angoli della città e principalmente nella cucina del
viceré dal momento dell'arrivo del corriere che recò le risposte alle domande
fattesi a Vostra Maestà da' deputati degli stessi Stamenti, era intollerabile il
voler mettere i regnicoli in una guerra civile la più formidabile, ed il Regno
tutto in combustione, e ciò indubitatamente contro le benigne intenzioni della Maestà Vostra, che non avrebbe mai voluto permettere, che si spargesse il
sangue di quei sudditi, che intrepidamente si esposero a spargerlo un anno fa
contro i nemici della sua corona, senza tenerli nei terrori, che aveano fulminato, e senza disporsi maí ad amarli per i premi, e ricompense che aveano promesso. Epperò sulle vivissime istanze del popolo secondate da' tre Stamenti si
dovette ordinare, che durando la permanenza di detti impiegati nelle isole
succennate non si permettesse l'accesso a porti del continente di alcun legno
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procedente da esse isole, né di somministrare alle medesime alcun soccorso,
con far fronte a qualunque tentativo di esecuzione della surriferita idea de'
mentovati impiegati, quale non poteasi rimirare, che nell'aspetto d'ostile. Ma
perappurarsi la suddetta notizia colla maggior esatezza e regolarsi le provvidenze, che ne dipenderebbero colla maggior prudenza si è stimato di non doversi affidare una tale incombenza, che a persona in cui concorressero le qualità all'uopo necessarie, quale si è creduto l'avvocato de' poveri presso questo
supremo Magistrato Giambattista Lostia. Questi non potea darci alcun riscontro coll'arrivo del corriere d'hieri, e lo attendiamo col venturo, o per espresso
nel corso della settimana. Per lettere però d'altri particolari, e del cavaliere
Chevillard abbiamo saputo essere già partiti da dette isole l'impiegati summentovati, e avendoci particolarmente riscontrato esso cavaliere / Chevillard M c. 66v.
in risposta alla lettera colla quale li ordinammo di reccarsi a questa città colla
mezza galera, che comanda, di non poter ciò eseguire per averlo specialmente
incaricato detto viceré del comando di dette isole fino a pervenire sulle attuali
emergenze gli ordini di Vostra Maestà. Gli si è replicato l'ordine suddetto, come affatto necessario per levare al popolo ogni ombra di sospetto sui temutti
tentativi, giacché in vista d'una lettera scrittasi da terraferma a qualche particolare con quest'ordinario, nella quale si assicura, che detto viceré, ed impiegati del suo seguito siansi portati a Bonifacio, e non già a Livorno, non è possibile, che il popolo si persuada di aver essi deposto la succennata idea da cui
deriverebbe la total rovina del Regno.
Insieme ad un esemplare del manifesto in istampa pubblicatosi per l'oggetto
dell'estrazione de' grani, abbiamo l'onore di rimettere alla Maestà Vostra il
progetto fattosi sul proposito dal negoziante Gaetano Polini, e per copia il
promemoria responsivo sottoscritto dalle prime voci delli Stamenti, e quello
che in supplemento a detto proggetto, ne ha poi presentato il suddetto negoziante, in vista del quale ha il Magistrato deciso che li 25.000 starelli di detto
genere destinati in servizio di Sua Maestà Cattolica non dovranno esser calcolati per la contribuzione del grano della panatica, e così avrà prontamente
il desiderato effetto senza inciampo, né aggravio di alcuna condizione l'impegno da Vostra Maestà contratto per la narrata provvista, e mentre lo stesso
Magistrato ha già fin da ieri fatto sentire al negoziante Cortese di dover prontamente dar mano a tale imbarco, abbiamo la piena consolazione, che a questa detterminazione, e forse anche all'incominciarsene la sua esecuzione, si ritroveranno presenti due navi, ed una fregata spagnole d'alcuni giorni in qua
ancorate in questa rada, con essere discesi a terra i commandanti, e molti uffiziali delle medesime, ed essersi fatto, tanto alla bandiera, che alle loro persone tutto quel grazioso trattamento di cui sonosi dichiarati assai contenti.
Avremo ora a piè del trono di Vostra Maestà umiliare, quanto ci sembrerebbe di doverle far presente sul contenuto de' due veneratissimi regi viglietti di
cui s'è degnata onorarci, e che abbiamo avuto la sorte di ricevere coll'ordinario d'ieri.
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Tutti i membri del Magistrato siamo in singolar modo riconoscenti al tratto di
magnanima bontà usataci dalla Maestà Vostra nel benigno gradimento delle
cure, che ci siamo date finora per procurare la calma di questa città, quanto
potea esser possibile nelle attuali pur tropo critiche circostanze, ed ossequiosamente le porgiamo i nostri umili ringraziamenti, per la confidenza, che ripone in noi nel confermarci provvisionalmente nell'autorità viceregia, che avevamo assunto a termini delle leggi del Regno.
Non siamo in grado d'informare la Maestà Vostra del delitto per cui il viceré
M c. 67 Balbiano / ordinò l'arresto degli avvocati Cabras, e Pintor, poiché non solamente ignoriamo affatto d'averne essi commesso alcuno, ma per quanto conosciamo la loro condotta, e da lunghissimo tempo specialmente quella del primo, possiamo piutosto accertarla, che non sapressimo immaginarci il motivo
di detto arresto, di cui detto viceré non ci fece parola alcuna giaché l'accennata loro condotta è stata sempre irreprensibile, e quanto unicamente ne sappiamo si è che all'atto dell'emozione de' 28 scaduto aprile, richiesto esso viceré
da molte persone di ciò che lo indusse a farli arrestare, altro egli non rispose,
se non che diede un tal ordine per precauzione.
Non siamo neppur in caso di provvedere in modo da non commettervi nelle
altre parti del Regno alcuna novità simile alla già seguita in questa capitale rispetto agli impiegati piemontesi; i riscontri che abbiano avuto l'onore di presentarle coll'ordinario scorso giustificano le instanze, che ci sono state fatte, e
gli ordini, che abbiamo dato in coerenza per l'allontanamento di simili impiegati residenti nelle altre suddette parti del Regno, ed il raguaglio dell'occorso
sul fatto sovra riferito, relativo alla permanenza fatta per molti giorni dal suddetto balìo Balbiano, ed altri primari impiegati nelle Isole intermedie, daranno come speriamo alla Maestà Vostra una qualche idea dell'effervescenza e
comozione de' regnicoli contro gli impiegati summentovati, la quale non è
certamente tale, a poter cambiare d'aspetto, e rallentarsi in alcun modo qualunque sieno le nostre cure, e persuasioni, che nulla valsero neppure a far desistere il popolo dall'imbarco di molti non impiegati di detta nazione a fronte
del crucio, da cui si vede oppresso il cuore di tutti i regnicoli alla viva rimembranza del disprezzo, ed alteriggia colla quale si vedeano trattati anche da'
non impiegati, tuttoché molti fossero di piciola condizione.
Noi che siamo continuamente attorniati da moltissime persone del popolo in
tutte le nostre sessioni, che costantemente sussistono mattina, giorno, e sera,
vediamo quanto sia grande una tale effervescenza, e mancheressimo gravemente al dovere della nostra carica, che ci procura l'onore di essere più strettamente legati all'alta dignità, e sacra regia persona della Maestà Vostra se
avessimo l'imprudenza di volergliela tener celata. Dobbiamo però ad un tempo rendere giustizia a tutti i regnicoli accertandola, come preghiamo Vostra
Maestà d'esserne persuasa, che tutti l'amano teneramente, tutti vogliono essere perpetuamente sottomessi alla sua sovrana autorità, come lo hanno dichiarato con somma contentezza nel più forte bollore dell'emozione de' 28 aprile
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e tutti aspettano dal di lei cuor magnanimo i più bei tratti di benignità, e clemenza, che li sollevi dalle ambascie, dalle quali furono indotti al transporto di
quel giorno. Ed a questo medesimo proposito abbiamo l'onore di assicurarla,
che la difficoltà della ricuperazione / delle armi, e bandiere, purtropo naturali M c. 67v.
in simili circostanze è stata la causa della dilazione del riarmamento del reggimento Schmid, e non già alcuno il più picolo disprezzo di tal truppa i di cui
ufficiali e soldati, sono stati sempre trattati fin dal momento in cui cessò l'emozione suddetta d'amici, e compatrioti, e non già nella condizione di prigionieri con esser stata lasciata la bandiera di esso regimento in casa di detto colonello, come nemeno si è travveduta la menoma ombra di diminuzione di
detto attaccamento alla Maestà Vostra in questi suoi fedelissimi sudditi nel
fatto della bandiera savoiarda, di cui le abbiamo reso conto nel nostro riverente foglio dei 2 del cadente. Il popolo chiese, che la regia fregata inalberasse
la bandiera reale come sventolava sulla piazza, ed avendo detto il comandante
di non averla, lo richiese d'inalberare la sarda, che con gran dispiacere avea
sempre veduto tenuta in nessun preggio da essa regia fregata, sulle mura però
di questa città dal sudetto giorno del 28 aprile non si è fatta altra innovazione
se tale si può chiamare, che quella di tenersi sempre la reale, in vece, che per
l'addietro da molto tempo in qua vi si tenea la sarda, e la reale non vi si metea, che in alcuni giorni più solenni.
Colla più leale, ed esata narrativa delle narrate circostanze, aderendo alle
istanze de' tre Stamenti ci facciamo il più preciso rispettoso dovere inoltrarle
la qua unita loro rappresentanza 1, senza poterci dispensare, implorando anche
dal canto nostro i tratti della paterna amorevolissima tenerezza, e benignità
della Maestà Vostra verso questi suoi afflitissimi sudditi di farle umilmente
presente, che aderire alle loro suppliche sarebbe l'unico mezzo di sollevare il
popolo dall'afflizione in cui si trova, anzi non tralasceremo di prottestarle in
vista dei bisbigli da noi stessi sentiti in moltissimi del popolo, e de' quali siamo stati accertatissimi da' sindaci dei sobborghi, e da un gran numero di persone rispettabili di detti Stamenti, che la suddetta afflizione è tale da non potersi compromettere, che esso popolo prima di vedersi consolato sulle anzidette suppliche espresse in detta rappresentanza si risolva a ricevere il nuovo
viceré con quell'ossequioso rispetto, col quale si mostra altronde disposto a
venerarlo, venendo da Vostra Maestà rimesso a quella calma, che non può riaquistare durante lo stato attuale delle cose.
E colla più viva fiducia di ottenere la suddetta consolazione ci arroghiamo il
singolare onore di ricostituirci col più profondo ossequio, e rispettosissima venerazione, di Vostra Maestà umilissimi ossequientissimi e fedelissimi sudditi.
Cagliari li 30 maggio 1794. /
[mancano le firme]
' Cfr. doc. 165/1.
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[1794 maggio] 30, [Cagliari (Palazzo regio)].
La Reale Udienza autorizza la Società dei negozianti rappresentata da
Gaetano Pollini ad esportare dal porto di Oristano una sacca di 6.000 starelli di
grano.
supremo Magistrato ha accordato al negoziante Gaettano Pollini l'estrazione di seimila starelli di grano per ora dal porto d'Oristano, col peso di somministrare alla panatica di detta città quella quantità di grano, che sarà necessaria al prezzo di tredici reali, e mezzo. /

W c. 94 Il
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1794 maggio 31, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza e i tre Stamenti in seduta congiunta ascoltano la lettura
della relazione redatta dalla delegazione incaricata di esaminare la documentazione sequestrata nella Segreteria di Stato.
F c. 46 Cagliari 31 maggio a mattina.
Si sono uniti nella sala del Magistrato tutti e tre gli Stamenti per sentire in
unione, e tutti ad un tempo la lettura d'un estratto che si fecce da' deputati
dei medesimi Stamenti alla ricognizione delle carte di questa Segretaria di Stato, di quanto in esse si è trovato di rilevante, e degno di essere notato.
Si è cominciata la lettura, e si continuerà questo dopo pranzo.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
F c. 46v.

Detto giorno dopo pranzo.
Nella medesima sala del militare uniti tutti i tre Stamenti, si è proseguita, e
terminata la lettura del suddetto estratto con generale indegnazione al sentire
i continuati sentimenti d'odio, e di disprezzo della nazione sarda sparsi ne' dispacci del viceré Balbiano.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 giugno 1°, Cagliari (Palazzo regio).
Durante la seduta pomeridiana — al mattino non c'è stata riunione perché si
è svolta la sagra di Sant'Efikio rimandata alla data odierna a seguito dell'insurrezione cagliaritana — lo Stamento militare, su proposta di Girolamo Pitzolo,
decide di chiedere alla Reale Udienza l'apertura delle lettere dirette a diversi ex
alti funzionari• viene inoltre sollecitata la consegna dell'istruttoria contro il barone Saint Amour.
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P giugno 1794 Cagliari.
Alla mattina non si è avuta sessione.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1° giugno 1794 dopo pranzo in Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa stanza, e forma solita
senza l'intervento del giudice per non essere comparso.
1° — Essendosi per ordine del Magistrato intercettate nell'ufficio della posta
varie lettere dirette in terraferma al fu generale delle armi de la Flechère, conte
di Villanova, avvocato fiscale, ed altri, il signor cavaliere Pitzolo ha progettato
l'apertura di dette lettere, e qualora dopo averle lette, ne risulti qualche cosa in
odio della patria, che venga il traditore arrestato, non essendovi però nulla di
tale, si dia corso alle dette lettere. Lo Stamento determinò di farsene instanza
al Magistrato, onde procedersi all'eccitata forma, e lo stesso cavaliere Pitzolo
ne ha fatto la relazione della presa risoluzione al Magistrato medesimo.
2° — Si è ricevuta una memoria dello Stamento reale portata / dal signor avvocato Cossu Madao, in cui si eccita il militare a due cose: 1° - che si comandi
all'avvocato Castelli di consegnare gli atti da lui costrutti contro il barone Sant'Amour; 2° - a riceversi informazioni su alcuni articoli da detto Stamento proposti, e comunicati al militare contro detto barone.
3° — Alla pluralità si è risoluto doversi fare instanza al supremo Magistrato,
acciò si faccia dall'avvocato Castelli dimostrare detto processo per farne il medesimo quel conto, che conoscerà doversene fare, aderendo in questi termini,
e non altrimenti alla prima parte dell'eccitamento della Stamento reale.
Quanto poi agli articoli, si riserva lo Stamento militare di rispondere, quando
visto l'esito di detta causa possa conoscersi, se detti articoli possano aver luogo. Si è mandato a detto Stamento reale una memoria risponsiva a tenore di
tal determinazione portata dal signor conte Lostia figlio, e don Ignazio Mussu
(A)
4° — Si sono restituite al Magistrato le scritture del barone di Saint Amour
per mezzo del secretaro dello Stamento.
5° — È stato dallo Stamento deputato il signor marchese di Neoneli per attendere alla costruzione del piccolo forte, che si costruisce nella Scaffa, ed autorizzato a prendere i denari necessari dai signori depositari dei fondi delle
obblazioni.
Notaio Tommaso Spano segretario.

F c. 47

168/1
1794 giugno 1°, Cagliari
Lo Stamento militare comunica alla Reale Udienza il proprio parere intorno ad alcuni capi d'accusa formulati contro il barone di Saint Amour.
Promemoria.
Lo Stamento militare crederebbe di doversi riservare di aprire il suo sentiPagina 62 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 168/1.
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M c. 62

mento circa la deduzione alla pruova de' vari articoli relativi al signor barone
di Saint Amour dall'illustrissimo Stamento reale proposti, e comunicati al militare sino a tanto che il supremo Magistrato riconosciuti li procedimenti criminali compilati dall'avvocato Castelli in odio di esso barone dia quelle provvidenze che stimerà più opportune, tanto più, che detti articoli sembrerebbero riformabili prima di potersi dedurre alla pruova.
Epperò non difficolterebbe di aderire all'instanza che penserebbe detto illustrissimo Stamento reale fare al prefatto supremo Magistrato all'oggetto di richiamare dal succennato Castelli detti procedimenti criminali.
Cagliari 1 giugno 1794.

1794 giugno 2, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare, a seguito di un parere dello Stamento reale, discute
sull'istruttoria che si è stabilito di aprire contro il barone Saint Amour; decide
inoltre di proporre la nomina a referendari interinali dei sindaci capi dei tre sobborghi al fine di facilitare alla Reale Udienza il disbrigo degli affari di governo.
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F c. 47
F c. 47v.

Cagliari 2 giugno 1794 alla mattina.
Unitosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita / senza intervento del signor giudice per non essere comparso, si è risoluto quanto appresso.
1° — Essendosi iersera mandata, mediante don Ignazio Musso, ed il contino
Lostia la memoria, di cui al n. 3 [della] sessione [d'ieri al dopo pranzo], il reale rispose concordare riguardo all'instanza di fare il Magistrato richiamare il
processo del barone Saint Amour esistente presso il signor avvocato Castelli,
aggiungendo però la clausola, che si prega il medesimo Magistrato di non
provvedere su detti atti al rilascio di detto barone senza prima farne intesi gli
Stamenti, giacché potrebbero dedursi delle prove contro di lui. Si è devenuto
a pallotazione su detta giunta, e la pluralità è stata per la negativa. Quindi si è
formata una nuova memoria contenente l'instanza pel richiamo degli atti solamente, la quale don Ignazio Musso ha portato al detto Stamento reale. Questo
ha voluto, che nella memoria s'inserisse detta aggiunta, esprimendo però, che
questa si propone dal solo Stamento reale, come si è eseguito, e si inserisce
negli atti detta memoria coll'aggiunta. Si è portata al Magistrato da due soggetti de' rispettivi due Stamenti sottoscritta dalla prima voce. Per nostra parte si
deputò il detto cavaliere Musso (A) I.
2° — Si sono deputati per assistere alla disamina, che si ha da fare delle scritture sigillate in una stanza dell'abitazione del signor intendente Magnaudi i signori Antioco Cadello, e conte Lostia padre.
Vedi alla pagina 63 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 169/1. Uniti al promemoria di cui sopra i due attestati relativi all'istruzione della causa contro il barone Saint
Amour, che si pubblicano di seguito (doc. 169/2).
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3° — Lo Stamento ha creduto, che per ristabilire la calma sia necessario, che
ogni classe di persone riprenda l'esercizio della sua professione, e che perciò
debbano riaprirsi i tribunali per dare corso alle cause, ed occupare gli avvocati, procuratori, e notai. Siccome però coll'imbarco / di molti giudici forestieri F c. 48
è diminuito il numero dei soggetti, non restandone che due della sala civile
della Reale Udienza, sarebbe necessario, che uno della classe criminale, si
unisse alla medesima, essendo massime così disposto da una lettera reale, in
caso di simile urgenza, e non essendo neppure questi tre soggetti sufficienti alla spedizione di tutte le cause civili, che converrebbe nominare tre avvocati
per riferire solamente in dette cause senza voto, come si è praticato altre volte,
e che questi potrebbero essere i tre sindaci capi de' tre sobborghi avvocati
Podda Pisano, professore Fancello, e cavaliere don Angelo Viale; si è concordemente giudicato doversene far parte agli altri Stamenti, come si è fatto, e si
è avuta la loro adesione: quindi tre deputati de' tre Stamenti sono partiti a farne l'eccitamento al supremo Magistrato, che lo ha sentito con compiacenza,
ed ha risposto, che se ne prevarrà, e provvederà, come meglio le sembrarà.
Per nostra parte si deputò don Girolamo Pitzolo.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo. (Non è comparso il giudice don Giuseppe Valentino).
Non essendo occorso alcun affare si è sciolta la sessione senza trattare cosa
alcuna.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

169/1
1794 giugno 2, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale sollecitano presso k Reale Udienza l'espletamento dell'istruttoria contro il barone Saint Amour, affidata all'avvocato Castelli vice-uditore di guerra,• inoltre lo Stamento militare chiede di essere consultato prima di qualunque decisione nel merito perché deve produrre altri capi
d'accusa.
Promemoria i.
M c. 63
Li Stamenti militare, e reale pregherebbero il supremo magistrato della Reale
Udienza a compiacersi di riconoscere prima ed avanti ogni cosa li procedimenti criminali compilatisi dal signor avvocato Castelli d'ordine di Sua Maestà in odio del dittenuto signor barone di Saint Amour, ed a tal oggetto richiamarli dal prefatto Castelli per anche in loro vista opportunamente provvedere.
' Altro esemplare in T, cc. 225-225v.; titoletto alla c. 226v.: Cagliari 2 giugno 1794. Le
prime voci dello Stamento militare e reale.
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Lo Stamento reale però è di sentimento pregare il supremo Magistrato abbia
la bontà di parteciparli prima dell'esecuzione qualunque provvidenza che deliberi dare sull'affare di detto signor barone, giacché ha preparato, e distesi vari capitoli contro il medesimo, i quali si riserva di proporre subito che siano
messi in ordine, per farne dei medesimi l'eccellentissimo Magistrato il merito
che convenga.
Cagliari li 2 giugno 1794.
Il marchese di Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

1794 giugno 2, Cagliari.
Il segretario della Reale Udienza Giovanni Stefano Pintor comunica allo
Stamento reale che la discussione della causa contro il barone Saint Amour si
svolgerà la mattina del 3 giugno e certifica di aver cercato il relatore avvocato
Luigi Castelli per comunicargli quanto sopra.
169/2

M c. n. n. Caller a 2 junio, por parte de tarde.

Coerentemente a la orden, que de verbo me ha dado este excellentissimo magistrado de la Real Audiencia a salas unidas me he transferido a la aula, que
en este real Palacio se halla iuntado el Estamento real a effecto del dar a entender al mesmo, como he dado a entender, que mientras tiene preparado, y
M c. n. n. estendido / varios capitulos contra el baron Saint Amour los baia de presentar
per todo el presente, y siguiente die, y haviendo oydo ha respondido, que sin
otro mariana presentaria otros capitulos, mientras estavan ya estendidos, como
lo ha representado en este Stamento militar, y por etc.
Juan Estevan Pintor secretario.
Dicho dia Caller.
Y immediatamente insiguíendo la orden del mismo excellentissimo Magistrado me he transferido a casa del doctor en derecho Luis Castelli vice uditor
generai de guerra a effecto de pedirk los autos, que ha construydo contra del
dicho baron Saint Amour, y haviendo observado, que tanto las ventanas, como la puerta principal de la calle estavan serradas, he preguntado a una muger, que vive frentera la un sotano, y esta me ha dicho que mariana del presente dia havia ído a la villa de Pirry, y por que ecc.
Pintor secretario.

1794 giugno 3, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare propone di mettere alla prova alcuni artigiani di Isili
che asseriscono di essere in grado di preparare buona polvere da sparo e nomina
170
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due suoi rappresentanti nella delegazione incaricata di esaminare le carte sequestrate nelle abitazioni degli ex impiegati piemontesi.
Giorno 3 giugno 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella forma, e luogo solito, continuando l'assenza del signor giudice.
1° — Lo Stamento reale, mercé gli avvocati Pala, e Cossu Madao fece una mozione relativa al miglioramento della fabbrica della polvere. Disse, che alcuni
soggetti del villaggio d'Isili siano venuti in Cagliari, e si siano esibiti d'adoprarsi al miglioramento di detto genere: quindi dimandano, che si permetta, che
essi facciano una prova della loro abilità fabbricando a loro modo una quantità di polvere, e che al medesimo tempo faccian la stessa prova gli attuali impiegati nella regia fabbrica a parte: che poí si faccia la conservazione della polvere rispettivamente fabbricata per preferire quei fabbricanti che riusciranno
meglio nella prova. Lo Stamento militare ha eccitato il signor marchese di Villa Clara colonello d'artiglieria, che si trovò presente, a far eseguire queste prove, e farne poi relazione, per potersi in vista del risultato fare le opportune instanze al Magistrato per far addotare quel metodo, che sembrerà più utile, e
proficuo.
2° — L'usciere dello Stamento Giuseppe Saragozza ha chiesto con supplica
un abbuonconto de' suoi servizi, e gli si è decretato quello di scudi 12 per ora,
a qual oggetto se n'è spedito il mandato al signor commendatore Grondona
per fargliene il pagamento da' fondi dello Stamento.

F c. 48v.

Notaio Tommaso Spano segretario. /
Detto giorno 3 giugno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella stessa forma, e solita stanza,
continuando l'assenza del signor giudice.
1° — Avendo il Magistrato richiesto lo Stamento a nominare un deputato per
riconoscere varie carte preparate da don Giovanni Falque, asserendo averle
ritrovate ne' mezzanelli di sua casa abitata dal sottosegretaro Auregis, si è destinato l'avvocato don Ignazio Meloni.
2° — Il signor conte Lostia padre uno de' deputati ad assistere all'esame d'alcune scritture state sigillate in una delle camere, che abitava il signor intendente Magnaudi, ha riferito nulla esservi in esse carte, che possa particolarmente interessare lo Stamento.
Notaio Tommaso Spano segretario.

170/1
1794 maggio 30, Tempio.
Il decano del Capitolo di Tempio comunica alla prima voce dello Stamento
ecclesiastico di avere ricevuto da lui il Manifesto giustificativo dell'emozione
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del 28 aprile e fa conoscere il consenso della Gallura su quanto è stato fatto dai

cagliaritani contro i piemontesi; coglie inoltre l'occasione per far pervenire la
procura del Capitolo tempiese in capo al canonico Giambattista Simon.
z c. 82 Illustrissimo e reverendissimo signore signor padrone colendissimo'.
L'esemplare manifesto, che vostra signoria illustrissima, e reverendissima s'è
compiaciuta schiudermi, ha confermato questo Capitolo vieppiù nell'idea, in
cui era, di non poter non essere che gravissimi, e troppo giusti i motivi d'emozione d'un popolo, che col sopportare da più anni la nazione piemontese, indusse agli altri del Regno, come dipendenti, ad imitarne la prudenza. La Gallura in dolce compagnia, ed uniformità colla capitale sofriva innumerabili inconvenienti caggionati dal governo piemontese, onde il rischio orribile che subì Cagliari per il risorgimento d'un Regno merita una generale perpetua gratitudine, ed in particolare da noi, che eravamo con un indicibile desiderio di
trovar un mezo di salvare le nostre vite e beni tiraneggiate insin'adesso dalla
prepotenza e nessuna giustizia, e vogliamo fondatamente sperare che il governo sardo sradicherà quella, e farà esattissimamente vivere questa. A posta corrente ebbe l'onore questo Capitolo di rispondere a vostra signoria illustrissima, e reverendissima e collo scorso ordinario inviò la procura in persona del
signor canonico Simon.
Il destinare in procuratore un soggetto di questa Colleggiata lo stima vostra signoria illustrissima reverendissima conveniente, ed io lo credo necessario,
z c. 82v. perché certe cose che sul posto noi / vediamo la distanza le fa travedere; epperò le cose son così combinate, che avendo io oggi comunicato a monsignor
vescovo, e a questo Capitolo il rispettabilissimo foglio di vostra signoria illustrissima e reverendissima credono poco necessario, e superiore alle nostre
forze lo sperare un soggetto di questo Capitolo. Ecco quanto sono in dovere
di partecipare a vostra signoria illustrissima e reverendissima cui ho l'onore di
raffermarmele con profondissimo rispetto ed ossequio, di vostra signoria illustrissima e reverendissima, umilissimo, ed obbligatissimo servidore.
Tempio li 30 maggio 1794.
Decano Demartis.

1794 giugno 4, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare decide di effettuare una missione a Barcellona per
l'acquisto di cannoni. I tre Stamenti in seduta congiunta ascoltano la lettura di
un dispaccio da Tempio dell'avvocato dei poveri Giovanni Battista Lostia sul
presunto tentativo dell'ex viceré Balbiano di sollevare la Gallura.
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Il documento non è richiamato nei verbali dello Stamento militare in quanto indirizzato alla prima voce dello Stamento ecclesiastico.
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L'anno del Signore 1794, ed alli 4 del mese di giugno in Cagliari, alla mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nella forma, e luogo solito, senza
l'intervento del signor giudice per non esser comparso.
1° — Si è proposto di fare una incetta di cannoni, dandone la commissione a
Francesco Passalaqua, che si è offerto di portarli da Barcellona. Si è convenuto di comprarne 12 da calibro di 48, ed altra dozzena da 6 a 8. Vi hanno volentieri aderito gli altri due Stamenti, e presente il Passalaqua gli si è proposto
a voce l'incarico colle seguenti condizioni: 1° - che si scriverà ad un soggetto
di Barcellona, il quale farà il prezzo co' venditori; 2° - che gli si darà per sua
commessione il 2%; 3° - che li porterà franchi di nolo, e pagandosi soltanto /
alla gente un rinfresco pel travaglio di caricare, e scaricare; 4° - che in compenso del nolo gli Stamenti faranno avere al bastimento un caricamento di
grano, o di altri comestibili; si è però riserbato di farne il contratto formalmente in scritto. Inoltre si è parlato di dargli commessione d'una quantità di fucili,
ma su di ciò nulla si è conchiuso.
2° — Il signor vice intendente Pes ci ha comunicato, presenti i signori degli
altri due Stamenti accorsi alla nostra sala, una lettera scritta al Magistrato dall'avvocato de' poveri suo delegato alla Gallura, dando conto della sua commessione, e riserbandosi d'informare meglio il Magistrato al suo ritorno.

F c. 49
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Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 5, Cagliari (Palazzo regio).

Lo Stamento militare incarica Girolamo Pitzolo di stipulare il contratto
col comandante Francesco Passalacqua per l'acquito dei cannoni; vengono anche
lette due missive del giudice sassarese Andrea Flores e del consiglio comunitativo
di Tempio.
Cagliari giorno 5 giugno [1794] di mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, e coll'intervento del
signor giudice Valentino Pes, che era mancato per alcuni giorni per incommodi di salute, non essendosene dal Magistrato potuto surrogare un altro per la
scarsezza di soggetti nelle sale, non ostanteché don Francesco Mannu avvocato dello Stamento ne avesse fatta parola nel Magistrato suddetto.
1° — Si è presentato il Passalacqua, di cui si parlò al n. 1 della sessione d'ieri
mattina. Dopo varie trattative si è col medesimo convenuto da tutti tre Stamenti uniti nella medesima nostra sala, che egli porterà in Cagliari 12 cannoni
di calibro da 48, ed altri 12 da minor calibro, e gli verranno pagati a / 4 duri
per cantaro. Si diede dagli Stamenti l'incarico al signor cavaliere Pitzolo di fare il contratto in forma con detto Passalacqua.
2° — Si è a lungo trattato col ferraro Vincenzo Nieddu, il quale ha fatto la pro1287
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va della fondita di granate, bombe, e palle, e si è stabilito, che nel caso, che se
ne avesse bisogno, sarà egli impiegato nella fabbrica di tai munizioni. Si sono
sentiti vari progetti del medesimo massime sul prezzo, ma nulla si è conchiuso.
3° — Si è letta dal cavaliere Pitzolo una memoria mandatagli per leggersi nello
Stamento dal giudice civile della Reale Governazione don Andrea Flores, in
cui procura giustificarsi dalle accuse imputategli d'avere favorito i piemontesi,
e resistito, o almeno tentato di far resistere da' sassaresi alle provvidenze, ed
ordini del magistrato della Reale Udienza su tal oggetto.
4° — Si è pure letto un foglio, che s'inserisce, diretto alla prima voce signor
marchese di Soleminis dal consiglio comunitativo di Tempio, lagnandosi della
diffidenza, che dicono essersi avuta di quel villaggio, e della Gallura, credendoli poco affetti a' vantaggi comuni della patria; e fanno insieme protesta di
patriotismo, di fedeltà, e di attaccamento alla causa comune, promettendo
darne prove effettive in qualunque occorrenza (A) 1.
Lo Stamento ha incaricato l'avvocato don Francesco Mannu di scrivere a' medesimi in risposta una lettera compita, ringraziandoli delle dimostranze di zelo
F c. 50v. patriotico, e facendoli rinvenire dall'idea, che si sia / dubitato del loro attaccamento alla patria (A) 2.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 31, Tempio.
172/1
Il consiglio comunitativo di Tempio indirizza una lettera alla prima voce
dello Stamento militare per assicurare la propria fedeltà al governo di Cagliari e
per esprimere il proprio disappunto per l'atteggiamento di diffidenza che sarebbe
stato manifestato nei confronti della Gallura in occasione della permanenza dell'ex viceré Balbiano nell'isola della Maddalena e del suo presunto tentativo di
sollevare le popolazioni dell'isola.
lvt c. 71 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.

La diffidenza presa dal popolo calaritano per la Gallura, e spezialmente per
questo popolo tempiese in occasione dell'inopinato scalo del balìo Balbiano,
cavalier Merli, ed altri, fato nell'isola della Madalena, è stato universalmente
sensibile a tutti, che non sanno darsi pace, né dispensarsi da dolersene con vostra signoria illustrissima per farne consapevole i di più membri dell'illustrissimo Stamento.
Le prove di fedeltà di questo popolo, e Gallura tutta sono mai state sempre
demostrative, e palpabili al Regno, né può ottenebrarle l'emulazione quantunque nelle scritture di pubblico aspetto non venghi considerato; ciò non ostante non si è mai dipartita, anzi si ha sempre fatto, e si farà un dovere particolare
i Vedi pagina 71 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 172/1.
Vedi alle pagine 73 ... del volume delle Pezze] in marginexfr. doc. 174/1.
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di essere attaccata all'immediato governo della sua dominante, secondandone
senz'alterazione ogni qualunque suo accertato procedimento.
Questo communitativo consiglio, la nobiltà tutta, ed il remanente del popolo,
si fanno un dovere d'esser vigili, ed attenzionati per il pubblico vantaggio, anzi
per certa voce sparsa parea, che il Balbiano avea mandato per emissario il capellano della Maddalena, il sacerdote Luca Demuro, questo appena si spiegò,
per quanto / si dice, fu fatto odioso, non fu ascoltato, non ebbe comunicazio- m c. 71v.
ne fuorché col signor podatario, e reggidore, e se ne ritornò senza che veruno
l'abbia dato attenzione, come di tal fatto n'informerà l'eccellentissimo Magistrato il signor regio avvocato dei poveri don Gian Battista Lostia, il quale ha
osservato la resoluzione generale d'ubbidire a puntino ogni menomo cenno
che li venisse dall'eccellentissimo Magistrato; mentre il detto sacerdote Demuro, e cugino secondo del podatario, e reggidore, vi fu qualche sospetto fondato per reccare qualche incomodo alla patria, ancorché non riuscirà qualunque
idea, specialmente essendo assenti i precitati.
Sulle vive instanze avute da questo comune, viene vostra signoria illustrissima
pregata da questo consiglio, a testimoniare, ed all'illustrissimo Stamento, ed all'eccellentissimo supremo Magistrato l'inalterabile fedeltà di questo popolo, e
Gallura tutta unita alla più pronta, ed efficace ubbidienza dei suoi venerabilissimi cenni, come potrà sincerarsi dal detto signor don Gian Battista Lostia,
che coi deputati, col consiglio, nobiltà, e principali hanno preso l'espediente
più adatabile / per riparare l'inconvenienti, che nascer poteano dall'isola della m c. 72
Maddalena.
Caso mai l'eccellentissimo Magistrato fosse in grado d'acconsentire alla più
premurosa spedizione d'una compagnia del reggimento Smit, per metter in
soggezione certe familie sospetose, che posson fumentare a tumultuare il paese, è fuor di dubio che la Gallura non teme, e resiste a qualunque invasione la
più formidabile, appoggiando un superiore comando al nostro buon patrizio
don Gavino Agostino Valentino, mantenendo lontani dal luogo l'emissi reggidore e podatario.
Perdoni vostra signoria illustrissima il tedio li rechiamo colla presente, pregandola contemporaneamente a far le parti di questo luogo, che crede di proceder con onoratezza, e fedeltà, e ne attendiamo riscontri consolanti; mentre
con pieno rispetto, e divotta venerazione ci rassegnamo, di vostra signoria illustrissima, umilissimi divotissimi ed obbedientissimi servitori.
Tempio li 31 maggio 1794.
Antonio Mayorca sindaco, l'avvocato don Giuseppe Gabriele, Bernardino Fabricio Pes, Raimondo Manurrita, Antonio Casu, notaio Giovanni Mundula segretario. /
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1794 giugno 5, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza accoglie un'istanza del popolo ed autorizza la presenza
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del pubblico alle sedute degli Stamenti nonché l'intervento dei sindaci e dei probi uomini nell'attività di governo del supremo Magistrato.
W c. 98

5 giugno [1794]
Sull'eccitamento fatto per parte del popolo il supremo Magistrato ha presa la
deliberazione, e determinato nuovamente, che in ogn'uno dei tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale intervenga alle loro sessioni, e congreghe un discreto numero di persone del popolo prudenti e qualificate nelle rispettive camere, come anche l'intervento dei sindaci, e probi uomini nella camera del
Magistrato suddetto alla spedizione degli affari politici, e di governo.
Sull'eccittamento fatto per parte del medesimo popolo il Magistrato ha determinato di non aprire le sale prima che sia sistemata la forza delle milizie, ed
armate le batterie, ed i fortini.

1794 giugno 6, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare risponde alla lettera del consiglio comunitativo di
Tempio, assicurando che la Reale Udienza e gli Stamenti non hanno mai dubitato della fedeltà e del patriottismo delle popolazioni della Gallura.

174

F c. 50v. Cagliari a 6 giugno 1794, alla mattina.

Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, essendo comparso
di nuovo il signor don Vincenzo Paderi di Mogoro.
1° — Si è spedita la risposta al consiglio comunitativo di Tempio la quale s'inserisce al luogo sovracitato 2.
2° - Si è letto dal cavaliere Pitzolo il contratto col Passalacqua, di cui era stato incaricato nella sessione d'ieri per la provvista de' cannoni, come al n. 1
della medesima. Ma come si promette al detto Passalacqua la tratta al suo ritorno di starelli cinquemila grano; ed altronde tutto il grano estraendo è sottoposto al peso di lasciare il 10% alla panatica al prezzo di reali 12, e Passalacqua non converrebbe a ciò per i suoi cinquemila starelli, si è giudicato doversi
chiamare il signor Polini capo della Società de' negozianti, ed interpellarlo a
dichiarare, se consenta, che i detti cinquemila starelli di grano imbarcandi da
Passalacqua, vadano esenti da detta contribuzione. Si è ordinato all'usciere di
avvisare detto signor Polini a nome degli Stamenti per questo dopo pranzo alle ore cinque.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari giorno 6 giugno dopo pranzo.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita. /
' Si tratta della minuta del verbale.
doc. 174/1.

2 Cfr.
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1° — Comparsi il signor Polini, e Passalacqua per l'oggetto, di cui al capo 2 F c. 51
della sessione di stamane, il primo ha volentieri consentito, che i 5000 starelli
di grano, che si lascieranno estrarre a Passalacqua, siano esenti dall'obbligo di
lasciare il 10% alla panatica a reali 12, ed appianata questa dificoltà, si è data
al medesimo Passalacqua la commessione de' cannoni ne' termini, che si contengono nell'unita scrittura (A) '.
Notaio Tommaso Spano segretario.

174/1
1794 giugno 6, Cagliari.
La prima voce dello Stamento militare risponde alla lettera del consiglio comunitativo di Tempio secondo le indicazioni ricevute nella seduta odierna.
Ho letto in pieno Stamento il foglio graditissimo delle signorie loro molto illu- M c. 73
stri 2, e l'ho pure comunicato all'eccellentissimo Magistrato. Ne hanno entrambi sentito con gran contentezza il contenuto, e m'incaricano di rispondere, che
non s'è mai diffidato nel totale del patriotismo de' tempiesi, e galluresi, sebbene i riscontri avuti da costì abbiano fatto dubitare delle intenzioni di qualche
famiglia. La lettera esortativa di questo Stamento a' cavalieri, e principali della
Gallura fanno chiara testimonianza del gran capitale, che si fa di codesta bella
parte della Sardegna, e quanto si confidi nel conosciuto valore di quei bravi
abitanti.
Codesto delegato del governo signor avvocato Lostia ha scritto così vantaggiosamente d'ogni classe di persone di codesto dicasterio, e della disposizione in
cui tutti sono di rimanere immutabilmente attaccati alla comune causa, che
qualunque ombra di diffidenza (la quale però non esisteva rapporto alla totalità) avrebbe a tale informativa dovuto svanire. Quindi le proteste di fedeltà al
sovrano, d'ubbidienza al governo e di zelo patriotico espresse così vivamente
nel loro foglio non sono qui comparsi, che in aspetto della maggiore sincerità,
e siamo nella sicurezza, che in qualunque bisogno della patria, i fatti corrisponderanno pienamente alle parole, a qual oggetto io prego le signorie loro
molto illustri a nome del Magistrato, e dello Stamento a mantenere sempre vivo nel popolo quell'impegno, ed a non lasciarne mai raffreddare l'ardore.
Quanto alla dimanda, che farebbero d'una compagnia del reggimento
Schmid, io mí rimetto su di ciò alle / provvidenze che detto Magistrato sarà M c. 73v.
per dare compatibilmente colle circostanze presenti. Ed intanto nel mio particolare abbraccio così bella opportunità per protestare la piena stima, ed ossequio con cui sono, di loro signorie molto illustri, divotissimo obbligatissimo servitore.
Cagliari 6 giugno 1794.
2

Vedi al volume delle Pezze pagina 74] in margine. Cfr. doc. 174/2.
Titoletto: Copia di lettera risponsiva al consiglio comunitativo di Tempio.
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174/2
[1794 giugno 6, Cagliari].
I tre Stamenti stipulano con il commerciante Passalacqua un contratto per
la fornitura di dodici cannoni da acquistare a Barcellona.
M c. 74 I tre Stamenti ecclesiastico j, militare, e reale del regno di Sardegna incaricano a

Francesco Passalaqua genovese di provvedere per questo suo presente viaggio
di ritorno da Barcelona cannoni duodeci di guisa da libbre 48 di calibro che
provvederà d'aver columbrinati, quali essendo in buon stato di servizio gli verranno accettati, e pagati a quattro pezzi colonari di Spagna moneta d'argento
per ogni cantaro di libbre 104 peso sardo, dati condotti ad ogni suo risigo, e pericolo sul mollo di questa città, e non altrimenti per qualunque causa o ragione.
Il detto calibro sarà in peso di Olanda e per non occorrere qualche equivoco
si consegna a detto Passalaqua, una palla delle più grosse lasciateci dai francesi nell'attacco del passato anno 1793.
Eseguendo l'acquisto di detti cannoni in Barcelona, dovrà pure provvedere alhit c. 74v. tri duodeci cannoni da libbre sei, o da otto / al più pure di guisa, ed a risigo e
pericolo di detto Passalaqua datti condotti sul mollo quali li verranno pagati a
pezzi simili di tre colonari per cantaro uno ed altro senza bonificazione né
cambio, spesa né avaria quali dovranno avere di lunghezza non meno di palmi
otto sardi preferendo sempre i columbrínati quantunque non tanto longui. E
non riuscendo la commissione suddètta delli 12 cannoni di grosso calibro in
Barcelona, cessarà la commissione dei picoli, e ne darà aviso al signor Pietro
Armigol di detta di Barcelona.
Li Stamenti pagueranno il costo de' riferiti cannoni in questa città senz'altro
obligo, che quello di far avere al citato Passalaqua l'estrazione di grani per
5000 starelli circa sia poco più, o meno a quanto possa ascendere il pieno carico del solo bastimento che porterà i suddetti cannoni purché non ecceda li
predetti starelli cinque milla, poco più o meno.

175

1794 giugno 6, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza esamina il contratto per la fornitura di cannoni stipulato
tra gli Stamenti e il commerciante Passalacqua.

w c.98 6 [giugno 1794] 2.
I tre Stamenti hanno risolto di provvedere cannoni, per cui essendosi esibito
Francesco Passalaqua, vorrebbe questo accordarsegli il pagamento in grano
per Barcellona da dove porterà detti cannoni, e qualora non riesca sí è compromesso il negoziante Salvatore Melis, chiedono gli Stamenti l'approvazione,
e lettere di raccomandazione. /
i Seduta 6 giugno 1794] in margine.
Si tratta della minuta del verbale.
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1794 giugno 7, Cagliari, (Palazzo regio).
Lo Stamento militare manda un'ambasciata allo Stamento reale per segnalare numerosi abusi nella vendita dei generi alimentari e riceve assicurazioni che
si provvederà tempestivamente.

176

F c. 51
Cagliari 7 giugno [1794] a mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Si è parlato a lungo di vari abusi introdottisi da qualche tempo in qua
nella vendita de' commestibili, il cui prezzo ha preso un notabile aumento, anche per vari dritti, che abusivamente si pagano, incogniti in altri tempi, e cominciati ad esigersi per lo più per ingordigia de' maggiori di piazza, e de' procuratori fiscali, e di vari preposti di città, come l'obrero, e simili, i quali abusi
si crede necessario correggersi nelle presenti circostanze, acciò possano i viveri vendersi a prezzi più discreti. A tal fine si è mandata ambasciata allo Stamento reale, mediante il signor cavaliere don Antioco Cadello, e don Giambattista Terol pregandolo a prendere ciò in considerazione, ed a far formare
dal magistrato civico di Cagliari un progetto di riforma di detti abusi, ed una
tassa moderata dei viveri. Detto Stamento reale ha risposto, che ha dato l'incarico dí detto progetto al / signor avvocato Cadeddu, il quale, quando sia ter- F c. 51v.
minato, si farà un piacere di comunicarlo allo Stamento militare per poter anche in ciò andare d'accordo, e prestarsi mutuo ausilio pel maggior bene del
pubblico, facendo in unione presso il supremo Magistrato quelle instanze, che
si crederanno necessarie a questo riguardo.
2° — Il signor commendatore Grondona uno de' ricettori delle obblazioni volontarie ha denunziato allo Stamento avere dal signor marchese di Pasqua ricevuti altri due linguoti d'argento in peso ... j, ed avendo chiesto l'uso, che
dovrà fare de' medesimi, come dell'altro, che ricevette dal signor decano di
Cagliari in peso oncie 84 circa, gli si è dato l'incarico di venderli tutti e tre alla
zecca, e gli si è spedito a tal fine il mandato coscritto dalla prima voce.

Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo.
Unitisi i signori dello Stamento nel solito luogo, non è occorso alcun affare.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 giugno 8, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare riceve dalla Reale Udienza i dispacci di corte, che
vengono letti pubblicamente nel corso della seduta.

177

Cagliari giorno 8 giugno [1794] dopo pranzo.

F c. 51v.

i La lacuna è nel ms.
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Essendo questo dopo pranzo arrivata la posta di terraferma, quei cavalieri,
che ne ebbero notizia, e molti, che furono avvisati dall'illustrissima prima voF c. 52 ce, mercé l'usciere, si radunarono nella solita sala per / sentire le determinazioni di Sua Maestà sugli affari presenti, che si credevano spiegate nel dispaccio di corte. Comunicato però questo allo Stamento dall'eccellentissimo Magistrato, ne' due viglietti regi, che si uniscono (A)' si rilevò da essi, che la Maestà Sua riservava ad altro ordinario i suoi reali ordini, stanti massime gli affari
premurosissimi, da cui trovavasi occupata nella sua corte.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 maggio 28, Torino.
Il sovrano comunica alla Reale Udienza, tramite la Segreteria degli Interna;
il dispaccio del 28 maggio 1794.
177/1

M c. 76 Il re.

Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri 2. La vostra rappresentanza delli
16 corrente essendoci pervenuta soltanto li 26 del cadente siamo in circostanza di dover differire al altro corriere la risposta, che saremo in grado di fare
sovra caduno degli articoli in essa contenuti. Frattanto mentre stiamo in aspettativa di ricevere da voi i soddisfacenti riscontri, che possiamo riprometterci
dalle proteste, e leali espressioni di fedeltà, che ci avete rassegnate nella prima
vostra rappresentanza delli 2, prendiamo sin d'ora ad assicurarvi della nostra
premura in concorrere a tutto ciò, che sia per promuovere li maggiori vantaggi, e la prosperità di codesto Regno, e la vera felicità di codesti nostri amatissimi sudditi. E preghiamo il Signore, che vi conservi.
Torino li 28 maggio 1794.
Vittorio Amedeo.
Graneri.
[Indirizzato] Alla Reale Udienza. /

1794 maggio 28, Torino.
Il sovrano comunica alla Reale Udienza, tramite la Segreteria di Guerra, il
dispaccio del 28 maggio 1794.
177/2

M c 75 Ii re.

Nobili magnifici consiglieri, e amati nostri. Non prima d'ieri l'altro giunse qui
il dispaccio, che ci avete indirizzato per mezzo del primo nostro segretaro di
Pagine 87-88 [sic, ma in realtà pagine 76-77] del volume delle Pezze] in margine. Cfr.
docc. 177/1 e 177/2.
2 Altro esemplare in BB, c. 163v.
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Guerra in data de' 16 corrente. Le molteplici occupazioni, da cui nelle attuali
circostanze siamo trattenuti non ci hanno ancor permesso di considerare bastantemente il contenuto in esso dispaccio, e di farvi su i vari articoli del medesimo pervenire le nostre determinazioni, tanto più, che queste possono anche in parte dipendere dalla vostra risposta al nostro precedente real foglio
de' 14 del corrente, la quale noi ci ripromettiamo sarà per essere conforme
alle espressioni, ed ai sentimenti di fedeltà, sommessione, ed attaccamento, di
cui ci avete rinnovate le proteste per la reale nostra persona, e famiglia. Ed
assicurandovi, che le paterne nostre cure non cesseranno d'impiegarsi a vantaggio di codesti nostri sudditi, ed a promuovere la maggior tranquillità, e felicità dei medesimi, come quelli, che vengono sempre da noi risguardati con
particolare affetto, e propensione, preghiamo senza più il Signore, che vi conservi.
Torino li 28 maggio 1794.
Vittorio Amedeo.
Di Cravanzana.
[Indirizzato] Alli nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri li pro regente la
gran Cancelleria, e dottori della Real Udienza del regno nostro di Sardegna. /
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1794 giugno 10, Cagliari (Palazzo regio).
Il vicario generale della diocesi di Cagliari Diego Cadello comunica ai tre
Stamenti una lettera del nuovo viceré don Filippo Vivalda e annuncia la predicazione di pubbliche missioni nelle quattro parrocchie della città.
Cagliari giugno giorno 10 a mattina del 1794.
F c. 52
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — L'illustrissimo signor decano di Cagliari a presenza de' tre Stamenti uniti
nella sala del militare ha comunicato una lettera del signor marchese Vivalda
destinato viceré del Regno scritta da Livorno a questo monsignor arcivescovo
Melano, in cui lo prega a prevenire il padre superiore del convento di Bonaria
a tenere pel di lui arrivo preparato l'appartamento regio annesso a detto convento, come si rileva dall'unita copia (B) 1.
2° — Il medesimo signor decano a presenza de' tre Stamenti così uniti ha annunziato per parte dell'istesso monsignor arcivescovo, che ad instanza di molte ragguardevoli per one presentatesi a lui dovranno darsi pubbliche missioni
nelle quattro parroc hie di Cagliari da principiarsi venerdì prossimo venturo
13 corrente e da ter mare la vigilia del Corpus Domini, avendo / anche a peti- F c. 52v.
zione di dette perso e instanti destinato per missionari il padre exgesuita Madao, il padre capuc no Rainaldi, il padre exgesuita Senes, ed il padre profes' Pagina 78 volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 178/1.
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sore osservante Carta Isola. Gli Stamenti hanno applaudito a questa pia, e santa determinazione i.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 giugno 2, Livorno.
178/1
Il viceré Vivalda indirizza da Livorno una lettera all'arcivescovo Melano
annunciandogli il suo prossimo arrivo a Cagliari e il suo desiderio di alloggiare
temporaneamente nell'appartamento regio del convento dei Mercedari annesso
alla basilica di Bonaria.
M c. 78

Monsignore illustrissimo e reverendissimo 2.
Ho l'onore di transmettere a vostra signoria illustrissima e reverendissima la
lettera qui compiegata statami rimessa in Torino, e di pregarla di fare avvertire
il superiore del convento della Mercede detto di Bonaria che al mio arrivo a
Cagliari, mi porterò ad abitare l'apartamento esistente in detto convento e
proprio di Sua Maestà, dove mi tratterrò infimo a tanto che il Palazzo sia adobato e provisto di quanto è necessario.
Il signor bari() Balbiano che ho ritrovato in Livorno al mio arrivo, mi ha detto
che aveva regalato all'opera dell'ospedale delli infermi, ed a quella delle orfanelle, tutti i mobili, batteria di cucina, carossa, cavalli, in una parola quanto
esisteva nel palazzo e che ci aparteneva; in questo se i signori direttori di queste opere vogliono compiacersi di mandarmene una nota per mia regola, ed
aspettare il mio arrivo, comprerò tutto ciò che sarà di servizio, al prezzo che
verrà determinato da esperti, cíò che potrebbe essere vantagioso ed alle opere
sudette, ed a me.
Intanto vostra signoria illustrissima e reverendissima si compiacerà di assicurare i signori direttori di dette opere pie della mia riconoscenza alla loro gentilezza; mi perdoni il disturbo, mi comandi e mi creda con rispettoso ossequio.
Livorno a 2 giugno 1794.
Don Filippo Vivalda. /

1794 [giugno sg.], Cagliari.
178/2
Con un avviso al pubblico viene comunicato alla popolazione che verranno
celebrate solenni veglie di preghiera per impetrare la salute del sovrano e la felicità dell'isola.
Avviso al pubblico 3.
Cfr. doc. 178/2.
esemplare in BB, cc. n. n.
3 Cfr. ACC, Editti e pregoni 1794, n. 16.

2 Altro
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Avendo questa illustrissima città di Cagliari presa risoluzione a far solenni
quarant'ore nella chiesa delle reverende madri Capuccine per implorar dal
Cielo nelle presenti critiche circostanze gli ausili necessari alla conservazione
del nostro amatissimo monarca Vittorio Amedeo III e tutta la sua real famiglia, come pure alla tranquillità, e felicità della patria, s'avvisano tutti i fedeli,
acciò vi concorrano la mattina del giorno 24 corrente giugno alle ore 9 in cui
si darà principio, previo un discorso sacro da recitarsi dal molto reverendo
padre Giovanni Battista Senes exgesuita.
Cagliari 1794.
Nella stamperia di Bernardo Titard stampatore dell'illustrissima città.
Con permissione de' superiori.
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1794 giugno 11, Cagliari (Palazzo regio).
I sindaci dei tre sobborghi sottopongono allo Stamento militare un piano
per salvaguardare l'ordine pubblico in città, che prevede la restituzione alla sua
funzione del reggimento Schmid e il suo coordinamento con le milizie urbane; il
contingente svizzero dovrà, prima di riprendere il servizio, prestare solenne giuramento di non usare mai le armi contro la nazione sarda. Durante la seduta pomeridiana un'ambasciata dello Stamento ecclesiastico propone la redazione di
una memoria a nome dei tre Stamenti per chiedere al viceré Vivalda di rimandare temporaneamente la sua partenza per Cagliari. Viene anche iniziata la lettura
della relazione sullo stato di difesa dell'isola al tempo dell'invasione dei francesi
presentata al sovrano dai deputati dello Stamento militare durante la missione a
Torino.
Cagliari giugno [1794] giorno 11 a mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Si sono presentati i signori avvocato don Giuseppe Angelo Viale, avvocato Fanzello, avvocato Podda Pisano sindaci in capo de' rispettivi sobborghi
di Stampace, della Marina, e di Villanova, ed hanno detto, che per dare esecuzione a' venerati ordini di Sua Maestà, bisogna finalmente venire al riarmamento del reggimento Schmid, che non essendosi però tuttora potuto recuperare tutte le armi, deve cominciarsi almeno a consegnar loro quelle, che si
hanno già, continuandone poi la restituzione a misura, che seguirà la ricupera. Che però questo corpo dovrà anche per procurare la tranquillità d'ogni
quartiere della città, dividersi in quattro parti, ognuna delle quali sarà acquartierata in uno di essi quartieri; che prima di ricevere le armi il colonello, e uffizialità, presterà un nuovo giuramento di fedeltà al sovrano, ed anche alla nazione sarda, con promessa che non adopreranno giammai né essi, né i loro
soldati le armi contro essa nazione, sul qual / giuramento è già d'intelligenza
il signor Schmid; riguardo poi al modo di prestare servizio si concorderà fra
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F c. 52v.

F c. 53

detto signor colonello, e comandanti delle milizie sarde, se dovranno montare
le guardie, e fare le pattuglie confusamente i soldati, e le milizie nazionali, oppure a parte.
Lo Stamento non ha potuto che applaudire a questa proposizione, desideroso,
come è, di eseguire puntualmente ogni cenno della Maestà Sua. Quindi si è
spedito il signor cavaliere Pitzolo unitamente ad un deputato dello Stamento
reale, quali ne hanno fatto l'instanza al supremo Magistrato a nome di essi Stamenti per dare le opportune provvidenze, perché ciò abbia pronto effetto.
Il Magistrato ha promesso d'interporre la sua autorità acciò si eseguisca quanto sopra, avendo anche deliberato, che la promessa con giuramento del colonello Schmid, e sua ufficialità sarà di non mai prendere le armi contro la nazione sarda, anzi nemmeno contro alcun comune di essa senza espresso ordine del Magistrato medesimo, previo consulto, e consenso de' tre Stamenti.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Detto giorno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita con intervento di
nuovo del cavaliere don Felice Rubata di Bono.
1° — Il signor canonico Porcu per parte dello Stamento ecclesiastico i ha letF c. 53v. to una memoria da presentarsi / a nome de' tre Stamenti al supremo Magistrato, in cui si dà al medesimo Magistrato il sentimento, che attese le circostanze
del Regno non convenga per ora, che venga all'isola il signor marchese di Vivalda destinato viceré: sentimento, che ha chiesto il Magistrato in vista di una
lettera, che detto marchese ha scritto da Livorno a questo monsignor arcivescovo per preparargli l'alloggio nel convento di Bonaria, qual lettera ha monsignore comunicata per mezzo del signor decano Cadello al Magistrato, ed agli
Stamenti. S'inserisce della memoria copia fralle pezze (A) 2.
2° — I signori canonici Chiappe, e Porcu per parte dello Stamento ecclesiastico hanno comunicata una lettera anonima diretta al reverendo sacerdote don
Antonio Cabras per leggerla nelle congreghe degli Stamenti, e da esso Cabras
presentata all'ecclesiastico. In essa, che è scritta a nome degli scolari di Santa
Teresa, e loro genitori, e pedagoghi si pregano gli Stamenti, ed il Magistrato a
rimuovere dal posto il maestro in dette scuole il padre maestro Taloni minor
conventuale per la di lui incapacità, ed insufficienza. Lo Stamento militare
sentitane la lettura, e considerando questo, come un oggetto molto importante
riguardante la buona educazione della gioventù, ha opinato, e deliberato, che
si comunichi esso foglio prima allo Stamento reale, e poi all'eccellentissimo
Magistrato, acciò questo informandosi della verità dell'esposto in esso, e della
qualità, e scienza del detto padre Taloni provveda, come meglio stimerà in
Il ms. reca «Stamento militare», ma si tratta di un'evidente svista del copista.
78 volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 181/1.
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vantaggio di quelle scuole, e degli allievi. Si è infatti da' medesimi signori cavalieri letto il foglio a detto Stamento reale, e poi presentato al Magistrato il quale si è riserbato di provvedere su tal oggetto. /
3° — Si è cominciata la lettura della relazione presentata in Torino da' deputati dello Stamento militare dello stato di difesa, in cui trovavasi la Sardegna
all'atto dell'invasione tentata da' francesi, e di quanto oprarono gli Stamenti
per rispingerli, e prevenire un nuovo attacco.

F c. 54

Notaio Tommaso Spano segretario.

180

1794 giugno 11, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza riceve un'ambasciata degli Stamenti militare e reale incaricata di illustrare le modalità con cui si dovrà procedere a n'armare il reggimento Schmid.
11 giugno [1794] 1.
Mattina - Glí Stamenti militare, e reale credono d'esser il tempo di cominciar
ad armare il regimento Schmid, e distribuire la truppa nei tre sobborghi, e Castello per la mutua confidenza del popolo, con ciò che il colonello, ed uffizialità prestino il giuramento presso il Magistrato di giammai prendere le armi
contro la nazione sarda, e trattandosi di doverle prendere contro alcun comune, o popolazione di non eseguirlo senza previo ordine del Magistrato, e voto
di detti due Stamenti, ed in qualunque caso, che il Magistrato col voto degli
Stamenti ordini al suddetto reggimento di deporre le armi, le consegnerà senza la menoma dilazione.

Wc. 101

181

1794 giugno 12, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esamina la situazione delle strutture e delle armi di
difesa in possesso della città di Cagliari e fa diverse proposte per sovvenire alle
carenze:• portare i cannoni che risultano in soprappiù rispetto alle esigenze dell'isola di San Pietro e mandare i fucili depositati nella torre dellElefante agli armaioli cagliaritani perché provvedano ad aggiustare quelli che hanno bisogno di
riparazioni. Durante la seduta pomeridiana un'ambasciata dello Stamento reale
ripropone la questione della necessità che il nuovo viceré ritardi la partenza per
Cagliari e suggerisce la spedizione di una supplica al sovrano sull'argomento.
Cagliari li 12 giugno 1794 alla mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.

F c. 54

' Si tratta della minuta del verbale.
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1° — Il signor cavaliere Pitzolo ha proposto, che attesa la scarsezza che si ha
d'artiglieria, essendovi nell'isola di San Pietro molti cannoni di sovrappiù della dotazione di quel piccolo forte, converrebbe far instanza al Magistrato di
far trasportare in Cagliari tutti quelli, che oltrepassano detta dotazione. Lo
Stamento ha appr6vato l'eccitamento, come lo hanno approvato tutti i membri dell'ecclesiastico, che si sono trovati nella sala del militare, e mandato il
cavaliere Terol a farne parte al reale, questo vi ha parimenti aderito, ed ha aggiunto, che bisognerebbe fare una memoria in iscritto, acciò il Magistrato possa più opportunamente provvedere.
2° — Sapendosi esistere nella regia torre dell'Elefante un numero di circa mille fucili, si è portato d'ordine dello Stamento sul posto il cavaliere Pitzolo a riconoscerli onde accertarsi in che stato si trovino. Ritornato il medesimo ha riF c. 54v. ferito, che de' medesimi ve ne sia un / grandissimo numero d'inservibili ed
esigenti riparazione. Quindi si è mandato il medesimo cavaliere al Magistrato
a pregarlo di rinovare gli ordini già dati altra volta di ripartire quei fucili agli
armaroli della piazza per accomodarli. Il Magistrato ne ha chiesto l'instanza in
iscritto.
3° — Essendosi costrutti a spese, e direzione dello Stamento militare tre fortini sul monte Orpino, ed essendo scoscesa la strada di comunicazione fra essi in modo da non potersi trasportare l'artiglieria dall'uno all'altro in caso di
bisogno, lo Stamento ha dato l'incarico al signor marchese di Neoneli, che ha
sopra inteso alla costruzione de' forti, di far riparare, e fare carreggiabile detta
strada.
4° — Si è determinato per istruire gli artiglieri nazionali nello sparo delle
bombe, che si cominci a fare scuola a' medesimi, e che a tale oggetto si trasportino alcuni mortari al bastione di Sant'Agostino.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Sí sono presentati i signori avvocati Mattana, e Cadeddu per parte dello
Stamento reale, accompagnati anche da' signori sindaci de' sobborghi di Cagliari, e da molte persone del popolo, ed hanno detto, che come si è notato altra volta, le presenti circostanze d'inquietudine, ed agitazione del Regno non
F c. 55 permettono / in alcun modo, che il signor marchese Vivalda destinato viceré
parta da Livorno per Sardegna, stanteché prima di essere il Regno consolato
colla concessione delle dimande altra volta fatte a Sua Maestà, ed assicurato
coll'oblio, ed abolizione di qualunque colpa volesse ascriversi al popolo di
Cagliari per l'emozione accaduta li 28 aprile, sarebbe forse a temere, che non
fosse ricevuto col rispetto, che merita il rappresentante della Maestà Sovrana.
Che quindi deva umiliarsi una supplica alla Maestà Sua pregandola a nome
corr. da inserbili.
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de' tre Stamenti a voler ordinare, che detto Vivalda sospenda la sua partenza
per l'isola, ed insieme si scriva al medesimo marchese una lettera insinuandogli detta sospensione.
Lo Stamento militare, previa votazione ha deliberato alla totalità di voti doversi effettuare l'uno, e l'altro. Lo Stamento ecclesiastico vi ha aderito 1.
2° — Il signor aggiunto don Giovanni Mameli ci ha comunicato una lettera
scritta al Magistrato dal signor cavaliere Masala comandante provvisionale
d'Alghero, in cui gli dà parte, che essendosi ridotta l'isola della Maddalena ad
ubbidire agli ordini del medesimo eccellentissimo Magistrato, sono infatti arrivati ad Alghero vari soldati piemontesi del distaccamento, che colà esisteva,
e che gli altri si aspettano nella medesima città insieme al signor cavaliere Scevigliard colla regia mezza galera.
3° — Si è spedito don Gioachimo Grondona a portare al Magistrato le due
memorie sull'affare de' cannoni, e de' fucili, di cui al capo 1 e 2 della seduta di
stamane, / esse memorie sono sottoscritte dalle tre prime voci, e se ne lascia F c. 55v.
una copia nel registro delle pezze (A) 2.
Notaio Tommaso Spano segretario.

181/1
1794 giugno 12, Cagliari
I tre Stamenti espongono in una memoria indirizzata alla Reale Udienza i
motivi per cui ritengono opportuno che il nuovo viceré ritardi la sua partenza da
Livorno.
Promemoria 3.
T c. 227
I tre Statuenti del Regno, a' quali è stata dell'eccellentissimo supremo Magistrato comunicato l'unito foglio del marchese Vivalda nominato viceré di Sardegna, hanno l'onore di far presente al prelodato supremo Magistrato che non
può ignorare le attuali inquietudini del Regno, massime a fronte delle espressioni, colle quali è concepito il regio viglietto 14 maggio spedito nella regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni; e siccome in vista del medesimo si è
umiliata a Sua Maestà la nota rappresentanza de' tre Stamenti trasmessa, ed
avvalorata col dispaccio de' 30 scaduto maggio, di cui tuttora si attendono i
venerati riscontri; perciò sono in senso gli Stamenti, che nelle presenti circo- T c. 227v.
stanze d'inquietudine, ed agitazione popolare, e fintantoché non vedesi il real
ordine, come gli Stamenti sperano messa in totale obblio l'emozione del dì 28
aprile co' rispettivi fatti antecedenti, e susseguenti, degnandosi pure la Maestà
Sua accordare le domande fatte in detta rappresentanza, non sia facile di farsi
al nuovo viceré quella rispettosa accoglienza, che esige il sublime di lui caratI
2

Cfr. doc. 181/1.
(A) pagina 77 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 181/2.
Copie semplici in M, cc. 79-79v.; BB, cc. n. n.
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T c. 227v.

tere, e che brama di fargli l'intiero Regno allorché sia ristabilita la perfetta sua
tranquillità.
Per questi rilevanti motivi sembrando, che sia spediente differirsi la venuta
d'esso signor viceré, cessa altresì quello di pensare all'imminente di lui alloggio, mentre / senza far capitale del vecchio, distante, angusto, e sprovvisto opportunamente di Buonaria, si avrà tempo di prepararglielo nel solito Palazzo
della viceregia residenza.
Cagliari 12 giugno 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis per. lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce
dello Stamento reale.

1794 giugno 12 Cagliari
I tre Stamenti chiedono alla Reale Udienza che si provveda sollecitamente a
trasportare a Cagliari da Carloforte l'artiglieria non necessaria alle esigenze di
difesa di quella cittadina, oltre tutto collocata in una posizione geografica tale da
non potersi difendere da un eventuale attacco dei barbareschi
181/2

T c. 230

T c. 230v.

Eccellentissimi signori 1.
I tre Stamenti intenti sempre a ricercare i mezzi onde mettere nel miglior stato di difesa questa capitale, specialmente a procurare un aumento d'artiglieria,
di cui più che altro si scarseggia, e considerando, che nella piazza di Carloforte vi sia un numero di cannoni oltre il bisogno del forte per tener lontani i
barbareschi, credono essere opportunissimo, che lasciatovi il preciso numero
di essi i rimanenti si trasportino colla maggior sollecitudine in Cagliari, atteso
massime, che non è quella una piazza da poter resistere ad un attacco nemico,
come ben si conobbe nell'anno scorso. Onde pregano le / signorie loro eccellentissime a provvedere índilatamente in coerenza di quest'eccitamento.
Cagliari a 12 giugno 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce
dello Stamento reale.

1794 giugno 12 Cagliari.
I tre Stamenti chiedono alla Reale Udienza, considerata la scarsezza di armi, che vengano recuperati circa mille fucili che sono depositati nei regi magazzini e vengano riparati quelli che ne hanno bisogno.

181/3

T c. 231

Promemoria.
Titoletto c. 230v.: Cagliari 12 giugno 1794. Le prime voci dei tre Stamenti; copia semplice in M, c. 77v.
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Eccellentissimi signori.
Sapendosi che esistono nei regi magazzini circa mille fucili, e che molti di essi
esiggono di essere riparati, i tre Stamenti in vista del bisogno che si ha di moscheteria pregano l'eccellentissimo Magistrato a dare le opportune provvidenze, ordinando a chi spetta, che senza ritardo si distribuiscano quelle armi fra
diversi armaruoli. Per tal effetto ecc.
Cagliari li 12 giugno 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce
dello Stamento reale.

1794 giugno 12, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza chiede agli Stamenti di presentare per iscritto la richiesta
di riparazione dei fucili esistenti nei regi magazzini: gli Stamenti hanno chiesto
che i fucili con cui era armato il reggimento vengano restituiti e i cittadini ricevano invece i moschettoni che sono stati trovati nei magazzini della città.
182

Wc. 101
12 [giugno 1794] 1.
Gli Stamenti hanno eccittato per armare il reggimento Schmid di dare ai paesani i moschettoni trovati nei magazzini, e ritirare i fucili di detto regimento, si
è risposto di farlo per scritto.

183

1794 giugno 13, Cagliari (Palazzo regio).

Il giudice Tiragallo legge ai tre Stamenti riuniti in seduta congiunta i dispacci indirizzati alla corte dalla Reale Udienza. Durante la seduta pomeridiana
vengono approvate e spedite la supplica al sovrano per chiedere che il nuovo viceré Vivalda ritardi la sua partenza per Cagliari ed una lettera allo stesso che si
trova a Livorno.
F c. 55v.
Cagliari giorno 13 giugno 1794 alla mattina.
Riunitosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Il signor giudice don Luigi Tiragallo a presenza de' tre Stamenti uniti nella sala del militare ha letto i dispacci, che il magistrato della Reale Udienza manda
in questo ordinario alla corte per informare Sua Maestà di quanto di rilievo è
accaduto dall'ultima posta in qua, de' quali s'inserisce copia (B) 2.

Notaio Tommaso Spano segretario.
' Si tratta di una minuta del verbale.
2 (B) Pagina 83 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 183/1.
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Cagliari detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Il signor canonico Chiappe ha letto la supplica deliberata al capo 1 della seduta del giorno d'ieri per pregare Sua Maestà di far sospendere la partenza del
signor marchese Vivalda da Livorno, la quale lo Stamento ha approvata, e si è
pure letta una lettera scritta a nome de' tre Stamenti, e sottoscritta dalle tre
prime voci al medesimo signor marchese in Livorno pel medesimo oggetto. Se
ne inseriscono le copie (C)'.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

1794 giugno 13, Cagliari.
183/1
La Reale Udienza fa pervenire al sovrano il dispaccio sugli affari politici del
Regno relativi alla prima metà del mese di giugno.
M c. 83 Sacra Real Maestà.

Coll'arrivo dell'ultimo ordinario di terraferma, abbiamo avuto l'onore di ricevere i due veneratissimi regi viglietti de' 28 scaduto maggio, che Vostra Maestà si è degnata indirizzarci, e che abbiamo indilatamente comunicato non
solamente a' rispettivi Stamenti, ma eziandio a moltissime persone del popolo,
le quali apena saputo l'arrivo del corriere si diedero tutta la premura di accorrere alla camera in cui siede il Magistrato affine 2 di saperne il contenuto.
In sì fatta occorrenza, come nel passato, e constantemente in appresso con indicibile nostra consolazione, abbiamo sentito rinnovare da ogni cetto le proteste di que' medesimi sentimenti di fedeltà, sommissione, ed attaccamento alla
sacra real persona di Vostra Maestà e di tutta la sua real famiglia de' quali si è
degnato di far menzione in essi regi viglietti, nel tempo istesso, che affidati tutti alle magnanime espressioni, colle quali vi si vedono nuovamente manifestati
i teneri sensi del di lei paterno cuore. A loro riguardo, sì dall'uno, che dall'altro motivo sono stati animati a sperare, che sieno pienamente esaudite le suppliche, che le hanno umiliato colle rappresentanze de' tre Stamenti, unita al
nostro ultimo precedente.
Nelle grazie in essa rappresentanza dal benignissimo cuore della Maestà Vostra implorate ripongono tutti la loro vera felicità, né prima di ottenerle saprebbero essere in alcun modo tranquilli il voto universale del Regno sempre
più si dimostra uniforme sulle medesime. Sono uguali, e costanti dappertutto
le premure di allontanarne i piemontesi. Nulla più di ciò viene annunciato al
Magistrato, ed a' suddetti Stamenti senza interruzione da' luoghi in cui risiedevano. In Sassari non si è potuto ottenere di farvi restare i padri exgesuiti
Dotta, e Pellolio, i quali sono stati già imbarcati. In Alghero si sono presentati
' (C) Alle pagine 80-82 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. docc. 183/2, 183/3.
corr. da avvide.
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per tre volte a quel veguer reale molte persone, oltre il numero di cento instando vivamente l'imbarco anche di pochi, che ve n'erano senza alcun impiego. E
nella Gallura, come ci ha informato l'avvocato de' poveri Lostia si è dimostrato tutto l'impegno di riunire le Isole intermedie alla Sardegna anche in quest'oggetto, su cui anche dopo, che se ne partì il balìo Balbiano le sosteneva separate il cavaliere Chevillard, finché di fatti sono state riunite per / quanto ri- M c. 83v.
leviamo da lettera del delegato di giustizia di Tempio, e dal dispacio di quest'ordinario del commandante provvisionale d'Alghero, dicendoci questi d'essere colà arrivata per imbarcarsi in Porto Conti una parte della truppa in dette
isole aquartierata; e di aspettarvi fra poco il rimanente colla regia mezza galera
comandata da detto cavaliere. Non abbiamo però su di ciò altro maggior dettaglio, giaché in questo ordinario non abbiamo avuto alcuna lettera del suddetto avvocato Lostia, il quale probabilmente si troverà per strada di ritorno a
questa capitale.
I suddetti sentimenti di fedeltà ed attaccamento, che nutrono verso la Maestà
Vostra questi suoi fortunatissimi sudditi si sono manifestati nel gran risentimento, che han dimostrato nel vedere la patente rilasciata dal suddetto balìo
Balbiano al mentovato cavaliere di Chevillard, nella quale sono stati qualificati col vergognoso titolo di faziosi quelli che nel giorno 28 scaduto aprile non
poterono contenersi d'instare l'imbarco degli impiegati piemontesi, da' quali si
trovavano molto oppressi, e vilipesi. Il suddetto delegato Lostia ce ne ha trasmesso una copia unita alla lettera che alcuni giorni sono ci ha scritto per
espresso, e cí facciamo un dovere di rimettere alla Maestà Vostra altra copia.
Ma quando si sono viemaggiormente dimostrati i suddetti sentimenti di fedeltà è stato all'essersi avuta la notizia di trovarsi pronta ad uscire da Tolone
ne' primi del corrente una flotta composta di 15 navi di linea, altretante fregate, e 40 tartane armate da 4 cannoni da 48 ciascuna. Imperoché pel caso, che
tal flotta s'indirizzi a questa città lungi di sgomentarsi si dichiarano tutti pronti
a resistere ad una forza cotanto formidabile, ed a spargere il loro sangue per
conservarsi sotto il fedelissimo dominio della Maestà Vostra con quell'istesso
impegno, e valore, che nell'anno scorso loro conciliò il benigno di lei gradimento, e la piena lode delle estere nazioni; anzi per quanto lo può permettere
l'orribile circostanza di guerreggiare con un nemico così potente dimostrano
una somma compiacenza di avere nello stato attuale del Regno una tale occasione di darle la maggior prova di non aver avuto altra intenzione nell'operato
de' 28 aprile, e successiva espulsione de' piemontesi, che liberarsi dall'oppressione, e maltrattamenti, cui i medesimi li teneano sottosposti contro la volontà
della Maestà Vostra infinite volte dichiaratasi benignamente propensa a renderli felici.
A quest'oggetto per deliberazione de' tre Stamenti, ed annuenza del Magistrato si è data / la comissione di dodici cannoni di guisa da 48, ed altri 12 da 6 a M c. 84
8 pagandosi dall'Azienda de' Ponti e Strade, tanto più applicabile a quest'uso
in vista de' motivi da essi Stamenti a Vostra Maestà rappresentati sull'illegiti1305

mità della congrega tenutasi da' medesimi corpi allorché si fece l'esibizione di
un tal donativo, con essersi anche convenuto col negoziante provveditore di
tai cannoni di accordargli dopo fatta la provvista l'estrazione di cinque in seimila starelli di grano mediante pagamento de' soliti dritti, senza però il peso
di contribuire per la panatica di questa città ciò che è riuscito ben facile di accordargli atteso il consenso prestatovi senza la menoma difficoltà dalla Società
Pollini obbligata a tal contribuzione coll'istesso impegno pel pubblico vantagio che ha dimostrato il corpo civico in aderirvi per ciò, che riguarda gl'interessi dell'azienda civica.
Ed il medesimo oggetto di porre questa capitale nel maggior possibile stato di
difesa, si è instato da' tre Stamenti, e dal popolo di farsi il più proporzionato
ripartimento de' cannoni di questa piazza ne' rispetivi fortini interni, ed esterni con riparare, e mettere in buono stato i fortini mal formati nelle ambrasure,
operazioni queste cui si è già dato principio, e si continueranno ad eseguire
colla maggior sollecitudine, e di farsi trasportare a questa piazza da Carloforte
alcuni de' cannoni colà esistenti, i quali per difesa di quell'isola da invasione
de' francesi, non sono in alcun modo sufficienti, e per difenderla da qualunque tentativo di barbareschi sono affatto superflui perché oltrepassanti il numero a tale oggetto necessario.
Le nostre premure pel riarmamento del reggimento Schmid essendo state secondate dagli Stamenti anche in vista dell'anzidetta notizia si è da' medesimi
significato al Magistrato come Vostra Maestà si degnerà di rilevarlo dall'unita
pezza, il modo da adempirvi prontamente almeno in parte comunicatasi però
essa pezza al collonello Schmid, ha egli risposto col promemoria compiegato
nel quale ha in gran modo dispiaciuto al pubblico, ed al Magistrato l'espressione di porsi il corpo in stato di prigioniere di guerra nel caso ivi mentovato,
mentre non potrà mai essere intenzione e volontà de' regnicoli il far prigioniere di guerra la truppa di Vostra Maestà che desidera mai sempre per comune
amabilissimo padrone. In vista di esso promemoria non può che tuttora differirsi l'esecuzione degli ordini della Maestà Vostra a tal riguardo, giacché non è
stato finora possibile di ricuperare tutte le armi, onde armarsi esso reggimento
tutto a un tempo, moltissime essendovene fuor di mano, che le presero in detm c. 84v. to / giorno 28 all'atto che furono abbandonate dalla truppa e quindi sparse in
diverse città, e villaggi del Regno, come ci è risultato dalle indagazioni fattesi
al proposito, motivo per cui passata la posta ci appiglieremo al mezzo della
pubblicazione d'un pregone per tutto il Regno prescrivente la ricerca, e ricuperazione di esse armi.
Le rappresentanze fatte a questo Magistrato, ed enunziate nella deliberazione,
che abbiamo l'onore d'acchiudere relativamente al ripristino delle sale dopo i
feriali dello scaduto maggio, ci ha messo nella necessità di provvedere all'uopo interinalmente nel modo in essa deliberazione spiegato uniformandoci alle
leggi del Regno e specialmente alle carte reali de' 3 dicembre 1626, e 5 ottobre 1676 rapportata la prima dal compilatore de' capitoli di corte Dexart do1306

po il capitolo 5° del titolo 5 libro 2, ed esistente l'altra al folio 36 del tomo 2
di quelle che esistono presso questo supremo Magistrato. Non ha però fin'ora
avuto effetto la sudetta deliberazione, che riguardo al corso dell'istruttoria
della cause civili, cui attendono i giudici Tiragallo, ed Angioi in aiuto del proreggente e del giudice Pau, il quale da molti giorni in qua trovasi molto indisposto, e non già rispetto alle radunanze de' magistrati civile, e criminale nelle
rispettive sale, attesa la nuova instanza fattasi dopo la suddetta deliberazione
di non pensarsi a decisioni di cause civili prima di sistemare la forza onde resistere a qualunque tentativo d'invasione de' nemici dello Stato. Ed in verità i
dettagli relativi a quest'oggetto, ed a quello della tranquillità interna, sia per il
politico, che per l'economico, e militare sono cotanto grandi, ed immensi, atteso massime il libero accesso di chiunque alla camera delle radunanze del
Magistrato, che sarebbe stato impossibile finora di riferire alcuna causa civile,
com'è molto difficile di poter spedire gli affari criminali con quella prontezza,
che sarebbe necessario, e che dal pubblico vivamente si desidera dovendosi
anzi attribuire a special tratto della divina provvidenza l'aver potuto resistere i
membri del Magistrato fino al presente alle indicibili occupazioni d'oggetti diversi complicati e tutti pressanti, nelle quali trovansi immersi. Epperò mentre
questo pubblico impazientemente attende dalla reale clemenza della Maestà
Vostra di vedersi consolato, e tranquillo nella concessione delle grazie summentovate, spera anche il Magistrato che Vostra Maestà si degnerà di provvedere quanto prima alla destinazione de' soggetti, che ne' rispettivi dipartimenti attendano agli affari del regio, e pubblico servizio in sollievo di esso Magistrato, giacché senza il preciso di lei ordine il Magistrato non ha stimato di
formare, e / trasmettere per gli impieghi vacanti le terne prescritte dalle leggi M c. 85
del Regno, ed anche recentemente dalla Maestà Vostra ordinate.
Queste medesime circostanze non hanno tuttora permesso di prendersi in
considerazione da deto Magistrato tutto ciò che riguarda il barone di Santamour, e molto meno quanto può riflettere il segretario di Stato Valsecchi, al
che sarebbe anche servita d'inciampo l'indisposizione di detto giudice Pau, da
cui come deputato del Magistrato alla ricognizione delle scritture della regia
Segreteria, ed altre ritenute al balìo Balbiano, dobbiamo aver l'opportuna relazione di quanto risulta dalle medesime per gli oggetti in questione.
In seguito a quanto abbiamo avuto l'onore di render conto a Vostra Maestà
sull'estrazione de' grani si è la medesima accordata per la quantità di starelli
ventiquattromila e cinquecento come rilevasi dallo stato qui compiegato.
Acchiudiamo pure al presente le note de' piemontesi imbarcati ultimamente
ne' rispettivi porti di questa città, e d'Alghero, nel mentre che ci faciamo un
dovere d'informare che il cavaliere Camurati prima della sua partenza ha reso,
e saldato i suoi conti dell'amministrazione della Tanca di Paulilatino.
L'arrivo a questo porto d'un bastimento procedente da Tunisi con patente
brutta ci ha indotto col sentimento del magistrato di Sanità a dare le provvidenze portate dalla qui unita circolare, ma il riscontro, che abbiamo avuto
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con quest'ordinario di terraferma con gazetino manuscrito del console Baretti
di esser certamente infette dalla peste le due reggenze di Tunisi, ed Algeri colle piazze intermedie, ci ha obbligato col parere di detto magistrato a non dispensarci di dare gliordini per le ronde lungo il littorale, ed altre provvidenze,
conducenti alla conservazione della pubblica salute contenute nel pregone,
che rimettiamo con questo corriere per pubblicarlo in tutto il Regno, che però non possiamo rimettere alla Maestà Vostra fino al prossimo ordinario a cagione di trovarsi sotto il torchio gli esemplari del medesimo in libretto.
Presentiamo bensì qui compiegate alla Maestà Vostra tre memorie di questo
Magistrato sopra gli studi relative alle suppliche, e cattedre delle quali in esse
si tratta, ed attenderemo gli ordini, che al proposito si degnerà di darci per
eseguirli, e farli puntualmente eseguire. /
M c. 85v. Con somma nostra contentezza, la riscontriamo di essersi oggi incominciato in
questa cattedrale, e parrochie de' sobborghi pubblici esercizi spirituali, che
verranno succeduti da tre giorni d'esposizione del Santissimo Sacramento nella chiesa delle monache cappuccine a spese dell'azienda civica per implorare
dal Cielo la più perfetta conservazione della sacra real persona della Maestà
Vostra, e di tutta la real famiglia, e per la tranquillità, e felicità della patria, che
necessariamente dipende.
E mentre ci diamo l'onore di presentare a Vostra Maestà l'unita supplica che
le viene umiliata da' tre Stamenti, siccome colla medesima viene corroborato
il rispettoso cenno da noi fatto nell'ultimo precedente relativo alla sospensione della partenza del nuovo viceré, così ci facciamo un dovere di accertarla,
che le attuali circostanze dell'intranquillità in cui sono questi regnicoli nel
tempo, che aspettano di essere consolati colle grazie sovra enunziate, non sono in alcun modo favorevoli all'arrivo di detto viceré, per quanto abbiamo noi
medesimi dovuto sentire in pieno Magistrato da quante persone da molti giorni in qua vi si sono presentate, e ci diamo l'onore di ricostituirci col più ossequioso rispetto, e profonda umile venerazione, di Vostra Maestà, umilissimi
ossequientissimi obbedientissimi.
Cagliari li 13 giugno 1794. /
[Mancano le firme]

183/2
1794 giugno 13, Cagliari
I tre Stamenti chiedono al sovrano che dia ordine al nuovo viceré, che si
trova a Livorno in attesa d'imbarcarsi per Cagliari, di dilazionare la partenza
no a quando non sia tornata la calma nell'isola e non siano state concesse le richieste fatte in una precedente supplica.
M c. 82

Sacra Real Maestà.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale del regno di Sardegna, prostesi dinanzi al trono della Maestà Vostra hanno l'onore di esporre che per sí1308

curi riscontri è giunta ai medesimi la notizia di ritrovarsi nella città di Livorno
il marchese Vivalda già destinato al governo di esso Regno in qualità di viceré.
L'arrivo in questa capitale del rappresentante di Vostra Maestà nelle attuali
critiche circostanze anziché contribuire al perfetto ristabilimento della sospirata pubblica tranquillità, si può fondatamente temere, che sarebbe per accrescere nel Regno l'agitazione, e che egli per conseguenza difficilmente si disporrebbe ad accoglierlo con quelle ríspetose dimostrazioni, che per ogni riguardo a
lui sono dovute in forza dell'eccelso luminoso carattere, di cui trovasi rivestito.
Dalla rappresentanza umiliata alla Maestà Vostra da' tre Stamenti coll'antecedente corriere avrà rilevato i motivi, che tuttora fomentano nel popolo, e Regno tutto l'inquietudine, come pure i soli mezzi, che potrebbero tranquillizarlo.
Il Regno intiero affidato nella sperimentata generosità del paterno di lei cuore,
non può indursi / a dubitare, che sarà la Maestà Vostra per consolarlo colla M c. 82v.
più sollecita concessione delle grazie ultimamente implorate, e di procacciarli
in tal guisa quella pace, a cui fervorosamente aspira. Intanto i tre Stamenti del
medesimo non possono per verun modo prescindere dal supplicarla con riverenza di sudditi, e confidenza di figli a volersi degnare di far pervenire al surriferito marchese Vivalda i reali di lei ordini affine di sospendere la sua partenza
da Livorno sintantoché sieno gli Stamenti medesimi riscontrati delle sovrane
disposizioni relative non solo, ma conformi ezíandio alla loro summentovata
rappresentanza; sospensione, che essi credono conveniente al rispetto dovuto
alla Maestà Vostra, al decoro di detto marchese, ed al bene del medesimo Regno, che si gloria di essere suddito d'un sì adorabil monarca.
Cagliari 13 giugno 1794. /
[Mancano le firme]

183/3
1794 giugno 13, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al console sabaudo a Livorno di consegnare al viceré Vivalda la lettera che segue nella quale, tramite la Reale Udienza, gli chiedono di dilazionare la partenza per Cagliari per motivi di sicurezza e di opportunità.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
M c. 81
Sul positivo riscontro di trovarsi in codesta città di Livorno Sua Eccellenza il
signor marchese Vivalda destinato viceré di questo Regno, hanno stimato i
tre Stamenti del medesimo indirizzarli il qui unito foglio, che vostra signoria
illustrissima si compiacerà di ricapitarli colla solita gentilezza, di cui gli saremo grati. E desiderosi di contracambiarle questo favore con distinta stima, e
inviolabile ossequio ci riprotestiamo, di vostra signoria illustrissima divotissimi obbligatissimi servitori.
Cagliari li 13 giugno 1794.
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[Indirizzata] All'illustrissimo signor Paolo Baretti console di Sua Maestà sarda nei porti di Toscana - Livorno. /
M c. 80

to

80v.

[Lettera al viceré Vivalda]
Illustrissimo, e eccellentissimo signore signore padrone colendissimo.
Dal foglio che vostra signoria illustrissima, ed eccellentissima ha scritto a
questo reverendissimo monsignor arcivescovo, che dal medesimo si è comunicato al supremo magistrato della Reale Udienza oggi governante con autorità viceregia, ed ai tre Stamenti del Regno si è rilevata la disposizione, in cui
ella sarebbe di partire fra poco per quest'isola. Lo stato d'agitazione in cui si
trova il paese farebbe forse, ch'ella non vi sarebbe ricevuta con quel rispettoso giubilo, che si deve al rappresentante di Sua Maestà, onde gli Stamenti riconoscendo assai inopportuna tale partenza, ci hanno incaricato di prevenirla, che sarebbe conveniente, anzi necessario il sospenderla, tanto più che gli
Stamenti hanno su ciò avanzate già alla Maestà Sua delle rimostranze, da cui
aspettano i venerati cenni.
Noi dunque in eseguimento di tale incarico a nome degli Stamenti medesimi
la preghiamo ad avere la compiacenza di differire il suo viaggio a tempo più
opportuno, in cui senza passare per l'incomodo d'alloggiare nell'angusto, e
sprovvisto appartamento di Bonaria, potrà addiritura portarsi alla solita abitazione nel Palazzo viceregio; ed abbracciamo volentieri / quest'opportunità
per costituirci con distinto insuperabile ossequio, di vostra signoria illustrissima, ed eccellentissima devotissimi obbedientissimi servitori.
Cagliari li 13 giugno 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Giuseppe Tarena prima voce
dello Stamento reale.

1794 giugno 14, Cagliari (Palazzo regio).
Il cavaliere Girolamo Pitzolo continua la lettura della relazione sullo stato.
della difesa del Regno e sulla guerra contro i Francesi che era stata presentata al
sovrano durante la missione a Torino dei deputati degli Stamenti.
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Cagliari giorno 14 giugno 1794 a mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è continuata dal signor cavaliere Pitzolo la lettura della sua relazione della
guerra presentata in Torino, quale erasi cominciata a leggere il dì 11 corrente
dopo pranzo, come al paragrafo 3 di detta sessione.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 15, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti in seduta congiunta ascoltano dall'estensore avvocato Salvatore Cadeddu un progetto di riforma dei prezzi dei generi di largo consumo stilato su incarico del magistrato civico e degli stessi Stamenti.
Cagliari giorno 15 giugno 1794 alla mattina.
F c. 56
Oltre i soliti cavalieri, comparvero di nuovo i signori don Pasquale Atzori di
Cagliari, e don Girolamo Bosinco di Bosa.
Uniti i tre Stamenti nella sala del militare, si è presentato dal signor avvocato
Cadeddu un progetto di riforma sulla tassa dei prezzi di tutti i viveri fatto per
commessione del magistrato civico ad instanza de' tre Stamenti. Se n'è cominciata la lettura, e si è prorogata alla sessione di domattina, in cui si potrà riflettere sugli articoli in esso contenuti. Si è però determinato, che non debba aver
più luogo il privilegio finora arrogatosi da' proprietari di vendere i loro frutti a
prezzo maggiore della tassa comune, salvocché li vendesero ne' loro poderi;
quindi che nell'avvenire tutti i frutti introdotti nel popolato di Cagliari di
chiunque siano, saranno soggetti alla tariffa, che ne farà la città, e l'amostassen.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 16, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti in seduta congiunta iniziano la discussione sul problema annonario a Cagliari,. poiché il dibattito è disturbato dall'eccessivo concorso di popolani,' si decide di affidare ad una commissione la redazione di un piano.
Giorno 16 giugno a mattina, Cagliari. /
F c. 56
Uniti i tre Stamenti nella sala del militare.
F c. 56v.
Dopo aver parlato lungamente della materia de' viveri, e de' modi di procurarne l'abbondanza nella capitale, vedendosi, che la moltitudine de' concorrenti impedisce di prendere alcuna risoluzione su di ciò, si è determinato fra
tutti gli Stamenti d'accordo, annuendovi anche i signori sindaci de' sobborghi
trovatisi presenti, di nominare a tal oggetto una deputazione composta di due
soggetti d'ogni Stamento, e d'un sindaco d'ogni sobborgo, i quali discutendo
fra di loro quietamente la materia, formino un progetto, che sarà poi comunicato agli Stamenti in corpo per essere approvato, o modificato, e procurarne
l'esecuzione.
Lo Stamento militare dovendo fare la nomina de' due suoi deputati, affine,
che questa sia a piacimento generale, ha stabilito, che ogni membro presenterà domattina in iscritto la rosa de' due soggetti, che vorrà elegere, e uniti tutti i viglietti, saranno eletti quei due, in cui concorrerà il maggior numero di
suffragi.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 17, Cagliari (Palazzo regio).
La Stamento militare elegge i suoi delegati per la commissione che dovrà redigere un piano per l'annona e riformare la tariffa dei prezzi dei generi alimentavengono inoltre lette diverse missive provenienti dall'isola della Maddalena,
in cui il consiglio comunitativo e diversi funzionari assicurano la fedeltà della
Gallura al legittimo governo della Reale Udienza.
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F c. 56v.

F c. 57

F c. 57v.

Cagliari giorno 17 giugno 1794, alla mattina.
Unitosi lo Stamento militare nel luogo, e forma consueta.
1° — Si è venuto alla votazione per la nomina de' due deputati per il progetto
di riforma del sistema della provvista de' viveri, e tariffa de' prezzi, di cui si
parlò nella sessione d'ieri; il maggior numero ha votato pel signor cavaliere
Pitzolo, e per don Pasquale Atzori, il primo de' quali ha avuto per sé sessanta
due suffragi, ed il secondo / venti sette, a qual numero non sono arrivati i voti
per alcun altro. Quindi sono stati dallo Stamento nominati essi due signori cavalieri, deputati per tal effetto, e se n'è fatta parte agli altri Stamenti per ambasciata portata da don Diego Cugia.
2° — Il signor canonico Porcu per parte dello Stamento ecclesiastico ha comunicato varie lettere, che il supremo Magistrato ha fatto passare al medesimo Stamento ecclesiastico per leggersi da tutti li Stamenti, una del cavaliere
Scevigliard scritta al Magistrato li 6 giugno dalla Maddalena, in cui dichiara la
sua ubbidienza al medesimo magistrato della Reale Udienza coerentemente
agli ordini di Sua Maestà. Altra del consiglio comunitativo della popolazione
della Maddalena scritta al medesimo Magistrato li 7 detto contenente le medesime proteste d'ubbidienza alla Reale Udienza. Altra del bailo Garzia delli 6
detto, contenente simile protesta. Altra del signor avvocato de' poveri delegato in quelle parti per eseguire gli ordini del Magistrato. In essa dà ragguaglio
d'aver notificati detti ordini al cavaliere Scevigliard, al bailo, e consiglio della
Maddalena, ed avere tutti questi in conseguenza de' medesimi riconosciuto il
comando viceregio presso la Reale Udienza coerentemente alle regie disposizioni. Altra del detto signor delegato Lostia delli 9 detto scritta da Tempio, in
cui rimette al Magistrato un piego colle suddette lettere. Inoltre una supplica
di detto consiglio comunitativo della Maddalena in cui prega il Magistrato a
rimuovere il mentovato Garzia dall'impiego di bailo, essendo nativo d'Oneglia, e conferirlo a persona nazionale. Lette le suddette pezze, non si sono potute mandare allo Stamento reale / per essersi già sciolto, onde si è riserbato
di comunicargliele domattina.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 18, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esamina e discute una supplica del consiglio comuni-

tativo di Decimomannu che chiede la costruzione d'un ponte sulla strada che
porta ad Iglesias (ma i fondi relativi li si deve destinare alla difesa della città); si
dichiara anche d'accordo per l'integrazione della commissione per l'annona con
i rappresentanti del magistrato civico di Cagliari.
Giorno 18 giugno 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Si sono mandate allo Stamento reale le lettere, di cui alla sessione d'ieri
al n. 2, acciò, lette in quello Stamento, le restituisca poi al Magistrato. Le ha
portate il signor deputato don Agostino Meloni.
2° — Si è letta una supplica del consiglio comunitativo di Decimo Mannu comunicataci dal Magistrato unitamente alle sopradette lettere. In essa, che è diretta al Magistrato, chiede quel consiglio che da' fondi di Strade, e Ponti, si
erigga un ponte in quel fiume, e nel sito detto Sa cora de Uda, in cui sí passa
per andare in Iglesias, ed altre popolazioni di quella comarc:a con gran pericolo de' viaggiatori. Lo Stamento è entrato in sentimento, che il Magistrato chiami uno, o due soggetti di quel consiglio comunitativo per far loro sentire, che
il fondo di Strade, e Ponti è stato destinato dagli Stamenti per provvedere ad
oggetti più necessari nelle presenti circostanze, qual è la provvista de' cannoni, ed altre simili di prima necessità per la difesa non solo della capitale, ma
di tutto il Regno; giacché presa dal nemico la città di Cagliari, correrebbero
subito la medesima sorte i villaggi, massime circonvicini, fra quali è Decimo
Mannu. Si è comunicata la supplica col sentimento dello Stamento militare al
reale da don Antioco Cadello, ed ha recato al militare la risposta, che lo Stamento reale addota il medesimo parere. /
3° — L'illustrissima prima voce ha detto, che il consigliere in capo della città
di Cagliari, vedendo, che per il progetto da farsi sulla sistemazione degli affari
d'annona (di cui nella sessione del giorno 16) si è fatta una deputazione ammettendovi due soggetti d'ogni Stamento, ed í sindaci in capo de' sobborghi,
ha fatto delle doglianze, perché non si siano nominati anche dei deputati del
corpo del magistrato civico, che deve avere in ciò la principale ingerenza.
Sembrando fondata tale doglianza, lo Stamento ecclesiastico ha convenuto,
che si nominino pel suddetto effetto due soggetti del corpo di città, e vi ha
aderito anche il militare senza alcuna esitazione, a qual oggetto si è mandato il
signor don Antioco Cadello a far parte a detto signor consigliere in capo avvocato Tarena di questa intenzione dello Stamento.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 20, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza invita lo Stamento militare a nominare una delegazione,
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F c. 57v.

F c. 58

composta dalla prima voce e da due suoi membri; per discutere problemi urgenti
relativi alla difesa dell'isola della Maddalena• prima che la commissione prenda
la sua decisione, vengono consultati gli Stamenti; che discutono il problema in
seduta congiunta.
Cagliari giorno 20 giugno alla mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, comparì di nuovo il
signor don Giovanni Angelo Enna d'Oristano, e si presero le seguenti risoluzioni.
1° — L'eccelentissimo Magistrato, mediante il signor sostituto Mearza, ha pregato lo Stamento a deputare due soggetti per intervenire insieme alla prima
voce nella sala del Magistrato ad una giunta per trattare un affare di rilievo relativamente alle Isole intermedie. Si deputarono i signori marchese di Villamarina, e cavaliere Pitzolo, che vi si portarono col signor marchese di Soleminis
F c. 58v. / e ritornati i medesimi dissero, che il Magistrato richiedeva il parere degli
Stamenti sulla domanda fatta dal consiglio comunitativo della Maddalena di
provvedere al rimpiazzamento del distaccamento della truppa, e cannonieri
d'ordinanza rilevati di là per farli imbarcare, come anche se perciò fosse necessario tenersi un consiglio di guerra. Tutti li Stamenti uniti nella sala del militare hanno concordemente opinato, che per la difesa di detta isola basti tenere colà la regia mezza galera comandata dal cavaliere Vittorio Porcile, il cui
equipaggio in caso di necessità può mettersi a terra, e così si avrà la gente tanto per la moschetteria, che per il cannone, aggiungendosi anche una delle regie gondole, e dando facoltà al detto cavaliere Porcile di prendere dall'altra
mezza galera comandata dal cavaliere Scevigliard tutti quei soggetti, che credesse necessari per la difesa della Maddalena; che in caso d'un attacco si
potrà prendere un "tinforzo di gente dalla Gallura, come si fecce nell'anno
scorso; e che trovandosi in detta sala uniti tutti quei signori, che nel caso dovrebbero assistere al consiglio di guerra, si credea superflua la celebrazione di
questo. Il signor canonico Porcu per parte dell'ecclesiastico, il cavaliere Pitzolo per il militare, ed il signor avvocato Vincenzo Cabras per lo Stamento reale
hanno portato al Magistrato questo sentimento, il quale ha risposto, che avrà
tutto presente nel dare su tal oggetto le sue provvidenze.
2° — Si è letta la circolare dell'eccellentissimo Magistrato, in cui a termini dell'instanza fattane da questo Stamento militare nella sessione de' 28 maggio:
F c. 59 primo si ordina a tutti gli alcaidi, e soldati delle torri del Regno, che / essendo
cessati i motivi per cui si era spedita l'altra circolare in data 22 maggio portante, che non si lasciasse avvicinare a' nostri litorali la regia fregata in caso, che
tentasse uno sbarco, temendo, che potesse avere in mira di far nascere una
scissura fra' sardi; sapendosi oggi la partenza del cavaliere Balbiano, ed altri
impiegati piemontesi, che si credette, che potessero maneggiare tal tentativo,
si ordina a detti alcaidi, e soldati, che non si osservi più la detta circolare 22
F c. 58
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maggio, anzi presentandosi qualunque regio legno si riceva, e gli si presti quell'ausilio, rispetto, ed attenzioni, che per l'addietro si è prestato (A)'.
Notaio Tommaso Spano segretario.

189/1
1794 giugno 16, Cagliari.
Gli amministratori delle tom; col consenso della Reale Udienza, emanano
una circolare con cui vengono revocati gli ordini dati con precedente circolare
agli alcaidi e ai soldati delle torri litoranee, quando si temeva che l'ex viceré Balbiano potesse tentare di sollevare dalla Maddalena le popolazioni
Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme 2.
M c. 86
Il supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite che governa con autorità viceregia.
Li tentativi fatti da' già viceré, generale delle armi, e governatore di Sassari balìo Balbiano, e cavalieri La Flechère, e Merli per introdurre in questo Regno
una scissura nociva non meno agli interessi del real servigio del nostro amatissimo sovrano, che a quelli della pubblica tranquillità, ci costrinsero, nostro
malgrado, a prendere quelle misure, che le imperiose circostanze esigevano
per andare all'incontro delle spiacevoli conseguenze, che doveano giustamente temersi. A questo scopo fu diretta la nostra circolare de' 22 dello scaduto
mese di maggio, con la quale prescrivemmo agli alcaidi, artiglieri, e soldati delle torri del Regno quelle precauzioni, che riconoscemmo tendenti all'ottenimento del regio, e pubblico servigio; da osservarsi però durante la permanenza nelle Isole intermedie degli additati già impiegati del Regno. /
Ma essendo ora informati, che essi impiegati abbiano evacuate le anzidette M c. 86v.
Isole intermedie, onde con nostra particolare soddisfazione vediamo rimossa
la cagione che ci obbligò alle surriferite necessarie provvidenze; perciò comandiamo a tutti gli alcaidi, artiglieri, e soldati delle torri, ed a chiunque altro
spettar possa, che non debbano più osservare la sunnomata nostra circolare
del 22 dello spirato maggio in ordine a quanto riguarda i regi legni, volendo
anzi, come ordiniamo, che a' medesimi si presti tutta quell'assistenza, soccorso, aiuto, e rispetto che finora si è loro prestato, e che ad essi deesi a norma
de' regolamenti delle torri; sotto pena di rimozione dall'impiego, e di altre a
noi arbitrarie estendibili fino alla morte a seconda delle circostanze de' casi, e
giusta le leggi del Regno. Ed alle copie stampate in questa regia stamperia si
presti la stessa fede, che all'originale.
Cagliari 16 giugno 1794.
Per ordine di detto eccellentissimo Magistrato.
Cavalier Cugia, canonico Chiappe, Sulas.
Guiso segretario.
' (A) Pagina 86 volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 189/1; vedi infra doc. 161/1.
Pregone a stampa; cfr. ACC, Editti e pregoni 1794, N. 18.
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1794 giugno 20, Cagliari (Palazzo regio).
A seguito dell'avviso portato allo Stamento militare dal giudice Mearza,
nella mattina del 20 giugno si svolge nella sala della Reale Udienza una riunione straordinaria, con intervento dei membri del supremo Magistrato e di alcuni
deputati dei tre Stamenti, per discutere importanti problemi di difesa e per decidere se sia opportuno convocare un consiglio di guerra. La Reale Udienza adotta
i seguenti provvedimenti, suggeriti dai tre Stamenti, dopo che gli stessi sono stati
consultati dai rispettivi delegati: non verrà convocato il consiglio di guerra,• si
provvederà alla difesa dell'isola della Maddalena mandandovi a presidio la regia
mezza galera «Santa Barbara».
190

W c. 104

L'anno del Signore 1794 alli 20 del mese di giugno in Cagliari, e regio Palazzo
alle ore otto di mattina'.
Radunatosi il supremo Magistrato a sale unite composto dagl'illustrissimi signori pro reggente don Litterio Cugia Manca, don Gavino Cocco, don Cristoforo Pau, don Giuseppe Valentino, don Luigi Tiragallo, don Giovanni Maria
Angioi, don Raffaele Valentino Pilo giudici, don Giovanni Mameli aggiunto,
don Giuseppe Pes vice intendente, don Antonio Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, don Gavino Nieddu, [e] don Bachisio Mearza sostituti avvocati fiscali regi, per ordine del prefato Magistrato si sono avisati l'illustrissimi signori marchese di Laconi, canonico, e decano don Diego Cadello prima
voce dello Stamento ecclesiastico con due deputati canonici don Pasquale
Manca, e don Carlo Falchi, barone di Sorso don Francesco Amat prima voce
dello Stamento militare con due deputati del medesimo marchese di Villa
Marina, e don Girolamo Pitzolo, avvocato Giuseppe Maria Tarena capo giurato della città con due deputati dello Stamento reale avvocati Vincenzo Cabras, e Bonaventura Cossu Madao; radunati questi nella camera dove siede il
Magistrato si è dal signor pro reggente proposto:
1° — Se attese le notizie avute di essere una flotta francese uscita dal porto di
Tolone debba tenersi un consiglio di guerra per determinare ciò che si debba
fare per la difesa del Regno, e specialmente delle Isole intermedie, massime
sul riflesso di trovarsi le medesime senza guarnigione attesa l'assenza delle
due mezze galere, e della truppa mandata in Alghero per imbarcarla.
2° — Nel caso che si debba tenere detto consiglio, di determinare la forma, e
quali persone vi si faranno concorrere.
Ed avendo detti capi, e deputati risposto, che non potevano avanzare alcuna
proposizione senza farne parola nei rispettivi Stamenti, si sciolse la sessione
coll'intelligenza di trattarsi la suddetta proposizione in detti Stamenti, e quindi riscontrare il Magistrato del risultato.
Si tratta di una minuta del verbale.
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Per parte dei tre Stamenti si è fatta l'ambasciata a questo supremo Magistrato
suddetto, che avendo i medesimi preso in disamina la proposizione fatta in
questa stessa mattina dal Magistrato, hanno risoluto, che non si debba per ora
tenere il consiglio di guerra stanteché tenendosi giornalmente le congreghe di
detti Stamenti riesce facile la comunicazione ai medesimi di qualunque cosa,
che occorra; che si debba però provvedere alla conservazione, e difesa delle
Isole intermedie, al di cui effetto potersi spedire la regia mezza galera la Santa
Barbara, ed una gondola, come pure d'incaricare i ministri di Sassari, e della
Gallura di star in attenzione se mai in quei mari comparissero legni francesi. /
Inoltre per parte dei medesimi tre Stamenti si è eccittato di farsi venire a que- w c. 104v.
sta città il cavaliere De Schivillard, e di darsi le opportune provvidenze affinché quanto prima vengano imbarcati i sudditi di Sua Maestà degli Stati di
terraferma, che tuttora• trovansi nel Regno.
191

1794 giugno 21, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare discute il bilancio di previsione per la contribuzione
della paglia e dell'orzo in favore delle truppe di fanteria e di cavalleria del Capo
di Sassari.
Cagliari giorno 21 giugno 1794 alla mattina.
F c. 59
Unitosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita con intervento de' soliti
cavalieri, e de' signori don Giuseppe Cordiglia, e don Raimondo Lepori ambi
di Cagliari comparsi di nuovo.
Comunicato dal Magistrato il bilancio dell'ufficio del del soldo, della paglia sì
di grano, che d'orzo per la regia truppa, tanto di fanteria, che di cavalleria del
Capo di Sassari, acciò lo Stamento considerasse, se esso potesse correre, ed
avere esecuzione. Lo Stamento ha fatto sul del medesimo vari eccitamenti su
vari capi, che sembrano eccedenti, e gravosi per i villici, onde ne ha presentato all'eccellentissimo Magistrato una memoria soscritta dalla prima voce, che
s'inserisce (A) 1.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
1794 giugno 21, Cagliari.
191/1
Lo Stamento militare fa pervenire alla Reale Udienza le osservazioni sul
bilancio di previsione per la contribuzione della paglia e dell'orzo nel Capo settentrionale predisposto dall'ufficio del soldo.
M c. 119
Promemoria.
Lo Stamento militare esaminato il bilancio della paglia di grano, ed orzo per
l Pagina 119 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 191/1.
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le regie truppe di cavalleria, e fanteria del Capo di Sassari, fa sul medesimo i
seguenti eccitamenti.
1° — Che nonostante, che non esista oggi in quel Capo il corpo di truppa
d'ordinanza, che vi solea esistere, pure potendo nel corso di questo medesimo
anno essere da Sua Maestà rimesso nel medesimo numero, non può sospendersi la solita esazione della paglia sì di grano, che d'orzo.
2° — Siccome però passeranno alcuni mesi prima che detto corpo di truppa
possa essere messo nello stato completo, in cui era per l'addietro, può farsi a
calcolo una prudente detrazione dal bilancio.
3° — Non può essere che eccedente la quantità di paglia d'orzo fissata in
quattro cantali per anno per ogni pagliariccio: massime, che si sente, che i letti
M c. 199v. si vuotano intieramente una sola volta all'anno, ed un'altra / parzialmente, onde non sussistono in fatto i due cambi espressi nel bilancio.
4° — Esorbitante sembra eziandio la razione giornaliera di 14 libbre di paglia
per ogni cavallo. Quindi può questo ridursi a quantità minore a giudizio di
persone perite: siccome può moderarsi la regola finora tenuta per i letti facendo pesare un pagjiariccio discretamente pieno, e fissando poi per ogni letto
una quantità eguale a quel peso coll'aggiunta d'una metà, o d'un terzo di più
pel rinfresco, ossia cambiamento parziale, che si fa a metà dell'anno.
5° — Buonificandosi per consumo naturale il tre e mezzo per cento, non si vede quali possano essere i casuali, per cui si bilanciano a calcolo per la sola
città di Sassari cento cantara di paglia di grano, e 60 di paglia d'orzo, qual
somma sembrerebbe giusto, che si levasse dal bilancio.
6° — Nonostante, che non si abbia presente il bilancio per il Capo di Cagliari,
siccome si crede che quello sarà del medesimo tenore, si possono anche ad
ht c. 12o esso adotare i presenti / eccitamenti, dai quali non può lo Stamento dispensarsi in virtù dei clamori dei villici, che giustamenmte desiderano essere in
questa parte sollevati.
Cagliari a' 21 giugno 1794.
Il marchese di Soleminis. /

1794 giugno 23, Cagliari (Palazzo regio).
Durante la seduta odierna non viene discusso dallo Stamento militare oggetto alcuno.
192

F c. 59

Giorno 23 giugno 1794 alla mattina, Cagliari
Radunato Io Stamento militare nel luogo, e forma solita, non è occorso alcuna
affare; onde si è sciolta la sessione senza trattarsi cosa alcuna.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 giugno 25, Cagliari (Palazzo regio).
Essendosi registrate lamentele per la scarsezza del pane e della pasta, lo Stamento militare segnala la cosa al magistrato civico e ne riceve assicurazione che
si provvederà nel merito.
Giorno 25 giugno 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si è
provveduto quanto siegue.
Essendosi avuto alcun lamento, che fossevi qualche scarsezza di pane già per
due giorni, e da molti giorni di paste; si manda dallo Stamento ad avvertire il
signor giurato in capo, acciò desse le opportune disposizioni per provvedere a
questa mancanza. In seguito di ciò si presentarono nella sala dello Stamento il
detto giurato in capo avvocato Tarena, ed il signor amostassen avvocato Soggiu, i quali assicurarono esser falsa la mancanza del pane, e riguardo alla pasta,
sentite le instanze dello Stamento, promisero di provvedere acciò fosse la città
bene provvista nell'avvenire, invigilando sulla condotta delle donne, che la
fabbricano.
Notaio Tommaso Spano segretario.

194

1794 giugno 26, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esprime il suo parere su due memorie dei sindaci dei
sobborghi e degli amministratori delle torri relative all'esportazione dei formagg4 la Reale Udienza accoglie il suggerimento di effettuare uno scrutinio dei formaggi immagazzinati nella città.
Cagliari giorno 26 giugno [1794] alla mattina.
F c. 59v.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, oltre i signori soliti
intervenire, comparve di nuovo il signor cavaliere don Giuseppe Magliano.
Il Magistrato ha comunicato due memorie una de' sindaci / de' sobborghi di F c. 60
Cagliari, in cui instano, che non si permetta estrazione di formaggio fino ne'
posti circonvicini, primacché non sia provvista di tal genere la città.
Altra degli amministratori delle torri, in cui rappresentano il danno, che da ciò
ne sentirebbe il commercio, e l'azienda delle torri, che non ha altro ramo, che
questo da poter sussistere, essendo peraltro questa nelle presenti circostanze
obbligata a fare delle spese straordinarie, e grandiose di cannoni, forti, torri, e
simili per la difesa del litorale, e specialmente delle vicinanze di Cagliari.
Lo Stamento considerando la necessità di provveder Cagliari dí formaggio fino, ed altronde facendosi carico delle ragioni degli amministratori delle torri,
ha creduto, che potrassi trovare un temperamento, da combinare gli interessi
degli uni, e degli altri; che però prima d'ogni cosa sia necessario, che si proceda ad accurato scruttinio con intervento de' sindaci de' sobborghi, e di deputati degli Stamenti per accertarsi della quantità di formaggi d'ogni genere esi1319

stenti in questi magazzini per poter poi pensare a' mezzi da provvedere il pubblico col minore incomodo de' proprietari, e negozianti di formaggi.
Il Magistrato ha provveduto, che si proceda a detto scruttinio da' signori amministratori delle torri con assistenza dei sindaci de' sobborghi.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 giugno 27, Cagliari (Palazzo regio).
Durante la mattina i tre Statuenti riuniti in seduta congiunta ascoltano la
lettura dei dispacci di corte dell'il giugno, nei quali si annuncia che il sovrano
ha revocato l'incarico di ministro per gli Affari di Sardegna al conte Graneri e lo
ha affidato provvisoriamente al presidente del Senato di Piemonte conte Avogadro di Quaregna.
Successivamente viene letta una lettera che è stata indirizzata dal nuovo ministro alla Reale Udienza• si delibera di affidare ad una commissione stamentaPia l'apertura della corrispondenza proveniente dalla terraferma• viene indirizzata alla Reale Udienza una memoria contenente le controdeduzioni sui capi
d'accusa contro il viceré Balbiano per la vicenda dell'approdo all'isola della
Maddalena. Nella seduta pomeridiana i tre Stamenti ascoltano la lettura del dispaccio della Reale Udienza per la corte e decidono di redigere una lettera al
nuovo ministro Avogadro per pregarlo di non utilizzare nella spedizione degli
affari alcuni funzionari che per il loro comportamento risultano non graditi al
popolo sardo e di ringraziare il sovrano «per aver cominciato ad ascoltare la preghiere di questo Regno».
195

F c. 60 Cagliari 27 giugno 1794 alla mattina.
F c. 60v. Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo e / forma solita, oltre i

cavalieri soliti intervenire, comparve di nuovo don Francesco Locci di Tortoli.
1° — Essendo arrivata stamane la posta di terraferma si sono comunicati dal
Magistrato, e letti in pieno Stamento i regi viglietti delli 11 giugno, uno spedito dalla Segreteria di Guerra, altro da quella di Stato, a cui presiedere ha Sua
Maestà interinalemente nominato il signor presidente Avogadro, di cui anche
si è letta una lettera diretta al Magistrato, nella quale gli dà avviso della detta
nomina in sua persona (s'inseriscono le copie) (A) 1.
2° — Si è fatta instanza da' sindaci de' sobborghi, che per appagamento generale si aprano tutte le lettere di terraferma dal Magistrato medesimo, e da' deputati degli Stamenti, ed il Magistrato vi ha aderito. Quindi lo Stamento militare ha a tal oggetto nominato il signor cavaliere Pitzolo, il quale ritornato dalla commessione ha riferito nulla essersi ritrovato nelle lettere apertesi, che
i Alle pagine 87-88 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. docc. 195/1 e 195/2.
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possa interessare gli Stamenti, né che dimostri esservi delle persone poco affette alla patria.
3° — Sì è di nuovo presentata al Magistrato la nomina, di cui alla sessione 30
maggio alla mattina al n. 3 riguardo alle informazioni da prendersi sull'approdamento del balìo Balbiano alla Madalena, e suoi tentativi per farsi un partito
alla Gallura, siccome sul procedere in tale occasione del cavaliere Scevigliard.
Vi si sono aggiunti tre nuovi articoli, e si è pregato il Magistrato che non trovandosi più sul posto l'avvocato de' poveri, si deleghi per tal effetto il delegato
di Tempio, o altra persona integra. E sottoscritta dalle prime voci dello Stamento militare, e reale, le si è dato corso per mezzo del segretaro del militare,
che l'ha consegnata al signor pro reggente (B) 1.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
Giorno 27 giugno dopo pranzo, Cagliari.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo e forma solita, si sono prese le seguenti deliberazioni.
1° — Essendosi scritto ad alcuno de' membri dello Stamento, che nell'essersi
destinato il presidente Avogadro per attendere agli affari della Segreteria di
Stato della Sardegna per gli Affari Interni, gli siano stati rimessi per attendere
alla scritturazione il signor Gallina, signor Sansernò, e signor Nepote, si è creduto che questi soggetti essendo stati per lungo tempo addetti alla Segreteria
di Stato sotto il rimosso conte Graneri, ed avendo in Sardegna troppe relazioni, non saranno per essere così esatti, ed imparziali, come il Regno desidera, e
che quindi deve domandarsi, che si allontanino i medesimi dalla Segreteria, e
si serva il nuovo ministro d'altre persone.
Essendosi però dubitato se ciò dovesse farsi con una supplica diretta al sovrano, o con una semplice lettera al nuovo ministro, la pluralità ha deciso per il
secondo, al che hanno aderito anche gli altri Stamenti.
2° — Il signor giudice Tiragallo ha letto il dispaccio del Magistrato al re, e
presenti i tre Stamenti in questa sala del militare, non hanno avuto eccitamento alcuno da fare su di esso 2.
3° — Si è determinato, che nella lettera suddetta da scriversi al ministro si
preghi anche il medesimo di porgere a nome degli Stamenti i più vivi, ed ossequiosi ringraziamenti a Sua Maestà per aver cominciato ad ascoltare le preghiere di questo Regno nell'essersi degnata di dispensare il conte Graneri dal
Ministero di Sardegna, significare al medesimo ministro, che non avendo le
prime voci alcuna esistenza politica separatamente da' corpi, giovarebbe, che
ne' dispacci non si nominino le medesime, ma i corpi medesimi, ciocché si è
notato nell'ultimo viglietto regio, ed ha fatto sensazione ne' membri / di tutti e
tre gli Stamenti. E finalmente si prevenga il medesimo di non pevalersi nel
1

(B) Vedi pagina 93 del volume delle

2

Cfr. doc. 195/4.

Pezze] in margine. Cfr. doc. 195/3.
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F c. 61

F c. 61v.

suo ufficio d'alcun soggetto di quei, che avendo avuto in alcun tempo ingerenza negli affari dell'isola, o dimorato in essa, sono in difidenza al Regno, come
sospetti di essere infetti dalle massime, che finora sonosi seguite per opprimerlo.
Si è letta la lettera, ed approvata, indi comunicata al Magistrato e poi sottoscritta dalle prime voci, le si è dato avviamento (A) t.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 giugno 11, Torino.
195/1
Con un dispaccio della Segreteria di Guerra il sovrano, in risposta al precedente dispaccio della Reale Udienza, offre una sua interpretazione dello sbarco
dell'ex viceré Balbiano nell'isola della Maddalena: esso sarebbe stato determinato dalle cattive condizioni atmosferiche e il comportamento ambiguo del cavaliere di Chevillard sarebbe stato condizionato dalla mancanza di notizie su
quello che era accaduto a Cagliari II re annuncia inoltre la nomina del nuovo
incaricato per la spedizione degli affari del Regno.
M c. 88 Il re 2.

Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri. Dal primo nostro segretaro di
Guerra ci venne ieri rassegnato il piego, che per di lui canale ci avete indirizzato in data de' 30 dello scaduto. Ci riserviamo di dare i nostri ordini per le risposte che il medesimo esige, e per quelle che può richiedere il precedente
vostro dispaccio de' 16 dello stesso mese, con farvele eziandio pervenire per
via straordinaria, e così prima della partenza del solito corriere di codesto Regno, se le emergenze, e moltiplici occupazioni, che continuano a trattenerci ci
permetteranno di accelerarle come desideriamo, sia per rimettere nell'ordinario loro corso gli affari di codesto Regno, sia per procurare a voi stessi, agli
Stamenti, ed a tutti codesti amatissimi nostri sudditi la tranquillità, e quiete,
cui per effetto massime del loro zelo, ed attaccamento alla reale nostra persona, e famiglia ardentemente aspirano, sia per dividere con tutto il Regno medesimo la dolce nostra soddisfazione di vederlo rivenuto dalle agitazioni che
possono rimanergli in seguito alla nota emozione popolare, che un complesso
di circostanze giunse ad eccitare senza pregiudizio della dovutaci fedeltà, e di
cui incliniamo ad abolire perfino la rimembranza, giusta le supplicazioni, che
gli stessi Stamenti del Regno ce ne hanno rassegnate col memoriale che era
unito al vostro piego sopraccennato.
Vi annunziamo frattanto anche col presente d'avere provvisionalmente affidato l'incarico della spedizione degli affari politici, ed economici di codesto Re-
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Alla pagina 91 del volume delle Pezze] in margine. Cfr. doc. 195/5.
Altra copia in N, cc. n. n.

gno al presidente in questo Senato di Piemonte conte Avogadro di Quaregna,
e di Cerretto da cui vi verrà pure trasmesso un altro nostro foglio, ed al quale
dovrete in avvenire indirizzare i vostri dispacci relativi al politico, continuando, rispetto agli altri dipendenti dal dicastero della Segreteria nostra di Guerra a dirigervi secondo il solito alla medesima.
Per mezzo di essa Segreteria fummo informati non essere altrimenti seguito
che per causa de' venti l'approdamento alle Isole intermedie del balìo Balbiano, ed altri soggetti che trovavansi imbarcati per terraferma, e su tale avviso,
non meno, che sulle risoluzioni, in cui intesimo, che stesse per entrare il luogotenente di bordo cavaliere de Chevillard, come quegli, che / non aveva an- M c. 88v.
cora veritiere notizie del succeduto in Cagliari, e dell'aspetto in cui doveva risguardarsi il caso, venne con lettera delli 28 dello scaduto avvertito di regolarsi in modo a concorrere dal canto suo al ristabilimento dell'ordine, e della
tranquillità mentre tal era pure l'oggetto della condotta di codesto magistrato
della Reale Udienza nell'aver assunte a norma delle leggi del Regno le redini
del governo in seguito alla partenza del nostro viceré.
Abbiamo luogo di credere, che su tale avvertimento avrà esso ufficiale riconosciuta la legitimità degli ordini di codesto Magistrato, e che a quest'ora egli si
sarà appigliato agli spedienti, che alle circostanze si convenivano. Ad ogni modo però la prefata Segreteria vi farà pervenire lettera per il medesimo colla
quale gli sarà in nome nostro prescritto di attenersi esattamente agli ordini
che riceverà da codesto Magistrato fintanto che questo si troverà investito
dell'autorità viceregia.
Siccome però esso uffiziale non avrebbe altrimenti ostato agli ordini del Magistrato fuorché a motivo, che ignorava le circostanze, che lo autorizzavano a
darglieli, e per altra parte è soggetto da noi molto considerato pel zelo, e valore, di cui diede replicate prove in codesto Regno contro de' barbareschi, così
siamo persuasi, ed intendiamo eziandio, che qualora scorgeste, che il chiamarlo a Cagliari, ovvero il farlo passare in altra parte del Regno, fosse per esporlo
a qualche sventura presso il popolo, avrete cura di ordinargli per preferenza
di venirsene in terraferma somministrandogli anche per tale oggetto i mezzi, e
le sicurezze necessarie.
Non ci estenderemo per ora nel parlarvi di quanto può risguardare la nostra
bandiera, ed il regimento di Schmid; mentre da quanto ve ne accennammo
col nostro viglietto de' 14 dello scaduto, avete potuto comprendere, che ci
sta molto a cuore, che fino a più maturate disposizioni, alle quali ci presteremo all'occorrenza, nulla s'innovi tanto per decoro nostro quanto per l'impressione che può derivarne presso agli esteri sia rispetto a noi medesimi, sia a riguardo della stessa nazione sarda, che / ci preme conservi il proprio lustro e M c. 89
non dia mai ombra d'avere in alcuna parte, e tanto meno in punti così apparenti, come sono quelli dei dritti, e dell'onore d'un regime nto svizzero, e della nostra bandiera, declinato in menoma parte da quella grata corrispondenza
che la paterna nostra sollecitudine, e la tenera nostra affezione per codesti
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amati sudditi ha titolo di promettersi in ogni tempo, e malgrado qualunque
causa per noi involontaria, che fosse non già per alienarcela, ma neppure per
diminuircela.
Riponiamo in voi, e nelle prime voci degli Stamenti cui renderete comuni
questi nostri sensi, la nosra fiducia di veder circondotte le cose al segno di poter commettere le provvidenze più confacenti ai vantaggi del Regno, all'onore
della nazione, alla tranquillità di codesti nostri fedeli sudditi, ed alla premura
che abbiamo di mantenerli in quello stato di prosperità, e di quiete, che con
ottime leggi, ed opportuni stabilimenti il re mio padre di gloriosa memoria, e
noi stessi senza risparmio di incessanti attenzioni ci studiamo di loro procurare in ogni tempo, e con particolare affezione risguardandovi, preghiamo il Signore che vi conservi.
Torino gli 11 giugno 1794.
Sottoscritto all'originale: Vittorio Amedeo.
Controsegnato: di Cravanzana.
[Indirizzato] Alli nobili magistrati e consiglieri ed amati nostri li pro reggente
la reale cancelleria e dottori della Reale Udienza del Regno di Sardegna. /

1794 giugno 2, Cagliari.
195/2
Il sovrano, in risposta al dispaccio del 30 maggio, comunica di aver nominato ad interim, per la spedizione degli affari del Regno, in sostituzione dell'esonerato conte Graneri, il presidente del Senato di Piemonte conte Avogadro di
Quaregna, al quale andrà pertanto indirizzata la corripondenza sugli affari politici ed economici.
M c. 87

Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme 1.
Nobili e maginifici consiglieri, ed amati nostri li proreggente la reale cancelleria e dottori della Reale Udienza del nostro Regno di Sardegna. Ci è pervenuto soltanto ieri il foglio, che ci avete rassegnato in data dei 30 dello scaduto
maggio. Questa circostanza, unita a quella dell'incarico, che in seguito anche
alle nuove vostre rappresentanze, veniamo di affidare al conte Avogadro di
Quaregna, e Cerretto presidente nel Senato nostro di Piemonte della spedizione degli affari di codesto Regno, non permettendoci di rispondere con quest'ordinario al detto foglio, giacché in sì breve spazio di tempo non ha esso
conte Avogadro potuto mettersi al fatto degli affari contenutisi per farcene la
relazione, e rapportarne i nostri ordini, ci riserviamo perciò di compirvi col
corriere venturo, e bisognando anche prima per via straordinaria. Vi diciamo
intanto che potrete in avvenire indirizare al medesimo conte presidente Avogadro gli occorrenti dispaci, e carte relative per ciò che riguarda gli affari poli' Copia semplice in N, c. n. n.
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tici, ed economici, continuando a diriggere come per lo passato alla Segreteria
di Guerra quelli, che sono del suo dicastero.
Vi preveniamo altresì che faremo nuovamente esaminare le altre domande da
voi rassegnateci col mezzo dei deputati pei maggiori riguardi, che saremmo
nel caso di avervi, come pure essendoci stato dalla detta Segreteria di Guerra
consegnato il piego contenente la supplica enunciata nell'altro suddetto foglio,
non ommetteremo di prendere nella più seria considerazione, tanto ciò che
essa contiene come le ulteriori rappresentanze che ci venissero fatte al proposito, assicurandovi della più imparziale nostra giustizia. Nel resto non possiamo, che confermarvi, che prevalendo tuttora in noi i sentimenti di clemenza a
quei del rigore, prenderemo appunto quella per base nelle determinazioni /
che saremo per adottare relativamente alla seguita emozione, avendo singolar- M c. 87v.
mente presenti l'espressioni, e proteste di attaccamento con cui si è spiegato
verso di noi codesto pubblico anche in mezzo ai vari atti, in cui nel bollore
del sangue si è lasciato incautamente trascorrere. Comunicherete il presente
alle tre prime voci degli Stamenti, acciò siano anche essi a parte di queste nostre intenzioni, e preghiamo il Signore che vi conservi.
Torino gli 11 giugno 1794.
Firmato all'originale: Vittorio Amedeo.
Controsegnato: Avogadro. /

1794 luglio 8, Cagliari.
195/3
Gli Stamenti militare e reale chiedono alla Reale Udienza che venga tempestivamente avviata un'istruttoria sullo sbarco dell'ex viceré Balbiano nell'isola della Maddalena.
M c. 93
Promemoria'.
Eccellentissimo Magistrato.
Lo Stamento militare, e reale credono opportuno, che si faccia giudizialmente
risultare la verità de' seguenti fatti coll'esame de' testi imparziali.
1° — Essere nel giorno 2 ... del cadente mese approdato all'isola della Maddalena il bastimento, in cui fu imbarcato il cavaliere Balbiano, non ostante l'ordine espresso, che il capitano del medesimo ricevette da questo supremo Magistrato di portarsi indiritura a Livorno senza toccare porto alcuno della Sardegna mediante speciale giuramento che prestò.
2° — Essere detto cavaliere disceso a terra in essa isola in compagnia del cavaliere Lunel, cavalier La Flechère, e cavaliere Chevillard comandante la mezza galera nominata La Beata Margherita, la quale ritrovavasi già ancorata in quel
porto, ed avere questi per sicurezza di esso cavaliere Balbiano posto a terra i
i Altro esemplare mutilo in U, cc. 233-234v.
La lacuna è nel ms.
1325

cannoni di essa mezza galera, e tenuti sotto le armi gli abitanti di detta isola
pendente lo spazio di otto giorni, che si trattenne nella medesima detto cavaliere Balbiano.
3° — Essersi esso cavaliere unitamente ai prefatti cavalieri Chevillard, La Flechère, e Lunel rinchiusi per molte ore continue nell'abitazione del piloto Millelire, ed avere scritte varie lettere, che successivamente si spedirono in Corsica
all'ammiraglio Hood, ed a varie persone della Gallura, tentando di fare un partito, e di disseminare dissensioni nell'interno del Regno, e seducendole a sottrarsi dall'ubbidienza dovuta a questo supremo Magistrato in forza della lettera
M c. 93v. circolare stata precedentemente notificata agli abitanti della Gallura, / con cui
questo supremo Magistrato esiggeva la loro ubbidienza, come rivestito dell'autorità viceregia in forza del disposto dalli capitoli di corte, e leggi del Regno.
4° — Avere esso cavaliere Balbiano promesso agli abitanti della Gallura di
esentarli per sempre da ogni pagamento, e contribuzione, purché si riducessero al di lui partito, e lo riconoscessero tuttora munito dell'autorità viceregia.
5° — Avere distolto parimenti gli abitanti dell'isola della Maddalena di riconoscere l'autorità di questo supremo Magisitrato, e di eseguire gli ordini del
medesimo, già statili precedentemente notificati colla presente circolare: e di
essersi altresì fatto lecito di nominare di propria autorità il succennato Chevillard comandante di detta isola, quale, non ostante gli espressi ordini di questo
supremo Magistrato ha esercitato il comando sovra detti isolani
6° — Si procurerà verificare se il sopranominato balìo Balbiano sia approdato
in detta isola portatovi dalla forza del vento contarlo, in guisa che il bastimento non potesse proseguire la sua rotta verso Livorno, come il capitano ne avea
l'ordine, e l'avea promesso; oppure se ciò sia seguito per volontà di esso balìo
che abbia obbligato il capitano a rilasciare nell'isola.
7° — Che il cavalier Chevillard pendente la sua mansione in detta isola negli
anni scorsi ha fatti vari negoziati estraendo dalla Sardegna vari generi per Corsica, ed altri luoghi, a qual oggetto egli aveva una tartana in società col maggiore della piazza cavaliere Lunel, cavaliere Constantini, ed il segretario di Stato Vincenzo Valsecchi patronegiata patron Fagò.
M c. 94 8° — Che esso Chevillard pel più facile esercizio delle sue negoziazioni, e de'
suoi socii nello scorso anno con grande impegno si adoprò, acciò si stabilisse
nell'Isole intermedie un ufficio patronale, che indipendentemente dagli altri
del Regno attendesse alla permissione delle tratte in quei luoghi, e che non
ostanti i lamenti del suddelegato patrimoniale di Gallura, e la opposizione
dell'istesso capo del patrimonio il signor intendente generale, e del signor avvocato fiscale patrimoniale ottenne, che si spedissero in Cagliari in bianco
senza espressione di nomi delle persone, e dei luoghi le sacche, che doveano
eseguirsi nell'isola della Maddalena, e nei posti di Gallura, e specialmente in
Longon Sardo con scandalosa contravenzione a tutte le leggi stabilite nel Regno a quest'oggetto.
E ottenne queste instanze si siano fatte altra volta dai due Stamenti, siccome
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però allora si suggerì d'appoggiare la commissione al signor avvocato deí poveri, che si trovava sul posto, essendosi ora questi restituito a Cagliari, è d'uopo
che sia delegata altra persona, come sarebbe quel delegato di Tempio, o qualunque altra integra, ed imparziale a giudizio dell'eccellentissimo Magistrato.
Cagliari li 27 giugno 1794.
Il marchese di Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /

1794 giugno 27, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti fanno pervenire al sovrano il dispaccio sugli affari politici del Regno in risposta al dispaccio dell'il giugno; in esso, oltre
ad esprimere soddisfazione per la nomina del conte Avogadro, manifestano dubbi sulle giustificazioni addotte dal cavaliere de Chevillard sul comportamento
tenuto durante la permanenza nell'isola della Maddalena, sollecitano la concessione di tutte le richieste fatte in diverse occasioni dalla nazione sarda, accludono diversi atti di governo; nella lettera di accompagnamento al nuovo ministro
conte Avogadro, che precede il dispaccio, esprimono le loro felicitazioni per l'incarico affidatogli.
195/4

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Abbiamo l'onore di annunziare al vostra signoria illustrissima il giubilo, che
generalmente ha cagionato nell'animo di questi regnicoli la di lei destinazione
alla spedizione degli affari del Regno, e la speranza della loro perfetta felicità,
che i medesimi ripongono nella di lei somma rettitudine, che formano una
parte de' bei pregi, che la caratterizzano.
Dal dispaccio, che anche con questo ordinario indirizziamo a Sua Maestà,
poiché la confusione, e moltiplicità degli affari, che ci opprimono non ci hanno finora permesso di trattare i diversi oggetti in dispacci separati, si compiacerà vostra signoria illustrissima di rilevare quanto sia indispensabile alla tranquillità del Regno l'ottenimento di tutte le grazie imploratesi, e per le quali si
confida da tutti nel valevolissimo padrocinio, che si spera degnerassi ella d'interporvi presso la reale / magnanimità, e clemenza.
Quanto però è grande la confidenza che si ripone in vostra signoria illustrissima, altrettanto si desidera generalmente, ch'ella non sia per servirsi nella spedizione di detti affari di alcuno de' soggetti, che hanno finora costì avuto parte
nella spedizione dei medesimi, come lo rileverà da quanto le scrivono sul proposito gli Stamenti, al che uniamo anche noi la nostra debole interposizione.
E col vivo desiderio di veder tranquillo il Regno coll'arrivo del prossimo ordinario, ci diamo l'onore di costituirci col più distinto rispettoso ossequio, di
vostra signoria illustrissima divotissimi, ed obbligatissimi servidori.
Cagliari li 27 giugno 1794.
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Cugia Manca pro reggente.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni dí Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.
[Indirizzata al] Signor conte Avogadro presidente nel Real Senato di Piemonte, ed incaricato degli affari della Sardegna - Torino.
Cagliari 27 giugno 1794. Dispaccio della Reale Udienza, e degli Stamenti. Accusano
la ricevuta dei due regi viglietti delli 11 giugno. Riscontrano d'essere stata gradita la
notizia della separazione degli affari del Regno da quello degli interni, e si lagnano,
che il signor de Chevillard abbia voluto giustificarsi sul di lui operato all'isola della.
Maddalena, e che attende il popolo la concessione delle altre dimande. Mandano copia
di pregone pubblicatosi in materia di sanità altra per la ricuperazione delle armi del
reggimento Schmig ed un verbale della ricognizione delle scritture, che si è fatta in
quella Segreteria di Stato; e dello sforzamento seguito della porta, burò, e scrigni della
medesima• ed una copia di lettera stata loro scritta dai deputati del governo corso d'Aiaccio a riguardo del padrone Erice.
M c. 90

Sacra Real Maestà.'
Non prima di questa mattina abbiamo avuto l'onore di ricevere i veneratissimi due regi viglietti di Vostra Maestà delli 11 corrente, i quali abbiamo letto a
presenza di un gran numero di persone del popolo presentatesi alla camera
del Magistrato per saperne il contenuto, e quindi comunicato ai tre Stamenti
del Regno. Grande è stata la contentezza cagionata dal tratto di benignità usato dalla Maestà Vostra verso questi fedelissimi sudditi con essersi degnata di
aderire alla prima delle suppliche umiliatele dagli Stamenti suddetti coll'ordinario dei 30 dello scaduto maggio, avendo in conseguenza destinato il presidente conte Avogadro alla spedizione degli affari di detto Regno. Ma questa
contentezza non ha che momentaneamente occupato gli animi preparati all'annunzio, che aspettavano con questo medesimo ordinario la piena grazia
della Maestà Vostra, non solamente sulle altre quattro dimande rassegnatele
mediante i deputati del Regno, ma eziandio sulla totale abolizione di tutto
quanto è seguito nella giornata de' 28 aprile scorso, e di quanto vi ha preceduto, e susseguito per parte di questi regnicoli relativamente allo stesso affare di
detta giornata. Continuando noi pertanto a riscontrare la Maestà Vostra della
agitazione d'animo di essi regnicoli colla maggior candidezza conforme alla
nostra fedeltà, e ad ogni nostro dovere, siamo in obbligo di rinnovarle umilmente, che non vediamo altro mezzo da porli in calma, che l'ottenimento di
tutte le anzidette grazie, per le quali sono ricorsi all'inesausto fonte della di lei
benignità, e clemenza, giacché il mantenerli nella speranza di conseguirle è
stato l'unico sostegno delle cure, che ci siamo date per quella tal quiete, e
i Altro esemplare in AST, Paesi, Sardegna, Dispacci al viceré 1794, cc. 20-22.
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tranquillità, che finora si è goduta nel Regno: anzi non ci dispensiamo egualmente di manifestarle, che ha fatto una gran sensazione, che il cavaliere di
Chevillard abbia tentato di giustificarsi presso il rettissimo di lei animo dopo
di aver procurato la scissura del Regno trattando da turbolenti, e sediziosi
questi suoi fedelissimi sudditi; oggetto questo, sul quale ci riserviamo di darle
un maggiore appagamento colla relazione, che ci rimetterà il delegato Lostia,
che la sta estendendo, e con quelli altri riscontri, che risulteranno / dalle in- Nt c. 90v.
formazioni giudiziali, che ad istanza degli Stamenti ordiniamo con questo medesimo corriere.
Abbiamo l'onore di rimettere a Vostra Maestà il pregone relativo alla Sanità
enunziato nel nostro precedente; altro pregone pubblicatosi per ricuperare le
armi del reggimento Schmid; copia autentica del verbale della ricognizione
delle scritture della regia Segreteria di Stato, ed altre ritenute al balìo Balbiano stateci rimesse dal giudice Pau deputato dal Magistrato per tale ricognizione, nel mentre che si è ordinato di procedere alla verificazione dello sforzamento, e - ;olenta apertura di porte, burò, e scrigni, in esso verbale enunziati;
una lettera dei deputati del governo corso in Aiaccio con 18 pezze alla medesima unite per le provvidenze, che Vostra Maestà stimerà di dare al proposito
del padrone Giuseppe Erice di Loano, che navigava colla bandiera savoiarda
anche dopo di essere spirato il tempo della patente, che la Maestà Vostra si
era degnata di fargliene spedire; ed una copia in stampa della sentenza, che ha
proferto questa sala civile in conferma d'altra della sala criminale contro il ditenuto di Sassari Antonio Solinas, qual sentenza, a seconda degli ordini dati
dal Magistrato per espresso, avrà lunedì prossimo la sua piena esecuzione.
Nell'umiliare intanto a Vostra Maestà i sentimenti della nostra fedeltà, ed accertarla di quella, di cui ugualmente si gloriano tutti i regnicoli, speriamo di
verderli consolati all'arrivo del prossimo corriere colle grazie, che la Maestà
Vostra si è degnata di far loro sperare, e ci diamo l'onore di ricostituirci col
più rispettoso ossequio, e singolare venerazione, di Vostra Maestà, umilissimi,
ossequientissimi, e fedelissimi sudditi.
Cagliari li 27 giugno 1794.
Cugia Manca pro reggente, Pau, Valentino, Tiragallo, Angioy, Valentino Pilo,
Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, Mameli aggiunto, Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /

1794 giugno 27, Cagliari.
Gli Stamenti esprimono le loro congratulazioni al conte Avogadro di Quaregna per la nomina a ministro per gli Affari della Sardegna. colgono l'occasio-

195/5
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ne per manifestare il loro dissenso sulla permanenza nella Segreteria per gli affari del Regno di alcuni funzionari poco graditi; fanno notare che le prossime
missive il nuovo ministro dovrà indirizzarle agli Stamenti invece che alle prime
voci.; le quali non hanno in quanto tali «esistenza politica» né «ombra alcuna
d'autorità», mentre «i soli Stamenti uniti sono i legitimi rappresentanti di tutto
il Regno».
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 1.
La benigna degnazione di Sua Maestà in secondare le brame di questo Regno,
sia coll'allontanamento del conte Graneri dal Ministero per gli affari concernenti esso Regno, e degli altri soggetti della sua Segreteria, che nei medesimi
aveano ingerenza, sia colla dichiarata favorevole disposizione per ciò, che
spetta alle altre grazie già implorate a bene, e vantaggio di tutta l'isola, è riuscita di somma consolazione non meno agli Stamenti che lo rappresentano, che
agli individui tutti di questa capitale. Quindi nel tempo istesso, che ci facciamo il più pressante dovere di pregare vostra signoria illustrissima acciò si
compiaccia umiliare al regio trono i nostri distinti ossequiosi ringraziamenti,
la preghiamo altresì di rassegnare alla Maestà Sua le nuove sincere proteste di
attaccamento di questi fedelissimi sudditi, e delle sicure riprove, che si dicchiarano disposti a darlene in tutte le occorrenze, nelle quali possano essi di91v. mostrare quanto stia loro / a cuore la maggior gloria, ed il reale di lei servizio.
Di eguale compiacenza ci è stata la destinazione di vostra signoria illustrissima
a supplire provisionalmente le veci di ministro, concorrendo nella di lei degna
persona le belle doti d'integrità, di dotrina, e di zelo sì necessarie a disimpegnarne lodevolmente le funzioni. Soddisfacciamo perciò allo stretto obbligo,
che ci corre di porgerle sincere congratulazioni tanto più volentieri, quanto
che questi distinti suoi pregi ne fanno concepire con fondamento la dolce consolatrice speranza, che sarà vostra signoria illustrissima per adoprarsi in maniera onde il Regno giunga in breve al conseguimento della bramata felicità.
Per cooperare intanto dal canto nostro a togliere qualunque difficoltà potesse
opporsi alle sagie mire di vostra signoria illustrissima, non possiamo dispensarci dall'esporle, che la notizia qui pervenuta d'essere state raccomandate per
la spedizione degli affari, che riguardano questo Regno tre soggetti della stessa
Segreteria del summentovato conte Graneri, produsse negli animi di questi feM c. 92 deli sudditi / di Sua Maestà una non indifferente agitazione non solamente
per avere anche di essi chiesto la rimozione nella rappresentanza umiliata al
regio trono, ma particolarmente perché il Gallina, uno di essi, sotto il ministero del conte Corte contribuì all'opressione, ed all'infelicità di questo Regno,
del che potrà avere vostra signoria illustrissima autentiche testimonianze dalle
M c. 91

Titoletto: Copia di lettera scritta dalle tre prime voci degli Stamenti al signor conte Avogadro
nominato primo ministro di Stato per gli affari interni di Sardegna presso Sua Maestà; altro esemplare in AST, Paesi, Sardegna, Dispacci al viceré 1794, cc. n. n.
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carte esistenti negli archivi di codesto Supremo Real Consiglio, ed individualmente intorno alla ritenzione del notaio Virdis per nove mesi nelle carceri di
Sassari dopo la sentenza di rilascio proferitasi dalla Reale Udienza. Ugual motivo di diffidenza ha il Regno verso quelli altri soggetti, che in qualunque occasione hanno avuto ingerenza nelle segreterie, ed uffici del medesimo Regno.
Ha dato altresì cagione di particolari riflessi l'espressione, con cui si ordina a
questo supremo Magistrato di comunicare le reali determinazioni alle tre prime voci degli Stamenti, mentre con ciò sembrano separarsi esse prime voci
dagli stessi Stamenti, e darsi a quelle una esistenza politica, che non hanno:
persuasione questa, che nel passato governo produsse non legieri inconvenienti, giacché esse sole si consultano nelle occorrenze anche di maggior rilievo, nonostante che í soli Stamenti uniti / siano i legitimi rappresentanti di tut- M c. 92v.
to il Regno, e perciò facciamo presente a vostra signoria illustrissima, che per
non attribuire alle prime voci ombra alcuna d'autorità gioverebbe prescindere
nell'avvenire dalla restrittiva denominazione di prime voci, facendo espressa
menzione degli Stamenti.
Tanto eseguiamo in coerenza all'unanime risoluzione de' tre Stamenti, nella
viva fiducia, che sarà vostra signoria illustrissima per gradire la nostra sincerità
in quanto abbiamo avuto l'onore di esporle, alla quale ci ha animati la giusta
idea, in cui siamo della conosciuta di lei imparziale integrità, mentre passiamo
a rassegnarci con profondo ossequio, e rispettosa venerazione, di vostra signoria illustrissima [ecc.].
Cagliari li 27 giugno 1794. /
[Mancano le firme]
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1794 giugno 27, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza riceve la richiesta degli Stamenti militare e reale di aprire
un'inchiesta sullo sbarco dell'ex viceré Balbiano nell'isola della Maddalena•
una petizione popolare chiede invece la nomina di una commissione per l'apertura di tutta la posta proveniente dalla terraferma, composta, oltre che da membri della Reale Udienza e degli Stamenti, anche da membri scelti tra i popolani.
In presenza di numeroso pubblico vengono aperti e letti i dispacci di corte che
annunciano la nomina del nuovo ministro per gli Affari di Sardegna.
27 giugno [1794] 1.
W c. 102
Mattina - Gli Stamenti militare, e reale fanno istanza per la verificazione dell'arrivo di Sua Eccellenza Balbiano alla Maddalena, e farsi una delegazione
per verificare la condotta di Scivigliard, per cui si sono riservati di dar un promemoria.
Essendo giunta la posta di terraferma si è per parte del popolo fatta istanza al
i

Si tratta della minuta del verbale.
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Magistrato di aprirsi la valigia alla presenza di esso Magistrato, e dei sindaci,
probi uomini, ed altre persone del popolo, e che si leggano non solamente i
dispacci di corte, ma anche le lettere dei particolari coll'assistenza di una deputazione.
Il supremo Magistrato alla sua presenza, e dei sindaci, probi uomini, ed altri
del popolo ha fatto aprire la valiggia, e letti i disapacci di corte si è rilevata la
destinazione interina del presidente del Senato di Piemonte conte Avogadro
per ministro per gli affari politici, ed economici della Sardegna.
Si è fatta la deputazione per la lettura delle lettere dei particolari nelle persone delli signori giudice don Giovanni Maria Angioi, don Bachisio Mearza per
parte del Magistrato, don Girolamo Pitzolo per parte dello Stamento militare,
per parte dell'ecclesiastico il canonico Chiappe, e del reale dottore Vincenzo
Cabras, ed i sindaci capi dei sobborghi per parte del popolo.

1794 giugno 28, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti in seduta congiunta leggono il piano per l'annona redatto
dalla commissione a suo tempo incaricata di prepararlo.
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F c. 61v.

Cagliari a giugno giorno 28 a mattina.
Unito lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Il signor cavaliere Pitzolo, che era stato nominato per parte dello Stamento
unitamente a don Pasquale Atzori nella sessione 17 corrente al capo 1° per assistere alla deputazione fattasi per formare il nuovo progetto sul sistema da
addotarsi per regolare l'annona in questa città, ha riferito essersi già da detta
deputazione finito il progetto, e dovendosi questo leggere a presenza dei tre
Stamenti per sentire i loro eccitamenti, si è assegnato questo dopo pranzo
[per] detta lettura.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari detto giorno dopo pranzo.
Radunati tutti gli Stamenti unitamente a' signori sindaci de' sobborghi nella
sala del militare, si è letto il progetto sulla sistemazione degli affari dell'annona, vendita, e provviste di viveri, ed altre vettovaglie, compilato dalla deputazione a ciò nominata dagli Stamenti medesimi, e dal magistrato civico
Notaio Tommaso Spano segretario. /

197/1
1794 luglio 3, Cagliari.
La Reale Udienza pubblica in forma di pregone il piano per l'annona della
i Cfr. doc. 197/1. Il pregone verrà successivamente pubblicato dalla Reale Udienza in
data 3 luglio.
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città di Cagliari redatto da una commmissione composta da due membri per ogni
Stamento e dai rappresentanti del supremo Magistrato e dei tre sobborghi.
Pregone dell'eccellentissimo supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite che c. i
governa con autorità viceregia riguardante la vendita de' commestibili, e di altri generi, e la mercede di diversi operai, in data delli 3 luglio 1794, Cagliari, nella reale
Stamperia'.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
L'eccellentissimo supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite.
Tra i moltiplici oggetti, che ci chiamarono a serio riflesso, da che a seconda
delle leggi del Regno prese abbiamo le redini del governo, per promuovere la
felicità degli abitanti di questa città dal nostro augusto sovrano con sì particolar interessamento in progresso raccomandatici, uno de' principali è stato
quello di prescrivere i mezzi, coi quali potesse rendersi meno dispendiosa, più
commoda, e meno soggetta alle cabale, e raggiri dei venditori la provvista dei
generi necessari alla sussistenza.
Nulla quindi ci fu più a cuore quanto il rintracciare colla più vigile attenzione
gli abusi radicati, già nell'alterare i prezzi, già nel defraudare nel giusto peso,
per provvedere efficacemente all'estirpazione dei medesimi, e scorgemmo esser
a tal grado giunta la malizia dei venditori, ed il danno dei compratori, che tra
l'aumento che procuravasi sì direttamente, che indirettamente sulle tariffe, e la
diminuzione nei pesi veniva il padre di famiglia a pagare doppiamente li generi
più necessari in modo a sconcertarne gravemente la domestica economia.
Fecimo pertanto sentire al magistrato civico di proporci anche dal suo canto i
mezzi da adottarsi per ristabilire un sistema più vantaggioso a tal oggetto, e
dopo di averci rassegnato al proposito un progetto di provvidenze concertato
coi tre Stamenti del Regno, ed i tre primi sindaci de' rispetti vi sobborghi, ci ha
vivamente instato di devenire all'approvazione, e successiva pubblicazione
delle medesime. /
Epperò avendo preso il suddetto progetto in seria, e matura disamina, ed c. 2
avendolo riconosciuto non meno utile al pubblico, che atto a por freno alle
frodi, abbiamo determinato di pubblicarlo, ordinando, e comandando osservarsi in ogni rispettivo articolo quanto siegue.
PESI E MISURE

1° — Trascorso il termine di giorni quindici computandi dal giorno della pubblicazione del presente pregone non si potrà far uso de' pesi, stadere, e bilancie di ferro, o d'altro metallo, se non saranno le suddette pezze raffinate, e
marcate col marco del presente amostassen, e similmente negli anni avvenire
non sarà lecito valersi de' suddetti pesi ecc. senza che pria siano stati marcati
' Cfr. ACC, Editti e pregoni 1794, vol. 3, N. 19.
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col marco dell'amostassen di quell'anno, e per ciò eseguire fissiamo il suddetto termine di giorni quindici, che decorreranno dal giorno, in cui presterà il
giuramento il detto amostassen sotto pena di lire una.
2° — Per vendere, o comprare carbone al minuto, calcina, o legna saranno leciti i pesi di pietra, con ciò però, che questa sia una sola di giusto peso, e marcata come sovra, sotto la stessa suddetta pena, ed in caso di non esser di giusto peso sotto la pena generale, che infra stabiliremo per la frode, per vendere
però qualunque altro genere dovranno essere di ferro, o d'altro metallo forte
sotto pena di lire dieci.
3° — Si proibisce l'uso delle piccole bilancie di legno con piatti di paglia per
vendere, comprare qualunque genere, eccettuata la pasta ordinaria, che vendesi a minuto, amido, ed i piselli, e fave fresche con ciò che le pezze corrispondenti al peso siano di ferro marcate come sovra sotto la pena del paragrafo 1.
4° — Tutte le stadere di qualunque peso dovranno avere il loro romano, ossia
piombino così assicurato, e chiuso intorno allo stilo, o braccio, che non possa
distaccarsene sotto pena di lire dieci.
5° — Si proibiscono tutte le misure di latta, o d'altro metallo servienti a misurar licori, quando siano in qualunque parte ammaccate, o bucate, e rotte in
modo, che ne sgoccioli, o ne travasi comunque il licore, sotto la stessa pena.
6° — Si proibiscono generalmente tutte le stadere, bilancie, e misure, tazze, e
pesi falsi, e tali si considereranno ogni qualvolta confrontate con quelle dei
raffinatori non si troveranno essere a queste esattamente conformi sotto pena
della frode infra stabilita, oltre le altre prescritte dalla ragion comune da incorrersi a seconda delle circostanze del caso.
7° — Si proibisce a ciascuno, eccettuati i raffinatori deputati dalla città, ed approvati, di raffinare, e marcare stadere, bilancie, pesi, e misure, sotto le pene
arbitrarie al Magistrato, e proporzionate alle circostanze del caso, come anche
d'aggiustare, o rassettare alcuna delle suddette pezze, che siano già state marcate col marco dell'amostassen, quando fossero rotte, o scomposte, sotto pena
di lire cinque.
8° — Saranno tenuti i raffinatori, mediante pagamento della mercede infra fissata, ad aggiustare, raffinare, e marcare qualunque delle suddette pezze, che
c. 4 sia in istato di poter servire, senza che i medesimi possano ritardare a / chichesia il chiesto rassettamento, raffinamento, o marco, salvo che avessero un
legittimo impedimento sotto pena di lire cinque.
9° — Non potranno i raffinatori sotto pena di lire venticinque esigere per il
raffinamento, e marco di qualunque pezza più di quello, che viene infra stabilito nella tariffa prima.
PANE
10° -

1334

Non potranno i panatieri, e panatare far pane, vendere, od esporlo in

vendita, che sia di minor peso dello stabilito dalla città per il pane intiero, o
della metà giusta del medesimo per il mezzo pane.
11° — Non potrà alcuno anche non panatiere vendere, o esporre in vendita il
pane a maggior prezzo, o di minor peso dello stabilito dalla città per il pane
intiero, o per sua metà.
12° — Il pane dovrà essere di pasta ben rimenata con sufficiente quantità di
lievito, ben cotto, e non salato più del dovere, dovrà esser pulito, di pura pasta, senza mescolanza alcuna di pietra, polvere di macina, crusca, od altra cosa, che atta sia a bruttarlo, o ad accrescerne il peso sotto la pena di lire cinque
ed i panatieri che contravverranno al disposto nei due paragrafi precedenti incorreranno nella pena generale della frode.
13° — Le panatare poi, che contravvenissero all'ordinato nelli due paragrafi
10°, ed 11°, subiranno per la prima volta la pena della sospenzione di far pane
per lo spazio d'un mese, per la seconda un mese d'arresto in casa, pendente il
quale saranno anche proibite di far pane, e per la terza un mese di carcere, e
proibizione perpetua di far pane da vendere.
14° — In caso d'esser il pane più cotto del dovere potrà tollerarsi una quarta
d'oncia meno del giusto peso.
15° — Ed affinché le panatare, o panatieri non possano pretestare accidenti,
per i quali il pane non sia di giusto peso, pretendendo con ciò liberarsi dalla
penale, mandiamo, che in tal caso prima d'estrarlo dalle proprie case debbano
denunciare all'amostassen l'accidente per tassarne il prezzo, avuto riguardo al
giusto peso, qual prezzo non potranno eccedere sotto la stessa pena.
PASTE
16° - La pasta ordinaria, farro, semola, fior di farina, e tutte le altre paste dette forestiere, come sono lasagne, fidelli, e simili a riserva delle paste fine, e sopraffine dovranno vendersi al prezzo stabilito dalla città, sotto pena della frode riguardo agli uomini, e per le donne quella di cui sovra per le contravvenzioni a' paragrafi 10° ed 11°.
17° — La pasta di qualunque genere dovrà essere di buona qualità ben condizionata, ed asciutta, non salata, né inacidita, e bianca il più che sia possibile
sotto pena di lire una, ed ogni sorta di farina, semola, farro, e pasta così pulita,
e schietta, che non siavi frammischiata pietra,o polvere di / macina, crusca, o e 5
altra cosa atta a bruttarla in qualunque modo, od accrescerne il peso sotto pena di lire cinque.

CARNE
18° — Tutti quelli, che vorranno fare l'ufficio di macellaio tutto l'anno dovranno denunziarsi fra giorni otto all'amostassen, che terrà un registro autentico delle loro dinuncie, nomi, e cognomi: a quelli altri poi che in pregiudizio
de' veri macellai solo nell'estate vogliono negoziare in carne da macello, non si
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permetterà il macellare né vendere in questa città nel tempo d'estate se non
passeranno sottomessione con cauzione da registrarsi gratis senza formalità
d'instrumento dall'amostassen con sottoscrizione di dette cauzioni, e due testi
di introdurre nell'inverno almeno la terza parte del bestiame, che avranno macellato, o fatto macellare nell'estate, ciò che si estenderà eziandio a qualunque
negoziante de' villaggi, che vorrà macellare a proprio conto.
19° — Ai proprietari del bestiame di qualunque villa del Regno, che ne introdurranno in questa città per uso di macello, non solo sarà permesso di macellare per proprio conto in qualunque tempo, ma eziandio sarà lecito di valersi
de' propri servitori, o villici pagati per la vendita al minuto, ed altresì non sarà
loro ritardato il permesso di macellare le bestie, che introdurranno, in giusta
proporzione però all'altro bestiame precedentemente introdotto, sia da' macellai, che da altri proprietari, e per maggior facilità di detti proprietari il magistrato civico somministrerà loro due banchi gratis, soggettandosi bensì agli altri
pagamenti, che di ragione sono dovuti.
20° — La carne di bue, e vacca fino ad altra providenza, si venderà al prezzo
d'un soldo cominciando dal primo giorno della Pasqua di Resurrezione fino a
tutto ottobre, e dal primo novembre fino a tutta la Quaresima a soldo, e denari quattro.
21° — Per il presente anno poi affinché i proprietari, e macellai possano disimpegnarsi senza loro pregiudizio da' contratti fatti prima della pubblicazione del presente, comincierà a vendersi la carne a soldo dal primo giorno del
prossimo agosto fino a tutto ottobre.
22° — La carne di montone continuerà a vendersi a soldo dal giorno 8 maggio fino a 30 settembre, e nelli altri mesi a otto cagliaresi. La carne di vitello (e
tale s'intenderà quello, che non ha compiti i due anni) che si macellerà coerentemente al disposto dalle leggi del Regno, si venderà al prezzo di due cagliaresi di più della carne di bue, o vacca, avuto riguardo a' rispettivi tempi. I
prezzi poi delle altre carni dovranno regolarsi conforme alla tariffa, di cui infra; e riguardo alle galline, pollastri, piccioni, colombi, anitre, polle d'acqua,
dette volgarmente pulighe, si lascia all'arbitrio prudente dell'amostassen il tariffarne il prezzo.
23° — Per ovviare agli abusi troppo frequenti nocivi alla sanità, originati, dall'introduzione, e vendita di carne di pessima qualità, si proibisce di introdurre
per il macello bestie, che da visita di periti risulti di non avere la carne soda, e
c. 6 midollo intieramente fermo sotto pena di scudi due per ogni / bestia; ed in caso di macellarsi di nascosto, ed all'insaputa dell'amostassen incorrerà il contravventore nella pena di lire quindici, oltre la perdita della carne, che dovrà
abbruciarsi in pubblico a spese del padrone, e del cuoio.
24° — Chiunque introdurrà in questa città, e suo territorio qualunque sorta
di bestiame, solito vendersi alle beccarie, fuorché faccia constare non averlo
introdotto affine d'ucciderlo, e venderlo, dovrà subito introdotto denunziarlo
all'amostassen, indicando la specie, e numero determinato di dette bestie, ed
1336

il detto amostassen terrà il registro di dette dinunzie gratis per sua regola sotto
pena di lire dieci.
25° — Il bestiame che in virtù del paragrafo antecedente deve esser denunciato, non si potrà estrarre da questa città e suoi territori per condurlo in altri
luoghi dentro il Regno senza avere partecipato all'amostassen la specie, e numero di dette bestie, ed il luogo ove si dovranno portare accioché il medesimo amostassen a tenore delle circostanze di scarsezza di carne, o del gran numero delle bestie che si vorranno estrarre, ne facia l'opportuna relazione alla
città, e questa al governo per averne le di lui provvidenze sotto pena di lire
dieci ed un mese di carcere.
26° — Non sarà lecito uccidere bestiame da macello, o introdotto da fuori, o
già esistente in questo territorio per venderlo, o esporlo in vendita, senza averne prima d'ucciderlo riportato il permesso dall'amostassen, come anche senza
tal permesso non potrà vendersi il selvagiume, gli agnelli, porchetti di latte, e
capretti, sotto pena ai contravventori di lire cinque.
27° — Non potrà vendersi, od esporre in vendita alcuna bestia (eccettuatti solo li detti selvagiume, capretti, agnelli e porchetti, che diconsi di latte) che sia
stata introdotta morta senza aver presentato all'amostassen l'attestato de' giusdicenti del luogo, ove è stata uccisa, dal quale risulti non essere la bestia morta per male alcuno, ma essere stata uccisa essendo sana sotto pena di lire dieci, ed inoltre di abbruciarsene pubblicamente la carne a spese del padrone,
ove non sia notoriamente di buona qualità, come anche non sarà lecito ai becai di vendere o esporre in vendita carne di bue, vacca, o caprone alla quale
abbiano levata alcuna porzione di sevo oltre l'esistente attorno ai reni, ed interiormente attaccato al petto, né carne di montone, alla quale siasi levato il sevo nemmeno da attorno ai reni sotto la stessa pena di lire dieci, e di ceppo
pubblico in caso di recidiva.
28° — Non sarà lecito uccidere, né vendere, se non ne' luoghi, e mercati pubblici a tal fine destinati, e non altrove, alcuna sorta di bestiame da macello, che
si debba vendere, od esporre in vendita, ed ucciso che sia il bestiame dovrassi
usare tutta la diligenza per trasportarlo pulito, e netto, senza strascinarlo dai
luoghi suddetti ai magazzini destinati, e non altrove sotto pena di lire cinque.
29° — Sotto la stessa pena proibiamo a qualunque beccaio, o facente professione d'altro simile mestiere di ritenere, o intiere bestie uccise, o parte di
quelle in qualunque casa, bottega, taverna, od altro sito apresso di sé, salvo la
produzione necessaria per proprio giornaliero mantenimento.
30° — Non sarà lecito ad alcun beccaio, o venditore di carne da macello vendere la carne al pubblico prima del levar del sole, né potrà rimettere / per
mezzo de' suoi propri servitori, o d'interposte persone carne a persona veruna
sotto pena di lire quindici.
31° — Dovranno i beccai tener ben netti í banchi, e tavole, sulle quali si vende
la carne, né sarà loro lecito di fumare tabacco, né altro al tempo che esercita1337
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no il loro mestiere, né alcuno, ancorché non beccaio, potrà sedersi, sdraiarsi, o
metter il piede sopra alcun banco, o tavola, sulla quale suolsi vendere la carne
sotto pena di lira una.
32° — Si proibisce ai beccai nascondere la carne sopra i cannici, o sotto il
banco, o in qualunque altro luogo attorno a' banchi, né potranno negare ad alcuno, sia povero, sia ricco la carne che domanderà, e così pure le teste, cervella, granelli, piedi, code, e qualunque sorta d'interiora, le quali cose dovranno
perciò tenere esposte in vista sul medesimo banco, in modo che ciascuno le
possa riconoscere sotto la pena di lire cinque.
33° — E sotto la pena di lire due, e soldi dieci dovranno tenere la carne di
montone di meno d'anni due detto volgarmente saccaio esposta in banco a
parte perché si possa facilmente distinguere da quella di montone più vecchio
detto »tasca
34° — Come anche sotto la stessa pena non potranno dare per giunta più di
due oncie per ciascuna libbra di carne che si venderà.
35° — Ingiungiamo l'osservanza delle leggi riguardo alla qualità del bestiame
da macellarsi, e quindi proibiamo ad ogni, e qualunque persona di ammazzare, o far ammazzare, di vendere ai beccai, ed a questi d'uccidere, ed esporre in
vendita giovenchi, vitelle, buoi da lavoro, né vacche destinate a tal uso, od atte a partorire, sotto le pene portate dalle stesse leggi.
36° — Sarà proibito a qualunque persona d'estrarre fuori del Regno lingue, e
trippe salate, grasso di porco, e di montone, sevo, ed uova sotto pena del commesso, e di giorni quindici di carcere.
37° — Il macello di questa città essendo spesse volte servito per ismaltire il
bestiame rubato per difetto delle opportune reviste prescritte dalle leggi del.
Regno, si richiamano per ciò all'osservanza le leggi suddette, ed in coerenza al
disposto nelle stesse si prescrive, che non possa macellarsi alcuna bestia senza
previa revista da farsi con intervento del procurator fiscal regio, o suo sostituito, a cui per questo fine si paga il dritto di bolletino, portato dal pregone di visita dei 2 aprile 1771; che non potrà alterarsi per causa alcuna, sotto pena di
sospensione d'ufficio per il tempo che verrà prefisso da questo supremo Magistrato. Si manda pertanto al suddetto procurator fiscal regio che debba fissare
per sempre l'ora di praticare dette visite per togliere così ogni pretesto d'avere
altre occupazioni, che lo distolgano da questa interessante parte del suo uffizio, senza che per qualunque scusa possa prescindersi da detta revista, che
dovrà farsi all'ora destinata, e comoda, in modo, che non differisca con pregiudizio del pubblico il macello per l'abbasto, sotto le pene arbitrarle a detto Magistrato per la prima volta, e per la seconda di sospensione d'uffizio per il tempo, che verrà prefisso dallo stesso Magistrato. Quelli però, che ardiranno uccidere il bestiame da macello senza precedere detta visita incorreranno nella pee 8 na di lire quindici e riscontrandosi di non / esser legittima la bestia uccisa si
procederà criminalmente a norma della ragione comune, e leggi del Regno.
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38° — I lavoratori di salsiccia, e salsiccioni, ed altri facienti simile mestiere
non potranno ritenere presso di sé un magior numero di porci di quello che
sarà giornalmente assegnato dall'amostassen a ciascuno di loro sotto pena di
lire cinque, e dovranno impiegare intieramente quanto si può nelle suddette
cose i porci loro assegnati.
39° — Dovranno esporre in vendita pubblica tutto il grasso estratto dal porco,
e tutte le parti del porco, che non saranno state impiegate in salsiccia, e salsiccioni, sotto la stessa pena.
40° — E sotto la medesima pena dovranno i lavoratori suddetti fare la salsiccia, e cose simili pulite, ben condizionate, asciutte, e senza mescolanza d'altra
carne, che porcina.
41° — Nessun negoziante, o rigattiere potrà tenere in casa, o in qualunque
modo apresso di sé più d'un cantaro di carne salata di porco senza espressa licenza della città, che la darà gratis, sotto pena dí lire dieci, e di vendersi la carne di più del cantaro in pubblico a sue spese.
42° — Non sarà lecito spiumare alcun genere di volatili nella piazza del mercato, o in altro luogo pubblico, in cui si vendono i commestibili sotto pena di
lire due, e soldi dieci.
UOVA

43° — Sarà permesso a qualunque taverniere, o rigattiere, vender uova, ottenendo previamente l'opportuna licenza dell'amostassen, esponendo però in
pubblico alla vista tutta quella quantità che ne avrà, ed osservando nella vendita la tassa infra fissata, sotto pena per quelli che non li esporranno in pubblico della perdita delle uova, e di lire dieci per la prima volta, e per la seconda, oltre le suddette pene, la privazione di venderne in avvenire, e per quei,
che vendessero a maggior prezzo la pena generale della frode.
44° — Sarà proibito a tutti gli osti di ritenere, vendere, o lasciar vendere nelle
osterie, uova sotto pena della perdita delle uova, e di giorni quindici di carcere per la prima volta, e per la seconda, oltre la detta perdita, o carcere, la privazione dell'esercizio d'oste.
FORMAGGIO

45° — I formaggi provenienti da fuori Regno saranno esenti dalla tassa, saranno però soggetti alla stessa quelli del Regno, freschi siano, o secchi, come anche la ricotta, né si potranno vendere, se non nei pubblici mercati, o da rivenditori aventi il permesso in iscritto dall'amostassen, salvo che si tratti di formaggi freschi che non potranno vendersi altrove, che nei pubblici luoghi, sotto pena della perdita del formaggio, che avrà nel luogo ove si vende, e di lire
dieci. Per quei però, che eccedessero nella vendita la tassa, s'intenderà sempre
la pena generale della frode. /
46° — Tutti quelli, che introdurranno formaggio in questa città, e magazzine- c. 9
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ranno ad uso pubblico per venderlo, dovranno denunziarlo fra giorni due all'amostassen sotto pena di lire venticinque, né potranno venderlo all'ingrosso,
senza permesso dell'amostassen sotto pena del commesso della quantità venduta, e del doppio valore.
47° — Anche il latte crudo, o cotto si venderà secondo la tariffa dell'amostassen, provvedendosi ogni venditore d'un biglietto del medesimo, il quale cambierà la tariffa secondo le stagioni, e chi vendesse a maggior prezzo incorrerà
nella pena generale della frode.
PESCE
48° — Il pesce dovrà vendersi al prezzo stabilito nella tariffa, che ínfra si unisce, e si manda tenere affissa in lingua volgare nei luoghi di pubblico mercato
sotta la pena della frode.
49° — Non sarà lecito vender pesce di qualunque sorta altrove, che nelle
piazze, e luoghi soliti pubblici destinati per tale vendita: epperò tutti i pescatori dovranno trasportare, o far trasportare il pesce alle pubbliche piazze, e ciò
visibilmente, e non nascosto in modo alcuno, senza che strada facendo, o nei
luoghi dello sbarco, o pesca, ne possano vendere alcuna benché minima quantità sotto qualunque pretesto, né possano portarne, né far portare a case particolari, conventi, o monasteri per venderlo, dovendo tutti provvedersi nelle
pubbliche piazze, sotto pena ai contravventori di lire venticinque per la prima
volta, e d'un mese di carcere per la seconda, oltre la detta pecuniaria, e per la
terza, a più della detta pecuniaria quella della nervata in pubblico.
50° — Non potranno i domestici, né altre persone comprare una quantità di
pesce eccedente il bisogno proprio, o dei loro padroni, e qualora saranno convinti d'averne poi rivenduta a maggior prezzo della tassa alcuna menoma.
quantità incorreranno nella penale di quindici giorni di carcere, ed altre arbitrarie.
51° — Tutti i pescatori, che pescano nello stagno, e baia saranno tenuti a condurre a questa città tutto il pesce, che pescheranno, senza che possano estrarlo dalla stessa, o condurlo per venderlo nelle ville vicine, eccettoché avessero
riportato dall'amostassen, nel solo caso di sovrabbondarne all'abbasto di questa città, licenza in iscritto con designazione della quantità, e qualità sotto pena di lire venticinque per la prima volta, e per la seconda oltre detta pena
quella di quindici giorni di carcere, e per la terza quella della nervata in pubblico a più della perdita del pesce in ognuna di dette volte: nelle quali pene
incorreranno ogni qual volta si troveranno fuori del popolato di questa città
con il pesce, e senza la predetta licenza, ovvero consterà che ne abbiano fatto
vendita in alcuna delle predette ville.
52° — Si proibisce di meschiare in un filo pesci tariffati a diversi prezzi, e nel
caso di venderli sciolti, ed in una sola vendita non se ne potrà pretendere di
c. io più dell'infimo di tali prezzi, come pure si proibisce di vendere cane / marino,
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ed il pesce chiamato volgarmente farrassa, o la ragnata, senza che a questi ultimi sia stata tolta pria la spina, tutto sotto pena di lire dieci.
53° — Il tonno salato, baccalà bagnato, gianchetto, e simili non si potranno
vendere altrimenti che pesandoli con stadera di'piato buccato, senza che se ne
possa determinare il peso prima che l'acqua ne sia sgocciolata intieramente,
sotto la pena di lire dieci.
54° — Tutta la roba di salache, che non viene da fuori Regno, sarà soggetta alla tassa, che non potrà eccedersi sotto pena della frode.
FRUTTI, ED ERBE

55° — Tutti i generi prodotti da vigne, giardini, orti, e simili si venderanno a
prezzo uguale, ed alla tassa, sia nelle case dei proprietari, sia nei pubblici mercati, ed in tutto il popolato di questa città compresa l'osteria ultiMa dí Sant'Avendrace detta di Chirico Cocco, la chiesa di San Benedetto, ed il luogo detto
Is istellad", abolito qualunque abuso tolerato finora riguardo ai suddetti proprietari.
56° — Tutti i frutti si venderanno a peso a riserva degli erbaggi finora non
venduti a peso mandorle, carcioffoli, cardi, e fichi d'India, tassando l'amstassen, o a chi spetta il prezzo di prima, e seconda tassa, la quale dovrà intendersi quando sia già effettivamente venuta la stagione di quel frutto. Non s'intenderanno però compresi nel disposto di questo paragrafo gli aranci, limoni, ed
altri agrumi.
57° — Si proibisce di vendere, od esporre in vendita qualunque sorta di frutti,
che siano ancora acerbi, immaturi, o putridi sotto pena di lire due, e soldi dieci, e di essere calpestati pubblicamente i detti frutti.
58° — Tutti i venditori de' mazzi d'orzo fresco dovranno avere, e portar seco,
tanto nei rispettivi posti ove lo vendono, che in qualunque altro luogo, o strada ove lo trasportino per farne la vendita, il cerchio di ferro marcato dall'amostassen per misura di detti mazzi, qual cerchio si provvederanno a loro spese
sotto pena di lire una.
59° — I rigattieri, e venditori di paglia a minuto, compresi anche gli osti non
potranno eccedere la tassa dell'amostassen, che dovrà regolarla non eccedendo il doppio del valore della paglia al tempo della raccolta, sotto pena della
frode, dichiarando, che debba vendersi a peso.
VINO

60° — Non sarà lecito neppure ai proprietari vendere dentro il popolato di
questa città, case, ed osterie annesse in vicinanza, come sopra al paragrafo 55°
vino a maggior prezzo di quello, che sarà tassato dalla città, a qual'oggetto si
prescrive, che debbano farsi ogn'anno tre tasse, la prima delle quali avrà luogo
dal primo vino nuovo fino a tutto aprile, la seconda dal primo maggio, sino alli quattordici agosto, e l'ultima dal giorno quindici suddetto per / tutto il ri- c. i i
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manente vino vecchio, dichiarando, che il vino nuovo non possa esporsi in
vendita senza precedere la tassa della città, che sarà sollecita nell'eseguirla.
Per il presente anno poi non dovendosi per giusti riguardi alterare la tassa attuale saranno tenuti alla medesima anche i proprietari.
61° — Chiunque mescolerà vino vecchio col nuovo, o passerà il vino vecchio
nelle feci, o vinaccia del nuovo incorrerà nella perdita del vino, e nella penale
di lire venticinque.
62° — Non potrà vendersi il vino acido, né torbido, né mescolato con acqua,
od altre cose nocive sotto la pena del paragrafo precedente, e d'essere versato
il vino, ed in caso d'inacidirsi, od intorbidarsi pendente la vendita, dovrà il
possessore ritirarlo dal luogo, ove lo tenea esposto in vendita, e denunziarlo
all'amostassen dentro ventiquattr'ore, con indicare il luogo, ove l'avrà trasportato sotto la pena di lire dieci.
63° — Non potranno aversi nella bottega, né pubblicamente, né in occulto altre tazze, o misure non corrispondenti alla tariffa de' rispettivi tempi, e caso se
ne voglia avere delle altre per uso proprio, non potranno queste essere d'inferior misura a quella della tariffa.
64° — Si proibisce sotto pena del commesso di sbarcarsi vino dell'Ogliastra
nel litorale di Quarto, e sbarcandosi in questa città dovrà riporsi in magazzini
separati, ed il prezzo del medesimo si regolerà ad un soldo meno della tariffa
dei rispettivi tempi, soto pena della frode: né potrà detto vino dell'Ogliastra
mescolarsi con quello del Campidano, sotto pena del commesso applicabile
per metà al denunziatore, che darà prova sufficiente della contravvenzione, e
della frode.
CARBONE

65° - Chiunque introdurrà carbone in questa città, borghi, e suo territorio,
comunque sia arrivato per mare, o per terra in carro, od in cavalli, dovrà subito introdotto ricorrere all'ufficio dell'amostassen per ottenere il permesso di
venderlo, e per prender la misura, che dovrà portare con sé assieme al carbone, non potendo vendere senza misura sotto pena della perdita del carbone, e
lire due, e soldi dieci.
66° — Il carbone, che viene per mare, sarà sempre tariffato tre soldi meno di
quello, che si vende a carri, e cavalli, a qual oggetto il battellaro, o qualunque
altro proprietario del carbone, che viene per mare dovrà all'atto, che riceve la
misura dell'amostassen richiedere dallo stesso il prezzo, che dovrà sempre
darlo nella detta ragione di tre soldi meno.
67° — In riguardo a quel minor prezzo, che venderassi il carbone che viene
per mare, si aboliscono, e proibiscono espressamente le convenzioni solite farsi dall'amostassen coi battellari, e padroni del carbone per ragione della misura, potrà però esigersi il dritto della suddetta misura in ragione d'un quarto di
scudo per ogni battello, siavi in esso grande, o piccola quantità per vendere, e
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qualora il battellaro, o proprietario voglia due, o più misure pagherà un quarto di scudo per ognuna all'amostassen, come pure gli si pagherà per ragione di
detta misura un quarto di scudo per ogni carro, ed un soldo e mezzo per ogni
cavallo. /
68° — Chiunque farà travagliare carbone a suo conto, o per uso proprio sarà c. 12
esente dall'obbligo di prendere la misura. Sarà però proibito a qualunque persona di capparrare, o comprare fuori del mercato carri, o cavalli di carbone
sotto pena di quindici giorni di carcere per la prima volta, o per la seconda,
oltre la stessa pena quella della nervata in pubblico, od altra arbitraria secondo la qualità della persona.
69° — Il carbone che si rivende al minuto nelle case dei particolari si venderà
colla solita misura, che suol darsi dalla città, pagandosene ogni misura otto cagliaresi, senza che possa negarsi a qualunque persona che ne richieda una, o
più misure per qualunque pretesto, sotto pena di lire cinque.
70° — Non si potrà vendere detto carbone all'ingrosso, se non colle succennate misure, che non potranno somministrarsi se non dall'amostassen, né potrà
vendersi carbone che non sia asciutto, o che sia mescolato con pietra, terra,
pezzi di legno non abbastanza cotto, e ridotto in carbone, o altra qualunque
cosa atta ad accrescerne il peso, o volume, sotto pena di lire cinque; dovrà però la misura darsi a colmo, sotto la pena della frode.
71° — Non sarà lecito vendere carbone al minuto nelle pubbliche poiazze se
non pesando con stadera, o bilancia avente un piatto bucato, o una rete almeno, onde possa dal carbone separarsi la polvere prima di terminare il peso sotto la stessa pena di lire cinque.
72° — Non sarà lecito ad alcuno senza permesso dell'amostassen di vendere il
carbone arrivato per mare, altrove che al molo, darzena, o spiaggia di Sant'Agostino, proibendosi sotto pena di lire cinque di vendersi altrove, come anche
di misurarsi se non in terra, e richiedendosi da qualcuno carbone a minuto,
tanto di quel che viene per mare, come di quello che viene per terra, ad oggetto di vendersi nelle piazze pubbliche in dettaglio, saranno i padroni tenuti a
darlo come sovra si è detto, servendosi del peso che la città darà, sotto la stessa pena di lire cinque.
73° — Riguardo alla legna, e fascine si osserverà la tassa che infra si è apposta,
e rispetto al peso delle fascine, dipendendo in maggior parte il medesimo dal
tempo, che più o meno restano nel posto esposte al sole, e vento, che le inaridisce, e ne sapara le foglie, non si tollereranno al loro arrivo di peso inferiore
a libbre trenta, e dopo inaridite, e sfogliate meno di libbre ventiquattro, lasciando all'arbitrio prudente dell'amostassen il decidere se siano o no come
sovra sfogliate, secche, ed inaridite.
CALCINA
74° — Non sarà lecito vendere calcina a occhio, o a estimo, ma solo a peso, il
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quale dovrà essere sollevato da terra, e distante da essa almeno tre ottave d'un
palmo sardo, sotto pena di lire quindici.
75° — Dovrà essere la calcina senza mescolanza di pietra, altra materia o polvere sotto la stessa pena a quei che la venderanno così mescolata, né potrà
c.13 vendersi a maggior prezzo del fissato nella tariffa sotto pena della / frode, abolito eziandio l'abuso di esigersi dai fornari, o preposti alla vendita cosa alcuna
sia in natura, sia in contanti a titolo di rinfresco, sotto la pena di lire dieci.
SEVO
76° — Non sarà lecito far candele d'altro sevo che di bue, vacca, vitello, montone, borriego, o becco, né mescolarsi sevo d'altra qualità, o altra qualunque
cosa, ed i lucignoli delle stesse dovranno essere di bambagia nuova pulita, e
generalmente nella formazione delle candele dovrà osservarsi il disposto della
regia prammatica, sotto la pena ivi prescritta, dovendosi vendere pubblicamente le candele che troveransi non avere le suddette qualità a minor prezzo
proporzionato al loro valore che fisserà l'amostassen dopo la visita e parere
de' periti che nominerà; ed in caso di recidiva oltre la pena suddetta incorrerà
il contravventore in quella d'un mese di carcere.
77° — Nessuno potrà far uffizio di candelaio, ossia fabbricante di candele senza licenza della città, né vendere, od esporre in vendita candele che non siano
state fabbricate da candelai approvati dalla città sotto pena di lire dieci.
78° — Saranno tenuti i candelai vendere le candele al prezzo di soldi tre, e
denari due per ogni libbra, e vendendone meno d'una libbra, cioè a minuto, a
ragione di otto denari l'una, con ciò che ognuna sia di peso d'una quinta per
libbra sotto pena della frode.
790 — Qualunque macellaio, o negoziante, che avrà sevo sarà tenuto ad ogni
richiesta dei candelai, o della città venderlo per essere ridotto a candele al
prezzo di soldi due la libbra, e niun candelaio potrà rivendere ad altri che non
esercisca simile ufficio il sevo, che ritiene in suo potere, né sarà lecito ad alcuno imbarcar sevo, o candele senza partecipazione della città sotto pena di lire
venticinque.
80° — Ogni qualvolta l'amostassen vorrà sapere la quantità di sevo che hanno
i candelai, o macellai presso di sé, o la quantità di candele che avranno quelli,
ed i rivenditori di candele, saranno tutti obbligati a farne l'esatta dinuncia sotto la stessa pena di lire quindici in caso di non fatta, o falsa dinuncia.
81° — Chiunque avesse candele di sevo per rivendere a minuto dovrà tenere
appeso un segno in luogo visibile consistente in una candela, quantunque di
legno, e di notare nella tavoletta la quantità delle candele all'incirca, che terrà
presso di sé, e le dovrà vendere al prezzo di nove denari caduna, senza che
possa negarne a qualunque richiedente sotto pena di lire quindici.
82° — E sotto la stessa pena, e quella della perdita delle candele nessun candelaio potrà fabbricare candele che sieno di minor peso di una quinta per libbra.
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83° — In vista dell'abuso introdotto dai preposti a' regi legni nell'estrazione di
sevo liquefatto sotto pretesto d'abbisognarne per uso degli stessi legni, ciò che
non poche volte ha prodotto la carestia, ed anche mancanza delle candele,
non sarà permessa l'estrazione, e vendita di sevo, se non in quella precisa
quantità, che possa servire per detto uso per due volte / all'anno, incaricando c. 14
l'ufficio dell'amostassen d'invigilarvi, sotto pena al venditore del doppio valore della quantità venduta, qualora la vendesse senza licenza visata dal detto
amostassen.
CERA

84° — Non sarà lecito vendere, od esporre in vendita candele di cera che non
sia pura, e senza mescolanza dí sevo, o altra cosa atta a sminuirne la bontà, o
ad accrescerne il peso sotto pena di lire venticinque a tenore della regia prammatica.
85° — Tutti i fabbricatori di candele di cera saranno tenuti nel termine di
giorni quindici decorrendi dal giorno della pubblicazione del presente portare
all'amostassen una marca simile a quella di cui si serve ciascuno per marcare
le candele della sua fabbrica, né alcuno potrà vendere, od esporre in vendita
candele di cera, che non siano marcate col marco suddetto proprio della fabbrica, dalla quale sono sortite sotto pena di lire cinque.
VASELLAI

86° — Dovranno i vasellai fare i quadretti, mattoni, e tegole di terra buona di
tuffo ben sottile, ben passata, e ben cotta, le quali dovranno essere della misura seguente sotto pena di lire due, e soldi dieci.
Ciascun quadretto ordinario dovrà avere tutti i lati della lunghezza d'oncie
nove, e due terzi, intendendosi per oncia la duodecima parte d'un palmo sardo, ed un'oncia d'altezza.
Ciascun mattone di volta, ossia tabico dovrà esser alto due oncie, lungo dodici, e largo quattro oncie e mezza.
Ciascun mattone di sopra mattone sarà lungo oncie dodici, largo sei, alto due
mezza.
Ciasuna tegola sarà lunga oncie diciotto, larga da una parte tredici e mezza,
dall'altra dieci e mezza, ed alta, ossia spessa oncia una.
E venderassi il tutto secondo la tariffa sotto le pene della frode.
MERCANZIE FORESTIERE

87° — Tutte le mercanzie, che si porteranno da fuori Regno in qualunque maniera, e delle quali il terzo sí suol esporre a pubblica vendita (eccettuate quelle che verranno per conto di quei che godono i privilegi di abitatori di questa
città) dovranno subito introdotte denunciarsi dai padroni alla città, affinché
possa lasciarne il detto terzo, e farlo esporre / per tre giorni al molo in pub- c. 15
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blica vendita al prezzo tassato sotto pena di lire venticinque.
88° — I padroni di dette mercanzie pagheranno all'amostassen per ragione
del manifesto, che dovrà pubblicare in tale occasione lire tre.
89° — Nessuno di quelli che godono i privilegi degli abitatori in questa città
potrà appropriarsi le suddette mercanzie prestando il proprio nome per la loro introduzione sotto la detta pena di lire venticinque, oltre quella spettante
al regio patrimonio: sarà bensì lecito ai medesimi, qualora il vogliano, d'esporre in vendita il terzo a favore del popolo della stessa maniera, con cui sono tenuti i forestieri.
90° — Non sarà lecito ad alcun negoziante, o rivenditore comprare, o per sé,
o per altri alcuna delle merci suddette, che si espongono in detti tre giorni al
popolo, per rivenderla ad altri sotto pena di lire venticinque.
CARRETTIERI, E FACCHINI
91° — I carrettieri non potranno far uso per qualunque viaggio degli arnesi
detti volgarmente cerde, se ciascuna non abbia ventiquattro palmi di lunghezza,
e tre d'altezza, che sia intiera, e non rotta in parte alcuna, e nell'atto di servirsene dovrà la cerda raddoppiarsi all'estremità in modo, che non ne possa cadere
per strada porzione di quello che si porta nel carro, ed ogni carro d'arena, o terra di qualunque sorta dovrà esser almeno di diciotto ceste grandi, sotto pena ai
contravventori, in caduna rispettivamente di queste circostanze, di lire una.
92° — I facchini porteranno il carbone a mezzo cantaro per viaggio, dovranno
usare ceste maggiori di misura di mezzo cantaro, sotto la pena stessa, a quel
oggetto l'amostassen riscontrandone alcuna inferiore la farà indilatamente
brucciare in pubblico.
93° — Nessun carrettiere, o facchino potrà negare a chicchesia l'esercizio del
proprio mestiere, senza legittima causa, mediante l'esibizione della giusta mercede, che sarà quella che viene tassata nella sotto descritta tariffa, sotto la medesima penale, e riguardo ai viaggi non espressi in detta tariffa non potranno i
medesimi riscuotere maggior mercede di quella che fisserà l'amostassen, in caso di non essere stata patuita.
94° — I venditori d'acqua detti carratori non potranno resistersi nel caso d'essere richiesti di dare acqua a chiunque la richieda, ed ancor di servirsi della
misura, che sopra il carro devono sempre portare per vendere l'acqua al minuto; e sopra ogni botte che portasi per la città per vendere acqua dovrà esservi una tavoletta in luogo visibile in cui sia segnato il nome della fonte, dalla
quale sarà attinta l'acqua, sotto la pena stessa di lire una. /
c. 16 RIVENDITORI, OSTI, TAVERNARI, ED ALTRI VOLGARMENTE DETTI RIGATTIERI

95° — Nessuno potrà esercitare il mestiere di tavernaro, oste, rivenditore, o
rigattiere senza averne prima denunziato all'amostassen il proprio nome, e cognome, né potrà vendere, od esporre in vendita sotto qualunque pretesto cosa
1346

alcuna, eccetto quelle cose, che gli sarà stato permesso di vendere dall'amostassen suddetto, sotto pena di lire venticinque.
96° — Dovranno i detti osti, tavernari, rivenditori, e rigattieri ecc. fedelmente
denunziare, anche con giuramento, all'amostassen la specie, e quantità dei generi vendibili, che tengono appresso di sé tanto propri, che depositati da altri,
ogni qual volta ne saranno interrogati dal medesimo, sotto pena di lire dieci.
COMPRA, E VENDITA

97° — Nessuno potrà o per sé, o per interposta persona accapparrare, o agabellare genere alcuno di vettovaglie, che da qualunque parte vengono introdotte in questa città, e suo territorio sotto pena di lire dieci e del commesso.
98° — Nessuno venditore di commestibili, ed altre cose servienti al pubblico
potrà resistersi a vendere gli articoli esposti in vendita al primo che si presenti
coll'obblazione del giusto prezzo, sotto pena di lire dieci, ed in caso di recidiva di carcere.
99° — Essendo scandalosa la maniera insultante de' venditori nelle pubbliche
piazze, che si fanno spesso lecito d'insolentire anche contro persone di distinto carattere, nascendo da ciò frequenti risse, e delitti, si manda, che nessuno
tanto de' compratori, come de' venditori ardisca d'or in avanti d'insultare l'altro, sotto pena di quindici giorni di carcere per la prima volta, per la seconda
d'un mese, e per la terza a più della suddetta, altre arbitrarie esemplari estensibili sino ad un tratto di corda secondo la qualità della persona, e circostanze
del fatto, riguardo al venditore; e rispetto al compratore sarà punito economicamente col carcere, ed ancor con tratti di corda, avuta considerazione alla
qualità dell'ingiuria, e ciò senza pregiudizio della pena portata generalmente
dal dritto comune per l'ingiuria. /
c. 17

PENA DELLA FRODE, E PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INFLIGERLA

100° — La generale pena della frode per qualunque venditore contravveniente, che alterasse il prezzo, o dasse di meno nel peso, o misura sarà rispetto agli
uomini la prima volta la pecuniaria di lire venticinque, e quindici giorni di
carcere, per la seconda, oltre la detta penale in danaro, e carcere, quella d'un
giorno di ceppi pubblici, e la terza la pecuniaria suddetta, e quella di un tratto
di corda, od altra corporale equivalente proporzionata alle circostanze, e persona del contravventore, ed inoltre la proibizione d'esercire l'uffizio di rigattiere, o di venditore di cosa alcuna. Per le donne poi in caso di contravvenzione in materia di frode incorreranno esse per la prima volta nella proibizione
di vendere per un mese, né per sé, né per interposta persona, per la seconda
un mese d'arresto in casa, e parimenti proibite per lo stesso tempo di vendere
come sovra, e per la terza un mese di carcere, e proibizione perpetua di vendere cosa alcuna come sovra. Le quali pene saranno irremediabilmente eseguite senza speranza di grazia, o remissione di tempo.
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101° — I domestici, ed altri compratori, che pagheranno le vettovaglie a maggior prezzo della tariffa, saranno tenuti a denunziare all'amostassen la persona,
da cui le avranno comprate, il luogo, prezzo, e testi, che vi furono presenti fra
il termine preciso di ore due, e ove siano distolti da legittimo impedimento fra
il termine d'un giorno. E se richiesti dall'amostassen negassero la contravvenzione, o rispondessero incongruamente all'oggetto di celare, o difendere comunque il venditore, se saranno convinti con due testi, incorreranno nella pena di giorni quindici di carcere per la prima volta, e d'un mese per la seconda.
102° — Per l'esatta osservanza del presente pregone, e specialmente per verificare le frodi, destiniamo a più dell'amostassen, e suo tenente, che lo debbono
per ragione del loro ufficio, li rispettivi sindaci de' tre sobborghi, e tre probi
uomini delle stesse classi de' sindaci, che verranno nominati annualmente in
ogni sobborgo dal governo sulla proposizione che ne verrà fatta dai sindaci all'ingresso in tal impiego, i quali tutti saranno autorizzati non solo ad invigilare
affinché non si contravvenga in alcun modo al presente pregone, ma ancora
ad accusare qualunque penale, nella quale incorrerà ogni contravventore, essendo loro lecito di far pesare, e misurare le cose vendute, con darne parte all'assessore della città, cedendo le penali così accusate all'opera de' fortini.
103° — In tutte le contravvenzioni per le quali a tenore del presente pregone
s'incorrerà in pena corporale, e specialmente in tutte le frodi, dovrà verificarsi
il fatto mercé atti sommari da compilarsi da detto assessore con assistenza
d'un notaio sia per sentire i testi, che per interpellare il contravventore sul
campo, affinché a voce dia le sue esclusioni, indicando nel caso i testi da esaminarsi in sua difesa, quali sentiti, si dovrà senz'altro devenire alla condanna,
c. 18 / od assoluzione secondo i meriti, senza farsi luogo ad appello, o ricorso, previa soltanto all'esecuzione di essa pena corporale, l'approvazione del Magistrato del regio consiglio, levandosi le sportule spettanti all'assessore, e notaio per
la costruzione degli atti suddetti, che dovranno essere sommarissimi dalla penale pecuniaria, e in caso di non esservi penale pecuniaria, dovrà pagarle il
contravventore che verrà condannato.
104° — Non potrà l'amostassen rimettere parte alcuna delle pene pecuniarie
stabilite come sovra, né si farà grazia, o remissione alcuna dell'intiero sconto
della corporale, a qual oggetto ogni qual volta possa farsi luogo a questa pena,
l'amostassen non potrà dispensarsi di darne parte al predetto assessore, affinché questi ne faccia continuare gli atti come sovra, sotto pena all'amostassen suddetto per l'uno e per l'altro caso di sospensione dall'ufficio per un mese, in cui luogo verrà surrogato uno de' giurati di prima classe, che verrà destinato dalla stessa città, e che ne perceverà gli emolumenti.
105° — Ne' casi, in cui sonosi col presente prescritto soltanto le pene pecuniarie continuerà a farsi l'esazione delle medesime, come per lo passato sul campo, e senza forma di giudizio colla sola verbale verificazione della contravvenzione da farsi dall'amostassen, e se si tratterà di penali a lui dovute, e dal suddetto assessore, trattandosi di penali applicate alle opere de' fortini; ove però
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il contravventore si creda in dritto di eccepire al preteso pagamento della penale, qualunque sia l'applicazione della medesima, dovrà l'assessore suddetto
procedere, e decidere la controversia colla maggior sommarietà, e nella maniera prescritta nel precedente paragrafo 103 senza farsi luogo ad appellazione, o
ricorso, non dovendosi però eseguire tal decisione, ove porti la condanna del
contravventore, se non se previa approvazione della sala civile di questo Magistrato.
106° — Nessun venditore potrà in esclusione della frode commessa nel vendere a maggior prezzo somministrare per teste difensionale il compratore, il quale con aver contribuito alla contravvenzione, e incorso quindi nella pena portata dal paragrafo 101, s'intende complice della frode stessa, ove non denunci.
107° — Negli altri casi poi il detto giurato del compratore con un altro teste
di buon nome farà piena pruova per farsi luogo anche alla pena corporale.
108° — All'oggetto di potersi maggiormente scuoprire le frodi mandiamo a
tutti i venditori di vettovaglie che si vendono a peso, nell'atto della consegna
della cosa venduta notificare in voce alta, ed intelligibile ai circostanti, ancor
non richiesto, al compratore il peso, e prezzo intiero di ciò che gli rimette, sotto pena di due giorni di grottone per la prima volta che vi contravvenisse, per
la seconda di giorni otto di carcere, e per la terza di maggior pena corporale
arbitraria.
109° — Nascendo vari abusi pregiudiziali al pubblico d'avere l'amostassen nel
suo uffizio facchini, e rigattieri sotto nome di denunciatori, i quali, a più di denunziare spesso falsamente per tenersi grato il detto amostassen, danno mano
a frodi, e contravvenzioni o caparrando i generi, che si introducono in questa
città per venderli poi di nascosto, o colla scusa di aiutare i villici, che introducono detti generi s'immiscuiscono nel distribuire, misurare, e pesare con pregiudizio anche di detti villici, mandiamo all'amostassen suddetto, che non
debba valersi più di detti facchini, o d'altre persone, né averli più fissamente
destinati per tal incarico né palesamente, né in occulto sotto le pene arbitrarie
estensibili anche a quella / di privazione d'uffizio, e che nessuno de' predetti c. 19
possa ingerirsi in assistere ai detti villici nelle vendite senza che questi li richiedano, in qual caso non potranno esigere cosa alcuna in natura, ma bensì
un tenue stipendio in danaro da regolarsi conforme alla quantità della cosa
venduta, sotto pena ai contravventori di carcere, che si farà loro irremissibilmente subire per giorni otto.
110° — Per regolamento dell'amostassen, e potersi verificare le varie contravvenzioni al presente pregone, sarà tenuto l'amostassen suddetto a tenere un
registro delle penali accusate, e dichiarate incorse, ed esatte dal prefatto amostassen in danaro, qual registro dovrà consegnarlo al suo successore, dovendosi considerare come atti propri di quell'uffizio, come lo saranno ancora tutti
gli altri registri.
Mandiamo pertanto osservarsi quanto sovra sotto le pene nei detti capi rispettivamente prescritte, di pubblicarsi, ed affiggersi il presente nel modo, e luo1349

ghi soliti, e di prestarsi alla copia stampata nella reale stamperia la stessa fede
che al suo originale.
Cagliari li 3 luglio 1794.
Cugia Manca pro-reggente.
Visto: Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Raimondo Doneddu segretario. /

c. 20

TARIFFA PRIMA

Stipendi da pagarsi a' raffinatori per raffinare, o marcare ciascuna delle seguenti pezze.
Bilancia di braccia uguali, che non misuri più d'un cantaro, soldi 2 danari 6
[di seguito 2.6]; stadere, che misurino più d'un cantaro 5.0; quando però sia
necessario cancellare i segni della stadera, e rifarli di nuovo, si pagherà, oltre
il raffino, e marco il travaglio, che si farà; bilancia, o stadera di vendere calcina 25.0; peso di ferro di libbra più, o meno 0.6; mezza canna, o qualunque
altra misura lineale 0.6; quartuccio, imbuto, e mezzo imbuto 1.0; mezzo starello, compreso il mattarello 2.6; misura di mezzo cantaro di carbone 4.0; misura di sale d'imbuti: 11 [soldi]2.0; [d'imbuti] 6 [soldi] 1.6; [d'imbuti] 3 [soldi] 1.0; barile d'acqua 1.6; misura d'acqua 1.4; barile d'olio 2.6; quartana di
lata: per la prima volta 2.6; e per le altre volte 2.0; mezza quartana di lata: la
prima volta 2.6; le altre volte 1.0; misura di lata di: libbra una d'acquavite
1.0; mezza libbra 0.6; misura piccola di lata, o tazza di vetro, o cristallo 0.6;
brocca, o mezzo quartello, compreso il valore di essi raffino, e marco 5.0; per
marcare un'altra volta le suddette cose 0.6; misure piccole di terra d'uno, o
due cagliaresi di vino, essendo nuove, compreso il valore 1.6; per rimarcarle
0.6. /

c. 21

TARIFFA SECONDA

Carne
Ciascuna libbra di carne di bue, o vacca: dalla Pasqua di Risurrezione fino a
tutto ottobre [soldi]1 [danari] O [di seguito 1.0]; dal 1° novembre fino a tutta
la Quadragesima 1.4; vitello quattro danari più della carne di bue, o vacca;
montone detto mascu: dalli 8 maggio fino a' 28 settembre 1.0; e dalli 29 settembre fino a' 7 maggio 1.4; montone detto saccaiu, ed agnello grande quattro
denari meno della carne di montone; porco a' prezzi, che verranno stabiliti
dalla città; capretto: colla pelle 1.4; senza pelle 1.6; ciascuna testa di bue, vacca, o vitello senza le cervella, e lingua 4.0; ciascuna testa, comprese le cervella, e lingua: di montone e saccaiu o becco 1.0; di agnello grande 0.6; ciascuna
lingua di bue, vacca, o vitello: colla laringa 4.6; senza laringhe 2.0;
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cervella di ciascun: bue, vacca, o vitello 1.0; montone, saccaiu, o becco 0.4;
cuore di ciascun bue, vacca, o vitello 1.6; ciascuna busecchia della cordula col
suo grasso di: montone, saccaiu o becco 1.4; agnello grande 0. 8; ciascuna assadura detta frixuro colla latarola: di montone o becco 1.6; di saccaiu o agnello;
grande 0. 8; senza latarola di montone o becco 1.0; ventricolo col caglio, e sangue di ciascuno: becco, montone, o saccaiu 1.0; agnello grande 0.8; trippa di
bue, vacca, o vitello per ciascuna libbra 0.4; / rognoni detti arrigus di bue, vac- c. 22
ca, o vitello ciascun paio 2.0; granelli di montone, saccaiu, o becco ciascun paio 0.8; ciascun paio di piedi: non pelati di montone, saccaiu o agnello grande
0.1; pelati tanto crudi, che cotti: di bue, vacca o vitello 1.0; di montone, saccaiu, o agnello grande 0.2; ciascuna libbra di: salsiccioni: un soldo più della carne di porco; salsiccia, e lardo fresco: 4 denari più della carne di porco; grasso
di porco detto saginu: 1 soldo in più della carne di porco; garretti, e piedi di
porco: quattro denari meno della carne di porco; grasso strutto di porco detto
ollu de porcu, salame detto sobressada, e presciuto salato di Cagliari ai prezzi,
che fisserà la città.

TARIFFA TERZA

Uova
Ciascun paio di uova: dal 1° novembre sino ai 31 marzo: fresche [soldi] O [danari] 8 [di seguito 0.6]; stantie 0.6; dal 1° aprile fino al 31 ottobre: fresche 0.6;
stantie 0.4.

TARIFFA QUARTA

Pesce
Ciascuna libbra di anguilla: che pesi ciascuna: due libbre, e più [soldi] 2 [danari] 6 [di seguito 2.6]; meno di due libbre, e più di mezza libbra 2.0; filetrote,
e quelle dette volgarmente arrogaxa 2.0; scelte, che pesi ciascuna filsa libbre
1.3 per filsa 1. 8; cingorre 1.0; ciascuna libbra di lupo: di mezza libbra, e più
2.0; meno di mezza libbra detta spirritu 1.8; di tre libbre, e più 3.0; / ciascuna c. 23
libbra di saboghe: più di libbra 3.0; più di due libbre 4.0; laccia 1.0; canina,
maccione grande detto volgarmente feurracciu 2.6; lissa: serrata d'ogni sorte
1.8; aperta 1.4; grongo 1. 8; pesce bianco detto volgarmente di piscina 1.0;
omaccione detto volgarmente di testa nera 1.4; serviole, ponituti, biffuli, cordica, pesce cavallo 3.6; cappone 2.6; triglia, soglia, aguglia, palomita, e rombo,
pesando ciascuna mezza libbra, e più 3.6; meno di mezza libbra, o mescolate
con meno 2.6; pagello, pagaro, e dentice, pesando ciascuno: mezza libbra, e
più 2. 6; meno di mezza libbra, o mescolati come sovra 2.0; surello, zero, boga,
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c. 24

seppia, vacca, roncali, sparella grande, sarpa, canino grande, morena, sarago, e
mormungioni: pesando ciascuno: mezza libbra, o più 2.0; meno di mezza libbra, o mescolati come sovra 1.8; locusta 2.6; calamaro: piccolo detti calamaretti 3.0; grosso, o mescolato con piccoli 2.6; scorpione, detto scorpula, pesando
ciascuno: mezza libbra, e più 1.8; meno di mezza libbra o mescolati 1.4; Bianchetto, o latarina 1.8; gambaro, e muscionetti 0.8; chiocciole nere: grosse 1.0;
piccole 0.8; scritta, gatto di mare, ed altri mastini 0.8; merli, e lusso 2.0; pesce
di San Pietro 3.0; patelle, e conchiglie marine 0.8; chiosse, e sardine: grosse
2.6; piccole, o mescolate colle grosse 1.4; / trotte ciascuna di oncie 3 e più: 4.0;
di minor peso, o mescolate con quelle di oncie 3: 2.6; tonno tanto fresco, che
salato: surra 2.8, netta e spinella 2.0, ossami 4.0; ricci detti arrizonis ogni due:
0.2; lo stesso ancora sarà per il pesce, che si porta d'Oristano, Sarrabus, ed altri luoghi delle qualità suddette.

TARIFFA QUINTA

Legna e carbone
Libbre 36 radice di qualunque legna: 1.0; libbre 24 di legna di ginepro: 1.0;
libbre 30 di qualunque altra legna comprese le fascine al loro arrivo, la legna
detta a fasci ecc.: 1.0; libbre 80 di carbone vendendo al minuto: 1.0.

TARIFFA SESTA

De' carrettieri e facchini
Carrettieri
Ciascun carro ben carico di pietra: 6.0; ciacun carro ben carico di arena: da 1°
marzo a 30 novembre: a Stampace e la Marina 7.0; al Castello, e Villanova 9.0;
da 1° novembre a tutto febbraio: a Stampace, la Marina 8.0; al Castello, e Vilc.25 lanova 10.0; / ciascun carro ben carico di argilla: da 1° marzo a 30 novembre:
a Stampace, la Marina, e Villanova 7. 0; al Castello 9. 0; da 1° novembre a tutto febbraio: a Stampace, la Marina e Villanova 8. 0; al Castello 10.0.
Facchini
Per ogni viaggio di ciascun facchino, che serve alla portantina: di giorno: se è
piena [soldi] 1 [danari] 6 [di seguito 1. 6]; se è vuota 0. 8; di notte al teatro: se
è piena 2. 0; se è vuota 1. 0; ciascun soldo di legna da' pubblici catasti: al Castello 0. 4; allo stesso borgo, in cui è situato il Catasto 0. 2; a diverso borgo di
quello, ch'è situato il catasto 0. 4.
Viaggi di carbone detti a mezzo cantaro
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Dal molo: al Castello [soldi] 2 [danari] 6 [di seguito2. 6]; alla Marina 1. 6; a
Stampace 2. 0; dalla spiaggia di Sant'Agostino: al Castello, o Villanova 3. 0; a
Stampace, o alla Marina 1. 6; dalla darzena: al Castello, o Stampace 3. 0; alla
Marina, o Villanova 1. 6; di tutti gli altri viaggi non compresi in questa tariffa
- si lascierà la fissazione al prudente arbitrio dell'amostassen qualora non vi fosse convenzione. /
c. 26

TARIFFA SETTIMA

Calcina
Ciascun peso di 10 cantara grosse di calcina di pietra forte: da 1° novembre a
31 marzo [soldi] 80 [danari] O [di seguito 80.0]; da 1° aprile a 31 ottobre 70. 0.

TARIFFA OTTAVA

Vasellai
Quadretti, e mattoni detti di stibio per ogni cento: da 1° aprile a tutto settembre [soldi] 17 [denari] 6 [di seguito 17.6]; da 1° ottobre a tutto marzo 20. 0;
mattoni detti di campione per ogni cento: da 1° aprile a tutto settembre 25. 0;
da 1° - ottobre a tutto marzo 30. 0; tegole per ogni cento: da 1° aprile a tutto
settembre 32. 6; da 1° ottobre a tutto marzo 40. 0.
Cugia Manca pro-reggente.
Visto: Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Raimondo Doneddu segretario. /

198

1794 giugno 28, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza esamina le carte dell'inchiesta contro il barone di Saint
Amour, le richieste degli Stamenti sull'estrazione dei formaggi e un ricorso contro l'avvocato Pala comandante delle milizie urbane del sobborgo di Villanova.
28 giugno 1794'.
Mattina - Avendo il supremo Magistrato preso in considerazione le ragioni
esposte dal segretaro, e notai di questo regio consiglio in supplica da essi presentata al medesimo Magistrato, ha presa la deliberazione di accordare, come
ha accordato a titolo di gratificazione la somma di scudi settantacinque al riferito segretaro, e quella di scudi cinquanta a ciascuno dei cinque notai di detto
regio consiglio senza tratto di conseguenza pagabili dalla regia cassa.
Si tratta della minuta del verbale.
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c. 102

Avendo il supremo Magistrato esaminato le scritture tutte trovatesi in casa del
barone di Sant'Amour, e dal medesimo rimesse riguardanti la sua condotta, ed
anche la causa criminale costrutta dall'avvocato Castelli d'ordine di Sua Maestà in odio del medesimo barone a seconda dell'istanza fatta in scritti dagli
Stamenti militare e reale li 2 del cadente '
Sera — Per parte dei tre Stamenti si [è] eccittato, che prima di permettersi l'estrazione del formaggio si debba far uno scruttinio, e verificare se fra il bianco
ve ne sia del fino, mediante un deputato d'ogni Stamento, e dei sindaci de'
sobborghi.
Essendosi presentato un ricorso degli uffiziali delle milizie urbane di Villanova chiamando la dismessione dell'avvocato Pala da capo di dette milizie, si è
comunicato agli Stamenti affine di dar il loro sentimento in scritti. /

1794 giugno 30, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esamina l'istanza di un abitante di Sanluri di madre
sarda e di padre piemontese che chiede di non essere espulso dall'isola viene
inoltre fornita alla Reale Udienza una deliberazione dello Stamento di oggetto
analogo, relativa al pro-avvocato fiscale della Reale Governazione di Sassari
avvocato Giuseppe Bellì.
199

F c. 62 Cagliari giorno 30 giugno 1794 alla mattina.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma consueta, oltre
i soliti signori cavalieri, si è presentato di nuovo don Giovanni Antonio Sedda
di Sorgono, e si è determinato quanto segue.
1° — L'eccellentissimo Magistrato ha comunicato una supplica di Giacinto
Buffa segretario della regia azienda del tabacco, in cui domanda di essere
esente dalla regola generale stabilita d'imbarcare tutti gli impiegati piemontesi,
per quanto egli, sebbene figlio d'un piemontese, è però nato nel villaggio di
Sanluri da una madre sarda. Quantunque non abbia potuto rinvenire nel
quinque libris di detto villaggio la fede di suo battesimo, ha però presentato varie pezze, da cui dimostra la sua nascita in Sardegna, e di essersi lui sempre
qualificato per sardo, e per tale nominato nelle sue patenti, e risaputo per tale
pubblicamente da tutti. Per queste ragioni interpellato lo Stamento dal Magistrato a dare il suo sentimento, ha risposto, che non ha cosa alcuna in contrario, perché detto Buffa sia riputato per sardo. Don Francesco Mannu portò
questa risoluzione, e sentimento al Magistrato.
2° — Il signor don Giovanni Mameli aggiunto, per parte del Magistrato ha
chiesto una copia dell'articolo degli atti riguardo all'instanza fatta d'imbarcare
il pro avvocato fiscale della [Reale] Governazione don Giuseppe Belli. Si è ori Il testo s'interrompe a questo punto.

1354

dinato al segretaro di levare dagli atti detta copia, e portarla al Magistrato, come si è eseguito I.
Notaio Tommaso Spano segretario.

199/1
1794 luglio 4, Cagliari.
Su richiesta della Reale Udienza gli Stamenti militare e reale esprimono in
una memoria i motivi per i quali ritengono che il pro-avvocato fiscale della
Reale Governazione Giuseppe Belli nato da genitori piemontesi e sempre vissuto in Sardegna, debba essere espulso dall'isola in quanto da considerarsi non sardo di nazione.
Promemoria.
M x.101
Li Stamenti militare, e reale, credono, che il pro avvocato fiscale della Reale
Governazione don Giuseppe Belly, non doveva eccettuarsi dalla regola generale stabilitasi di doversi imbarcare tutti gl'impiegati forastieri, per le seguenti
ragioni.
1° — Nonostante ch'egli dicasi nato in Villa Cidro, essendo però nato da padre, e madre non nazionali trovatisi accidentalmente nel Regno, e non per domicilio stabilitosi con animo di perpetua dimora, non può il medesimo a mente delle leggi del Regno riputarsi per sardo.
2° — Avendo il di lui padre chiesto da Sua Maestà diploma di nobiltà, nonostante che dimorasse già da moltissimi anni in Sardegna, egli ebbe a schivo di
divenire nobile sardo, ed elesse piuttosto di essere creato cavaliere di Savoia:
come infatti ne ottenne le lettere in tal forma. Quindi tanto egli, che il di lui figlio don Giuseppe, che a quel tempo era già cresciuto in età, e che sicuramente sarà stato consultato dal padre, vollero essere riputati savoiardi piuttosto
che sardi.
3° — Da molti anni in qua il posto di pro avvocato fiscale della Reale Governazione non si è provveduto che in persona di soggetti forastieri; onde avendovi aspirato, ed ottenuto il detto Belly, venne con ciò a / dichiararsi per fora- M c. 101v.
stiere, e a rinunziare a qualunque dritto dí natività, che la sua accidentale nascita in Sardegna avesse mai potuto dargli.
4° — Si sa che avvisato nello scorso anno ad una congrega tenuta dalla nobiltà di Sassari, si scusò dall'intervenire adducendo non altro motivo, che il
non esser lui sardo, ma forastiere.
5° — La sua intrinsichezza cogl'impiegati non nazionali, ed alienazione dai
sardi in ogni tempo tanto pendente la sua dimora in questa città, che trasferitosi a quella di Sassari, prova ch'egli non ha mai voluto essere considerato che
per forastiere; giacché l'essere sardo potea allora chiudergli la via ai maggiori
posti da lui ambiti.
1

Cfr. doc. 199/1. Il promemoria reca la data del 4 luglio 1794.
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6° — Epperò s'egli oggi s'asserisce nazionale ciò non è, che a fine di ritenere
quell'impiego, che ottenne in qualità di forastiere, e che per questa qualità
medesima deve oggi dismettere, né ciò può rivocare la dichiarazione già repplicatamente fatta di non volere in conto alcuno essere tenuto per sardo.
7° — Per somiglianti motivi, anzi forse non tanto rilevanti è stato imbarcato il
signor Bosio figlio nato pure egli in Sardegna, onde non si vede perché don
Giuseppe Belly non debba correre la stessa sorte.
Cagliari li 4 luglio 1794. /

200
F c. 62
F c. 62v.

1794 luglio 1°, Cagliari (Palazzo regio).
Nella seduta odierna lo Stamento militare non discute di oggetto alcuno.

Cagliari 1° luglio 1794 alla mattina. /
Unitosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita, non occorse alcun affare, onde si sciolse la sessione senza alcuna trattativa.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 2, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare discute dei problemi annonari e dell'avvio di un'istruttoria sulla presunta connivenza con i Francesi dei principali alti funzionari
_piemontesi al tempo della guerra.
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F c. 62v.

Cagliari giorno 2 luglio [1794] alla mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Si è parlato del sistema, che dovrà prendersi sulla provvista della panatica della città di Cagliari; inoltre della prova che dovrà procurarsi di vari fatti, che diedero fondamento a sospettare al tempo degli attacchi de' francesi,
che i principali impiegati forestieri fossero d'intelligenza col nemico. Su ambi
oggetti nulla si è deciso, e si è riserbato di parlarne di nuovo nella sessione di
domani.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 2, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza nomina un responsabile della porta d'accesso alla città di
Cagliari.
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2 luglio [1794] i.
i Si tratta della minuta del verbale.
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Sulla richiesta del signor generale marchese di Neoneli, e parere del consiglio
di guerra il Magistrato ha destinato per funger le veci interinalmente di tenente delle porte di questa città colla paga di tre reali al giorno, e che si debba recare in compagnia d'un aiutante per chiudere, ed aprire le porte.

1794 luglio 3, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti in seduta congiunta vengono informati del risultato dello
scrutinio del formaggio precedentemente deliberato; incaricano inoltre una commissione per formulare i capi d'accusa contro i funzionari piemontesi sospettati
di connivenza con i Francesi durante la passata guerra.

203

Cagliari giorno 3 luglio 1794 alla mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — I signori amministratori delle torri hanno presentato ai tre Stamenti uniti nella sala del militare lo scruttinio del formaggio da loro eseguito con intervento de' sindaci dei sobborghi giusta l'ordine avutone dall'accellentissimo
Magistrato in vista dell'eccitamento fattone da questo Stamento militare nella
sessione 26 giugno alla mattina. Da esso scrutinio si rileva esistere ne' magazzini di vari rigatieri negozianti in formaggio la quantità di cantara cento quaranta e mezzo tutto fino fra vecchio, e nuovo.
2° — Riguardo alla prova de' fatti di primari impiegati forestieri a tempo degli
attacchi nemici nell'anno scorso, di cui si è / parlato nella sessione d'ieri, si è F c. 63
risoluto dallo Stamento militare, e reale così uniti nella medesima sala che i
medesimi saranno combinati dai signori avvocati don Ignazio Musso, e dottore Corda Floris già da molto tempo incombenzati di ciò da' rispettivi Stamenti, con assistenza inoltre del signor don Girolamo Pitzolo per parte del militare, e dottore Vincenzo Cabras per parte del reale.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 4, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza, in adempimento delle istruzioni del sovrano, chiede ai
comandanti delle milizie urbane e ai responsabili dell'amministrazione civica di
favorire sollecitamente il riarmo del reggimento Schmid.

204

W c. 103
4 luglio 1794 1.
Non essendosi potuto tuttora conseguire il riarmamento dei soldati del regimento Schmid non ostanti gli ordini, e providenze date a tal proposito in se1 Si

tratta della minuta del verbale.
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guito alle determinazioni di Sua Maestà, il supremo Magistrato previa deliberazione ha ordinato ai rispettivi colonelli delle milizie urbane di questo regio
Castello, e sobborghi, ed ai rispettivi sindaci, e probi uomini di procurare con
tutta la prestezza possibile le armi di detto reggimento esistenti presso i particolari di questa città per devenire in seguito al riarmamento suddetto 1.

1794 luglio 5, Cagliari (Palazzo regio).
Essendo rientrato dalla terraferma l'avvocato Ramasso, l'altro dei due ambasciatori dello Stamento reale a Torino, lo Stamento militare decide di rendergli omaggio, come ha fatto a suo tempo con i deputati Pitzolo e Sircana; il cavaliere Raimondo Mameli, giunto di recente da Livorno, comunica che nella città
toscana è possibile acquistare dei cannoni: lo Stamento si dichiara interessato all'acquisto. Durante la seduta pomeridiana vengono comunicati dalla Reale
Udienza i dispacci di corte del 25 giugno.
205

F c. 63 Cagliari a 5 luglio 1794 alla mattina.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma consueta, oltre
i soliti cavalieri, sono intervenuti di nuovo don Pietro Angioi d'Iglesias, e don
Raimondo Mameli di Cagliari.
1° — Essendo giunto da terraferma l'avvocato Ramasso uno de' deputati del
Regno per lo Stamento reale, questo, mediante ambasciata portata da' signori
avvocati Cadeddu, e Pala, ha richiesto il militare, se convenisse di complimentarlo pel suo felice arrivo, come si praticò co' signori cavalieri Pitzolo, e Sircana, mandandovi due soggetti a nome d'ogni Stamento acompagnati dal sindaco, e preceduti dalla mazza; lo Stamento militare ha deliberato, che si usino a
detto avvocato Ramasso i medesimi onori.
2° — Il signor cavaliere Raimondo Mameli giunto di recente da terraferma ha
detto nello Stamento, che in Livorno si trovano vendibili 11 cannoni da 48,
14 da 36, e 5 da 6, che credendo, che potessero servire per Sardegna, trovandosi egli in quella piazza, ne parlò col venditore console britannico, il quale
glieli ha offerti al prezzo di quattro pezzi duri per cantaro di libbre 150, ha esF c. 63v. so / Mameli proposto nello Stamento, se mai ne volesse fare acquisto, su di
che lo Stamento dopo avere fatti molti riflessi sulla utilità, anzi necessità di tale acquisto, ha rimesso alla prossima sessione di prendere deliberazione.
Notaio Tommaso Spano segretario.
Cagliari giorno 5 luglio 1794 a sera.
Essendo arrivata la posta di terraferma si è radunato lo Stamento per sentire
le reali ordinazioni. Il Magistrato ha comunicato due regi viglietti in data ambi
' giacché non si è potuto tutt'ora eseguire] cancellato nel ms.
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25 scorso giugno uno spedito pel canale della Segreteria di Stato, altro dalla
Segreteria di Guerra. Si unisce de' medesimi viglietti la copia (A) 1.
Notaio Tommaso Spano segretario.

205/1
1794 giugno 25, Torino.
Il sovrano, tramite il ministro Avogadro, in risposta al dispaccio del 30
maggio, assicura che vengono attentamente riesaminate le «domande» del Regno; comunica la nomina di Gavino Cocco a reggente la reale cancelleria e di
Girolamo Pitzolo a intendente generale; annuncia l'istituzione della terza sala
della Reale Udienza, per la quale sollecita la spedizione di un progetto; invita a
individuare e segnalare quei privilegi che si ritengono più idonei a promuovere il
pubblico bene, affinché possano essere richiamati all'osservanza.
Il re di Sardegna di Cipro e di Gerusalemme 2.
M c. 96
Nobili, magnifici consiglieri, ed amati nostri li pro reggente la reale Cancelleria, e dottori della Reale Udienza del nostro regno di Sardegna. Nell'ultimo
nostro foglio delli 11 dell'andante ci siamo riservati di rispondere al contenuto nel vostro dispaccio dei 30 maggio, e massime in ciò, che concerne la rinnovazione delle domande rassegnateci dagli Stamenti per mezzo de' loro deputati. Ora prescindendo dagli articoli, che non esigono replica, e su cui come
d'ispezione della Segreteria di Guerra, vi abbiamo già significato pel canale
della medesima le nostre intenzioni, vi accenneremo in primo luogo d'avere
insieme con vari altri riscontri gradito particolarmente quello degli efficaci ordini da voi dati in coerenza del disposto dal nostro regio viglietto de' 15 dello
scorso aprile, acciò venissero prontamente imbarcate per servizio di Sua Maestà Cattolica i 25.000 starelli di grano in esso menzionati in seguito del che
ne abbiamo per mezzo della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri fatto passare l'avviso a quella corte per le occorrenti sue disposizioni. Ci sono anche
riuscite ben accette le nuove assicuranze, che ci date del particolare attaccamento di codesti sudditi verso la reale nostra persona, ed essendo anche noi
disposti a dimostrar loro il paterno nostro affetto, e costante propensione con
secondare per quanto ci sarà possibile i loro desideri, vi diciamo, che in seguito al nuovo esame intrapresosi delle anzidette domande, ci siamo quanto a
quella, che riflette la provvista degl'impieghi del Regno in soggetti nazionali,
già determinati a conferire alcuni de' primari, e fra essi quello di reggente la
reale Cancelleria, e d'intendente generale del Regno, con averne eziandio firmato nel giorno d'oggi le rispettive patenti, che vi facciamo rimettere qui unite, a favore dell'attuale avvocato fiscale patrimoniale don Gavino Cocco, e del
dottore don Girolamo Pitzolo.
' (A) Alle pagine del volume delle Pezze 95-96] in margine. Cfr. doc. 205/1.
Copie semplici in M, fasc. C, cc. 1-2 e in AST, Dispacci viceregi 1794, cit, cc. 165-167.
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E siccome premerebbe, che amendue prendessero al più presto il possesso
del loro impiego, e verrebbe presto a vacare quello d'avvocato fiscale patrimoniale, il quale non potrebbe per la sua importanza restare lungamente scoperto vi incarichiamo di rassegnarcene quanto prima per mezzo della nostra
Segreteria di Stato per gli Affari del Regno la terna pel suo rimpiazzamento,
M c. 96v. egualmente / per le risulte, che ne venissero in conseguenza.
Ci siamo a un tempo compiaciuti di permettere sin d'ora l'erezione d'una terza sala della Reale Udienza, o sia d'un Consiglio di Stato ordinario per l'esame, e pareri su tutti i ricorsi de' particolari indirizati al nostro viceré, ed a noi
stessi, e per provvedere nelle cause di supplicazione. Quindi per procedere
in ciò col dovuto accerto vi significhiamo di combinare colle tre prime voci
degli Stamenti, e poscia trasmettere pel canale della suddetta Segreteria di
Stato un piano ragionato delle incumbenze, autorità, e giurisdizione della
detta sala, o sia Consiglio, della qualità e numero delle persone, che dovranno comporlo, dello stipendio, e dei vantaggi, di cui avranno a godere, con
suggerirsi eziandio di concerto cogli Stamenti 9 soggetti i più idonei a ben
riempire gl'impieghi dipendenti da questo nuovo stabilimento, sciegliendoli
fra le persone maggiormente accreditate, e accette al pubblico.
Per ciò che riguarda l'osservanza dei privilegi non ci occorrerebbe sostanzialmente, che a confermarvi la risposta già stata fatta a questa dimanda, cioè,
che da noi si approvano per quanto erano in uso, giacché rispetto a quelli,
che non lo sono più, questo stesso loro disuso darebbe luogo a presumere,
che o per sé, o per la variazione de' tempi, e circostanze siansi giudicati inutili, e inadattati al bene pubblico. Qualora per altro siano quelli ancora realmente per esservi consentanei non impedirà il solo essere caduti in disuso di
richiamarli in osservanza, epperò colla riserva soggiunta nella stessa suddetta
risposta, di provvedere cioè anche più particolarmente per l'osservanza di
quelli che si ravviseranno più utili, e ci verranno come tali specialmente proposti, ci siamo intesi, come a maggiore spiegazione della medesima vi diciamo, d'abbracciare anche que' privileggi, che sebbene andati in disuso possano tuttavia, presane la necessaria cognizione, credesi opportuni, e giovevoli, e
così degni della reale nostra approvazione. Se pertanto crederete esservi a
questo riguardo qualche capo specifico meritevole di un particolare provvedimento, non avrete che a proporlo per le ulteriori nostre determinazioni.
E mentre facciamo ultimare l'esame del resto, che può riguardare le succennate domande, vi diciamo di rendere al solito partecipi di queste nostre risoM c. 97 luzioni le suddette prime voci degli Stamenti, e preghiamo / il Signore, che vi
conservi.
Torino li 25 giugno 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirizzato] Alla Reale Udienza /
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205/2
17 894 giugno 25, Torino.
Il sovrano, tramite il ministro della Guerra marchese di Cravanzana, comunica le nomine del marchese Gavino Paliaccio a nuovo generale delle armi e
del tenente colonnello di fanteria Antioco Santuccio a governatore di Sassari.
Il re 1.
m c. 95
Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri. Il dispaccio da voi indirizzatoci in
data de' 30 maggio per il canale della Segreteria nostra di Guerra non esige
sugli affari dipendenti da essa maggior replica di quella, che già ebbimo a farvi
col nostro viglietto degli 11 del corrente, mentre le diverse materie, sulle quali
raggiravasi per la più gran parte il contenuto nel citato dispaccio, risguardano
le ispezioni della Segreteria di Stato per gli Affari di codesto Regno.
Nel rapportarci pertanto a ciò, che per mezzo della medesima vi significhiamo
su vari punti, cui ci restava a rispondervi, ci restringiamo a notificarvi col presente, che per provvedere adeguatamente al sistema, ed alla direzione di quella forza coattivata, che è indispensabile, a fine di mantenere in codesta sarda
nazione il vigore, e l'energia necessaria per serbare il buon ordine nel Regno, e
contrastare all'occorrenza ai nemici della nostra corona, ci siamo determinati
a non differire più oltre a presceliere un soggetto sperimentato nella milizia,
ed istrutto del Regno medesimo, per commettergli l'esercizio delle cariche di
generale comandante delle armi in esso, e di governatore della città, e del castello di codesta città di Cagliari. Per il che, anche colla vista di secondare i
voti della stessa nazione sarda, abbiamo affidato l'incarico delle funzioni di tali impieghi al cavaliere gran croce, e luogotenente generale di fanteria nelle
nostre armate, marchese don Gavino Pagliaccio della Planargia, che conserverà insieme la carica già statagli da noi conferta di gran maestro dell'artiglieria di codesto Regno, e concorrerà senza dubbio molto fruttuosamente con
voi, cogli Stamenti, e col nostro viceré a suo tempo per ordinare, com'è necessario, le cose della milizia in modo, che il Regno stesso, e noi medesimi abbiamo a rimanere soddisfatti.
I nostri riflessi si sono altresì estesi alla città, ed al Capo di Sassari, dove rimane pure essenziale la presenza di un governatore per contribuire al mantenimento della quiete, e delle tranquillità. Epperciò essendoci parimenti disposti
a sceglierlo fra gli uffiziali regnicoli benemeriti del nostro servizio, abbiamo
nominato a tale governo il tenente colonello di fanteria nelle nostre truppe, e
capitano degli alabardieri del nostro viceré, cavaliere don Antioco Santuccio,
cui ne facciamo dar aviso colla lettera, che troverete unita al presente, e che
gli farete rimettere, riservandoci noi di promuoverlo eziandio brigadiere d'armata subito che si sarà reso a quel governo, e ciò per aggiungergli una qualità
militare, che contribuisca ad / autorizarlo nel riempimento delle incumbenze M c. 95v.
della nuova sua carica.
Copia semplice in M, fasc. C, cc. 1-1v.
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Stiamo in apettativa de' vostri dispacci, confidando di rilevare da essi il riscontro di essere il popolo rivenuto a quello stato di calma, e di tranquillità,
che il bene, e l'onore della stessa nazione sarda esigono, e non dubitando, che
a tale importante oggetto continueranno ad essere dirette le vostre cure nell'interinale amministrazione del governo, vi accertiamo della particolare nostra propensione, e preghiamo senza più il Signore, che vi conservi.
Torino li 25 giugno 1794.
Vittorio Amedeo.
Di Cravanzana.
[Indirizzato] Alli nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri il pro reggente la
reale cancelleria, e dottori della Reale Udienza del nostro regno di Sardegna. /

1794 luglio 5, Cagliari (Palazzo regio).
La Reale Udienza, accogliendo una precedente istanza degli ufficiali, esonera l'avvocato Pala dall'incarico di comandante delle milizie urbane di Villanova.
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W c. 103

5 luglio [1794] 1.
Il Magistrato avendo preso ad esaminare la rappresentanza sporta dall'uffizialità del battaglione delle milizie urbane del sobborgo di Villanova coerentemente alle instanze delli sindaci di detto sobborgo fatte a voce al medesimo
ha presa la deliberazione di dispensare per ora il signor avvocato Pala dall'uffizio di colonello di detto battaglione, e ne ha fatto spedir l'ordine nella forma
seguente: «Il magistrato supremo della Reale Udienza a sale unite mi ordina
di far intendere a vostra signoria illustrissima, che per ora viene dispensato
dall'uffizio di colonello del battaglione delle milizie urbane del sobborgo di
Villanova». /

1794 luglio 6, (Cagliari Palazzo regio).
Lo Stamento militare esprime parere favorevole al progetto del commerciante Giovanni Adamo per l'approvvigionamento del formaggio alla città di
Cagliari.
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F c. 63v.

Cagliari giorno 6 luglio 1794 alla mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
L'illustrissima città di Cagliari ha rassegnato al Magistrato sua rimostranza in
data de' 3 del corrente chiedendo il permesso di ammettere il progetto presentato da Giovani Adamo, il quale si esibiva provvedere a questo pubblico
della quantità di formaggio fino, che sarebbe stato necessario a mezzo reale la
' Si tratta della minuta del verbale.
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libbra, con ciò, che si provvedesse la tratta di esso genere per tutto il corrente
luglio. Questo progetto si riconobbe dalla città medesima pel píù conveniente,
conforme così si riconosce da quest'illustrissimo Stamento, il quale però conchiuse, che la sospensione della tratta si ammettesse pel formaggio fino esistente in questa città, e non già nel porto di Palmas, ed altri porti.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
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1794 luglio 7, Cagliari (Palazzo regio).
Dopo una solenne ambasciata presso la casa dell'avvocato Ramasso, incaricata di porgergli le felicitazioni in occasione del suo felice rientro da Torino,
l'avvocato Francesco Ignazio Mannu, sostituto avvocato dello Stamento militare, legge in aula una supplica al sovrano. In essa, mentre a nome della nazione si
ringrazia per la nomina di quattro sardi alle più alte cariche del Regno, si eccepisce che le nomine sono state fatte in dispregio dell'istituto della terna, ossia di
quel dettato fondamentale della costituzione sarda il quale prescrive che il sovrano debba scegliere tali funzionari da una terna, la cui formazione è di esclusiva
competenza della Reale Udienza; si raccomanda pertanto al sovrano che in futuro vengano evitate siffatte vulnerazioni del dettato della sarda costituzione. Dopo l'approvazione all'unanimità della supplica da lui redatta, l'avvocato Manna, che dal luglio 1793 ha svolto le mansioni di avvocato dello Stamento militare in sostituzione di Domenico Simon, redigendo gli atti e i verbali delle sedute
dell'ordine militare, si dimette dall'incarico.
Cagliari giorno 7 luglio 1794 alla mattina.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — I signori cavalieri don Diego Cugia, e don Antioco Cadello accompagnati
dal sindaco dello Stamento, e dall'usciere colla mazza, si portarono alla casa
del signor avvocato Ramasso deputato dello Stamento reale al sovrano, e ritornato dalla sua deputazione, per complimentarlo sul suo felice arrivo in patria
a norma della risoluzione presa nella sessione del giorno 5 a mattina al n. 6.
2° — Essendosi riletto i regio viglietto delli 25 giugno corrente anno in cui Sua
Maestà si è degnata accordare alle suppliche degli Stamenti alcune delle domande statele già umiliate per mezzo de' suoi deputati, avendo anche in esecuzione delle sue reali beneficienze nominato già quattro soggetti nazionali a'
primi quattro posti del Regno, cioè di reggente la reale Cancelleria, governatore di Cagliari, e generale delle armi, governatore di Sassari, ed intendente generale del Regno; si è proposto se debbasi dagli Stamenti rispondersi alla Maestà Sua con lettera, in cui si ringrazia vivamente la medesima della concessione di dette dimande, supplicandola insieme umilmente, che in continuazione
delle sue sovrane beneficenze si degni compitamente accordare a' voti d'un
Regno fedele anche le altre grazie spiegate nella rappresentanza degli Stamenti
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F c. 64v.

medesimi delli 30 ora scorso maggio, e specialmente l'abolizione della memoria degli accidenti accaduti in questa città nel giorno 28 aprile ultimo scorso
colle sue relative antecedenze, e conseguenze, mentre da ciò massimamente
dipende il pronto ritorno della calma in quest'isola, e nel ringraziare anche ossequiosamente il sovrano della suddetta nomina in persone ben gradite a tutto il pubblico, 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 nostre /
F c. 64v. leggi, e nominatamente raccomandato nel regio viglietto di risposta alle domande degli Stamenti del primo aprile corrente anno, sperando dalla ingenita
bontà del re che farà 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 de' voti, ed ha determinato,
che così si eseguisca.
3° — 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, si è questa mattina dimesso da tale incombenza, dovendo accudire a'
suoi privati affari, né bastandogli il tempo per bene disimpegnare lo Stamento,
ed insieme attendere alla sua professione d'avvocato patrocinante.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 8, Cagliari (Palazzo regio).
Come conseguenza del serrato dibattito svoltosi durante la seduta del giorno
precedente in merito alla regolarità della patenti conferite dal sovrano senza il
rispetto dell'istituto della terna, lo Stamento militare pone ai voti la richiesta, da
sottoporre alla Reale Udienza, di ammettere il neo-reggente e il neo-intendente
a prestare immediatamente giuramento onde poter iniziare l'esercizio del loro
impiego, oppure se consultare nuovamente il sovrano e attenderne la risposta.
Gli Stamenti deliberano per l'immediata immissione nel ruolo dei due alti funzionari; la Reale Udienza, invece, decide che il reggente Cocco presterà il giuramento nella giornata di domani; mentre il Pitzolo lo presterebbe prima della
partenza del corriere di terraferma. Nel corso della stessa seduta antimeridiana,
mentre si svolge la lettura dei processi verbali delle riunioni dei capifamiglia dei
sobborghi che sono stati investiti della questione nella mattina del 7 luglio, Girolamo Pitzolo compare in aula per comunicare di aver già prestato il prescritto
giuramento. Durante la seduta pomeridiana gli Stamenti deliberano il richiamo
in servizio del reggimento Schmid nonché la redazione di una memoria in cui si
richiede che la Reale Udienza, in attesa delle determinazioni del sovrano, stampi
un pregone indirizzato alle popolazioni dell'isola per assicurarle che è operante
l'amnistia per i fatti del 28 aprile.
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Giorno 8 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
F c. 64v.
Sendosi proposto dalla prima voce di esso Stamento, se dovesse subito darsi
esecuzione alle sovraccennate patenti emanate a favore del signor cavaliere
don Girolamo Pitzolo, e del signor giudice don Gavino Cocco, si è deliberato
parimenti a pieni voti, che non solamente dovesse loro darsi pronta esecuzione, ma che anzi se ne avanzasse subito al Magistrato una premurosa instanza,
acciò se si potesse, nella sera del presente giorno, si prestasse il dovuto giuramento da' nominati impiegati, per così maggiormente dimostrare la cieca ubbidienza, che si gloria lo Stamento prestare agli ordini di Sua Maestà / ed F c. 65
avendo passato parola di tale risoluzione agli Stamenti ecclesiastico, e reale
per mezzo del cavaliere don Cosimo Canelles, come pure sull'instanza da farsi
al detto Magistrato, per parte dell'ecclesiastico si deputò il signor canonico
don Pasquale Manca, per parte del reale l'avvocato Cadeddu, i quali unitamente al sovranominato avvocato Canelles comunicarono al detto Magistrato
i concetti, ne' quali pensavano umiliare la mentovata supplica a Sua Maestà,
come pure instarono, che subito si facesse da' nominati impiegati prestare il
dovuto giuramento: il Magistrato gradì le buone risoluzioni di tutti e tre Stamenti, e stabilì, che domattina lo prestarebbe il signor giudice Cocco, e che il
signor cavaliere Pitzolo lo prestarebbe prima della partenza del corriere di terraferma.
2° — Sono comparsi li avvocati Pietro Fanzello, e Felice Podda Pisano in
qualità di sindaci de' rispettivi sobborghi della Marina, e Villanova, caduno
de' quali lesse pubblicamente le risoluzioni presesi dalla maggior parte de' capi di famiglia de' rispettivi sobborghi nelle congreghe, che ieri dopo pranzo si
tennero da' medesimi, previo ordine del Magistrato in seguito a' dubbi eccitatisi sopra l'esecuzione da darsi alle succennate patenti, delle quali risoluzioni
ne hanno spedite copie fede facientí per inserirle negli atti dello Stamento 1.
Si è presentato il signor don Girolamo Pitzolo informando lo Stamento d'aver
prestato il giuramento per poter esercire la carica d'intendente generale, che
gli è stata conferita.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
Giorno 8 luglio dopo pranzo, Cagliari.
F c. 65v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Sendosi eccitato, che sarebbe necessario di armarsi il reggimento di
Schmid, e che si tenesse acquartierato dentro delle mura, si è deliberato unanimemente per l'affermativa, ed avendone fatto parola negli [altri] due Stamenti per mezzo di particolari deputati, si è presentata dal cavaliere Canelles,
canonico Porcu, ed avvocato Cadeddu una promemoria a tal oggetto. Il Magistrato in annuenza del medesimo lo ha partecipato indilatamente al medesimo colonello 2.
' Cfr. docc. 209/1, 209/2, 209/3.
Cfr. doc. 209/4.

2
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2° — Igualmente sendosi creduto necessario per sedare le inquietudini di chiedere l'affidamento circa l'operato del 28 aprile, suoi antecedenti, e conseguenti, sino a tanto che si ottenesse il regio editto dell'abolizione, previa comunicazione di tal eccittamento fatta agli altri Stamenti si è presentato al Magistrato
un promemoria per mezzo degli stessi deputati Canelles, Porcu, e Cadeddu,
con cui si è chiesto tale affidamento: il Magistrato aderì a tale dimanda, ed ha
fatto pubblicare nel giorno d'oggi un pregone coerentemente alla medesima 1.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 7, Cagliari,
sobborgo di Stampace (chiesa parrocchiale di San Giorgio).
I sindaci, i probi uomini e centodieci capi famiglia del sobborgo di Stampace, riuniti nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, deliberano favorevolmente
circa l'opportunità che al neo-reggente Cocco e al neo-intendente Pitzolo venga
consentito l'immediato esercizio dell'incarico.
209/1

M c. 109

Addì 7 luglio-1794, Cagliari nella chiesa di San Giorgio, Stampace.
In seguito al permesso del supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite dato nel giorno d'oggi sulle instanze de' rispettivi sindaci de' tre sobborghi,
essendosi radunati l'infrascritti sindaci assieme ai probi uomini, e capi di casa
contenuti nell'unita notta, ascendenti in tutto al numero di cento dieci convocati a suono di campana, e mediante i monasigli inservienti nella parrochiale
chiesa secondo il solito, si è proposto, ch'essendosi Sua Maestà con li ultimi
reali dispacci degnata di passare alla destinazione di quattro soggetti nazionali
per l'esercizio dell'impieghi di reggente la reale Cancelleria, generale delle armi, intendente generale, e governatore di Sassari, con averne già per due di essi spedite le regie patenti ha dato luogo a qualche eccitamento su la loro esecuzione la circostanza di non essersi devenuto a tale destinazione prese le terne a tenore della disposizione delle regie prammatiche titolo 5 capitolo 5, l'uso delle quali ordinò già precedentemente la Maestà Sua doversi esattamente
osservare in coerenza al contenuto nella terza delle dommande inoltrate dai
tre ordini del Regno, e si è unanimemente risolto, che sebbene trattisi d'impieghi da conferirsi previa terna a tenore della stessa disposizione prammaticale
commandata esattamente osservarsi dalla Maestà Sua si debba instare la più
pronta esecuzione dei reali ordini con prescindere dalle suddette terne, l'uso
delle quali sono persuasi, che nell'avvenire in caso di vacanza d'essi impieghi, e
di doversi provvedere qualunque altro, verrà sempre osservato, siccome la
stessa Maestà Sua lo ha ordinato, e che non sarà per differire più oltre la promessa abolizione dell'emozione seguita il giorno 28 sì e come è stato supplicaCfr. doc. 209/5.
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to dai tre ordini del Regno con supplica delli 30 maggio ultimo scorso, con accordar per le altre dommande di cui nella medesima supplica, ed insinuazioni
coerentemente fattesi dal supremo Magistrato, per non essere altrimenti possibile di calmare l'agitazione in cui continua ad essere l'intiero popolo, che sommamente desidera di vivere tranquillo, e nella soggezione dell'amatissimo monarca a cui sono in senso di doversi in tale conformità umilmente rappresentare ecc. Ita est ecc.
Avvocato don Giuseppe Angelo Viale sindaco capo, notaio Girolamo Carta
sindaco secondo, segno + di mastro Pasquale Cau sindaco terzo.
Francesco Angelo Randaccio segretario.
Concordat ecc.
Franciscus Angelus Randachu segretario 1. /
Nota de' soggetti intervenuti alla giunta tenutasi nella chiesa di San Giorgio, sobborgo M c. 110
di Stampace li 7 luglio 1794.
Il signor notaio Francesco Frau Calvo, il signor avvocato Vincenzo Cabras, il
signor avvocato Efisio Luigi Pintor Sirigu, il signor Francesco Lugas, il signor
notaio Antonio Manca, il signor notaio Vincenzo Sulis, il signor notaio Giuseppe Raimondo Floris, il signor notaio Michele Casanova,il signor medico
Giovanni Antonio Castangia, il signor notaio Salvatore Farris, il signor notaio
Priamo Corrias, il signor notaio Luigi Todde, il signor avvocato Bernardo Pintor Sírigu, il signor Giuseppe Serra, il signor notaio Giorgio Garau, il signor
notaio Giuseppe Passìu, il signor notaio Luigi Brundu, il signor Giovanni Angelo Floris, il signor Giovanni Mameli, il signor Efisio Pias, il signor Giovanni
Ignazio Cabras, il signor Angelo Cardu, il signor Agostino Arrius, il signor notaio Giuseppe Ignazio Garau, il signor Antonio Ignazio Carta, il signor Francesco Dei, il signor notaio Andrea Pirisi, il signor notaio Giorgio Cossu, il signor
Francesco Rattu, il signor notaio Efisio Usai Todde, il signor notaio Efisio
Medinas, il signor Francesco Meloni, il signor Salvatore Zuddas, il signor Luigi Cadello, il signor notaio Giovanni Battista Asuni, il signor notaio Francesco
Dore, il signor avvocato Raimondo Pintore, il signor Ignazio Corrias, il signor
notaio Giachino Pias, il signor notaio Basilio Cixi, il signor Giorgio Lai, il signor notaio Diego Tortorii, il signor Pietro Persi, il signor Felice Delrio, il signor notaio Luigi Giacomina, il signor Giorgio Armenio, il signor Giuseppe
Espada, il signor Pietro Marini, il signor avvocato Francesco Carboni Borràs,
il signor avvocato don Giovanni Antonio Therol, il signor avvocato Giuseppe
Mattu, il signor notaio Niccolò Cane, il signor Girolamo Pintor, il signor Antonio Frediani, il signor Giovanni Porcu, il signor notaio Pasquale Mura, il signor Giovanni Orrù, il signor dottore Tommaso Valentino, il signor notaio
Andrea Dessi, il signor notaio Pasquale Pirisí, il signor Vincenzo Serra, il signor Baldirio Piu, il signor Giuseppe Carta, il signor Tommaso Mancosu, il siLa c. 109v. è bianca.
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gnor Giuseppe Agostino Marcialis, il signor Salvatore Satta, il signor Antonio
Pilloni, il signor Pietro Randacio, il signor dottore Raffaele Passìu, il signor
Giovanni Mossa, il signor Emmanuele Diana, il signor Agostino Randacciu, il
signor Giovanni Pitzolo, il signor notaio Giovanni Antonio Fadda, il signor
Luigi Ferrali, il signor Michele Falchi, il signor Ignazio Usai, il signor Antonio
Caredda, il signor Luigi Ugas, il signor Francesco Floris, il signor Pietro Pozzo, il signor Francesco Marcia, il signor Francesco Ignazio Marcialis, il signor
Antonio Satta, il signor Giovanni Piu, il signor Antioco Paulis, il signor Antioco Diana, il signor notaio Steffano Marchi, il signor Luigi Porcu, il signor Pasquale Faroni, il signor Steffano Franchino, il signor Steffano Cixi, il signor
Antonio Franchino, il signor notaio Diego Boi, il signor avvocato Francesco
M c. 110v. Piredda, il signor Antonio Cabras, il signor Luigi Ballau, / il signor Pasquale
Chiappe, il signor notaio Francesco Lai, il signor notaio Francesco Cicalò, il
signor medico Antonio Marcello, il signor avvocato Steffano Lebio, il signor
avvocato Antonio Ghiani, il signor Antioco Serra, il signor Potito Marcialis, il
signor Sebastiano Cabras, il signor Giovanni Delorenzo, il signor Francesco
Sanna, il signor Salvatore Steria, il signor Antonio Efisio Murgia.
Concordat ecc.
Franciscus Angelus Randachu secretario. /

1794 luglio 7, Cagliari,
sobborgo La Marina (chiesa parrocchiale di Sant 'Eulalia).
I sindaci, i probi uomini; i capifamiglia e i proprietari di casa del sobborgo
La Marina, riuniti in assemblea generale nella chiesa parrocchiale di Sant 'Eulalia, dopo ampia e articolata discussione deliberano il loro assenso all'immediato
giuramento dei quattro funzionari nominati dal sovrano alle più alte cariche del
Regno. L'assemblea eccepisce però l'irregolarità della posizione del marchese
della Planargia: egli, in qualità di feudatario, non ha diritto a ricoprire l'impiego
di generale delle armi• l'assemblea auspica inoltre che nel futuro il sovrano, nella
scelta degli impiegati, si attenga all'osservanza della norma della terna per gli
impieghi per i quali essa è prescritta dalle leggi fondamentali del Regno.
209/2

Is4 c. 111 Caller y julio a 7 de 1794 e iglesia de Sancta Eulalia.
Haviendo congregado en la iglesia paroquial de Sancta Eulalia los magiorascos del apendicio de la Marina el doctor Pedro Fancello, el notario Juan Onnis, y maestre Pasqual Marini, previo el permisso del supremo magistrado de
la Real Audiencia, dado la marana del dia presente, unidamente con los infrascriptos prohombres, y cabos de familia, y duefios de casa, presente el infrascripto notario especialmente assumido por secretario eri esta junta, en ausencia del secretario notano Francisco Vacca, se ha por el dicho doctor Fancello
sindico en cabo propuesto en la forma siguiente:
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Ser bien noto, que el rey nuestro sefior en los ultimos despachos se ha dignado entre otras cosas hazer entender de haver nombrado quatro sardos a los
respective empleos de generai de armas, regente la real Cancelleria, intendente generai, y governador del Cabo de Sasser, en las personas del illustre marques de la Planargia, gran maestre de artilleria en este Reyno, de don Gavino
Coco regente en el Supremo Consejo de Sardefia en Turin, de don Geronimo
Pitzolo, y de don Antiogo Santuchu.
Estas nominas haverlas Su Magestad hecho sin preceder las ternas prescriptas
por la real pramatica en el capitulo 5 del titulo 5 en que espressamente se prescrive, que los governadores del Cabo de Sasser, y de Caller, quien ès tambien
generai de armas, procurador real o sea intendente generai, juezes de la Real
Audiencia, entre los quales a tenor del capitulo l titulo 1 de dicha real pramatica se comprende tambien el regente la real Cancelleria, se nombren previa la
devida terna de las personas benemeritas, de hazerse dicha terna por los doctores o sea juezes de la Real Audiencia.
El mismo soberano no solamente en la respuesta dada a la demanda tercera
humiliada al regio trono ofreciò valerse de las ternas respecto a los empleos
llamado a la osservancia del referido capitulo prammatical, mas aun en los
mesmos ultimos despachos declarò quererse uniformar a las leyes del Reyno,
confirmando los privilegios que de tiempo en tiempo fueron concedidos a la
Sardefia. /
No obstante esto no haver Su Magestad observado en esta ocasion respecto a M c. 111v.
dichos empleos el uso de dichas ternas.
Resguardo a lo que se subsitò en el dia de hoy y ayer alguna disputa entre los
abitadores de esta ciudad, haviendo venido a diversos pareceres, quales reduciendose generalmente a tres, jusga el dicho magiorasco sindícate proponerlos, paraque cada individuo, como interessado en la publica tranquilidad, decoro del soberano, y beneficio comun, se adierà al parecer que mejor juzgare.
l° — Algunos fueron de parecer, y defendian deverse dar curso a las tres nominas de governador del Cabo de Sasser, de regente la real Cancelleria, y de
intendente generai con hazerse prontamente prestar el juramento a los dos
que tuvieron las patentes, por los dos ultimos empleos, dando el devido exequatur a dichas patentes, y permetiendoles el exercicio de sus officios no solamente atendidas las calidades de las personas deputadas, en quienes toda esta
ciudad, y aun el Reyno tiene toda confiansa por sus capacidad, y bien notorio
carater onesto, mas aun por ser muy sensible al soberano el no dar curso a sus
gracías, recayendo maxime en nacionales, segun las replicadas instancias del
Reyno. Esto però no prejudicar a que con aquella modestia, que deve un sudito maxime en las circumstancias, en que se piden gracias, se represente al
mesmo soberano, que no entiende el Reyno, que se entienda abolido el uso
de las ternas, que se conociò, y se conose tan necessario para el buen govierno, y para nombrarse a los officios las personas mas abiles, que no pueden conocerse mejor de lo que se conocen por el Magistrado, que siempre se con1369

sidera illuminado, y bien informado de la capacidad de cada propuesto.
2° - Otros pretendian, que no se deviesse por el solo defecto de terna suspender las patentes, biensì que no se les deviesse dar el devido curso, hasta
que viniesse la abolicion generai de hecho del dia 28 abril de este ano, mientras teniendo la dilacíon de esta gracia tan interessante el pueblo en algun desapossiego, no parece combeniente, que gazen los que han sido deputados
por el soberano en essa abolicion tan repetidamente prometidos. /
M c. 112 3° — Finalmente otros dizian deverse totalmente suspender las patentes con
escrivirse a Su Magestad y remitirle las ternas de essos respective officios, en
las que no se duda, que vendran ternados los mesmos sugetos deputados, paraque Su Magestad los nombre, y depute en seguito a dichas ternas.
Y por quanto la variedad de estos pareceres produjo en el pueblo alguna chica dissension de opiniones, haviendose aderido por el supremo Magistrado a
la instancia hecha por los Estamentos, de que se deva tomar el parecer de los
que componen la mas sana parte del pueblo, se propone quanto arriba se ha
espuesto, a la consideracion de todos paraque cada uno se adiera al parecer,
que juzgare mejor teniendo presente, como deve tener cada patricio el bien
de la patria, y la publica utilidad y tranquilidad.
Y primieramente se ha resuelto a voses comunes de todos quasi los que componen la presente junta de que la votacion y pareceres devan darse subscriviendose cada uno relativamente al parecer que diere, segun los diversos que
arriba se han espuesto juzgando assibien sobre el otro empleo de generai de
armas, mientras sobre este empleo tambien se ha excitado a mas de las raso-.
nes espressadas, militar un privilegio concedido por los reyes don Alfonzo, y
don Juan, en el qual se prescriviò que ningun feudatario (corno lo es el dicho
marques de la Planargia) pueda ser generai.
Y todos los infrascriptos a comun aclamacion unanimes y concordes sin discrepacion alguna resuelven en la forma siguiente.
Que todos como buenos suditos de Su Magestad de la mesma suerte que han
concurrido generalmente en el hecho del dia 28 del passado abril sin ofender
por nada el mesmo soberano, antes protestarse siempre de la mas exata fidelidad, y atacamiento a su real persona, con creher aun de conservarle el Reyno,
y su corona, mientras la esperiencia de lo que aconteciò en el passado ano al
tiempo de la invasion de los franceses en al qual tiempo por los que atendian
al govierno, ni se propusieron, y procuraron los medios mas aptos de defensa,
imo con varias escusas le impidieron, hizo veher alguna condescendencia de
los mesmos prepuestos al govierno a favor de dichos nuestros enemigos franceses: assimesmo protestandose nuevamente de ser, y querer ser buenos suditos,
M c. 112v. y fieles, no intienden que se / impida el curso de las reales gracías y empleos
conferidos de governador del Cabo de Caller, y Sasser, regente la real Cancelleria, y intendente generai a quienes juzgan, que no se deva impedir el axercer
si quiriessen sus empleos, sin diferirse por causa ni pretesto alguno la execucion de los reales ordenes, y e1 exercicio de sus empleos, despues prestado el
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solito juramento, por las rasones que los mesmos tendran. Sin prejuicio empero de esto, como el soberano no se ha servido de las ternas a tenor de la disposicion predicta pramatical, y por la incompatibilidad, que resguardo al generai pudiesse haver, que se representa, y suplique a Su Magestad, que se difie en lo porvenir aun respecto a estos empleos no solamente (segun ofreciò
obtorgados a nacionales) mas aun darlos previas las dichas ternas.
Y por quanto el no haverse dirado Su Magestad dar una resolucion decisiva
tanto por el complimiento de las gracias pedidas, como y por el complimiento
de las gracias pedidas, como y por el total olvido de la impensada, y repentina
emocion de dicha dia 28 abril, considerando que todos han concurrido a la
mesma aun para defenderse ya de la opression que estava este pueblo, ya de
las siniestras intenciones que demonstraron contra del mesmo los preparativos de esse dia con los arrestos praticados con duplicada guardia, y serrado
las puertas, y prevenidos los cafiones a metralla, lleva algun desapossiego, que
se renueven las instancias al soberano para la concession assoluta de dichas
gracias, y abolicion, y olvido de dicho hecho.
Don Pedro Fancello sindico en cabo, el notarlo Juan Onnis sindico segundo,
Pasqual Marini sindico tercero, Agustin Pisano presidente de Sancta Eulalia,
Antonio Visca beneficiado, Francisco Mangia Marchi beneficiado, reverendo
Thomas Rolando, reverendo Salvador Spettu, reverendo Felipe Ponsillon, reverendo Bartholomè Rodella, reverendo Estevan Maria Allemand, reverendo
Joseph Zara, fra' Giuseppe Nicola Cara ex provinciale agostiniano, don Michele Cordiglia, A[mbrogio] Sciacca, don Joseph Massa, doctor Ramon Manca, Ramon Doneddu, doctor Emanuele Mossa, avvocato Ignazio Tealdi, Francesco Giuseppe Ochino, Raimondo Sorgia, don Proto Meloni, / Michele Ma- M c. 113
sala, Ant[onio] Pisano, Pasqual Ponsillon prohombre, doctor Antonio] Melis,
il notaio Giuseppe Serra Carta, Emanuele Pradevall, Sebastiano Puddu, notaio Michele Fois, notali() Juan Francisco Bayncadello, Giovanni Pani, Francesco Onnis, Raimondo Carta, notaio Francesco Cilloco, Francesco Massesi,
Pietro Cossu Madao, notaio Salvatore Tatti, Luigi Borme, Ignazio Deamico,
Biagio Melis, Aniello Onorato, G[iovanni ] Massa, notario Thomas Spano, Vincenzo Porcu, Giuseppe Carcassi, notaio Francesco Sirigu, Raffaele Giuita,
Francesco Degivannis, Pietro Romagnino, Andreas Delorenzo, doctor don Salvador Lostia di Santa Soffia, Pietro Scoffiè Pau, Pasqual Maria Sicalò, Juan
Mulargia, Paolo Monti, notario Juan Manca, Salvador Urru, Giuseppe Mameli,
Francesco Rossi, Juan Battista Onnis, Raffaele Uda, Felipe Fack, Gaetano Polini, Raffaele Sardo, Ramon Piras, Giuseppe Campi, Luigi Ziletto, Simone Carta,
Nicolò Scano, Giovanni Effisio Piras, Pasquale Denegri, N[icola] Masteris,
Agostino Loi Fadda, doctor Carlos Carta Sotgiu prohombre, reverendo Luis
Durante, Bartolomeo Mandis, Francesco Boscolo, Francesco Licheri, Gioachino Frau, cadeto Priamo Buffa, Antonio Gimilian Lussay (?), Agostino Agnese
Isola, Salvador Coco, il notaio Salvatore Porcu, Vincenzo Usai Todde, Gavino
(Fero?), Juan Antonio Frau, Francesco Antonio Pes, s[criven]te Lorenzo Pateri,
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Antonio Mereu Palmas, Angelo Farris, Giuseppe Mattarana, Michele Gaba,
c. 113v. notaio Carlos Franquino, Vincenzo Dais, / Luis Porcu prohombre, Simone
Medail, Vicente Pani, Pietro Carboni, il notaio Emanuele Corgiolu, Miguel
Giuitta, Dominigo Pinto, Effisio Uda, Francesco Maltes, notaio Joseph Segura, el notario Francisco Rolando, Giuseppe Maria Frau, Pietro Valle, Francesco Maria Suria, el caballero Francisco Armerin prohombre, Angel Carcassi,
doctor Bonaventura Cossu Madao prohombre, Francesco Maria Soddu prohombre, doctor Belgrano prohombre, Carlo Belgrano, Gioachino Pintore,
don Diego Oranesu Ena, Giuseppe Maria Masala, Raimondo Pinna, il notaio
Antonio Andrea Cordiglia, dottor Francesco Maria Busu Lepori, doctor Miguel Floris, Angelo Bistoro, Pasquale Matarana, Jannuario Demeglio, Raffaele
Doria, Giuseppe Sciacaluga, Marcantonio Battilana, Giuseppe Cossu, Giacomo Ignazio Federici, Domingo Melis Armerin, Nicolò Dimoro, Salvatore Melis, Stanislao Frau, Juan Ladu, Giovanni Maria Truciu, Ludovico Baille, Giuseppe Humana, Diego Masala, doctor Gagliardi prohombre, Domenico Pintor
notaio e sottotenente d'artiglieria, Antonio Jorge Purcu, Ignazio Romagnino,
dottor Angel Aitelli parroco, Felis Campus Dedoni, il notaio Emanuele Liqueri, Giuseppe Steria, Francesco Pipitone, Salvatore Podda, notaio Francesco
Manconi, Pedro Manca, Giuseppe Martri, Constantino Machi, Giuseppe Corona, Alesandro Alciator prohombre, Pasquale Coyana prohombre, Giovanni
Battista Bonorino, Pasqual Argiolas, Ignazio Buffa, Giovanni Battista Cossu,
Bartolomeo Pugnaire, Effisio Laguerra, Effisio Spissu, dottor Francesco Antonio Manna prohombre, Raimondo Canavera, Vicente Carboni, Antonio PuM c. 114 gnaire, Giovanni Agostino Dessi, / Antonio Ferragutti, segno di croce + di
Giovanni Liogurdu, Luigi Felice, G. Artemalle, Paolo Battista Mariotti, Francesco Marteyri, Giuseppe Ignazio Porcu, Francesco Antonio Garzia, Joseph
Rempo sacerdote, Pietro Crobu, Paolo Mareschi, Pasquale Martin sacerdote,
dottor Salvatore Corongiu, Francesco Mazzuzzi, prodottore Girolamo Onnis
sacerdote, Francesco Gaba pubblico notaio y Vaca secretario.
Dicho dia.
Certifico yo infrascripto notario de que en la presente junta han intervenido
muchissimas otras personas del apendicio de La Marina los que no han podido subscrivirse por ignorarlo de lo que ecc.
Francisco Gabba publico notario y Vaca secretario.

1794 luglio 7, Cagliari;
sobborgo di Villanova (chiesa parrocchiale di San Giacomo).
I sindaci, i probi uomini e i capifamiglia del sobborgo di Villanova riuniti
nella chiesa parrocchiale di San Giacomo per esprimere il loro parere circa l'opportunità di dar corso alle patenti conferite ai quattro alti funzionari sardi, si dichiarano d'accordo per l'assunzione della carica da parte dei designati, però a
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condizione che in seguito venga rispettata la legge della terna• l'assemblea chiede
inoltre che il sovrano conceda l'amnistia per la sollevazione del 28 aprile.
Addì 7 luglio 1794.
M c. 115
Unitisi l'infrascrittí sindaci, e probi uomini in questa parocchiale chiesa di San
Giacomo luogo solito per somiglianti congreghe, essendo stati avvertiti previo
il solito suono di campana all'ora accostumata, con intervento pure di tutti i
padri, e capi di famiglia, che vi vollero concorrere, avendo per ciò ottenuto
permesso speciale dall'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza, dopo
d'essersi fatto da tutti alto silenzio, si propose dal sindaco capo ad essa congrega di decidere, e votare su i dubbi seguenti, cioè disse, che in seguito alle
istanze dei tre Stamenti del Regno fatte al sovrano colla nota deputazione in
Torino, e rinnovate ulteriormente, mediante supplica dopo la accaduta emozione popolare di questa città, di doversi, cioè, a termini del prescritto dalle
leggi del detto Regno conferire ai sardi tutti gl'impieghi, che erano prima divisi tra i piemontesi, e ciò previa terna delle persone abili a poterli coprire con
soddisfazione, di farsi essa terna col parere dei giudici della Reale Udienza a
seconda del titolo 5 capitolo 5 delle reali prammatiche, si è già da detto sovrano rescritto nel dispaccio ricevuto coll'ultima posta d'aver benignamente accolto una tal domanda, come in fatti annunziò d'aver conferti a quattro regnicoli i quattro primari impieghi del Regno dopo quello del viceré, cioè l'impiego di reggente la real Cancelleria a don Gavino Cocco, quello d'intendente generale all'avvocato don Gerolamo Pitzolo, quello di governatore di Sassari a
don Antioco Santucciu, e quello finalmente di generale delle armi al marchese
della Planargia, con avere effettivamente rispetto ai primi due spedite, e rimesse le regie patenti; si è quindi eccitato se, o no convenga dar corso alle
suddette regie patenti, ovvero sospenderne l'esecuzione, finché si ricorra nuovamente al sovrano per sentirne le sue ulteriori disposizioni intorno alle difficoltà che si sono presentate a moltissimi del popolo persone anche di / zelo, M c. 115v.
ed affezionati al medesimo.
Queste sarebbero, il non essersi ancora accordata dal sovrano l'abolizione
eziandio della memoria del fatto del giorno 28 aprile conforme egli medesimo
lo promise in due distinti dispacci; come pure l'essersi conferti detti impieghi
senza quel detto requisito della terna, portato dall'accennato capitolo di prammatica, onde potesse dirsi, che all'istesso tempo, che si principiò a richiamare
all'osservanza delle leggi patrie, si siano le medesime vulnerate in una circostanza tanto necessaria, come quella della terna, che in tanto si è prescritta per
non venir preposte agl'impieghi persone, o non capaci, o non ben vedute dal
pubblico; ed avendo udite queste ragioni, ed altre che potevano in alcun modo influire a detta sospensione, come pure quelle altre, che potessero essere
del caso per darsi subito l'esecuzione a dette patenti a seconda degli ordini sovrani spiegati nel medesimo dispaccio, si è risolto, e risposto concordemente
da tutti, che detti ordini sovrani devono immediatamente eseguirsi rispetto a
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tutti quattro detti impiegati nonostante siano stati nominati senza la dovuta
formalità della terna, per esser questo il loro voto, e desiderio, e senza ritardo
di questa esecuzione doversi ricorrere al detto sovrano, supplicandolo d'accordare la già promessa abolizione anche della memoria del fatto del giorno
vent'otto aprile, mediante una speciale carta reale, o in altro modo, che possa
appagare il pubblico, e liberarlo dalla inquietudine, in cui si trova dopo il primo dispaccio del conte Graneri, che propalò minaccie contro questa capitale,
e suoi abitanti: come pure doversi pregare il medesimo d'assicurare il Regno,
che per l'avvenire tanto questi detti quattro impieghi venendo a vacare, come
M c. 116 tutti gli / altri, si dian mediante la terna prescritta da dette regie prammatiche,
chiamate dal medesimo sovrano all'osservanza, aggiungendo che sarebbe di
piacere di tutti, come così concordemente lo hanno instato, che debbano giurare detti impiegati reggente, ed intendente prima della partenza della posta,
per accertare così il sovrano dell'effettiva pronta esecuzione dei suoi ordini,
ed in fede di quanto sovra si sono sottoscritti quelli che sanno scrivere, e gli
altri hanno dato il loro nome secondo la nota, che va unita, sottosegnata dall'infrascritto segretario, del che ecc., fuit ecc.
Avvocato Felice Podda sindaco capo, mastro Francesco Usai sindaco terzo,
don Francesco Lostia, il professore dottor Salvatore Cappai, dottore Luigi
Serra, Raffaello Zucca apponté di cannonieri, il c[apitano?] Salvador Angel Pirella, Rocco Congiu, Geronimo Denurqui, Giuseppe Puddu, Ephisius Ghisu
chirurgo, Giuseppe Soggio, Vincenzo Pala, Giuseppe Cannas, Giovanni Marceddu, Nicolas Pilo, Pasquale Maneli, el notano Basilio Ephis Dessy, Raimondo Martis, maestre Vicente Castellano, mastro Vincenzo Dessi, don Agostino
Meloni, notaio Giovanni Antonio Biancu, il notaio Salvatore Sanna, il notaio
Giuseppe Cuccuresu, Benedetto Brigliano scrivano regio, Raffaele Sanna,
Giuseppe Fara, Vincenzo Salis, Antonio Tedeschi, Francesco Addis, notaio
Pietro Santino, Michele Melis, Effisio Giorgio Aru, notaio Antioco Montixi,
Domenico Satta, Domenico Mattu, maestre Antonio Fadda, Vincenzo Biancu,
M c. 116v. Francesco Sotgiu mag., / Francesco Loi Pitzalis, Effisio Cugia, Giuseppe Vincenzo Carta, Geronimo Pala, mastro Emmanuele Mura, Antonio Sanna, Priamo Biancu, Antonio Cossu, Geronimo Garruchu, Giuseppe Murgia Melis,
Giovanni Battista Peirani, notaio Francesco Demontis, Giovanni Melis, Carlo
Murgia, Antonio Vincenzo Corona, Antonio Demelas, notaio Francesco Maria
Miglior, Giuseppe Agostino Cara, Raimondo Corona di Saturnino, Giuseppe
Raimondo Tatti, Raffaele Todde Guiso, notano Juan Pasqual Manca, Filippo
Fadda, Giovanni Dore, Rocco Puddu, maestre Jayme Loriga, Giuseppe Manmastro Pietro Giuita, Miguel Nieddu, Raffaele Corona, mastro Giuseppe
Vincenzo Guiso, don Rafaele Cao, Paolo Pugnaire, Francesco Carta, Francesco Maneli, Salvatore Montixi, Raffaele Aresu, maestre Vicente Nieddu, notaio Domenico Cara, notaio Lucifero Caboni, Giovanni Agostino Fadda, Antonio Vincenzo Farina, Antonio Giuseppe Stara, Raimondo Vacca di Cagliari,
Ignazio Vacca, Giovanni Salvatore Ladu, maestre Luis Cedda, maestre Cristo1374

vai Deyana, Giovanni Coccoi, Emmanuele Sotgiu, Salvador Usai, Vicente Orrù sacerdote, Michele Loddo beneficiato, Joseph Jorge Cordelia beneficiato,
Francesco Vicente Busu beneficiato, Antonio Raimondo Agus sacerdote, notaio Girolamo Tatti probouomo, Antonio Mandi, Pedro Corda Fanty subdiacono, Giuseppe Manca, Raffaele Carroni, Bernardo Aru, / maestre Luis Pirod- Is4 c. 117
di, avvocato Sotgiu, dottor Antonio Vacca Sahiu, Pedro Perra, notaio Juan
Antiogo Melis, el notario Miguel Delorenzo, notaio Salvatore Aru, Antonio
Mundula, Raffaele Argiolas Mulas, notaio Juan Battista Atzori, Pasqual Guiso,
avvocato don Cosimo Cao, reverendo Giovanni Solanas, don Joseph Nieddu,
reverendo Antonio Carboni, maestre Pasqual Fadda, Luigi Cardano Marty,
avvocato Pasquale Sanna, notaio Sisinnio Antonio Vacca, Raimondo Frau,
Raffaele Montixi, Giuseppe Dechiara, notaio Francesco Marras, Giammaria
Senes, avvocato Salvatore Pala, Diego Effisio Fadda, Pasquale Manca, Manuele Loi, Joseph Maria Solla beneficiado, Narciso Cocco, Francisco Maria Sechi,
dottor Raffaele Cardano, don Effisio Lostia, Juan Ignazio Carta, Juan Atzori,
Ramon Sotgiu prohombre, Luigi Cadello probo uomo, Bartholomès Cossu,
Giuseppe Pau beneficiato, capitan Antonio Cassinis, Domenico Contu sacerdote, Pietro Usai, Battista Melis, Pietro Cara, dottor Joseph Lorenzo Carta, avvocato Stanislao Deplano, dottor Francesco Fanty, Lorenzo Lana Floris, Raffaele Atzeni, prodottore Giuseppe Aru, Raimondo Marini sergente maggiore,
avvocato Mattana, Niccolò Mannu, Francesco Joseph Marchia, Gioacchino
Efisio Aru notaio e segretario. /
Nota delle persone illetterate del sobborgo di Villanova, che intervennero alla congre- M c. 117v.
ga del giorno sette luglio 1794, tenutasi nella parrocchiale di San Giacomo.
Pasquale Sanna, Antonio Deplano, Giuseppe Madeddu, Baldassare Sizìa, Salvatore Desogus, Vincenzo Caboni, Antonio Cocco, Giovanni Mulas, Giovanni
Maria Mura, Salvatore Marini, Alessandro Mauro, mastro Giuliano Medda,
mastro Gregorio Urru, Antonio Sanna, Pasquale Perla, Gaetano Marcia, Raimondo Taccori, Giovanni Serra, mastro Raimondo Lai, mastro Giuseppe Vincenzo Corrias, Antonio Vincenzo Lai, mastro Raimondo Piga, Sisinnio Antonio Arriu, mastro Michele Triglias, Priamo Cogoni, Vincenzo Gioco, mastro
Raffaele Pitzolo, Salvatore Pilo, mastro Niccolò Degioannis, Salvatore Tatti,
Francesco Ciloco, Giovanni Selis, Gemiliano Melis, Gaetano Surcis, Antonio
Vincenzo Murgia, Pasquale Surcis, Vincenzo Ayana, Francesco Serritzu, Francesco Manunza, Michele Tatti, Giovanni Schirru, Antonio Ephis Arrius, Pasquale Loddo, mastro Raimondo Magnetto, Salvator Angelo Musu, mastro
Raffaele Manca, Giovanni Puxeddu, Antonio Effisio Loi, Gerolamo Caboni,
Raffaele Porcu, Giovanni Pacifico, Salvatore Satta, Pasquale Cao, / mastro 15.4 c.118
Ignazio Caboni, Cristoforo Deyana, Luigi Comida, Priamo Cuscusa, Vincenzo
Cocco, Luigi Loi, Gaetano Belisai, Ignazio Atzeni, Gemiliano Pistis, mastro
Giovanni Marini, Niccolò Boschi, mastro Francesco Murtas, Antonio Vacca,
Giovanni Arrevaglias, Giovanni Antonio Melis, Giuseppe Floris, Raimondo
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Gaviano, mastro Felice Usai, Domenico Massei, Antonio Effisio Angioni, mastro Giovanni Dessi, mastro Leonardo Corona, Domenico Mura, mastro Antonio Ligas, mastro Giovanni Addis, mastro Cosimo Guiani, mastro Pasquale
Putzolu, mastro Giuseppe Triglias, mastro Giuseppe Ignazio Boscu, mastro
Pasquale Fadda, Giuseppe Locci, Giovanni Pinna, Giovanni Loddo, Antonio
Murtas, mastro Giovanni Antonio Usai, Francesco Garruciu, mastro Francesco Antonio Marras, Pasquale Degioannis, Pasquale Usai, Pasquale Salis, Salvatore Manca, mastro Raffaele Cara, Giovanni Antonio Scalas, mastro Salvatore Maneli, Mattias Bordigoni, mastro Michele Melis, Vincenzo Quessa, Diego
Manca, Antonio Effisio Congiu, Pietro Camba, mastro Antonio Giuseppe
Zedda, Vincenzo Scalas, Francesco Antonio Loddo, Giuseppe Raimondo Lopez, mastro Gasparo Zedda, mastro Pasquale Cara, mastro Angelo Collu,
M c. 118v. Francesco Sanna, Filippo Alas, mastro Antonio Raimondo Manca, / mastro
Marco Antonio Mereu, Raimondo Artea, notaio Giovanni Antonio Serra, Antonio, Raimondo Barroi, mastro Giuseppe Espettu, Pasquale Tronci, Battista
Cardia, mastro Giovanni Pilo, Giuseppe Melis, Salvatore Mallus, Francesco
Vinci, Isidoro Busonera, Giuseppe Sirigu, Raimondo Quessa, mastro Ignazio
Figus, Giovanni Santus Baldussu, mastro Francesco Cao, Giovanni Ladu, Pasquale Sulis, Giovanni Antonio Farris, Salvatore Marrocu, mastro Giovanni
Urru, mastro Antonio Usai, Giovanni Dessì, Sisinnio Angioni, Giovanni Pani,
Tommaso Sarritzu, Pasquale Lampis, Francesco Lai, Antonio Demontis, Giovanni Cossu, Pasquale Loddo, Raimondo Loddo, Antonio Gessa, mastro Antonio Raimondo Selis, Giuseppe Antonio Marcello, Pasquale Mulas, Pietro
Sulis, Antonio Vincenzo Pisu, mastro Salvatore Sulis, Vincenzo Cocco, Gerolamo Palmas, Vincenzo Putzu, Battista Pinna, Antonio Sulis, Giovanni Montixi, Raffaele Conchedda, Francesco Pasquale Selis, Pietro Melis, mastro Giuseppe Murgia, Emmanuele Tatti, Gioachino Efisio Aru notaio e segretario.

Concordai cum suo originali; et in (idem me subscrivo et signo.
In testimonium [timbro tabellionale del notaio] veritatis. Joachimus Ghisius Aru
publicus calaritanus notarius. /
1794 luglio 8, Cagliari.
209/4
I tre Stamenti sollecitano la Reale Udienza a ripristinare il servizio del reggimento Schmid entro la cinta delle mura della città e dei sobborghi
M c. 102

Promemoria.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale a nome del regno di Sardegna, che rappresentano avendo d'unanime accordo riconosciuta la necessità
di riarmare prontamente -il reggimento di Schmid, e dar egli esecuzione ai replicati ordini di Sua Maestà della quale si gloriano d'essere fedelissimi sudditi,
pregano l'eccellentissimo supremo magistrato dela Reale Udienza di prendere
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questo punto nella più seria, e matura considerazione, e dare quindi i suoi rispetabili provvedimenti per la restituzione delle armi ad esso reggimento.
E per troncare ogni dilazione in un oggetto di tanta importanza pregano altresì
l'eccellentisimo Magistrato di fare le opportune insinuazioni al signor colonello
Schmid, acciò desistendo dalla prima pretenzione, si contenti di ripigliare le armi almeno in parte, e con esse ricominciar subito il solito servizio della piazza
Siccome poi gioverebbe ora non solo render le armi al suddetto reggimento
ma anche concentrarne la forza nel recinto delle mura di questa città, come lo
è sempre stato, e come lo esige il buon regolamento militare, e del costume.
Riguardo alla fanteria massime straniera all'oggetto d'impedirne la diserzione,
perciò instando vivamente / i medesimi Stamentí a nome dell'intiero Regno M c. 102v.
che deponga l'idea di dividere in quattro porzioni il predetto regimento ed acquartierarlo nei sobborghi esteriori, resti come lo è al presente negli ordinari
quartieri del Castello, e della Marina.
Tanto sperano gli Stamenti dalla rettitudine del supremo Magistrato in esecuzione de' prelodati reali ordini, e per generale appagamento del Regno, e singolarmente per avere il consolante motivo di riscontrarne Sua Maestà col
prossimo corriere di terraferma.
Cagliari 8 luglio 1794. /

1794 luglio 8, Cagliari.
Considerata la complessiva situazione d'inquietudine della popolazione di
Cagliari e di quella del Regno intero a causa dei paventati provvedimenti del sovrano a seguito dell'insurrezione di Cagliari del 28 aprile, i tre Stamenti chiedono che la Reale Udienza emani un pregone col quale venga assicurata l'amnistia
generale provvisoria, in attesa che il sovrano formalizzi con un regio editto
l'amnistia annunciata nel dispaccio dell'Il giugno.
209/5

Promemoria.
La non tuttora abolita rimembranza dell'operato sotto li 28 or scorso aprile
con quanto lo precedette, e susseguì sino al giorno presente, trattenendo tuttora gli animi degl'individui componenti il popolo cagliaritano, ed il regno di
Sardegna, li tre ordini ecclesiastico, militare, e reale rappresentanti il medesimo, si credono nel preciso dovere di eccitare questo supremo Magistrato, acciò si degni anche pel maggior stabilimento della pubblica tranquillità accertare con pubblico pregone tutto esso Regno, e popolo, delle favorevoli disposizioni da Sua Maestà spiegate nelle sue carte reali ad abolire intieramente tale
rimembranza, affidandolo nel mentre, che non sarà mai per nascere in pregiudizio d'alcuno di qualunque sorte, condizione, e grado.
Epperò pregano si compiaccia questo supremo Magistrato così provvederlo
colla maggior celerità possibile, già per poter informare la Maestà Sua di tale /
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M c. 103

M c. 103v.

provvidenza, e quindi addimandarne la conferma, già per assodare al più presto la tranquillità negli agitati animi dei regnicoli.
Cagliari 8 luglio 1794.

1794 luglio 8, Cagliari.
209/6
La Reale Udienza, in attesa dell'editto regio promesso nel dispaccio di corte
dell'Il giugno, promulga l'amnistia provvisoria nei confronti di quanti hanno
preso parte a qualunque titolo all'insurrezione del 28 aprile.
c.. i Pregone dell'eccellentissimo supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite che
governa con autorità viceregia in data delli 8 luglio 1794 - Cagliari, nella reale Stampeni:.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
L'eccellentissimo supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite.
Essendosi Sua Maestà dichiarata con regio viglietto delli 11 or scorso giugno

d'essere inclinata ad abolire per fino la rimembranza dell'emozione popolare seguita li
28 scorso aprile, il magistrato supremo della Reale Udienza a sale unite pren-

c. 2

dendo in serio riflesso la circostanza di non essere coll'ultimo corriere pervenuto il regio editto, con cui venissero pubblicate formalmente le suddette benigne sovrane disposizioni a favore di questo suo fedelissimo Regno, e per calmare le agitazioni insorte pel ritardo di esso regio editto, e per ovviare ad ogni
inconvenienza, che talvolta potesse nascere da tali agitazioni, aderendo anche
alle instanze fattesi / sul proposito dai tre Stamenti ecclesiastico, militare, e
reale, ha presa la determinazione di affidare fin d'ora, come affida, tutte le persone, che o sono intervenute alla narrata emozione od hanno in qualunque
modo avuta parte, ingerenza, od influenza, sì nella medesima, che nei fatti ad
essa relativi preceduti, e susseguiti fino al giorno d'oggi, ordinando, come ordina ad ogni persona di qualunque stato grado o condizione, di non inferir loro in qualsivoglia modo molestia alcuna, sotto le più gravi pene arbitrarie a
detto Magistrato, proporzionate alle circostanze del caso.
Ed affinché ciò pervenga a notizia di tutti, mandiamo pubblicarsi il presente
in tutto il Regno nel modo e luoghi soliti, ed alla copia impressa in questa reale stamperia, darsi la stessa fede, che all'originale.
Cagliari li 8 luglio 1794.
Cugia Manca pro reggente.
Visto: Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Raimondo Doneddu segretario.

1794 luglio 9, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare non discute oggetto alcuno per la concomitanza del
giuramento solenne del neo-reggente Gavino Cocco.
210
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Giorno 9 luglio 1794, Cagliari.
F c. 65v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, / e forma solita.
F c. 66
Atteso l'occorso giuramento prestato dal signor reggente la reale Cancelleria,
nulla si è trattato nella sessione del presente giorno.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 10, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta ascoltano e approvano una supplica al sovrano, redatta dal canonico Giuseppe Chiappe, in cui sollevano la questione delle terne e chiedono l'editto di amnistia per i fatti del 28 aprile. Considerata la situazione, gli Stamenti ritengono ancora inopportuno l'arrivo a Cagliari del nuovo viceré Vivalda, come è stato sollecitato dallo Stamento reale;
viene anche approvato l'acquisto di cannoni a Livorno.
211

Giorno 10 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
F c. 66
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Il signor avvocato Francesco Ramasso si è presentato in questo Stamento ringraziandolo delle attenzioni usate a di lui riguardo.
2° — Il signor canonico Chiappe ha letto a presenza di tutti tre li Stamenti
uniti nella stessa sala la supplica da umiliarsi a Sua Maestà a nome de' medesimi, la quale è stata approvata'.
3° — Sendosi eccitato dallo Stamento reale per mezzo degli avvocati Mattana,
e Cossu Madao, che dovessero innoltrarsi a Sua Maestà le più premurose instanze per far accelerare le venuta di Sua Eccellenza, e del signor generale delle armi, si è deliberato unanimemente non essere coerente alle dimande avvanzate a nome di tutti tre Stamenti con ricorsi di 30 maggio, e 13 giugno sottoscritto parimenti da tutti tre Stamenti.
4° — In seguito all'eccitamento fatto dal signor visconte di Flumini, e dal signor cavaliere Raimondo Mameli, che sarebbe indispensabile attese le presenti circostanze l'acquisto di 25 cannoni di calibro da 24 e 36 peso francese, che
troverebbonsi vendibili nella piazza di Livorno, si è deciso a pluralità di voti
esser necessarissimo, e dovrassi perciò spedire la commessione / da pagarsi F c. 66v.
dal fondo di Strade, e Ponti colla riserva dell'indennizzazione.
Notaio Tommaso Spano segretario.

211/1
[1794 luglio 10, Cagliari].
I tre Stamenti, in risposta all'ultimo dispaccio di corte, redigono una supplica nella quale richiamano il sovrano all'osservanza in futuro dell'istituto della
Cfr. doc. 211/1.
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tema e dichiarano di accettare eccezionalmente e solo in questa circostanza la
nomina dei quattro alti funzionati. chiedono inoltre un editto solenne di amnistia per la sollevazione del 28 aprile.
M c 107

M c. 107v.

Sacra Real Maestà 1.
I tre ordini del regno di Sardegna ecclesiastico, militare, e reale prostesi dinanzi al trono della Maestà Vostra si fanno un premuroso dovere di umiliarle
quei sinceri sentimenti di rispettosa filiale riconoscenza, che dovuti credono
per ogni titolo alle sovrane favorevoli provvidenze, onde la paterna benignità
del reale di lei cuore si è degnata d'appagare in parte le ferventissime brame
della fida sarda nazione.
La destinazione già fatta di alcuni ragguardevoli soggetti nazionali alle primarie cariche, ed impieghi più distinti del Regno, siccome ne' regnicoli tutti ha
confermato l'idea della parziale tenerezza, con cui la Maestà Vostra gli ha riguardati constantemente, così ne' medesimi ha risvegliato sensi di attaccamento e di fedeltà verso l'ottimo loro sovrano, che hanno costantemente venerato,
ed amato.
Sembrava, o sire, impossibile, che l'amore de' sudditi della Sardegna, e la ferma loro adesione all'adorabil persona della Maestà Vostra suscettibili fossero
d'incremento dopo le sì luminose testimonianze, ch'essi ne diedero all'occasione della guerra sostenuta contro i francesi.
È nota alla Maestà Vostra, e insieme a tutta l'Europa, che non lasciarono da
canto loro mezzo alcuno intentato per assicurare all'augusta fronte il diadema.
Eppure gli umili rappresentanti hanno la consolazione d'informarla, che al
fausto annunzio delle ultime sovrane beneficenze, si sono ravvisati in questi
popoli riconoscenti sì inusitati trasporti di tenerezza, e udite nel tempo stesso
siffatte particolari proteste di fedelissima soggezione al magnifico loro benefattore, che fecero a chiare note conoscere aver messo nel cuor de' sardi così
profonde radici il loro amore verso il monarca, a cui si gloriano di servire, che
ben lungi dal temersene in verun tempo il menomo scemamento, se ne debbano anzi sperare sempre più rapidi, e sorprendenti i progressi.
Sono i rassegnanti persuasi, che non potendo essi formare senza intenerirsi un
sì costante ragguaglio, non potrà il tenero nobilissimo cuore della Maestà Vostra non sentire il più vivo affettuoso commovimento nell'atto in cui / sarà per
degnarlo della sovrana attenzione. Quindi è che lo tolgono sì bel momento
per rinnovare opportunamente al paterno di lei cuore agitato da sì dolci teneri affetti le loro rispettosissime suppliche a nome del Regno intiero sulla fondata speranza, che sarà la Maestà Vostra per accogliere, ed esaudire con la sua
innata amorevolezza, e clemenza, di cui ebbero in ogni occasione questi sudditi avventurati le prove più incontrastabili.
La graziosa premura avuta dalla Maestà Vostra nel consolare i popoli della
Titoletto: Supplica delli Stamenti
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Sardegna tutta di quattro regnicoli a disimpegnare le incombenze di quattro
primari impieghi dell'isola, come pure il merito ben conosciuto de' suggetti
prescelti, le avranno forse suggerito il pensiere di prescindere dall'uso delle
terne prescritte dalle leggi prammaticali del Regno, e dalla Maestà Vostra recentemente raccomandato: motivi entrambi plausibili, per cui hanno gli Stamenti opinato di chiuder l'adito ad ogni eccitamento per questo particolare, e
di dover instare vivamente, come lo hanno eseguito a questo Magistrato supremo, di dar corso indilatamente alle regie benefiche provvidenze, e di far
quindi prestare al reggente la reale Cancelleria, ed all'intendente generale il
solito giuramento. Siccome però l'osservanza delle leggi summentovate sta
molto a cuore, non meno ai rappresentanti che al Regno intiero, così pregano
ossequiosamente Vostra Maestà acciò si degni ordinare che venga per l'avvenire osservato con esatezza l'uso anzidetto delle [terne] per rapporto a tutti
gl'impieghi senza esclusione de' quattro già conferti all'occorrenza di rendersi
alcuno di essi vacante.
Rinovano eziandio gli Stamenti appiè del trono le loro umili, e fervorose preghiere, non solamente pel compito, e perpetuo ottenimento della grazia relativa agl'impieghi, i quali nella domanda degli Stamenti furono tutti compresi, ad
eccezione della carica di viceré, ma ancora per la più sollecita concessione
delle altre grazie implorate costì dai deputati del Regno, e sulle quali non ha
tuttora la Maestà Vostra spiegato le di lei reali determinazioni.
E finalmente con quella filial confidenza, che inspira l'amorevole degnazione
di Vostra Maestà le umiliano i loro fervidi voti, che sono quelli di tutta l'isola
pregandola nuovamente di abolire nella forma più solenne, ed efficace, onde
rimanga seppolta in perpetua dimenticanza la memoria / del fatto occorso ad- N1 c. 108
dì 28 aprile, come pure di quanto lo ha preceduto, e susseguito, mentre da ciò
principalmente dipende il ristabilimento perfetto della pubblica tranquillità,
motivo per cui gli Stamenti hanno creduto indispensabile di portare al supremo magistrato della Reale Udienza le loro vivissime instanze perché a nome
di Vostra Maestà affidasse per ora i timori del popolo su tale articolo, e non
avendo egli avuto difficoltà di aderirvi pubblicò a questo fine un pregone sotto li 8 del corrente.
Farebbero i rappresentanti un gran torto al parzialissimo amore con cui la
Maestà Vostra ha in ogni tempo beneficato questi fedelissimi sudditi, se si
conducessero a dubitare della di lei reale condiscendenza e pienissimo appagamento de' desideri del Regno. Ma farebbero ancora un gran torto al grato
inalterabile amore di esso Regno se ommettessero di unire ai più distinti ringraziamenti, che a nome del medesimo le rassegnano per le reali grazie già ottenute, i doverosi sentimenti di anticipata costante riconoscenza per quelle
che sperano di ottenere, e se non le confermassero le sincere loro proteste di
fedelissimo attaccamento nell'atto in cui si gloriano di assicurare che sapranno
in tutte le occorrenze autenticarle non solamente collo spontaneo sagaci()
delle loro sostanze, ma inoltre collo spargimento del sangue. /
1381

1794 luglio 11, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti ascoltano e approvano il dispaccio alla corte predisposto dalla
Reale Udienza, che viene letto dal giudice Tiragallo; spediscono anche al console
britannico a Livorno l'ordine per l'acquisto dei cannoni.
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Giorno 11 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Il signor giudice don Luigi Tiragallo ha letto a presenza di tutti tre Stamenti il dispaccio da spedirsi a Sua Maestà col corriere d'oggi, e si è concordato sul medesimo j.
2° — Il signor cavaliere don Raimondo Mameli progettò la lettera da scriversi
al console britannico in Livorno per l'acquisto dei 25 cannoni, di cui nella sessione del giorno 10 corrente. Fu approvata da tutti tre gli Stamenti, e rimessa
al Magistrato, il quale non avendo dissentito, ebbe la suddetta lettera il suo
corso 2.
Notaio Tommaso Spano segretario.

212/1
1794 luglio 11, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti indirizzano al sovrano il dispaccio sulla
situazione politica del Regno, manifestandogli tra l'altro la delusione della nazione sarda per il mancato accoglimento delle «domande» a più riprese presentate; fanno conoscere l'opinione del Regno sulla nomina dei quattro alti funzionari,- sollecitano un regio editto che sancisca la solenne cancellazione della memoria dei fatti del 28 aprile, avendo la Reale Udienza con pregone dell'8 luglio già
concesso l'amnistia in via provvisoria.
M c. 104

Sacra Real Maestà 3.
I due veneratissimi regi viglietti dei 25 scaduto giugno, che Vostra Maestà si è
degnata d'indirizzarci coll'ultimo corriere ordinario di terraferma, il di cui arrivo con indicibile anzietà era desiderato, sono stati da noi letti, come per lo
passato, a presenza di moltissime persone del popolo, ed indi comunicati ai
tre Stamenti del Regno.
Il desiderio del più pronto arrivo di detto corriere, o di qualche straordinario
già dalla Maestà Vostra fatto benignamente sperare con uno dei precedenti regi viglietti delli 11 detto mese era giustamente fondato nella premura di vedere pienamente accordate le grazie, che in coerenza al ricorso umiliatole dai
Cfr. doc. 212/1.
Cfr. doc. 212/2.
3 Altro esemplare in AST, Dispacci 1794, cit., cc. n. n.; titoletto: Dispaccio della Real
Udienza e degli Stamenti.
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suddetti tre Stamenti sotto li 30 scorso maggio si aspettavano emanate dal di
lei clementissimo cuore, ed impareggiabile di lei munificenza: ma il non veder
fatta in detti ultimi regi viglietti parola alcuna delle Corti; l'aver osservato, che
nella dimanda relativa agl'impieghi non avrebbe la Maestà Vostra manifestato
una determinazione progressiva, e perpetua di privativa in favore dei regnicoli, e soprattutto il non aver veduto in quell'ordinario precisamente realizzata
la benignissima disposizione già da Vostra Maestà manifestata col precedente
di abolire perfino la rimembranza del fatto dei 28 aprile, e di quanto di relativo l'ha preceduto, e susseguito giusta le supplicazioni degli Stamenti summentovati, sono stati gli efficacissimi motivi, per i quali il desiderio suddetto non è
stato appagato, e non ha punto diminuito l'agitazione d'animo, di cui ci abbiamo già fatto un preciso dovere d'informarla ne' nostri umili antecedenti.
Malgrado però una tale agitazione questi suoi fedelissimi sudditi rimangono
sempre costanti nel più perfetto attaccamento alla sacra di lei persona, ed a
tutta la sua reale famiglia, e non si estingue mai in essi la speranza, che sempre, e massime nella presente occorrenza voglia trattarli da padre amorevolissimo con metterli in quella perfetta tranquillità, e calma, che dipende unicamente dalla benefica di lei mano, la quale imitando i tratti della di lei divina
provvidenza è stata sempre solita di spargere delle grazie sovra i popoli, che la
medesima le ha sì giustamente affidata.
Quindi sebbene sul riscontro della destinazione, che si è degnata di fare di
soggetti regnicoli ricolmi di ogni merito alla quattro prime cariche del Regno
dopo la viceregia, non sía sfugito il riflesso di dover precedere la terna ogni
qualvolta / si tratta di conferire simili cariche, od altri impieghi, tuttavia il vo- M c. 104v.
to universale è stato quello di doversi indilatamente eseguire le rettissime determinazioni della Maestà Vostra, con porre in possesso, come si è già fatto
don Gavino Cocco, e don Gerolamo Pitzolo delle loro rispettive cariche di
reggente la real Cancelleria, ed intendente generale del Regno, e di supplicarla
per l'avvenire di conservare il già prescritto uso delle terne per ogni carica, od
impiego a tenore delle leggi del Regno, come si degnerà di rilevarlo dall'acchiusa supplica dei tre Stamenti, e risoluzioni delle giunte di capi di famiglia
dei tre sobborghi da noi permesse sulle istanze dei rispettivi sindaci, e moltissimi del popolo avidi di vedere viemmaggiormente autenticata l'uniformità
degli animi tanto nella fedeltà, e venerazione, che alla Maestà Vostra si professa, che nella brama di veder consolato tutto il Regno sulle narrate dimande.
Or non dovendo noi prescindere d'interporre presso la Maestà Vostra i nostri
deboli uffizi su di un oggetto cottanto interessante, ci diamo l'onore di farlo
con tanto magior impegno, e premura, che dopo di non esserci risparmiati un
sol momento per procurare quella tranquillità, e calma, che a Vostra Maestà è
tanto a cuore, vediamo purtroppo ad evidenza, che ogni altra nostra cura sarà
inutile, ed infruttuosa, se la Maestà Vostra colle sue beneficenze non dà l'ultima mano ad un'opera sì delicata, e gloriosa. Siamo pertanto a rinovarle umilmente le nostre suppliche, affinché si degni di non differire più oltre la tra1383
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M c. 105v

smessione di un regio editto da pubblicarsi in tutto il Regno, col quale venga
intieramente abolita senza alcuna limitazione la memoria del fatto della suddetta giornata dei 28 aprile, e di quanto di relativo l'ha preceduto, e susseguito, e di accordare ad un tempo colla formalità d'un diploma da rimettersi per
copia agli Stamenti le grazie, per cui si spedì da essi a piè del trono la nota deputazione, e per le quali il Regno tutto sta da gran tempo sospirando. Noi rispetto a queste null'altro abbiamo finora potuto fare, che porre sempre più in
vista dei regnicoli quanto sia grande, e magnanimo il di lei cuore amorevolissimo, e quanto in conseguenza si abbia luogo a sperare, che siano per essere intieramente esaudite le loro suppliche. Riguardo però alla suddetta abolizione
appoggiandoci alla benigna disposizione già dalla Maestà Vostra manifestatane, non abbiamo potuto / prescindere in vista della narrata permanente agitazione d'animi, e per occorrere alle perniciose conseguenze, che si poteano temere, di dare col pregone, di cui acchiudiamo un esemplare, l'affidamento,
per il quale ci è stata fatta istanza dagli Stamenti colla memoria per copia autentica compiegata.
E qui mentre abbiamo l'onore di far presente alla Maestà Vostra, che dal poco
vantaggioso effetto, che ha prodotto il precedente nostro pregone pubblicatosi per la ricuperazione delle armi del reggimento Schmid, si è avuto luogo a rilevare, che vi abbia potuto contribuire il non essere ancora pervenuto il suddetto regio editto d'abolizione, avremo anche quello d'informarla, che sulle
istanze fatteci dagli Stamenti in altra memoria, che pur si acchiude, abbiamo
ordinato al colonello di esso reggimento di prescindere dalla delicatezza già da
lui manifestata nella memoria unita al nostro precedente dei 13 scaduto giugno, e di armare il suo corpo in proporzione del numero delle armi, che si trovano già ricuperate, come si è incominciato ad eseguire con avere esso reggimento montato già due guardie nel palazzo viceregio, e si anderà continuando.
Immediatamente dopo la partenza dell'ultimo corriere di terraferma abbiamo
preso in disamina, ed il processo d'ordine da Vostra Maestà costrutto da questo vice uditore generale di guerra sulla condotta del barone di Saint Amour
al tempo che i francesi hanno procurato d'invadere il Regno, e le altre carte, e
pezze, a tale oggetto relative; nulla però avendone rilevato in appoggio della
sua ditenzione, abbiamo indilatamente ordinato il suo rilascio, facendolo però
ad un tempo imbarcare per garantirlo da ogni insulto del popolo sopra un bastimento raguseo noleggiatosi per passare a Porto Conti per ivi seguire l'imbarco della truppa, ed altri impiegati piemontesi già esistenti in Sassari, ed Alghero.
Il cavaliere di Chevillard, per cui abbiamo deliberato di portarsi a questa capitale colla regia mezza galera che comandava, a seconda anche del desiderio
che egli stesso ne ha vivamente manifestato per l'oggetto di accomodarvi i
suoi affari, alcuni giorni fa è già arrivato a questo porto, ed a fine di non
esporlo parimenti ad alcun insulto gli si è ordinato di venire a terra, e tenersi
in un convento, ove sarà ben trattato, come si è praticato / con tutti gli altri
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della sua condizione, e dopo che egli accomodi i suddetti suoi affari partirà alla prima ocasione per terraferma. Intanto sul suo particolare, e sullo scalo nell'isola della Maddalena fatta dal balio Balbiano, ed altri impiegati pendente il
loro viaggio per terraferma, ci riserviamo di trasmettere alla Maestà Vostra se
sarà possibile col prossimo ordinario le informazioni, che ci rimetterà il delegato di giustizia di Tempio già da noi ordinate sulle istanze degli Stamenti;
contentandoci per ora di presentare a Vostra Maestà per copia autentica le
deposizioni del capitano, e di un marinaro dell'equipaggio del bastimento veneto già partito da questo porto con detti impiegati, ed al medesimo ritornato
da Livorno nella scorsa settimana, dalle quali risulta, che detto bastimento
non fu costretto dai venti a prendere porto nell'anzidetta isola, ma bensì che
esso capitano fu obbligato a recarvisi dagl'impiegati summentovati.
Procureremo di umiliare a Vostra Maestà quanto prima la terna per la carica
d'avvocato fiscale patrimoniale, e frattanto presentiamo alla Maestà Vostra
una memoria del cavaliere Martinez nella quale implora l'impiego dí maggiore
di questa piazza: egli lo sta provvisionalmente esercendo da due mesi in qua
con somma attività, interessamento, e zelo pel regio, e pubblico servizio; è un
soggetto benemerito anche per i servizi per lungo tempo da lui prestati nel
passato, ed è ricolmo di qualità, che lo costituiscono un ottimo suddito, ed
impiegato degno di lode; epperò non potressimo prescindere di raccomandarlo alla Maestà Vostra, affinché si degni prendere in benigna considerazione la
sua dimanda.
Nel tempo istesso anche sull'eccitamento fattoci a voce per parte dello Stamento militare non ommettiamo di raccomandare a Vostra Maestà il cavaliere
Ledà d'Ittiri, il quale, come rilevasi dall'unita di lui supplica, aspira allo stesso
suddetto impiego. Il merito acquistatosi da esso cavaliere, pendente che la
flotta francese trovavasi in questo porto nell'anno scorso con indubitati contrassegni di fedeltà alla Maestà Vostra, e di valore è a noi tutti ben noto, e di
quello che si avrà acquistato nel tempo che si portò posteriormente a Tolone
potrà la Maestà Vostra esserne accertata costì dalle persone che ritrovavansi
sul porto.
E mentre rimaniamo in attenzione dei veneratissimi cenni di Vostra Maestà, e
dei tratti / della di lei somma clemenza in favore di questi regnicòli, abbiamo M c. 106
l'onore di ricostituirci col più distinto ossequio, e profonda venerazione, di
Vostra Maestà, umilissimi ossequientissimi fedelissimi sudditi.
Cagliari li 11 luglio 1794.
Cocco reggente, Cuffia Manca, Pau, Valentino, Tiragallo, Angioy, Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, Mameli aggiunto, Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /
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1794 luglio 11, Cagliari.
Il cavaliere Raimondo Mameli comunica al console britannico a Livorno
che gli Stamenti intendono acquistare i cannoni che egli aveva offerto a suo tempo.

212/2

M c. 127 Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.
Mi sono fatta la maggior premura al mio arrivo in questa città d'immediatamente comunicare agli Stamenti di questo Regno la nota dei cannoni, che vostra signoria illustrissima mi consegnò a Livorno, e dopo fatte quelle riflessioni, che giudicarono opportune, si determinarono i medesimi di far l'acquisto
di quei da trentasei, e ventiquattro.
Essi Stamenti m'incaricarono d'assicurare vostra signoria illustrissima, che
quelli di detti cannoni, che si troveranno senza difetto medianti le solite prove, si considerano per loro conto dal momento, che le perverrà questa mia, e
che al più presto faranno passare a codesta qualche persona di loro confidenza per compire la trattativa, sborsare a di lei mani la somma, che i medesimi /
M c. 127v. cannoni importeranno, e trasportarli in questa città.
Mi onori dei di lei pregiatissimi comandi, mentre colla più ossequiosa stima
mi pregio di protestarmi, di vostra signoria illustrissima, divotissimo, ed obbligatissimo servidore.
Cagliari 11 luglio 1794.
Don Raimondo Mameli.
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1794 luglio 12, Cagliari (Palazzo regio).
Nella seduta odierna lo Stamento militare non ha discusso oggetto alcuno.

Giorno 12 luglio 1794 alla mattina.
Si è sciolto lo Stamento, che si radunò nel luogo, e forma solita, senza essersi
trattato di cosa alcuna.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 14, Cagliari (Palazzo regio).
Anche nella seduta odierna lo Stamento militare non ha discusso oggetto alcuno.
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Giorno 14 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo e forma solita.
Si è sciolto lo Stamento senza esser occorsa cosa alcuna da trattarsi.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
Titoletto: Lettera scritta al console britannico Udny in Livorno.
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1794 luglio 15, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare procede a surrogare Girolamo Pitzolo con l'avvocato Giambattista Serralutzu nell'incarico di istruire la causa contro l'ex segretario di Stato Valseccht; ancora detenuto; decide quindi che le sedute si terranno
d'ora in poi di norma tre volte la settimana• nomina i propri rappresentanti nella commissione incaricata di redigere il piano per l'istituzione della terza sala
della Reale Udienza o Consiglio di Stato.
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F c. 67
Giorno 15 luglio alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo e forma solita.
1° — Sendosi eccitato, che il signor don Girolamo Pitzolo già per le sue maggiori occupazioni, già anche per la carica, che occupa non potrebbe attendere
alla compilazione del processo, che deve costrursi contro il già segretaro di
Stato signor Vincenzo Valsecchi a norma del deliberatosi nella sessione tenutasi nel giorno 3 del corrente al paragrafo 2 si è risoluto unanimemente 1 la
surrogazione d'un altro soggetto in persona dell'avvocato, e cavaliere don
Giambattista Serralutzu, il quale si ha addossato tal incombenza.
2° — Si è parimenti deliberato concordemente da tutti i membri di questo
Stamento, che d'or innanzi non debbano tenersi ogni giorno le sessioni, ma
restringersi a tre giorni la settimana, cioè nella mattina del martedì, giovedì, e
sabbato alle ore dieci, ne' venerdì, ed altri giorni, in cui arrivi, o parta il corriere di terraferma, ovvero, che si affacciasse qualche urgenza necessaria. Sendosi comunicata tale risoluzione allo Stamento ecclesiastico, e reale per mezzo de' deputati dello Stamento cavalieri dottor Giovanni Terol, e don Didaco
Cugia sono entrati nello stesso sentimento; ed avendo comunicato parimenti
l'istessa risoluzione all'eccellentissimo Magistrato per mezzo di detto cavaliere Terol, canonico don Pasquale Manca, e avvocato Cossu Madao non vi si
oppose; ha soggiunto però, che come il signor giudice don Giuseppe Valentino, che presiede a questo Stamento / è necessario nel Magistrato per la spe- F c. 67v.
dizione delle cause criminali, non dissente, che si uniscano gli Stamenti in tai
giorni senza di lui intervento, che però si riserva di farvelo assistere semprecché in occorrenza di trattativa di qualche affare di rilievo venga richiesto
dallo Stamento.
3° — Dovendosi in esecuzione del portato dal regio viglietto de' 25 scorso
giugno pensare da questo Stamento per l'erezione della terza sala, ossia Consiglio di Stato ordinario, e per la formazione quindi del piano da rassegnarsi
alla prefata Maestà Sua, si è concordemente deliberato di doversi deputare
quattro soggetti, da' quali debba formarsi, e presentarsi allo Stamento intiero:
si è comunicata tale risoluzione ad ambi Stamenti ecclesiastico, e reale per
mezzo del signor avvocato Canelles, ed è stato unanimemente da tutti tre risolto, che ciascun membro d'ogni Stamento debba mettere per iscritto i nomi
unanimemente] corr. da unanimente.
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delle persone, che vorrà deputare per tale oggetto, e presentarlo alla prima
voce la mattina del giorno 17 corrente per quindi concordare in quello, che
avrà maggiori voti.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 luglio 17, Cagliari (Palazzo regio).
Dopo ampia discussione, con 77 voti favorevoli e 18 contrari lo Stamento
militare delibera che i quattro deputati che verranno chiamati a far parte della
commissione incaricata di redigere il piano per l'istituzione della terza sala della Reale Udienza «dovranno sempre conferire» con l'intendente generale Girolamo Pitzolo e dovranno ispirarsi sia al Ragionamento giustificativo da lui
redatto a Torino sia ai processi verbali dello Stamento dell'anno 1793.

F c. 67v. Cagliari 17 luglio alla mattina, Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Essendosi radunato lo Stamento militare, si è dalla prima voce eccitato 1, che
F c. 68 da alcuni membri dello Stamento / gli si fece la proposizione, che prima di
procedersi alla scelta de' quattro membri dello stesso Stamento che dovessero concorrere a formare il piano del Consiglio di Stato in seguito al contenuto nell'ultimo regio viglietto 25 scorso giugno, sembrerebbe opportuno di essere lo Stamento informato di quanto saggiamente si è scritto dal cavaliere
don Girolamo Pitzolo nel di lui Ragionamento fondamentale sovra le domande fatte a Sua Maestà trovandosi in qualità di deputato nella real corte di Torino, ed anche gli atti dello stesso Stamento in cui accennansi i motivi, per
cui dovrebbero farsi le proposte cinque dimande, e singolarmente quella dell'erezione dell'accennato Consiglio di Stato. Si è devenuto alla votazione in
vista della disparità de' voti, che facevansi a voce dimodocché fatto lo scrutinio, si è ritrovato il numero di 18 voti neri, ed il numero di 77 bianchi, in
modocché si è rimasto inteso alla lettura delle suddette pezze prima di votarsi la destinazione de' suddetti quattro deputati, bene inteso però, che questi
dopo il loro nominamento dovranno sempre conferire col sovradetto cavaliere Pitzolo, che si è trovato disposto a somministrarci tutti quei lumi, che crederà opportuno.
2°.— Essendosi presentato un promemoria da questo magistrato civico in data 8 del corrente mese di luglio all'eccellentissimo magistrato della Reale
Udienza, il quale, mediante il sostituto avvocato fiscale regio don Giovanni
Lavagna fa comunicare a questo Stamento militare [tale promemoria] concerF c. 68v. nente a 600 cantara di formaggio fino per l'abbasto di / questo pubblico, che
per essersi dimesso Giovanni Adamo dal deliberamento fattosi per i motivi ivi
1
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eccitato] C077. da eccitatosi.

esposti, il magistrato civico stima opportuno di accettare il progetto fattosi da
Priamo Cogoni, fattasene la lettura del suddetto promemoria dalla prima voce
di questo Stamento con uniformità di voti a voce, si è risolto non aver cosa ín
contrario al suddetto promemoria, e doversi di esso avere da quest'eccellentissimo Magistrato la dovuta considerazione.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 19, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare determina le modalità per la contribuzione della paglia e dell'orzo durante l'anno in corso e apporta un'integrazione alla deliberazione assunta nella seduta del giorno prima sul nuovo progetto per l'approvvigionamento del formaggio.
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F c. 68v.
Giorno 19 luglio alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Essendosi eccitato dalla prima voce dello Stamento militare al medesimo Stamento di prendere risoluzione sull'articolo della paglia, che contribuiscono i
villaggi di questo Capo per provvista de' cavalli de' dragoni, e pagliarici della
truppa, si è nuovamente preso in disamina l'affare, e si è considerato, che la
formazione del piano per una nuova distribuzione precisamente proporzionata ai sovra indicati usi, porterebbe una lunga discussione, e tale da non potersi
nella strettezza del tempo dare il più accertato parere: ha lo Stamento militare
deliberato, che per quest'anno l'esazione della paglia deva seguire nella forma,
modo, e quantitativo solito, con ciò però, che i denari, che si esigeranno da
quei villaggi, che per loro convenienza non contribuiscono in paglia / si deb- F c. 69
ba[no] subito impegnare nell'acquisto di altrettanta paglia, quanto è bilanciata
per li suddetti villaggi che pagano in danaro, ordinando al magazziniere di notare in cattegoria separata i villaggi che pagano in danaro, ed il quantitativo
per farne al tempo, che sarà terminata l'incetta, il necessario scrutinio con intervento d'un soggetto dello Stamento militare 1.
2° — Si è osservato, che nella risoluzione presa nella sessione della mattina
del giorno 17 corrente paragrafo 2 si sarebbe ommessa la dichiarazione di avere aderito lo Stamento militare alla sospensione delle sacche de' formaggi per
il corrente mese in questa città secondo il progetto di Priamo Cogoni, e dovendo di ciò risultare, si continua il presente atto in conformità dí quanto si è
deciso nella sessione della mattina del giorno 6 andante.

Notaio Tommaso Spano segretario.
Cfr. doc. 217/1.
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1794 luglio 19, Cagliari.
Lo Stamento militare comunica alla Reale Udienza le modalità con cui ritiene si debba esigere nell'anno in corso il contributo della paglia e precisa meglio il suo parere sul piano per l'approvvigionamento del formaggio.
217/1

Promemoria.
Lo Stamento militare in risposta al promemoria del giorno d'ieri sull'articolo
della paglia, ha considerato, che la formazione d'un nuovo piano porterebbe
molta discussione, e tale da non potersi risolvere nella strettezza del tempo,
ed imminenza del raccolto, in cui siamo. Quindi ha deliberaro di pregare l'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza, affinché si degni ordinare che
per quest'anno l'esazione deve seguire nel modo, e forma, e quantitativo solito, comandando al magazziniere di notare in categoria separata quei villaggi,
che per loro convenienza pagheranno in denari, e convertendo subito i medeM c. 128v. simi in tanta paglia, quanta / avrebbero contribuito i suddetti villaggi, ordinando pure un rigoroso scrutinio alla fine dell'incetta con intervento d'un
membro dello Stamento militare.
Inoltre si è deliberato di nulla avere in contrario al proggetto di Priamo Cogoni in ordine alle 600 cantare di formaggio per provvista di questa città aderendo alla sospensione delle sacche in questo porto per il preciso termine del
mese corrente.
Cagliari li 19 luglio 1794.
M c. 128
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1794 luglio 22, Cagliari (Palazzo regio).
In apertura di seduta vengono letti i due dispacci regi. Per rendere tangibile
il giubilo prodotto dalle grazie in essi annunciate vengono issate le bandiere reale, sarda e di Savoia, vengono sparati diversi colpi di cannone e viene deciso un
pubblico solenne ringraziamento con il canto del Te Deum nella cattedrale il
prossimo 24 luglio. Lo Stamento provvede inoltre a nominare a scrutinio segreto
i suoi quattro rappresentanti nella commissione che dovrà predisporre il piano
per l'istituzione della terza sala della Reale Udienza: vengono eletti i cavalieri
Luigi Lai, Agostino Meloni Cosimo Canelles e Giambattista Serralutzu.

F c. 69

Giorno 22 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, e di
nuovo intervenne don Salvatore Paderi di Mogoro.
[1°] — Si è aperta la sessione colla lettura de' regi dispacci trasmessi a questo
Stamento militare dall'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza delle rispettive date 8 e 9 luglio spirante, e le lettere d'accompagnamento de' signori
ministri di Stato, e di Guerra datate nello stesso giorno 9 di detto mese, che
per copia s'inseriscono.
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2° — Si è deliberato di non diferirsi più oltre la destinazione de' quattro soggetti dello Stamento / per combinare unitamente a' soggetti degli altri Stamen- F c. 69v.
ti il piano del Consiglio di Stato, ossia terza sala della Reale Udienza ordinato
con regio dispaccio. Si è in seguito passato alla votazione, e fattosi lo scrutinio
risultò che la pluralità de' voti è caduta sopra li signori don Luigi Lai con voti
81, don Agostino Meloni con voti 64, don Cosimo Canelles con voti 45, don
Giambattista Serralutzu con voti 44 de' 486 voti, essendosi gli altri dispersi in
altri soggetti, e di ciò si unisce lo stato.
3° — Si è eccitato, che in dimostrazione dell'intimo trasporto di giubilo sentitosi dai ceti del Regno, e da tutto il popolo alla notizia delle luminose prove
di clemenza, e munificenza spiegate dall'amorevolissimo nostro sovrano ne'
dispacci delli 8 e 9 andante sarebbe giusto, sicome si è deliberato anche in
coerenza della proposta fatta da' sindaci de' sobborghi, e degli altri Stamenti
ecclesiastico, e reale di far innalberare nel giorno d'oggi 22 luglio in cui si sono letti i dispacci le tre bandiere, cioè la reale nel bastione San Remì, la di Savoia in quello di Sant'Agostino, e la sarda in quello di Gesus, e ciò collo sparo
dell'artiglieria. Inoltre di cantarsi nella cattedrale un solenne Te Deum nel giovedì prossimo 24 andante, e di tenersi una generale illuminazione del CastelF e. 70
lo, e sobborghi la sera di detto giorno / venti quattro.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 8, Torino.
Il sovrano, tramite il ministro Avogadro, comunica alla Reale Udienza e
agli Stamenti di aver concesso l'amnistia per la sollevazione del 28 aprile; chiede
che si provveda a segnalare gli impieghi che devono essere attribuiti per terna•
sollecita il benestare per la partenza alla volta di Cagliari del nuovo viceré, che si
trova a Livorno dalla fine di aprile; interpone la sua mediazione per la concessione di un'altra sacca di grano in favore della corte di Spagna; dà diverse disposizioni relative alle cattedre universitarie.
218/1

Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme 1.
M c. 122
Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri, li pro reggente la reale Cancelleria, e dottori della Regia Udienza del nostro Regno di Sardegna.
Dal dispaccio che ci avete rassegnato in data dei 13 dello scaduto giugno, a
cui prendiamo a rispondere col presente abbiamo rilevato le nuove premure
di questi sudditi pel conseguimento delle note domande, ed avendovi già coi
nostri viglietti delli 11, e 25 dello stesso mese partecipato le favorevoli nostre
determinazioni sulla maggior parte delle medesime, vi aggiungeremo ora in
conferma del cenno già fattovene sin dai quattordici dello scorso maggio, che
Copia semplice in N, fase. C, cc. 1-2.
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ht c. 122v.

condonando noi di buon grado gli eccessi costì seguiti nell'occorrenza della
nota emozione, ci siamo benignamente determinati ad obbliarli affatto, e a lasciarne cadere la memoria.
Oltre a ciò dopo d'avervi coll'ultimo nostro foglio incaricati di proporci i soggetti per la formazione del Consiglio di Stato, o sia della terza sala della Reale
Udienza, e di formare eziandio le terne per le risulte, cui si fosse fatto luogo,
non abbiamo cosa in contrario, che ci rassegnate pel canale della nostra Segreteria di Stato per gli Affari del Regno, anche quelle degli altri impieghi pe'
quali in addietro le formavate, persuasi, che anche in ciò avrete il dovuto riguardo non tanto al merito de' soggetti, quanto al credito, in cui saranno nel
pubblico, e rispetto agli altri posti vacanti vi diciamo di concertare cogli Stamenti, e di trasmetterci pel suddetto canale un piano o sia stato di quelli, che
si crederanno tuttavia necessari, con suggerirci eziandio le persone, e gli stipendi che dovranno loro assegnarsi, onde possiamo prendere ogni cosa nel
dovuto riflesso, e farvene pervenire le nostre determinazioni, avendo noi intanto approvato le provvisionali destinazioni da voi fatte dei nominatici soggetti per dar corso agli affari giuridici di codesto Magistrato sulla circostanza
di mancarvi alcuni membri, e di esservene altri impediti, ed altri occupati nelle materie di governo.
In mezzo però ai replicati tratti della nostra beneficenza verso codesti sudditi,
siamo persuasi che i medesimi si faranno un dovere di corrispondervi nel miglior modo col contribuire dal loro canto al perfetto ristabilimento del buon
ordine, ed al maggior bene del servizio nostro, e del pubblico, e con disporsi
eziandio a ricevere il nuovo viceré colle dimostrazioni dovute al suo carattere,
e dignità avendolo noi perciò, anche in vista della rappresentanza su tale proposito data dagli Stamenti fatta pervenire, di sospendere la sua partenza da Livorno a codesta volta fino a che gliene pervenga l'avviso per parte vostra, o
degli Stamenti stessi.
Siamo poi ad accertarvi della particolare soddisfazione che ci risulta dal fattoci annunzio dei nuovi sentimenti di coraggio, e di zelo manifestati da codesto
pubblico pel caso, che venisse a ritentarsi dal nemico uno sbarco nel Regno, e
delle disposizioni datesi all'effetto di procurare le necessarie provviste, rispetto a cui nel riferirci a ciò, che ne sentirete pel canale della Segreteria nostra dí
Guerra, nel soggiungervi a un tempo di aver noi approvata la nuova tratta da
voi accordata di cinque in seimila starelli dí grano per supplire col dritto d'estrazione alle occorrenti spese, passiamo con questa opportunità a significarvi,
che in seguito alle nuove instanze fatteci per parte della corte di Spagna a fine
di ottenere per uso delle sue truppe del Rossiglione l'uscita / d'altri diciannovemila starelli di grano, oltre a ciò, che ha già ottenuto la nostra intenzione, è
che venga alla prefata corte di Spagna accordata tale ulteriore estrazione, mediante il solito pagamento, e sotto la condizione però, che possa ciò essere
compatibile colle circostanze, e bisogni del Regno, e che dovrà prima appurarsi per le conseguenze, che ne possono derivare.
1392

Ci sono sembrate ben opportune, ed adattate le disposizioni, che su i riscontri
avuti d'essere le due reggenze d'Algeri, e Tunisi infette dalla peste, avete stimato di dare colla nota circolare, a fine di preservar il Regno dal rischio, che
potrebbe incorrere nei casi dí approdamenti di legni provenienti da quelle
parti, e vedremo con piacere gli ulteriori provvedimenti contenuti nel pregone, di cui ci avete annunziata la trasmessione.
Abbiamo prese nel dovuto riflesso le tre memorie di codesto magistrato sopra
gli studi, la prima delle quali riguarda la dispensa implorata dal sacerdote don
Francesco Maria Ligas dagli esami privato, e pubblico della licenza in leggi, la
seconda il permesso chiesto dal licenziato in essa facoltà Antonio Ballero
Brayda di poter esporre all'esame pubblico della laurea, che sia per subire le
tesi già estratte, e fatte eziandio stampare per lo stesso esame, a cui doveva
presentarsi li 29 dello scorso aprile, e che non ha potuto aver luogo a motivo
della seguita emozione, e la terza finalmente, che concerne le cattedre vacanti
in codesta Università di Teologia morale, di Medicina teorico-pratica, e di
Chirurgia.
Non comparendo appoggiata da alcun plausibile motivo la domanda del suddetto sacerdote Ligas, l'abbiamo anche a seconda del parere del detto magistrato depellita, e vi facciamo perciò restituire la supplica coll'annotazione in
coerenza.
Essendoci all'opposto sembrata ben ragionata quella di detto Ballero Brayda,
vi abbiamo di buon grado aderito, come rileverete dal nostro viglietto che vi
verrà trasmesso insieme col presente.
Non incontriamo pure difficoltà, che venga esposta al concorso la cattedra di
Teologia morale, e quanto a quella d'Instituzioni mediche, giacché sulla proposizione del detto magistrato sopra gli studi di far passare il professore delle
Medicine alla cattedra di Medicina teorico-pratica, ci siamo anche in vista della ben vantaggiosa testimonianza da voi resa ai di lui talenti, e capacità, degnati di aderirvi con promuovere, come dalle qui unite patenti ad essa cattedra il
prenominato soggetto, e verrà quindi a vacare l'altra suddetta d'Instituzioni
mediche, approviamo perciò anche in tal parte il rassegnatoci sentimento, che
questa si esponga col concorso. Per quanto poi spetta al rimpiazzamento di
quella di Chirurgia, approviamo pure che si sospenda per i riflessi addotti dal
prefato magistrato l'intimazione del concorso per la medesima sino avute le
ulteriori cognizioni della capacità, e numero dei soggetti, che vi si potrebbero
presentare, e che intanto siasene dal magistrato medesimo affidato il provvisionale esercizio, e direzione del chirurgo collegiato Fenu.
Renderete quindi inteso lo stesso magistrato di tutto quanto sopra, a ciò possa
uniformarvisi con rimetterli le anzidette provvisioni pel dovuto corso.
Avendo inteso dal nostro console, ed agente in Livorno Baretti, che la valigia
partita ultimamente da qui coi dispacci per codesto Regno sia nel camino, che
conduce da Piemonte a Firenze, caduta in un / fiume, con avere perciò i pie- Al c. 123
ghi sofferto assai, sul dubbio quindi, che non siane più intelligibile la scrittura,
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vi facciamo pure accludere insieme col presente un duplicato del precedente
nostro viglietto, e delle annunziate provvisioni, e preghiamo il Signore, che vi
conservi.
Torino gli 8 luglio 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirizzato] Alla Reale Udienza. /

1794 luglio 9, Torino.
Tramite il ministro della Guerra marchese di Cravanzana il sovrano fa pervenire alla Reale Udienza le sue determinazioni sugli affari relativi alla difesa.

218/2

c.121 II re

Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri. Per mezzo del nostro primo segretaro di Guerra abbiamo ricevuto il vostro dispaccio de' 13 dello scaduto
giugno, con tutte le carte che vi erano enunziate. E mentre seguendo il già indicatovi sistema della separazione delle materie, prendiamo con questo a rispondere sugli oggetti, che interessano la nostra Segreteria di Guerra, compendiamo in altro foglio, che vi perverrà per il canale di quella di Stato per
codesto Regno gli affari riguardanti le ispezioni della medesima.
Abbiamo rilevato con piena soddisfazione, che i sentimenti del zelo, ed attaccamento per la nostra persona, onde si mostrano continuamente animati questi nostri sudditi, corrispondano alle paterne solecite nostre cure per la bramata loro quiete, e per quei maggiori vantaggi che possano loro procurare una
soda, e permanente felicità. E persuasi dall'esperienza, che in qualunque circostanza di nemico insulto saprebbero essi con nuove prove del già manifestato valore, e zelo difendere intrepidi la loro patria, e religione, e sostenere a
propria lode l'onore delle nostre armi, siamo ben contenti di vedere allontanato il pericolo, che potea sovrastare a codesti amatissimi nostri sudditi, giacché,
come vi sarà forse noto a quest'ora la flotta francese uscita dal porto di Tolone venne, e resta tuttavia blocata dagli armamenti alleati inglesi nel golfo di
San Giovanni.
Le disposizioni da voi date per mettere in istato di valida difesa codesta piazza, sia colle riparazioni, e nuove opere attorno alle fortificazioni, sia col riparto
delle artiglierie, mediante anche il trasporto costì di quelle, che potevano ravvisarsi inutili, o sovrabondanti nelle piazze minori, incontrarono tanto più la
nostra approvazione, in quanto che fosse appunto coerente alle nostre intenzioni, ed agli ordini, che con dispaccio della nostra Segreteria di Guerra de' 5
dello scorso marzo avevamo già fatto costà pervenire, e gradiremo perciò tutte
le sollecitudini, che sarete per adoperare per un oggetto così interessante, che
avvalorava giustamente in codesti popoli la fiducia d'una più valida, e fruttuosa difesa contro gli inimici della nostra corona.
Copia in N, fasc. C, cc. 1-1v.
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Non abbiamo potuto in verun conto approvare la risposta fatta dal colonello
del reggimento svizzero di Schmid alla memoria indirizzatagli dagli Stamenti
mentre avendo già egli prestato un giuramento di fedeltà al nostro servizio, in
modo che non saressimo mai per impiegarlo altrimenti, fuorché a vantaggio
de' nostri sudditi, non doveva giamai supporsi, che potesse essere in qualunque caso considerato dai medesimi per prigioniere di guerra, onde prescindendo da ogni ulteriore discorso sovra di ciò, restiamo nella fiducia, che mediante le indicateci vigili vostre premure, si saranno a quest'epoca rinvenute le
disperse armi del suddetto reggimento, e si saranno al medesimo restituite.
Abbiamo osservato con particolare gradimento, che in mezzo alla moltiplicità
degli affari abbiate estesa la vostra vigilanza all'essenziale oggetto della pubblica salute, e mentre per ciò, che riflette la Segreteria nostra di Guerra, abbiamo
approvato, che sui riscontri a voi pervenuti dal console Barretti, che possano
essere infette da peste le due reggenze di / Tunisi, ed Algeri, abbiate tosto or- M c. 121v.
dinate le ronde per la sicurezza del litorale; vi assicuriamo intanto, che riceveremo con piacere il pregone, che ci annunciate, e col quale avete date le provvidenze, che si richiedevano a tal fine.
Ci è riuscita d'intima, sensibile soddisfazione la nuova testimonianza di zelo,
ed attaccamento, che riconosciamo nelle pubbliche preghiere costì intrapresesi per la nostra persona, e famiglia, per la tranquillità, e felicità pubblica, che
forma anche lo scopo delle paterne nostre sollecitudini aggiungendo perciò ai
vostri, i nostri voti, desideriamo di vederli esauditi, onde prevalerci del favore
del Cielo a maggior vantaggio di codesti amatissimi nostri sudditi, e rimanendovi le assicuranze della particolare nostra propensione, preghiamo il Signore
che vi conservi.
Torino li 9 luglio 1794.
Vittorio Amedeo.
Di Cravanzana.
[Indirizzato] Alli nobili magnifici consiglieri ed amati nostri li pro reggente la
reale Cancelleria, e dottori della Reale Udienza del regno nostro di Sardegna. /
[1794 luglio 22, Cagliari].
218/3
Lo Stamento militare redige il processo verbale delle votazioni a scrutinio
segreto per l'elezione dei suoi quattro rappresentanti nella commissione incaricata di redigere il piano per l'istituzione della terza sala della Reale Udienza.
Stato della votazione seguita nell'illustrissimo Stamento militare sotto li 22 lu- M c. 129
glio 1794 per la deputazione di quattro soggetti dovranno intervenire alla formazione del piano dovrà farsi per la nuova terza sala o sia Consiglio di Stato,
e si è nella seguente forma: signor marchese di San Sperate voti 37; signor visconte di Flumini 23; signor don Ignazio Muso 16; signor don Battista Serra
Lutzu 44; signor don Luigi Lai 81; signor don Agostino Meloni 64; signor
commendatore Grondona 12; signor don Giovanni Battista Terol 23; signor
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don Ignazio Maria Cordiglia 1; signor don Nicolò Guiso 13; signor don Gavino Misorro 1; signor don Cosimo Canelles 45; signor don Antioco Cadello 10;
signor don Pasquale Atzori 28; signor don Giuseppe Viale 1; signor marchese
di Villamarina 42; signor don Raimondo Lepori 10; signor don Antonio Cao
2; signor don Diego Cugia 8; signor barone di Sorso 5; signor don Giuseppe
Cordiglia 3; signor marchese di Villarios 11; signor don Francesco Mannu 3;
signor marchese di Laconi 3; totale voti 486.
Notaio Tommaso Spano segretario interino. /

1794 luglio 23 Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare delibera di accogliere un'istanza del comune di
Quartu S. Elena tendente a ottenere il contributo dei villaggi di Maracalagonis,
Selargius, Quartucciu, Monserrato (già Pauli Pini) e Pirri per il riattamento del
fortino di Margine Rosso; dopo le concessioni contenute nell'ultimo dispaccio di
corte, lo Stamento ritiene sia giunto il momento di chiedere al sovrano di accelerare la partenza per Cagliari del nuovo viceré marchese Vivalda.

219

Giorno 23 luglio alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è letta una supplica del consiglio comunitativo di Quartu rimessa per deliberare dall'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza, in cui si è esposto,
che il forte de Margini rubiu nel litorale di detto villaggio si trova abbandonato,
essendo un posto il più interessante, in cui nella passata guerra sbarcarono i
francesi senza resistenza. E si è suggerito il mezzo che per armare questo fortino potrebbero applicarsi i contributi dei villaggi di Quarto, Mara, Selargius,
Quartuccio, Pauli Pirri, e Pini, che pagano per il mantenimento delle guardie
nelle quattro torri morte del litorale. Si è letta pure la memoria, e progetto relativo della Reale Amministrazione delle Torri, in cui fa un piano per la dotazione, e necessario armamento.
Lo Stamento militare non ebbe altra difficoltà per adottare il piano della Reale Amministrazione se non se l'aumento di £ 118 annuali, che si abbisognano
per il mantenimento di detto forte, oltre il solito contributo de' villaggi per il
mantenimento di dette torri morte, e siccome essi villaggi si soggetterebbero
F c. 70v. volentieri alla prestazione di / questo aumento, secondo lo attestarono i signori dell'Amministrazione, ed altri soggetti dello Stamento, si è deliberato dí essere a proposito d'interpellare i suddetti villaggi, affinché dichiarino in forma
autentica, che sono disposti, e aderiscono volentieri alla prestazione perpetua
delle suddette lire annue cento diciotto.
2° — Si è proposto di supplicare l'amorevolissimo nostro sovrano, affinché si
degni spedire colla maggior celerità il suo rappresentante marchese Vivalda, e
si è deliberato unanimemente di farne le più precise premure, e coerentemenF c. 70
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te al regio viglietto di scrivere pure al viceré senza ommettere la continuazione delle suppliche per le dimande già innoltrate.
3° — Lo Stamento reale ha comunicato a questo militare di avere preso uniforme risoluzione rispetto alla pronta venuta del viceré. Inoltre di essere necessario ringraziare il sovrano per le benefiche disposizioni, secondo si era
previamente eccitato dagli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale; finalmente
di procedersi al necessario scrutinio per rilevare, se in Cagliari vi sieno grani
sufficienti, come si spera, da poter sopportare la provvista per la Spagna, raccomandata da Sua Maestà nell'ultimo dispaccio.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

219/1
1794 luglio 29, Cagliari.
Lo Stamento militare fa pervenire alla Reale Udienza una memoria in cui
raccomanda di accogliere la proposta del comune di Quartu relativa al n'attamento del fortino di Margine Rosso.
Promemoria 1.
T c. 239
Lo Stamento militare ha preso in rifflesso la rappresentanza del consiglio comunitativo di Quarto, e piano formato dalla Reale Amministrazione delle Torri rapporto all'armamento del fortino detto Su margini arrubiu nel littorale di
detto villaggio, e si è trovato eseguibile il suddetto piano dopo superata la difficoltà della maggiore spesa di lire cento diciotto annuali neccessarie per il
mantenimento di detto fortino, oltre i contributi soliti pagarsi dai villaggi di
Quarto, Mara, Selargius, Quartuccio, Pauli, e Pirri per le guardie delle torri
inutili, ed abbandonate, che sono situate nello stesso littorale.
Si è per inteso, che i sopradetti villaggi / si presterebbero volentieri per il ser- T c. 239v.
vizio di Sua Maestà, e vantaggio del pubblico all'aumento dei soliti contributi
fino all'additata somma di £ 118.
Quindi si è deliberato di convenire l'interpellare i sindaci, e consigli comunitativi di detti villaggi per sentire se siano disposti al suddetto aumento, obligandosi in forma autentica alla corrisponsione perpetua. In ordine poi alla rifforma delle tariffe già pubblicate, non crede lo Stamento di essere sua inspezione di dare su di ciò il suo arbitramento, e parere, e si rimette al giudizio
delle persone che ne sono per legge, o privileggio incombenzate, e nulla ha in
contrario ove sia conveniente al publico vantaggio, che si proceda alla suddetta riforma coerentemente / alla risoluzione dei sindaci, amostassen, e probi T c. 240
uomini delli 18 luglio, cadente, che l'Eccellenza Sua si è degnata comunicare
a questo Stamento militare.
Cagliari li 29 luglio 1794.
Il marchese di Soleminis.
i Titoletto c. 240v.: Cagliari 29 luglio 1794. La prima voce dello Stamento militare.
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1794 luglio 25, Cagliari (Palazzo regio).
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Nella seduta odierna vengono letti ad approvati dallo Stamento militare i
dispacci per la corte e le lettere dei tre Stamenti al sovrano e al nuovo viceré
F c. 71

Giorno 25 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è letto il dispaccio dell'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza, in
risposta de' regi viglietti delli 8 e 9 cadente, come pure le due lettere de' tre
Stamenti, una a Sua Maestà ringraziandola delle recenti benefiche dísposízioni
lasciate in detti viglietti, altra a Sua Eccellenza il marchese Vivalda, pregandolo di accelerare la sua venuta t.
Notaio Tommaso Spano segretario.
1794 luglio 25, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti, in risposta ai regi dispacci dell'8 e del 9
luglio, indirizzano al sovrano il dispaccio sugli affari politici del Regno; in esso,
tra l'altro, ringraziano il sovrano per la concessione dell'amnistia sui fatti del 28
aprile; descrivono le feste che si sono tenute per celebrare l'evento; promettono di
spedire nel breve termine le terne per gli impieghi vacanti e il piano per l'istituzione della terza sala; comunicano di aver provveduto ad attribuire interinalmente diversi incarichi; si riservano di dare riscontro alla richiesta di estrazione
di grano in favore della corte di Spagna.
220/1

M c. 130

Sacra Real Maestà 2.
' Cfr. docc. 220/1, 220/2, 220/3.
Nell'esemplare conservato in AST, Dispacci 1794, il testo, che reca in capo la dicitura
«Cagliari 25 luglio 1794. Dispaccio del magistrato della Reale Udienza, e degli Stamenti»,
contiene in margine i seguenti sommari all'inizio dei capoversi relativi agli argomenti trattati nella supplica:
«Ringraziano per l'ottenuta abolizione del fatto seguito li 28 aprile, e riscontrano delle
feste, che si son fatte. / Rinnovano le istanze per ottenere confermata con un editto questa
grazia, e l'espedizione di un diploma per la conferma delle altre. / Si riservano di mandare
le terne per gl'impieghi vacanti, ed il loro sentimento sul piano per l'erezione di un Consiglio di Stato. / Si riservano pure di riscontrare delle determinazioni che si saranno prese
per la nuova estrazione di grano implorata dalla Spagna. / Prevengono di avere comunicate
al magistrato sopra gli studi le determinazioni di Sua Maestà, e di aver rimesse al medico
Capai le di lui patenti di professore. / Ringraziano per l'approvazione delle provvidenze
che hanno date per la sicurezza della pubblica salute, e per la maggior difesa della piazza
di Cagliari. / Riscontrano di aver surrogato al comando della mezza galera don Raimondo
Mameli, in luogo di monsieur de Chevillard. / Mandano uno stato delle armi del reggimento Schmid che si sono già ricuperate, ed una nota de' dragoni, che si sono arrollati. / Garavetti per maggior di piazza interinale in Castelsardo. / Cavazza sua memoria pel governo, o
comando di Alghero. / Don Simone Olives sue istanze pel rango di colonello, ed il titolo di
governatore del forte di San Michele. / Suppliche del parroco Perria, e del canonico Diana
colle quali implorano rispettivamente il canonicato di Gennuri. / Supplica degli Stamenti».
2
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La gioia, che hanno universalmente prodotto negli animi di questi fedelissimi
sudditi di Vostra Maestà, i di lei veneratissimi regi viglietti delli 8 e 9 del cadente, l'effusione di cuore, colla quale hanno essi manifestato, al sentirne il
contenuto, il più costante rispettosissimo attaccamento alla sacra de lei persona, ed i sentimenti di sincera umile riconoscenza da tutti di ogni ceto, e condizione dimostrati alle paterne amorose cure, colle quali s'è degnata di rimirarli
nelle attuali circostanze difficilmente si possono esprimere neppur col ragguaglio de' contrassegni indubitatissimi, che ne hanno dato i sindaci, ed altri deputati de' soborghi, appena udita la lettura di detti regi viglietti, ed accertati di
essersi già degnata la Maestà Vostra di porre in totale obblìo quanto è seguito
nell'occorrenza dell'emozione dello scaduto 28 aprile, e di dare le disposizioni
espresse in uno de' medesimi, onde conferirsi a' nazionali tutti gl'impieghi attualmente vacanti nel Regno, si sono presentati al Magistrato, ed indi agli Stamenti chiedendo d'inalberare le tre bandiere, reale, sarda, e sovaioarda, con
una salva reale, e di farsi prima della partenza del corriere una generale illuminazione nel Castello, e nei sobborghi. Gli Stamenti colle più vive lodevoli
espressioni della gratitudine sì giustamente dovuta al magnanimo amorevolissimo di lei cuore, ne hanno fatto anch'essi l'istanza colla proposizione di cantarsi in questa cattedrale un solenne Te Deum nel giorno d'ieri, e farsi l'illuminazione nella notte di esso giorno. Ed il Magistrato vi ha tanto più volentieri
aderito, che colla compiacenza di veder confermati i bei sentimenti di / fe- M c. 130v.
deltà più volte manifestati dai rappresentanti del Regno, e da questo popolo
verso la Maestà Vostra, ha avuto anche quella di poterla riscontrare di circostanze di fatto, che comprovano le proteste, che a loro nome nei precedenti
dispacci più volte le ne fece.
Quindi nella stessa mattina del martedì scorso, in cui giunse il corriere, con
una salva reale si sono inalberate le succennate tre bandiere, la reale nel posto
solito del bastione di San Remy, la savoiarda in quello di Sant'Agostino, e la
sarda nel fortino della darsena, ed in quell'atto, mentre si andava diffondendo
per tutte le contrade, e piazze de' sobborghi a suono di tamburo accompagnato da alcuni soldati delle milizie urbane, e da moltissimi del popolo il consolante riscontro delle anzidette reali beneficenze, eccheggiarono dappertutto le
dolci parole viva il nostro re, con tanta contentezza, e compiacenza di chi le
profferiva, e di chi le udiva quanto sarebbe stata la tenerezza, che Vostra Maestà avrebbe sicuramente provato nel clementissimo di lei cuore, se questi regnicoli colla gloria di esserle sudditi avessero meritato anche dal Cielo la sorte
di consolarsi colla di lei amabilissima presenza. Fu replicata la salva reale nell'atto di levarsi secondo il solito le suddette bandiere al tramontar del sole. Si è
cantato solennemente ier mattina il Te Deum nella cattedrale con concorso di
nobiltà, e popolo assai numeroso, e con sparo dell'artiglieria del baluardo civico; si è nella stessa mattinata distribuito il sonetto, che abbiam l'onore di presentarle; e nella notte immediata vi è stata l'anzidetta illuminazione generale
accompagnata dai medesimi evviva, e da altre dimostrazioni di vera gioia, e di
fedelissimo attaccamento alla Maestà Vostra, ed a tutta la sua reale famiglia. /
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c. 131 E se tali e tanti sono stati i trasporti di giubilo, e i contrassegni di sincera riconoscenza in vista delle grazie coi mentovati regi viglietti da Vostra Maestà impartite, non ci lusinghiamo di saper esprimere, e lasciamo all'alto impareggiabile discernimento della Maestà Vostra il considerare a qual grado saranno
per giungere, allorché in risposta al nostro ultimo precedente, ed in coerenza
alla supplica degli Stamenti, che acchiusa al medesimo abbiamo avuto l'onore
di umiliarle, si vedrà pervenire, come con indubitata, e ferma fiducia si sta da
tutti universalmente aspettando, non solamente il desiderato regio editto, con
cui venga pubblicata in tutto il Regno la grazia della già accordata abolizione
dell'emozione summentovata, e di quanto ha preceduto, e susseguito relativamente alla medesima, ma eziandio il diploma delle altre grazie già da qualche
tempo implorate, e specialmente quella della perpetuità degl'impieghi nei regnicoli, e l'altra della periodica celebrazione delle Corti; queste principalmente si giudicano indispensabili comunemente da tutti per istabilire la permanente felicità del Regno, ed in conseguenza affatto necessarie per assodare
senz'alcun pericolo d'alterazione quell'interna tranquillità, e pace, che da tutti
si ambisce, e mediante le di lei reali beneficienze va facendo ogni giorno de'
progressi; come egualmente entrambe si reputano essenzialmente necessarie
ad ottenere il maggior possibile vantaggio degl'interessi della Maestà Vostra
poiché la prima incoraggirà sempre più le persone d'ogni ceto a rendersi abili
al servizio di Vostra Maestà, e del pubblico, e la seconda porrà la Maestà Vostra in grado di essere più accertatamente che in qualunque altro modo informata degl'inconvenienti, od abusi, che di tempo in tempo saranno per riconoscersi, massime sull'amministrazione della giustizia, e de' mezzi, che potrà degnarsi di adoprare per apporvi l'opportuno riparo. /
M c. 131v. Intanto tostoché dagli Stamenti ci venga proposto il piano della formazione
del Consiglio di Stato a seconda degli ordini della Maestà Vostra, ci faremo
un dovere di umiliarlene il nostro sentimento insieme alle terne per gli impieghi, che secondo il solito, ed a termini delle leggi del Regno sono dí natura a
conferirisi previo tal requisito, e parimenti le trasmetteremo di concerto coi
medesimi Stamenti il piano dalla Maestà Vostra ordinato rispetto agli altri impieghi, che non sono di tal natura.
Immediatamente dopo la posta prenderemo in seria considerazione quanto
occorrerà di aver presente sulla nuova tratta di starelli diciannovemila grano
richiesta dalla corte di Spagna, e non mancheremo di ragguagliare Vostra Maestà del risultato di tal disamina. Abbiamo già comunicato al magistrato di
questa regia Università degli Studi le determinazioni prese dalla Maestà Vostra sui diversi oggetti, che lo riguarda espressi in uno de' preaccennati regi vighetti, con aver anche rimesso al medico Capai le regie patenti di professore
di Medicina teorico-pratica.
Mentre rendiamo alla Maestà Vostra li più distinti, ed umili ringraziamenti
per la bontà, con cui ha voluto approvare le provvidenze date in riguardo alla
pubblica salute, e per mettere questa capitale in migliore stato dí difesa pel caso, che fosse diretta a questa volta la flotta nemica uscita da Tolone, lo faccia1400

mo altresì per il riscontro, che si è degnata di darci di essere la medesima tuttora bloccata nel porto di San Giovanni, e preghiamo il Signore di continuare
a tener lontano da noi questo nuovo flagello.
Abbiamo l'onore di presentarle il qui unito stato, in cui è indicato il numero
delle armi del reggimento Schmid già ricuperate, e di quelle, che sono state
già rimesse, e mediante le quali trovasi attualmente in servizio il numero degli
uomini ivi specificato, / come altresì potrà Vostra Maestà rilevarne a che se- M c. 132
gno è finora giunto l'arruollamento de' dragoni, ed intanto ci facciamo un dovere d'assicurarla, che si continueranno le ulteriori possibili diligenze per ricuperare le altre armi di detto reggimento.
Mentre ci lusinghamo, che Vostra Maestà vorrà degnarsi di approvare, che al
comando della regia mezza galera già comandata dal cavaliere di Chevillard
abbiamo destinato il sotto tenente di bordo don Raimondo Mameli, abbenché
la medesima si creda pressoché fuori di servizio, come meglio risulterà dalla
visita, che se ne dovrà fare, e che attesa la necessità di un maggior di piazza in
Castelsardo vi abbiamo provvisionalmente spedito il luogotenente della compagnia degli invalidi Garavetti, trasmettiamo qui compiegata una memoria, in
cui il sergente maggiore della fanteria miliziana Cavazza chiede di essere destinato al governo, od in difetto al comando della città d'Alghero, ed una supplica del maggiore del forte di San Michele don Simone Olives, che desidererebbe il rango di colonello, ed il titolo di governatore di esso forte.
Acchiudiamo parimenti al presente due altre suppliche colle pezze alle medesime unite, una del beneficiato parroco della cattedrale di Ales Isidoro Perria,
ed altra del canonico di stallo in essa cattedrale don Raimondo Diana; aspirano entrambi allo stesso canonicato della prebenda di Gennuri attualmente vacante; e siccome in codesta dominante trovasi tuttora il vescovo di quella diocesi, ci rimettiamo a quanto egli sarà per informarla circa la prelazione da darsi ad uno, od altro di tai soggetti.
E mentre abbiamo l'onore di presentarle una supplica degli Stamenti, in cui
rinnovando a Vostra Maestà i pregevoli sentimenti, che nutrono verso la medesima, la supplicano di ordinare la partenza del nuovo viceré per questa capitale, come ne pregano lui / medesimo con lettera, che gli scrivono con que- M c. 132v.
sto stesso ordinario, e che hanno prima comunicato a questo Magistrato, ci arroghiamo umilmente anche la gloria di riprotestarci col più profondo ossequio, ed insuperabile venerazione, di Vostra Maestà, umilissimi ossequientissimi fedelissimi sudditi.
Cagliari li 25 luglio 1794.
Cocco reggente, Cugia Manca, Pau, Valentino, Tiragallo, Angioy, Valentino Pilo, Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, Mameli aggiunto, Nieddu
sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /
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1794 luglio 25, Cagliari.
I tre Stamenti ringraziano il sovrano per le provvidenze concesse; sollecitano quelle ancora non concesse; chiedono che venga sollecitata la partenza del viceré V ivalda alla volta di Cagliari.

220/2

M c. 124 Sacra Real Maestà.

I tre ordini del Regno di Sardegna ecclesiastico, militare, e reale prostrati dinanzi al trono della Maestà Vostra ingenuamente protestano che nel preciso
indispensabil dovere in cui sono di umiliare in ossequioso tributo i loro più
vivi, e distinti ringraziamenti per la graziosa continuazione delle somme benefiche provvidenze, mercé di cui si è degnata Vostra Maestà di sempre più assicurare questi suoi fortunatissimi sudditi della reale di lei tenerezza e parzialità
a loro riguardo, non trovano concetti, e formole proporzionate ad esprimere
la riconoscenza che nutrono verso il munifico loro benefattore.
Il rinnovare alla Maestà Vostra le sincere protestazioni d'inalterabile fedeltà,
ed attaccamento costante alla sacra di lei persona, altro non sarebbe in sostanza, che dichiarar nuovamente la ferma risoluzione, in cui è stato finora, e sarà
sempre il Regno tutto nell'avvenire di contestare anche col sangue ne' più difficili e perigliosi eventi l'impareggiabile amore che l'unisce indissolubilmente
al suo re.
Ma dopo queste proteste al regio trono replicatamente umiliate dagli Stamenti
a nome del medesimo Regno in attestato di corrispondenza alle sovrane grazie replicatamente impartitegli, veggendo, che la Maestà Vostra intenta a secondare gl'impulsi dell'amorevole di lei cuore continua a versargli in seno con
generosa effusione le reali beneficenze accompagnate dai più degnevoli, e teneri sentimenti, vorrebbero anch'essi gli avventurosi sudditi sì parzialmente
beneficati segnalarsi nell'espressioni de' loro ringraziamenti.
Quindi è che all'isola intiera riesce di grave rammarico la conosciuta impossibilità di appagare questo suo fervidissimo desiderio; poiché ad un vero riconoscente, il quale pronto dichiarasi di significare con giubilo sulle occorrenze del
suo benefattore la vita, altro ad offerír non rimane di più prezioso e più caro.
Si degni Vostra Maestà di gradire almeno l'espressa disposizione, che il Regno
tutto palesa di volerle rinnovare pressoché ad ogni momento questo medesimo sagrifizio, seppure gli fosse possibile: confessando nel tempo istesso, che
con ciò ancora nulla sarebbe di sorprendente, ma corrisponderebbe soltanto
in una maniera proporzionata alla svisceratezza del regio di lei cuore verso la
sarda nazione. /
M c. 124v. I rappresentanti della medesima ingiuriosi sarebbero a questo cuore, e del pari ingrati alle ricevute sovrane beneficenze, se non si confessassero pienamente convinti, che sarà la Maestà Vostra per recare al desiato compimento la bell'opera incominciata tanto in ordine al perpetuo stabilimento delle reali grazie
già concedute, come altresì per rapporto alla concessione delle altre, sulle
quali non sono state tuttora le di lei regie favorevoli determinazioni, e ciò coe1402

rentemente ad altra supplica de' rassegnanti alla Maestà Vostra umiliata sotto
li 11 cadente. Sarebbe il dubitarne un delitto, e ben lontano il Regno dal costituirsene reo, ravviva le sue speranze, e tutto fondatamente si compromette
dalla Maestà Vostra in cui vede più assai risplendere l'amor di padre, che l'autorità di sovrano: ma padre insieme e sovrano che i sardi si faran sempre una
gloria di amare, e venerare in maniera, che la confidenza di figli sia dolce costante nodo congiunta colla dipendenza di sudditi.
Senonché in mezzo a tanti motivi di contentezza sospirano essi con impazienza l'invidiabil fortuna concessa ad altri popoli alla Maestà Vostra soggetti di
vagheggiarne, e di ammirarne di volta in volta l'amabilissimo volto, e di goder
da vicino l'influsso di quei raggi benefici, che si tramandano giornalmente dall'augusta di lei persona. Ma a raddolcire il tormento della barbara lontananza
non lasciano questi popoli mezzo alcuno intentato, ed or ne ripetono tra lieti
evviva l'adorato nome glorioso, or ne rammentano i pregi più segnalati, né mai
si staranno, di contemplarne l'immagine, che ne' loro cuori è scolpita per man
d'amore.
Inoltre nella fiducia in cui sono gli umili rimostranti di riscontrare nel degno
personaggio trascelto da qualche tempo al governo di questo Regno, non solo
un rappresentante della Sovrana Maestà, ma un vero, e vivo ritratto in cui si
trovino fedelmente copiate le rare doti, e moltiplici, che rendono sì perfetto
l'originale, credono che la presenza dell'uno possa altresì mitigare almeno in
parte il dolore prodotto dall'assenza dell'altro. Quindi all'aspetto delle presenti favorevoli circostanze troncando gl'ingrati indugi, che l'han dovuto sin ora
tener lontano, si fanno un premuroso dovere di recare con questo stesso corriere al marchese Vivalda l'annunzio della commendevole disposizione in cui
trovasi questa capitale, anzi l'isola intiera d'accoglierlo con quelle rispettose
dimostrazioni, che merita l'eccelso di lui carattere, pregandolo insieme di accelerare la sua partenza / dalla città di Livorno, ed augurandogli con candida M c.125
sincerità il più breve e più felice tragitto.
Attende il Regno tutto impazientemente l'arrivo del nuovo suo viceré, e gli
Stamenti che li rappresentano, sperano con fondamento, che sarà allora per
cominciare l'epoca memoranda delle più fortunate vicende, le quali mentre
aumenteranno di mano in mano alla Maestà Vostra la letizia, e la gloria, saranno per contribuire eziandio alla maggior felicità di questa sì amante, e sì fedele nazione. /

220/3
1794 luglio 25, Cagliari.
Le tre prime voci a nome degli Stamenti invitano il viceré Vivalda ad accelerare la
partenza per Cagliari onde assumere il governo del Regno.
Illustrissimo, ed eccellentissimo signore signore padron colendissimo.
Fra i recenti moltiplici tratti della reale benignità a pro di questi fortunati sud1403

M c. 126

diti noverandosi per la graziosissima insinuazione di poter noi medesimi porgere a Vostra Eccellenza il fausto annunzio della di lei venuta nel Regno, ci
facciamo una vera premura di adempire a sì giusto dovere nell'atto stesso, che
ne rassegnamo il riscontro a Sua Maestà con quest'ordinarlo.
Nel pregar quindi l'Eccellenza Vostra di volersi recare sollecitamente ad onorare colla di lei presenza questa capitale, ed assumersi il governo del Regno,
abbiamo la dolce consolazione di accertarla, che i cittadini della medesima vivono nella maggior impazienza del di lei arrivo per dimostrare coi sentimenti
del più rispettoso giubilo l'alta venerazione, che si fanno gloria di protestarle.
A queste voci del popolo calaritano corrispondendo a gara il Regno intiero,
può l'Eccellenza Vostra essere persuasa del costante impegno, che si faranno i
tre ordini che lo compongono di concorrere sotto i di lei auspici all'aumento
della pubblica felicità, ed al miglior servizio dell'adorabile monarca.
Voglia il Cielo colmare la nostra gioia accordando all'Eccellenza Vostra un
breve, e prospero tragitto, mentre a tal fine indirizzandogli i pubblici voti, abbiamo l'onore di riprotestarci con profondo insuperabile ossequio, di Vostra
Eccellenza, divitissimi, ossequientissimi servidori.
Cagliari 25 luglio 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il barone di
Sorso per lo Stamento militare, l'avvocato Tarena per lo Stamento reale. /
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1794 luglio 26, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare discute una proposta di emendamento del pregone recentemente pubblicato relativo al prezzo dei viveri.

F c. 71

Giorno 26 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è intrapresa la trattativa sull'articolo, se conveniva emendare le tariffe recentemente pubblicate sopra i viveri, a seconda degli eccitamenti, e secondo
la nuova tariffa proposta da' signori sindaci de' sobborghi, amostassen, e probi
uomini, ed essendosi sentiti i vari pareri de' membri, non si è potuta combinare la risoluzione, e si è rimessa la materia alla seduta del giorno venti nove.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

222

1794 luglio 29, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare dichiara di non voler ulteriormente occuparsi di problemi annonari in quanto non è oggetto di sua competenza; nomina il marchese
di San Sperate membro della commissione per l'istruzione della causa contro
l'ex segretario di Stato Vincenzo Valsecchi, in sostituzione dell'avvocato Serralutzu chiamato ad altro incarico.
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Giorno 29 luglio alla mattina, Cagliari.
F c. 71v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, e di
nuovo intervenne don Francesco Cao di Selegas.
1° — Si è ripigliata la questione sulla riforma delle tariffe, di cui si è parlato
nella precedente sessione e si è deliberato di rispondere all'eccellentissimo
Magistrato di non credere lo Stamento di essere sua ispezione l'arbitramento,
e parere sulle tariffe de' viveri, che perciò si rimetteva al giudizio delle persone, che ne sono per legge, o privilegio, incombenzate, e nulla ha in contrario,
che si riformi la tariffa già pubblicata, qualora si creda necessario, e conveniente al pubblico vantaggio, anche in uniformità delle tariffe de' sindaci, e
probi uomini delli 18 luglio cadente comunicata a questo illustrissimo Stamento militare'.
2° — Essendo necessaria la surrogazione d'altro soggetto per attendere all'istruzione della causa del fu segretario di Stato Valsecchi, stante la nuova incombenza appoggiata al signor cavaliere don Giambattista Serralutzu per attendere in qualità di deputgto di quest'illustrissimo Stamento militare unitamente agli altri tre deputati per la formazione del piano ad oggetto di erigere
il Consiglio di Stato, e si è combinato di appoggiarne l'incarico all'illustrissimo
signor marchese di San Sparato, che vi si è prestato assieme all'avvocato don
Ignazio Musso.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

222/1
1794 luglio 29, Cagliari.
Lo Stamento ecclesiastico fa conoscere il proprio parere sulla proposta di
modifica del prezzo di alcuni generi alimentari
Promemoria 2.
T c. 237
Lo Stamento ecclesiastico avendo esaminato la nuova tariffa fatta da' signori
sindaci terzi de' sobborghi per moderare il prezzo alterato d'alcuni viveri fissato nel pubblico pregone, è entrato nel sentimento che attese le presenti circonstanze potrebbe approvarsi la succennata tariffa coll'espressa clausola fino
a nuovo ordine, e rinnovando il prescritto nel suddetto pregone riguardo a'
macellai, cioè che quelli stessi, che provvedono la piazza di carni nell'estate,
siano pure / obbligati a provvederla nell'inverno, mentre in difetto molti dei T c. 237v.
medesimi si esimerebbero da questo carico nella maggior parte dell'inverno,
pel minor lucro, che sarebbero per ricavare dalla vendita delle carni in tal
tempo.
Cagliari 29 luglio 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico. /
i Cfr. doc. 222/1.
Titoletto c. 238v.: Cagliari 29 luglio 1794 - La prima voce dello Stamento ecclesiastico.
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1794 luglio 31, Cagliari (Palazzo regio).
I deputati incaricati di istruire il processo contro l'ex segretario di Stato
Valsecchi chiedono l'accesso ad una serie di atti che interessano la causa; per evitare il pericolo di inquinamento delle prove suggeriscono che lo stesso Valsecchi
venga rinchiuso in una stanza della torre dell'Aquila. Lo Stamento esamina
inoltre una pratica relativa al fortino di Sant'Elia, che l'intendente Pitzolo ritiene viziata di qualche irregolarità amministrativa.

F c. 72

F c. 72v.

Giorno 31 luglio 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Essendosi presentata da' signori deputati per dedurre le prove contro il signor
Vincenzo Valsecchi tre memorie, una diretta all'eccellentissimo Magistrato, altra all'illustrissimo signor intendente generale, ed altra all'illustrissima città di
Cagliari, si è preteso da' medesimi signori deputati signor marchese di San
Sperato, e signor don Ignazio Musso, che le suddette memorie venissero segnate dall'illustrissima prima voce dello Stamento, ed essendosi eccitato qualche dubbio si devenne alla votazione, da cui colla sola disparità di otto voti, si
è deciso di doversi dette memorie sottoscrivere dalla prima voce di detto Stamento.
Contiene la memoria all'eccellentissimo Magistrato, che si permetta a' deputati riconoscere i dispacci spediti dalle regie Segreterie di Stato, e di Guerra in
Torino a questa Segreteria dal settembre fino a tutto dicembre 1792, come anche di comunicare per copia la rappresentanza rassegnata a Sua Maestà, ove si
doleva non essere stato consultato dal viceré ballo Balbiano per tutte le provvidenze da questo date concernenti la passata guerra, come pure tutte le pezze relative alle negoziazioni intraprese dal prefato Valsecchi co' signori cavalieri Xevillard, e Lunel in società, e per fine tutte le scritture del barone Saint
Amour ritenute da esso Magistrato. Inoltre che debba estrarsi copia legale de'
rescritti di grazia conceduti dal mentovato ballo Balbiano a Giambattista, e
Antonio fratelli Gastaldi accusati / di tradimento della patria, ed intelligenza
colla flotta francese allorché trovavasi in questa rada; a Giuseppe Lampis di
Senes accusato di barbaro omicidio a pregiudizio di Gimiliano Maschittu di
Mogoro, e Vincenzo Mantis di Senorbì accusato di omicidio premeditato; per
fine di doversi ritenere detto Valsecchi nella torre dell'Aquila con interdirli il
colloquio, carta, e calamaio fino a che le informazioni siano compilate, ed in
stato di rimettersi a Sua Maestà.
Quella del signor intendente generale contiene la spedizione d'un certificato
legale dell'ufficio dell'Intendenza generale, ove vengono notate tutte le sacche
d'orzo, grani, legumi, bestiami, e lardo spediti in bianco a favore del cavaliere
Xevillard, o altra persona, come pure, che il signor tesoriere generale certifichi
a quanto ascendeva il fondo di riserva, che si trovava nella stessa regia Tesoreria nel mese di gennaio dell'anno 1793.
Nella memoria data all'illustrissimo magistrato civico si è dimandata da que1406

sto copia autentica della memoria, che rassegnò al viceré Balbiano concernente l'approvazione per le provviste di paglia, ed orzo, che determinò fare fino al
tempo, che si ebbe la notizia della seguita occupazione di Nizza, e Savoia da'
francesi, in vista del giusto timore di non avvenirne altrettanto a questa capitale, come successe, e della risposta data a detta memoria / come pure di essersi F c. 73
la cavalleria miliziana trovata sprovvista di detti generi nel tempo della seguita
invasione.
Essendosi comunicata dall'eccellentissimo Magistrato una memoria rassegnata
al medesimo dall'illustrissimo signor intendente generale, ove anziché aderire
al pagamento di £ 219.10.6 comprese £ 150 pagate prima a mastro Raimondo
Sorgia con mandato 14 giugno 1794 a tenore del calcolo esibito dal muratore
Francesco Usai per le spese fatte nella formazione del camino di Sant'Elia
principiando dal giorno 9 sino ali 20 del medesimo mese di giugno, ha dimandato il rimborso a favore della regia cassa delle suddette £ 150, e ciò per
diversi motivi:
1° — Per trovarsi prescritto dalle istruzioni dell'uffizio dell'Intendenza generale, che trattandosi d'una strada formata per condurre cannoni ad un fortino,
o ridotta, come quello, che si è proposto di fare nel forte di Sant'Elia, deve
precedere il calcolo di chi fa le veci d'ingegnere unito al sentimento del signor
generale delle armi.
2° — Che non si è tuttora stabilito il punto fisso, dove la medesima deva condurre, mentre la predetta ridotta non si deve formare nel punto di Levante,
bensì in quello di Ponente.
3° — Che la mentovata strada è aggiacente alla ridotta che si propose fare dagli Stamenti dalle obblazioni de' cittadini, onde dal predetto fondo deve sortire anche la spesa di questa; e l'illustrissimo Stamento con pienezza di voti a
voce ha deliberato doversi pagare £ 69.10.6 residuate / di tutta la partita data F c. 73v.
in calcolo dal muratore Usai, spedendosene a tal effetto l'opportuno mandato
all'illustrissimo signor commendatore Grondona, sospesa per ora la decisione
sul rimborso delle £ 150 pretese dal mentovato signor intendente.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 agosto 2, Cagliari (Palazzo regio).

Lo Stamento militare decide di chiedere alla Reale Udienza che si proceda
allo scrutinio del grano ammassato in città per verificare la possibilità di concederne una sacca di 19.000 starelli alla corte di Spagna, secondo il desiderio del
sovrano.
F c. 73v.
Giorno 2 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Essendosi proposto di doversi fare l'eccitamento all'eccellentissimo Magistra-
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to per farsi lo scrutinio di tutto il grano esistente nella capitale, ed indi deliberarsi sulla tratta de' 19.000 starelli richiesti dalla corte di Spagna coerentemente a' regi viglietti delli 8 e 9 scaduto mese, si è unanimemente 1 deliberato dallo Stamento affermativamente.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 agosto 5, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti, riuniti in seduta congiunta, ascoltano la lettura del progetto
per l'istituzione della terza sala della Reale Udienza• il progetto viene quindi
consegnato alle prime voci per la discussione che dovrà svolgersi all'interno di
ciascuno dei tre Stamenti. Successivamente lo Stamento militare prende visione
del progetto per l'annona predisposto dal magistrato civico e sollecita nuovamente la Reale Udienza perché faccia effettuare lo scrutinio del grano.
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F c. 73v. Giorno 5 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
[11 — Essendosi radunato l'illustrissimo Stamento militare con intervento anche degli altri Stamenti, e presiedendo le tre prime voci con assistenza dell'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino giudice della Reale Udienza si è
letto il progetto formato da' deputati d'ogni Stamento sull'erezione del nuovo
F c. 74 Consiglio di Stato, e si / è deliberato di doversi detto progetto comunicare ad
ogni Stamento per sentire gli eccitamenti, che caduno sarà per fare 2.
2° — Si è parimenti letto un piano rassegnato dall'illustrissima citta di Cagliari
all'eccellentissimo Magistrato, e da questo comunicato a questo Stamento militare, concernente il fisso sistema da prendersi annualmente per provvedersi
la panatica del grano necessario per l'abbasto d'un anno intiero ad un prezzo
fisso, e senzaché lo Stamento militare prendesse deliberazione alcuna si è immantinenti comunicato allo Stamento ecclesiastico, il quale si è riservato ad
aprire il suo sentimento a domani mattina, unendosi per tale oggetto, non
ostanteché non sia uno de' tre giorni fissati nella settimana, avendo recata
quest'ambasciata l'illustrissimo signor canonico don Pasquale Manca.
3° — L'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza ha comunicato allo
Stamento militare alcune lettere scritte da alcuni villaggi, le quali si sono comunicate prima senza leggersi allo Stamento ecclesiastico.
4° — Coerentemente alla deliberazione presa la mattina del giorno 2 corrente,
lo Stamento militare ha spedito un deputato l'illustrissimo signor don Antioco
Cadello in compagnia dell'illustrissimo signor canonico don Pasquale Manca
i unanimemente] corr. da unanimente.
Cfr. doc. 225/1.

2
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per parte dello Stamento ecclesiastico, ed il signor avvocato Carta Sotgiu per
parte dello Stamento reale per eccitare l'eccellentissimo Magistrato a fare lo
scrutinio de' grani esistenti in questa capitale / per accordarsi, ove si possa, li F c. 74v.
19.000 starelli grano addimandati dalla corte di Spagna in seguito a' regi vighetti di Sua Maestà delli 8 e 9 scorso luglio, e dalla risposta risultò, che si sarebbe eseguito detto scrutinio colla maggior possibile prontezza.
Notaio Tommaso Spano segretario.

[1794 agosto 5, Cagliari].
La commmissione incaricata consegna il progetto per l'erezione della terza
sala della Reale Udienza in modo che le assemblee dei tre ordini possano procedere alla discussione e alla predisposizione del testo definitivo.
225/1

Riconosciutosi necessario 1 di fissare un sistema agli affari comunitativi, che u c. 10
contentasse gl'individui, e principalmente i poveri d'ogni pregiudizio, e vessazione, si divenne all'editto dei 24 settembre 1771 a prescrivere quelle regole
che potessero meglio assicurarne il buon ordine con stabilire i consigli communitativi, accogliendoli sotto l'immediata reale protezione.
Rivolgendosi questi consigli appena formati a pensare a' mezzi di esimersi non
solo degli aggravi, ma anche dei pesi, cui per lungo tratto di tempo soggiacevano, giudicandoli da se stessi, abusi, eccitarono questioni, con passare molti
male acconsigliati a negare dí fatto quelle prestazioni solite, opponendosi alla
continuazione di quelle pratiche sino ad ora usate intorno alla elezione dei vari altri impieghi, sì della amministrazione di giustizia, come pel regolamento
politico delle ville, credendosi essere al presente lasciati in loro balia, o la elezione, o la formazione delle terne, e non mancando chi coltivi queste idee per
ritrarne qualche lucro, e proffittando della loro semplicità soventi le insinuano di presentare suppliche al governo con lusinga di riportarne instantanee
provvidenze.
L'affluenza dei ricorsi che sono stati presentati pendente l'anno scorso, che
oggi giorno continuano hanno dato luogo a rilevare che i sudditi tutti vanno
spontaneamente a subire un / aggravio ch'eglino medesimi si vanno procuran- u c. tov.
do, mentre oltre la necessità di riconoscere qualche mercede gli estensori s'espongono di più ad un ulteriore dispendio, colla dimora in Cagliari, o Sassari
degl'incombenzati, per far formare le suppliche, li quali sendo per lo più di
cose che contengono materie contenziose, e giudiziarie venendo decretate che
credendosi gravate facciano valere le sue ragioni per via giuridica, s'introducono in una lite che di sicuro altro non li porta che dissapori colle vicine comTitoletto c. 22v.: 12 agosto 1794 - Promemoria delli Stamenti al magistrato della Reale
Udienza mentre governava con autorità viceregia con il piano del Consiglio di Stato e risultato della
votazione sopra i soggetti, che dovranno cuoprire i posti di esso Consiglio.
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munità, e co' loro baroni, e diffidenza di chi è proposto a governare, non mancando causidici, e forensi che volentieri le accolgono sotto la sua protezione
mossi dall'esca degli onerari cresciuti che gli riesce di convenire coi sindaci,
assumendosi con ciò un estraordinario carico, e però la suddetta affluenza de'
ricorsi ha reso impossibilitato il segretaro di Stato, che resta incaricato di dar
corso a molte altre non meno importanti spedizioni di porsi al fatto delle materie contenute per farne la relazione giusta l'ordinato ne' regi regolamenti
ogni mattina alle ore undici al viceré a presenza del reggente che deve suggerire in tal tempo il suo consiglio come consultorato circa i decreti, e proviggioni
che si debbono dare, portando questa relazione un impiego di tempo di molte
ore successive per dilucidare gli affari, concertare, e minutare le provvidenze,
e sebbene in detti regolamenti [da] Vostra Maestà siasi ordinato che trattanti c. i I dosi d'affari che / ricercassero un qualche più maturo esame dovranno trasmettersi al detto reggente, perché dopo ben esaminati li medesimi sia nel caso di suggerire più accertatamente il consiglio, e parere stendendoli in tali casi
in iscritti; sono così numerose, e di rillievo le incombenze di detto reggente
che bisogna di aiuti per scaricarlo delle molte materialità, che seco portano
dette incombenze, massime quelle di leggere per sé le suppliche tutte.
E passando a' mezzi co' quali possano scansarsi li suddetti inconvenienti, sollevare gl'infrascritti impiegati del grave peso che portano dare agli affari un pronto corso avvantaggiare, e cautelare insiememente li diritti delle comunità, e de'
sudditi tutti del Regno, che sono sotto l'immediata protezione del governo, si è
determinato di stabilire un Consiglio ordinario dei memoriali presso il viceré
ad esempio di quello stabilito in terraferma presso Sua Maestà. Sarà questo
Consiglio composto del reggente la reale Cancelleria, di un consigliere, e di
due rifferendarí togati, ed inoltre di un segretaro che si procurerà fra' laureati
da nominarsi da Sua Maestà sulle terne che ci verranno trasmesse dal viceré.
Avrà questo Consiglio le seguenti ispezioni di esaminare li ricorsi tutti che si
presenteranno al viceré per darsi il dovuto corso.
E perché questo Consiglio sia composto di gente bene al fatto della constituzione del paese, e che sia in caso d'illuminare il reggente allorché giugne nelle
materie di fatto, usi, e leggi del Regno il consigliere sarà eletto fra soggetti nazionali che avrà dato prove chiare, e distinte, del suo zelo, attività, e dottrina
nell'esercizio di quell'altra carica che avrà esercito. /
U c. i i v. Delli rifferendari poi uno ne sarà dei sudditi nativi di terraferma, e l'altro regionale, e si procurerà per quanto sia possibile che se il consigliere è di questo
Capo, il rifferendario sia dell'altro, e per avere nel Consiglio soggetti che siano
al fatto della situazione, usi, e costumi, di cadaun Capo che sono in sé ben diversi.
Venendo da noi li detti soggetti, nominati, e muniti delle nostre patenti dappoiché queste saranno registrate all'ufficio del razionale, ed interinale dal magistrato della Reale Udienza, prenderanno dal viceré il giorno che dovranno
prestare li dovuti giuramenti.
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Dopoché avranno prestato il giuramento nanti il viceré prestar dovranno sì il
consigliere, come i rifferendari il giuramento pubblico nel duomo colle medesime formule che si presta dalli soggetti che compongono il magistrato della
Reale Udienza, e dall'avvocato fiscale patrimoniale destinando per tal fine il
giorno il reggente la reale Cancelleria, come lo assegna per gli altri soggetti.
Li riferiti soggetti vestiranno le divise che vestono i giudici della Reale
Udienza, e misurerà con questi l'anzianità, sì nel sedere, come nell'andare, e
votare nei suoi casi dalla data delle patenti essendo assunto fra li giudici riterrà l'istessa anzianità che per ragion della patente li compete. Li riferendari
avranno li medesimi privileggi dei / sostituiti fiscali, e rollaranno con questi u c. 12
misurando la precedenza dalla data delle patenti.
Ricorsi al consiglio
Dovendo li ricorsi tutti presentati a Sua Eccellenza venir nelle mani del reggente a seconda del disposto nel capitolo 2, titolo 4 della reale prammatica
questo ne farà il riparto fra il consigliere di Stato, e li rifferendari per esaminarli, e riferirli al consiglio.
Resterà proibito a' rifferendari d'accettare ricorsi, e quando ve ne fosse presentato qualcheduno da persona che non sapesse ove ricorrere lo indirizzeranno alla reale Cancelleria.
Allorché farà il reggente questo riparto vi sarà presente il segretario del Consiglio, il quale dovrà far la nota delle suppliche a cadauno comunicate, e formandone un piego che dovrà sigillare con apporvi entro un foglio contenente
la nota, manderà per mezzo dell'usciere di guardia, notando sì nel registro, come nella copia il giorno che sono state comunicate, facendo in questo registro
la notazione dello scaricamento a misura che verranno restituite.
Se il reggente stimasse di ritenersi a sé alcuni ricorsi per farne la relazione al
Consiglio, o indirittura a Sua Eccellenza, dovrà anche il segretaro notarlo in
detto registro dí comunicazioni.
Il consigliere, e rifferendari, tosto che li saranno distribuite le suppliche, l'esamineranno colla maggior segretezza, e sollecitudine, e ne distenderanno la loro relazione in iscritti con brevità, bensì, ma con chiarezza, e senza omettere
giammai alcuna di quelle particolari circostanze che possono far luogo a concedere, o a depellire la domanda dei ricorrenti. /
Quando sovra il sentimento delle suppliche si sarà preso il sentimento di U c. 12v.
qualche magistrato, barone, capo d'azienda, o ufficiale vi porteranno anche in
iscorcio il medesimo.
Di sessione in sessione si riferiranno in Consiglio tutti li ricorsi che si saranno
per l'avanti loro distribuiti, ed ove il reggente, o per la gravezza della materia
in alcuno d'essi contenuta, o per la moltiplicità delle scritture annessevi prevegga che non possa il relatore essere in istati di riferirlo nella prima sessione
li prefiggerà nella distribuzione quel maggior tempo entro cui dovrà precisamente riferirlo.
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u c. 13

u c. 13v.

Occorrendo che sia ad alcuno distribuito il ricorso di persona per cui riguardo cadesse in esso lui alcuna di quelle giuste sospizioni per riflesso delle quali
viene dalle leggi del Regno ordinato ai giusdicenti d'astenersi, dovrà immantinenti far tenere al reggente con esporli il motivo del sospetto per cui è nel caso di doversi astenere dal rifferirlo.
Si unirà questo Consiglio il dopo pranzo, o alla notte nella casa del reggente li
martedì, giovedì, sabato di caduna settimana a quelle ore per cui saranno avvertiti, ed ove il viceré, od il reggente stimassero di unirlo in altro giorno, ed
ora per affari premurosi potranno farlo.
Sì il consigliere come il rifferendario saranno tutti tenuti di ritrovarvisi eccettoché fossero trattenuti da qualche legittimo impedimento di cui ne porgeranno per altro l'avviso al reggente.
Quando il reggente si troverà legittimamente impedito, o da malatia, o d'altra
giusta cagione, che non possa intervenire in detto Consiglio non tralascierà di
congregarsi il medesimo nei giorni prefissi, o in casa del reggente, e vi presiederà quello dei giudici, / cui per ragion dell'anzianità in vista delle leggi del
Regno deve íntrare a sostenere le parti del reggente come attualmente si fa ne'
giorni fissati per le udienze verbali nei surriferiti casi.
Avranno tutti li soggetti che compongono il Consiglio il voto decisivo risolvendosi gli affari per la pluralità dei voti dando a chi vi presiede il voto di
preponderanza in caso di numero eguale dei voti, e principierà a votare il relatore.
Nella relazione di questi memoriali si avrà dai relatori l'attenzione di separare
quelli di materia giuridica, quelli di politica, ed economica, quelli che concernono affari militari, o di finanze, e per la spedizione dei medesimi si osserveranno le regole infrascritte.
Quelli ricorsi che avranno dipendenza dalla pura giustizia potranno spedirsi
dal reggente con quei decreti, e provvisioni che si giudicheranno convenienti,
e saranno rimandati a' rispettivi magistrati, tribunali, uffizi, e curie, ai quali apparterranno, per le quali provvisioni s'intenderà solo eccitata la giurisdizione
ordinaria, ma non potrà pretendersi che sia per essi delegata la causa. Saranno
pure come per l'addietro spediti dal reggente a nome di Sua Eccellenza le
suppliche per la conferma di qualche grazia, capitoli, e contratti; quelle dell'assegnamento dei tuttori, e curatori; tassazione dei salari, ed alimenti; l'abitazione dei minori; l'accordo di salve guardie; le dilazioni ai debitori al pagamento avute presenti le circostanze tutte che possano rendere meritevole di
tal dilazione l'implorante sentito il creditore come si accostuma, alla / riserva
che si trattasse di moratoria minore di giorni cinquanta.
Le risoluzioni poi alle suppliche che riguarderanno materie che saranno miste
di giustizia, e di grazia se non fossero prese in sessioni, alle quali intervenne il
viceré coi pareri se si trattasse di materia di finanze dell'intendente generale se
di materia criminale del fisco e reale consiglio, in suo caso, com'è quando si
tratta di grazia dei delitti, o di salvi condotti.
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Non solo dalli predeti uffiziali potrà il reggente la reale Cancelleria chiedere il
parere, ma eziandio dai magistrati della Reale Udienza, e Reale Governazione,
e di qualunque altro, quando o per la gravezza dell'affare, o per altre riguardevoli circostanze stimi necessario di farlo.
Le risoluzioni poi alle suppliche di pura grazia dovranno dal reggente rifferirisi al viceré nel caso che non sia questo intervenuto alla sessione, e fra esse
s'intenderanno: la grazia di pene corporali, o pecuniarie; per salvocondotto
avuto il parere dell'avvocato fiscale regio; per concessione di rettenzione, o
porto d'armi proibite; il permesso a' ministri di giustizia, ed altri impiegati regi
di ritenere bestiame; per la provvista d'impieghi di procuratori, collegiati, e liquidatori nei magistrati interinali, e curie delle città, e per quello di procuratori a quelli d'amministrazione di giustizia; le suppliche per le patenti d'armatori, o per potere inalberare qualche legno le bandiere di Sua Maestà prese
pria le dovute informazioni / giusta il solito nel tribunale della capitania gene- U c. 14
rale; le delegazioni per qualche causa di persone ree non soggette alla ordinaria giurisdizione.
E qualora il contenuto nelle suppliche fosse di cose per le quali deve consultarsi la Maestà Sua come sarebbe per abilitazione alla madre di continuare la
tutela non ostante che sia passata a seconde nozze; per naturalizzazione dei forastieri; per legittimazione dei naturali; per concessione d'arme gentilizie; pel
conseguimento del regio assenso, per alienare, od ipotecare li feudi; per ottenere qualche delegazione di Sua Maestà; per la decisione di qualche processo
deciso autorità di prefetto pretorio; per dispensa a qualche legge del Regno; le
suppliche per l'erezione, o stabilimento dei collegi, conventi, ospizi, e spedali,
chiese, e case religiose giusta il prescritto nel paragrafo 44 delle regie instituzioni; quelle di domanda d'impieghi d'amministrazione di giustizia che debbono venire provvisti da Sua Maestà.
Per li suddetti ad altri simili casi nei quali prima di procedersi deve consultarsi la Maestà Sua, od ottenerne le sue speziali regie patenti, nell'unire la supplica a Sua Maestà col dispaccio che il viceré scrive al ministro dovrà accompagnarla dal sentimento del Consiglio, e di quegli altri, cui per ragion della materia che si tratta si è preso il parere, o si è stimato di sentire.
Quelle suppliche che concernono affari ecclesiastici, se riguardassero le provvidenze / concedute colla Sede Apostolica, si dovranno giusta l'ordinato nelle U c. 14v.
rispettive carte reali delli [stessi] trattarsi, e riferirsi dal consigliere per l'opportuna deliberazione.
Quelle che riguarderanno affari di sanità si dovranno acchiudere al segretaro
del Magistrato affinché di concerto col signor reggente se ne faccia relazione
al viceré per unire il Magistrato.
Le suppliche, o lettere che concernono i regolari si daranno al segretaro della
giunta dei regolari affinché fattane la relazione al reggente possa comunicarle
a quel giudice destinato alla relazione degli affari di quella religione.
Quelle concernenti affari di Monti saranno mandate all'ufficio generale de'
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Monti per darli giusta li veglianti stabilimenti quelle provvidenze, ed indirizzi
che s'abbisognano.
Le suppliche di coloro che richiederanno da Sua Eccellenza, o da Sua Maestà
di essere provvisti di qualche impiego militare si manderanno alla Segreteria
di Stato e di Guerra, perché se ne faccia dal segretaro a Sua Eccellenza la relazione indrittura, e prenda li suoi ordini.
Quei ricorsi però che riguarderanno cause civili, e criminali dei militari, e che
concernono la capitania generale si rifferiranno dal reggente a Sua Eccellenza,
e prendendo la risoluzione farà tenere la minuta dell'ordine che si presenterà
alla firma di Sua Eccellenza.
Li ricorsi che riguarderanno li rimpiazzamenti delle truppe nazionali si trasmetteranno ai rispettivi generali.
Quelli che riguarderanno le torri del Regno alla Reale Amministrazione delle
Torri. /
u c. 15 Nel rimandare le suddette suppliche ai rispettivi magistrati della Reale Udienza, dei regolari, di sanità, di consolato, ed agli uffizi della reale Intendenza, Segreteria di Stato, e dei Monti frumentari, generale di milizie, Regia Amministrazione dovrà il reggente far notare in registro a parte il nome del ricorrente, la
cosa supplicata sommariamente col giorno, in cui sarà stata fatta la rimessione.
Le suppliche che riguarderanno affari comunitativi siccome le comunità sono
sotto la nostra speziale protezione, e sotto la vigilanza, e cura della reale Cancelleria se riguarderanno affari politici che non interessino, né comunità vicine per territori confini, od altre cose, neppure gli interessi feudali, sì reali che
baronali, o materie giurisdizionali verranno esaminate nel Consiglio, e a seconda delle deliberazioni si stenderanno le minute delle provvidenze che si
manderanno alla regia Segreteria di Stato per distendere in coerenza le provvisioni, o lettere che si segneranno dal viceré come al solito.
Se gli affari riguarderanno materie contenziose dovrassi pria d'ogni cosa farsi
delle persone che saranno incaricate di tale supplica, o richiesta presentare li
documenti sopra de' quali appoggino le loro ragioni ora vogliono litigare nelle
curie baronali ora debbano litigare nanti la reale Intendenza, Reale Udienza,
Reale Governazione, o trattandosi dei confini nanti la regia delegazione a tal
fine stabilita sotto li ... i del 1791. Riconosciuto poi che i fondamenti sono
plausibili se gli permetterà litigare dandosegli il sentimento che dovranno presentare in causa, segnato dal consigliere di Stato, o da uno dei rifferendari /
u c. 15v. ordinando alli sindaci, od a quegli altri incaricati dell'attendenza della lite che
nel convenire lo stipendio cogli avvocati, e causidici si riservino la approvazione del reggente mentre a sperienza dimostra che convengono stipendi cresciuti, e non giusta la qualità delle cause.
Ed affinché possano cautelarsi sempre più gli interessi communitativi dovranno pure comunicarsi al consigliere di Stato le prime eccezioni che si faranno
' La lacuna è nel testo originale. Le note che seguono sono nel testo originale.
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alle proposte domande se altrici, o le risposte se convenute accioché esamini
se convenga o non permettere loro che s'inoltrino maggiormente nel proseguimento della causa: e così anche potrà il detto uffizio, e secondo i casi dovrà
eziandio farsi informare dello stato di essa per il medesimo fine.
Dovendo le comunità per fare alcun contratto, od assumersi nuova obbligazione temporanea, o perpetua, e bisognando del decreto della reale Cancelleria prima di spedirsi queste si accerterà bene della convenienza, ed utilità della giustizia del contratto, e si è la deliberazione presa coerentemente alle regole fissate nelli paragrafi 23 e 26 del regio editto di 24.7.1771.
Spetterà a questo Consiglio il conoscere se nei riparti comunitativi si è osservato quanto si prescrive nel paragrafo 132 del citato regio editto, e provvedere
intorno ad essa, commettendo ove si stimi al soggetto togato che regerà la
Reale Governazione, trattandosi di ville situate in quel Capo.
Veglierà che in questi riparti si proceda con tutta la più possibile aggiustatezza
procurandosi estragiudiziali notizie, e facendosi presentare le liste, e libri mastri de' conti che tengono. /
E sapendo che nel riparto del reale donativo al tempo che giusta i capitoli di u c. 16
corte si forma il Parlamento triennale si procede con un metodo ben disordinato, veglierà che si proceda coerentemente al disposto nelle Corti, e posteriori regolamenti facendosi presentare i causati, per esaminarli, ed apporvi il visto mediante il quale si passerà all'esazione.
La resa dei conti degli esatori ricevidori, ed agenti delle comunità, ed altri che
avranno maneggiati gl'interessi d'essa in qualsivoglia tempo dal paragrafo 35
del suddetto regio editto incaricata di farla dare al consiglio comunitativo, e
siccome amministrando in molte parti il sindaco massime il reale donativo del
quale n'è ricevidore, e collettore, si sa che non si tiene un ordine, l'ufficiale di
giustizia, avrà una speziale cura d'invigilare che per tutto il fabbisogno d'ogni
anno siano da tutti resi li conti volendo che i feudatari a seconda del disposto
nel capitolo 27 titolo 18 della reale pragmatica abbiano su di ciò una speziale
attenzione, e procurino uno spoglio dei danari, e pagamenti fatti per la comunità che presenteranno al Consiglio con quelle memorie, ed eccitamenti che
stimeranno convenienti.
Riconoscendo poi che dagli uffiziali amministratori esatori, ed altri sieno state
commesse frodi, o mancamenti in pregiudizio del pubblico, o dei privati per
causa di registro, taglie, o imposti, o che abbiano in altro modo malversato faranno formare tosto il processo per castigare a misura del loro fallo, e condanneranno al risarcimento del danno, e trattandosi dei sindaci pria di carcerarli
se non vi fosse pericolo nel ritardo ne / dovranno coerentemente a' capitoli di u c. 16v.
corte consultarne in questo Capo il regio Consiglio, e nell'altro la Reale Governazione, non ommettendo d'informare Sua Eccellenza dell'accaduto per potere ove le circostanze lo richiedano avocare a sé il conoscimento della causa'.
' Reale Prammatica titolo 28 capitolo 27] in margine.
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Se poi i trascorsi saranno tali che non portino seco un speziale nome di delitto, e non rifflettessero affari comunitativi, si puniranno i colpevoli tanto sindaci, che consiglieri prescrivendosi dai ordinari con quella pena che parrà loro
propria.
In fine per quanto riguarda i consigli comunitativi sì di città, come delle ville,
e terrà ora sia per l'economica amministrazione, ora per qualunque altro punto politico, di prerogative, od esenzioni dovrà avere la primaria ispezione questo Consiglio dal quale, o mediante i di cui precisi consulti dovranno spedirsi
gli ordini vegliando attentamente a che non si commettano abusi, frodi, né si
rallentino nella minima parte l'eseguimento, ed osservanza degli ordini procurandosi estragiudizialmente notizie, che verificheranno per riferirle nel consiglio, ove si prenderanno nella dovuta considerazione.
Le provvisioni che si spediranno nella reale Cancelleria, pria che si mandino
alla Segreteria di Stato per esser da lui presentate alla firma di Sua Eccellenza
dovranno essere visate dal reggente.
E dovendo il reggente vegliare per il mantenimento delle nostre regalie una
U c. 17 delle quali si è di non / ammettersi nel Regno provvisioni forestiere senza che
passino al regio exequatur, scaricando l'avvocato fiscale regio della relazione al
Magistrato di queste cose per lasciarli un maggior tempo per l'attendenza all'espedizione delli procesi criminali a misura che saranno presentate al reggente da questo saranno rimesse al consigliere di Stato, o quell'altro che stimerà
dai due rifferendari per esaminarli, e rilevare se nulla osti allo Stato, o a' diritti
de' particolari per darli corso e per tanto si metteranno bene al fatto delle diverse provvidenze a tal fine emanate, e dalle massime sode su di tal punto, ed
ove si stimi pria di darli corso di sentire le disposizioni della corte ne disterrà
la rappresentanza in seguito al deliberamento del Magistrato, giusta le direzioni che il reggente stimerà di darli.
Essendo il reggente l'assessore del tribunale della capitania generale dovranno
li soggetti che compongono questo magistrato assisterlo, e compiere a quelle
incombenze che stimerà d'appoggiarli per la costruzione d'atti, e simili, come
anche accadendo qualche delitto de' militari di truppa d'ordinanza si dovrà
formare d'uno di essi il processo addossandoli questa incombeza separata da
quando si stabilì l'uditorato di guerra.
Nelle udienze pure che il reggente tiene a tenore della regia prammatica dovrà
intervenire settimanalmente quello de' rifferendari che verrà destinato'.
Nell'esame che avanti il reggente subiscono li notai dovranno in vece degli avu c. 17v. vocati essere / surrogati il consigliere di Stato, e uno dei rifferendari alternativamente 2.
Li suddetti consigliere, e rifferendari sendo destinati in aiuto del reggente dovranno altresì prestarli l'assistenza in tutte quelle altre cose, di cui verranno
incaricati, e principalmente per la revisione delle cose da stamparsi eseguendo
' Paragrafo 4 titolo 2] in margine.
2 Capitolo 3, paragrafo 3 fol. 202] in margine.
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quegli ordini che li verranno appoggiati a seconda delle particolari intenzioni
su di tal fine date ai reggenti vigilando a che si eseguiscano appuntino dalla
stamperia reale le regie provvisioni, ed accadendo di dover segnare chi rivedde lo scritto da stamparsi il permesso dovrà indicare dopo il suo nome che segna per N.N. reggente la reale Cancelleria'.
E siccome le incombenze, appoggiate al Consiglio esigono che tanto il capo
del medesimo quanto il consigliere, e rifferendari siano perfettamente istruiti
delle costituzioni, editti, pregoni, ed ordini reali emanati, e da emanare sovra
tutte, e qualunque delle materie sovra accennate così dovranno li medesimi
farne uno studio particolare per avere in ogni riscontro una viva, e presente
cognizione per il maggior accerto del regio servizio, e di quello del pubblico.
A tal fine saranno al detto Consiglio consegnate le carte tutte riguardanti l'erezione delle comunità per farne formare un registro, e ricorrervi ad ogni d'uopo, ed annotarvi se si è aumentato, o sminuito il numero dei consiglieri coll'indicazione del tempo, e della causa. /
Si consegnerà pure da' registri una copia di quelle carte reali, ed altre provvi- u c. 18
denze, che concernono le incumbenze di questa giunta caso che non si trovino quelle copie comunicate al reggente.
Saranno provvisti de' torni stampati contenenti le leggi del Regno per ricorrervi ad ogni duopo.
Accadendo l'uscir il viceré fuori di Cagliari non potendo andare il reggente vi
anderà il consigliere di Stato, con qualche rifferendario se si giudicasse necessario col voto di questo, o questi si eseguirà quanto dal capitolo 16, titolo 1
delle reali prammatiche viene prescritto.
1° — Colui che verrà da Sua Maestà deputato per riempire il carico di segretaro del Consiglio de' memoriali avanti ch'egli venga ammesso all'esercizio di
tal impiego dovrà prestare nelle mani di Sua Eccellenza il giuramento di riempirne con fedeltà, ed esattezza i doveri tutti che ne dipendono.
Dovrà giornalmente portarsi alla Segreteria della Cancelleria, e presentarsi al
reggente al tempo della distribuzione de' memoriali.
2° — Aiuterà o personalmente, o per mezzo d'altro soggetto da lui nominato,
ed approvato dal reggente alle sessioni tutte del Consiglio, di cui non dovrà
mai rivelare le determinazioni, né qualunque altra cosa, che vi si tratti, anzi
neppure il contenuto ne' ricorsi, che vi si riferiscono, dovendo e lui, e chi farà
le sue veci come tutti gli altri del corpo osservare una perfetta segretezza. /
3° — Sarà a suo carico il mandare rinchiusi in foglio sigillato i ricorsi a coloro u c. 18v.
de' rifferendari, che dal reggente la reale Cancelleria sarà stato rimesso con
unirvi una nota dei medesimi da esso lui sottoscritte.
4° — Siccome tutti li ricorsi che si riferiscono al Consiglio, o sono rimandati
ad altri, o li sono posti in relazione, o sono depelliti, così rispetto a tutti si osseverà dal segretaro quanto in appresso.
Vide paragrafo 10 titolo 1 De reg. di P] in margine.
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Quanto ai primi, o si tratta di quelli, che si rimandano ai magistrati, e giusdicenti, perché non contengono se non dimande di pura giustizia, e dovrà il segretaro
ritirarli per restituirli ai ricorrenti, o si tratta di quelli che si rimandano alle Segreteria di Stato, e di Guerra, a quella dei Monti fromentari, ed agli altri rispettivi uffizi, ed aziende, perché trattano di cose riservate alla loro ispezione, e
dovrà similmente ritirarli, e sugellarlí come sopra in foglio, e trasmettere colla
nota di essi a chi di loro si spetta, o per fine si tratta di quelli sovra il cui contenuto si deve prendere il parere, e l'informativa di qualche magistrato, o uffiziale,
ed osserverà quanto a questi lo stesso che si è detto per i precedenti. Quanto a'
secondi, che ci si pongono in relazione, o sono le dimande che vi si fanno concernenti affari di pura giustizia acordate dal viceré, o dal reggente a suo nome, e
depellite, se accordate tostoché avrà il reggente fatto a piè dei ricorsi distendere
li decreti giusta li concerti presi, rimetteralli al detto segretaro, il quale in conformità dei decreti travaglierà incessantemente alla levattura delle lettere, ove si
U c. 19 tratti di quei casi / per cui è d'uopo tale spedizione. Se poi sono le dimande de'
ricorrenti depellite, s'esprimerà sul dorso la seguitane depulsione, e si restituiranno al segretaro, o a loro, o a chi per loro sarà commesso di ritirarle.
Quanto a' terzi, cioè quelli, li quali per contenere dimande contrarie alle leggi,
e ripugnanti alla giustizia, o per altre legittime cagioni degni non sono d'esserci
posti in relazione, onde vengono senz'altro dal Consiglio depelliti, precedente
l'annotazione, che vi si farà della seguita depulsione, saranno similmente ritirati
da detto segretaro, acciocché vengano poi da esso restitutiti a chi spetta.
Per quelli poi che debbono riferirsi a Sua Eccellenza, e minutare la provvidenza per farla poi stendere nella Segreteria di Stato dalla quale viene registrata, portata alla segnatura di Sua Eccellenza e spedita altro non farà, che nel ritirare dal reggente lo scorcio della relazione, annotarvi se ebbe, o no corso la minuta provvidenza, o se si cassò, ed í motivi avuti.
Perché si possa bene accertare il corso che far debbono le suppliche, si terranno dall'anzidetto segretaro i seguenti registri:
Il primo sarà per la distribuzione dei ricorsi, che si farà al consigliere, e rifferendari.
Il secondo per le sessioni del consiglio; conterrà questo la data della sessione,
il nome de' rifferendari intervenuti colla nota delle suppliche state loro distribuite, e quello degli assenti, colla causa di loro assenza.
Nel terzo si noteranno tanto li ricorsi di pura giustizia, li quali si rimandano
U c. 19v. col / semplice indirizzo a' tribunali a cui spetta quanto gli altri, che pure mandar si debbono, o alla Segreteria di Stato, e di Guerra, o a' capi delle aziende.
Sarà ciascuno foglio di questo registro diviso in tre colonne: nella prima vi
porterà il nome, cognome, e patria del supplicante; nella seconda il ristretto
del fatto, per cui si supplica; nella terza il tribunale, o segreteria, o l'azienda a
cui si sarà fatto l'indirizzo, con esprimervi il giorno, nel quale o saranno stati
rimessi a' ricorrenti, quando si tratta de' primi, o mandati alle segreterie, ed alle aziende ove dei secondi si tratti.
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Nel quarto si descriveranno i ricorsi preventivi, e quelli su' quali si chiamerà,
o l'informativa, o il parere di qualche magistrato, o ufficiale sarà il medesimo
registro tenuto in guisa, che ogni foglio sia diviso in tre colonne per esprimervi nella prima il nome, cognome, e patria del ricorrente, nella seconda il ristretto del fatto, nella terza il magistrato, o l'ufficio, a cui sarassi chiesta l'informativa, o il parere, con portarvi similmente il giorno, in cui si saranno loro
mandati. E siccome vogliamo, che le dette informative e pareri si conservino
in tanti mazzi numerati e distinti per ordine di tempo, ed uffizi; così dovrà pure in quest'ultima colonna notarsi non solo la data dell'informativa, e del parere, ma il mazzo, ed il numero ancora in cui si trovano.
Nel quinto si porteranno li ricorsi che verranno dal Consiglio depelliti colla
stessa divisione di ogni foglio in tre colonne per mettere nella prima il nome,
cognome, e patria del ricorrente; nella seconda il ristretto del fatto, come innanzi; / nella terza i motivi della depulsione, con esprimervi il nome del ricor- U c. 20
rente, o di quello che si presenterà alla Segreteria per ritirare il ricorso depellito, ed il giorno ancora, ín cui gliene sarà stata dal segretaro fatta la rimessione,
e perché non si debba fare giammai la depulsione di alcuna supplica eccettoché s'abbia un legittimo, e fondato motivo, che la richiegga, e per cui cagione non possa probabilmente farsi più luogo a nuovo ricorso; così quando una
volta sarà stata la prima supplica in tal guisa depellita, non si dovrà più oltre
ammettere la seconda, eccettoché vi si esprimesse alcuna nuova, e giusta causa, che non si fosse narrata nella precedente depulsione.
Nel resto si registreranno tutti li ricorsi, che verranno posti in relazione di Sua
Eccellenza sarà il medesimo disposto in maniera che cadun foglio resti diviso
in due colonne; nella prima si noterà il nome, cognome, e patria del ricorrente, nella seconda il titolo della di lui dimanda non sendo necessario che vi si
contengano maggiori espressioni, mentre nel bisogno si può sempre ricorrere
alle relazioni stesse che si tengono fatte, le quali dovranno perciò tenersi pure
in forma di registro, e conservarsi presso la reale Cancelleria.
Nel settimo si noteranno le patenti che dal segretaro verranno rimesse agli
uscieri per la loro spedizione; conterrà ogni foglio di questo registro quattro
colonne; nella prima si noterà il nome, e cognome del ricorrente, a favor di
cui sarà emanata la concessione, nella seconda il titolo di essa; nella terza il
dritto esatto, e nella quarta il nome dell'usciere, a cui si sarà rimessa per la
spedizione. /
Avvertirà il segretaro di non dare per le patenti, ed altre commissioni alcun ti- u c. 20v.
tolo ai ricorrenti o nominati che non sia loro dovuto a questo fine dovrasseli
dare dall'avvocato fiscale patrimoniale un indice di feudatari, e cavalieri, e dei
titoli che gli appartengono per cagione dei loro privilegi.
Al piè d'ogni patente il segretaro distenderà il breveto cioè farvi un picolo e
distinto sommario di quello che si concede, ed a chi si concede.
Oltre alli precedenti registri se ne terranno dall'istesso segretaro due altri: cioè
uno per gli ordini, regolamenti, ed istruzioni, che verranno da Sua Maestà da1419

te al reggente la reale Cancelleria, e al Consiglio de' memoriali; e l'altro per le
rappresentanze che dal reggente cancelliere, o dal Consiglio suddetto ci verranno fatte. Terrà il registro de' dispacci, e delle patenti d'incomenda ed altro
di giuramento che riceverà.
Tutti li suddetti registri si terranno con bell'ordine di ragionevole carattere, e
ben affogliati ed avrà il suddetto segretaro l'incarico di far un indice generale
di tutti li ricorsi per ordine d'alfabetto e colla relazione a' rispettivi registri, nei
quali sono descritti.
Si custodiranno i medesimi nella Segreteria dei memoriali che si terrà nella casa dell'abitazione de' reggenti da cui non si estrarranno eccettoché fosse d'uopo di portarli, o al reggente o al Consiglio volendo che dal segretaro suddetto,
tanto rispetto al numero e forma di essi registri, quanto intorno a tutto ciò che
può concernere le altre incombenze del suo ufficio, si osservino quelle magu c. 21 giori istruzioni / che il reggente, e Consiglio giudicherà di stabilirli.
Li originali de' pareri, e delle informative fatto che se ne abbia l'uso che si
conviene si ritireranno dal segretaro, il quale li riporrà per ordine di tempo in
tanti mazzi separati, per indi formarne infine di ciascun anno li debiti volumi
col suo indice, e conservarli nella Segreteria de' memoriali per avervi in ogni
tempo ricorso.
Sarà proibito al detto segretaro, ed a tutti coloro che per esso travaglieranno
nella Segreteria alla levatura delle lettere di dar a chi si sia né copia, né visione delle suddette informative, e pareri, e nemmeno de' sentimenti del reggente, e del Consiglio, se non a quelli del corpo. Rispetto poi ai decreti, che dal
reggente si saranno fatti nelle suppliche de' ricorrenti, e di cui non si saranno
per anco levate le patenti permettiamo al detto segretaro di poterli bensì partecipare gli stessi ricorrenti, ed a coloro che per essi ne sollecitano la spedizione, ma non ad altri.
Sendo questo segretaro destinato ad assistere alle udienze verbali terrà anche
di queste un registro, e dovendo la domanda continuare per via di narrative
verbali servirà d'attuaro, come lo farà in tutte quelle cause che si delegheranno al Consiglio, o sono proprie di esso; sicché non sendo il segretaro notaio di
cause, si provvederà d'un sostituto a sue spese, che lo sia.
Custodirà i processi, che si dovranno formare, e dopo terminati li archivierà,
per abecedario che regolerà da' cognomi degli altri.
Il segretaro sarà esaminatore dei notai, unitamente al segretaro della Reale
Udienza, e gioirà dei soliti emolumenti.

1794 agosto 6, Cagliari (Palazzo regio).
Il giudice don Giuseppe Valentino comunica allo Stamento militare i dispacci di corte del 22 luglio 1794 e una lettera del conte Avogadro. Si passa
quindi a discutere del problema annonario; lo Stamento reale comunica di aver
226
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approvato in ogni sua parte il piano per l'istituzione della terza sala e ne sollecita la presentazione alla Reale Udienza.
F c. 74v.
Giorno 6 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Il signor giudice don Giuseppe Valentino ha comunicato a questo Stamento i due dispacci della real corte della data [22] scaduto luglio, le lettere
di accompagnamento di detti dispacci, ed una lettera particolare del signor
conte Avogadro incaricato degli affari di Sardegna diretta a' tre Stamenti, e risponsiva alla lettera scrittagli dalli stessi Stamenti in occasione di essere stato
eletto a detta carica, che vanno inserite per copia i.
2° — Si è ripigliato il trattamento sul progetto comunicato dall'eccellentissimo
magistrato della Reale Udienza fatto dall'illustrissima città di Cagliari rapporto
a fissare il prezzo del grano per la panatica di questa città, oggetto essenzialissimo nelle presenti circostanze, mentre l'obbligo de' signori negozianti a somministrarlo ad un dato prezzo va a scadere nel giorno 15 dell'andante.
3° — Si è sospeso il trattamento sul precedente progetto della panatica per
ascoltare una ambasciata / dello Stamento reale, mediante i signori avvocati F c. 75
Carta Soggiu, e Cossu Madao, che annunziarono di avere quello Stamento approvato intieramente il progetto fatto dalla deputazione de' tre Stamenti sull'erezione della nuova sala del Consiglio, e si fecce premura per comunicarlo
al magistrato della Reale Udienza.
4° — Indi si è ripigliata la trattativa sull'articolo per la provvista della panatica
di Cagliari, e discussa lungamente la materia, si è presa la risoluzione di aderire al parere ragionato dello Stamento ecclesiastico, che si unisce per copia
rapporto a non essere eseguibile il progetto dell'illustrissima città per li gravissimi inconvenienti, che potrebbe portare, e si è inoltre deliberato di doversi
rispondere all'eccellentissimo Magistrato di eccitare i signori [consiglieri] di
città a formare altro progetto, e soccombere fino a tutto il mese di ottobre in
qualunque perdita sia necessaria per mantenere il prezzo del pane secondo il
corrente, e frattanto invitare prontamente i signori negozianti a fare qualche
progetto contando sulle sacche.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 luglio 22, dalla vigna reale.
226/1
Tramite il ministro della Guerra marchese di Cravanzana Vittorio Amedeo
III fa pervenire alla Reale Udienza il dispaccio relativo agli affari di difesa e di
marina, in risposta al dispaccio del17 giugno; si preoccupa, tra l'altro, che venga
riarmato al più presto il reggimento Schmid.
Cfr. docc. 226/1, 226/2, 226/3.
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N c. n.n. Il re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme 1.

Nobili magnifici consiglieri ed amati nostri. Dopo le benigne disposizioni, che
abbiamo date riguardo a codesto Regno coi nostri biglietti precedute alla data
del vostro dispaccio dei 27 dello scaduto giugno, e medianti le egualmente favorevoli determinazioni, che vi rendiamo note con questo, che vi indiriziamo
con questo stesso ordinario per mezzo della nostra Segreteria di Stato per gli
affari dello stesso Regno, non abbiamo se non se a spiegarvi le nostre intenzioni pell'affare del patrone Erice di Loano di cui ce ne avete informato coll'aver
compiegate le carte, che vi sono relative nel plico statoci rassegnato dalla Segreteria nostra di Guerra.
Da tutto il contenuto nelle suddette carte, e dalla lettera stata a voi indirizzata
dal magistrato d'Aiaccio governo corso abbiamo rilevato, che quantunque il
suddetto padron Erice colà approdato con suo leuto non fosse più autorizato
a far uso della nostra bandiera per essere già scaduto il termine delle patenti,
con cui lo avevamo abilitato ad inalberarla nella navigazione per proprio comercio, e malgrado le molteplici contradizioni alle quali tanto egli stesso,
quanto i soggetti del suo equipaggio hanno dato luogo nelle risposte agli interrogatori, a cui nel procedimento vennero rispettivamente sottoposti abbia cionondimeno lo stesso magistrato per un riguardo alla nostra stessa bandiera determinato di lasciare a voi il giudizio sul mentovato leuto, e suo carico con
avere soltanto deciso definitivamente rispetto ai denari, che si sono rinvenuti
sul medesimo, e riconosciuti di spettanza di negozianti genovesi.
Quest'atto di confidenza stato usato per parte del governo corso, ci è riuscito
di tanta maggiore soddisfazione, in quanto che ravvisiamo il vantaggio che
può anche ridondare a codesto Regno della buona armonia, che quella nazione [ha] già manifestata di voler mantenere col medesimo, onde mentre noi desideriamo di farle pure conoscere i sentimenti della giusta nostra corrispondenza, c'incarichiamo di prendere in seria e matura disamina non solo il procedimento già formatosi dal magistrato d'Aiaccio contro il prefato padron Erice, ma altresì i nuovi incombenti che fosse questo per fare avanti di voi, e vi
autoriziamo a dare quindi sul di lui bastimento, e suo carico il vostro giudizio,
conforme alla giustizia, fondata anche sugli usi di mare, e di commercio, e sui
riflessi, che esiggono le presenti circostanze, tanto relativamente al nuovo governo corso, quanto ai nostri stessi impieghi di guerra, e vi rimandiamo ad un
tal fine qui unite le carte concernenti il suddetto affare.
Nella fiducia, che le provvidenze da voi date coll'inviatoci pregone dei 23 dello scaduto per riavere le disperse armi del reggimento di Schmid, avranno sortito il loro effetto, non dubbitiamo pure, che possano già queste essere state
N c. n. n. restituite ad esso corpo. / E mentre abbiamo luogo a credere, che dopo le sollecite benigne cure da noi già spese a favore di codesti amatissimi nostri sudditi, non sarà per rimanere più a lungo sospesa la nostra giusta aspettativa sul1 Copia
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semplice in M, fasc. C, cc. 1-1v.

le desiderate notizie del perfetto ristabilimernto della pubblica quiete di codesto Regno, vi riconfermiamo i sentimenti della particolare nostra propensione
a vostro riguardo, e preghiamo il Signore che vi conservi.
[Dalla vigna reale li 22 luglio 1794]
Vittorio Amedeo.
Di Cravanzana.
[Indirizzo] Alli nobili e magnifici consiglieri ed amati nostri il pro reggente la
reale Cancelleria, e dottori della Reale Udienza del regno nostro di Sardegna. /

1794 luglio 22, dalla vigna reale.
Il sovrano, tramite il ministro per gli Affari di Sardegna conte Avogadro, comunica alla Reale Udienza e agli Stamenti il dispaccio sugli affari politici: il sovrano annuncia, tra l'altro, di aver preso la decisione di concedere la celebrazione delle Corti generali secondo la richiesta che fu a suo tempo presentata dalla
delegazione stamentaria; quanto alla privativa degli impieghi ai soli sardi, il sovrano dichiara di essere perplesso sull'integrale accettazione della «domanda»,
sembrandogli un atto che non risponderebbe a criteri di sana politica; concede
però la privativa per gli impieghi cosiddetti subalterni.

226/2

N c. n. n.
Il re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme 1.
Nobili magnifici consiglieri e amati nostri li reggente la reale Cancelleria, e
dottori della Reale Udienza del nostro regno di Sardegna. Se è stata grande la
contentezza, con cui dal vostro foglio de' 27 dello scaduto giugno abbiamo rilevato essersi da codesto pubblico appresa la separazione degli affari del Regno dalla Segreteria di Stato interna e la destinazione d'altro soggetto per la
spedizione de' medesimi, non dubitiamo, che saranno state viemaggiormente
paghe le brame di codesti sudditi per le favorevoli determinazioni da noi
spiegate successivamente in ordine alle altre domande degli Stamenti, e mentre ne stiamo anche attendendo il riscontro passiamo a dirvi quanto al permesso statoci dai deputati degli Stamenti domandato della celebrazione delle
Corti calmate le attuali vertenze di guerra, e della periodica loro rinovazione
ogni decennio che sebbene nella risposta già fattasi a questo proposito, ci fossimo riservati di accordarli a tempo più opportuno, e quando si fossero esaminati, e discussi i vari oggetti enunciati in essa risposta, e sempre che le viste
del pubblico bene lo richiedessero, avendo noi tutta volta dalle nuove rappresentanze fatteci a tale riguardo, e delle sovraggiunte circostanze riconosciuta l'utilità, e la convenienza della tenuta di dette Corti prima eziandio di
provvedere ai succennati oggetti, i quali anzi potranno far materia d'esame
delle Corti medesime, ci siamo determinati di permetterne la celebrazione,
I Copia semplice in M, fasc. C, cc. 1-1v.
1423

con aderire, come facciamo a tale domanda nei termini, che ci è stata dai deputati suddetti rassegnata.
Rispetto poi alla domanda, che concerne gl'impieghi, oltre alle favorevoli disposizioni, che vi abbiamo già nei precedenti dispacci manifestati a beneficio
dei sudditi sardi, e quelle che pur faremo sentire in appresso, vi spieghiamo
sin d'ora, che quanto a tutti gli impieghi, ossia posti subalterni, che si conferiscono dal nostro viceré, dall'intendente generale del Regno e da altri capi d'azienda, ella è nostra precisa intenzione che ne spetta ai regnicoli la privativa, e
faremo quindi pervenire i nostri ordini ai prefati viceré, e capi d'azienda accioché d'ora in avanti nella provvista di tali posti si uniformino a questa nostra determinazione, con destinarvi privativamente soggetti nazionali.
Nell'accusarvi intanto la ricevuta del pregone contenente i provvedimenti dati
per cautela della salute pubblica sull'esemplare della sentenza contro Antonio
Solinas di Patada e del verbale della ricognizione fattasi delle scritture, che
N c. n. n. esistevano in / codesta Segreteria di Stato, e presso il già viceré Balbiano altro
non ci rimane che di rapportarci per ciò che riguarda il fatto del padron Erice
di Loano all'altro nostro viglietto che riceverete pel canale della nostra Segreteria di Guerra. Comunicherete secondo il solito il presente agli Stamenti per
mezzo delle tre prime voci, e preghiamo il Signore, che ví conservi.
Dalla vigna reale li 22 luglio 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirizzo] Alla Reale Udienza. /

1794 luglio 23, Torino.
226/3
Il conte Avogadro, ministro per gli Affari politici del Regno, mentre ringrazia per il gradimento della sua persona manifestata dagli Stamenti con una precedente missiva, si dichiara sorpreso per la prevenzione e la diffidenza con cui essi hanno accolto l'assegnazione all'ufficio a lui affidato di alcuni funzionari piemontesi; non graditi ai sardi per motivi che il conte giudica poco attendibili.
M c. 136 Illustrissimi signori signori padroni colendissimi.

Io mi professo obbligatissimo alle signorie loro illustrissime, ed agli Stamenti
del Regno, cui prego le signorie vostre di render comune la presente mia, per
le generose espressioni con cui loro piacque spiegarsi meco nel foglio, di cui
mi hanno sì gli uni, che gli altri onorato in data de' 27 scaduto giugno, sull'incarico appoggiatomi da Sua Maestà della spedizione degli affari di codesto Regno, e me felice se potrò corrispondere a tanta loro aspettazione, come almeno
mi studierò di fare secondo le intenzioni non meno della Maestà Sua dirette al
maggior bene, ed alla felicità di codesta nazione, che quelle delle signorie loro
illustrissime tendenti, come non dubito punto all'oggetto medesimo.
In mezo però alla soddisfazione, che ho provato nel vederle così bene preve1424

nute a mio riguardo, non devo loro tacere la pena che mi ha fatto il sentire la
contraria prevenzione, che si ha costì, rispetto ai soggetti destinatimi per la
spedizione degli affari, e particolarmente rispetto al signor segretario di Stato
Gallina.
Posso primieramente assicurare le signorie loro illustrissime, che questi soggetti non mi sono stati da veruno raccomandati, perché io mi servissi di loro,
piuttosto che d'altri, ed è stato il re, che me gli ha destinati, come più prattici
di quanto concerne la mera loro incombenza di segretari ne' fatti riguardanti
la Sardegna, e come necessari a un nuovo, come io era nella ...1, come si suol
dire, dell'officio di recente confertomi.
Venendo poi al particolare del signor Gallina (giacché in ordine agli altri due,
che altronde conosco per onorati, e fedeli, per esser nelle cose essenziali la loro inspezione ristretta alla semplice copiatura, e registrazione, non vi caderebbe alcun sostanziale motivo di diffidenza) io sono ben riconoscente alle signorie loro illustrissime dell'avviso, che per buon fine si sono compiaciute di darmi intorno ad esso soggetto. Ma io per dire loro francamente il mio pensiero,
e per le imparziali notizie, che mi sono procurate attribuisco piuttosto la sinistra impressione che costì se ne ha al rapporto d'alcuno, che abbia incontrato
qualche personale disgusto dal non essersi nel tempo, che il signor Gallina
aveva ingerenza negli affari di Sardegna, aderito a qualche sua petizione, che
non ha pruove fondate, che s'abbiano da codesto pubblico per giudicare verso di esso generalmente mal affette l'anzidetto signor Gallina, e non portato
per vantaggi della nazione.
Del resto quanto alle testimonianze su questo proposito in genere accennate
nel foglio, che hanno gli Stamenti favorito di scrivermi, e date per esistenti
nelle carte degli archivi di questo Supremo Real Consiglio, non avendo tralasciato di dare segretamente commissione di indagarle, nulla ne ho rilevato di
conchiudente al merito della fatta imputazione. E per quello che riguarda la
lunga ritenzione ín carcere del notaio Virdis, / unico fatto specifico, che si cita M c. 136v.
nel prelodato foglio, giova notare, che sin dai primi giorni della mia destinazione agli affari di Sardegna, non vi mancò qui a Torino chi anche prevenuto
contro il signor Gallina, lagnossi meco, ch'egli mi si fosse dato per segretario,
allegandomi a di lui carico questo medesimo fatto. Mí diedi tosto premure,
come ben richiedeva la gravità dell'accusa, di prenderne cognizione, ed essendomi risultato, che la doglianza mancava di fondamento, la lasciai cadere, come dovea, senza farne più caso.
Ora però avendone in seguito al sullodato foglio dalle signorie loro illustrissime ripigliato l'esame ho fatto fare un genuino estratto del carteggio tenutosi
sopra il processo di detto notaio per trasmetterlo, come fò alle loro signorie illustrissime insieme alla copia del parere del Supremo Consiglio, e del successivo regio viglietto de' 22 settembre 1789, affin che le signorie vostre, e gli Stamenti, cui le prego pure di farne comunicazione veggano dove sia provenuta
Parola indecifrabile.
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la ritenzione suddetta del notaio Virdis, ed il ritardo del suo rilascio, e se in
ciò siavi luogo d'incolpare d'alcuna parzialità, e men retto maneggio il preceduto Ministero, in tempo del quale avea il signor Gallina ingerenza negli affari
di codesto Regno, come seguitò ad averla fino ad ottobre 1789, quando succedette al Ministero Sua Eccellenza il signor conte Graneri.
Indipendentemente poi da quanto mi sono creduto in dovere d'addurre qui
sopra in giustificazione del signor Gallina siccome le signorie vostre illustrissime, e gli Stamenti mi fanno l'onore d'aver sul mio particolare cotanto favorevole concetto, e di esprimersi ne' loro pregiatissimi fogli con sì obbliganti dimostrazioni di loro confidenza verso di me, mi lusingo, che mi faranno anche
quello di esser persuasi tutti come ne gli assicuro della particolare attenzione,
che mi darò nel servirmi dell'opera di detto soggetto, esaminando come soglio
fare ogni cosa prima di darvi corso, e che animato, come mi protesto, da vivo
interesse pel bene del Regno, mi guarderò dal cadere nella contradizione d'aver questo fine importantissimo a cuore, e di non aver poi l'avvertenza a
quanto nel corso degli affari mi si potesse da chicchessia fraporre, o suggerire
d'inadatato, o contrario al fine medesimo.
Altro nel resto non mi occorre d'aggiungere in risposta alla suddetta lettera
degli Stamenti, se non che sotto il nome delle prime loro voci, a cui si disse di
comunicare le reali determinazioni, si è inteso di comprendere il corpo de'
Stamenti, come si dirà espressamente nell'avvenire giusta il loro desiderio, ed
il fondato riflesso in detta lettera addotto. Profitto frattanto di questa occasione per riconfermare alle signorie loro illustrissime le veraci proteste del distinM c. 137 tissimo ossequio, con cui ho / l'onore di dirmi costantemente, delle signorie
vostre illustrissime, divotissimo ed obbligatissimo servitore.
Torino li 23 luglio 1794.
Avogadro di Quaregna. /

227

1794 agosto 7, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare accoglie con soddisfazione l'offerta di vari villaggi,
che si dichiarano pronti a mettere a disposizione le truppe miliziane per le esigenze dell'ordine pubblico; sollecita un'ulteriore sensibilizzazione dei cittadini
di Cagliari disposti a effettuare servizi di ronda; esprime il proprio parere sulla
sacca di grano che si deve concedere alla corte di Spagna.
F c. 75 Giorno 7 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
F c. 75v. [11 — Si sono lette varie lettere di Sardara, Samassi, Guasila, / Serramanna,
San Gavino, Villacidro, e Gonnosfanadiga, nelle quali i comuni, e molti de' rispettivi capitani di cavalleria, e infanteria offrono all'eccellentissimo Magistrato tutta la forza che hanno, per far stare a dovere gli inquieti, e si è deliberato
1426

di rispondere al detto eccellentissimo Magistrato, che comunicò le lettere di
far sentire a dette comunità, e particolari il gradimento dell'offerta anche a nome di questo Stamento militare.
2° — Si è eccitato, che sebbene il Magistrato abbia già ordinato sino dal giorno 9 scaduto luglio a' sindaci de' sobborhi di formare una nota dí tutti i soggetti, che volessero esibirsi volontariamente a fare la ronda, ed altri servizi militari, non si è tuttavia messa in esecuzione una sì lodevole, e necessaria disposizione, epperò si è determinato di rinnovare le premure, come si è fatto per
mezzo del signor don Raimondo Lepori, e don Ignazio Mameli, i quali pure
portarono l'ambasciata al supremo Magistrato sull'oggetto, di cui nel primo articolo, e riportarono la risposta, che il Magistrato gradirebbe alle suddette comunità l'offerta fatta, ma che non sembrava necessario che si ringraziassero
anche a nome dello Stamento militare, al quale non erano dirette le lettere, e
riguardo a' volontari di questa città di avere già rinovato il Magistrato l'ordine
a' sindaci, e che continuerebbe a farlo subito spedito il corriere.
3° — Mediante il sostituto avvocato fiscale regio / don Bacchisio Mearza è
stato comunicato dal magistrato della Reale Udienza lo scrutinio del grano
vecchio esistente in questa città, che si trovò di circa 50.000 starelli, e si è considerato, che per soddisfare alle premure delli starelli 19.000 chiesti dalla Spagna, si potrebbe far sentire al deliberatario del grano dell'annona di far pervenire alla Spagna la succennata somma di grano dell'istesso dell'annona, la di
cui estrazione è già accordata, così si soddisfa a questo dovere senza discapito
della città, e rimane contento il pubblico, che si lasciò intieramente tutto l'altro grano'.
Notaio Tommaso Spano segretario.

F c. 76

1794 luglio 29, agosto 7, Cagliari.
Lo Stamento militare si pronuncia negativamente sul progetto annonario
predisposto dai rappresentanti della città di Cagliari, aderendo in questo modo
all'analogo parere dello Stamento ecclesiastico in data 29 luglio, esposto in assemblea da un rappresentante di quell'ordine.
227/1

Promemoria.
Lo Stamento militare ha discusso in due sessioni il progetto della città di Cagliari relativo alla provvista del grano di panatica per aver osservato, che il medesimo rifletteva al generale del Regno.
Ed avendo seriamente maturato gli inconvenienti gravissimi che avvolge,
mentre coarterebbe la libertà naturale del proprietario, e si opporrebbe ai savi
stabilimenti delle nostre leggi, è venuto in determinazione di non aderirvi, anCfr. doc. 227/1.
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M c. 133

che per i riflessi accennati nel promemoria dello Stamento ecclesiastico letto
in questo militare dal signor canonico Navoni, che verrà rassegnato all'eccellentissimo Magistrato.
Converrebbe perciò di eccitare nuovamente la città di Cagliari a migliorare /
M c. 133v. il suo progetto, sentito il cetto dei negozianti i quali contando sulle sacche,
possano suggerire altro mezzo meno gravoso ai proprietari, e frattanto potrebbe suplire dal fondo pubblico per mantenere il corrente prezzo del pane sino
a tutto il prossimo mese d'ottobre.
Cagliari li 7 agosto 1794.

1794 agosto 8, Cagliari (Palazzo regio).
Vengono letti in aula i dispacci indirizzati alla corte e la lettera di risposta
al conte Avogadro. In contrasto con l'opinione degli Stamenti sulla posizione
del pro-avvocato fiscale della Reale Governazione Giuseppe Belli, la Reale
Udienza non ritiene sussistano validi motivi perché quel funzionario, nato e
sempre vissuto in Sardegna, debba essere considerato alla stregua degli impiegati
piemontesi espulsi dall'isola.
228

F c. 76 Giorno 8 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Il signor giudice don Luigi Tiragallo ha letto in questo Stamento i dispacci diretti alla regia corte, come pure il signor canonico Chiappe ha letto la
lettera de' tre Stamenti in risposta a quella indirizzata a' medesimi Stamenti
dal signor conte Avogadro incaricato degli affari della Sardegna, la quale si è
approvata unanimemente 1. Questi dispacci, e lettera si uniscono per copia 2.
F c. 76v. 2° — Il signor avvocato Pala, e Cossu Madao deputati dello / Stamento reale
hanno riferito d'aversi delle sicure notizie da Sassari, che il signor don Giuseppe Belli siasi restituito a quella città, e che vada spacciando che resterà nell'impiego, che cuopriva di pro avvocato fiscale regio, ciocché va risvegliando il
bisbiglio, e può essere cagione di qualche inconveniente, che perciò lo Stamento reale avea deliberato di supplicare il Magistrato di farlo nuovamente
allontanare, o prendere lo spediente, che sarebbe più opportuno. Aderì questo militare alla proposta, e se ne fecce l'ambasciata, mediante il signor don
Raimondo Lepori, che riferì, che esso signor Belli è nato in Sardegna, e che
non vedeva il fondamento per cui si volesse comprendere nel generale degl'impiegati forestieri, che cio non ostante prenderebbe qualche spediente,
ove la sua dimora in Sassari turbasse la tranquillità, che andava a ristabilirsi,
anche con mandarlo fuori del Regno.
Notalo Tommaso Spano segretario.
2
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unanimemente] corr. da unanimente.
Cfr. docc. 228/1, 228/2 e 228/3.

228/1
1794 agosto 8, Cagliari.
La Reale Udienza e gli Stamenti in una lettera al conte Avogadro espongo-

no il sommario del dispaccio al sovrano e delle pratiche accluse.
Illustrissimo signor signore padrone colendissimo'.
Abbiamo l'onore di rimettere a vostra signoria illustrissima qui unito l'umile
nostro foglio, col quale ci facciamo un dovere di far presente a Sua Maestà
quanto relativamente alle attuali circostanze del Regno ci è parso di dover osservare sulla grazia riguardante la privativa degli impieghi, che si conferiscono
con regia patente, e speriamo, che mediante il di lei valevolissimo padrocinio,
di cui efficacemente la preghiamo in continuazione del già finora graziosamente impartito, sarà per ottenersi una tal grazia a seconda del desiderio universale de' regnicoli, onde porli in perfetta tranquillità, e / calma. Trasmettiamo pure qui compiegata una supplica della vedova del fu giudice di questa
Reale Udienza don Tommaso Lepori per quei tratti dí clemenza, che Sua Maestà vorrà degnarsi di farle sentire, altro non occorrendo al Magistrato di spiegare su di essa, se non che l'esempio, che vi allega della vedova del giudice
don Antonio Matta, non è affatto esatto sia nel quantitativo della pensione,
che gode questa signora assai minore degli indicativi trecento scudi, sia riguardo al merito di detto giudice Matta assai maggiore, sia finalmente rispetto alle
circostanze di famiglia, mentre questi null'altro lasciò che pochi mobili alla
moglie, e quattro figlie, due delle quali sono tuttora nubili, ed il suddetto giudice Lepori, oltre di aver lasciato qualche patrimonio, avea la sua famiglia
composta di due figlie già monache, e di tre figli, due ecclesiastici, ed uno di
essi provvisto della pensione di duecento lire di Piemonte, e l'altro avvocato
patrocinante coll'impiego di archivista dell'azienda exgesuitica, cui è annesso
lo stipendio di lire cinquecento della stessa moneta. /
Uniamo altresì due suppliche dei medici Sini, e Cordiglia, i quali aspirano all'impiego di protomedico nel Regno, ed anche sovra queste ci restringiamo a
farle .presente, che il primo è quello, che attualmente esercisce tal impiego interinalmente, e concorrendo nel medesimo la qualità di regio professore, ch'è
sempre concorsa ne' suoi antecessori fin dal tempo del ristabilimento di questa regia Università degli Studi, avea già in suo favore, come abbiam presentito, il parere del già reggente la reale Cancelleria cavaliere Sautier, al quale ci
riferiamo, mentre esisteva in codesta regia Segreteria di Stato.
Avendo informato il signor vicario capitolare d'Alghero d'aver tenuto i concorsi per le rettorie vacanti d'Osidda, ed Anela, e di essersi presentati per la
prima í sacerdoti Luigi Delrio Fiori della diocesi di Bosa, e Giuseppe Solinas
d'Ozier diocesi d'Alghero, il quale in parità di merito fu prescelto per essere
della diocesi, e di essersi presentato per la seconda il solo sacerdote Pietro
Mussoni di Bono, che fu approvato, prega di raccomandare, / come faciamo,
Titoletto: Cagliari 8 agosto 1794 - La Reale Udienza, e gli Stamenti
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alla signoria vostra illustrissima detti Solinas, e Mussoni, affinché mediante il
regio ministro in Roma sieno a caso di ottenere la spedizione delle opportune
bolle, e colla maggior possibile ribassa, attesoché le rendite di dette parrocchie non arrivano alla congrua.
Per consolare il popolo di questa città massime nelle presenti circostanze di
concerto cogli Stamenti si sono proposti dal magistrato civico a questo supremo Magistrato i progetti dei due pregoní de' 3 luglio, e agosto, che acchiudiamo insieme alla circolare de' 4 corrente, che abbiamo dovuto spedire sulle
istanze di esso magistrato civico, come imprescindibile all'oggetto che detto
pregone del 1° corrente possa sortire il suo effetto rispetto alla provvista, e
prezzo delle carni del macello di questa città.
Trasmettiamo finalmente a vostra signoria illustrissima qui ingiunta la risoluzione del magistrato sopra gli studi di questa regia Università contenente le
proposizioni del signor canonico Chiappe / per prefetto del collegio di Teologia, e del signor medico Cordiglia per simile impiego in quello di Medicina, e
passiamo all'onore di riprotestarci col più distinto rispetoso ossequio, di vostra signoria illustrissima, divotissimo obbedientissimi servitori.
Cagliari li 8 agosto 1794.
Cocco reggente.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.
[Indirizzo] signor conte Avogadro di Quaregna, Torino.

1794 agosto 8, Cagliari.
In risposta al dispaccio di corte del 22 luglio, la Reale Udienza e gli Stamenti esprimono al sovrano soddisfazione e gratitudine per la promessa convocazione delle Corti generali. Il supremo Magistrato e gli Stamenti manifestano
al contrario perplessità e dispiacere per l'altra decisione del sovrano di riconoscere ai sardi la privativa dei soli impieghi minori, riservando alla sua discrezionalità l'attribuzione delle più alte cariche del Regno: la decisione non contribuirà sicuramente a riportare la tranquillità nell'isola, per cui Magistrato e Stamenti rinnovano in modo deciso la richiesta della privativa generale degli impieghi ai sardi.

228/2

M c. 141

Sacra Real Maestà.
Tostoché abbiamo letto i veneratissimi regi viglietti, che Vostra Maestà ci ha
fatto l'onore d'indirizzarci sotto li 22 scaduto luglio ci siamo dati tutta la premura di comunicarli agli Stamenti, i quali con questo medesimo ordinario
umilieranno alla Maestà Vostra pel canale di codesta Segreteria di Stato i lo1430

ro doverosi ringraziamenti per gli ulteriori tratti della di lei reale clemenza in
favore dei regnicoli suoi fortunatissimi sudditi in uno di essi regi viglietti manifestati.
La consolazione che produrrà in tutto il Regno la grazia della periodica celebrazione delle Corti accordata per potersi celebrare anche prima dell'epoca
fissata dagli Stamenti nella dimanda, che ne fecero, non potrà essere che
proporzionata a quella gran premura, che se ne avea qual mezzo indispensabile per isradicare non pochi abusi pregiudizialissimi al servizio di Vostra
Maestà, e del pubblico, e non dubitiamo che sarà stata peranche la contentezza, che ne avrà provato il popolo di questa città, tuttoché essendo già cessato in Magistrato dacché vi ha incominciato la calma già da noi annunziata
nel nostro ultimo precedente, quel concorso di persone, che vi si portavano
nel passato, e non essendone neppur comparse all'arrivo di quest'ultimo corriere, non abbiamo avuto l'opportunità d'indagarne, e riconoscerne i sentimenti.
Non possiamo però prevedere, che con uguale consolazione, e contentezza
sia per sentirsi generalmente nel Regno, e sia stata già sentita in questa città
l'altra grazia della privativa in favore dei nazionali di tutti gli impieghi, che si
conferiscono dal viceré, e dall'intendente generale, ed altri capi d'azienda, se
talvolta dal grazioso annunzio di tal privativa così ristretta se ne deducesse la
presunzione di non essere la Maestà Vostra disposta all'implorato tratto di
benignità di accordarla egualmente per gli altri impieghi, che si conferiscono
con di lei regie patenti; massime se questa presunzione venisse avvalorata da
lettere, che si suppone essersi scritte da codesta dominante, dandosi per certo, che continueranno ad essere coperti da piemontesi molti impieghi, che i
medesimi occupavano, e forse anche alcuni da quegli stessi, che li esercivano
all'epoca dei 28 scaduto aprile.
Avendo noi presente quanto abbiamo dovuto sentire, ed osservare dall'epoca
suddetta fino al presente negli animi dei regnicoli non potressimo mai lusingarci che detta privativa agli anzidetti impieghi ristretta, fosse per servire di
alcuna soddisfazione, e mancheressimo in singolar modo al nostro dovere, se
ommettessimo di palesare alla Maestà Vostra sinceramente, che la base più
essenziale della tranquillità di questi suoi sudditi fedelissimi è appunto la grazia di godere privativamente di tutti gli impieghi del Regno.
Le istanze in diverse suppliche replicate a tale oggetto dagli Stamenti; le deliberazioni / delle congreghe dei capi di famiglia da noi umiliate alla Maestà A.4 c. 141v.
Vostra sotto li 11 scaduto luglio, nella quale si è dimostrata la premura di
detta generica privativa, massime nell'istanza di conferirsi nell'avvenire per
terna anche le cariche di reggente la reale Cancelleria, e d'intendente generale; la gioia che si è dimostrata all'arrivo del passato ordinario al sentirsi l'ordine di Vostra Maestà di farsi la terna per gl'impieghi di tal natura, e proporsene i soggetti per gli altri; la speranza concepitasi in tal circostanza della continuazione progressiva, e perpetua di tal sistema; le lettere che ci sono perve1431

nute dalle diverse città, e villaggi del Regno dalla suddetta epoca in qua sulla
compiacenza del futuro godimento degli impieghi, che fino allora aveano i
piemontesi goduto; la particolarità di volersi anche occupare da sardi nell'Università di Sassari le due cattedre, che vi occupavano i padri Dotta, e Pellolio
stati da colà imbarcati, malgrado le insinuazioni fattesene in contrario dalla
Reale Governazione, e da noi, e la gran stima, con cui generalmente erano
sempre stati in essa città rimirati; il numero indicibile di concorrenti ad ogni
sorta d'impieghi di regie patenti, che ogni giorno ci replicano le loro suppliche
per averli presenti al tempo delle terne, e delle proposizioni da farsi alla Maestà Vostra per gli altri impieghi vacanti, qual numero è di gran lunga superiore agli impieghi medesimi, e finalmente quell'istesso contegno, che ci è stato
supposto osservarsi nelle persone del popolo, allorché si parla dí detta privativa, senza spiegarci in altro, che nella circostanza rilevantissima che gli impieghi soliti conferirsi dal viceré, intendente generale, ed altri capi d'azienda, oltre di essere nella più gran parte di lucro assai tenue, si conferivano già quasi
tutti ai regnicoli anche nel passato, sono tutti motivi, che non ci lasciano dubitare, che non estendendo la Maestà Vostra la narrata grazia di privativa anche
agli impieghi soliti conferirisi con regie patenti, non potrà a meno, che risvegliarsi universalmente l'intranquillità, che per nostra buona sorte si va sempre
più dileguando.
Or mentre ci facciamo una scrupolosa delicatezza di non nascondere alla Maestà Vostra questo nostro presentimento, con quello spirito di verità, e candidezza, ch'essendo inseparabile dai magistrati nell'umiliare i suoi pensieri al
proprio sovrano, dev'essere particolarmente proprio di noi, e per essere Vostra Maestà il migliore dei sovrani, e per la gran confidenza, ch'ella si è degnata di riporre nella presente occorrenza nel nostro zelo per il di lei real servizio, ci faremo un dovere di sottomettere alla di lei alta considerazione, che le
M c. 142 dimande fattesi per parte del fratello del visconte / di Fluminimaggiore don
Gabrielle Asquer, dei figli del marchese di Santa Maria, e del figlio del giudice
di questo supremo Magistrato cavaliere Cugia Manca nelle suppliche che trasmettiamo a codesta Segreteria di Guerra, incominciano a dare un saggio della
gran premura, che si ha anche da persone di nobiltà cospicua d'impiegarsi nel
servizio di Vostra Maestà nel Regno istesso, e non già negli altri Stati di terraferma.
Abbiamo l'onore di annunziare a Vostra Maestà, che quest'arrendatore dell'annona frumentaria è disposto a spedire in servizio di Sua Maestà Cattolica
li diciannovemila starelli dí grano dalla medesima richiesti sul fondo di essa
annona, che avendo già fatto il servizio è egli in dritto di estrarre fuori Regno
col solito beneficio della sacca.
Ci facciamo il pregio d'assicurarla, che sempre più si rende maggiore il numero delle armi del reggimento Schmid, che si vanno ricuperando, e che abbiamo rimesso a quest'ufficio fiscal regio le carte riguardanti il patron Erice savoiardo, per le istanze, che sarà in grado di fare sul proposito, massime nella cir1432

costanza che detto patrone non si presentò a noi col suo carico in questo porto, ma si recò alla tonnara di Portoscus, da dove per espresso ci furono rimesse le carte suddette, e ci diamo la gloria di ricostituirci con ossequiosissimo rispetto, e profondissima venerazione, di Vostra Maestà, umilissimi ossequientissimi e fedelissimi sudditi.
Cagliari li 8 agosto 1794.
Cocco reggente, Cugia Manca, Pau, Valentino, Tiragallo, Angioy, Valentino Pilo, Guirisi sostituto avvocato fuscale patrimoniale, Mameli aggiunto, Nieddu
sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce
dello Stamento reale.

1794 agosto 8, Cagliari.
228/3
Le tre prime voci a nome degli Stamenti fanno pervenire al conte Avogadro
una lettera di risposta alla sua del 23 luglio, dichiarandosi soddisfatti per le assicurazioni date circa i funzionari sui quali precedentemente avevano manifestato
diffidenza e disistima.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.
La graziosa continuazione delle sovrane benefiche provvidenze a vantaggio di
questi fortunatissimi sudditi esigge indispensabilmente l'umile ossequioso tributo de' più distinti, e sinceri ringraziamenti. Noi che godiamo l'onore di rappresentanti del Regno non possiamo prescindere in verun modo dall'esatto
adempimento di sì pressante dovere. Quindi facendoci la più viva premura di
soddisfarvi, preghiamo vostra signoria illustrissima acciò si compiaccia di umiliare al regio trono a nome del medesimo Regno, non solo i sentimenti della
sua grata riconoscenza ai nuovi tratti di particolar degnazione, con cui la Maestà Sua si è benignamente a sempre più assicurarlo della sua real clemenza le
proteste eziandio di attaccamento costante, d'inviolabile fedeltà, che l'isola intiera riconosce ben doverose alla parzialissima tenerezza ed amore, con cui è
stata in ogni tempo riguardata, e con cui ora è distinta singolarmente dal suo
adorabile sovrano, il quale nell'atto istesso, in cui degnavasi beneficarla, fa alla
medesima graziosamente sperare ulteriori beneficenze a pienissimo appagamento de' di lei fervidi desideri.
Nulla ci rimane a replicare in seguito alla giustificazione fattane da vostra signoria illustrissima per rapporto ai consaputi soggetti che le sono stati dalla
Maestà Sua destinati per la spedizione degli affari della Sardegna, su i quali
era caduto qualche sospetto di diffidenza. Unicamente le soggiungeremo che
' Altro esemplare in AST, Dispacci 1794, cit., cc. 85-87.
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allora si giudicò necessario di prevenire vostra signoria illustrissima della sinistra impressione che qui si aveva di tai soggetti, al solo fine di non lasciarle
ignorare cosa alcuna di quello, che si credeva potersi opporre al buon ordine,
ed ai vantaggi del Regno: ma che ora il Regno medesimo si fa un dovere di assicurarla che riposa tranquillamente e si affida nella ben conosciuta vigilanza,
integrità e zelo di vostra signoria illustrissima persuaso che mediante il di lei
vivo, e già sperimentato interessamento avrà la consolazione di vedere di tratto in tratto i progressi di quella vera felicità, che può dirsi giustamente rinata
sotto i di lei faustissimi auspici. Confortati da sì dolce speranza passiamo a riconfermare a vostra signoria illustrissima le veraci proteste dell'invidiabile distintissimo ossequio, con cui ci diamo l'onore di rassegnarci, di vostra signoria
illustrissima.
Cagliari li 8 agosto 1794. /
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1794 agosto 9, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare approva all'unanimità il piano per l'istituzione della terza sala della Reale Udienza redatto dalla deputazione stamentaria, dopo
che nella prima parte della seduta erano stati respinti a maggioranza due emendamenti.

Giorno 9 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
[1°] — Dopo la lettura degli atti dello Stamento, della supplica inoltrata a Sua
Maestà, e de' dispacci regi, in tutto ciò, che riguarda l'erezione della terza sala,
ossia Consiglio di Stato, e dopo letto il piano formatosi dalla deputazione de'
F c. 77 tre Stamenti, si è proposto dal signor visconte di Flumini, che sarebbe / utile,
che nelle cause di entità i giudizi di supplicazione si debbano trattare dalle
due sale civile, e di Stato, e si è passato alla votazione, dalla quale risultò la negativa con voti 68 contro 51.
2° — Essendosi discusso l'articolo, se si dovesse approvare il piano del Consiglio di Stato formatosi dalla deputazione de' tre Stamenti, e dopo sentiti i vari
riflessi eccitati da alcuni membri dello Stamento si è deliberato all'unanimità,
e per acclamazione di doversi approvare in tutte le sue parti il suddetto piano.
3° — Si è proposto, se debba aggiungersi al suddetto piano un altro articolo,
cioè chiedersi al sovrano, che autorizzi il Magistrato di dover accordare la decisione delle cause di supplicazione in cause d'entità a sale unite, quando una
delle parti lo chieda, oppure se debba la parte ricorrere al sovrano per ottenerlo, ed essendosi passato alla votazione risultò pure la negativa colla pluralità di 52 voti contro 50.
Notaio Tommaso Spano segretario.

F c. 76v.
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1794 agosto 12 Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti, su proposta dello Stamento militare, nominano la delegazione che dovrà consegnare alla Reale Udienza il piano per l'istituzione della terza
sala, che viene integrato da due emendamenti presentati dagli amministratori
delle torri e dallo Stamento reale. Lo Stamento militare approva inoltre il progetto per la costruzione di un fortino sul colle di Sant'Elia.
Giorno 12 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
F c. 77
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
[11 — Si spedirono da questo Stamento militare i signori / don Raimondo F c. 77v.
Lepori, e don Giambattista Serralutzu agli Stamenti ecclesiastico, e reale per
significare a' medesimi di essersi presa risoluzione nella precedente seduta di
approvare in tutte le sue parti il piano combinato dalla deputazione de' tre
Stamenti per l'erezione della terza sala, o Consiglio di Stato, che perciò si potrebbe comunicare il suddetto piano al suddetto Magistrato deputando un
soggetto d'ogni Stamento per così eseguirlo nel giorno di dimani, attesoché
oggi è giorno feriato, ed il Magistrato non è unito. Si è riportata la risposta di
essere pronti l'ecclesiastico, e il reale in adesione alla proposta del militare di
presentare al Magistrato il suddetto piano mediante i signori canonico don
Pasquale Manca, don Giambattista Serralutzu, ed avvocato Vincenzo Cabras.
2° — Si è trattato di costrurre un fortino nel monte di Sant'Elia secondo la
pianta, e disegno formato dal regio misuratore Massei, avendosi già il progetto
di mastro Francesco Usai, che vuole obbligarsi di eseguirlo secondo le regole
dell'arte, e mediante le opportune cautele per la somma di lire ottocento, e riflettendo, che vi sarebbero fondi sufficienti dalle pubbliche obblazioni, si è
presa la risoluzione d'intraprenderne la costruzione, incaricandone il signor
generale d'infanteria miliziana marchese di Neoneli, che vi aderì per la stipolazione dell'opportuno instromento colle condizioni più vantaggiose / allo F c. 78
Stamento militare unendo il contratto per copia 1. A questa proposizione aderirono gli Stamenti ecclesiastico, e reale secondo la risposta riportata dal signor Raimondo Lepuri, che si spedì dal militare per comunicarla.
3° — I signori amministratori delle torri presentarono una memoria, nella quale vanno a dimostrare, che col piano del Consiglio di Stato si pregiudica la
Reale Amministrazione, perché sembrerebbe, che il Consiglio suddetto si arrogasse una maggiore ingerenza negli affari dell'Amministrazione di quella, che a
tenore delle leggi, e privilegi del Regno, vi deve avere il signor viceré, il quale
non ha che il semplice voto di qualità, ed avendo avuto presente il suddetto
piano, il quale nell'articolo, che concerne gli affari di guerra al paragrafo 13 si
spiega in parole da salvare il dritto, che a tenore delle leggi del Regno vi devono avere le persone, cui spetta; sembrava, che vi si fosse provveduto; ciò non
ostante si convenne da' tre Stamenti per maggiore chiarezza ed appagamento,
I Cfr. doc. 230/1.
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che si aggiungano al suddetto paragrafo 13 le parole: e senza alterare in verun
punto il sistema attuale della Reale Amministrazione delle Torri. Inoltre sull'eccitamento, che ne ha fatto il reale si è pure determinato, che al paragrafo 6 di detto piano si aggiunga l'espressione: senza pregiudizio di dritti, e privilegi de' corpi

già stabiliti'.
Notaio Tommaso Spano segretario. /

1794 agosto [121,
230/1
Il marchese di Neoneli in rappresentanza dello Stamento militare e il muratore mastro Francesco Usai di Cagliari alla presenza del notaio Agostino Spano
stipulano il contratto per la costruzione di un forano sul colle di Sant 'Elia.
M c. 148 L'anno del Signore millesettecentonovantaquattro, ed alli ventiquattro del
mese d'agosto in Cagliari 2, nanti me Tommaso Agostino Spano notaio, ed alla
presenza delli signori Andrea Delorenzo, e Raimondo Sorgia ambidue di questa città, e residenza testimoni astanti, e richiesti, ed in fine tutti meco infrascritti.
Ad ognuno sia manifesto, che essendosi risoluto da quest'illustrissimo Stamento militare di costrursi un fortino sull'eminenza e colle di Sant'Elias per la
difesa di questa capitale da ogni, e qualunque tentativo di nemica invasione
per la di cui attendenza ne abbia con sessione delli 12 cadente mese d'agosto
al capo 2° il medesimo Stamento incaricato l'illustrissimo signor marchese di
Neoneli don Emanuele Rippol generale d'infanteria miliziana, quale ben volentieri se ne assunse l'incombenza, e presentatosi per tal effetto il muratore
mastro Francesco Usai del sobborgo di Villanova, e residenza, si presta questo
pronto ad assumersene l'incarico di tale erezione a seconda del disegno formato dal regio misuratore signor Girolamo Massei mediante la corrispettiva
mercede di lire ottocento moneta sarda pagabili nei termini, e forma seguente,
e di colpi dieci di calcina, che sul posto si trovano di spettanza dell'illustrissimo Stamento. Ed accettata dal prelodato signor marchese generale siffatta esibizione dal suddetto muratore Usai fatta, non dipartendosi dai termini della
sua deputazione, vuole che di tutto ne consti ad eterna memoria con ridurli in
pubblica scrittura. Quindi è che quivi nanti a me sottoscritto regio notaio, e
alla presenza de' sottoscritti testi personalmente comparsi l'illustrissimo signor
don Emanuele Rippol marchese di Neoneli generale d'infanteria miliziana del
M c. 148v Regno, e deputato da quest'illustrissimo Stamento / militare, ed il muratore
mastro Francesco Usai ambi due di questa città di Cagliari, e residenza piena' Cfr. doc. 230/2.
2 Titoletto: 1794, Cagliari, Atto d'impresa sottoscritto dall'illustrissimo signor marchese di
Neoneli come deputato dell'illustrissimo Stamento militare, e mastro Francesco Usai di questa città
per la costruzione del nuovo fortino nel colle di Sant'Elias - Notaio Spano.
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mente conosciuti, quali per loro, loro eredi, e successori spontaneamente, e liberamente nella rispettiva loro qualità si obbligano ad attendere ed osservare
li seguenti patti, e condizioni, cioè il detto impresaro Usai in primo luogo di
eriggere, e costrurre un fortino, ossia batteria nella maniera, e forma delineata
dal regio misuratore signor Massei nel tipo da ambe le parti per non variarsi
sottoscritto e per regola dall'Usai rittenuto, che contiene undici ambrosure sovra d'una delle colline del monte di Sant'Elias al di là della vigna del fu signor
Paolo Pinna fra il preciso termine di due mesi computandi dal giorno d'oggi e
stipulazione del presente.
2° — Comprenderà questo fortino trabuchi ventidue calcolati d'oncie dodici
muraglia ordinaria di pietra forte in calcina per formazione del parapetto con
rivestimento di cantoni non minori d'oncie dodici ognuno da farsi per le spalle delle ambrosure.
3° — Il riviestimento della muraglia del nuovo ridotto sarà costrutto di cantoni lavorati in fino posati di punta di non minor lunghezza di oncie dodici.
4° — Il parapetto, e apertura delle ambrosure sarà tutto di canteria, cioè li
cantoni per li angoli esterni, ed interni di dette ambrosure non saranno di minor lunghezza di oncie ventiquattro, e di grossezza in quadro oncie nove posati alternativamente di lungo, e di traverso, e la rimanente in canteria sarà di
non minor lunghezza di oncie dodici in quindici.
5° — Sarà a carico dell'impresaro Usai la formazione d'una barriera da mettersi alla porta della batteria colle sue ferramenta, e serratura con chiavi.
6° — Sarà parimenti in obbligo l'Usai di non solamente spianare il rondò di
tutta la piazza d'armi colle dovute pendenze per lo scolo dell'acqua ma /
eziandio di riempire di terra, e pietra tutti i fossi, che vi saranno, facendo tutto M c. 149
uguale, e pulito, fabricando a livello tutta la muraglia che sarà necessaria in
tutti i siti più bassi, e mancanti a livello uguale dal centro di mezo di dove si
imposterà il fabrico, e disegno del forte, secondo le misure espresse al capo 2°.
7° — E finalmente il signor marchese generale nella già espressa di lui qualità
di deputato dell'illustrissimo Stamento militare si obbliga di dare all'impresaro Usai, od a chi per lui colpi dieci di calcina che sul luogo del luogo trovasi
baganata, e la somma di lire ottocento moneta sarda in tre distinti tempi, cioè
un terzo al presente, altro alla metà dell'opera, ed altro alla fine, e collaudazione della medesima da farsi dal suddetto signor misuratore Massei a spese di
detto impresaro, obbligandosi parimenti Usai di rifare a proprie spese detta
intiera opera o porzione di essa, che all'atto di detta collaudazione, o posteriormente, o dopo qualche esperienza si trovasse difettosa, o non conforme al
patuito, e concordato, e nel caso di renitenza farla fare da detto illustrissimo
Stamento a spese del detto impresaro.
Le quali cose tutte detti illustrissimo signor marchese nella di lui qualità di
deputato, ed impresaro Usai in nome proprio vicendevolmente si obbligano
attendere, ed inviolabilmente osservare sott'obbligo dei beni del medesimo
Usai in caso d'inadempimento nel tempo prefisso, e mancanza alle assontesi
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obbligazioni, e d'indennizzare l'illustrissimo Stamento militare il suddetto
Usai d'ogni e qualunque spesa, che il medesimo possa soffrire nel ritardato
pagamento della sovra statuita somma per la costruzione di tutta la narrata
opera, colle opportune, e necessarie rinonciazioni di tutti li benefici, e privileggi ad ognuno di loro suffraganti, ed in tal forma lo giurano in mie mani, e si
c. 149v. sottoscrivono. Del che richiesto io suddetto, e sottoscritto / regio notaio ne
ho ricevuto il presente pubblico instrumento stato da me letto, e pubblicato a
piena intelligenza delle parti, e testi, secondo asseriscono, e si sottoscrivono.
Marchese Neonelli, mastro Francesco Usai, Andrea Delorenzo testimonio,
Roimondo Sorgia testimonio.
Per copia d'altrui pugno estratta dall'originale, con cui fedelmente collazionata, in tutto, e per tutto concorda, ed altra consimile ne ho insinuato in questa
regia Insinuazione di Cagliari sotto li 12 settembre 1794 a pagina 252 volume
9 foglio 203 come ravvisasi dalla quitanza spedita dal signor notaio Lorenzo
Monni pubblico insinuatore regio sotto il calendato giorno, mese, ed anno.
Del che ecc. In fede.
Tommaso Agostino Spano notaio pubblico. /

230/2
1794 agosto 12, Cagliari.
Gli amministratori delle torri chiedono la modifica dell'articolo 13 del progetto per l'istituzione della terza sala, motivando la richiesta con il fatto che esso
contrasta con i privilegi che le leggi del Regno attribuiscono all'azienda dell'Amministrazione delle Torri
M c. 138 Nelle circostanze di doversi coerentemente alle sovrane intenzioni stabilire
in questo Regno un Consiglio di Stato presso il viceré avendo gli infrascritti
amministratori delle torri presentito, che nel piano già formato si stabilisce,
che il viceré in tutti gli affari di governo, ed eziandio in quelli, che riguardano
il militare debba lasciare le sue provvidenze a norma del sentimento del Consiglio medesimo si veggono in dovere di far presente fin da ora agli illustrissimi Stamenti i relativi privilegi della Reale Amministrazione per prevenire in
tempo le altercazioni, e controversie, che in difetto nel progresso di tempo
potrebbero insorgere.
A termini degli stabilimenti della stessa Reale Amministrazione è questa composta di tre soggetti rappresentanti i tre Stamenti del Regno, e del viceré.
Quest'ultimo non ha in essa assoluta l'autorità, in modo, che se i tre amministratori sono di unanine sentimento questo prevale a quello del viceré. Questo dritto, e prerogativa della Reale Amministrazione sebben fondato negli stabilimenti della medesima fu fin dal 1668 contrastato dal viceré il quale pretendeva, che il voto degli amministratori fosse consultivo, e non decisivo. Fu
d'uopo sostenere un litigio in contradittorio del regio procuratore fiscale, ed /
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emanarono sentenze di questo magistrato della Reale Udienza dichiaranti, che M c 138v
il voto degli ammistratori è decisivo, come appare dalle unite copie. Ripullularono in seguito le pretensioni, e fu d'uopo ricorrere al sovrano, il quale con
carta reale de' 16 luglio 1701 dichiarò, che il voto del viceré era soltanto di
qualità, e decisivo quello degli amministratori.
A vista di tuttocciò ben si scorge, che negli affari della Reale Amministrazione
non evvi altro corpo, che vi abbia o possa avervi ingerenza, e che in essa si
considera il solo personale del viceré indipendentemente da' suoi consultori, e
col medesimo devono indríttura, e immediatamente trattare gli amministratori.
Or se il Consiglio di Stato deve consultare il viceré in tutti gli affari di guerra
(come sono quelli dell'Amministrazione) ne nascerebbe, e si pretenderebbe
che esso Consiglio col viceré dovesse dare le provvidenze ad intervenire alle
sessioni concernenti la Reale Amministrazione verrebbero alterati i privilegi
di quest'ultima, se gl'imporrebbe una subordinazione contraria a' suoi dritti, e
prerogative, e s'introdurrebbe un'innovazione poco decorosa agli Stamenti
rappresentati dagli amministratori, e che produrrebbe un ristagno al corso degli affari.
Conchíudono pertanto, che conviene ora prescrivere che il viceré seguirà il
sentimento del Consiglio / di Stato nelle materie militari, a riserva di quelle M c. 139
concernenti la Reale Amministrazione per le quali si osserveranno i privilegi,
e prerogative di quest'ultima.
Cagliari li 12 agosto 1794.
Canonico Chiappe, cavaliere Cugia, Sulas, Guiso segretario.

1794 agosto 14, Cagliari (Palazzo regio).
Il giudice Giuseppe Valentino restituisce da parte della Reale Udienza il
piano per l'istituzione della terza sala, invitando a deliberare sul ruolo che
dovrà competere al nuovo organismo in merito alla corrispondenza col viceré, ai
nomi dei funzionari che dovranno governarlo e all'indicazione delle risorse finanziarie per il suo funzionamento.
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Giorno 14 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
1° — Il signor giudice don Giuseppe Valentino avendo restituito il piano del
nuovo Consiglio di Stato eccitò a nome del Magistrato affinché gli Stamenti
prendessero la risoluzione: 1) sull'articolo del carteggio del Regno da farsi dal
signor viceré, e di qual parte vi dovesse avere il suddetto Consiglio; 2) di suggerire i soggetti più idonei per detti impieghi; 3) di proporre i fondi, da dove
dovranno ricavarsi gli stipendi i.
' Cfr. doc. 231/1.
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2° — Si è deliberato da questo Stamento militare di incombenzare la medesima
deputazione degli Stamenti per trattare su tutto ciò, che riguarda il carteggio,
ed i fondi, da cui si devono pagare gli stipendi, riservata agli intieri Stamenti la
nomina de' soggetti, ed essendosi comunicata la risoluzione all'ecclesiastico, e
reale, mediante il signor don Raimondo Lepuri, vi aderirono uniformemente.
Notaio Tommaso Spano segretario.

[1794 agosto 14, Cagliari].
Il giudice Giuseppe Valentino restituisce agli Stamenti il progetto per l'istituzione della terza sala con gli emendamenti proposti dalla Reale Udienza.

231/1

Piano del Consiglio di Stato formato da' tre Stamenti ecclesiastico militare e reale'.
Forma
1° — Il Consiglio di Stato farà parte del supremo magistrato della Reale
Udienza.
2° — Sarà composto del reggente la real Cancelleria, di quattro membri togati
col titolo di consiglieri di Stato, di due referendari senza toga, e senza voto, e
di un segretaro.

Incombenze e giurisdizione
3° — Darà il parere sovra tutti i ricorsi, che si rassegneranno al viceré per
inoltrarli a Sua Sacra Real Maestà.
4° — Darà parimenti il suo parere su tutti i ricorsi, che si presenteranno allo
stesso viceré, il quale si dovrà uniformare.
5° — In ambi i casi enunciati ne' due prossimi precedenti paragrafi continueranno ad essere ascoltati i rispettivi capi d'uffizio nelle materie che li concernono.
6° — Il viceré dovrà pure uniformarsi al parere del Consiglio di Stato nelle
provvidenze che emaneranno d'uffizio su qualunque materia politica, economica, e militare, senza pregiudizio de' dritti, e privilegi de' corpi già costituiti.
7° — Dipenderà dal parere dell'istesso Consiglio l'emanazione di qualunque
circolare o pregone in particolari oggetti, che per l'addietro si pubblicava pro
tempore dal solo viceré.
8° — I pregoni aventi tratto successivo e riguardanti l'utilità generale del Regno, continueranno a spedirsi col parere dell'intiero magistrato della Reale
Udienza.
9° — Precederà il parere del Consiglio di Stato in tutte le grazie, che il viceré
sarà in grado di fare a' delinquenti, come pure in qualunque salvacondotto interino di grazia.
Pubblicato in Storia de' torbidi, cit., pp. 194-198.
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10° — Nelle giunte stabilite per gli oggetti di sanità, annona, monti di soccorso, strade e ponti, e simili, alle quali è prescritto d'intervenire uno, o più giudici delle sale civile, e criminale, saranno surogati tanti consiglieri di Stato.
11° — I dispacci di corte verranno dal viceré comunicati originalmente al
Consiglio di Stato.
12° — Quelli di governo per la regia corte saranno combinati, ed approvati
nel Consiglio, e controsegnati dal reggente, ed in difetto dal consigliere più
anziano.
13° — Ne' dispacci per l'interno del Regno, e nelle lettere de' corpi, e particolari riguardanti affari di governo prenderà pure il viceré il parere del Consiglio
di Stato.
14° — Si uniformerà il viceré al parere del Consiglio nelli affari di guerra, senza pregiudizio dell'ingerenza, che continueranno ad avervi quelle persone cui
spetta a tenore delle leggi, e senza alterarsi in verun punto il sistema attuale
della Reale Amministrazione delle Torri.
15° — Nelle cause civili, in cui la cosa controversa eccederà il valore di lire
duemila potrà supplicarsi alla stessa sala civile, oppure al Consiglio di Stato ad
elezione della parte.
16° — Non avranno luogo in avvenire le supplicazioni al Supremo Real Consiglio sedente in Torino.
17° — E saranno abolite le lettere causa videndi.
18° — I referendari saranno prescielti fra i giovani laureati in ambe leggi, che
abbiano dato saggio di talento, e capacità nella pratica, ed esercizio del foro.
19° — Sarà incombenza dei medesimi di fare relazione al Consiglio di Stato
de' ricorsi sovra qualunque materia, che verranno presentati al viceré anche
per inoltrarli a Sua Sacra Real Maestà.
20° — Sarà loro vietato di patrocinare, estendere suppliche, e di esercire l'uffizio di consultore, e delegato.
21° — Non avranno parte nelle cause, che si tratteranno avanti il Consiglio di
Stato.
22° — Il segretaro dovrà anche avere la medesima qualità de' referendari.
23° — Non avrà alcuna ingerenza nelle cause di supplicazione, che si reggeranno dalla segreteria civile della Reale Udienza.
24° — Interverrà alle congreghe del Consiglio di Stato, ed estenderà le risoluzioni, che in esse si prenderanno, come pure í progetti delle provvidenze in
tutti gli affari correnti.
25° — Sarebbe perciò conveniente, che questo segretaro reggesse la Segreteria
di Stato, e di Guerra.
Stipendi

26° - Lo stipendio de' consiglieri di Stato sarà almeno di scudi mille annui,
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ed avranno le sportule delle sentenze nelle cause di supplicazione, che vertiranno avanti il Consiglio.
27° — I referendari godranno dello stipendio di scudi 300 annui senza alcun
emolumento.
28° — Il segretario del Consiglio, ove sia lo stesso soggetto, che reggerà la Segreteria di Stato conforme il già detto al [l'articolo] 24, continuerà a godere di
tutti gli incerti, di cui godeva per l'addietro il segretaro di Stato, nel caso, che i
medesimi non debbano per qualche motivo sopprimersi in parte, o scemarsi,
ed inoltre avranno stipendio fisso, regolato in guisa, che unito a detti incerti
non oltrepassi la somma totale di 800 scudi.
Variazioni fatte dal magistrato della Reale Udienza sul piano del Consiglio di Stato
formato dagli Stamenti.
2° — Concepirsi ne' termini seguenti: «Sarà composto del reggente la real
Cancelleria, di quattro membri togati col titolo di consiglieri di Stato, e di tre
referendari, i quali avranno pure l'uso della toga, e roleranno fra loro, e coi sostituiti effettivi degli uffizi fiscali, e regio patrimoniale».
4° — Omettersi le ultime parole: «il quale si dovrà uniformare».
6° — Alle parole: «Il viceré dovrà uniformarsi al parere del Consiglio di Stato», surrogarsi le seguenti: «Il viceré prenderà il parere del Consiglio di Stato».
7° — Alle prime parole: «Dipenderà dal parere dell'istesso Consiglio l'emanazione di qualunque circolare, o pregone», surrogarsi la seguente: «prenderà
pure il parere dello stesso Consiglio per qualunque circolare, o pregone».
9° — Variarsi totalmente come in appresso: «Il Consiglio di Stato insieme alle
altre sale della Reale Udienza darà il suo parere per le grazie, che il viceré farà
a' delinquenti all'occasione soltanto delle visite generali delle carceri; per
quelle però, che sarà in grado di fare in altro tempo per qualunque salvacondotto interino di grazia, precederà il parere della sala criminale».
12° — Omettersi le parole: «ed approvati».
14° — Alle parole: «si uniformerà il viceré al parere del Consiglio» surrogarsi
l'espressione usata negli altri, ed in specie nell'articolo precedente: «prenderà
ugualmente il viceré il parere del Consiglio».
15° — Variarsi nella forma seguente: «Nelle cause civili, in cui la cosa controversa arriverà al valore di lire duemila e cinquecento, potrà supplicarsi alla
stessa sala civile, oppure al Consiglio di Stato ad elezione della parte; nelle
cause però di lire 1000 fino a lire 2500 non si potrà supplicare, che alla stessa
sala civile, con la facoltà a qualunque delle parti di chiedere a sue spese degli
aggiunti, i quali saranno consiglieri di Stato, e giudici della sala criniinale ad
arbitrio del viceré».
16° - 17° — Aggiungersi le parole seguenti: «interinalmente, e finché al tempo
della celebrazione delle Corti venga altrimenti provveduto da Sua Maestà sulle nuove rappresentanze degli Stamenti del Regno».
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19° — Variarsi nella maniera seguente: «I tre referendari reggeranno la Segreteria di Stato uno nel dipartimento militare per tutto il Regno, altro negli affari politici, economici, e giuridici riguardanti il Capo di Cagliari, ed il terzo
per simili affari del Capo di Sassari, e della Gallura, senza pregiudizio della
vegliante divisione del Regno in Capí per gli altri effetti, che dee la medesima
produrre. Farà ognuno di essi pel suo dipartimento relazione al Consiglio di
Stato delle lettere dirette al viceré, e de' ricorsi, che verranno presentati al viceré, o per provvedervi egli stesso, o per inoltrarli a Sua Real Maestà; non
avranno voto nel Consiglio sui narrati oggetti; ognuno pel suo dipartimento
estenderà le provvidenze, i dispacci per la corte, le lettere per l'interno del
Regno, e qualunque altro risultato delle deliberazioni, che prenderà il viceré
previo il parere del Consiglio, colla prerogativa in tal caso del voto decisivo
nelle cause di supplicazione, che in vista del numero di esse, e compatibilmente alle anzidette loro incombenze verranno ai medesimi rimesse dal reggente la reale Cancelleria».
21° - 22° - 23° - 24° - 25° — Omettersi totalmente in vista del 19° nella sudetta
guisa variato.
23° — Variarsi nella maniera seguente: «reggeranno le cause di supplicazione
nanti il Consiglio di Stato gli stessi notai che rispettivamente le reggeranno
nella sala civile».
27° — Variarsi nei termini seguenti: «I referendari godranno dello stipendio
di scudi 300 annui, d'una porzione de' dritti di segreteria fra tutti eguale nel
quantitativo, che verrà da Sua Maestà determinato ad ognuno; d'una porzione
de' salari di sentenza uguale a quella di caduno de' consiglieri nelle cause di
supplicazione che vertiranno a sua relazione».
28° — Omettersi in conseguenza di quanto sovra.
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1794 agosto 16, Cagliari (Palazzo regio).
Nella seduta odierna lo Stamento militare in discute oggetto alcuno.

Giorno 16 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi Io Stamento militare nel luogo, e forma solita, si è sciolta la sessione senz'essersi trattato alcuna cosa.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
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1794 agosto 19, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare invita la Reale Udienza a predisporre un piano per
affrontare la scarsezza di viveri nell'isola. Successivamente i tre Stamenti si riuniscono in seduta congiunta per ascoltare, dalla deputazione incaricata della
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F c. 78v.

redazione del progetto per l'istituzione della terza sala, le integrazioni che erano
state suggerite dal giudice Valentino nella seduta del 14 agosto; tali integrazioni
vengono approvate all'unanimità.
F c. 79 Giorno 19 agosto alla mattina, Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita senza intervento però del signor giudice, nonostante prevenuto dal sindaco dello Stamento don Michele Canelles, per le occupazioni del Magistrato, secondo asserisce, e di nuovo intervenne don Tommaso Rocca di Bosa.
1° — Questo Stamento militare spedì il signor Antioco Cadello affine di eccitare il supremo Magistrato per dare alcuna provvidenza nella presente penuria, e scarsezza di viveri, e riportò la risposta di aver già pensato a ciò esso supremo Magistrato, e che avea dato le convenienti, e possibili provvidenze, e
che intanto attendeva i riscontri di essersi pubblicate le circolari a questo oggetto spedite alle città, e villaggi del Regno, e perciò incaricava i signori feudatari, affinché ne sollecitassero tanto le suddette pubblicazoni, come i riscontri
di essersi pubblicate da' ministri, che ne furono incombenzati, ed allo stesso
tempo pregava lo Stamento militare a suggerire altri mezzi più efficaci, ove li
potessero ritrovare.
2° — Si è letta a presenza di tutti tre li Stamenti l'aggiunta fatta dalla deputazione al piano del Consiglio di Stato secondo l'eccitamento fatto dal Magistrato rapporto al carteggio del Regno, e fondi da cui si ricavarebbero gli stipendi
degli impiegati di esso Consiglio, e lo Stamento ecclesiastico ha chiesto di deliberare sepratamente sulla suddetta aggiunta, motivo per cui si comunicò originalmente il piano coll'aggiunta, al suddetto Stamento ecclesiastico.
F c. 79v. 3° — Avendo restituito lo Stamento ecclesiastico il piano / del Consiglio di
Stato coll'aggiunta, che si è fatta rispetto a' fondi per li stipendi del detto nuovo Consiglio con aver annunziato dí averla approvata, si è riletta in questo
Stamento, ed approvata colla sola diferenza di quattro voti neri, ed essendosene passata l'ambasciata al reale, l'approvò medesimamente a pieni voti.
Notaio Tommaso Spano segretario.

1794 agosto 20, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare approva una memoria, redatta dallo Stamento reale,
in cui si chiede che gli impieghi di toga siano riservati agli avvocati che abbiano
fatto pratica legale. Subito dopo l'ordine militare procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei funzionari che dovranno essere assegnati all'erigenda terza sala della Reale Udienza. Risultano eletti: per consiglieri i giudici Par,
Valentino, Tiragallo e Cugia Manca• per segretario l'avvocato Gavino Misorro;
per referendari gli avvocati Giovanni Battista Serralutzu e Agostino Meloni. Alla seduta sono intervenuti quarantuno membri muniti di deleghe.
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F c. 79v.
Giorno 20 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunato l'illustrissimo Stamento militare nel luogo solito coll'intervento
dell'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino, presiedendo in qualità di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Soleminis barone di Sorso, a cui hanno assistito li infrascritti illustrissimi signori cavalieri: signor barone di Sorso, signor marchese di Villa Clara, signor marchese di Barumini,
signor marchese di San Saverio, signor visconte di Flumini, signor barone Otger, signor don Pepino Malliano, signor don Antioco Cadello, signor don
Diego Cugia, signor don Antonio Zapatta, signor don Francesco Carroz, signor don Francesco Lostia, signor don Nicolò Guiso, signor marchese di San
Filippo, signor marchese di Villarios, signor marchese di Villamarina, signor
marchese di San Sperato, signor barone di Teulada, signor barone d'Uri, signor don Ignazio Amat, signor don Simone Olives, signor commendatore
Grondona, signor don Giambattista Carroz, signor don Francesco Armerino,
signor don Giuseppe Olivar, signor don Francesco Locci, / signor don Anto- F c. 80
nio Satta Nieddu, signor don Michele Canelles, signor don Francesco Massa
Carboni, signor don Antioco Natter, signor don Tommaso Rocca, signor don
Felice Mulas Gaia, signor don Cosimo Canelles, signor don Giambattista Serralutzu, signor don Giambattista Terol, signor don Giuseppe Cordiglia, signor don Francesco Carta, signor don Giuseppe Antioco Angioi, signor don
Giambattista Massa Coppola, signor don Ignazio Mameli, signor don Emanuele Ghiani, signor don Ignazio Meloni, signor don Antioco Pullo, signor
don Raimondo Lepuri, signor don Agostino Meloni, signor don Giulio Rotondo, signor don Ignazio Musso [...] t .
1° — Si è letto un promemoria dello Stamento reale, in cui si espone, che gli
impieghi di toga si devano dare ad avvocati, che abbiano fatto pratica a tenore delle leggi del Regno, e si domanda, che a nome de' tre Stamenti si faccia
ciò presente al magistrato della Reale Udienza per averne riguardo al tempo
delle terne, e passatosi alla votazione, risultò l'affermativa colla sola differenza dí quattro voti neri 2.
2° — Si è passato alla votazione degli impiegati al Consiglio di Stato, e risultarono per consiglieri il signor giudice Pau con voti 130; il signor giudice don
Giuseppe Valentino con voti 110; il signor giudice Tiragallo con voti 100; il
signor giudice Cugia Manca con voti 90; per segretario il signor don Gavino
Missorro con voti 34; per referendari don Giambattista Serralutzu con voti
89, e don Agostino Meloni con voti 28, secondo lo stato, che si unisce, n.
143 3.
Notaio Tommaso Spano segretario. /
i La lacuna è nel ms.
Cfr. doc. 234/1.
Il numero si riferisce probabilmente alla numerazione progressiva dei documenti
raccolti in una cartella apposita che però per l'anno 1794 non è presente tra le carte dello
Stamento militare; cfr. doc. 234/2.
2
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234/1
1794 agosto 20, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale propongono che gli impieghi di toga vengano
attribuiti a persone capaci e fornite di congruo tirocinio legale.
Promemoria.
Dovendo esser questa l'epoca constitutrice della felicità comune in questo Regno, dopo di aver il nostro benefico adorabil sovrano a ciò contribuito colle
recenti sue grazie a larga e profusa mano dispensateci, dobbiamo da canto nostro indefessamente impiegarci di cooperare a sì grand'opra, e di procurare,
che quelle sovrane intenzioni abbiano il desiderato effetto. E dipendendo
questo unicamente dal preporsi agli impieghi soggetti li più degni dobbiam
tutti occuparci nella scelta dei medesimi; nella quale acciocché si proceda con
tutta la rettitudine, deposto ogni privato riguardo, ed interesse, è sagro preciso
nostro dovere l'attenerci onninamente al prescritto dalle nostre leggi, e dai vighetti, e dispacci regi per preferire quei solamente, nei quali concorrano le
prescritte qualità dalle accennate leggi, e dispacci. Non mancheranno tuttavia
dei soggetti che sebbene non abbiano le prescritte qualità, non dubiteranno
d'avanzar le loro dimande ad esser giudici, e consiglieri di Stato, dei quali
dovrà esser composto il magistrato supremo della Reale Udienza, nel pretesto
di trovarsi in strada, senza riflettere che vi furon posti contro il prescritto dalle leggi nostre al capitolo 2 titolo 35 delle prammatiche di cui nella medesima
U c. 23 v. se ne vietò la dispensa in / questi termini: y por en esto no pueda ser dispensado so
pena de privacion de officio. All'oggetto pertanto che le istanze di costoro che
dovrebbero pregare per la ritenzione, e conservazion dell'ottenuto posto non
impediscano la miglior scelta che deve farsi coerentemente alle leggi, sagra intenzion del sovrano, e pubblico bene, li due ordini militare, e reale sono in
dovere di eccitare l'imparziale interessamento di quest'eccellentissimo Magistrato che nella formazione delle terne, e raccomandazione dei soggetti per
cuoprire i nuovi, ed i vacanti impieghi non si diparta punto dagli ordini di
Sua Maestà spiegati nei regi dispacci e dal disposto nella citata legge del Regno, a norma della quale devon scegliersi tutti i soggetti degl'impieghi vacanti,
e riformarsi li già per l'addietro contro della medesima concessi, essendo vero
che non li avrebbero ottenuti se fosse stata come doveasi Sua Maestà informata che in essi non concorreano le prescritte necessarie prerogative. Essendo
questo il punto da cui dipende il buon ordine, la retta amministrazion della
giustizia, l'onor del Regno e di questo popolo principalmente la comun felicità e la perfetta calma, con doverose, e necessarie, non già superflue anche le
più premurose replicate racomandazioni, perché in tal modo si proceda, che i
nostri malevoli non abbian di che intacarci, ed il sovrano coll'Europa tutta
giudicarci.
Cagliari 20 agosto 1794.
Il marchese di Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /
U c. 23
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234/2
1794 agosto 20, Cagliari:
Gli Stamenti militare e reale fanno pervenire alla Reale Udienza l'esito
delle votazioni tenutesi nelle rispettive assemblee per la formazione delle terne
degli impiegati che dovranno reggere l' i sti tuenda terza sala.
Piano, ossia votazione seguita in quest'illustrissimo Stamento militare oggi 20 agosto U c. 24
1794 per li soggetti dovranno cuoprire li posti vacanti della terza sala, ossia Consiglio
di Stato, che deve nuovamente formarsi in questa città di Cagliari'.
Consiglieri di Stato: signor giudice don Litterio Cugia Manca voti 90; signor
giudice don Giuseppe Valentino 110; signor giudice don Raffaele Valentino
8; signor giudice don Cristoforo Pau 130; signor giudice don Luigi Tiragallo
100; signor giudice don Antonio Fois 33; signor avvocato Vincenzo Cabras
20; signor avvocato Francesco Cascara di Sassari 6; signor avvocato Bonaventura Cossu Madao 12; signor avvocato don Luigi Lai 10; signor avvocato Antonio Maria Pasella Gabriele 11; signor avvocato dei poveri Giovanni Battista
Lostia 24; signor don Gavino Nieddu 25; signor giudice don Giovanni Maria
Angioi 33; signor vice intendente Luigi Pani 16; signor giudice Flores di Sassari 1.
Segretaro di Stato: signor avvocato Pietro Fanzello Torrigiani voti 24; signor avvocato don Luigi Lai 11; signor avvocato Giuseppe Corongiu 3; signor avvocato don Gavino Misorro 34; signor avvocato Francesco Cascara di Sassari 6;
signor avvocato Salvatore Cadeddu 19; signor avvocato Bonaventura Cossu
Madao 4; signor avvocato Angelo Sulas 12; signor avvocato don Giovanni
Battista Serralutzu 8; signor avvocato Luigi Liberti 1; signor don Giuseppe
Pes 4; signor avvocato don Agostino Meloni 10; signor avvocato don Ignazio
Musso 2; signor avvocato Antonio Maria Pasella Gabriele 5; signor avvocato
Felice Podda Pisanu 4; signor avvocato don Francesco Ignazio Mannu 4; signor avvocato don Ignazio Meloni 2; signor don Matteo Simon 4; signor avvocato Vincenzo Cabras 1.
Refferendari signor avvocato don Giovanni Battista Serralutzu voti 89; signor
avvocato don Agostino Meloni 28; signor avvocato Bernardo Pintor 1; signor
avvocato Luigi Liberti 8; signor avvocato don Luigi Lepori 19; signor avvocato don Ignazio Meloni 12; signor avvocato Ignazio Tealdi 6; signor avvocato
don Ignazio Musso 11; signor avvocato Pietro Fanzello Torrigiani 16; signor
avvocato Agostino Vulpes 8; signor avvocato Carta Bassu 13; signor avvocato
don Antioco Corrias 18; signor avvocato Giovanni Falque 8; signor avvocato
don Francesco Ignazio Mannu 22; signor avvocato Giuseppe Corongiu 2; signor avvocato Angelo Sulas 2; signor avvocato Felice Podda Pisanu 7; signor
avvocato Sanna Mamelí 8; signor don Antonio Cao 5; signor avvocato BalleCopia semplice in N, fasc. B, c. 143.
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ro 13; signor don Luigi Cao 5; signor avvocato Carta Sotgiu 4; signor don Raimondo de Quesada di Sassari 4; signor don Giovanni Lavagna 4; signor don
Cosimo Canelles 2; signor don Luigi Lai 2.
Notaio Tommaso Spanu segretaro interino.
U c. 25

Nota dei soggetti proposti per giudici ossiano consiglieri di Sato della terza sala, segretari, e refferendari e devoti che ognuno ha avuto dall'illustrissimo Stamento reale.
Consiglieri di Stato: l'illustrissimo signor giudice don Luigi Tiragallo ha avuto 8
voti cioè pieni voti; l'illustrissimo signor giudice don Cristoforo Pau 7 voti; il
signor avvocato Vincenzo Cabras 4 voti; il signor avvocato Bonaventura Cossu Madao 4 voti; l'illustrissimo signor giudice don Antonio Fois 3 voti; l'illustrissimo signor giudice don Giuseppe Valentino 2 voti; l'illustrissimo signor
giudice don Litterio Cugia 1 voto; il signor avvocato Giuseppe Tarena 1 voto;
il signor avvocato Gioachino Mattana 1 voto; il signor avvocato Giuseppe Maria Corongiu 1 voto.
Segretari di Stato: signor avvocato Salvatore Cadeddu ha avuto 3 voti; signor avvocato Gioachino Mattana 1 voto; signor avvocato Bonaventura Cossu Madao
1 voto; signor avvocato Salvatore Pala 1 voto; signor avvocato Pietro Fancello
1 voto; signor avvocato Antonio Cascara 1 voto.
Refferendari: signor avvocato Carlo Maria Carta Sotgiu ha avuto 6 voti; signor
avvocato don Giambattista Serralutzu 4 voti; signor avvocato Pietro Fancello
3 voti; signor avvocato don Giambattista Lavagna 1 voto; signor avvocato Salvatore Pala 1 voto; signor avvocato Tealdi 1 voto.
Cagliari 20 agosto 1794.
Avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.
Pietro Giuseppe Melis segretaro.
1794 agosto 21, Cagliari (Palazzo regio).
Una delegazione dei tre Stamenti presenta alla Reale Udienza il piano per
l'istituzione della terza sala ed il risultato delle votazioni per l'indicazione delle
persone che si ritengono idonee a ricoprire i posti dell'erigendo istituto.
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F c. 81 Giorno 21 agosto 1794 alla mattina.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Il signor canonico Manca, don Giambattista Serralutzu, ed avvocato Vincenzo
Cabras deputati de' tre Stamenti presentano al Magistrato il piano, e la nomina degli impiegati, che si propongono per il Consiglio di Stato unitamente al
promemoria, di cui se ne unisce copia j, e dell'altro approvato a pluralità di
Cfr. doc. 235/1.
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voti nella seduta del giorno d'ieri relativamente alla provvista degl'impieghi di
toga a' soggetti, che abbiano gli anni di pratica prescritti dalle leggi, qual promemoria fu presentato al Magistrato dal signor don Antioco Giuseppe Angioi
per parte di questo Stamento militare, e dall'avvovato Cadeddu per parte del
reale, e si ebbe la risposta, che se ne avrà il dovuto riguardo al tempo della nomina degli impiegati.
Notaio Tommaso Spano segretario.

235/1
1794 agosto 21, Cagliari.
Lo Stamento militare accompagna con un promemoria la presentazione alla
Reale Udienza del piano per l'erezione della terza sala e acclude i nominativi
delle personé ritenute idonee a ricoprirne gli impieghi.
Lo Stamento militare i si fa un dovere di presentare all'eccellentissimo Magi- 11 c. 9
strato il piano combinato dalla deputazione per formare il Consiglio di Stato,
o terza sala approvato in tutte le sue parti a pieni voti, nelle sedute delli 8, e
19 del corrente agosto.
Presenta pure il risultato della votazione seguita nella sessione d'ieri rapporto
ai soggetti, che furono proposti da questo Stamento per consiglieri di Stato in
persona degl'illustrissimi signori giudici don Cristoforo Pau, don Giuseppe
Valentino, don Luigi Tiragallo, e don Litterio Cugia Manca, per segretario in
persona del signor avvocato don Gavino Misorro, e per refferendari de' signorí avvocati don Giovanni Battista Serralutzu, e don Agostino Meloni.
Cagliari li 21 agosto 1794.
Il marchese di Soleminis per lo Stamento militare.
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1794 agosto 23, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti in seduta congiunta ascoltano la lettura dei dispacci di corte
del 5 agosto e due lettere del nuovo viceré marchese Filippo Vivalda.

Giorno 23 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Il signor don Giuseppe Valentino ha presentato in questo Stamento i regi dispacci delli 5 corrente agosto, ed a presenza di tutti tre li Stamenti se n'è fatta
la lettura assieme / alle lettere scritte dal nuovo viceré marchese Vivalda tanto F c. 81v.
al Magistrato, che al signor reggente, e Stamenti, che per copia s'inseriscono 2.
Notaio Tommaso Spano segretario.
' Titoletto: 12 agosto 1794 - Promemoria delli Stamenti al magistrato della Reale Udienza
mentre governava con autorità viceregia con il piano del Consiglio di Stato, e risultato della votazione sopra i soggetti che dovranno cuoprire i posti d'esso consiglio.
2 Cfr. docc. 236/1, 236/2, 236/3, 236/4.
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1794 agosto 5, dalla vigna reale.
236/1
Tramite il ministro per la Guerra marchese di Cravanzana, il sovrano fa
pervenire le sue determinazioni relative ai problemi della difesa. Il re contesta
però l'estensione dell'istituto della terna alle cariche militari:
Il re.
Nobili magnifici consiglieri 1, ed amati nostri. Nel avere noi per i due primari
governi di codesto Regno, come altresì per le cariche di reggente, ed intendente generale prescelti soggetti regnicoli, che per le loro prerogative godono
in buon dritto dell'estimazione e confidenza pubblica, non dubitiamo d'aver
riempito anche il voto di codesti amatissimi nostri sudditi; fummo quindi
ben soddisfatti nel vedere dal vostro dispaccio degli 11 dello scaduto statoci
rassegnato egualmente dalla Segreteria nostra di Guerra e da quella di Stato
per gli Affari di codesto Regno che siasi ín tal parte realizata la giusta nostra
aspettazione; e mentre siamo persuasi che siano anche in seguito per essere
corrispondenti alle solite paterne nostre cure le prove di attaccamento, ed
obbedienza, colle quali attendiamo di vederci dagli stessi nostri sudditi coroborate le espressioni di fedeltà fatteci con particolare nostro gradimento da
essi repplicatamente sentire imprendiamo con questo la replica sugli oggetti
contenuti nel citato vostro dispaccio riguardante la suddetta nostra Segreteria di Guerra.
Incominciando dall'articolo della terna siccome osserviamo essersi costì supposto che potesse la medesima essere estensibile alle cariche di governatore
delle piazze di Cagliari, e di Sassari, o ad altri impieghi militari stimiamo di
spiegarvi a tal proposito i nostri sensi, che vi rendiamo pure palesi all'altro viglietto, che vi indirizziamo per mezzo della Segreteria di Stato per gli Affari
del Regno relativamente agli impieghi civili.
Nelle pragmatiche, ossiano leggi reali emanate sotto il regno di Spagna si osserva non concessa in linea di particolare privileggio, ma bensì prescritta con
preciso ordine la formazione della terna anche per i governi di Cagliari, e di
Sassari, perché trovavasi allora affidata ad essi governi l'autorità giudiziaria;
come abbastanza lo dimostra la menzione ivi fatta degli assessori, col voto dei
quali proferivano i governatori i loro giudicati, e siccome d'altro canto per la
lontananza del Regno dagli altri regii domini non poteva essere abbastanza
noto il merito dei soggetti da proporsi a sì fatte cariche, vollero i nostri predecessori nel medesimo per viè meglio accertare il servizio della giustizia ordinare la terna per esse cariche.
111 c. 144v. Variato col volger degli anni presso che in tutte le corti d'Europa / il sistema
politico della pubblica forza coll'accrescimento delle truppe ordinate, e collo
stabilimento dei presidi, fu duoppo a ciascun prencipe di addatarvisi per sostenere nei propri Stati un giusto equilibrio di diffesa, onde avenne, che sopM c. 144

Altro esemplare in N, cc. n.n.
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pressi in codesto Regno i posti dei suddetti assessori, e consolidata nel viceré,
e nei magistrati del Regno la suprema autorità, furono i governi ridotti al semplice militare, come lo è appunto quello di Cagliari, al quale va unita la carica
di generale delle armi, e non altrimenti quello di Sassari, tutto che questi per
la rappresentanza conservi ancora la sola intrinsica forma del autorizzazione
anche nelle matterie giuridiche, sulle quali però conosce, e provede il magistrato della Reale Governazione.
Resi così i governi puramente militari, dovettero per i medesimi presciegliersi
soggetti, che giunti per la carica delle armi a dare al sovrano accertate prove
di zelo, ed esperienza, ed a meritarsi coll'esercizio delle loro prerogative, e coll'anzianità dei prestati servizi supperiori, gradi nelle truppe o nelle armate, si
erano mostrati forniti delle qualità necessarie per sostenere tali governi, con
accertamento del servizio, e con vantaggio della pubblica sicurezza, onde cessarono in tal modo le terne per i suddetti governi, non già per disuso, ma bensì per esser cessati i motivi per i quali erano state ordinate.
Poiché le vostre sollecitudini, e gli ordini per conseguenza da voi dati col noto inviatoci pregone per rinvenire le armi del regimento svizero di Schmid
non hanno sin ora sortito fuorché in poca parte l'effetto che se ne sarebbe
aspettato, abbiamo bensì ravvisata opportuna la determinazione da voi presa
sulle instanze degli Stamenti di far ripigliare ad esso corpo il suo servizio coll'incarico del colonello del medesimo regimento di prevalersi delle armi già
stategli consegnate, e di armare in seguito i soldati a misura, che sarebbe riuscito di ritrovarne, ma riconoscendo più utile per il buon ordine, ed anche
per la militare disciplina, che lo stesso regimento venga posto interamente sull'armi, vi diciamo esser mente nostra, che ne le facciate interinalmente provvedere dí quelle che si hanno in codesto arsenale, riservandoci qualora vedremo
spenta ogni speranza di rinvenire tutte quelle, che gli erano proprie di dare le
diffinitive nostre determinazioni.
Siccome ci è stato a suo tempo rassegnato il risultato del processo formatosi
di nostro ordine da codesto vice uditore di guerra sul contegno del barone di
Saint Amour in tempo della difesa, e che avevamo già osservato non farsi luogo a provvidenza a di lui riguardo salvoché nuovi incombenti avessero potuto
farla desiderare, abbiamo perciò veduto con piacere che non essendo occorse
aggiunte allo stesso / procedimento sia bensì dal fattosene esame ridondata a M c. 145
codesto pubblico la soddisfazione di vedere svanita ogni sinistra impressione
sul conto del prefatto cavaliere di Saint Amour, e che abbiate perciò voi ordinata a termini di giustizia la di lui libertà; e mentre non dubitiamo, che siate
per avere i dovuti riguardi al cavaliere di Chevillard vi accusiamo la ricevuta
della trasmessaci copia autentica della disposizione del capitano, e di un marinaro dell'equipaggio del bastimento veneto, dalla quale risulta dei motivi per
cui partito da costì col balìo Balbiano, ed altri impiegati piemontesi, ha preso
porto all'isola della Maddalena prima di recarsi a Livorno.
Il cavaliere Martinez era già per l'attività, ed attenzione dei servigi prestatici
1451

nel reggimento di Sardegna stato da noi messo nel novero dei soggetti meritevoli dei nostri riflessi per la destinazione in qualcheduno degli impieghi vacanti, onde sentendo che egli sta adoprandosi con sempre eguale zelo nell'interinale esercizio da voi affidatogli della maggiorità di codesta piazza, e che
gode inoltre della pubblica confidenza, ci siamo sin d'ora anche per un riguardo alla raccomandazione vostra, e degli Stamenti in di lui favore degnati di
nominarlo maggiore effettivo di codesta piazza, come potrete comunicarli,
mentre ci riserviamo di fargli estendere, e di firmare le necessarie patenti per
tale carica.
Rispetto al cavaliere don Antonio Ledda d'Itiri maggiore in secondo della
stessa città, che aspirerebbe alla maggiorità effettiva, prerscindendo d'ogni
non fondata supposizione, basterà che gli facciate osservare, che nelle di lui
patenti si è apposta la dichiarazione, che non avesse a desumer titolo per le effettività di maggiore, perché mentre ci compiaccimo di accordargli una ricompensa per il zelo da lui manifestato in tempo della difesa del Regno, e col essersi in seguito portato volontariamente a Tolone, riflettendo noi al breve servizio da tutti prestato nel reggimento sardo dal 1769 sino al 1773 abbiamo
pensato di provvedere in modo che la special grazia a lui accordata non dovesse col tempo ricadere a svantaggio d'uffiziali di più lungo non interrotto
servizio che potessero meritare un simile accomodamento, così che siamo così
persuasi che si farà egli una giusta premura di procacciarsi nuovo merito col
rendersi utile nell'attento disimpegno delle incombenze che gli verranno appoggiate nella sua qualità di maggiore in secondo. E rinnovandovi intanto le
assicurazioni della nostra propensione, preghiamo il Signore che vi conservi.
Vittorio Amedeo.
Di Cravanzana.
[Indirizzo] Agli nobili magnifici consiglieri ed amati nostri il reggente la reale
Cancelleria, e dottori della Reale Udienza del regno nostro di Sardegna.

1794 agosto 5, dalla vigna reale.
236/2
Il sovrano, tramite il ministro Avogadro, conferma l'amnistia generale per
la sollevazione del 28 aprile; sul problema delle terne, le ritiene, legittime per la
carica di intendente, ma non per quella di reggente; continua ad essere perplesso
sull'opportunità della privativa delle alte cariche ai soli sardi
N c. i

Il re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.
Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri il reggente la reale Cancelleria, e
dottori della Reale Udienza del nostro Regno di Sardegna. Prendendo a rispondere al vostro foglio ultimamente pervenutoci in data degli 11 dello scaduto luglio in uno coll'altro pur rassegnatoci dai tre ordini del Regno comin1452

cieremo dall'articolo che rileviamo essere sopratutto nelle attuali circostanze
più premuroso, e su cui si è costì manifestato un più vivo desiderio di avere le
nostre precise determinazioni, quelle cioè, che concerne l'addomandata abolizione del fatto del 28 aprile scorso.
Vi avevamo già nei precedenti dispacci accennate le benigne nostre disposizioni a tale riguardo, ed approviamo ora come uno spediente ben adattato alle
presenti urgenze e sicuramente conforme alle reali nostre intenzioni, che sull'appoggio delle suddette siasi da codesto Magistrato aderendo anche alle instanze fattesi dagli Stamenti, e dal pubblico presa la detterminazione di dare
col pregone stampato degli 8 scaduto luglio di cui ci avete acchiuso un esemplare, il contenutovi affidamento.
Ora sarà poi anche giunto colà l'altro nostro viglietto dello stesso giorno, dal
cenno del quale avrete veduti precisamente ridotti ad effetto gli atti in questa
parte di nostra sovrana clemenza, mediante il condono ivi da noi accordato
degli eccessi costì seguiti nell'occorrenza della nota emozione, e la benigna determinazione ivi assolutamente spiegata di obliarli affato, e di cader la memoria, essendoci noi con tale condono, e coll'abolizione perfino della rimembranza del fatto suddetto, intesi di comprendere, come qui a maggiore spiegazione di nostra mente, dichiariamo compreso quanto di relativo lo ha preceduto, e susseguito, ed affinché si prenda nota costì, ed in tutto il Regno questa
sovrana nostra graziosa condiscendenza ví incarichiamo di compilarne nei sovra additati sensi con nuovo vostro pregone sul esempio di quello, che ci avete come sopra trasmesso, e di renderla così in nostro nome manifesta a tutto il
Regno, con farvela pubblicare nel modo, e luoghi soliti, persuadendoci noi,
che con questo mezzo equivalente in effetto alla formalità d'un edito, troverà
egualmente questo pubblico il desiato appagamento.
Non sarebbe per altro, come voi ben comprendete ragionevole l'illazione che
dai premessi termini di generale condono, fosse talvolta per trarsi al caso, che
qualche malvivente fra mezzo all'accaduto scompiglio avesse, profetando di tale opportunità commesso furti, e rubberie non dovendosi ignorare che sì fatte
grazie portano secco l'eccezzione dei dritti del terzo, a cui il principe, che concede mai non intende di pregiudicare, non dubitiamo pertanto, che da voi si
farà ove sia d'uoppo aver ciò presente / e ve ne diamo ad ogni buon fine questo cenno, benché ritteniamo quanto già ci significaste nel foglio del 2 passato
maggio, cioè che nella suddetta occasione aveva altronde rispettato, e rispettava le persone, e proprietà di ciascuno.
Nel determinarci poi a riempiere le quattro prime cariche del Regno dopo
quella del viceré coi destinativi soggetti, ebbimo appunto il dovuto riguardo
non solo alla capacità, ed al merito loro, ma anche al credito, ed estimazione
dei medesimi presso il pubblico onde gliene riuscisse ben accetta la nomina.
Sentiamo ora con piacere dal suddetto vostro foglio d'aver ottenuto questo
doppio fine, con essere stata costì generalmente applaudita la nostra scelta, e
dato non solo pronto corso alle patenti trasmessevi di reggente la reale Cancel1453

N c. lv.

leria, e d'intendente generale, ma affrettata eziandio la presa del possesso del
loro impiego, benché non sia preceduta la terna, come si sarebbe costì desiderato secondo l'intelligenza su di ciò data al capitolo 5 titolo 5 delle regie pramatiche.
Vi incarichiamo pertanto di far sentire agli Stamenti ed a codesto pubblico il
particolare nostro gradimento per questo doveroso loro atto di differenza, e
sommissione agli ordini nostri, e rispetto al fatto eccitamento della ommessa
terna in questa occorrenza, ci rapportiamo per quanto riguarda le cariche militari dei due governi di Cagliari, e di Sassari all'altro nostro viglietto del giorno d'oggi che vi facciamo avere pel canale della Segreteria nostra di Guerra, e
restringendoci in questo a parlarvi della carica di reggente la reale Cancelleria,
ed intendente generale sullo stesso proposito della terna da cui appunto anche per gli additati riflessi, e nella occorrente premura, abbiamo pensato di
prescindere vi diremo che per la carica di intendente generale resta veramente nel citato capo, soto il vocabolo ivi citato di procuratore reale, prescritta la
formazione, e trasmessione della terna, e quindi nell'attenerci, che faremo in
avvenire al disposto di questo capo, ce ne varremo bene, come d'un mezzo
saggiamente stabilito da' nostri reali predecessori per venire in cognizione del
merito dei soggetti che vi potranno concorrere. Ma quanto all'altra carica di
reggente non possiamo a meno di farvi osservare che nel succennato capo non
se ne parla facendovisi menzione solo dei giudici della Reale Udienza; ed è
troppo naturale a credersi, che se il reggente vi si fosse anche voluto comprendere, non si sarebbe adoperata la sola generica espressione di giudice della
Reale Udienza, ma si sarebbe a dirittura da prima nominato il reggente come
capo del Magistrato medesimo, e degno per conseguenza di venirvi particolarmente distinto.
Facendo per fine passaggio alla replicata dimanda della privativa degli impieghi ci occorre qui in primo luogo di riferirci all'altro nostro viglietto de' 22
N c. 2 dello scaduto / luglio, che avrete ricevuto dove a favore di codesti ben amati
sudditi abbiamo già accordata quella degli impieghi, ossia posti subalterni soliti conferirsi dal viceré, e dai capi d'azienda.
E rispetto alle cariche, che si provedono direttamente da noi avrete ben già
dal complesso dei nostri precedenti dispacci, potuto conoscere la positiva determinazione in cui siamo di rimpiazarle nella loro presente vacanza coll'elezione di soggetti regnicoli, e vi abbiamo a tal fine ordinato di proporci anche
di concerto cogli Stamenti le persone, che crederete esserne rispettivamente
meritevoli, e più gradite al pubblico.
Quanto poi alle vacanze che occorreranno in avenire mentre che la risoluzione non preme; abbiamo intanto dato ordine che si compili uno stato, o sia cattegoria, di quell'impieghi dei quali è similmente nostra intenzione che abbia a
spettarne la privativa a beneficio dei nazionali, e vi significaremo quindi alla
prima occasione quello che avremo detterminato intorno a tale più ampia privativa che ci siamo proposti di regolare, con un adeguato temperamento, il
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quale secco concili gli altri dovuti riguardi, e colla vista che codesti regnicoli
siano tuttavia in circostanza di aspirare anche alle cariche, ed impieghi di terraferma; non essendo altronde l'animo nostro appagato, né persuaso, che una
generale privativa a favore dei nazionali in tutti i tempi avvenire, quale si è per
parte loro richiesta, possa convenire ai veri vantaggi del Regno, ed essere addatato alle varie moltiplici circostanze, che possono succedere, ed a questi
principi di buon governo.
Ciò tutto non ostante però non lascieremo, rispetto eziandio a quegli impieghi
che non averanno compresi in una privativa assoluta di prendere all'occorrenza in particolare considerazione il merito dei nazionali come già per noi spiegato nella risposta fatta alle dimande in tal parte dei deputati del Regno.
Nel resto non rimanendoci più altro ad aggiungervi, giacché a riguardo della
celebrazione delle Corti avrete già a quest'ora ricevuto coll'ultimo suddetto
dispaccio de' 22 luglio le nostre detterminazioni, e quanto agli oggetti che sono di ispezione della Segreteria di Guerra, vi facciamo pervenire per mezzo
della medesima i nostri sensi, finiremo col dirvi di comunicare il presente agli
Stamenti e preghiamo il Signore che vi conservi.
Dalla vigna reale li 5 agosto 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirizzo] Alla Reale Udienza.

236/3
1794 agosto 11, Livorno.
Il viceré Vivalda risponde alla lettera indirizzatagli dagli Stamenti il 25 luglio assicurando il suo vivo desiderio di partire quanto prima per Cagliari.
Illustrissimi signori signori padroni colendissimi.
La stimatissima lettera della quale le signorie loro illustrissime si sono compiaciute onorarmi li 25 dello scaduto luglio, è una riprova della gentilezza loro a
mio riguardo, alla quale sono riconoscente, e sensibilissimo.
Se non fossi separato dalla Sardegna da un tratto di mare anche considerabile,
viaggio, che richiede nelle presenti circostanze precauzioni, e cautele, secondo
i miei desideri, e l'impulsi del mio cuore, e fra giorni avrei la consolazione di
vivere con loro, di dividere la comune allegrezza, e di assicurarle, che mi farò
sempre un dovere di cooperare con il loro aiuto, ed assistenza, all'aumento
della pubblica felicità con procurare in tutte le maniere, i veri vantaggi dei fedelissimi sudditi sardi.
Questi sono signori gli ordini che mi sono stati dati a voce dal clementissimo
nostro sovrano, e padrone prima della mia partenza da Torino quali verranno
puntualmente eseguiti per dovere, e per mio particolare attaccamento all'illustre nazione sarda rispettabile per molti titoli, e per molti riguardi.
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Nc.1

Gradiscano intanto le signorie loro illustrissime anche a nome di tutta la nazione sì degnamente da loro rappresentata, le mie sincere, cordiali, rispettose
proteste d'attaccamento, e di ossequio. Delle signorie loro illustrissime, divotissimo, ed obedientissimo servitore.
Livorno a 11 agosto 1794.
Don Filippo Vivalda.
[Indirizzo] Agli Stamenti.

1794 agosto 11, Livorno.
236/4
Il viceré Vivalda scrive al reggente Gavino Cocco manifestando il suo ap-

prezzamento per la nazione sarda, chiedendo anticipatamente la collaborazione
del neo-reggente nel governo del Regno ed assicurando che la sua partenza per
Cagliari è imminente.
N c. I

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo'.
Nel rendere distinte grazie a vostra signoria illustrissima della relazione che si
è compiaciuta farmi delle dimostrazioni di fedeltà, ed attaccamento date dai
sudditi sardi all'occasione deí reali viglietti, la posso assicurare, che sono stato
comosso fino alle lagrime, ma non sorpreso. Ho sempre detto, e creduto, che
l'illustrissima nazione sarda non era conosciuta. Mio sentimento è fondato sopra il carattere distintivo della nazione sarda, che ha dimostrato in ogni occasione fedeltà, valore ed attaccamento sommo alle leggi fondamentali, ed alle
sue costumanze. Vogliono essere sudditi, ma non schiavi, nelle istorie di questa ragguardevole isola, come vostra signoria sa molto meglio di me stata soggetta a molte, e varie vicende si trovano ad ogni tratto fatti, che provano questa verità.
Se mi potessi portare in Cagliari con cavalli di posta, sarei di già partito, ma il
tragitto di mare esigge massime in queste circostanze cautele, bastimenti sicuri, e scorte. Spero però di potermi imbarcare avanti la fine di questo mese.
Non ho il vantaggio di conoscere personalmente vostra signoria illustrissima,
ma i lumi, la scienza, l'integrità, il zelo, la religione, e le maniere cortesi e civili
del signor don Gavino Cocco, mi sono conosciute, m'incoraggiscono, e mi
fanno sperare, che con la sua assistenza, della quale lo prego anticipatamente
a favorirmi, mi riuscirà di procurare la felicità pubblica, ed il vantaggio dei
sudditi sardi. Il mio desiderio sarebbe, che si sistemassero le cose in maniera,
che per l'avvenire i rappresentanti qualunque fossero per essere, potessero fare del bene alla Sardegna, ma mai del male; le circostanze sono opportune, ed
essendo secondati dagli Stamenti, e dalla Reale Udienza, si otterranno dalla
clemenza di Sua Maestà quelle provvidenze, che saranno necessarie a questo
fine giusto in se stesso, e di vantaggio del padrone.
' Pubblicato in Storia de' torbidi; cit., p. 184.
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Il re nostro signore desidera, e vuole il vantaggio dei sudditi ed a me suo rappresentante sta a cuore la felicità dei sardi, che stimo, amo, e rispetto. Eccoli
svelato il mio cuore riveritissimo signor don Gavino Cocco: si conservi, e mi
creda pieno di rispetto, e sincero attaccamento, e di perfetta considerazione,
ed ossequio, di vostra signoria illustrissima, divotissimo ed obbedientissimo
servitore.
Livorno a 11 agosto 1794.
Don Filippo Vivalda.
[Indirizzo] Signor don Gavino Cocco.
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1794 agosto 25, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esamina un emendamento relativo al piano per l'istituzione della terza sala della Reale Udienza e ascolta la lettura di una missiva
sull'approvvigionamento della carne a Cagliari.

Giorno 25 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
F c. 81v.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
[1°] — Si è letto il promemoria dello Stamento ecclesiastico presentato al Magistrato relativamente alle eccezioni dal medesimo pretese sul piano combinato per la formazione del Consiglio di Stato, ed essendosi le medesime riconosciute inerenti alla domanda, e concessione del detto Consiglio, o terza sala,
siccome si rilevò in altro promemoria comunicato a questo militare dallo Stamento reale, si è deliberato di dar corso a questo secondo promemoria, e si è
presentato al Magistrato mediante il signor don Giambattista Serralutzu per
questo Stamento, e l'avvocato Bonaventura Cossu Madao per lo Stamento
reale, non essendosi creduto necessario di comunicarlo prima all'ecclesiastico
su cui è occorso qualche dubbio, ed essendosi passato alla votazione, risultò
la negativa con voti 85 contro 28.
2° — Il signor sostituto avvocato fiscale regio don Gavino Nieddu riferì a
questo Stamento per parte del / Magistrato di essersi avuta la prima risposta F c. 82
alle lettere dirette ai signori proprietari di bestiame per la provvista di questa
città colla lettera del rettore di Paulilatino, in cui fa sentire di ritrovarsi in detto villaggio partita di bestiame da macello di pertinenza de' signori Spanu
d'Oristano, e che presentandosi beccai con denari, si lusinga che ne partiranno contenti. Inoltre fa sentire, che ove si potesse avere la convenienza del passato nella regia Tanca, vi sarebbe chi se ne vorrebbe addossare la provvista di
questa città ne' mesi d'inverno.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 agosto 30, Cagliari (Palazzo regio).
Gli Stamenti militare e reale si oppongono alla proposta della Reale Udien1457

za di disporre nella giornata odierna la liberazione dell'ex segretario di Stato
Vincenzo Valsecchi e la sua partenza per la terraferma.
Giorno 30 agosto 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi lo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Il signor don Giovanni Lavagna sostituto avvocato fiscale regio essendo uniti i
due Stamenti militare, e reale comunicò le risoluzioni del supremo Magistrato
relativamente al ditenuto signor Valsecchi, e fecce presente, che la sua ulteriore detenzione sembrerebbe inconveniente, essendo prossimo l'arrivo del viceré,
ed essendo esso signor Valsecchi il solo piemontese delli già impiegati, che non
si sia imbarcato, tanto più, che dagli atti compilati dal delegato di Tempio su
F c. 82v. quanto può riguardarlo non risulterebbe, che di avere / esercito qualche negozio, che perciò il supremo Magistrato era entrato in sentimento di imbarcarlo
questa sera, essendovi occasione pronta, in cui si pensò pure d'imbarcare i signori cavalieri Xevillard, e Giacobi uffiziali della mezza galera, se ne prevenivano pertanto gli Stamenti militare, e reale, affinché ne restassero intesi, ed ove
stimassero opporsi al suddetto imbarco, ne facessero in iscritto la domanda.
Li Stamenti militare, e reale diedero la risposta, che tratterebbero l'affare uniti, e che si farebbero un dovere di comunicare al supremo Magistrato questa
stessa mattina le risoluzioni, che si prenderebbero.
Immediatamente si passò alla lettura degli articoli, e capi di accusa, mediante
il signor avvocato don Ignazio Musso altro de' deputati dello Stamento militare per l'estensione di essi articoli, e si trovarono di tanta forza, e valore, che
determinarono li Stamenti militare, e reale di far formale instanza al Magistrato per tenere ulteriormente il predetto Valsecchi, fino ad essere escusso sulla
materia di detti articoli a tenore della conclusione della cedola di essi articoli
sottoscritta da' signori avvocati deputati marchese di San Sparato, cavaliere
Ignazio Musso, Corda Floris, e Pala, e delle due prime voci de' due Stamenti
militare, e reale, qual cedola si è presentata subito al suddetto Magistrato, meF c. 83 diante i sumentovati deputati, e riportarono la risposta / che si prenderà la dimanda, e gli articoli nella dovuta considerazione.
F c. 82

Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 settembre 2, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare esamina la parcella presentata dal chirurgo Diana che
ha curato il capitano Sotgiu, ferito gravemente durante la guerra, ed una supplica
del notaio Tommaso Spano; viene aggiornata all'indomani la discussione sulla
privativa degli impieghi in risposta al dispaccio di corte del 5 agosto.

F c. 83

Giorno 2 settembre 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
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l° — Si è trattato di soddisfare il chirurgo, che attese alla cura del signor Giuseppe Soggio ferito gravemente nella passata guerra, mentre serviva in qualità
di capitano nelle milizie assoldate dallo Stamento, e si è determinato, che per
decoro dello Stamento conveniva pagargli; perciò si è incaricata l'illustrissima
prima voce affinché, ridotta a termini di giustizia la domanda di detto chirurgo, venga soddisfatto delle sue fatiche 1.
2° — Letta una rappresentanza del notaio Tommaso Spano, in cui chiede di
esser raccomandato al Magistrato per essere provvisto di qualche impiego di
sua portata, come sarebbe di sotto segretario del nuovo Consiglio di Stato, si è
concordato immediatamente di raccomandarlo, come meritano i suoi servigi.
3° — Lo Stamento reale per mezzo degli avvocati Cossu Madao, e Mattana eccitò questo militare per combinar la risposta al viglietto reale 5 agosto scorso
relativamente agli articoli, in cui si parla della chiesta privativa degli impieghi
a favore de' nazionali, e si è differita la risposta ad una sessione straordinaria
nel giorno di domani. /

239/1

[1794 settembre 2, Cagliari].
Il chirurgo Francesco Diana, che ha curato il capitano Giuseppe Sotgiu del
battaglione Flumini; ferito gravemente il 14 febbraio 1793 durante l'invasione
francese, presenta allo Stamento la parcella delle sue prestazioni; in data successiva il Sotgiu attesta con certificato olografo di avere ricevuto le cure del medico.

Illustrissimo Stamento militare.
Il chirurgo Francesco Diana di questa città, umilmente rappresenta alla signorie loro illustrissime, che avendo nell'occorsa invasione dei francesi fatta una
guarigione al capitano Giuseppe Sotgiu volontario nel battaglione del signor
visconte di Flumini, che restò ferito alla torre di Calamosca dal ribalzo di una
palla introdotasi nel portello di essa torre, ed in quell'occorrenza somministrato le medicine secondo nota dello speziale, che ad altre somministrate unitamente alla parcella, che qui unisce, e dell'assiduità prestata in qualità di chirurgo, non poté tuttavia essere soddisfatto dal predetto signor Sotgiu, il quale per
trattarsi di milizie sostenute dallo Stamento militare, fecegli sentire essere a carico del prefatto Stamento, alle di cui cure per la difesa del Regno, e della patria, essendo volontariamente concorso non poteva dubitare del benigno animo di ciascuno dei membri componenti questo rispettabilissimo cetto, che sarebbero per avervi qualche riguardo, anche per il decoro del suddetto corpo.
Epperò ne ricorre alle signorie loro illustrissime si degnino di dare gli opportuni ordini, acciò venga il supplicante soddisfatto delle sue fatiche che li spetta, che della grazia ecc. /
' Cfr. doc. 239/1.
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M c. 12

M c. 13

Conto della guarigione fatta dal chirurgo Francesco Diana al signor Giuseppe Sotgiu
in occasione di essere stato colpito da una palla di cannone nella torre di Calamosca
sotto il dì 14 febbraio 1793 nel combatimento del nemico francese.
La prima notte del suddetto giorno per averlo assistito vegliando secondo costumasi per fassazione £ 5.0.0; per 10 salassi fateli nel corso della sua guarigione a soldi 10, £ 5.0.0; per 3 clisteri a soldi 10 £ 1.10; 4 di spirito di vino
canphorato a g. 36 £ 7.40.0; per una mistura cordiale £ 1.3.0; 24 visite fate di
acesso e recesso dal Lazareto al Castello ove fu trasportato detto signor Soggiu cioè in casa del signor visconte in ragione di £ 1.5 caduna visita £ 30. 0. 0;
più 216 visite di assiduità nel corso di quatro mesi e mezo in ragione di soldi
10 caduna visita £ 108. 0. 0; per due consulte fatesi a £ 2.50, £ 5. 0. 0; tottale £
162.19.0'.

[Certificato del capitano Giuseppe Sotgiu]
M c. 15

Attesto io sottoscritto, qualmente il chirurgo Francesco Diana, trovandosi in
qualità di capitano delle milizie offerte dallo Stamento militare fui dal medesimo Diana assistito con gran zelo, ed attività dalli 14 febbraio 1793 sotto qual
giorno fui colpito da una palla di canone entro la torre di Calamosca, allorché
colà mi portai colla mia compagnia d'ordine del mio signor colonello Flumini
per rinforzo della medesima, nel tempo che l'armata francese batteva la mentovata torre; qual'assistenza mi fu assiduamente prestata sino a tutto luglio visitandomi tre volte al giorno, come pure interpolatamente m'ha portato assistenza sino al gennaio del corrente 1794 avendomi a tal oggetto proveduto anche alcuni medicinali necessari. E siccome da me non fu egli soddisfatto per
esserne in obbligo l'illustrissimo Stamento militare a sua richiesta gliene spedisco il presente certificato.
Cagliari 6 settembre 1794.
Giuseppe Soggio.

1794 settembre 3, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare discute sull'opportunità di insistere sulla richiesta
della privativa degli impieghi, considerato l'orientamento del sovrano espresso
nel dispaccio del 5 agosto; si procede alla votazione e a larga maggioranza l'ordine militare decide che è opportuno insistere sulla richiesta. Gli altri due Stamenti sono dello stesso avviso; lo Stamento reale suggerisce inoltre di chiedere che
venga rimandato il conferimento della reggenza di toga presso il Supremo Real
Consiglio di Torino, resasi vacante per la morte del titolare.
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F c. 83v.

Giorno 3 settembre 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
La c. contenente la prescrizione dei medicinali risulta purtroppo di grafia illeggibile.
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Si è letto il viglietto regio delli 5 agosto scorso ne' capi, che riguardano la domanda circa la privativa degli impieghi, e si è fissata la discussione se convenga, o no nell'atto, che si ringrazia Sua Maestà per le favorevoli disposizioni
spiegate in detto viglietto in ordine agli impieghi, persistere nella domanda già
innoltrata dal Regno per la concessione di tutti gli impieghi privativamente a'
nazionali anche per l'avvenire, e passatosi alla votazione, dopo sentiti i diversi
pareri, e motivi, in cui si fondava, è risultata l'affermativa di persistersi cioè
nella domanda già innoltrata colla pluralità di voti 74 contro 12.
Essendosi questa risoluzione comunicata alli Stamenti ecclesiastico, e reale,
mediante i signori don Giambattista Terol, e don Ignazio Musso, si ebbe la risposta dal reale, che aderiva in tutto, e per tutto a questa determinazione, ed
uniforme è stata pure quella dell'ecclesiastico; in seguito di concerto de' tre
Stamenti si deputarono tre soggetti, cioè i signori canonico Porcu per l'ecclesiastico, don Giambattista Serralutzu per il militare, e l'avvocato Cabras per il
reale per estendere la rappresentanza a Sua Sacra Real Maestà.
Lo Stamento reale riflettendo, che potrebbe portare qualche imbarazzo alla
pronta erezione del Consiglio / di Stato il non essere abbastanza certi, e sicuri F c. 84
i fondi destinati interinalmente per pagare gli stipendi degli impiegati a detto
Consiglio, deliberò di pregare al Magistrato di rappresentare a Sua Maestà,
che si potrebbe sospendere la collazione della reggenza di toga fino a fissarsi i
fondi certi, e stipendi di detti impiegati, e gli Stamenti ecclesiastico, e militare
vi hanno unanimemente aderito.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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1794 settembre 4, Cagliari (Palazzo regio).
I tre Stamenti in seduta congiunta ascoltano la lettura della supplica al sovrano sul problema della privativa degli impieghi ed una rappresentanza sulla
sospensione del conferimento della reggenza di toga presso il Supremo Real Consiglio sedente in Torino.
Giorno 4 settembre 1794 alla mattina, Cagliari.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è letta a presenza de' tre Stamenti la supplica indirizzata a Sua Sacra Real
Maestà relativamente alla privativa degli impieghi in favore de' nazionali, e si
è unanimemente approvata, e presentata al supremo Magistrato, avanti cui si è
letta dal signor canonico Porcu, e ritirata in seguito per metterla in netto, e
rassegnarla domani mattina per darli corso, di cui se n'è unita copia'.
Si è pure letta una rappresentanza de' tre Stamenti, in cui si prega il Magistrato di avvalorare la domanda degli Stamenti, affinché Sua Maestà si degni so1

Cfr. doc. 241/1.
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spendere la collazione della carica di reggente di toga' fino a deliberarsi sul
F c. 84v. piano del Consiglio / di Stato, cui si riservarono le supplicazioni nella maniera, che veniva proposto dagli Stamenti, potendo frattanto interinalmente restare lo stipendio di detto impiego per soddisfare quelli impiegati del nuovo
Consiglio sino a sistemarsi nelle Corti il fondo sicuro, e perpetuo, e sí è risposto da detto Magistrato, che potendo Sua Maestà provvedere detto impiego
prima di arrivare il piano, si potrebbe direttamente chiedere dagli Stamenti la
suddetta sospensione di Sua Sacra Real Maestà.
Si è pure consegnato dal signor don Giambattista Serralutzu al supremo Magistrato il promemoria accompagnando la supplica del suddetto notaio Tommaso Spano, in cui domanda averlo presente nella collazione dell'impiego di sotto segretaro del Consiglio di Stato ora vacante.
Notaio Tommaso Spano segretario.

[1794 settembre 4, Cagliari].
I tre Stamenti redigono una supplica in cui manifestano al sovrano le loro
perplessità circa la sua volontà di non riservare ai sardi la privativa per le alte
cariche del Regno e di non conferire la carica di reggente previa terna. I tre Stamenti ribadiscono che la concessione della «domanda» degli impieghi contribuirebbe in modo determinante a riportare la calma nell'isola.

241/1

M c. 153 Sacra Real Maestà.

I tre ordini del Regno eccelesiastico, militare, e reale rappresentanti il Regno
di Sardegna penetrati dalla più viva, ed ossequiosa riconoscenza per i nuovi
tratti di sovrana benignità dalla Maestà Vostra spiegati ne' due regi viglietti de'
5 agosto ultimo scorso riguardo non meno al generoso obblìo della nota emozione, che alle diverse cariche militari nella presente vacanza conferite a soggetti regnicoli, si fanno un preciso dovere di tributare alla Real Maestà Vostra
gli umilissimi loro ringraziamenti in una colla sincera protesta d'inviolabile attaccamento alla sacra, ed augusta di lei persona.
Quanto però di giubbilo provano i rappresentanti alla Maestà Vostra questi
candidi sentimenti de' loro cuori, altrettanto è il rammarico che li affligge nel
vedersi astretti a palesare con eguale candore, e schiettezza al miglior de' padri, e de' sovrani la viva sensazione prodotta negli animi non solo de' membri
degli Stamenti, ma eziandio d'ogni ceto di persone da ciò, che leggesi nel regio viglietto della Segreteria di Stato rapporto al non esser Vostra Maestà disposta ad accordare ai regnicoli la più volte supplicata perpetua general privativa degli impieghi, a riserva della sola carica viceregia, né a conferire quella di
reggente, previa terna in conformità della legge prammaticale. /
Cfr. doc. 241/2.
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Persuasi intanto i tre ordini ricorrenti, che la base principale delle venerate di- M e. 153v.
sposizioni della Real Maestà Vostra, è la mai abbastanza lodata di lei giustizia,
e rettitudine unita all'ardente desiderio di render paghi, e contenti i fortunati
suoi sudditi, prendono animo a rappresentarle in nome dell'intiera nazione alcune ragioni, le quali potranno agevolmente piegare il paterno cuore di Vostra
Maestà a favorire anche in questa parte le domande del Regno.
Principiando dalla terna pella nomina del reggente abbenché nel capitolo 5 titolo 5 delle reali prammatiche non si parli con particolarità di esso reggente,
sembra tuttavia, che vi s'intenda necessariamente compreso, per essere anch'egli giudice della Reale Udienza, come chiaro rilevasi dal capitolo 1, titolo 1
delle stesse prammatiche, ove trattandosi della formazione del Magistrato, si
annovera fra i giudici, e dottori graduati del medesimo. Tantoppiù, che per
massima sostenuta costantemente anche in contraddittorio de' reggenti, non
son questi in Sardegna (come neppure in Catalogna, donde si è mutuato il sistema, e l'organizzazione del Magistrato) capi, né presidi della Reale Udienza,
ma questa prerogativa compete privativamente al viceré, o presidente del Regno, e soltanto in di lui assenza regge le sale il reggente, il quale però viene
considerato il primo fra gli eguali e siede sempre a un lato, non mai in capo alla tavola del Magistrato. /
Che se la terna si riconosce anche oggidì cotanto utile al regio, e pubblico ser- M c. 154
vizio per venire in cognizione del merito de' soggetti in tanta lontananza del
Regno dalla residenza di Vostra Maestà qualora trattasi di provvedere l'impiego di procuratore reale, ossia intendente generale, non può riuscire egualmente utile, anzi indispensabile pella carica di reggente, la quale è tanto più gelosa, ed importante, quanto prevale all'economica la civile, e politica amministrazione.
Da quest'impiego facendo passaggio a tutti i rimanenti, de' quali si è chiesta
replicatamente la privativa, quantunque si lusinghino i tre Stamenti della favorevole impressione, che avran fatto a quest'ora nel real animo di Vostra Maestà non meno le anteriori rappresentanze de' Stamenti medesimi, che le gravi, e fondate ponderazioni di questo supremo Magistrato ne' dispacci al regio
di lei trono finora umiliati, e segnatamente in quello delli 8 scaduto agosto,
nel quale ripettevasi di non poter altrimenti conseguirsi la perfetta calma, ed il
buon ordine fra codesti popoli, che accordando la richiesta privativa; non possono ormai dispensarsi dal far presente alla Maestà Vostra, che se la graziosa
abilitazione de' regnicoli a tutti gl'impieghi attualmente vacanti sembrò dileguare quello spirito d'intranquillità, onde era occupato questo pubblico, ed il
Regno intiero, l'osservar però, che tal concessione si limita alla presente circostanza, e non ha quell'effetto progressivo, e / generale, di cui sinora lusingossi M c. 154v.
il Regno medesimo, ha dato motivo a più disgustosi riflessi, poiché i sardi non
possono a meno di presumere, che il privar per sistema la loro nazione di alcuni impieghi sia necessariamente effetto della poca confidenza, che in essi loro viene riposta, o per dubbio di fedeltà, o per difetto d'abilità.
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Quanto alla fedeltà, prescindendo da' luminosi esempi datine per vari secoli a'
sovrani di Spagna, credono di non poterne dare alla Maestà Vostra più chiara,
né convincente riprova di quello, che dopo 70 anni d'inalterabile soggezione
alla real di lei casa, le diedero nello scaduto anno 1793 colle memorande reiterate sconfitte della seducente, e formidabile armata francese. E se in quelle
circostanze di un governo tanto alieno dalle paterne mire di Vostra Maestà in
siffatta guisa spiccò lo zelo, e l'attaccamento di questi sudditi all'amatissimo
loro monarca, molto più saranno essi per dimostrarlo qualora vedano recata al
colmo la felicità della patria col perpetuo esclusivo godimento di tutti gl'impieghi, e colla gloria di servire la Real Maestà Vostra in ogni ramo di pubblica
amministrazione.
Né meno ingiuriosa sarebbe a' sardi la taccia d'inabilità ad alcuni impieghi del
Regno, poiché oltre la general prevenzione della colta Europa in favore delle
loro facoltà intellettuali, abbastanza danno a divedere il contrario le attuali
circostanze, in cui Vostra Maestà medesima volgendo loro un benefico sguarM c. 155 do, li ha sempre più / stimati degni di coprire tutti indistintamente gli impieghi. Se poi non ostante il difetto di stimolo all'applicazione, trovansi ora i regnicoli improvvisamente forniti di tutte le qualità necessarie per servire Vostra Maestà con quell'impegno, ed esatezza, che si spera è d'uopo conchiudere, che saranno per abilitarsi sempre più e per rendersi meritevoli delle reali
grazie in avvenire colla certezza di maggiori progressi, e coll'allettativo de'
vantaggi, che per ogni verso avranno a godere.
Ove però si sostenesse il sistema di riservar certi impieghi, probabilmente più
considerevoli, ad esteri soggetti indicibile sarebbe il dolore, ed il rammarico
de' sardi impiegati, e da impiegare nel vedersi troncata ogni speranza, e precluso ogni adito a ulteriori avanzamenti nel più bel fiore della loro carriera
non per altro demerito, che per esser nati nel suolo di Sardegna.
Questo motivo appunto d'aver la divina provvidenza confinati i sardi in un'isola in mezzo al mare li rende per tal maniera affezionati alla patria, che generalmente preferiscono il godimento degl'impieghi nazionali a qualunque accomodamento nella terra ferma. Epperò se da un canto si credono in dovere di
protestare alla Maestà Vostra i sensi dell'umile, e perpetua loro riconoscenza
alla benignissima insinuazione d'aprir loro l'adito ad impieghi ne' regi Stati
d'oltremare, sono per altra parte ugualmente in dovere di rappresentare alla
M c.155v. Maestà Vostra colla solita ingenuità, e sommessione, che oltre a / molti pregiudizi ridondanti a' particolari, ed al Regno intiero sì scarso di ricchezze, e di
popolazione dall'abbandono, o traspiantamento in terraferma delle famiglie
dei sardi impiegati, sarebbe questo compenso adottabile nel solo caso in cui i
sardi chiesto avessero gli impieghi del Regno per l'unico fine del privato interesse. Ma questo è certamente l'ultimo, che hanno avuto in mira, stando loro
molto più a cuore la retta amministrazione del governo, e della giustizia, di cui
tanto è sitibonda questa nazione, mercecché dall'essersi finora conferiti gli impieghi a soggetti non nazionali, ne è venuto in conseguenza, che ignorando i
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medesimi l'indole de' regnicoli, i loro usi, e costumi, e sovratutto le leggi fondamentali del Regno, han proceduto ora alla scorta di persone poco esperte, o
male intenzionate, ed ora con massime niente analoghe, né adattabili a mantenere il buon ordine, e la pubblica sicurezza, ed a promuovere i veri vantaggi
del Regno.
Dal complesso dí questi motivi, e dall'esempio di molte nazioni europee di
gran lunga inferiori alla sarda ne' sentimenti di fedeltà, ed attaccamento al
proprio sovrano, rimangono convinti i tre ordini del Regno, che difficilmente
possa esservi in alcun tempo la circostanza per la quale non debba venire l'implorata generai privativa, e che nemmeno sia per presentarci alcun motivo
d'utilità per declinare da una sì antica prerogativa già accordata alla Sardegna,
sindacché passò nel dominio de' re d'Aragona, siccome / risulta dal trattato di M c. 156
pace stipolato nel novembre 1386 fra la giudicessa d'Arborea donna Eleonora,
e il re don Pietro d'Aragona ratificato dal suo figlio re don Giovanni negli 8
aprile 1388 in seguito alle convenzioni sottoscritte in Cagliari nell'assemblea
generale della nazione sarda li 17 gennaio dello stesso anno 1388.
Epperò prostesi innanzi al real trono di Vostra Maestà co' sentimenti della più
profonda venerazione la supplichiamo a consolare questi suoi amatissimi sudditi, ed a svellere da' loro cuori la turbazione, che non cessa di agitarli, degnandosi per ispeciale tratto di paterna bontà non solo di prescrivere la formazione della terna per il futuro rimpiazzamento del reggente, ma di accordare altresì l'implorata perpetua generai privativa degl'impieghi, a riserva della
sola carica viceregia, e comprendere finalmente la graziosa concessione delle
cinque note domande in un regio diploma atto a perpetuare non tanto l'osservanza de' sovrani provvedimenti, quanto la memoria d'un così insigne benefattore, e monarca, cui la più remota posterità non cesserà d'acclamare col
dolce titolo di padre de' sardi.
[Cagliari 5 settembre 1794].
L'abbate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis barone di Sorso per lo Stamento militare, l'avvocato Tarena prima
voce dello Stamento reale.

n 794 settembre 3, Cagliari].
241/2
I tre Stamenti indirizzano una rappresentanza al sovrano per comunicargli
che hanno consegnato alla Reale Udienza il piano per l'istituzione della terza
sala e per chiedere la sospensione della nomina del nuovo reggente di toga nel
Supremo Real Consiglio.
M c. 150
Sacra Real Maestà.
I tre ordini del regno di Sardegna ecclesiastico, militare e reale rappresentano
umilmente alla Maestà Vostra di avere rassegnato al supremo magistrato della
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Reale Udienza un piano raggionato, in cui spiegarono il loro parere per l'erezione del Consiglio di Stato, o terza sala della Reale Udienza.
E mentre il sudddetto supremo Magistrato sta considerando, e maturando il
contenuto di esso piano prima d'innoltrarlo a Vostra Sacra Real Maestà, gli
Stamenti si credono in dovere di rappresentare anticipatamente, che il medesimo contiene articoli aventi relazione alla reggenza di toga presso il Sacro Supremo Real Consiglio di Sardegna sedente in Torino, la quale si trova presento c. 150v. temente vacante; e prevedendo, che la Maestà Vostra potrà / forse conferire
questa carica prima di esser arrivato il progetto di piano, che si è proposto per
il suddetto Consiglio di Stato, supplichiamo colla dovuta venerazione, affinché si degni Vostra Sacra Real Maestà sospendere la collazione della surriferita carica fino ad essere determinato, e deciso dalla Maestà Vostra quanto
stimerà conveniente rapporto a questa reggenza; tanto sperano dalla sperimentata beneficenza della Maestà Vostra.

1794 settembre 5, Cagliari (Palazzo regio).
Lo Stamento militare discute il contenuto di una lettera che è stata fatta pervenire dal magistrato civico di Sassari. Vi si lamenta il mancato inserimento di
persone del Capo settentrionale nell'indicazione che è stata messa a punto sui
funzionari che dovrebbero entrare a far parte dell'erigenda terza sala della Reale
Udienza.

242

F c. 84v. Giorno 5 settembre 1794 alla mattina, Cagliari.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita.
Si è letta una lettera rimessa agli Stamenti dall'eccellentissimo Magistrato 1, in
cui il consiglio civico della città di Sassari fa lagnanza, che nell'elezione de'
soggetti da impiegarsi nel nuovo Consiglio dí Stato non si abbia avuta considerazione a' nati nell'altro Capo, e domiciliati nella città di Sassari, ed avendo
preso questo Stamento in riguardo la suddivisata lettera, si è considerato, che
F c. 85 Sua Maestà / nell'avere ordinato che si procedesse alla nomina degli impiegati
di concerto cogli Stamenti, non ha inteso di restringersi al voto de' medesimi
nella collazione delle cariche, e rimane sempre in suo arbitrio di conferirle a'
soggetti, che vuole, siano dell'uno, o dell'altro Capo, che se la pluralità de' voti
ha potuto cadere piuttosto in un soggetto, che in un altro, questo è provenuto
da' particolari votanti, a' quali non si poteva restringere la libertà, ed essendo
concorsi i procuratori de' signori sassaresi, e dell'altro Capo, si deve attribuire
a di loro fatto qualunque mancamento. Tutto ciò potrebbe soddisfare al magistrato civico di Sassari, ove veramente non fossero stati considerati i soggetti
I Cfr. doc. 242/1. Si riportano tra i documenti anche il dispaccio per la corte (doc.
242/2, e la lettera del reggente Gavino Cocco al conte Avogadro (documento 242/3), entrambi in data 5 settembre 1795, anche se non sono menzionati in questo verbale.
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dell'altro Capo: ma lo stato della votazione, che si può rimetterli per copia
persuade il contrario, osservandosi nel medesimo, che oltre la moltitudine
de' voti, che ebbero molti soggetti dell'altro Capo anche domiciliati in Sassari, è caduta la pluralità per consiglieri ne' signori giudici Cugia Manca, e Pau
soggetti considerati dell'altro Capo, per avere come tali occupato impieghi
per quello destinati, e per uno de' referendari nel signor don Giambattista
Serralutzu pure dell'altro Capo, senzacché meriti considerazione il riflesso sopra il domicilio, mentre le patrie leggi ed il sistema costante adottato su questo particolare, è stato mai sempre di considerarsi / la nascita, e l'origine, non F c. 85v.
mai il domicilio.
Notaio Tommaso Spano segretario.

242/1
1794 settembre 5, Cagliari.
In risposta alla lettera del magistrato civico di Sassari discussa nella seduta
dello Stamento militare in pari data, le tre prime voci osservano che la lamentela in essa contenuta è destituita di fondamento.
Promemoria 1.
T c. 241
I tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, considerata la lagnanza del magistrato civico di Sassari rapporto a non essersi avuta considerazione a' soggetti
dell'altro Capo, e domiciliati in Sassari nella nomina dei soggetti per il nuovo
Consiglio di Stato rifflettono: che Sua Maestà nell'aver ordinato che si procedesse alla nomina degl'impiegati di concerto cogli Stamenti non ha inteso di
restringersi al voto dei medesimi nella collazione delle cariche, e rimane sempre in suo arbitro di conferire ai soggetti, che vuole siano dell'uno, o dell'altro Capo; che se la pluralità dei voti ha potuto cadere piuttosto in un soggetto, che in un altro, questo è dipeso dai particolari votanti, ai quali non si poteva restringere la libertà, ed essendo concorsi i procuratori / de' signori sas- T c. 241v.
saresí e dell'altro Capo, si dovrebbe attribuire a di loro fatto qualunque mancamento.
Tuttociò potrebbe soddisfare al magistrato civico di Sassari, ove veramente
non fossero stati considerati i soggetti dell'altro Capo, ma lo stato della votazione, che si può rimettere per copia, persuade il contrario, e osservandosi
nel medesimo che oltre la moltitudine dei voti, che ebbero più soggetti dell'altro Capo, anche domiciliati in Sassari, è caduta la pluralità per consiglieri
nei signori giudici Cugia Manca, e Pau considerati dell'altro Capo, e come tali hanno occupato impieghi a quello destinati, e per uno de' refferendari nel
signor don Giovanni Battista Serralutzu pure dell'altro Capo, senza che meriti considerazione il riffiesso sopra il domicilio, mentre le patrie leggi, ed il sii Copia semplice in M, fasc. B, cc. 3-4; titoletto: Cagliari 5 settembre 1794 - Le prime voci

dei tre Stamenti.
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T c. 242

stema adotato su questo particolare è stato mai sempre di considerarsi / la nascita, e l'origine, non mai il domicilio.
Cagliari li 5 settembre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis per Io Stamento militare, avvocato Tarena prima voce
dello Stamento reale.

1794 settembre 5, Cagliari.
242/2
La Reale Udienza e gli Stamenti fanno pervenire al sovrano il dispaccio
sugli affari politici e militari del Regno, in risposta al dispaccio di corte del 5
agosto.
Sacra Real Maestà.
I due veneratissimi regi viglietti dei 5 scaduto agosto, dei quali ci ha Vostra
Maestà onorato, ci sono pervenuti dopo la partenza dell'ultimo nostro corriere per terraferma.
L'universale consolazione, che ha cagionato quello, che abbiamo ricevuto pel
canale di codesta regia Segreteria di Stato per gli Affari del Regno, nella parte,
che contiene l'abolizione della memoria dell'emozione dei 28 aprile scorso
nella maniera, che da questo pubblico si desiderava, e la riconoscenza, che se
n'è generalmente dimostrata, sono uguali ad un tal tratto di magnanimità, e
clemenza, col quale si è degnata di contrassegnare quanto è benefico il di lei
real animo verso questi suoi fortunatissimi sudditi. Epperò nell'umiliare alla
Maestà Vostra questi pubblici sentimenti di riconoscenza, e consolazione, abbiamo anche l'onore di rassegnarle in particolare i nostri, che riconosciamo
dovuti alla benigna approvazione del noto nostro pregone d'affidamento, e le
presentiamo un esemplare dell'altro, che in esecuzione dei dí lei reali comandi abbiamo spedito, e fatto pubblicare sull'anzidetta abolizione.
Grande anche è stata la pubblica contentezza per la destinazione di regnicoli
alle cariche militari enunziate nell'altro regio viglietto, e nella nota, che abbiamo avuto pel canale di codesta regia Segreteria di Guerra, e pari alla medesima la singolare doverosa riconoscenza dei prescelti, che si ritrovano in questa
capitale, e dei rispettivi comandanti provvisionali d'Alghero, e Castelsardo cavalier Masala, e Fancello, i quali coll'esatezza, e zelo, di cui hanno dato prova
nel governo interinale di quelle piazze, hanno sicuramente aggiunto un nuovo
merito a quello, che si aveano precedentemente acquistato.
Quale però sia stata la pubblica sensazione cagionata dal primo di essi regi viM c. 159v. ghetti / nella parte, che riguarda la grazia della privativa di tutti gl'impieghi
del Regno in favore de' regnicoli, si degnerà Vostra Maestà di rilevarlo dalla
rappresentanza dei tre Stamenti, che sull'istanza, che ce ne hanno fatto, abbiamo l'onore di umiliarle, nel mentre che riferendoci noi su tal proposito a
quanto per effetto di preciso scrupoloso dovere ebbimo l'onore di farle preM c. 159
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sente sotto le rispettive date dei 25 luglio, ed 8 agosto ultimo scaduti, rimarremo in attenzione delle ulteriori di lei reali determinazioni.
Coll'onore di presentare alla Maestà Vostra altra supplica degli stessi tre Stamenti relativa alla sospensione della collazione della carica di reggente di toga
in codesto Supremo Real Consiglio, avremo l'onore d'informarla di essere già
partito per terraferma il cavaliere di Chevillard col barone Giacobi, e di assicurarla della sollecitudine, colla quale procureremo il totale armamento del
reggimento Schmid col mezzo ordinatoci nel secondo di detti regi viglietti.
E mentre attendiamo ancora il corriere di terraferma, che dovea giugnere in
questa settimana, ci diamo la gloria di ricostituirci col più profondo ossequio,
ed insuperabile venerazione, di Vostra Maestà, umilissimi, ossequientissimi, e
fedelisimi sudditi.
Cagliari li 5 settembre 1794.
Cocco reggente, Cugia Manca, Valentino, Tiragallo, Angioy, Valentino Pilo,
Guirisi sostituto avvocato fiscale patrimoniale, Mameli aggiunto, Nieddu sostituto avvocato fiscale regio.
Il marchese di Laconi.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Soleminis per lo Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

242/3
1794 [settembre 5, Cagliari].
Il reggente Cocco acclude al dispaccio per la corte una dettagliata relazione
indirizzata al conte Avogadro sulle sommosse scoppiate a Iglesias, Bosa e Oristano; nell'opera di normalizzazione si sono distinti i due giudici della Reale
Udienza Giovanni Maria Angioy e Antonio Delrio, rispettivamente a Iglesias e
a Bosa, e l'ufficiale di giustizia del Campidano maggiore Domenico Vincenzo
Lichen:
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo
BB c. n. n.
Essendosi dato l'onore l'intiero corpo del Magistrato di rispondere nell'unito
foglio ai due veneratissimi regi viglietti de' 5 scaduto agosto, avrò io quella di
pregare vostra signoria illustrissima a nome del medesimo di umiliarlo a piè
del trono, e di darle gli altri riscontri, che hanno relazione a codesta regia Segreteria di Stato per gli Affari del Regno.
L'emozione della città d'Iglesias era già sedata, come le accennammo nel precedente dispaccio, prima di portarvisi il signor giudice don Giammaria Angioi; la sua presenza però sul posto è stata molto vantaggiosa, poiché in diversi
congressi di ecclesiastici, nobili, e cittadini, che vi ha tenuto, sia riguardo alle
Sebbene il doc. non sia citato nel verbale, considerato il suo interesse è opportuno
riportarlo.
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BB c. n. n.

B c. n.n.

provviste di grano, ed altri generi necessari alla sussistenza, sia rispetto alle
barracellerie / incaricate della custodia de' beni di quei popolatori, ha composto, e stabilito le cose in modo da non succedervi più alcun sussurro, né altra sorte di disordine, come ne ha assicurato il Magistrato per lettera, ed anche a voce oggi, che è ritornato a questa capitale.
Anche la città di Bosa mediante il zelo, ed attività di quel vegher reale, e di
quella nobiltà, dalla quale è stato in singolar modo assistito, e coll'arresto di
alcuni, che o furono capi dell'emozione, o più che altri vi si distinsero, era
quasi del tutto in perfetta calma prima di recarsi colà il signor assessore della
Reale Governazione Delrio, com'egli medesimo lo scrive dalla stessa città di
Bosa, ove ha voluto portarsi, non contento di soggiornare in alcuna delle ville
vicine non intemperiose, animato dal suo zelo pel regio servizio, e pubblica
tranquillità superiore all'interessamento per la propria salute: egli vi rassoderà
l'anzidetta calma, e vi costrurrà gli atti opportuni, che si prenderanno dal Magistrato in considerazione.
Rispetto però alla nota emozione d'Oristano, mentre il Magistrato si riserva
di dare a vostra signoria illustrissima quei più sicuri, ed accertati riscontri,
che gli risulteranno dagli atti, che se ne dovranno compilare, e per i quali, se
sarà possibile, ci prevaleremo dello stesso signor assessore Delrio, ci restringeremo per ora ad informarla con certezza ch'essendosi dispensato della nota
commissione il signor don Vincenzo Paderi, il notaio Domenico Vincenzo
Licheri ufficiale di giustizia del Campidano maggiore fu l'unico de' tre commissari destinati, che si accinse alla commissione coll'assistenza del signor
don Raimondo Mameli comandante la regia mezza galera la Beata Margherita,
e che procedendo entrambi di comune accordo, ed animati da ugual zelo pel
regio, e publico servizio, colla scorta di ottocento circa uomini armati tra cavallerie, e fanterie di diversi villaggi, massime del Capo superiore del Regno,
e gente dell'equipaggio di detta mezza galera, e con quattro uomini di accompagnamento si sono introdotti nella città suddetta, senza che siagli loro fatta
la menoma resistenza, e vi hanno subito praticato diversi arresti, fra i quali
quelli del capo consigliere avvocato Vincenzo Tocco, e del notaio Vincenzo
Falconi consigliere anche di città; vi hanno dato gli ordini per l'alloggio di
tutta quella gente armata, e per la sua manutenzione, servendosi a tal'oggetto
de' fondi civici, e di oblazioni di molti cavalieri, e / cittadini, non meno che
del Capitolo di quella cattedrale che ha pure fatta l'offerta della rilevante
somma di scudi ottocento, e vi hanno continuato gli arresti fino al numero di
cinquanta circa persone quasi tutte oziose, nullatenenti, ed artigiani, giacché
del numeroso ceto de' massai nessuno concorse alla narrata emozione, comeché avea per principale ogetto la ribassa de' viveri a prezzo vile, e quindi
la più agiata sussistenza di quei, che vivono alla giornata, e procurano di passarla, se si può, travagliando o poco, od a spese de' benestanti. Questi nullatenenti, ed oziosi intimidirono cotanto i buoni, che stimarono di allontanarsi
dalla città pressoché ottocento famiglie, le quali ritornarono richiamate dal
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suddetto delegato Licheri, e non senza vantaggio della pubblica quiete, mentre tutti i capi delle medesime, e specialmente molti cavalieri, non mai soddisfatti di render grazie al Magistrato per le date provvidenze, si adoprano a tale
oggetto in assistenza di esso delegato, e procurano l'umiliazione dei malviventi, moltissimi de' quali si sono evasi dalla città a vista degli aresti, che si andavano praticando.
Il suddetto signor comandante Mameli per avere la soddisfazione / d'informar
a voce il Magistrato, e chiederne gli ordini ulteriori ha reso il singolar servizio
di portarsi per terra a questa città ad onta dell'intemperie, che sebben cagliaritano è disposto a disprezzare anche nel suo ritorno, ed ulterior permanenza in
Oristano; partirà da qua dimani dopo pranzo, e ci compromettiamo della
somma di lui vivacità, interessamento, e zelo pel servizio di Sua Maestà, e del
pubblico, che contribuirà in singolar modo a porre essa città, e ville circonvicine in buon ordine, e perfetta tranquillità.
In alcune di queste ville, cioè Milis, Bauladu, e Santo Vero Milis si è fatta l'insolenza di abbattere molte chiusure di diverse tanche per approfittare in comune del pascolo del bestiame, e nell'ultima si è anche preteso di non pagar
più le pensioni solite corrispondersi alla causa pia da' debitori censuari; mentre però tali disordini non si sono maggiormente inoltrati al veder la forza del
governo in Oristano, con pregoni del Magistrato si va ad ordinare a quei comuni di non farsi su tali pagamenti alcuna innovazione, e di rimettere le anzidette chiusure nel primitivo stato fra giorni quindici, come parimenti con pregone di esso Magistrato / si dichiarerà di nessuna efficacia l'innovazione già
pretesa in Oristano, e ridotta in iscritto nella casa del consiglio civico al tempo dí dett'emozione sopra la ribassa smisurata de' prezzi dei viveri, ed altri oggetti a ciò relativi.
Ho l'onore di acchiuderle una memoria di questo magistrato sopra gli studi
relativa alla prefettura del collegio delle arti resasi vacante colla morte del prefetto professore Marchi, ed alla cattedra di Teologia morale; altre due memorie del magistrato sopra gli studi di Sassari riguardanti la nomina da farsi da
Sua Maestà del prefetto di quel collegio di Medicina, e del nuovo assessore di
quella regia Università; e finalmente una supplica del signor avvocato Faustino Cesare Baille, il quale chiede da Sua Maestà il permesso di ricorrere a Sua
Santità per ottenere la dispensa dell'ulteriore servizio che gli rimarrebbe di fare alla chiesa prima di essere ammesso all'ordinazione.
E ringraziando nuovamente vostra signoria illustrissima anche a nome del Magistrato del di lei parzialissimo interessamento / a pro del Regno, con pregarla
efficacemente di continuarglielo, mi dò il pregio di ricostituirmi col più distinto insuperabile ossequio, di vostra signoria illustrissima, divotissimo obbligatissimo servitore.
Cagliari li 5 settembre 1794.
Cocco reggente.
[Indirizzo] Signor conte Avogadro di Quaregna - Torino.
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BB c. n.n.

BB c. n n.

BB c. n.n.

242/4
1794 agosto 19, dalla vigna reale.
Gli Stamenti, presumibilmente in una seduta svoltasi attorno al 10 settembre 1794, leggono il dispaccio di corte del 25 luglio. In esso, tramite il conte
Avogadro, Vittorio Amedeo III esprime soddisfazione per il giubilo con cui sono
stati accolti i provvedimenti da lui precedentemente adottati e chiede di essere assicurato che siano pervenuti anche i regi biglietti del 22 luglio e del 5 agosto
1795, nel primo dei quali comunicava di aver aderito alla richiesta di convocazione delle Corti mentre nel secondo decretava l'amnistia per l'insurrezione del
28 aprile.
Il sovrano si augura infine che presto possa giungere a Cagliari il nuovo viceré marchese Filippo V ivalda.
M c. i Nobili, magnifici consiglieri ecc 1.

Quanta è stata la nostra compiacenza nel compartire a codesti nostri amati
sudditi le recenti nostre beneficenze, altrettanta si fu la nostra sensibilità per
la maniera, con cui sono esse state costì generalmente accolte. AI rilevare dall'ultimo vostro foglio dei 25 dello scaduto luglio, ed a quello unitovi dei tre
ordini del Regno le particolari dimostrazioni di giubilo, e di contentezza di
codesto pubblico, le feste fattevisi all'arrivo de' nostri viglietti degli 8 e 9 di
detto mese, ed i sentimenti di riconoscenza, in cui si sono i rappresentanti del
Regno spiegati per parte del medesimo, non abbiamo potuto a meno di restarne commossi, e di provare quella tenerezza, che è naturale ad un padre, il quale ama cordialmente i propri figli, e si vede da essi egualmente riamato. Queste
esimie riprove della fedeltà, ed attaccamento di codesti popoli per la nostra
persona avendo vieppiù animata in noi l'affettuosa propensione a loro favore,
ci serviranno di sempre maggiore impegno a dimostrarla nelle occorrenze.
Saranno intanto pervenuti costì anche li due successivi nostri viglietti de' 22
detto luglio, e de' 5 corrente, col primo de' quali abbiamo aderito alla dimanda della celebrazione delle Corti, e rispetto agl'impieghi ci siamo già degnati
d'accordare in favore de' regnicoli la privativa per quelli ivi indicati, e col secondo cancellata onninamente la memoria di quanto è occorso, vi abbiamo
autorizzato a pubblicarne la formale abolizione col mezzo prescrittovi; e finalmente quanto agl'impieghi vi abbiamo inoltre dichiarato, come intendiamo
ancora di estenderne la privativa per le future vacanze giusta il piano, che facciamo a tale oggetto compilare, col che tutto siamo nella ferma persuasione,
che codesti nostri diletti, e fedelissimi sudditi siano per essere appagati, e contenti, e che ne riceveremo colla risposta ai suddetti nostri viglietti un accertato
riscontro. /
M c. i v. Nella fiducia pertanto di sentirne senz'altro appieno soddisfatta questa nostra
aspettazione, vi diciamo d'avere ben gradite le premure fatte dagli Stamenti al
i I docc. 242/4 - 242/20 non sono menzionati nei verbali in quanto si riferiscono ad
un periodo di cui non possediamo i processi verbali delle sedute dei tre Stamenti.
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nuovo viceré, come ne ricevemmo anche da essi l'annunzio, di recarsi quanto
prima in Cagliari colla certezza di esservi accolto nella maniera dovuta al di
lui carattere, e dignità, e lo abbiamo perciò incaricato di profittare della prima
sicura occasione d'imbarco per soddisfare al più presto al grazioso invito, ed
all'universale desiderio del Regno.
Essendo egli intanto prevenuto delle benefiche nostre disposizioni verso codesti affezionatissimi sudditi, non dubitiamo, che sarà per secondarie appieno
dal suo canto in tutte le occorrenze con promuoverne il magior bene, e vantaggi, e che sarete per contribuirvi anche voi co' vostri lumi, e consigli massime sul principio del suo governo, in cui gli saranno maggiormente opportuni
per procedere colla dovuta sicurezza.
Rispetto al canonicato vacante nella chiesa cattedrale d'Ales colla prebenda di
Gennori avendo già noi sino dagli 8 dello scorso luglio, sulle rappresentanze
di quel vescovo fatto raccomandare a Roma il canonico nella stessa cattedrale
Agostino Maxia provvisto d'altra tenue prebenda, non siamo più stati in caso
di prendere in considerazione le due suppliche da voi trasmesseci del canonico di stallo don Raimondo Diana, e del parroco beneficiato di detta cattedrale
Isidoro Perria, i quali però si avranno presenti in altra occorrenza, come di
fatti il prefato vescovo, che trovasi ancora qui, ne ha mostrata tutta la disposizione.
Nel riportarci nel rimanente all'altro nostro viglietto, che vi facciamo pervenire per mezzo della Segreteria di Guerra, sugli articoli, che riguardano la medesima, vi incarichiamo di render noto il presente agli Stamenti, e preghiamo il
Signore che vi conservi.
Dalla vigna reale li 19 agosto 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirizzato] Alla Reale Udienza.

242/5

1795 settembre 5, Cagliari.
Lo Stamento ecclesiastico fa pervenire al viceré il risultato della votazione a
scrutinio segreto per l'indicazione delle persone che la Reale Udienza dovrà successivamente inserire nelle terne sulle quali il sovrano sceglierà i futuri funzionari dell'erigenda terza sala o Consiglio di Stato ordinario.

Risultato della votazione segreta fattasi dallo Stamento ecclesiastico per la proposta dei
quattro consiglieri di Stato, referendari, e segretaro.
Consiglieri di Stato.
Gli illustrissimi signori: don Litterio Cugia [voti] 13; don Cristoforo Pau 13;
don Giuseppe Valentino 18; don Luigi Tiragallo 15; don Luigi Pani 3; avvocato
Pasella 3; don Antonio Sircana 3; don Giuseppe Lai 2; don Antonio Guirisi 2.
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U c. 26

Referendari.
Li signori: il signor avvocato Luigi Baille [voti] 1; avvocato Domenico Solis 1;
avvocato don Agostino Meloni 10; avvocato Francesco Ramasso 4; avvocato
don Giovanni Battista Serralutzu 7; avvocato Costantino Musiu 12; avvocato
don Ignazio Musso 3.

Segretaro.
Li signori : professore Fancello 6; don Nicolò Guiso 6; don Raimondo Leporí
3; don Giuseppe Pes 3.
Cagliari 9 settembre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico.
Giovanni Battista Hortal segretaro.

242/6
[1794 settembre, Cagliari].
I tre Stamenti, dopo aver ricordato che hanno ottemperato alla disposizione
sovrana di predisporre il piano per l'istituzione della terza sala della Reale
Udienza, comprensivo dei nominativi da inserire nelle terne prescritte dalla legge, sollecitano il viceré perché faccia tempestivamente predisporre la nota di tutti
gli impieghi subalterni vacanti che non si conferiscono per terna.
Eccellenza i.
Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, si danno l'onore di rassegnare all'Eccellenza Vostra che dopo d'essersi Sua Maestà degnata con dispaccio 25
scorso giugno concedere la formazione d'una terza sala, ossia Consiglio di Stato, ed ordinato la formazione d'un piano ragionato delle incombenze, ed autorità di detto Consiglio, con suggerirsi eziandio di concerto cogli Stamenti i
soggetti più idonei a ben ricuoprire gl'impieghi di questo nuovo stabilimento,
scegliendoli fra le persone maggiormente accreditate, ed accette al pubblico;
ordinò con altro regio viglietto delli 8 successivo luglio, ambi diretti a quest'eccellentissimo Magistrato di riformare, e di rassegnarli le terne dell'impieghi per i quali in addietro si formavano, e di concertare colli Stamenti e di trasmetterle un piano, ossia stato di quelli che si crederanno tuttavia necessari
con suggerirne eziandio le persone, e li stipendi, che dovranno loro assegnarsi.
M c. 27v. Si è in parte eseguita questa / disposizione del sovrano colla formazione del
piano del Consiglio, che si sta esaminando per potersi del tutto combinare, e
soltanto resta d'eseguirsi nel secondo capo riguardante li altri impieghi, che
non si conferiscono per tema.
M c. 27

Titoletto: Dimanda delli Stamenti affinché Sua Eccellenza si degni far spedire la nota degli
impieghi non ternali, per poterne quindi formare il dovuto piano, unitamente alla risposta qui unita
di Sua Eccellenza suddetta.
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E siccome conviene al servizio di Sua Maestà, e pubblico bene, che in questa
parte si eseguiscano prontamente li ordini regi, per devenire al piano che Sua
Maestà ha disposto è necessaria la nota di tutti l'impieghi vacanti con regie patenti, che non si conferiscono per terna, de' quali si tratta ne' regi dispacci.
Supplicano l'Eccellenza Vostra si degni far spedire / da chi spetta la narrata M c. 28
nota, e comunicarla agli Stamenti rassegnanti, acciò possano in seguito formare il suddetto piano.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

242/7
[1794 settembre, Cagliari].
I tre Stamenti, in ottemperanza al regio biglietto dell'8 luglio, chiedono al
viceré di sollecitare l'intendente generale perché fornisca tempestivamente la nota degli impieghi subalterni vacanti del suo dicastero.
Eccellenza 1.
U c. 225
Impegnati gli tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale in procurare a tutto
studio quanto formi il comune vantaggio, come pure a schivare premurosamente quanto si opponga alla felicità di questo Regno, ben s'avveggono, che a
questo sì commendevole scopo non può felicemente giungersi, se non coll'esercizio di quei doveri, che una ben regolata società per sua propria conservazione, e perfezione prescrive. Ha luogo tra questi, quello, che concerne la retta distribuzione degli impieghi, nella quale, se si accerta, consiste principalmente quella desiderabile emulazione, che salva 10 Stato da una pericolosa decadenza. All'adempimento di questo dovere, vengono chiamati gli tre Stamenti dal regio viglietto de' 8 luglio 1794; in oggi, che rendesi neccessario il rimpiazzamento di diversi posti vacanti. La buona regola, pella di cui scrupolosa
osservanza conviene indefessamente vegliare, insegna agli Stamenti, che debbano rintracciare il vero merito nel ripartirgli, e che solleciti siano in affidargli
a soggetti pratici, e capaci a ben esercirli.
Da ciò ne deriva, che mentre da una parte la giustizia assolutamente esige tenersi lontano dalla collazione degl'impieghi il favore, ed il privato interesse; e
dall'altra l'equità convenientemente richiede in ugualità di merito darsi la preferenza agli attualmente situati ne' rispettivi uffizi, come quei, che vi hanno già
acquistato un tal quale dritto. Non possono gli / Stamenti dispensarsi di di- U c. 225v.
mandare dall'illustrissimo signor intendente generale uno stato, in cui si dettagli il merito, ed anni di servizio di tutti gl'individui, che assistono attualmente
nel di lui uffizio, con spiegare le incombenze attuali di ciascheduno, compresi
anche i volontari, affinché informati del merito, che a questi assiste possano
' Titoletto: Promemoria dei Stamenti a Sua Eccellenza per la nota delli impiegati
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renderli la dovuta giustizia, compensare i servizi, e proporre per il bene del
pubblico al rimpiazzamento degl'impieghi vacanti quelle persone, che gli Stamenti medesimi crederanno più utili.
Essendo questo uno de' mezzi co' quali gli Stamenti possono più facilmente
venire al conoscimento delle persone, e soddisfare le rette savissime intenzioni di Sua Maestà intenta sempre a far felice il suo Regno con lasciar occupare
gl'impieghi da quei soggetti, che e più lo meritano, e più godono la pubblica
estimazione, si lusingano, che Vostra Eccellenza sarà per benignamente aderire ordinando al mentovato signor inendente generale di dare lo stato addimandato nella forma sopra proposta, ecc.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Soleminis prima voce dello Stamento militare, dottor Lepori prima voce dello Stamento reale.

1794 settembre 2, dalla vigna reale.
242/8
Gli Stamenti in una seduta svoltasi presumibilmente attorno al 25 settembre 1794, leggono il dispaccio di corte in data 2 settembre della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. In esso il sovrano si sofferma ancora sulle determinazioni prese sul problema degli impieghi.
M c. 7

Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
Nobili, magnifici ecc.
Per mezzo della Segreteria di Stato per gli Affari del Regno ci hanno appunto
codesti Stamenti rassegnate le nuove loro proteste di riconoscenza, e gratitudine da voi annunciateci col vostro foglio degli 8 dello scaduto agosto in seguito alla permissione loro accordata col nostro viglietto dei 22 del preceduto luglio della celebrazione delle Corti, ed alla concessione della privativa a
favore dei regnicoli dei posti ivi divisati, ed abbiamo gradito questo nuovo atto della loro corrispondenza alle nostre reali grazie, a cui essendoci poi determinati di dare una maggiore estensione col successivo nostro viglietto dei 5
del predetto agosto di cui aspettiamo per anco il riscontro, non ci resta quindi che di rapportarci al tenore del medesimo, ed alle precise nostre intenzioni in esso significatevi, non meno che nell'altro posteriore dei 19 dello stesso
mese, persuasi, come pur già ebbimo a dirvi, che codesti nostri amatisssimi
sudditi favoriti con tante nostre beneficenze; ed in ispecie con quella riguardante gl'impieghi da noi in ordine alle future vacanze, protratta sin dove la
ragionevolezza, e l'interesse ben inteso del Regno, ed altresì indispensabili riguardi permettere lo potevano, siano per essere appagati, e contenti, massime
che venendo, come osserviamo dal detto ultimo foglio, l'inquietudine loro
nodrita da sinistri rapporti, e da precauzioni, e sospetti benché su di private
lettere meramente fondati, non avranno quindi potuto a meno di verderli col
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fatto smentiti, e mercé le spiegatevi nostre determinazioni opportunamente
dileguati.
Non ci estendiamo qui in altri riflessi, che vi verranno sul proposito fatti presenti dalla prefata Segreteria di Stato, e che altronde non isfuggiranno al conosciuto discernimento sì di codesto Magistrato, che dei rappresentanti del Regno per farne uso / all'occorrenza presso del pubblico a viemaggiore suo ap- M c. 7v.
pagamento.
E nel resto riferendoci noi a ciò, che vi verrà significato pel canale della nostra Segreteria di Guerra su quanto è di sua ispezione, v'incarichiamo di comunicare il presente ai mentovati Stamenti, ed assicurando sì voi, che i medesimi della costante nostra particolare propensione, preghiamo il Signore che vi
conservi.
Dalla vigna reale li 2 settembre 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirizzato] Alla Reale Udienza. /

242/9
1794 settembre 24, Cagliari.
L'ex segretario di Stato Vincenzo Valsecchi, al quale è stato intimato l'imbarco la sera stessa del 24 settembre, in due risentite lettere indirizzate agli Stamenti militare e reale chiede una proroga di almeno una settimana per poter preparare la partenza e asserisce di essere stato derubato «dal popolo il dì fatale» del
28 aprile «di forse mille scudi».
[Lettera allo Stamento militare].

U c. 32

Illustrissimo Stamento militare.
Sono assicurato, che alla fine è stato deciso, che io parta, e che anzi sia imbarcato questa sera medesima: l'iniquità, e la barbarie di questo tratto è abbastanza chiaro, perché io abbia a rilevarlo.
Imploro la protezione dell'illustrissimo Stamento militare, e i suoi uffici presso di Sua Eccellenza. Danneggiato di forse mille scudi nel saco dato dal popolo alle mie stanze, dovrò perdere ancora quel poco, che la necessità mi ha obbligato di affidare ad un procuratore, che appena conosco, e a cui non avrò
neppur l'agio di chiedere i conti?
Io non chiedo, che quanto è stato accordato ai miei sgraziati colleghi, chiedo
pochi giorni di tempo per provvedere ai miei interessi. Partirò quindi a' primi
dell'entrante, quando sento, che muoverà pure per Livorno il signor visconte
di Flumini, e se mancherà questa occasione, passerò a Carloforte per approfittare della prima occasione.
Se v'ha persona, che s'investa della mia situazione, non dubito d'ottenere
quanto l'umanità stessa persuade.
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Son con profondissimo ossequio, e venerazione, dello Stamento militare, umilissimo, devotissimo, obbligatisimo servitore.
[Cagliari] 24 settembre 1794.
Valsecchi.
U c. 33

[Lettera allo Stamento reale].
Illustrissimo Stamento reale.
Assicurato che alla fine è stato determinato che io parta, e che anzi sia imbarcato questa medesima sera imploro la prottezione e gli uffici dell'illustrissimo
Stamento reale per ottenere otto giorni di porroga affine di potter ordinare le
cose mie, e riconoscere quel poco che ho affidato al mio procuratore. Dannegiato di forse mille scudi nel sacco dato alle mie camere dal popolo nel dì fatale non vorrassi credo che abbandoni il rimanente, e soffra il danno, che pochi giorni di tempo bastano a' disperati.
Io non chiedo che quanto è stato accordato agli altri, quanto mi è stato offerto
il dì 22 luglio, e quanto richiede l'umanità.
Confido nella protezione dell'illustrissimo Stamento reale e ne' suoi uffici
presso di Sua Eccellenza se non ho alcun merito coi distinti soggetti che compongono l'illustrissimo Stamento reale supplisce la loro natural bontà, la loro
onorattezza, la loro umanità, e facciano sì che io almeno in partendo ne porti
meco la memoria coi sentimenti della più sincera riconoscenza.
Sono con profondissimo ossequio e venerazione, dell'illustrissimo Stamento
reale, umilissimo, divotissimo, ossequientissimo servitore.
Cagliari 24 settembre 1794.
Valsecchi.

11794 settembre, Cagliari].
242/10
I tre Stamenti in una supplica al sovrano interpongono i loro buoni uffici
perché venga corrisposto al viceré Vivalda lo stipendio dei mesi maggio-agosto,
durante i quali, a causa della situazione della capitale e su richiesta degli Stamenti stessi, fu costretto a soggiornare a Livorno in attesa dell'imbarco.
U c. 285

Sacra Real Maestà.
I tre ordini ecclesiastico, militare, e reale rappresentanti l'intiero regno di Sardegna riflettendo, che l'attuale viceré il marchese don Filippo Vivalda da Vostra Sacra Real Maestà destinato pel governo di questi suoi fedelissimi, ed
amatissimi sudditi, sebbene abbia avuto le regie spedizioni sino dai due maggio di quest'anno, ed intrapreso immediatamente il suo viaggio alla volta di Livorno, dovette però trattenersi in essa città sino agli ultimi del successivo mese d'agosto d'ordine della Maestà Vostra, e sulle rappresentanze degli stessi
Stamenti che attese le circostanze, in cui trovavasi il Regno, e particolarmente
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questa capitale non potevano mai sperare che fosse per essere ricevuto con
quelle dimostrazioni che si convengono ad un rappresentante la Reale Maestà
Vostra, si persuadono perciò, che fra le altre grazie accordate già, e per accordarsi a questi suoi fedelissimi sudditi, voglia pure annoverare quella di far corrispondere allo stesso signor viceré lo stipendio solito corrispondersi dalla regia cassa anche per la rata corrispondente al tempo d'esso suo involontario
trattenimento, dispensando alle reali ordinazioni, che parlano non doverne
gioire, che sin dal giorno che ne ha preso possesso. Egli per altro è meritevole
di questa grazia, per le sue ottime qualità per le quali si ha sin d'adesso attirato l'affezione del pubblico, che non dubita punto d'augurarsi ogni bene, e felicità per tutto il tempo del suo governo, onde rendersi questi suoi fedelissimi /
sudditi viemaggiormente utili per il regio servizio, e della patria.
U c. 285v.
Epperò affidati principalmente nell'innata bontà della Sacra Real Maestà Vostra sperano che si degnerà aderire ai giusti voti anche in questa parte delli
Stamenti medesimi, che in ciò altro non fanno, che secondare i desideri del
pubblico, che venera nella scelta d'un soggetto sì meritevole le paterne cure di
Vostra Sacra Real Maestà che il Cielo prosperi, ecc.

1794 settembre 30, Cagliari.
Lo Stamento reale chiede copia autentica del risultato della votazione svoltasi nello Stamento militare per segnalare le persone ritenute idonee a essere incluse nelle terne per gli impieghi dell'erigenda terza sala.

242/11

Promemoria.
Lo Stamento reale per il suo regolamento abbisognerebbe che l'illustrissimo M c. n. n.
Stamento militare li comunichi per copia l'atto continuato sulla votazione fatta dei soggetti, per potere occupare gli impieghi di consiglieri di Stato, e segretari e refferendari, nel quale venga specificamente indicato il numero dei signori votanti, e dei voti che risultarono.
Laonde si degni dare li opportuni ordini al segretaro acioché li venga quanto
prima rassegnata detta copia in forma autentica.
Cagliari li 30 settembre 1794.
Avvocato Tarena prima voce dello Stamento [reale].

1794 settembre 30, Cagliari.
Lo Stamento militare dà assicurazione all'intendente Pitzolo che provvederà a restituire al commerciante Gambazzo due cannoni da lui prestati durante
la guerra contro i Francesi oppure a risarcirgliene il valore.

242/12

Promemoria.
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Lo Stamento militare avendo preso in disamina il contenuto del promemoria
dell'illustrissimo signor cavaliere Pitzolo delli cadente 24 settembre sovra la
restituzione, e paga di due cannoni imprestati dal signor negoziante Gambazzo, ha deliberato far sentire al detto signor Gambazzo, che qualora non possa
esitare detti cannoni, lo Stamento li pagherà; onde l'illustrissimo cavalier Pitzolo potrebbe compiacersi fargli sentire la presa risoluzione.
Cagliari 30 settembre 1794.
1794 ottobre 7, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale, a seguito delle lettere loro indirizzate dall'ex
segretario di Stato Vincenzo Valsecchi, che è ancora in stato di cattività nella
torre dell'Aquila, chiedono al viceré di sollecitare la Reale Udienza perché
istruisca il processo contro di lui, avverso il quale gli Stamenti hanno da tempo
inoltrato un consistente dossier di capi d'accusa. L'istruzione della causa assume
carattere d'urgenza a seguito delle due lettere da lui indirizzate agli Stamenti,
che vengono accluse a questa supplica, oltraggiose nei confronti degli Stamenti e
del popolo cagliaritano.

242/13

U c. 31

Promemoria'.
Successivamente alla nota emozione seguita in questa città li 28 aprile del corrente anno, il magistrato supremo della Reale Udienza ad istanza del popolo
provvide l'arresto del segretaro di Stato Valsecchi nella torre dell'Aquila, dove
attualmente ritrovasi.
Gli Stamenti militare, e reale instarono contemporaneamente la retenzione
del medesimo, formarono, e presentarono per mezzo dei deputati vari articoli
colla nota dei testimoni, e varie pezze tendenti a provare l'indolenza di esso
Valsecchi, ed altri mpiegati al tempo dell'invasione dei francesi, e la culposa
negligenza nei preparativi della guerra, ed altri oggetti di sommo rilievo, ed
importanza come riguardanti la pura fedeltà al nostro amabilissimo sovrano,
la cattiva condotta nell'amministrazione della giustizia, il dispotismo nelle
provvidenze, che tendevano direttamente a rovesciare il buon ordine, e la
pubblica pace, e tranquillità.
Allo stesso tempo conoscendo, che la decisione della causa spetterebbe alla
Maestà Sua, &mandò l'ammessione degli articoli, la costruzione del processo,
ed il trattenimento di esso Valsecchi nella torre, e per la necessaria, ed indispensabile verificazione delle pezze presentate, e per sentirlo nelle sue risposte, acciocché verificato il tutto colle sue circostanze, si mandasse alla Sua Sacra Real Maestà.
Titoletto: 7 ottobre 1794. Instanza degli Stamenti militare, e reale perché Sua Eccellenza ecciti il magistrato della Reale Udienza all'oggetto di riceversi l'informazione sui capi d'accusa proposti contro il signor Valsecchi e risposta dell'Eccellenza Sua.
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Trovandosi gli Stamenti nell'aspettativa del decreto, scrive esso Valsecchi alle
prime voci dei medesimi i viglieti, che per copia si uniscono, e sebbene accertati colla risposta dell'illustrissimo signor regente la reale Cancelleria non
essersi data la provvidenza d'imbarcare esso Valsecchi, sembra necessario, / e u c. 31v.
conveniente agli Stamenti militare, e reale umiliare all'Eccellenza Vostra il
presente promemoria, acciocché si degni eccitare l'eccellentissimo Magistrato
a provvedere detto ricorso affine di riceversi l'informazione su i capi proposti, oppure riggettarli, ove li giudichi non coerenti, od inutili, e con ciò soddisfare gli Stamenti militare, e reale le brame del pubblico che non dubita resterà appagato colla savia, ed accertata provvidenza del Magistrato in circostanze massime, che esso Valsecchi dà per certo in essi viglietti d'essere stato
saccheggiato dal popolo, e danneggiato nella somma forse di scudi mille,
ciocché s'oppone alle rappresentanze umiliate al regio trono dal medesimo
eccellentissimo Magistrato, e dagli Stamenti assicurando repplicatamente, che
i signori piemontesi in nulla furono stati danneggiati sì nelle persone, che nella loro robba.
Quest'articolo riguarda l'onore del popolo, e la veracità del Magistrato, e degli
Stamenti, e perciò sembra doversi prima, e avanti ogni cosa verificare per non
restare ed il popolo, e gli Stamenti oltragiati con simile ingiuriosa impostura,
che va a denigrare la lodevole condotta di corpi cotanto rispettabili.
Gli Stamenti, che rappresentano il Regno tutto giudicano indispensabile loro
dovere il giustificare il popolo, ed il Regno, a fine che nei tempi avenire sia
giustificata la causa dell'impensata emozione, della quale si è benignamente la
Maestà Sua degnata d'obliarne la rimembranza, colla qual grazia credono gli
Stamenti, cui preme smentire la falsa asserzione d'esser stato detto Valsecchi
saccheggiato, e sostenere le già rassegnate verità, che non abbia voluto chiudere la strada / alla sua giustificazione, ciocché non può conseguirsi, se non con IJ c. 32
riceversi detta informazione.
Cagliari li 7 ottobre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena
prima voce dello Stamento reale.

242/14
1794 ottobre 7, Cagliari.
Dopo la seduta del 1° ottobre (la data è richiamata in questa supplica) i tre
Stamenti che sono venuti a conoscenza della disponibilità a Livorno presso il
console britannico di una partita di cannoni; indirizzano al viceré una supplica
perché venga incaricato del loro acquisto il visconte di Flumini in partenza per
la terraferma; ritengono che a tal fine possano essere utilizzati i fondi dell'Azienda Ponti e Strade e che per il trasporto si possa inviare il pinco della Reale
Amministrazione delle Torri. Nella risposta il viceré Vivalda dà l'assenso all'operazione, a suo tempo avversata dall'ex viceré Balbiano.
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Supplica delli Stamenti per provvedere le piazze di cannoni prelevandone l'importare
de' medesimi dalla cassa di Strade e Ponti riunitamente a potersi servire per la condiizione dei detti del pinco della Reale Amministrazione delle Torri e risposta di Sua
Eccellenza.
U c. 252

U c. 252v.

Eccellenza.
Li Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, che rappresentano questo regno di
Sardegna, espongono, come in seguito alli ordini di Sua Maestà con carta reale diretta al Magistrato, delli 9 luglio, che si riferisce al dispaccio di corte 5
marzo corrente anno diretto all'allora viceré balìo Balbiano di fortificare le
piazze, e metterle in istato di difesa, si pensò seriamente alla provvista di alcuni cannoni credutisi necessari, ed avuta notizia, che trovavansi de' vendibili
nella piazza di Livorno, nella sessione del giorno 10 luglio or scaduto, dallo
Stamento militare si risolse di spedirne la commissione per l'acquisto di venticinque, di calibro da trentasei, e ventiquattro peso francese da pagarsi dal fondo Strade e Ponti.
In seguito nella posteriore del giorno 11 detto luglio si proggettò la lettera da
scriversi a tal oggetto a console britannico Udry, la quale approvata dalli Stamenti, e rimessa anche al magistrato della Reale Udienza, dopo l'approvazione
ebbe il suo corso.
Coll'arrivo della scorsa speronara si è presentato allo Stamento militare il signor cavaliere Raimondo Mameli [con] una lettera a lui diretta senza data del
detto mister Udry, nella quale lo rende partecipe d'aver eseguita la commissione di detti cannoni al prezzo di quattro pezzi duri per ogni cantara, e previene
di prontamente mandare qualche soggetto per collaudarli, per pagarne il prezzo, e per condurli a questo Regno.
Nella sessione del giorno uno corrente si è stimato di prevalersi del pronto
imbarco del signor visconte di Flumini Maggiore colonello d'artiglieria, il quale presente a detta sessione, graziosamente s'offerì d'incaricarsi dell' incombenza, come pure si è considerato potersi prevalere del pinco della Reale Amministrazione pel trasporto, attesa maggiormente la mancanza d'altro bastimento neutrale, che se ne voglia incaricare.
Supplicano li tre Stamenti, si degni Vostra Eccellenza dare in seguito l'ordine
per estrarsi i contanti / dal fondo Strade e Ponti, come anche il permesso di
potersi prevalere del pinco della Reale Amministrazione. Grazia ecc.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

[Risposta del viceré]
U c. 253 Promemoria.
Il viceré in vista della rappresentanza fattasi per parte dei tre Stamenti del Regno concernente la provvista d'alcuni cannoni credutisi necessari per fortificar
le piazze, e metterle in istato di difesa prevalendosi per quest'oggetto del fon1482

do di Ponti e Strade, non ha difficoltà d'aderirvi in riguardo massimamente all'informativa fattasi dal magistrato della Reale Udienza a Sua Maestà in dispaccio de' 13 ultimo scorso giugno, e risposta datasi coi dispacci di corte 19
susseguente luglio, in cui s'accennò d'aver Sua Maestà approvata la risoluzione presa su questo punto dagli Stamenti del Regno coll'annuenza del suddetto Magistrato. E però si darà prontamente l'ordine opportuno per estrarsi í
contanti necessari dal suaccennato fondo di Ponti e Strade. /
Riguardo però al prevalersi del pinco della Reale Amministrazione pel tra- U c. 253v.
sporto d'essi cannoni, atteso la mancanza d'altro bastimento neutrale, che voglia dí questo incaricarsi, non si avrà parimenti alcuna difficoltà, mentre si
procuri colle dovute cautele l'opportuna necessaria assicurazione, non essendo la bandiera del pinco suddetta libera, e sicura.
Sarà innoltre opportuno, che prima di chiudere il contratto siavi qualche persona perita, che collaudi i summentovati cannoni sia riguardo alla loro qualità,
che al calibro; e null'altro per ora occorrendo si rimette a quanto saranno per
saggiamente disporre i prelodati Stamenti.
Dalla segreteria viceregia, Cagliari li 8 ottobre 1794.

1794 ottobre 14, Cagliari.
I tre Stamenti, essendo venuti a conoscenza che sarebbe intenzione degli
amministratori della Reale Amministrazione delle Torri di aumentare il dazio
sull'esportazione del cuoio e dei formaggi, indirizzano al viceré una memoria in
cui chiedono che nel merito nulla s'innovi senza il consenso degli Stamenti prescritto dalle leggi. Avendo il viceré investito dell'istanza degli Stamenti gli amministratori delle torri, questi rispondono con una lunga e argomentata memoria in data 14 ottobre 1794.

242/15

Eccellenza.
Li tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale si fanno l'onore di rassegnare all'Eccellenza Vostra che si è presentito di volersi imporre un dazio insolito per
l'estrazione de' frontali de' cuoi, che s'imbarcano fuori Regno, come anche,
che si pensi l'accrescimento della gabella per l'estrazione dei formaggi.
A tenore dei privilegi del Regno, e capitoli di corte non possono imporsi nuovi dazi, né accrescere li già imposti senza il consenso dei tre Stamenti che lo
rappresentano.
Onde per prevenire ogni qualunque atto insolito, supplicano si degni l'Eccellenza Vostra opportunamente ed efficacemente provvedere, acciò si abolisca
senza ulterior progresso ogni innovazione, e si prevenga per l'avvenire qualunque, anche minimo, accrescimento di dazio senza consenso degli Stamenti.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /
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U c. 240

[Memoria degli amministratori delle torri].
U c. 242 Eccellenza.
Si è degnata Vostra Eccellenza communicare agl'infrascritti amministratori
delle torri una supplica rassegnatale dai tre Stamenti illustrissimi del Regno,
nella quale si espone di aver presentito:
1° — che si pensa di accrescere il dazio, sull'estrazione dal Regno de' formagi
nazionali;
2° — che siasi introdotto un nuovo dazio sull'estrazione de' frontali.
Onde si conchiude pregando Vostra Eccellenza di non permettere innovazione alcuna in ordine a' dazi senza la precedente partecipazione agli Stamenti, e
la di loro annuenza.
I rassegnanti all'oggetto di sviluppare gli equivoci, e di porre in più chiaro
aspetto la condotta tenuta al proposito, stimando riandare quanto si è relativaU c. 242v. mente / operato.
In ordine al primo fin dallo scorso anno 1793 allorché i voti del pubblico esigevano la formazione in maniera stabile, e consistente del forte Sant'Ignazio;
allorché la cassa dell'azienda era quasi esausta per le ragguardevoli spese sofferte nella passata guerra gloriosamente sostenuta dalla nazione ed in cui gran
parte vi ebbe la Reale Amministrazione; ed allorché la sperienza fece toccar
con le mani l'importanza e la necessità delle torri gli amministratori di quel
tempo saviamente determinarono di rassegnare tutto ciò al signor viceré, conforme lo eseguirono con loro rimostranza de' 25 luglio detto anno, in cui proposero l'aumento del dritto del formaggio nazionale; conchiudendo di communicarsi agli Stamenti, che allora erano aperti, per opinare su quanto si rassegnava, e nel suo caso rintracciare altri mezzi, onde ottenere l'importante difesa del litorale.
Dopo che questa rimostranza fu presentata al signor viceré e dal medesimo /
U c. 243 disaminata fu restituita agli stessi amministratori perché essi medesimi la presentassero agli Stamenti, una copia di detta rimostranza fu presentata allo Stamento reale, e si sa che fu comunicata ad un suo dotto membro per disaminarla. Non poté altrettanto eseguirsi rapporto agli altri due Stamenti, perché
non tardò guari che i medesimi furono chiusi, sebbene più volte in privato siasene favellato con molti membri degli Stamenti suddetti.
Rimase dunque sopito l'affare infinché nello scorso mese di luglio, pervennero al magistrato della Reale Udienza governante con autorità viceregia parecchi ricorsi non meno de' torrari, i quali lagnandosi della tenuità della paga minacciavano di abbandonare le torri ove il loro stipendio non fosse aumentato
in proporzione alle spese necessarie al loro sostentamento, che de' luogotenenti delle torri, i quali riferivano, che torri di somma importanza erano abtT 243v. bandonate, e prive della guarnigione, perché attesa la tenuità / della paga non
poteano rinvenirsi soggetti i quali volessero sagrificarsi al penoso servigio delle torri. Allora fu che lo stesso Magistrato riconoscendo l'importanza dell'oggetto, che dovea riempiersi incaricò agli attuali amministratori d'immaginare,
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e di proporre i mezzi, onde conseguirsi un maggior fondo per accrescere lo
stipendio de' torrari, e corrispondere a tutti gli .altri oggetti, che riguardano
l'importante tutela de' nostri litorali.
In coerenza a siffatto zelante eccitamento si fecero gli amministratori un preciso dovere di compirvi con un dettagliato ragionamento, il quale attesa la desiata venuta di Vostra Eccellenza le fu presentato da' rassegnanti.
In esso si propongono all'uopo vari ripieghi, tra' quali evvi altresì quello dell'aumento del dritto sull'estrazione del formaggio: ma si conchiuse che Vostra
Eccellenza si degnasse comunicarlo agli Stamenti acciocché questi opinassero
sui proposti mezzi, o su di altri ad essi ben visti, per indi umiliarsi al regio trono, ed attendere le sovrane / determinazioni. Essendo ciò avvenuto sull'in- U c. 244
gresso di Vostra Eccellenza al governo dí questo Regno, deve perciò riconoscersi la saviezza, e la circospezione della determinazione presa dall'Eccellenza Vostra di voler prima disaminare da per se stessa il ragionamento anzidetto, ed indi darli il solito, e richiesto corso; e deve riflettersi, che occupata Vostra Eccellenza da numerosi affari di governo esige in conseguenza del tempo,
né può dedicarsi ad un solo oggetto.
A vista pertanto di questa veridica narrazione de' fatti chiaramente si scorge
che il disegno della Reale Amministrazione altro non fu se non di procurare la
difesa del litorale o con mezzi i da essa suggeriti, o con altri che immaginerebbero gli Stamenti; e giammai pensò ottenere l'aumento de' dazi all'insaputa
degli Stamenti medesimi; che anzi conchiuse, conforme si è detto, di renderli
partecipi colla communicazione dell'additato ragionamento.
Giova poi riflettere, che a termine degli stabilimenti della Reale Amministrazione, e di lei / costituzioni il viceré è membro integrante, e capo della mede- u c. 244v.
situa, al segno che non può intendersi, né sussistere la Reale Amministrazione
senza il concorso de' tre amministratori, i quali sono deputati ex iure degli Stamenti, e del viceré: e di qui è che nulla oprar si può nell'Amministrazione senza la partecipazione al viceré. Donde agevolmente si scorge, che gli amministratori avrebbero mancato ai loro doveri, ed alterate le costituzioni anzidette
se avessero nell'affare, di cui si tratta battuto diverso e nuovo sentiero.
Non possono i rassegnanti dispensarsi dal fare nuovamente presente, che ora
piucché mai deve seriamente pensarsi ad aumentare i fondi della Reale Amministrazione. Oltrecché essi non sono bastevoli a riempiere perfettamente
gl'importanti oggetti della pubblica difesa de' litorali la quale è precaria, ed
esposta. Le cospicue somme che si sono dovute impiegare nella costruzione di
una fortificazione esteriore alla vicina torre di Calamosche, nelle riparazioni di
questa fieramente bersagliata dal cannone / nella passata invasione de' (rance- U c. 245
si; o nella soda costruzione del forte Sant'Ignazio non peranche terminato, e
nella compera di cannoni di ghisa, e di palle, hanno talmente esaurita la cassa,
che per pagare il quartiere dei torrari maturato a tutto lo scorso settembre è
stato d'uopo imprestarsi da un fondo di deposito di mille, e più lire, che si ritiene nella cassa per conto delle comunità di Sarrabus, ed impiegarle a suo
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tempo nella costruzione di torri da esse richieste; in modo, che per pagare i
due cannoni di bronzo già fusi in Amsterdam, e rimessi in Napoli rilevanti a
lire sarde 20.000 fu d'uopo aprire un imprestíto, non essendo conveniente, né
prudente privarsi del fondo di deposito di lire 15.000 per ogni eventualità, e
poi far fronte a spese urgentissime, che possono presentarsi, massimamente
nelle attuali circostanze di guerra.
Queste spese si sono fatte per l'utilità pubblica, per la difesa di questa capitati c. 245v. le, e secondo i voti, non / meno che le istanze del pubblico; onde il vero zelo
pel ben della patria, per la difesa del Regno, e pel servigio di Sua Maestà esige
di occuparsi seriamente de' mezzi, come porre in istato la Reale Amministrazione di sostenere i pesi correlativi, ed ottenersi la tutela del litorale, e la difesa anche di questa città.
Rapporto poi al dazio, che nuovamente sí suppone imposto sull'estrazione de'
frontali, chiunque sia giustamente informato de' fatti occorsi, e delle deliberazioni prese, egli riconoscerà, che il dazio è quello istesso imprima imposto, e
che con molta circospezione, e favorevolmente agli estraenti sí è applicata la
legge già vegliante a questa parte del cuoio.
È incontrastabile, che sull'estrazione del cuoio intero s'impose il dritto di soldi 15 a favore della Reale Ammnistrazione siccome ognuno sa, che i frontali
sono parte del cuoio; mentre la diversa denominazione non può produrre,
che si considerino altrimenti; poiché se ciò fosse tagliandosi i fianchi del cuoU e. 246 io, e loro dando il nome di fiancali, potrebbe / erroneamente conchiudersi,
che essi non sono parte di quel cuoio da' quali furono separati.
Or se la Reale Amministrazione ha dritto sul tutto, lo averà pur anche sulla
parte; poiché diversamente converrebbe dire, che la parte non si contiene nel
tutto; e questa mal fondata asserzione sarebbe ferace di facili abusi, e di frode
alla legge. Di fatti si supponga che una parte del cuoio non debba pagare dritto di estrazione, sarà allora agevolissimo il deludere la legge, e defraudare la
Reale Amministrazione. Si ridurrà il cuoio in pezzi, e questi si estrarranno liberamente, e senza dritto.
Non v'ha dubio, che vi sarebbe stata dell'innovazione se si fosse determinato
che pe' cuoi senza quella parte denominata frontale si pagasse nell'estrazione
lo stesso dritto di 15 soldi prescritto per l'intiero cuoio, e poi pe' frontali pagarsi dovesse altro dritto. Ma gli amministratori sono stati sempe guardinghi
dall'incorrere in innovazioni; anzi è noto agli Stamenti con qual premura abU c. 246v. biano / sempre procurata l'osservanza degli stabilimenti e nel suo caso, è troppo saggio, e giusto Vostra Eccellenza per non aderirvi.
L'applicazione della legge prescrivente il dazio sull'estrazione dell'intiero
cuoio si è fatta in questi termini: «Ogni trenta frontali si reputeranno per un
cuoio intero, e si pagherà il dritto a questo corrispondente, che ragguagliasi a
denari sei per ciascun frontale. E siccome l'intento si è di precavere, che la
Reale Amministrazione non sia defraudata nell'accordatoli dritto, senz'apportare agli estraenti un nuovo peso; così qualora si estraessero cuoi senza frontali,
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allora non si pagheranno più soldi 15 per ognuno di essi, ma bensì soldi 14, e
denari 6, ma si proseguirà a pagare soldi 15 per ciascun cuoio, qualora abbia
unito il frontale».
In questo aspetto ognun vede, che ben lungi d'introdurre un nuovo imposto
altro non si è praticato, che d'interpretare, ed applicare la legge riguardante il
tutto alla parte di questo, senza verun pregiudicio degli estraenti. /
Anzi in ciò evvi luogo a commendare la circospezione, e la saviezza di Vostra U c. 247
Eccellenza. A termini degli stabilimenti della Reale Amministrazione il viceré,
ed amministratori in caso di dubio hanno tutta l'autorità d'interpretare, e dichiarare i capitoli della fondazione, tra' quali il principale si è quello de' dritti:
«Item - così si prescrive - que si surtis dubio sobre la intelligencia dels presents capitols, o qualsevoll dells, que en tal cas la declaraciò de aquells sia de
Vuestra segnoria illustrissima, y de dits deputats, que a les hores seran».
Sicché aggitandosi il dubio sull'intelligenza, ed applicazione de' capitoli della
fondazione, avrebbe potuto Vostra Eccellenza, ed i rassegnanti prevalersi dell'autorità loro concessa.
Volle però Vostra Eccellenza esplorare, e sentire all'uopo il sentimento del
Magistrato. Questo a sale unite opinò non esservi dubio, che i frontali doveano pagare dritto di estrazione alla Reale Amministrazione; ma che riducendosi
l'affare unicamente ad arbitrare qual parte dell'intiero cuoio formasse un frontale e quindi qual parte dell'intiero dritto / fosse corrispondente a quella parte U c. 247v.
del cuoio fu di sentimento di eseguirsi siffatte incumbenze per mezzo dei due
assortitori, persone pubbliche, ed autorizzate.
A' 14 dello scorso settembre si riportò formalmente il giudizio degli assortitori
Giovanni Francesco Uda, e Giuseppe Corrias, i quali colla dovuta ragione di
scienza opinarono, che 25 frontali formano un cuoio grande; 20 un cuoio mezzano; e 15 un piccolo; onde il termine medio sarebbe il 20.
E sebbene a termini di questo giudizio si avrebbe potuto stabilire, che 20
frontali formano al proposito un cuoio, pure Vostra Eccellenza sempre eguale
ne' commendevoli principi di moderazione, e di economia politica stimò che
avrebbe potuto determinarsi, che 30 frontali formano, nel punto di cui si tratta, un cuoio; avendo su di ciò presente altresì, che i frontali relativamente al
cuoio formano di esso la parte d'inferior bontà, e condizione.
A fronte di tuttoccíò apertamente rilevasi:
1° — di non essersi introdotto un / nuovo dazio, ma unicamente di essersi ap- u c. 248
plicata la legge vegliante;
2° — che sebbene quest'applicazione, ed intelligenza avrebbe potuto farsi da
Vostra Eccellenza, e da' rassegnanti, pure Vostra Eccellenza volle anche prevalersi del sentimento del Magistrato a sale unite il quale nel concreto del caso presente non evvi chi ignori di qual vaglia riesca;
3° — che l'applicazione del dritto a questa parte del cuoio si è fatta favorevolmente agli estraenti.
Persuasi pertanto i rimostranti nella nota intelligenza degli Stamenti si convin1487

cono altresì, che sendosi a essi più chiaramente, e giustamente informati con
quanto si è esposto, riconosceranno, che tutto l'oprare è stato regolare, e conforme agli stabilimenti della Reale Amministrazione, ed alle leggi veglianti: onde pregano Vostra Eccellenza a degnarsi loro communicare queste veridiche
informazioni.
Cagliari li 14 ottobre 1794.
Canonico Chiappe.
Cavaliere Cugia.
Sulas
Guiso segretario.

1794 ottobre 14, Cagliari.
Gli Stamenti ecclesiastico e militare chiedono che il viceré, nelle more dell'approvazione da parte del sovrano del piano che prevede l'istituzione del Consiglio di Stato ordinario o terza sala, renda già operante in via provvisoria questo
organismo destinandovi quattro giudici della Reale Udienza. In data 14 ottobre
1794 il Vivalda risponde che per motivi pratici e giuridici non può accettare la
richiesta.
242/16

U c. 226

Eccellenza I.
Li Stamenti ecclesiastico e militare si danno l'onore di rassegnare all'Eccellenza Vostra, che con regio dispaccio de' 25 or scaduto giugno Sua Maestà si è
degnata permettere a ricchiesta de' tre Stamenti del Regno l'erezione di una
terza sala della Reale Udienza, ossia d'un Consiglio di Stato ordinario per l'esame, e pareri di tutti i riccorsi de' particolari indirizzati al signor viceré, ed a
lui stesso, ed ordinò alla Reale Udienza di combinare cogli Stamenti, e poi trasmetterli un piano raggionato, sia riguardo alle incombenze, sia riguardo ai
soggetti, che formeranno detto Consiglio di Stato.
Sebbene questo nuovo bramato stabilimento diretto al maggior vantaggio, e
miglior servizio di Sua Sacra Real Maestà possa alquanto differirsi finché dopo concordato, e rimesso detto piano si spediscano le patenti della formale
erezione, nulladimeno potrebbe nel mentre il Regno sentire preventivamente
in qualche modo gli effetti, e così soddisfarsi ai comuni voti tendenti ad avere
ne' propri rispettivi affari, ed interessi l'esame, e giudizio di molti soggetti accreditati, e di sperimentata rettitudine, e provata capacità, che frattanto i ricorsi, e memoriali si provvedessero previo il parere di quattro de' signori del
Magistrato compreso il signor reggente a piacimento di Sua Eccellenza, avuto
massime riflesso, che i giudici della Reale Udienza sono consiglieri nati, e la
legge pramaticale vuole, che il parere di questi prevalga.
Titoletto: Supplica dello Stamenti per il consulto de' memoriali. Memoria dello Stamento
militare sul consulto dei memoriali. Memoria ossia risposta di Sua Eccellenza sul consulto delle
suppliche.
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Supplicano li Stamenti ecclesiastico, e militare si degni Vostra Eccellenza, inseguendo l'esempio del sovrano, presa in benigna considerazione questa rappresentanza, d'aderirvi.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

[Risposta del vicerel.
Sebbene il viceré si faccia un singolar piacere di appagare in ogni occorrenza i U c. 227
giusti desideri dei rispettabili Stamenti del Regno, non gli è però possibile nelle presenti circostanze di aderire alla rappresentanza degli Stamenti ecclesiastico, e militare, cioè di distaccare dal Magistrato quattro dei suoi membri per
attendere alla spedizione delle suppliche, che in notabile quantità giornalmente si presentano; avvegnaché fra le due sale, criminale, e civile non vi sono
adesso che cinque giudici, ed un aggiunto, oltre il reggente, e sostituto avvocato fisc2.!e, Laonde se si occupassero quattro di essi nella lettura, e spedizione
di tutte le suppliche (per non poche delle quali si esplora il sentimento dell'intiero Magistrato) s'impedirebbe affatto la spedizione non meno delle cause civili, che criminali, metterebbe un argine orribile anche agli affari politici, ed /
economici, che già da gran tempo restano in inazione per le note vicende del u c. 227v.
Regno, e ne verrebbe per ciò a sopportare un gravissimo pregiudizio tutto il
numeroso ceto degli avvocati, procuratori, sostituti di essi, e notai; oltre quello che dovrebbero di necessità sopportare le parti aventi interesse, li carcerati,
ed inquisiti, che sospirano per veder terminate le loro cause.
Questo è il motivo ben fondato per cui dissente lo Stamento reale di sottoscriversi a tal dimanda, e forse anche per la savia politica di non dover declinare dall'antica immemorabil pratica, e dar sinora impazientemente principio
all'esecuzione di una grazia, che si chiede da Sua Maestà senz'averne prima ottenuto il suo regio gradimento.
Si lusinga il viceré, che saranno presi in buona parte questi riflessi, ed aneddoti, che a null'altro tendono, che a maggior servizio del re, e del pubblico.
Cagliari li 14 ottobre 1794.
Past scriptum - Lo Stamento ecclesiastico è pregato dal marchese Vivalda di
compiacersi di comunicare questi suoi sentimenti allo Stamento militare, e
reale.

1794 ottobre 20, Cagliari
Il viceré, in risposta ad una precedente memoria degli Stamenti, assicura che
farà pervenire loro sollecitamente la nota degli impieghi non appena la riceverà
dagli uffici che sono stati a talfine interpellati.

242/17

Promemoria.
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Quando verrà rimessa la nota contenente gli impieghi, dei quali nel promemoria delle signorie loro illustrissime, avrò l'onore di comunicarle.
Dal palazzo viceregio li 20 ottobre 1794.
Don Filippo Vivalda, che prega di comunicare al Stamento militare, e reale
questa risposta.

[1794 30 settembre e 21 ottobre, Torino].
242/18
Il viceré fa pervenire agli Stamenti il dispaccio di corte del 30 settembre in
cui il re ribadisce la sua posizione contraria ad una concessione generalizzata di
privilegi e di privative e la risposta del sovrano in merito agli stipendi dei mesi
maggio-agosto richiesti in suo favore dagli Stamenti stessi: essi saranno pagati
nella misura di 8.000 lire, anche in considerazione delle spese straordinarie sostenute a Livorno.
M c. 40

Il marchese Vivalda ha l'onore di trasmettere a vostra signoria illustrissima le
qui unite carte, e di pregarla di comunicarle alli Stamenti militare, e reale.

[Dispaccio di corte alla Reale Udienza].
M c. 41

Don Filippo Vivalda.

Nobili, magnifici, ecc.
Sono state da noi bensì accolte con gradimento le nuove espressioni di riconoscenza, che ci avete nel vostro foglio dei 5 cadente rassegnate anche per
parte di codesto pubblico, e quelle altresì contenute nell'unitaci rappresentanza de' tre Stamenti in seguito alla grazia al detto pubblico accordata del totale
obblio della nota emozione nella forma dal medesimo desiderata, ed ora eseguita col nuovo pregone stampato, di cui ci avete trasmesso un esemplare. Ma
dopo questa, e tante altre grazie da noi compartite a favore di codesti regnicoli co' varii nostri precedenti viglietti, e dopo che in quello de' 5 agosto scorso
sull'articolo della privativa degl'impieghi già pria concessa pei soliti a provvedersi dal viceré e capi d'azienda, ci siamo inoltre determinati ad estenderlo
ancora ad una parte degli altri, che si provvedono direttamente da noi, portando così l'ampliazione di questo privilegio al massimo segno, che possa essere compatibile cogli altri giusti, ed essenziali riguardi, che vi acennammo, con
avervi dichiarato in conseguenza non essere noi nel rimanente persuasi, che
convenisse accordare ai sudditi del Regno una generale, progressiva, e perpetua privativa, quale si è per loro parte replicatamente richiesta, non ci aspettavamo certamente una ulteriore insistenza sopra questa così evidente domanda, e siamo stati non poco sorpresi al vedere che per trovar grave la prescritta
limitazione siasene nell'opinione di codesto pubblico eziandio alterato il vero
senso, come osserviamo dal ragguaglio fattocene nella suddetta rappresentanza degli Stamenti, con darvi l'intelligenza, che si voglia privar per sistema la
nazione sarda d'alcuni impieghi, quando che egli è per parte di questa, che
colla sua domanda d'una generale perpetua privativa a di lei favore vorreb1490

bonsi per sistema esclusi in ogni tempo i forestieri, e noi all'opposto con non
aderire ad una cotanto estesa domanda de' sardi non chiudiamo loro l'adito
neppure agl'impieghi, che saranno dalla privativa eccettuati, avendovi difatti
anche rispetto a questi significato espressamente, che non avremmo lasciato di
prendere all'occorrenza in particolare considerazione il merito de' nazionali.
Essendo poi per sé patenti i motivi giusti, e prudenziali, per cui, senza pensiero d'alcuna taccia nel particolare di codesta nazione, non ci possiamo prestare
alla mentovata assoluta privativa, ed avendovegli eziandio accennati nel citato
nostro viglietto de' 5 agosto, non è quindi stata minore la nostra sorpresa nel
sentire dalla mentovata rappresentanza degli Stamenti, che il non volersi da
noi accordare un così illimitato privilegio, quale dai sardi richiedesi, siasi costì
potuto presumere per un necessario effetto della poca confidenza, che venga
in essi loro riposta. Ci giova però sperare, che ora in seguito ai riflessi fattivi di
nostro ordine col posteriore dispaccio della nostra Segreteria di Stato dei 3
del cadente vi sarà riuscito di dare su di ciò a codesto pubbico il conveniente
appagamento, e ad ogni buon fine essendosi anche per nostro comando esteso
dalla stessa Segreteria un promemoria i in risposta ai nuovi eccitamenti contenuti nell'accennata rappresentanza degli Stamenti, incarichiamo il nostro viceré, che sappiamo esser costì arrivato felicemente, e che crediamo in conseguenza già all'esercizio della sua / carica, di comunicarlo sì a voi, che ad essi Al
Stamenti, onde nel riportarci al detto promemoria non dubitiamo, che tanto
codesto Magistrato, che gli Stamenti stessi, ed il pubbblico dai medesimi rappresentato saranno per uniformarsi alle nostre intenzioni a fine anche di mantenere in noi quei sentimenti di propensione, che abbiamo avuti finora per codesti sudditi, in cui verranno vieppiù confermati a misura della maggiore deferenza, e rassegnazione, colla quale si presteranno al voler nostro non mai disgiunto dalla premura pei loro veri vantaggi, e convenienze.
Sentirete anche dal viceré la nostra annuenza a quanto ci hanno rappresentato
i detti Stamenti perché si sospenda la collazione della vacante carica di reggente di toga in questo Supremo Consiglio del Regno, e nell'accennarvi per fine che potrete in avvenire far presente ciò, che stimerete necessario a provvedersi sugli affari occorrenti, vi aggiungiamo di comunicare il presente ai prefati Stamenti, e preghiamo il Signore che vi conservi.
Dalla vigna reale li 2 settembre 1794.
Vittorio Amedeo.
Avogadro.
[Indirrizzato] Alla Reale Udienza.
[Dispaccio di corte al viceré].
Magnifico, fedele, ed amato nostro. Dopo d'aver con nostro viglietto dei 16
scorso aprile a voi diretto accordata al nuovo viceré di Sardegna marchese Vi' (A) registrato a fol. 32 del registro [...] XXV] in margine.
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valda un'anticipata sulla tesoreria delle nostre finanze di lire dodicimila di
Piemonte da ritenersi rateatamente sul suo stipendio al fine di metterlo così
in stato di recarsi a coprire la suddetta carica, ci ha egli ultimamente rappresentato le gravi spese straordinarie, cui ha dovuto soccombere pel lungo soggiorno di mesi tre, che è stato in obbligo di fare in essa città a motivo delle
note circostanze del Regno, e ci ha quindi supplicati ad avergli un corrispondente riguardo. Essendoci la di lui domanda sembrata giusta e ragionevole ci
siamo tanto più volentieri disposti ad aderirvi in quanto che venne anche appoggiata dai tre Stamenti del Regno con una rappresentanza stataci da essi
espressamente rassegnata al proposito, ed avendogli perciò noi accordata su
quella nostra cassa una gratificazione di lire ottomila della suddetta moneta
corrispondente allo stipendio, che avrebbe percevuto nelli accennati tre mesi,
se si fosse trovato alla sua destinazione, vi diciamo di dare i vostri ordini a
quell'Intendenza generale, affinché esse lire ottomila [vengano] corrisposte
dalla mentovata nostra cassa, e preghiamo il Signore, che vi conservi.
Torino, li 21 ottobre 1794.
Segnato all'originale: Vittorio Amedeo.
Controsegnato: Avogadro.

(1794 fine ottobre].
Gli Stamenti militare e reale e lo Stamento ecclesiastico esprimono pareri
difformi intorno agli emendamenti proposti dalla Reale Udienza al piano per
l'erezione della terza sala.

242/19

[Promemoria degli Stamenti militare e reale].
tJ c. 207

Eccellenza l.
Gli Stamenti militare, e reale dopo avere maturamente esaminato la riforma,
che il supremo magistrato della Reale Udienza volle fare del piano formato da
tutti i tre Stamenti per la erezione del Consiglio di Stato, ossia terza sala, e discussa in diverse sessioni anche per mezzo di deputati a tale oggetto destinati,
le ragioni, che vi potrebbero essere, non stimarono punto dipartirsi, né per
ciò, che riguarda la sostanza, né per ciò che mira, le espressioni del piano, che
di già rassegnarono, molto più perché con adottare detta riforma non si sradicherebbero li passati abusi tanto dannosi al Regno, né si conseguirebbe il fine,
per cui i Stamenti domandarono lo stabilimento del summentovato Consiglio
di Stato al sovrano, e questi per tratto di sua reale clemenza, lo concesse.
Supplicano quindi si degni Vostra Eccellenza umiliare colla maggior prontezza al reale trono detto piano tale, quale fu dagli Stamenti formato, per ripor' Titoletto: Stamenti militare, e reale sul Consiglio di Stato. Risposta di Sua Eccellenza (15
novembre) allo Stamento militare assicurandolo d'essersi rimesso il piano del Consiglio.
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tarne le reali determinazioni, affinché troncata ogni ulteriore dimora, si rechi a
termine un affare di tanta importanza, e possano siffattamente venire al più
presto rimpiazzate le cariche vacanti di senatori, tanto necessari per il buon
governo della giustizia, e per dare corso agli affari da sei mesi addietro arenati
con gravissimo pregiudizio di tutto il Regno. Grazia ecc.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena
prima voce dello Stamento reale.

[Promemoria dello Stamento ecclesiastico].
Lo Stamento ecclesiastico dopo avere considerati attentamente gli eccitamenti
fatti dall'eccellentissimo magistrato della Reale Udienza sovra diversi paragrafi
del piano formato d'accordo de' tre Stamenti per il nuovo Consiglio di Stato,
ha riconosciuto fondati nell'equità, e nella legge gli stessi eccitamenti, e segnatamente quello, che riguarda la fissazione della somma controversa per i casi
di supplicazione, stante la quale vengono questi prudentemente equilibrati, ed
in tal guisa combinate non meno le occupazioni, che i vantaggi rispettivi del
Consiglio di Stato, e della sala civile del prelodato Magistrato.
Quanto poi alle clausole di doversi il viceré uniformare al parere del Consiglio, ha stimato l'ecclesiastico di temperarla coll'espressione di «trattarsi, e decidersi gli affari nel modo prescritto dal capitoli 1 titolo 4 delle reali prammatiche». Espressione in se stessa più modesta, e per certo equivalente alla prima; anzi atta a persuadere il regio governo, che in vece d'introdursi novità, si
richiamano all'osservanza le leggi fondamentali del Regno.
Quindi persistendo lo Stamento ecclesiastico nella deliberazione coerentemente al sin qui detto già presa con votazione segreta, e comunicata agli altri
Stamenti, non crede di doversi allontanare.
Cagliari 25 ottobre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiatico.

242/20
1794 ottobre 24, Cagliari.
Il viceré Vivalda, considerate le oggettive difficoltà per il disbrigo delle pratiche e anche a seguito dell'insistenza dei tre Stamenti, decide di istituire un
Consiglio di Stato provvisorio cui sovraintenderanno il reggente e un giudice
della Reale Udienza ed invita gli Stamenti a indicare k persone che ritengono
più idonee a ricoprire l'incarico di referendari e di segretario.
Dal palazzo viceregio li 24 ottobre [1794].
U c. 229
Don Filippo Vivalda, che prega le signorie loro illustrissime di comunicare
questo progetto quando lo giudichino opportuno al Stamento reale tropo propenso per il vero vantaggio del pubblico per disaprovarlo, e non aderirvi.
Si compiaceranno pure le signorie loro illustrissime di nominare i soggetti a fa1493

re le funzioni di refferendari, e di segretario, con fissare loro i stipendi, che crederanno convenienti affine Sua Maestà approvando questo Consiglio interinale
per esaminare le suppliche, e memoriali possano quanto prima i sudditi sardi
sentire i vantaggi d'una delle domande fatte a Sua Maestà a nome della nazione.
Don Filippo Vivalda.

1794 ottobre 25, Cagliari
Lo Stamento militare, come si evince da questo estratto del verbale della seduta del 25 ottobre 1794, approva a maggioranza di voti la proposta del viceré
Vivalda di istituire una terza sala o Consiglio di Stato provvisorio, però con l'emendamento di destinare al cosiddetto «consiglio interinale» due giudici della
Reale Udienza invece che uno solo.

243

[omissis]
L c. 226

u c. 226v.

Giorno 25 ottobre 1794 alla mattina.
[1°] — Essendosi dal signor giudice don Giuseppe Valentino fatto intendere a
quest'illustrissimo Stamento a nome di Sua Eccellenza la risoluzione, che intendeva prendere per appagare in parte le domande di detto Stamento, ed all'istesso tempo non distogliere del tutto il Magistrato dalla spedizione delle
cause ed altri affari rilevanti, di valersi provisionalmente per i decrecti de' memoriali del consulto del signor regente, ed un altro giudice coll'intervento dei
refferendari, che ne formano la relazione, ed un segretaro, eligendi dallo stesso Stamento, spiegando se i medesimi saranno già destinati, od altri coll'assegnamento d'un competente stipendio, per risolvere si è divenuto alla votazione, ed è risultato di dover aderire con voti bianchi 79, contro 17 neri, e con
ciò però che in vece di un solo giudice, si prevalesse di due giudici, e del signor regente; e riguardo ai due refferendari, e segretario, si è risolto a voce a
pieni voti, che possano intervenire li stessi soggetti già destinati, e proposti
nella votazione seguita dei soggetti pel Consiglio di Stato.
2° — È insorto il dubio se le suppliche indirizzate a Sua Eccellenza debbano
prima sommarizzarsi dai refferendari, e se sommarizzate debbano dal Consiglio provvisionale proggettarsi le provvidenze, e farne la relazione al signor viceré, tanto del sommario delle rappresentanze / come delle provvidenze, oppure se sommarízzate dai refferendari debba il Consiglio a presenza del viceré
proggettare i decreti, e divenutosi alla votazione, è risultato con voti 53 bianchi, contro 49 neri, che debbano prima proggettarsi le provvidenze, e così
proggettate, e sommarizzate farne dal Consiglio relazione al viceré; riguardo
poi alla fissazione delli stipendi dei refferendari, e segretario, si è rimessa all'arbitrio del viceré, determinandola a misura delle fatiche di ciascuno.
Concorda coll'originale.
Notaio Tommaso Spano segretario.
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243/1
1794 ottobre 27, Cagliari.
Lo Stamento militare comunica al viceré la decisione di aderire alla istituzione di un Consiglio di Stato provvisorio, come deliberato nelle seduta del 25
ottobre [cfr. documento 2431
Promemoria
U c. 38
Lo Stamento militare, essendosi sempre fatta una particolar premura, di sempre dare non solo le intenzioni, ma eziandio le minime insinuazioni di Sua
Eccellenza il signor viceré, in cui ha riposto le sue speranze, per aver benignamente accolto le sue umili supplicazioni, sin dalla sessione de' 25 del cadente mese, si è fatto un preciso dovere d'aderire al di lui gratissimo promemoria in data 2 del corrente riguardo a doversi le providenze del governo, e
spedizione de' memoriali nell'avvenire provvisionalmente farsi con previo
consulto del signor reggente e de' due gentilissimi signori giudici del Magistrato, con due referendari, ed un segretario da Sua Eccellenza eleggendi per
la precisa relazione de' memoriali, e continuazione de' decreti da proggetarsi
dal suddetto signor reggente, e giudici, prima di farsene la relazione alla prefata Eccellenza Sua, e poscia passarsi alla registrazione opportuna, lasciando
ad arbitrio di Sua Eccellenza lo stipendio d'assegnarsi a' suddetti referendari,
e segretario / per doversi interinalmente regolare, a seconda delle fatiche di U c. 38v.
ciascheduno.
Cagliari li 27 ottobre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamentc; militare.

243/2
1794 ottobre 29, Cagliari
Il viceré fa pervenire allo Stamento militare, a seguito di sua richiesta, l'estratto del dispaccio di corte del10 ottobre 1794 in cui il sovrano comunica di
aver accolto la richiesta di sospendere il conferimento della carica di reggente di
toga presso il Supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino.
Promemoria 3.
Lo Stamento militare avendo presentito, che nell'ultimo dispaccio di terraferma si tratti di qualche articolo di materia che lo riguarda, prega l'Eccellenza
Sua a volersi degnare di comunicare allo Stamento quanto in esso dispaccio
si contiene di relativo al medesimo.
Titoletto: Memoria dello Stamento militare sul consulto delle suppliche. 27 ottobre 1794. I
documenti 243/1-243/17 non sono menzionati nei verbali in quanto si riferiscono ad un
periodo di cui non possediamo i processi verbali delle sedute dei tre Stamenti.
2 La lacuna è nell'originale.
Titoletto: 29 ottobre 1794. Memoria dello Stamento militare per comunicare il dispaccio in

ciò, che gli concerne, e risposta di Sua Eccellenza
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U c. 39

Cagliari 29 ottobre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
[Copia dell'articolo di dispaccio del signor conte Avogadro del 10 ottobre 1794].
«Essendosi poi fatta dagli stessi Stamenti in un altro loro foglio l'instanza
perché piacesse alla Maestà Sua di sospendere la collazione della vacante carica di reggente di toga in questo Supremo Consiglio del Regno a motivo di
qualche progetto, che hanno in mira di rassegnare a tal riguardo, prego l'Eccellenza Vostra di significarne loro la reale annuenza».

1794 ottobre 31, Cagliari.
243/3
In risposta a due promemoria dello Stamento militare, il viceré fa pervenire
assicurazioni sul comportamento del censore generale Giuseppe Cossu e due
estratti dei dispacci della Segreteria di Guerra.

LI c. 256

[Promemoria dello Stamento militare].
Eccellenza'.
Lo Stamento militare ha l'onore di far presente a Vostra Eccellenza, che il signor cavaliere don Giuseppe Cossu s'imiscuisce presentemente, come fece
per lo passato in tutto ciò, che non riguarda il di lui ufficio, e molto più in
quello ch'è singolarmente di privativa spettanza dello Stamento rappresentante.
Le pretese di lui ingerenze, e continui non interrotti suggerimenti nei tempi
scorsi produssero funestissime conseguenze a disvantaggio del Regno, ed anche a di lui pregiudizio, come arrivò nella passata emozione, non avendosi
conciliata quella stima, che avrebbe dovuto, anzi bene al contrario.
Per scansare dunque ulteriori inconvenienti, che con solido fondamento è da
presumere possano nascere a danno dell'anzidetto Regno e sua persona, supplica si degni Vostra Eccellenza di ordinare al mentovato signor cavalier Cossu, che non deva per l'avvenire imiscuirsi, né pretendere avere ingerenza in
cosa alcuna, che non sia dimandata dal di lui preciso ufficio di censore generale, e specialmente negli affari di privativa spettanza dello Stamento.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

[Risposta del vicere].
u c. 4ov. Promemoria.
Il marchese Vivalda in risposta alli ultimi due promemoria dello Stamento militare, ha l'onore di assicurarlo, che ha avvertito il signor cavaliere Cossu di
i Titoletto: Supplica dello Stamento militare a Sua Eccellenza per ordinare a don Giuseppe
Cossu di non immiscuirsi negli affari d'esso Stamento.
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non mischiarsi né direttamente, né indirettamente, che delli affari, che dipendono dall'impiego, del quale è onorato, e nell'istesso trasmette alle signorie loro illustrissime due articoli de' dispacci del signor marchese di Cravanzana,
che non ha comunicati subito, perché aspettava qualche schiarimento sul contenuto di essi.
Dal palazzo viceregio li 31 ottobre 1794.
Don Filippo Vivalda.

1794 ottobre 31, Cagliari.
243/4
Lo Stamento militare, che ha preso visione degli estratti dei dispacci di corte
fattigli pervenire dal viceré, annuncia nel merito una sua supplica al sovrano.
Promemoria t.
Eccellenza.
Lo Stamento militare si è in preciso dovere di fare, e rassegnare alla Maestà
Sua vari eccitamenti dipendentemente dagli articoli dei regi dispacci, che si è
degnata l'Eccellenza Vostra comunicargli nella mattina del presente giorno 31
ottobre, e comeché per l'imminente partenza del corriere non sarebbe in circostanza di poterli fare sul campo, nell'atto che si riserva di presentarli all'Eccellenza Vostra all'oggetto d'umiliarle a Sua Sacra Real Maestà supplica si degni avere della presente la dovuta considerazione.
Cagliari li 31 ottobre 1794.
Don Sadorro Cadello marchese di San Sperate. /

U c. 42

1794 ottobre 31, Cagliari.
243/5
Lo Stamento reale chiede al viceré di inoltrare al sovrano una supplica in
cui ribadisce l'esigenza che agli impieghi di toga vengano destinate persone competenti; a norma delle leggi del Regno; chiede inoltre che venga sollecitamente
spedito a Torino il piano per l'erezione della terza sala della Reale Udienza.
[Promemoria al vicerel.
Eccellenza 2.
Lo Stamento reale, benché accertato della propensione ed interessamento dell'Eccellenza Vostra al ben del Regno e servizio di Sua Maestà per uniformarsi
al disposto dalle nostre leggi nella scelta dei soggetti, che cuopriranno gli nuoTitoletto: 31 ottobre 1794. Risposta dello Stamento militare alla comunicazione fattagli da
Sua Eccellenza degli due articoli di dispaccio della Segreteria di Guerra.
2 Titoletto: 31 ottobre 1794. Supplica dello Stamento reale a Sua Eccellenza perché vengano
proposti agli impieghi di toga persone che abbiano le qualità prescritte dalle leggi del Regno, alla quale va unita un'altra diretta a Sua Maestà per l'istesso oggetto.
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U c. 43

vi, e vacanti impieghi giuridici: obbieto che per la sua somma importanza
chiamò dal suddetto Stamento le premure, che ha di già rassegnate all'Eccellenza Vostra con promemoria de' ...1 ha creduto indispensabile per un maggior discarico de' propri doveri, che lo impegnano verso il pubblico, umiliare
al real trono l'unita supplica, la quale appoggiata dall'Eccellenza Vostra avrà
senza dubbio la bramata accettazione; pregandola parimenti della rimessa del
noto piano del Consiglio di Stato assieme alle terne degl'impieghi, e posti vacanti, con informarsi prima da persone legali, benemerite, ed imparziali, che
stimasse più a proposito, se i soggetti ternati abbiano le qualità prescritte dalle
leggi del Regno, e se ne godano del pubblico credito e stima, come viene dalla
Maestà Sua replicatamente inculcato, che ecc.
Avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale. /
[Supplica dello Stamento reale al sovrano].
U c. 44 Sacra Real Maestà.
Espone colla più profonda venerazione a Vostra Sacra Real Maestà lo Stamento reale del regno di Sardegna, che dovendosi occorrere ai pregiudizi recatisi ed al Regno, ed al servizio di Vostra Maestà dall'inosservanza del disposto nel capo 2 del titolo 35 delle regie prammatiche circa la scelta de' soggetti,
che debbono cuoprire gl'impieghi di toga, che malgrado esso Stamento abbia
opinato dal complesso de' regi dispacci, che doveansi d'accordo cogli Stamenti scegliere quelle persone benemerite, ed accette al pubblico, non meno per
U c. 44v. gli nuovi posti del Consiglio di Stato ossia terza sala, / che per tutti gli altri posti vacanti, e singolarmente di toga, che appunto sono gli più interessanti pel
bene del Regno, ed essendo però stati il magistrato della Reale Udienza e gli
altri due ordini ecclesiastico e militare di diverso parere; cioè che la sovrana
intenzione spiegata nei suddetti dispacci escluderebbe gl'impieghi di toga, per
i quali spetterebbe al Magistrato la privativa di scegliere i soggetti; si rappresentò dal succennato Stamento reale al Magistrato, e dopo al signor viceré,
che, stante l'esclusiva degli Stamenti in quella scelta, nella formazione dalla
additata legge, ed avessero presenti quei soggetti, in cui concorrono i requisiti
portati dalla medesima, e siano altresì benemeriti, ed accetti al pubblico senz'aver riguardo (a riserva di giudici effettivi) ai sovrannumerari, ed aggiunti,
che non abbiano le predette qualità.
Quindi è che dipendendo la felicità del Regno pel migliore servizio della Vostra Real Maestà dalla condegna scelta dei soggetti, che cuopriranno i nuovi,
ed i vacanti impieghi, crede lo Stamento reale indispensabile umiliare al real
trono questi suoi sentimenti, che provano il di lui costante ineteressamento
U c. 45 per appagare il comune desiderio, prottestandosi sopratutto / della sempre
mai osservata ubbidienza alle sovrane determinazioni e volere.
Cagliari li 31 ottobre 1794.
Avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.
i La lacuna è nel ms.
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243/6
1793 ottobre 31, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale chiedono che il viceré esiga dall'ex segretario
di Stato Valsecchi prima del suo rilascio e del suo imbarco, la ritrattazione delle
ingiurie rivolte al popolo cagliaritano anche in una lettera recente.
Promemoria i.
U c. 48
Li Stamenti militare, e reale nell'aver l'onore d'informare Vostra Eccellenza di
avere aderito al rilascio, ed imbarco del signor Valsecchi proposto nel promemoria di Vostra Eccellenza delli 14 cadente, mentre pria si disdica della calunnia di averlo saccheggiato al tempo della nota emozione, che impose al popolo nel suo viglietto 24 settembre ora scorso, e sicome il suddetto signor Valsecchi preventivamente ha scritto altra lettera sotto li 28 cadente diretta ai tre
Stamenti del Regno, nella quale, sebbene scusi le sue intenzioni relative alle
espressioni del primitivo viglietto, nientedimeno nella sostanza conferma l'istesso fatto calunnioso, non che disdirsi, e così non essendo appagante la maniera con cui si esprime, supplicano l'Eccellenza Vostra a tenore della risoluzione delli Stamenti pria del rilascio, ed imbarco di farlo assolutamente disdire in maniera più conveniente colle dovute espressioni, e qualora non si credesse in tale obbligazione, che debba giustificare quanto in detti viglietti ha
avanzato.
Cagliari li 31 ottobre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena
prima voce dello Stamento reale.

1793 ottobre 31, Cagliari.
243/7
Lo Stamento militare, all'atto in cui ritratta la sua opinione circa l'istituzione del Consiglio di Stato provvisorio riservandosi di proporre una più matura riflessione sull'argomento, chiede al viceré la sollecita spedizione a Torino del piano ormai da tempo proposto dagli Stamenti sull'erezione della terza sala.
U c. 49
Promemoria 2.
Eccellenza.
Lo Stamento militare desideroso di uniformarsi in quanto gli è possibile ai
sentimenti degli altri due Stamenti, è entrato nel parere di dover pregare l'Eccellenza Vostra a volersi degnare di sospendere di proporre alla Sacra Real
Maestà Vostra gli eccitamenti da esso Stamento rassegnati all'Eccellenza Vo-

Titoletto: Memoria delli Stamenti militare, e reale presentata a Sua Eccellenza in data delli
31 ottobre 1794, concernente il rilascio del Valsecchi.
2 Titoletto: 31 ottobre 1794. Gli Stamenti militare e reale (sic) che pregano Sua Eccellenza di
rimettersi alla corte il loro piano del Consiglio di Stato.
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stra per la erezione d'un interinale Consiglio di Stato composto dall'illustrissimo signor reggente la reale Cancelleria, e di due dei signori giudici della Reale
Udienza, e nell'atto in cui si riservi di comunicarle le sue decisive risoluzioni
colla maggiore discussione sovra tal punto, la prega caldamente a non differire
di umiliare alla prefatta Maestà Sua il piano, che ha avuto l'onore di rimettere
all'Eccellenza Vostra del Consiglio ordinario di Stato prescritto formarsi dalla
reale munificenza.
Cagliari li 31 ottobre 1794.
Don Sadorro Cadello marchese di San Sperate.

1794 novembre 11, Cagliari.
Gli Stamenti ecclesiastico e reale comunicano al viceré la loro opinione sulla questione della restituzione delle armi agli ufficiali del reggimento Schmg di
cui si parla in due dispacci di corte del mese di ottobre.

243/8

U c. 50

Eccellenza
Avendo fatto carico gli Stamenti ecclesiastico, e reale di quanto gli due articoli de' dispacci di corte del 1° e de' 14 prossimo passato mese comunicatigli
per copia, portano relativamente alla restituzione in natura, o nell'equivalente
di sei spade d'ufficiali, e d'altre armi, e corami spettanti al reggimento Schmid
smarritisi nell'emozione del dì 28 dello scorso aprile, si fanno un preciso dovere di rassegnare a Vostra Eccellenza, che mentre viene direttamente citato il
magistrato della Reale Udienza a provvedere in questi obbietti, stimano conveniente troppo, l'astenersi per ora dall'aprire i propri sentimenti, sino a tanto
che vengano accertati pienamente per mezzo dell'Eccellenza Vostra; dalla
quale rispettosamente lo implorano, nei termini nei quali avrà provveduto esso Magistrato, cui spettano per espresso volere di Sua Maestà le prime parti,
riservandosi in conseguenza gli Stamenti ecclesiastico e reale oppinare nel
modo che crederanno analogo alla giustizia, ed alla ragione.
Cagliari 11 novembre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

1794 novembre 11, Cagliari.
Nella seduta del 6 novembre gli Stamenti militare e reale decidono di lasciare arbitro il viceré sul rilascio dell'ex segretario Valsecchz; però a condizione
che vengano fatti pervenire al sovrano i capi d'accusa formulati dagli Stamenti
contro di lui.
243/9

Titoletto: Promemoria dello Stamento ecclesiastico e reale delli 11 novembre 1794 sopra le

armi di Schmid
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Promemoria
U c. 51
Eccellenza.
Li Stamenti militare, e reale hanno l'onore d'informare l'Eccellenza Vostra,
come nella sessione del giorno 6 corrente si è risolto dallo Stamento militare,
e dal reale aderito nel medesimo giorno di lasciare in arbitrio di Vostra Eccellenza il rilascio del signor Valsecchi colle già prese risoluzioni delle precedenti sessioni sovra del medesimo affare, cioè di rimettersi a Sua Sacra Real Maestà copia dei noti articoli, e pezze unite contro del detto signor Valsecchi.
E perciò l'Eccellenza Vostra si compiacerà prendere in seguito la risoluzione
che stimerà più conveniente, e dare le provvidenze opportune.
Cagliari 11 novembre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena
prima voce dello Stamento reale.

1794 novembre 12, Cagliari
243/10
I tre Stamenti chiedono al sovrano di provvedere quanto prima alla convocazione delle Corti generali attraverso la spedizione delle patenti di presidente al
viceré; è ferma convinzione dei tre ordini che la celebrazione delle Corti rappresenti «il rimedio più efficace a far fiorire la Sardegna».
Sacra Real Maestà 2.
v C. 283
Gli Stamenti del Regno di Sardegna in coerenza di quanto la Maestà Vostra
ebbe a significare al magistrato della Reale Udienza ed agli Stamenti stessi nel
regio dispaccio dei 22 scorso luglio intorno alla celebrazione delle Corti, la
cui periodica rinnovazione degnossi graziosamente accordare sin d'ora, hanno
l'onore di umiliare al piè del regio trono le vive premure della nazione, perché
non venga differita più oltre una tal grazia, sì che si eseguisca quanto prima
con spedirsi a tale effetto senza ritardo le consuete lettere patenti in capo all'attuale viceré per presiedere secondo il solito in persona della Sovrana Maestà Vostra.
Si mosse la Maestà Vostra a secondare una tal dimanda della nazione già fatta
dai suoi diputati, ed indi replicatamente rinnovata, come nel precisato regio
dispaccio, declinando dal primo proposito spiegato nella risposta data ai suddetti deputati per essersi appunto conosciuta l'utilità, e la convenienza della
tenuta / di dette Corti, anche per provvedere agli oggetti, de' quali in essa ri- v c. 283v.
sposta alla rappresentanza dei medesimi deputati, e intorno ai quali volle im' Titoletto: Memoria dell,' Stamenti militare, e reale delli 11 novembre 1794, in cui lasciano
in arbitrio di Sua Eccellenza il rilascio del Valsecchi.
2 Titoletto: Supplica a Sua Maestà per l'acceleramento delle patenti del presidente delle Corti
dei 12 novembre.
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v c. 284

v c. 284v.

piegati gli stessi Stamenti come di somma importanza, e dí non indifferente
premura per regio e pubblico servizio.
Ed in vero non vi può essere oggetto più interessante perché tanto l'uno, come l'altro si conseguisca, che quello di sistemare l'amministrazione della giustizia, pensando eziandio ai mezzi, perché sia la medesima rispettata, temuta, e
protetta, derivando da ciò, che non venga mai turbata la tranquillità pubblica,
e quindi il ben della nazione.
La buona amministrazione della giustizia nella Sardegna, che al presente si desidera anche nella capitale, facendo, come non mancherà di fare, che sieno
meno frequenti i delitti, ed in ispezie i furti, ed omicidi, farà pure, che la popolazione si aumenti, e con essa gli averi, mentre farà che prosperi il bestiame
conduce tanto per aumentare l'agricoltura, e quindi i due oggetti, che formano il maggior bene della nazione. /
Epperò la tenuta delle anzidette Corti già conceduta dalla Maestà Vostra per
essere il rimedio più efficace a far fiorire la Sardegna, mentre sarà il riparo più
forte agli abusi, e ai disordini ormai inveterati, se venisse ulteriormente differita, pregiudicherebbe di molto le sue sovrane intenzioni, che mai sempre sono
state dirette a procurare i vantaggi di questi suoi fedelissimi sudditi.
In queste circostanze non essendo diverse le intenzioni delli Stamenti, ed i comuni voti della nazione, che sin da quell'epoca, ín cui si manifestò al pubblico
la summentovata grazia, credeva non mancar altro perché avesse la medesima
il pieno effetto, che la destinazione del soggetto, che dovesse presiedere a nome della Maestà Vostra colle necessarie facoltà, siccome si fece sentire nella
risposta al mentovato regio dispaccio che si diede dal Magistrato con intervento dei supplicanti Stamenti sotto li 8 agosto successivo.
Quindi supplicano, si degni la Maestà Vostra premunire il predetto viceré delle necessarie patenti nella forma consueta all'oggetto di tenere le summentovate Corti senza ulterior ritardo, qual richiede la premura, colla quale dee
provvedersi ai mentovati oggetti, e a qualunque / altro si creda conducente al
bene della nazione, ed al servizio della Sovrana Maestà Vostra che il Cielo feliciti, grazia ecc.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

243/11
1794 novembre 12, Cagliari.
Gli Stamenti fanno pervenire alla Segreteria per gli Affari di Sardegna
un'argomentata memoria nella quale dimostrano, con riferimenti alla storia patria e alle leggi fondamentali del Regno, l'infondatezza delle pretese buone ragioni con cui si continua a negare da parte del governo centrale la concessione
della privativa degli impieghi ai soli sardi e l'ingiustizia di tale diniego.
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Promemoria 1.
U c. 62
Mentre gli Stamenti del Regno di Sardegna stanno in aspettativa del sovrano
rescritto alla rispettosa supplica dai medesimi trasmessa pel canale viceregio li
3 del cadente ottobre, non possono dispensarsi dal fare presenti alla regia Segreteria per gli affari di esso Regno alcuni riflessi in risposta al promemoria
della medesima segreteria in data 1° ottobre e dalla lettera dell'illustrissimo signor conte Avogadro diretta a questo supremo magistrato della Reale Udienza.
Chiunque si faccia attentamente a considerare i motivi esposti nel Ragionamento presentato dai deputati del Regno, e nelle consecutive rappresentanze
degli Stamenti trasmesse co' corrieri de' 30 maggio, e 5 settembre, e 3 ottobre
non meno che le prudenti riflessioni del magistrato della Reale Udienza nei
dispacci de' 25 luglio ed 8 agosto per ottenere dal benignissimo monarca la
perpetua generale privativa degl'impieghi, a riserva della carica viceregia, non
potrà a meno di rimaner persuaso della ragione che in ciò assiste l'intiera nazione sarda.
Tuttavia, siccome sembra che alcuni estrinseci motivi riferiti nelle succitate
lettere e promemoria ritardino fin ora il conseguimento d'una grazia tanto importante per quest'isolato Regno egli è dovere degli Stamenti che lo rappresentano l'adattarvi colla possibile precisione le convenienti risposte.
Convenendo il regio Ministero col supremo / magistrato della Reale Udienza, v c. 62v.
e cogli Stamenti che grande sia la moltitudine de' soggetti regnicoli aspiranti
agli impieghi nazionali, crede che la medesima non estenda le sue mire oltre
la presente vacanza, o rimaner debba appagata in avvenire colla parziale proposta privativa. Egli è però certo che appunto per essere molti i pretendenti
ed insieme degni e meritevoli i soggetti non può ravvisarsi sufficiente a contentarli la quantità degl'impieghi ancora vacanti, e recentemente conferiti.
Epperò sarebbe necessario d'appagare in progresso le loro brame nelle ulteriori vacanze. Or l'esibita parziale privativa da un canto non corrisponderebbe
alla moltitudine pretendente che col tempo anderà viemaggiormente accrescendosi; dall'altro frustrerebbe le intenzioni e i desideri della nazione fondate
come altre volte si è esposto non tanto sull'interesse particolare, quanto sull'interesse generale del Regno che sommamente dipende dalla vera intelligenza delle sue leggi, usi, e consuetudini e dalla profonda cognizione dell'indole
di questa nazione: ragioni tutte troppo difficili ad acquistarsi da soggetti esteri
che per breve intervallo di tempo dimorerebbero nel Regno per lo più limitati
alla residenza in qualche città; e che partirebbero in gran parte ignari di quanto concerne il locale e l'essenziale amministrazione dello Stato; quand'anche si
voglia concedere che avessero per il pubblico bene tutto quello zelo ed interessamento che sembra naturalmente riservato ai soli figli della patria. EssenTitoletto: Risposta fatta dai tre Stamenti sotto li 12 novembre 1794 ai motivi di denegazione
della perpetua generale privativa degli impieghi a favore dei sardi contenuti nel promemoria della Segreteria per gli Affari di Sardegna in Torino.
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do certo per altra parte che gli abusi accennati nelle surriferite suppliche e
U c. 63 Ragionamento non nacquero soltanto / dalla quantità (come si dice nel promemoria ministeriale) ma anche in gran parte dalla qualità degli esteri impiegati
come a suo tempo verrà opportunamente dilucídato.
A scemare però la forma di questo raziocinio si eccita il dubbio se i popoli saran per pensare come gli attuali abitatori della Sardegna. Ma si può ben replicare a tall'oggezione primieramente che appunto per esser dubbio deve il caso
interpretarsi a favore della nazione, e giusta la veemente presunzione che
presso tutti i popoli sussiste di essere cioè le successive generazioni e per genio e per costante tradizione coerenti e simili allato nel modo di pensare a' loro antenati massime allorché trattasi de' loro essenziali vantaggi. Anzi una prova evidentissima, e concludente a favore de' regnicoli si deduce dalla storia patria mentre se i sardi d'oggidì pensano come pensarono negli andati tempi i loro maggiori che non cessarono d'implorar la generai privativa sotto il regno di
Spagna, non discordano punto dai sentimenti spiegati nel generale congresso
del 1388 senzaché il lungo corso di quattro secoli abbia potuto alterarli, egli è
troppo verosimile, e naturale che la sarda posterità sarà per accordarsi in un
oggetto di tanto rilievo agli attuali rappresentanti; tantoppiù che una parte di
quelli che aspireranno all'ulteriore rimpiazzamento degli impieghi, e già nata
ed adulta, e colla maggiore energia va spiegando il vivo desiderio di ottenerli.
Né punto indebolisce la generalità di questo desiderio il ricorso d'alcuni parU c. 63v. ticolari per esser impiegati in terraferma, poiché / questi nello scarso loro numero, e colle mire loro private fanno anzi una eccezione favorevole alla regola
generale, non essendo attendibile il dissenso di pochi a fronte della pretensione della maggiore e più sana parte dei regnicoli a viva voce e per iscritto da
ogni angolo della Sardegna continuamente inculcata a' rappresentanti Stamenti. Che poi il 5° articolo della pace solennemente stipolata fra questa nazione e
il re d'Aragona per quanto riguarda gl'impieghi non sia stato intieramente
messo in pratica, ciò proverebbe tutto al più l'effetto che produce una forza
superiore a fronte di qualsiasi fondata ragione durante il governo spagnolo, ragione indebolita maggiormente dopo il temperamento preso da' sovrani aragonesi con avere perfettamente equiparate le tre nazioni sarda, aragonese, e catalana incorporando questo Regno nella loro Corona colla più decisa comunicazione de' privilegi fra le suddette nazioni. Ciò non ostante la Sardegna non
mai cessò di protestarsi di questo suo dritto imprescrittibile come quello che
è fondato non già in un privilegio, ma in una formale trattativa tra due parti
eguali contraenti come rilevasi dalla storia di quei tempi e da' documenti che
si hanno alla mano.
Oltre dicché considerandosi anche come privilegio la privativa accordata dal
sovrano aragonese, egli è stato nel cumulo de' privilegi confermato da' suoi
successori ed assicuratone l'osservanza col giuramento de' regnanti ne' diversi
cambiamenti della Corona. Anzi ultimamente essendosi degnata Sua Maestà
U c. 64 di prometter la conferma / de' privilegi quantunque non siano più in uso,
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purché però utili e vantaggiosi al Regno lascia tutto il motivo di sperare, che
questo sarà il primo confermato attesa la sin qui dimostrata evidentissima sua
utilità.
In vista di tutto ciò fa non poca impressione nell'animo dei sardi il sentire che
non preme per ora la definizione di questo sì rilevante oggetto, e particolarmente della formazione di terna per futura nomina de' reggenti la reale Cancelleria, attesa maggiormente l'avanzata età d'alcuni de' primari impiegati ed i
moltiplici accidenti cui va miseramente soggetta la vita umana.
Epperò confidano gli Stamenti che sarà per emanare quanto prima il rescritto
favorevole alle loro domande, attesa anche la deferenza ne' più vicini tempi
usata da altri principi d'Europa a simili petizioni di popoli né più fedeli, né
più attaccati dei sardi al loro monarca.
Cagliari 12 novembre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

1794 novembre 12, Cagliari.
I tre Stamenti comunicano congiuntamente al viceré il loro parere sul Consiglio di Stato provvisorio.
243/12

Promemoria 1.
U c. 65
Eccellenza.
L'articolo del reale dispaccio in data 26 novembre ora scorso tanto maggiormente riuscì inaspettato alli rappresentanti i tre ordini, cui si degnò l'Eccellenza Vostra comunicarlo, quanto più erano persuasi, che in vista dei riflessi fatti
nelle rispettive memorie all'Eccellenza Vostra rassegnate sotto li 31 ottobre, e
13 novembre, potesse prescindersi da tale nuovo stabilimento. E la loro inaspettazione eziandio s'accrebbe dal riflesso, che il sullodato regio dispaccio,
che è soltanto riferibile al promemoria dell'Eccellenza Vostra inviato ne' 24
detto ottobre, e nel quale soltanto si progettò la creazione d'esso interinale
Consiglio era assolutamente risponsivo dei 31 esso ottobre, nel qual giorno, e
prima della di lui partenza li Stamenti ecclesiastico, e reale ebbero l'onore di
presentarle il ragionato loro contrario parere alla formazione di tale Consiglio.
Né la qualunque sia stata adesione fattasi per parte dello Stamento militare,
anche quando non fosse stata ritrattata prima della partenza di detto corriere
/ come lo fu con promemoria particolare, poteva debilitare le gagliardissime U c. 65
ragioni, alle quali appoggiarono li altri due Stamenti l'opposto loro sentimento. Cosicché sussistendo tuttora nella primiera sua forza, tradirebbero la fiduTitoletto: Memoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza riguardante il Consiglio dei memoriali
dei 12 novembre 1794.
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cia in essi da tutto il Regno riposta, se prevedendo gli essenziali inconvenienti,
che da tale, ancorché interinale provvedimento assolutamente seguirebbero in
pregiudizio del pubblico bene, non procurassero da loro canto di ovviare ai
medesimi, con supplicare, come supplicano instantemente, acciò si degni tanto in vista del sovra esposto, come del ricorso, che umiliano al regio trono,
colla dolce fiducia, che sarà d'onorarlo della sua valevole raccomandazione
sospenderne l'esecuzione sino a che la Maestà Sua si degni a fronte del medesimo riaprire la sua mente, persuasi altresì dal vivissimo zelo, che l'Eccelenza
Vostra ha sino dai primi giorni del suo viceregio governo dimostrato, pel vantaggio di questo Regno, si degnerà rinforzare la predetta sua raccomandazione, acciò vengano appagate le universali brame, che viene di umiliare la nazione a Sua Sacra Real Maestà in altro particolare ricorso per la pronta celebrazione delle Corti.
Cagliari 12 novembre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

1794 novembre 13, Cagliari.
243/13
Come preannunciato in una comunicazione del 31 ottobre [cfr. documento
243/ 71, lo Stamento militare fa pervenire le proprie critiche e argomentate opinioni sul Consiglio di Stato provvisorio che il viceré intende attivare in attesa del
decreto istitutivo del sovrano.
U c. 52

Promemoria 1.
Eccellenza.
Il consenso alla erezione d'un Consiglio di Stato interinale dello Stamento militare prestato appena d'ordine dell'Eccellenza Vostra le fu proposto dall'illustrissimo signor don Giuseppe Valentino fu un necessario effetto della sua doverosa inclinazione a differire la esecuzione nonché dei comandi ma neppure
dei cenni dell'Eccellenza Vostra, onde distratto esso Stamento da così grazioso riflesso, nella premura, con cui se gli chiese il di lui sentimento non potesse
intuire, né pesare la forza degli gravissimi inconvenienti che nascerebbero dalla formazione del medesimo, come a bell'agio maturandola, gli previddero gli
Stamenti ecclesiastico e reale, i quali però entrarono in contrario sentimento.
Quando anche non potesse dubitarsi che collo stabilimento di esso provvisionale Consiglio potesse differirsi con irreparabile pregiudizio di tutto il Regno
la sistemazione di quello, il di cui piano si spera inoltrato al regio trono, sarebbe fuor di dubbio che distolti il signor reggente e due dei signori giudici della
Titoletto: Promemoria dello Stamento militare delli 13 novembre 1794 a Sua Eccellenza sul
Consiglio di Stato interinale.
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sala civile dalle occupazioni forensi nei vari giorni d'ogní settimana necessari
per combinare i decreti da darsi ai moltiplici ricorsi, che all'Eccellenza Vostra sporgonsi dai regnicoli, e negli altri destinati per intervenire alla relazione dei medesimi a norma del piano dall'Eccellenza Vostra formato, prelevati
pure i giorni festivi, loro non sopravvanzerebbe tempo alcuno pello studio
dei processi da riferire, onde / restando per conseguenza ristretto ad un solo u c. 52v.
giudice tutto il Magistrato della sala civile, rimarrebbero gli affari di tal natura sospesi in una costante inazione atta da per se stessa a produrre effetti
molto più perniciosi alla pubblica tranquillità di quelli che potrebbero derivare dal sistema presentemente adottato nella spedizione degli affari politici,
economici, e militari.
Memore, e ugualmente riconoscente lo Stamento militare alle replicate espressioni, colle quali lo ha l'Eccellenza Vostra assicurato di voler contribuire con
tutti gli sforzi possibili alla felicità di questo Regno, e altronde persuaso, che
la discussione, ed uniformità delle provvidenze economiche, politiche, e militari al prescritto dalle patrie leggi formerebbero uno dei rami più riguardevoli
alla medesima, se non che ingiustamente potrebbe dubitare, che l'Eccellenza
Vostra prima di farle emanare, non sia per consultare l'oracolo o dell'intiero
Magistrato negli affari di rilievo, a seconda del prescritto nelle note regie
prammatiche e particolarmente da quella del 1686 confermata con altra del
successivo anno senzaché pell'accerto di esse provvidenze si renda necessaria
la creazione d'un formale Consiglio interinale, e molto meno sia necessaria la
nomina d'un segretario di Stato nome sempre mai stato odioso alla nazione
per la non fondata autorità, che volle insensibilmente ed abusivamente arrogarsi, spandere nei tempi passati sovra tutti gli affari concentrando / coll'in- u c.53
flusso che se gli permise ai medesimi una giurisdizione, che legge alcuna non
si conosce.
Da questi, e da tutti gli riflessi saggiamente fatti con memoria dei 31 ottobre
dagli Stamenti ecclesiastico, e reale ne nasce per conseguenza necessaria, che
come con la erezione del Consiglio interinale languirebbe anzi intieramente si
sospenderebbe l'amministrazione della giustizia ardentemente desiderata dai
regnicoli, non è assolutamente indispensabile la sistemazione del formale
Consiglio di Stato, acciò riempiendosi il Magistrato di membri vacanti, rimpiazzandosi le risulte, ed addottandosi un solo legale perpetuo sistema nella
spedizione di tutti gli affari, si animi, e si riprenda il corso dei medesimi, rimanga appagato tutto il Regno, e rinasca le vera di lui felicità.
Epperò nel tributare lo Stamento militare all'Eccellenza Vostra la più sincera
riconoscenza per le incessanti cure, che si compiace prendere all'oggetto di
pienamente ottenerla nell'atto, in cui la prega a voler prescindere dalla formazione di detto Consiglio interinale, la supplica caldamente a voler rinnovare
alla Maestà Sua le più vive premure, acciò si degni colla maggior celerità possibile approvare, e sistemare l'umigliatole piano, nella di cui sistemazione riconoscendo il Regno la sorgente in parte della di lui rigenerazione / ravviserà u c 53v.
1507

igualmente nell'Eccellenza Vostra un glorioso mediatore della medesima.
Cagliari li 13 novembre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1794 novembre 15, Cagliari
Il viceré, in risposta alla memoria del 13 novembre, assicura di avere spedito
a Torino il piano dell'erigenda terza sala della Reale Udienza per l'approvazione
del sovrano.

243/14

Promemoria.
Il marchese Vivalda sensibile alle graziose espressioni contenute nel promemoria dei 13 novembre, e pieno di riconoscenza ha l'onore di assicurare le signorie loro illustrissime, che non avendo altro oggetto, che il vero vantaggio
di questo Regno, si farà un dovere di cooperare alla pronta sistemazione del
Consiglio di Stato, assicurandole, che ne ha trasmesso a Sua Maestà il piano
col corriere dei 3 del corrente; intanto rinnova alle signorie loro illustrissime
gli attestati sinceri del suo rispetto.
Dal palazzo viceregio, li 15 novembre 1794.
Don Filippo Vivalda.

1794 novembre 15, Cagliari.
Lo Stamento militare, analogamente agli Stamenti ecclesiastico e reale [cfr.
documento 243/81 sottopone al viceré il proprio parere sulla restituzione delle
armi sottratte dal popolo cagliaritano al reggimento Schmid durantre l'insurrezione del 28 aprile.

243/15

U c. 60

Promemoria 1.
Lo Stamento militare in dipendenza alla disamina degli articoli di dispaccio
1°, e 15 scorso ottobre relativi alla resa delle spade non meno che al quantitativo delle armi del regimento Schmid, considerando, che la truppa di guarnigione è sottoposta agli ordini del governo, e che essa ha deposto le armi, in seguito a cui ne seguì la dispersione delle medesime, né dovendo in tali circostanze lo Stamento militare entrare nella discussione su cui debba ricadere
l'indennizzazione, si crede in dovere di prescinderne sulla certezza però di
trattarsi di oggetto che non può per verun verso obbligare lo Stamento, né il
Regno.
Titoletto: Promemoria dello Stamento militare dei 15 novembre 1794 a Sua Eccellenza riguardante l'armamento di Schmid
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Rammemora bensì all'Eccellenza Vostra, che crede di essersi prestato e dato
ogni efficace premura nella perquisizione di dette armi fatta dai membri dello
Stamento, di casa in casa, oltre le saggie provvidenze date dall'eccellentissimo
Magistrato col suo pregone richiamante esso armamento.
Prega quindi l'Eccellenza Vostra di far presente al real trono, che avendo lo
Stamento militare da suo canto adempito quanto gli fu possibile pel pubblico
e regio servizio, e non trova al presente più mezzi da adottare pella ricupera
delle suddette armi.
Cagliari 15 novembre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

243/16
1794 novembre 22, Cagliari.
I tre Stamenti, riprendendo argomentazioni già addotte in una memoria del
mese di luglio, ribadiscono la loro opinione sull'ex sostituto avvocato fiscale
della Reale Governazione di Sassari Giuseppe Belli,' che non avrebbe titolo per
essere considerato a tutti gli effetti sardo di nazione; ne consegue che egli non
può ricoprire tale impiego a norma delle leggi fondamentali del Regno.
Promemoria I.
U c. 70
Eccellenza.
Il tre ordini del Regno ecclesiastico, militare e reale credono essere di già decisa dal loro canto la sorte del signor cavaliere Bellì di cui nella sua lettera 16
del propepassato mese e successivamente nell'articolo di lettera del signor
don Andrea Flores del primo corrente stata ai medesimi comunicata in vista
del contenuto in un promemoria che ebbero l'onore di rassegnare all'eccellentissimo Magistrato sino dai 4 luglio in simile occorrenza.
Ed in vero egli non ha che l'accidentale nascita in Sardegna da parenti esteri,
che non erano, che di passaggio, ed occasionale per causa dell'impiego che il
di lui padre occupava al servizio del sovrano che a seconda dei noti principi
che non saranno sfuggiti come legale, allo stesso postulante, non è sufficiente
per farlo considerare come sardo, neanche per aver continuato la sua dimora
in Sardegna, che pure è stata per causa dell'impiego che come forastiere l'avea
procurato.
Non occorrendo pertanto in esso postulante alcuna delle qualità che si richiedono perché venga considerato come sardo deve il medesimo correre la sorte
degli altri impiegati, e conferire l'impiego che cuopriva ad un sardo che sia realmente tale a seconda eziandio delle recenti determinazioni del sovrano che
Titoletto: Promemoria dei tre Stamenti dei 22 novembre 1794 a Sua Eccellenza perché il cavaliere Giuseppe Bellì pro avvocato fiscale di Sassari venghi considerato come forestiere, attesa la di
lui accidentale nascita in Sardegna.
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nella presente vacanza tutti indistintamente ha riserbati gli impieghi per i sardi
oltrecché non disperando che sia per accordar loro una simile indistinta privaU c. 70v. tiva / eziandio per l'avvenire ed in perpetuo a seconda dei noti privilegi ai sardi accordati che non hanno potuto venire pregiudicati dal non uso conforme
ad altro privilegio parimenti accordato a' sardi sino da' remoti tempi. Epperò
[spetta] al saggio discernimento di Vostra Eccellenza il risolvere circa l'altra
comparte della dimanda di esso cavaliere non meno, che il riparare alle esigenze della Real Governazione pel corso degli affari, che riflettono al regio, e pubblico servizio, non stimando per altro principio di riguardo le ponderazioni,
che esso don Andrea Flores inoltra in favore del succennato cavaliere, la pregano ad aver presenti quei suoi giusti richiami, in coerenza del disposto delle
leggi fondamentali del Regno, degli enunziati privilegi, che non han potuto andare in disuso, e che puntualmente osservati faranno senz'altro il bene della
nazione, che è l'unica mira dei supplicanti Stamenti in ogni loro operazione.
Cagliari li 22 novembre 1794.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.

1794 novembre 24, Cagliari:
243/17
Gli Stamenti militare e reale sollecitano il viceré perché fornisca k nota degli impieghi vacanti, già da loro richiesta in precedenza e promessa dal viceré
U c. 61

Promemoria 1.
Eccellenza.
Dipendendo in buona parte lo ristabilimento del buon ordine nell'interno del
Regno dal rimpiazzamento degl'impieghi vacanti, ogni ulteriore dilazione nell'effettuarsi non potrebbe non cospirare ad inconvenienti maggiori di quelli,
che si osservano. Questo gravissimo riflesso non può non eccitare lo zelo degli
Stamenti militare, e reale, i quali penetrati dalle premure, che Sua Eccellenza
si compiace darsi acciò si rassodi la buona amministrazione della giustizia, si
ritrovano nel preciso dovere di rammemorarle, che autorizzato dalla Maestà
Sua con suo regio viglietto particolare a proporre i soggetti idonei, ed accetti
al pubblico, che dovessero riempire gl'impieghi da conferirsi con regia patente, senza però essere sottoposti ad una precedente terna, che deve farsi nella
collazione d'altri, di diversa natura, si fecero una premura con altro promemoria di pregare l'Eccellenza Vostra a volere comunicare la nota di essi impieghi,
e sebbene siasi degnata con altro risponsivo in data 20 scorso ottobre di fargliela sperare, rimangono tuttora nel desiderio della medesima, onde non poTitoletto: Promemoria degli Stamenti militare, e reale a Sua Eccellenza in cui chiedono la
nota degl'impieghi da conferirsi con regie patenti dei 24 novembre 1794.
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tendo in maniera alcuna prescindere da tale ingerenza debbono rinovarle le
loro premure, all'oggetto, che degnandosi ordinarne la formazione a' rispettivi
capi d'ufficio, senza ulterior indugio, la comunichi ad essi Stamenti i quali
avranno la maggior / sollecitudine nel fare la proposta de' soggetti sulla sicura u c. 61v.
fiducia, che con igual premura si degni l'Eccellenza Vostra umiliarla al regio
trono unitamente alle terne, che debbono precedere alla collazione degli altri
impieghi vacanti, acciò rassodata l'amministrazione della giustizia si ristabilisca il buon ordine, il quale solo può produrre la felicità del Regno, e del governo dell'Eccellenza Vostra.
Cagliari li 24 novembre 1794.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
avvocato Tarena prima voce dello Stamento reale.
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V
Atti dello Stamento reale, 1794

[1794 dicembre dopo il giorno 20, Cagliari (Palazzo civico)].
Lo Stamento reale, che si era risentito perché il generale delle armi marchese
della Planargia aveva fatto pervenire una sua memoria per l'acquisto di quattromila fucili al solo Stamento militare, riceve il generale in forma solenne durante
una delle sedute svoltesi presumibilmente dopo il 20 dicembre 1794.
Durante la visita il generale espone allo Stamento reale la situazione di gravissima carenza di armi in cui si trova il regio arsenale e chiede che gli Stamenti
appoggino la sua richiesta di acquisto immediato di quattromila fucili. Lo Stamento reale assicura il suo interessamento e ritiene che per l'acquisto possano
essere utilizzati i fondi dell'Azienda Ponti e Strade'.
244

[...]
Che era troppo compito nelle sue obliganti maniere, e che volendolo onorare R c. i
della di lei presenza avrebbe lo Stamento reale ad autenticarne i di lei segnalati favori.
Terminò appena il suo raggionare detta prima voce, ché sepesi l'arrivo del generale delle armi. Per accogliere il quale ordinò lo Stamento reale, d'avisare i
membri della città, che trovavansi in altra stanza, e quindi si portassero alla
porta dell'uscio, al di dentro [del Palazzo] di città, il giurato capo prima voce
dello Stamento, due membri di detto Stamento ed altri due membri di, città.
Nel accompagnare il medesimo al salone dove trovavasi lo Stamento radunato, prese posto la prima voce alla mano dritta di detto generale, alla sinistra un
membro dello Stamento, ed alla destra di detta prima voce l'altro membro
dello Stamento; indi gli altri due membri di città. Nel sedere lo colocarono in
prospettiva alla gran tavola dandogli la mano dritta il giurato capo prima voce;
e quindi successivamente gli altri membri dello Stamento, ed in seguito quelli
di città; tra i quali eravi il decano di detto generale.
Fatti i suoi complimenti, e rassettatosi nel surriferito posto il generale delle armi, accompaganato dal suo decano, così incominciò il suo dire:
«Da che seppi, per mezzo della prima voce di quest'illustrissimo Stamento essersi il medesimo risentito / d'aver presentato un promemoria al solo Stamen- R c. 1v.
to militare niente curando gli altri due Stamenti, fui colpito d'un'ardentissima
brama d'ovviare io stesso in persona ad un'involontario errore, come di fatti
oggi, ho avuto la sorte di farlo, unitamente a questo promemoria che ho l'onore di presentare alle signorie loro illustrissime; dal quale potranno viemaggiori Vedi doc. 244/1.
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R c. 2

R c. 2v.

mente argomentarne la viva brama, che tengo d'appagare, in ciò che dipende
da me, il comun desiderio ed un indeffesso guiderdone, che mi costringe al
servizio dell'ottimo nostro sovrano.
Restai di sasso, allorché seguito il solenne mio giuramento di generale delle
armi, concessomi per tratto di special grazia della Maestà Sua, mi portai a riconoscere questo regio arsenale trovandolo del tutto sprovveduto d'armeria, e
principalmente della moschetteria necessaria ad armare la truppa da formarsi
alla difesa del Regno. Mi feci una premura d'inoltrare la domanda alla Segreteria di Guerra pel canale dell'Eccellenza Sua il signor viceré per la provvista
di tre in quattro milla fucili, benché dovessero procurarsi da paesi esteri in vista dell'emergenza della presente guerra.
Dalla risposta del ministro di guerra de' 12 scorso novembre, che ho l'onore
d'unire al mio promemoria, rileveranno le signorie loro illustrissime la mia
prevenzione, e sollecitudine per occorrere al disimpegno di tal mancamento, e
l'affidamento negli Stamenti, che lusinga la Maestà Sua di farle sperare / il ritrovamento de' fondi necessari nelle attuali strettezze delle regie finanze.
Potranno altresì ricavare da questo promemoria la necessità, ed utilità di questa artiglieria, come ancora qual dovere mi costringa d'informare le signorie
loro illustrissime, a seconda della facoltà impartitami dall'Eccellenza Sua in
dipendenza delle regie intenzioni, trattandosi d'un bene pubblico, e di prima
necessità per poter opporsi valevolmente a qualunque ulteriore tentativo di
così potente nemico.
Mi lusingo che le signorie loro illustrissime abbino a vicenda a disimpegnarsi,
per farne, ad un generale loro compatriotta sentire gli effetti del loro particolare interessamento nel favorevole esito del desiderato provvedimento, che confermerebbe il contrassegno dimostrato nel grazioso aggradimento a questa
mia onorevole destinazione».
Terminato il suo raggionare, non mancò lo Stamento reale di compromettersi
dal suo canto alla più pronta ricerca del fondo necessario per la compra di
detti fucili, come ancora d'investigare il modo d'ottenerli, e quindi era nella
ferma fiducia di poter opportunamente occorrere ai comuni pericoli, ed a
maggiormente disimpegnare le sagie intenzioni, ed indeffesso zelo che vostra
signoria illustrissima dimostra per la nazione tutta e per il maggior servizio del
nostro stimatíssimo sovrano. Quindi questo Stamento riconoscente più che
mai delle cortesi attenzioni, a cui / immeritevolmente si è degnato compatteciparlo volendolo anche per maggior sua confusione condecorare dell'istessa persona di vostra signoria illustrissima, ha creduto dover mancare al suo
dovere qualora non autenticasse i medesimi con incessanti ringraziamenti.
Doppo vari atti di complimento si congedò detto generale, e dovette accompagnarsi dell'istessa maniera che precedentemente si era ricevuto.
Quindi lo Stamento reale prese a rilevare il modo da potersi ricavare un fondo sufficiente alla compra di detti fucili, e tra gli altri mezzi propostisi fu valecomparteciparlo] con-. da comparte.
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vole il mezzo addottatosi dí comprarsi detti fucili dal fondo di Strade, e Ponti,
essendosi questo destinato per le fortificazioni; per il quale credevano più
pronto il conseguimento di detti fucili atteso che quantunque non si volesse
domandar respiro pottrebbesi pagare benissimo e ricavare detta somma da
detto fondo esistente, e dalle retratte.
Presasi dunque dallo Stamento reale detta risoluzione, è entrato in sentimento
di doverne immediatamente fare l'eccitamento agli altri due Stamenti, destinando a tal effetto due ambasciatori in persona dell'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao. I quali ritornati rifferirono che lo Stamento ecclesiastico avea aderito a quanto avevano proposto,
per avere trovate giuste le loro raggioni, e che lo Stamento militare / l'avrebbe R c. 3
a prendere in considerazione ed avrebbe a ragguagliarne a suo tempo lo Stamento reale.
Immediatamente comparvero due ambascatori dello Stamento ecclesiastico,
che furono il canonico don Pasquale Manca, ed il canonico don Carlo Falchi,
esponendo, che avendo aderito a quanto gli ambasciatori di detto Stamento
reale aveano proposto circa la deduzione dal fondo di Strade, e Ponti per la
compra di detti fucili, ed avendo dal promemoria di detto generale rilevato
esser il medesimo autorizato dall'Eccellenza Sua per informare su di ciò gli
Stamenti, era in senso lo Stamento ecclesiastico di dirigere la supplica all'Eccellenza Sua non però al generale, e che pertanto comunicava il loro parere allo Stamento reale; ai quali rispose, che s'avveniva a detto eccitamento, e quindi terminò la sessione del presente giorno, di che ecc.
Melis segretario.

1794 dicembre 20, Cagliari.
Il generale delle armi consegna allo Stamento reale copia del promemoria
che ha già consegnato allo Stamento militare, col quale chiede l'interessamento
degli Stamenti perché si provveda con urgenza all'acquisto di arm: in particolare di quattromila fucili di cui nelle piazzeforti dell'isola vi è gravissima carenza
e che non possono essere sostituiti date «cannette» sarde.
244/1

Promemoria del generale delle armi
V c.14
Avendo ritrovato questo regio arsenale intieramente sprovvisto d'armeria,
principalmente della necessaria ad armare la truppa da formarsi alla difesa del
Regno, mi feci una premura d'inoltrarne la domanda alla Segreteria di Guerra
pel canale di Sua Eccellenza il signor viceré per la provvista da tre in quatro
mila fucili, benché dovessero procurarsi da paesi esteri in vista dell'emergenza
i Titoletto: Memoria del generale allo Stamento militare riguardante la compra di fucili, 20
dicembre 1794; il documento è già pubblicato in Storia de' torbidi cit, pp. 193-194; un esemplare con firma autografa si trova anche in N cc. n.n.
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della presente guerra, che non somministrando una facilità al passaggio d'un
articolo così delicato, non renderebbe sperabile il conseguimento di tal provvista, la quale proposi anche a titolo d'imprestito, o a respiro nel pagamento.
Dalla risposta del ministro di Guerra de' 12 scorso novembre indirizzata al
prefato signor viceré, che ho l'onore di qui unire, rileveranno le signorie loro
illustrissime la mia prevenzione, e sollecitudine per occorrere al disimpegno
di tal mancamento, e l'affidamento negli Stamenti, che lusinga la Maestà Sua
di farle sperare il ritrovamento de' fondi necessari nelle attuali strettene delle
regie finanze.
La facoltà impartitami dall'Eccellenza Sua dipendente dalle regie intenzioni,
nel tempo stesso, che mi costituisce nel dovere d'informarne le signorie loro
illustrissime mi procura l'onore di personalmente presentarmi a un ceto cov c. 14v. tanto rispettabile, e di loro esporre qualmente il Regno / per qualunque nuovo tentativo ha bisogno di costituirsi in istato valido a respingere il nemico, e
che questa difesa non potrebbe conseguirsi senza previamente dare alle truppe almeno le principali istruzioni massime dovendo guerreggiare in fronte
d'un nemico abbondantemente provveduto di quanto fa d'uopo al sostenimento di qualunque fatto d'armi, e mancando alla nostra difesa un competente numero di moschetteria necessario al provvedimento delle truppe, non
meno che un proporzionato numero d'artiglieria al sostegno tanto della capitale come delle altre piazze, principalmente in quei porti, o cale intieramente
destituite di fortezze, ove le squadre nemiche potrebbero facilmente fare uno
sbarco di truppa, e quindi inoltrarsi nel Regno.
Nel rimettere quindi le mie premure alla loro aggiustata considerazione guidata dallo sperimentato attaccamento all'ottimo nostro sovrano e sicurezza di
questi suoi popoli così degnamente rappresentati, pregherei le signorie loro illustrissime di combinare a tempo quei mezzi, che potessero in siffatte angustie
adottarsi per procurare al Regno colla maggior prontezza il provvedimento
delle suddette armi per quel numero, che sarebbe possibile, ed ove sarebbe
loro da riuscire più conveniente prima che venga il Regno a soffrire una molestia nemica, e mi trovassi nella dura precisità di non poter contare su d'una
base di forza certa, di cui altrimenti sarebbe il Regno munito, dispensandomi
per difetto d'armi di far agire alla rinfusa prevalendomi delle cannette naziov c. 1s nali, le quali / per la loro debolezza atte soltanto a fare alcuni colpi per una
caccia, o zuffa di poco momento, non potrebbero in modo alcuno far fronte
alla moschetteria nemica, né resistere all'urto delle baionette delle quali sono
esse cannette mancanti.
La privazione che la delicatezza degli statuti del Regno mi apporta al concorso di questa illustrissima adunanza per quanto mi riguarda, non ha punto alterato il natural genio d'approfittarne nella forma che mi è possibile, essendomi
sempre gloriato d'esserne membro: supplirà almeno la professione che abbracciai fin dalla più tenera età a darne le più indubitate prove dell'amore, ed attaccamento che nudrisco per la patria, diffendendola in ogni occorrenza insi1518

no all'ultimo respiro contro qualunque tentasse di rapirla alla dominazione
dell'amatissimo nostro padrone.
Mi lusingo che le signorie loro illustrissime vorranno tanto più graziosamente
gradire questi miei sentimenti, quanto che li considero comuni a ciascuno de'
membri componenti questo degnissimo Stamento militare, ed a vicenda impegnati di farne ad un generale loro compatriota sentire gli effetti del loro particolare interessamento nel favorevole esito del desiderato provvedimento, che
confermerebbe il contrassegno dimostrato nel grazioso aggradimento a questa
mia onorevole destinazione.
Cagliari li 20 dicembre 1794.
Il marchese della Planargia.
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1794 dicembre 30, Cagliari [Palazzo civico].
Nella seduta odierna lo Stamento reale non discute di oggetto alcuno.

Addì 30 dicembre 1794.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita, non occorse cosa alcuna, di che ecc.
Melis segretario.
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