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VI
Atti dello Stamento reale, 1795

1795 gennaio 3, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale delibera di non aderire alla richiesta degli amministratori delle torri di esportare 1200 frontali di bue, su cui concorda anche lo Stamento
ecclesiastico. L'abate di Salvenero propone a nome dell'ordine ecclesiastico di
dare altra forma ad una memoria dello Stamento reale che risulta troppo rude
nel linguaggio.
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Addì 3 gennaio 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; volle rinnovare L'attenzione al promemoria avvanzatosi dagli amministratori delle torri nel 17 dicembre 1794, e quindi a seconda della risoluzione presasi nel giorno medesimo, la
quale non si era per anco comunicata agli Stamenti ecclesiastico, e militare /
fu in senso di doversi precedere una votazione il che si ordinò; la proposta di
detta votazione fu se dovesse permettersi l'estrazione di mille, e duecento
frontali di bue; si prese il voto della città, e fattasi votazione dai membri dello
Stamento risultò non doversi permettere tale estrazione per esser neccessari
detti frontali alla capitale.
Per comunicare detta risoluzione agli altri due Stamenti destinarono due ambasciatori, che furono l'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato
Carlo Maria Carta Sogiu; i quali ritornati riferirono, che lo Stamento ecclesiastico era dello stesso parere, e quindi aderiva a ciò che non si dovessero imbarcare; e che lo Stamento militare avrebbe a darne il ragguaglio nella seguente sessione i.
In seguito comparve l'abate di Salvenero don Giò Francesco Simon deputato
dello Stamento ecclesiastico, a nome del quale espose, che avendo fatto gli opportuni riflessi sul contenuto nel promemoria rassegnato dallo Stamento reale
all'ecclesiastico per quindi dirigersi all'Eccellenza Sua con accordo degli Stamenti, nel quale proponevansi due doglianze per parte degli Stamenti. La prima riguardo ad una congrega tenutasi nel palazzo vícereggio da persone militari senza intervento delle persone portate dalle leggi, ed usi del Regno, tanto se
si volesse considerare un consiglio di guerra, come se si volesse considerare un
congresso particolare; la seconda circa un promemoria rassegnato dal generale
delle armi alla Maestà Sua / all'oggetto di sistemare una compagnia di volontari senza saputa degli Stamenti; ha trovato lo Stamento ecclesiastico troppo dure, ed aspre le espressioni colle quali formansi dette doglianze in detto pro1

Vedi doc. 246/1.
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memoria, e quindi, caso mai sembrasse allo Stamento reale più a proposito,
l'avanzarsi un promemoria disteso dallo Stamento ecclesiastico concepito con
più soavi espressioni, si avrebbe a dar corso piuttosto all'uno, che all'altro.
Lesse in apresso il prelodato promemoria dello Stamento ecclesiastico come a
carta ed avendolo trovato lo Stamento reale l'istesso nella sostanza vario però
nelle spressioni, e di miglior portata; ha detto lo Stamento reale avenirsi a ciò
che si presentasse il promemoria disteso da detto Stamento ecclesiastico e
non quello dello Stamento reale i; e quindi ordinò che gli ambasciatori dello
Stamento reale unitamente all'altra incombenza avessero a significare allo Stamento militare questa risoluzione; ai quali rispose lo Stamento militare che
avrebbe a rispondere nella seguente sessione, di che ecc.
Melis segretario.

1795 gennaio 21, Cagliari.
246/1
I tre Stamenti acconsentono all'estrazione di 2000 frontali di cuoio.
Promemoria presentato a Sua Eccellenza il signor viceré dai tre Stamenti del Regno
relativo a un'estrazione richiesta di 2.000 frontali.
Z c. 5 I tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale non hanno alcuna difficoltà dì
aderire alla richiesta estrazione dal Regno di 2000 frontali; riserbando a questo magistrato civico, che ne dee avere il principale interesse, di rassegnare all'Eccellenza Vostra i suoi ulteriori lumi su quest'articolo.
E si rinnovano l'onore di rassegnarsi con distinto profondo ossequio.
Cagliari li 21 gennaio 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, Lepori prima voce dello Stamento reale.
1795 gennaio 10, Cagliari
246/2
Il viceré risponde ad una rimostranza fatta dai tre Stamenti in merito ad un
presunto consiglio di guerra che si sarebbe tenuto in data 16 dicembre 1794, al
quale non sarebbero stati invitati i rappresentanti dei tre Stamenti.
U c. 72 Promemoria 2.
Vedi doc. 246/2. Tutte le volte in cui nel testo sí trova l'espressione «come a carta»
o simili segue uno spazio che il verbalizzante avrebbe colmato in seguito indicando il numero della «carta» o allegato.
2 Titoletto c. 79v.: Promemoria dei Stamenti a Sua Eccellenza della' 10 gennaio 1795 intorno
al congresso tenuto li 16 dicembre 1794, e risposta dell'Eccellenza Sua; copia semplice in Z, Promemoria presentato a Sua Eccellenza dai tre Stamenti relativo a un congresso militare tenutosi dallaprefata Eccellenza Sua senza concorso de' tre ordini del Regno, c. 1.
1526

Eccellenza.
Avendo i tre Stamenti del Regno ecclesiastico, militare, e reale presentito, che
Vostra Eccellenza abbia tenuto li 16 del passato mese di dicembre un particolare congresso coll'assistenza, ed intervento dell'illustrissimi signori generale
delle armi, intendente generale, governatore di Sassari, comandante della medesima città, generale delle infanterie miliziane, ed aiutanti di campo in cui sonosi trattati oggetti riguardanti la pubblica difesa, e simili.
Si credono in dovere i sottoscritti di richiamare alla memoria di Vostra Eccellenza non solo l'osservanza dal capitolo unico di corte De consilio belli al libro
ottavo nuovamente messo in eseguimento nel consiglio di guerra tenutosi nell'aprile dell'anno 1793, e d'indi in poi religiosamente osservato, ed il prescritto
nel regio biglietto delli 25 giugno scaduto anno 1794, in cui da Sua Maestà
viene a chiare note ordinata, e prescritta l'assistenza, e l'accordo del Magistrato, e degli Stamenti per tutti gli oggetti di guerra, ed in particolare anche, per
U c. 72v.
la sistemazione, ed organizzazione / delle milizie.
E sperano i sottoscritti, che l'Eccellenza Vostra seconderà in avvenire i giusti
suoi desideri per non dar corso ad alcun progetto senza che sia loro comunicato, mentre le rinovano i rispettivi sentimenti del loro ossequio, e distinta venerazione.
Cagliari 10 gennaio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, il medico Lepori prima voce dello Stamento reale.
[Risposta del vicere].
Promemoria.
U c. 73
Mentre mi credevo di ricevere la risoluzione presa dalle signorie loro illustrissime sopra il contenuto nel promemoria, che ho avuto l'onore di fargli trasmettere li 12 del corrente, le tre prime voci sí sono prese l'incomodo di rimettermi il loro promemoria dei 10.
Le signorie loro illustrissime devono essere persuase, che non trasgredirò mai
volontariamente al prescritto dai regi viglietti, e dagli capitoli di corte, assicurandole nel tempo stesso, che li 16 del passato dicembre non si è trattato, che
di un affare particolare, sopra il quale Sua Maestà mi aveva ordinato di prendere il sentimento di quelle persone, che avrei creduto informate, oltre di
quelle destinate dalla Maestà Sua.
L'essermi poi fatta una premura di partecipare alle tre prime voci degli Stamenti le provvidenze, che avevo date in seguito alle notizie ricevutesi dal signor console Baretti, e dirette a qualche particolare, delle quali ne rimisi copia alle tre prime voci, pare, che dovrebbe averle persuase, che mi farò sempre / un piacere del dovere di comunicarle le provvidenze, che sarò in caso di U c. 73v.
dare per prevenire ogni sorpresa, e qualora si dovessero prendere determinazioni per poter rispingere il nemico, avendo fondati motivi di credere che me1527

ditasse un nuovo attacco, mi uniformerei agl'ordini di Sua Maestà nostro padrone per adempiere al mio dovere, e prevalermi dei lumi, e saggi suggerimenti delle signorie loro illustrissime, alle quali ho l'onore di rinnovare gli attestati sinceri del mío rispetto.
[Don Filippo Vivalda].

1795 gennaio 5, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale riceve un'ambasciata dallo Stamento militare, il quale
propone di supplicare il sovrano di trasferire nell'isola il reggimento sardo e comunica di essere d'accordo con la risoluzione dello Stamento reale in merito all'esportazione dei frontali di cuoio.
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Addì 5 gennaio 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; comparvero due ambasciatori dello Stamento militare, che furono il cavaliere don Francesco
Ascher visconte di Flumini, ed il cavaliere don Raimondo Lepori; a nome del
quale esposero, che avendo avuto certa notizia di doversi in questa [città] fare
R c. 4v. delle riclute per completare / il regimento sardo, unendo questi all'avanzo dí
detto regimento, che trovasi al campo; avea creduto opportuno supplicare la
Maestà Sua acciò degnassesi far venire in questa detto regimento; già per essere più facile, il completarlo trovandosi qua come ancora per abbisognare questa di forze, e ciò che è più per appagare le vive brame dei loro congiunti i
quali desideravano vederli, e ristorarsi, le famiglie dalle spese dalle quali venivano oppresse per mantenerli al campo.
Indi in risposta all'eccitamento fattosi dallo Stamento reale, all'oggetto di non
permettersi l'estrazione di mille, e duecento frontali per esser questi necessari
alla capitale, avea creduto aderire alla medesima risoluzione del dì 3 corrente
presasi dallo Stamento reale.
Lo Stamento reale riguardo al primo eccitamento rispose, che avrebbe a prenderlo nella dovuta considerazione con riscontrarne su di ciò le decisoni dello
Stamento reale riguardo alla risposta, che così avrebbe a farla sentire agli amministratori delle torri con disciogliersi così la sessione del presente giorno, di
che ecc.
Melis segretario. /
R c. 4

1795 gennaio 7, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale delibera di non aderire alla proposta dello Stamento militare circa il richiamo del reggimento sardo impegnato nelle operazioni di guerra sul fronte alpino. Su tale decisione si dichiara d'accordo anche lo Stamento ecclesiastico, che tramite i suoi rappresentanti propone una supplica al sovrano per
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chiedere la rimozione di alcuni funzionari indesiderati presso la Segreteria per
gli Affari di Sardegna in Torino. Sulla proposta si dichiarano d'accordo anche i
due ambasciatori dello Stamento militare, venuti per sottoporre all'attenzione
della Stamento reale una lettera poco credibile del console sabaudo a Livorno
Baretti.
R c. 5
Addì 7 gennaio 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita a discuottere il promemoria presentato dagli ambasciatori dello Stamento militare nella precedente
sessione; col quale richiedeva dalla Maestà Sua il regimento sardo, con richiamarlo a questa [città], e ravvisando detto Stamento reale che nelle presenti
critiche circostanze era inoportuna una tal domanda; già per non far credere
alla Maestà Sua che qui si volesse penzare ad un totale richiamo dei sardi; già
per esser detto reggimento troppo neccessario al sovrano nelle strettezze in
cui si trova; come ancora la difficoltà di trasportarsi, ed altre moltissime raggioni per le quali ha creduto non potersi in alcuna maniera aderire, a che si
dovesse inoltrare detto promemoria. Nel mentre voleva lo Stamento reale destinare due ambasciatori per far intendere agli altri Stamenti queste sue precise intenzioni; comparvero due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che
furono l'abate di Salvenero don Giovanni Francesco Simon, ed il canonico
don Carlo Falchi i quali feccero due eccitamenti, il primo circa la risposta del
promemoria avanzatosi nella precedente sessione dallo Stamento militare in
riguardo al richiamo del regimento sardo, con non aderire a detto promemoria per le ragioni, che collo Stamento reale quasi per ispirazione aveano riconosciute.
L'altro eccitamento si fu che avendo rilevato aver ingerenza negli affari di Sardegna / il signor Galina ed altri membri componenti la Segreteria di Stato re- R c. 5v.
sidente in Torino ciò che si opponeva alla volontà del sovrano, e promessa del
medesimo dichiarata ne' regi dispacci con aver promesso di rittenerli in quella
per dar norma, non per ingerirsi negli affari, che solamente riservava al conte
Avogadro destinandolo provisionalmente presidente, ha creduto lo Stamento
ecclesiastico distendere una supplica dimandando alla Maestà Sua la remozione di detti soggetti
Lo Stamento reale rispose riguardo al primo che avea rilevato lo stesso momenti prima di venire detti ambasciatori, e che avendo avuto l'istessa inspirazione li pregavano a volere farle sentire queste decisioni allo Stamento militare a nome dei due Stamenti ecclesiastico e reale.
E che riguardo al secondo non poteva rispondere su due piedi; mentre poteva
nell'interim far distendere detta supplica e quindi trovandola degna fargli dare
il suo corso.
In seguito comparvero due ambasciatori dello Stamento militare esponendo,
1 Vedi

verbale successivo e doc. 249/1.
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che avendo trovato giusto l'eccitamento fattosi dagli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico all'oggetto d'inoltrarsi supplica alla Maestà Sua per la remozione dei soggetti componenti la Segretteria di Stato, avea per conseguenza
R c. 6 / deciso, ed aderito al loro giusto eccitamento tanto più, che si trattava d'una
domanda non nuova annuente alla promessa già dall'istessa Maestà Sua data
nei regi dispacci.
Quindi presentarono una lettera del console Bareti inviata a certi particolari
comunicata dallo Stamento ecclesiastico nella quale dava certi raguagli circa
l'armata navale francese, la quale avísa esser partita da Tolone con dodici milla uomini di disimbarco. Questa lettera non avea alcuna forza già per esser diretta a particolari non però al governo a cui dovrebbesi palesare un tal fatto
qualora fosse vero; già per aversi più volte vedute lettere dell'istesso dove annunziava fatti che avevano niente di verisimile.
L'altro eccitamento, che proposero detti ambasciatori sí fu, che lo Stamento
militare avendo trovato raggionevole il promemoria avanzatosi dallo Stamento
reale relativo al congresso avutosi nel Palazzo viceregio, di che nella sessione
del giorno 3 del corrente era in senso d'avvanzarsi all'Eccellenza Sua nei termini ivi descritti.
Lo Stamento reale rispose, che riguardo al primo eccitamento non avea per
anco prese le sue detterminazioni lo Stamento reale, e che prendendole ne
avrebbe a ragguagliare detto Stamento. Riguardo al secondo che quanto prima
avrebbero a fargli dare il suo corso. /
R c. 6v. Possedendo lo Stamento reale varie pezze le quali dovevano trasmettersi alla
corte ha ordinato con accordo degli Stamenti di far consegnare dal segretario
dello Stamento reale dette pezze al nobile don Ignazio Muso a cui si pregò
avesse a distendere una supplica appogiando dette pezze alla corte nel momento se gli furono dette pezze consegnate, di che ecc.
Melis segretario.

1795 gennaio 8, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale comunica allo Stamento ecclesiastico il proprio disaccordo circa la supplica per la rimozione dei funzionari della Segreteria per gli Affari
di Sardegna in Torino.
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R c. 6v.

Addì 8 gennaio 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; due deputati dello Stamento ecclesiastico che furono l'abate di Salvenero don Giovanni Francesco
Simon, ed il canonico don Carlo Maria Falchi fecero intendere, che in seguito
all'eccitamento fattosi da detto Stamento nella precedente sessione, ed accordo dello Stamento reale nel farsi distendere nel interim, che avrebbe a prendere le sue detterminazioni circa la remozione dei soggetti che compongono la
Segreteria di Stato residente in Torino, la supplica erasi la medesima distesa
1530

d'ordine di detto Stamento nella forma seguente, come a carta e quindi lessero la medesima i.
Doppo lettasi detta supplica lo Stamento reale pregò loro di lasciare la medesima per farne gli opportuni riflessi, ed immediatamente riscontrarne detto
Stamento di quanto sarebbe per decidere sulla medesima come in fatti così
seguì.
Congedatisi appena detti ambasciatori entrò in una seria discussione della medesima; / e doppo vari raggionamenti si passò alla votazione circa la sorte del- R c. 7
la medesima. La proposizione di detta votazione si era se si dovesse dar corso
a detta supplica nella maniera specialmente nella quale era conceputa o no, e
risultò a pieni voti, di dissentire affatto e non aderire a che detta supplica s'avvanzasse alla corte e si pretendesse la remozione di detti soggetti; qualora poi
la rifacessero in altri termini avrebbe a dare anche allora lo Stamento reale il
suo parere.
Per far intendere detti sentimenti allo Stamento ecclesiastico destinarono due
ambasciatori, che furono l'avvocato Francesco Maria Ramasso, ed avvocato
Pala i quali restituiti riferirono aver fatto, ed esposto esatamente quanto fu
stato loro incombenzato. Di che ecc.
Melis segretario.

[1795 gennaio 8, Cagliari].
Gli Stamenti ecclesiastico e militare indirizzano al sovrano una supplica
nella quale chiedono la rimozione di alcuni funzionari piemontesi non graditi
in servizio presso la Segreteria del conte Avogadro, incaricato della spedizione
degli affari del Regno di Sardegna.

249/1

Sacra Real Maestà 2.
V c. 228
Gli Stamenti ecclesiastico, e militare del Regno di Sardegna allorché col mezzo de' loro deputati si fecero ad implorare umilmente la Sacra Real Maestà
Vostra la destinazione d'un ministro particolare per gli affari che la riguardavano, e poscia con supplica delli 30 maggio ne rinnovarono le preghiere, altro
non ebbero in mira, che il maggior bene de' regnicoli, ed il miglior servizio
della Maestà Vostra. /
Persuasi erano, e sono i rappresentanti che occupandosi egli soltanto negli og- v c. 228v.
getti propri di questo suo Ministero, e tutte regolando le provvidenze anche
meramente politiche col parere del Sacro Supremo Real Consiglio dal fu Vittorio Amedeo II degnissimo di lei avo creato in quella Dominante a norma
dell'antico stabilito dai monarchi di Spagna, e con suo regio biglietto fatto
i Vedi doc. 249/1.
Titoletto c. 234v.: Supplica a Sua Maestà dello Stamento ecclesiastico e militare delli 8 del
95 riguardante gli ufficiali della Segreteria di Stato in Torino.
2
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v c. 229

v c. 229v.

emanare nel 1773, riconfermato sulli 3 aprile dello scorso anno 1794 autorizzato a conoscere, discutere ed esaminare tutti glí affari, a riserva degli spettanti al Dicastero di Guerra, per riferirne il ministro in ogni occorrenza, i più opportuni di lui suggerimenti, e quindi poter la Maestà Vostra provvedere in
coerenza di questi colla maggiore possibile aggiustatezza, potrebbesi in tal guisa conseguire al più presto il frutto di quella comune felicità, che si ha proposto il sempre grande, e sempre benefico di lei cuore.
E con somma loro soddisfazione, in vista a siffatta dolce lusinga ricevettero i
rappresentanti come un nuovo tratto parzialissimo della somma di lei beneficenza, l'aver destinato il conte Avogadro di Quaregna provvisionalmente all'attendenza degli affari di questo suo Regno, avendo con ciò appagato in parte il vivissimo universal desiderio.
Fece però grandissima sensazione ai sottoscritti, ed a tutto il pubblico l'essere
stati nuovamente applicati in qualità di ufficiali quei soggetti medesimi che
ebbero influenza negli affari del Regno nelle passate reggenze e ministri, dei
quali non possono certamente lodarsi in modo alcuno i regnicoli, con gravissimo danno eziandio del reale servizio, od accresciuti gli abusi, od introdotti
dei / nuovi, senzaché la Maestà Vostra potesse andarvi al riparo per non essere con verità, ed esatezza informato dell'arbitrario esercizio della loro autorità:
e ciò tanto più fu loro sensibile, quantoché non ignoravano essere stati ín altro tempo, attese le universali lagnanze, privati della particolare ingerenza negli oggetti spettanti alla Secretarìa di questo Regno.
Per la qual cosa nell'atto stesso in cui felicitarono il conte Avogadro per la sua
provvisionale destinazione alla reggenza della Secretarìa degli Affari di quest'isola, non seppero dispensarsi dal fargli presenti i giusti, e fondati loro sospetti
di essere stati riabilitati nel cambiamento appunto del ministro quegli ufficiali
medesimi, che non avendosi per l'addietro meritata la pubblica estimazione
dei regnicoli, furono con supplica delli 30 maggio generalmente compresi nella domanda, che umiliarono alla Maestà Vostra per la seprarazione del Ministero, e dei soggetti addetti al medesimo.
Nella risposta del succennato conte riconobbero gli Stamenti che la di lui
pietà seppe ingegnarsi a calmare in parte i loro sospetti, e riflettendo che per
allora le ulteriori instanze, oltredicché gli avrebbero recato assai di pena, com'egli si espresse nel suo foglio delli 23 luglio, gli avrebbero tolto insieme il
mezzo più facile a potersi orizontare sul medesimo dei vari, e moltiplici oggetti che abbraccia il nuovo suo Dicastero, stimarono di sospenderle sulla speranza, che secondando egli la benevola propenzione della Maestà Vostra ad
appagare i desideri dei regnicoli diretti al comun bene, avrebbe poscia procurato a rimpiazzare i surriferiti I. con nuovi soggetti, che non potessero eccitare
nell'animo della nazione il minore sospetto, e seppero in appresso meritarne
la confidenza.
Scorsi sono già mesi sette senza che i rappresentanti abbiano avuto la consolazione di vedere messo in effetto il sospirato cambiamento. Anzi mentre si lu1532

singavano che sarebbe se non del tutto impedita, d'assai almeno ristretta l'ingerenza de' subalterni sottosecretari, e secretari, che per lo passato abusarono
di troppo della bontà, e della non curanza di coloro, cui era affidata la primaria inspezione.
Chiusa la strada ai pregiudiziali maneggi di alcuni, ed in particolare del conte
Viretti secretario del Supremo Consiglio, che spacciandosi informati del merito delle persone, degli usi, e delle leggi dell'isola, e delle posizioni locali, o per
esservi stati di passaggio, o per le particolari corrispondenze, sempre fatali ai
pubblici affari, procurarono, come al presente, di acquistarsi la confidenza de'
primi secretari, vantando quindi nel loro eccessivo regolare carteggio con molti degl'individui del Regno d'ogni sfera, e categoria la loro protezione, inesausta sorgente della maggior parte degli scontenti, e prevenendo a capriccio colle private notizie soventi false del tutto, e sempre quasi alterate lo spirito del
ministro, cui riesce per molti titoli difficile di liberarsene.
È finalmente composta la nuova Secreteria di ufficiali non solo di probità conosciuta, e di minor adesione, e dipendenza al succennato secretario del Supremo, ed altri soggetti di simil fatta, ma dotati eziandio di non volgare talento, e capacità per eseguirne colla dovuta esatezza le incombenze, e supplir con
decoro all'assenza del destinato a presiedervi. /
Col massimo dispiacere hanno i rappresentanti rilevato particolarmente dalle v c. 230
private notizie che si spargono nel Regno ed altri fondati riscontri qui pervenuti di essersi spediti affari e provvidenze politiche, senza essere comunicate,
e discusse dal Sacro Supremo Real Consiglio, e di avere i sunnominati soggetti
l'antica influenza non meno pregiudiziale al pubblico, che al servizio della
Maestà Vostra continuando questi altresì nelle antiche corrispondenze.
Epperò, desiderosi li sottoscritti di andar per ora all'incontro de' gravissimi
disordini, cui potrebbe dar luogo la continuazione dell'attuale sistema,
giacché il suddetto conte Avogadro protestasi nel detto suo foglio dí non
aver egli trascelti i sullodati ufficiali, ma di essergli stati dalla Maestà Vostra
destinati; alla medesima umilmente ne ricorrono affinché si degni rimpiazzare detti soggetti con altri nuovi ufficiali, ch'essendo del pieno suo gradimento, si lusingano che saranno per appagare gli esposti loro desideri; e di fare allontanare da qualunque benché menoma influenza negli affari non spettanti
al suo impiego il sulodato secretario del Supremo, e gli altri ch'ebbero parte
ne' passati disordini, a seconda di quanto implorarono i deputati nell'umiliatale rappresentanza, e rinnovarono nelle successive i ricorrenti, riservandosi
alla celebrazione delle Corti, che attendono colla maggiore ansietà di umiliare alla Maestà Vostra le loro suppliche pel fisso regolato sistema della spedizione degli affari conducente a stabilire la pubblica felicità, oggetto primario
delle benefiche paterne cure della Maestà Vostra, e perenne desiderio de'
rappresentanti che le rinnovano l'ossequioso tributo della loro inviolabile fedeltà, e sudditizio attaccamento.
[Cagliari 8 gennaio 1795].
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L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
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R c. 7

1795 gennaio 10, Cagliari (Palazzo civico).
Nella seduta odierna lo Stamento reale non delibera su oggetto alcuno.

Addì 10 gennaio 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita non occorse cosa alcuna; di che ecc.
Melis segretario.
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1795 gennaio 13, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale, secondando una richiesta dello Stamento ecclesiastico,
manda una deputazione presso lo Stamento militare per lamentare diverse inadempienze di quest'ultimo relative a pratiche importanti concordate dai tre Stamena

R c. 7

R c. 7v.

Addì 13 corrente [gennaio 1795].
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita, due ambasciatori dello
Stamento ecclesiastico che furono l'abate di Salvenero don [Giovanni] Francesco Simon, ed il canonico don Carlo Maria Falchi presentarono, e lessero
un promemoria comunicatosi al medesimo da Sua Eccellenza come a carta
dal quale rilevavasi la doglianza di Sua Eccellenza cogli Stamenti per non essersi tuttavia pagati, o fatti pagare i canoni acquistati a Livorno dal console
britanico; tanto più, che la predetta Eccellenza Sua a richiesta degli Stamenti
avea fatto intendere a detto console di fargli quanto prima corrispondere detta somma, dal quale aviso erano scorsi già / due mesi in circa, similmente prega gli Stamenti voglino prendere le più pronte, ed efficaci risoluzioni circa il
promemoria del generale delle armi come trovasi registrato a carta . Indi a voce significarono il forte risentimento di detto Stamento che avendo dal loro
canto, e per parte anche dello Stamento reale combinate e decise le prenarrate cose, siansi le medesime smarrite, e trascurate dallo Stamento militare, in
vista del che avea detto Stamento deciso formarsi una speciale imbasciata, e
far intendere allo Stamento militare il loro giusto risentimento, come altresì
pregava lo Stamento reale volesse secondarlo, con altra imbasciata sullo stesso
oggetto.
Lo Stamento reale nell'addottarsi il medesimo risentimento, rispose a detti
ambasciatori che avrebbe immediatamente a destinare due soggetti, a tal effetto non meno, che ad altri rilevantissimi oggetti, l'esito dei quali rimaneva sospeso per trascuraggine di detto Stamento.
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Non così tosto congedaronsi gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico,
che lo Stamento reale non abbia deputato due ambasciatori in persona dell'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao, ai quali incombenzò di fare i seguenti eccitamenti:
1° — che avessero a proporre il medesimo eccitamento fattosi per parte degli
ambasciatori dello Stamento eclesiastico;
2° — circa le suppliche dei postulanti i posti vacanti; per compilare le quali, e rilevare i meriti dei medesimi si era fatta una speciale / deputazione, la quale non R e. 8
avendo alcun effetto, fu motivo di non potersi formare il piano de' medesimi;
3° — circa il parere al promemoria che riguarda un congresso particolare tenutosi nel Palazzo vicereffio;
4° — circa l'incombenza dattasi al nobile don Ignazio Muso, al quale si consegnarono dal segretario dello Stamento reale le pezze riguardanti l'articolata
del signor Valsecchi, ed altre, copia delle quali autentiche rimangono presso il
reggente la Reale Cancelleria acciò ne appogiasse le medesime con supplica
alla corte.
Finalmente fargli presente, che detti oggetti, ed eccitamenti eransi praticati
nelle precedenti sessioni come trovansi registrati agli atti dello Stamento, né
tuttavia vedersi per colpa di detto Stamento militare il desiderato fine.
Nel restituirsi detti ambasciatori, riferirono, che in forza delle evidentissime
raggioni dai medesimi esposte s'accingeva alla più pronta risposta dei medesimi, di che ecc.
Melis segretario.

1795 gennaio 14, Cagliari (Palazzo civico).
Dopo lunga trattativa lo Stamento militare aderisce alla proposta dello Stamento reale di utilizzare i fondi dell'Azienda Ponti e Strade per l'acquisto dei
fucili proposto dal generale delle armi. Il sindaco dello Stamento militare Canelles consegna allo Stamento reale 81 domande di impiego il cui esame viene affidato ad alcuni dei membri.
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R c. 8
Addì 14 gennaio 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; comparve il sindaco
dello Stamento militare a nome del quale propose, che volendo rispondere al
promemoria del generale delle armi desiderava sapere da dove dovesse sortire
la somma dei danari per la paga di detti fucili, ed a chi / debbasi dare l'incom- R c. 8v.
benza per detta compra ed estrazione.
Lo Stamento reale rispose a detto sindaco, che senza avere risposta all'eccitamento fattosi per parte degli Stamenti ecclesiastico, e reale di doversi estrarre
detta somma dai fondi di Strade, e Ponti, non poteva entrare in quella discussione.

1535

Indi a non molto due ambasciatori dello Stamento militare, che si furono, don
Ignazio Muso, e don Nicolò Angioi fecero intendere che avendo presentito la
risposta di detto Stamento reale data al sindaco dello Stamento militare, era
entrato il medesimo nel sentimento di doversi comprare detti fucili da detti
fondi di Strade, e Ponti.
Lo Stamento reale rispose loro, che tanto desiderava, e che avrebbe quindi a
fare gli opportuni riflessi circa il modo di conseguire detti fucili.
In seguito comparve il secretario dello Stamento militare il quale presentò ottantuna suppliche con riservarsi al rimanente delle medesime che trovavansi
in loro potere per farne la compilazione delle medesime, delle quali lo Stamento reale ne fece una repartizione tra i membri dello Stamento per deveníre alla più pronta ricognizione de' meriti e servizi de' postulanti essendo tocate 13 all'avvocato Carta, 14 all'avvocato Cossu Madao, 14 all'avvocato Mattana, 13 all'avvocato Ramasso, 13 all'avvocato Cadeddu, 14 all'avvocato Pala. Di
che ecc.
Melis segretario.' /
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R c. l

1795 gennaio 19, Cagliari (Palazzo civico).
In data odierna lo Stamento reale non discute di oggetto akuno.

Addì 19 gennaio 1795 2.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita non vi occorse cosa alcuna ed in fede ecc.
Melis segretario.
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1795 gennaio 20, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento ecclesiastico e il gremio dei conciatori fanno pervenire allo
Stamento reale diverse memorie:• tra queste una provieniente dal generale delle
armi in cui il Planargia comunica che, temendo uno sbarco francese nel golfo di
Oristano, intende inviare lungo quel litorale il suo aiutante generale Ravaneda
per individuare le località più adatte per erigere delle fortificazioni; la memoria
del gremio dei conciatori si occupa del problema del commercio del cuoio. Lo
Stamento militare comunica a voce la sua proposta sulla proprietà dei fucili acquistati con i fondi dell'Azienda di Ponti e Strade e la pianta organica degli impieghi. Su tutti gli argomenti lo Stamento reale assicura una sollecita risposta.
R c.1

Addì 20 gennaio 1795.
i Fine del quinterno.
Inizia il quinterno segnato alla c. 1 «12, fogli 12».

2

1536

Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita. Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono il canonico don Pasquale Manca, ed il
canonico don Carlo Maria Falchi presentarono un promemoria del generale
delle armi ad esso Stamento comunicato 1; il quale proponeva, che temendosi
un qualche disimbarco dei francesi nel porto d'Oristano, avea stimato far marciare a quella volta l'aiutante generale di campo cavaliere Ravanedda, e suo
aiutante cavaliere Grondona, col misuratore Ari, per riconoscere i sitti, ed i
posti atti a farsi delle fortificazioni a fine d'impedire qualunque disimbarco. I
medesimi proposero, che volendo detto Stamento rispondere a detto promemoria stimò conveniente far intendere con altro promemoria a detto generale,
che trovandosi detta spiagia d'un'estensione di più di quatro ore a cavallo; pareva impossibile fortificarsi quel sito in maniera da potersi impedire il disimbarco proposto, senza una spesa esorbitante; ma che ciò non impediva, che
senza alcuna spesa della cassa dell'amministrazione, potesse fare detta spedizione.
Indi presentarono un promemoria del gremio dei conciatori, ed un piano formato all'oggetto di permettersi l'estrazione di mille, e più frontali di bue rilevandosi dal piano esservene più d'otto o nove milla senza la nuova inceta, che
andava approssimandosi, ed essendo sufficienti per l'abbasto della capitale soli due o tre milla pareva che dovesse concedersi detta estrazione rimanendone
di superfluo di tre in quattro milla. In forza del quale lo Stamento ecclesiastico / era entrato in senso d'aderire a detta estrazione con rivocare per ciò la ri- R c. lv.
soluzione presasi altra volta da detto Stamento, per aver riconosciuto il contrario di ciò, che precedentemente erasi informato al medesimo.
Lo Stamento reale rispose a detti ambasciatori che avrebbe a discuottere detto eccitamenti, e quindi ne riscontrarebbe detto Stamento delle loro risoluzioni, e che nel interim poteva distendere il promemoria per detto generale delle
armi.
Due ambasciatori dello Stamento militare, che si furono il cavaliere don Raimondo Lepori, e don Ignazio Meloni fecero sentire, che in forza della risoluzione già presasi nel 14 gennaio corrente anno di doversi provvedere tre in
quatro milla fucili dal fondo di Strade, e Ponti era entrato in senso detto Stamento di doversi i medesimi conservare a conto della nazione, ed in potere
degli Stamenti, e che avea stimato opportuno l'avanzare una supplica alla corte dove dimostrassero gli Stamenti che essendosi detti fucili comprati dal fondo di Strade e Ponti, e per i bisogni della nazione; pregavano la Maestà Sua di
rimborsare detta cassa di dette spese qualora i medesimi fossero destinati pel
suo servizio. Quindi ha rilevato detto Stamento, che mandati a prendere detti
fucili in comissione, potrebbero venire di cativa qualità, e conseguentemente
farsi una spesa inutile, senza che vi fosse un particolare interessamento nella
Vedi doc. 254/1.
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compra dei medesimi per il bene della nazione; ed essendosi prescelto per la
provvista dei canoni il visconte di Flumini il quale a momenti doveva partire,
credeva detto Stamento doversi incaricare il medesimo di detta compra. E come questi affari richiedevano del tempo, e delle spese conveniva indennizarsi
R c. 2 / il medesimo di dette spese nel conseguimento di essi.
Indi fecero l'eccitamento, che riguardo alla risoluzione già presasi di doversi
ampliare, o restringere gl'impieghi e loro salari, giudicava lo Stamento militare
di supplicare la Maestà Sua si degnasse lasciare i medesimi impieghi, che vi
erano a tempo dei piemontesi colle medesime paghe, essendo necessari per la
multiplicità dei concorrenti sogetti meritevoli ai quali potrebbe in parte provvedersi coi medesimi.
Lo Stamento reale rispose ai medesimi, che al più presto avrebbe a riscontrare
detto Stamento del loro eccitamento e risoluzione su d'un tal proposito.
Cavaliere don Ignazio Mameli e don Manuele Ghiani fanno sentire, che al
promemoria comunicatosi dallo Stamento reale circa il permettersi l'estrazione di 2000 frontali di bue attesa l'informativa fattasi dai maggiorali del gremio
dei conciatori lo Stamento militare si rimetteva al giudizio e parere dello Stamento reale con approvare quanto dal medesimo verrebbe su tal oggetto proposto e determinato, con sciogliersi in tal guisa la sessione del presente giorno. Ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 gennaio 20, Cagliari
Il viceré comunica agli Statuenti la determinazione del generale delle armi
di mandare una commissione di esperti militari nei golfi di Palmas e di Oristano
per individuare i siti più idonei da fortificare. I tre Stamenti rispondono al viceré
che faranno conoscere il loro parere dopo che questi oggetti saranno stati discussi
in un consiglio di guerra.

254/1

[Memoria del vkerel.
z c. 3 Promemoria.
Il signor generale delle armi marchese della Planargia per una giudiziosa previdenza desidera, che il signor cavaliere Ravaneda maggiore di fanteria, ed
aiutante generale di campo delle annate del Regno accompagnato dal signor
cavaliere Grondona, e dal signor Francesco Are riconoscano i golfi di Palmas,
e d'Oristano, per vedere, dove si potrebbero eriggere delle batterie in caso,
che i francesi tentassero una nuova invasione.
Queste potrebbero poi essere munite coi cannoni, che le signorie loro illustrissime hanno comprato a Livorno, sperando, che saranno quanto prima trasportati in questo Regno.
Approffitto di questa opportunità per rinnovare alle signorie loro illustrissime
gli atestati sinceri del mio rispetto.
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Dal palazzo li 20 gennaio 1795.
Don Filippo Vivalda.

[Memoria degli Stamenti].
U c. 75
Promemoria i.
Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale nel lodare la giudiziosa previdenza
dell'illustrissimo signor generale delle armi dimostrata nella proposta, che
l'Eccellenza Vostra si è degnata comunicargli con promemoria delli 20 del
corrente prescindendo dell'attuale necessità, che possa esservi di spedire ai
golfi d'Oristano, e di Palmas i signori cavalieri Ravaneda, e Grondona col signor Francesco Are, per prendere sul luogo aggiustata cognizione de' mezzi,
che potrebbero essere proporzionati, e confacenti al medesimo, onde sostenere, ed impedire lo sbarco dei nemici, qualora colà lo tentassero, si restringono
per ora a significare a Vostra Eccellenza, che discussi nel consiglio di guerra, e
determinati gli oggetti, che si dovranno eseguire per la comune difesa, nel venire questi comunicati agli Stamenti si faranno un pregio particolare di spiegare i loro riflessi / e rassegnare colla maggior premura all'Eccellenza Vostra la u c. 75v.
presa deliberazione, come le rinnovano il loro distintissimo ossequio.
Cagliari li 28 gennaio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, Lepori prima voce
dello Stamento reale.

1795 gennaio 21, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale esprime le sue valutazioni circa i problemi proposti dagli
altri due Stamenti relativi alla costruzione di fortificazioni nei goN di Palmas e
d'Oristano, al problema degli impieghi; all'acquisto di quattromila fucili. Lo
Stamento militare ritiene che l'affidamento dell'incarico dell'acquisto dei fucili
debba darsi al visconte di Piumini,' su questa scelta esprimono parere contrario
gli Stamenti ecclesiastico e reale.
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Addì 21 gennaio 1795.
R c. 2
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita, si presentarono due
ambasciatori dell'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico, che si
furono l'abate di Salvenero don Giovanni Francesco Simon, ed il canonico
Titoletto c. 76v.: Promemoria dei Stamenti a Sua Eccellenza dei 28 gennaio 1795 in cui si
riservano d'aprire il loro sentimento sulle fortificazioni da farsi nel golfo di Palmas, ed Oristano; copia semplice in Z, Promemoria combinato dallo Stamento ecclesiastico ed in seguito approvato, e
presentato dai tre ordini del Regno, niporuivo ad altro promemoria di Sua Eccellenze c. 9; poiché
alla c. 10 di quest'ultimo fondo documentario è segnata la data del 20 gennaio, se ne desume che la data del 28 è verosimilmente quella in cui il promemoria fu presentato al viceré
dalle tre prime voci dopo il consueto consulto e l'approvazione di tutti e tre gli Stamenti.
1539

R c. 2v.

R c. 3

R c. 3v.

don Carlo Maria Falchi esponendo che da detto Stamento, tanto erano incombenzati significare la risoluzione del medesimo circa / i propostisi eccitamenti dai deputati dello Stamento militare nella seduta del giorno precedente;
come altresì erano incombenzati leggere, e sottoporre al riflesso degli altri Stamenti, ed all'esame dei medesimi il promemoria stato loro appoggiato distendere in risposta, ad altro, del generale delle armi all'oggetto di farsi visitare i
golfi di Palmas, ed Oristano per vedere dove potessero erigersi dei fortini per
mezzo dei quali si potesse impedire qualunque disimbarco che volessero nuovamente tentare i francesi.
Lo Stamento reale intesa la lettura di detto promemoria non fe' altro, che intieramente approvarlo per essere disteso a seconda delle sue intenzioni.
Indi agli eccitamenti degli ambasciatori dello Stamento militare, proposti allo
Stamento ecclesiastico era questo entrato in senso di rispondersi al primo eccitamento, cioè, che con supplica si debba da Sua Maestà dimandare, il sostenersi tutti gli impieghi, resisi ultimamente vacanti, per la nota espulsione dei
piemontesi, senza dar luogo a soppressione, o diminuzione di stipendio, che
potrebbe per ora prescindersi da detta supplica stante che formandosi dai tre
ordini il piano, e proponendosi i soggetti degni da coprire detti posti vacanti,
veniva, senza inoltrarsi supplica, compresa detta dimanda, per legitima conseguenza in esso piano. /
Al secondo eccitamento cioè circa l'inoltrarsi supplica a Sua Maestà all'oggetto d'indennizare la nazione delle spese, che intendeva fare per l'acquisto di
quatro milla fucili nel caso volesse Sua Maestà destinarli per regio servizio; lo
Stamento ecclesiastico col riflettere, che la nazione potesse in alcun tempo
trovarsi nelle circostanze che oggi si trova abbisognosa di moschetteria, ha
creduto piutosto opportuno rappresentare a Sua Maestà che la nazione intendeva far l'acquisto di detti quatro milla fucili per doverli ritenere in ogni tempo a sua difesa con farli conservare dalla Regia Amministrazione alla quale
presiedono i tre ordini.
Al terzo, cioè circa l'appoggiarsi detta comissione della compra di detti fucili
al visconte di Flumini quale deve portarsi a Livorno; lo Stamento ecclesiastico
non ostante che sia pienamente accertato delle ottime qualità che concorrono
in esso visconte, e della esatezza del medesimo nel disimpegnarsi in essa commissione, pure è di parere, e crede potersi senza ritardo e più acertatamente
devenirsi al conseguimento di essi fucili, qualora i tre ordini pregassero Sua
Eccellenza a volersi prendere un particolare interessamento, per l'acquisto di
detti fucili, manegiandosi coi ministri delle nazioni estere per il conseguimento dei medesimi. /
A queste proposte fattesi dagli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico ha
questo Stamento reale risposto di prenderle in considerazione, e che ne
avrebbe a riscontrare esso Stamento del loro parere.
Indi si fece serio riflesso da questo Stamento reale a quanto si era da detti ambasciatori proposto ed ad unanimità di voti si trovarono giusti e si approvaro1540

no, per far sentire la quale ad esso Stamento ecclesiastico, si destinarono l'avvocato Mattana, ed avvocato Pala.
Si presentò il cavaliere Mameli il quale a nome dello Stamento militare propose, che per suo mezzo era assicurato detto Stamento del totale disinganno
avutosi dal generale delle armi ministerialmente in ordine al potersi fare l'incetta di detti fucili, motivo per lo che indusse esso Stamento, a riconfermarsi
nella presa risoluzione circa l'appoggiarsi detta comissione al visconte di Flumini.
Lo Stamento reale fece in risposta a detto cavaliere quanto d'accordo collo
Stamento ecclesiastico erasi deciso su tal proposito; e così si disciolse la seduta del presente giorno ed in fede, ecc.
Melis segretario.

1795 gennaio 27, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale prende ancora in esame la questione dell'incarico da affidare al visconte di Flumini per l'acquisto a Livorno di quattromila fucili e propone che gli Stamenti possano dare l'incarico solo dopo che il viceré dichiarerà
espressamente di volersi occupare della cosa.
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Addì 27 gennaio 1795.
Radunatosi questo Stamento reale nel luogo, e forma solita, ed avendo da certa, e positiva notizia rilevata la pronta partenza del visconte di Flumini per Livorno all'oggetto di riconoscere la bontà e qualità de' cannoni destinati per
questa piazza / ha dovuto rinnovare l'attenzione alla seduta dei 20 del corrente circa il propostosi eccitamento dell'acquisto dei tre in quatro milla fucili, ed
avendo fatto riflesso alla presasi risoluzione dalla quale non stimava conveniente il demordersi, e riconoscendo d'altra parte l'impossibilità di far l'acquisto di detti fucili dalle corti di Roma e Napoli, dovette prendere questo Stamento un mezzo termine giacché per anco non si era presentata a Sua Eccellenza la memoria progetattasi dai due Stamenti ecclesiastico e reale, cioè che i
tre ordini sciegliessero tre deputati uno d'ogni rispettivo Stamento, quali nell'atto che presentavano detta supplica gli significassero a voce la partenza di
detto visconte, e che nel caso non volesse addossarsi di detto incarico Sua Eccellenza gli Stamenti credevano appoggiare detta commissione al visconte al
quale come particolare potrebbe più facilmente riuscire con farne l'acquisto
sottomano. Fattasi una tal proposta ed unanimemente approvatasi da questo
Stamento si destinarono l'avvocato Cadeddu, ed avvocato Carta Sotgiu, per riportarne la parola agli altri Stamenti; quali restituiti riferirono, che lo Stamento ecclesiastico lo aveva approvato, e che lo Stamento militare ne avrebbe a
prendere la risoluzione con riscontrarne al più presto questo Stamento della
medesima. Ed in fede ecc.
Melis segretario. /
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R c. 3v.

R c. 4

1795 gennaio 28, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale riceve dallo Stamento militare una memoria sull'acquisto dei quattromila fucil4 sul quale si riserva di discutere.
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Addì 28 gennaio 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, comparvero due ambasciatori dello Stamento militare, che furono don Ignazio Mameli,
ed il cavalier don Agostino Salasar, esponendo a nome di esso Stamento, che
essendosi comunicato dal generale delle armi marchese della Planargia un articolo di lettera dell' Eccellenza Sua il signor marchese di Cravanzana dove
avvisa detto generale a darsi tutta la premura per l'acquisto dei sunnarrati
quatro milla fucili mentre non gli è stato possibile di potterne conseguire dalla
corte di Roma e Napoli del che ne rendeva avvisato il signor viceré con articolo di dispaccio, quale si è anche letto da detti ambasciatori, per essersi comunicato da Sua Eccellenza al medesimo Stamento, ed avendo fatto riflesso
all'eccitamento propostosi dallo Stamento reale nella seduta del giorno di ieri;
ha lo Stamento militare progettata la risposta quale la lesse, e la lasciò in questo Stamento e trovasi registrata al libro delle memorie'.
Lo Stamento reale rinnovò a detti ambasciatori la risoluzione presasi nella seduta di ieri dai due Stamenti cioè reale ed ecclesiastico né credeva allontaR c. 5 narsi da quella per i motivi ivi significati, che nel / caso volesse aderirvi esso
Stamento ne sottoscrivesse detta memoria, e destinasse il soggetto da presentarla a Sua Eccellenza e così si disciolse la seduta del presente giorno, ed in
fede ecc.
Melis segretario.
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1795 gennaio 28, Cagliari.
257/1
I tre Stamenti espongono al viceré le condizioni alle quali intendono acquistare quattromila fucili con i fondi dell Azienda Ponti e Strade.
U c. 82

Promemoria 2.
Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale disingannati dalla sperata provvista
per mezzo de' ministri delle corti di Napoli e Roma dei quattromila fucili necessari per la difesa di questo Regno, per la quale determinarono i rassegnanti
di prevalersi dell'Azienda de' Ponti e Strade, a condizione però che seguendo
l'incetta a carico de' fondi pubblici non se ne possa fare trasporto fuori del
Vedi doc. 257/1.
Titoletto c. 84v.: Promemoria dei tre Statuenti a Sua Eccellenza dei 28 gennaio 1795 sull'incetta dei quattromila fucili; copia semplice del documento, però datato 29 gennaio 1795,
in Z, Promemoria presentato a Sua Eccellenza il signor viceré dai tre Stamenti del Regno in risposta
ad altro promemoria della prefata Sua Eccellenza c. 11.
2
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Regno in tempo alcuno; persuasi, che l'Eccellenza Vostra atteso l'indispensabile premuroso acquisto de' medesimi, ed il particolare interessamento che ha
dimostrato e dimostra per sì rilevante oggetto, si degnerà o mettere da sé in
opra quel mezzo che crederà opportuno al fine desiderato, o suggerirlo ai rappresentanti per metterlo in eseguimento, anche sotto i suoi favorevoli auspicii,
ne rassegnano perciò all'Eccellenza Vostra le ossequiose suppliche, e per contestare a quanto ebbe ella a significar loro con suo promemoria delli 13 corrente, ed a nuova testimonianza del distintissimo rispetto con cui le si dichiarano.
Cagliari 28 gennaio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, Lepori prima voce
dello Stamento reale.
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1795 gennaio 31, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale esamina un'istanza del pescatore Giuseppe Melis sull'aumento del prezzo della calce; su tale decisione è in disaccordo lo Stamento
ecclesiastico. Lo Stamento militare propone, al fine di sovvenire alle necessità del
pubblico erario, che si conceda una sacca di 13.000 starelli di grano al mercante
Battilana, il quale s'impegnerebbe a fornire i quattromila fucili. Lo Stamento
reale si riserva di pronunciarsi sulla proposta.

Addì 31 gennaio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita; ha l'illustrissima città di Cagliari presentato a questo Stamento una supplica del pescatore Giuseppe Melis presentatasi a detto magistrato civico al quale supplica interporsi con Sua Eccellenza acciò se li accrescano due reali di più ad
ogni colpo di calcina che avrà a vendere, dal prezzo stabilito nell'ultimo pregone; stante le spese sono molto maggiori a detto prezzo, il calcolo delle quali
unisce in detta memoria. Qual supplica, e calcolo essendosi riconosciuto giusto da detto magistrato, e ravvisandosi la verità in essa, ha con promemoria
detto magistrato presentato il suo parere a Sua Eccellenza quale non volle
provvedere senza il consulto degli Stamenti; onde è che si propone ai medesimi per l'opportuna approvazione.
Lo Stamento reale preso il tutto nel più serio riflesso dovette riconoscere la
giustizia del parere di detto magistrato, e si avvenne al medesimo e quindi ne
ordinarono al segretario la comunicazione di essa supplica e parere allo Stamento ecclesiastico con pregarlo altresì di comunicarlo / allo Stamento militare.
In seguito a detta imbasciata due deputati dello Stamento ecclesiastico che furono canonico Porcu, e canonico Falchi fecero intendere, che detto Stamento
non era al caso di dare alcuna decisione a detta supplica di detto pescatore
Melis, se prima non venisse il calcolo rifato da persone perite, ed imparziali.
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Si presentarono due ambasciatori dello Stamento militare, che furono don
Giambattista Terol ed il cavalier don Ignazio Mameli, a nome del quale proposero, che avendo fatto riflesso alla necessità della cassa regia quale trovasi
totalmente esausta, e volendo cercare i mezzi per sollevarla dopo varie proposte si credette il mezzo più pronto e spedito per sovvenirla il pregare Sua Eccellenza a voler permettere l'estrazione di cinquanta milla starelli di grano atteso che non scarsegiava la piazza di detto genere e ciò che è più si è, che non
renderebbesi illusorio il pregone di Sua Eccellenza dove accorda una tratta di
grano ai negozianti che avrebbero a provvedere il pubblico di grano al prezzo
di reali 12 lo starello, e con ciò potrebbesi detta tratta accordarsi a quelli in
proporzione che a quel prezzo lo avranno somministrato.
Indi proposero, che avendo detto Stamento / certa positiva notizia di volersi
obbligare il negoziante Marco Antonio Battilana alla provvista di quatro milla
fucili di munizione atti al pronto mangio, ed al servizio con ciò però se gli
venga accordata la tratta di tredici milla starelli di grano; era entrato in senso
di non doversi ommettere detto progetto già per la necessità dei medesimi,
come altresì dalla impossibilità dell'acquisto dei surriferiti fucili.
Lo Stamento reale rispose a detti ambasciatori che tanto riguardo al primo come al secondo eccitamento, avrebbe a riscontrarne esso Stamento delle sue risoluzioni e così si disciolse la seduta del presente giorno, ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 febbraio 3, Cagliari (Palazzo civico).
Due deputati dello Stamento militare leggono una supplica relativa alla
concessione di una sacca di grano e di legumi, argomento su cui lo Stamento reale s'impegna a discutere nella seduta successiva.
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Addì 3 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, due
ambasciatori dello Stamento militare, che furono il cavalier dori Raimondo
Lepori, ed il cavalier Francesco Lostia fanno sentire, che in seguito allo eccitamento fattosi, in ordine al domandarsi la tratta del grano, avea esso già distesa
a tal oggetto la supplica quale la lesse per riportarne il parere ed approvazione
di questo Stamento adducendosi in essa le ragioni surriferite ín essa seduta ed
il permesso della tratta di sessanta milla starelli tra / grano e legumi.
Lo Stamento reale dopo averli inutilmente pregati a lasciare detta memoria
per potervi fare sopra alcuni riflessi li rispose che la prenderebbe in considerazione e ne avrebbe a riscontrare esso Stamento delle sue decisioni, e che
quanto in essa vi si esponeva, non ostante non la volesse lasciare avea ben
compreso. Così si disciolse la seduta del presente giorno ed in fede ecc.
Melis segretario.
1544

1795 febbraio 5, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale delibera che non è opportuno concedere l'esportazione di
grano e legumi di cui alle sedute precedenti prima che si conosca la quantità di
tali generi alimentari presenti nel Regno. Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico comunicano l'articolo di dispaccio del sovrano con cui viene accordata la celebrazione delk Corti. Il segretario dello Stamento militare consegna due
memorie relative al problema degli impieghi e all'acquisto di cannoni quando la
seduta dello Stamento reale è già terminata
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Addì 5 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita rinovò
l'attenzione sulli eccitamenti propostisi in diverse sedute dagli ambasciatori
dello Stamento militare, e prendenso la trattativa circa il domandarsi da Sua
Eccellenza la tratta del grano propostasi, ha dovuto riflettere alle circostanze
nelle quali si trova il Regno, ed il sovrano cioè il Regno, per temersi qualche
nuova invasione, o perché possa approdare in questa rada qualche flotta amica quale avrebbe a soccorrersi di grano sufficiente, ed allora verrebbe a mancare nella piazza il neccessario. Il sovrano per esser esso ín guerra avere delle
truppe, e nel caso si permettesse detta estrazione, appunto quando non / si sa
di certo se il sovrano ne abbisogni o no, pare che non convenga di domandarsi detta tratta, mentre addimandandosi dal sovrano una quantità di grano si
vedrebbe in caso il Regno di negarselo, per non perire di fame. Potrebbe ovviarsi a tanto qualora si sapesse di certo che vi fosse nel Regno tale abbondanza di grano colla [quale] si potesse far fronte a qualunque delle surriferite circostanze, per rendersi accertati della quale sarebbe duopo scriversi alle rispettive città del Regno quali rappresenta lo Stamento reale acciò queste informino della quantità esistente in esse, e di ciò che in ogni occorrenza potrebbero
somministrare alla capitale; su questi riflessi dunque ha deciso questo Stamento non doversi addimandare detta tratta senza che fossero gli Stamenti accertati del quantitativo di grano che esiste nel Regno, per non prendersi così
[pre]ccipitatamente in un oggetto così rilevante, una deliberazione dai tre ordini oggi; per poi doversene pentire irreparabilmente domani con grave danno del pubblico, all'utilità del quale si deve dai rappresentanti Stamenti in
tempo provvedere.
Siffatta risoluzione volendosi far intendere agli altri Stamenti destinò l'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao,
quali restituiti riferirono, che lo / Stamento ecclesiastico s'avveniva a detta
proposta che lo Stamento militare poi avrebbe a rispondere.
In appresso comparvero due ambasciatori dello Statnento ecclesiastico, che
furono il canonico Gaietano Porcu, ed il canonico don Carlo Maria Falqui,
questi presentarono un promemoria della data di oggi, comunicatosi ad esso
Stamento da Sua Eccellenza dove si è degnata significare agli Stamenti l'articolo di dispaccio regio dei 21 gennaio dove Sua Maestà di buon grado ha vo1545
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luto accordare l'effettiva celebrazione delle Corti generali tante e più volte richiestasi dagli Stamenti quale trovasi registrato al libro dei regi dispacci.
Quindi esposero detti ambasciatori che similmente fu loro da Sua Eccellenza
comunicato il piano degli impieghi vacanti, e loro stipendi, quale lo ritenne lo
Stamento militare nell'averselo presentato, avendoli assicurati di presentarlo
oggi stesso allo Stamento reale unitamente all'articolo di dispaccio surriferito.
Finalmente fecero sentire che essendosi communicato dallo Stamento militare
le istruzioni distesesi, per la commissione dei cannoni al visconte di Flumini
don Francesco Maria Asquer, dovendo questi riconoscere la bontà, e qualità
di detti cannoni in numero venticinque, come ancora le cautelle necessarie
addottarsi nell'assicurazione e trasporto de' medesimi, unitamente a queste
comissionali si proggettò dallo Stamento militare una supplica / d'appoggio
per le medesime a Sua Eccellenza qual supplica essendosi letta nello Stamento ecclesiastico non la ritrovò degna d'approvazione attese le espressioni colle
quali è stata concepita, motivo per il quale si distese da esso Stamento altra
supplica, quale aveano comunicata allo Stamento militare per riportarne l'approvazione, quale verrà comunicata, unitamente alle altre pezze, a questo Stamento reale, e così si disciolse la seduta.
Appena disciolta la giunta comparve il segretario dello Stamento militare, quale non avendo trovato lo Stamento, dovette lasciare in potere del sottoscritto
segretario tutte le sunnarrate pezze, e a voce gli significò esservi in dette pezze
due suppliche d'appoggio a dette commissionali una distesa dallo Stamento
ecclesiastico l'altra dal militare all'istesso oggetto, cioè di pregarsi Sua Eccellenza il signor viceré a degnarsi inoltrare supplica alla corte pregando la Maestà Sua della mediazione, coi ministri esteri, per la necessaria assistenza dei
loro rispettivi consoli, residenti a Livorno, circa la maggior sicurezza di detta
commissione, quali suppliche le sottoponevano al giudizio dello Stamento
reale per darsi corso a quella, verrà dal medesimo approvata. Ed in fede ecc.
Melis segretario. /
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1795 febbraio 7, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale approva la memoria redatta dallo Stamento ecclesiastico
relativa all'acquisto di cannoni. Due membri dello Stamento ecclesiastico comunicano che il loro ordine ha condiviso l'opinione dello Stamento reale di acquisire dalle città notizie sull'esatto quantitativo di frumento presente nel Regno
prima di concedere l'autorizzazione all'esportazione.
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Addì 7 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita il sottoscritto segretario si fe' un dovere di presentare allo Stamento tutte le pezze
communicatesi dallo Stamento militare per mezzo del segretario, con far di1546

stinta relazione di quanto eragli raccomandato da esso segretario sulle due
suppliche distesesi dai due rispettivi Stamenti, quali con tutta attenzione lettesi ambe le suppliche da questo Stamento ha il medesimo a pieni voti approvata la supplica distesasi dallo Stamento ecclesiastico, e quindi ne ordinò al sottoscrito segretario significare allo Stamento militare la sua decisione, pregando
detto Stamento a voler dar corso a detta supplica distesasi dallo Stamento ecclesiastico il che tutto si è così eseguito.
Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico cioè l'abate di Salvenero don
Giò Francesco Simon, ed il canonico Carlo Maria Falque fanno sentire, che
essendosi presa da esso Stamento la discussione sull'eccitamento fattosi dallo
Stamento reale, in ordine alla tratta del grano nella seduta dei 5 corrente ha a
pienitudine di voti approvata detta risoluzione, e prega i rispetivi procuratori
delle città di voler quanto prima scriverne ai loro commitenti, per poter dare
al più presto una formale decisione su tal oggetto, in forza del risultato dalle
loro informative, al che risposero aver di [recente] scritto alle loro rispettive
città su di ciò.
Similmente esposero, che attesa l'intenzione di Sua Eccellenza significata alle
tre prime voci nella sera dei 4 febbraio all'oggetto di pubblicarsi un viglietto
invitativo per l'incetta di tre in quatro milla fucili da / munizione lo Stamento
ecclesiastico è entrato in senso di supplicare Sua Eccellenza acciò voglia pubblicare detto invito a suo nome rendendosi in tal guisa più avvalorato il medesimo.
Intesa la qual proposta, lo Stamento reale a pieni voti la dovette approvare, e
così si disciolse la seduta del presente giorno, ed in fede ecc.
Melis segretario.
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1795 febbraio 10, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento militare, ritenendo rischioso attendere il riscontro delle città
per conoscere il quantitavo di grano e legumi presente nel Regno, fa una proposta
alternativa che lo Stamento reale si riserva di discutere.
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. Addì 10 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita si presentarono due deputati dello Stamento militare che furono il cavaliere don
Raimondo Lepori, ed il cavaliere don Manuele Ghiani, quali esposero che
presasi da esso Stamento la discussione sull'eccitamento fattosi dallo Stamento reale nella seduta dei 5 corrente, in ordine alla sospensione della tratta propostasi da esso Stamento, ed avendo fatto riflesso al ritardo, che potrebbe cagionare l'aspettarsi i riscontri delle rispettive città, ha creduto detto Stamento
mezzo più pronto, e spedito l'appigliarsi alle denunzie fattesi dai possessori di
detti generi cioè grano e legumi, e risultando dalle medesime, esservi il quanti1547
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tativo necessario per la pubblica sussistenza potersi del rimanente accordare
una tratta.
Lo Stamento reale rispose a detti ambasciatori che prenderebbe il tutto in
considerazione e ne avrebbe a riscontrare esso Stamento delle loro risoluzioni, e così si disciolse la seduta del presente giorno ed in fede ecc.
Melis segretario. /
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Addì 11 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, non
occorse cosa alcuna di particolare, ed in fede ecc.
Melis segretario.
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1795 febbraio 11, Cagliari (Palazzo civico).
Nella seduta odierna lo Stammi() reale non tratta oggetto alcuno.

1795 febbraio 19, Cagliari (Palazzo civico).
Nella seduta odierna lo Stamento reale non discute di alcun oggetto.

Addì 19 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, non
occorse cosa alcuna di particolare, ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 febbraio 21, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale delibera i criteri in base ai quali i pubblici impieghi dovrannno essere attribuiti ai postulanti ed esamina l'istanza del professore di istituzioni canoniche Pasquale Sanna Mameli tendente ad ottenere l'impiego di avvocato fiscale del tabellione.
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Addì 21 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita si è
presa la trattativa sulla nomina di quei so ;.,:etti, che dovranno coprire i posti
vacanti, e ravvisando d'una parte che l'equità esige il doversi preferire nella
collazione dei medesimi quei soggetti capaci che trovansi attualmente servendo, nei rispettivi uffizi e d'altra parte richiedendo la giustizia doversi sempre
far luogo al vero merito dei postulanti è entrato in senso questo Stamento di
pregarsi Sua Eccellenza il signor viceré affinché dia gli ordini opportuni affinché il signor intendente generale per dare un esato ragguaglio della capa1548

cità, qualità personali, e condotta di tutti quei soggetti, che ha proposto ai rispettivi impieghi nell'esibito piano non men che di tutti quelli altri individui,
che trovansi presentemente situati negli uffizi del dippartimento ecconomico,
con individuazione del tempo, che tutti generalmente / questi individui hanno servito, affinché lo Stamento reale possa in vista di questi lumi addivenire
col maggior accerto alla scelta dei soggetti, che dovranno rimpimare i vacanti
posti e se ne pregò all'avvocato Ramasso dallo Stamento la estensione di detta
supplica.
Indi si passò a disaminare la supplica del proffessore d'instituzione canonica
avvocato Sanna Mameli, quale domanda [chiede] l'appoggio dello Stamento
reale al conseguimento del posto vacante di pro avvocato fiscale tabellionale
senza perdere la catedra adducendo essere tutti e due questi impieghi compatibili e potersi da un solo soggetto occupare, ed avutisi presenti i meriti, e qualità di detto postulante a preferenza di qualunque altro soggetto ha stimato
conveniente il prendersi particolare interessamento per il surriferito avvocato
Pasquale Sanna Mameli, e in fede ecc.
Melis segretario.
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1795 febbraio 26, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale esamina la richiesta del chirurgo Francesco Diana, che
propone per l'impiego di medico del presidio in sostituzione di persona non fornita di titolo, cui tale impiego era stato attribuito dopo l'espulsione dei piemontesi; chiede inoltre adeguata vigilanza sui viaggiatori stranieri in transito per l'isola a seguito d'un caso di presunto spionaggio.
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Addì 26 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, prese a
leggere ed esaminare le suppliche combinatesi nella precedente sessione ed
avendole trovate tali, qualmente si decise ha ordinato al sottoscritto segretario
di comunicarle allo Stamento ecclesiastico per presentarsi a Sua Eccellenza
con accordo dei tre Stamenti, come ancora essendosi nuovamente distesa la
lettera commissionale per il visconte di Flumini da questo Stamento reale ha
ordinato a detto segretario di presentarla a detto Stamento / ecclesiastico unitamente alle altre per sciegliere quello che sarebbe di suo gradimento, lo Stamento ecclesiastico non trovando in essa commissionale che alcuna variazione
di termini dovette presciegliere la commissionale [dello] Stamento reale come
così lo fe' intendere per mezzo del suo scritturale Dechiara.
Indi avendo da positivi riscontri rilevato da questo Stamento il poco contento
degli amalatí del presidio, a motivo della poca cura e sollecitudine del chirurgo di esso presidio, che essendosi tolto dal monsieur Racca per esser piemontese si diede interinalmente sino a nuovo sistema ad uno, che oltre di non es1549
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sere al caso di coprire un tal posto si sa non esser patentato, e per conseguenza autorizato ad esercire quella facoltà, ed avendosi d'altra parte preteso detto
posto con supplica dal chirurgo Francesco Diana persona qualificata degna di
coprire detto posto, che avrebbe ottenuto la sopravivenza al detto Racca, come li si è fatto sperare dalla corte, se non si opponesse a ciò il sistema del governo di quei tempi, per aver destinato esso posto ai soli piemontesi, non
ostante siasi più volte promessa la sopravivenza di detto Racca al Diana giusta
le pezze, ed attestati dei servizi resi che presenta ed unisce a detta supplica. In
vista di tali riflessi sorpreso oltre modo questo Stamento della ingiustizia, e
torto fattosi a detto chirurgo Diana col non essersi affidata detta carica quantunque interinalmente al surriferito Diana. È entrato in senso di proporre le
sunnarrate raggioni a Sua Eccellenza pregandola / far coprire quantunque interinalmente detto posto da detto chirurgo Diana per esser addatatto ai meriti, ed abilità del ricorrente a preferenza di qualunque altro.
Indi avendo saputo essersi rimesso in libertà un forastiere unitamente ad un
sardo, quali furono arrestati, per essersi trovati al giro dell'isola alla parte di
mare, riconoscendo le fortificazioni e sitti del Regno, per lo che fu creduto un
ingegnere francese, col pretesto d'esser veneziano, con grave pregiudizio della
nazione ha creduto questo Stamento reale supplicare Sua eccellenza acciò
non essendo imbarcati li faccia di nuovo arrestare per appurarsi la verità e che
in avvenire dia gli ordini opportuni acciò sia pienamente informata d'ogni forastiere, che avrà a giungere in questa [città] od a tutta l'isola della loro condizione, patria, ed oggetto, ed anche delle menome cose riscontrarne gli Stamenti specialmente di quelle che riguardano la diffesa del Regno.
Se ne ordinò l'estensione di dette suppliche ad un membro dello Stamento
per la futtura seduta e si disciolse, del che ecc.
Melis segretario.
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1795 febbraio 28, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale esamina una supplica della città di Bosa sul riparto dello
stipendio pagato al segretario dello Stamento e approva tre memorie indirizzate
al viceré relative agli argomenti discussi nelle sedute precedenti.
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Addì 28 febbraio 1795.
Radunatosi quest'illustrisimo Stamento reale nel luogo, e forma solita ha dovuto aprire la seduta colla lettura d'una supplica della città di Bosa nella quale
si lagna della ripartizione fattasi dal calcolatore civico per i sessanta scudi acRc. itv. cordati al infrascrito segretario / presentatasi a Sua Eccellenza e comunicatasi
a questo Stamento alla quale fece di risposta che era giusta detta ripartizione
regolata secondo il donativo la riforma del quale potrà da essa città pretendersi alle Corti, o come meglio stimerebbe quella città.
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Quindi in forza delle precedenti risoluzioni essendosi distese le suppliche, si
lessero per riportarne la loro approvazione, e si approvarono:
1° — La supplica riguardante l'eccitarsi i capi d'azienda, per la formazione
d'un piano nel quale avesse ad individuarsi il merito, qualità, servizio, ed abilità dei soggetti, che trovansi attualmente servendo agli uffizi come in altra seduta de' 21 corrente i.
2° — La supplica circa il raggiungersi l'emissario francese ossia ingegnere unitamente al sardo che lo dirigeva come nella seduta dei 26 corrente quale è stata approvata da questo Stamento 2.
3° — Le commissionali per il visconte di Flumini 3, quali essendo state approvate dallo Stamento ecclesiastico e non ostante da questo siansi comunicate al
militare pure sperandosene da esso Stamento tuttavia la risposta si destinarono due deputati, che furono avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao quali erano incombenzati tanto far menzione
allo Stamento militare di dette commissionali, come altresì sottopporre al giudizio degli Stamenti le sunnarrate memorie.
Indi nel rinnovare l'attenzione alla supplica distesasi in favore del professore
Sanna Mameli quale essendosi ritrovata d'espressioni troppo avanzate si sospese per ora il corso della medesima. /
Restituitisi detti ambasciatori riferirono, che fu loro risposto dagli Stamenti Rc.12
ecclesiastico e militare che avrebbero a prenderle in considerazione dette suppliche, del che ecc.
Melis segretario 4. /

1 795 febbraio 1281 Cagliari.
267/1
I tre Stamenti indirizzano al viceré una memoria redatta dallo Stamento
reale in cui espongono i criteri per l'assegnazione degli impieghi vacanti e chiedono venga loro fornito dai capi d'ufficio lo stato di servizio e le referenze di
quanti già lavorano nel pubblico impiego per operare una scelta oculata ed equa.
Impegnati gli tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale 5 in procurare a tutto z c.13
studio quanto formi il comune vantaggio, come pure a schivare premurosamente quanto si opponga alla felicità dí questo Regno, ben s'avvengono, che a
questo sì comendevole scopo non può felicemente giungersi se non coll'esercizio di quei doveri, che una ben regolata società per sua propria conservazioVedi doc. 267/1.
2 Vedi il successivo
3 Vedi doc. 267/2.

verbale del 3 marzo, doc. 268/1.

Termina qui il fascicolo con l'intestazione alla c. 1 «12, fogli 12».
Titoletto: Promemoria combinato dallo Stamento reale, ed in seguito approvato, e presentato
dai tre ordini del Regno a Sua Eccellenza.
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z c. 13v.

z c. 14

ne, e perfezione prescrive. Ha luogo tra questi, quello, che concerne la retta
distribuzione degl'impieghi, nella quale se si accerta, consiste principalmente
quella desiderabile emulazione, che salva lo Stato da una pericolosa decadenza. All'adempimento di questo dovere, vengon chiamati gli tre Stamenti dal regio viglietto degli 8 luglio [17]94, che rendesi necessario al 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
assoluta[mente] / ed il privato interesse, e dall'altra l'equità convenientemente
richiede in uguali di merito darsi la preferenza agli attualmente situati ne' rispettivi uffizi, come quei, che vi hanno di già acquistato un tal quale dritto.
Non possono gli Stamenti in modo alcuno dispensarsi di chiamare da' rispettivi capi d'azienda un genuino, ed esatto ragguaglio delle qualità personali, della
condotta, e della capacità di tutti gli individui, che assistono attualmente negli
uffizi del loro dipartimento, affinché informati detagliatamente del capitale, e
del valore di ciascuno degli aspiranti, possano con tutto accerto non solamente compensare, ed onorare il merito, ma più di tutto rendere un importante
servizio allo Stato con promuovere a' vacanti impieghi uomini utili e degni di
ben sostenerli.
Questo spediente di cui gli Stamenti se ne sono fatti la giusta idea, che costituisca necessariamente la felicità generale del Regno hanno l'onore di rassegnare col più profondo rispetto a Vostra Eccellenza, e sicuri, che vorrà anche
ella contribuire graziosamente perché sia ridotto in pratica, sperano che degnandolo d'un favorevole accoglimento sarà per dare quei più opportuni
provvedimenti, in virtù de' quali esibiscano senza ritardo gli rispettivi capi d'azienda una distinta nota di tutti gli soggetti, che al dì d'oggi servono ne' loro /
uffizi compresivi anche i volontari, accompagnandola da una minuta, e sincera
relazione circa alle qualità, condotta, e talenti di ciascuno di essi, che si è
quanto colla massima venerazione implorano gli Stamenti dall'Eccellenza Vostra non azzardando altrimenti decidersi alla proposta delle persone da provvedersi agli vacanti impieghi, come in vista del suddivisato regio viglietto loro
appartiene sul penoso dubbio d'avere tra' concorrenti, e competitori fatta una
buona, e conveniente scelta.
Cagliari li [28] febbraio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, il dottore Lepori prima voce dello Stamento reale.

1795 febbraio 128], Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al visconte di Piumini, che si trova a Livor-

267/2
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no, le commissionali per l'acquisto di venticinque cannoni, come deliberato nelle rispettive sessioni del 31 gennaio.
z c. 15
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo 1.
Nella graziosa fiducia, che il felice arrivo di vostra signoria illustrissima a codesto porto di Livorno abbia preceduto quello di questo nostro foglio, le spieghiamo col medesimo le determinazioni dagli tre ordini di questo Regno prese nelle rispettive sessioni tenutesi sotto li 31 precorso gennaio, relativamente
all'esecuzione della provvista di cannoni 25 in numero esistenti a conto d'essi
Stamenti in codesta città presso il signor console britannico Giovanni Udry
(?), come da sua lettera nei loro atti inserita, persuasi che [vostra signoria] vi si
uniformerà in tutto, e per tutto con quello zelo, esattezza, e circospezione, che
non possiamo non sperare dal vero interessamento da ella sempre mai dimostrato a favore del Regno, e del regio servizio, e che altresì richiede l'importanza di tale commissione.
1° — Prima di devenire alla compra di detti cannoni, e di sborsarne il patuito
prezzo a ragione di 4 pezzi duri il cantaro composto di libre 150 peso francese
dovrà il signor visconte far praticare su cad'uno d'essi per mezzo di persone
esperte, ed intelligenti, ed a di lui presenza tutte quelle pruove, che sogliono
farsi dei cannoni già messi ín uso per sapere se sieno o no tuttora servibili a
norma delle particolari istruzioni militari; e ne dovrà far levare li opportuni legali testimoniali, che sarà in obbligo di consegnare egli stesso, o far prevenire
alle prime tre voci degli Stamenti all'oggetto di sottoporli all'esame in piena
congrega.
2° — Non potrà eccedere la somma di / 4 pezzi duri il cantaro nel pagamento z c. 15v.
del prezzo d'essi cannoni, e questi non potranno essere d'inferior calibro di 24
e dovranno essere di ghisa.
3° — Qualora non occorra di potersi egli imbarcare sullo stesso legno col quale verranno trasportati i cannoni, dovrà affiggere a cadauno d'essi un distintivo che possa dimostrare la loro identità all'arrivo del legno in questo porto; e
sarà in obbligo d'indicarlo colla lettera particolare diretta alle prime tre voci
delli Stamenti, da trasmettersi col corriere, che precederà nella sua partenza
quella di detto legno.
4° — Non potrà spedirli a questo porto se non nel caso, che venga prima assicurato il loro valore da ogni qualunque rischio maritimo preda dei nemici
corsari per mezzo di qualche banchiere, negoziante, o persona risponsabile;
ovvero, che il legno che dovrà trasportarli venga protetto nella navigazione da
qualche nave, o bastimento di guerra.
5° — Qualora non possa rinvenirsi / assicuratore alcuno dovrà riportarne li z c. 16
Titoletto: Lettera commissionale di cannoni 25 di ghisa di calibro 24, e 36 a ragione di 4
pezzi duri il cantaro peso francese di libre 150 cadauno diretta dalli tre Statuenti del Regno al signor
visconte di Piumini don Francesco Maria Asquer.
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opportuni testimoniali segnati dalle rispettive persone, le quali richieste per
tal'assicurazione non vollero consentirvi.
Finalmente in difetto d'assicuratore, il bastimento di guerra per protteggerne
il trasporto dovrà farli riporre ín luogo sicuro, e ricercherà persona, o persone, che si rendano risponsabili del loro valore, e si obblighino all'imbarco dei
medesimi all'occorrenza di qualche sicura opportunità, previo ordine particolare degli Stamenti da dirigersi a dette persone, i di cui nomi indicherà il signor visconte con lettera, coll'obbligo parimenti di dover presentare li opportuni testimoniali della consegna fattane, e della contratta risponsabilità del loro valore.
Febbraio 1795.
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1795 marzo 3, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale approva le memorie relative a diverse deliberazioni assunte nelle sedute precedenti e le fa pervenire agli altri due Stamenti. Lo Stamento ecclesiastico fa sapere che non sottoscriverà l'istanza per l'arresto dei presunti
responsabili di un atto di spionaggio, mentre approva le commissionali per il visconte di Flumani. Inoltre gli Stamenti ecclesiastico e militare si rimettono al parere dello Stamento reale e del magistrato civico in merito all'opportunità di ritoccare il prezzo della carne bovina, secondo la richiesta dei macellai.
R c.

i Addì 3 marzo 1795'.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, ha ripigliato la trattativa della supplica del professore Sanna Mameli quale trovandosi
distesa a seconda delle sue intenzioni la dovette, ad unanimità di voti approvare; similmente avendo trovatta coerente alla presasi risoluzione nella seduta
dei 26 febbraio la supplica in favore del chirurgo Diana ha dovuto approvarla;
dovette darsi ancora l'approvazione alla supplica da inoltrasi a Sua Maestà
continente i capi ed articoli di accusa, contro il fu segretario di Stato Valsecchi, unitamente alle pezze relative. Per comunicarsi dette suppliche agli altri
Stamenti e sottoporle al giudizio dei medesimi si destinarono l'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao; quali ritornati riferirono, che si prenderebbero in considerazione dai due rispettivi
Stamenti riscontrandone ín coerenza le loro precise intenzioni.
Si presentarono due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono l'abate di Salvenero don Giò Francesco Simon, ed il canonico don Carlo Maria
Falque, a nome del quale esposero, che avendosi da esso Stamento esaminata
la supplica proggettatasi dallo Stamento reale all'oggetto di raggiungersi un inInizia con questo processo verbale il fascicolo con intestazione nella c. 1 «16, fogli
10». La numerazione delle cc. è del curatore.
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gegnere francese, ed un sardo che lo dirigeva 1; ha stimato non doversi dar
corso alla medesima, mentre sembrava con quella rinfaciarsi / le disposizioni R c. lv.
del governo, che credevansi sempre date a termini di giustizia, e quand'anche
si approvasse dagli altri Stamenti, non poteva esso Stamento immiscuirsi in essa memoria per esser un'oggetto, ed un'inquisizione criminale dalla quale dovea prescinderne l'ecclesiastico. Indi fanno intendere detti deputati, che avendo detto Stamento ecclesiastico approvata la commissionale distesasi per il visconte di Flumini dallo Stamento reale, la presentavano acciò la prima voce
dello Stamento reale la sottoscrivesse avendo già sottoscritto le altre prime voci, come di fatti così si eseguì, con essersi immantinenti dalla prima voce sottoscritta. Similmente esposero che essendosi comunicata dallo Stamento militare una supplica dei beccai unitamente al parere del magistrato civico rassegnato a Sua Eccellenza e dalla medesima communicatosi a detto Stamento,
che dimanderebbero la protezione degli Stamenti presso Sua Eccellenza acciò
per loro mezzo si restituisse il prezzo di 8 cagliaresi per libra alla carne di bue
stante l'attuale scarsezza, e prezzo alterato dai proprietari, ha lo Stamento ecclesiastico [ritenuto] rimettersi in ciò al parere dello Stamento reale e magistrato civico per esser privativo della città il stabilirsi il prezzo ai viveri, e conseguentemente farsi presente a Sua Eccellenza la necessità di variarsi l'articolo
del pregone concernente al medesimo.
In appresso due ambasciatori dello Stamento militare, che furono cavaliere
don Raimondo Lepori, ed il cavaliere / don Diego Cugia fecero intendere, R c. 2
che detto Stamento in quanto alla supplica dei beccai si rimetteva al parere e
giudizio della città, per esser ciò privativo della medesima volendo esser ferma, e valida qualunque sua disposizione.
Lo Stamento reale intese le proposte dei due Stamenti riguardo a detti beccai
stimò conveniente l'uniformarsi agli altri, e far intendere al magistrato civico
voglia provvedere su di ciò, a qual oggetto ne ordinò la estensione della supplica per la futura seduta, ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 marzo 3, Cagliari.
268/1
Lo Stamento reale redige una memoria, poi non approvata dagli altri due
Stamenti, in cui propone l'arresto di due persone, un sardo ed un francese, sospettate di spionaggio in favore della Francia.
Z c. 30
Eccellenza 2.
L'unico oggetto, e principale mira de' tre ordini rappresentanti il Regno tutto,
i Vedi doc. 268/1.
Titoletto: Promemoria progettato dallo Stamento reale e non presentato perché i due altri
Stamenti non vi aderirono.
2
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i c. 30v.

z c. 31

altro non è, se non la difesa della corona, e quella di procurare il pubblico bene, per qual fine trovansi radunati d'ordine anche della Maestà Sua fin dall'epoca, in cui tentò il comun nemico, d'invadere questa piazza.
Essendo questo l'unico fine non si comprende la causa, per cui non debbano i
medesimi essere cerziorati di quanto tratto tratto occorre per la difesa della
corona, e tende al pubblico bene, o può in parte perturbare la pubblica tranquillità.
Siccome gl'individui di questa capitale, e Regno tutto ebbero un gran piacere,
al sentire l'arresto praticato in Sassari d'ordine dell'Eccellenza Vostra di due
soggetti l'uno, cioè sardo, e l'altro forestiere creduti entrambi emissari della
nazione nemica ad oggetto di spiare i posti tutti, che potessero fargli argine in
caso d'un nuovo attentato, per invaderla, così si ramaricarono, ed accorarono
non poco all'udire d'essere stati messi in libertà per potersi a loro arbitrio rimbarcare colla speronara, od altra occasione / mentre credeasi che sarebbero
stati condotti a questa capitale per essere subito rigorosamente custoditi, ed
anche torquiti, per poterne dalla loro bocca ricavare la verità.
D'essere il sardo arrestato, sospetto e sospettosissimo sembra, che non possa
dubitarsene, se si considera la nullatenenza, ed ozio del medesimo, l'essere
senza mestiere, e facoltà, e d'essersi come tale assentato dal Regno, se si matura pure il colorato pretesto di visitare i suoi parenti la compagnia d'un forestiere, già creduto ingegnere francese, o di quelle nazioni della Francia amiche, e le visite finalmente da entrambi fatte, ed in questa città delle muraglie,
bastioni, sì interni che esterni con essersi per anco portati alla torre de' Segnali, e circonvicine fortificazioni non meno, che al villaggio di Quartu, suoi fortini, alla città d'Iglesias, e golfo di Palmas, all'isola di San Pietro, ed altri luoghi
di rilevanza per la difesa del Regno, e visitarne i loro rispettivi siti e fortezze;
se finalmente si considerano le scandalose proposizioni dai medesimi dapertutto divolgate, esaltando la Convenzion francese, ed i loro lodevoli pensieri,
discorsi tutti, che tendono ad avvelenare gli animi de' regnicoli, non sono poi
da metter in dimenticanza le perfide proposizioni apertamente dai medesimi
decantate, e proferite in più luoghi di dover cioè essere ammogliati gli ecclesiastici, e che il pretendere il contrario, era contra ogni buon principio di ragione. /
Or dunque trattandosi di siffatte persone, ed essendo tutti i regnicoli nella
credenza, che fossero emissari, doveano aver la soddisfazione di vederli ristretti nelle carceri, e torquiti, previ i più rigorosi tormenti per trarne la verità
e ciò dovea praticarsi in considerazione di quanto sovra, e delle eccessive spese fatte dal sardo per dimostrare al forastiere tutti i nascondigli, e fortificazioni
del Regno.
Trattandosi che il sardo non esercisce veruna professione, e che il figlio d'un
laché quasi sempre posseduto dal vino, e creduto altronde per uomo di male
qualità sembra fondato il sospetto de' regnicoli essendosi tutto ad un tratto
osservato che spendeva senza misura non meno in questa città, che negli altri
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luoghi non dubitando di pagare i cavalli di tapa in tapa ad un prezzo esorbitante, tantocché giungesse a dimostrare un tutto al forestiere.
Né sì evidenti indizi di sospetto possono abbattersi sul riflesso, che il forestiere s'asserì veneziano ed esser ambi muniti d'un passaporto della Repubblica.
Mentre in siffatte critiche circostanze deve con tutta delicatezza, e circospezione invigilarsi non dovendo disprezzarsi il menomo sospetto procedendosi
con tutto rigore, giusta le regole militari, e di guerra anche contra qualunque
persona, che apparisca sospetta sul riflesso principalmente, che il nemico comune d'oggigiorno tutto falsi[fichi] per occultarsi, e nascondere in parte i suoi
/ sinistri andamenti, ed emissari.
Posto dunque quanto sopra, e riguardando siffatto articolo di difesa del Regno, e della corona, doveano gli Stamenti essere cerziorati del medesimo per
cooperare col governo, e prendere quelle misure più efficaci per capire il fine
degli andamenti di quelle persone prima di rimettersi in libertà.
Epperò si spera, che qualora trovinsi tutt'ora entro il Regno prendendo Vostra Eccellenza in maturo riflesso quanto sovra, darà quelle provvidenze più
accertate per procedere nuovamente all'arresto dei medesimi, e che in avvenire si compiacerà l'Eccellenza Vostra comunicare agli Stamenti qualunque fatto riguardante la difesa del Regno per dare di comune consentimento le più
pressanti provvidenze, perché nessun forestiere sia in questo Regno ammesso
senza precedersi un rigoroso esame, della loro condizione, patria, ed oggetto,
per cui si reccano come suole osservarsi in tempo di guerra in tutte le piazze,
e specialmente marittime, che è quanto si danno l'onore di rappresentarle per
il bene del sovrano, e del Regno.
Cagliari li 3 marzo 1795.

Z c. 31v.

269

1795 marzo 5, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale approva una supplica deliberata nella seduta precedente
per sottoporla all'attenzione dello Stamento ecclesiastico; quest'ultimo fa sapere
di aver approvato le precedenti memorie sul prezzo delle carni, sui criteri per
l'assegnazione dei posti vacanti e sulla nomina dell'avvocato del Tabellione.
Addì 5 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, in forza della precedente risoluzione essendosi distesa la supplica questa si lesse, ed
ad unanimità di voti si approvò, e quindi si ordinò al sottoscritto segretario il
presentarla allo Stamento ecclesiastico per sottoscriverla nel caso l'approvassero.
Indi a non molto due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico, che furono
l'abate di Salvenero don Giò Francesco Simon ed il canonico don Carlo Maria Falque, a nome di detto Stamento ne riferirono essersi approvata la sunnarrata supplica dei beccai. Come ancora incontrò l'approvazione di esso Sta1557

R c. 2

mento la supplica distesasi dallo Stamento reale, per ottenersi dai capi d'azienda il piano del quale si trattò nella seduta dei 21 febbraio. Non disaprovò
similmente l'altra supplica progettatasi da detto Stamento reale in favore del
proffessore Sanna Mameli per l'impiego di pro avvocato fiscale tabellionale,
quali pezze si sottoscrissero da detto Stamento ecclesiastico cioè per esso dalR c. 2v. la / prima voce, né potevano lasciarle allo Stamento reale, atteso che doveano
communicare le loro decisoni allo Stamento militare quale non poté unirsi
per mancarvi la prima voce, ed in fede ecc.
Melis segretario.
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R c. 2v.

1795 marzo 10, Cagliari (Palazzo civico).
Nella seduta odierna lo Stamento reale non discute di oggetto alcuno.

Addì 10 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, non
occorse cosa alcuna, del che ecc.
Melis segretario.

1795 marzo 12, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento militare comunica allo Stamento reale di aver condiviso la
supplica al sovrano contenente la giustificazione della causa relativa all'arresto
dell'ex segretario di Stato Valsecchi- esprime invece qualche pèrplessità sulla memoria che concerne l'arresto delle due persone sospettate di spionaggio.
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Addì 12 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, si presentarono due deputati dello Stamento militare, che furono cavalier don Giovanni Battista Terol, e don Manuele Ghiani, a nome del quale si propose, che
essendosi comunicata ad esso Stamento da due deputati dello Stamento ecclesiastico una supplica distesasi dallo Stamento reale, che dovrà inoltrasi a Sua
Maestà, contenente la giustificazione della causa circa l'arresto del signor Valsecchi, con altre pezze unite riguardanti la condotta del viceré balìo Balbiano,
ed altri come nella seduta dei 3 corrente ha creduto conveniente l'approvarla
ed inoltrarsi la medesima al più presto. Indi detto Stamento militare alla supplica dello Stamento reale communicatasi ad esso dall'ecclesiastico all'oggetto
di rintracciare i succennati ingegnere francese, e sardo come nella seduta dei
26 febbraio; ha creduto aderirvi qualora lo Stamento reale ne dimostrasse i
giusti e certi riscontri su d'un tal sospetto, acciò, trattandosi d'una provvidenza dattasi dal governo, non si partisse dai tre ordini d'una base certa e fondata
R c. 3 / e che in quanto alla seconda parte di detto promemoria, cioè che, Sua Ec-

R c. 2v.

1558

cellenza in avvenire prenda le opportune cautelle circa i forastieri, che perverranno all'isola avea già detto Stamento militare incominciato a penzare, come
farsi un particolare eccitamento, quale combinatosi dai tre ordini avrebbe ad
inoltrarsi, del che ecc.
Melis segretario.

272

1795 marzo 14, Cagliari (Palazzo civico).
Nella seduta odierna lo Stamento reale non discute di oggetto alcuno.

Addì 14 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita non
occorse cosa alcuna del che ecc.
Melis segretario.

Rc.3

1795 marzo 16, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento militare comunica allo Stamento reale il decreto regio istitutivo della terza sala della Reale Udienza e una lettera di risposta del conte Avogadro alla supplica degli Stamenti con cui si richiedeva l'allontanamento di alcuni
funzionari non graditi dalla Segreteria per la spedizione degli Affari di Sardegna.

273

Addì 16 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, il segretario dello Stamento militare presentò due pezze una contenente copia della carta reale, in cui si compiacque Sua Maestà accordare l'erezione d'una terza sala ossia, Consiglio di Stato in Sardegna, l'altra una copia di lettera scritta a
Sua Eccellenza dal signor conte Avogadro in risposta alla rappresentanza degli
Stamenti per l'allontanemento da quella Segreteria del signor don Prospero
Viretti di detta Segreteria segretario, come altresì degli altri sottosegretari;
quali pezze si lessero e si levò copia da questo Stamento come al libro dei regi
dispacci trovasi registrato ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 marzo 17, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale propone l'istituzione di un corpo di dragoni da affidare
al comando del duca di San Pietro, che risiede a Torino; chiede al viceré di conoscere le terne da lui predisposte per gli impieghi di magistratura affinché gli Stamenti possano esprimere il loro parere; legge una supplica dell'avvocato Ramasso che chiede per sé l'impiego di controllore generale del Regno.
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Rc.3

Addì 17 marzo 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nel luogo / e forma solita si propose
esser necessario lo stabilimento d'un corpo di dragoni, al quale dovrà presiedere un comandante, della cui fede non possa dubbittarsi, e quindi avendo
presente i meriti che concorrono nell'attuale duca di San Pietro che trovasi a
Torino, pare che possa dimandarsi da Sua Maestà detto corpo di dragoni colla
presiedenza ad esso del duca di San Pietro, e per conseguenza il suo rimpatriamento alla capitale. Intesasi questa proposta si trovò giusta, e si approvò
ad unanimità di voti, del qual eccitamento se ne distese la memoria, e si approvò.
Indi si propose che sapendosi essersi formate le terne per i posti vacanti di
magistratura e dovendo i rappresentanti Stamenti come più informati dei soggetti, che possono concorrere alle medesime per potersi maggiormente informare la Maestà Sua sulla pubblica estimazione, che godono i soggetti ternati,
pare che convenga il supplicarsi Sua Eccellenza il signor viceré di comunicare
ai tre ordini dette terne per avvanzarsi in coerenza la loro informativa alla Maestà Sua. Intesa una tal proposta, e lettasi la memoria a tal oggetto distesasi ad
unanimità di voti dovette approvarsi. Per comunicarsi le quali agli altri Stamenti si destinarono l'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato
Bonaventura Cossu Madao, quali restituitisi riferirono, che gli Stamenti le
avrebbero a prendere nella dovuta considerazione e ne avrebbero a riscontrare della loro risoluzione. /
R c. 4 Si passò quindi alla lettura della supplica inoltratasi a questo Stamento da uno
dei membri che lo compongono cioè avvocato Francesco Maria Ramasso in
cui chiede una raccomandazione da questo Stamento a Sua Eccellenza per appoggiarsi alla corte dalla prefata Eccellenza Sua altra supplica, che detto ricorrente intenderebbe inoltrare alla Maestà Sua nella quale addimandasi il posto
vacante di fungente le veci di controllore [generale] nel Regno.
Lo Stamento reale fatto allontanare dalla giunta il prelodato avvocato Ramasso e dopo vari riflessi dovette aderirvi, e ne distese la supplica che originalmente achiudesi come in appresso:
«Eccellenza.
Lo Stamento reale ha l'onore di rassegnare all'Eccellenza Vostra il promemoria che ha presentato allo stesso Stamento l'avvocato Francesco Maria Ramasso, che aspira a poter occupare l'impiego di fungente le veci di controllore nel
Regno, e mentre lo Stamento suddetto non ha cosa alcuna in contrario di
quanto ha veridicamente esposto, né dubita punto della di lui capacità a poter
occupare il succennato impiego, ed a ben sostenerlo, non può prescindere
d'interessarsi in quanto può essere vantagioso allo stesso benemerito postulante che ecc.
Sottoscritto all'originale dalla prima voce».
Ed in fede ecc.
Pietro Giuseppe Melis segretario.

R c. 3
R c. 3v.
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1795 marzo 18, Cagliari (Palazzo civico).
La prima voce dello Stamento reale comunica di aver presentato al viceré la
memoria che concerne l'avvocato Ramasso; si procede quindi all'esame della
pratica relativa alle carte da trasmettere a Torino sulla condotta del viceré Balbiano e l'arresto dell'ex segretario di Stato Valsecchi, che si decide di spedire senza averne effettuato il riscontro con gli originali depositati presso il reggente.
Considerata l'imminente partenza della posta per terraferma, una deputazione
sollecita lo Stamento reale ad esaminare la lettera che gli Stamenti ecclesiastico e
militare hanno redatto in risposta a quella del conte Avogadro sull'allontanamento dalla Segreteria per gli Affari di Sardegna di alcuni funzionar:: Lo Stamento reale, riunitosi a tal fine in seduta pomeridiana, ritiene di dover confermare la posizione assunta anche in occasione dell'istanza precedente (vedi documenti 249 e 249/11, non aderendo all'iniziativa degli altri due Stamenti.
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Addì 18 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, apprì
la sessione la prima voce / con riferire, che Sua Eccellenza il viceré nell'atto,
che li presentò la supplica comendatizia in favor dell'avvocato Ramasso come
nella precedente sessione ne dimostrò alcun piacere, e ne assicurò la medesima, che nello stesso ordinario avrebbe ad appoggiarla a Sua Maestà.
Premendo a questo Stamento il trasmettersi a Torino le pezze giustificative,
circa la condotta del fu viceré balìo Balbiano, e fu segretario Valsecchi ed altri
espulsi piemontesi si ordinò al sottoscritto di portarsi dal reggente la Real
Cancelleria in cui potere risiedono dette pezze originalmente non per estrarne
copia ma per collazionarle coi suoi originali, fu dato in risposta esser affacendato colla posta, né potersi trattenere, motivo per il quale lo Stamento deliberò, per non aspettare altro ulteriore richiamo trasmetterle così stesso accompagnandole con la supplica a Sua Maestà come nella seduta de' 12 corrente
ed altre, è stata dai due rispettivi Stamenti cioè militare e reale approvata, non
però dall'ecclesiastico per contenere criminalità, unitamente a dette suppliche, e pezze si combinò ed approvò una lettera al signor conte Avogadro avvisandolo non solo della rimessa di dette pezze ma anche della comendatizia
dell'avvocato Ramasso fatasi dallo Stamento reale al signor viceré.
Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono il canonico don Pasquale Manca, e abate di Salvenero don Giò Francesco Simon comunicarono
un promemoria combinatosi dai due Stamenti ecclesiastico e militare / all'oggetto di pregarsi Sua Maestà per la rimozione d'alcuni soggetti della Segreteria
di Stato resisi tropo sospetti per le loro ingerenze assai nocive a questo Regno,
alla quale non volle aderirvi lo Stamento reale, indi si comunicò la lettera di
risposta a detto promemoria del signor conte Avogadro. In detto [promemoria il] ministro fa menzione della inadesione dello Stamento reale. Onde è
che avendosene da detti Stamenti distesa un'altra relativa alla sunnarrata me1561

R c. 4
R c. 4v.

R c. 5

moria la presentano a questo Stamento, per riportarne l'approvazione, e trasmettersi d'accordo a Sua Maestà ed a nome dei tre Stamenti. Indi fanno riflesso all'imminente partenza della posta per la quale sembrava doversi prendere dallo Stamento reale la risoluzione in questo doppo pranzo a qual effetto
credono doversi anche gli altri Stamenti giuntare.
Lo Stamento reale, incontrò tropo giusto il riflesso di detti deputati, e quindi
promise riscontrarne in questo dopo pranzo detti Stamenti delle loro precise
intenzioni su tal proposito.
Don Raimondo Lepori, e don Ignazio Muso a nome dello Stamento militare
fecero intendere che avea approvata la supplica distesasi dallo Stamento reale,
circa l'eccitarsi i capi d'azienda per la formazione del piano sulla qualità, meriti, capacità, e servizio di quei soggetti che trovansi servendo all'uffizio dell'Intendenza il piano della quale solamente manca, né fa bisogno d'eccitarsi gli altri capi. Similmente aver approvato quella distesasi dallo Stamento reale in faR c. 5v. vore dell'avvocato Sanna Mameli / per il posto di pro avvocato fiscale tabellionale, ed in fede ecc.
Melis segretario.
Detto giorno al dopo pranzo.
Radunatosi questo Stamento reale nel luogo, e forma solita, ha unitamente al
magistrato civico, ed intervento dell'avvocato dello Stamento preso a disaminare le pezze comunicatesi nella mattina del presente giorno da due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico, e dopo vari riflessi ed eccitamenti si combinò a pienitudine di voti non doversi aderire a detta memoria, tanto per non
aversi voluto ingerire nell'altra memoria, quanto per esservi tuttavia i motivi
di detta inadesione, e rifletendo essersene particolarmente incaricato degli affari di quella Segreteria il ministro conte Avogadro il quale deve rispondere
delle ingerenze dei suoi subalterni tanto più che non individuavano i motivi,
che inducevano i due Stamenti alla loro espulsione, non crede questo Stamento in modo alcuno aderirvi, il che tutto fece così intendere allo Stamento ecclesiastico con restituirli le sunnarrate pezze ed in fede ecc.
Melis segretario.
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1795 marzo 21, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale esamina la risposta dello Stamento militare sulla richiesta delle terne per gli impieghi di magistratura.

R c. 5v. Addì 21 marzo 1795.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita il segretario dello Stamento militare presentò la risposta dello Stamento datta in
iscrito, che è come siegue, alla supplica comunicatasi dallo Stamento reale all'oggetto di comunicarsi le terne da Sua Eccellenza:
1562

«Promemoria.
Esaminata la proposta dello Stamento reale allo oggetto di pregare Sua Eccellenza per la comunicazione / delle terne degli impieghi dí magistratura lo Sta- R c. 6
mento militare persistendo nella già presa risoluzione in conformità delle nostre leggi, che quelle appartengono al magistrato della Reale Udienza, e sempre intento all'osservanza di dette leggi, ha stimato a proposito di non aderirvi, e così ha l'onore di farne partecipe dall'illustrissimo Stamento reale di questa risoluzione».
Si terminò la seduta dopo fatta lettura della medesima e fattisi sulla medesima
vari riflessi, ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 marzo 24, Cagliari (Palazzo civico).
Gli Stamenti ecclesiastico e militare fanno sapere allo Stamento reale che ritengono inopportuno inoltrare in questo momento una supplica al sovrano per l'istituzione di un corpo di dragoni da affidare al comando del duca di San Pietro.
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Addì 24 marzo 1795.
R c. 6
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, la prima voce sottoscrisse il promemoria da inoltrarsi a Sua Eccellenza all'oggetto
di chiamarsi dall'intendente generale il sovra narrato piano.
Due deputati dello Stamento ecclesiastico che furono il canonico don Pasquale Manca, ed abate di Salvenero don Giò Francesco Simon fecero intendere,
che esso Stamento non avea stimato conveniente l'avvanzarsi la supplica distesasi, e propostasi dallo Stamento reale, in ordine al richiamarsi il duca di San
Pietro mentre non era tempo opportuno quello, e che piuttosto avrebbe a
propporsi alle Corti.
L'istesso si fe' sentire da due deputati dello Stamento militare, che furono cavaliere don Raimondo Lepori ed il cavaliere don Manuele Ghiani, aggiungendo però che il motivo addottosi in essa supplica pel richiamo di detto duca,
cioè col pretesto di formarsi un corpo di dragoni non lo credeva ammisibile /
nelle presenti circostanze, che veniva da significare il sovrano le sue reali ín- R e. 6v.
tenzioni per la formazione d'un regimento nazionale, nel mentre che queste si
attendevano, e così si disciolse la seduta del presente giorno, del che ecc.
Melis segretario.

1795 marzo 26, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale manda il suo segretario presso gli altri due Stamenti per
sottoporre alla firma delle rispettive prime voci le pratiche relative al professor
Sanna Mameli e al chirurgo Diana.
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Addì 26 marzo 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita, si sottoscrisse dalla prima voce la supplica d'appogio pel signor proffessore avvocato Pasquale Sanna Mameli, e si ordinò al sottoscritto di farla sottoscrivere dalle altre prime voci, con eccitare gli altri due Stamenti, a voler quanto prima
dare il loro parere circa la supplica già communicatasi da questo Stamento, in
favore del chirurgo Diana, ed essendomi io sottoscritto portato dallo Stamento ecclesiastico mi fu data in risposta alla memoria del Diana, che esso Stamento avea stimato darsi il suo corso a detta supplica per aderirvi, e che la
presentasse allo Stamento militare per riportarne il suo parere avendolo esso
Stamento ecclesiastico di già dichiarato, ed essendomi portato dal militare mi
fu risposto di lasciarlo per farne i suoi riflessi, in mi restituii allo Stamento, e
riferii quanto sopra. Non occorrendo altro si disciolse la seduta del presente
giorno, ed in fede ecc.
Melis segretario'. /

1795 aprile 9, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento militare comunica allo Stamento reale che sottoscriverà la memoria relativa al chirurgo Diana [vedi documento 266] dopo che si avranno sicure notizie sui titoli della persona cui è stata affidata precedentemente la direzione del presidio sanitario. Quando la seduta era già stata tolta giunge il segretario dello Stamento ecclesiastico per consegnare alcune pratiche.
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o c. i Addì 9 aprile 1795 2.
Trovandosi radunato lo Stamento reale nel luogo, e forma solita.
Due ambasciatori dello Stamento militare fecero sentire, che avendo preso a
disaminare detto Stamento il promemoria del chirurgo Diana comunicato dallo Stamento reale, era entrato nel sentimento di doversi prima di risolvere indagare se l'attuale proveduto provisionalmente fosse munito di patenti, per le
quali potesse esercitare tal facoltà nelle città, o solamente nelle ville, come ancora se Sua Maestà gli abbia accordato qualche altro viglieto o patente, e che
in seguito avrebbero dal risultato a dare opportune providenze tanto significarono allo Stamento reale, e quindi si partirono, di che ecc.
Non erasi disciolto appena lo Stamento, che presentatosi il segretario dello
Stamento ecclesiastico dovette comunicare a nome del medesimo due distinte
pezze, le quali diede al segretario del medesimo acciò le comunicasse il primo
giorno di Stamento e che lo Stamento ecclesiastico riguardo ad un promemoria della comunità d'Ozieri in detto plico contenuto era di sentimento d'aderire alla spesa di detta riparazione del ponte ivi menzionato.
Melis segretario.
Termina qui il fascicolo con intestazione «16, fogli 10».
Iniziano qui i processi verbali desunti dall'ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare,
busta 17, fasc. F.
2
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1795 aprile 11, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale esamina i promemoria consegnati dal segretario dello
Stamento ecclesiastico alla fine della precedente seduta• su di essi esprime le sue
valutazioni, che vengono comunicate agli altri due Stamenti. Due ambasciatori
vengono a riferire che lo Stamento ecclesiastico, in ottemperanza alla sollecitazione del conte Avogadro, ritiene necessario spedire col prossimo corriere di terraferma il piano per l'assegnazione degli impieghi vacanti: per poter fare ciò occorre nominare una commissione stamentaria. Lo Stamento reale, superando
precedenti perplessità, si dichiara d'accordo sulla proposta e nomina due suoi
rappresentanti in seno alla commissione. Lo Stamento militare fa pervenire una
memoria per chiedere al viceré ragione del motivo per cui ha affidato l'incarico
di avvocato del Tabellione a persona diversa da quella designata dagli Stamenti.
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Addì 11 aprile 1795.
o c.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; il segretario del medesimo presentò le pezze comunicate dallo Stamento ecclesiastico per mezzo del
loro segretario, nell'essersi disciolto lo Stamento nell'ultima sessione del dì 9
aprile 1795 / trovaronsi in dette pezze primieramente un articolo di dispaccio o c. rv.
del ministro Avogadro, due lettere del visconte di Flumini, un piano dell'intendente generale degli impiegati, e loro servizi nell'Intendenza i ed una supplica della comunità d'Ozieri rassegnata a Sua Eccellenza in data de' 22 novembre 1794 come tutto trovasi registrato a carta.
Riguardo dunque alla petizione della comune del villaggio d'Ozieri per la riparazione del ponte situato ne' territori del medesimo che minaccia rovina a
seconda della ricognizione di periti, la quale desidera, che debba farsi dal contributo di Ponti e Strade che paga la diocesi di [Alghero] il di cui quantitativo,
o sia calcolo ascende a £ 1563.5; lo Stamento reale s'avviene a che si faccia
detta contribuzione, tanto più che lo Stamento ecclesiastico avea dimostrato
in ciò il suo sentimento nel avenirsi anche esso; giusta le raggioni dallo stesso
addottattesi.
Intorno alle lettere del signor visconte di Flumini sotto la datta del 27 febbraio e 9 marzo scrite a Sua Eccellenza e da la medesima comunicate agli Stamenti; per quella parte, che riflette all'acquisto, e trasporto d'una porzione de'
noti fucili ragguagliati a £ 18 di Piemonte ciascuno lo Stamento reale non ha,
che ringraziare il detto signor visconte dell'interessamento che prende alla sicurezza del Regno ed attendere con piacere il momento da poter contribuire
alle brame del capitano, che gli trasporterà; in riguardo alla tratta di quattromila starelli di grano che desidera per far intendere agli altri Stati / le succen- o c. 2
nate risoluzioni destinarono gli avvocati Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao il che tutto si eseguì nelle solite maniere.
' Vedi documento 280/1.
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o c. 2v.

Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono l'abate di San Michele di Salvenero don Giò Francesco Simon, ed il canonico dottor Carlo Maria Falqui, fecero sentire che lo Stamento ecclesiastico in forza dell'articolo di
dispaccio del conte Avogadro dove inculca mandarsi al più presto il piano
delle persone che devono destinarsi per gl'impieghi vacanti prima di celebrarsi le Corti; è entrato nel sentimento di doversi detto piano fare per l'iminente
partenza dell'ordinario di terra ferma; e quindi per acelerarne l'effetto avea
creduto opportuno fare una speciale deputazione d'alcuni soggetti i quali ne
formassero detto piano per poi trasmetterlo con accordo degli Stamenti qualora lo trovassero giusto, e coerente.
Lo Stamento reale rispose, che subito prendeva la sua risoluzione su di ciò, e
che ne farebbe riscontrare detto Stamento delle risoluzioni prese.
Quindi lo Stamento reale vedendo premere di soddisfare alle premure della
Regia Segreteria di Guerra di Torino, che a tal oggetto vengono fatte; come anche giudicando opportuno il prescindere dal riccreare un piano / più soddisfacente dal signor intendente generale anch'egli s'avviene al sentimento del prelodato Stamento ecclesiastico, con avere già deputato per l'opperazione summentovata di proporre agli vacanti impieghi i soggetti meritevoli la persona del
signor avvocato Bonaventura Cossu Madao sindaco della città d'Oristano.
Due ambasciatori dello Stamento militare, che furono don Ignazio Muso, ed il
cavaliere Tomaso Rocca; a nome di detto Stamento significarono, che avendo
il medesimo presentito di essersi provvisionalmente destinato per pro avvocato tabellionale il dottore avvocato Mancini, non ostante dagli Stamenti si fosse
proposto il proffessore Sanna Mameli; avea creduto distendere un promemoria, come a carta.
Lo Stamento reale lodò detto promemoria e s'avvenne al parere di detto Stamento con pregarsi Sua Eccellenza voglia ritrocedere d'una tal nomina essendo quella poco decorosa agli Stamenti ed all'oggetto propostosi per detto impiego dai medesimi con farlo così sottoscrivere dalla prima voce come trovasi
registrato a carta ed in fede ecc.
Melis segretario.

1795 marzo 29, Cagliari
280/1
L'intendente generale Pitzolo fa pervenire l'elenco nominativo delle persone già in servizio presso l'Intendenza, che egli propone per ricoprire diversi impieghi vacanti nel dicastero a lui affidato, come precedentemente richiesto dagli
Stamenti.
Z c. 54

L'avvocato Giovanni Dupré i proposto per segretario secondo della IntenI Titoletto: Promemoria riguardante i servizi prestati dai proposti per i rimpiazzamenti degli
impieghi aventi patente regia dipendenti dall'intendente generale.
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denza generale dopo aver servito 5 anni circa di volontario nell'uffizio fiscale
presso la Real Governazione portatosi a Torino per abilitarsi, ora copre l'impiego di suddelegato patrimoniale di Carlo Forte.
Francesco Dozo proposto per sottosegretario serve da 17 anni in detto ufficio
della Intendenza generale.
Francesco Antonio Uda proposto per sottosegretario alla Azienda del Tabaco
si trova servendo 15 anni.
L'avvocato don Antioco Conia proposto per direttore delle Regie Poste servì
da volontario con regio gradimento per 5 anni nell'ufficio dell'avvocato fiscale
patrimoniale.
Antonio Giacinto Dozo proposto per munizioniere generale di guerra, e guardamagazzini di salnitri, e polveri serve 23 anni nell'ufficio della Intendenza,
ove non può continuare per causa di salute.
Il notalo Girolamo Tatti proposto per guardamagazzini di fabbriche e fortificazioni, fu l'unico capitano di cavalleria della città di Cagliari che si trovò in
guerra, ove ha servito costantemente sotto li ordini del marchese Pasqua.
L'avvocato Giovanni Pinna Crispo proposto per pro avvocato fiscale, e patrimoniale, e tabellionale in Sassari si trova 23 anni professore d'istituzioni civili,
ed ha servito due volte di vice intendente provvisionale in Sassari.
L'avvocato Antonio Giuseppe Diana proposto per segretario della Azienda
Tabachica in Sassari, oggi sottosegretario sta servendo 9 anni.
Il notaio Giuseppe Maria Aquenza proposto per segretario del Tabellione in
Sassari, si trova servendo provvisionalmente / per destinazione del Magistrato, Z c. 54v.
e sono 10 anni circa che serve di segretario del patrimonio di quella vice Intendenza.
L'intendente generale non ha fatto in detto piano proposizione alcuna per i
guardamagazzini di marina, e di caserma, e ricevidore de' grani, perché non è
decisa la questione se spetti al signor commissario di guerra, o all'infrascritto
la proposta pei soggetti.
Cagliari 29 marzo 1795.
Cavaliere Pitzolo.
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[1795 aprile] 14, [Cagliari Palazzo civico].
Lo Stamento reale riceve dal viceré la richiesta inoltrata dall'intendente
Pitzolo per la nomina dell'avvocato Mancini a pro avvocato fiscale del Tabellione, con annesso il decreto di autorizzazione e un articolo di dispaccio con cui il
conte Galli comunica la decisione del sovrano di sospendere la celebrazione delle Corti e di concedere la nomina di prelati sardi alle sedi episcopali di Cagliari,
Oristano, Sassari e Alghero.

Addì 14 corrente.
o c. 2v.
Trovandosi radunato lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; il segretario
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di detto Stamento presentò al medesimo, un plico comunicatosi a detto Stao c. 3 mento dall'Eccellenza Sua per mezzo del suo / sottosegretario di Stato, ed
avendolo la prima voce di detto Stamento dissigillato alla presenza di tutti i
membri del medesimo vi trovò una supplica dell'intendente generale per darsi
facoltà da Sua Eccellenza di potersi portare col medesimo l'avvocato Mancini
ed aggire in quella comissione da pro avvocato fiscale tabellionale, ed il decreto dalla prefata Eccellenza Sua a quella dato; un promemoria di Sua Eccellenza dove rassegna a detto Stamento una lettera del ministro Galli, ed unitamente lettera di detto ministro come a carta, dove sospende la celebrazione delle
Corti, e concede le quattro mitre di Cagliari, Oristano, Sassari, e Algheri a soli
nazionali. Quindi detto Stamento prese a rilevare la risposta da farsi a detta
lettera, ed entrato in quella discussione non dovette decidere cosa alcuna del
che ecc.
Melis segretario.

1795 aprile 14, Cagliari.
281/1
Lo Stamento reale rivendica il diritto di concorrere alla segnalazione dei
nominativi da inserire nelle terne per gli impieghi vacanti nella magistratura.
U c. 101 Eccellenza i.

Il più pronto, e miglior rimpiazzamento degli vacanti impieghi di toga formando un oggetto dei più importanti, e la prima sorgente da cui dipende l'intiera
felicità di questo Regno, gli Stamenti, ai quali è al presente affidata in gran
parte la sorte del medesimo, non potrebbero dispensarsi di continuare a svolgere seriamente la loro attenzione all'indicato oggetto senz'un notabilissimo
mancamento.
Non potea sfuggire alla saviezza, e paterna cura dí Sua Sacra Real Maestà in
favore di questo Regno l'importanza di proporre per gl'impieghi vacanti come
replicatamente ha inculcato nei suoi regi viglietti soggetti della più conosciuta
capacità, integrità, e stima publica, e se tanto santamente ha prescritto in generale viene in più necessaria conseguenza, che debba ciò maggiormente osservarsi negl'impieghi suddivisati di toga, che sono per tutto ciò, che abbracciano,
ed abbraccieranno la chiave per così dire della felicità, o calamità del Regno.
Quando da una parte le patrie leggi accordino a questo supremo magistrato
della Reale Udienza la prerogativa di formare da sé solo le terne per detti impieghi, da un'altra parte le nuove circostanze del Regno, e la nuova volontà inviolabile del monarca, che si è degnato di molto deferire agli Stamenti, come
u c. 101v. rappresentanti del Regno persuadono a / questi di dover prendere parte altresì nel gravissimo oggetto, di cui si tratta.
Titoletto c. 102v.: 14 aprile 1795. Copia della rappresentanza dello Stamento reale sugl'impieghi di toga diretta a Sua Eccellenza; due copie semplici in O, busta 17, fasc. F, cc. non numerate. Il doc., che proviene dalle cc. dello Stamento reale, non è richiamato nei verbali.
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A queste considerazioni si aggiunge la voce del pubblico, e del Regno tutto,
che dopo essersi ricevute su quest'articolo varie non soddisfacenti notizie
confermate dal ritardo, e dalla sospensione della nomina dei nuovi impiegati,
quantunque da qualche tempo trasmesse le terne alla real corte, desidera, che
gli Stamenti vi s'interessino.
Eccitato pertanto da sì giusti principi si fa lo Stamento reale un dovere di significare a Vostra Eccellenza la convenienza di concorrere gli Stamenti alla
scelta dei soggetti, che possono aspirare agl'impieghi di terna sieno giuridici, o
economici, proponendo quei soggetti onde formarla, mentre sono in grado a
conoscere la capacità, la probità, il merito, ed il credito, che godono presso il
pubblico.
Ben lungi di esser ciò gravoso, ed offensivo al magistrato della Reale Udienza,
crede anzi lo Stamento, che ciò le apre un campo ad un tratto di generosità,
ed a dare una maggior pruova d'interessamento per comune felicità del Regno
in un affare così critico, e delicato; ma quando piaccia o all'Eccellenza Vostra
o al surriferito Magistrato di prendere sopra di sé tutto il peso e le conseguenze tutte d'un'operazione cotanto interessante con esclusione degli Stamenti rispetto alla proposta saranno questi almeno al coperto d'ogni rimprovero, tostoché consta di non aver trascurato mai di fare le loro instanze, accioché fossero intesi su questo punto tanto essenziale, ed importante del Regno.
Questo è quanto ha l'onore lo Stamento reale di rassegnare all'Eccellenza Vostra, supplicandola di degnarsi far pervenire al regio trono di Sua Maestà le
presenti premure del medesimo.
Cagliari li 14 aprile 1795.
Cavaliere dottor Michele Humana per parte dello Stamento reale.
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1795 aprile 16, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale inizia la discussione sulla comunicazione del conte Galli, di cui alla precedente seduta. Nel corso del dibattito giunge una delegazione
dello Stamento ecclesiastico per comunicare la deliberazione presa sulle richieste
contenute in una lettera del visconte di Flumini, incaricato dell'acquisto di armi. Una delegazione dello Stamento militare comunica la decisione di quest'ordine di far pervenire al sovrano una nota di protesta per la sospensione della convocazione delle Corti. Lo Stamento reale aggiorna la seduta al pomeriggio per
discutere di quest'oggetto e delibera di non aderire alla proposta dello Stamento
militare, che peraltro resta fermo nella sua decisione.

Addì 16 corrente aprile 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; nel mentre rinovò l'attenzione alla risposta da farsi alla lettera del conte Galli echessendo entrato di
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O c. 3

O c. 3v.

O c. 4

nuovo in quella discussione stava per addottare il parere per ora d'aspettare il
parere dello Stamento militare, e restare loro arbitri delle loro risoluzioni; ne
interruppero le ulteriori decisioni due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono, canonico don Pasquale Manca, e canonico don Carlo Maria
Falque; i quali fecero sentire che detto Stamento era entrato in sentimento di
progettare una risposta, allusiva ad / una lettera inviatasi dal visconte di Flumini a Sua Eccellenza e dal medesimo comunicata agli Stamenti colla quale
pregavano Sua Eccellenza ne avesse a rispondere a detto signor visconte, che
gli Stamenti ringraziavano le attenzioni del medesimo e fattiche presesi dal
medesimo per quanto riguarda l'acquisto di detti fucili dei quali giudicavano
essergli troppo giusto il rimborso: ma che riguardo alla tratta de' quattromila
starelli di grano che addimandava non potersi in alcuna maniera compromettersi gli Stamenti, per [non] essere di loro pertinenza; solamente avrebbero ad
interporre i loro buoni uffici presso Sua Eccellenza perciocché l'avesse ad ottenere.
Lo Stamento reale rispose a detti ambasciatori, che non ostante conoscessero
ottime queste proposte, ciò non dimeno avrebbe a matturarle, e deciderle al
più presto, con farne avere gli opportuni e pronti riscontri a detto Stamento.
Due deputati dello Stamento militare, che furono il cavaliere don Ignazio Muso, ed il cavaliere don Diego Cadello esposero, che lo Stamento militare avea
creduto opportuno nel rispondere alla lettera del ministro Galli, replicare a
Sua Maestà e rinovare le instanze per la celebrazione delle Corti, e come stava
diviso in pareri detto Stamento non ostante siasi disteso il promemoria di detta replica alla Maestà Sua e così deciso d'avanzarsi alla prefata Maestà Sua pure vollero chiamare arbitri della loro causa gli altri due Stamenti ecclesiastico,
e reale, de' quali uno avea già deciso, ed avea incontratto il loro parere, con
volere di che detto promemoria s'avanzasse alla Maestà Sua a nome ancora /
di detto Stamento ecclesiastico, ora mancare solamente il parere dello Stamento reale, e sua decisione la quale anziosamente bramavano. Quindi vollero leggere detto promemoria ma vennero interroti per essere l'ora troppo
avanzata, con far loro riflettere lo Stamento reale, che ciò richiedeva un più
maturo esame, ed esata discussione, non ostante si fosse già per due volte intrapresa, e che, così richiedendo la stretezza del tempo, e l'imminente partenza del corriere per terra ferma avrebbe a radunarsi al doppo pranzo per averne a tempo gli opportuni riscontri della loro decisione su di ciò. Così si disciolse detto Stamento di che ecc. pregando i medesimi lasciare in loro potere
detto promemoria di che ecc.
Melis segretario.
Detto giorno alla sera.
Riunitosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita si rinnovò l'attenzione al
promemoria lasciato nella mattina precedente da' deputati dello Stamento militare, e previa lettura del medesimo si fece un diligente esame di detto pro1570

memoria per la di cui decisione dovette passarsi a votazione segretta, e primieramente dovette votarsi se si dovesse semplicemente ringraziare la Maestà Sua per la grazia fattasi d'aver accordato le quattro mitre a' soli nazionali,
cioè di Cagliari, Sassari, e Algheri, ed Oristano, o pure dovessesi chiedere a
Sua Maestà il diploma per dette quattro mitre e risultò a pieni voti la proposta negativamente.
In secondo luogo si dovette procedere ad altra votazione, che si è, se si dovesse replicare per la pronta rimessa della patente del presidente delle Corti,
e la celebrazione delle Corti, oppure ammettersi / detta sospensione con sup- O c. 4v.
plicare la Maestà Sua voglia rigguardare con ochio di somma benevoglienza
l'utilità e necessità di dette Corti, dalla votazione, della quale, ne risultò la negativa, con sette voti neri, ed uno bianco cioè di non replicarsi.
In terzo luogo si è votato, se si dovesse presentare il seguente promemoria; e
risultò a pieni voti, di doversi inoltrare alla Maestà Sua il seguente, per mezzo
di Sua Eccellenza suo rappresentante — questo trovasi a carta 1.
Non avendo dunque in alcuna parte di esso più luogo il promemoria dello
Stamento militare ha creduto lo Stamento reale far sentire le sue risoluzioni a
detto Stamento con restituirgli il suo promemoria e presentare al medesimo
quanto in altro promemoria avea lo Stamento reale risoluto trasmettere alla
Maestà Sua; per lo che vollero incombenzare due deputati del medesimo,
che furono l'avvocato Bonaventura Cossu Madao, ed avvocato Giuseppe
Gioachino Mattana acciò così lo facessero intendere allo Stamento militare.
Restituitisi i medesimi riferirono, che lo Stamento militare avea risposto, che
subbito avrebbero a riscontrarne detto Stamento reale delle sue risoluzioni,
come di fatti due ambasciadori dello Stamento militare, che furono il cavaliere don Ignazio Muso ed il cavaliere don Diego Cadello i quali a nome dello
Stamento militare riferirono, che detto Stamento militare assolutamente non
ricedeva dalla presa deliberazione di domandarsi replicatamente la celebrazione delle Corti.
Melis segretario.
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1795 aprile 18, Cagliari (Palazzo civico).
Nella seduta odierna lo Stamento reale non discute di oggetto alcuno.

O c. 4v.
Addì 18 aprile 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita non occorse cosa alcuna.
Melis segretario. /
i Lo spazio è nel ms.
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1795 aprile 21, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale riceve la visita del canonico Pietro Maria Sisternes, già
deputato a Torino per presentare al sovrano la piattaforma politica delle «cinque
domande».

O c. 5

Addì 21 aprile 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo e forma solita, si presentò il canonico
[Pietro Maria] Sisternes accompagnato dal canonico don Pasquale Manca, il
quale canonico Sisternes, come deputato inviato alla corte di Torino ed a cui
dallo Stamento reale si fecero i complimenti, e s'arengò per mezzo dell'avvocato Francesco Maria Ramasso, dovette restituir la visita, e quindi arengò in
ringraziamento, su di quanto prò avea opperato detto Stamento reale del che
ecc.
Melis segretario.

1795 aprile 22, Cagliari (Palazzo civico).
Gli Stamenti ecclesiastico e militare sollecitano lo Stamento reale a nominare i suoi rappresentanti per intervenire ad una riunione indetta dal viceré al fine di discutere le richieste fatte pervenire da Livorno dal visconte di Piumini.
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o c. 5 Addì 22 aprile [1795].
Radunatosi lo Stamento nel luogo, e forma solita due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono il canonico don Pasquale Manca, e canonico
don [Pietro Maria] Sisternes fecero sentire, che avendo Sua Eccellenza comunicato a detto Stamento una lettera del visconte di Flumini, come a carta; per
esaminar la quale avea stimato la prefata Eccellenza Sua di fare una giunta
particolare di quattro membri d'ogni Stamento e dal generale delle armi, onde
poter prender il miglior partito; lo Stamento ecclesiastico avea già prescelto i
suoi e quindi pregava lo Stamento reale facesse il medesimo il quale rispose
esser pronto farlo all'indomani.
Due ambasciatori dello Stamento militare che furono il cavaliere don Giovanni Battista Terol, ed il cavaliere don Diego Cadello fecero sentire l'istessa imbasciata dello Stamento ecclesiastico, e fu loro risposto nell'istessa maniera
che a detti ambasciatori ecclesiastici, di che ecc.
Melis segretario. /
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1795 aprile 23, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale nomina la delegazione che dovrà intervenire alla riunione convocata dal viceré, di cui alla seduta precedente.
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O c. 5v.
Addì 23 aprile [1795].
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita, ed avendo fatto riflesso all'eccitamento fatto dai due Stamenti ecclesiastico e militare circa la deputazione di quattro soggetti, e prima voce d'ogni Stamento, per la giunta che
avrà a formare il viceré per rispondere alla lettera del visconte di Flumini registrata a carta, destinaronsi l'avvocato Bonaventura Cossu Madao, l'avvocato
Carlo Maria Carta Sotgiu, l'avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed avvocato Francesco Maria Ramasso, con fargli intendere che sabato giorno 25 corrente dovessero concorrere al Palazzo viceregio all'ora che Sua Eccellenza
avrebbe a destinare di che ecc.
Melis segretario.

287

1795 aprile 25, Cagliari (Palazzo civico).
Lo Stamento reale viene informato dai suoi delegati degli argomenti discussi
nella riunione convocata dal viceré per affrontare il problema delle armi acquistate a Genova dal visconte di Flumini e in parte spedite a Cagliari con una nave
ragusea ancorata nel porto. Durante la seduta pomeridiana lo Stamento delibera
che occorre rimborsare le somme anticipate dal visconte, comprese quelle per
l'acquisto di quarantotto fucili che gli sono stati sequestrati dalla Repubblica di
Genova; che è opportuno autorizzare lo stesso visconte all'ulteriore acquisto di
armi al prezzo di lire 24 di Piemonte; che le armi acquistate per conto degli Stamenti vengano custodite non nel regio arsenale, bensì nei magazzini della Regia
Amministrazione delle Torri, azienda amministrata da tre deputati dei rispettivi
Stamenti.

Addì 25 aprile [1795].
o c. 5v.
In forza della risoluzione presasi da Sua Eccellenza il signor viceré di cui se
ne fece menzione nella precedente sessione, di doversi fare una giunta particolare nel Palazzo viceregio colla concorrenza di quattro membri d'ogni Stamento unitamente alla prima voce di ciascuno de' medesimi per rispondere
alla lettera del signor visconte di Flumini in data de' 10 aprile 1795, furono
destinati a tal effetto gli signori avvocati Carlo Maria Carta Sotgiu, Giuseppe
Gioachino Mattana, Bonaventura Cossu Madao, e Francesco Maria Ramasso,
i quali doppo scioltasi detta giunta, e restituitisi a questo Palazzo civico diedero relazione degli oggetti, che in essa giunta si trattorno consistenti: /
1° — Circa il pagamento del prezzo di 112 fucili dí diverse fabriche, come O c. 6
dalla nota unita a detta lettera registrata a carta', e 18 sciabole già rimessi da
esso visconte sopra un raguseo in questa rada ancorato, ed assiememente di
quarant'otto fucili, che trovansi in attual sequestro in Genova per ordine della
Serenissima Repubblica ascendente in tutto a 2589.11.8.
I Lo spazio è nel ms.
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2° — Circa la risoluzione degli Stamenti che il signor visconte attende per
proseguire l'acquisto di altri ottocento fucili, i quali tiene assicurati con caparra alle quali si riserva.
3° — Riguardo alla custodia d'essi fucili se dovessero cioè riporsi nel magazzino della Amministrazione [delle Torri], oppure nei reggi magazzini a tenore
dell'articolo di dispaccio del signor marchese di Cravanzana in data de' 4 marzo come è registrato a carta.
Doppo sifatta relazione entrò lo Stamento reale nella discussione di detti articoli, e quindi mancando l'ora al termine de' medesimi volero differirne il conseguimento al doppo pranzo giacché così erasi detterminato dagli altri Stamenti, di che ecc.
Melis segretario.
Detto giorno alla sera.
Riunitosi la sera del presente giorno nel luogo, e forma solita lo Stamento reale rinnovò l'attenzione agli oggetti propostisi nella mattina precedente, e questi presi a serio e matturo esame, e serio riflesso risolvette: /
o c. 6v. Riguardo al primo che riconosce troppo giusto il disimborso da farsi al visconte di Flumini per l'acquisto di 210 fucili e diciotto sciable, compresi anche li 98 che trovansi sequestrati a Genova rilevanti la somma di £ 2589 scudi
11 denari 8.
Riguardo al secondo che si scriva al visconte avisandolo, che gli Stamenti erano pronti pagare lire 24 di Piemonte per ogni schiopo qualora questi a conto
e risico di chi li trasporta fossero messi in questo arzenale ed in questa guisa
avanzasse la sua parola.
Riguardo al terzo che dovessero custodirsi dagli Stamenti per mezzo dei deputati che sono gli amministratori [delle torri], e per conseguenza nei magazzeni dell'Amministrazione.
Due ambasciatori dello Stamento ecclesiastico che furono il canonico don Pasquale Manca, ed il canonico don Carlo Maria Falchi presentarono un promemoria come a carta 'nel quale rispondevano a Sua Eccellenza giusta gli eccitamenti fatti da' medesimi il risultato de' quali concorda colla decisione presasi
dallo Stamento reale. Solamente credette lo Stamento reale farvi aggiungere,
che il visconte aspettasse la risposta del ministro prima d'avanzare la sua parola per li 800 fucili, colla quale se il ministro rispondeva che Sua Maestà accordava, che dovessero conservarsi a conto della nazione, e custodirsi dagli Stamenti, li comprasse; qualora rispondese il contrario, non comprasse detti fucili; di che ecc.
Melis segretario. /
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1795 aprile 27, Cagliari (Palazzo civico).
Due membri dello Stamento ecclesiastico comunicano una nota del viceré
Lo spazio è nel ms.
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in cui questi fa notare che gli Stamenti, all'atto in cui avevano deliberato l'acquisto di armi a loro spese, non avevano specificato che intendevano custodirle
in luogo diverso dal regio arsenale per averle in esclusiva disponibilità; si rende
pertanto necessario indirizzare una supplica al sovrano per ottenere l'assenso di
custodire i fucili presso i magazzini dell'Amministrazione delle Torri. I tre Stamenti procedono quindi alla nomina di tre rispettivi delegati per la redazione
della supplica.
Addì 27 aprile 1795.
o c. 7
Radunatosi lo Stamenio reale nel luogo, e forma solita due ambasciatori dello
Stamento ecclesiastico cioè il canonico don Pasquale Manca, e canonico don
Carlo Maria Falchi fecero intendere, che in forza del promemoria presentatosi
a Sua Eccellenza come rilevasi dalla precedente sessione, e trovasi registrato a
carta i la prefata Eccellenza Sua secondò nel giorno d'oggi altro promemoria
come a carta 2. Oltre averlo significato nella giunta tenutasi nel precedente
giorno da' membri de' tre rispettivi Stamenti, il contenuto del medesimo; col
quale fa loro intendere esser fondato detto articolo di dispaccio del signor
marchese di Cravanzana nel promemoria trasmesso alla Maestà Sua dai medesimi Stamenti dove non aveano apposta altra condizione, che quella di non
estrarsi i fucili aquistandosi a conto degli Stamenti, fuori del Regno. In forza
del quale lo Stamento ecclesiastico era entrato in sentimento di rispondere a
Sua Eccellenza con altro promemoria come a carta s significandoli, che essendo la colpa de' rappresentanti Stamenti oggi s'avvenivano i medesimi a che
Sua Eccellenza li colocasse detti fucili dove sarebbe di suo gradimento, con
lasciarne l'arbitrio di detti fucili alla prefata Eccellenza Sua. Solamente giudicava .opportuno fare distendere dai tre deputati destinandi da' tre ordini altro
promemoria alla Maestà Sua pregandola si degnasse far ripporre detti fucili
ne' magazzeni / dell'Amministrazione [delle Torri], per le ragioni in detto pro- O c. 7v.
memoria apponende come a carta 4, e quindi aver già lo Stamento ecclesiastico destinato il suo deputato al sunnarrato effetto.
Lo Stamento reale nel trovare giusto l'eccitamento fattosi per parte di detti
ambasciadori, rispose loro che aderiva in tutto, e per tutto, e quindi avrebbe
immediatamente a destinare il suo deputato il che seguì in persona dell'avvocato Vincenzo Cabras come avvocato dello Stamento reale.
Indi a non molto comparvero due ambasciatori dello Stamento militare, che si
furono il cavaliere don Diego Cadello, ed il cavaliere don Giovanni Battista
Terol; i quali fecero sentire, che avendo preso detto Stamento a disamina l'eccitamento fattosi dai deputati dello Stamento ecclesiastico aveva risoluto non
i Lo spazio è nel ms.

Idem.
Idem.
4 Idem.

2

1575

discostarsi né punto né poco dal medesimo; ed indi aver destinato il suo deputato per distendere detto promemoria.
Lo Stamento reale li rispose aversi anche egli aderito a detto eccitamento, e
destinato il suo deputato, di che ecc.
Melis segretario.

1795 aprile 28, Cagliari (Palazzo civico).
La prima voce dello Stamento reale appone la propria firma in cake alla
supplica dei tre Stamenti concernente il deposito dei fucili, di cui alla seduta precedente.
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Addì 28 aprile 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita comparve l'abate di
Salvenero don Giò Francesco Simon col promemoria disteso, e combinato dai
tre deputati dei tre ordini, quale avendolo letto, e titrovato degno della comune approvazione lo fece sottoscrivere dalla sua prima voce, e registrarlo dal seo c. 8 cretario come a carta 1, di che consta essersi presa / la risoluzione nella precedente sessione con essersi così disciolto detto Stamento, di che ecc.
Melis segretario.

O c. 7v.

1795 aprile 29, Cagliari (Palazzo civico).
Un membro dello Stamento militare comunica allo Stamento reale una
pratica relativa al restauro di un ponte nel villaggio di Ozieri e sollecita la nomina del rappresentante della delegazione che dovrà verificare lo stato delle armi
acquistate dal visconte di Piumini.
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O c. 8 Addì 29 aprile 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita si presentò un deputato dello Stamento militare, che fu don Giovanni Battista Terol con due lettere
del consiglio comunitativo della villa d'Ozieri riguardante le spese fatte per il
raccomodamento del ponte di detto villaggio. Indi a nome di detto Stamento
fece l'eccitamento, che essendosi sbarcati detti fucili, e dovendosi per ordine
del signor viceré riporre ne' magazzeni regi sembrava che dovessero gli Stamenti destinare tre soggetti uno di ciascuno Stamento quali nell'atto della
consegna rilevassero lo stato dei medesimi, e che si facessero riporre in luogo
separato, e distinto sino a che su dei medesimi si avessero le sovrane detterminazioni al promemoria trasmesso.
Lo Stamento reale rispose che detto eccitamento era troppo giusto, e che per
parte sua destinava l'avvocato Francesco Maria Ramasso, di che ecc.
Melis segretario.
' Lo spazio è nel ms.
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1 795 maggio 2 Cagliari (Palazzo civico).
L'abate di Salvenero consegna allo Stamento reale il piano per l'assegnazione degli impieghi predisposto dalla commissione stamentaria incaricata, perché
lo esamini e lo approvi.

291

Addì 2 maggio 1795.
o c. 8
Radunatosi lo Stamento reale nel luogo, e forma solita; comparve l'abate di
Salvenero don Giò Francesco Simone il quale fece lettura del piano combinato dai tre deputati dei tre rispettivi ordini, per i soggetti, che sonosi proposti
per parte degli Stamenti per rimpiazzare i posti vacanti, acciocché sul medesimo lo Stamento / reale facesse gli opportuni eccitamenti pria di trasmettersi O c. 8v.
alla corte di che ecc.
Melis segretario.

1 795 maggio 12 Cagliari (Palazzo civico).
Mentre lo Stamento reale discute sulla vulnerazione delle leggi fondamentali del Regno perpetrata con la nomina di tre sassaresi ai posti vacanti nella sala
civile della Reale Udienza senza che sia stato rispettato l'istituto della tema, lo
Stamento militare tramite un suo deputato propone di chiedere al viceré la sospensione delle patenti in attesa della risposta del sovrano ad una supplica su tale
questione da spedire a Torino con urgenza: ciò al fine di prevenire possibili pericolose reazioni da parte del popolo cagliaritano.
292

Addì 12 maggio 1795.
Nel mentre che lo Stamento reale, radunato nel luogo, e forma solita andava
discuotendo le lesioni praticattesi contro le leggi, e prammatiche del Regno
nel aver saputo essersi provvisti con patenti quatro posti vacanti della sala civile in persone tutte sassaresi e senza essersi preceduta per i medesimi alcuna
terna: due ambasciatori dello Stamento militare, che furono don Ignazio Muso, ed il marchese San Sparato don Saturnino Cadello fecero intendere, che
sorgendo nel popolo un qualche rammarico specialmente per le patenti spedite a favore di quatro sassaresi per occupare le piazze vacanti della sala civile
senza precedenza di terna avea creduto detto Stamento far argine ai disordini,
che forse potrebbero avvenire con supplicare Sua Eccellenza di,sospendere la
registrazione, e pubblicazione di dette patenti, sino a che gli Stamenti avessero
riscontro della supplica, che pensavano a tal effetto umiliare alla Maestà Sua;
era entrato ancora in sentimento di doversi la medesima presentare a Sua Eccellenza da due deputati d'ogni Stamento con incombenzare i medesimi d'aggiungere altre raggioni a voce quali non trovavansi in detto promemoria 1. /
Fine del fascicolo.
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O c. 8v.

1795 [luglio 9? Cagliari] (Palazzo viceregio).
In questo frammento di verbale, desunto da un quinterno carbonizzato e
quasi del tutto illeggibile, fatta eccezione per le prime pagine, che si ritiene parte
del verbale del 9 luglio 1795, lo Stamento reale nomina i rappresentanti della
delegazione che dovrà procedere al sequestro delle carte dell'intendente Pitzolo,
assassinato il 6 luglio; successivamente, come si evince anche dal verbale in pari
data dello Stamento militare, l'abate di Salvenero propone la pubblicazione di
un pregone per comunicare a tutte le popolazioni dell'isola quanto è accaduto a
Cagliari nella giornata del 6 luglio.
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s c. n.n. [Addì 9 luglio] 1795, Cagliari (Palazzo viceregio)'.
Essendosi radunato d'ordine, e con permesso di [Sua Eccellenza in una stanza] del Palazzo viceregio separata dalle altre ove sono radunati gli altri illustrissimi e reverendissimi Stamenti ed il supremo magistrato della Reale
Udienza affine di penzare i mezzi d'adoprare nelle attuali circostanze per tranquillizzare il pubblico [che] trovasi in aggitazione cagionata dal risentimento
concepito contro il fu signor intendente generale [don] Girolamo Pitzolo, e
generale delle armi marchese della Planargia, che voleano eseguire vari arresti
senza somministrare articoli, e prove bensì a talento, e con spirito dichiarato
di vendetta, si è eccitato, e concordato in tutti i tre Stamenti, che senza perdita di tempo si dovesse passare a casa del fu intendente generale affine di apprenzionarsi tutte le scritture, che si trovassero concernenti a dette aggitazioni 2, ora siano promemoria, lettere, cartegio, e simili, ed avendolo eccitato al
Magistrato si è conchiuso doversi fare come appunto sono stati deputati, il sostituto avvocato fiscale don Giovanni Lavagna, don Ignazio Mameli, molto reverendo signor canonico don Carlo Maria Falchi, ed avvocatto Francesco Maria Ramasso.
Al momento è comparso il nobile e molto reverendo signor abate Simon come imbasciatore dell'illustrissimo e reverendissimo Stamento ecclesiastico
proponendo, che per la maggior tranquillità non solamente di questo popolo,
ma anche del Regno tutto affine di mantenersi l'uniformità, e corrispondenza
tra i due Capi mentre questo pubblico altro non ha fatto che dimostrare il suo
giusto risentimento, per una giustissima difesa da eseguirsi ... i seguenti capi:
1° — Pubblicare un pregone in cui sí dia genuino ed esatto avviso dell'occorso e dei mottivi che /
1795 luglio 31, Cagliari (Palazzo viceregio).
Nella seduta antimeridiana lo Stamento reale esamina ed approva diverse
pratiche discusse nelle precedenti sessioni. Durante la seduta pomeridiana l'av-
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vocato Efisio Luigi Pintor informa l'assemblea che sarebbe pervenuta al viceré e
alla Reale Udienza una missiva del governatore di Sassari in data 13 luglio, nella quale questi fa sapere di aver sollecitato il viceré inglese della Corsica a mandare una flotta per difendere Cagliari, in quanto una lettera anonima gli rivelava
che i cagliaritani avevano mandato in terraferma degli emissari per chiedere alla
Repubblica francese di allestire un corpo di spedizione per occupare la Sardegna.
I tre Stamenti prendono successivamente visione della missiva; considerata la
gravità dell'operato del governatore di Sassari, dopo lunga ed animata discussione chiedono al viceré di ammonirlo severamente e di ordinare l'arresto del giudice Andrea Flores, suo principale collaboratore ed ispiratore.
R c.1
Addì 31 luglio 1795 1.
Radunatosi lo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio
comparve il signor abate di Salvenero don Giò Francesco Simon con due memorie una in risposta al promemoria comunicato da Sua Eccellenza nel giorno d'ieri dove si prega la prefata Eccellenza Sua di farsi tradurre il postilione
carcerato, e rimessa delle otto lettere giusta l'eccitamento fattosi dallo Stamento reale nel giorno di ieri.
L'altro riguardava una risposta a quattro suppliche, che dimandavano da Sua
Eccellenza il passaporto per terra ferma come nella precedente sessione.
Quindi alle memorie del console di Genova Ranuci, e marchese di Villarios si
rispose che i tre ordini non dissentivano al loro imbarco: ma che si dovessero
pregare di restare qualora fossero indotti a ciò dalla paura ed assicurarli nell'avvenire. Alle due suppliche, poi del cavaliere Sindia, e padre Milanta scolopio di non doversi accordare al primo per esser stato relegato, al secondo per
ostare la volontà del suo superiore 2.
Lo Stamento reale in forza delle risoluzioni già prese nel giorno precedente,
non ebbe ad opporre cosa in contrario a dette memorie; come ancora aprovò
l'eccitamento propostosi per parte dei due Stamenti per mezzo di detto abate
Simon a che per ora non si facesse venire in questa il teologo Sanna finché sia
prima esplorato il suddetto postiglione 3.
Don Ignazio Muso a nome dei due / Stamenti ecclesiastico e militare presen- R c. lv.
tò una lettera ai medesimi comunicata dall'Eccellenza Sua il signor viceré dal
comandante del distaccamento d'Aritzo monsieur Renod unitamente ad una
anonima al medesimo diretta; ove vien minacciato d'una sollevazione del popolo contro di lui qualora non ritirasse alla capitale la truppa; in forza delle
quali aveano rilevato detti Stamenti di non ammettersi la proposta di detto ufficiale Renod di restituirsi in questa [città], ma piuttosto pregare Sua Eccellenza il signor viceré d'ordinare [a] detto ufficiale a che batti le patuglie anche di
giorno, tanto d'Aritzo come delle ville circonvicine e renda avvisane le cavai-

' Inizia il fascicolo segnato alla c. 1 .f.<13, fogli 12».
2

Vedi doc. 294/3.
Vedi doc. 294/2.
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lerie e fanterie che a qualunque suo ordine siano pronte, al che s'avvenne lo
Stamento reale con incombenzarne a detto ambasciatore l'estensione di detto
promemoria 1.
Melis segretario.

R c. 2

R c. 2v.

Detto giorno dopo pranzo.
Radunatosi nuovamente quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di
questo Palazzo viceregio. Propose l'avvocato Pintor, che avendosi positiva notizia d'aversi comunicato, dall'Eccellenza Sua il signor viceré, al magistrato
della Reale Udienza, una lettera del governatore di Sassari, dove per essergli
capitato una lettera anonima avisandolo, di non esser stati contenti i Cagliaritani d'amazare l'intendente generale e generale delle armi, ma che aveano / di
più avisati i francesi per sotrarsi dall'autorità del suo sovrano avea, datto pronto aviso dí ciòal viceré di Corsica, ed alla Maestà Sua per mezzo del ministro
Cravanzana, era in senso detto Stamento di pregare l'Eccellenza Sua comunicare detta lettera, ed ordinare di non dover partire il corriere prima della risposta degli Stamenti al medesimo oggetto, del che se ne passò imbasciata agli
altri due Stamenti; i quali nell'aderire a detto eccitamento destinarono tre deputati uno per parte dello Stamento ecclesiastico che fu il molto reverendo
canonico Sisternes, l'altro [per] parte dello Stamento militare che fu il signor
cavalier don Ignazio Muso, ed il terzo per parte dello Stamento reale che fu
l'avvocato Mattana; i quali ritornati con detta lettera, e risposta di Sua Eccellenza il signor viceré si unirono tutti e tre gli ordini per sentirne il contenuto
della medesima come altresì per fare gli opportuni eccitamenti.
Unitisi dunque i tre ordini a tale oggetto in un'istessa aula e fattasi lettura di
detta lettera, ravvisarono in essa che avendo detto governatore ricevuto una
lettera da questa capitale in data dei 9 corrente luglio, e questa anonima, avisandolo, che í cagliaritani avessero chiamati i francesi, non paghi d'aver amazzato il signor intendente generale e messo prigione il signor generale delle armi marchese della Planargia, avea subito convocata la Governazione ed aderendo alle instanze della medesima avea subito spedito al viceré di Corsica, ed
al ministro di guerra Cravanzana rendendoli avvisati del fatto / e pregandoli, a
far accudire a tempo l'armata inglese, e farla passare in Cagliari, per assogettare i cagliaritani ed impedire che potessero impadronirsi della medesima i francesi. La data di questa lettera è dei 13 mentre Sua Eccellenza la ricevette il 31
del corrente luglio 1.
Si venne alla lettura della lettera anonima, inserita in essa lettera di detto governatore, e finalmente della letera di Sua Eccellenza il signor viceré diretta a
detto governatore, in cui eravi compiegata una lettera diretta al viceré di Corsica, assicurandola essere stata inconsideratezza del governatore, eccitato forse
dal zelo verso il sovrano, quale non essendo stata dotata di forti espressioni si è
dai tre ordini modificata nella maniera che si unisce per copia nel promemoria.
i Vedi doc. 294/4.
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Parimenti ha comunicato altra lettera diretta allo stesso governatore, in cui
se gli ordina la rilegazione del giudice Flores alla città d'Alghero, supplendo
la sua assenza il giudice Fois; si è preso in considerazione quest'oggetto, ed
indi si è risolto d'unanime voto dei due Stamenti militare, e reale, che attesa
la sua reità d'aver tradito i dritti della patria, e del sovrano coll'aver dato il
suo consulto all'accennata spedizione in Corsica, come anche per le altre rilevanti raggíoni, che sonosi addotte, si debba rilegare scortato da' dragoni in
Castel Sardo, ed ivi arrivato si debba arrestare, e custodire in carcere, ed all'istesso tempo l'ordine al giudice Fois di passare all'atto dell'arresto, sequestro delle carte del Flores prima della sua partenza, e che perciò si preghi
Sua Eccellenza a dare i suoi ordini, affinché il tutto venga / eseguito colla
maggior cautela possibile.
Indi si è presa a disamina, e discussione la lettera diretta al signor governatore, ed essendo stati ben matturati tutti i capi della sua reità nell'essersi azzardato ad un passo cotanto pericoloso come è quello di far venire una flotta
estera senza saputa di Sua Eccellenza, e del supremo magistrato della Reale
Udienza, sí è fatto l'eccitamento se debbasi detto governatore sospendere
dal suo impiego, e rilegarlo ad Alghero, ovvero se sia bastevole legarli la sua
autorità coll'ordinargli, che in ogni e qualunque cosa banché menoma debba
prevalersi del consulto e voto del giudice Fois, senza dipartirsi punto dal
medesimo il quale in cose di rilievo glielo dovrà dare in iscritto; ben inteso
però, che essendo la lettera di Sua Eccellenza diretta al detto governatore
concepita in termini troppo miti, si debba concepire in termini più forti rimproverandogli la sua condotta circa d'un tal fatto; ed essendosi passato alla
votazione; dallo Stamento militare, coll'espressione però, che chi vuole sia
sospeso, e rilegato, dia i voti bianchi, quelli però, che vorranno sia ligato al
consulto del giudice Fois diano i voti neri, la quale ultima proposta con voti
43 neri, è risultata contro 37 bianchi cioè dell'altra proposta, dalli Stamenti
ecclesiastico e reale poi risultò a pieni voti doversi detto governatore lagare
al consulto del giudice Fois. /
Si sono distese tre memorie una riguardante la lettera al viceré di Corsica,
l'altra concernente il risultato verso il governatore, il terzo riguarda la provvidenza in odio del succennato Flores i, e dopo esser stati sottoscritti il primo ed il secondo dalle tre prime voci, ed il terzo dalle prime voci dello Stamento militare, e reale, quali per copia si uniscono, sonosi presentati a Sua
Eccellenza; a tenore delle quali la prefata Eccellenza Sua ha dato l'ordine di
concepirsi la lettera da rimettersi al suddetto signor governatore, quale dopo
qualche ora si è degnata comunicare agli Stamenti per mezzo del signor segretario di Stato, ed è stata applaudita a pieni voti; ed in seguito alle undici
hore di notte si è sciolto il presente congresso, ed ín fede ecc.
Melis segretario.
i Vedi docc. 294/5, 294/6, 294/7, 294/8.
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R c. 3

R c. 3v.

1795 luglio 31, Cagliari.
294/1
I tre Stamenti chiedono al viceré di aprire un'indagine giudiziaria e di adottare provvedimenti energici contro coloro che a Sassari e a Bonorva risulta vadano pubblicamente disapprovando i provvedimenti del governo viceregio.
U c. 167 Promemoria i.
È pervenuto a notizia dei tre ordini del Regno che in Sassari ed in Bonorva
pubblicamente ed in privato siasi da persone male intenzionate scandalosamente sparlato dell'operatosi in questa capitale nel giorno 6 del cadente con
manifesta contravvenzione agli ordini dell'Eccellenza Vostra compresi nel pregane delli 14 cadente.
•
La fissa attenzione de' rappresentanti acciò si consolidi perfettamente l'unione
d'ambi Capi che vorrebbe lacerarsi, gli obbliga a pregare instantemente Sua
Eccellenza il signor viceré che ordini al signor governatore di Sassari di dover
assumere con tutta la celerità possibile sommarie informazioni contro dei contravventori, rimettendo alla prefata Eccellenza Sua per assoggettarli indilatamente a quelli esemplari gastighi de' quali saranno per risultare meritevoli in
vista del grado di pruove in loro odio risultante e della qualità delle persone,
potendo esso signor governatore prescindere anche per la nomina dei delegati, che dovranno in Bonorva ed altri villaggi ricevere le opportune informazioni dal consulto de' signori assessori Flores e De Quesada notoriamente affetti
ai fu cavaliere Pitzolo, e marchese della Planargia, e prevalersi di quella del sia c. 167v. gnor giudice della Reale Udienza intendente generale Fois / o di qualche altra
persona di conosciuta probità.
Cagliari li 31 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
tutto ciò che non riguarda la criminalità e solamente per conservare il buon
ordine, il marchese San Filippo prima voce [dello Stamento militare], l'avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 31, Cagliari.
294/2
I tre Stamenti chiedono al viceré l'arresto del postiglione che avrebbe smarrito nei pressi di Codrongianus la posta e il piego dei dispacci affidatigli.
U c. 169 Promemoria 2.
1 Titoletto c. 175v.: Ai 31 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti con cui chiedono a Sua
Eccellenza di far assumere informazioni intorno alle sparlate fattesi in Sassari; ed in Bonorva per l'operatosi in questa capitale il 6 luglio; copia semplice in O, busta 17, fasc. B, c. 24. Il documento non è citato nel verbale.
2 Titoletto c. 174v.: Ai 31 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui
chiedono k traduzione a queste carceri del cavallante, che smarrì le lettere, e il piego consegnato da
Sua Eccellenza; copie semplici in O, busta 17, fasc. B, c. 11; ivi, fasc. B, c. 23.
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I tre ordini del Regno, mentre si fanno un preciso dovere di restituire a Sua
Eccellenza il signor viceré la lettera dell'illustrissimo signor governatore di
Sassari con le pezze acchiuse, state ai medesimi graziosamente comunicate per
saperne il loro sentimento, si danno l'onore d'implorare dalla prefata Eccellenza Sua la traduzione in queste regie carceri del cavallante che smarrì in Codrongianos le valigie, ed il piego statogli consegnato da Vostra Eccellenza; colla rimessa altresì delle otto lettere, che il teologo Sanna dice d'aver ricevute in
sigillo di confessione, e trasmesse in seguito al predetto signor governatore, affinché possa in qualche modo venirsi a capo di un fatto, che sebben sembri
lieve in apparenza, esige nulladimeno per le circostanze, in cui è accaduto, le
più serie discussioni del governo, affin di provvedervi in ogni modo con quelU c. 169v.
le efficaci misure corrispondenti alla natura / del fatto.
Cagliari li 31 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico solamente per quanto può contribuire alla pubblica tranquillità e giustificazione
del popolo di Cagliari ad eccezione di qualunque instanza criminale, il marchese San Filippo prima voce [dello Stamento militare], l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 31, Cagliari.
294/3
I tre Stamenti comunicano il loro parere intorno ad alcune pratiche fatte loro pervenire dal viceré relative alla concessione del passaporto al cavaliere di
Sindia, al religiosò padre Milanta, al console della Repubblica di Genova Ranucci e alla partenza per altre località dell'isola, e perfino per altri Stati, di diverse nobildonne cagliaritane.
U c. 163
Promemoria j.
I tre ordini del Regno, avendo preso nella dovuta considerazione le carte state
loro graziosamente comunicate nel giorno d'ieri da Sua Eccellenza il signor viceré, si fanno un dovere, nell'atto che hanno l'onore di restituirle, di accompagnarle col loro sentimento.
E cominciando dalla dimanda del signor cavaliere di Sindia, colla quale implorerebbe il passaporto per fuori Regno, concordemente combinarono i tre
ordini sottoscritti, che nelle attuali circostanze parrebbe inconveniente l'accordarglielo, anche perché non è ignoto che d'ordine preciso di Sua Maestà
fu egli confinato nel Regno dopo essere stato estratto dal reggimento di Sardegna.
Non dissimile fu il sentimento dei sottoscritti riguardo al padre Milanta scoloTitoletto c. 164v.: Ai 31 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza contenente riflessi per cui non è conveniente l'emigrazione ed allontanamento da questa capitale di varie
persone; copie semplici in O, busta 17, fasc. B, cc. 21-22; Z, cc. 164-165.
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pio, tanto più, che ostandovi alla deliberazione da lui presa le savie determinazioni del suo superiore maggiore, parrebbe inconveniente il non uniformarsi alle medesime, anche sul riflesso, che dipendendo egli direttamente dall'anzidetto superiore, niuno più del medesimo sarebbe in caso di riconoscere le
circostanze dell'esponenete.
E quanto al signor console di Genova Ranucci, sebbene gli Stamenti da Regno non possano frastornare la determinazione da lui presa, hanno però unanimemente combinato, che potendo sembrare la sua attuale emigrazione dalla
Sardegna un seguito di quelle, che inconsideratamente si eseguirono nei scorsi
Ti c. 163v. giorni da altri / negozianti, non sarebbe inopportuno, che la prefata Eccellenza Sua, prima d'accordargli il chiesto passaporto, gli facesse presenti tutti quei
riflessi che potessero risolvere il detto console a differire ora, e massime nelle
attuali circostanze, la sua partenza. Questo temperamento fu tanto più creduto opportuno, in quanto che niuno dei sudditi della Serenissima Repubblica
dí Genova ha sofferto in alcun tempo molestia alcuna in questo Regno, ed è
pienamente nota la reciproca armonia di queste due nazioni, e i riguardi costantemente avuti da' sardi a' consoli dell'anzidetta Repubblica.
Coerentemente a queste tre domande, essendosi ad un tempo fatto presente
ai tre ordini sottoscritti la resoluzione già presa da alcune dame cagliaritane di
allontanarsi da questa capitale, e da taluna di emigrare anche fuori Regno,
concordemente si è rifflettuto che l'attuale allontanamento dalla capitale, potrebbe al popolo osservatore sembrare dettato dallo spirito di timore, e di diffidenza, e l'emigrazione fuori Regno uno scredito della sarda nazione presso le
potenze straniere. Quindi mentre preme a' tre ordini del Regno di conservar
illibato l'onore della Sardegna, e l'onestà, ed il carattere degli abitanti di Cagliari, unanimemente si è combinato, che richiamando alla memoria di queste
U c. 164 dame i due recenti manifesti di Sua Eccellenza / il signor viceré, potrebbe la
medesima Sua Eccellenza far loro presente per mezzo di una persona dí autorità e di riguardo, a quali inconvenienti sia per essere soggetta questa non ben
maturata determinazione, la quale potrebbe forse col tempo produrre qualche
conseguenza di rilievo, e intranquillità maggiore di quella che possano attualmente provare.
E nel rimanente i tre ordini sottoscritti si sottomettono a qualunque altra deliberazione, che sembrerà all'Eccellenza Sua più conveniente, ed opportuna su
questo proposito.
Cagliari li 31 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese San Filippo prima voce [dello Stamento militare], avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

294/4
1795 luglio 27, Aritzo.
Il comandante del contingente di cavalleria del reggimento Schmid comuni1584

ca al viceré la grave situazione di turbamento dell'ordine pubblico che si è verificata ad Aritzo a partire dalla notizia dell'uccisione del Pitzolo e del Planargia;
acclude una lettera minatoria che gli è stata recapitata.
Monsieur.
j'ai l'honneur de vous faire savoir, que le 25.me courant 20 ou 25 paysans sont
allé chez le sindique, pour le mener en prison, mais ils ne l'ont pas trouvé à la
maison, l'officier de justice a voulu faire arreter un des chef, mais il s'est sauvé
le 26.me courant au soir, j'ai trouvé une lettre sur le pas de ma porte, laquelle
j'ai remi aujourd'hui à l'officier de justice, et il s'informe par qui elle a été écrite, dont je vous envois la copie. Il y a une quinzaine de jours, que Aritzo il
n'est plus dans la meme tranquillité qu'il était je vous en [ai] averti e[t] faite
celà que vous jugerez à propos dont en attendant vos ordres, j'ai l'honneur
d'etre avec la plus parfaite soumission, monsieur, votre très humble et très
obéissant.
Aritzo le 27.me juillet 1795.
Renaud.
[Lettera anonima].
Signor comandante.
A tenore delle circostanze che intendiamo di Cagliari delle belle unioni che vi
sono di amazare i superiori senza sostanza come ci viene suposto a quei due
nobili l'intendente generale, ed ora nuovamente il generale delle armi una cosa veramente che causa troppo dispiacere. Cavaglieri che facevano onore a
tutta la Sardegna, e così se le truppe che sono sparse nelle ville senza motivo,
se non per malavolenza di certi uni sarebbero state a Cagliari, forse non sarebbe sucesso tanti disordini come presentamente vi sono; ed a questo fine li diciamo chiaramente di ritirarsi prontamente a quella di Cagliari colla truppa
prima di sucedere qualche movimento da noi, e senza altro aviso. Aspetiamo
una pronta providenza a tenor dell'esposto. Per servirla.
Il popolo d'Aritzo.

294/5

1795 luglio 13, Sassari.
Il governatore di Sassari cavalier Santucciu comunica al viceré di avere inviato una lettera ufficiale al viceré della Corsica Elliot chiedendo la protezione
della flotta inglese a seguito di una lettera anonima datata 9 luglio, che acclude,
nella quale si dà per certo che i cagliaritani abbiano invitato la Repubblica
francese ad occupare la Sardegna. Un'altra copia dell'anonima il governatore
asserisce di avere spedito a Torino al ministro della Guerra marchese di Cravanzana.
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T c. 268

T c. 269

O c. 19 Dal contenuto di questa copia di lettera a me inviata l'Eccellenza Vostra

vedrà quel, di che si agisce, credendo, che non vi era tempo da perdere, e per
le circostanze molto critiche, non potendo però darne parte a Vostra Eccellenza, ed aspettare la risposta, che forse o non giongerebbe, o verrebbe molto
tardi, ho stimato opportuno col parere di questa Governazione di mandarne
pronto avviso al viceré di Corsica per doppio canale, come anche di prevenirne il signor marchese di Cravanzana, a cui ho mandato la simile copia, che ho
l'onore di trasmettere all'Eccellenza Vostra. Credo, e mi lusingo, che l'Eccellenza Vostra approverà questa mia condotta, perché così l'esige il servizio, e la
fedeltà, che devo al mio sovrano, e l'amore verso la patria, sono molto indispensabili, e mi hanno costretto a prendere questa pronta risoluzione; nel
dubbio, che possa questa lettera essere intercettata, ho preso il partito di mandarla ad altra persona per fargliela ricapitare in proprie mani con tutta segretezza, la quale prego all'Eccellenza Vostra di brucciarla immediatamente.
o c. 19v. Potrà essere persuasa della parte, che prendo al suo giusto / rammarico, ed alla sua indisposizione, che con molto, e sommo mio dispiacere sento tenerlo a
letto. Voglia il Signore conservargli la sanità così preziosa, e rendere quella
tranquillità, che pur troppo deve mancare. Nell'aspettazione frattanto dei riveritissimi comandi dell'Eccellenza Vostra ho nuovamente l'onore di riprotestarmi col più distinto ossequio, dí Vostra Eccellenza umilissimo, ed ossequientissimo servitore.
Sassari li 13 luglio 1795.
Il cavalier Santucciu.
[Lettera anonima].
o c. 20 Como es cierta la muerte del pobre Pitzolu intendente generai 2, y otros omi-

cidios en la ciudad de Caller, y como es cierto, que el general de las armas es
carcerado, assi mismo es seguro, que los del partido contrario han despachado para venir la flotta frances con gentes. Usted entiendase del setior governador, y despache luego a Corsegna, dando aviso a los ingleses. No deprecíe el
aviso, que de essa manera se mantendrà la corona a nuestro amadissimo [soberano]. No me responda, que ya le escriverè otra.
Caller 9 julio 1785.
Collazionata concorda ecc. - il notaio Pasquale Mura pro secretario dello Stamento militare.
' O, busta 17, fasc. B, c. 19; titoletto: Copia di lettera scritta dal signor governatore di Sassari cavalier Santucciu di data 13 luglio 1795 in cui le acchiude una copia d'una lettera anonima di data dei 9 dello stesso mese; altra copia semplice in Z, Copia di lettera scritta dal signor governatore
di Sassari cavalier Santucciu di data 13 luglio 1795 in cui le acchiude una copia d'una lettera anonima di data 9 dello stesso mese, c. 108.
2 0, busta 17, fasc. B, c. 20; titoletto: Copia di una lettera scritta ad una persona di molto
credito, rimessa questa copia acchiusa dal governatore di Sassari in sua lettera a Sua Eccellenza di data dei 13 luglio 1795; altra copia semplice in Z, Copia d'una lettera scritta ad una persona di molto
credito, rimessa questa copia acchiusa dal governatore di Sassari in una lettera a Sua Eccellenza in data 13 luglio 1795, c. 102.
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1795 luglio 31, Cagliari.
294/6
I tre Statuenti, che giudicano inadeguata la missiva che il viceré Vivalda intende indirizzare al viceré di Corsica, ne suggeriscono una redazione dai toni piú
decisi e più incisiva nel linguaggio, chiedendogli di desistere da qualunque disposizione data in conseguenza della missiva del governatore Santucciu, che ha
commesso una grave reato contro lo Stato.
U c. 176
Promemoria.
I tre ordini del Regno 1, sentita la lettura del foglio, che Sua Eccellenza il signor viceré ha preparato pel viceré di Corsica, sono entrati in sentimento, che
attesa la qualità dell'attentato del governatore di Sassari, e di quel magistrato
della Regia Governazione, ed il carattere che ha sempre distinto gli abitanti dí
questa capitale di sudditi attaccati lealmente al loro augusto monarca, possa la
prefata Eccellenza Sua degnarsi di scrivere al suddetto viceré:
«Ch'è stata intieramente sorpresa della inconsiderata condotta del governatore di Sassari, il quale non potendo ignorare la sua assoluta dipendenza al rappresentante di Sua Maestà, siasi così di leggieri lasciato sedurre da una semplice lettera anonima, ad esso diretta, ed altamente opposta alla verità, ad invitare una potenza straniera per unire le sue forze e portarsi in questo Regno ad
agire ostilmente; ciocché oltre d'essere un gravissimo attentato all'autorità sovrana, che dovea rispettare nel rappresentante di Sua Maestà l'eseguimento di
questo mal concertato progetto di necessità allarmare / questa capitale, e U c. 176v.
sconvolgere interamente l'ordine pubblico, e la tranquillità di tutto il Regno,
come stannosi sul proposito prendendo le dovute informazioni per gastigare
la reità di questo fatto».
Potrebbe anche l'Eccellenza Sua aggiungere: «Che lungi d'esser veri i pretestati timori del signor governatore di Sassari è anzi una maligna impostura l'aver
attaccato nel più vivo un de' più diffiniti caratteri della sarda nazione, la fedeltà cioè a' suoi monarchi stata in ogni tempo contestata, e fin nelle ultime
accadute vicende colle più irrefragabili testimonianze».
E quindi far presente al signor viceré suddetto: «Prego pertanto Vostra Eccellenza di non secondare per niun verso le istanze fattegli pervenire dal signor
governatore di Sassari con manifestosa ingiuria dell'alto carattere che rappresenta di governante di essa piazza, e di un Capo, e qualora avesse Vostra Eccellenza lasciato in coerenza qualche ordine, di prontamente rivocarlo. Intanto ho l'onore di rinovare a Vostra Eccellenza gli attestati sinceri del mio rispettoso ossequio».
Cagliari 31 luglio 1795.
1 Titoletto c. 183v.: Ai 31 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti contenente un progetto
di lettera per il viceré di Corsica riguardante l'invito della flotta inglese fatto dal signor governatore
di Sassari; copie semplici in O, busta 17, fasc. B, cc. 27-28; ivi, fasc. L, c. non numerata; Z,

c. 160.
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L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 31, Cagliari.
294/7
I tre Stamenti, avendo giudicato troppo blanda la lettera di risposta del viceré al governatore Santucciu, ne suggeriscono una redazione più incisiva nel
linguaggio e più severa nei toni, rimarcando la gravità del reato contro i poteri
dello Stato da lui commesso e intimandogli di non prendere d'ora in avanti decisione alcuna senza il previo parere scritto del giudice This.
U ..171 Promemoria I.
I tre ordini del Regno, ravvisano tropo miti i rimproveri cha fa Sua Eccellenza
al signor governatore in Sassari reo di un delitto così grave; e riserbandosi di
rassegnarle li ulteriori loro eccitamenti a seconda delle notizie che aquisteranno sul proposito, credon essere indispensabile, che dopo di rimproverare
acerbamente al medesimo la delittuosa di lui condotta, lo inibisca seriamente,
non solamente di dare providenza alcuna senza il consulto del signor intendente, e giudice Fois, ma che debba in ogni, ben che menoma cosa seguire il
di lui parere, che dovrà darle in scriptis massime in affari di rilievo; ordinando
parimenti ad esso signor giudice, che debba farsi consegnare dal prefato signor governatore l'originale della lettera di datta 9 del cadente, che per copia
ha rimesso all'Eccellenza Sua e la quale dovrà indilattamente rimetterle con
tutte le possibili cautele.
Cagliari 31 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 31, Cagliari.
294/8
Gli Stamenti militare e reale chiedono al viceré di ordinare l'arresto del giudice Andrea Flores, principale consigliere del governatore Santucciu, la sua relegazione a Castelsardo ed il sequestro delle sue carte.
U c. 170 Promemoria 2.
i Titoletto c. 172v.: Ai 31 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamentt con cui pregano Sua Eccellenza di scrivere al signor governatore di Sassari rimproverandogli la sua condotta nell'invito fatto
della flotta inglese, ed ingiungendogli di non dar alcuna provvidenza senza il consulto del signor intendente Fois; copia semplice in O, busta 17, fasc. B, c. 25.
2 Titoletto c. 173v.: Promemoria delli Stamenti militare e reale rassegnato a Sua Eccellenza
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I due ordini del regno militare, e reale, rilevando nella scandalosa, e criminosa
condotta tenuta dal governatore, e Governazione di Sassari nell'invitare le forze di un'estera potenza ad agire ostilmente contro questa nazione fedelissima
a Sua Maestà, un vero reato commesso da quell'assessore civile giudice Flores,
il quale facendosi trasportare dai suoi privati odi, e riprovabili fini ha efficacemente operato per eseguirsi l'additato invito, riconoscono, che la relegazione
di esso Flores in Alghero da Sua Eccellenza determinata non è proporzionata
al delitto, ed insuficiente a cautelare gl'interessi della pubblica tranquillità di
questa città, e del Regno, giacché nella decisa, e sicura aderenza, ed intelligenza, che egli avea co' nemici del pubblico bene, non deve dubbitarsi, che cercherà ogni mezzo possibile per isconvolgere il buon ordine, e disorganizzare
l'intero Regno.
Quindi pregano Sua Eccellenza a comandare, che esso giudice Flores sia arrestato, ed immediatamente colla scorta di dragoni, tradotto a Castelsardo, ove
venga assicurato nel castello, con impedirgli qualunque comunicazione con /
chiunque; ed insiememente, che nell'atto dell'arresto, debba il signor giudice v c. 17ov.
don Antonio Fois procedere al sequestro defile scritture, che si ritroveranno
nell'abitazione di detto Flores, e queste (a riserva delle cause, ed altre riguardanti il suo impiego) ben siggillate trasmetterle a Sua Eccellenza, concedendo
al medesimo giudice Fois tutta l'autorità opportuna, e necessaria a quanto sopra.
Cagliari 31 luglio 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 agosto 1°, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale viene a sapere di un presunto atto di estorsione che sarebbe stato praticato dal defunto intendente generale Pitzolo e comunica rifatto agli
altri due Stamenti I tre ordini chiedono che sull'episodio si faccia chiarezza. Il
vice intendente Pani illustra i mezzi con cui il pubblico erario intende far fronte
alle spese derivanti dall'accrescimento del corpo di milizie urbane di Cagliari, il
cui piano è stato concluso dalla commissione che ne era stata incaricata. In merito alla richiesta del passaporto inoltrata dal vicario generale della diocesi di Ales
i tre Stamenti ritengono sia inopportuno concederlo attesa l'attuale situazione
dell'isola. Durante la seduta pomeridiana i tre Stamenti discutono ancora della
presunta estorsione praticata dal Pitzolo e si oppongono alla richiesta fatta dal
reggente Cocco di apporre le flrme di tutti i membri degli Stamenti nel decreto di
arresto del giudice Flores.

295

sull'arresto da eseguirsi del giudice Flore e successiva relegazione del medesimo in Castelsardo. 31
luglio 1795; copie semplici in O, busta 17, fasc. B, c. 26 e in Z, cc. 162-162v.
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Addì 1 agosto 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio; la
prima voce ha proposto:
Primo - Che si è avuta certa notizia per mezzo del capitano delle milizie urbane Girolamo Pintor presente nello Stamento reale che il molto reverendo canonico Ledà gli abbia detto avere il fu signor cavaliere Pizzolo, o per se stesso,
o per terza persona indotto, con violenza, e con mínacie il molto reverendo
canonico don Luigi Toufani allo sborso di 5000 scudi sardi, i quali ritirò effetR c. 4 tivamente il vice parroco di questa / catedrale, teologo Antonio Cucca; da cui
potrà rilevarsi la persona, che ne averà ricevuto la consegna giacché assicura il
predetto canonico Ledà, come così ne lascia il suddetto Pintor accertato lo
Stamento reale essere pronto il prelodato teologo Cucca d'individuare ogni
più minuta circostanza relativa a questo fatto, qualora venisse richiesto dal
Magistrato.
Lo Stamento reale fattosi carico di quanto sovra ha deliberato passarne un'imbasciata agli altri due Stamenti, per sentire quelle deliberazioni che prenderanno a tal proposito, i quali due Stamenti risolsero unanimi doversi incaricare il signor vicario generale don Diego Cadello di farsi fare dal succennato
teologo Cucca una distinta relazione del fatto sopra esposto in iscritto in conseguenza della quale si procederà a quelli ulteriori passi che si stimeranno
convenienti. Questo sentimento fu universalmente aplaudito dallo Stamento
reale, e perciò non esitò nell'uniformarvisi.
In secondo luogo che il signor vice intendente avvocato Luiggi Pani assicurò
poter far capitale al presente della somma di nove milla scudi sardi avutisi a
tittolo di prestito. Oltre altra somma di dodici milla scudi, che potranno produrre le varie monete prese alla pasta della quale intende farne esito con qualche persona in permuta di altra moneta di giusto corso, con quali contanti stima potersi far fronte all'accrescimento delle centurie: che in ordine poi alle altre spese ordinarie della cassa si prenderanno in progresso le opportune misure e tra queste quella di pregare questo reverendissimo Capitolo affinché riR c. 4v. metta in potere del vice intendente / generale il quantitativo de' contanti destinati per impiegarli a censo della sicurezza dei quali ne risponderanno le regie finanze, e queste saranno pronte a restituirli tostocché si presenterà al prelodato Capitolo l'occasione certa d'impiegarli come sopra.
Lo Stamento reale approvò quanto il sullodato vice intendente significò, e decise doversene passar imbasciata agli altri due Stamenti per il loro sentimento,
i quali inteso il contenuto della medesima convennero nella deliberazione
presasi dal succennato Stamento reale, e sogiungendo ancora per notizia del
medesimo, che l'intiero piano delle milizie è già conchiuso.
Comparve il canonico Giò Battista Meloni, e fece ostensione allo Stamento
reale d'un promemoria in cui il decano della diocesi di Ales canonico Obino
Meloni dimanda il passaporto per imbarcarsi per incomodi di salute come lo
dimostra con un certificato del medico Pala affinché lo Stamento reale apprisR c. 3v.
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se i suoi sentimenti circa tale richiesta; prevenendo il detto canonico ambasciatore, che i due Stamentí ecclesiastico, e militare si erano dichiarati favorevolmente mentre nulla aveano in contrario per impedirne l'imbarco.
Lo Stamento reale prese in matura disamina le premure del detto decano abbenché abbia rifletuto alla giustizia della causa, per la quale egli chiama passare in terraferma; pure attese le attuali circostanze, decise a pieni voti, doversi
pregare Sua Eccellenza il signor viceré per impedire il chiesto passaporto, e di
questa decisione se ne passò ambasciata agli altri Stamenti, da' quali discussosi nuovamente l'oggetto in questione rivocarono il loro primo parere, e si avR c. 5
vennero a quello dello Stamento / reale.
Indi fecesi lettura d'un promemoria in risposta alla lettera del monsiù Renod i
ufficiale del regimento Schmid destinato al distaccamento d'Arizo al quale si
propone che ricorra dall'ufficiale di giustizia di quel dipartimento il quale gli
darà la man forte, per essere il medesimo autorizato da Sua Eccellenza alla informazione giudiziaria degli autori di detta lettera, arresti dei medesimi con
autorità di comandare le cavallerie, fanterie e barrancelli di quel dipartimento.
Così terminò la sessione del presente giorno, ed in fede ecc.
Melis segretario.
Detto giorno al doppo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio; comparve il signor canonico Simon con risposta del teologo Antonio Cucca al richiamo fattosi dal signor vicario generale don Diego Cadello
per fargli una distinta relazione, dei cinque milla scudi, che ritirò dal canonico
don Luigi Toufani. Con questa risposta disinganna detto teologo Cucca gli
Stamenti di tal ricevuta.
Don Bartolomeo Simon a nome dei due Stamenti ecclesiastico e militare ha
fatto lettura d'una memoria colla quale si prega il console d'Inghilterra appoggiare il dispaccio con sua lettera là dove trovando in rotta nel passaggio per
Corsica la flota inglese, possa rendere avertito il comandante di detta flota, e
che dimostri il plico che porta diretto a Sua Eccellenza il signor viceré di Corsica concernente a tale oggetto. /
Similmente il suddetto signor don Bartolomeo Simon pose a notizia dello Sta- R c. 5v.
mento reale essersi il signor reggente la Reale Cancelleria spiegato, che nella
memoria presentata a Sua Eccellenza per ottenersi l'esilio del signor giudice
don Andrea Flores assessore civile nella Reale Governazione sarebbe ovvio,
che vi fossero le sottoscrizioni di tutti i membri componenti ambi Stamenti
militare, e reale ma che esso Stamento militare avea opinato unanimemente di
non aderire alle premure di esso signor reggente per ritrovarsi nella esecutiva
una certa irregolarità. Essendo praxi inconcussa che tutte le memorie, e rimo' Vedi doc. 295/1. La lettera del Renaud e del popolo d'Aritzo, vedi supra, verbale 31
luglio 1795, doc. 294/4.
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stranze sin'ora rassegnatesi o al viceré, o a Sua Maestà dagli ordini del Regno
sono state sottoscritte sempre dalle sole prime voci, e che se in quest'ultima
umiliata al regio trono vi si apposero le segnature di tutti i membri ciò fu praticato perché le circostanze del caso così lo hanno esato.
Lo Stamento reale avendo riconosciuto il sentimento di detto Stamento militare giusto, e raggionevole convenne col medesimo ed a tale effetto concorse
anch'egli nella memoria che a questo proposito si è distesa 1, e che dovrà a
Sua Eccellenza rassegnarsi.
La deputazione d'annona ha presentato una memoria che si è letta ed approvata nei termini conceputi 2, di che ecc.
Melis segretario. /

295/1
1795 agosto 1°, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale esprimono il loro parere sulle misure da adottare per individuare i responsabili delle minacce contro l'ufficiale di cavalleria
del reggimento Schmid di stanza ad Aritzo.
O c. 29

O c. 29v.

Promemoria 3.
Li due ordini del Regno militare, e reale, credono, che per poter pervenire
con maggior accerto qualunque opera potesse tentarsi da alcuni malviventi,
de' quali è parto la minacciante lettere presentata sotto l'abusivo nome del popolo d'Aritzo al comandante del distaccamento aquartierato in esso luogo il
signor Renaud, potesse oltre alle provvidenze già emanate delegarsi, ed autorizzarsi specialmente l'uffiziale di giustizia di quel dipartimento a verificare gli
auttori di detta lettera, costruendone dipendentemente gli opportuni atti, quali dovrà indilattamente rimettere a quella regia segreteria criminale per provvedervi, come di ragione, auttorizzandolo altresì della cavalleria, e fanteria miliziana, e barracelli di quel dipartimento per procedere all'arresto di quelle
persone, che sarebbero indiziate della ben che menoma / complicità di tale
conventicola, e formazione di lettera, facendo a tale oggetto pervenire i suoi
più efficaci ordini a' rispettivi commandanti di detti corpi, acciò prestino a
detto uffiziale, a qualunque di lui richiesta, tutto il braccio forte, sotto pene
severissime in caso di contravvenzione, o di indolenza, non prescindendo nel
mentre detto uffiziale di far battere da' detti miliziani, e barracelli, unitamente
alla truppa d'ordinanza delle pattuglie, tanto di giorno, come di notte, ed in
quei luoghi, ne' quali si stimeranno più opportune per evitare ogni ulteriore
inconveniente.
Come ne supplicano degni l'Eccellenza Vostra provvedere.
Vedi doc. 295/2.
Vedi doc. 295/3.
3 O, busta 17, fasc. B, cc. 29-30; copia semplice in Z, c. 172.
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Cagliari 1° agosto 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

295/2

1795 agosto 1°, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale ritengono sufficiente e rispettosa delle consuetudini la prassi per cui le memorie indirizzate al viceré e alla Reale Udienza
vengono sottoscritte dalle sole tre prime voci degli Stamenti e non da tutti i
membri.

U c. 177
Promemoria 1.
Li due ordini del Regno militare, e reale son persuasi, che la semplice sottoscrizione delle tre prime voci autorizzi legalmente qualunque deliberazione
espressa nelle memorie che da esse presentansi alla Eccellenza Vostra previa
la discussione della relativa materia che pubblicamente fassi, e anche a presenza d'uno dei signori giudici della Reale Udienza quando richiesto v'interviene, o anche in di lui assenza, quando non vi si presenta non ostante di essere stato avvisato.
Epperò non sono in senso di demordere dall'antica inveterata prassi, che sul
proposito non potrebbero innovare se non esponendosi a pericolo d'inciampare in qualche irregolarità.
Cagliari 1° agosto 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dllo Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

295/3

1795 agosto 1°, Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré una memoria della deputazione stamentaria per l'annona in cui vengono segnalati comportamenti fraudolenti nella
vendita del grano, per cui si rende necessario uno scrutinio generale per verificare
la reale quantità del prodotto esistente in città.

Promemoria 2.
I tre ordini del Regno in coerenza all'unita memoria supplicano ossequiosamente l'Eccellenza Vostra si degni dare gli ordini opportuni all'oggetto nella
medesima contenuto.
Titoletto c. 182v.: Promemoria dei Stamenti militare, e reale, relativamente alla semplice
soscrizione delle tre prime voci su qualunque deliberazione espressa nelle memorie che dovranno presentarsi a Sua Eccellenza. 1 agosto 1795; copie semplici in O, busta 17, fas, B, c. 31; Z, c. 172.
2 Copia semplice dei due promemoria in Z, cc. 168-169v.
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O

c. 32

Cagliari 1 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

o c. 32v.

[Memoria della giunta d'annona].
Promemoria.
La deputazione stabilita da' tre ordini del Regno all'oggetto di maturare quel
temperamento, che più d'ogni altro può condurre a secondare i desideri di
questo pubblico sulla provista della panatica al più discreto prezzo possibile,
ha stimato non poter devenire in modo alcuno a manifestare sul proposito il
suo sentimento, senza che si divenga ad un esatto squittinio non meno de' grani vecchi tuttora esistenti in questa città, e non impegnati nelle estrazioni accordate a' negozianti, quanto di grani nuovi già magazinatí; ed insieme ha creduto necessario di aver presente il calcolo de' grani già imbarcati, e della rispetiva quota già corrisposta in proporzione dagli estrattori a termini del manifesto pubblicato da Sua Eccellenza.
E siccome non mancano degli accompratori, i quali a danno del pubblico, ed
a frode della legge, contribuendo in tal guisa, anche ad alterare nella piazza il
prezzo delle granaglie, si fanno ad acquistare / partite considerevoli di grano
nuovo per farne mischia col vecchio, e così godere del beneficio delle trate in
pregiudizio del popolo, ha dovuto riflettere esser molto opportuno all'uopo,
che nel tempo medesimo, in cui si procederà nella solita forma, e coll'intervento di un deputato di ciascuno degli Stamenti a detto squittinio, si debba
altresì procedere, mediante giudizio di periti alla ricognizione de' magazzini
per comprovare se già seguita, o no somigliante dolosa mischia a pubblico
danno.
Epperò la deputazione, si crede in dovere di far presente a' tre ordini del Regno rifatta sua preliminare deliberazione, affinché ne faccia intesa l'Eccellenza
Sua non meno per ordinare ella in coerenza al vice intendente generale di dare in iscritto esatto conto de' grani già imbarcati, e che sono per imbarcarsi
colla rispettiva quota corrisposta da' negozianti per la pubblica panatica, che
al magistrato civico per passare al solito squittinio senza il minore ritardo, coll'intervento de' tre deputati degli Stamenti.
Cagliari, 1 agosto 1795.
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1795 agosto 3, Cagliari (Palazzo vi ceregio).
Lo Stamento reale viene informato che il giorno successivo verrà effettuato
in città lo scrutinio del grano vecchio. Il vice intendente Pani comunica le misure che si rendono necessarie per venire incontro alla mancanza di moneta in circolazione:• utilizzare tutte le argenterie offerte dal Capitolo di Cagliari ed even1594

tualmente invitare i privati che disponessero di tali utensili a consegnarli alla
zecca in cambio di titoli di credito pubblico. Vengono quindi esaminate diverse
missive provenienti da Tempio e dalla Gallura in cui i consigli comuni tativi di
quel dipartimento protestano fedeltà al governo viceregio, implorano la liberazione dei tempiesi che sono stati arrestati come fautori del Pitzolo, chiedono la
rimozione del podatario generale, del reggidore e dell'appaltatore dei diritti baronali a causa della politica vessatoria da essi praticata a danno dei vassalli, sollecitano la spedizione di un consistente contingente di truppa per reprimere la
delinquenza dilagante.
R c. 6
Addì 3 agosto 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nell'aula destinata al consiglio
di Stato: si è proposto, che avendo Sua Eccellenza ordinato alla città farsi uno
scrutinio de' grani vecchi esistenti in questa capitale, con intervento dei membri degli Stamenti si destinò farsi domani al dopo pranzo detto scrutinio.
Comparve il signor vice intendente avvocato Luiggi Pani esponendo, che attese le attuali strettezze di numerarlo, e di metallo, non fa trovar mezzo come
occorrere al neccessario cambio dei viglietti di credito, e che ciò porta un'incaglio nelle opperazioni ecconomiche; a non essere, che venisse pregato questo reverendissimo Capitolo di mandare presentemente ad effetto quella stessa oblazione volontaria, che egli fece nell'anno 1793 che si sostenne l'attacco
de' francesi di quelli argenti di uso non neccessario, né preciso, che esiste ne'
propri archivi compiacendosi di consegnarli alla regia zecca, per monetarlo,
con risultarne in di lui favore tin credito vivo verso le regie finanze, le quali si
obbligheranno alla restituzione nelle maniere che coll'oblatore si converranno.
Propose altresì esso signor vice intendente, che potrebbe venire similmente
pregato il signor marchese di Laconi rimettere alla stessa regia zecca diversi
pezzi d'argenteria vechia lavorata che tiene presso di sé depositati, colle stesse
condizioni di sopra spiegate per il sullodato reverendissimo Capitolo. /
Lo Stamento reale trovò comendevole in tutte le sue parti questa proposta, e R c. 6v.
ne decise, in quanto a sé l'esecutiva; estendendola però mediante un pubblico
manifesto anche a quelli altri corpi o a quelle persone particolari, che volessero alla suddetta regia zecca rimettere qualunque suppellectile, o mobile d'argento affidando li medesimi che volendo essere soddisfatte dell'intrinseco valore senza alcun rispiro, quei soggetti destinati alla consegna di tali argenti
sborsaranno a' medesimi l'equivalente in contanti.
Canonico Giò Battista Meloni a nome dello Stamento ecclesiastico presentò
una lettera della Collegiata di Tempio in data 29 passato prossimo diretta all'istesso signor canonico come procuratore della medesima nella quale l'incarica
di significare allo Stamento ecclesiastico i veri sentimenti di attaccamento dei
galluresi a questa capitale; far sentire al medesimo che non facilmente rimangono persuasi che i dittenuti tempiesi siano stati capaci di alterare quella mutua armonia che da immemorabil tempo regna tra Cagliari, e la Gallura, con
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aver preso parte, o diretta, o indiretta nei disegni del generale ed intendente;
finalmente supplicare lo Stamento ecclesiastico a nome della Collegiata suddetta, della più efficace mediazione per restituire ai suddetti dittenuti la primiera loro libertà.
Lo Stamento reale preso in considerazione il contenuto in essa lettera decise
doversene tenere lettura nella successiva seduta per prendere quelle deliberazioni, che converranno sul proposito della medesima.
R c. 7 Don Nicolò Ghiso per parte dello Stamento / militare significò allo Stamento
reale che Sua Eccellenza il signor viceré ha comunicato questa mattina una
lettera scrittagli dalle rispettive comunità del dipartimento della Gallura, nella
quale chiamano la liberazione de' tempiesi attualmente ditenuti in queste regie carceri sulla quale diferì lo Stamento reale le sue risoluzioni alla successiva
seduta, come sopra.
L'abate di Salvenero don Già Francesco Símon presentò per parte dello Stamento ecclesiastico il numero di sei pezze quali sono: una lettera scritta dal
dipartimento della Gallura a Sua Eccellenza il signor viceré in data 29 luglio
di cui fece menzione come sopra il signor cavaliere don Nicolò Ghiso nella
quale implorano la liberazione dei ditenuti tempiesi; due lettere una dall'avvocato don Giuseppe Gabriele sindico di Tempio in data 26 luglio nella quale si
achiudeva un'anonima senza data né direzione, l'altra scritta da diversi individui di detto villaggio in data 29 detto mese ambe dirette al signor marchese di
Laconi, e contenente l'impegno per liberare i dittenuti tempiesi; in quella però
di detto don Giuseppe vi si espongono i disordini, e deliti, che continuamente
si commettono, e la poca sicurezza, che i buoni tempiesi trovano così nelle loro persone che nelle loro proprietà. Si domanda ancora in quest'istessa lettera,
che il canonico Spanu, e che l'avvocato Quirico Antonio Azara siano rimossi
dall'ufficio, che coprono il primo cioè di podatario, od amministratore generale, e l'altro di regidore del marchesato d'Orani; similmente la rimossione delR c. 7v. l'apaltatore dei dritti baronali / medico Gavino Spanu: si lagna dell'indolenza
del delegato avvocato Francesco Fancello Belleudi. Finalmente fa le più premurose instane, per spedirvi della truppa per contenere i mal viventi.
Le due rimanenti pezze sono due certificati, uno in data 31 gennaio, l'altro in
data 23 passato prossimo sottoscritti dai notai Lucca Sogiu Demartis, Raimondo Mundula, ed Andrea Tamponi portanti in sostanza gl'inconvenienti gravissimi che si sofrono nella Gallura per i continui deliti, che si commettono in
tutto il dipartimento.
Detto abate Simon aprì il sentimento dello Stamento ecclesiastico nella sua
imbasciata, il quale consiste, che in riguardo alla forza, che dai tempiesi si richiede sembrerebbe opportuno, che si spedisse un distaccamento del regimento Schmid, qui attualmente dimorante; in riguardo però alla scarcerazione
dei tempiesi, ed alla rimossione degli impiegati suddivisati, detto Stamento ecclesiastico prescinde dal deliberare per quella delicatezza propria dell'ecclesiastico ordine.
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Lo Stamento reale tenuta lettura di tali pezze e preso in considerazione quanto in esse si contiene deliberò d'unanime accordo; ed in fede ecc.
Melis segretario.
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1795 agosto 4, Cagliari (Palazzo viceregio).

Lo Stamento reale delibera sulle pratiche fatte pervenire dal viceré nella seduta precedente e comunica tali deliberazioni agli altri due Stamenti con un'ambasciata. Rientrati in assemblea gli ambasciatori riferiscono le determinazioni
degli altri due Stamenti, su cui concorda anche lo Stamento reale. In particolare:
sul problema della mancanza di nummario, i tre Stamenti sono del parere che
occorre diramare a tutto il Regno un pregone che inviti gli enti religiosi o i privati che dispongano di argenti a consegnarli alla regia zecci4• in merito alla richiesta di scarcerazione dei tempiesi i tre ordini sono dell'avviso che occorre attendere gli esiti dell'inchiesta giudiziarig• si dichiarano d'accordo sulla rimozione dei responsabili dell'amministrazione feudale della Gallura e predispongono
una memoria per chiedere al viceré l'invio in quella regione di un forte contingente di truppa per reprimere la criminalità.
R c. 7v.
Addì 4 agosto 1795.
L'illustrissimo Stamento reale radunato nella solita aula di questo Palazzo viceregio, tenne lettura di tutte le lettere, e pezze di cui nella precedente seduta,
e preso in considerazione quant'esse racchiudono decise unanimemente: in riguardo alla liberazione de' ditenuti tempiesi essere troppo conveniente l'esplorare il positivo sentimento dello / Stamento militare giacché l'ecclesiastico R c. 8
intende prescindere per delicatezza da questo articolo.
Rispetto alla spedizione d'una forza, conosce, dovere essere alquanto forte, e
tale, che possa imporre, mentre in contrario caso invece di apporre un riparo
agli inconvenienti, questi si accresceranno, ed inoltre si esporrà la truppa ad
inevitabili pericoli; epperò non decide positivamente, sin tanto, che gli altri
due Stamenti prendano le più aggiustate determinazioni per procedere di comune intelligenza.
Intorno alla rimossione del canonico Spano, dell'avvocato Asara, e del medico
Spano dagli uffici che cuoprono, conosce lo Stamento, che la condotta de'
medesimi non è universalmente- gradita; epperò riflettendo, che queste parti
sono di competenza di Sua Eccellenza, e del Magistrato, crede conveniente rimettersi alle decisioni del medesimo.
Di tutti questi articoli enunciati nella presente seduta, e della proposta precedente deliberò lo Stamento reale passarne ambasciata agli altri due Stamenti,
la quale venne immantinente eseguita.
Questi due Stamenti furono di sentimento, che per il buon successo delle particolari oblazioni, e consegne degli argenti alla regia zecca, è ovvio assai il ma-
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R c. 8v.

R c. 9

nifesto proposto dallo Stamento reale estendendolo però a tutta l'isola, e Regno giacché comune ed universale sarà l'utile, ed il vantaggio, che ne ridonderà.
Che il reverendissimo Capitolo di Cagliari non ha alcuna argenteria da poter
offerire di non preciso, e neccessario uso, mentre ultimamente ne diede alla
regia zecca 500 oncie, ed ora non le rimane altro che la croce grande d'argento la quale / avendo qualche fornimento d'oro, né sapendosene fare la dovuta
separazione dai due mettalli non potrà mettersi in opera per monetarla senza
una non indiferente perdita, come di tanto venne esso Capitolo assicurato da
persone esperte in occasione d'averla esibita per li stessi motivi d'urgenza. Epperò non ostante tale difficoltà esso reverendissimo Capitolo è pronto a consegnarla alla prima ricchiesta.
Che si avvengono a mettere in corso attuale per tutto il Regno le monette tutte
d'oro esistenti presentemente nella regia tesoreria dalla quale furono ritirate
per pasta mentre non erano di calo tollerato, bonificando tutti i grani de' quali
mancano; giacché da un simile provvedimento addatabile alle presenti circostanze, conoscono non seguirsene al Regno il minimo pregiudizio; anzi scorgono, non esservi altro mezzo più spedito per occorrere agli odierni bisogni.
Riguardo poi al contenuto nelle sovra individuate lettere, é pezze pervenute
dal dipartimento gallurese, mentre lo Stamento ecclesiastico non intende
prendervi minima parte, per la delicatezza del carattere dell'ordine, lo Stamento reale dopo fatti i suoi più matturi riflessi apri il proprio sentimento.
1° — Per la scarcerazione dei tempiesi ditenuti non essere praticabile puntualmente, già perché questa dipenderebbe dall'informazione che si prenderà
dal delegato nella causa comune in seguito alla presentazione degli articoli, e
già perché se si eseguisse così prematuramente sarebbe a nascerne qualche disordine nel pubblico, e forse con grave pericolo degli stessi ditenuti alla di cui
sicurezza non sanno presentemente trovare più aggiustato spediente, che tenerli in simil forma custoditi per altro volendo conservarsi sempre più la buona unione, tra i due dipartimenti cagliaritano, e gallurese, si darà ogni studio
dagli ordini del Regno per rendere alla Gallura la più viva testimonianza della
maggior soddisfazione, che incontreranno in renderla pienamente / contenta
delle premure, che avvanzò a questo proposito, e con ciò accertarla, che il dipartimento cagliaritano null'altro più brama, che consolidare entrambi la buona armonia.
2° — Per la rimossione dei sovra indicati soggetti dai loro rispettivi uffici non
trovano cosa in contrario che si opponga all'effettività della medesima giacché
a questi si attribuiscono tanti disordini, ed inconvenienti, che si espongono
nella lettera del sindico di Tempio don Giuseppe Gabriele, e della condotta
dei quali se n'ebbe già in varie occasioni dei certi riscontri poco favorevoli ai
medesimi.
3° — Per la forza, che i galluresi chiamano all'oggetto di reprimere i malviventi: che si rassegnerà a Sua Eccellenza una memoria per prendere quelle delibe1598

razioni, che saranno del caso per spedirvi quella truppa, or sia di fanteria, or
sia di cavalleria, che crederanno sufficiente al proposto fine ed in quel modo,
che più si conoscerà conveniente.
Tali sentimenti, non potendo, non meritare la più degna approvazione dello
Stamento reale, questi con unanimità di voti convenne intieramente, e deliberò
giusta i medesimi con terminarsi la sessione del presente giorno, ed in fede ecc.
Melis segretario. /
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1795 agosto 5, Cagliari (Palazzo viceregio).
Due ambasciatori comunicano allo Stamento reale una proposta dello Stamento militare tendente a porre un argine alla situazione di tensione e di malcontento che serpeggia tra le popolazioni dei villaggi e causa dei diritti feudali
controversi arbitrariamente esatti dai feudatari e dagli amministratori dei feudi.
Tale proposta consiste nella pubblicazione di una circolare indirizzata a tutte le
popolazioni dell'isola in cui si invitano i consigli comunitativi dei villaggi infeudati a nominare un procuratore che dovrà recarsi a Cagliari per esporre davanti agli Stamenti i gravami da cui si ritengono ingiustamente oppressi e per
concordare le mediazioni possibili. La proposta dello Stamento militare viene
condivisa dagli Stamenti ecclesiastico e reale. Dopo l'approvazione di un piano
per la riparazione dei bastioni della capitale, lo Stamento reale riprende la discussione sul corpo delle milizie urbane, il cui piano necessita di una urgente approvazione per contrastare la recrudescenza dei fatti delittuosi in città. Durante
la sé duta pomeridiana i membri dello Stamento reale, animati da zelo patriottico, condividono entusiasticamente la proposta fatta dagli altri due Stamenti di
imporre una contribuzione straordinaria sul reddito dei possidenti e degli impiegati di Cagliari al fine di sostenere le spese per l'attuazione del piano delle milizie urbane.
Addì 5 agosto 1795.
R c. 9v.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio, comparvero i signori marchese di San Saverio, e cavalier Ignazio
Muso. Quest'ultimo per parte dello Stamento militare espose, che in vista dí
qualche malcontento scopertosi in alcuni villaggi del Regno originatosi da certi pagamenti, che fanno aí rispettivi feudatari la di cui esazione la credono
abusiva, e perciò si resistono ad effettuarli; ha creduto ovviare a tali inconvenienti, che può produrre delle disgustose conseguenze, il pubblicarsi un manifesto, nel quale vengano generalmente invitate tutte le comunità di essi villaggi affinché destinando una persona di loro confidenza munita di legitimo
mandato possano legitimamente rappresentare agli ordini del Regno tutti i
gravami di cui si credono attualmente oppressi, per potervi apporre quei più
1599

R c. 10
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R c. 11

pronti ripari, e procurare alla meglio, che si potrà assicurare a ciascuno quel
diritto, che gli appartiene 1. Detto signor cavaliere prevenne allo Stamento reale, che inteso di quanto [sopra] lo Stamento ecclesiastico convenne questi nei
medesimi sentimenti, che ritrovò giustissimi.
Lo Stamento reale fattosi carico di quanto racchiude la sovra esposta ambasciata deliberò anch'egli uniformemente al sentimento di ambi Stamenti, e concluse doversi pubblicare il manifesto d'invito nei termini di sovra descritti. /
Presentò il signor Raimondo Sorgia un calcolo formato dal misuratore regio
Massei per la riparazione di diversi bastioni ascendente a [lire] quattro milla
novecento sessanta cinque; che per averlo riconosciuto non alterato nel quantitativo, e neccessario all'oggetto, lo Stamento reale l'accettò, e concluse di
darle corso con supplicare Sua Eccellenza per gli ordini opportuni a chi spetta, per l'esecutiva.
Scorgendo similmente lo Stamento reale quanto sia necessaria l'esecuzione
del piano delle milizie per andare all'incontro delle persone audaci, ed insolenti, che turbano la tranquillità del pubblico, ha stimato opportuno con unanimità di voti reiterare a Sua Eccellenza le suppliche per ordinarne la suddetta esecuzione non meno, che per provvedere alla pronta riparazione di diversi
bastioni, sul riflesso massime che tra i nove mila scudi d'imprestito, e le monette d'oro che esistono nella tesoreria generale siccome lo accerta il signor vice intendente generale nella sua proposta da vedersi nella seduta del giorno
primo corrente, e delle quali monette se ne decise il corso, come nella seduta
d'ieri, si potrebbe avere un fondo capace per dar principio all'arruolamento
de' soldati e mettere in vivo piede le milizie suddette / ed inoltre a far fronte
alle spese occorrenti per la riparazione indicata. Di questa risoluzione se ne
passò ambasciata agli due Stamenti ecclesiastico, e militare, i quali sentito il
contenuto della medesima risposero, che stavano progettando sullo stesso
proposito l'opportuna memoria, che comunicheranno allo Stamento reale per
il di lui parere, e così terminò la sessione del presente giorno, ed in fede ecc.
Detto giorno 5 al dopo pranzo.
Radunato lo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio; richiamò all'ordine la discussione dell'oggetto della precedente seduta, e per
neccessaria conseguenza trattò seriamente de' mezzi con cui fare prontamente
fronte alle spese neccessarie pella sussistenza delle milizie urbane, e pelle riparazioni altresì de' bastioni, le quali trovansi descritte ne' sovra indicati calcoli
formati dal regio misuratore Massei, e mentre ad un articolo di tanta importanza tutte rivolgeva le proprie mire il sullodato Stamento; gli membri particolati del medesimo informati, che gli individui componenti gli due / altri Stamenti ecclesiastico, e militare erano per concludere su d'una volontaria contribuzione da farsi per questa volta tantum, e senza trato di conseguenza da'
' Vedi doc. 298/1.
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possidenti, e dagli impiegati commoranti in questa capitale, in quella somma,
che verrebbe prudenzialmente tassata; animati da un vero spirito patriotico
abbracciarono con piacere straordinario quest'occasione, come quella, che va
a distinguere il generoso carattere della nazione presso gli esteri, per dimostrare ad evidenza quanto essi siano impegnati in promuovere a questo pubblico
senza proprio risparmio la maggiore tranquillità; altronde per ora non sperabile, attese le grandi strettezze, in [cui] attualmente si ritrova il regio erario; ed
affinché gl'individui de' summentovati due Stamenti fossero anche a parte, e
notiziosi dell'accesso de' componenti questo Stamento reale ad una disposizione così magnanima venne determinato passarne a quelli l'avviso particolare
riconosciuto ben opportuno per potere di comune concerto procedere uniti
nel portare a buon termine una risoluzione tanto neccessaria, quanto lo è la
sussistenza indispensabile delle milizie, e la riparazione imprescindibile de'
surriferiti bastioni.
Gli membri dei due Stamenti ecclesiastico, / e militare notiziosi, che gli indivi- R c. 11v.
dui componenti il braccio reale ben volentieri concorrono a contribuire ne'
termini suddivisati per così giusta causa deliberarono formare una particolare
deputazione, già per fissarne il quantitativo del contributo volontario, e già
per distendere il promemoria per Sua Eccellenza affine di conseguirne il permesso per l'esecuzione; e poicché gli membri dello Stamento reale aderirono
anche in questa parte venne per parte loro deputato per ambi oggetti il signor
avvocato Giuseppe Gioachino Mattana, ed in fede ecc.
Melis segretario 1. /

1795 agosto 7, Cagliari.
I tre Stamenti propongono che il viceré emani una circolare indirizzata a
tutte k popolazioni rurali della Sardegna invitandole a nominare un loro procuratore che si rechi a Cagliari per illustrare, davanti al governo viceregio ed agli
Stamenti, i balzelli illegittimi da cui si ritengono gravati dai rispettivi feudatari
onde provvedere al ripristino della legalità nell'ambito del sistema feudale.
298/1

Promemoria 2,
O c. 35
I fermento già nato nelle ville, che va di giorno in giorno crescendo, ha tirato
a sé tanto maggiormente l'attenzione delli tre ordini del medesimo, quanto
meno potrebbe occuparvisi questo supremo Magistrato, che forse non sarebbe nel caso, per gli molteplici occorrenti affari adempire tutte le parti del suo
uffizio, in forza del quale senza particolari eccitamenti dovrebbe provvedersi.
Nelle attuali critiche circostanze se non che imprudentemente deverrebbesi
all'uso della forza coattiva quando anche esistesse,
per ridurre i villici all'os_
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servanza de' loro doveri verso i signori feudatari, tanto più, che non sarebbero
forse totalmente destituite di ragione alcune delle loro pretenzioni.
Sembrava per ciò, che come la equità proibisce il fomentarle intieramente: così una giusta prudente politica prescrive di animargli a sperare, che in certi capi dí contribuzione, evidentemente ingiuste, o per essere proscritte dalla legge, o per essere illegittimamente, e recentemente introdotte, si adotterà d'ora
in avanti, non quel sistema lento, che stancò gli animi de' più energici litiganti
vassalli, ma il più spedito, pronto, ed efficace, con anche devenirsi alla sospensione di quelle esazioni, o deposito de' loro prodotti, che sono di sua natura
irregolari, e proibite.
E comecché per potere essi villici dimostrare la giustizia, e loro persuadere
l'irragionevolezza di molte di esse pretensioni sarebbe d'uopo, o che ogni dipartimento si presentasse in questa capitale per mezzo di qualche persona del
medesimo legitimamente autorizzato a rassegnare i gravami ovvero deputare
ed eleggere all'istesso oggetto qualcuno di questa città. /
Hanno concordemente i tre ordini deliberato supplicare l'Eccellenza Vostra a
fare emanare una circolare diretta a' sindaci, e consigli comunitativi, nella quale venga loro comunicata questa deliberazione, eccitando contemporaneamente, ed autorizzando i più probi de' principali de' rispettivi villici ad invigilare
per la pubblica tranquillità.
Cagliari li 7 agosto 1795.

1795 agosto 6, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta antimeridiana il deputato Mattana comunica che la commissione incaricata di redigere il progetto della contribuzione volontaria da parte della cittadinanza di Cagliari ha stabilito che essa resta fissata nel 2% del reddito. Nella seduta pomeridiana, dopo che la decisione sulla tassa è stata autorizzata dal consiglio civico, lo Stamento reale la approva. L'abate di Salvenero esibisce due lettere del governatore di Sassari Santucciu dategli in visione dal viceré.•
ad una di esse è accluso l'originale della lettera anonima in virtù della quale era
stato rivolto al viceré della Corsica l'invito ad intervenire con una squadra navale in Sardegna. Dopo lungo dibattito lo Stamento reale enuclea alcuni provvedimenti che suggerisce al viceré di adottare al fine di evitare che il dissidio tra il governo viceregio e la Reale Governazione di Sassari si approfondisca. Nella parte
conclusiva della seduta lo Stamento si occupa della pratica relativa allo spoglio
dei beni del defunto vescovo di Alghero monsignor Radicati
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c. i Addì 6 agosto 1795.
Radunato l'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio, il signor avvocato Giuseppe Gioachino Mattana deputato per tratare
la contribuzione volontaria, e di conchiudere sulla medesima, di cui nella pre1602

cedente seduta,rifferi, ai membri di esso Stamento, che dalla deputazione si
era detterminato fissare il quantitativo del 2 per cento su i proventi, che ciascun particolare di questa città trae dalle proprie facoltà, e prodotti delle proprie tenute: ma che essendo privativo quest'oggetto dei rappresentanti di questo pubblico per privilegio speciale della città non potea risolversi, né ultimarsi senza che il magistrato civico ne dasse il voto in iscritto, e ne facesse
forml0 iter la richiesta in nome proprio. Questa relazione fece differire la decisione di questo affare alla pomeridiana seduta, del che ecc.
Melis secretario.
Addì 6 [agosto 1795] doppo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio, comparve il signor notaio Francesco Frau Calvo uno dei consiglieri aggiunti al corpo civico, e presentò ad esso Stamento il voto in iscritto
dell'illustrissimo magistrato civico circa la contribuzione, di cui sopra, risultato da una giunta straordinaria tenutasi nel Palazzo civico dagli attuali consiglieri, coll'aggiunta di altri tre matricolati di ciascuna classe, e coll'intervento
del deputato dei creditori, e degli / avvocati di esso magistrato, il quale ... atti s c. rv.
a questo proposito. Questo ... la defferenza alla detta contribuzione... senza potersi eccedere, di farsi dal... indistintamente proprietari, im[piegati] ... siano ecclesiastici, secolari o corpi ... [pre]bendati, e feudatari qui [residenti senza] alcuna esenzione; giacché ... che direttamente riflettono... delle persone sopra ...
e di più che ciascuno lucra delle proprie facoltà ... ciò' però che, questa contribuzione sia puramente volontaria, né possa costringersi colla forza veruna
persona a prestarla, e che non ecceda il quantitativo fissato del 2 per cento, né
possa prendersi in aspetto d'imposta, gabella, o dazio, né che con ciò vengano
pregiudicati i privileggi della città; e finalmente esso volontario contributo
debba calcolarsi sul neto prodotto, didotto cioè franco ogni peso affetto a' beni dei contribuenti, e spese, che i medesimi v'impendono.
Lo Stamento reale tenne lettura di esso parere del magistrato civico, e concluse unanimemente doverlo passare, come effettivamente il passò agli altri due
Stamenti per ripeterne la loro opinione.
L'abbate di Salvenero don Giovanni Francesco Simon dimostrò e lesse in pieno Stamento reale due lettere scritte a Sua Eccellenza dal signor governatore
di Sassari, una officiale, e l'altra confidenziale, in cui si trovò acchiusa quell'anonima, che diè luogo all'invito degli inglesi stazionati in Corsica di cui nella
seduta pomeridiana de' 31 passato prossimo mese. Fatto sul contenuto in dette pezze il più serio riflesso dallo Stamento reale si decise pregare Sua Eccellenza:
Primo: perché si compiaccia scrivere al signor / governatore di Sassari disa- s c. 2
provando la di lui condotta, ed ordinandogli, che si presti alle precedenti diI Vedi doc. 299/1. Le numerose lacune sono dovute al grave deterioramento del supporto cartaceo.
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sposizioni di questo governo, e tralle altre a quelle dell'arresto, e confinamento in Castel Sardo del signor giudice don Andrea Flores, con riscontrare d'averlo così puntualmente eseguito.
Secondo: comandare nuovamente al predetto signor governatore faccia eseguire la cattura e traduzione in Cagliari del cavallante i che o maliziosamente,
o incautamente ha smarrito la valigia nel di cui seno era riposto il piego dell'Eccellenza Sua, e che tanto per la prima quanto per la seconda diligenza si
prevalga dell'opera dei frattelli Scardaccio.
Terzo: prescivere al signor governatore, che d'or in avanti, e sino ad altro nuovo ordine si prevalga in tutte l'operazioni politiche di codesto governo, del
consulto del giudice della Reale Udienza ed intendente generale signor don
Antonio Fois.
Quarto: scrivere una lettera al predetto signor don Antonio Fois prevenendolo delle suddette disposizioni, date da Sua Eccellenza al surriferito governatore, ed ingiungendogli contemporaneamente, che proceda con ogni cautela a
interpellare giuridicamente al signor don Antonio Sircana sull'anonima sovra
indicata, che scorgesi a lui diretta, ed altresì al sequestro di tutte le scritture,
che si trovassero in di lui potere, e sollecita rimessa delle medesime; prevalendosi a tale effetto se fosse d'uopo del mezzo de' suddetti fratelli Scardaccio.
Per ultimo spedire una lettera a' summentovati fratelli Scardaccio eccitando il
s c. 2v. loro impegno per prestare servizi tanto necessari al pubblico bene / ed alla
difesa della causa comune [rendendone in]tesi gli medesimi, che questo governo ... vorranno corrispondere alla confidenza ... il medesimo non vanamente intende riporre ... loro per l'esecuzione di quest'empio....
Don Ignazio Muso comunica [allo Stamento reale] la memoria per Sua Eccellenza all'oggetto [di invitare le ] comunità del Regno destinando [per procuratore] quella persona, che sia di loro [gradimento e munita] delle opportune
autorizzazioni ... che 2 assistono al comune del luogo, in virtù delle quali venga
sollevato da' pesi a cui si crede ingiustamente sottoposto.
Lo Stamento reale, nel mentre che ha stimato equitativo, e ragionevole questo
sentimento, in cui di buon grado concorre, ha soggiunto, che si faccia nella
stessa memoria, un'eccitamento vivissimo agli magnati dei rispettivi villaggi affinché invigilino per mantenere nelle loro residenze il buon ordine, e la tranquillità.
Comunque in seguito alla precedente decisione il signor canonico don Giovanni Battista Simon il quale dimostrò e lesse ai membri dello Stamento reale
una memoria del reverendissimo Capitolo d'Alghero pervenutagli coll'ultima
posta, che s'inserisce negli atti, contenente in sostanza 3.
Lo spazio è nell'originale.
Le numerose lacune sono dovute al grave deterioramento del supporto cartaceo.
3 Segue nell'originale uno spazio bianco di 6-7 righe, dove il segretario doveva evidentemente riassumere il contenuto dell'accennata memoria.
2
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Lo Stamento reale preso in considerazione quest'oggetto, e sentito il parere
degli altri due / Stamenti trovattolo in tutte le sue parti giusto prese a delibe- s c. 3
rare giusta il medesimo che rendendo notizioso esso Capitolo del particolar
gradimento dei tre ordini del Regno per le pruove non equivoche, che il medesimo si compiaque dare dell'interessamento e del riguardo in favore della
capitale rassegnare a Sua Eccellenza il signor viceré un promemoria da unirsi
negli atti, col quale pregarla d'una delegazione nelle persone del signor canonico dottore Giuseppe Luiggi Fresco ecconomo del suddetto Capitolo, e del
signor cavaliere don Francesco Carrion per richiamare dal regio ecconomo
degli spogli dottore Giovanni Battista Musio, la resa dei conti dello spoglio
per procedere assiememente senza dilazione alcuna alla vendita di tutti gli effetti di detto spoglio. Onde con questo mezzo possa il succennato Capitolo essere in grado di dare al regio erario a tittolo di prestito il ricavo del medesimo, a patto però, che gli si corrispondano d'interessi, come denaro appartenente alla sacristia di quella capitale, e destinato ad investirsi in favore della
medesima, ed in fede ecc.
Melis secretario.

1795 agosto 6, Cagliari.
299/1
Il consiglio civico approva il progetto della deputazione stamentaria di imporre un contributo straordinario e volontario del 2% sul reddito dei cagliaritani abbienti per consentire la costituzione del corpo della milizia urbana.
T c. 276
Addì 6 agosto 1795, Cagliari
Radunatisi nella stanza nobile di questo Palazzo civico d'illustrissimi signori
Michele Humana cavaliere, avvocato Salvatore Cadeddu, notati Gioacchino
Aru, e Giuseppe Passio consiglieri attuali, avvocato Pasquale Azori cavaliere,
e notai Pasquale Saunei, Pasquale Persi, Gastaldi e Francesco Frau Calvo consiglieri coadiunti di quest'illustrissima città di Cagliari, unitamente alli signori
probi uomini che lo sono avvocato Salvatore Sotgiu, avvocato Giuseppe Maria Tarena, avvocato Gioachino Matana e notai Gioacchino Carro, Giuseppe
Muscas, Giusepe Fenuccio, Pietro Murgia Melis, Lorenzo Moni, e Pasquale
Manunta, coll'intervento dell'illustrissimo signor marchese di San Esperate
deputato de' creditori assente l'illustrissimo signor barone Oggier altro deputato per essere indisposto, e coll'intervento anche delli signori avvocati di dett'illustrissima città Antonio Vincenzo Cabras, e Luigi Castelli, previa la partecipazione, ed annuenza di Sua Eccellenza, è stato proposto dalla città sulla risoluzione presasi dai tre ordini del Regno, convinti dalla precisa necessità
d'un proporzionato accrescimento della forza pubblica di questa capitale
(mentre ricordano a Sua Eccellenza il piano che d'unanime concerto gli hanno già sul proposito presentato, e le successive memorie che gl'inoltrarono per
' Altro esemplare del documento in S, cc. 3-4; vedi doc. 451/1, p. 1942.
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T c. 276v.

T c. 277

la nomina di comandanti e maggiori delle tre centurie, e per la spedizione delle tre comissioni) hanno risolto con uniformità di voti, e col parere dei loro
due avvocati di sollecitarne la più pronta esecuzione sulle vive instanze anche
fattesegli dai prefatti tre ordini, e di porre con ciò un argine opportuno a qualunque disturbo che sia per poterne nascere / dall'ulterior ritardo. Ed avuto
presente che potesse essere forse d'ostacolo alla sullodata Sua Eccellenza l'attuale defficienza nel regio erario di fondi sufficienti pel progettato accrescimento della pubblica forza, si fa un dovere della città, come madre compendiosa del popolo, d'annunziare alla medesima Sua Eccellenza, che non ostanti
i rifflessi che avrebbe potuto distorsi dal pensare ad altri mezzi fuori di quelli
che potrebbe avere la regia cassa per sostenere questo nuovo peso, si è non di
meno avuto il dovuto riguardo alle attuali strettezze dell'erario, e nella nota
persuasione d'esser animati, come sono, i cittadini, ed abitanti di Cagliari d'un
vero patriottico zelo, e dell'attaccamento al loro sovrano che forma l'onore del
loro carattere, e della generosa lealtà, si è proposta detta città (inseguendo
sempre sulla deliberazione già presasi) di doversi presentare quanto prima alla
prelodata Sua Eccellenza il piano d'un provvisionale contributo per una sol
volta tanto, e senza tratto di conseguenza rispettivamente alle attuali precise
urgenze, onde possa sistemarsi in generale la forza coattiva del Regno, giacché
questi cittadini sarebbonsi già spontaneamente addossati senz'eccezione di
persone col più vivo trasporto di zelo, e così tutti indistintamente gli ecclesiastici, i signori feudatari, i proprietari, gl'impiegati, e artisti qui domiciliati senz'alcuna eccezione, né di corpo, né personale, nel trattarsi, come trattasi, d'un
oggetto che direttamente rifflete la sicurezza dei beni, e delle persone; e perciò conchiudono tutti i suddivisati membri, come sopra, adunati, e per essi la
città suddetta di doversi anunciare alla premessa Sua Eccellenza questo generoso tratto della cittadinanza di Cagliari e di vivamente pregarsi la medesima
di comandare / indilatamente la sistemazione della progettata forza coattiva
pottendo per questi giorni sopplirvi la regia cassa coi soccorsi avuti, la quale
sarà in ogni caso rimborsata del dipiù che dovrà sborsare pel progettato accrescimento, e di dovere ad un tempo supplicare l'Eccellenza Sua di far pervenire al regio trono la generale condotta di questi benemeriti cittadini, anche
perché consti alla Maestà Sua con questa solenne riprova quanto interessi ai
cagliaritani di cooperare efficacemente, come hanno constantemente fatto al
buon ordine ed alla sicurezza del trono e del governo; e questo è quanto conchiudono unanimemente senza la menoma discrepanza, intendendosi però
d'essere un volontario tributo, né costringersi colla forza ad alcuno, non eccedendosi del due per cento sovra i frutti, redditi e salari, e di quello che ognuno lucra a termini delle risoluzioni già presesi da tutti tre suddivisati ordini, e
non con animo d'imposizione veruna, gabbella, né dritto, né senza con ciò
pregiudicarsi la città nei suoi privileggi, con eziandio intesosi che il suddetto
due per cento sarà dedotto ogni peso affetto a essi beni, e spese che possa cadun cittadino avere.
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Cadello di San Sperate deputato, Humana consigliere, Cadeddu consigliere,
Aru consigliere, Passio consigliere, Azori aggiunto, Saunei aggiunto, Perisi aggiunto, Gastaldi aggiunto, Fau Calvo aggiunto, avvocato Vincenzo Cabras,
Luiggi Castelli, avvocato Sotgiu, avvocato Tarena, avvocato Matana, Carro,
Muscas, Fenuccio, Murgia Melis, Moni, Manunza.
Collazionato coll'originale concorda col medesimo, di che ne dò fede.
Pietro Giusepe Melis notaro.

1795 agosto Z 4, 5, 6, da diverse città e villaggi della Sardegna.
299/2
Alcune città e villaggi della Sardegna comunicano agli Stamenti di avere ricevuto e reso pubblica la circolare a stampa dell'8 luglio 1795.
Nota delle lettere ricevute in risposta della circolare mandata a tutte le citt4 e consigli
comunitativi di questo Regno della data 8 luglio 1795

Z c. 192

La comunità di Pauli Latini, il governatore d'Alghero, la città di Castel Sardo,
la città d'Oristano, la comunità di Santa Giusta, la comunità di Magumadas, la
comunità di Flussiu, Carlo Forte, Palmas, Cuglieri, Simaxis.
Cagliari li 6 agosto 1795.

z c. 180

[Lettera del governatore di Alghero].
Illustrissimi signori signori padroni colendissimi.
Nell'accusare alle vostre signorie illustrissime la ricevuta della circolare in
stampa che si sono compiaciuti di spedirmi nello scorso ordinario, mi dò al
tempd stesso l'onore di assicurarli che qui vi regna una perfettissima tranquillità, ed in atenzione dei preggiatissimi loro comandi col più riverente ossequio
mi dò intanto l'onore di rassegnarmi, delle vostre signorie illustrissime, divotissimo obligatissimo servitore.
Alghero li 4 agosto 1795.
Il cavalire Carroz.

z c. 188

[Lettera del consiglio civico di Oristano].
Illustrissimi e reverendissimi signori signori e padroni collendissimi.
Alla lettera delle signorie loro illustrissime, e reverendissime in data 24 del
scorso mese di luglio dobbiamo soddisfare come capi di questa città che non
ci distaccaremo giamai da quanto concernerà la fedeltà, e servizio reggio; ed al
bene ed uttilità della patria, e di tutto il presente regno di Sardegna; che è
quanto abbiamo l'onore di rassegnare alle signorie loro illustrissime, e reverendissime mentre con ossequiosa riverenza umilmente ci rassegnamo, delle
signorie loro illustrissime, e reverendissime, divotissimi, ed obbligatissimi servitori.
Oristano li 5 agosto 1795.
' Le lettere non sono citate nel processo verbale.
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Gli consiglieri d'Oristano: Giuseppe Maria avvocato Meloni capo giurato,
Musio Pili, nottaio Domenico Antonio Vargiu, nottaio Antonio Vincenzo Pibiri, notaio Antonio Mereu, notaio Pasquale Pinna.

Z c. 178

Z c. 178v.

Z c. 190

[Lettera del consiglio comunitativo di Magomadasj.
Illustrissimi signori capi delli tre Stamenti ecclesiastici, militari, e reali del presente vigilante regno di Sardegna.
Essendo arrivata alle mani di questo consiglio comunitativo del villaggio di
Magumadas la rappresentanza rassegnata dai tre Stamenti di Sardegna consistente nel fatto occorso in quella capitale di Cagliari il giorno 6 del decaduto
luglio presente anno 1795, unitamente con letera dei 24 del predetto scorso
luglio, onestamente e con animo deliberato disposta dai medesimi tre Stamenti per mantenere alla nostra cara Sardegna la pubblica tranquillità in tutti i popoli dell'isola e la pace col nostro amato, benigno e caro sovrano che Dio
guardi.
E per la stessa causa questo umile consiglio comunitativo di Magumadas, a
nome di tutto il popolo della medesima essendosi radunato nella maniera solita in forma di giunta, e conforme ai regi editti in casa del sindaco di essa villa
Giuseppe Oggianu, ed i consiglieri Francesco Quessa e Giuliano Pisquedda,
con íntervenzione del maggior di giustizia Antioco Delrio, ed il censore Giò
Antonio Unali della medesima e col sottoscritto pubblico ed autentico notaio,
e segretario di quel comunitativo consiglio con unanime voto, e concorde spirito di tutti essi predetti, accetta ed approva la succennata deliberazione tendente all'operato, e quello che si opererà in seguito pel maggior reggio servizio, ed a vantaggio di questo Regno, per procurare la più leale, e perfetta unione dei regnicoli e per rassegnarne a Sua Sacra Real Maestà del fatto occorso
nel detto giorno 6 luglio 1795 in quella capitale, atteso il parere del magistrato
della Reale Udienza a sale unite disposto con soscrizione dei soggetti di esso
componente il prelodato giorno 6 luglio 1795, ed in fede.
Magumadas li 4 agosto 1795.
+ segno di Giuseppe Ogianu sindaco per essere illetterato, + segno di Francesco Quessa illetterato consigliere, + segno di Giuliano Pisquedda illetterato
consigliere, + segno di Giò Antonio Unali censore di Magumadas per esser illetterato, / + segno di Antioco Delrio maggiore di giustizia per esser illetterato, Palmerio Manca pubblico e causidico notaio e segretario del consiglio di
Magumadas.
La presente coppia collazionata coll'originale che resta presso questo sindaco
concorda, ed in fede ecc.
Idem Manca secretario.
[Lettera del consiglio comunitativo di Palmas].
Illustrissimi signori e padroni colendissimi li tre ordini o siano Stamenti di
questo regno di Sardegna.
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Vantandosi questo comune indubitatamente coi suoi vassalli d'esser fideli
sudditi d'ella Sua Sacra Real Maestà non mancarono i medesimi di eseguire
appuntino, e di cooperare a tutto quanto s'è adoperato da codesta capitale,
come capo del Regno, nel fatto occorso nel giorno 6 dell'or prossimo scaduto
luglio, e da farsi in avvenire, mentre tutto sia pel servizio della prefatta Maestà
Sua, pubblica tranquillità di questo Regno, e felicità della giustizia; che è
quanto ci occorre rispondere al pregiatissimo foglio circolare delle loro signorie illustrissime pervenutoci in datta 24 dello stesso luglio.
Palmas li 5 agosto 1795.
Illustrissimi signori signori e padroni colendissimi: segno + di Antonio Vincenzo Meli sindaco, segno + di Vincenzo Busquettu consigliere, segno + di
Melchiore Sechi consigliere.
[Lettera del consiglio comunitativo di Cuglieri].
Illustrissimi signori e padroni osservantissími.
Nel contestare al foglio di vostre signorie illustrissime dattato sotto li 24 ora
spirato luglio ci facciamo un particolar dovere d'assicurarle, che sempre saremo disposti a secondare le loro giuste mire tendenti al publico bene, e tranquillità del Regno, come altresì per servigio della Maestà Sua.
Nel prottestarle quindi i più vivi sentimenti di rispetto, ed ubbidienza come
buoni e fedelissimi sudditi della Maestà Sua, abbiamo l'onore d'essere col dovuto ossequio, di vostre signorie illustrissime, divotissimi, ubbidientissimi servidori.
Cuglieri li 2 agosto 1795.
Juan Andrea Mastinu sindico, don Serafino Naitana consigliere, don Gavino
Serraluzzo consigliere, Pietro Luigi Sanna consigliere, + segno d'Antonio Pugioni consigliere, Antonio Mastino Sias, Antonio Ledda notaio e secretario,
Giovanni Maria Rocca delegato.

Z c. 176

[Lettera del consiglio comunitativo di Simaxis].
Illustrissimi signori, signori, e padroni colendissimi li tre Stamenti di questo z c. 186
regno di Sardegna.
Non discostandosi sempre mai questo commune, e li suoi vassalli dall'osservazione della fede, e dalla giurata sudditezza, che deve prestarsi alla Sua Sacra
Real Maestà, come suoi fedeli sudditi, apuntino li medesimi restan obbligati a
cooperare a tutto ciò viene adoprato da questa capitale nel fatto occorso il
giorno 6 del prossimo scaduto luglio, e da farsi in avvenire, quando sia per
conservazione della cattolica religione, fedele servizio del nostro amabilissimo
sovrano, per pubblico vantaggio, e tranquilità di questo Regno, ed avanzamento della giustizia; che è quanto si fa l'onore questo commune di rispondere al
preggiatissimo foglio delle loro signorie illustrissime pervenutoci in data 24
del medesimo scorso luglio.
Simaxis li 5 agosto 1795.
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Illustrissimi signori signori, e padroni colendissimi: + segno di Giorgio Scanu
sindaco, + segno d'Antonio Pixedda consegliere, + segno d'Antonio Maria
Marra consegliere.

1795 agosto 7, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale durante la seduta antimeridiana discute del comportamento dell'arcivescovo di Sassari monsignor Giacinto Della Torre in merito ai
fatti del 6 e del 22 luglio e approva una memoria proposta dagli altri due Stamenti; approva inoltre la risposta al Capitolo della cattedrale di Alghero e una
proposta di modifica della rotta delle speronare che trasportano la posta di terraferma; quest'ultima richiesta viene giudicata inopportuna dal viceré, per cui durante la seduta pomeridiana lo Stamento reale decide di ritirarla.
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S c. 5

S c. 5v.

s c. 6

Addì 7 agosto 1795.
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregio, si aprì la seduta colla certa notizia avutasi del poco contegno dimostrato dall'arcivescovo di Sassari nel disapprovare altamente in publico quanto accadde in questa città nei rispettivi giorni 6 e 22 del prossimo passato mese /, e ... quale influisce alla disunione ... fomento de' partiti, onde dividere ...
promuovere una desolatrice guerra ... mentre lo Stamento stava seriamente...
spedienti da prendere per troncare ... conseguenze, che potrebbero derivare
da simili ... ragionamenti; venne allo Stamento ... don Ignazio Musu, il quale
partecipò a nome de' due Stamenti ecclesiastico e militare ... una memoria,
che progettarono per ... questo stesso proposito, la quale attentamente letta ed
esaminata venne dallo Stamento universalmente approvata, e decise che gli si
desse pronto corso, e che se ne tenesse copia negli atti a' quali effettivamente
si unì t.
Sovraggiunse indi il signor canonico don Carlo Falche, e comunicò allo Stamento reale il promemoria che si progettò dagli altri Stamenti per rassegnarsi
a Sua Eccellenza in risposta alla lettera dell'economo d'Alghero, di cui sopra
nella precedente seduta; qual promemoria venne approvato dallo Stamento
reale, e per conseguenza deliberò darle l'opportuno corso a nome di tutti tre
gli Stamenti.
Ultimamente venne allo Stamento reale il signor abate di San Michele di Salvenero don Giovanni Francesco Simon, e diede vísura d'un promemoria che da'
due Stamenti ecclesiastico e militare si progettò per Sua Eccellenza pregandola
volersi degnare di scrivere al direttore generale delle regie speronare in Livorno per spedire d'or in avanti le gondole corriere addirittura per l'isola della
Maddalena, cogli ordini opportuni / al comandante di questa per dirigerle immediatamente a questa capitale le valigie facendole passare per la Gallura.
i Le numerose lacune sono dovute al grave deterioramento del supporto cartaceo.
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Lo Stamento reale nulla rispose su questo articolo, per allora, che unito agli
altri due Stamenti in una sola aula dovrà assistere a quanto si deliberò di comune concerto relativamente agli spedienti presi per le attuali emergenze di
Sassari; e per ciò diferì la discussione, e l'ultimatum dell'articolo delle speronare alla immediata successiva sessione; ed in fede ecc.
Melis secretaro.
Detto giorno 7 al dopo pranzo.
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregio, e nel mentre stava per trattare, e conseguentemente decidere sull'oggetto delle speronare, di cui nell'antecedente seduta; venne il signore cavaliere don Ignazio Musu, il quale a nome degli altri due Stamenti significò, che
Sua Eccellenza il signor viceré dopo d'avere fatto i suoi riflessi sul proposito,
non trovò coerente, né adattabile alle presentanee circostanze la variazione di
corso delle speronare, né della direzione delle valigie, poiché nell'efervescenza, in cui si crede trovarsi la città di Sassari, potrebbe una simile provvidenza
inasprire gli animi de' sassaresi, i quali la prenderebbero in troppo odioso
aspetto, e non mai per altro fine politico, e farne quindi nascere delle funeste
conseguenze. /
A questa disposizione dell'Eccellenza Sua ... savia, ed avveduta, lo Stamento s c. 6v.
reale si protestò... di piegarsi intieramente, come si [piegarono] ... gli altri due
Stamenti, e con questo [riflesso] ... [si] disciolse l'adunanza del presente [giorno] ... ed in fede ecc.
Melis secretaro.

1795 agosto 8, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti ascoltano la lettura dei dispacci provenienti da Sassari nei
quali il governatore e il giudice Fois annunciano l'avvenuta evasione del giudice
Flores dal villaggio di Sorso durante la sua traduzione a Castelsardo. Dopo ampia discussione i tre ordini deliberano di chiedere al viceré di rispondere a stretto
giro di posta spiegando i motivi per cui fu ordinato l'arresto del Flores e ad un
tempo assicurando i sassaresi che la cittadinanza di Cagliari non nutre sentimenti ostili nei loro confronti Durante la seduta pomeridiana viene comunicato il
piano per l'approvvigionamento della panatica di Cagliari predisposto dalla deputazione per l'annona.
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Addì 8 agosto 1793.
s c. 6v.
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregío, si richiamarono alla più seria discussione gli attuali emergenti di
Sassari, stante l'arrivo d'uno straordinario corriere spedito da detta città, e qui
Le numerose lacune sono dovute al grave deterioramento del supporto cartaceo.
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giunto ieri sera, portante un piego del signor governatore contenente una sua
lettera, in cui si fa relazione dell'arresto praticatosi nella persona del signor giudice Flores, e della di lui evasione nel villaggio di Sorso; similmente del fermento osservatosi in dipendenza di tale arresto, ed altresì de' richiami vivissimi
a lui fattisi dall'arcivescovo con porzione de' suoi canonici; da un corpo di nobiltà, da diversi gremi, e finalmente dal corpo civico perché il suddetto giudice
Flores sia rimesso in libertà non men che nell'esercizio de' suoi impieghi.
In esso piego achiude pure il suddetto signor governatore una lettera del brigadiere Bisson che descrive il modo, come il detto giudice Flores si evase dalla
forza in casa di Pietro Ciccu ove era alloggiato, ed altre circostanze, che accompagnarono questo fatto, come si rileva dalle copie unite agli atti. /
s c. 7 Finalmente una lettera del signor don Antonio Fois, che riguardo al fermento, e
richiami sovra descritti si riferisce al contenuto nel foglio del signor governatore
nel rimanente poi assicura, che il signor giudice Flores le di cui aprensionate
scritture rimette in una plica sigillata non gode l'accettazione del pubblico.
Lo Stamento reale, che assisti alla lettura delle sovraccennate pezze in unione
degli altri due Stamenti, dopo d'aver tenuti vari eccitamenti sulle circostanze,
che fanno risultare doloso troppo l'occorso, ebbe a deliberare con universalità
di voti, e con annuenza degli suddetti due Statuenti doversi fare un proclama
da Sua Eccellenza il signor viceré, in cui vengano manifestati i veri motivi, per
i quali si provvide da questo governo l'arresto del signor giudice Flores, ed il
sequestro delle scritture, che si trovassero presso il signor don Antonio Sircana
vengano similmente.illuminati i sassaresi su' veri interessi, che debbon prendere nel meglio servire Sua Maestà e la patria comune; e finalmente, persuasi di
non essersi penzato, né deciso ad altri arresti come falsamente si è supposto da
mal dicenti lingue, vengano animati a prendere il più vivo impegno in sostenere l'autorità del rappresentante di Sua Maestà pur troppo vulnerata co' tratti
d'insoggezione dimostrati da quel governo nelle attuali circostanze.
Si deliberò similmente che Sua Eccellenza nello scrivere al signor governatore
persista nelle date provvidenze, comecché ogni ragione politica non persuada
S c. 7v. altrimenti, per non disprezzarsi / in progresso gli ulteriori proved[imenti] ... caso si stimasse dare dal rappresentante di Sua Maestà cui spetta per ogni diritto
... versato di tutto il Regno ed al ... tutta sommessione, ed ubbidienza ... governi
del medesimo i.
Finalmente si decise che gli tre ordini del Regno indirizzassero una lettera al
signor giudice don Antonio Fois ragguagliandolo de' veri motivi che si ebbe
dalla prefata Eccellenza Sua per provvedere all'arresto del detto giudice Flores, ed all'interpellazione giudiziaria, e sequestro di scritture di don Antonio
Sircana; ed incaricandolo fortemente di render palesi a' sassaresi i veri sentimenti di particolare riguardo, che i cagliaritani bramano esternare cogli effetti
nelle occorrenze favorevoli ai medesimi, del che ecc.
Melis secretaro.
Le lacune sono dovute al grave deterioramento del supporto cartaceo.
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Detto giorno al dopo pranzo.
Radunatosi nuovamente quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di
questo Palazzo viceregio, la deputazione d'annona presentò un proggetto
d'addottarsi nelle presenti circostanze riguardo alla panatica, cioè che la città
per alcuni giorni insino a che si prenderanno le ulteriori detterminazioni, s'appra un imprestito di grano nuovo con cui poter far fronte a detta panatica, e
quindi presosi altro spediente sostituire detta quantità in ispecíe.
Lo Stamento reale unitamente agli altri Stamenti riconoscendo adottabile un
tal progetto vi acconsentì. /
Si presentò a Sua Eccellenza la memoria relativa alla contribuzione, e vi si unì s c. 8
ancora il piano della formazione delle milizie urbane con pregare altresì l'Eccellenza Sua dare gli ordini per darsi principio all'arruollamento de' soldati, e
bassi ufficiali, della qual memoria si raggionò nella seduta delli 5 corrente e se
ne inserì copia negli atti, del che ecc.
Melis secretaro.

1795 agosto 9, Cagliari (Palazzo viceregio).
Nella seduta odierna i tre Stamenti ascoltano ed approvano le missive per la
Reale Governazione deliberate nella seduta precedente.
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S c. 8
Addì 9 agosto 1795.
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregio, venne l'avviso di unirsi tutti gli tre ordini in una aula per leggersi
tutto quanto si progettò in dipendenza del risultato nella precedente seduta.
Si tenne dunque lettura di tali progetati scritti; cioè della lettera che dovea dirigersi al signor don Antonio Fois, come sopra, e d'un promemoria a Sua Eccellenza relativo al sovra indicato problema contenente tutti i capi, che caddero nella deliberazione degli tre Stamenti tenutasi nella precedente seduta, ed
in fede ecc.
Melis secretaro.

1795 agosto 10, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti nella seduta odierna esaminano ancora le missive per Sassari,
introducendo in esse delle modifiche,. successivamente le missive vengono consegnate al viceré per la spedizione.
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s c. 8
Addì 10 agosto 1795.
Radunato lo Stamento reale assieme agli altri due Stamenti in una stessa aula
si ripeté la lettura de' sovraddetti scritti stanti i nuovi riflessi, per i quali si
credé opportuno variare la lettera determinata indirizzarsi dagli tre ordini /
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S c. 8v. del Regno al sullodato signor don ... in un discorso patriotico diretto... qual variazione incontrò gli vo[ti] Stamenti, ed uniti conclusero doversi ... a Sua EcR c. i cellenza accompagnato da un ... pregata di i / spedirlo in Sassari con ingiungere al signor governatore, ed intendente generale don Antonio Fois di comunicarlo al magistrato civico con intervento di tutti gli matricolati; al monsignore
arcivescovo, e Capitolo; alla nobiltà e al ceto religioso; ed a' rispettivi gremi
per mezzo del loro giudice conservatore, affinché tutta la città di Sassari, e suo
Capo stia nell'intelligenza della purità de' sentimenti di Cagliari, e di tutto
questo Capo verso di loro di cui si vuole, e si desidera l'unione; come tutto rilevasi dalle copie unite negli atti, di che ecc.
Melis secretario.
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1795 agosto 11, Cagliari (Palazzo vi ceregio).
Lo Stamento reale discute il problema dell'ordine pubblico a Cagliari e nel
territorio circostante e chiede con una memoria al viceré misure energiche ed efficaci per combattere la delinquenza; inoltre suggerisce che il proclama ai sassaresA deliberato nella seduta dell'8 agosto, venga reso noto al pubblico il giorno
15, in cui, in occasione della festa dell'Assunta e della cerimonia della discesa dei
Candelieri; vi è a Sassari grande concorso di popolo.
R c. i Addì 11 agosto 1793.
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula del Palazzo viceregio, si prese a considerare seriamente quanto sia necessario il più pronto riparo a' disordini, ed a' delitti scandalosi, che pur troppo frequentemente si
commettono in questa capitale, e ne' villaggi; lo che non lascia di turbare il
buon ordine, e la tranquillità del pubblico; tanto che vivamente si reclama da'
buoni cittadini, che scorgono la niuna sicurezza nelle loro persone, e nelle loro proprietà, contro l'indifferenza con cui viene riguardato un oggetto di tanta
importanza. Si deliberò quindi doversi fare una rimostranza a Sua Eccellenza
pregandola a lasciare i suoi ordini più efficaci al supremo Magistrato, perché
in odio di quei delinquenti, che sono attualmente nella forza, si proceda sommariamente, e colle dovute coartazioni affinché il loro delitto si veda prontamente punito, onde il pubblico rimanga soddisfatto nell'osservare, che tra tanti pubblici affari i quali chiamano tutta la sollecitudine del governo, non viene
trascurato quello riguardante l'amministrazione della giustizia. Di questa risoR c. lv. luzione fu determinato dallo Stamento / che se ne passasse ambasciata agli al' Le lacune sono dovute al deterioramento del supporto cartaceo. Da questo punto
inizia la trascrizione da ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, vol. 26, fascicolo C, carte
segnate «Processi Stamento reale/ 11 agosto 1795/ 1 seti. 1795». I due Stamenti, identici
nel contenuto, si differenziano per irrilevanti aspetti formali; le numerose lacune del codice
S hanno suggerito l'utiliz7«7ione del codice R, sebbene questo nelle formule di apertura sia
meno circostanziato, per cui si è preferito solo per esse la lezione di S.
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tri due ordini per averne il loro sentimento. Questa fu eseguita. Il sentimento
di detti due ordini fu uniforme a quello dello Stamento reale: onde a nome di
tutti tre gli Stamenti si deliberò il distendersi la memoria di cui sopra, e rassegnarsi a Sua Eccellenza per detto effetto.
Questa fu poco dopo allo Stamento reale dal signor cavaliere don Ignazio Muso comunicata per parte dello Stamento militare, ed ecclesiastico, e trovatasi
corrente in ogni sua parte fu collaudata a pieni voti, e deciso, che si rassegnasse a Sua Eccellenza colla possibile maggior brevità. Comunicò pure a nome
de' sullodati due Stamenti, altra memoria per l'Eccellenza Sua progettatasi, in
cui si prega, che nello spedire alla città di Sassari il noto proclama, di cui nella
seduta degli 8 corrente ordini contemporaneamente la di lui pubblicazione
nel giorno 15 detto mese, perché ricorrendo in tal giorno la festa solenne dell'Assunzione della Santissima Vergine sarà sempre maggiore il numero de'
concorrenti, e per conseguenza si renderà anche maggiormente palese il contenuto in esso proclama. Lo Stamento reale trovò giusto questo eccitamento;
approvò la memoria, e di buon grado convenne perché a nome di tutti tre gli
ordini del Regno non venga non meno questa, che la memoria precedente alla
prelodata Eccellenza Sua presentata, ritenendone copia per unirla agli atti come effettivamente si unì, del che ecc.
Melis secretaro.
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1795 agosto 12, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale propone la nomina di una deputazione stamentaria che
si rechi nella sala della Reale Udienza per esporre a voce quanto è stato deliberato dai tre Stamenti nella seduta precedente circa le misure urgenti da adottarsi
per la tutela dell'ordine pubblico. Lo Stamento reale approva inoltre la proposta
comunicata dal cavaliere Bartolomeo Simon di chiedere al viceré la cooptazione
di alcuni giudici sostituti nelle due sale della Reale Udienza al fine di rendere
più spedita l'attività di quel supremo tribunale. Nell'ultima parte della seduta
viene ancora discussa la questione della scarcerazione dei detenuti di Tempio,
arrestati a seguito dell'uccisione dell'intendente P itzolo e del generale delle armi
perché ritenuti loro partigiani.
Addì 12 agosto 1795.
R c. lv.
Radunato lo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio prese
a considerare seriamente, che sebbene siasi già rassegnata a Sua Eccelenza la
memoria / per l'oggetto delle criminali procedure, e che sia persuaso lo Sta- R c. 2
mento reale del conseguimento del fine proposto; pure sulli vivi eccitamenti
fattisi da un numero non indifferente di buoni cittadini, ha creduto indispensabile, previ í più maturi riflessi il deliberare, che da ciascun Stamento si formasse una deputazione di un soggetto per trasferirsi personalmente all'aula
del supremo Magistrato, ed ivi a viva voce fare le più premurose istanze per
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R c. 2v.

eseguirsi quanto in detta memoria si contiene. Appena fermati gli membri di
esso Stamento in questa determinazione, comparve il signor cavaliere don
Bartolomeo Simon, e fece ostensione d'un promemoria che gli due ordini del
Regno ecclesiastico e militare progettarono per rassegnarsi a Sua Eccellenza
pregandola che, attesa la moltiplicità degli affari pubblici correnti, che tiene di
necessità trattenuti gli membri del surriferito Magistrato, lo che rallenta il corso delle cause così civili, che criminali con pubblico danno si degni destinare
un numero d'avvocati della piazza, che stimerà i quali aggiunti ad ambe sale
prestino assistenza ai signori giudici, e si abbia con tale mezzo un corso più
spedito nelle cause suddette.
Lo Stamento reale approvò il promemoria e partecipò al suddetto signor cavaliere quanto sopra opinò circa la deputazione da farsi da' tre Stamenti al sullodato Magistrato per maggiormente accelerare la spedizione delle cause criminali in odio di delinquenti, che sono nelle forze della giustizia; ed il medesimo
si assunse di farne l'opportuna relazione a' predetti due ordini: intanto lo Stamento reale decise unirsi il detto promemoria agli atti.
Vennero continuate le istanze dall'espresso di Tempio Salvatore Soggiu per la
scarcerazione de' noti tempiesi, ed a tal proposito determinò lo Stamento /
reale doversi interpellare i deputati della causa comune, affinché quanto più
presto sia possibile si presenti la cedola degli articoli dalla quale facilmente
scorgendo il Magistrato, o il di lui delegato la rilevanza de' medesimi, e la parte, che vi possano avere tali ditenuti pensi alla loro liberazione se mai non vi
siano meriti per procedere in odio de' medesimi; di questa decisione dello
Stamento reale si determinò passare ambasciata agli altri due Stamenti per
averne il di loro parere del che ecc.
Melis segretaro.

306

1795 agosto 13, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale discute il problema dell'aumento del prezzo «di tutto ciò
che serve indispensabilmente all'umana sussistenza» e si sforza di individuare i
mezzi per evitare le conseguenze negative del carovita. Durante la seduta pomeridiana i tre Stamenti in seduta plenaria leggono ed approvano il Ragionamento giustificativo dei fatti del 6 e del 22 luglio, che dovrà accompagnare le Pezze
giustificative, ossia tutti i documenti atti a comprovare la colpevolezza del Pitzolo e del generale delle armi.
R c. 2v.

Addì 13 agosto 1795.
Radunato lo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio prese
a considerare seriamente che t essendo oramai portato dalle vicende de' temlo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio prese a considerare
seriamente che] integrazione da S.
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pi in questa città ad una eccessiva alterazione di prezzo di tutto ciò che serve indispensabilmente all'umana sussistenza, quando d'altra parte non apparisce d'una reale carestia di quei viveri massime, che chiamansi di prima necessità, onde potesse credersi derivata, ed il di cui difetto in alcuna stagione
dell'anno è piuttosto ripetibile da altre cause, che un oculato governo può
intieramente sradicare; si pensò dallo Stamento reale che inerendo al savio
eccitamento, e parere d'uno de' suoi membri a' mezzi di ridurre ad un onesto prezzo la vendita de' comestibili, operazione, da cui dipenderà in conseguenza la generale, e correlativa riforma che [dal magistrato civico] intende
farsi del valore delle manifatture, e giornate, e di quant'altro potrà rendere
felice, ed in quanto si conviene agiata la vita de' nostri cittadini, e progressivamente de' regnicoli, tutti in tal modo animati si applicheranno certamente
con impegno al rifiorimento della patria.
L'eccitamento, ed il parere del sullodato membro contiene in sostanza il radunare in uno stabilito, e comodo luogo, ma in diversi tempi, uno per volta i
gremi tutti / col loro giudice conservatore, e rispettivo segretario; coll'inter- R c. 3
vento pure d'un consigliere di città per parte della medesima, di due membri di ciascuno Stamento, gli attuali sindaci de' tre sobborghi, e gli dieciotto
deputati. Ivi così legitimamente congregati si farà al radunato gremio previa
una preliminare parlata circa gli abusi oramai intollerabili che si sono tratto
tratto introdotti nello smaltimento de' viveri, e nel valore delle manifatture,
e giornate, la proposta così della fissazione de' rispettivi prezzi, che della penale da preffigersi in odio de' trasgressori, e si dovrà attendere dall'istesso
gremio la propria opinione, la quale dovrà sempre assoggettarsi all'ultima risoluzione delle autorità costituite.
Di tutto ciò se ne passò ambasciata agli altri due Stamenti, affinché rilevassero tutti quei ostacoli (se mai ve ne fossero) che ne impedissero in qualche
modo l'esecuzione. Riportò lo Stamento reale / la dovuta approvazione della R c. 3
sovraestesa proposta e fu accertato che gli sullodati due Stamenti di buon
grado concorrono ad una così utile operazione; del che ecc.
Melis segretaro.
Addì 13 dopo pranzo.

Radunatisi tutti tre gli Stamenti nel salone del viceregio Palazzo si tenne
pubblica lettura del Ragionamento, che accompagnar deve le Pezze giustificative della causa comune, da umiliarsi a Sua Maestà, ed essendosi trovato in
ogni sua parte ben concludente, e compilato in modo che ne' riflessi, che vi
si fanno, e rileva, e convince all'istesso tempo; si deliberò a pieni voti, che
dovesse darglisi pronto corso, ed ordinarsene prontamente la stampa a otto
ore e mezzo di notte.
Melis segretaro.
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1795 agosto 14, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale esamina la nota contenente i capi d'accusa formulati dalla deputazione stamentaria incaricata di esaminare la posizione dei tempiesi carcerati di cui alla seduta del 12 luglio, e delibera di farla pervenire riservatamente
al giudice istruttore. Lo Stamento militare invia con un suo delegato tre proposte:• una memoria in cui si chiede l'arresto di don Raimondo Lepori e del parroco
di Paulilatino in quanto da sicure notizie risulta che entrambi sparlano pubblicamente dei provvedimentii del governo; la risoluzione adottata dagli Stamenti
ecclesiastico e militare con cui chiedono la sospensione del provvedimento di
reintegrazione del sostituto avvocato fiscale della Reale Governazione Giuseppe
la richiesta di nominare anche presso la Reale Governazione due sostituti
che aiutino i giudici titolari al disbrigo delle pratiche. Lo Stamento reale si dichiara d'accordo sulle tre proposte.
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Addì 14 agosto 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio prese a pensare seriamente, che in dipendenza di quanto si concluse dallo Stamento reale nella seduta de' 12 corrente gli deputati alla causa comune dimostrarono la cedola contenente gli articoli tendenti alla di lei costruzione; ed altresì una memoria diretta al giudice delegato di essa causa in cui viene solleciR-c. 3v. tato alla / pronta esplorazione, e porrogazione de' ditenuti, affinché in vista
delle risposte e delle pruove possa scorgere con accerto chi di loro debba o ritenersi, o rilasciarsi; qual cedola, e memoria collaudate dallo Stamento reale,
ed indi dal militare, si deliberò che dovessero avere il suo corso, e s'unisse copia delle medesime agli atti soggiungendo però che in quanto alla cedola non
conveniva leggersi in pubblico, mentre trattandosi d'una causa criminale in
istruttivo dovea tenersi tutto il segretto possibile, giacché per l'estensione de'
capi d'accusa riposero gli Stamenti tutta la loro confidenza ne' deputati per la
medesima e nel merito che ne farà il giudice.
Per parte dello Stamento militare comparve il signor cavaliere don Ignazio
Musso, che dopo d'aver letto copia di un articolo di lettera scritta dal villaggio
di Paulilatíno, e diretta ad una persona di riguardo di questa capitale, contenente delle false relazioni ivi date da don Raimondo Lepori circa all'occorso
ne' 6 e 22 luglio affine di disunire gli spiriti, e fomentare i disordini conseguenti a tali disunioni, le quali si procurano anche dalle insinuanti parlate del
rettore di esso villaggio reverendo 1 Orrù intimo amico del suddetto don Raimondo; il sullodato cavaliere Muso fece ostensione d'un promemoria che lo
Stamento militare progettò per Sua Eccellenza all'oggetto di ordinare alla persona cui è indirizzata la suddivisata lettera, perché consegni l'originale non
men di questa, che della precedente, di cui fa in essa menzione; intanto che
R c. 3

' Lo spazio è nel testo.
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si prega la prelodata Eccellenza Sua de' più efficaci provvedimenti per l'arresto di detto don Raimondo Lepori, e d'una delegazione per appurarsi quanto
in essa lettera si contiene.
Affinché poí si conseguisca il miglior fine propostosi di riparare alle più funeste conseguenze, lo Stamento militare progettò una memoria confidenziale per
Sua Eccellenza contenente tre articoli:
1° — Incaricarsi al notaio Domenico Vincenzo Licheri, ed al vegher reale don
Giovanni Maria Mura per arrestare il don Raimondo Lepori / e l'istesso ordi- R c. 4
ne emanarlo per il don Didaco Scardaccio, affinché se il detto don Lepori fosse nella città di Sassari proceda al di lui arresto, ed alla di lui traduzione in
queste regie carceri.
2° — Chiamarsi la delegazione in persona del detto Licheri perché prenda informazione sul contenuto in ambe lettere da' testimoni, che si produrranno
sull'assunto, ed indi rimetterne gli atti in questa.
3° — Provvedersi di concerto ove fosse d'uopo col monsignor arcivescovo
d'Oristano alla personale citazione e comparsa in questa capitale del rettore di
Paulilatino dentro un preciso termine, coll'ordine al succennato Licheri, e veghiere di usar la man forte per l'esecuzione degli ordini di Sua Eccellenza allorché si disubbidisse a tali provvidenze.
Rese altresì notizioso lo Stamento reale della risoluzione degli due Stamenti
circa al pregare Sua Eccellenza per sospendere la reintegrazione dell'avvocato
don Giuseppe Belli nell'uffizio, ottenutosi dal medesimo con dispaccio di corte, stanti gli riflessi avanzati da' tre ordini del Regno per escluderlo dagli impieghi in questo Regno, come risulta dagli atti.
Ultimamente il prelodato signor cavalier Muso comunicò per parte dello Stamento militare e dello Stamento ecclesiastico un promemoria per Sua Eccellenza in cui si prega che si nominino in aggiunti della Real Governazione gli
signori avvocati Domenico Solis, e Giammaria Soggia Mundula soggetti veramente benemeriti e che godono la pubblica estimazione; ed altresì che si reiterino le istanze al signor giudice Fois perché accetti provisionalmente la carica di assessore primario in detto magistrato.
Lo Stamento reale esaminato il contenuto di tutte queste pezze e prese in
considerazione le risoluzioni degli altri due Stamenti, ha deliberato dare alle
medesime il dovuto corso, con unirne copia negli atti, del che ecc.
Melis segretaro.

1795 agosto 17, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale legge una memoria indirizzata alla Reale Udienza predisposta dalla deputazione incaricata di formulare i capi d'accusa contro il Pi tzolo ed il marchese della Planargia; un membro dello Stamento illustra una proposta per procurare i mezzi necessari al mantenimento delle milizie urbane, che
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consiste nella prestazione di roadìe in tutti i villaggi del Regno; viene infine letto
ed approvato il piano per l'approvvigionamento della panatica di Cagliari.
agosto 1795.
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregio si lesse un promemoria progettato / per il supremo magistrato della Reale Udienza, in cui la deputazione per la causa comune avanza le dovute
premure per delegarsi una persona ben vista, che proceda alle informazioni
opportune sui noti articoli mediante l'esame de' testimoni somministrandi, ed
altresì alle porrogazioni de' ditenuti in dipendenza di essa causa, ed in questo
promemoria si deliberò unire la memoria distesasi a questo proposito, di cui
nella seduta de' 14 corrente.
Lo Stamento reale approvò il succennato promemoria e con annuenza dello
Stamento militare concluse, che gli si dasse corso, e se ne unisse copia negli
atti.
Un membro dello Stamento reale esibì un progetto per procurare un fondo
stabile per la progressiva sussistenza / delle milizie urbane, oltre quello, che
potrà produrre la decisa volontaria contribuzione, di cui nelle precedenti sedute. Questo progetto insinua il mezzo delle roadie da praticarsi in ciascun
villaggio del Regno, con delle specificazioni, da vedersi in esso progetto che si
unisce agli atti.
Lo Stamento reale ne approvò, e concluse che dovesse passarsi agli altri due
Stamenti per il di loro parere, il quale fu da essi pure collaudato.
In vista della rappresentanza fatta dal magistrato civico a Sua Eccellenza essendosi dalla medesima ordinato di progettarsi un manifesto affine di diffidare i possessori del grano nel nuovo racolto di dovere ognuno contribuire sin
dal primo entrante settembre alla manutenzione della pubblica panatica di
Cagliari proporzionatamente alle quantità presso loro esistenti, ed alle tratte,
che a ciascuno dei medesimi verranno accordate, qual progetto è stato comunicato a questo Stamento reale, e dopo matturo riflesso si trovò giusto, ed
analogo alle presenti circostanze da questo Stamento reale per lo ché ne dovette fare una particolare imbasciata agli altri due Stamenti quali risposero di
prenderlo nella dovuta considerazione, riscontrandone il più presto detto Stamento delle loro risoluzioni, ed in fede ecc.
Melis segretaro. /

R c, 4 Addì 17
R c. 4v.

1795 agosto 18, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento ecclesiastico comunica allo Stamento reale di aderire alla proposta relativa all'approvvigionamento della panatica. I tre Stamenti presentano
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quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio,] integrazione da S; la seconda parte dell'ultimo capoverso riporta la lezione di S in quanto risulta
più completa e meglio espressa.
1620.

al viceré un'istanza per chiedere che il giudice incaricato dell'istruzione della
causa contro il Pitzolo e il marchese della Planargi a consegni alla deputazione
stamentaria incaricata di occuparsi dello stesso oggetto le carte sequestrate al prima Si procede quindi alla nomina dei membri di tre commissioni: la prima è incaricata di redigere il manifesto per la contribuzione volontaria del 2%; la seconda dovrà provvedere alla revisione dei prezzi dei generi di consumo; la terza
esaminerà le scritture sequestrate al giudice Flores e fatte pervenire da Sassari
dall'assessore civile Fois.
Addì 18 agosto 1795.
R c. 5
Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregio i, comparve il canonico don Pasquale Manca esponendo a nome
dello Stamento ecclesiastico, che avendo fatto vari riflessi sull'eccitamento
propostosi per parte dello Stamento reale all'oggetto di progettarsi un manifesto affine di diffidare i possessori del grano nel nuovo racolto, come nella precedente sessione, ha stimato tropo giusto, e conveniente detto eccitamento e
pertanto aderiva.
Gli tre Stamenti previa deliberazione presasi presentarono a Sua Eccellenza
un promemoria pregandola degli ordini opportuni al delegato del magistrato
della Reale Udienza per il sequestro delle carte, che trovavansi presso il fu cavaliere Pitzolo intendente generale affinché consegni indilatamente le medesime a' deputati di detti Stamenti per la causa comune, onde farne di esse quell'uso che si stimerà opportuno.
Essendosi deciso da' tre ordini del Regno il formarsi di due deputazioni, una
cioè per il progetto del manifesto relativo alla volontaria contribuzione, di cui
nelle precedenti sedute, e l'altra per la proposta riforma del prezzo de' viveri,
e conseguentemente di quanto è necessario alla comune sussistenza; vennero
di comun concerto nominati per la prima il signor abate di Salvenero don
Giovanni Francesco Simon per parte dello Stamento ecclesiastico, il signor cavaliere don Bartolomeo Simon per parte dello Stamento militare, ed il signor
avvocato Effisio Luigi Pintor per parte dello Stamento reale. Per la seconda
poi gli signori priore di Bonarcado, e canonico / don Carlo Maria Falche per R e. 5v.
parte dello Stamento ecclesiastico, gli signori cavalieri commendatore Gioachino Grondona, e Giambattista Therol per parte dello Stamento militare e
gli signori avvocati Giuseppe Gioachino Mattana, e Salvatore Pala per parte
dello Stamento reale.
Similmente destinarono altri tre soggetti, che coll'assistenza d'un membro del
supremo Magistrato riconoscano la plica delle scritture ritrovatesi in potere
del signor giudice don Andrea Flores, e sequestrate per ordine di Sua Eccellenza dal signor giudice Fois, da cui furono rimesse ben sigillate affine di rilequest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio,] integrazione da S.
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varne quelle, che potessero essere di relazione alla causa comune. Gli tre soggetti destinati sono il signor canonico don Pasquale Manca per parte dello
Stamento ecclesiastico, il signor cavaliere Giuseppe Olivar per parte dello Stamento militare, ed il signor avvocato Antonio Scarpinati per parte dello Stamento reale. Il delegato poi del supremo Magistrato si è il signor cavaliere
Matteo Simon sostituto avvocato fiscale patrimoniale, del che ecc.
Melis segretaro.
1795 agosto 19, Cagliari (Palazzo viceregio).
L'abate di Salvenero legge la bozza del manifesto per la contribuzione volontaria del 2%, che viene approvata dallo Stamento reale; si delibera di esaudire
la richiesta del segretario Melis, che chiede un compenso per le sue prestazioni.
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R c. 5v. Addì 19 agosto 1795.

Radunato quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo
viceregio 1, l'abate di Salvenero don Gianfrancesco Simon uno de' deputati
per progettare la memoria relativa al manifesto della contribuzione fece dimostrazione e tenne lettura in pubblico Stamento della medesima memoria, la
quale fu collaudata; e si provvidde che si rimettesse al magistrato civico,
giacché questi deve rassegnarlo in nome proprio a Sua Eccellenza.
Il segretaro dello Stamento reale presentò ai membri del medesimo una suppliR c. 6 ca in cui chiede / un abuonconto de' suoi travagli; qual richiesta avendola ritrovata giusta, e regolare, ha deciso esso Stamento doverglisi accordare per la
somma di scudi sardi settantacinque, de' quali a quest'effetto si formò la solita
ripartizione per tutte le città del Regno dal calcolatore civico 2, del che ecc.
Melis segretaro.
1795 agosto 20, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti, riuniti in seduta plenaria nell'aula dello Stamento militare,
ascoltano la lettura dei dispacci della Reale Governazione e dell'arcivescovo di
Sassari; procedono inoltre alla lettura di una lettera che il duca dell'Asinara ha indirizzato al marchese di Laconi prima voce dell'ordine militare a nome della nobiltà di Sassari e della rappresentanza al sovrano con cui i tre Statuenti trasmettono il Ragionamento giustificativo. Rientrato nella stanza del Palazzo viceregio
destinato alle sue sedute, lo Stamento reale inizia la discussione sulla lettera del
duca dell'Asinara, nella quale si rilevano espressioni lesive dell'autorità del sovrano e del viceré nonché della dignità della Reale Udienza e degli Stamenti
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' quest'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio,] integrazione da S.
2 dal calcolatore civico] integrazione da S.
1622

Addì 20 agosto 1795.
R c. 6
Radunato ecc.
Venne l'avviso degli altri due Stamenti per radunarsi tutti assieme nell'aula de'
militari affine di tenersi pubblica lettura delle carte rimesse colla posta dalla
città di Sassari le quali Sua Eccellenza ebbe la bontà di comunicare a tal effetto, quali carte sono:
Primo — Una lettera scritta sotto li 17 corrente all'Eccellenza Sua da quel
monsignor arcivescovo a nome del clero, nella quale protestandosi della dovuta ubbidienza a questa capitale, palesa gli motivi per i quali prese parte negli attuali sconcerti di Sassari.
Secondo — Una lettera scritta a Sua Eccellenza dal magistrato della Real Governazione nell'istessa data, in cui si scusa, che non ha potuto rimettere le lettere di «diversi particolari», che annunziò nel passato corriere, perché non riuscì alla medesima l'averle.
Terzo — Una lettera del signor giudice Fois, il quale lascia accertata l'Eccellenza Sua d'avere sortito il desiderato effetto il noto proclama ivi pubblicato.
Quarto — Due copie una della rappresentanza umiliata a Sua Maestà da diversi particolari sassaresi, e l'altra della lettera d'accompagnamento diretta al
signor marchese Cravanzana.
Tutte queste carte sonosi restituite a Sua Eccellenza la quale venne pregata
delle rispettive copie per averle unite negli atti.
Si è divenuto poi all'apertura, e lettura d'una lettera scritta dal signor duca
dell'Asinara diretta al signor marchese di Laconi, come prima voce dello Stamento militare sotto la stessa data, entro alla quale va unito un promemoria
sottoscritto da esso signor duca a nome della nobiltà sassarese in cui viene
rimproverato questo governo ne' suoi provvedimenti, com'è da vedersi nella
copia unita negli atti.
Finito ciò, si lesse la rappresentanza formata da' tre ordini del Regno per rassegnarsi a Sua Maestà assieme al Ragionamento giustificativo, che accompagna
le pezze istruttive della causa comune, qual rappresentanza venne universalmente approvata.
Disciolta quindi questa generale adunanza ciascuno de' tre sullodati ordini si
restituì all'aula propria; e lo Stamento reale aprì la sua particolar veduta col riflettere sul contenuto del promemoria.
Nel promemoria del sullodato signor duca si osservò, in questo che viene lesa
la maestà del sovrano, l'autorità del di lui rappresentante, la dignità del magistrato della Reale Udienza, ed il rispetto dovuto agli ordini del Regno. Questi
sono i motivi, che giustamente indussero esso Stamento a concorrere assieme
agli altri due nel formarsi dagli / tre sullodati ordini del Regno un promemo- R c. 6v.
ria per Sua Eccellenza facendovi rilevare i rimproveri, che fa il sullodato signor duca per le provvidenze, che emanano giustamente da questo governo, e
pregandola sul rimanente di dare quelle disposizioni, che stimerà adattate a
questo proposito.
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Riguardo poi alla lettera scritta particolarmente come sopra al signor marchese di Laconi, rispondersi da questi in brevissimi termini non essere presumibile che il promemoria suddetto spieghi la voce vera, ed universale di tutta la
sassarese nobiltà j. Sentimento comunicato allo Stamento reale dal signor cavaliere don Bartolomeo Simon per parte de' due altri Stamenti; del che ecc.

1795 agosto 21, Cagliari (Palazzo viceregi o).
Lo Stamento reale approva la risposta al duca dell'Asinara redatta dall'abate di Salvenero. Don Bartolomeo Simon a nome dello Stamento militare legge
un promemoria da inviare al consiglio comuni tativo di Tempio, che chiedeva la
rimozione degli amministratoti feudali. In merito a quest'ultimo documento lo
Stamento reale ribadisce quanto è stato deliberato nella seduta del 4 agosto e ritiene che prima di prendere posizione sia opportuno attendere l'esito del processo
in corso contro i suddetti amministratori. Successivamente lo Stamento reale
predispone una memoria per chiedere la scarcerazione dei tempiesi coinvolti nel
fatti del 6 luglio e approva la memoria del magistrato civico concernente la convocazione dei gremi per sentirne il parere sulla riforma dei prezzi dei generi di
consumo.
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R e. 6v.

Addì 21 agosto [1795].
Radunato ecc.
Si aprì la seduta colla lettura del promemoria presentato dal signor abate di
Salvenero già concertato da' tre suddetti Stamenti nella precedente [seduta]
d'ieri, relativo allo scritto del signor duca dell'Asinara, ed avutane l'approvazione dello Stamento reale, si deliberò dare al medesimo pronto, e dovuto esito.
Sopraggiunse indi il signor cavaliere don Bartolomeo Simon per dimostrare un
promemoria che lo Stamento militare progettò per impetrare la rimossione
d'alcuni tempiesi da' rispettivi uffizi in coerenza delle premure avanzate da
don Giuseppe Gabriele sindaco della comune di Tempio, di cui nella seduta
de' 4 dello spirante mese.
Si lesse pubblicamente il medesimo e dimandato lo Stamento reale del suo
sentimento rispose, che sebbene nella precalendata sessione del giorno 4 siasi
spiegato in termini quasi indiferenti di non aver cosa in contrario alla rimossione degli ivi individuati soggetti da' propri impieghi; pure informato, che pende
in odio de' detti essi impiegati, o d'alcuno di essi il giudizio di sindicatura, ed
in dipendenza di questo trovasi attualmente il reggidore sospeso dall'amministrazione, ed allontanato dalla sua residenza; non ha creduto, né crede il prelodato Stamento doversi avanzare veruna rimostranza sul proposito; il di cui esito attendersi presentemente deve dal risultato della pendente causa. /
i da questo governo, ... ed universale di tutta la sassarese nobiltà.] in margine.
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Partitosi quindi il signor cavaliere Simon, lo Stamento reale progettò una me- R c. 7
moria per il supremo magistrato della Reale Udienza affine di restituire alla
loro libertà quei soggetti, che trovansi ditenuti in queste regie carceri in dipendenza dell'occorso ne' 6 passato prossimo mese, qualora dalla porrogazione de' medesimi nulla rilevisi, che osti alla loro scarcerazione 1; la quale memoria collaudata dagli altri due Stamenti ebbe il suo pronto corso, con copia
negli atti.
Per ultimo rilesse il progetto del promemoria disteso a nome di questo magistrato civico all'oggetto di tenersi le adunanze de' rispettivi gremi, per la nuova tassa de' viveri, di cui si trattò nella seduta de' 13 del cadente mese, qual
promemoria meritò l'approvazione, e si deliberò coll'annuenza degli altri due
Stamenti darglisi corso, come lo ebbe effettivamente tenendosene copia negli
atti; del che ecc.

1795 agosto 22, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale decide di non appoggiare direttamente l'istanza del cavaliere Francesco Buschetti, che chiede la carica di maggiore della piazza di Caglian; ma di far pervenire al viceré un semplice attestato dei suoi servizi. Su
istanza degli altri due ordini, lo Stamento reale condivide la proposta di contraddistinguere con una sigla le armi acquistate con risorse dei tre Stamenti e di assegnarle al corpo delle milizie urbane recentemente costituito; propone inoltre che
a queste milizie vengano distribuite le armi disponibili nel regio arsenale.
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Addì 22 agosto 1795.
Radunato ecc.
Si lesse una supplica, che rassegnò a Sua Eccellenza il cavaliere don Francesco Boschetti per impetrare la piazza di maggiore nel corpo de' cannonieri nazionali; ed a tal fine unisce ad essa supplica un'attestato comprovante i di lui
servizi. Questa fu comunicata agli Stamenti per ordine dell'Eccellenza Sua per
il loro sentimento. Lo Stamento reale fattosi carico delle premure di esso cavaliere, e constando altronde a diversi soggetti, che lo attestano, gli servizi che
prestò in tempo della guerra deliberò unanimemente non dare alcun sentimento né ingerirsi direttamente sulla grazia che dimanda, ma però dargli un
certificato dal quale risulti il di lui merito. Questa risoluzione dello Stamento
reale fu adottata dagli altri due Stamenti.
Sugli eccitamenti de' due ordini ecclesiastico e militare comunicati dal cavaliere don Ignazio Musu allo Stamento reale, che da canto suo vi concorse, si
deliberò pregare Sua Eccellenza d'ordinare la consegna delle armi acquistate
' affine di restituire alla loro libertà quei soggetti, ... che osti alla loro scarcerazione;]
in margine.
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R c. 7

R c. 7v.

col denaro del Regno tratto dalla cassa / di Strade e Ponti a' tre comandanti
delle rispettive centurie di Stampace, della Marina, e di Villanova; essendo
troppo giusto, che le create milizie si esercitino, e prestino quel servizio, che
possa restituire, e conservare la pubblica tranquillità, previa però l'opportuna
ricevuta, che dovranno essi comandanti sottoscrivere per cautela de' proprietari Stamenti, nella quale si obblighino altresì alla restituzione delle medesime
ogniqualvolta vengano esse armi richiamate da essi Stamenti, nello stesso stato, in cui le ricevono in consegna; ed affinché le armi suddette non vengano
cambiate e non si dubiti in progresso della loro identità si decise da' tre Stamenti apporre in ciascuna culata de' schioppi il bollo a fuoco esprimente le
due seguenti lettere T. S. significanti TRE STAMENTI.
Si determinò contemporaneamente pregare l'Eccellenza Sua di voler chiamare
da' preposti una denunzia di quelle armi, che potrebbero esistere nel regio arsenale, e farne conseguentemente, in caso che ve ne siano riposte, la consegna
a' suddetti comandanti per il totale compimento di quelle attualmente mancanti al nuovo sistemato corpo.
Il promemoria portante quanto sopra va espresso fu progettato, collaudato da
tutti gli tre Stamenti, e presentato a Sua Eccellenza dopo d'averne inserito copia negli atti, del che ecc.

1795 agosto 23, Cagliari (Palazzo viceregio).
Gli Stamenti riuniti in seduta congiunta ascoltano la lettura della posta di
terraferma fatta pervenire dal viceré il dispaccio di corte del 5 agosto firmato dal
conte Galli; relativo alle patenti dei giudici civili della Reale Udienzg• una lettera del cavalier Dellera in cui comunica di aver consegnato al sovrano il plico rimessoglt;• una lettera del capitano Gomez di Oneglit4 cui era stato affidato il dispaccio sui fatti del 6 luglio. Con somma sorpresa degli Stamenti, il conte Galli
non fa riferimento alcuno alle suppliche da loro inviate al sovrano: perciò incaricano una commissione di redigerne tempestivamente una nuova in cui venga
ribadito il parere degli Stamenti sulla situazione del Regno.
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R c. 7v.

R c. 8

Addì 23 agosto 1795.
Radunato ecc.
Sull'avviso che Sua Eccellenza il signor viceré era disposto a comunicare agli
Stamenti le carte, che in questa speronara gli pervennero dalla corte di Torino: tutti tre gli ordini del Regno si radunarono / nel salone del viceregio palazzo, ove il signor avvocato Fancello a nome della prelodata Eccellenza Sua
consegnò le suddette carte alle prime voci affinché ne facessero tenere pubblica lettura, ed indi le restituissero. Si lessero dunque:
Primo — Il solito dispaccio di corte in data 5 del cadente segnato conte Galli
diretto a Sua Eccellenza il signor viceré, portante diversi regi provvedimenti a
particolari richieste, e diverse grazie impartite ad alcuni individui; contempo1626

raneamente spiega il proprio gradimento per essersi registrate le note patenti
de' giudici della sala civile Flores, Fontana, e Sircana; al passo che non dissimula la notizia pervenutagli di quanto qui occorse nel giorno 6 del passato
prossimo mese successivamente alla tale registrazione.
Secondo — Una lettera scritta dal signor cavaliere Delera alla prelodata Eccellenza Sua nella stessa data colla quale accerta d'aver consegnato a Sua Maestà il piego rimessogli, ed accenna che pel canale della Regia Segreteria di
Stato le perverrebbero le sovrane determinazioni.
Terzo — Due regi viglietti segnati in detto giorno uno diretto a Sua Eccellenza e l'altro al supremo magistrato della Reale Udienza. Nel primo accorda Sua
Maestà il ripatriamento all'Eccellenza Sua stante la causa di malatia da lui oddotta, in forza della quale fece tutta premura di ottenerlo. Nel secondo autorizza il surriferito Magistrato per prendere le redini del governo di questo Regno giusta le sarde costituzioni qualora il prelodato signor viceré approffittasse della succennata sovrana grazia.
Quarto — Una lettera scritta sotto li 22 passato prossimo mese dal capitano
del corsaro sardo Lorenzo Comes d'Oneglia a Sua Eccellenza nella / quale la R c. 8v.
riscontra d'avere nella sera precedente alla data della lettera umiliato alla Maestà Sua il noto piego, per cui fu spedito da questa capitale, ed asserisce, che
Sua Maestà si degnò graziosamente significargli, che leggerebbe da sé il contenuto in esso piego prima di farne il debito uso; prega poi il succennato signor
viceré di voler far passare a' tre ordini del Regno l'acchiusa lettera, in cui informa a' medesimi quanto sopra.
Finíta la suddetta lettura, e restituitesi le sovra calendate carte al surriferito
avvocato Fancello scorgendo gli ordini del Regno che l'affare di cui trattavasi
era di troppo rilevanza mentre niuna risposta davasi in esso dispaccio relativa
al fatto de' 6 del prossimo passato mese, al passo che in esso se ne faceva menzione; e che ciò meritava de' savi riflessi, conveniva formarsi una deputazione
di diversi soggetti di ciascun Stamento, í quali, tenuta una particolare congrega per trattare seriamente sul soggetto in quistione, combinassero nella miglior maniera una nuova supplica alla Maestà Sua per esporgli col rispetto dovuto quanto si crederebbe occorrente al proposito. Furono nominati membri
di questa deputazione gli molto reverendi signori abate di San Michele di Salvenero don Gianfrancesco Simon, e canonico don Pietro Sisternes per parte
dello Stamento ecclesiastico; gli signori cavalieri marchese don Salvatore Pes
di Villamarina, don Ignazio Musu, don Bartolomeo Simon, e don Nicolò Guiso per parte dello Stamento militare; e gli signori avvocati Effisio Luigi Pintor,
e Francesco Maria Ramasso per parte dello Stamento reale, quale deputazione fu universalmente approvata da' succennati tre ordini, gli quali contemporaneamente decisero, pregare il succennato signor viceré di sospendere la spedizione delle- risposte, che doveano combinarsi per quanto sopra, fino ad intieramente / concludersi dalla deputazione suddetta, e da' succennati tre ordi- R c. 9
ni; del che ecc.
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1795 agosto 24, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti prendono visione delle lettere sospette giunte con la posta di
terraferma e sequestrate dall'apposita commissione stamentaria. L'abate di Salvenero illustra quindi la rappresentanza al sovrano deliberata nella seduta precedente; essa viene sottoscritta da tutti i membri degli Stamenti durante la seduta
pomeridiana, dopo che la Reale Udienza vi ha apportato qualche lieve modifica.
I tre Stamenti deliberano infine di indirizzare una lettera anche al principe di
Piemonte per chiederne la mediazione presso il sovrano.
R c. 9 Addì 24 agosto 1795.

Radunato ecc.
Furono presentate dal molto reverendo signor canonico Giambattista Meloni
come uno de' deputati alla ricognizione delle lettere di terraferma, una plica
sigillata contenente diverse lettere, che furono sequestrate e ritirate per essere
di persone sospette, la quale plica con annuenza degli Stamenti fu quindi rimessa, e consegnata al supremo magistrato della Reale Udienza per farne in
progresso l'uso opportuno.
La deputazione, di cui nella precedente ultima seduta assoggettò all'esame degli ordini radunati in una stessa aula la rappresentanza, ch'essa combinò per
rassegnarsi a Sua Maestà, la quale fu approvata ad unanimità di voti da ciascuno de' Stamenti, che si separarono all'unico oggetto della di lei votazione e se
ne ordinò contemporaneamente la comunicazione al magistrato della Reale
Udienza che fu passata per mezzo del signor abate di Salvenero a nome di tutti tre gli ordini del Regno; e quindi ottenuta mediante qualche modificazione
l'approvazione di esso Magistrato, si determinò doversi tirare al polito per
darle il dovuto corso, riservandosi però gli membri de' tre Stamenti l'apporvi
le loro soscrizioni alla immediata pomeridiana seduta; del che ecc.
Detto giorno dopo pranzo.
Radunato ecc.
Si lesse nuovamente la succennata rappresentanza la quale universalmente
riapprovata si sottoscrisse da tutti gli membri de' tre Stamenti, ed assiememente si lesse, e si approvò un promemoria per Sua Eccellenza in cui viene
pregata degli ordini opportuni al supremo magistrato della Reale Udienza per
sospendere la formazione delle nuove terne per gli uffizi vacanti di magistratura; e contemporaneamente degli uffizi più efficaci presso Sua Maestà per venire diferita la rimessa delle patenti per gli impieghi economici, de' quali si è rimesso il piano.
R c. 9v. Si è fatto altresì l'eccitamento se convenga / rassegnare a Sua Altezza Reale il
principe di Piemonte una lettera a nome degli tre ordini del Regno acchiudendogli copia della rappresentanza che si deve umiliare a Sua Maestà affinché pienamente informato delle attuali circostanze del Regno non isdegni
d'accordare benignamente la sua possente mediazione presso la Maestà Sua la
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quale apporti a questo Regno la desiderata quiete pur troppo disturbata dall'opera de' suoi ministri.
Lo Stamento reale preso in serio riflesso quest'importantissimo oggetto, ha
deliberato a pieni voti, e coll'annuenza degli altri due Stamenti doversi combinare, ed innoltrare la suddetta lettera per un fine così giusto, e salutare, del
che ecc.
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1795 agosto 25, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale, considerato che il corpo delle milizie urbane è ormai costituito ed approvato e che ne sono stati nominati i comandanti, propone di incaricare questi ultimi di indicare i nomi degli ufficiali delle tre centurie per sottoporli all'approvazione del viceré; quanto al corpo dei cannonieri, essendo temporaneamente assente il visconte di Flumini Francesco Maria Asquer, colonnello
titolare, propone che ne venga provvisoriamente affidato il comando all'avvocato don Ignazio Musso. Successivamente viene letta ed approvata la lettera al
principe di Piemonte e viene proposto di consegnare ai consoli degli Stati esteri
presenti a Cagliari copia dei documenti a stampa redatti dai tre Stamenti a giustificazione della situazione politica del Regno e dell'assassinio dell'intendente
Pitzolo e del generale delle armi marchese della Planargia. Gli altri due Stamenti accolgono favorevolmente le proposte.
Addì 25 agosto 1795.
Radunato ecc.
Riflettendo, che le milizie urbane sono già intieramente sistemate, che il piano
della loro formazione è già approvato da Sua Eccellenza e che da questa si
spedirono già le patenti a' rispettivi comandanti e maggiori, e che null'altro
manca per metterle in attuale esercizio, che il rimpiazzamento de' posti vacanti degli uffiziali; su diversi eccitamenti fattisi al proposito si portò in discussione, cui spetterebbe la proposta, e la nomina di quei soggetti, che meritamente
potessero adempiere alle funzioni di tali militari cariche; quindi maturate ben
bene le opinioni di ciascuno de' membri, risultò ad unanimità di voti, che la
proposta dovesse spettare direttamente a' succennatí comandanti come quelli
che hanno prima cognizione del merito, e delle qualità degli aspiranti, e che
inoltre rispondono della condotta, e delle operazioni de' loro / subalterni; la
nomina però alla prelodata Eccellenza Sua.
A tal effetto concluse esso Stamento reale, che tutte le suppliche presentatesi
da più individui pel conseguimento di tali piazze dovessero consegnarsi a'
succennati comandanti, incaricandogli, che esaminate le ragioni de' candidati
con imparzialità facessero cadere la scelta in quelli in cui assieme al proprio
merito concorressero tutti gli requisiti necessari per occupare, e sostenere col
dovuto decoro gli sovraccennati posti.
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Rispetto poi al corpo de' cannonieri pur'esso mancante de' suoi uffiziali, scorgendo lo Stamento, esistervi le medesime ragioni già enunziate per le milizie
urbane, decise ad unanimità di voti, che, attesa l'assenza del di lui colonello signor visconte di Flumini, venisse autorizzata dalla prelodata Eccellenza Sua
un'altra persona, la quale in unione del sottotenente di esso corpo Pastour,
cui si è attualmente affidato il comando, prescelga alle vacanti piazze d'uffiziali quegli individui, che crederà benemeriti, e capaci a disimpegnarvisi, ed innoltre abbia la direzione di detto corpo, e sopraintenda alle di lui operazioni,
finché il surriferito signor colonello si restituisca in patria, e riassuma l'esercizio della sua carica.
Addivenutosi quindi a seriamente pensare sulla elezione del soggetto, cui dovesse appoggiarsi l'incarico suddetto, medianti le opportune autorizzazioni di
Sua Eccellenza tutti unanimi gli membri dello Stamento concordarono in
eleggere il signor cavaliere don Ignazio Musu, come chi, oltre d'essere attivo,
possiede le sufficienti cognizioni, e tant'altre vantaggiose qualità che non possono non renderlo grato agli individui di quel corpo; ed a tal'effetto deliberò
esso Stamento avanzarne / le dovute premure alla prelodata Eccellenza Sua.
Intanto però si passasse ambasciata di quanto sopra si propose, e si decise dallo Stamento reale agli altri due Stamenti ecclesiastico e militare gli quali in risposta data per mezzo del signor cavaliere don Nicolò Ghiso lasciarono accertato lo Stamento reale della loro assoluta condiscendenza: in seguito alla quale
si ordinò che si estendesse sul proposito il promemoria per Sua Eccellenza a
nome di tutti i tre ordini del Regno, unendone la dovuta copia negli atti.
Si lesse indi la lettera, che gli ordini del Regno, giusta il concertato, e concluso
nella precedente seduta, deliberarono umiliare a Sua Altezza Reale il principe
di Piemonte per informarlo dello stato attuale della Sardegna, e per implorare
la di lui alta mediazione presso l'augusto genitore; qual lettera si acchiuse ad
altra (che pure fu letta) la quale si scrisse al signor balìo di San German pregandolo di consegnarla alla prelodata Reale Altezza Sua e dopo che amendue
vennero approvate si diede corso alle medesime con universale annuenza di
tutti tre gli Stamenti.
In vista delle notizie avutesi, che in diversi esteri domini si procura da maldicenti lingue denigrare quella buona opinione, che i sardi in ogni tempo si seppero meritare, mettendo in odioso aspetto quanto qui accadde ne' rispettivi
giorni de' 6 e 22 luglio scorso; riflettendo lo Stamento reale che quest'inconveniente sarà indubitatamente derivato di non essere palesi alle nazioni estere
le ragioni, che ampiamente giustificano l'accaduto nelle precalendate epoche;
ha risoluto ad unanimità di voti, che di tutte le rimostranze relative a' fatti occorsi, uscite ín sin d'ora alla luce / dalla reale stamperia se ne diano alcuni
esemplari a tutti gli consoli esteri qui residenti pregandogli a nome degli Stamenti con un viglietto d'accompagnamento, che si compiacciano rimettergli
alle loro rispettive corti, affinché queste informate delle cause che produssero,
e delle ragioni che giustificano l'occorso si ottenga il comendevol fine di vede1630

re smentite le false, e calunniose voci, che a torto offendono una nazione pur
troppo gelosa della sua gloria, che saprà in progresso ad onta della malignità
virilmente conservare.
Questa determinazione dello Stamento reale incontrò l'approvazione degli altri due Stamenti, onde se ne ordinò l'esecuzione, del che ecc.

1795 agosto 26, Cagliari (Palazzo vi ceregio).
Lo Stamento reale esprime il proprio assenso per il rimborso al visconte di
Flumini delle somme da lui spese per l'acquisto a Genova di 310 fucili, 127 baionette e 43 sciabole. Viene quindi accolta la sollecitazione proposta dallo Stamento reale perché vengano riuniti con urgenza i gremi al fine di provvedere alla
revisione del prezzo dei viveri e al pagamento della contribuzione volontaria del
2% da destinarsi al mantenimento delle truppe della milizia urbana. A nome
dello Stamento reale l'avvocato Ramasso illustra quattro proposte: la nomina di
una commissione incaricata di esaminare preventivamente gli oggetti da discutere nelle assemblee stamentarie, suggerendone i provvedimenti ed approntando in
iscritto le memorie relative; l'elezione di una commissione per la riscossione della contribuzione volontaria del 2%; la redazione di una nuova circolare in lingua sarda ed italiana, in quanto quella precedente del 10 agosto è stata male interpretata dagli abitanti dei villaggi a causa della propaganda antifeudale fatta a
mezzo di foglietti anonimi: risulta infatti che in virtù di quella circolare molti
villaggi sono convinti di non dover più pagare i diritti feudali.; infine l'avvocato
Ramasso propone che si invitino tutti i dipartimenti del Regno a nominare un
loro procuratore che si rechi a Cagliari per discutere davanti al governo ed agli
Stamenti dei gravami feudali con cui ritengono di essere illegittimamente gravati
dai rispettivi feudatari, assicurando che il governo e gli Stamenti faranno in modo di avviare a soluzione le rispettive vertenze in tempi brevi.
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Rc.11
Addì 26 agosto 1795.
Radunato ecc.
Si presentò dal signor cavaliere don Antioco Cadello per mezzo del signor cavaliere don Ignazio Muso il conto già esaminato, e collaudato del dare ed avere per i fucili ricevutisi da terraferma, e qui spediti dal signor visconte di Flumini Maggiore don Francesco Maria Asquer in due distinti bastimenti, uno
del capitano Gagliuffi, e l'altro del capitano Sambuccetti, in tutto numero 310,
oltre le baionette, che sono in numero 127 e sciabole in numero 43 per uso, e
servizo del Regno, a di cui denaro furono acquistati nella Repubblica di Genova dal detto signor visconte per conto de' tre Stamenti rappresentanti esso
Regno. In vista di questo conto il succennato signor cavaliere Cadello avanzò
le sue istanze perché le si spedisse l'opportuno mandato per ritirare dalla cassa di Ponti e Strade la somma che ne risulta.
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Gli due Stamenti avendo riconosciuto giusta / una tal petizione, aprirono il
loro sentimento per la spedizione del suddetto mandato; ed il reale concorse
anche egli a questa deliberazione, colla soggiunta però, che nel mandato si
unisca la procura del succennato signor cavaliere Cadello, perché consti della
legitimità dell'esatore; il conto, e la richiesta del pagamento; la causa per cui si
fa la soluzione, e la specificazione della somma che dal conto risulta, salvo errore di calcolo.
A questa soggiunta dello Stamento reale si avvennero gli altri due Stamenti, e
si deliberò unanimemente da tutti tre gli ordini del Regno, che si spedisse il
mandato surriferito.
Contemporaneamente il preaccennato signor cavaliere Muso rinovò per parte
de' due Stamenti le sue premure, affinché si dasse un sollecito movimento per
la tassazione del prezzo de' viveri giusta il risultato de' 13 cadente mese; ed a
tal proposito lo Stamento reale fatti previamente i suoi più maturi riflessi, deliberò, che per mezzo d'una particolare imbasciata, si ecciti Sua Eccellenza a
voler permettere l'unione dei rispettivi gremi, alle quali congreghe intervenendo i deputati d'ogni rispettivo Stamento ed altri deputati, debbano questi far
comprendere la precisa necessità di sistemarsi il giusto e raggionevole prezzo
ai viveri, qual tassazione verrà previamente combinata nei rispettivi gremi, e
quindi in sua vista, ne verrà pubblicato a detto riguardo l'opportuno pregone;
come altresì disporre gli animi dei congregati, a voler giusta le loro forze contribuire alle spese per il sostenimento della troppa urbana, con ciò supplendo,
alle presenti urgenze della cassa regia.
Il signor avvocato Ramasso uno dei membri dello Stamento reale ha fatto i seguenti eccitamenti quali li propone allo Stamento acciò si prendano le opportune deliberazioni.
1° — Sembra esser necessario farsi una particolare deputazione da ogni rispettivo Stamento, e questi congregarsi ogni sera per combinare le materie da proR c. 12 gettarsi e discuttersi negli Stamenti / ogni mattina.
2° — Farsi una deputazione pell'esazione e collezione della contribuzione.
3° — Esser necessario evitare i cattivi effetti prodotti nelle ville dalle lettere
anonime, che hanno persuaso buona parte dei villici non esser obbligati pagare i dritti feudali, perché perdonati come suppongono da Sua Maestà per un
decennio; pubblicarsi una nuova circolare in doppio idioma, in cui oltre allo
smentirsi solennemente sì fatta voce falsamente sparsasi sí debbano invitare i
villici in caso di qualche malcontento a dovere spedire a questa capitale un
deputato da ogni dipartimento, il quale munito di sufficiente autorità, ed essendo una persona intelligente possa rappresentare le oppressioni e raggioni
di detto dipartimento, con restare a tal oggetto in questa capitale a spese di esso dipartimento renda il medesimo informato di tutte le opperazioni degli Stamenti.
Quali eccitamenti essendo stati approvati da questo Stamento reale se ne passò imbasciata agli altri due Stamenti, i quali fecero risposta di prenderli nella
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dovuta considerazione, e ne avrebbero al più presto a riscontrare detto Stamento reale delle loro deliberazioni.
Avendo presentato il sindaco dello Stamento militare una supplica del signor
Raimondo Martis, dove dimanda il posto di capo in secondo nella polveriera,
con una compettente paga attesa la sua assidua applicazione, ed abbilità in
detto manegio unitamente ai servizi prestatisi dal medesimo in detta polveriera pel servizio del pubblico, e non avendo apperto su di ciò verun sentimento
dei due Stamenti, lo Stamento reale deliberò doversi detta supplica rimettere
a Sua Eccellenza acciò dal medesimo si prendano quelle deliberazioni che stimerà convenienti, all'esposto. Qual deliberazione si fece sentire ai due Stamenti, del che ecc.

1795 agosto 27, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale viene informato dalla prima voce degli sconvolgimenti
che si stanno verificando in diversi villaggi del Capo settentrionale dove i vassalli si stanno ribellando contro le vessazioni dei feudatari. La notizia dei disordini
e delle sollevazioni viene immediatamente comunicata agli altri due Statuenti. I
tre Stamenti in seduta congiunta nominano una commissione incaricata di proporre i provvedimenti del caso.
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Addì 27 agosto 1795.
Radunato ecc.
L'avvocato Cadeddu fungente le veci di prima voce ha apperto la sessione
con far intendere, che il reggente la Reale Cancelleria gli avea significato, che
vari villaggi del Capo di sopra siansi ribellati, e sconvolti, ed abbisognandosi
d'una pronta provvidenza per i medesimi gli ha inculcato portar la voce allo
Stamento per prendersi a tal oggetto le opportune deliberazioni.
Intesa la qual proposta questo Stamento reale dopo / i più seri, e matturi riflessi ha stimato opportuno domandarsi dall'illustrissimo signor regente le
pezze relative a questo fatto le quali avessero minutamente a dettagliare i sovra accennati sconvolgimenti, del che se ne ordinò dallo Stamento reale portarsi la voce agli altri Stamenti, come ancora pregarsi gli Stamenti ecclesiastico
e militare a voler aprire il loro sentimento sulli eccitamenti propostisi da questo Stamento reale nella seduta di ieri.
Essendosi gli ambasciatori di questo Stamento reale restituiti, fatta parola negli altri Stamenti riferirono, che i medesimi aveano loro dato in risposta, che
in ciò che riguarda le congreghe dei gremi propostasi dallo Stamento reale
non dissentivano a che se ne debba pregare Sua Eccellenza all'oggetto di devernirsi alla pronta unione, e congrega di tutti i gremi.
Così ancora non dissentivano alla formazione della propostasi deputazione
avendosi destinati per parte dello Stamento ecclesiastico il canonico don Pietro Sisternes, ed abate di Salvenero don Gianfrancesco Simon, e per parte
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dell'illustrissimo Stamento militare 1 i cavalieri don Ignazio Muso, don Bartolomeo Simon, don Giambattista Terol e don Nicolò Guiso.
In forza del che lo Stamento reale destinò per suoi deputati li avvocati Pintor,
e Ramasso.
Riguardo poi alla circolare non hanno di che opporre a quanto lo Stamento
reale ha proposto, e così si disciolse la sessione del presente giorno, di che
ecc.

1795 agosto 28, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale approva le decisioni suggerite dalla deputazione ordinaria relativamente alla situazione della città di Sassari; dove va sempre più prendendo piede la ribellione contro il governo viceregio, sobillata dai feudatari di
quel Capo. Successivamente viene approvata una memoria al viceré per chiedere
la spedizione a tutti i villaggi del Regno di una circolare in doppio idioma sul
problema dei diritti feudali controversi e vengono designati gli avvocati che dovranno fungere da sostituti nelle sale civile e criminale della Reale Udienza.
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Radunato ecc.
Un membro della deputazione destinata a progettare quelle matterie che
avranno previamente combinate, propone allo Stamento reale:
1° — Che Sua Eccellenza il signor viceré si degni scrivere al governatore di
Sassari ordinandogli, a non permettere in appresso le congreghe dei cetti designati nella sua memoria e quindi imponga un perpetuo silenzio a monsignor
arcivescovo, e duca dell'Asinara, ed altri ecclesiastici che con sparlate, ed altri
modi indecenti vanno fommentando le discordie, ed aizando il popolo a pretendere una totale indipendenza e disobedienza di quel Capo a questo superiore governo. /
R c. 13 2° — Che Sua Eccellenza comandi al giudice Fois, che prenda sommaria
estragiudiziaria informazione della continuazione del notaio Pireto nelle sparlate, e trametterla a questa.
3° — Destinare per controllore interinale il Michele Talongo, come lo era al
diretore della posta Mora.
4° — Che Sua Eccellenza risponda al magistrato civico di Sassari e governatore, che le sparlate, le illegitime congreghe, e l'impegno di sotrarsi dal superiore
governo, sono i motivi per i quali si niega a quella città il grano.
Lo Stamento reale intesi gli eccitamenti propostisi dalla deputazione dopo
maturo riflesso dovette approvarli, ed achiusisi in una memoria questa ebbe il
dovuto corso, la quale fu approvata anche dagli altri due Stamenti.
Indi comparve l'abate Simon presentando una memoria, quale si è distesa in
i militare] corr. da reale.
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forza dell'eccitamento fattosi dallo Stamento reale nella seduta del giorno 26
corrente all'oggetto di farsi pubblicare una circolare in dopio idioma ed ecc.,
come da detta risoluzione, quale eccitamento approvatosi dallo Stamento ecclesiastico ne avea distesa la memoria, ed avendola letta in pubblico Stamento, e presa in considerazione da questo Stamento reale la trovò coerente al
propostosi eccitamento.
Indi si è proposto, che volendo Sua Eccellenza coprirsi i posti vacanti del magistrato della Reale Udienza interinalmente, per devenirsi alla pronta spedizione della cause ha stimato questo Stamento proporre per la sala civile avvocato
Cabras, avvocato Bonaventura Cossu Madao, avvocato Gioachino Mattana;
per la sala criminale avvocato Carboni Borras, avvocato Priamo Pinna, avvocato Felice Podda Pisano; ed essendosi disteso in un promemoria fu il medesimo approvato dagli Stamenti, ed in fede ecc.

1795 agosto 29, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale approva le proposte fatte dalla deputazione ordinaria sul
deposito delle somme da raccogliere con la contribuzione volontaria e sul compito dei deputati degli Stamenti che interverranno alle riunioni dei gremi.
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Addì 29 agosto 1795.
Radunato ecc.
La deputazione ha proposto:
1° — Che nel darsi principio alla raccolta della contribuzione volontaria giusta le già prese risoluzioni, ha stimato doversi collocare la medesima in una
delle casse esistenti nel Palazzo civico, che portando questa cassa tre chiavi,
debba ritirarne una il giurato capo, ed una [debba essere affidata] ad ogni rispettivo deputato dei due Stamenti ecclesiastico e militare quali verranno prescelti dalle due prime voci; che ogni principio di mese questi deputati debbano versare nella cassa regia quella somma, che sarà bastevole per la manutenzione delle milizie urbane per quel mese; con ritirarne l'opportuna quitanza;
finalmente, che debba pubblicarsi un manifesto / per render noto a tutti il
giorno in cui si darà principio alla collezione di essa contribuzione.
2° — Che essendo caduto nelle forze della giustizia il supposto delinquente
del furto della mostra d'orologio stato strappato con violenza ad un genovese
nel giorno di ieri, e dovendosi soddisfare all'ingiuria ricevuta da quell'estera
nazione si debba pregare Sua Eccellenza acciò dia i suoi ordini perché venga
il medesimo gastigato anche ecconomicamente ove risulti della sua reità.
3° — Che i deputati destinati ad intervenire alle di già stabilite congreghe
debbano disporre gli animi dei concorrenti alle medesime perché restino persuasi dell'utilità, e giustizia della preaccennata contribuzione.
Ed avendo quest'illustrissimo Stamento trovati giusti tutti i suddetti eccita1635
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menti ha unanimemente approvato le due memorie, che circa la seconda e
terza proposizione sonosi progettate le di cui copie si uniscono, come parimenti sono state approvate dagli altri due Stamenti ecclesiastico, e militare; e
dopo sottoscrite dalle tre prime voci, sonosi presentate a Sua Eccellenza e così si è disciolta la sessione del presente giorno, del che ecc.

1795 agosto 31, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale trasmette alla «deputazione per la causa comune» due
suppliche, una del notaio Mulas che chiede la scarcerazione, l'altra del fratello
del defunto marchese della Planargia. Durante la seduta pomeridiana viene nuovamente discusso il problema annonario: poiché k panattare si sono ribellate alle condizioni per la panificazione imposte dal magistrato civico, si propone che
la pubblica amministrazione continui a sostenere con risorse pubbliche il prezzo
politico del pane e del grano.
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Addì 31 agosto 1795.
Radunato ecc.
Ha fatto lettura uno dei membri della deputazione di due suppliche inoltratesi a Sua Eccellenza e dalla medesima comunicatesi agli Stamenti cioè una del
notaio Tomaso Marras quale dimanda la scarcerazione, l'altra dell'abate Pagliacio quale fa varie domande. Lette le quali lo Stamento reale prese la risoluzione di trasmetterle alla deputazione destinata per la causa comune acciò essendo la medesima autorizata a tutto quello, che riguarda detta causa essa
provveda all'uopo, ed in conseguenza a dette memorie il qual parere fu combinato, ed approvato dagli altri due Stamenti fatta prima parola di essa risoluzione.
Ravvisando esser degno d'un serio riflesso l'oggetto del pane attese le grandi
instanze, che tutto giorno dal magistrato civico di Cagliari si fanno; ha stimato
trattarsi ex professo negli Stamenti detta materia, nella seduta del doppo pranzo
del presente giorno, a qual oggetto si è pro[ro]gata la congrega tanto a questo
Stamento come altresì agli altri Stamenti per doversi trattare in questo dopo
pranzo la succennata materia, ed in fede ecc. /

R c.14

Addì 31 agosto al dopo pranzo.
Radunato ecc.
Avvocato Cadeddu fungente le veci di prima voce ha proposto, che in forza
dei manifesti pubblicatisi, coerentemente alle risoluzioni della giunta della panatica, nella quale si ordinò il pane ad 11 onze, ed il grano a 12 reali lo starello,
si avvisarono dal signor amostassen tutte le panatare all'oggetto di farle intendere un tal ordine. Queste avendo inteso l'ordine si opposero, e si ribbellarono
con far intendere, che non potevano farlo per avere una perdita considerevole,
né li poteva tornar a conto il far pane, che più tosto se ne astenevano di farne.
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Astenendosi le panatare verrà certamente a mancare il pane, il che sarebbe di
grandissimo pregiudizio. Qual oggetto merita la più seria riflessione.
Lo Stamento reale fatti i più maturi riflessi, esaminati i progetti propostisi circa un tal oggetto ha trovato il più giusto eccitamento, che si è di doversi pregare il magistrato civico a voler continuare nel sostenere a sue spese il grano a
duodici reali, ed il pane a libra fino a che si prendano da Sua Eccellenza e dal
magistrato della Reale Udienza le ulteriori determinazioni, ed all'istesso tempo darsi fretta a congregarsi i gremi e devenirsi alla pronta sistemazione dei viveri.
Presasi questa risoluzione se ne fece particolare imbasciata, per mezzo dell'avvocato Pintor e dell'avvocato Carta Sogiu agli altri Stamenti, quali restituiti riferirono che subbito ne farebbero risposta.
Indi comparvero l'abate Símon, e cavaliere don Didaco Cugia; a nome dei
due Stamenti riferiscono, che nel trovarsi detti Stamenti discuotendo l'istessa
materia la quale prevenutasi dagli ambasciatori dello Stamento reale aveano
stimato opportuno aderire alla proposta fattasi dallo Stamento reale, ed indi si
disciolse la seduta, ed in fede ecc.

1795 settembre 1°, Cagliari (Palazzo viceregio).
La deputazione ordinaria comunica gli oggetti che propone all'approvazione degli Stamenti: l'esame dei mezzi più sicuri per la spedizione della posta di
terraferma; l'opportunità di aprire una scuola di artiglieria e di nominare quale
comandante provvisorio del corpo dei cannonieri l'avvocato Ignazio Musso; l'adozione di misure per la prevenzione del contrabbando del grano; la fissazione
dei giorni di martedì; giovedì e sabato per le sedute degli Stamenti e dei giorni di
lunedì, giovedì e venerdì per le sedute della deputazione ordinaria. Lo Stamento
reale approva e surroga l'avvocato Vincenzo Cabras, che non intende fare il sostituto presso la sala civile della Reale Udienza, con l'avvocato Podda Pisano già
nominato per la sala criminale, e quest'ultimo con l'avvocato Siotto Pintor.
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Addì 1 settembre [1795].
Radunato questo illustrissimo Stamento reale composto de' surriferiti membri, e nel solito luogo'.
1 questo illustrissimo Stamento reale composto de' surriferiti membri, e nel solito luogo.] integrazione dal dattiloscritto posseduto dal Consiglio regionale. Il testo con significative varianti, è il seguente:
«Addì primo settembre 1795.
Radunatosi questo illustrissimo Stamento reale composto de' surrifferiti membri, e nel
solito luogo; un membro della deputazione ordinaria ragguagliò questo Stamento:
1° - Che stava esaminando i progetti del cavaliere Raimondo Mameli, e del cavaliere
don Matteo Simon, circa la più sicura spedizione nelle attuali circostanze di guerra marini-
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Si è appena la seduta con proporsi dalla prima voce, che trovandosi ancora
dittenuto nelle regie carceri il notaio Tomaso Marras; e non avendo lo Stamento cosa in contrario si potrebbe devenire al suo rilascio nel caso così lo
approvi lo Stamento, e gli Stamenti.
Lo Stamento, ad una tal proposta d'unanime accordo di tutti decise, che doma della posta di terraferma attesi i pericoli che incontra coi legni, e le bandiere solite spedirsi, e che per ora si possano i dispacci di terraferma portare dalla regia galeotta La Serpente, con avvisarne in Sassari di questa determinazione per sua regola.
2° - Che premendo nelle attuali circostanze di guerra di migliorare lo stato dell'artiglieria nazionale sarebbe opportuno pubblicare un invito, con cui eccitare i giovani di talento e di spirito a concorrere alla scienza dell'artiglieria e scuola del cannone, che si coltiveranno d'ora in avanti con maggior impegno, e frequenza, con far sperare quelli che più vi
si distingueranno, previo un rigoroso esame, di ottenere piazze di ufficiali, e con accordare,
rispetto ai cannonieri comuni, un competente premio a quelli che colpiranno il bersaglio
tanto in terra, che in mare.
3° - Che presentendosi, che il grano solito condursi in questa capitale si diverte in
gran quantità per altri luoghi, e città del Regno, e specialmente per la città d'Oristano col fine, o col pericolo di comettersi più impunemente de' contrabandi si propose di proibire
provvisionalmente le tratte per altri porti, con far intendere specialmente alla città d'Oristano il vero fine di tal determinazione. E presentendo altresì che molti mercanti di questa
piazza rittengano delle gran somme di grano ne' villaggi, senza mai introdurlo in questa capitale, che sarebbe opportuno di costringerli ora con mezzi diretti, ora con indiretti, secondo l'urgenza del caso, ad introdurlo nella suddetta capitale.
4° - Che trovandosi i canonieri nazionali del Regno mancanti di capo ossia comandante per l'assenza del signor visconte di Flumini già comandante di detto corpo nominato da
Sua Maestà; si chieda da Sua eccellenza il signor viceré per interinale comandante de' medesimi il / signor cavalier don Ignazio Musu, come persona in cui concorrono tutte le qualità per ben disimpegnarsi in detto posto.
5° - Che per la maggior speditezza nel trattare gli affari degli Stamenti si tenessero le
congreghe stamentarie il martedì alle ore 8 della mattina, il giovedì alle 4 del dopo pranzo
ed il sabato alle ore 9 di mattina; e che la deputazione ordinaria sí unisse il lunedì alle ore 9
di mattina, ed il giovedì all'istess'ora, ed il venerdì nel dopo pranzo; con pregare Sua Eccellenza di comunicare alla predetta deputazione tutte quelle pezze, che avrebbe a comunicare agli Stamenti per farne quella relazione ai medesimi.
Lo Stamento reale, sentite ed esaminate le anzidette proposte le approvò tutte, e le comunicò per mezzo d'ambasciate agli altri due Stamenti per riportarne il loro sentimento; e
nell'istessa mattina i predetti due Stamenti per mezzo del signor abate Simon fecero sentire
a questo Stamento la loro adesione alle medesime succennate proposizioni; ed aggiunse di
più di raccomandare ai preposti della polizia pubblica di Cagliari d'invigilare perché non
s'inferisse alcuna molestia ai conduttori, e venditori di grano in questa piazza con garantirli
d'ogni insulto, se fosse duopo, colla forza pubblica.
Avendo fatto intendere il signor avvocato Vincenzo Cabras con giuste ragioni, di non
esser in grado di poter esercire la destinazione di lui fatta per aggiunto interinale alla sala
civile, e facendo d'altra parte il signor viceré delle vive premure per devenirsi alla nomina
di detti aggiunti hanno creduto gli Stamenti di surrogarli il signor avvocato Podda Pisano
già nominato per aggiunto alla sala criminale, e di sostituire a questi per aggiunto interinale
di detta sala il signor avvocato Siotto Pintor. Del che ecc.
Pro dottore Effisio Melis, per Melis secretario».
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vesse rimettersi al parere dei deputati destinati per la causa comune con approvare ciò che da esso avrebbe a risultare sulla dittenzione o rilascio di detto
notaio Marras.
Indi un membro della deputazione prese a fare relazione delli oggetti, che sí
sono discussi e trattati nella medesima quali propone allo Stamento per l'opportuna approvazione, cioè:
1° — Propone, che nell'interim si stavano esaminando i progetti del cavaliere
Raimondo Mameli e cavaliere don Matteo Simon circa la più pronta e sicura
spedizione della posta di terra ferma, si possa per ora la posta dirigersi e portarsi dal Serpente, con avvisarne i sassaresi per loro regola e per essere ragguagliati del fatto.
2° — Che premendo nelle presenti vertenze di guerra essere l'artiglieria nazionale al caso di potersi disimpegnare in detta scienza, / e nel manegio del cannone, progetta un invito col quale debbano eccitarsi i giovani di talento e spirito, a ricevere quei lumi portati da detta scienza col concorrere alla scuola
del cannone quale si farà d'ora in appresso con più calore, e sarà più frequente. Quali giovani distinguendosi in quella scienza previo esame saranno promossi ad uffiziali, e riguardo agli altri cannonieri, che si accordi un premio a
chi colpisca il segno tanto per terra, come per mare.
3° — Proibirsi la sacca negli altri porti, con far sentire a quelle città, massime
a quella d'Oristano, che ciò si fa solamente per impedire i contraventori, i
quali conducono il grano a quella per imbarcarlo. Come però li rittengono
certi uni ai villaggi, con grave pregiudizio della capitale, quali devono obbligarsi condurlo alla medesima.
4° — Premendo darsi la tottale sistemazione dei viveri si progetta doversi sollecitare le congreghe dei gremi in forma decisiva, in forza delle quali si avrà ad
allargare il pregone.
5° — Trovandosi per l'assenza del visconte di Flumini privi i cannonieri d'un
capo sotto la cui direzione possano governarsi e disciplinarsi progetta un promemoria dove si domandi da Sua Eccellenza l'autorizazione di comandante
interinale de' cannonieri in persona del cavaliere don Ignazio Muso.
Per maggiormente disbrigarsi gli affari appartenenti ai tre ordini, progetta doversi fare le congreghe stamentarie il martedì alle ore otto della mattina, il giovedì alle quatro del doppo pranzo, il sabbato alle ore nove di mattina.
La deputazione però si unirà il lunedì a nuove ore di mattina, il gioveddì a
nuove ore di mattina, ed il venerdì a sera, pregandosi Sua Eccellenza di comunicare alla deputazione tutte quelle pezze che avrebbe a comunicare agli Stamenti per farne essa la relazione ai medesimi.
Questo Stamento reale intese le sunnarrate proposte ed eccitamenti fattisi dalla deputazione dopo vari riflessi, e discussioni ha approvato il tutto come sopra, e così lo fece intendere agli altri due Stamenti per mezzo di due ambasciatori, dopo la restituzione dei quali ne attendeva la risposta degli altri Stamenti per distendersene le memorie.
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L'abate di Salvenero, e Sea don Gianfrancesco Simon a nome dei due Stamenti ecclesiastico e militare fa intendere, che hanno approvato quanto si è
proposto dalla deputazione, anzi che hanno dovuto rilevare di più che pericolano i conduttori del grano, tanto pel trasporto stesso a questa capitale come
anche nel vendere alla piazza detto genere hanno stimato doversi questi nell'uno, ed altro caso garantire dalla forza armata.
Similmente hanno fatto riffiesso detti Stamenti che trovandosi un fondo pubblico destinato per coloro che avrebbero a distinguersi nel esercizio e disciplina dell'artiglieria, pareva conveniente il farsi ricorso al medesimo e così effettuarsi la proposta degli Stamenti.
Indi fa sentire, che essendosi dismesso per forti raggioni né volendo in modo
alcuno amettere l'avvocato Cabras la destinazione fattasi dai tre ordini di nuovo aggiunto alla sala civile e facendo d'altra parte Sua Eccellenza il signor viceré premurose instanze per devenirsi alla nomina di detti aggiunti hanno creduto far surrogare in luogo dell'avvocato Cabras al dottor Podda Pisano, ed in
suo luogo all'avvocato Sioto Pintor. /

1795 settembre 3, Cagliari (Palazzo viceregi o).
Lo Stamento reale esamina la richiesta d'un privato cittadino di Sassari che
chiede il passaporto per terraferma, quindi nomina un suo rappresentante nella
commissione stamentari a che dovrà assistere alle relazioni dei comandanti dei
bastimenti che approdano nel porto di Cagliari. Durante la sessione plenaria don
Bartolomeo Simon esibisce una richiesta di truppa da parte del governatore di
Sassari per sedare i disordini che si sono verificati a Ozierai
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R c. n.n. Addì 3 settembre 1795'.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita; avendo comunicato Sua Eccellenza il signor viceré un articolo di lettera del signor governatore di Sassari, ove riferisce che il signor don Giovanni Manca Delitala
brama imbarcarsi, per timori di pericolo di sua vita, lo Stamento reale fu di
sentimento di non permettere l'imbarco, e che giustificando i suoi timori, la
giustizia dovesse penzare alla sua sicurezza. /
R c. n.n. Ragguagliato lo Stamento delle lagnanze del pubblico per la varietà e contradizione delle relazioni, che si prendono alla Sanità all'arrivo de' bastimenti,
ha preso la risoluzione di pregare Sua Eccellenza di permettere, che al tempo
della relazione de' capitani de' bastimenti, che si dà in detta Sanità, v'intervengano oltre ai deputati, ed impiegati nella medesima, un deputato d'ogni
rispettivo Stamento per assicurarsi maggiormente della verità delle relazioni
' A partire da questa data e fino al 18 gennaio 1796 il testo dei verbali dello Stamento
reale è quello del dattiloscritto posseduto dal Consiglio regionale (cfr. supra, saggio introduttivo, p. 269).
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d'oltre mare, avendo a tal oggetto destinato dal canto suo lo Stamento reale il
signor notaio Ambrogio Sciacca, del pari che gli altri Stamenti hanno praticato
l'istesso.
In questo giorno si radunarono tutti e tre gli Stamenti in una medesima stanza
ad oggetto di leggere le seguenti promemorie distese in coerenza alle precedenti risoluzioni; cioè per l'affare delle poste; per la sospensione delle tratte di
grano, fave, ed altri generi dalla città d'Oristano; per reprimere le sparlate d'alcuni individui oristanesi contro le pubbliche provvidenze: e finalmente per
conferire al cavalier don Ignazio Musu il posto d'interinal comandante de'
cannonieri le quali promemorie come vanno separatamente registrate ai numeri 1 furono approvate da tutti, e tre gli Stamenti.
Trovandosi così radunati i tre Stamenti il signor don Bartolomeo Simon comunicò altro articolo di lettera del signor governatore di Sassari comunicato
da Sua Eccellenza, con cui ha significato, e pregato al signor viceré di spedirli
una qualche forza di truppa per contenere alcuni disordini del villaggio d'Ozieri e gli Stamenti hanno risoluto in vista delle circostanze, e della staggione
di non potersi per ora aderire a tal richiesta. Del che ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 5, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale esamina una lettera di risposta al visconte di Piumini
circa la restituzione delle somme da questi anticipate per l'acquisto di fucili. L'abate Simon, a nome della deputazione ordinaria, illustra il regolamento interno
di cui essa si è dotata. Lo Stamento reale consegna allo stesso abate diverse istanze di privati con l'incarico di consegnarle al viceré, cui compete la risposta, in
quanto esse non hanno carattere di pubblico interesse. In apertura di seduta la
deputazione stamentaria per la revisione dei prezzi ha comunicato che il gremio
dei pescatori si riunirà il 7 settembre.
Addì 5 settembre 1795.
R c. n.n.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita: la deputazione ordinaria ha anunziato, che per il giorno 7 del corrente si è stabilita la
congrega de' pescatori per l'affare de' viveri. Per parte degli altri due Stamenti
si comunicò una lettera combinata da' medesimi da spedirsi al signor visconte
di Flumini, con cui egli chiede conto e riscontro della commissione de' cannoni appogiattagli dagli Stamenti, la quale lettera è stata approvata dallo Stamento reale con aggiungervi, che dove dice, che in quanto ai fucili spediti dal
detto signor visconte si riferiscono gli Stamenti a quanto gli scriverà il suo cognato don Antioco Cadello; che sí spieghi parlarsi de' / fucili giudicati servibi- R c. n.n.
La lacuna e nel ms.
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li per mezzo della revvisione fatta fare dagli Stamenti e rittirati da' medesimi,
sulla quale aggiunta hanno concordato i tre Stamenti.
Il signor abate Simon in qualità di membro della deputazione ordinaria ha
proposto, che la medesima ha penzato, per riempire all'oggetto di sua instituzione di preparare, discuttere e combinare preliminarmente quanto occorrerà
d'interessante sugli affari del Regno, e per il più pronto sbrigo de' medesimi,
con comunicarne i risultati e progetti agli Stamenti per l'approvazione de' medesimi, e che le deliberazioni degli Stamenti, o rimostranze dovessero rassegnarsi a Sua Eccellenza il signor viceré per mezzo di due deputati, i quali dovrebbero ancora sollecitare, e ritirare le relative provvidenze, che dovrebbero
essere anche in iscritto e communicarle successivamente agli Stamenti; in seguito presentò un piano combinato dalla stessa deputazione, circa l'ordine da
tenersi nell'esercizio delle funzioni addossateci per la maggior speditezza degli
affari, come è da vedersi nella pezza registrata a numero 1; le quali proposte,
ed inclusivamente detto piano furono dallo Stamento approvate.
Furono in detto giorno comunicate e lette varie suppliche di vari particolari
indirizzate agli Stamenti sopra interessi propri privati, e nulla interessanti il
ben pubblico; Io Stamento reale oppinò di rimettersi alla deputazione per esaminarle, e che la medesima indirizzasse i postulanti al governo sempre che somiglianti domande, e rimostranze non interessassero il ben pubblico. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 9, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale ascolta da Giacomo Cecchini il racconto della sua missione a Torino: questi aveva accompagnato il capitano Gomez, al quale erano
stato affidati i dispacci della Reale Udienza relativi all'assassinio dell'intendente
Pitzolo e del generale delle armi. Successivamento lo Stamento decide di far pervenire al viceré un'istanza per sollecitare la nomina dei sostituti nelle due sale
della Reale Udienza.
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Addì 9 settembre 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nel luogo e forma solita si presentò
Giaccomo Cechini di ritorno della sua spedizione per Torino dove si portò in
compagnia del capitano Lorenzo Gomez onegliese d'ordine degli ordini del
Regno all'oggetto di portare a Sua Maestà un plico contenente la relazione
esata dell'accaduto nel 6 e 22 dello scorso luglio in questa capitale, e disse
d'esser arrivato in compagnia del predetto Gomez il giorno 21 dello scorso
agosto a Moncalieri credendo trovarvi Sua Maestà, e che non avendola ivi troi La lacuna è nel ms.
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vata, per esser alla / Veneria, il giorno seguente si portò alla suddetta Veneria, R c. n.n.
che nel presentarsi nelle anticamere del palazzo il cavaliere Radicati gli domandò il piego da consegnarsi a Sua Maestà, ma che non lo consegnò per esser questo contro le sue instruzioni, che portavano di consegnarlo in proprie
mani del sovrano, al quale pregò di fargli la grazia di presentarlo; al che non
avendo il predetto signor cavalier Radicati con altri signori aderito, dopo una
conferenza tra di loro avuta, sulla raggione di non potersi parlare in tal giorno
al sovrano, aggiungergli, che ritornasse in un dato giorno per il medesimo oggetto. Venuto il giorno determinato si portò di bel nuovo da Sua Maestà col
succennato Gomez, e nel presentarsi nelle anticamere i gentiluomini del palazzo lasciarono inoltrare il Gomez per presentare il plico a Sua Maestà, ma
che fecero ritrocedere ad esso Cechini. Pochi momenti dopo ricomparve il
prelodato Gomez con dire al Cechini, che aveva umiliato il plico a Sua Maestà e che gli disse che legerebbe il plico. Soggiunse però il Cechini che egli
non potea garantire la risposta del Gomez, e che dubitava se avesse effettivamente consegnato il plico in proprie mani di Sua Maestà, o se l'avesse consegnato a quelli stessi soggetti che il primo giorno che si presentò in palazzo gli
chiedettero il plico, mentre vi trovò i medesimi nel medesimo posto.
Essendosi osservato di non essersi ancora avuta alcuna risposta su di varie interessanti memorie rassegnate a Sua Eccellenza, si è deliberato di dover sollecitare dalla medesima le aspettate provvidenze; e come potrebbe nascere questo ritardo dalla moltiplicità degli affari giuridici, che devono spedire i pochi
membri, onde attualmente è composto questo supremo Magistrato, rimanendovi pochissimo tempo per la spedizione degli affari politici, ha deliberato lo
Stamento altresì di sollecitare nuovamente a Sua Eccellenza per la nomina degli aggiunti provvisionali alle due sale civile, e criminale, come ancora di pregarla perché ordini al detto Magistrato di unirsi al dopo pranzo sempre che gli
affari pubblici, e politici lo richiedano. Quali eccitamenti sono stati approvati
e deliberato di distendersi le opportune promemoria per gli effetti suddetti, e
così si disciolse la presente sessione. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario. /

1795 settembre 10, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti in seduta congiunta approvano le memorie redatte dalla deputazione ordinaria sugli oggetti discussi nelle sedute precedenti; approvano
inoltre una memoria per chiedere provvedimenti contro la recrudescenza della
criminalità ed un'altra per chiedere l'esemplare punizione di diversi abitanti del
villaggio di Sinnai che sparlano dell'operato del governo.
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Addì 10 settembre 1795.
R c. n.n.
Radunatisi tutti e tre gli Stamenti in una medesima aula si lessero le prome1643

morie combinate dalla deputazione relative agli oggetti, di cui nella sessione
precedente; le quali furono approvate unanimemente da tutti tre gli Stamenti,
e da ciascheduno in particolare.
Si è letto ancora in questo giorno un promemoria combinato dalla deputazione, e da rassegnarsi a Sua Eccellenza all'oggetto di ovviare vari disordini, che
si commettono in questo Campidano d'alcuni malviventi e fuorusciti, che turbano la pubblica tranquillità come pure per frenare le sparlate che si è avuto
notizia farsi da varie persone, attualmente commoranti nel villaggio di Sinnai
contro di questa capitale, e contro le provvidenze del governo, con proporvi
vari mezzi per riparare ad ambi oggetti pregiudiziali; qual promemoria è stato
parimenti approvato dagli Stamenti e deciso d'inoltrarsi a Sua Eccellenza. Ed
in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 11, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale viene informato da due deputati che risponde al vero la
concessione da parte del viceré di una considerevole partita di grano in favore
della città di Sassari.
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Radunatosi quet'illustrissimo Stamento reale nel luogo, e forma solita comparvero i signori deputati abate Simon, ed avvocato Cabras per render conto dell'incombenza loro data dagli Stamenti di accertarsi da Sua Eccellenza se era
vero essersi estratta dalla città d'Oristano una somma considerevole di grano
per la città di Sassari; avendo i surriferiti deputati ragguagliato lo Stamento
per essere vera la suddetta estrazione accordata per la succennata città di Sassari della somma di 2000 rasieri di grano, in vista della scarsezza di esso genere nella [suddetta] città di Sassari, furono incombenzati i predetti deputati di
accertarsi dell'effetto che hanno prodotto le provvidenze eccitate dagli Stamenti presso il governo per reprimere le sparlate di vari sassaresi tendenti alla
discordia ed alla dissensione tra quella città, e questa capitale. Ed ín fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 12, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti in seduta congiunta ascoltano la lettura dei dispacci del sovrano in data 29 agosto, sottoscritti dal conte Galli. In essi il sovrano ribadisce
l'autorizzazione al viceré a rientrare in Piemonte, fa sapere di non aver accolto
la richiesta di arresto del conte di Sindia e del teologo Sattg proibisce la pubblicazione delle rappresentanze degli Stamenti e del giornale che ne illustra l'atti328
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vita condanna la partecipazione del pubblico alle sedute stamentarie e della
Reale Udienza, sollecita la spedizione dell'inchiesta giudiziaria sui fatti del 6
luglio, autorizza il governatore di Sassari a sospendere l'esecuzione degli ordini
del governo viceregio che giudicasse dannosi per gli abitanti del Capo settentrionale. Considerata la gravità delle determinazioni sovrane, lette alla presenza di
una grande folla di curiosi, gli Stamenti incaricano la deputazione di predisporre
tempestivamente la risposta.
R c. n.n.
Addì 12 settembre 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale unitamente agli altri due Stamenti ecclesiastico, e militare nella grand'aula del Palazzo viceregio / in circo- R c. n.n.
stanza d'esser arrivato il corriere di terraferma avendo Sua Eccellenza il signor
viceré communicato alla deputazione stamentaria due regi viglietti, ed un regio dispaccio dattati tutti 29 agosto, un membro della deputazione ne fece
pubblica lettura non solo agli Stamenti ma eziandio in presenza d'una gran
folla di popolo, che ansioso di sentire i riscontri pervenuti dalla corte vi concorse senza potersene impedire l'ingresso. Conteneva il regio dispaccio sottoscritto dal signor conte Galli:
l° — Che sulle rappresentanze pervenute ultimamante da Sassari a Sua Maestà questa avea date alcune provvidenze riguardanti quella città e Capo delle
quali, rendea inteso il signor viceré col trasmetterli il reale viglietto contenente esse provvidenze insieme ad altro relativo ai fatti seguiti nel Regno.
2° — Che Sua Maestà avendo preso in benigno riflesso le nuove instanze fatte
da questo signor viceré pel suo ritorno a terraferma gliene confermava la permissione già datagli con precedente viglietto de' 5 detto agosto.
3° — Che dall'esame delle carte trasmesse non essendo risultato alcun motivo, per divenire all'arresto del conte di Sindia, e teologo Satta, Sua Maestà
non solo non ha stimato d'aderirivi, ma ne ha inoltre allo stato delle cose disapprovato la domanda.
4° — Che la medesima Maestà Sua disaprova altresì ogni stampa di rappresentanze, dispacci, giornali e scritti relativi ai suddetti occorsi fatti, e delle
provvidenze, che non emanino dal governo, incaricandone il prefato signor viceré di farne eziandio espressa proibizione.
Uno de' succennatí regi viglietti contiene, che informata Sua Maestà non potersi nelle attuali circostanze né dal viceré, né dalla Reale Udienza esercitare
liberamente le rispettive funzioni, come lo ha specialmente dimostrato la disapprovazione datasi al governatore di Sassari, di quanto avea zelantemente
operato per il magior bene del Regno coll'avviso da lui dato al viceré di Corsica, e quindi al prelodato viceré nella sua lettera di 13 scaduto luglio, ordina di
incaricare la prefata Reale Udienza di proporre i mezzi, onde allontanare i tumulti de' male intenzionati, e rendere le deliberazioni viceregie, e di essa Reale Udienza libere, e tranquille. Che la medesima Maestà Sua avendo con suo
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viglietto dei 5 dello stesso agosto incaricato lo stesso Magistrato di prendere
R c. n.n. le informazioni, e dare il suo sentimento a sale / unite intorno ai fatti occorsi

in questa capitale li 6 luglio, ne sta anche aspettando sollecitamente quelle
che riflettono gli eccessi posteriormente seguiti per adattarvi le convenienti
provvidenze, alle quali influiranno anche il pronto ritorno della calma, e della
pubblica tranquillità, ed il ravvedimento di quelli che possono essere stati
causa dei commessi disordini. E conchiude con ordinare di communicare il
presente al prefato Magistrato acciò si uniformi.
L'altro regio viglietto indirizzato al signor viceré, contiene che le presenti circostanze di questo Regno hanno determinato Sua Maestà di trasmettere a Sassari un suo reale viglietto indirizzato al governatore di essa città, e Reale Governazione, con cui mentre si riservava di dare le maggiori sue provvidenze,
autorizza i medesimi a sospendere l'eseguimento di qualunque ordine che fosse mandato dal viceré, e dal magistrato della Reale Udienza relativamente a
quella città, e Capo sempre che stimassero richiederlo il pubblico bene, e la
giustizia dovuta ad ogni individuo, con rassegnarle quindi all'occorrenza dei
casi le opportune rappresentanze pel canale di quella Segreteria di Stato per
gli Affari del Regno, affine di averne le sovrane detterminazioni, e conchiude
che ciò debba servire per intelligenza, e regola del signor viceré, ed altresì della Reale Udienza, alla quale comanda comunicarsi il presente reale viglietto.
Siccome la lettura, ed i capi contenuti nelle anzidette pezze si son giudicati
della maggior importanza, e cagionarono una forte sensazione negli Stamenti,
e nel pubblico, hanno quelli deliberato, ed ordinato che la deputazione le
prenda nel più serio esame, e ne rapporti il risultato delle sue riflessioni nella
prossima sessione stamentaria. Ed in fede ecc.
[Melis, per Melis secretario].

1795 settembre 13, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti, riuniti in seduta congiunta e alla presenza di numerosissima
folla, discutono a lungo ed animatamente dei dispacci di corte del 29 agosto, denunciando l'incostituzionalità dei provvedimenti e l'assurdità del divieto di
pubblicare a stampa le rappresentanze stamentarie e il periodico di informazione
sui lavori degli Stameng mezzi che si rendono assolutamente necessari per rispondere alle giuste esigenze della pubblica opinione. Gli Stamenti decidono
pertanto di redigere diverse memorie:• una per chiedere al viceré di soprassedere,
almeno per ora, alla sua partenza per terraferma per motivi di garanzia costituzionale e di pubblica sicurezza; un'altra per chiedere la sospensione di qualunque esportazione di grano in favore della città di Sassari- una terza per comunicare alla pubblica opinione che gli Stamentí non intendono in alcun modo sottostare alle imposizioni del conte Galli di sospendere la pubblicazione dei docu-
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menti stamentari e in particolare del «Giornale di Sardegna»; una quarta per
sollecitare la Reale Udienza a prendere le misure più efficaci contro gli oppositori del governo.
Addì 13 settembre 1795.
R c• n.n.
Radunatosi l'illutrissimo Stamento reale unitamente agli altri Stamenti nella
grand'aula di questo Palazzo viceregio, dove vi concorsero più persone di
questo pubblico, compresi i sindaci attuali, e probi uomini dei tre sobborghi
ed altri soggetti d'ogni condizione in maggior numero del giorno precedente /
intrapresero i membri della deputazione a spiegare le riflessioni non meno da R c. n.n.
essa fatte, che dalla maggior parte degli abitanti di questa capitale intorno ai
dispacci pervenuti e pubblicati nella sessione, e giorno precedente. Convenne
lo spirito pubblico, che si è manifestato in questo giorno, che quella specie
d'indipendenza da questo superiore governo accordata alla città, e Capo di
Sassari per mezzo degli enunciati regi provvedimenti non poteva che rovesciare la costituzione fondamentale del Regno, e portare uno schisma funestissimo, e fatale al medesimo, e che perciò non poteva presumersi se non che fosse stato sorpreso l'animo di Sua Maestà da falsi rapporti e dai disegni dei disorganizzatori. Si rilevò che la partenza di Sua Eccellenza il signor viceré sarebbe stata nelle attuali circostanze pregiudizialissima, non che intempestiva
per la tranquillità pubblica del Regno. Si rilevò che la proibizione della stampa chiudeva, o toglieva il mezzo più opportuno per giustificare gli Stamenti la
loro condotta, e le loro rette opperazioni, ed intenzioni presso il Regno medesimo, e presso le nazioni estere, massime in vista di non mancare dentro dello
stesso Regno, chi le denigrasse, ed alterasse con sinistro fine. A fronte di questi, ed altri moltiplici riflessi, che ín questo giorno si son fatti a gara, inseguendo sopra tutto gli Stamenti lo spirito pubblico energicamente manifestato, e
gli eccitamenti della deputazione, hanno unanimemente deliberato:
1° — Di rassegnarsi a nome dei medesimi una rimostranza a Sua Eccellenza il
signor viceré per pregarla con motivi ragionati di non dipartirsi dal Regno nelle attuali circostanze, con fargli anche presente, che non mancherebbe di essere in qualche modo risponsabile delle turbolenze che potrebbe produrre la
sua partenza.
2° — Di rassegnare altra memoria a Sua Eccellenza in cui si pregasse di sospendere ogni estrazione di grano per la città di Sassari, stante che questa ha
tentato di dividersi da questa capitale, e di sottarsi con falsi pretesti da questo
legittimo superior governo.
3° — Di significare altresì al signor viceré per mezzo d'altra promemoria che
gli Stamenti non si trovavano in grado per il solo dipaccio del signor conte
Galli di sospendere l'uso delle stampe adottato per la loro propria giustificazione / e per una certa necessità, ed in particolare dei giornali, ordinati dai R c. n.n.
medesimi per lo stesso fine e coerentemente a questo hanno determinato gli
Stamenti di spedire fratanto un viglietto all'estensore del Giornale di Sardegna
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per continuare in detto lavoro dai medesimi incombenzato, sottoscritto dalle
tre prime voci di essi Stamenti e con assicurare l'estensore suddetto della permissione del governo.
4° — Di compilarsi altra memoria da presentarsi a Sua Eccellenza affine di
prendersi di concerto con questo supremo magistrato della Reale Udienza, a
sale unite, le più efficaci misure, per reprimere le calunnie, e sparlate, ed anche gli scritti tendenti ad eccitare delle turbolenze, l'odio contro di vari onesti
cittadini, e buoni sudditi, con facoltà a chiunque di denunciare cottali turbolenti; e ciò anche in coerenza al pregone de' 14 scorso luglio emanato per il
medesimo oggetto. Terminò la sessione con incaricare la deputazione di distendere le opportune promemoria sopra le surriferite deliberazioni, e con essersi spedito sul momento il viglietto sottoscritto dalle tre prime voci all'estensore del giornale per la continuazione del medesimo. Ed in fede acc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 14, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti discutono ed approvano le memorie predisposte dalla deputazione ordinaria, deliberate nella seduta del giorno precedente.

R c. n.n.

Addì 14 settembre 1795.
Radunatosi lo Stamento reale unitamente agli altri due Stamenti nell'aula dove suol congregarsi lo Stamento militare in questo Palazzo viceregio; la deputazione ordinaria fece lettura delle promemoria delle quali fu incombenzata
nel giorno precedente dagli Stamenti, sopra tutti i capi in esso giorno agitati, e
deliberati, le quali promemoria dopo attenta disamina, vennero approvate da
tutti e tre gli Stamenti, ed ordinato di rassegnarsi tutte a Sua Eccellenza il signor viceré nei termini con cui è da vedersi concepite nel registro delle medesime. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 15, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale ascolta la lettura del regio biglietto 29 agosto 1795 pervenuto con la posta, con cui si autorizzerebbe la Reale Governazione di Sassari a
sospendere i provvedimenti del governo viceregio ritenuti dannosi per il Capo
settentrionale.
R c. n.n.

Addì 15 settembre 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale nella solita aula di questo Palazzo viceregio; si è fatta lettura del regio viglietto diretto alla Reale Governazione di
Sassari di cui si è fatta menzione nella sessione de' 12 del presente trasmesso a
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questo governo per copia dalla prefata Reale Governazione per via della posta, ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario. /

1795 settembre 16, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento reale esamina i ricorsi di persone allontanatesi da Cagliari
perché invise alla popolazione, che chiedono di poter rientrare in città, e decide
di farli pervenire al viceré e alla deputazione ordinaria.
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Addì 16 settembre 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale ecc.
Un membro della deputazione fece lettura d'alcuni ricorsi di particolari assenti da questa capitale, per motivo di essere sospetti al pubblico, dove richiedevano di poter liberamente rimpatriare. Lo Stamento reale rispose che i ricorrenti s'indirizzassero al governo; oppure che detti ricorsi si rimmettano alla
deputazione straordinaria, per quest'oggetto destinata. Di più ha deliberato lo
Stamento in quest'oggi d'interpellare quei probi uomini ed onesti cittadini, già
invitati ad intervenirvi in aiuto, ed assistenza del medesimo ad oggetto di concorrervi, con maggior assiduità, per eseguire varie deputazioni straordinarie,
che occorrono; e nel caso di non poter intervenire di spiegarne i motivi per
venire rimpiazzati, ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

R c. n.n.

1795 settembre 17, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti in seduta congiunta discutono dell'effetto prodotto dal regio
biglietto 29 agosto: numerosi villaggi dell'interno pare siano convinti che esso
abbia autorizzato la secessione del Capo settentrionale dal governo viceregio sedente in Cagliari; incaricano pertanto la deputazione ordinaria di suggerire tempestivamente i mezzi con cui scongiurare la secessione. Considerata l'eccezionalità della situazione, lo Stamento ecclesiastico decide di cooptare nell'assemblea
stamentaria di quell'ordine il Capitolo della cattedrale di Cagliari; però con voto
consultivo.
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Addì 17 settembre 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale unitamente agli altri due Stamenti
nella grande aula di questo Palazzo víceregio, su i riscontri ricevuti per via di
lettere particolari, che nel Capo di Sassari, per falsa interpretazione, od alterazione, del surriferito regio viglietto de' 29 agosto si spargeva la separazione, e
la tottale indipendenza di quello da questa capitale, ossia da questo superiore
governo, fu ingiunto alla deputazione ordinaria di penzare al mezzo di ripara1649

R c. n.n.

re a siffatta voce, che portava degl'inconvenienti perniciosi al Regno, e così si
disciolse la seduta del presente giorno riguardo a questo, mentre l'ecclesiastico s'occupò in prendere la deliberazione d'invitare alle sue sessioni questo
molto reverendo Capitolo cagliaritano con voto consultivo in riflesso, che i
presenti affari pubblici di sommo rilievo esigevano che quello Stamento fosse
fornito anche dei lumi, che poteva somministrare quel savio ed illuminato
corpo, ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario. /

1795 settembre 18, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano una lettera circolare redatta dalla deputazione ordinaria nella quale viene data la corretta interpretazione del regio biglietto 29
agosto. La circolare viene tempestivamente consegnata al viceré, che la farà stampare e spedire alle città e a tutti i villaggi del Capo settentrionale. Inoltre i tre
Stamenti chiedono al viceré, in considerazione del fermento in atto nel Capo settentrionale, di usare la precauzione di spedire i dispacci per terraferma dal porto
di Cagliari anziché da quello di Porto Torres.
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R c.

n.n. Addì 18 settembre 1795.
Radunato ques'illustrissimo Stamento reale, unitamente agli altri Stamenti in
un'aula di questo Palazzo viceregio in seguito all'incombenza data il giorno di
ieri alla deputazione ordinaria ha progettato la medesima una circolare da
stamparsi emanata da Sua Eccellenza colla quale si disinganna il Capo di Sassari della pretesa falsa indipendenza che se gli fece credere dopo l'arrivo del
succennato regio viglietto, e si dà al medesimo il vero senso a scanso d'ogni
maliziosa voce ed interpretazione tendente a disunire il Regno. Si separò ciascuno Stamento nella propria aula rispettiva per esaminare la suddetta circolare, e quindi ogn'uno di essi decise a pieni voti, ne' termini onde è concepita,
di darsegli corso, come realmente le dette anche corso il governo e si spedì
stampata a tutto il Capo superiore, e si è pubblicata anche qui, ed è da vedersi
nel registro delle pezze, alla quale mi riferisco. Si pensò anche in quest'oggi di
pregare Sua Eccellenza di spedire le rappresentanze degli Stamenti ed i dispacci del governo direttamente da questo porto senza farli passare per la via
ordinaria di Sassari, per maggior precauzione, stanti le attuali vertenze con
detta città. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 19, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta deliberano di inviare a Torino
una deputazione per rappresentare in via ufficiale al sovrano le vere cause della
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gravissima situazione politica del Regno conseguente alla secessione del Capo di
Sassari. La deputazione dovrà prima recarsi presso il pontefice Pio VI a Roma
per chiederne l'autorevole mediazione presso Vittorio Amedeo III. I feudatari ed
i podatari dei feudi che si trovano a Cagliari e che intervengono alle sedute stamentarie illustrano una bozza di circolare in cui invitano i vassalli dei villaggi
che fanno parte dei loro feudi a nominare un procuratore cui conferiranno il
mandato di discutere a Cagliari il problema dei diritti feudali controversi, impegnandosi a trovare un accordo per le vie brevi. Durante la seduta pomeridiana lo
Stamento reale delibera che la deputazione da inviare a Roma e a Torino debba
essere costituita da tre ambasciatori; uno per ciascuno dei tre bracci.
R c. n.n.
Addì 19 settembre 1795, alla mattina.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale assieme agli altri due in una medesima aula dopo aver seriamente trattato della piega poco plausibile, che
sembravano prendere gli affari pubblici della Sardegna a motivo della disunione della città di Sassari, e de' falsi rapporti, che pervenivano a Sua Maestà impeditivi di rilevare il vero aspetto della situazione della Sardegna, deliberarono gli Stamenti come cosa necessaria in tali circostanze, dí spedire alla corte
una deputazione, la quale tanto a voce, come in iscritto informasse il sovrano
della verità de' fatti, con prevenirlo preventivamente di questa risoluzione. Si
è deliberato inoltre che la medesima deputazione dovesse prima portarsi a
Roma per impegnare Sua Santità il regnante papa Pio VI ad interporre i suoi
valevolissími uffici, e la sua protezione in favor della comune causa della Sardegna presso il di lei re, e per ottener un buon esito le di lei dimande umiliate
al real trono. Si è letto un progetto, o sia circolare de' signori feudatari di questo Regno / ad oggetto di dissipare il malcontento dichiarato dai villici, che si R c. n.n.
dicono aggravati, ed oppressi sopra la alterazione dei dritti feudali tanto reali,
che personali, e dagli abusi circa la prestazione de' medesimi introdotti dal
tempo, invitando in essa circolare i vassalli tutti rispettivi a destinare ciascun
comune de' deputati per aprir delle trattative sopra tali dritti abusivi, o controvertibili, con promessa di accomodarsi i feudatari, e vassalli circa questo
punto amichevolmente, come meglio, e largamente è da vedersi dalla succennata circolare stampata in data d'oggi che va inserita nel registro delle !pezze.
Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

Detto giorno al dopo pranzo.
Si è discusso in questa seduta se la deputazione, che in questa mattina si è risoluto dagli Stamentí di spedirsi a Roma, ed a Torino per gli oggetti sovra
espressi, debba esser d'uno, o più soggetti, e questo Stamento reale sepratamente, e sino che gli altri due spiegassero su di quest'articolo il loro voto, ha
opinato per spedire una deputazione composta di tre soggetti, uno cioè d'ogni
rispettivo Stamento. Si è rinnovata in questa sessione l'istanza dell'intervento
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de' deputati stamentari per assicurarsi nella Sanità della verità delle relazioni
de' bastimenti provenienti sì da fuori Regno, che dal Regno. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 20, Cagliari (Palazzo viceregio).
Gli Stamenti militare e reale concordano di chiedere al viceré la tempestiva
spedizione dei dispacci per la corte. Il segretario di Stato Fancello, mandato presso l'assemblea dal viceré, chiede se siano già pronte le rappresentanze che i tre ordini intendono inviare al sovrano; dà quindi lettura di due missive indirizzate
rispettivamente al plenipotenziario sabaudo presso la corte pontificia conte
Priocca e al segretario di gabinetto di Vittorio Amedeo III con le quali si comunica loro la decisione degli Stamenti di inviare, in rappresentanza della nazione
sarda, una deputazione a Roma e a Torino. Lo Stamento ecclesiastico comunica
di aver deliberato che la missione a Roma e a Torino debba essere affidata a un
solo ambasciatore. Lo Stamento reale si riserva di far sapere il proprio parere sulla proposta.

R c. n.n.

R c. n.n.

Addì 20 settembre 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale unitamente al militare si è d'ambi proposto di spedire prontamente un corriere per portare alla corte i dispacci, dovendo aprodare a Civitavecchia. In questo mentre venne agli Stamenti il
signor segretario di Stato avvocato Fancello chiedendoli a nome del viceré se
avevano approntata la rappresentanza per Sua Maestà; in seguito il medesimo
fece lettura d'una lettera d'avviso del suddetto signor viceré al signor conte
Priocca ministro plenipotenziario di Sua Maestà alla corte di Roma concernente le ultime risoluzioni prese dagli Stamenti; ed ha aggiunto il prelodato signor segretario che Sua Eccellenza non poteva differire la rimmessa de' dispacci. Ha comunicato altresì il signor viceré altra lettera diretta al signor cavalier Dellera segretario di gabbinetto di Sua Maestà, dove previene la missione d'una deputazione alla corte per parte degli Stamenti. Si è risposto per ambasciata al signor viceré che non essendo ancora combinata la rappresentanza
degli Stamenti per Sua Maestà sembrava non di meno premuroso che si spedisse subito la corriera coi dispacci e colle lettere suddivisate.
È comparso l'illustrissimo signor abate Simon esponendo a nome dello Stamento ecclesiastico che mentre il medesimo Stamento coll'intervento de' capitolari di questa primaziale avea largamente discusso il punto se conveniva spedire a Torino, e a Roma uno, o più / soggetti per l'indicata deputazione conchiuse per la spedizione d'un solo soggetto; e che subito che si dovea eseguir
questa missione colla maggior premura, non sembrava necessario d'anticipare
rappresentanza alcuna alla Maestà Sua al che questo Stamento reale si riservò
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di rispondere dopo esaminato nuovamente il punto, e le ragioni addotte dallo
Stamento ecclesiastico, e così si levò la seduta. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 21, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento militare comunica che anch'esso ha deciso di affidare ad una
sola persona la missione presso il papa e presso il sovrano; lo Stamento reale, revocando la precedente deliberazione, aderisce alla proposta degli altri due Stamenti e chiede di sapere chi sia la persona cui lo Stamento ecclesiastico propone
di affidare la missione. Dagli Stamenti militare e reale vengono quindi mandati
due ambasciatori presso lo Stamento ecclesiastico per conoscere il nome dell'oratore del Regno. L'ordine del clero comunica che l'ambasciatore al quale propone
venga affidata la missione presso il pontefice e presso il sovrano è l'arcivescovo di
Cagliari monsignor Filippo Melano di Portula. L'arcivescovo, presente alla seduta dello Stamento ecclesiastico, dichiara la propria disponibilità ad accettare
l'incarico. Lo Stamento reale accoglie con viva soddisfazione la designazione e
manda subito due suoi rappresentanti per riverire e ringraziare il prelato.
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Addì 21 settembre 1795.
Radunato essendo quest'illustrissimo Stamento reale nella forma solita comparve il signor don Bartolomeo Simon ed a nome dell'illustrissimo Stamento
militare significò che non ostante il medesimo avesse precedentemente conchiuso di spedire a Roma, ed a Torino tre soggetti per la nota deputazione, in
vista però de' vari rifflessi comunicati dall'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico avea declinato dalla sua deliberazione, e convenuto anch'egli alla missione d'un solo soggetto, e non di tre. I rifflessi che indussero
quelli due Stamenti a tal risoluzione, e che si fecero anche presenti a questo
Stamento, consistono nel risparmio di spese inviandosi un solo sogetto; ed in
non trattarsi di spedire una solenne ambasciata, o dei plenipotenziari, sebbene
andassero a nome d'una nazione, bensì un'agente di pubblica confidenza, e di
conosciuta integrità, e capacità, che munito d'opportune istruzioni, e pertanto
le rappresentanze, carte, e lettere, che sí stimerà consegnarli relative alla causa
pubblica, per presentarle a chi saranno indirizzate, ne procuri anche a voce, e
personalmente, e colla sua cooperazione un felice esito della sua commessione presso il re con renderlo esattamente informato degli affari della Sardegna
e della verità de' fatti.
A tali proposizioni rispose lo Stamento reale che non avea alcuna difficoltà di
retrocedere anch'egli dalla sua presa risoluzione, e di convenire cogli altri due
Stamenti per la missione che si tratta, d'una sola persona, e che restava solo
sentire in chi pensassero poter cadere la scelta. Successivamente il prelodato
cavalier Simon, ed il sognor avvocato Efisio Luigi Pintor per parte di questo
1653

R c. n. n.

Stamento reale si son portati dallo Stamento ecclesiastico cui per via d'ambasciata hanno partecipato i nuovi sentimenti, e la adesione d'ambi Stamenti militare, e reale al di lui sentimento circa la spedizione d'un soggetto. Poco dopo
è ritornato il predetto signor avvocato Pintor colla proposizione che il soggetto che avea prescelto dal canto suo lo Stamento ecclesiastico per tal commessione come il più adattato al proposito si era il degnissimo monsignor di Cagliari fra' don Vittorio Filippo Melano di Portula, il quale trovandosi presente
in detto Stamento ecclesiastico non solo spiegò di esser disposto ad accettare
tale incumbenza, ma che s'impegnerebbe dalla sua parte a dimostrare quanto
interessamento prenderebbe pel bene della sua greggia, e di tutto questo Regno. Questo Stamento avendo sentito con sommo piacere tale scelta, come
R c. n.n. personaggio, in cui concorrono / tutte quante le qualità desiderabili per l'intento, non solo vi ha aderito, ma inoltre ha destinato subito i signori avvocati
Matana, e Pintor per portarsi al prelodato monsignor arcivescovo di Cagliari,
e ringraziarlo a nome di questo Stamento della graziosa accettazione di deputato, ed orator della Sardegna e del manifestato suo interessamento in favor di
questa nazione sarda: ciocché si è eseguito dopo aver significato questo Stamento agli altri il suo pieno assenso all'indicata nomina. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 22, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta odierna le tre prime voci degli Stamenti comunicano ufficialmente al viceré la scelta dell'arcivescovo di Cagliari quale ambasciatore del
Regno presso il papa e presso il sovrano; il viceré esprime viva soddisfazione per
la scelta.
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R c. n.n.

Addì 22 settembre 1795.
In quest'oggi si sono portate le tre prime voci degli Stamenti dal signor viceré
per parteciparli la scelta fatta di deputato, ed orator della Sardegna presso il
papa, e Sua Maestà nella persona dell'illustrissimo reverendissimo monsignor
arcivescovo di Cagliari; la quale scelta fu molto gradita da esso signor viceré,
che ha significato sperarne un buon esito, e null'altro d'interessante si è passato in questa sessione riguardante il Regno, o sia, appartenente agli Stamenti.
Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 23, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti leggono ed approvano una rappresentanza al sovrano in cui
lamentano le conseguenze micidiali del regio biglietto 29 agosto indirizzato alla
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Reale Governazione di Sassari, annunciano la missione che a nome della nazione si accinge a compiere l'arcivescovo Melano di Portula e ne illustrano i
contenuti.
R c. n.n.
Addì 23 settembre 1795.
Radunati tutti tre gli Stamenti in un'aula medesima si è letta una nuova rappresentanza da rassegnarsi a Sua Maestà l concernente gli affari corrénti del
Regno; vale a dire una rispettosa doglianza per le ultime provvidenze emanate
in nome di Sua Maestà riguardo alla Governazione, e Capo di Sassari; l'avviso,
o partecipazione della deputazione destinata dagli Stamenti rappresentanti la
sarda nazione nella persona dell'arcivescovo di Cagliari per Roma, e per Torino, e l'oggetto, ed il fine di detta deputazione, come largamente è da vedersi
dalla medesima registrata fra le pezze. Si sono poi separati gli Stamenti per votare ciascuno in disparte detta rappresentanza; e questo Stamento l'ha approvata intíeramente ne' termini ond'è combinata, e deliberato di darle corso; e
lo stesso deliberarono gli altri due Stamenti unanimemente.
Il cavalier Musso indirizzò una memoria in qualità di comandante provvisionale del corpo de' cannonieri nazionali, nella quale chiedea 24 sciable per uso
de' bassi ufficiali di esso corpo; ciò che gli fu accordato da tutti e tre gli Stamenti. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 24, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti, riuniti insieme al Capitolo della cattedrale di Cagliari, ai
parroci di diversi villaggi residenti nella capitale ed ai superiori degli ordini religiosi,' fanno pubblica lettura della rappresentanza al sovrano già approvata nella
seduta precedente; tutti i convenuti, terminata la lettura, firmano la rappresentanza.
R c. n.n.
Addì 24 settembre 1795.
Radunatisi gli tre Stamenti insiememente nel salone di questo Palazzo arcivescovile coll'intervento di questo Capitolo cagliaritano (compresi i beneficiati),
de' rettori de' villaggi che si trovano in questa capitale, de' presidenti delle
parrocchie della / medesima, e de' superiori maggiori degli ordini regolari, si è R c. n.n.
fatta in presenza di tutti i surriferiti nuova lettura della rappresentanza a Sua
Maestà combinata nel giorno d'ieri; e venne in seguito sottoscritta oltre ai
membri stamentari, da tutti i sopra accennati. Il che occupò tutta questa seduta. Ed in fede ecc.
Melís, per Melis secretario.
Cfr. infra, doc. 489/1.
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1795 settembre 25, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ricevono un deputato della Gallura che protesta fedeltà e chiede la concessione di una partita di grano per Tempio; quindi si predispongono le
credenziali per l'arcivescovo Melano, che si accinge a partire per Roma e Torino.
R c. n.n.

Addì 25 settembre 1795.
Radunati gli tre Stamenti come sopra, comparve un deputato della Gallura
con mandato speciale chiamato signor Carossino il quale a nome di quella ha
riprotestato il suo attaccamento, e la sua unione a questa capitale, e la sua
sommessione costante a questo superior governo, malgrado che siasi tentato
dalla città, o d'alcuni della città di Sassari, di dividerla da questa capitale, e
farla indipendente da questo superior governo. Indi chiedette da questa città
una provvista di grano per Tempio, che troppo ne scarseggia. Gli fu risposto
che gli Stamenti in quanto al primo che gradivano ... le nuove proteste della
Gallura di attaccamento a questa capitale, e agli Stamenti, del quale non hanno mai dubitato per le prove che costantemente ne ha dato. In quanto al secondo che interporrebbero i loro uffici presso il governo per detta provvista
di grano, di cui abbisogna il villaggio di Tempio, al quale potea frattanto indirizzarsi.
Si sono occupati in seguito gli Stamenti uniti nel concertare le credenziali, ed
il mandato per monsignor arcivescovo, di cui deve essere munito per legittimare la sua missione, le dimande che il medesimo deve inoltrare, e rassegnare
al real trono a nome de' suoi committenti, come altresì le opportune istruzioni
a tale oggetto i. E dopo matura discussione, e successiva combinazione terminò la sessione con destinare il giorno seguente per sottoscrivere le anzidette
pezze. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 26, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta perfezionano le credenziali per
l'arcivescovo Melano, il quale si presenta in aula per rivolgere una breve allocuzione, ringraziare per la fiducia accordatagli e prendere congedo. Prima dell'arrivo dell'arcivescovo i tre Stamenti hanno approvato una circolare a stampa indirizzata a tutti gli abitanti della Sardegna in cui illustrano la grave situazione politica del Regno e annunciano la missione dell'arcivescovo di Cagliari presso il
papa e il sovrano.

Mandato, credenziali e istruzioni all'arcivescovo sono riportati infra, doc. 489/2.
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Addì 26 settembre 1795.
Radunatosi questo Stamento unitamente agli altri nel suddetto salone arcivescovile fattasi lettura delle sumentovate lettere credenziali, dell'atto di procura
per la deputazione di monsignor arcivescovo, vi si trovò, fattane attenta disamina, qualche nullità, od irregolarità; per lo che hanno risoluto gli Stamenti di
emendare ciò che occorreva, destinando il giorno 28 seguente del presente
mese per sottoscriver, e giurare detto atto di procura tutto l'altro già combinato. Ed insiememente si è letta una circolare distesa dalla deputazione, da spedirsi per tutto il Regno spiegante lo stato genuino degli affari del Regno, la /
condotta, e le intenzioni degli Stamenti, e la missione dell'arcivescovo ed il
suo oggetto.
E comparso poi nelli Stamenti, essendo tutti e tre radunati come sopra, l'illustrissimo reverendissimo arcivescovo deputato, il quale preso il suo posto,
pronunziò una breve allocuzione esprimente la sua gratitudine alla nazione
sarda p-, la testimonianza della somma [fiducia] che veniva di riporre in lui
nell'averic prescelto per suo deputato, ed oratore della sua causa presso il re,
e la Santa Sede; l'impegno sincero con cui dalla sua parte s'accingeva a corrispondervi con procurare con tutti i mezzi possibili il bene del Regno e di render appagati i desideri de' sardi; e la ferma fiducia, che concepiva di ritornare
alla sua greggia, ed a quest'isola col ramo dell'ulivo 1; e terminò con prender
congedo dagli Stamenti, e di più persone che vi si sono trovate con espressioni di somma tenerezza alle quali fu corrisposto universalmente da tutti gli
astanti a quest'atto con dimostrazioni chiarissime della più viva sensazione, e
di vero amore, e così è terminata questa sessione. Ed in fede ecc.

R c. n.n.

R e. n.n.

Melis, per Melis secretario.
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1795 settembre 28, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta firmano la procura, le credenziali
e le istruzioni per monsignor Melano e mandano una deputazione presso di lui
per consegnargli il tutto e riverirlo. Decidono anche di fare stampare e diffondere
gli atti consegnati al prelato insieme alla rappresentanza al sovrano approvata
nella seduta del 24 settembre. Durante il pomeriggio l'arcivescovo viene accompagnato al porto, dove s'imbarcherà per terraferma, dai membri degli Stamenti e
da una grande folla.
Addì 28 settembre 1795.
Radunato questo Stamento reale unitamente agli altri due nel suddetto salone, fattasi lettura dell'atto di procura, delle credenziali, ed istruzioni necessarie da conferirsi, e consegnarsi al prelodato arcivescovo deputato, sonori le
' Sottolineato nel testo.
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R c. n.n.

medesime sottoscritte da tutti i membri de' tre rispettivi Stamenti trovatisi
presenti in questa radunanza, e giurato il suddetto atto di procura, e si sono
munite le credenziali, vergate in carta pecora, del sigillo pendente degli Stamenti dentro a scatola d'argento, e attaccato a cordoni di seta di vari colori.
Copia di queste pezze restano registrate nel registro separato delle pezze; ed
inoltre per ordine degli Stamenti sonosi rese pubbliche colla stampa unitamente alla rappresentanza a Sua Maestà di cui sopra nella seduta del giorno
24, alle quali mi riferisco.
Hanno in seguito gli Stamenti ordinata una particolar deputazione composta
d'un membro d'ogni rispettivo Stamento per complimentare a loro nome il
prelodato arcivescovo deputato nell'imminente sua partenza per l'eseguimento delle appoggiateli commissioni del Regno; essendo stati destinati per quest'atto il signor abate Simon di Salvenero, il signor marchese di San Filippo,
ed il signor avvocato Ramasso, lo che fu subito eseguito.
La partenza d'esso arcivescovo si è effettuata nel dopo pranzo del presente
giorno a piedi, ed in forma pubblica, avendolo accompagnato sino a bordo
del bastimento, a più di molti membri stamentari, gran quantità d'altre ragguardevoli persone tanto ecclesiastiche, che laiche, e gran folla di popolo. Ed
in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 29, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il viceré fa pervenire agli Stamenti riuniti in seduta congiunta una lettera
del cavalier Dellera, in cui questi comunica di aver ricevuto la corrispondenza
indirizzatagli dagli Stamenti con le pezze giustificative e le suppliche relative e
di averla consegnata al re.
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R c. n.n.

Addì 29 settembre 1795.
In quest'oggi Sua Eccellenza il signor viceré ha comunicato a tutti i tre Stamenti radunati insieme come sopra una lettera del signor cavalier Dellera di
Torino, colla quale riscontra esso signor viceré d'aver ricevuto i plichi trasmessili contenenti varie pezze, e suppliche degli Stamenti, e d'averle presentate al re come ne fu incaricato; e null'altro d'interessante è occorso in questa
radunanza. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 settembre 30, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Gli Stamenti militare e reale vengono informati dai membri della deputazione ordinaria che da Oristano è stata effettuata l'estrazione di una partita d'orzo destinata a Sassarr; la stessa deputazione riceve l'incarico di provvedere alla
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spedizione delle circolari a tutti gli abitanti dell'isola che sono state approvate
nelle sedute precedenti.
Addì 30 settembre 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale insieme al militare nell'aula di
quest'ultimo, due membri della deputazione hanno ragguagliato essersi accertati che l'estrazione d'una quantità d'orzo da Oristano per Sassari permessa
dal governo è stata in seguito d'un contratto già da qualche tempo passato da
questo ufficio del soldo per la provvista de' cavalli de' dragoni di Sassari, o sia
dell'altro Capo, porzione della quale essendo stata spedita per tale oggetto, ed
in forza di quel contratto, gli due Stamenti non hanno in di questo replicato
in contrario pel rimanente. Avendo la deputazione fatto presente la necessità
della pronta pubblicazione, e spedizione delle due circolari combinate dagli
Stamenti ne' giorni precedenti e la spesa che questi oggetti richiedeano; gli
Stamenti incaricarono, ed autorizzarono la medesima deputazione a pensare, e
metter in esecuzione i mezzi più opportuni per la pronta spedizione delle dette circolari per il Regno, come altresì di attendere alle spese necessarie, che
saranno bonificate dagli Stamenti, sbrigate quelle che saranno urgenti.
Ordinarono ancora gli Stamenti di darsi cinquanta scudi a Giacomo Cechini
per la sua gitta a Torino in compagna del capitano Gomez spedito in qualità
di corriere con piego per Sua Maestà, di cui in questi atti; e ciò a titolo d'indennizzazione di spese straordinarie. Ed in fede ecc.

R c. n.n.

Melis, per Melis secretario.
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1795 ottobre P, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano e approvano una memoria predisposta dalla deputazione ordinaria, in cui si suggerisce al viceré la risposta da dare ai dispacci dei
governatori di Alghero e di Sassari. Quanto al primo, gli Stamenti ritengono sia
da approvare la decisione di non ottemperare agli ordini impartitigli dal governatore di Sassari in contrasto con le disposizioni viceregie. Quanto al governatore di Sassari, gli Stamenti suggeriscono che il viceré gli indirizzi una dura reprimenda per essersi rifiutato di spedire alle città e ai villaggi del Capo settentrionale la circolare a stampa del 19 settembre relativa alla genuina interpretazione del
regio biglietto 29 agosto; chiedono infine di diffidare lo stesso governatore dal
procedere all'arresto dell'avvocato Gioacchino Mundula. Nella stessa memoria
rispondono al vicario capitolare di Alghero, fratello dell'ex-segretario del defunto generale delle armi; ancora in carcere, che avranno verso di lui quei riguardi
che non pregiudichino la pubblica causa.
Giorno 1 ottobre 1795.

R c. n.n.
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R c. n.n.

Radunatosi questo Stamento reale in detto salone unitamente agli altri due, si
è letta una memoria combinata dalla deputazione relativa e varie carte, o lettere comunicate dal signor viceré trasmessegli dai governatori di Sassari, ed
Alghero, nella quale gli Stamenti progettano le risposte da potersi fare a quelli dal prelodato viceré: cioè rispetto al governator d'Alghero che con lettera
dei 29 scorso settembre chiede delle istruzioni per regolarsi all'occasione di
venirli qualche ordine dalla Governazione di Sassari che parrebbe conveniente che l'Eccellenza Sua gli faccia sentire che sempre che gli ordini della
Reale Governazione sembrino contrari a quelli di questo superior governo
ne sospenda l'esecuzione sino ad esplorare le superiori determinazioni del signor viceré, e che / converrebbe approvargli di non aver pubblicato nella
città d'Alghero la circolare inviatali dal governator di Sassari. E riguardo a
quanto scrive il governator di Sassari, che il signor viceré può significargli i
più forti risentimenti per non aver fatto pubblicare in Sassari, né rimesso in
tutti i villaggi del Capo, la trasmessali circolare viceregia addì 19 settembre: e
che molto meno poteva essersi determinato a sospenderne la pubblicazione
in vista della tumultuaria memoria presentatali d'alcuni sedicenti deputati de'
ceti ecclesiastico, militare, e civico di detta [città] di Sassari. Ed intanto ordinare nuovamente al predetto governatore, o più opportunamente a qualche
speciale delegato di far pubblicare essa circolare viceregia spiegante il vero
senso del reale viglietto de' 29 scaduto agosto in tutto il Capo superiore, sotto rigorose responsabilità in caso contrario, e di prendersi tutte quelle misure, che l'urgenza dell'affare potrà prudentemente suggerire in sostegno dell'autorità viceregia e di questo supremo Magistrato, a' quali si è mancato di
rispetto non meno che agli ordini del Regno nell'anzidetta memoria de' deputati di Sassari. Finalmente a quanto scrive il suddetto governatore rispetto
all'avvocato Gioachino Mundula, che Sua Eccellenza persista nell'ordine inibítorio del di lui arresto senza che preceda la compilazione degli atti opportuni legali con rimessa de' medesimi, per provvedersi a termini di ragione, a
questo superior governo. Qual promemoria (alla quale esistente ne' registri
come più distesamente concepita, mi riferisco) è stata approvata, previa qualche modificazione prima di rassegnarsi al signor viceré.
Con questa medesima memoria soddisfanno gli Stamenti ai dubbi proposti
per parte del vicario capitolare l'arcidiacono Musio reale economo della città
d'Alghero sull'amministrazione della [sede] vacante, e rendimento de' conti
come è da credersi in essa. E siccome il suddetto reverendo Musiu si duole
d'esser stato intaccato di far partito contro questa capitale, e si protesta del
suo attaccamento, e prega Sua Eccellenza per la scarcerazione del suo fratello
avvocato Musiu, gli Stamenti hanno risposto aggradendo il suo attaccamento;
e rispetto al suo fratello che si avranno quei riguardi, che non pregiudicheranno alla causa comune. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 ottobre 2, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Nella seduta odierna i tre Stamenti leggono ancora la memoria di cui alla
seduta del giorno precedente, cui sono state apportate lievi modifiche; la stessa
memoria, previa sottoscrizione delle tre prime voci; viene inoltrata al viceré.
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Addì 2 ottobre 1795.
R e. n.n.
Radunatisi gli tre Stamenti si è riletta la promemoria del giorno d'ieri colla
modificazione che hanno stimato di farle gli Stamenti, e si è poi sottoscritta
dalle prime voci, ed ingiunto alla deputazione di presentarla a Sua Eccellenza. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 ottobre 3, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti leggono il decreto viceregio di autorizzazione della commissione stamentaria incaricata di assistere alle relazioni dei bastimenti in arrivo
al porto di Cagliari; discutono circa l'opportunità di far firmare la circolare di
cui alla seduta del 26 settembre da tutti i membri dei tre ordini. viene sollecitata la consegna dei documenti a stampa ai consoli degli Stati esteri residenti a
Cagliari.
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Addì 3 ottobre 1795.
R c. n.n.
Radunatosi questo Stamento reale in unione degli altri due nel solito salone,
si è letto il decreto di Sua Eccellenza con cui s'accorda d'intervenire i deputati degli Stamenti alle relazioni de' bastimenti, che giungono in questo porto,
conforme precedentemente si è chiesto.
Un membro della deputazione ha riferito essersi già ottenuta la permissione
del governo di stamparsi la circolare, di cui sopra addì 26 da spedirsi per il
Regno. Si è discusso se fosse più conveniente far sottoscrivere essa circolare
da tutti i membri de' tre Stamenti, ed inoltre da tutti quelli che, come sopra
si è accennato, si sono invitati d'intervenirvi con voto consultivo, per aver
maggior forza, e non già dalle sole tre prime voci giusta il solito; e separatosi
questo Stamento per deliberare su di ciò, ha risoluto affermativamente; alla
qual risoluzione hanno similmente aderito gli altri due Stamenti, e si fissò la
seguente sessione per le sottoscrizioni.
Si è letta una supplica del Cechini, colla quale chiede qualche indennizzazione per spese fatte nel portarsi a Torino in compagnia del capitano Gomez per
portare un plico a Sua Maestà. Si è risposto che si era già provveduto a questo con aver ordinato gli Stamenti di dare al suddetto Cechini 50 scudi per
tal motivo, da sborsarsi dai loro fondi, nella sessione dei 30 scorso settembre.
Si è rinnovato dalla deputazione l'eccitamento di dare ai consoli delle nazioni
estere copie di tutte le pezze stampate dagli Stamenti per farle circolare a
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scanso dell'alterazione de' fatti pubblici di Sardegna; e si è risoluto affermativamente dai tre Stamenti, e da farsi a loro spese, cioè degli Stamenti medesimi. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 ottobre 5, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Come deciso nella seduta precedente, i membri dei tre Stamenti convenuti
alla seduta odierna firmano la circolare indirizzata a tutti gli abitanti del Regno.

R c. n.n.

Addì 5 ottobre 1795.
Radunatisi insieme i tre Stamenti nel solito salone arcivescovile in unione del
Capitolo cagliaritano, rettori de' villaggi, e superiori maggiori de' regolari, e
presidenti delle parochie, si è sottoscritta da tutti i [convenuti] ed in conformità della risoluzione della sessione precedente, la circolare di cui sopra, come è da verdersi stampata, e registrata fra le pezze, alla quale mi riferisco; né
si è trattato d'altro in quest'oggi. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 ottobre 9, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti leggono due memorie predisposte dalla deputazione ordinaria
in cui si suggerisce al viceré la risposta da dare ai governatori di Sassari e di Alghero e all'arcidiacono Musio, di cui alla seduta del primo ottobre; viene quindi
illustrato un progetto finalizzato a consolidare l'ordine pubblico a Cagliari; ad
allargare la rappresentanza stamentaria con personalità influenti (però con semplice voto consultivo) e ad ammonire i partigiani dei defunti Pitzolo e marchese
della P knargia.
R c. n.n.

Addì 9 ottobre 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel suddetto salone assieme agli altri due, si è
letto un promemoria combinato dalla deputazione risponsivo al dispaccio del
signor governatore di Sassari ed altre pezze comunicate da Sua Eccellenza,
ove se le suggeriscono le risposte, e provvidenze credute più opportune, essendo stato in tutti i capi approvato detto promemoria al quale mi riferisco.
Similmente si è letta, ed approvata la risposta, che si suggerisce a Sua Eccellenza da farsi all'arcidiacono d'Alghero reverendo Musiu.
Si è letto anche un progetto tendente a rassodare la tranquillità di questa capitale per mezzo delle seguenti misure; cioè: dei rondini de' cittadini a prima
notte sino alle 10, oltre le solite ronde; d'intervenire i sindaci de' sobborghi, e
comandanti delle centurie agli Stamenti, e alla deputazione per informare nelle attuali circostanze di quant'occorre; denunziarsi gli sparlatori e perturbato1662

ri; pregarsi i rettori qui esistenti, ed il reverendo Capitolo cagliaritano di continuare ad intervenire alle radunanze stamentarie, come persone, che possono
aver de' buoni lumi, ed influire coll'accertarsi delle buone intenzioni degli Stamenti, alla tranquillità e felicità pubblica; finalmente di affidarsi, previo manifesto, i semplici seguaci degli estinti intendente, e generale dell'armi; quelli
cioè che daranno in nota i sindaci de' sobborghi, e comandanti delle centurie
alla deputazione, col di cui accordo si eseguirà quest'articolo. Lo che tutto è
stato approvato. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretarío.
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1795 ottobre 12 Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti, a seguito di una riunione indetta dal viceré per proporre misure idonee per risanare il bilancio del Regno, discutono e approvano cinque
provvedimenti possibili e chiedono allo stesso tempo che venga ordinato il rendiconto dei bilanci dell'Azienda di Ponti e Strade, dei Monti granatici e nummari
e dell'azienda ex-gesuitica.

Addì 12 ottobre 1795.
Radunatosi questo illustrissimo Stamento reale insieme agli altri due nel luogo suddetto in seguito alla giunta convocatasi dal signor viceré ad oggetto di
riparare alle attuali strettezze delle reali finanze, e del risultato comunicato
agli Stamenti, la deputazione ordinaria essendosi occupata del medesimo oggetto ne ha presentato i progetti agli Stamenti che sono gli appreso in sostanza.,
1° — Di procedersi alla pronta vendita tanto delle monete d'oro calanti, o
fuor di corso che degli argenti dorati esistenti nella reale tesoreria con quelle
migliori condizioni che stimerà l'intendente generale, e con vietarsi assolutamente ai compratori di mettere in corso le suddette monete.
2° — Un imprestito dentro il Regno di otto mila scudi, o di maggior somma
sotto l'ispeciale ipoteca de' beni dell'azienda exgesuitica eziandio cogl'interessi legali.
3° — Mantenere in attività la reale zecca, proseguendo a coniare i reali di 5
soldi sardi; e per maggiormente fornire il metallo necessario, oltre l'invito ai
possidenti argenti di recarli alla zecca, mediante il 2 per cento sul valore intrinseco, d'invitare altresì i negozianti a somministrare alla zecca le pezze di
Spagna da / soldi 56 sardi coll'agio surriferito.
4° — Aprire un imprestito in terraferma non eccedente í cento mila scudi sardi colle più vantaggiose condizioni che sí potrà, sotto ipoteca degli effetti reali
e de' beni dell'azienza exgesuitica in sussidio, pei quali sarà sempre obbligata
all'indennizzazione la reale cassa.
5° — Di non aumentarsi in modo alcuno il numero de' viglietti di credito; ma
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anzi doversi ritirare al più presto possibile giacché la sperienza ha dimostrato
di essere affatto nocivi, e pregiudiziali al pubblico per molti motivi.
E riservandosi di proporre altri mezzi e risorse che potrebbero aversi nel Regno dopo che si prenderanno gli opportuni schiarimenti, si chiede al signor viceré di ordinare a chi convenga di presentare fra un breve termine lo stato de'
fondi esistenti nella cassa di Ponti, e Strade, e dei debiti verso la medesima la
reddizione de' conti tanto dei surriferiti fondi, che di tutti i Monti del Regno
sì granatici, che numari; per lo che oltre alla delegazione a tal uopo destinata
da Sua Maestà, si prega il signor viceré di ammettervi due membri d'ogni Stamento, come altresì che ordini ai regi economi della exgesuitica azienda a presentare lo stato delle somme esatte per conto di quest'ultima, e di tutte le debiture. Questi progetti essendosi articolo per articolo separatamente votati da
tutti gli Stamenti ne' termini esposti nella memoria esistente ne' registri delle
pezze, alla quale mi riferisco, sono stati unanimemente approvati, e coerentemente è stato deliberato di presentarsi detta memoria al signor viceré. Ed in
fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 ottobre 13, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
A seguito di voci malevole sparse dai partigiani dei defunti Pitzolo e marchese della Planargia circa la falsità e la contraffazione delle carte loro sequestrate, la Reale Udienza autorizza gli avvocati fiscali Matteo Luigi Simon e Giovanni Lavagna nonché il notaio della sala criminale Giuseppe T odde a esibire
pubblicamente quelle carte e a farne riconoscere l'autenticità da parte di testimoni degni di fede nel corso della seduta congiunta dei tre Stamentz; alla quale è intervenuta una folla imponente.

R c. n.n.

Addì 13 ottobre 1795.
Radunatosi questo illustrissimo Stamento reale nel solito salone unitamente
agli altri due Stamenti, al reverendo Capitolo cagliaritano, e a gran concorso
d'altre persone, un membro della deputazione ha fatto un rapporto sullo stato
attuale delle cose, e sopra gli sforzi che si fanno d'alcuni spiriti agitatori contro la causa pubblica, prevalendosi dell'impostura e dell'artificio, per screditare gli Stamenti, ed anche le provvidenze del governo. E siccome fra queste imposture si tratta principalmente di spargere per il pubblico che le scritture apprenzionate agli estinti marchese della Planargia, e cavalier Pitzolo, dalle quali
si comprovano i loro sinistri disegni, siano suppositizie, e non genuine, si è eccitato sul campo di pregare per mezzo d'una deputazione straordinaria questo
supremo Magistrato affinché permettesse in questo giorno di fare pubblico
confronto delle suddette scritture e carte originali in presenza di tutti i concorrenti in questa radunanza, con intervento de' membri del Magistrato e del
1664

notaro delegati pel sequestro e ricognizione / di esse carte; che parimente si
sono richieste. Ed avendo a ciò annuito la Reale Udienza, sono comparsi in
seguito nel salone il notaro colle suddette carte, che si è il signor Giuseppe
Todde notaro del criminale, e i magistrati don Matteo Simon, e don Giovanni Lavagna, che sono come sí è detto, i delegati destinati dal governo per il
sequestro, e revisione delle succennate carte, i quali sono venuti alla radunanza unitamente alla deputazione al suddetto fine spedita. Questa però prima di tutto ha riferito a nome del supremo magistrato della Reale Udienza
ch'egli restava sorpreso che si facesse alcuna difficoltà sulla legittimità di
quelle carte dopo essersi osservato sull'apprensione delle medesime tutte le
rigorose formalità legali, e dopo esser la cosa tanto pubblica, e certa. Indi dopo aver i predetti magistrati riassicurato pubblicamente tutto il congresso
della identità delle pezze, e carte che si riproducevano, e di essere le stessissime ritrovate presso i sunnominati della Planargia, e Pitzolo, sonosi lette alcune delle medesime le più sostanziali, invitando tutti quanti gli astanti che
avessero in pratica il carattere, e scritturazione di quelli a riconoscerlo attentamente, e testificare se le ravvisavano per effettivamente scritte di pugno de'
medesimi. Il carattere del fu intendente Pitzolo, come che era molto conosciuto in questa città per la proffessione d'avvocato che prima eserciva, fu subito riconosciuto da molte persone in varie di esse pezze, e lo hanno attestato
pubblicamente. In quanto alla scritturazione del fu generale marchese della
Planargia, quantunque non in molta pratica degli astanti ve ne sono stati non
di meno fra dí essi non pochi di ragguardevole condizione che nell'esaminare
attentamente le prodotte carte ne hanno riconosciuto varie per notoriamente
scritte di mano del predetto marchese, e lo hanno pubblicamente attestato
sulla ragion della perizia, e cognizione che aveano moltissima del di lui carattere per ragioni d'amicizia. E sebbene quest'atto di pubblico confronto ha
prodotto subito l'effetto che gli Stamenti si sono proposti, vale a dire il totale
disinganno della suposta, e maligna falsità di esse carte, con essersi di più ridestata con essa lettura nel publico l'indegnazione contro gli autori delle medesime hanno inoltre deliberato gli Stamenti, previo assenso dell'eccellentissimo Magistrato, di far [permissione] a chiunque siasi di vedere, e riconoscere le suddette carte, esistenti per questo effetto nell segreteria civica, presente
però il notaro, che dovrà altresì osservare le debite precauzioni su quest'atto
d'ostensione.
Fra le persone che in quest'atto riconobbero la scritturazione dei predetti
della Planargia, e Pitzolo, e ne hanno attestato l'identità sono da nominarsi
(perché consti anche di questo) il reverendo signor canonico Antonio Marini,
i signori marchesi di San Tommaso, e di San Saverio, il signor Forneris ufficiale del Soldo, ed il notaro Francesco Frau. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis segretario. /
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1 795 ottobre 14, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti, alla cui seduta è presente numeroso pubblico, discutono del
problema dell'illuminazione pubblica della città, che si rende necessaria a causa
della recrudescenza della delinquenza; l'assemblea si dichiara d'accordo per la
realizzazione di questo servizio pubblico e gli amministratori dei sobborghi e i
maggiorali dei gremi vengono incaricati di sondare l'opinione pubblica sui mezzi con cui si intende provvedere alla copertura finanziaria dell'opera; viene infine sollecitato il ripristino dei pregoni che proibiscono l'uso di armi; in particolare il pregone a suo tempo emanato dal viceré Des Hayes.
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Addì 14 ottobre 1795.
Radunatosi questo Stamento reale nel suddetto salone unitamente agli altri
due; essendosi rinnovato l'eccitamento d'illuminare di notte questa capitale
per ovviare anche con questo mezzo ai disordini che l'oscurità favorisce, si è
discusso se convenisse esser temporanea, o perpetua quest'illuminazione, e
nell'uno, o l'altro caso da dove ricavare le spese necessarie; e siccome si è preveduto che ciò dovrebbe indispensabilmente portare un'aggravio straordinario a questo pubblico, nonostante il vantaggio gliene ridondava si è commesso
alla deputazione di pensare ai mezzi onde si potesse con minor peso del pubblico provvedere a detta spesa; e frattanto sonosi incaricati i sindaci dei sobborghi, ed i maggiorali dei gremi di questa capitale d'esplorare su di questo la
comun opinione, e la volontà specialmente de' padri di famiglia, e di farne in
seguito il rapporto agli Stamenti. Si è rinnovato altresì dalla deputazione l'eccitamento sulla proibizione del porto delle armi proibite, e di richiamare a
nuova osservanza le leggi del Regno più volte su questo oggetto emanate,
stante che le nuove vicende di questa capitale hanno dovuto portare una necessaria tolleranza fin qui; e su quest'articolo ancora sonosi incaricati i suddetti sindaci di esplorare la disposizione del popolo con farli capire il bisogno; e
ragguagliarne quindi gli Stamenti del risultato per non esporre delle leggi all'inosservanza, e disubbidienza. Si è pensato ancora dagli Stamenti d'andar al riparo di vari disordini, ed eccessi che si sente commettersi nelle strade pubbliche di campagna da gente acquadrigliata a pregiudizio de' viaggiatori, con richiamare a rigorosa osservanza i pregoni a tal fine emanati nel Regno, e specialmente quello del conte des Hayes, e d'ingiungere ai magnati, o sieno principali de' villaggi di dissipare quei facinorosi concedendoli a quest'intento le
facoltà necessarie. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1 795 ottobre 15, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano innanzitutto un discorso che l'avvocato Efisio Luigi Pintor rivolge all'assemblea a nome della deputazione ordinaria uscente, che
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sta per terminare il bimestre del suo esercizio; vengono quindi lette diverse missive provenienti dai villaggi dell'interno in cui i rispettivi consigli comunitativi
protestano fedeltà al governo viceregio e condannano la secessione dei sassaresi.
L'assemblea dei tre Stamenti discute quindi dell'accoglienza che viene riservata
ai sardi che giungono a Torino, a seconda che risultino partigiani o avversari degli assassinati Pitzolo e marchese della Planargia, e decide di presentare nel merito una memoria al viceré; nella stessa memoria viene segnalata l'illegale promozione da parte di privati sassaresi di indagini sedicenti giudiziarie contro personaggi cagliaritani che occupano posti di responsabilità. La seduta si chiude con
l'approvazione d'una bozza di memoria al viceré per chiedere che il governatore
di Sassari venga diffidato dall'intraprendere azioni di rappresaglia contro i villaggi che hanno manifestato la loro fedeltà al governo legittimo della capitale.
Addì 15 ottobre 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale nel solito salone insieme agli altri due ed a questo Capitolo di Cagliari si è aperta la sessione con un discorso
pronunziato dal signor avvocato Pintor membro della deputazione, nel quale
a nome di questa [e] de' comembri espose la condotta da essa tenuta nelle
funzioni addossatele pendente il bimestre, e lo stato degli affari pubblici, e terminò con congedarsi, atteso [che] era spirato il bimestre, che è il termine fissato pel cambiamento d'ogni deputazione ordinaria degli Stamenti; qual discorso è stato universalmente applaudito. Si è passato poi alla lettura di varie rimostranze indirizzate agli Stamenti da più comuni e dipartimenti del Capo
settentrionale, nelle quali si contengono le proteste d'attaccamento, ed ubbidienza a questo superior governo, ed agli / Stamenti, piene di energiche
espressioni, compresa quella, con cui alcuni si spiegano, di esser pronti anche
a versare il sangue pel mantenimento della fondamentale organizzazione politica del Regno, e per le savie vedute degli Stamenti, e disapprovando la condotta di Sassari nelle attuali circostanze del Regno, alla quale per ciò non vorrebbero né meno star soggette, come è da vedersi da dette rimostranze che
vanno registrate. Questi comuni, o villaggi sono quel di Bono (oltre il suo clero, che ha fatta la sua dichiarazione a parte) [e] di tutti gli altri del dipartimento del Goceano; quelli del dipartimento d'Orani; quelli d'Osilo, d'Orotelli, di
Santu Lussurgiu, ed altri. Gli Stamenti hanno deliberato di consegnarsi tutte
queste rimostranze alla deputazione ad oggetto di rispondere a tutte con quelle espressioni di considerazione, e di gratitudine che si meritano.
Sulla notizia pervenuta agli Stamenti che chiunque comparisce in Torino proveniente da quest'isola, sardo sia, o forestiere, e che desideri presentarsi a Sua
Maestà, od ottenere qualche grazia, viene prima esplorato colà se sia diffensore della giusta causa de' sardi, o pur partiggiano degli estinti nemici della patria; onde in coerenza o gli si renda facile l'accesso al sovrano nel secondo caso; e nel primo gli si frapongono tutti i possibili ostacoli per parte del ministro
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il signor conte Galli; dal che ne nasce nuova, e maggior difficoltà di pervenire
la verità al real trono, hanno gli suddetti Stamenti rassegnato una promemoria
al signor viceré 1 in cui esponendoli questo nuovo intrigo pregiudiziale al Regno vien pregato di prevenirne Sua Maestà nel miglior modo che stimerà, come distesamente è da vedersi in essa promemoria registrata nelle pezze, alla
quale mi riferisco.
Similmente avendo saputo gli Stamenti che a Sassari si stanno prendendo delle private informative in odio d'alcuni benemeriti, ed onesti soggetti di questa
città per trasmetterle a Torino, relative agli . avvenimenti delli 6,. e 22 dello
scorso luglio; e rilevando in questo procedimento un nuovo attentato per parte de' sassaresi che mette maggior scompiglio nel Regno, e che comprova viepiù i loro progetti di continuare sulle orme degli estinti generale, ed intendente, gli Stamenti, tutto che persuasi della irregolarità, ed inefficacia di simili informative, lo hanno partecipato nella stessa promemoria sopraccennata, chiedendo che di questo ancora renda informato il sovrano, come più ampiamente dalla medesima promemoria è da vedersi.
E finalmente, avendo avuto gli Stamenti positivi riscontri che in Sassari si meditò una spedízíone armata contro quei villaggi del Capo superiore, che hanno protestato in favor di questo superior governo, e degli Stamenti nella maniera che sopra si è detto, hanno deliberato gli ordini del Regno, dopo matura
discussione su quest'articolo che la deputazione atteso il pericolo in cui poteano essere quei villaggi, distendesse una memoria da rassegnarsi al signor viceré, in cui, dopo l'esponimento del fatto, si pregasse d'ordinare al governo di
Sassari di non machinare tentativo alcuno contro quei villaggi sotto la più riR c. n.n. gorosa responsabilità presso Sua Maestà con / dar ad intendere al medesimo
governo di Sassari che di quest'ordine datogli ne preveniva contemporaneamente essi villaggi, onde potessero prender le loro misure in caso contrario.
Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 ottobre 16, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti approvano le memorie che vengono presentate dalla deputazione ordinaria sulle decisioni assunte nella seduta precedente, discutono della
proibizione del porto d'armi e rispondono al deputato della Gallura, che insta
per la scarcerazione dell'ex-segretario del marchese della Planargia Costantino
Musio, che la pratica è nelle mani del viceré.
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Radunatisi i tre Stamenti nel suddetto salone, un membro della deputazione
ha letto, coerentemente alla risoluzione del precedente giorno, le lettere risponsive dalla medesima distese ai villaggi, e comuni, che hanno protestato in
Vedi doc. 500/3.
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favor di questa capitale, o degli Stamenti; come pure si sono lette le altre promemorie concernenti gli eccitamenti fatti nella precedente sessione. Si è discusso nuovamente il punto sulla proibizione dell'armi proibite, e nulla si è
definitivamente deciso.
La Gallura si è interposta per mezzo del suo deputato in favor dell'avvocato
Musip e per la sua scarcerazione; sempre, che gravi motivi non ostassero; e gli
Stamenti hanno risposto d'essersi rassegnata a Sua Eccellenza il signor viceré
una memoria per la pronta spedizione di questa causa in riguardo del soggetto, di cui parla la Gallura, non meno che degli altri dítenuti per lo stesso motivo. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretarío.
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1795 ottobre 17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento reale esamina in primo luogo una memoria del consiglio civico di Bosa sulla panatica di quella città,- subito dopo si unisce agli altri due Stamenti e su proposta di un membro della deputazione ordinaria uscente l'assemblea delibera di spedire per tutto il Regno dei commissari viceregi con l'incarico
di far pubblicare, dove per incuria o dolo dei ministri di giustizia non fosse stato
fatto, le circolari dei feudatari in data 25 settembre e degli Stamenti in data 1° ottobre 1795. Inoltre i tre Stamenti decidono di istituire dei posti di guardia nelle
vicinanze di Cagliari per evitare ritorsioni contro i sassaresi che si recano nella
capitale: risulterebbe infatti che gli abitanti di Sassari abbiano sottoposto a maltrattamenti e minacce alcuni cagliaritani che si sono recati nel capoluogo turritano.
Addì 17 ottobre 1795.
R c. n. n.
Radunatosi questo Stamento reale in un'aula, o stanza di questo Palazzo arcivescovile la prima voce dissigillò a presenza de' membri un plico pervenutogli
colla posta del Regno a lei diretta; e si trovò essere dei consiglieri della città di
Bosa contenente varie pezze relative alla panatica di quella città, e da inoltrarsi a Sua Eccellenza. Lo Stamento ha deliberaro di comunicar tutto alla deputazione per esaminarlo, e dare il suo parere.
Indi lo Stamento si è portato per unirsi agli altri due Stamenti nel solito salone, dove un membro della scaduta deputazione dopo aver rammentato che le
si era con precedente risoluzione stamentaria ingiunto di pensare aí mezi più
opportuni di potersi pubblicare per lo Regno la circolare de' feudatari de' 25
settembre, e quella degli Stamenti del 1° ottobre ha proposto che per ovviare
alla trascuraggine o malizia de' ministri di giustizia de' villaggi in non pubblicare esse circolari od al diferente aspetto, od alterazione che potrebbe darsele,
ha giudicato conveniente di spedirsi de' deputati speciali per il Regno che le
pubblicassero nella debita forma in tutti i luoghi che si creda necessario; ma
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per ciò che si richiedeano due cose: una l'autorizzazione, e facoltà del governo; l'altra una pronta / anticipata delle spese necessarie. Ed avendo gli Stamenti riconosciuto la giustezza delle proposte hanno deliberato che si distendesse, e presentasse una supplica al signor viceré, con cui si chieda di munire
della necessaria facoltà, ed autorità i deputati, che s'intendono spedire per
detta pubblicazione di circolari Ed in quanto alla spesa gli Stamenti militare,
e reale si sono dichiarati pronti di avanzar l'occorrente compresa la spesa della stampa della circolare 1° ottobre. Lo Stamento però ecclesiastico essendosi
separato per risolvere su questo punto, ricomparso poi nel salone ha dichiarato che non essendo in grado di somministrar di pronto il suo tangente, pregava lo Stamento militare di anticiparlo sotto obbligo di restituirlo quanto prima: ciocché fu accettato volentieri da esso Stamento militare.
Essendo stati riscontrati gli Stamenti che nella città di Sassari si perseguitano i
cagliaritani, o quelli provenienti da Cagliari, come di fatti è stato praticato con
un tal notaro Manca, il quale ultimamente giunto colà per fatti propri vi è stato bandito, e minacciato della vita per averlo creduto sospettoso, o per altro
fine, prevedendo gli ordini del Regno che irritando questo procedere i cagliaritani, poteva esser caggione di offendere i sassaresi che arrivano con frequenza, e per motivo di commercio in questa capitale, hanno preso il prudente
espediente di costituire ne' posti avanzati per dove s'entra in questa città delle
sentinelle, e guardie, che all'apparir de' sassaresi li facciano retrocedere o li avvertiscano del pericolo giusto in cui potrebbero incorrere. Si è deliberato inoltre d'ordinare a tutti gli osti di denunziare tutti i villici, o altri viaggiatori che
albergheranno al generale dell'armi con distinta nota di nome, cognome, patria, ed oggetto della loro venuta. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 ottobre [17], Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré una memoria per chiedere l'invio di
cinque commissari nelle città e nei villaggi del Regno con l'incarico di verificare
l'affissione al pubblico delle circolari dei feudatari e degli stessi Stamenti in data
25 settembre e 1° ottobre 1795, e la bozza di lettera commendatizia che i medesimi esibiranno agli ufficiali di giustizia e ai consigli comuni tativi per l'espletamento della missione loro affidata.
356/1

U c. 223

Promemoria 2.
I Vedi doc. 356/1.
Titoletto c. 236v.: Promemoria rassegnata a Sua Eccellenza relativamente alla lettera d'accompagnamento di Sua Eccellenza per i deputati prescelti dagli Stamenti alla pubblicazione della nota circolare. Lettera d'accompagnamento di Sua Eccellenza per i deputati prescelti dagli Stamenti alla
pubblicazione della nota circolare.
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L'interessantissimo oggetto di far pervenire a notizia de' loro rispettivi committenti le operazioni dei tre ordini sottoscritti, avendo persuaso i medesimi
della necessità di spedire una loro circolare diretta a tutti i regnicoli, e l'altra
già pubblicata de' feudatari col mezzo d'alcuni particolari deputati ond'essere
assicurati della pronta consegna ai rispettivi ministri di giustizia e consigli comunitativi, e successiva pubblicazione di esse, gli ha pur messi nel preciso dovere di pregare la Eccellenza Vostra a ciò si degni autorizzare a tal fine le persone che si presentano nell'unita nota, accompagnando altresì la loro missione
con una sua commendatizia ostensiva a ciascuno dei suddetti ministri di giustizia, nel miglior modo che parrà più conveniente all'Eccellenza Sua.
Cagliari li [17] ottobre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

[Elenco dei nomi proposti in qualità di commissari viceregi e bozza di lettera commendatizia].
Notaio Francesco Silloco 1, notaio Francesco Dore, notaio Giovanni Onnis, u c. 224
regio procuratore dei poveri, avvocato dottor Giovanni Falchi, notaio Antonio Manca.
Il soggetto da cui le verrà consegnato questo mio foglio è stato destinato dai
tre ordini del Regno, previa mia approvazione, all'oggetto di far pubblicare nel
distretto della di lei giurisdizione la circolare da lor distesa, e data alle stampe.
È mia precisa intenzione ch'ella gli presti tutto l'ausilio ed assistenza a tale uopo necessaria, e per levare atto di sì fatta pubblicazione, e della risposta che
verrà data dal consiglio, cavalieri, principali, ed altre persone intervenute alla
congrega che dovrà radunarsi a questo effetto, riscontrandomi in seguito, e
collo stesso soggetto di aver ella eseguito questi precisi miei ordini. Dio la
conservi.

1795 ottobre 20, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La nuova deputazione ordinaria che durerà in carica nel prossimo bimestre
rivolge agli Stamenti il suo discorso d'insediamento. Successivamente i tre ordini
ascoltano la lettura delle missive dei consigli comunitativi dei villaggi di Donorz;
Sanlurs; Sarule e Orotellz; che contengono lamentele contro gli abusi nell'esazione dei diritti feudali e lagnanze contro gli amministratori baronali; sollecitano la
continuazione delle riunioni dei gremi a Cagliari; fissano in 200 scudi la somma
da destinare ai commissari viceregi che si accingono a partire da Cagliari per re
carsi in tutti i villaggi della Sardegna con l'incarico di verificare la pubblicazio-
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Titoletto: Progetto della lettera che i tre ordini desidererebbero che da Sua Eccellenza fosse
consegnata a ciascuno dei qui controscritti deputati per la pubblicazione della nota circolare.
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le circolari 25 settembre e 1° ottobre 1795 e di fungere da commissari ad acta
dove tale pubblicazione non fosse avvenuta.
Addì 20 ottobre 1795.
Radunati insieme i tre Stamenti in detto salone, si è aperta la sessione con
una allocuzione della nuova deputazione ringraziando gli Stamenti della sua
scelta, e promettendo riempiere le sue parti col maggior interessamento che
sarà possibile per il pubblico bene.
Si è poi passato alla lettura di vari ricorsi fatti agli Stamenti, fra' quali quelli
delle comunità di Sanluri, e Donori sopra alcuni abusi di dritti feudali; e
quelli di Sarule ed Orotelli, che si lagnano de' medesimi abusi, e contro la
condotta del regidore. Su di che gli Stamenti hanno deliberato d'interporsi
con dette promemoria presso il signor viceré, ed il governo per venir quei comuni esauditi, ed appagati in tutto ciò che si troverà giusto; e di significare ai
medesimi l'interessamento preso a loro riguardo per mezzo di lettere risponsive da sottoscriversi da uno dei segretari degli Stamenti, non già dalle prime
voci.
Si è eccitato di doversi continuare le congreghe de' gremi sotto la inspezione
R c. n.n. / dei deputati destinati all'oggetto di ultimare la sistemazione del prezzo de'
viveri di questa capitale, e pubblicarsi l'opportuno pregone, con fissarsi i giorni per dette congreghe, come si è fatto.
In seguito alla risoluzione del 17 corrente, dopo nuova discussione sull'anticipata da farsi ai deputati nominati per portarsi ne' dipartimenti del Regno
per la pubblicazione delle circolari più volte accennate, gli Stamenti hanno
ordinato di somministrarli dai loro fondi la somma di duecento scudi sardi a
titolo di bistretta e di spedirsi a tal fine gli opportuni mandati. In fede ecc.

R c. n.n.

Melis, per Melis secretario.

1795 ottobre 21, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Un membro della deputazione ordinaria legge all'assemblea dei tre Stamenti la lettera commissionale per i commissari che dovranno recarsi in tutti i
villaggi del Regno per verificare la pubblicazione delle circolari in data 25 settembre e 1° ottobre 1795 approvate nelle sedute precedenti. La stessa deputazione illustra diverse pratiche relative ad un pregone emanato dal governatore
di Sassari in data 12 ottobre 1795. L'assemblea esamina in primo luogo il pregone sotto il profilo formale e ne rileva l'illegalità in quanto lesivo dell'autorità viceregia, alla quale solamente compete la pubblicazione di pregork quanto al contenuto, il pregone si configura come un vero e proprio abuso di potere.
Dopo animata discussione gli Stamenti deliberano di suggerire al viceré l'emanazione di un pregone in cui denunci l'illegalità del pregone della Reale Go358
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vernazione di Sassari; che dovrà essere ritirato dalla circolazione dai deputati
che stanno per recarsi nei villaggi dell'isola, ai quali dovrà essere a, fidato anche
l'incarico di portare a conoscenza del pubblico il nuovo pregone viceregio.
R c. n.n.
Addì 21 ottobre 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento reale in unione agli altri due nell'accennato salone un membro della deputazione ha fatto lettura della lettera
commissionale degli Stamenti che autorizza i particolari deputati, dal canto,
ed a nome di quelli alla pubblicazione delle surriferite circolari; la qual lettera
essendo stata approvata dagli Stamenti e fattene tante copie quanti sono i deputati che a tale oggetto si spediscono sono state sottoscritte dalle tre prime
voci, e dai rispettivi segretari, e munite del sigillo degli Stamenti i.
È passata quindi la deputazione alla lettura di varie carte, e lettere, pervenute
nella posta al signor viceré, e comunicate dal medesimo agli Stamenti per
mezzo d'essa deputazione, contenevano:
1° — Una lettera del signor governatore d'Alghero spedita con espresso, nella
quale informa Sua Eccellenza qualmente nella sera del 17 corrente gli fu consegnato un piego da un viandante sassarese contenente tre copie d'un pregone
del signor governator di Sassari, ed una lettera del medesimo, con cui gli comandava di far indilatamente pubblicare esso pregone cominandoli in difetto
d'esserne responsabile: che la novità della forma, con cui era concepito tal
pregone, e molto più il contenuto, gli aveano fatto sospenderne la pubblicazione; quindi rimettendo una copia del suddetto pregone al signor viceré conchiude con domandargli le sue superiori disposizioni su queste emergenze.
2° — Il signor governatore di Sassari con dispaccio dei 19 stante ragguaglia il
viceré del pregone ch'egli ha emanato, e dei motivi che a ciò l'hanno indotto,
ed insinua ancora d'averlo comunicato alla corte.
3° — Il veghiere, e l'assessore della predetta città d'Alghero, ai quali fu ancora
diretto dal governator di Sassari il medesimo pregone per pubblicarlo, dopo
averne sospeso l'esecuzione hanno consultato del pari sul medesimo dubbio il
signor viceré.
Fatta la lettura di tutte queste pezze, si è fatta poi quella delle risponsive di
Sua Eccellenza / ai prelodati governatore, veghiere ed assessore d'Alghero, R c. n.n.
con le quali si approva, e loda la loro condotta di non aver pubblicato simile
pregone; e parimente della risponsiva al signor governator di Sassari, dove il
signor viceré gli disapprova fortemente l'emanazione, e pubblicazione d'un tal
pregone.
Venutosi poi alla lettura, e disamina di esso pregone emanato dal governatore
e Reale Governazione di Sassari portante la data del 12 del corrente, si è osservato in primo luogo esser disteso in forma di Cancelleria vale a dire avente

Vedi doc. 358/1.
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per intestazione, ed in fronte il venerando nome del re, e poi quello d'esso signor governator di Sassari cavaliere Santuccio, e visato al piè d'uno degli assessori della Reale Governazione, del pro avvocato fiscale regio e del segretario civile, prevalendosi per dargli vigore, come vien espresso, della regia autorità. In quanto alla materia si premette per espositiva che nel Capo di Sassari
si tenti con vari mezzi di seminare l'insubordinazione dalla Reale Governazione e di persuadere i villici ad agire con forza armata contro Sassari, con farsi
anche credere che tali sentimenti sieno autorizzati dal viceré, e dal supremo
Magistrato. E supponendo il caso che le milizie d'infanteria, e cavalleria possano esser sorprese con qualche ordine falso del viceré, e supremo Magistrato,
prescrive:
1° — la proibizione d'ogni radunanza di cavalleria, od infanteria, o di gente armata di quel Capo sotto qualunque pretesto, od in seguito a qualunque ordine superiore, senza un'altro in iscritto segnato da esso governatore;
2° — che qualora fosse presentato un tal ordine dal viceré, o Magistrato supremo, si debba sospendere, darne subito avviso al suddetto, e trasmettersegli
originalmente per conoscer dell'autenticità del medesimo;
3° — ordina delle precauzioni da tenersi co' forestieri che arriveranno in quel
Capo;
4° — si ordina la consegna di scritti sediziosi e lesivi l'estimazione di persone
costituite in carica, e la proibizione di rittenerli;
5° — si dichiara che si procederà criminalmente contro chi scrivesse, o tenesse discorsi in odio di quel governo, e tendenti ad introdurre scissure tra i due
Capi del Regno.
Il tutto si manda osservare a nome di Sua Sacra Real Maestà, e sotto pena della sua sovrana indignazione; come più detagliatamente ed in tutta la sua estensione è da vedersi dal medesimo pregone stampato, e registrato al quale mi riferisco.
Dopo seria, e matura discussione tanto sulla firma, che sul contenuto di questo pregone, e dopo vari eccitamenti, prevalse quello di pregare il signor viceré di fare un pregone in forma di cancelleria, col quale s'inibisca in ogni
città, e villaggio del Regno la pubblicazione del surríferito pregone emanato
dal governo di Sassari e d'altri simili fatti in quella illegittima forma, sempre
che non emanino dal viceré, cui solo compete nel Regno la prerogativa di far
pregoni in forma di cancelleria, come l'unico rappresentante del sovrano: e
che in circostanza di dover partire i deputati, o sieno commissari per la pubblicazione delle dette circolari sieno i medesimi anche autorizzati di pubblicare dove tutto occorrerà questo nuovo pregone di Sua Eccellenza annullante il
R c. n.n. sopradetto del governo di Sassari, e di ritirarne / tutti gli esemplari tanto i
pubblicati, che i non pubblicati ovunque se ne troverà. Separatisi gli Stamenti
nelle loro rispettive stanze per la votazione di questo progetto, il reale lo ha
approvato unanimemente; ed avendo poi significato la sua deliberazione agli
altri due Stamenti si trovò aver anche questi conchiuso l'istesso nella sostanza.
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Quindi raccomandarono alla deputazione di stendere la memoria da presentarsi al viceré a quest'oggetto ne' termini combinati. In fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

358/1
1795 ottobre 21, Cagliari.
Gli Stamenti consegnano al cavaliere Giovanni Falqui, uno dei deputati incaricati della pubblicazione delle circolari 25 settembre e 1° ottobre 1795, la relativa lettera commedatizia.
I tre Stamenti del Regno di Sardegna.
Essendosi dai tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna deliberato in una delle lor sedute di far pervenire nel miglior modo possibile a piena notizia di tutti i villaggi del Regno la circolare, che i medesimi
hanno diretta a tutti i regnicoli, e l'altra, che i feudatari del Regno hanno instato da Sua Eccellenza il signor viceré, si è creduto opportuno, che niun mezzo sia più conveniente per ottener questo fine, che la spedizione di alcuni deputati, i quali sieno anche autorizzati dal prefato signor viceré per radunare i
consigli comunitativi, e rilevarne dai medesimi le loro deliberazioni.
Epperò in vigor della presente hanno eletto, e deputato per uno dei loro
committenti l'avvocato don Giovanni Falque, il quale debba eseguire puntualmente, quanto gli si raccomanda; confidando intanto i tre ordini del Regno, che la conosciuta sua attività, onoratezza, e zelo saran per recare a lodevole compimento una commissione in cui tanto v'interessa il pubblico bene,
e la felicità di questo Regno, al quale oggetto gli si sono spedite tutte le facoltà necessarie, ed opportune, con avere anche munita la presente del loro
sigillo, e delle sottoscrizioni delle loro tre prime voci, e controssegnata dai rispettivi tre segretari.
Cagliari li 21 ottobre 1795.

1795 ottobre 22, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti approvano la memoria indirizzata al viceré, di cui alla seduta
del giorno precedente. Successivamente vengono letti all'assemblea i dispacci della Reale Governazione di Sassari. Nella sua missiva il governatore Santucciu
spiega i motivi che l'hanno indotto a pubblicare il pregone 12 ottobre 1795 e denuncia l'insubordinazione degli abitanti del villaggio di Thiesi. l'assessore civile
della Reale Governazione don Antonio Fois; in una sua missiva separata e in
contrasto con quanto asserisce il governatore, dichiara di non avere approvato né
sottoscritto il suddetto pregone e comunica che il Magistrato sopra gli studi di
Sassari ha deciso di rimandare sine die l'inizio dell'anno accademico nell'Uni-
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versi tà e dell'anno scolastico nelle scuole secondarie «sul timore di qualche insurrezione degli studenti». La deputazione ordinaria viene incaricata di redigere
le risposte ai suddetti dispacci.
R c. n.n. Addì 22 ottobre 1795.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale parimente cogli altri due nell'indicato salone, un membro della deputazione ha fatto lettura della promemoria
progettata nella precedente seduta dagli Stamenti relativamente al pregone
del governator di Sassari; ed essendo stata approvata e sottoscritta dalle prime
voci si è rassegnata in seguito al signor viceré alla quale mi riferisco esistente
nel registro delle pezze 1.
In seguito si sono lette varie lettere pervenute a Sua Eccellenza il signor viceré e comunicate agli Stamenti. Una di esse si è del signor governator di Sassari, nella quale ragguaglia il prelodato viceré della disubbidienza che cominciava a manifestarsi nel Capo settentrionale alla Reale Governazione di Sassari, come rilevavasi dalla lettera che univa (e che si è letta ancora negli Stamenti) del consiglio comunitativo dí Tiesi, il quale risponde arditamente agli
ordini datigli da esso governatore, e dichiara di voler restar soggetto immediatemante alla capitale, e separarsi da Sassari. Trasmette ancora il suddetto
governatore due copie di varie lettere anonime che girano in quel Capo, e
che dice d'esser incendiarie, e tendenti a produrre de' disordini, le quali lettere si sono anco lette negli Stamenti; si duole il governatore in detta lettera, o
sia dispaccio d'esser stata negata la chiesta provvista del grano alla città di Sassari mentre se n'era accordato ad altri luoghi del Regno. Fa sentire che stato
essendo avvisato che dagli Stamenti si pensava spedire una forza armata contro Sassari, avea giudicato opportuno per tranquillizzare gli spiriti sbigotiti da
tal nuova, ed evitare altri inconvenienti, di pubblicar un pregone e d'averlo
fatto per darli maggior forza in forma di cancelleria, ed a nome del re, siccome
ne avea dato parte alla corte; e si scusa di non averlo partecipato prima al signor viceré, né dimandato il suo permesso, od assenso coll'urgenza delle circostanze, che lo han pressato. In postilla poi del medesimo dispaccio avvisa
che avendo il signor don Antonio Fois acconsentito alla pubblicazione di detto pregone non ha poi voluto sottoscriverlo, come meno questo dispaccio, dicendo che di tutto riscontrerebbe a parte il signor viceré distintamente. Di fatti altra delle succennate lettere comunicate, e letta agli Stamenti in quest'oggi
si è del predetto don Antonio Fois, nella quale partecipa Sua Eccellenza di
R c. n.n. non aver / approvato né segnato l'anzidetto pregone, di cui unisce copia. Avvisa inoltre Sua eccellenza ch'essendosi radunato in Sassari il Magistrato degli
studi prese il medesimo la deliberazione di non aprirsi l'Università in quest'anno nel tempo prescritto dalle reali costituzioni, e ciò sul timore di qualche insurrezione degli studenti, che nella maggior parte sono dei villaggi cirVedi doc. 359/1.
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convicini dichiaratisi in favor di questa capitale. Prega finalmente il surriferito
don Antonio Fois il viceré di dispensarlo dalla presidenza nella Reale Governazione nelle congreghe sopra affari politici, cui fu destinato, a motivo di procurargli ciò degli odi, e dissapori.
Si restituiscono queste pezze alla deputazione, cui fu ingiunto dagli Stamenti
di riflettervi attentamente, e proporre gli opportuni eccitamenti a Sua Eccellenza sulle rispettive risposte.
Si sono lette varie altre lettere che non si riferiscono per esser di poca importanza. Il deputato di Tempio si è lagnato di non aver per anche potuto conseguire il compimento del carico promessogli di grano, e legumi in circostanze
d'aver noleggiato il bastimento, e dí sopportar gravi spese nella mansione in
questa città. Si è ancora lagnato di non essersi ancora effettuata la spedizione
d'un imponente distaccamento di truppe d'ordinanza nella Gallura per contegno de' malviventi, che cagionano e commettono molti delitti, conforme li fu
promesso dal governo, e dagli Stamenti. All'uno, e l'altro gli fu risposto che gli
Stamenti pensavano; ed in sua presenza raccomandarono alla deputazione di
stender un promemoria sollecitando dal governo l'effetto di quelle due promesse colla maggior prontezza. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 ottobre [22], Cagliari.
359/1
I tre Stamenti esprimono il loro parere sul pregone emanato dal governatore
di Sassari in data 12 ottobre 1795 e suggeriscono al viceré le misure da adottare
perché esso non abbia effetto e sia tolto dalla circolazione.
I tre Stamenti del Regno ecclesiastico, militare, e reale i avendo con maturo u c. 212
riflesso disaminato il pregone 12 cadente ottobre pubblicato in forma di cancelleria dal signor governatore di Sassari graziosamente comunicato ai medesimi dall'Eccellenza Vostra assieme alle lettere correlative hanno dovuto osservare l'irregolare condotta di quel governatore nel volersi arrogare autorità, che
risiede privativamente presso l'Eccellenza Vostra come rappresentante di Sua
Maestà quale si è quella di pubblicare pregoni a nome del sovrano, e ín forma
di cancelleria, oltre l'eccessiva franchezza, colla quale si serve di certe espressioni, di cui l'istessa Eccellenza Vostra non userebbe, che in certi casi ben rari,
e siccome questa condotta riflette direttamente a turbare la tranquillità, e pace pubblica d'un intiero Regno, alla di cui conservazione, ristabilimento, ove
d'uopo sono sempre mai intenti i rimostranti, si credono in dovere anche per
appagare le giuste intenzioni di Vostra Eccellenza d'aprire il loro sentimento
U c. 212v.
sul menzionato / pregone.
1 Titoletto c. 217v.: Sentimento dei tre ordini del Regno relativo al pregone pubblicato dalla
Reale Governazione di Sassari.
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Non v'ha dubbio, che gli scritti sediziosi che menziona sono le provvidenze
emanate da Vostra Eccellenza in seguito alle dimande degli Stamenti rigorosamente esaminate dal supremo magistrato della Reale Udienza.
Non v'ha dubbio che siano pretestati, ed affato falsi i timori affettati verso
questa capitale, che si mettono per causa impulsi della pubblicazione di esso
pregone non essendovi motivo alcuno sodo, cui i medesimi possano appoggiarsi, è dunque chiaro non esser altro il primario scoppo avutosi presente nel
progetto, ed estenzione, e pubblicazione di quel pregone, che preparare i popoli a resistere all'esecuzione di quelle provvidenze, che previa l'esatta disamina del supremo Magistrato sono emanate da Vostra Eccellenza.
È altresì vero che questo pregone tuttoché irregolare, ed insufficiente, tuttoché appoggiato a calunniare supposizioni abbia potuto, e possa fare nell'animo degl'incauti, o di poca esperienza una non indifferente impressione forse
non giovevole alla pubblica tranquillità in vista dello stile imponente con cui
è concepito.
Per ovviare quindi i pregiudizi, che il pubblico bene potrebbe sentire qualora
V c. 213 non si / occorra con pronto antidoto all'insinuazione del veneno, che viene
propinato a tutto il Regno con esso pregone che tiene nel suo frontispisizo il
sagrosanto nome di Sua Maestà, che comada a nome di Sua Maestà, e che comina ai tragressori l'indignazione di Sua Maestà sarebbero in senso i tre ordini
rassegnanti, che oltre le provvidenze saggiamente adottate da Vostra Eccellenza nelle rispettive lettere dirette ad esso signor governatore di Sassari, governatore, veghere, e reale assessore d'Alghero potrebbe a sale unite, e in forma
di vera cancelleria far emanare un pregone da pubblicarsi in tutte le città, e
villaggi del Regno nel quale:
1° — si faccia intendere ai regnicoli con termini precisi, ed assoluti, l'irregolarità, ed insussistenza del pregone 12 cadente ottobre, mandato pubblicarsi dal
signor governatore di Sassari per essersi arrogato un'autorità privativa solo di
Vostra Eccellenza unico rappresentante di Sua Maestà in tutto il Regno, ed
abusato eccessivamente del nome, ed autorità sovrana;
2° — si smentisacano li malfondati, e puramente pretestati motivi verso questa capitale, e le capricciose supposizioni di finti ordini emanati a nome supev c. 213v. riore, mettendo nel vero suo aspetto la genuina causa avutasi / presente nel
progettare ed estendere detto pregone 12 ottobre consistente in concitare i
popoli a resistere agli ordini, e saggie provvidenze di Vostra Eccellenza e supremo Magistrato, procurando con questo mezzo la rovina dell'intiero Regno;
3° — s'ingiunga ai ministri di giustizia d'ogni rispettivo luogo di non avvanzarsi alla pubblicazione di detto pregone 12 ottobre del signor governatore di
Sassari, e qualora ne abbiano già eseguito la pubblicazione debbano immantinente procedere al distaccamento del medesimo dal luogo ove giusta il costume sarassi fissato con sostituirvi in sua vece una copia di quello di Vostra Eccellenza previamente pubblicato sotto pena in caso di contravvenzione della
più rigorosa risponsabilità, rimettendo a Vostra Eccellenza li esemplari;
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4° — si ordini pure alli giusdicenti sotto le medesime pene estensibili fino alla
rimozione dall'impiego, di non azzardare, occorrendo simili casi, di render pubblici i pregoni od altri ordini che potesser essere contrari agli già emanati da
questo governo, o che potessero suscitare i popoli alla disubbidienza al medesimo, o che fossero lesivi dell'autorità di Vostra Eccellenza ín qualsivoglia forma / spediti dal governatore di Sassari senz'averne prima riportato il consenti- v c. 214
mento di Vostra Eccellenza salva questa subordinata dipendenza, che essi devono al detto governatore, e Reale Governazione a termini delle leggi del Regno, incaricando l'osservanza di questo pregone anche ai rispettivi consigli comunitativi, qualora osservassero, che o la malizia, o la pusillanimità dei giusdicenti tentasse renderlo illusorio con informare all'occorrenza questo governo.
E siccome l'estenzione, e stampa del presente progettato pregone, qualora
venga dall'Eccellenza Vostra approvato, e dal supremo Magistrato, porterebbe
la remora di qualche giorno, essendo in punto di partire i quattro deputati per
la pubblicazione delle due note circolari degli tre ordini rassegnanti, quali deputati si è compiaciuta l'Eccellenza Vostra di munire di sue lettere commendatizie in istampa potrebbe in queste ai medesimi conferirisi la facoltà di ritirare, ed ai ministri di giustizia l'ordine di consegnar loro tutti gli esemplari del
menzionato pregone 12' ottobre cadente non solo nel luoghi in cui non sarà
tuttora pubblicato, ma altresì in quelli ove sarà seguita la pubblicazione. /
Finalmente potrebbesi dall'Ecccellenza Vostra scriversi in quest'ordinario al V c. 214v.
signor reale assessore d'Alghero ordinandole la trasmessa originalmente della
lettera del signor governatore di Sassari in data 14 del cadente, che marca nel
suo foglio, colla quale le ordina la pubblicazione del pregone del precedente
giorno 12 che le trasmette, perché essendo essa a questa relativa sembrerebbe
non dover esser separata per quelli usi, che i rimostranti tre ordini, e Vostra
Eccellenza penseranno farne.
Questi sono i sentimenti degli Stamenti sul comunicato pregone salva ogni
più accertata risoluzione di Vostra Eccellenza.
Cagliari li [22] ottobre 1795
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 ottobre 23, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano la lettura della memoria sui dispacci del governatore di Sassari e dell'assessore civile della Reale Governazione don Antonio Fois
portati a conoscenza dell'assemblea nella seduta precedente; deliberano inoltre di
chiedere al viceré che prima di consentire l'esportazione di derrate di vino da Alghero si proceda a provvedere di questo genere di consumo la città di Cagliari
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Addì 23 ottobre 1795 .
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale unitamente agli altri due nel luogo
solito un membro della deputazione ha fatto lettura della memoria', di cui fu
incombenzata nella precedente sessione relativamente alle carte comunicate
dal signor viceré contenente in sostanza i capi seguenti, riferendomi nel resto
alla medesima registrata fra le pezze.
Che alla lettera, o sia dispaccio del governatore di Sassari, e Reale Governazione possa rispondere Sua Eccellenza disapprovando l'irregolare, ed insusistente pregone pubblicato dal medesimo in forma di cancelleria appoggiato
sopra pretastati timori, e scritti anonimi con usurpare il nome di Sua Maestà,
e con manifesta insubordinazione al rappresentante della medesima, e disprezzo del signor giudice Fois, o sia del di lui parere; cioché mostra quanto
essa Governazione sia aliena dal pensare al suo ordine, e all'osservanza delle
leggi del Regno, non essendo questo che un attentato contro la suprema autorità di questo superior governo, e contro le leggi fondamentali del Regno; con
passare a delle comminazioni solite in caso di nuova insubordinazione, o di
non osservare detta Governazione le superiori disposizioni di questo governo,
e di molestare tutti quei sudditi, e ministri di giustizia che le osserveranno. /
R c. n.n. Che riguardo alla comunità di Tiesi, essendosi ravvisati giusti, ed esposti non
petulantemente ma colla dovuta sommessione i riflessi della medesima, non
possa lagnarsene il governatore, e Reale Governazione di Sassari; tanto più
che da quella comunità si è interposto ricorso a questo governo superiore sugli oggetti de' quali si fa menzione in esso foglio scritto al suddetto governatore.
Che sul positivo riscontro d'essersi determinato a Sassari di sospendere l'apertura della Università, Sua Eccellenza possa ingiungere a quel Magistrato sopra
gli studi, per ovviare a' gravi pregiudizi che ne deriverebbero alla studiosa gioventù di procedere alla apertura dell'Università nel tempo prescritto dalle reali costituzioni, tanto più che quel mezzo di non aprir l'Università potrebbe
produrre più pericolosa sensazione ne' popoli del Capo di Sassari. Che possa
Sua Eccellenza rinnovare i suoi ordini affinché il signor intendente, e giudice
don Antonio Fois, ed i due aggiunti alla Reale Governazione gli avvocati Solis, e Soggia Mundula sieno considerati e nulla si provveda senza l'intervento,
e voto dei medesimi. E finalmente alla richiesta dimissione, o dispensazione di
tali incombenze di esso signor don Antonio Fois per motivi di dispiacere, e
diffidenza, che Sua Eccellenza possa pregarlo della continuazione delle medesime incumbenze, giacché il dispensarlo sarebbe eludere la confidenza in lui
riposta.
Avendo chiesto la città d'Alghero da Sua Eccellenza dí ritirare l'ordine proibitivo dell'estrazione del vino di quella città per recarle molto pregiudizio riguardo al traffico di tal genere i tre Stamenti hanno deliberato che trattandosi
R c. n.n.

Vedi doc. 360/1.
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d'un articolo mancante in questa capitale debba prima invitarsi con manifesto
chi voglia di questa capitale far incetta di vino d'Alghero a giusto prezzo per
provvederla, che sarà preferito alla suddetta estrazione fuori Regno'.
Si è accordata, e sollecitata dagli Stamenti, mediante promemoria rassegnata a
Sua Eccellenza, l'estrazione pronta di due mila starelli grano, e 600 fave per la
Gallura, come pure ad istanza del di lei deputato si è pregata Sua Eccellenza
di spedirvi un distaccamento di truppa per servizio ordinario della giustizia 2.
Si è fatta sospendere l'estrazione di fave da questa capitale sul dubbio di non
esservene sufficiente provvista, e si è instato di farsene scrutinio.
Si è letta negli Stamenti una lettera della città di Castelsardo, che protesta il
suo attaccamento a questo governo, e capitale e non pensa aderire alle perniciose suggestioni de' sassaresi. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

360/1
1795 ottobre 23, Cagliari.
I tre Stamenti suggeriscono le risposte al dispaccio della Reale Governazione di Sassari e alla lettera del consiglio comunitativo di T hiesz," inoltre sarà opportuno chiedere all'assessore civile don Antonio Fois di continuare a svolgere il
suo incarico con l'aiuto dei due aggiunti Soli s e Sotgia Mundula.
Promemoria.
U c. 215
I tre ordini del Regno ecclesiatico, militare, e reale nell'avere attentamente
esamianto le carte statele comunicate da Sua Eccellenza sono in senso, che
alla lettera del 19 corrente soscritta dal governatore, e Reale Governazione
di Sassari potrebbe la prefata Sua Eccellenza rispondere riprovando la condotta tenutasi dalla medesima in quest'ultimo irregolare, ed insussistente pregone pubblicatosi in forma di cancelleria da cui se n'è dovuto vieppiù comprovare quanto esso signor governatore, e magistrato siano stati alieni di pensare al buon ordine, all'osservanza delle leggi del Regno, e alla dovuta subordinazione al rappresentante di Sua Maestà ben lungi d'implorare prima l'autorevole consenso dell'Eccellenza Sua si è incautamente indotta detta Governazione con pretestati motivi di timori appoggiati a scritti anonimi ad usurpare il sagrosanto nome della prefata Maestà Sua disatteso affatto il parere dell'intendente generale, e giudice della Reale Udienza don Antonio Fois / pre- U c. 215v.
sente alla discussione di detto pregone potrà quindi ingiungere, che tanto il
suddetto governatore, e Reale Governazione si astengano nell'avvenire di
prevalersi di tanti mezzi attentanti la suprema autorità di questo governo, e
' Vedi doc. 360/2.
Vedi doc. 360/3.
Governazione] con-. da Delegazione.
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U c. 216

U c. 216v.

delle leggi fondamentali del Regno, e di far esattamente eseguire d'or innanzi
le sue supreme disposizioni desistendo da quella [insu]bordinazione pur troppo fino al presente dimostrata, ingiungendogli di non molestare i ministri di
giustizia e tutti quei sudditi che metteranno nel dovuto eseguimento le medesime in cominazione di quelle pene che Vostra Eccellenza crederà più efficaci, qualora Vostra Eccellenza non entri in senso di doversi nulla contestare a
detta lettera, mentre al contenuto in essa si è bastantemente contestato da Sua
Eccellenza in altra sua dei 21 cadente ad esso governatore diretta.
2° — Riguardo all'articolo concernente le lagnanze di esso governatore, e Reale Governazione pel consiglio comunitativo di Tiesi avendo i tre ordini ravvisati giusti i riflessi dal medesimo esposti colla dovuta sommessione non già
petulantemente per i quali non sarebbero in grado di secondare i desideri di
esso governatore, e magistrato sono in parere i tre ordini di poter l'Eccellenza
Vostra ordinare / ai medesimi di sospendere per ora i detti avanzati ordini
tanto più essendosi da quel consiglio interposti ricorsi a questo supremo Magistrato su gli oggetti, dei quali si fa menzione nell'unito foglio.
3° — Sul positivo riscontro per altro canale avutosi di essersi risoluto in una
giunta del Magistrato sopra gli studi di doversi sospendere al tempo solito l'apertura dell'Università potranno dall'Eccellenza Sua lasciarsi quegli ordini più
efficaci al suddetto Magistrato sopra gli studi, affinché si proceda nel tempo
prefisso dalle regie costituzioni all'apertura di detta Università, non ostante la
già presa risoluzione, per ovviare i gravi pregiudizi che dall'interruzione degli
studi potranno derivare al pubblico bene, significandole, ove lo giudichi opportuno, che forse quel mezzo adottato potrà produrre più pericolosa sensazione nei popoli di quel dicastero.
4° — Potrebbe rinnovare i suoi ordini a riguardo del signor intendente generale, e giudice della Reale Udienza don Antonio Fois, e dei due aggiunti alla
Reale Governazione da Sua Eccellenza autorizzati con rispettive patenti in vista del niun conto si fa dalla medesima e governatore del loro personale, affinché d'or in avanti nulla debbano provvedere / senza il personale intervento, e voto dei medesimi.
5° — Finalmente riguardo alla lettera dell'intendente generale, e giudice della
Reale Udienza don Antonio Fois, in cui per giusti motivi di dispiaceri, e diffidenza desidererebbe essere dispensato dalle incombenze appoggiategli desidererebbero i tre ordini rassegnanti che Sua Eccellenza pregasse detto signore
della continuazione nell'attendenza, giacché il dispensarlo dai suddetti incarichi sarebbe eludere quella confidenza, che i medesimi, e questo governo tiene
riposta nell'integrità e sperimentato zelo pel pubblico bene.
Cagliari 23 ottobre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
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1795 ottobre 23, Cagliari.
I tre Stamenti interpongono i loro buoni uffici presso il viceré perché vengano accolte le richieste del deputato della Gallura.

360/2

Tc.316
Promemoria I.
I tre Stamenti del Regno ecclesiastico, militare, e reale, ín seguito alle rimostranze fatte dal deputato della Gallura, cui aderì il procuratore dell'illustrissimo vescovo di quella chiesa, d'esserle stata differita l'effettiva estrazione dei
2000 starelli grano, già accordatale dall'Eccellenza Sua in seguito al parere degli Stamenti, ora che non solo tiene incettata detta partita, ma pure sta in punto di chiudere il contratto di nolleggio del bastimento pel trasporto, come altresì di non essersi tuttora spedito un competente numero di truppa a quel
partito, ove per la defficienza d'una forza protrettrice della giustizia, vanno tutto dì rendendosi più frequenti i disordini, ed i più esecrandi delitti, per la quale spedizione diedero pure i rimostranti tre ordini il loro assenso, si credono i
medesimi in dovere di replicare le loro instanze a Vostra Eccellenza per compiacersi rilasciare gli ordini più efficaci, affinché colla possibile prontezza venga accordata ad esso deputato l'effettiva estrazione dei suddetti 2000 starelli
grano, necessarissimi alla manutenzione, e futuro iminente seminerio di quel
dicastero, avute presenti non solo le gravi spese, / cui egli deve soccombere in T c. 316v.
un paese forastiere, ed il fermo fedele attaccamento della Gallura a questa capitale, anche a fronte dei seducenti inviti dei sassaresi, del che ne tengono i
rassegnanti tre ordini pruove non ambigue, ma bensì la circostanza, che la tenuità della somma accordata, non potendo in conto alcuno pregiudicare l'abbasto della capitale, potrebbesi estrarre senza la precedenza dello scrutinio.
Dare pure l'Eccellenza Sua gli ordini convenienti per la pronta partenza d'un
competente numero di truppa sufficiente a poter far argine alla grossa torrente dei disordini, e deliti, di cui trovasi inondata, e sommersa la Gallura tutta,
spedendo alla testa una persona di spirito, e zelante della giustizia, e pubblico
bene, senza la quale renderebbesi inutile qualunque forza, anche numerosa
che vorrebbesi spedire.
E siccome il deputato di Gallura ha fatto pure sentire agli Stamenti, che quel
dipartimento avrebbe bisogno d'una competente quantità di legumi, la quale
non potrebbesi accordare senza prima praticarsi lo scrutinio, sarebbero detti
tre ordini in senso di pregare, come pregano l'Eccellenza Sua di dare le provvidenze dovute per l'acceleramento di esso scrutinio, / ed appagare i desideri T c. 317
d'un dipartimento cotanto fedele.
Cagliari li 23 ottobre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
I Titoletto c. 317v.: Stamenti. Estrazione di grano per la Gallura. 28 ottobre 1795. Copie
semplici in O, busta 18, fasc. D; Z, c. 295.
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1795 ottobre 23, Cagliari.
360/3
I tre Stamenti chiedono al viceré di autorizzare l'esportazione del vino eccedente al fabbisogno della popolazione chiesta dalla città di Alghero.
Eccellenza 1.
I tre ordini del Regno nel restituire la supplica della rispettabile città di Alghero e lettera del reverendissimo Capitolo della chiesa catedrale dell'istessa
città comunicate loro da questa Segreteria di Stato, si danno l'onore d'insinuare all'Eccellenza Vostra, che esaminate ambe pezze in cui si scorgono le lagnanze della preriferita città, e Capitolo, per la proibita quest'anno agli abitanti di essa città estrazione del vino e domande premurose per restituirsi la libertà di estrarre detto prodotto, hanno risolto dopo aver riconosciuto giustissime tali petizioni, ed anche d'interesse dei tre ordini il protegere le medesime
per venire al incontro di qualunque disordine popolare potesse originarsi per
detta proibizione, siccome si accenna in essa rappresentanza accaduto per simile motivo nel marzo 1793; pregare l'Eccellenza Vostra con ogni sforzo, coT c. 314v. me lo pregano acciocché si degni d'annuirvi, e concedere la chiesta / libertà
dell'estrazione del vino alla ricorsa città d'Alghero, levando la già data proibizione, che l'è di sommo pregiudizio, come può benissimo l'Eccellenza Vostra
scorgere da quanto si pondera nell'accennata rappresentanza e lettera, con ordinare in seguito al consiglio civico di questa città di Cagliari di fare invito
pubblico a tutti i mercanti di tal genere di servirsi di questa opportunità in Alghero per incettare quella quantità di vino che vorrebbero al giusto prezzo;
che è quanto per il ben pubblico preme anche ai rassegnanti d'impetrare.
Cagliari li 23 ottobre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
T c. 314
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1795 ottobre 24, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento reale elegge i propri rappresentanti in seno alla commissione
che dovrà accuparsi della situazione contabile dei Monti di soccorso; in seduta
congiunta con gli altri due Stamenti, ascolta la lettura di una missiva del consiglio comunitativo di Nuoro e di una rappresentanza dei consigli comunitativi
del Meilogu che lamentano vessazioni da parte del feudatario.
R c. n.n.

Addì 24 ottobre 1795.
Radunatosi sepratamente l'illustrissimo Stamento reale ha nominato dalla sua
Titoletto c. 315v.: Statuenti. Estrazione di vino addimandata dalla città d'Alghero. 23 ottobre 1795.
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parte per deputati da intervenire alla resa de' conti de' Monti di soccorso del
Regno i signori avvocati Pintor Sirigu, e Carta Soggiu.
Indi unitosi agli altri due Stamenti un membro della deputazione / ha letto R c. n.n.
una lettera del consiglio comunitativo di Nuoro diretta allo Stamento militare
contenente i sentimenti, e le proteste d'attaccamento ed ubbidienza a questo
superior governo, e di voler essere anche indipendenti da Sassari tanto esso
consiglio come la cavalleria, e l'infanteria del medesimo luogo; e coerentemente si è letta la lettera risponsiva del suddetto Stamento militare; siccome si è
letta parimente la risposta alla lettera di Castel Sardo, di cui nel giorno precedente; ambe analoghe al contenuto di esse lettere e ringraziatorie.
Si è letta altresì una rappresentanza de' comuni del marchesato di Meilogu diretta agli Stamenti, dove si lagnano di varie estorsioni, e vessazioni del feudatario; e riconosciute dagli Stamenti la giustizia delle loro lagnanze, e dimande
le ha appoggiate con memoria per Sua Eccellenza. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 ottobre 26, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano una proposta della deputazione ordinaria relativa
al problema del risanamento della finanza pubblica, consistente nell'agevolazione delle esportazioni di grano.

R c. n.n.
Addì 26 ottobre 1795.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale insieme agli altri nella solita forma si
è proposto da un membro della deputazione che per occorrere alle urgenze
della regia cassa, onde più volte si è trattato, sarebbe opportuno concedersi
una tratta di grano non minore di quaranta mila starelli, mediante un tilletto
invitatorio, a condizione di preferirsi coloro, che oltre lo sborso del quantitativo della suddetta tratta verseranno nella regia cassa altra anticipata somma
considerevole da scontarsi similmente colla concessione di ulteriori tratte di
granaglie a loro favore, mentre però si obblighino i medesimi in caso di mancanza di grano in questa capitale d'introdurre altrettanto di quello avranno
estratto od il necessario. Sì fatto eccitamento avendo prodotto una seria, e
lunga discussione si è finalmente conchiuso, e deliberato da tutti i tre Stamenti di procedersi indilatamente allo scrutinio del grano esistente in questa capitale, in vista del quale si prenderanno le opportune misure relativamente al
suddetto eccitamento; non ommettendo nel mentre la deputazione di pensare
a quei mezzi pronti, ed efficaci, con cui si possano riparare le strettezze e le
urgenze della regia cassa. Ed in fede ecc.

Melis, per Melis secretario.
1685

363

1795 ottobre 27, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti esaminano in primo luogo l'istanza di un privato relativa alle
carte sequestrate al marchese della Planargia e all'avvocato Raimondo Lepori;
viene quindi ripresa la discussione sul risanamento finanziario, in merito al
quale il viceré fa rilevare l'illogicità della proposta stamentaria di farvi fronte
con la facilitazione dell'esportazione di grano, dal momento che gli Stamenti
hanno bloccato il rifornimento di questo genere alla città di Sassari. Gli Stamenti infine sollecitano il viceré a consentire la partenza della posta di terraferma dal
porto di Cagliari, avendo avuto notizia che il dispaccio in arrivo è stato intercettato da navi corsare francesi.
R c. n.n. Addì 27 ottobre 1795.

Radunatosi lo Stamento reale nel luogo solito assieme agli altri due si è fatta
lettura di due suppliche rassegnate a Sua Eccellenza, e comunicate agli Stamenti; in una delle quali chiedeva il postulante la restituzione di varie sentenze supposte esistere nelle sequestrate scritture del marchese della Planargia, e
R c. n.n. nell'altra un processo che il supplicante crede esistere presso il signor / avvocato don Raimondo Lepori e si è risposto che riguardo alle scritture del suddetto marchese non si erano ritenute che quelle spettanti alla causa che concerne i precedenti fatti de' 6 e 22 scorso luglio; rilasciate, e separate le altre,
delle quali ne saprebbe il notaro dell'informzione che si è presa, e rispetto alla
seconda si è risposto che gli Stamenti non hanno avuta ingerenza alcuna nelle
scritture del suddetto Lepori; ed in simili termini si è combinata la memoria
risponsiva a Sua Eccellenza alla quale mi riferisco.
Indi si è rinovato il punto di riparare le urgenze delle regie finanze; e dopo la
discussione di vari mezzi, e progetti si è finalmente risoluto che tanto la deputazione come ciascun altro membro presentasse in iscritto i suoi progetti sull'oggetto nel 31 del corrente per deliberar meglio sui medesimi.
Nato il dubbio sulla paga della feluca spedita da Sua Eccellenza con dispacci
premurosi (coerentemente ad eccitamento degli Stamenti) per Civitavecchia,
se dovessesi pagare tale spedizione dagli Stamenti, ovvero dalla regia cassa, si
è deliberato di consultare Sua Eccellenza per decidere il dubbio; a quale effetto si sono destinati per portarsi dal signor viceré il signor canonico don Pasquale Manca, ed il signor marchese di San Filippo, i quali furono altresì incumbenzati dagli Stamenti di pregare Sua Eccellenza per comandare di farsi
lo scrutinio del grano di questa città. Ed avendo eseguite ambe commissioni
riferirono a nome del viceré, che in quanto al pagamento della feluca sebbene
egli fosse persuaso essere a carico degli Stamenti, ciò non ostante che per ora
eglino anticipassero la somma putuita che poí li farebbe rimborsare della medesima, dalla regia cassa. E rispetto allo scrutinio che darebbe i suoi ordini
per praticarlo; ma che ciò non poteva contribuire a permettere la menoma
estrazione di grano da questa capitale, mentre questo sarebbe opposto ai motivi già ragguagliati a Sua Maestà sull'estrazione di grano negata a Sassari.
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Sulla positiva notizia d'essere stata predata da corsali francesi la corriera della
posta di terraferma, si è risoluto farsi la dimanda a Sua Eccellenza di ordinare
la partenza della posta di terraferma direttamente da questa capitale per Civitavecchia, e similmente di ritornare a dirittura qui, riscontrandone le città tutte del Regno, ciò che si è eseguito con particolare promemoria, al quale mi riferisco.
Si è ancora deliberato di ragguagliare monsignor arcivescovo oratore quanto
si è praticato a Sassari dopo la di lui partenza, e le relative provvidenze del governo, e degli Stamenti. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario. /
1795 ottobre 27, Cagliari.
363/1
I tre Statuenti espongono il loro parere su una richiesta di quattro consiglieri del comune di Osilo che chiedono la revoca del procedimento di sospensione
dell'ufficiale di giustizia di quel villaggio.
I tre ordini del Regno i si dan l'onore d'informare l'Eccellenza Sua riguardo al z c. 293
memoriale de' quattro consiglieri del villaggio d'Osilo pretendenti ricedere
dalla sindacatura del podestà che precedentemente assieme all'intiero consiglio comunitativo hanno instato con una supplica presentata dal di loro procuratore autorizzato con legittimo mandato anche a chiedere rimozione di ministri, in qual supplica si narravano diversi gravami che la riferita comunità
d'Osilo soffriva dalla mala amministrazione di giustizia d'esso podestà ch'essendo stata letta nello Stamento tempo fa la supplica di quel consiglio si tè intendere al signor podatario ivi presente, che si sospendesse frattanto dall'impiego detto ministro di giustizia, e lo facesse restare a sindicatura, in qual giudizio avessero da giustificare detti consiglieri i loro ricorsi; il che essendosi in
quella maniera eseguito, e pendendo attualmente detta sindicatura sembra,
che qualunque dichiarazione, o recesso volessero fare i quattro consiglieri soscritti nella lettera a favore di detto podestà debbano farlo per la via / giuridi- z c. 293v.
ca in atti della detta sindicatura, che è quanto sono in dovere di rispondere
sopra quella lettera dall'Eccellenza Vostra comunicata.
Cagliari li 27 ottobre 1795.
1795 ottobre 29, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti esaminano varie pratiche relative al consiglio civico di Bosa e
all'arcidiacono della diocesi di Alghero Musio; durante la seduta viene anche
letta una lettera indirizzata all'arcivescovo di Cagliari, con cui gli Stamenti lo
tengono al corrente di quanto è accaduto a Sassari dopo la sua partenza.
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i Il doc. non è menzionato nei verbali.
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R c. n.n. Addì 29 ottobre 1795.

Radunatosi l'illustrissimo Stamento reale assieme agli altri si è fatta lettura
d'un inidirizzo agli Stamenti del consiglio civico di Bosa, dove priega quelli
d'interporsi presso Sua Eccellenza per riscontrarlo sopra varie pezze e lettere
già da tanto tempo spedite alla Segreteria di Stato concernenti contese insorte
tra esso consiglio, e il di lui clavario e siccome in questo indirizzo e foglio si
sono rilevate espressioni poco rispettose alla Segreteria di Stato, hanno opinato gli Stamenti doversi perciò rispondere al suddetto consiglio, ed ingiungerli
di dare qualche soddisfazione; e così si è fatto intendere a Sua Eccellenza.
Si è parimente letta una lettera dell'arcidiacono Musiu d'Alghero a Sua Eccellenza relativa alla dazione de' conti del suo economato, e dove circa il medesimo
oggetto chiede vari lumi, ed ordini, e si è risoluto farsi la risposta opportuna.
Si è letta finalmente la lettera da trasmettersi a monsignore arcivescovo deputato della Sardegna contenente le novità praticate in Sassari giusta la deliberazione stamentaria della sessione precedente; ed è stata approvata essa lettera
in tutte le sue parti, e si è effettivamente trasmessa al suo destino.
Lo Stamento militare ha partecipato d'aver destinato per suoi deputati i signori don Ignazio Musu, e don Nicolò Guiso per prender i conti del censor generale de' Monti del Regno. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 ottobre 31, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Come deliberato nella seduta del 27 ottobre, i tre Stamenti esaminano e discutono diverse proposte per il risanamento del pubblico erario. Al termine della
seduta viene unanimemente accolta la proposta fatta da un membro dello Stamento militare di anticipare l'esazione del donativo.
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R c. n.n. Addì 31 ottobre 1795.

Radunato lo Stamento reale cogli altri due come [nel] predente [verbale], essendo assegnato questo giorno per sentire i progetti di sollevare la regia cassa
dalle sue strettezze, si sono letti vari de' medesimi. Quello della deputazione
conteneva:
1° — Pubblicarsi un proclama energico invitando i nazionali, e disponendoli
ad un volontario contributo, che avesse maggior efficacia, e miglior effetto del
primo.
2° — Di coniar una moneta plateale, o mista di una lira sarda, procurandosi
perciò degli argenti opportuni, e necessari, con invitare i regnicoli a somministrarli comprese la cattedrale, le parrocchie ed altre chiese che ne possiedono
di superfluo o non necessario.
3° — Il miglioramento delle saline, onde possa conseguirsi più pronto, e maggior smaltimento del sale.
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In seguito il reverendo signor canonico Simon ha letto i suoi progetti sul medesimo articolo ridotti in iscritto che sono:
1° — Ritirare i biglietti di credito verso le reali finanze, e surrogarli [con] una
moneta rappresentativa equivalente.
2° — Obbligarsi di portar alla zecca i pezzi duri, ed altre monete estere d'argento per riffonderle in moneta nazionale mista con aggio del 2 per cento per
gli offerenti, / e con proibizione del corso nel Regno di dette monete, previo R c. n.n.
pregone opportuno per tutti i regnicoli, invitandoli a portar alla zecca degli argenti.
3° — Le chiese, e i vescovi somministrare il prestito alla regia cassa i fondi
morti, anche con qualche aggio, se sia d'uopo.
4° — Reiterarsi il contributo volontario inculcandone la necessità.
5° — Ripartirsi le regie truppe fra le altre piazze, con che si diminuirebbero le
spese delle regie finanze.
6° — Diminuirsi il prezzo del sale, ed invitar con tutti i modi i forestieri alla
compra.
Questi ed altri progetti sul medesimo oggetto (ai quali mi riferisco, come sono
da verdersi in disteso) dopo fattane lettura, si lasciò luogo di riflettervi sopra
con aggiornare la discussione, e disamina ad altra sessione.
Intanto avendo proposto un membro della Stamento militare che per supplire
alle presenti urgenze del regio erario si poteva accelerare oltre il tempo stabilito l'esazione, e l'introito del reale donativo, che paga tutto il Regno, questo
spediente fu trovato il più pronto e praticabile; in conseguenza è stato subito
adottato, e deliberato di pregar Sua Eccellenza perché si compiaccia di spedire delle circolari per tutto il Regno a tal effetto. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 3, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il giudice Tiragallo si presenta all'assemblea degli Stamenti per dissipare l'equivoco nato dalla falsa notizia che si era sparsa nel pubblico della segreta partenza del viceré a bordo di un bastimento veneto; una delegazione stamentaria
assicura a sua volta il viceré che ogni equivoco rispetto alla diceria della sua partenza è dissipato. Al termine della seduta i tre Stamenti approvano una memoria
al viceré relativa ad una supplica dei vassalli del marchesato di Busachi che lamentano vessazioni da parte delfeudatario.
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R c. n.n.
Addì 3 novembre 1795.
Radunato come sopra lo Stamento reale comparve il signor giudice don Luigi
Tiragallo inviato da Sua eccellenza per significare agli Stamenti che la prelodata Eccellenza Sua avea sentito con sorpresa essere questo popolo in qualche
agitazione per essersi vociferata una segreta di lei partenza dal Regno, a moti1689

vo d'un equivoco, od accidente, che lo fece sospettare. Questo accidente essere stato d'avere Sua Eccellenza ordinato di tener pronta la barca della Sanità,
in circostanza di trovarsi qui con piciola squadra l'ammiraglio veneto cavalier
Condulonevo, e spiegò poi detto giudice il vero oggetto di tal ordine, che altro non fu che di fare una graziosa sorpresa al succennato ammiraglio, con
spedirgli Sua Eccellenza sino a bordo con detta barca un regalo di vino squisito, ch'esso ammiraglio lodò molto nel giorno precedente allorché pranzò da
Sua Eccellenza. Quindi ha conchiuso che Sua Eccellenza in siffatto acidente
avea rilevato due cose, una favorevole, vale a dire la stima, e l'attaccamento
del pubblico verso la sua persona; l'altra poco favorevole nell'aver creduto in
lei una segreta evasione, mentre qualora dovesse partire per ordine sovrano,
non credeva che la nazione come ubbidiente al sovrano le contrastasse la partenza, onde non v'era bisogno di partirsene di nascosto senza un motivo che
sarebbe poco onorevole alla nazione. Il discorso del prelodato giudice contenea questo in sostanza.
A quest'atto di Sua Eccellenza han corrisposto gli Stamenti con spedir subito
una deputazione di tre membri, uno d'ogni rispettivo Stamento, alla medesima Eccellenza Sua; e quella assicurasse a voce, che sebbene siasi per un momento sospettata d'alcuni la sua partenza pel narrato equivoco, pure che Sua
Eccellenza era stata falsamente informata rispetto ai dettagli del fatto mentre
R c. n.n. appena nato un tal sospetto, è stato subito dileguato / da tutte le persone assennate e fatto riffiettere anche ai più rozzi, che ciò non potea meno sognarsi,
e che non vi fu di più salvo che qualche maligno abbia alterato la cosa. Eseguirono i deputati così nella sostanza l'incumbenza; ed al ritorno híri riferito
che Sua Eccellenza disse, d'aver gradito esser nata tal circostanza per confermare maggiormente il suo attaccamento agli Stamenti. Il deputato della Gallura a nome di quel dipartimento ha ringraziato gli Stamenti del loro interessamento in favor di quello, mentre ottenne quanto chiedette.
Essendosi comunicata una supplica dai vassalli del marchesato di Busachi dove si lagnano di varie oppressioni, si è combinata, ed approvata una memoria
per Sua Eccellenza nella quale si prega di provvedervi come agli altri ricorsi
simili Ed in fede ecc.
[Melis, per Melis secretario].
366/1
1795 novembre 4, Cagliari.
Gli Stamenti fanno pervenire al viceré la memoria dei consigli comunitativi
del marchesato di Busachi di cui hanno discusso nella seduta del 3 novembre e il
viceré li assicura di avere già provveduto in merito.
o c. n.n. Promemoria 2.
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Vedi doc. 366/1.
O, busta 18, fasc. E, c. non numerata.

I tre ordini del Regno si danno l'onore di comunicare all'Eccellenza Vostra un
memoriale delle comunità del marchesato di Busachi, dove si lagnano le medesime di vari gravami, che sono le medesime da qualche tempo soffrendo, e
pregano l'Eccellenza Vostra di provvedere sopra le domande delle surriferite
comunità con quella sommarietà, e zelo, che finora han dovuto sperimentare
moltissimi altri, che per somiglianti motivi hanno fatto ricorso.
Cagliari li 4 novembre 1795.
[Risposta del viceré].
Già si è provvisto in altra supplica della comunità.

1795 novembre 4, Cagliari.
366/2
I tre Stamenti interpongono i loro uffici perché il viceré conceda la sollecita
estrazione di una partita di grano e legumi al deputato di Tempio.
I tre ordini del Regno' si dan l'onore di rassegnare all'Eccellenza Sua che do- T c. 318
po il soggiorno d'un mese e mezzo fatto dal deputato di Tempio signor Salvatore Carcupino Pes qui inviato per procurare fra le altre cose una competente
provvista di grano, e legumi a quel comune, si compiacque la prelodata Eccellenza Sua previa interposizione degli Stamenti, anche prescindendo dallo
scrutinio di accordare la somma di 2000 starelli di grano, riservandosi riguardo ai legumi dal risultato del suddetto scrutinio a poterglielo concedere. Venne questo nei giorni scorsi effettuato intorno al grano, non però riguardo alle
fave, e altri legumi, e ciò per non essersi data commissione espressa di tutti i
generi.
Siccome il succennato Carcupino nella presupposta intelligenza assicurò il bastimento non men per la prima, che per la seconda, e si è tenuto pronto alla
partenza, talmente, che da alcuni giorni cominciò a trasportare il grano al bastimento, l'inseguimento dello scrutinio relativamente ai legumi riesce ora di
grande incommodo, e detrimento al / medesimo deputato, massime non po- T c. 318v.
tendo più oltre differire la sua partenza sia perché sarebbe costretto a pagare
le stalie del bastimento, fare ulteriori spese e per sé, e per l'uomo di sua comitiva, e sia finalmente perché il bisogno dei viveri che la comunità tiene, ed i
propri interessi non gli permettono una più lunga permanenza.
Quindi per occorrere in parte a tutti i prefati inconvenienti sarebbero in senso gli ordini rasegnanti, che sospesa per ora la concessione delle fave, delle
quali non consta per anche se la città abbia la necessaria provvista, gli vengano accordati almeno 300 starelli di ceci, sendo che sono pienamente informati
Titoletto c. 319v.: Stamenti Grano e legumi accordati al deputato di Tempio Carcupino Pes
per la provvista di quel comune. 4 novembre 1795; copia semplice in O, busta 18, fasc. E, c. non
numerata. Il doc. non è menzionato nei verbali.
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i rimostranti, che i medesimi possano estrarsi senza pregiudizio del bisognevole a questo popolo.
Cagliari li 4 novembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 ottobre 28, Oristano.
366/3
L'arciprete del Capitolo di Oristano comunica alla prima voce dello Stamento ecclesiastico che quel Capitolo concorrerà alle spese sostenute dai due ambasciatori ecclesiastici che fecero parte della missione a Torino nel 1793-1794.
z c. 291 Illustrissimo e reverendissimo signore signore padrone colendissimo'.
Entrando il Capitolo d'Oristano nei giusti rifflessi indicati da vostra signoria
illustrissima e reverendissima con sua lettera dei 15 del cadente, truova ben
convenevole l'eccitamento fatto di contradistinguere lo zelo dei signori deputati dello Stamento ecclesiastico, e compensare in parte i disagi da loro sofferti
nel tempo della loro incombenza colla proposta gratificazione di scudi 300
per caduno.
Nel farsi quindi un dovere di riscontrare vostra signoria illustrissima e reverendissima che per quanto è di sua parte non ha questo Capitolo dificoltà di
z c. 291v. contribuire alla detta gratificazione, intende / altresì dicchiararle che riguardo
alla medesima si rimma[nda] interamente alle ulteriori determinazioni che codesto Stam[ento] ecclesiastico sarà per prendere doppo il comune accordo
delli altri Capitoli del Regno, ai quali crede di doversi su di ciò uniformare.
Starà intanto attendendo l'aviso che vostra signoria illustrissima e reverendissima si compiacerà di darne in seguito, per ordinar[ne] il riparto. E coi sentimenti di distinto riverente ossequio ha l'onore di prottestarsi, di vostra signoria illustrissima reverendissima, divotissimo, ed obbligatissimo servidore.
Oristano li 28 ottobre 1795.
L'arciprete del Capitolo d'Oristano.
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1795 novembre 5, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il segretario di Stato Fancello legge agli Stamenti una lettera del cavalier
Dellera da Torino in cui comunica di aver trasmesso al sovrano i dispacci del 24
settembre; due lettere del commissario viceregio Falchi, che ha pubblicato le circolari a Cabras, Cuglieri Scano Montifervo e Macomer;• una lettera del consiglio
comunitativo di Ittiri che lamenta vessazioni da parte del feudatario.
Il documento non è menzionato nei verbali.
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Addì 5 novembre 1795.
Radunato lo Stamento reale come al solito cogli altri due, vennero comunicate da Sua Eccellenza per mezzo del signor segretario di Stato, e lette in pubblico:
1° — Due lettere del cavalier Delera di Torino, dove accusa a Sua Eccellenza
la ricevuta de' suoi dispacci dei 24 settembre ed averli rassegnati a Sua Maestà, la quale li ha poi comunicati al conte Cerruti segretario del Supremo
Consiglio di Sardegna.
2° — Altre lettere del Regno, due cioè del signor avvocato don Giovanni Falchi, una in data di 31 ottobre, dove ragguaglia Sua Eccellenza d'aver fatto la
sua commissione di pubblicare le note spedite circolari in Cabras, Cuglieri, e
Scano con ottimo successo; altra da Macomer in data delli 2 del presente, dove il medesimo riscontra esservi giunto a tempo per pubblicarvi le suddette
circolari, mentre stavano per scopiarvi delle turbolenze, le quali hanno impedito esse circolari, e sedato nella miglior maniera. Altra lettera del villaggio
d'Itiri, dove gli abitanti protestano attaccamento, e subordinazione a questo
superior governo, si dolgono di varie oppressioni per parte del barone, e pregano Sua Eccellenza di provvedere al riparo. Altra da soggetto di Sassari in
cui si ragguaglia esservi colà giunte delle lettere confidenziali da Torino indicanti che Sua Maestà sarà per accordare ai sassaresi delle grazie rilevanti.
Dopo la lettura di queste lettere deliberarono gli Stamenti di mandare una deputazione di tre soggetti per pregare Sua Eccellenza a comunicare i dispacci
di Torino qualora fossero comunicabili; e la predetta deputazione portatasi da
Sua Eccellenza con tale imbasciata recato hanno in risposta che Sua Eccellenza non avea comunicato i dispacci per non contenere cosa alcuna che interessasse la nostra causa, o sia gli Stamenti.
Si è trattato di vari altri fattarelli privati, che per essere di poco, o nessun rilievo non si continuano. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

R c. n.n.

1795 novembre 6, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti discutono ed approvano la memoria redatta dalla deputazione ordinaria, indirizzata al viceré, relativa alle pratiche esaminate nella seduta
precedente; chiedono inoltre al viceré di revocare la patente illegittima di commissario generale emanata dal governatore di Sassari in favore di un seguace del
Pitzolo. Gli Stamenti deliberano infine di autorizzare l'estensore del «Giornale
di Sardegna» Giuseppe Melis Atzeni ad intervenire alle sedute della deputazione
ordinaria e a prendere visione di tutte le pratiche che vengono esaminate e predisposte per l'approvazione dei tre ordini
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Addì 6 novembre 1795.

R c. n.n.
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Radunato lo Stamento reale cogli altri due nel luogo solito si è letta la memoria della deputazione contenente le risposte da rassegnarsi a Sua Eccellenza
relativamente alle pezze comunicate in questo ordinario agli Stamenti, di cui
nella precedente sessione; e dopo discussione delle materie rispettive, è stata
approvata ne' termini della copia, alla quale mi riferisco, e rassegnata al signor
viceré, e restituite al medesimo le suddette pezze comunicate.
Si è letta ed approvata altra memoria, con cui si prega Sua Eccellenza di ritirare la patente di commissario generale spedita dal signor governatore di Sassari
in persona di Giovanni Manca Crispo della medesima, e di farla trasmettere a
questa Segreteria di Stato 1.
Si è deliberato che l'estensore del Giornale di Sardegna intervenga a suo piacimento alla deputazione con facoltà di vedere tutte le pezze, e scritture, e prender tutti i lumi, e notizie autentiche, e genuine per l'esatta compilazione d'esso
giornale, di cui è incaricato dagli Stamenti. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 6, Cagliari.
368/1
I tre Stamenti chiedono al viceré la revoca della patente di commissario generale fatta dal governatore di Sassari in capo ad un partigiano del defunto intendente Pitzolo.
O c. n.n. Promemoria 2.
La patente di commissario generale che si sa d'essersi spedita dal governatore
di Sassari a favore di Giovanni Manca Crispo dicharato seguace del partito del
fu intendente generale potrebbe colla sua esecuzione produrre qualche inconveniente non favorevole alla pubblica tranquillità, per l'abuso, che potrebbe
farsi della medesima, e per l'ingiustizia del fine per cui sarebbe stata spedita.
Quindi i tre ordini del Regno sarebbero in senso, che Sua Eccellenza si compiacesse ordinare al prefatto commissario, che rimettesse indilatamente a questa regia Segreteria di Stato detta patente per sottoporla al dovuto esame, ordinandole, che nel mentre debba sospendere l'esercizio di qualunque autorità
che in forza della medesima le fosse stata conferta.
Cagliari 6 novembre 1795.
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1795 novembre 7, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano la lettura di diverse memorie e lettere redatte dai

i Vedi doc. 368/1.
0, busta 18, fasc. E, c. non numerata; copie semplici ivi, busta 18, fasc. E, c. non numerata; Z, c. non numerata.
2
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membri della deputazione ordinaria, sulle quali ciascuno degli Stamenti delibera separatamente. Gli oggetti in discussione concernono: un'istanza di estrazione
di vino dei villaggi dell'Ogliastra; una lettera del commissario viceregio per la
pubblicazione delle circolari Francesco Cilloco, il quale informa il viceré delle
difficoltà incontrate a Bonorva e a Pozzomaggiore; la richiesta di rilascio dei
partigiani del Pitzolo e del marchese della Planargia; una lettera indirizzata ad
un corrispondente residente a Torino dal beneficiato Luigi Lai, sequestrata
perché contenente apprezzamenti poco lusinghieri circa l'operato degli Stamenti.
Addì 7 novembre 1795.
R c. n.n.
Radunatosi lo Stamento reale come sopra un membro della deputazione ha
letto in primo luogo una lettera, dove s'accorda all'Ogliastra a di lei petizione
l'estrazione di quindici mila quartari di vino permessa da Sua Eccellenza dopo consulto degli Stamenti. Indi si è letta una lettera del notaro Silocco altro
de' commessari per la pubblicazione delle circolari in data de' 30 scorso ottobre, dove ragguaglia della sua commisione, ed in particolare d'aver incontrato
degli ostacoli, e contrasti ed anche de' pericoli ne' villaggi di Bonorva, e Puzzumaggiore. Altra lettera si è letta del signor visconte di Flumini datata 7 settembre Torino, nella quale con parole poco cortesi si lagna degli Stamenti per
non aver corrisposto giusta la sua aspettazione sopra l'accettazione dei fucili
dal medesimo acquistati e trasmessi a Cagliari e riscontra ancora della commissione dell'acquisto dei cannoni statali appoggiata. Indi un membro della
deputazione ha letto la memoria da presentarsi a Sua Eccellenza per l'affidamento, e rispettivo rilascio degli assenti, o ditenuti complici o aderenti degli
estinti intendente, e generale dell'armi, con ciò che i medesimi subiscano prima un esame sopra la causa comune, e facciano atto di sottomissione di non
più ingerirsi, né machinar cosa che possa turbare la tranquillità pubblica; e
previe altre cautele tendenti alla loro sicurezza personale.
Poi si è letta una lettera intercettata scritta dal beneficiato di questa cattedrale
Luigi Serra Sini al signor avvocato don Luígi Lai creduto a Torino dallo scrittore, dove lo ragguaglia de' fatti occorsi a lui, e alla famiglia Pitzolo nella loro
partenza / per Sassari, da dove è scritta la lettera, e li compiega una relazione R c. n.n.
falsa, e maledica delle operazioni degli Stamenti, che suppone essergli stata inviata da Cagliari; ciocché ha fatto concepire dei sospetti, quali poi non han
portato conseguenza.
Finalmente si è letta una memoria, ove si prega Sua Eccellenza a voler autorizzare la deputazione destinata alla resa dei conti de' Monti del Regno, come
anche di costringere il censor generale a dar conto delle così dette centesime
de' Monti granatici.
Fatte tutte queste letture gli Stamenti si sono separati per deliberare ciascuno
sopra gli oggetti rispettivi delle medesime; e lo Stamento reale ha conchiuso
riguardo alla lettera per la tratta del vino dell'Ogliastra di darle corso; riguardo al contenuto della lettera del Silocco che la deputazione lo prenda in disa1695

mina e ne rapporti il risultato agli Stamenti; e lo stesso faccia rispetto alla lettera del signor visconte di Flumini. Riguardo alla memoria sopra i conti da
prendersi dal censor generale de' Monti che si modifichi la medesima come
concepita in termini troppo imponenti. Rispetto al promemoria per l'affidamento, e rilascio de' seguaci di Pitzolo, e la Planargia che se gli dia corso. Comunicate queste risoluzioni collo Stamento militare si trovò avere il medesimo combinato appresso poco nella medesima maniera sopra tutti i narrati articoli. Indi lo Stamento passò alla nomina dei soggetti per la suddetta deputazione de' Monti, e si sono confermati da sua aprte a tal oggetto i signori avvocati Pintor Sirigu, e Carta Sotgiu. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 9, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Un membro della deputazione ordinaria legge una lettera del vescovo di
Bosa elogiativa dell'opera del commissario Giovanni Falchi- i tre Stamenti discutono quindi della memoria relativa alle difficoltà incontrate dall'altro commissario Cilloco a Bonorva e a Pozzomaggiore e delle provvidenze suggerite
dalla deputazione ordinaria per i comuni di Sarule e Orotelli, di cui alla seduta
precedente.
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Addì 9 novembre 1795.
Radunatosi lo Stamento reale come sopra: un membro della deputazione prima d'aprirsi la sessione ha fatto lettura d'una lettera privata di monsignor
Cossu vescovo di Bosa molto onorifica, e lodevole pel signor avvocato don
Giovanni Falche (altro de' deputati per la pubblicazione delle circolari) relativamente a tal commissione.
Indi la deputazione ha fatto il rapporto sull'affare comunicato dal Silocco; ed
avendo rilevato i gravi pericoli, che questi ha incontrato per la pubblicazione
delle circolari nel villaggio di Bonorva per parte de' cavalieri don Antonio
Michele Satta, don Pietro Prunas Pes, don Pietro Prunas Dore ed il sacerdote Giò Maria Contini; e nel villaggio di Puzzumaggiore per parte del cavaliere
don Felice Pinna, e suo nipote Giò Matte() Pinna che fattisi capi di partito,
ed anche contro il voto di quei comuni, s'opponevano alla pubblicazione di
dette circolari, ha progettato una memoria da presentarsi a Sua Eccellenza,
R c. n.n. dove / vien pregata dagli Stamenti, di prender le opportune informazioni sopra questi attentati, e di chiamare a questa capitale i sunnominati soggetti
perturbatoti.
Poi un membro della deputazione ha fatto lettura di varie provvidenze comunicate dal governo emanate in favore delle comunità di Sarule ed Orotelli
sopra varie loro querele; ed ha progettato una lettera con cui ragguagliano gli
Stamenti le suddette comunità di tali provvidenze.

R c. n.n.
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Separatisi gli Stamenti per deliberare sugli articoli precedenti, e relative memorie, questo Stamento reale ha deciso di dar corso alla prima promemoria
previo cambiamento di qualche espressione, e nella maniera come è concepita, alla quale mi riferisco; e similmente di darsi corso alla seconda qual'era
concepita; ciocché si è fatto sentire allo Stamento militare con cui si è stato
d'accordo. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 novembre 10, Cagliari (Palazzo arcivescovile).

I tre Stamenti, riuniti insieme al Capitolo cagliaritano e ad altri religiosi influenti e alla presenza di numerosa folla ascoltano il discorso di un membro
della deputazione ordinaria che invita i membri degli Stamenti ed i cittadini ad
evitare ritorsioni contro chicchessia fondandosi su semplici sospetti. Successivamente viene approvato il progetto per la scarcerazione dei partigiani dei defunti
Pitzolo e marchese della Planarvi e viene letta una lettera del comandante Vittorio Porcile che annuncia di aver predato due imbarcazioni francesi.
Addì 10 novembre 1795.
Radunatosi lo Stamento reale insieme agli altri due nel solito salone con intervento ancora di questo Capitolo cagliaritano, e di vari rettori, e presidenti di
queste parrocchie e di molto popolo, si è aperta la sessione con una parlata
persuadente fatta da un membro della deputazione, colla quale dissuaso il
pubblico della voce sparsasi di esser in questa capitale quegli, cui s' imputava
aver scritto la relazione maligna scritta al beneficiato Serra Sini, e da questo
inviata a don Luigi Lai, di cuí si è parlato nella sessione del giorno 7 stante; e
ciò a fine di non molestare alcuno residente in questa capitale che falsamente
poteva sospettarsi, o farsi sospettare per procurarli l'odio pubblico; ed assicurò che il creduto autore di tale relazione, sopra cui non ostante si prenderanno rischiarimenti, è assente da Cagliari.
In seguito si è letto in pubblico il progetto di affidare, e rilasciare i supposti
complici, e seguaci delle trame degli estinti intendente, e generale dell'armi
contro la patria, e tranquillità pubblica, colle condizioni, e cautele combinate
nella sessione del medesimo giorno 7 del corrente. E coerentemente si è letta
la memoria combinata, colla quale accompagnano detto progetto da presentarsi a Sua Eccellenza per darli l'approvazione, ed esecuzione previo pregone,
ove si esprimano sì fatti sentimenti degli ordini del Regno. Tutto ciò è stato
unanimemente approvato dagli Stamenti, e deciso d'eseguirsi senza dilazione.
Si è letta poi la relazione delle due prede francesi fatte dal comandante d'una
delle sarde mezze galere don Vitorio Porcile scritta a Sua Eccellenza, e da
questa comunicata agli Stamenti la quale si è poi restituita a Sua Eccellenza.
Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario. /
1697

R c. n. n.

1795 novembre 11, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti approvano una memoria indirizzata al viceré sugli abusi feudali denunciati dai vassalli del feudo di Busachi e discutono sul problema della
rendicontazione dei bilanci dei Monti frumentari e nummarí
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R c. n.n.

Addì 11 novembre 1795.
Radunato lo Stamento reale cogli altri come sopra, un membro della deputazione ha letto varie provvidenze del governo emanate sopra varie doglíanze
del comune di Busachi, relativamente ad abusi feudali [non] conformi alle
leggi del Regno e a giustizia.
Indi si è trattato di riparare, e metter in buon stato vari bastioni, che ne abbisognano, affare varie volte eccitato; e di pregare Sua Eccellenza di dar a tal oggetto le sue provvidenze.
Si è ripreso l'affare dei Monti, perché le prime voci hanno avuto difficoltà di
sottoscrivere la memoria come copiata, o distesa non conforme alle ultime risoluzioni stamentarie su questo articolo; e rinnovatasene la lettura i due Stamenti militare, e reale hanno combinato di pregarsi Sua Eccellenza di autorizzare i rispettivi deputati a prender i conti dei Monti; e che riguardo alle centesime' dovesse il censor generale render conto delle medesime in natura, e
vendersi queste al maggior offerente.
Lo Stamento ecclesiastico non avendo stimato opportuno di parlar delle centesime, per ciò non ha convenuto cogli altri due su questa memoria. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 12, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano da un membro della deputazione ordinaria l'illustrazione di un numero considerevole di pratiche, tra cui i dispacci di corte in cui
si ordina la partenza del contingente del reggimento Schmid di stanza a Cagliari
e si confermano le provvidenze a favore della città di Sassari. Gli Stamenti affidano alla deputazione ordinaria il compito di predisporre le memorie e i provvedimenti opportuni, considerata la notevole mole di lavoro, gli Stamenti decidono
di surrogare temporaneamente nella deputazione in carica alcuni stamentari che
hanno fatto parte della deputazione durante il bimestre precedente.
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R c. n.n.

Addì 12 novembre 1795.
Radunatosi lo Stamento reale nel detto salone una cogli altri, un membro della deputazione ordinaria ha fatto lettura delle pezze seguenti comunicate da
Sua Eccellenza:
Sottolineato nel testo.
1698

1° — Regio dispaccio delli 8 scorso ottobre pervenuto con fregata inglese, dove Sua Maestà ordina di far partire il regimento tedesco Schmid sopra i bastimenti a tal effetto spediti sotto la scorta di detta fregata, a riserva dei distaccamenti che sono in altre piazze che si imbarcheranno in altra occasione.
2° — Una lettera del signor marchese di Cravanzana ministro di Guerra rapportandosi al suddetto dispaccio per l'istesso oggetto.
3° — Un articolo di dispaccio del signor conte Galli dei 30 settembre diretto
a Sassari, e di là trasmesso a Sua Eccellenza coll'ordinario del Regno, con cui
si fa sentire alla prelodata Eccellenza Sua esser mente di Sua Maestà che da
questa si somministri a Sassari la provvista del grano richiesta.
4° — Una lettera del consiglio civico di Sassari al signor conte Galli dei 7 agosto all'oggetto di avere il predetto grano.
5° — Lettera del succennato consiglio a Sua Eccellenza de' 9 corrente ragguagliando Sua Eccellenza d'aver scritto l'accennata lettera al signor conte Galli
per l'affare della provvista del grano, e d'averne riportato la risposta contenuta
nel surriferito articolo di dispaccio, che si trasmette unito.
6° — Dispaccio del signor governatore di Sassari ragguagliante Sua Eccellenza
di varie provvidenze da lui date. /
7° — Copia d'articolo di dispaccio del medesimo signor conte Galli risponsi- R c. n.n.
vo alla rappresentanza della città di Sassari datato 14 ottobre, assicurando
quella città della reale disposizione a favore delle di lei pretese, ed approvando la sua condotta.
8° — Copia di lettera di detto conte Galli risponsiva a Sassari dei 14 ottobre
ragguagliando quel consiglio civico d'aver lasciato gli ordini opportuni a Sua
Eccellenza per la somministranza suddetta del grano, e che nel caso di non effettuarsi provvederebbe Sua Maestà.
9° — Lettera del Magistrato degli studi di Sassari dei 9 corrente avvisando
Sua Eccellenza d'aver sospeso l'apertura dell'Università, e degli studi a motivo
della penuria del pane, facendo rilevare al numero di più di mille gli studenti
che vi concorrono dai villaggi per causa degli studi, e temendo qualche insurrezione per mancanza del pane.
10° — Lettera di monsignor di Sassari appoggiando la precedente lettera del
Magistrato degli studi.
11° — Lettera d'impiegato in Sassari, ove si riscontra Sua Eccellenza di varie
cose di quella città conforme n'è stato incombenzato, ed acchiude varie pezze
riolevanti.
12° — Lettera della comunità d'Osilo a Sua Eccellenza ragguagliandolo d'avere il governatore di Sassari richiamato colà il deputato Gavino Sanna Orni, il
quale era minacciato di morte per essersi quel comune dipartito da Sassari, e
sottomesso al governo della capitale e d'aver l'arciprete Salvatore Piras strappato il pregone di Sua Eccellenza dal luogo ov'era affisso.
Previ alcuni riffiessi hanno unanimemente deliberato gli Stamenti commetter1699

si alla deputazione ordinaria di esaminare tutte le surriferite pezze e ripportarne a quelli gli eccitamenti, e le risposte che crederà convenienti; a tal effetto in
circostanza di trovarsi impediti alcuni membri della presente deputazione si è
stimato aggiungere di quelli della scaduta deputazione. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 13, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti approvano le memorie predisposte dalla deputazione ordinaria relative alle pratiche esaminate nella seduta precedenti• in particolare gli Stamenti restano fermi nella determinazione di non concedere alcuna provvista di
grano alla città di Sassari nonostante le disposizioni contrarie date nei dispacci
di corte dal conte Galli.
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R c. n.n. Addì 13 novembre 1795.

Radunato questo Stamento reale parimente cogli altri due, la deputazione ha
progettata una memoria relativa alle pezze ieri comunicate, di cui era incombenzata, alla quale mi riferisco essendo stata approvata dagli Stamenti, specificando che si è perseverato in non permettere estrazione di grano da questa
per Sassari per le ragioni ivi addotte 1.
Similmente si è approvata altra memoria combinata dalla deputazione nella
quale si consiglia Sua Eccellenza di ordinare come cosa necessaria l'apertura
degli studi in Sassari per essere pretestato il motivo, che si adduce per sospenderli, ed anche diverso da quello significato precedentemente, sapendosi che
a Sassari i villici studenti non arrecano maggior consumo di pane, provvedendosi per lo più di quest'articolo dai rispettivi propri villaggi 2.
È stata anche approvata dagli Stamenti la lettera risponsiva a quella scritta ai
medesimi dal signor visconte di Flumini, ove gli si fa sentire che veruna ragione può scusarlo dall'inadempimento della commissione, che si addossò dei
R e. n.n. cannoni, per / l'acquisto de' quali gli furono sborzati sei mila scudi.
Finalmente è stata approvata la memoria progettata dalla deputazione relativamente al ricorso del comune d'Osilo, e all'attentato dell'arciprete Piras, dove si prega Sua Eccellenza di prender quei fatti in seria considerazione, e verificandosi di adattarvi le necessarie provvidenze per esimere di molestie il deputato d'Osilo, e punire il predetto Piras. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

2
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Vedi doc. 374/1.
Vedi doc. 374/2.

1795 novembre 13, Cagliari.
I tre Stamenti, nonostante il dispaccio del conte Galli, confermano la decisione di negare l'approvvigionamento di grano alla città di Sassari, motivandola
con la scarsità del raccolto e conseguentemente con la penuria di questo genere
alimentare di prima necessità nella città di Cagliari.

374/1

Promemoria '•
T c. 320
I consiglieri della città di Sassari sempre constanti nella massima di malignare
questa capitale, ed anche il governo, e di estorquire con false asserzioni favorevoli provvidenze pensarono innoltrare al signor conte Galli senza partecipazione del rappresentante di Sua Maestà in questo Regno, una loro lettera in
cui pretestando, che le critiche circostanze, nelle quali essi [asserisc]ono di ritrovarsi questa capitale facean loro temere la negativa del grano che aveano
[rich]iesto, ed assicurando l'ubertosità della raccolta di esso genere in questo
Capo implorarono la protezione del medesimo signor conte Galli, perché si
facesse pervenire a Sua Eccellenza il signor viceré gli ordini più pressanti per
fornirsi da questa città, o da quella di Oristano la vendita del grano necessario
alla provvista di quella popolazione.
Con foglio poi de' 9 del corrente novembre innoltrato a Sua Eccellenza il signor viceré, mentre quasi facendo pompa del carteggio col signor conte Galli,
accennano due lettere del / medesimo ad essi scritte sul proposito, mutuando T c. 320v.
le parole da quello usate in una di dette lettere, cioè che le esposte circostanze di Sassari non doveano sicuramente sfuggire l'attenzione, e sollecitudine
del governo, le diriggono con poco rispetto allo stesso signor viceré, da cui
chieggono la decisiva risposta o per la concessione, o negativa del grano, onde
potere in quest'ultimo caso altrimenti adoprarsi per la sussistenza di essa città.
I tre ordini del Regno pertanto, avendo preso in matura disamina tanto le accennate pezze loro communicate da Sua Eccellenza, come le altre han dovuto osservare, che quand'anche fossero cessati i motivi al proposito esposti alla
prefata Eccellenza Sua con loro memoria de' 15 dello scorso settembre, i quali sono costantemente sostenuti, ed avvivati dalla irregolare, e criminosa condotta de' sassaresi [tendente a] produrre la generale combustione del Regno,
non potrebbe deferirsi alla domanda di quel consiglio civico attesa la scarsezza del genere da essi richiesto.
Difatti la raccolta del grano, ben lungi di esser stata ubertosa ne' due Campidani di questo Capo, come falsamente espongono i consiglieri di Sassari, essa
anzi si è dovuta / spiacevolmente osservare scarsa in modo da esigere più se- T c. 321
ria circospezione dal governo non meno, che dagli ordini rassegnanti, e dalle
rispettive popolazioni del Capo. La sola diocesi di Cagliari ha racolto 50000
Titoletto c. 322v.: Stamenti Promemoria relativo alla lettera scritta dai consiglieri di Sassari
al conte Galli affine di ottenere da questa città il grano necessario alla provvista di quella città. 13 novembre 1795. Una copia mutila di questo documento in Z, cc. 283-284.
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T c. 321v.

T c. 322

starelli di meno dello scorso anno, e le altre in proporzione la pareggiano.
Aveano i sassaresi incettato nella città di Oristano 8000 starelli di grano, e ne
incettò i pure quella d'Alghero 3500, e ne ottenne dall'Intendenza generale
l'opportuna licenza, o passaporto per la estrazione; ma perché dallo scruttinio
risultava di non esistervi nella città di Oristano che soli starelli 17000, allorché la bisogna per la sua provvista è di 28000 perciò quel consiglio civico,
fondatamente si oppose alla estrazione, ed il governo, giustamente aderì all'opposizione, e la città di Alghero fu anche costretta a pagare il vuoto per pieno a' bastimenti che avea a tal uopo noleggiato.
Non dissimile esser dovea l'esito dell'incetta di tal genere fattasi nella baronia
di Orosei dalla città di Sassari di 3000 starelli e da quella di Alghero di / starelli 2000. Risultava dalle trasmesse denuncie, che colà non vi esisteva la
quantità necessaria alla provvista di quelle popolazioni; e quindi il governo saviamente determinò vietarne, come ne vietò, la estrazione.
Questa capitale medesima ritrovasi nelle stesse circostanze. Il grano in essa
esistente, è inferiore alla solita quantità, che negli altri anni vi esisteva: il consumo vi è tantoppiù maggiore, quanto è sinora la penuria del genere nelle vicine ville, le quali sono costrette provvedersi da questa. La frequenza de' bastimenti aumenta. Il facile aprodamento di qualche flotta, e le circostanze della guerra, esigerebbero in una capitale, in una città marittima, e piazza d'armi
un fondo di grano superiore a quel che vi esiste.
Che se i consiglieri di Sassari non han dubitato di supporre al signor conte
Galli per altri falsi riguardi critiche le circostanze di questa città, dovrebbero
essi considerarle, e prevvederle veramente critiche nel caso, che questo popolo vedesse estrarsi quantità / di grano, senza essere prima sicuro secondo il solito il fondo, onde prevenire le conseguenze di una futura scarsa raccolta.
Sono pur questi i motivi, che sebbene per sovvenire alle presenti angustie,
nelle quali ritrovasi la regia cassa, si pensi alla estrazione di circa 25000 starellí
di grano, determinarono tuttavolta Sua Eccellenza a non permetterla, onde
non esporre questa città alla penuria di un genere di prima necessità.
E se si è fatto il sagrificio di accordare alla città d'Alghero circa 8000 starelli
di grano, si ebbero presenti le particolari circostanze che concorrono in quella
piazza d'armi, meritevole per tutti i riguardi di una maggior considerazione, e
preferenza.
È evidente, che a fronte del fin qui detto non potrebbesi nelle attuali circostanze defferire alla domanda de' consiglieri di Sassari, conforme i rassegnanti
non possono [aderirvi], e pregano Sua Eccellenza a rilasciare in coerenza le
sue disposizioni.
Cagliari li 13 novembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
i Il testo di Z va da questo punto sino alla fine del documento.
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1795 novembre 12, Cagliari.
I tre Stamentz; ritenendo pretestuose le ragioni addotte dal Magistrato sopra
gli studi di Sassari; sollecitano il viceré perché rinnovi l'ordine di apertura delle
scuole e dei corsi universitari nel capoluogo turritano.
374/2

Promemoria.
Z c. 287
I tre ordini del Regno rilevando che i motivi, che si sforzano addurre nelle loro rispettive lettere l'arcivescovo, e Magistrato sopra gli studi dell'Università
di Sassari per iscusare l'inosservanza degli ordini ricevuti dall'Eccellenza Vostra per la solita apertura in quest'anno del corso degli studi, che aveano deliberato di sospendere altro non sono, che vani, e mendicati pretesti per sostenersi in essa inosservanza, e per conseguire con svantaggio della pubblica
istruzione qualunque altro disegno, che si avranno prefisso crederebbero che
Sua Eccellenza qualora così lo stimi potrebbe ragionevolmente reiterare i suoi
ordini per l'apertura dell'Università di Sassari.
Cagliari li 12 novembre 1795.

1795 novembre 16-17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti si dichiarano d'accordo con il viceré, che in esecuzione di un
ordine del sovrano ha proceduto a far imbarcare per terraferma il contingente del
reggimento Schmid di stanza a Cagliari; il viceré accoglie a sua volta il suggerimento degli Stamenti di rimandare fino a nuovo ordine il giuramento di un giudice della Reale Udienza di recente nomina in quanto la patente, in violazione
delle leggi fondamentali, è stata emanata senza che venisse rispettato l'istituto
della terna.
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R c. n. n.
Addì 16 novembre 1795.
Radunato Io Stamento reale corna sopra, avendo presentito gli Stamenti che
Sua Eccellenza era determinata di lasciare nel Regno porzione del reggimento
Schmid, quella cioè che non era in Cagliari, sul rifflesso che ciò aggravava le
spese alla reale cassa in vece di alleggerirla, giacché Sua Maestà richiamava a
terra quel reggimento, deliberarono di significare alla prelodata Sua Eccellenza il risparmio che andava a fare il regio erario imbarcando tutto il reggimento. E Sua Eccellenza per mezzo del signor cavaliere don Ignazio Musu ha risposto agli Stamenti con delle ragioni appaganti che hanno giustificato quella
sua determinazione.
Similmente avendo inteso gli Stamenti che si voleva far giurare privatamente
il signor don Giò Battista Lostia la patente di giudice della Reale Udienza, e
che il medesimo dovea partire per il villaggio d'Ozieri con forza armata per
certa spedizione, rappresentarono a Sua Eccellenza gl'inconvenienti per l'uno,
e per l'altro; circa il primo cioè la lesione delle leggi patrie, per il qual motivo

1703

era ancora sospesa l'esecuzione di quella patente regia, ed altre simili come
emanate senza terna, del che si è supplicato a Sua Maestà; circa il secondo che
le circostanze non erano opportune per farsi simili spedizioni, massime per
fatti privati di particolari, come si era quello d'Ozieri; ai quali eccitamenti Sua
Eccellenza si compiacque aderire sì che non ebbe effetto né l'uno, né l'altro.
Questi fatti si trattarono, e terminarono nella presente sessione, e quella del
17 seguente. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 18, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Il cavaliere Ignazio Musso informa i tre Stamenti di avere ricevuto l'incarico di riparare i bastioni. Si decide di sollecitare ancora una volta il viceré perché
proceda alla convocazione dei gremi per la revisione dei prezzi di alcuni generi
di prima necessità, atteso il malcontento che serpeggia nella cittadinanza. Il viceré ordina che i gremi debbano riunirsi nei tre giorni successivi e invita la Reale
Udienza a nominare i rispettivi giudici conservatori.
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Addì 18 novembre 1795.
Radunato lo Stamento reale e gli altri due come sopra, il cavaliere don Ignazio
Musu fece sentire d'averlo chiamato Sua Eccellenza ed appoggiata l'attendenza della riparazione dei bastioni in vista della lentezza, e trascuraggine dei preposti ad un affare di tanta importanza e degli eccitamenti degli Stamenti su tal
oggetto.
Si è parlato della trascuratezza delle congreghe dei gremi ad oggetto di riparare l'alterazione del prezzo de' viveri come fu deliberato, sorgente di malcontento pubblico; e si è proposto di rinnovarne le istanze a Sua Eccellenza per
l'eseguimento.
E per non perder tempo hanno stimato gli Stamenti di significarlo a voce a
Sua Eccellenza per mezzo d'una deputazione di tre membri stamentari che sono stati il signor canonico Falqui, il signor cavaliere Cadello, ed il signor avvocato Pintor Sirigu, i quali eseguita l'ambasciata presso Sua Eccellenza riportaR c. n.n. rono aver / ella subito ordinato tenersi dette congreghe de' gremi pel suddivisato oggetto, con farlo sentire al magistrato della Reale Udienza per destinare
i signori giudici conservatori per i rispettivi gremi che senz'altro verrebbero
radunati ne' luoghi soliti di ciascuno ne' tre seguenti giorni. Si è ancora raccomandato dagli Stamenti di trattare in dette congreghe delle note circolari. Ed
in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

R c. n.n.
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1795 novembre 19, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento reale ratifica la delega con cui la città di Bosa nomina per suo

procuratore l'avvocato Angelo Sulas; successivamente i tre Stamenti riuniti in
seduta congiunta deliberano, nel rispetto della legislazione penale vigente, che
ai partigiani degli assassinati Pitzolo e marchese della Planargia che sono stati
scarcerati si applichino le misure restrittive della libertà personale «secondo la
qualità dei soggetti».
Addì 19 novembre 1795.
Radunato lo Stamento reale nella sua propria aula il signor avvocato Angelo
Sulas ha presentato la procura della città di Bosa, con cui vien nominato da
essa città a questo Stamento reale in qualità di suo sindaco; ed esaminato il
tenore della medesima dall'avvocato dello Stamento il signor Vincenzo Cabras fu trovato coerente, e regolare; e per tanto il predetto avvocato Sulas fu
riconosciuto per membro dello Stamento reale.
In seguito questo Stamento reale si unì cogli altri due nell'aula solita dove si
è proposto come regola di prudenza che nell'affidare, e rilasciare gli assenti, e
ditenuti per causa, o sospetto d'intelligenza, o complicità ne' disegni degli
estinti generale, ed intendente, si distinguano le persone relativamente alle
disposizioni da prendersi verso le medesime, da misurarsi secondo la qualità
de' soggetti, accioché alcuni di essi né potessero accender nuove inquietudini, né all'istesso tempo soffrir nella loro sicurezza personale; e così ch'era
conveniente che a taluni si permettesse restar liberamente in questa capitale;
altri che per ora si contentassero di trattenersi in qualche villaggio, o luogo a
loro piacimento, o da destinarsi da Sua Eccellenza, purché stiano lontani dalla capitale, con ciò però che in qualunque luogo siano invigili la giustizia del
luogo sulla loro condotta, e ne ragguagli il governo. Queste disposizioni sono
state credute savie, e necessarie da tutti i tre Stamenti e per ciò sono state
uniformemente adottate, con renderne intesa Sua Eccellenza il signor viceré;
e lasciando alla deputazione ordinaria di applicarle ai rispettivi soggetti dopo
presi gli opportuni lumi sulla diversa qualità, od opinione de' medesimi. Ed
in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 novembre 20, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti comunicano che il cavaliere Martinez, maggiore della piazza
di Cagliari, al quale il viceré intenderebbe affidare ad interim le incombenze
che spettano al generale delle armi, non è disposto ad accettare l'incarico. Nel
corso della seduta i tre Stamenti ascoltano la lettura dei dispacci del governatore
di Sassari e del giudice Foils., nonché una lettera del commissario Giovanni Falchi da Borore relativa alla missione affidatagli di verificare la pubblicazione
delle circolari del 25 settembre e 1° ottobre 1795.
1705

R c. n.n.

R c. n.n. Addì 20 novembre 1795.

Radunato lo Stamento reale insieme agli altri due nel solito salone si è aperta
la sessione con trattar il punto di destinare una persona per far interinalmente
le parti di generale dell'armi per la polizia della piazza di Cagliari; ed essendosi presentito che Sua Eccellenza voleva per ciò destinare il signor cavaliere
Martinez, si è risoluto di pregare Sua Eccellenza di dispensarlo di tale incarico per vari motivi, e particolarmente per aver fatto sentire un membro dello
Stamento militare che il predetto cavaliere non acceterebbe simile incarico, e
che anzi era intenzionato a dismettersi anche dal posto di maggior di piazza;
ed in tal forma si è rappresentato a Sua Eccellenza.
Si è fatta lettura d'una lettera comunicata da Sua Eccellenza del signor governatore di Sassari, ove questi si lagna della condotta de' deputati spediti per la
pubblicazione delle circolari. Altra del medesimo, in cui adduce de' motivi,
per i quali dice non aver potuto trasmettere a Sua Eccellenza la patente di
commissario di Luigi Manca Crispo d'Osilo, nonostante gli ordini dati a tal
oggetto: ed aggiunge d'aver lasciato i suoi ordini per far comparire in questa
Segreteria di Stato i succennati cavalieri di Macomer.
Altra lettera del signor giudice Fois, ove ragguaglia Sua Eccellenza esser giunta a Sassari la staffetta spedita da colà per ottenere varie grazie da Sua Maestà
in favore di essa città, e che apertosi il plico in presenza ad una giunta de'
principali postulanti, non si trovò niente analogo alle loro petizioni, facendovi
solo menzione Sua Maestà di gradire l'attaccamento de' sassaresi alla sua persona. Altra lettera del deputato signor avvocato don Giovanni Falche dal villaggio di Borore ove ragguaglia Sua Eccellenza della sua commissione; demandando contemporaneamente un picchetto di dragoni per contenere alcuni
malviventi, e facinorosi di quel luogo ad istanza della comunità del medesimo.
Dopo la lettura di queste lettere ha progettato la deputazione gli eccitamenti,
e le risposte opportune alle medesime da rassegnarsi a Sua Eccellenza; le quali
sono state adotate dagli Stamenti, e deliberato di presentarsi; alle quali mi riferisco 1. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 20, Cagliari.
I tre Stamenti fanno conoscere al viceré la propria opinione sulle pratiche
loro fatte pervenire nel corso della seduta odierna. In particolare elogiano l'operato del commissario Giovanni Falchi per il comportamento da lui tenuto nei
confronti dell'ufficiale di giustizia del villaggio di Bolotana Antonio Fois, che si
è rifiutato di pubblicare le note circolari• gli Stamenti lamentano inoltre l'infondatezza delle accuse del governatore di Sassari nei confronti dei commissari in
missione nei villaggi del Capo settentrionale.
378/1

I Vedi doc. 378/1.
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Promemoria I.
Alla lettera scritta dal deputato dottor Giovanni Falchi in data 11 corrente i
tre ordini del Regno, convinti pienamente del continuato zelo, ed interessamento del medesimo nell'esercire della sua missione, sono ín senso di pregarla affinché si degni rilasciare quelle provvidenze non solo per somministrare a
que' villaggi quattro, o cinque soldati al solo oggetto di contenere i malviventi,
e ezíandio contro don Antonio Fois ministro di giustizia del villaggio di Bolotana per non avere adempito al suo dovere di spedire a quel deputato tuttocché richiesto l'opportuno certificato della pubblicazione delle due note circolari, e pregone similmente procedere alla verificazione di quell'altro soggetto indicato in detta lettera, il quale ha ordinato non tanto a eccitare difficoltà
in tutto quel comune, ma di essersi opposto alla pubblicazione delle medesime, con ingiungere tanto a questo, come al predetto ministro Fois la pronta
comparsa in / queste regia Secreteria di Stato per render conto del loro operato; e ciò serva di contegno a' maligni, ed altri emissari, che procurano tuttora
mettere in discredito l'autorità del governo, ed il decoro dell'Eccellenza Vostra.
Ai due articoli di lettera del signor governatore di Sassari, nei quali si lagna in
generale della condotta de' due deputati osservano i tre ordini rassegnanti che
il suddetto governatore continua ad appoggiare queste lagnanze a semplici delazioni, senza spiegare i fatti precisi, né quali abbiano i deputati ecceduti i limiti del loro mandato, anzi rilevano in ciò un mero pretesto de' maligni
perché si prendano in tutt'altro aspetto le provvidenze del governo, e se ne
impedisca l'eseguimento delle medesime.
Riguardo al deputato Cilloco potrà contestare, che ove fosse vero, come si
contende, il fatto occorso coi sette osilesi, si riserva a suo tempo l'Eccellenza
Sua a prendere quei mezzi onde verificarlo, facendo frattanto sentire al prefato signor governatore, che dia quegli ordini opportuni, onde non venga frapposto ostacolo alcuno alla missione de' suddetti deputati. /
Intorno all'accusa fatta dal governatore della patente spedita a Luigi Manca
d'Osilo, i tre ordini sono in senso, che nel fratempo, in cui sarà l'Eccellenza
Sua per riconoscere l'autenticità, e facoltà ivi espressa, ingiunga al medesimo
governatore di far sentire al predetto commissario Manca di non servirsi di
quella patente sinché nulla ostando i particolari motivi sulle qualità personali
di detto Manca, sia in grado poi l'Eccellenza Sua di lasciare quelle provvidenze che crederà opportune.
Cagliari li 20 novembre 1795.
Don Sadorro Cadello marchese di San Sperate [prima voce dello Stamento
militare], avvocato Cadeddu prima voce delo Stamento reale.
Titoletto c. 325v.: Stamenti Provvidenze relative a varie lettere dell'avvocato Falqui, e veghere di Alghero. 20 novembre 1795.
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T c. 324

T c. 324v.

T c. 325

1795 novembre 21, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti vengono informati da un membro della deputazione ordinaria che il viceré ha deciso di assumere personalmente /'interim di generale delle
armi, mentre ha incaricato di occuparsi degli affari quotidiani inerenti a tale carica i cavalieri Grondona e Ledà; gli Stamenti si riservano di sondare l'opinione
pubblica circa l'eventuale incarico di maggiore della piazza che il viceré intenderebbe affidare al cavaliere Masala.
379

Addì 21 novembre 1795.
Radunati insieme i tre Stamenti giusta il solito, un membro della deputazione
vi ha riferito d'essere stato chiamato da Sua Eccellenza per far sentire agli Stamenti d'avere, coerentemente all'eccitamento de' medesimi, dispensato il cavalier Martinez dall'incarico di comandante interinale della piazza; e che la
medesima Eccellenza Sua vi attenderebbe per ora sopra le cose gravi con servirsi per le correnti, e giornaliere dei signori cavalieri don Antonio Grondona,
e cavalier Ledà; con aver avvisato i comandanti delle centurie acciocché negli
affari ordinari ricorrano ai predetti cavalieri, e nelli affari d'importanze e di riR c. n.n. lievo ricorrano [a] lei. Ha fatto parimente significare agli Stamenti che / qualora eglino non avessero cosa in contrario, pensava scrivere a Sua Maestà per
autorizzare il cavaliere Masala a far di comandante interinale di questa piazza.
Gli Stamenti hanno convenuto sul campo sopra il primo oggetto; e sul secondo hanno deliberato esplorarsi il voto pubblico riguardo al prelodato cavalier
Masala. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
R c. n.n.

1795 novembre 21, Cagliari.
379/1
Lo scritturale Raffaele Randaccio indirizza al viceré una memoria a propria discolpa a seguito di un ricorso dei frati cappuccini contro di lui.
Z c. 281

Promemoria. i
Il sottoscritto, in circostanze, che nella seduta d'ieri si è dovuto eccitare dal
notaio Ambrogio Sciacca, che il promemoria progettato a Sua Eccellenza pel
ricorso fatto da' molto reverendi padri Capuccini avrebbe avuto l'incontro di
poca buona condotta nell'esponente, che assiste in qualità d'amanuense col
pro segretario Mura, per averselo ritirato a casa sua col pretesto di copiarlo, e
fu comunicato a persone, che [ne] avrebbero fatto un cattivo uso, e niente
analogo alle intenzioni degli illustrissimi Stamenti, non puol prescindere di
pregare le loro signorie illustrissime, e reverendissime a dare quelle provvidenze, che crederanno più accertate, o perché ne dia il medesimo soddisfazíoI Il doc. non è menzionato nei verbali.
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ne, e soffra qualunque gastigo per lo male operato, ovvero in difetto, e trovandolo innocente, dargliene quella soddisfazione, cha sarà più opportuna in
contegno di chi malamente l'ha occupato, ed ha eccitato.
Cagliari li 21 novembre 1795.
Raffaelo Randacciu.
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1795 novembre 23, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti discutono nella seduta odierna delle persone a cui affidare
l'incarico di maggiore della piazza di Cagliari.

Addì 23 novembre 1795.
Radunato questo Stamento reale insieme agli altri due nel luogo solito vi si è
letta una memoria del suddetto cavalier Martinez giustificativa [de]i motivi
della sua partenza, fra i quali quello di poca salute; al che gli Stamenti non
hanno avuito che opporre.
Si è rinnovata la discussione sopra la destinazione provvisionale del cavalier
Masala per comandante interinale di questa piazza e si è terminata colla medesima risoluzione della precedente sessione. Ed in fede ecc.

R e. n.n.

Melis, per Melis secretario.
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1795 novembre 26, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti discutono di un cospicuo numero di pratiche, tra cui una lettera dell'ex-deputato Domenico Simon datata Torino 30 settembre 1795, in cui
il patrizio algherese comunica il motivo per cui non intende rientrare in Sardegna da Torino, dove si era recato nell'estate del 1793 in qualità di deputato militare della delegazione mandata dagli Stamenti per presentare al sovrano le «cinque domande». Gli Stamenti incaricano la deputazione ordinaria di predisporre
le risposte e i relativi provvedimenti.
Addì 26 novembre 1795.
Radunati i tre Stamenti corna sopra l'illustrissimo signor marchese di Laconi
prima voce dello Stamento militare ha comunicato una lettera smarrita del signor don Domenico Simon, in data 30 settembre Torino, risponsiva a quella
del predeto Stamento militare trasmessali per invitarlo a rimpatriare a nome
di esso Stamento al più presto possibile; alla quale contesta il sullodato cavalier Simon con ringraziare lo Stamento militare dell'onore, e considerazione
che se gli dimostrava con tale invito, e con addurre i motivi, e scuse, che l'obbligavano a trattenersi a Torino.
Comunica similmente il sunnominato signor marchese altra lettera della Gallura dei 14 corrente diretta al medesimo, ringraziatoria delle attenzioni usate
1709

R c. n.n.

da questa capitale, e dagli Stamenti verso quel dipartimento, e rinnovando
l'attaccamento e subordinazione ai medesimi, protestandosi di non dar mai
retta alle suggestioni de' sassaresi; e finisce con ragguagliare d'essersi colà pubblicate le circolari; questa lettera è sottoscritta da tutti i sindaci della Gallura.
Altra lettera del villaggio di Berchidda al medesimo marchese, lagnandosi dell'estorsioni, e vessazioni nell'esazione de' dritti feudali, ed ecclesiastici, e pregando d'interporsi gli Stamenti presso il governo per liberarnelo.
Indi si sono lette le pezze comunicate dalla Segreteria di Stato; e primieramente una lettera a Sua Eccellenza del signor governatore di Sassari dei 23
corrente, dove significa essersi determinato a sospendere l'apertura delle scuoi c. n.n. le in forza d'una memoria / del Magistrato degli studi di Sassari, quale va unita, e si è letta, adducendo di concorrere a quella città per gli studi più di mille
studenti di quel Capo, e di non esservi nella città, giusta una nota trasmessa,
più di tremila starelli di grano.
Altra lettera del signor governatore di Sassari a Sua Eccellenza, de' 23 presente, dove adduce i motivi che lo indussero a spedire la patente di commissario
in persona del notaro Giovanni Manca Crispo; la quale ha peraltro rimesso in
questo ordinario conforme su richiesta; inculcando d'altra parte la necessità di
conferirsi somiglianti patenti per distruggere i malviventi, e delinquenti di vari
villaggi di quel Capo. E si scusa finalmente di non aver pubblicato il pregone
de' 23 ottobre per non esserli pervenuto alcun esemplare.
Altra lettera di monsignor arcivescovo di Sassari, e Magistrato degli studi a
Sua Eccellenza dei 22 corrente, dove si persuade, di non pregiudicare agli studenti il ritardo d'aprirsi le pubbliche scuole per cagion delle critiche circostanze; mentre si supplirà ne' soliti mesi di vacanza, che si continueranno gli
studi.
Altra del signor giudice, ed intendente generale Fois ragguagliando d'esser
ammalato il deputato Ciloco, e di averlo avvisato di non avanzar più oltre ne'
vicini villaggi per i pericoli che in alcun luogo avrebbe ad incontrare pella
pubblicazione delle circolari.
Riscontra altresì dell'affare del rettore Salvatore Piras d'Osilo, e di non esser
comparso alla di lui chiamata.
Finita la lettura di queste pezze gli Stamenti hanno commesso alla deputazione di esaminarle, e progettare le opportune risposte per l'approvazione. Ed in
fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
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1795 novembre 27, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti deliberano di proporre al viceré che l'equipaggio di una delle
mezze galere in disarmo venga accorpato all'equipaggio della mezza galera in attivitg in modo da rendere più sicuro il servizio postale con la terraferma affidato
alle regie speronare. I tre ordini approvano quindi la memoria indirizzata al vi1710

ceré sugli oggetti discussi nella seduta precedente; inoltre essi ritengono che sia
opportuno soprassedere alla nomina del comandante ad interim della piazza di
Cagliari e approvano una memoria relativa a un ricorso del consiglio comunicativo di Cuglieri sulle vessazioni baronali.
R c. n.n.
Addì 27 novembre 1795.
Radunati i tre Stamenti al solito. In vista de' pericoli e de' ritardi, che soffrono
le speronare per cagion de' corsali si è eccitato di armare i legni predati dell'equipaggio d'una delle mezze galere, che trovasi inabile alla navigazione, ed il
cui equipaggio gode la paga senza travagliare con destinare altresì l'altra mezza galera per convoiarli onde possano garantirsi le poste di terraferma, ed ovviarsi del pari alle molestie de' corsari: il quale eccitamento è stato approvato.
Indi un membro della deputazione ha letto le risposte combinate dalla medesima alle lettere comunicate, e lette nella precedente sessione, distese in una
memoria da presentarsi a Sua Eccellenza, e dopo maturi rilessi è stata adotata nei termini che va concepita, alla quale mi rapporto.
Ripresasi la discussione sopra il comandante interinale della piazza si è finalmente conchiuso dagli Stamenti di prescindersi per ora di destinarsi altro particolare soggetto / posto che Sua Eccellenza si è degnata assumersi la carica, e R C. n.n.
l'attendenza per le cose di rilievo, commettendo le triviali, ed ordinarie ai prelodati cavalieri, ed ufficiali Grondona, e Ledà, con essersi a tale oggetto distesa l'opportuna promemoria 1.
Si è ancora letta, ed approvata altra memoria per Sua Eccellenza appoggiando
gli Stamenti le doglianze del comune di Cuglieri sopra i pesi ed accrescimento
de' dritti feudali che soffre, d'alcuni anni in qua. Ed in fede ecc.

Melis, per Melis secretario.

1795 novembre 27, Cagliari'.
I tre Stamenti invitano il viceré a soprassedere alla nomina di un comandante interinale della piazza di Cagliari fino a quando il sovrano non dia disposizioni circa la generale sistemazione degli impieghi richiesta dagli Stamenti con
precedente supplica.

382/1

U C. 273
Promemoria 2.
I tre ordini del Regno ecclesiatico, militare, e reale hanno osservato, che l'imbarco del signor colonnello Schmíd, cui Vostra Eccellenza avea affidato l'attendenza della piazza la ha posta nelle necessità di provvedersi altrimenti coi Vedi doc. 382/1.
Titoletto c. 276v.: Promemoria dei Stamenti riguardante il comando di questa piazza delli
27 novembre 1795; copia semplice in O, busta 18, fasc. E, c. non numerata.
2
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U c. 273v.

me vi provvidde con averne interinalmente incaricato il signor maggiore della
piazza cavaliere Martinez.
Non volle il medesimo addossarsi l'incarico per motivi di salute, e di grandissime occupazioni dell'impiego, onde pregò l'Eccellenza Vostra a dispensarlo,
e disimpegnò anche gli Stamenti a passarne con Vostra Eccellenza i loro uffici.
Nella attuale deficienza d'una persona che sopraintenda alla piazza, l'Eccellenza Vostra si è degnata graziosamente provvedere da sé medesima a tutti li
oggetti, che la riguardano, e come li Stamenti, e l'intiero pubblico dí Cagliari
ha riposto, e ripongono nell'Eccellenza Vostra tutta la loro confidenza.
I suddetti Stamenti a nome anche dell'istesso pubblico pregano l'Eccellenza
Vostra si degni per uno dei soliti tratti di sua bontà continuare a provvedere
da sé medesima, per mezzo de' maggiori / di piazza, e persone ben viste, ed
accette al pubblico sotto la immediata ispezione di Vostra Eccellenza agli affari della piazza, finché si devenga alla generale sistemazione degli impieghi del
Regno a seconda di quanto gli Stamenti supplicarono in questo riguardo la
Maestà Sua.
Cagliari li 27 novembre 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 novembre 28, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti su proposta della prima voce dello Stamento ecclesiastico, deliberano di consegnare al procuratore del visconte di Rumini le sciabole inservibili da lui acquistate e fatte pervenire a Cagliar; approvano inoltre le disposizioni date dal viceré per il corriere postale di terraferma.
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R c. n.n.

Addì 28 novembre 1795.
Radunati i tre Stamenti come sopra, l'illustrissimo, e [molto reverendo abate]
don Diego Cadello prima voce dello Stamento ecclesiastico ha proposto che
trovandosi un numero di sciable di quelle trasmesse dal signor visconte di
Flumini in potere di patron Matteo Alagna, vale a dire quelle che i deputati
degli Stamenti hanno ricusato d'accettare a conto de' medesimi perché giudicate inservibili sarebbe giusto che gli Stamenti dassero l'ordine al suddetto
Alagna per consegnarle a chi fa le parti del visconte; ed essendosi trovata tal
dimanda píù che giusta gli Stamenti vi acconsentirono, e lasciarono in seguito
l'ordine opportuno al detto Alagna per consegnar le sciable.
Il signor canonico don Pasquale Manca avendo fatto sentire a Sua Eccellenza
il pensiero degli Stamenti circa le poste di terraferma ed i bastimenti di condurle, di cui nella precedente sessione, ha riferito che Sua Eccellenza era in1712

formata d'abbisognare i bastimenti predati dalla mezza galera di risarcimento
per renderli atti alla navigazione; che in conseguenza avea stimato di venderli,
e dal prodotto comprarne altri migliori e più spediti per uso di corriere;
cioché avea già partecipato alla corte; e che nel mentre avea ordinato di partire i dispacci di terraferma dall'isola della Maddalena per Corsica, con aver
pregato il viceré di questa di trasmetterli a Livorno, e lo stesso al ritorno, per
ovviar così ad ogni rischio di mare par parte de' corsari. Gli Stamenti trovarono ben giusto, e soddisfacente quanto ha significato, e pensato Sua Eccellenza
su quest'oggetto, e vi si uniformarono. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 dicembre 1°, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Gli Stamenti ascoltano la lettura di una supplica del gremio dei cavallanti
di Sassari che riconfermano la loro fedeltà al governo legittimo di Cagliari e ricevono due rappresentanti della incontrada di Barigadu jossu, nel feudo di Busachz; che chiedono di intervenire alle sedute degli Stamenti per esporvi i problemi
relativi ai gravami feudali, dei quali però dovrebbero prima discutere direttamente col feudatario.

384

Addì 1° dicembre 1795.
Radunatisi i tre Stamenti come sopra, si è fatta lettura d'una supplica del gremio de' cavallantí di Sassari diretta a Sua Eccellenza, e da essa comunicata
agli Stamenti, la quale contiene delle proposte di subordinazione, e soggezione a questo superior governo, e alla capitale; la grazia di accordarli libero accesso a questa capitale; e la dimanda d'una quantità di grano necessaria alla
loro sussistenza. / Gli Stamenti per vari motivi hanno sospeso di contestare a
tal supplica.
Due deputati della contrada di Barigadu Giossu si sono presentati agli Stamenti; i quali a nome di quel comune ringraziarono primieramente gli Stamenti
del loro interessamento preso in favor di quello, indi spiegarono il desiderio
d'intervenire alle congreghe stamentarie per far causa comune e per promuovere degli eccitamenti interessanti a quel comune. Gli Stamenti dopo d'aver
gradito l'attaccamento del suddetto comune han fatto quindi sentire ai deputati che avrebbero anzi piacere del loro intervento alle sessioni, tanto più che
uno di essi come cavaliere avea dritto d'intervenirvi. Riguardo poi alli eccitamenti che intedevano fare spettanti a quel comune soprattutto in materia di
dritti feudali che prima se la dovessero intendere col loro marchese per mezzo d'amichevoli trattative; ed in difetto di buon esito vi prenderebbero allora
parte gli Stamenti. Ed in fede ecc.
[Melis, per Melis secretario].
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R c. n.n.

R c. n.n.

1795 dicembre 4, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento reale nei due giorni precedenti non si è potuto riunire per l'assenza di tutti i suoi membri,- in data odierna si occupa, in seduta congiunta con
gli altri due Stamenti, delle istanze dei villaggi di Ozieri e della Gallura e propone che non venga accolta la richiesta dell'avvocato Tarena di essere confermato
amostassen per l'anno successivo in quanto ciò sarebbe lesivo dei privilegi della
città di Cagliari e delle leggi del Regno.
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Addì 4 dicembre 1795.
Ne' due giorni precedenti si unirono gli altri due Stamenti non però quest'illustrissimo Stamento reale per mancanza di soggetti. In quest'oggi radunatosi
lo Stamento reale cogli altri due nel luogo solito si è letta una lettera d'attaccamento a questa capitale ed agli Stamenti del villaggio d'Ozieri scusandosi di
non averlo potuto prima significare; e chiede altresì del grano per la sua sussistenza; la qual lettera è diretta alla prima voce dello Stamento militare sotto li
29 scorso novembre
Altra lettera alla suddetta prima voce della Gallura del 21 novembre, dove
quella rappresenta l'imbecillità, e dabenaggine dell'attual delegato di quel dipartimento, l'avvocato Fancello Belleudi per governar la Gallura ne' presenti
tempi difficili, e circostanze attuali, tutto ché fornito d'altre buone qualità,
chiede la rimozione del medesimo con sostituirvi altro soggetto di maggior attività, e più accreditato come sarebbe il signor avvocato Lucifero Mura cagliaritano, ora residente in Tempio il quale siccome altre volte ha occupato somigliante posto con soddisfazione universale di quel dipartimento, viene per ciò
dal medesimo proposto, e desiderato in rimpiazzamento del predetto avvocato Fanello Belleudi. Gli Stamenti sentita questa dimanda della Gallura e trovatala giusta hanno deliberato di appoggiarla in tutte le sue parti, ed ordinato
di stenderne in coerenza la memoria 2.
Sendosi presentito che l'attuale amostassen della città di Cagliari signor avvocato Tarena rassegnò una rappresentanza al signor viceré chiedendo confermarlo in detto impiego anche pel venturo anno per varie ragioni, un membro
di
questo Stamento / reale ha eccitato, che una tal dimanda era lesiva de' priR c. n.n.
vilegi della città, e che per ciò non sarebbe disconveniente agli Stamenti di
adoprarsi per impedirlo in circostanze che si agisce di sostenere i privilegi, e
le leggi del Regno. Vi aderì questo Stamento reale ed avendolo partecipato
agli altri due Stamenti li impegnò anche a prendervi parte, al che acconsentirono; ed in conseguenza si è risoluto da tutti i tre Stamenti di presentare una
rimostranza sull'oggetto a Sua Eccellenza, come di fatti si è presentata per impedire tal conferma, alla quale mi riferisco 3. Ed in fede ecc.

R c. n.n.

Melis, per Melis secretario.
Vedi doc. 385/1.
Vedi oltre verbale 6 dicembre 1795.
3 Vedi oltre verbale 10 dicembre 1795.
2
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1795 dicembre 4, Cagliari.
385/1
I tre Stamenti rispondono alla lettera indirizzata loro dal consiglio comunitativo di Ozieri.
Illustrissimi signori signori padroni colendissimi.
Eccitarono vivi sensi di compiacenza nel pubblico congresso dei tre Stamenti
le testimonianze di unione, e vero patriotismo che nel pregiatissimo foglio delle signorie loro illustrissime vanno espresse. Non posso quindi prescindere di
ringraziar quel comune a nome dei medesimi, ed animarlo allo stesso tempo a
persistere nel medesimo volere. E mentre le significo pure la deliberazione
presa di interessarsi presso Sua Eccellenza per le richieste, che fanno di grano
nel prefato foglio mi do il vanto di protestarmi con parziale stima, delle signorie loro illustrissime, divotissimo ed obbligatissimo servidore.
Cagliari li 4 dicembre 1795.

Z c. 279

Cadello di San Sperate prima voce dello Stamento militare.

1795 dicembre 4, Cagliari.
385/2
I tre Stamenti chiedono la rimozione del responsabile dell'ufficio postale di
Sassari Giovanni Mora, già sospeso dall'incarico nel 1794, e la riabilitazione del
controllore Talongo, ingiustamente trascinato in giudizio dal Mora e successivamente assolto con sentenza della Reale Udienza.
Promemoria 1.
Le continue lagnanze dí molti individui della città di Sassari, e del controlore
Michele Talongo colle quali si manifestarono i manipoli da lungo tempo praticati dal direttore Giovanni Mora, non meno, che la chiara insubordinazione
del medesimo al supremo magistrato della Reale Udienza, allorché dopo l'epoca del dì 28 aprile, che governava con autorità viceregia eccitarono le cure
dei tre ordini, e dello stesso supremo Magistrato a prevalersi di quei mezzi
per andare all'incontro di molti pregiudizi, che venivano a risultare a' pubblici, e privati interessi.
Questi giusti motivi indussero allora il governo a farlo qua condurre in queste
regie carceri per dar conto del suo operato, e si affidò provisionalmente quell'ufficio di posta al prefato controlore Talongo, il quale nel disimpegnarsi con
pubblica soddisfazione dimostrò nel tempo stesso un'attività, e zelo per mettere in eseguimento gli ordini del prelodato governo, e tuttoché dopo scarcerato
il Mora, fosse ad istanza del medesimo lacerata la sua riputazione, e rimesso
dal controlore nella Reale Intendenza. /
Titoletto c. 275v.: Memoria dei Stamenti delli 4 dicembre 1795 riguardante il controlore
Talongo della città di Sassari, e il direttore della posta Giovanni Mora. Il doc. non è menzionato
nei verbali.
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U c. 274

Il magistrato della Reale Udienza, che ne conobbe tutto il peso d'una manifesta calunnia nel riparare la sentenza profertasi nella medesima, lo dichiarò innocente su tutto quanto era stato accusato dal Mora.
I tre ordini rassegnanti ora più che mai assicurati da' noti sospetti contro il
suddetto direttore Mora, che siasi fatto lecito d'intercettare, e trafugare molte
lettere interessanti provenienti, e dirette a terraferma ed altre parti del Regno,
che siasi fatta ostenzione di esse ai maligni sassaresi per farne poi quell'uso a
sostenere la loro causa, non possono dispensarsi, che avrebbero i rassegnanti
de' giusti, e fondati motivi per chiedere dall'Eccellenza Vostra la rimozione
del medesimo, e solo ora si restringono onde andare al riparo di tanti inconvenienti a pregarla si degni ordinare, che trovandosi il controlore munito di
regia patente, e paga si ordini al sudetto Mora, che lo riconosca per tale, e nulla faccia senza l'assistenza, ed intervento del medesimo in tutto quanto spetta
quell'ufficio delle poste, e qualora non ritenga conveniente il destinare il suddetto Talongo per qualche particolar riflesso, si degni nominare un altro soggetto in cui concorrano quelle qualità onde dimpegnarsi in un affare di tanto
rilievo.
Cagliari li 4 dicembre 1795.
U c. 275 L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, / il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

U c. 274v.

1795 dicembre 6, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Dopo la lettura di una missiva del viceré sulla destinazione di due navigli
predati e di una memoria sulla rimozione dell'ufficiale di giustizia della Gallura, i tre Stamenti discutono sull'opportunità di trarre in arresto il capitano di
Oneglia Lorenzo Gomez, che è giunto al porto di Cagliari con una nave battente
bandiera imperiale. Il Gomez, cui è stato riferito delle intenzioni degli Stamenti,
decide di salpare immediatamente.
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R c. n.n.

Addì 6 dicembre 1795.
Radunatosi questo illustrissimo Stamento reale come sopra; si è aperta la sessione colla lettura d'un plico rimesso da Sua Eccellenza agli Stamenti per
mezzo della prima voce dello Stamento ecclesiastico, il quale conteneva la risposta in iscritto di Sua Eccellenza sopra l'eccitamento di far condurre al porto di Cagliari i due predati legni, accompagnata da una relazione del cavalier
Porcile comandante la mezza galera dove avvisa d'esser i suddetti due legni
fuor di stato di navigare, ed abbisognare di risarcimento
Indi si è letta la memoria colla quale appoggiano gli Stamenti la dimanda della
i Vedi doc. 386/1.
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Gallura sopra la surrogazione dell'avvocato Mura all'avvocato Fancello Belleudi delegato della medesima, alla quale mi riferisco 1.
Sendo nuovamente comparso in questo porto il capitano Gomez onegliese
con bastimento avente bandiera imperiale si è trattato largamente sopra il di
lui arresto, attesa la sua cattiva condotta di cui viene pubblicamente accusato
tanto nell'eseguimento della commissione che li appoggiarono gli Stamenti di
recare il plico a Sua Maestà, come altresì per vari insulti supposti da lui fatti
in questo porto a pregiudizio d'altri bastimenti ancorati.
Non si accordarono così presto gli Stamenti su questo arresto personale, opinando questo Stamento reale di rispettarsi la bandiera imperiale sotto la cui
protezione trovavasi il Gomez. Apianò questa difficoltà il militare con prendersi la misura di parteciparlo al signor console imperiale. Mentre però si discuteva questo punto fu riferito agli Stamenti che sendo stato avvisato il suddetto Gomez del di lui arresto personale salpò, e si mise alla vela. Ed in fede
ecc.
Melis, per Melis secretario.

386/1
1795 novembre-dicembre, Cagliari.
Il comandante Vittorio Porcile comunica al viceré, con lettera in data 13
novembre 1795, lo stato di un brick e di un brigantino predati dall'equipaggio
della mezza galera Santa Barbara e ancorati nel porto della Maddalena. Gli
Stamenti investiti della questione in data 4 dicembre, ritengono opportuno che
i due legni predati vengano trasferiti per i lavori di carenaggio al porto di Cagliari, il viceré con memoria in data 5 dicembre fa pervenire agli Stamenti la relazione del comandante Porcile e comunica loro il compito cui intende adibire
uno dei due legni predati che è in condizioni di navigare.
[Relazione del cavalier Porcile].
Promemoria.
Il comandante la regia mezza galera la Santa Barbara in seguito ad ordine ricevuto di Vostra Eccellenza di dovergli dare il suo giusto parere sullo stato, e
bontà del brich, e bregantina prede fatte da questo regio armamento leggiero,
si ardisce di esporle quanto siegue.
1° — Riguardante il brich si ritrova di essere piuttosto ben costrutto; il corpo
raddobbandolo atto per qualche poco tempo alla navigazione, ma la coperta
tutta inservibile, e marcia, la quale non puote in questa stagione massime soffrire un combatto senza risigare il paviglione, equipaggio, ed armamento di
Sua Maestà; poscia secondo che si è potuto nel lungo viaggio non sia di molto camino.
Vedi doc. 386/2.
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Z c. 285

Circa il bregantino è uno scaffo anch'esso vecchio, e non proprio da armarsi
z c. 285v. per andar solo, a motivo, che non vi si ponno metter cannoni alle / bande, per
esser stretto, e debole di costruzione, ma bensì con due soli cacciatori alla galeotesca; anche esso di camino mediocre. Che è quanto colla magiore realtà si
ardisce umiliare all'Eccellenza Vostra, e riverentemenete si riprotesta, umilissimo, obbligatissimo, ed ubbedientissimo servitore.
La Maddalena li 13 novembre 1795.
Segnato: Vittorio Porcile di Sant'Antioco.
[Memoria dei tre Stamenti in data 4 dicembre 1795].
u c. 277 Promemoria 1.
I tre ordini del Regno accertati, che i due legni predati esistenti nell'isola della
Maddalena abbisognano di qualche raccomodo, credono opportuno anche
per occorrere alle spese che sarebbero per esser maggiori, raddobbandosi in
detta isola, od in qualunque altro porto, si degni ordinare che vengano qua
condotti con tutto il suo armamento, ove si potranno facilmente, e con minor
spesa mettersi in istato di viaggiare, e servirsi per quelli usi, che si crederanno
più convenienti al pubblico, e regio servizio.
Cagliari li 4 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
[Memoria del viceré in data 5 dicembre 1795]
u c. 278 Promemoria 2.
Il marchese Vivalda rinnovando alle signorie loro illustrissime le assicuranze
del suo rispetto, ha l'onore in risposta de' due promemoria delli 4 corrente, di
trasmetterle copia della relazione ricevuta dal signor cavaliere Porcile dello
stato, nel quale si trovano i due legni predati: aveva pensato di servirsene per
il trasporto delle valigie di terraferma; ma vedendo, che il brich abbisognava
di riparazioni considerabili, e che il brigantino non si può armare, ed è un legno vecchio, il quale è però partito in compagnia del San Filippo, per servire di
scorta alle speronare partite ultimamente, essendo suo dovere di fare tutto ciò
che dipende da lui per rendere sicura, e regolare pendente questo inverno
l'andata, ed il ritorno da Livorno delle lettere di terraferma, ha scritto coll'ultimo corriere a Sua Eccellenza il viceré di Corsica di permettere in quest'inverno, che la valigia di Sardegna venghi consegnata alla nave inglese, che parte
settimanalmente da Livorno per Bastia, e da questo porto per quello; avuto faTitoletto c. 292v.: Memoria dei tre ordini del Regno riguardante i legni predati dalla regia
mezza galera la Santa Barbara in data 4 dicembre 1795, cui è unita la risposta di Sua Eccellenza.
2 Titoletto c. 291v.: Copia di promemoria rimesso da Sua Eccellenza il signor viceré ai tre ordini del Regno in risposta a quelli umiliati dai medesimi ordini alla suddetta Eccellenza Sua li 4 dicembre 1795.
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vorevole riscontro come spera, prenderà di concerto con le signorie loro illustrissime quelle / determinazioni che saranno e più utili, e più vantaggiose al u c. 278v.
regio servizio, ed ai sudditi di questo Regno.
Dal palazzo li 5 dicembre 1795.
[Don Filippo Vivalda].

1795 dicembre 5, Cagliari.
I tre Stamenti, accogliendo un'istanza indirizzata allo Stamento militare
dal consiglio comunitativo di Tempio, dichiarano il loro assenso alla sostituzione del consultore delegato avvocato Fancello Belleudi con l'avvocato Lucifero
Maria Mura.

386/2

Promemoria.
Z c. 277
I tre ordini del Regno nel compiegare qui unita all'Eccellenza Sua una lettera
diretta allo Stamento militare dal consiglio comunitativo di Tempio, ove interpongono i suoi uffici per ottenere dal governo vegliante la destinazione d'un
altro delegato consultore hanno dal canto loro conosciuta conveniente, ed opportuna la dimanda innoltrata sul proposito; e sono altronde persuasi, che l'attuale delegato consultore avvocato Fancello Belleudi senza punto pregiudicarlo nella sua capacità, e nelle altre lodevoli doti, che lo distinguono non è un
soggetto, che può intieramente appagare quel distinto dipartimento, il quale
nelle attuali circostanze richiederebbe un soggetto di molta attività, e di comune gradimento per farsi alle occorrenze rispettare, e dare ad un tempo
istesso all'amministrazione della giustizia, ed a tutto ciò che è di pubblico, e
regio interesse quella energia, e forza, che pur troppo è necessaria nelle attuali
circostanze per l'esatto adempimento dei pubblici doveri. E tanto più parrebbe conveniente questo cambiamento richiesto, quantocché presiedendo in
quel dipartimento in qualità di comandante militare, il fratello dello stesso regio delegato non renderebbe all'aspetto del pubblico esattamente cautelato il
pubblico, e regio servizio.
Quindi i sottoscritti si danno l'onore di pregarla affinché prendendo in riflesso l'unita lettera si degni provvedere quel benemerito dipartimento di Gallura
d'un altro delegato consultore fissando / non abbia altra cosa in contrario la z c. 277v.
scelta in persona dell'avvocato Lucifero Maria Mura stato altra volta speranzato dal governo per convenienti provviste in vista massimamente del zelante
servizio da lui prestato in diverse cariche dal medesimo sostenute nelle quali
ha sempre meritato la pubblica, e privata protezione. E siccome questo soggetto ha già il gradimento di tutta intiera la Gallura si lusingano i sottoscritti,
che prendendo l'Eccellenza Sua in considerazione questo eccitamento vorrà
pure render utile altrove lo zelo, e servitù fino ad ora prestata dall'attuai delegato avvocato Fancello Belleudi.
Cagliari 5 dicembre 1795.
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1795 dicembre 7, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Gli Stamenti esaminano in primo luogo un'istanza dell'arciprete di Osilo,
in cui questi cerca di scusarsi per avere strappato dall'albo di quel comune il
pregone viceregio del 25 settembre 1795; le scuse vengono giudicate poco attendibili dagli Stamenti e dal deputato di Osilo presente alla seduta. Successivamente gli Stamenti esaminano un ricorso dei villaggi del feudo del Marghine in
cui lamentano che il reggidore don Giuseppe Olivar, con cui hanno tentato di
intavolare una trattativa sui diritti feudali controversi; si è rifiutato di discuterne, anzi ha inoltrato causa presso la Reale Governazione; gli Stamenti decidono pertanto di convocare a Cagliari i sindaci dei rispettivi villaggi per essere sentiti direttamente dagli Stamenti e dal governo viceregio e per condurre in modo
corretto la trattativa col suddetto reggidore degli Stati d'Oliva.
Addì 7 dicembre 1795.
Radunato questo illustrissimo Stamento reale in unione degli altri due si è
letta da un membro della deputazione una lettera dell'arciprete Salvatore Piras d'Osilo de' 4 del presente, dove pretende giustificarsi dell'eccesso imputaR c. n.n. toli d'aver strappato da luogo pubblico il pregone di / Sua Eccellenza dei 25
scorso settembre; unendo alla medesima una supplica a Sua Eccellenza e delle pezze tendenti parimente alla sua giustificazione, le quali sí sono ancora
lette; ma sonosi riconosciute dagli Stamenti poco idonee, e di poca fede.
[Sul]la dubbiezza il deputato del medesimo villaggio d'Osilo trovatosi presente assicurò tutto l'opposto, e si compromise di comprovare in una memoria tutti gli eccessi commessi dal suddetto Piras; e gli Stamenti sospesero però
di deliberare su questo articolo in attenzione di tal rischiaramento.
Seguì la lettura d'un ricorso del dipartimento di Marghini, lagnandosi che volendo venire ad amichevole trattativa col signor regidore don Giuseppe Olivar sulle controversie de' dritti feudali a tenore della circolare, questi ha ricusato somigliante trattativa, ed è anzi ricorso pel medesimo oggetto alla via
giuridica nanzi la Reale Governazione di Sassari.
Si rilevò dagli Stamenti che ciò era contrario a quanto aveano promesso, e si
erano obbligati gli stessi signori feudatari nella nota circolare affin di tranquillizzare una gran parte del Regno universalmente malcontenta per le oppressioni, e gli abusi nell'esazione de' dritti feudali; in vista di che hanno stimato opportuno di pregarsi Sua Eccellenza ad autorizzare le comunità di
spedire il rispettivo sindaco, o legittimi deputati a questa capitale colle istruzioni, e capi di lagnanza sulla materia onde si parla, per intavolar le ordinate
trattative coi rispettivi feudatari, costringendo questi ad uniformarsi a questo
mezzo d'accomodamento necessario, al presente per la tranquillità pubblica.
Ed in fede ecc.
R c. n.n.

Melís, per Melis secretario.
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1795 dicembre 9, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti esaminano un ricorso del sindaco di Tortai in cui denuncia
la cattiva gestione dei Monti di soccorso e chiede la rimozione degli amministratori.
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Addì 9 dicembre 1795.
Radunato questo Stamento reale come sopra, non vi fu altro di rilevanza in
questa sessione fuorché la lettura d'un ricorso agli Stamenti per parte del sindaco del villaggio di Tortolì, il quale mosso, come dice, da pubblico zelo
espone di non essersi in quest'anno dagli amministratori de' Monti di pietà
fatta alcuna ripartizione di grano ai requirenti bisognosi a motivo di non aver
i medesimi riscosso a tempo i fondi ripartiti nell'anno scorso; e risentendo
quel comune i danni che da ciò li derivano da una amministrazione sì poco
esatta, conchiude con pregar gli Stamenti d'andar al riparo interponendosi
presso il governo per surrogare a quelli altri amministratori più attivi e zelanti. Gli Stamenti commisero alla deputazione di esaminar l'affare, e farne il
rapporto. Nato poi il dubbio se quest'affare dovesse commettersi alla deputazione ordinaria, ovvero a quella stabilita per i Monti, è stato risoluto di riunirsi anche per il medesimo oggetto. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

R c. n.n.

1795 dicembre 10, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano la lettura dei dispacci spediti dalla Reale Governazione e da due cavalieri citati dalla Reale Udienza per dare spiegazioni dell'opposizione da loro frapposta alla pubblicazione delle note circolari. Successivamente il deputato del comune di Osilo e il reggidore di quel feudo don Giuseppe
Olivar addivengono in pubblica seduta ad un accordo per procedere all'esame
dei diritti feudali controversi che vengono corrisposti al feudatario da quel comune; il canonico Giambattista Simon sollecita l'apertura dell'Università e
delle pubbliche scuole a Sassari oppure, qualora permanesse il rifiuto del Magistrato sopra gli studi di dar corso all'apertura delle scuole nel capoluogo turritano, di permettere l'inizio di corsi regolari nelle scuole secondarie di Alghero; infine lo Stamento reale, poiché diversi procuratori delle città regie dimostrano
poca assiduità alle sedute stamentarie, chiede che i rispettivi consigli civici li richiamino all'ordine oppure procedano alla loro sostituzione.
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Addì 10 dicembre 1795.
Radunato questo Stamento reale cogli altri due si fece lettura delle seguenti
pezze giunte a Sua Eccellenza colla posta del Regno, e comunicate agli Stamenti.
1721

R c. n.n.

1° — Una lettera del signor giudice Fois, il quale fa concepire buone speranze della pace, e tranquillità di Sassari, mentre i fautori dell'indipendenza cominciano a disperare dell'esito in vista degli ultimi riscontri di Torino poco
corrispondenti ai loro desideri. Soggiunge d'esser stato avvisato che il reverendo Piras d'Osilo ha cercato giustificarsi presso Sua Eccellenza ma che le
testimonianze addotte in suo favore sono sospette di falsità.
2° — Lettera di don Felice Pinna di Puzzumaggiore in risposta al richiamo di
Sua Eccellenza a questa capitale per render conto della sua condotta, nella
quale si scusa di non poter ubidire per ragion di malatia, chiedendo una rivista di perito in prova della sua asserzione. Altra consimile di scusa di Girolamo Sanna di ... chiamato a questa per l'istesso motivo. Le quali lettere sono
state consegnate alla deputazione per l'uso solito d'esaminarle.
Indi si è presentato il deputato del villaggio d'Osilo, il quale a nome di quella
comunità espose d'esser dalla medesima destinato per dedurre i gravami che
soffre, e gli abusi circa i dritti feudali per parte del marchese, o sia il suo regidore don Giuseppe Olivar, con cui disse di non aver potuto terminare all'amichevole le vertenze di tal natura. Al che trovandosi presente il predetto
Olivar rispose di esser pronto di venir a trattativa esponendosi in iscritto tutti
i capi, onde credevasi aggravato quel comune, promettendo dal canto suo di
far tutto il possibile per contentarlo.
Si è letta la rimostranza distesa dalla deputazione sopra l'affare dell'amostassen di questa capitale (di cui nella seduta del 4 stante) con essere stata subito
approvata, e deliberato di presentarsi a Sua Eccellenza alla quale mi riferisco i
Il reverendo signor canonico Simon deputato del Capitolo d'Alghero nello
Stamento ecclesiastico ha significato per ordine di suoi committenti le doglianze, e i pregiudizi degli studenti d'Alghero per la sospensione dell'apertura degli studi nella città di Sassari; ed in conseguenza ha dimandato, o che si
permettano, e si facciano le scuole pubbliche in essa città d'Alghero tanto per
quei del paese, come per tutti quelli che volessero concorrervi d'altronde
compresi i sassaresi; o pure che si costringa la città, ed Università di Sassari a
tener gli studi pubblici giusta le reali ordinazioni. Gli Stamenti avendo presa
in considerazione una dimanda così giusta hanno deliberato di appoggiarla
presso il governo, come di fatti hanno eseguito mediante promemoria alla
quale mi riferisco 2.
Questo Stamento reale in vista di mancare alcuni membri del medesimo con
qualche frequenza alle sessioni stamentarie risolvette d'interpellare le rispettive città acciocché astringano i loro sindaci attuali ad intervenirvi, o ne surroghino degli altri, che v'intervengano. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
2
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Vedi doc. 389/1.
Vedi verbale dell'il dicembre 1795.

1795 dicembre 11 e 2, Cagliari
389/1
Gli Stamenti indirizzano al viceré una memoria in cui manifestano la loro
contrarietà alla richiesta dell'avvocato Tarena, che vorrebbe essere riconfermato
per l'anno successivo nella carica di amostassen di Cagliari, in quanto questa
proroga appare «un manifesto attentato ad una regia legge» ed è contraria ai privilegi del Regno e della città. Accludono alla memoria un ricorso inoltrato allo
stesso fine dall'avvocato Pala.
[Memoria degli Stamenti].
U c. 294
Promemoria 1.
La irregolare domanda del signor avvocato Tarena a Sua Eccellenza inoltrata
all'oggetto di venir confermato pell'anno veniente nell'impiego di amostassen
dopo di averlo coperto in tutto il cadente ha sorpreso i tre ordini del Regno,
che con occhio vigile, già da gran tempo non hanno cessatto, né cesseranno
nell'avvenire di richiamare quell'osservanza dei privilegi, usi, e leggi patrie.
Contemplarono in essa con grave loro dispiacere un manifesto attentato ad
una regia legge, ad un privilegio concesso al magistrato civico sempre mai
inalterabilmente osservato, che non dovevano ignorarsi dal prefato postulante.
Estraevansi a sorte prima della pubblicazione del regio editto, inerendosi alle
regie instruzioni comunicate a esso civico magistrato sotto li 6 successivo dicembre dal viceré conte Roubion giammai si è demorduto dall'osservanza della votazione, e terna, e constantemente all'occorrenza di simili dimande importune, venne eccitata la reale legge alla più rigorosa osservanza in forma che
non senza un espresso regio viglietto si declinò dalla medesima in qualche /
caso per motivi rilevantissimi, e che sicuramente non ponno in modo alcuno U c. 294v.
concorrere a favore del succennato signor avvocato Tarena.
La scarsezza che egli vorrebbe supporre di non percevuti proventi anche
quando sussistesse in verità non potrebbe certamente resistere a fronte de'
più rilevanti che s'affacciavano a favore dell'avvocato Luigi Lai cavaliere, il
quale ciò non ostante poté meritare una competente gratificazione, ma non la
derogazione d'una legge, né l'infrazione d'un privilegio, ed uso constantemente osservato.
Ma non sussiste neppur perché il fisso straordinario stipendio di 8 reali al
giorno di cui ha goduto le ha sicuramente compensato qualunque perdita, che
volesse pretestarsi; cosicché o si contempli la di lui dimanda a termini d'equità, o di giustizia, non ponno a meno i tre ordini rappresentanti di altamente protestarsi contra la medesima, e di eccitare, come eccitano la Eccellenza
Vostra alla stretta osservanza di detto regio editto, privilegio, e prassi relativa.
Titoletto c. 297v.: Promemoria delli Stamenti riguardante l'ammostassen avvocato Tarena,
11 dicembre 1795, cui è unita una memoria dell'avvocato Pala. Vedi doc. successivo. La data del1'11 è probabilmente riferita alla risposta del viceré, come risulta dal verbale dello Stamento reale in data 12 dicembre riportato più oltre.
1723

Cagliari li 11 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dlo Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
[Ricorso dell'avvocato Pala].
Promemoria.
Illustrissimi e reverendissimi signori.
Nell'epoca attuale in cui le signorie loro illustrissime e reverendissime con
tanto zelo ed attenzione disposti a sostenere l'osservanza delle leggi del Regno, ed a richiamare quelle che ne andavano in disuso a pregiudizio del pubblico, questo di Cagliari con gran sorpresa prevede che tra pochi giorni verrà
inosservata una delle leggi veglianti in questa città, come si è dal regio editto
pel nuovo assetto de' consigli di città.
In quest'editto al Capitolo c paragrafo 22 Sua Real Maestà comanda che nella
nomina dell'impiego d'amostassen si proceda a norma delle istruzioni che darebbe il viceré; essendolo allora Sua Eccellenza il signor conte Roubion questi
in seguito all'ordine regio sulli 6 dicembre immediato le diede al consiglio civico, in cui viene stabilito il sistema di doversi fare detta nomina previa terna
e estrazione de' signori consiglieri, quale sinora immancabilmente viene osservata come legge sovrana, in modo che veruno può essere autorizzato a dispensarla più che il medesimo sovrano come si dispensò a favore del'avvocato Mulargia con viglietto regio. Non ostante la vegliante disposizione del suddetto
U c. 295v. reale editto, l'avvocato Tarena attuale / amostassen ha inoltrato una supplica a
Sua Eccellenza in cui chiede la conferma dell'impiego dal pretesto che in quest'anno non avrebbe riportato quegli utili che sperava, ed egli ancora è in stato
di lusingarsi che i suoi protettori saranno per garantirlo, con qualche informativa inesistente analoga alla disposizione della legge od almeno con una previsione della medesima, la quale non si è potuta dispensare a favore del cavaliere Luiggi Lai allorquando richiamò la conferma a cagione della scarsezza dei
proventi al tempo dell'invasione dei francesi, e soltanto se gli accordò la gratificazione di 150 scudi.
L'avvocato Tarena prima d'accettare l'impiego era ben accertato della sistemazione e providenze sulli articoli di sua ispezzione, come infatti, volendosi resistere ad accettarlo, se gli fece sentire che in sua balia il ricercarlo, e ciò non
ostante gli piacque approfittare di quei pochi utili che potrebbe ricavare, e
non se di fatto con queste prevenzioni ha ottenuto dal magistrato civico l'assegnamento di 288 scudi pagabili a ragione di 24 scudi al mese; grazia veramente cottanto straordinaria, quanto che a veruno de' suoi predecessori è stata accordata.
L'impiego suddetto destinato a favore dei soggetti della prima classe per goderlo da mano a mano, e da tempo a tempo previa la terna a votazione, qualou c. 296 ra volesse / prescindersi dalla disposizione della legge. Sarebbe equità e giustiU c. 295
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zia che tutti ne fossero successivamente provvisti; sulla sorte d'approffittare
più o meno degli utili che di sua natura sono incerti.
L'avvocato Luigi Lai in attuazione al pregiudizio che ei non previdde soltanto
ebbe surriferita gratificazione di scudi 150, senza darsi luogo alla chiesta conferma; questa pure non deve procedere riguardo all'avvocato Tarena, mentre
deve esserne accertato ha goduto di maggior vantaggio.
Quindi il sottoscritto altro delli soggetti componenti la prima classe, ha l'onore di ricorrere alla bontà delle signorie loro illustrissime e reverendissime acciocché si dignino interessarsi affine di disostenere il disposto nel suddetto regio editto come legge vegliante ed utile al bene pubblico di questa città.
Cagliari li 2 dicembre 1795.
Avvocato Pala.

1795 dicembre 11, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti nominano una delegazione incaricata di esaminare la vertenza tra il villaggio di Gonnesa e il visconte di Piumini suo signore feudale; inoltre
viene letta ed approvata la memoria del canonico Simon che chiede si dia corso
all'inizio dell'anno scolastico ad Alghero e si decide di procedere alla nomina
della nuova deputazione ordinaria, essendo ormai terminato il bimestre di quella attualmente in carica.
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Addì 11 dicembre 1795.
Radunati i tre Stamenti come sopra si è letto un viglietto di Sua Eccellenza la
quale richiede il parere degli Stamenti sopra una lunga vertenza esistente tra
la così detta popolazione di Gonnesa vicina alla città d'Iglesias, ed il visconte
di Flumini, interessante anche il governo, con aver trasmesso varie pezze, e
carte a ciò relative. Gli Stamenti, veduta la gravità dell'affare, e per dare conveniente soddisfazione a Sua Eccellenza, hanno deliberato formarsi una special deputazione per disaminare il tutto e rapportarne quindi il risultante parere per rassegnarlo a Sua Eccellenza nella maniera d'approvarsi.
Si rilesse, e si sottoscrisse la memoria sull'istanza fatta ieri dal signor canonico
Simon relativa agli studi pubblici'.
Avendo spirato il bimestre dell'ordinaria deputazione si è determinato di procedersi alla nomina de' membri stamentari che la rimpiazzeranno. Ed in fede
ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 dicembre 11, Cagliari.
390/1
I tre Stamenti, accogliendo una rimostranza fatta dal canonico GiambattiVedi doc. 390/1.
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R c. n.n.

sta Simon, chiedono al viceré, ove persista il rifiuto del Magistrato sopra gli studi
all'apertura delle scuole e dell'Università a Sassari, di autorizzare l'apertura delle scuole pubbliche ad Alghero, fatta eccezione per i corsi universitari.
Promemoria.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale in vista delle lodevoli premure del Capitolo algherese sede vacante, rassegnateci per mezzo del suo sindaco, in vantaggio della studiosa gioventù della sua estesa diocesi, espongono
all'Eccellenza Vostra colla maggior soddisfazione, e premura, che persistendo
il Magistrato sedente in Sassari sopra gli studi con prettestati motivi a tener
chiuse le scuole inferiori, principiando da Sintassi, e le altre superiori, sarebbero di sentimento, che facesse intendere al predetto magistrato per mezzo
del signor intendente don Antonio giudice Fois di spedire una circolare a tutte le ville di quella benaffetta diocesi agli ordini del superior governo, affinché
debbano recarsi in Alghero tutti i giovani, che gradissero continuar gli studi,
principiando da Sintassi, fino alla Filosofia inclusive, ad esclusione però de'
z c. 275v. giovani, che studiasseto la Teologia, la Legge, la Medicina, e la Chirurgia / pei
quali gli ordini rassegnanti, continuando nell'inobbedienza quel Magistrato
sopra gli studi, si riserbano di dar fra poco le più specifiche rimostranze a sollievo, e vantaggio di quella afflitta studiosa gioventù, che senza delitto trovasi
mortificata.
A qual risoluzione si sono tanto più indotti gli ordini rassegnanti in quanto,
che hanno avuto positivi riscontri, che tanto i precettori, come gli altri cetti illustri di quella benemerita algherese popolazione sono disposti ad accettare,
ed alimentare tutta quella scolaresca, che per un motivo sì rilevante, ed interessante alla felicità dello Stato, ed alla privata vorrà recarvisi.
Qualora poi quel Magistrato sopra gli studi non volesse prestarsi agli ordini,
che si degnerà lasciare in coerenza l'Eccellenza Vostra, supplicano i rassegnanti autorizzare il signor intendente don Antonio giudice Fois alla pubblicazione de' suoi ordini nelle ville della diocesi d'Alghero ove Vostra Eccellenza
non stimi farlo fin d'ora con sua circolare.
Cagliari 11 dicembre 1795.
Z c. 275
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1795 dicembre 12, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano in primo luogo la relazione dell'abate di Salvenero,
che annuncia il rientro del notaio Antonio Manca dalla missione affidatagli di
verificare la pubblicazione delle note circolari nei villaggi e nelle città dell'isola•
successivamente viene illustrata una lunga ed argomentata memoria dell'avvocato Efisio Luigi Pintor concernente i mezzi da mettere in pratica per ottenere il risanamento della finanza pubblica, oggetto per il quale viene insediata un'apposita
commissione di studio,. infine l'avvocato Ignazio Musso pronuncia un energico
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discorso contro gli anonimi che hanno affisso nottetempo per la città manifesti
inneggianti allo Stato repubblicano e che contenevano anche espressioni irriverenti e disegni satirici contro l'istituto monarchico, e sollecita una pronta indagine giudiziaria e una esemplare punizione dei colpevoli ove venissero individuati.
R c. n.n.
Addì 12 dicembre 1795.
Radunatisi come sopra i tre Stamenti con concorso di molte altre persone, il
signor abate Simon aprì la sessione con annunziare il ritorno del notaro Antonio Manca altro de' deputati spedito dal signor viceré, e dagli Stamenti per la
pubblicazione del pregone, e delle circolari, di cui più volte si è parlato, il
quale ha reso conto a Sua Eccellenza delle appoggiateli commissioni, con aver
presentato i certificati di tutti i villaggi dove ha eseguito l'anzidetta pubblicazione. Tali certificati sono stati immediatamente communicati da Sua Eccellenza agli Stamenti, e questi hanno quindi commesso alla deputazione di riconoscerli, ed esaminarli, e farne distinto ragguaglio.
Poi il signor avvocato Efisio Luigi Pintor ha dato principio alla lettura di suoi
progetti pel miglioramento delle regie finanze, coerentemente agli inviti fatti
su questa materia nelle precedenti sessioni. I di lui progetti sono in sostanza i
seguenti, rimettendomi nel resto all'originale:
1° — Coniare una pezza di duodici reali, e mezzo della stessa lega del reale
che attualmente si batte in questa zecca sostituendo quella a questa, dal che
deduce un proporzionato maggior vantaggio.
2° — Doversi consegnare alla zecca le argenterie delle chiese di puro fasto, o
superflue al culto divino, tenendosi a tale oggetto una giunta di parrochi, e de'
superiori delle comunità religiose.
3° — Mettersi un contributo volontario generale.
4° — Mettersi, o accrescersi gabella sopra l'introduzione degli articoli di puro
lusso, o non necessari come sarebbe il caffè, il zucchero, il tabacco, e le merci
di moda credendo ricader questa gabella sopra i facoltosi, non già sopra la
classe bisognosa.
5° — Accrescersi similmente alquanto più i dritti d'attrazione di vari articoli.
6° — Facilitarsi la vendita del sale colla costruzione di tre batelli unicamente
a ciò destinati, vale a dire per un più pronto caricamento, onde non abbiano /
a lagnarsi, e tenere i bastimenti specialmente svedesi del ritardo, e delle spese R c. n.n.
del caricamento.
7° — Rinunziare gli ecclesiastici alla franchiggia del vino ecc. ecc.
Gli Stamenti finita questa lettura, riflettendo di trattarsi di cose gravi sulle
quali non si può decidere sul contesto hanno opinato di formare una special
deputazione per esaminar seriamente sì fatti proggetti, [e] rapportarne i rifflessi che vi avranno fatti.
Indi il signor deputato don Ignazio Musu ha tenuto un discorso energico contro vari scritti trovatisi affissi in alcuni luoghi di questa capitale tendenti ad
1727

eccitare massime contrarie al governo monarchico, avendo rilevato che sebbene simile attentato, e reità era ben d'accorgersi essere opra di pochi fanatici, o
stolti, o più probabilmente di qualche maligno perturbatore, o nimico segreto,
poteva non di meno portar de' gravissimi, ed irreparabili danni alla causa pubblica, ed all'onore della nazione se si lasciasse di rintracciarne l'autore o gli autori, e restassero impuniti. E però ha conchiuso, e proposto che si faccia una
memoria' a Sua Eccellenza, ove se le suggeriscano quei mezzi opportuni a riparare somigliante disordine, a scoprire gli autori, e severamente castigarli con
dare delle provvidenze necessarie a tal fine come sarebbe d'ordinare ai comandanti delle centurie, ed alle ronde d'invigilare a quest'oggetto; e frattanto
farsi una deputazione prontamente per la medesima Eccellenza Sua, la quale
le significhi a voce il vivissimo ramarico provato dagli Stamenti da sì fatti disordini, contro i quali andavano a prendere le più efficaci misure, tutto che
erano sicuri che ben lungi di portare alcuna conseguenza aveano essi scritti incontrato l'universale indegnazione, argomento chiaro per attribuirsi a qualche
nimico occulto, ed indispetito, che con tal arte maligna ha tentato screditare
questa capitale, o gli Stamenti imputandoli delle indegne vedute. Queste proposizioni furono subito adotate, e coerentemente è stata formata immediatamente la deputazione per esprimere a Sua Eccellenza i sentimenti suddetti degli Stamenti nelle persone del signor abate Simon per lo Stamento ecclesiastico, don Nicolò Guiso per il militare, e l'avvocato Pintor per il reale, i quali si
sono portati immantinente ad eseguir l'incombenza. Frattanto si è letta la risposta di Sua Eccellenza alla rappresentanza rassegnatale sopra l'indicato affare dell'amostassen della città di Cagliari, di cui sopra nella sessione del 4 corrente 2, in cui Sua Eccellenza protesta non essere stata mai sua intenzione
d'infrangere le leggi del Regno, né i privilegi della città di Cagliari, e in conseguenza riguardo al futuro amostassen non si allontanerà da quanto è prescritto per la sua nomina.
Restituitasi l'anzidetta deputazione ha riferito aver inteso Sua Eccellenza con
somma compiacenza i nobili sentimenti degli Stamenti manifestati sopra l'oggetto dell'ambasciata; e di averle non poco raddolcito l'ammarezza cagionatale da
tali temerari affissi; riguardo a' quali che anche dalla sua parte prenderebbe nell'istesso giorno le sue misure per scuoprire, e punire gli autori. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

392

1795 dicembre 14, Cagliari (Palazzo arcivescovile). •
I tre Stamenti ascoltano anche nella seduta odierna un discorso pronunciato
dal cavaliere Ignazio Musso contro gli autori dei manifesti antimonarchici di cui
' Vedi doc. 392/1.
Vedi sopra verbali 4 dicembre 1795, 10 dicembre 1795 ed allegati.

2
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nella seduta precedente; indirizzano quindi sull'oggetto una memoria al viceré;
successivamente vengono letti i dispacci di corte. Riunitosi quindi separatamente
nella propria stanza lo Stamento reale nomina i suoi rappresentanti nella commissione sugli affari di Gonnesa e nella deputazione ordinaria del prossimo bimestre, questi ultimi in persona degli avvocati Vincenzo Cabras ed Elisio Luigi
Pintor; autorizza inoltre il teologo Giuseppe Melis Atzent, estensore del «Giornale di Sardegna», a intervenire alle riunioni della deputazione ordinaria.
Addì 14 dicembre 1795.
R c. n.n.
Radunato lo Stamento cogli altri due nel luogo solito con intervento di molte
altre persone, si è aperta la sessione con una allocuzione in iscritto pronunziata
dal signor avvocato don Ignazio Musu sull'istesso oggetto dell'altra dal medesimo tenuta nella precedente sessione del giorno 12 rilevando con maggior energia i danni, e pregiudizi, che sarebbero per derivarne se non si andava al riparo
di sommiglievoli scritti infami, ed a punirne gli autori, che non poteano essere
se non se maligni perturbatori detestati da tutti. Indi si è letta la memoria, con
cui gli Stamenti manifestano in iscritto a Sua Eccellenza i medesimi sentimenti
espressi a voce nel messaggio della precedente sessione sulla stessa materia con
unirvi la suddivisata allocuzione del cavallier Musu; il che tutto è stato generalmente applaudito non che approvato; alle quali pezze mi riferisco 1.
Indi si sono letti i dispacci della corte del signor conte Galli de' 28 ottobre, ed
11 e 12 del presente comunicati da Sua Eccellenza agli Stamenti; i quali non
contengono altro che privati affari; e nulla degli affari pubblici.
Si è letta in seguito una lettera del signor cavaliere Porcile comandante la
mezza galera che unisce la relazione del signor Millelíre sulla sua condotta
nell'aver scortato la speronara a Livorno, e nel suo ritorno a quest'isola portante i regi dispacci, con spiegare anche i motivi del suo ritardo.
Sono stati destinati per deputati circa l'affare di Gonnesa, di cui nella sessione
delli 11 stante, i signori avvocati Pinna, e Sanna Mameli.
Inoltre questo illustrissimo Stamento reale, separato nella sua propria aula, seguitando il desiderio pubblico ha nominato per membri suoi alla deputazione
ordinaria i signori avvocati Vincenzo Cabras, ed Effisio Luigi Pintor, con aver
voluto che intervenisse ancora il signor dottor Giuseppe Melis in qualità di
deputato estensore del Giornale di Sardegna fatto per ordine degli Stamenti, ed
approvato dal governo. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 dicembre 15, Cagliari.
Gli Stamenti fanno pervenire al viceré una memoria contro gli ignoti autori
dei manifesti inneggianti alla repubblica, recanti anche disegni satirici ed espres-

392/1

Vedi doc. 392/1.
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sioni ingiuriose verso l'istituto monarchico, accludendo alla memoria il discorso
dell'avvocato Musso pronunciato davanti all'assemblea dei tre Stamenti.
Promemoria t .
L'affissione degl'infami scritti, e delle dipinte detestabili e proscritte insegne
della mal intesa eguaglianza, e libertà seguita ne' giorni trascorsi nell'aver giustamente concitato gli animi de' tre ordini del Regno non meno, che di questo
popolo la più alta indegnazione contro i perversi autori, eccitò nel tempo stesso lo zelo d'un benemerito membro dello Stamento militare a recitare nella
pubblica numerosa seduta del giorno 12 del corrente mese un ben ordinato,
ed analogo discorso.
Fu questo accolto con trasporto di gioia, e con piena approvazione degli ordini rappresentanti, de' sindaci, e probi uomini, e del numeroso popolo, ch'eravi
intervenuto.
Egli è adattato alle circostanze del caso, e contiene pur egli i veraci sentimenti
de' rassegnanti, i quali perciò e ad iscanso di ricopiarne le espressioni, ed il
contenuto han deliberato di presentarlo qui unito a Sua Eccellenza.
Ma non dovendo siffatti abominevoli delitti rimanere impuniti, mentre con
una particolare deputazione pregarono l'Eccellenza Sua ad incaricare la nota
vigilanza de' comandanti de' cannonieri, e delle centurie a raddoppiare le ronde notturne, ed a darsi ogni possibile movimento, e premura, per impedire,
Z c. 271v. che all'avenire si possano / più commettere reati così enormi, e sorprenderne
nel suo caso i malvagi autori, o complici riserbandosi di rassegnarle all'uopo
l'ulteriore loro sentimento, non possono ora dispensarsi dal pregarla, come lo
fanno a far pubblicare un pregone a sale unite, cui si compiacerà far inserire
queste rimostranze, e l'unito discorso, e con cui rinnovando le pene già altre
volte comminate contro gli autori di somiglianti scritti prometta il premio di
scudi sardi ... 2 in favore di chi rivelerà l'autore degli affissi scritti, e di pittura;
come pure l'impunità a' complici che lo paleseranno, somministrando sì in
questo, che nel primo caso le prove, che il magistrato della Reale Udienza crederà opportuno spiegare.
Troppo è grave, ed enorme il delitto, e troppo lesa è la purità de' sentimenti
della nazione, e quella fedeltà che ha ella sempre professato al suo sovrano, e
Z c. 271

i Nella stessa cartella dell'AAC, Statuenti 1795, busta 2, cc. 273-274 è conservato un altro promemoria identico al precedente, datato 12 dicembre 1795, che varia solo nelle frasi
iniziali, che sono le seguenti: «La scandalosa affissione seguita ne' trascorsi giorni in alcuni
luoghi di questa città di vari anonimi scritti, e di alcune indecenti pitture atte per ogni verso a turbare l'ordine pubblico, e a screditare l'attuai sistema di governo nell'aver giustamente concitato negli animi de' tre ordini del Regno non meno che dí questo popolo, la più alta
indegnazione, contro i perversi autori, ecc.». Non è stato invece rinvenuto il testo del discorso del Musso.
2 I puntini sono nel testo, trattandosi di lacuna che l'estensore intendeva colmare successivamente.
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non è gran tempo sugellato col sangue, perché gli ordini rassegnanti non sieno
convinti, che Sua Eccellenza spiegherà in questa spiacevole occorrenza tutta
quella autorità di cui è rivestita, e / quell'energia, e zelo, che sono suoi propri. z c. 272
Cagliari li 15 dicembre 1795.

392/2
1795 dicembre 15, Cagliari.
I tre Stamenti esprimono parere negativo circa una richiesta di grano da parte del comune di Terranova.
Promemoria'.
I tre ordini del Regno nel restituire all'Eccellenza Vostra la supplica della popolazione di Terranova, ove chiede una provvista di grano, sono nel dovere di
rasseganrle che i motivi per í quali il governo non si è potuto dispensare per
darlo a Sassari, e altre popolazioni sussistono tuttavia per questa popolazione,
e si potrebbe però far sperare alla medesima, che col tempo si procurerà averla presente potendosi intanto provvedere in Oristano, od in altro luogo del
Regno per averne una provvisionale incetta.
Cagliari li 15 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'vvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

T c. 336

1795 dicembre 17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Si leggono in pubblica seduta una lettera del cardinal Zelada, segretario di
Stato di Pio VI, e due lettere dell'arcivescovo di Cagliari. Quindi si prende visione dei dispacci sull'apertura delle scuole a Sassari e dei certificati di avvenuta
pubblica affissione delle note circolari a Bolotana.
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Addì 17 dicembre 1795.
Radunato lo Stamento reale cogli altri due giusta il solito con intervento di
molto popolo per esser giunta la posta di terraferma, si sono lette le seguenti
pezze pervenute colla medesima.
1° — Una lettera dell'eminentissimo cardinal Zelada segretario di Stato della
corte romana de' 14 scorso novembre diretta a Sua Eccellenza nella quale, dopo comendata la religione de' sardi, e l'attaccamento al loro sovrano, ragguaglia la graziosa accoglienza fatta dal papa al nostro deputato monsignor Melano, e del buon esito che si può sperare della commissione appoggiatali, come
è da credersi in fonte dalla copia di essa lettera, che gli Stamenti hanno ordinato conservarsi ne' rispettivi atti 2.
i Il doc. non è menzionato nei verbali.
Vedi doc. 393/1.
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Altra lettera del prelodato arcivescovo deputato de' 12 scorso ottobre da Civitavecchia, con cui ragguaglia alla prima voce dello Stamento ecclesiastico, ed
agli Stamenti della dimora che ha dovuto fare in detto luogo per esser stato
soggetto alla contumacia, e de' buonissimi trattamenti usatili colà pendente
detta contumacia, come più largamente dalla medesima lettera alla quale mi
riferisco.
Altra del medesimo arcivescovo da Roma in data dei 7 novembre diretta alla
predetta prima voce il signor vicario generale e decano di questo Capitolo
abate Cadello, egualmente che agli Stamenti ove partecipa gli atti d'onorevole
accoglienza, e benignità seco lui praticate dal Santo Padre nelle udienze con
esso avute, non meno che da vari cardinali, e personaggi di Roma, assicurando
la felice riuscita della sua commissione presso la Sua Santità, la quale si è degnata di accettar la sua mediazione, e d'interporre i suoi buoni uffizi presso il
sovrano a favor della nazione sarda, come distesamente è da vedersi dalla copia della medesima registrata fra le pezze di questi atti; e del pari che un vighetto di Sua Santità al medesimo arcivescovo oratore trasmesso, e da questi
mandato per copia agli Stamenti i.
In seguito si è passato alla lettura delle pezze comunicate da Sua eccellenza in
quest'ordinario; cioè una lettera del signor intendente Fois significando che
nel giorno 2 del prossimo gennaio si apriranno in Sassari le pubbliche scuole,
e che per supplire al tempo perduto si sono obbligati i maestri di tenere scuola un quarto d'ora di più ogni giorno.
Altra di monsignor arcivescovo di Sassari, con cui partecipa lo stesso a Sua
Eccellenza malgrado, dice egli, che sussistano gli stessi motivi, e pericoli per
sospendere l'apertura delle scuole, come da un certificato del Magistrato degli
studi di detta città, che in prova di ciò ha trasmesso.
Altra lettera di don Antonio Fois Marcello di Bolotana portante l'avviso della
pubblicazione delle circolari in quel villaggio con trasmetterne il certificato.
Sendosi fatta la visita di certa quantità di grano d'un tal negoziante Bianchi
che ha chiesto d'estrarre per motivo di esser in pericolo di perdersi; i periti
della rivista ordinata dal governo per suggerimento degli Stamenti ai quali è
anche ricorso per quest'oggetto hanno deposto esser detto grano esistente in
due magazzini diversi, rilevante tutto a poco più di mille starelli, di buona
qualità, vendibile, e non pericolante per riscaldamento 2.
È stato fatto l'eccitamento di non esser conveniente, o conforme alle nostre
leggi di perpetuarsi l'impiego del davario dell'Amministrazione delle Torri in
chi ora lo possiede che lo è il notaro Stoquino non ostante qualunque patente
in di lui favore, dovendo detto impiego girar fra gli altri cittadini giusta il solito o per sorte, o per torno fra i matricolati; su di che nulla si è deliberato. Ed
in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.
2
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Vedi doc. 393/2.
Vedi docc. 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7.

1795 novembre 14, Roma.
393/1
Il segretario di Stato del pontefice Pio VI indirizza al viceré una lunga lettera in cui espone il risultato della missione dell'arcivescovo Melano presso il papa. Il presule è ripartito da Roma per Torino 1'11 novembre 1795.
Z c. 243
Eccellenza 1.
Non ho prima riscontrato la veneratissima di Vostra Eccellenza de' 22 dello
scorso settembre rimessami da monsignore arcivescovo di Cagliari allorché
giunse al porto di Civittavecchia, avendo riputato più conveniente di soddisfare a questa parte nel termine dell'affare, ed in seguito dell'adempimento, che
quel degno prelato avesse dato alla commissione, di cui era incaricato presso
la Santità di Nostro Signore. Ora dunque, che questa ha avuto quell'esito, che
può sicuramente risguardarsi di comune soddisfazione sono nel debito di darlene il corrispondente ragguaglio.
La relazione, che io umiliai al Santo Padre di ciò, che mi recava l'enunciata
lettera di Vostra Eccellenza con quanto anche mi partecipò contemporaneamente codesto console pontificio, riempì il paterno suo animo della più tenera sensibilità, e compiacenza. / Egli avea sempre riguardata nell'illustre nazion Z c. 243v.
sarda una porzione di quel gregge universale, che Iddio si è degnato di affidare alla sua cura, una porzíon, dissi, che avea costantemente meritato la sua
speciale dilezione, e si era con vera gloria distinta per il suo sincero attaccamento alla purità della catolica religione, e per la sua fedeltà, e subordinazione al proprio sovrano: né potea non aver presente quella luminosa riprova,
che in particolare codesto Capo, e popolazione, n'avea recentemente somministrata al mondo tutto ne' sforzi generosi, che con felice successo impiegò nel
resistere alli tentativi di truppe ostili che voleano invadere il suo territorio, e
colla novità di sistemi così lusinghieri, altrettanto più velenosi portare il guasto alla sua religione, e perturbare la legittima attuai dominazione.
Se alcune interne turbolenze avvenute nel seguito per opera di alcuni han potuto far credere per un momento, che questa benemerita nazione s'allontanasse dalle lodevoli sue massime, vidde ben il Santo Padre, ch'essa nella determinazione presa per mezzo de' suoi illustri Stamenti colla commissione appoggiata al prelodato monsignore arcivescovo vindicava in tutta / l'ampiezza, ed z c. 244
in una maniera delle più efficaci la gloriosa estímazione giacché in questa determinazione medesima si hanno le marche parlanti della perseveranza vera, e
costante nella religion de' suoi padri tanto per i mezzi, che ha prescelti, quanto per il fine, a cui si è diretta della dovuta sommissione al suo sovrano.
Niente di meglio, e di più onorevole potea immaginarsi, quanto che fissar gli
occhi per un mezzo proporzionato nella persona di monsignore arcivescovo.
Li meriti, e le virtù di questo prelato gli hanno giustamente conciliata un'uniTitoletto: Lettera di Sua Eminenza il signor cardinale Zelada segretaro di Stato di Sua Santità a Sua Eccellenza il signor viceré in data 14 novembre 1795.
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versale riputazione: la saviezza sua singolare nel governo di codesta chiesa, e
lo zelo ardente per la salute spirituale del suo gregge gli ha rimeritata la stima,
l'amorevolezza, e la fiducia.
Nell'urgenza dunque, e nell'importanza del bisogno risplende in un modo speciale la maturità del consiglio adottato dagl'illustri Stamenti, che nel ricercare,
e nell'impiegare l'opera di un sì degno ministro del santuario, e del loro buon
padre spirituale onorevolmente testificarono di conoscere che ogni umano diz c. 244v. visamento deve principalmente / fondarsi nella divina assistenza. Si accrebbe
poi viemaggiormente splendore alla testimonianza surriferita allorché per rendere e più energica, e più proficua quest'opera di monsignor arcivescovo, anziché rivolgersi ali mezzi, che suol suggerire la mondana politica, si proposero
d'implorare l'interposizione, e li buoni uffici di Sua Santità, padre comune de'
fedeli, capo, e maestro della cattolica religione; né potevano in fine meglio
combinare queste loro determinazioni, che col dirigerle in ultima analisi a serbare la dovuta fedeltà, e subordinazione al loro sovrano, mediante l'incarico
addossato a monsignor arcivescovo, ed avvalorato dalla pontificia mediazione
di presentarsi al suo trono, rappresentare, ed esporre l'occorrente, ed implorare gli effetti della sua clemenza, e magnanimità verso di loro.
Tali furono le considerazione, che come ebbi l'onore di accennare riempirono
di tenera sensibilità, e compiacenza, l'animo della Santità Sua all'annunzio della venuta di monsignore arcivescovo, e della sua commissione. Gli fu di non
lieve rincrescimento [l'incidente] occorso della contumacia, a cui dovette il
Z c. 245 medesimo / andar soggetto nel lazzaretto di Civittavecchia per la visita soferta
nel viaggio da alcuni individui di un legno corsaro barbaresco; ma oltre che
dispose, che si alleggerisse, e diminuisse per quanto potesser permetter le sagre leggi di sanità, si fece carico, che il buon prelato colla sua famiglia durante
il periodo dell'imposta contumacia venisse a tutte le spese del suo erario trattato con quella maggior decenza, e con quelli più speciali riguardi, che meritavano, e la di lui persona, ed il suo incarico.
Terminata la contumacia e trasferitosi monsignore arcivescovo in Roma il
Santo Padre anche nell'affollamento delle sagre funzioni, che ricorrevano in
quei giorni, e nell'imbarazzo di altre molte gravissime cure si affrettò ad ammetterlo alla sua udienza. Non starò io a ridire quanto fosse da lui benignamente, ed amorevolmente accolto, potendolo assai meglio significare lo stesso
monsignore arcivescovo. Volle ben però esser da lui esattamente informato
dello stato attuale delle cose in Sardegna, e di tutto ciò che potea aver relazioZ c. 245v. ne al suo incarico, e dopo aver il tutto paternamente ascoltato / annuì colla
maggior condiscendenza alla richiesta fattagli d'interporre la bramata mediazione, ed uffici presso Sua Maestà Sarda.
Quindi ben presto si applicò il Santo Padre a scrivere di suo proprio pugno
una corrispondente lettera i a questo incomparabil monarca e vi si applicò
Vedi doc. successivo.
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con tanta maggior alacrità nella fiducia dell'esito, che gli ripromettono per una
parte le singolari virtù, la saviezza, la giustizia, la magnanimità, e l'impegno del
monarca stesso a tutto ciò, che può formare la felicità, e tranquillità de' suoi
sudditi, per l'altra la sua singolar devozione verso la Santa Sede, e la deferenza, ed attaccamento speciale che in ogni incontro dimostra per la persona della medesima Santità Sua. L'enunciata lettera fu enunziatamente rimessa sigillata, come si conveniva, a monsignore arcivescovo, che proseguendo la sua
commissione, non ha ritardato a partire alla volta di Torino, come è seguito
sin dal giorno 11 del corrente.
Ho voluto con qualche dettaglio riferire tutto ciò all'Eccellenza Vostra nella
sicurezza, che queste nozioni saranno di non lieve gradimento dell'illustre nazione, e di tranquillità al di lei animo per la parte premurosa, che ha presa nell'affare. /
Mi resta però ad esporre qualche cosa dí più ancora: vuole il Santo Padre, che z c. 246
io le significhi, che mentre vive nella ferma fiducia, che questi popoli corrisponderanno dal canto loro a quella paterna sollecitidine, ed affettuosa premura, quale ha impiegata ben volentieri per loro sull'oggetto presente, non vede poi altro mezzo con cui possano ciò eseguire, senonché conservando formalmente li stessi sentimenti di religione, e di fedeltà al loro sovrano, da cui è
inseparabile una rispettosa uniformità, e sommissione alle sue deliberazioni,
che hanno sì gloriosamente manifestati nella determinazione di cui si tratta.
Possono ben essi sperare dal generoso di lui cuore, grazie, e tratti di clemenza,
giacché non debbono riconoscere sotto altra veste, che quella appunto di clemenza, e di grazie ciò che da lui si sono disegnati d'implorare per mezzo di
monsignore arcivescovo; ma per farsi strada ad ottenerle dovranno principalmente, e sovra ogni altra cosa rivolgersi all'aiuto dell'Altissimo. Una nazione
religiosa, e divota qual'è la sarda, non ha bisogno, che gli si additi in qual maniera debba procurarselo ben sapendo, che non d'altronde può / derivargli, Z c. 246v.
che dall'osservanza perfetta della santa legge, dall'umiltà di fervide preghiere,
e dall'esercizio costante di cristiane virtù. Lungi dunque qualunque odio, o
rancore privato. Lungi qualunque domestica fazione, e discordia. Lungi qualunque di quelle massime moderne, che sotto le mentite divise di felicità, e di
buon ordine introducono l'irreligione, alimentano la depravazione, ed il vizio,
e rompendo il freno della dovuta subordinazione portano seco indispensabilmente il disordine, il guasto, e la rovina, sì nella vita morale, che nel regime civile.
Abbia l'inclita nazione, abbia codesta città sempre presente alla mente, e per
norma delle proprie operazioni, quanto la Santità Sua avvertì, ed inculcò nella
sua lettera diretta allo stesso monsignore arcivescovo in data 31 agosto 1795
con cui esaltò ad un rito maggiore l'anniversario uffizio del glorioso martire
sant'Effisio protettore della città, e di tutta la cagliaritana provincia.
Nel rimanente il Santo Padre non ha saputo, che commendare la saviezza, e la
perspicacia di Vostra Eccellenza nelle difficili circostanze, alle quali si è trova1735

Z c. 247

to esposto. Per il mio particolare non posso / che contestarle li medesimi sentimenti quali mi fanno desiderare altre occasioni per dimostrarle costantemente,
che sono, quale con profonda stima, ed ossequio ho l'onore di confermarmi
baciandole di vero cuore le mani, dell'Eccellenza Vostra, servitore vero.
Roma 14 novembre 1795.
F. X. cardinale de Zelada.

1795 novembre 6, Roma.
Il papa Pio VI fa pervenire a monsignor Melano una lettera sigillata indirizzata al re di Sardegna Vittorio Amedeo III per raccomandargli la causa della
nazione sarda.

393/2

Z c. 287

Dal Quirinale 6 novembre 1795 1.
Eccogli compiegata la nostra lettera, che a richiesta dei Stamenti di Sardegna,
ella ha da noi desiderata. Abbiamo nella medesima raccomandato con le più
premurose espressioni alla Maestà del re, di accogliere, ed esaudire tutte le
ricchieste, ch'ella sarà per esporle, e vogliamo sperare, che la di lui clemenza
sarà per condiscendervi, anche per quella bontà, che in più occasioni, ci ha dimostrato. Ma intanto preghiamo lei, che al suo ritorno in Cagliari, voglia inculcare ai Stamenti medesimi, ed anche a chiunque potrà in particolare, che
in tutto ciò, ch'ella avrà ottenuto dal cuor magnanimo del re, si mostrino sempre riconoscenti, ed ossequosi alla Maestà Sua.
E mentre le auguriamo un felice viagio, ed un esito propizio alla sua commissione, restiamo dando a lei, ed a tutto il suo gregge di vero cuore la paterna
apostolica benedizzione.
Pius papa VI.

1795 dicembre 2, Cagliari.
Il negoziante Bartolomeo Bianchi chiede di poter esportare una partita di
grano che tiene immagazzinato e che rischia di avariarsi, allegando un parere favorevole del magistrato civico; il viceré nega l'autorizzazione.
393/3

U c. 284

Eccellenza.
Bartolomeo Bianchi negoziante di questa piazza colla dovuta umiliazione rappresenta all'Eccellenza Vostra qualmente trovasi possessore di un partita di
grano vecchio, che di momento in momento va perdendosegli intieramente.
È inutile conseguentemente a questa piazza, ed a tutto il rimanente del Regno:
i Titoletto: Promemoria. Copia di biglietto scritto da Sua Santità a monsignor arcivescovo di
Cagliari.
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inutile attualmente, come si vede; inutile nel futuro, perché a più di non convenire l'augurio di tempi così calamitosi, l'esistenza di questo genere non può
portarsi tant'oltre, attesa la crisi, a cui è giunto.
Quindi l'estrazione non apporterebbe il menomo detrimento all'isola: rileverebbe anzi la cassa regia in tempo / assai opportuno, e con immediato vantag- u c. 284v.
gio del pubblico, nel medesimo tempo, che solleverebbe un cittadino i di cui
interessi hanno dovuto qualche tempo incontrarsi in dei funesti contratempi.
Il paterno cuore di chi governa riluce anche nel non permettere delle perdite
in mani all'utilità d'un particolare qualora si possa quella combinare col ben
comune.
Ancorché nel rassegnante concorrerebbe d'avantaggio un'altra intrinseca circostanza per cui si lusinga di trovare nella benignità dell'Eccellenza Vostra
una più favorevole accoglienza.
Nella decorsa quadragesima ha sofferto l'oratore a benefizio di questo popolo
cagliaritano la perdita di £ 745.8.9 moneta sarda. Riteneva quartare 1987 e
mezza oglio fino d'ulivo proprio del signor Paulo Pompeiano di Sassari, coll'espressa istruzione di non esitarlo a meno di reali 14 la quartara, dovendolo in
caso contrario conservare nelle cirsterne a più opportuna stagione. L'Eccellenza Vostra nel secondo giorno di detta quadragesima verbalmente, ed alla presenza del signor avvocato Vincenzo Cabras ne ordinò la vendita al pubblico a
ragione di reali 12 e mezzo la quartara, colla promessa dell'indennizzazione
come gli altri che perdevano in benefizio del pubblico; il rassegnante ubbidì, e
vendette al popolo tutto quell'oglio; / intanto si rese contabile di reali 14 ver- u c. 285
so il proprietario per ogni quartara; onde venne a restar col discapito delle
succennate £ 745.8.9.
È stato successivamente speranzato di venire compensato di questo danno
con preferirlo nella estraziome: sembrava questa prelazione ragionevole; l'hanno ottenuta coloro che si fecero qualche sacrifizio nel soccorrere la panatica;
dunque non era ingiusto, che s'accordasse anche a colui, che si sacrificò nel
soccorso dell'oglio, il quale è pure, specialmente nel tempo quadragesimale
un articolo di prima necessità.
A chi diede grano si concede l'estrazione di 3 starelli per ogni starello: comprarono questi il grano a 16 reali, e venderono a 12, vengono a perdere una lira per ogni starello; per conseguenza in loro, la perdita di una lira vien compensata coll'accordargli l'estrazione di 3 starelli.
Questa medesima equità fu avuta presente rapporto al rassegnante da questo
illustrissimo magistrato civico, il quale sotto li 9 novembre corrente anno I ha
spiegato all'Eccellenza Vostra il suo sentimento, di doversi accordare la sacca
di starelli 2235 anche in grano nuovo per costarli della legittimità della perdita delle menzionate £ 745.8.9.
La circostanza di questa perdita, unita alla speranza, che si doveva concepire
I Vedi doc. successivo.
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dalla parola del governo dimostra, / che la dimanda dell'oratore potrebbe accogliersi propiziamente, anche quando contenesse la sportazione d'un genere
servibile ai nazionali, ove non fosse precisamente necessario a loro: tanto più
dunque prendendosi in considerazione, quando si tratta d'un articolo affatto
inservibile.
E però ricorre alla bontà dell'Eccellenza Vostra umilmente supplicandola, si
degni per tratto di special clemenza, immantinenti, e senza ulteriore dilazione,
attesa la natura della cosa, far portare una visita sul grano di cui si tratta a spese quantunque del supplicante, e risultando della condizione che si è detto di
sopra, accordarle l'estrazione del medesimo almeno per la concorrente di starelli 2235 che il magistrato civico arbitrò esser giusto concedersi, in considerazione anche della surriferita perdita di £ 745.8.9 la quale oltre di essere palese
al suddetto magistrato che l'attestò in solenne forma, si esibisce il supplicante
provarla in piena, ed appagante forma nel preciso giro di due mesi, obbligandosi in caso contrario di vendere tanto grano alla panatica di questo pubblico
al prezzo di reali 12 lo starello per compenso della somma suddetta presentando per cauzione di ciò il negoziante signore / Andrea di Marcantonio Battilana; grazia ecc.
Cagliari 2 dicembre 1795.
[Risposta del vivere'].
In quanto alla perdita, che il ricorrente asserisce aver sofferto persistiamo nelle provvidenze già date, e rispetto all'estrazione addimandata, attese le particolari circostanze, che concorrono nel presente anno, non si fa luogo alla dimanda.
Cagliari li 5 dicembre 1795.
Don Filippo Vivalda.
Fancello.
[Parere del consiglio civico di Cagliari].
Eccellenza.
Li consiglieri, e deputati dei creditori di questa città hanno l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza, che in seguito d'esserci stata rimessa dalla deputazione de' tre Stamenti la supplica che il negoziante Bartolomeo Bianchi ha
rassegnato a Sua Eccellenza il signor viceré in data 3 settembre ultimo scorso
nella quale chiede l'affidamento della prefata Sua Eccellenza per la sacca di
starelli 2235 grano nuovo da imbarcarlo allorché venghino accordate le estrazioni di esso genere in questo porto la quale a proporzione della perdita fatta
nella quadragesima scorsa d'ordine di Sua Eccellenza gli spettavano di grano
vecchio, e che per mancanza di esso genere non poté in quel tempo ottenere,
dovendo perciò il magistrato civico dare il suo sentimento constandogli la sua
legittimità della perdita di £ 745.6.9 da esso espressata in essa supplica, e nella
guisa indicata non far parte di esso contradizione alcuna sopra la sua dimanda
quale sembra giusta, e crede che assicurando in detta guisa la ricompensa a
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coloro che hanno di già sofferto delle perdite a pro del publico potranno animarsi gli altri negozianti a seguitare a far perdite, ed aniticipazioni in beneficio
di questo pubblico nel caso di bisogno, che della grazia ecc.
Cagliari li 9 novembre 1795.
Cadeddu consigliere, Aru, Passio, Atzori aggiunto, Gastaldi aggiunto, Frau
Calvo aggiunto, Cadello di San Sperate, il barone d'Otger.
Io sottoscritto notaio della casa, e consiglio di questa città ho estratto la presente copia dal suo originale col quale collazionata concorda di che ne do fede, e parimenti attesto che le soscrizioni degli illustrissimi signori consiglieri e
deputati de' creditori sono state scritte all'originale di propria mano de' medesimi e sottoscritti tutti alla mia presenza, ed in fede mi sottoscrivo tabellionalmente, in testimonium veritatis.
Petrus Josephus Melis notarius.

1795 dicembre 7, Cagliari.
393/4
Il negoziante Bartolomeo Bianchi in una accorata supplica chiede agli Stamenti d'interporre la loro mediazione per ottenere l'autorizzazione ad esportare
una partita di grano.
Illustrissimi signori de' tre ordini del Regno.
u c. 281
Bartolommeo Bianchi negoziante in questa città, incoraggiato unicamente dalla clemenza cotanto celebrata di questi umanissimi Stamenti, ardisce rassegnarli la supplica, col rescritto che n'ha ottenuto.
In vista di quella pezza scorgeranno le signorie loro illustrissime, e riverendissime, a quali flebili circostanze sia ridotto il rassegnante, ravisandosi sul procinto
di perdere un poco di grano, che tiene ammagazzinato, sul di cui esito erano
fondate tutte le di lui speranze, privo essendo d'ogni altra risorsa per poter
provedere alla propria sussistenza, ed alla manutenzione della sua famiglia.
Si tratta di salvare un uomo; e la grande amorevolezza / dei rappresentanti di u c. 281v.
Sardegna, che ha saputo con un zelo pressoché sovrumano, interessarsi a consolazione, e sollievo di tant'altri, non avrà così presto cangiato natura per non
degnarsi di volere al esponente per un momento una paterna occhiata.
E tanto più è da sperarsi una attenzione particolare, quantoche si tratta d'un
soccorso, che può porgersi ad un privato senza la menoma lesione del ben
pubblico, e senza apportarsi ad un terzo il minor pregiudizio immaginabile,
unendosi anzi l'emolumento dell'erario regio che ne risulta cumulativamente.
L'estrazioni, non v'ha dubbio, facendo colare il denaro nella cassa sono considerate in se stesse immediatamente vantaggiose al bene generale, e nella attuale combinazione di cose forse d'una più visibile utilità; che se ne vengono a
cadere senza generi inservibili all'interno, il vantaggio è deciso da ogni parte.
Il rassegnante domanda la sacca di un articolo, che né adesso, né in alcun
tempo poi servirà alla nazione sarda; tale è senz'altro il grano, che conta due
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anni, che è punto, riscaldato, gracile, ed annerito dal gorgoglione; se si dubita
d'esser così condizinato quello, che pretende esportare l'esponente, ne insta
una legale rivista, eseguibile quantunque a proprie spese.
Intanto però non trova accoglienza nell'animo del principe e deve col più sensibile, ed affliggente dolore riservarsi al / giorno di mirare colle proprie pupille corrosa dagl'insetti, e consonta dal clima quella derrata, per cui raccorte ha
tutte le sue forze, collo spargimento di copiose stille di sudore, e la quale impiegata in quella maniera, che unicamente può essere utile, potrebbe alimentare una famiglia d'uomini, e tergere dai loro occhi quelle lagrime d'amarezza,
che da qualche tempo in qua v'ha espresso la persecuzione della fortuna.
Signori si può far bene ad un cittadino senza nuocere, anzi col promuovere il
ben pubblico: poste le signorie loro tra il popolo, ed il principe per mediare
presso questi la felicità di quello, non devono perder di sosta il bene dei particolari, memori sempre che da questo appunto risulta quello, e che non è che
sognata la sanità generale in quel corpo politico, in cui si lasciano infermi i
membri.
Dopo i quali riflessi non crede il rappresentante abbisognare d'avantaggio per
far piegare il patrocinio delli Stamenti in suo favore, dover soffrire il rossore
di dover nuovamente rammemorare alla città di Cagliari il beneficio che si ha
fatto nella quadragesima decorsa col grosso, e sensibilissimo discapito di propri interessi, avendo dovuto vendere nella piazza quartare 1987 e mezza d'oglio fino sassarese a molto minor prezzo, di quello che lo abbonò al proprietario: spetta alla patria beneficata il far / conoscere nelle occorrenze il grado di
sensibilità, e di contemplazione verso quei figli che sí sono sacrificati per lei
anche al di là delle loro posse, ed effettivamente questa illustrissima città ha in
quello, che ha potuto, assicurato di conservare indelebilmente gravati nel cuore somiglianti sagrifizi, i quali sebbene di non sì grave peso in se stessi, rilevano però assai, avuta riflessione alla strettezza del patrimonio di quella persona,
che veniva a soffrirgli, posciaché il magistrato civico sotto li 9 novembre analogamente alle dimande del supplicante ha spiegato il suo sentimento nella
forma, che si può leggere nella pezza, che similmente si unisce.
E però rifugiasi sotto la protezione dei tre Stamenti della pietosa, ed illustre
nazione sarda, nelle di cui viscere amorose mira, e deve mirare l'unico suo riparo; supplicandogli cogli occhi molli di pianto, abbiano la bontà d'interporsi
nanti Sua Eccellenza all'oggetto di farsi luogo alla dimanda, che le ha rassegnato: sono questi gli organi della patria; onde ricorrendo ad essi, crede ricorrere
alla patria, e ricorrendo a questa, crede ricorrere ad una madre, la quale, attesa
la natura del suo amabilissimo carattere, anche volendo, non potrebbe non interessarsi con tutto il calore per soglievo d'un cittadino afflitto, ed infelice, che
in lei sola ha riposto il / fondo delle sue speranze. Signori, dalle signorie loro
umanissime dipende la sussistenza del supplicante: per Dio, per la patria, e per
quanto hanno di più sacro, non l'abbandonino in braccio alla disperazione.
Cagliari 7 dicembre 1795.
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1795 dicembre 9, Cagliari
393/5
I tre Stamenti interpongono la propria mediazione perché il viceré conceda
al commerciante Bianchi l'estrazione di una partita di grano.
U c. 279
Promemoria'.
Eccellenza.
I tre ordini del Regno rilevato avendo dalla supplica rassegnata dal negoziante Bianchi, che rimarrebbe costui ridotto all'indigenza qualora totalmente se li perdessero 2235 starelli di grano vecchio che tiene in magazzeno
dentro questa città, già punto, riscaldato, e pieno di gorgoglioni, com'è inevitabile, restando obbligato a conservarlo, e non conseguendone l'addimandata estrazione per terraferma, hanno stimato d'interessarsi per venirgli concesso l'imbarco di quel grano essere non solo atto d'umanità, ma anche parte
dell'attenzione pubblica, che incumbe avere, per la sussistenza di ciascun
particolare.
Non sfugge ai rassegnanti la provvisione già data dall'Eccellenza Vostra di
voler detto Bianchi giustificare in pria l'aver veramente sofferto perdita in
favor del pubblico sull'olio, che vendette la scorsa quadragesima, ed esser
egli compreso nel numero di quei menanti, a' quali in / esclusione degli al- u c. 279v.
tri, fu per tal riguardo, ed acciò potessero col guadagno della vendita del
grano in terraferma compensar tal perdita, accordato il benefizio dell'estrazione, la circostanza però d'andar a perdersi il grano non ammettendo la dilazione, che portarebbe un tal atto, che non si vuol ristretto a semplice certificato, hanno stimato potersi ciò comporre benissimo, col dal Bianchi una
cauzione di surrogare altrettanto grano, quando non venga giustificata da
sua parte l'asse-ha perdita, e nel mentre ottenerne l'estrazione: quale dopo
praticata una pronta revista coll'intervento anche de' probiuomini, contando di trattarsi di grano, che dal conservarlo non se ne ricava profitto per il
pubblico, ma sol perdita al povero negoziante, si può accordare senza tema
di recedere dalla determinazione già presa di non dar per ora tratta veruna
di grano, poiché tal determinazione non può intendersi, che abbracci il presente caso.
Efetuano dunque la presa deliberazione coll'interporsi presso l'Eccellenza
Vostra, affinché si compiaccia permettere / colla condizione narrata l'imbar- u c. 280
co del suo grano al prefato negoziante Bianchi.
Cagliari li 9 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

Titoletto c. 280v.: Promemoria de' Stamenti riguardante il grano del negoziante Bianchi in
data 9 dicembre 1795, cui sono uniti una supplica con diverse pezze diretta a detti Stamenti dal nomato Bianchi e la risposta fatta da Sua Eccellenza a detti Stamenti
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393/6
1795 dicembre 11, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono che il viceré disponga un'ispezione per veri,
lo
stato del grano che il commerciante Bianchi chiede di poter esportare.
U c. 293 Promemoria I.

I tre ordini del Regno, che al pari dell'Eccellenza Vostra sono in sentimento
di non estrarsi per ora grano utile al paese nuovo sia, o vecchio, anche per favorire qualunque richiesta del Regno istesso per le giustissime ragioni di non
esservi il suficiente, o almeno non esservene niente di superfluo riflettono,
che se fossero vere le espressioni protestate dal signor Bianchi intorno allo
stato del grano, che lui desidera se gli accordi l'estrazione, potria la ritenzione
di esso apportare al paese un influsso funesto alla salute pubblica, oltre di non
esser giusto di recar in tal caso tanto pregiudizio sì ai particolari, che alla cassa
regia, meritando piuttosto un ringraziamento per volerci liberare di un tale
pregiudizio, motivi per lo che pregano l'Eccellenza Vostra ad ordinare una
premurosa revista composta da' deputati degli Stamenti, da cittadini, da membri del Magistrato, e dall'Intendenza, per poter Vostra Eccellenza esser perU c. 293v. suaso dal sincero stato del grano / richiesto ad imbarcare; e risolvere in seguito al risultato.
Cagliari li 11 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

393/7
1795 dicembre 12, Cagliari.
Il viceré risponde a due memorie degli Stamenti relativi alla nomina dell'amostassen e alla richiesta di ispezione del grano del commerciante Bianchi
O c. n.n. Promemoria 2.
Non devo per qualunque motivo allontanarmi dalli ordini, che vengono prescritti da Sua Maestà, né è mia intenzione di contravenire in nessuna maniera
ai privilegi stati accordati a questo civico magistrato; son persuaso, che non si
dubita di questi miei sentimenti, avrei potuto, come si è praticato altre volte,
procurarmi un regio viglietto, con il quale venisse confermato per quest'anno
venturo il presente amostassen. /
Titoletto c. 298v.: Promemoria de' Stamentl, con cui pregano Sua Eccellenza d'ordinare
una premurosa revista composta de' membri delli detti Stament4 per sapere il stato del grano appartenente al negoziante Bianchi, che per esser mezzo perso chiede di poter estrarre; in data 11 dicembre
1795.
2
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Aspetto la terna, che mi verrà presentata da questo civico magistrato, per il o c. n.n.
quale ho tutta la considerazione.
In ordine poi all'altro promemoria, che riguarda l'estrazione di grani richiesta
dal signor Bartolomeo Bianchi, lascio all'arbitrio, e savio discernimento delle
signorie loro la scelta delle persone, che dovranno intervenire alla visita d'esso
grano, per cui si daranno indilatamene gli ordini opportuni all'Intendenza generale, ed intanto rinovo loro gli attestati sinceri.
Dal palazzo li 12 dicembre 1795.
[Don Filippo Vivalda].

1795 dicembre 18, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti redigono una supplica per chiedere che venga pubblicamente
bruciato per mano del boia il fascicolo n. 84 della «Gazzetta di Cesena», che in
una corrispondenza da Roma ivi pubblicata e datata 14 ottobre 1795 taccia i
sardi di ribelli e di felloni. Successivamente l'avvocato Gioacchino Mundula di
Sassari, che si trova a Cagliari da alcuni giorni; fa pervenire agli Stamenti una
supplica in cui lamenta le persecuzioni di cui è stato fatto oggetto cigli oltranzisti sassaresi fautori delle secessione del Capo settentrionale e chiede che venga
concessa alla città di Sassari la sospirata estrazione di grano, necessaria per la
sussistenza della popolazione.

394

Addì 18 dicembre 1795.
Radunato lo Stamento reale nel luogo solito cogli altri due, ha riferito un
membro della deputazione d'aver la medesima rilevato nella «Gazzetta di Cesena» (al n. 84, articolo Italia - Roma 14 ottobre, foglio periodico sotto il titolo
di Notizie politiche) l'articolo ingiurioso alla nazione sarda ivi inserito, tacciandola di ribellione e fellonia, per cui questo pubblico era fortemente irritato, e
ne chiede soddisfazione, con pretendere di venir quel foglio pubblicamente
brucciato per mani del carnefice. In conseguenza la deputazione annuendo ai
giusti voti del pubblico irritato da siffatta ingiuria ha progettato una memoria
ove si chieda a Sua Eccellenza che si proceda indilatamente all'abbrucciamento di esso foglio di Cesena in pubblica piazza per mani del carnefice; e di proibirsi nell'avvenire in tutto il Regno l'introduzione di tal «Gazzetta»; la qual
memoria inclusivamente a' progetti è stata universalmente applaudita non che
approvata dagli Stamenti, e da tutti gli astanti. Si è però opinato dagli Stamenti
doversi la memoria comunicare al magistrato della Reale Udienza prima d'inoltrarsi a Sua Eccellenza, al quale oggetto si sono destinati i signori don Nicolò Guiso, ed avvocato Pintor, che sul campo sono andanti per eseguir l'incumbenza.
Nel mentre un'altro membro della deputazione ha fatto lettura d'una supplica
del signor avvocato Gioachino Mundula sassarese giunto a questa capitale po1743

R c. n.n.

chi giorni sono; il quale dopo esposte le di lui persecuzioni sofferte a Sassari
per essersi dichiarato difensore, e sostenitore della causa pubblica del Regno,
e contrario ai disegni, e maneggi de' sassaresi che facean capo, prega poi gli
Stamenti di far avere ai suoi patriotti un soccorso di grano, di che troppo abbisognano, considerando soprattutto che la maggior parte della città di Sassari
non è punto colpevole delle turbolenze e delle idee suscitate colà da vari particolari tendenti alla disunione da questa capitale, ed in opposizione alla medesima. Gli Stamenti hanno rimessa questa supplica alla deputazione per esaminarla.
Indi ritornati gli anzidetti deputati spediti al magistrato della Reale Udienza
hanno riferito aver esso approvato in tutte le sue parti la memoria comunicata l, e nel caso venga consultato che darà il suo parere conforme alle dimande
e gli eccitamenti degli ordini del Regno contenute nella medesima sull'affare,
di cui si tratta. Ed in fede ecc.
Melis, per Melis secretario.

1795 dicembre 18, Cagliari.
Gli Stamenti chiedono al viceré di ordinare che il n. 84 della «Gazzetta di
Cesena» venga pubblicamente bruciato per mano del boia, di vietare la sua introduzione nel Regno, di richiedere ai direttori degli uffici postali di Cagliari e di
Sassari i nomi degli abbonati e di indirizzare una nota ufficiale di protesta al segretario di Stato del pontefice, chiedendo soddisfazione dell'offesa recata alla nazione sarda da quel foglio nonché il nome dell'incauto gazzettiere. Questi provvedimenti dovranno inoltre essere resi pubblici tramite un pregone da far pervenire a tutte le città e ai villaggi dell'isola.
394/1

U c. 299 Promemoria 2.

Dopoché la sarda nazione ha dato all'Europa le più luminose prove di quella
inalterabile fedeltà, e particolare attaccamento, che professa al suo sovrano, ed
ha saputo insegnare ai popoli stranieri in qual guisa custodir si debbono, e difendere i sagri vincoli, che dolcemente la legano alla religione, e al suo monarca dopo di averne meritato gli elogi dal supremo gerarca di Santa Chiesa, e
dallo stesso sovrano, con quel medesimo spaccio di terraferma con cui sono
qui pervenuti i nuovi encomi al proposito del Santo Padre ha dovuto con
sommo dolore, ed alta índegnazione leggere in pubblici stampati fogli la più
orribile infamia, e la impostura più nera, che immaginarsi possa dalla stessa
i Vedi doc. 394/1. Dopo questo processo verbale nel ms. è riportata l'indicazione del
verbale del giorno successivo: «Addì 19 novembre 1795»; segue quindi il verbale della seduta del 1° gennaio 1796, per cui vedi oltre gli Atti dello Stamento reale 1796.
2 Titoletto c. 310v.: Foglietto di Cesena. Promemoria dei Stamenti in data 18 dicembre riguardante un articolo di Gazzetta di Cesena.
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malignità per annerire in faccia all'Europa la maggiore, e la più pregiata sua
prerogativa, che ha ella avuta in retaggio da' suoi antenati, e per lunga, e non
mai interrotta serie di secoli ha sempre illesa, e pura conservata.
Lo scioperato, ed oscuro gazzettiere che là in Cesena occupa rozzamente le
stampe con i suoi fogli mal al proposito intitolati Notizie politiche al numero
84 articolo d'Italia Roma 14 ottobre [17951 così villanamente malmena / ed U c. 299v.
infama la sempre religiosa, e fedele sarda nazione: «È ultimamente giunto al
porto di Civitavecchia monsignor arcivescovo di Cagliari spedito a bella posta
a questa Santa Sede per implorare i buoni uffizi di nostro signore presso Sua
Maestà Sarda giustamente irritata da più tumulti di quel popolo, che anche
dopo d'avere ottenuto il perdono del meritato castigo ha dato nuovi saggi di
fellonia coll'ultima insurrezione».
Se lo sconsigliato, ed imperito gazzettiere fosse fornito di quei lumi, doti, e
probità che son pur troppo necessari massimamente in chi s'impegna colle
stampe sarebbesi sicuramente astenuto dall'intessere siffatta infame relazione,
che lo avrebbe, al solo udirla, raccapricciato. Allora sarebbe stato erudito dalla storia del tempo, e di quella nazione, che malmena: storia la quale mentre
ignora dovea consultare, che oltre alle riprove di fedeltà date sempre al sovrano, ella pur la nazione sarda allorché era in balia di se medesima nella maggiore effervescenza del giorno 28 aprile 1794 e dei 6 e 22 luglio 1795 altamente
acclamava, e venerava il suo monarca che questi medesimi sentimenti sono
stati sempre costanti, e più volte rispettati anche con le stampe rese notorie all'Europa; che non fu perdono quello che Sua Maestà accordò per l'emozione
dell'additato giorno 28 aprile, ma una perfetta dimenticanza, ed obblivione /
che per chi sa distinguere è ben diversa dal primo; avrebbe allora saputo il ve- u c. 300
ro senso della parola fellonia, la quale fuorché dalla malignità non può da altri
adattarsi a questa sempre fedelissima nazione; non avrebbe ignorate le vere
cagioni che la costrinsero a liberarsi di quei particolari, che la opprimevano:
nemici del pubblico bene, e del sovrano. Ed osservato avrebbe quei riguardi,
che si debbono ad un'intiera nazione. Egli è dunque fuor di dubbio, che l'additato gazzettiere ha gravemente offesa questa nazione. Egli è reo d'un orribile
delitto. Egli è meritevole del più severo gastigo a cui la giustizia di Sua Eccellenza il signor viceré lo sottoporrebbe anche a termini del suo pregone de'
patria per altro dell'attuale Sommo Pontefice che tanto ci onora se egli fosse
nel Regno. Ma giacché avvilisce le stampe colà in Cesena ove dimora, è pur
giusto che si dia all'offesa nazione la dovuta soddisfazione, ed esempio a' temerari calunniatori. Quindi è, che i tre ordini del Regno legittimi rappresentanti della nazione pregano vivamente Sua Eccellenza perché per effetto della
sua nota imparziale giustizia, e di quell'interessamento, che prenderà pel vilipeso onore di questi popoli che lo rispettano, ed amano si compiaccia:
— ordinare che l'anzidetto numero 84 della «Gazzetta di Cesena» sia pubblica' La lacuna è nel ms.
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U c. 300v.

U c. 301

mente, ed al più presto possibile bruciato in questa / città per mano del boia;
— vietare ora il corso del medesimo, e comandare ai detentori di presentarlo
fra un brieve termine, e sotto le pene a Sua Eccellenza ben viste all'uffizio dell'avvocato fiscal regio, anche per brucciarlo;
— ordinare ai due rispettivi direttori della posta di Cagliari, e Sassari di rassegnarle la nota di tutti li asssociati alla stessa «Gazzetta» per agevolerne il ritiro
di detto numero sotto le medesime pene e proibire all'avvenire l'introdizione
nel Regno della «Gazzetta di Cesena» finché questo sconsigliato gazzettiere ritratti la sua malnata mordacità, e calunnia negli stessi pubblici fogli; a quale
effetto comanderà altresì al console di Sua Maestà residente in Livorno di
non pria riceverla né spedirla in Sardegna, rendendosene così noto il motivo;
— scrivere a Sua Eminenza il signor cardinale segretario di Sua Santità dolendosi formalmente a nome de' rassegnanti dell'indegno operato del gazzettiere,
ed instarne una condegna soddisfazione anche contro colui il quale forse suggerì siffatta infame relazione, ove dimori negli Stati pontifici, e qualora altrove
esista ragguagliarne Sua Eccellenza il signor viceré del di lui nome, cognome,
e qualità.
E mentre Sua Eccellenza si compiacerà render note queste sue disposizioni
con un pubblico / pregone a sale unite, inserendosi in esso queste rimostranze all'oggetto poi di dare al più presto ai popoli della Sardegna una nuova testimonianza di quel lodevole zelo, e vigilanza che indefesso impiega pel buon
ordine, ed anche perché non sia vilipeso l'onore de' medesimi, la pregano a
degnarsi comandare con questo spaccio a tutti i governatori, e veghieri delle
città del Regno di proibire il corso dell'additato numero di gazzetta, e ritirando tutti quegli esemplari i quali se ne fossero già distribuiti trasmetterli a Sua
Eccellenza.
•
I tre ordini rassegnanti sono persuasi che queste loro formali instanze saranno
favorevolmente accolte da Sua Eccellenza e che alle medesime unirà il suo
sperimentato zelo, giustizia, ed autorità per vendicare l'onore della troppo ingiustamente oltraggiata nazione.
Cagliari li 18 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, Cadello di San Sperate per la prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.
394/2
1795 dicembre 18, Cagliari
Il viceré chiede al consiglio civico di Alghero di pagare all'avvocato Cadeddu, suo procuratore presso lo Stamento reale, l'onorario che gli compete.

T c. 338

Promemoria 1.
Titoletto c. 339v.: Stamenti. Avvocato Cadeddu. 18 dicembre 1795. Il doc. non è menzionato nei verbali.
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Alla città d'Alghero, 18 dicembre.
Coerentemente alle suppliche presentate a Sua Eccellenza dai sindaci delle rispettive città del Regno, al fine di essere soddisfatti delle loro fattiche relative
alle funzioni tenutesi dallo Stamento reale sino a tutto dicembre dello scorso
anno 1794, previo il parere della Reale Udienza ho determinato che sino a
quell'epoca si contentasse coll'onorario di scudi 50, dovendo per l'avenire ciascuno de' medesimi restar inteso colla sua rispettiva città d'un tanto fisso, da
corrispondergli. E sebbene non siensi i ricorrenti acquietati a questa providenza, per credersi aspettargli maggiore ricompensa, tuttavia sulle premure,
che fa l'avvovcato Salvatore Cadeddu / sindaco di codesta città di Alghero,
non ho difficoltà alcuna, che i signori consiglieri di detta città faccino pagare
al medesimo avvocato Cadeddu per ora la preaccennata somma di scudi 50,
sino ad essere l'affare ultimato, tanto più in considerazione che la medesima
città gli offrì l'abbuonamento di scudi 100 sin dal maggio del 1794.
Cagliari dic[embre 1795]
[Don Filippo Vivalda].

T c. 338v.

1795 dicembre 13, Torino.
Il conte Galli risponde ai dispacci viceregi del 2, 16, 30 ottobre e 13 novembre 1795. In particolare si sofferma sulla controversia sul pregone del governatore di Sassari, sulla mancata apertura dell'anno scolastico in quella città e sulla
detenzione dell'ex-segretario del marchese della Planargli avvocato Costantino
Musio.

394/3

Dopo di essere rimasto i per lo spazio di due mesi privo dei dispacci di Vo- z c. 267
stra Eccellenza, mi sono poi coll'ultimo ordinario pervenuti quelli delli 2, 16 e
30 ottobre, e 13 novembre, e prendo a rispondere a tutti col presente, prescindendo però da qualche articolo, su cui non sono ancora emanate le sovrane
determinazioni.
Uno di essi è quello, che riguarda così il noto pregone fatto pubblicare dal signore governatore, e Real Governazione di Sassari, come le altre provvidenze,
che i medesimi hanno stimato di dare, e mentre la Maestà Sua sta per prendere il tutto in matura considerazione, mi riservo di dargliene a suo tempo l'occorrente riscontro.
Non chiamandomi presentemente ad alcuna risposta i nuovi pregoni, e circolari pubblicate da Vostra Eccellenza, e le sentenze profertesi ultimamente contro
alcuni rei / di gravi delitti, su cui Sua Maestà si è per ora ristretta a rilevar z c. 267v.
Titoletto: Copia di articoli diversi di dispaccio del signore conte Galli a Sua Eccellenza il signore viceré marchese Vivalda in data 13 dicembre 1795. Per il periodo 19-31 dicembre 1795
non possediamo processi verbali, per cui i docc. 394/3-394/7 non sono richiamati nei verbali stessi.
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con piacere le premure pel servizio della giustizia, non ho neppure che dirle
rispetto ai motivi della revoca del di lei decreto sull'estrazione da codesto Capo della nota quantità di grano per la città di Sassari, se non che sarebbe stato
desiderabile si fosse quella potuta concedere come prima era stato promesso.
Anche quel monsignor arcivescovo ha informato questa Segreteria della determinazione presa dal Magistrato sopra gli studi di sospendere, appunto per la
scarsezza di grano, l'apertura dell'Università, trattandosi di dover provvedere
alla sussistenza di otto in novecento persone di più quale si è il numero degli
studenti. E sebbene tale motivo sembri plausibile, tuttavia in vista di quelli
fatti presenti da Vostra Eccellenza, e dall'ordine da lei dato di aprirsi la detta
Università, rispondo di regio ordine al detto prelato di unifornarvisi, fuorché
Z c. 268 / per qualche emergente nato in appresso si rendesse necessaria la sospensione, eccitandolo pure nel tempo stesso a procurare come capo di quella giunta
diocesana sui Monti granatici la più pronta riscossione de' loro crediti.
È degna di disapprovazione la renitenza del signore duca dell'Asinara in eseguire gli ordini di Vostra Eccellenza, e poiché ella ha l'autorità, ed i mezzi per
farsi obbedire, non ha che a prevalersene nella forma, che stimerà più propria,
e conveniente alle circostanze. Il già giudice della sala civile della Real Udienza, ed ultimamente promosso alla carica di consigliere di Stato signore don
Giuseppe Valentino nel far presenti i motivi avuti di dismettersi da' suoi posti, avendo chiesto che gli venga continuato lo stipendio di giudice per la sua
sussistenza, prego l'Eccellenza Vostra a spiegarmene i suoi riflessi, e sentimento, acciò sia in grado di prenderne i regi ordini. Si compiacerà pure d'inforZ c. 268v. marmi dei motivi, per cui sia stato sospeso / al procuratore fiscal regio Agostino Cara, ed al signor avvocato di lui figlio il rispettivo lor assegnamento, onde
si possa provvedere sulla loro domanda di continuar a goderne, giacché il primo dice essersi dovuto allontanare da codesta città per le minaccie fattegli, e
l'altro di essersi finora trattenuto in Sassari per motivi legittimi.
anche ricorso il signore arcidiacono, e vicario capitolare d'Alghero dottore
Musio, rappresentando la lunga ditenzione costì del signore avvocato suo fratello, senzacché se gli sia finora fatto carico di alcun delitto, come pure l'ordine datogli da Vostra Eccellenza di rendere come economo di quella vacante
mitra i conti della passata sua amministrazione a mani dei signori canonico
Fresco e don Steffano Carrion contro il prescritto, come egli dice, delle sue
istruzioni, a tenore di cui debbano tali conti darsi al vescovo, che verrà nominato, coll'intervento dei soggetti ivi indicati; ed ignorandosi qui i legittimi moz c. 269 tivi tanto dell'arresto, / e ditenzione del detto avvocato, che del di lei ordine
pel rendimento de' conti da darsi dal ricorrente, prego l'Eccellenza Vostra
d'informarmene, con fare intanto, anche a seconda delle reali intenzioni, rilasciare il ditenuto qualora non risultasse reo, o sospetto di alcun delitto.
Post scriptum - L'ufficio delle regie finanze venendo a comunicarmi nel momento quanto scrive di regio ordine all'Eccellenza Vostra sull'affare del noto
prestito, io non posso che rapportarmivi intieramente.
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1795 dicembre 24, Cagliari
I tre Stamenti chiedono al viceré di intervenire presso il sovrano perché allontani da Torino il conte di Sindia e il teologo Satta che, con le loro missive, come già da tempo è stato denunciato, costituiscono un grave ostacolo per la tranquillità del Regno.

U c. 302
Promemoria i.
Nell'avere gli ordini del Regno già da qualche tempo dimandato da Sua Maestà l'arresto del signor conte di Sindia, e del sacerdote Satta, sardi residenti
in Torino, si è veduto da moltissime prove, e specialmente dalle Pezze giustificative che una tal domanda era tropo fondata, e necessaria agli interessi, ed al
decoro della sarda nazione, in vista degl'intrighi ch'essi constantemente opposero alla felicità generale della nazione per favorire i loro privati, ed ambiziosi
disegni. Questi soggetti ben lungi d'essere stati arrestati, o scacciati da Torino,
si sa che vi rimangono tuttora continuando nella loro condotta tanto perniciosa alla patria, mettendo in opra nuovi sforzi, e maneggi, profittando di ogni
minima circostanza, che all'empio scopo possa contribuire.
Gli ordini del Regno non potrebbero soffrire con indifferenza quest'ulteriore
petulanza, ed insolenza, che stanno essi soggetti / esercitando a danno della U c. 302v.
nazione, che rappresentano senza gravissima mancanza.
Pregano pertanto Sua Eccellenza si compiaccia significare nuovamente a Sua
Sacra Real Maestà le replicate instanze degli Stamenti del Regno di degnarsi
allontanare dagli Stati della prelodata Maestà Sua i predetti conte di Sindia e
sacerdote Satta in qualità di perturbatori contumaci della pubblica tranquillità, e felicità della Sardegna.
Cagliari li 24 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
barone di Teulada prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
1795 dicembre 25, Cagliari.
I tre Stamenti, in una circostanziata lettera all'arcivescovo di Cagliari monsignor /gelano, fanno il punto sulla situazione politica del Regno; si soffermano
a lungo sull'episodio dell'affissione di manifesti inneggianti alle idee francesi e
recanti il disegno dell'albero della libertg per protestare il lealismo monarchico
degli Stamenti; illustrano la vicenda relativa al n. 84 della «Gazzetta di Cesena»; annunciano di aver chiesto al sovrano la rimozione del conte Galli, che con
l'appoggio dato alle mire secessioniste dell'oltranzismo di pochi sassaresi ha
messo a repentaglio l'unità e la pace del Regno.
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Titoletto c. 309v.: Copia di promemoria dei Stamenti umiliato a Sua Eccellenza il signor
viceré riguardante l'allontanamento dalla città di Torino il conte di Sindia, e teologo Satta in data 24
dicembre 1794; copia semplice in Z, c. 261.
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Z c. 239

z c. 239v.

Z c. 240

Illustrissimo reverendissimo monsignore padrone colendissimo 1.
Potrà vostra signoria illustrissima, e reverendissima immaginarsi come sia egli
stato straordinario il trasporto di giubilo, con cui fu da noi ricevuto, e da tutto
il popolo cagliaritano il lieto annuncio delle graziose accoglienze onde si degnò Sua Santità contraddistinguere la degnissima di lei persona, e de' favorevolissimi auspici, sotto i quali ha vostra signoria illustrissima, e reverendissima
ripreso il suo viaggio alla volta di Torino per ivi recare a termine l'addossatale
commissione accompagnato dala commendatizia della Santa Sede, che ci fecimo ad implorare sulla ferma fiducia, che la valevolissima mediazione del supremo gerarca presso il religioso nostro sovrano avrebbe anche contribuito
moltissimo a determinare il suo real animo ad accondiscendere alle umiliate
nostre domande da noi credute le più vantaggiose al vero bene di questo Regno, ed al migliore regio servizio.
Troppo interessa la nostra nazione, e noi, che dalle fondamentali sue leggi fregiati siamo del distinto carattere di suoi rappresentanti il conseguimento di
quegli oggetti, che dopo i più maturi saggi riflessi riputammo i più atti a produne quella pubblica felicità che / abbiamo proposta a scopo delle nostre
operazioni per esserci sentiti commossi da piacere indicibile al primo raggio,
che balenò sul nuvoloso nostro orizonte foriero di una vicina universal contentezza per l'avventuroso successo delle medesime.
Il cielo, che ha saputo suggeririci un espediente sì decoroso, e sì congruo
adottato in simiglianti occorrenze non pure d'altre nazioni, ma eziandio degli
stessi nostri avi, i quali riconobbero mai sempre nel supremo pastore il comun
padre de' popoli, e che ha fornito vostra signoria illustrissima, e reverendissima delle commendevoli qualità, e pregi necessari al disimpegno di sì rilevante
incarico, saprà pure somministrarle a tempo, e luogo quei lumi più particolari,
e quelle espressioni più efficaci a persuadere il beneficentissimo monarca della giustizia delle nostre dimande, della purità de' nostri sentimenti, del vero
zelo del ben pubblico di cui siamo animati, e della necessità, che astringe questo Regno a procurarsi una felice esistenza col conseguimento delle combinate richieste; ond'è che ci lusinghiamo, che saranno pienamente appagati gli
universali desideri di questi regnicoli, che stretti in tal guisa da nuovo vincolo
di tenera, ed ossequiosa riconoscenza verso la Maestà Sua s'impegneranno
sempre più a darle nuove pruove della costante loro fedeltà, e sudditizio attaccamento. /
Fu però amareggiato questo giubilo universale da due evenimenti che troppop addolorarono i nostri animi, e quei nostri buoni concittadini. Non essendo ancora dissuasi i nemici del comun bene che possa con istudiati artifici risorgere il lor partito ridotto a scarsissimo numero di soggetti, che o per timore, o per vergogna cospirano occultamente alla rovina della nazione sullo speTitoletto: Copia di lettera scritta dai tre ordini all'illustrissimo, e reverendissimo monsignore
arcivescovo di Cagliari; altra copia semplice in Z, cc. 250-252v.
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cioso pretesto di esser veri sudditi della Maestà Sua, come se chi rappresenta
al sovrano i propri dritti pel maggiore bene del suo stato possa credersi a lui
rubbello, fecero giorni fa ricorso ad un mezzo quanto da lor creduto capace a
muovere questo popolo contro coloro, ch'eglino nei privati ragionamenti qualificarono fautori della libertà francese, oltre ogni credere abborrita da' nostri
popoli ed in particolare da' cagliaritani, i quali come vostra signoria illustrissima, [e] reverendissima ben sa, tentarono l'impossibile per rispingere gli apportatori della medesima, altrettanto contribuiron con quello al maggior disonore, e danno della nostra nazione, che per colpa loro può essere da' suoi emoli
creduta capace di mancare alla fedeltà che ha giurata al suo re, ed a fronte alle
più seducenti lusinghe serbar seppe illibata sull'esempio de' suoi maggiori. Affissero cioè, costoro nemici del principe, e della patria nella notte del giorno
11 del cadente mese l'albero della libertà dipinto in carta / sulla lusinga forse z c. 240v.
che il popolo si scagliasse contro quei cittadini che hanno scoperti i loro rei
disegni, e rotte le segrete pericolose lor cabale.
L'esito non fu favorevole ai conceputi lor desideri. Il popolo non si mosse,
perché conobbe la trama; la pittura, e la carta fu fatta in pezzi, ed anche ad instanza di quello colla maggior premura rassegnammo noi una memoria al viceré, che leggerà inserita nell'unito pregone con cui ci fecimo ad instare le più
efficaci provvidenze all'oggetto di potersi scuoprire i rei d'un sì obbrobioso
delitto.
Quindi i secreti perturbatori della nostra tranquillità furono delusi ne' neri loro disegni, e colpiti da quelle armi medesime, colle quali tentarono piagare a
morte barbaramente i veri sudditi di Sua Maestà, e i patrioti più onesti, e più
zelanti. /
Rechiamo a sua notizia questo fatto affinché vostra signoria illustrissima reve- z c. 241
rendissima possa in qualunque occorrenza ismentire le calunnie che verranno
sparse costì a questo proposito, ed attestare al sovrano che questi regnicoli e
lo venerano e lo amano, e che indarno la malignità si studia di fargli comparire rubbelli.
Troppo ragionevole egli è, com'ella intende assai bene, il dispiacere che abbiamo noi provato per sì maligno disdicevole evenimento. Né minore fu quello a
noi cagionato dal gazzettiere di Cesena, che nell'articolo d'Italia al numero 84
si è scagliato contro / la sarda nazione, l'ha vilipesa colle più vituperose z c. 241v.
espressioni, e la calunniò fin con iscriverla rea di perfida fellonia. Veramente
nel tempo in cui Sua Santità si è degnata commendare oltre modo la sua religione, e fedeltà, abbiamo creduto che egli sia stato forse eccitato a ciò fare da
qualcuno che la vorrebbe far divenire l'obbrobrio dell'Europa, da cui seppe
meritarsi i più distinti encomi, e speriamo, che il Santo Padre confermerà alla
Sardegna gli elogi con cui la distinse più volte, e l'onorò anche recentemente
colla condegna soddisfazione, che ne abbiamo implorato nel tempo in cui ne
abbiamo umiliato gli ossequiosissimi nostri ringraziamenti a seconda di quanto vostra signoria illustrissima reverendissima si compiacque significarci. E se
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Z c. 241v.

noi pregammo il signor viceré di divenire al pubblico abbruggiamento di essa
gazzetta, ad impedirne l'introduzione, ed a ordinarne la restituzione, e consegna degli esemplari già distribuiti nel Regno, dovettimo procedere a così fatta
richiesta per appagare le replicate validissime instanze del popolo che geloso
dell'onor suo voleva ad ogni costo la più pronta soddisfazione.
Ci corre altresì dovere di prevenirla, che col corriere del giorno di oggi pel canale di Sua Eccellenza il signor viceré abbiamo stimato d'innoltrare a Sua Maestà una nuova / supplica, della quale troverà qui unita la copia', contenente
uno de' più essenziali oggetti che possono contribuire al più favorevole assestamento de' nostri affari, che si è appunto la rimozione del conte Galli dal
provvisionale appoggiatogli ministero. I motivi in essa accennati son tanto solidi, quanto veri, e la sua condotta troppo parziale coi sassaresi pei privati suoi
fini, non può, che cagionare la temuta rovina del Regno intero. Per la qual cosa preghiamo vostra signoria illustrissima reverendisssima di avvalorare a voce
presso la Maestà Sua quei riflessi medesimi che ci hanno determianto ad innoltrarla al suo real trono.
E mentre le auguriamo dal cielo una serie lunghissima di anni felici anche per
lo maggiore spirituale nostro vantaggio, e di tutto il suo gregge che l'attende
coll'onor dí avere recuperato i dritti della sarda nazione, il di cui riacquisto
soltanto può produrre la sospirata felicità, col più profondo ossequio le baciamo le mani, di vostra signoria illustrissima reverendissima.
Cagliari li 25 dicembre 1795.

394/6
1795 dicembre 24, Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré una memoria in cui condannano
energicamente la protezione offerta dal conte Galli incaricato degli Affari di
Sardegna alle mire secessioniste di pochi sassaresi, ritenendolo perciò responsabile della grave situazione di inquietudine delle popolazioni nonché della instabilità politica in cui si trova attualmente la Sardegna sulla quale incombe la minaccia di una guerra civile; il conte Galli viene inoltre accusato di aver costantemente violato la costituzione e le leggi fondamentali del Regno.
T c. 340

Promemoria.
Allorché da parecchi male intenzionati sassaresi con maschera di pubblico bene, e spalleggiati dal signor conte Galli fu da Sua Maestà surrepito il noto regio viglietto de' 29 agosto i tre ordini del Regno mentre vi riconobbero una
manifesta vulnerazione delle leggi fondamentali di questo Regno medesimo,
ed uno sconvolgimento totale della sua antichissima politica costituzione, vi
ravvisarono altresì lo spirito di partito, e la sorgente inesausta di conseguenze
spiacevoli, e fors'anche fatali; onde dispensar non si poterono dal presentare
i Vedi documento successivo.
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all'Eccellenza Sua ed umiliare altresì al regio trono le loro coerenti, e doverose rimostranze.
Implorato, ed agevolato, come fu, esso regio viglietto dallo spirito di scissura,
e di disorganizzazione, fomentò le malnate passioni di quei nemici della pubblica tranquillità, e loro aprì l'adito a trascorrere in tutte quelle enormi irregolarità, ed attentati alle leggi, al decoro di Sua Eccellenza, e di questo superior
governo, ed al rispetto a' medesimi dovuto, che con sorpresa dell'intera nazione / si sono in seguito da' medesimi commesse. Opposto al buon ordine, ed al
comun bene del Regno, fu da' nazionali sentito, ed accolto con spavento, e
raccapriccio, e tutti giustamente lo dichiararono ferace di turbolenze, e di disordini. Fu l'ottimo cuore dell'amato sovrano sorpreso; se le presentò la finta
imagine del publico bene; ma se le nascose il veleno, che covava, e che si propinava a danno forse irreparabile de' suoi fedeli sudditi. Le zelanti rimostranze degli ordini rassegnanti se le sono occultate. I disorganizzatori divennero
più baldanzosi, ed impegnati, e il disegno degl'intesi conte Galli, e sassaresi si
fece vieppiù manifesto.
Egli pertanto era un effetto indispensabile di tuttociò quanto si è operato dalle ville di Tiesi, Queremule, e Bessude, ed anche di Bonorva, del quale, a ben
riflettere, niun altro incolpar dovrebbero il governatore, e la Real Governazione, che se medesimi, ed il loro fautore, e protettore conte Galli.
Convien persuadergli ad una volta, che i nazionali mentre aborriscono la cabala, e la prepotenza, amano tutti, e vogliono efficacemenmte il buon ordine,
e l'osservanza delle leggi. Questo è appunto ciò, che ha / indotto le additate
comunità alla loro protesta, la quale mentre è diretta da questo principio, epperciò ristretta, temporaria, e non assoluta, dimostra all'evidenza il loro attaccamento a Sua Eccellenza legitimo rappresentante di Sua Maestà, al Magistrato, ed in conseguenza al sovrano. Questo è il voto delle altre comunità. E questo è appunto quello, che ove si voglia riflettere, dimostra eziandio in questa
nazione la qualità pregevole di ottimi, e pacifici sudditi.
L'inquisizione contro il notaio Francesco Soggia Satta non ben a proposito
adottata dalla Reale Governazione è in vista del fin qui detto inopportuna; è
insussistente perché quel notaio non potea da quell'atto dispensarsi a fronte
del suo pubblico uffizio, e di tre comunità intere, che lo richiedevano; non è
conforme alle regole di prudenza, perché tendente ad attaccare una moltitudine, e fors'anche più dipartimenti; ed è soltanto dettata dal malinteso spirito di
partito, che fin ora in essa [ha] signoreggiato.
Non evvi a loro mezzo più efficace, più prudente, e più conforme alle leggi di
questo Regno, ed all'indole inalterabile della nazione che di ridurre le cose alla fondamentale organizza7ione, alla costituzione del Regno, ed al buon ordine / prima vegliante. Convien sottomettere interamente quella Governazione
a Vostra Eccellenza, supremo Magistrato, come per lo avanti; convien desingannare espressamente i male intenzionati sassaresi dell'ambita, nociva indipendenza. Convien di ciò renderne informati i nazionali.
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Quindi i tre ordini rassegnanti pregano Sua Eccellenza a prendere quanto sovra nella dovuta considerazione, e rassegnarlo per l'effetto dianzi detto alla
sempre impareggiabile sovrana benignità, e giustizia, compiacendosi intanto di
dare alla stessa Reale Governazione i suoi precisi ordini, e superiori, perché
nulla intendano contro le accennate comunità, e notaio Soggia Satta, né a' medesimi inferiscano la menoma molestia insinché pervengano a Sua Eccellenza
le relative sovrane disposizioni.
Cagliari li 24 dicembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
barone di Teulada prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
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1795 dicembre 25, Cagliari.
I tre Stamenti indirizzano al pontefice Pio VI una lettera di ringraziamento
per l'accoglienza riservata all'arcivescovo Metano e per aver interposto la sua autorevole mediazione presso il sovrano, sicura garanzia di un esito felice della
missione politica che i tre Stamenti rappresentanti la nazione sarda hanno affidato all'arcivescovo di Cagliari.
Z c. 237 Santissimo Padre i.

Penetrati noi gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale rappresentanti il Regno di Sardegna dai più rispettosi sensi di profondissima venerazione, e tenerissima gratitudine verso la Santità Vostra al fausto annuncio, che ne pervenne
delle amorevoli paterne accoglienze, colle quali si degnò ella far sentire i tratti
più parziali della sua gran bontà all'arcivescovo di Cagliari nostro deputato a
Sua Sacra Real Maestà Vittorio Amedeo III nostro adorato sovrano, e dell'assai graziosa, e particolare degnazione, onde ha voluto avvalorare le da noi
umiliate domande al di lui real trono mercé l'interposta valevolissima sua mediazione appo il medesimo, all'oggetto di venirci benignamente accordate, desiderammo trovarci al bacio dei suoi piedi per attestarle personalmente la perfettissima sincerità dell'omaggio che ci crediamo nell'indispensabil dovere di
tributarle. Sarebbe questo l'unico mezzo, con cui potuto avremmo noi corrispondere in qualche modo alla sublime grandezza del favor distintissimo che
z c. 237v. la Santità Vostra si è degnato compartire alla sarda / nazione in foggia quanto
proporzionata alla di lei incomparabile munificenza, generosità, ed amorevolezza tanto per noi gloriosa, giovevole, e consolante.
Che se la sorte l'onor ci toglie di poter secondare con piena nostra soddisfazione questi voti non men sinceri che fervidi, ci lusinghiamo però che la sua
Titoletto: Lettera di ringraziamento a Sua Santità scrittale dai tre ordini sotto li 25 dicembre
1795; altra copia semplice in Z, cc. 248-249 e c. 252v.
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paterna, ed esimia benignità si degnerà supplire al molto che manca all'adempimento di un obbligo sempre grande contratto verso di lei per la protezione
accordataci, di cui ne sarà presso di noi, e dei nostri posteri indelebile memoria, ed accoglierà con affettuosa tenerezza di padre gli umilissimi nostri ringraziamenti, e le ossequiosissime proteste della perpetua nostra riconoscenza.
Consideriamo noi quella qual caparra di una epoca fortunata insieme ed onorevole, che mentre nell'ottenimento delle implorate concessioni ci fa sperare
giorni per l'avvenire tranquilli e felici, ricordaci pur anche, che divenuti imitatori degli avi nostri, i quali con assai di ragione poterono gloriarsi di avere con
favorevol successo impetrati gli effetti del potente padrocinio della Santa Sede
mercé l'inalterabile ossequio che professarono alla medesima, ed il costante
attaccamento alla nostra santa religione, dobbiamo sul loro esempio nudrire /
e conservare colla maggiore possibile gelosia non dissimili sentimenti, come in
faccia alla Europa tutta, ch'esamina, e giudica ogni nostra operazione cí rechiamo a singolare vanto di riprometterlo alla Santità Vostra.
Questo è l'umile tributo che noi possiamo offrirle per contestarle solennemente la nostra gratitudine nell'atto in cui colla più profonda venerazione le
baciamo il santissimo piede, ed imploriamo la sua paterna benedizione.
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VII
Atti dello Stamento militare, 1795
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1795 gennaio 31, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare assegna una gratifica di cinquanta scudi al muratore
Francesco Magnetta, che nei quattro mesi precedenti ha portato a termine la costruzione del fortino della Scaffa; esamina le proposte del commerciante Battilana il quale, in cambio di una sacca di 13.000 starelli di grano, si dichiara disposto a fornire un adeguato numero di fucili- affida al visconte di Flumini l'incarico di acquistare a Livorno dei cannoni; riceve una delegazione dello Stamento
ecclesiastico.
L'anno del Signore 1795 ed alli 31 del mese di gennaio in detta casa'.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, ed essendosi esaminati i conti presentati dal muratore mastro Francesco Magnetta, il ristretto
delle spese fatto distendere dal signor don Giambattista Terol, e risultati dalla
visita dal medesimo fatta privatamente praticare dell'opra fin ora avanzata nel
fortino della Scafa, quali pezze unitamente alla nota delle oblazioni del sobborgo di Stampate presso il suddetto signor cavaliere esistenti qui si uniscono, si è intrapresa la trattativa sul pagamento, ossia gratificazione d'assegnarsi
al surriferito Magnetta per l'erezione di esso fortino, atteso il servizio dal medesimo in qualità di capomastro prestato per lo spazio di quattro mesi e ventitre giorni compresi però i giorni festivi, e dopo vari rifflessi, prendendo in
considerazione sì la personal assistenza in detta fabbrica, che la pericolosa stagione ín cui dovette costruirsi, e luogo fettido ove si eresse detto fortino si è
risolto a voce doversi assegnare al predetto Magnetta la gratificazione di scudi
50 sardi, la qual'è stata dal medesimo in atto d'averlo fatto comparire in quest'illustrissimo Stamento accettata, con aver soltanto pregato di preferirlo a
tutt'altro qualora si continuasse in detta fabbrica, ed in sua vista sí dié al sottoscritto l'ordine di spedire l'opportuno mandato.
Indi si è dal predetto signor cavaliere Terol fatto sentire a quest'illustrissimo
Stamento, d'essergli stato accertato, che il mercante Marc'Antonio Battilana
avea risoluto di proggettare, che mentre gli si procurasse la tratta di 13000 staTra le carte della busta 26 del Fondo Aymerich, Stamento Militare, che contengono i
superstiti processi verbali dello Stamento reale, si trova anche un binione contenente i processi verbali dello Stamento militare del 31 gennaio 1795, di una parte di verbale di data da
stabilirsi, ma probabilmente del mese di aprile, e del verbale del 16 aprile 1795 (seduta antimeridiana al completo e seduta pomeridiana parte); qui di seguito si trascrive il processo
verbale del 31 gennaio 1795; vedi oltre al mese di aprile la trascrizione degli altri verbali.
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relli di grano s'addossava l'incarico di fare l'incetta d'un competente numero
di fucili, su cui si è sospesa la trattativa.
In seguito si è discusso se convenga ricorrere da Sua Eccellenza per accordare
una tratta provvisionale di grano, ed essendosi passato alla votazione, si è risolto affermativamente con i voti 79 / bianchi contro 12 neri.
Si sono quindi deputati li signori don Giambattista Terol, e don Ignazio Mameli per far sentire alli Stamenti ecclesiastico e reale la precedente risoluzione, e proggetto, che intendeva fare il Battilana, ed essendo ritornati fa di risposta esso signor cavaliere Terol, che non poté fare l'ambasciata allo Stamento
ecclesiastico per essersi già sciolto, e che lo Stamento reale si riservò di risolvere sull'uno, e l'altro articolo.
Quindi si sono lette le commissioni distese in forma di lettera da trasmettersi
per via della posta al signor visconte di Flumini rigguardante l'incetta, pagamento e trasposto de' cannoni, che trovansi a Livorno, le quali oltre di essere
state a piena voce approvate assieme al promemoria da presentarsi a Sua Eccellenza pregandola d'interporsi per aggevolare l'assicurazione di detti cannoni, ed in difetto la scorta di qualche nave, o bastimentó di guerra, unendosi
qui per copia ambe le pezze, presente trovandosi il prelodato signor visconte,
furono dal medesimo accettate.
Lo Stamento ecclesiastico per mezzo dei signori deputati dottore, e canonico
Gaetano Porcu, avvocato, e canonico don Carlo Falchi ha precedentemente
presentato una supplica presentata dal pescadore Giuseppe Melis a Sua Eccellenza in cui dimanda l'aumento del prezzo della calcina, attesa la perdita
cui soccomberebbe vendendola alla tarifa, giacché per causa della stagione gli
si abbisognò maggior quantità della solita, come pure il parere del magistrato
civico proponendo a Sua Eccellenza, che gli si potrebbe accrescere 2 reali per
ogni colpo di calcina della fornace in detta supplica esposta soltanto, senza
che possa far stato per altre, che nell'avvenire si facessero, con aver essi signori deputati soggiunto, che lo Stamento ecclesiastico era di sentimento d'aderirsi al parere del suddetto magistrato civico, qualora vi precedesse giudizio di
periti, e così si è terminata la presente sessione, in fede di che ecc. /
Giuseppe Antonio Zara segretario.

395/1
1795 gennaio 5, Cagliari.
Lo Statnento militare indirizza al viceré una memoria in cui si dichiara
preoccupato per il ritardo della posta di terraferma.
u c. 71 Promemoria
Lo Stamento militare premuroso, ed autorizato dalle leggi fondamentali del
Titoletto: 5 gennaio 1795. Promemoria dello Stamento militare a Sua Eccellenza il signor
viceré sul ritardo della valigia di terraferma. Il doc. non è menzionato nei verbali.
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Regno, a prevenire in tempo la difesa del medesimo, non può prescindere di
presentare all'Eccellenza Vostra la sensazione, che ha fatto presso il pubblico
il dubbio, che nasce dall'aver saputo, che sia giunto il regio dispaccio della Segreteria di Stato, e non le lettere de' particolari, che sogliono andarvi unite.
Onde non può non pregarla a rischiararlo per la maggiore sua tranquillità, e di
quella di detto pubblico.
Cagliari li 5 gennaio 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

395/2

1795 gennaio 20, Cagliari.
Lo Stamento militare chiede al viceré che dia disposizione ai capi ufficio dei
diversi settori della pubblica amministrazione perché forniscano la nota degli
impieghi che vengono attribuiti con regia patente o con regio biglietto.
Promemoria t.
U c. 74
Gli regi viglietti delle rispettive date 8 luglio, e 5 agosto, autorizano gli Stamenti, ed il Magistrato a formare il piano di tutti quei impieghi, la di cui provvista dipenderebbe direttamente dalla Maestà Sua, ed alla proposta de' soggetti più meritevoli, e più accetti al pubblico, che potrebbero coprirgli.
Onde dovendo essi Stamenti in esecuzione degli ordini, e grazie sovrane
escludere le loro cure, mire, e dritti a tutti gli impieghi, non rimane in arbitrio
altrui la soppressione di alcuno di essi, né la diminuzione delle paghe contrariamente a quanto avrebbero essi oppinato, colla riserva di pensare sull'imminente celebrazione delle Corti al maggior vantaggio de' regi interessi in quanto fosse combinabile con quello dei regnicoli e dell'istesso regio servizio dipendentemente all'esame più / accertato, che in tale occorrenza potrebbero u c. 74v.
fare delle ragioni per le quali fosse adottabile la soppressione di qualche impiego, od aumento d'altri.
Quindi essendo indispensabile d'aver sotto gli occhi la nota di tutti gl'impieghi
che si provvedono con regie patenti, o regi viglietti per poter ubbidire ai sovrani comandi nell'atto stesso, in cui devono gioire delle grazie loro compartite,
insistono in supplicare l'Eccellenza Vostra, che si compiaccia ordinare, non al
solo intendente generale, ma a tutti i rispettivi capi d'ufficio, acciò indilatamente formino una nota di tutti gl'impieghi, di cui sovra; stanteché non verrebbero
compresi tutt'in quella formata dall'ufficio della reale intendenza, che si è degnata l'Eccellenza Vostra rimettere al supplicante Stamento militare.
Cagliari li 20 gennaio 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
Titoletto c. 77v.: Memoria dello Stamento militare dei 20 gennaio 1795 in cui prega Sua
Eccellenza di ordinare ai capi d'offici di formare una nota di tutti gli impieghi che si provvedono con
regie patenti o viglietti regi 11 doc. non è menzionato nei verbali.
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1795 febbraio 3, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare fa pervenire agli Stamenti ecclesiastico e reale la memoria da presentare al viceré sulle deliberazioni prese nella seduta precedente,
relative alla concessione di sacche di frumento e di legumi e all'incarico per l'acquisto di cannoni.
F c. i Cagliari li 3 febbraio 1795 in detta casa.

Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è letta la
supplica da presentarsi Sua Eccellenza in seguito alla risoluzione presa nella
precedente sessione, affine d'accordarsi una tratta provvisionale non solo di
grano come si era risolto, ma eziandio d'orzo, fave, e legumi non minore la
prima, cioè del grano, di starelli sessantamilla, e l'altra di trentamilla, la quale
supplica qui per copia unita, essendo stata appiena voce approvata si comunicò alli illustrissimi Stamenti ecclesiastico, e reale per mezzo de' signori deputati don Raimondo Lepori, e don Francesco Lostia, assieme alle commissionali pel signor visconte di Flumini, e promemoria per Sua Eccellenza per aggevolare il trasporto de' cannoni 1, fa di risposta esso signor don Raimondo Lepori di essersi ambi Stamenti riserbati di risolvere sulla predetta tratta, e che
lo Stamento ecclesiastico si rittenne dette commissionali, e promemoria per
esaminarle, ed indi comunicarle all'illustrissimo Stamento reale, con far sapere
a quest'illustrissimo Stamento ciocché sarebbero per opinare, e così si è terminata la sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 febbraio 10, Cagliari.
396/1
I tre Stamenti chiedono alla Reale ,Udienza che interponga presso il sovrano
la sua mediazione per facilitare al visconte di Piumini l'acquisto di cannoni.
U c. 85 Promemoria 2.

Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, prevedendo la grandissima difficoltà, che il visconte di Flumini don Francesco Maria Asquer incaricato dell'incetta dei cannoni necessari per la difesa di questo Regno, sarà senz'altro
per incontrare nell'eseguimento di sì delicata, ed inmportante commissione si
danno l'onore di presentare all'Eccellenza Vostra una favorevole occasione,
con cui poter dare ai medesimi una nuova prova del di lei parziale interessamento pel comune vantaggio nel pregarla d'inoltrare le loro suppliche alla real
corte, affinché degnandosi Sua Maestà di far mediare la protezione dei ministri esteri, si compiacciano questi incaricare ai rispettivi loro consoli residenti
Vedi doc. 396/1.
Titoletto c. 95v.: Promemoria dei Stamenti a Sua Eccellenza dei 10 febbraio 1795 riguardante l'incetta dei cannoni per questo Regno; copia in N, fasc. A, c. non numerata
2
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a Livorno, che gli prestino la necessaria assistenza al fine desiderato; e persuasi che sarà ella per secondare siffatti lor desideri nell'anticiparle il tributo dei
sentimenti della rispettosa lor gratitudine le si dichiarano ossequiosamente.
Cagliari li 10 febbraio 1795.
L'abate di San Giovanili di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, il medico Lepori prima voce dello Stamento reale.
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1795 febbraio 5, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Con votazione a scrutinio segreto lo Stamento militare delibera, con maggioranza risicata di vota,' sull'opportunità di occuparsi di questioni che competono al magistrato civico. Una delegazione dello Stamento ecclesiastico esibisce allo Stamento militare i segUenti documents:. un estratto dell'ultimo dispaccio di
corte in cui il sovrano ribadisce la decisione — manifestata fin dall'estate scorsa
— di procedere alla celebrazione delle Corti generali entro breve termine, facendo anche sperare che con il prossimo dispaccio farà pervenire i decreti di rito per
la loro convocazione; una memoria con l'elenco di tutti gli impieghi vacank
l'invito alla prima voce di recarsi l'indomani mattina presso il viceré per comunicazioni sull'acquisto dei fucili. Gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico
comunicano infine che il loro ordine non condivide la memoria al viceré su questo acquisto, alla quale si riserva di apportare delle modifiche. Lo Stamento reale
propone che, prima di passare alla concessione di sacche di grano e legumi, si definisca la quantità di questi generi disponibile nei villaggi del Regno.
Cagliari li 5 febbraio 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si aprì la sessione
colla lettura della supplica de' maggiorali del gremio de' vasellai [e del] decreto di Sua Eccellenza dato al pié della medesima, e parere del magistrato civico
circa l'aumento del prezzo di tutti gli effetti soliti travagliarsi da essi mattonieri, come pure altra supplica del pescadore Melis per l'accrescimento del prezzo della calcina assieme alla risoluzione presa dal suddetto magistrato civico, e
prima di risolvere sull'una, e l'altra dimanda si è discusso, se debba ingerirsi
quest'illustrissimo Stamento; passatasi quindi la votazione si è / risolto affermativamente con voti trentanove bianchi, contro trentasei neri.
Lo Stamento ecclesiastico per mezzo de' signori deputati dottore, e canonico
Gaetano Porcu, avvocato, e canonico don Carlo Falchi, ha comunicato a quest'illustrissimo Stamento copia dell'articolo di dispaccio, in cui si fa da Sua
Maestà sentire a Sua Eccellenza d'aver accordato la pronta celebrazione delle
Corti j, facendone sperare le opportune commissioni col venturo corriere, un
' Vedi doc. 397/1.
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promemoria di detto Sua Eccellenza, in cui unisce le note generali di tutti
gl'impieghi vacanti, ringrazia gli Stamenti delle cortesi espressioni contenute
negli ultimi promemoria, e fa sentire, che avrebbe a caro di portarsi le illustrissime prime voci in palazzo per loro comunicare quanto crede conveniente per procurarsi quanto prima i quattromilla fucili, q;.;2i pezze insieme a dette note degli impieghi, ed un promemoria del signor commissario di guerra
(A) i qui si uniscono per copia; e nel restituire esso signor canonico Porcu le
commissionali per il signor visconte di Flumini asserì d'avervi aderito lo Stamento ecclesiastico, ma che rigguardo al promemoria per Sua Eccellenza, in
seguito a vari dubbi insorti, si prese esso Stamento la libertà di distenderne un
altro con qualche variazione d'espressioni, il quale qui per copia unito è stato
comunicato a quest'illustrissimo Stamento all'atto istesso, che restituì quello,
su cui caddero essi dubbi.
Indi per mezzo de' signori deputati avvocati Gioachimo Mattana, e Bonaventura Cossu Madao fece lo Stamento reale sentire a quest'illustrissimo Stamento, d'avere preso risoluzione, che prima d'inoltrarsi la supplica per accordarsi
la tratta provvisionale del grano, orzo, fave, e legumi si debba scrivere a' sindaci delle rispettive città per far sapere il quantitativo del grano nelle medesime,
e rispettivi dipartimenti esistente, come pure la quantità di cui ciascuna di esse città, e villaggi abbisognerebbero per la necessaria provvista, per indi poteF c. 2 re più accertatamente risolvere, rigguardo alla predetta tratta, / essendosi così
terminata la presente sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1794 febbraio 5, Cagliari
397/1
II viceré Vivalda comunica agli Stamenti un estratto del dispaccio di corte
del 21 gennaio 1795 in cui il sovrano promette la convocazione delle Corti generali «senza ulteriore ritardo, assicurando che con il prossimo dispaccio trasmetterà i decreti di autorizzazione».
O c. n.n. Promemoria 2.

Con somma mia soddisfazione ho l'onore di partecipare alle signorie loro illustrissime che Sua Maestà si è degnata permettere la celebrazione delle Corti
generali, come rileveranno dall'articolo di dispaccio de' 21 gennaio ora scorso
ricevuto col corriere ieri giunto alle ore otto conceputo nei termini seguenti:
«Quanto alle Corti generali, poiché il non ritardarne l'adunanza può riuscire
di gran vantaggio al Regno, come anche l'Eccellenza Vostra ne conviene, in vi' ed un promemoria del signor commissario di guerra] in margine, firmato «Zara segretario»; l'indicazione di nota (A) è nel testo originale. Vedi doc. 397/2.
2 Titoletto: Articolo di dispaccio in cui si annuncia la convocazione delle Corti
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sta dell'importanza degli oggetti da trattarsi nelle medesime, richiedenti un
pronto provvedimento, Sua Maestà si è di buon grado disposta a permetterla
senza ulteriore dilazione, e col prossimo ordinario spero di trasmetterle le opportune autorizzazioni potendo ella intanto prevenire i detti Stamenti per lo
appagamento, e perché siano al caso di cominciar a prendere le occorrenti misure».
Dal Palazzo li 5 febbraio 1795.
Don Filippo Vivalda.

1794 febbraio 3, Cagliari
397/2
Il viceré trasmette ai tre Stamenti la nota degli impieghi vacanti redatta dall'ufficio generale del soldo, preceduta da una breve lettera di accompagnamento.
[Lettera del viceré].
Il marchese Vivalda i ha l'onore di rimettere alle signorie loro illustrissime le U c. 83
note degl'impieghi, che ha addomandate dall'Intendenza generale [e]cl ufficio
del soldo. Spera, che saranno tali quali le signorie loro lo desiderano.
Ringrazia le signorie loro illustrissime delle cortesi espressioni contenute nell'ultimo promemoria, e le prega d'esser persuase che si farà sempre un piacere
del dovere di contribuire a tutto ciò, che può promuovere la felicità di questo
Regno, ed il vantaggio dell'illustrissima nazion sarda.
Le tre prime voci de' Stamenti volessero darsi l'incommodo di portarsi questo
dopo pranzo in Palazzo, comunicherà loro quanto crede sia più conveniente,
e men dispendioso per procurarsi i 4.000 fucili. Sarebbe troppo lungo il metterlo per iscritto e approfita di questa opportunità per rinnovare alle signorie
loro illustrissime li sinceri attestati del suo rispetto.
Dal Palazzo li 3 febbraio 1795.
[Don Filippo Vivalda].

[Memoria dell'ufficio generale del soldo].
Il commisssario di guerra infrascritto 2 incaricato della reggenza dell'uffizio z c. 17
del soldo del dipartimento del Regno inseguendo i veneratissimi ordini di Sua
Eccellenza ha scrupolosamente verificato, se oltre agl'impieghi vacanti subalterni dipendenti dallo stess' uffizio, per í quali ha avuto l'onore di proporre i
rimpiazzamenti in suo piano dei 25 novembre andato anno, n'esistessero alle
volte altri, gli è risultato consistere essi impieghi vacanti in quei di cui in detto
piano. Pel caso però, che si bramasse, che si facesse pur menzione del commissario di guerra, si è fatto un dovere di rifare esso piano all'Eccellenza Sua,
i Titoletto c. 83v.: 3 febbraio. Memoria per i Stamenti.
Titoletto: Promemoria del reggente l'ufficio generale del soldo comunicato da Sua Eccellen-
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za ai tre &ameni::
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la supplica di volere nel farlo passare agli Stamenti loro far sentire, che spieghino quali siano gl'impieghi vacanti, che loro è stato supposto non essersi
z c. 17v. compresi in detto piano, che l'infrascritto / farà un onorevole pregio di loro
dare tutti quei appagamenti, che potranno desiderare.
Li 2 febbraio 1795.
Turletti segretario di guerra.
[Nota degli impieghi vacanti].
z c. 19 Pianta degl'impieghi vacanti nel Regno dipendenti dall'uffizio generale del soldo di
Sua Maestà come in appresso.
Commissario di guerra del dipartimento del Regno, di cui supplisce le veci il commissario di guerra, e graduato Turletti per regie patenti dei 13 dicembre 1793,
incaricato dal supremo magistrato della Reale Udienza della reggenza d'esso
uffizio del soldo del dipartimento del Regno, e precedentemente anche dell'uffizio generale del soldo in caso d'assenza, od impedimento del commissario di guerra, già ufficiale del soldo nell'ufficio del soldo di Cagliari.
Altri posti vacanti subalterni: soggetti che si propongono per li posti vacati di
contro dal suddetto commissario di guerra, e reggente il suddetto uffizio.
Ufficiale del soldo nell'ufficio del soldo della città di Cagliari: il signor Raimondo
Corona. Il medesimo è travagliando in detto ufficio dal 1° giugno 1792 con
tutta esattezza, e soddisfazione dei di lui superiori, ed è in caso di disimpegnarsi con merito di lode delle incombenze portate da detto impiego, le quali
sta anche attualmente esercendo, avendo inoltre eseguito varie commissioni
stategli appoggiate durante l'assedio.
Altro nella città di Sassari: il signor Stanislao Antonietti. Detto soggetto sta esercendo provvisionalmente esso impiego dalla metà dello scorso luglio con soddisfazione di quest'ufficio, avendo precedentemente servito anni 18 parte nell'ufficio dell'intendente generale, e parte nella direzione del regio lotto in
T[orino], e per alcuni mesi in quest'ufficio. /
z c. 19v. Ufficiale del soldo nella cittàd'Alghero: il signor don Francesco Canelles. Il medesimo sta esercendo in quest'ufficio dal 12 febbraio 1793 ed ha tutte le qualità
necessarie per riempire detto posto lodevolmente.
Ricevidore de' grani ed incaricato della custodia, e distribuzione delle merci e mobili
di caserme: il signor Raffaele Argiolas. Il medesimo sta esercendo esso impiego
da maggio scorso in poi, con piena soddisfazione di quest'ufficio, cui sí trovava di già applicato dal 1° febbraio 1792 con aver assistito a simile incarico
pendente l'assedio, e posteriormente avendo di più eseguito nel corso del medesimo varie scabrose commissioni.
Guardamagazzini di Marina: il signor Salvatore Podda. Esso soggetto è esercendo detto impiego da maggio scorso in appresso con tutta soddisfazione dell'ufficio, in cui sta travagliando dal 7 novembre 1791 avendo già servito anni
sei circa in quello dell'Intendenza generale, avendo anch'egli eseguito varie
commissioni nel tempo dell'assedio.
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Guarda magazzini dei viveri nell'isola della Maddalena: il signor Bartolomeo Ciampelli. Detto soggetto sta esercendo esso impiego colla maggiore soddisfazione
di quest'ufficio da giugno scorso in appresso, sendo di già servendo in detto
uffizio dai 8 giugno 1793.
Scrivani delle due mezze galere: li signori Gasparo Trogu, Pietro Bausà. I medesimi sono esercendo esso impiego l'uno da giugno, e l'altro da luglio scorsi con
soddisfazione dell'ufficio, ed erano di già da qualche tempo travagliando uno
alla regia tesoreria, e l'altro all'Intendenza generale. /
Scrivano della ciurma in Iglesias: il signor Giuseppe Leo. Il medesimo sta eser- z c. 20
cendo detto impiego dagli ultimi di giugno scorso in appresso con soddisfazione pure dell'ufficio, ed è un soggetto pure benemerito, avendo prestato i
suoi servizi nel campo di Palmas.
Erano inoltre stabiliti nell'uffizio del soldo di Cagliari due scrivani, ed un sottoscrivano di fregata, i quali venivano per torno qui spediti dall'ufficio di marina di Villafranca, e si prendevano inoltre nell'anno uno, ed anche più scritturali straordinari per supplire alle scritturazioni occorrenti in detto ufficio. Sarebbe pertanto ora l'infrascritto di parere di stabilire quattro scritturali fissi
coll'annua paga di lire 550 cadauno di Piemonte, coi quali si potrebbe supplire a dette scritturazioni, e verrebbe l'azienda a fare ancora un qualche picolo
risparmio, sendo per altra parte più vantaggioso a detti scritturali di godere di
detta paga, che gioire della paga, e porzioni viveri, consistente questa in biscotto biggio, fave, ed altri generi, di cui gioivano detti scrivani, e sottoscrivano di fregata, poiché sendo ora essi scritturali regnicoli poco partito trarre potrebbero da tai viveri, tanto più non avendo famiglia; e proporrebbe l'infrascritto li quattro seguenti soggetti, cioè: Raimondo Sini, che sta travagliando in
dett'ufficio dai 4 maggio scorso, colla paga di scritturale straordinario di lire
30 di Piemonte al giorno; Carlo Corona, che sta travagliando in detto ufficio
dai 3 giugno scorso colla suddetta paga; Giuseppe Vincenzo Carta, che sta travagliando in dett'ufficio dai 10 giugno scorso colla suddetta paga; Raffaele
Dessi, che sta travagliando nel suddetto ufficio dai 21 giugno scorso colla surriferita paga.
Dall'ufficio del soldo del dipartimento del Regno, addì 2 febbraio 1795.
Turletti commissario di guerra.
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1795 febbraio 7, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare riceve riscontro del parere dello Stamento ecclesiastico su una sacca d'orzo e legumi e sull'acquisto di quattromila fucili• esamina due
suppliche del gremio dei vasellai e del pescatore Melis; riceve riscontro del parere
dello Stamento reale sull'acquisto dei cannoni.

Cagliari li 7 febbraio 1795 in detta casa.

F c. 2

1767

Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, lo Stamento ecclesiastico ha fatto sentire d'essersi aderito alla risoluzione presa dallo
Stamento reale rigguardo alla tratta provvisonale del grano, orzo, fave, e legumi, come pure ha comunicato il parere di esso Stamento ecclesiastico circa la
risposta data da Sua Eccellenza alle tre illustrissime prime voci sul mezzo, che
giudicava opportuno di adoprare per aggevolare l'incetta de' quattromila fucili, cioè di fissare a tal oggetto de' tilleti invitativi onde era detto Stamento ecclesiastico in sentimento di presentarsi a Sua Eccellenza un promemoria ringraziandolo di detto suggerimento, che si faceano gloria gli Stamenti d'addottarlo, e pregandolo di far spedire di suo ordine detti tilletti, spiegando di essere col consenso de' tre detti Stamenti.
Indi lette le suppliche de' maggiorali de' vasellai, e del pescatore Giuseppe
Melis, di cui nella precedente sessione, si è quest'illustrissimo Stamento mediante il qui per copia unito promemoria' aderito al parere del magistrato civico.
In seguito si è discusso se si debba, o no aderire quest'illustrissimo Stamento
al parere suddetto dello Stamento ecclesiastico, rigguardo a spedirsi i tilletti a
nome di Sua Eccellenza, ed essendosi passato alla votazione si è risolto affermativamente con voti quarantatre bianchi, contro venti neri.
Lo Stamento reale per mezzo del pro segretaro Melís ha restituito i due promemoria, che dal sottoscritto segretaro gli si comunicarono dopo sciolto nel
F c. 2v. giorno 5 quest'illustrissimo Stamento cioè / uno da questo stesso Stamento
proposto, e l'altro dallo Stamento ecclesiastico, concernenti la dimanda d'interporsi a Sua Eccellenza per aggevolare la scorta, od assicurazione de' cannoni, con aver fatto sentire detto pro segretaro Melis, che il suddetto Stamento
reale si aderì al promemoria proggettato dallo Stamento ecclesiastico, essendosi così terminata la presente sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretaro.

1795 febbraio 7, Cagliari.
398/1
I tre Stamenti aderiscono al parere del magistrato civico su due suppliche sul
prezzo dei materiali edili e della calce.
z c. 23 Esaminate dai tre Stamenti le due suppliche 2 presentate a Sua Eccellenza una
da Giuseppe Melis, e l'altra da Pasquale Loi maggiorale de' vasellai, colle pezze unite loro comunicate per ordine di Sua Eccellenza circa l'aumento sovra
la tariffa del prezzo de' mattoni, e di più, e d'un forno di calcina rispettiva' Vedi doc. 398/1.
2 Titoletto: Promemoria presentato a Sua Eccellenza dai tre Stamenti relativo ad un ricorso
comunicato ai medesimi per averne il sentimento; copia in O, c. n.n.
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mente sonosi aderiti alle risoluzioni prese dal magistrato civico li 8 e 28 dello
scorso gennaio, avuto riguardo maggiormente che detto magistrato avrà prima
preso i lumi sufficienti per così risolvere.
Cagliari li 7 febbraio 1795.
Segnati all'originale: l'abate dí San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, Lepori prima voce dello Stamento reale.

1795 febbraio 10, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
In disaccordo con gli altri due Stameng lo Stamento militare ritiene che si
possa concedere l'esportazione di grano e legumi senza attendere la denuncia dei
quantitativi di questi generi disponibili nelle altre città.

399

F c. 2v.
Cagliari li 10 febbraio 1795 in detta casa.
Essendosi radunato ques'illustrissimo Stamento militare nella forma solita si
sono deputati i signori avvocato don Raimondo Lepori, e don Emanuele
Ghiani per render informati gli Stamenti ecclesiastico, e reale della deliberazione presa da questo militare di non poter cioè aderire alla sospensione fino
a riceversi gli avvisi da ogni rispettiva città del Regno per sapersi quanto possa
essere il quantitativo di grano e legumi raccolto in esso Regno, per presentare
la supplica domandando una tratta provvisionale sul riflesso, che il governo
teneva già tutte le denunzie esattamente ondecché sarebbe inutile questa dilazione, rendendo igualmente notiziosi detti Stamenti, che ove non aderissero,
lo Stamento militare la inoltrerebbe a nome proprio, ed il surriferito signor cavaliere Lepori essendo ritornati fa di risposta, che lo Stamento reale non intendeva demordere dalla deliberazione presa, e che l'ecclesiastico aveva già
contratto l'impegno con l'anzidetto Stamento reale coll'aver avanzato la proposizione di aderirsi alla sua proposta; in seguito di che si è, a voce risolto d'inoltrarsi detta supplica a nome soltanto di quest'illustrissimo Stamento 1, essendosi così sciolto il medesimo, ed in fede ecc.

Giuseppe Antonio Zara segretario. /

[1795 febbraio 10, Cagliari].
Lo Stamento militare espone al viceré, in una argomentata memoria, le ragioni per cui ritiene dannoso, per l'economia e per la prosperità dell'isola non
concedere sollecitamente l'esportazione di frumento e di legumi.
399/1

Eccellenza.

U c. n.n.

Vedi doc. 399/1.
1769

Lo Stamento militare, intento sempre a studiare tutti quei mezzi, che possono
far fiorire il Regno per indi presentarli al governo, affiché, riportata la savia di
lui approvazione, possano i medesimi adottarsi, ed ottenersi quindi il proposto bramato fine, ha l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza le sue suppliche, perché si determini accordare l'estrazione se non di tutti i grani, orzi, e legumi, che in vista delle già eseguite denunzie, saranno per risultare sovrabbondanti all'abbasto del Regno intiero, almeno di una partita provvisionalmente di 60.000 starelli dei primi, e 30.000 dei secondi, per facilitare sifattamente il comercio tanto necessario, acciò il Regno si sostenga coll'introduzione di contanti, ed altri generi, ch'egli non produce, per procurare all'agricoltura ogni maggior possibile vantaggio in coerenza de' sovrani provvedimenti,
senza perdere di vista il cetto dei negozianti altretanto degno di rigguardo,
quantocché del medesimo si abbisogna, occorrendo massime la mancanza di
fondi pubblici, come la esperienza ne diede incontestabili evvidentissime
pruove, e per non trascurare l'aumento del regio patrimonio, che se gli procura coll'introduzione de' consueti dritti di sacca.
L'articolo delle tratte fu sempre rimirato come uno degli oggetti più interessanti del Regno, poiché dipendeva dal medesimo l'aggevolare il traffico colle
nazioni estere, non essendo possibile altrimenti introdurre denaro, e procurare ai regnicoli quei vantaggi che avrebbero facilmente conseguito collo smaltimento di quei generi, che l'isola produce. /
u c. n.n. Infatti, dopo avuto riguardo a ciò, che abbisogna per provvista, e seminerio a
tutto il Regno, nei capitoli di corte, al capitolo 1, e 2 De tractis et extractionibus.
si è provveduto al tempo, in cui quelle dovevano accordarsi, e lo stesso pensò
il legislatore nel capitolo 19, titolo 44 della regia prammatica.
Tuttocché il disposto da queste leggi, che perché fondamentali del Regno non
dovesse in tempo alcuno venire trascurato, od alterato, piacque nullameno a
Sua Maestà con carta reale 16 giugno 1747 eriggere una giunta chiamata di
annona destinando Sua Eccellenza il signor viceré per capo, dal giudizio della
quale dovea dipendere la decisione, se convenisse, o non accordare le tratte a
quelli che le richiedevano; indi con carta reale 8 ottobre dell'anno stesso venne fissato il tempo da farsi le denunzie di tutto il raccolto, e parimenti lo
scruttinio, che non dovea essere più al di là del mese di settembre per accordarsi dal primo giorno dell'ottobre, e successivi, la licenza d'estrarre que' fromenti, orzi e legumi, che sarebbonsi invenuti oltre l'abbasto.
Lo Stamento supplicante ha delle positive notizie che il raccolto dell'anno
scorso non fu ubertosissimo, non fu però scarso a segno di impedire la tratta di
molte decine di migliaia di starelli; tali notizie tanto più le credette certe, quantocché vidde d'ordine di Vostra Eccellenza emanato un pregone, col quale si
affidavan i negozianti tutti, e proprietari di grano, e legumi per l'ottenimento
della sacca a misura della quantità, che avrebbero esibito vendere al pubblico
di Cagliari, per provvista della panatica in ragione di reali 12 lo starello afu c. n.n. finché il popolo gioisse del vantaggio del pane ad un soldo per libbra / cal1770

colandola dal 15 fino al 25% a misura del bisogno, e delle circostanze; e siccome la pubblicazione del pregone suddetto non seguì che nel dicembre, tempo, in cui Vostra Eccellenza sarebbe di già informata del numero di starelli di
grano, e legumi, che il Regno produsse, non può più il supplicante esitare a
persuadersi che Vostra Eccellenza si era fissata di accordare la licenza di
estrarre, avendo il raccolto assorbita la quantità necessaria per l'abbasto, sul
sicuro, che non sarebbe stata sua intenzione far soggiacere i mentovati proprietari, e negozianti ad una perdita certa, dalla quale, né il regio erario, né i
fondi pubblici li avrebbero sicuramente rilevati.
In dipendenza dunque dalle sovrane determinazioni, si crede che il supplicante Stamento, assistito di ragione per pregare Vostra Eccellenza di accordare almeno la tratta provvisionale sovra indicata, regolandola in proporzione a quei
soggetti che hanno procurato il vantaggio al popolo del minor prezzo nella
vendita, coerentemente al prescritto nell'anzidetto pregone.
Tanto più si crede il ricorrente in dovere di rassegnare a Vostra Eccellenza
questa domanda, quantocché ha con maturità riflettuto ai gravissimi danni,
che derivarono, e sono per continuare dal differire più a lungo la concessione
di detta estrazione.
Trovasi attualmente il Regno sprovvisto di contanti, onde allorché bisognasse
farsi qualche spesa forzata, anche per rigguardo alla difesa dello Stato, non si
saprebbe ove trovarne né si saprebbe a chi ricorrere; non alla regia cassa per
essere la medesima esausta, né poter bastare alle continue indispensabili spese, che le occorrono; non a' fondi pubblici, perché di già esauriti, massime dopo la tentata invasione de' francesi; non ai negozianti, / e proprietari di grani, u c. n.n.
perché questi tengono impiegati tutti i loro fondi nel genere che possiedono,
ed arenato il commercio non gli è in conto alcuno possibile far circolare i loro
fondi, e molto meno aumentarli, né possono in conseguenza essere al caso nemen d'un imprestito.
Non deve inoltre il supplicante Stamento passar sotto silenzio i troppo notabili pregiudizi che ne nascono a danno degli agricoltori, e proprietari; questi anziché sostenersi per vendere con riputazione, ed a prezzo vantaggioso i loro
grani, conviene che li smaltiscano come possono, ed a quel prezzo, che meglio
aggrada al negoziante, il quale appunto perché sa fare la sua professione, si
prevale delle circostanze per conseguire un lucro maggiore, ed in questo modo non si tiene a bada l'aumento dell'agricoltura tanto incaricato dalle nostre
leggi, e dal sovrano trato trato inculcato ne' suoi regolamenti, e carte reali,
perché sempre creduto articolo se non unico, primario almeno per dare al Regno sussistenza.
Ed in effetto se potesse esser stato permesso estrarre i grani più dell'abbasto
dall'isola nei mesi scorsi, in cui i prezzi erano in terraferma molto cresciuti come di buon grado non si sarebbero prestati i commercianti pagarli agli agricoltori, e proprietari due, e tre reali più, poiché non era incerto il loro gran guadagno! Quanti denari non si sarebbero introdotti nel Regno, e con qual faci1771

lità non sarebbonsi questi incontrati nei bisogni! Presentemente colla ribassa
dei prezzi nelle piazze estere, e coll'apertura delle tratte in Sicilia ha perduto
quanto vi andava a prezzo in un cospicuo numero di migliaia di starelli, di cui
potrebbe essersi accordata l'estrazione. /
U c. n.n. Non devono parimenti sfuggire l'occhio accorto del governo le spese a cui gli
agricoltori, e proprietari soggiacciono, ritenendo i loro grani, e legumi fino alla
primavera, ed estate; il pericolo di perdersi, od almeno di notabfl mente diminuire nella bontà, ed in conseguenza nel prezzo, come puntualmente occorre
nei grani dello scorso raccolto danneggiati dalle soverchie pioggie sopraggiunte pria della messe, e delle fave, che sonosi tutte quasi generalmente annerite;
l'impossibilità di valersi in tutto l'anno dei loro fondi; e la necessità perfino di
ricorrere all'imprestito di qualche somma, e con pagare i cambi, o con vendere anticipatamente a basso prezzo i frutti non ancora seminati nonché raccolti
per occorrere alle spese del seminerio, ed altre necessarie alla sussistenza.
Lo Stamento militare rappresentante, prescindendo di far presente a Vostra
Eccellenza le cautele prescritte dalla legge per accordarsi le tratte nei tempi di
guerra perché ben cognite alla medesima Eccellenza Vostra, si lusinga avere
sufficientemente dimostrata l'utilità, che ne risulta dall'accordare per ora la
tratta provvisionale addimandata di grano, orzo, e legumi, per quanto spera,
che sarà per benignamente condiscendere a concederla. Grazia ecc.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
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1795 febbraio 11, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Nella seduta odierna lo Stamento militare non discute di alcun oggetto.

F c. 3 Cagliari 11 febbraio 1795 in detta casa.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nella forma solita, si è sciolto
senza trattar di cosa alcuna, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 febbraio 19, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare incarica la prima voce di sollecitare presso il viceré
l'approvazione della supplica per l'esportazione di frumento e di legumi e la
pubblicazione dei manifesti per il bando dell'asta per la fornitura dei fucili.

401

F e. 3 Cagliari li 19 febbraio 1795 in detta casa.

Essendosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita radunato si raccomandò all'illustrissima prima voce di far presente a Sua Eccellenza, che lo Stamento bramerebbe tener decreto nella supplica umiliatagli per accordare la
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tratta dí grano, orzo, e legumi, e pregarlo di darsi pemura per fissare i tilleti invitativi per la provvista delli schiopi, e così si è terminata la sessione senza
trattar cosa alcuna, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 febbraio 21, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).

402

11 viceré fa pervenire allo Stamento militare il manifesto per il bando dell'asta dì fornitura dei fucili e fa sapere che ritiene inopportuna qualunque autorizzazione per l'esportazione di frumento e di legumi.
F c. 3
Cagliari li 21 febbraio 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si sono da Sua Eccellenza per mezzo del signor pro segretario di Stato notaio Vacca trasmessi
alcuni esemplari in stampa del tilletto invitativo per la provvista de' fucili, uno
de' quali qui s'inserisce', e ciò in seguito alla premura fatta al prelodato Sua
Eccellenza dall'illustrissima prima voce sì rigguardo alla pubblicazione di essi
tilletti, che circa il decreto, che lo Stamento desiderava nella supplica per la
tratta del grano, orzo, e legumi, su cui fa di risposta detta illustrissima prima
voce d'avergli fatto sentire Sua Eccellenza, che credeva non occorrere dar'altra provvidenza, posciacché si pubblicò il manifesto sul risultato della giunta
d'annona, essendosi così sciolta la sessione, ed in fede ecc.

Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 febbraio 19, Cagliari
Il viceré con un manifesto a stampa bandisce un concorso per l'aggiudicazione di un'asta per la fornitura di fucili: gli interessati dovranno presentare le
rispettive proposte entro quindici giorni dalla data del bando indirizzandola agli
Stamenti

402/1

Tiletto invitativo 2.
D'ordine di Sua Eccellenza con intelligenza de' tre Stamenti ecclesiastico, mi- z c. 29
litare, e reale del Regno si notifica a quasivoglia persona, che volesse addossarsi l'incarico di provvedere per questa piazza la quantità di quattromila fucili di munizione, o parte di essi, che si presenti alli detti Stamenti fra giorni
quindici col suo progetto in scritto per concertare con essi, e combinare il
prezzo, e le altre condizioni del contratto, coll'adempimento del quale, a più

2

Vedi doc. 402/1.
Documento a stampa.
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del guadagno, che potrà ricavarne, presterà al Regno un servizio, per cui si
meriterà la pubblica stima, e gratitudine.
Cagliari li 19 febbraio 1795.
Nella stamperia reale di Cagliari.
In calce la dicitura manoscritta: «Mandato allo Stamento ecclesiastico da Sua
Eccellenza li 21 febbraio 1795».
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1795 febbraio 26, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento ecclesiastico comunica allo Stamento militare una proposta di
lettera di committenza per l'acquisto dei fucili sulla cui redazione è insorto
qualche contrasto con lo Stamento reale.

Cagliari li 26 febbraio [1795] in detta casa.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è dallo
Stamento ecclesiastico per mezzo del sottosegretario signor Giuseppe DichiaF c. 3v. ra [comunicata] la lettera / commissionale distesa da questo stesso Stamento,
e comunicata per mezzo del sottoscritto segretario allo Stamento reale, con far'esso Stamento ecclesiastico sentire, che gli era dal reale stata comunicata
detta lettera insieme ad altra estesa dal predetto Stamento reale, la quale per
non essere dissimile se non in rare parole, è stata restituita al surriferito Dichiara, dandogli ad intendere, che mentre non vi osservaron alcuna variazione, quest'illustrissimo Stamento non potea demordere dalla risoluzione presa
di dar corso alla prima, anche in vista dell'adesione allora fatta sentire da esso
Stamento ecclesiastico, essendosi sciolta la sessione, coll'avere l'illustrissima
prima voce consegnato un promemoria a nome del signor Francesco Antonio
Uda, da cui venne pregato di tenerla questillústrissimo Stamento presente all'atto della proposta per gl'impieghi, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
F c. 3

404

1795 febbraio 28, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare riceve ed esamina diverse suppliche:• del notaio Tamponi di Tempio che chiede il rimborso delle spese per l'opera prestata in occasione delle indagini giudiziarie per l'affare Chevillara dei macellai sul prezzo delle
care dei creditori dell'amministrazione civica. Una delegazione dello Stamento
reale comunica che presto farà conoscere all'ordine militare una memoria relativa a un caso di spionaggio, chiedendo al governo una più attenta vigilanza sugli
stranieri che giungono nell'isola.
F c. 3v.

Cagliari li 28 febbraio 1795 in detta casa.
1774

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è aperta la sessione colla lettura d'una supplica umiliata a Sua Eccellenza dal notaio Martino
Andrea Tamponi del luogo dí Tempio, e sotto piego comunicata all'illustrissima prima voce, in cui dimanda di venir soddisfatto delle spese forzose, e del
corrispondente a quanto per ordine del supremo magistrato della Reale
Udienza travagliò ne' diecisette giorni, che in qualità d'attuaro assistette all'informazione del cavaliere di Scivigliar nell'isola della Maddalena, la qual supplica si comunicò a detta illustrissima prima voce, perché gli Stamenti ne fecero l'istanza, in vista dicché, si è per mezzo del sottoscritto segretario comunicata allo Stamento reale.
Indi si sono dallo Stamento ecclesiastico per mezzo del sottosegretario signor
Giuseppe Dichiara comunicate due suppliche una, cioè, de' beccai di questa
città in cui dimandano a Sua Eccellenza di rivocar l'ordine del magistrato civico di dovere per la Pasqua di / Risurrezione vendere la carne vaccina a soldo,
e quella di montone a otto cagliaresi, permettendo di venderla all'istesso prezzo, che si vendette nel Carnovale, e parimenti il lardo, e grasso d'animale col
prettesto di comprarsi ora il bestiame a doppio prezzo di quello, che si comprava prima; ed altra supplica de' signori consiglieri e deputati di creditori di
questa città, in cui supplicano Sua Eccellenza di rinnovare gli ordini già dati
perché negli altri luoghi del Regno si osservi la rispettiva tariffa loro imposta,
oppure se per la brevità del tempo non vi fosse luogo a fare tali operazioni,
determinare un'altra provvisionale tolleranza, e dare quelle provvidenze che
stimerà più addatate alle presenti circostanze, quali rappresentanze si è dato
l'ordine al sottoscritto segretario di restituirle allo stesso Stamento ecclesiastico per far sentire il loro parere prima di risolvere quest'illustrissimo Stamento.
In seguito lo Stamento reale per mezzo de' signori deputati avvocati Gioachimo Mattana, e Bonaventura Cossu Madao prevenne quest'illustrissimo Stamento, che dall'ecclesiastico le verrebbero comunicati due promemoria, ch'esso Stamento reale le lasciò per risolvere sul contenuto nelle medesime, cioè
uno perché Sua Eccellenza si compiaccia prendere le opportune precauzioni
in avvenire per evvitare qualche tradimento, giacché pervenne notizia d'essere
stato scarcerato un certo giovine, che spacciandosi sardo, e maritato con veneziana si sepe esser'un famoso architteto, che trovavasi colla flota francese al
tempo dell'assedio, e l'altro sulla nomina per gl'impieghi, soggiungendo che
rigguardo alla variazione di qualche termine nelle commissionali per il signor
visconte di Flumini, non pensò lo Stamento reale fare niun torto a quest'illustrissimo Stamento, ch'estese le prime, avendo soltanto pensato variare quelle
poche parole per maggior spiegazione, e chiarezza, onde lasciò le suddette qui
unite commissionali il predetto signor avvocato Mattana, per nuovamente esaminarle, e se mai vi aderisse quest'illustrissimo Stamento sottoscriverle / e
dargli corso, su cui si è quest'illustrissimo Stamento riserbato di risolvere, essendosi così terminata la presente sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
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F c. 4

F c. 4v.
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1795 marzo 3, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).

Lo Stamento militare riceve un'ambasceria da parte dello Stamento reale
per sottoporre alla sua attenzione una bozza di memoria al sovrano contenente
una circostanziata relazione sui motivi che hanno dato luogo alla detenzione
dell'ex-segretario di Stato Valsecchi e sulla condotta tenuta dall'ex-viceré Balbiano, dall'ex generale delle armi La Flechère e dal maggiore della piazza di Cagliari Lunel. Lo Stamento militare comunica agli altri due Stamenti il suo parere sul prezzo delle carni
F c. 4v.

Cagliari li 3 marzo 1795 in detta casa.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è aperta
la sessione con un'ambasciata dello Stamento reale, che per mezzo dei signori
deputati avvocati Gioachimo Mattana, e Bonaventura Cossu Madao fece sentire, che le due suppliche, cioè, una del regio proffessore avvocato Sanna Mameli, e l'altra del chirurgo Diana le aveva comunicate insieme ad un promemoria
allo Stamento ecclesiastico, da cui verrebbero rimesse a quest'illustrissimo Stamento, con aver restituito due altre suppliche (A) e parimenti ha comunicato
un promemoria, che ha creduto esso Stamento reale necessario di umiliare a
Sua Maestà in giustificazione delle cagioni per cui venne arrestato il già segretario di Stato don Vincenzo Valsechi, e sulla condotta che nel governo del Regno ebbero caduno nel suo dipartimento il ballo fra' don Vincenzo Balbiano,
ed i cavalieri Flechère generale era delle arme, e già Lunel già maggiore di
piazza, su cui si riserbò quest'illustrissimo Stamento di risolvere.
Per mezzo de' deputati avvocati Raimondo Lepori, e don Didaco Cuggia si
partecipò alli illustrissimi Stamenti ecclesiastico, e reale, la risoluzione a voce
presa da quest'illustrissimo Stamento di aderire al parere del magistrato civico
circa il prezzo delle carni, e provvisionale tolleranza di quelle [a] otto cagliaresi per libra, esibendosi quest'illustrissima prima voce di sottoscriverne l'opportuno promemoria per Sua Eccellenza 2; ed essendo ritornati fa di risposta
il predetto signor cavaliere Lepori di essere ambi ambi detti Stamenti entrati
nell'istesso sentimento, onde n'estenderebbe l'ecclesiastico il promemoria per
Sua Eccellenza e lo comunicherebbe per sottoscriverlo quest'illustrissima prima voce, essendosi così sciolta la sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

405/1

1795 marzo 6, Cagliari.
I tre Stamenti comunicano al viceré la loro adesione al progetto dell'amministrazione civica sul prezzo delle carni

i le aveva comunicate insieme ad un promemoria allo Stamento ecclesiastico, da cui
verrebbero rimesse a quest'illustrissimo Stamento, con aver restituito due altre suppliche]
in margine.
2 Vedi doc. 405/1.
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Eccellenza !.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale, preso in matura disamina
l'interessante oggetto che Sua Eccellenza si è degnata comunicargli, riguardante la provvista delle carni, per l'abbasto di questo pubblico nell'imminente Pasqua, e successiva stagione, hanno dovuto unanimemente opinare, che attesa
l'indispensabile necessità, che vi è di provveder l'abbasto di tal genere, come
anche la mancanza del tempo, che vi abbisognerebbe, affine di prender le giuste misure, qualora si volesse fissamente restare ai prezzi delle carni prescritti
nel pregone del supremo magistrato della Reale Udienza a sale unite de' 3 luglio 1794, e sua aggiunta e modificazione di 1° agosto detto anno, non potrei>
besi adottare altro mezzo, che quello progettato dall'illustrissimo magistrato
civico col suo ricorso fatto all'Eccellenza Vostra ne' 24 or scorso febbraio,
cioè di continuare una provvisionale tolleranza di detti prezzi, sinché migliorando le circostanze dei tempi, si apra il campo a poter sostenere il prescritto
nel precitato pregone. E ciò è quanto si danno l'onore di umilmente rassegnare all'Eccellenza Vostra, aspettando intanto le sue più savie determinazioni.
C.Agliari 6 marzo 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare, il medico Lepori
prima voce dello Stamento reale.

U c. 86

405/2
1795 marzo 4, Torino.
Tommaso Spano, già segretario dello Stamento militare, fa pervenire da Torino una lettera in cui chiede l'interessamento dello Stamento stesso per la richiesta da lui inoltrata al sovrano per ottenere un impiego.
Illustrissimi signori signori padroni colendissimi 2.
Il sistema adottato dal nostro Ministero di Sardegna, credendolo il più a proposito per ristabilire la pace, e tranquillità nel Regno, fu, che non si dia corso
a veruna supplica, e si rimetta il tutto al signor viceré per informarne, e risolvere di concerto degli Stamenti. A quest'oggetto si spedisce col presente ordinario la mia supplica inoltrata a Sua Maestà in cui domando l'impiego di sottosegretario di Stato già noto alle signorie loro illustrissime, che sotto li 2 scorso settembre si compiacquero spedirmene una raccomandazione per avvalorare le mie giuste prettese.
Se questo sistema fosse vero, io mi crederei il più fortunato trovandomi graziato dalle signorie loro illustrissime della narrata raccomandazione, che ne
Titoletto c. 93v.: 6 marzo 1795. Supplica dei Stamenti a Sua Eccellenza per il macello, e
carni
2 0, fasc.

A; il doc. non è menzionato nei verbali.
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c. n.n.

seppero conoscere la giustizia, quale si degneranno sostenere in confronto degli altri prettensori.
Rinuovo dunque alle signorie loro illustrissime le mie preci, acciò si degnino
protteggere la mia giusta causa, avvalorandola col possente patrocinio di voo c. n.n. stre signorie illustrissime, di cui / col più distinto ossequio, ed ubbidienza mi
do l'onore di costituirmi, e confermarvi, di vostre signorie illustrissime, umilissimo, ed obbligatissimo servitore.
Torino li 4 marzo 1794.
Tommaso Spano.
[Indirizzata all'] Illustrissimo Stamento militare.

1795 marzo 6, Cagliari.
405/3
Lo Stamento ecclesiastico, in risposta ad alcune istanze del Capitolo e del
vicario capitolare di Alghero sottoposte alla sua attenzione dal viceré, relative
alla perequazione del donativo fissato per quella diocesi e ad altri balzelli,
esprime l'opinione che per il momento è opportuno che nulla s'innovi su questa
materia, considerato che tra breve verranno convocate le Corti generali nelle
quali si discuterà del problema e si procederà a fare una più equa distribuzione
dei pesi fiscali.
z c. 38 Lo Stamento ecclesiastico del Regno i avendo preso in matura disamina le
due lettere del Capitolo d'Alghero, e del vicario capitolare di quella diocesi
stategli da Vostra Eccellenza graziosamente comunicate, è entrato in senso di
poter coerentemente rispondersi ad entrambi, che non potendo attualmente
prescindere il regio erario di esigere dalla diocesi d'Alghero il quantitativo
statole fissato nell'ultima perequazione pel donativo, sussidio, strade e ponti,
non converrebbe in conseguenza innovarsi cosa alcuna sul proposito, fino a
che si pervenga nella imminente celebrazione delle Corti generali ad una
nuova perequazione, stata chiesta più volte dalle diocesi tutte del Regno. E
quindi, che dovendo restar fisso per ora l'attuale sistema, con cui viene appoggiata al Capitolo la riscossione degli accennati dritti, possa supplirsi presentemente alla protestata attuai deficienza delle chiese, e benefizi più poveri
z c. 38v. accresc[endo] in [proporzione nei benefizi] / più pingui della diocesi quel
tanto che manca pel quantitaivo prescritto: per il che è bastantemente autorizzato da sé il vicario capitolare, procedendo su quest'affare col consenso ed
intelligenza del Capitolo.
E nel rimanente, potrebbe soggiungersi al prefato vicario capitolare, che non
essendo ancor provveduta di proprio pastore quella diocesi, non può farsi
Titoletto: Promemoria a Sua Eccellenza il signor viceré rassegnato dallo Stamento ecclesiastico del Regno, in seguito ad alcune lettere del Capitolo e vicario capitolare d'Alghero, comunicate
dalla prefata Eccellenza Sua. Il doc. non è menzionato nei verbali.
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luogo per ora al progettato sentimento di appoggiarne al vescovo, e alla sua
curia la riscossione, e molto meno ad obbligare il Capitolo, che ora vi attende,
a stipularne la cessione con pubblico stromento.
Nel restituire pertanto all'Eccellenza Vostra le due prefate lettere, mentre lo
Stamento infrascritto sottomette al di lei più accertato giudizio questo suo
sentimento, si rinnova pure l'onore di rassegnarle gli atti più ossequiosi del
suo distinto rispetto.
Cagliari 6 marzo 1795.
Segnato all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico.
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1795 marzo 7, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Nella seduta odierna lo Stamento militare non discute di oggetto alcuno.

F c. 4v.
Cagliari li 7 marzo 1795 in detta casa.
Per essersi radunati gli membri che intervennero nel presente giorno a ora
ben tarda, non si / trattò cosa alcuna, non essendosi neppure avvisato il signor F c. 5
giudice, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 marzo 10, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
In assenza del marchese di Laconi presiede la seduta il marchese di Villarios. Giunge una delegazione dello Stamento ecclesiastico che esprime dissentimento circa la richiesta di nuovo arresto dei due giovani; di cui alla seduta del 28
febbraio; gli stessi ambasciatori ecclesiastici si dichiarano d'accordo sull'attribuzione dell'impiego di avvocato fiscale del Tabellione al professor Sanna Mameli.
Lo Stamento militare, infine, per non guastare i rapporti con lo Stamento ecclesiastico, si dichiara favorevole alle commissionali per l'acquisto di armamenti
così come sono state redatte dallo Stamento reale.
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F c. 5
Cagliari li 10 marzo 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita fungendo le veci di
prima voce l'illustrissimo signor marchese di Villa Rios per assenza dell'illustrissimo signor marchese di Laconi, lo Stamento ecclesiastico per mezzo de'
molto reverendi signori deputati abate di Salvenero don Francesco Simon, e
dottore e canonico Gaetano Porcu fece sentire, che avendogli lo Stamento
reale comunicato una supplica, che giudicò d'inoltrare a Sua Eccellenza circa
la nuova carcerazione del giovine di cui nella sessione delli 28 febbraio, non
intende imiscuirsi in un affare sì geloso, riffletteva bensì che non sarebbe conveniente di dar corso a detta supplica, giacché il suddetto giovine venne arre1779

stato per ordine di Sua Eccellenza, onde deve supporsi, che il medesimo insieme all'illustrissimo Magistrato non avrà mandata la sua scarcerazione senza
precedente cognizione di causa. Parimenti dissero essi signori deputati avergli
detto Stamento reale comunicato un promemoria, che credette opportuno di
presentare a Sua Eccellenza contenente la dimanda di dovere i capi d'uffizio
informare sulle qualità, e servizi prestati da que' giovani, che attualmente servono negli stessi uffici, per indi risolvere sulla nomina per gl'impieghi con
maggior accertamento tenendo presenti i meriti di ciascuno de' suddetti, qual
promemoria venne approvato da esso Stamento ecclesiastico; finalmente, che
gli si comunicò altro promemoria da esso Stamento reale, aderendosi a conferire il posto di fiscale del tabellione al signor proffessore avvocato Sanna Mameli (A)', su cui non aveva lo Stamento ecclesiasatico che oggettare, comunicando esse tre pezze qui per copia unite a quest'illustrissimo Stamento per risolvere ciò, che crederebbero opportuno, con aver restituito la supplica del
predetto proffessore, e 21e commissionali per il signor visconte di Flumini che
furono mandate ad esso Stamento ecclesiastico per sottoscriverle l'illustrissima prima voce, posciacché ripigliata la trattativa si deliberò da quest'illustrissimo Stamento a piena voce di dar corso ad esse commissionali distese dallo
F c. 5v. Stamento reale non / ostante la precedente opposta risoluzione di non demordere dalla spedizione di quelle estese da quest'illustrissimo Stamento, non per
altro, che per andare ambi d'accordo.
Indi si è intrapresa la trattativa sul mettodo, che dovrebbe addottarsi nella votazione per gl'impieghi, e tuttoché siansi proposte varie oggezioni, ed eccittamenti, si riserbò nondimeno la deliberazione alla ventura sessione essendosi
così sciolta la presente sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
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1795 marzo 12, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Riprendendo la discussione circa la richiesta di arresto di due giovani; di cui
alla seduta precedente, lo Stamento militare è informato dallo Stamento reale
che non è più opportuno inoltrarla al viceré perché risulta che i due hanno lasciato l'isok lo Stamento reale insiste però per chiedere maggiore vigilanza da
parte del governo sui passeggeri in arrivo e in transito nell'isola. A conclusione
della seduta lo Stamento militare inizia la discussione su una memoria da indirizzare al viceré, in cui si dovrà sollecitare dai dirigenti preposti la nota di tutti
gli impiegati presenti nei rispettivi uffici e indicare le modalità con cui la nota
dovrà essere redatta.
' al signor proffessore avvocato Sanna Mameli] in margine, firmato «Zara segretario».
2 la supplica del predetto proffessore, e] in margine, firmato «Zara segretario».
1780

Cagliari li 12 marzo 1795 in detta casa.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, fungendo
le veci di prima voce l'illustrissimo signor marchese di Villa Rios per assenza
dell'illustrissimo signor marchese di Laconi, si è aperta la sessione colla lettura
del promemoria comunicato dallo Stamento reale (circa la dimanda del nuovo
arresto de' due giovani sbarcati in Sassari) allo Stamento ecclesiastico, e dall'ecclesiastico a quest'illustrissimo Stamento, invistadicché si è a voce risolto,
che prima di deliberare, se debba, o no, aderirsi quest'illustrissimo Stamento
al parere dello Stamento reale di doversi inoltrare detto promemoria a Sua
Eccellenza, dovesse farsi sentire ad esso Stamento reale, che si brama sapere
se è in grado di dare le opportune pruove su i capi dedotti in detto promemoria, a qual'oggetto si sono deputati i signori cavalieri don Giambattista Terol, e
don Emanuele Ghíani incombenzati questi per fare parimenti sentire a detto
Stamento reale, di essersi da quest'illustrissimo Stamento approvata la supplica per Sua Maestà rigguardante la giustificazione della causa della carcerazione del già segretario Valsechi, ed essendo ritornati fa di risposta detto signor
cavaliere Terol, che lo Stamento reale gradiva l'adesione alla suddetta proposta supplica a Sua Maestà, e per ciò, che rigguarda il promemoria per l'arresto
di detti giovani, essendo esso Stamento reale accertato / che i medesimi sarebbero forse a quest'ora partiti dal Regno, giudicava di sospendere d'inoltrare a
Sua Eccellenza il promemoria, faceva però riffiettere che sarebbe d'uopo non
perdere di mira un articolo sì interessante per qualche altra occorrenza, precavendo quanto seguir ne potrebbe se non si usasse il maggior rigore con tutti
quei forastieri, che sbarcassero in questo Regno, in cui vi potesse cadere qualche sospetto.
Indi essendosi letto il promemoria per dare i capi d'ufficio una nota di tutti
gl'impiegati colla relazione delle qualità, condotta, e talento di ciascuno de'
medesimi, siccome non occorre chiederla dall'ufficio del soldo per averla in
quella guisa fatta il signor commissario di guerra, si è risolto a voce, aderendosi a dar corso a detto promemoria ristretto soltanto alla Intendenza generale,
spiegando non solo tutti quelli che in detto uffizio trovansi attualmente servendo, ma eziandio il tempo che servono, e la loro capacità, con aggiungervi
del pari le commissioni che a qualcheduno de' suddetti si fossero fin'ora appoggiate, ed il modo con cui le eseguirono, prescindendo però dalle qualità
personali (A) 1, essendosi così sciolta la presente sessione.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 marzo 14, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare, dopo aver discusso i criteri per l'attribuzione degli
impieghi vacanti, procede alla votazione per l'affidamento dell'incarico di avvo-
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i prescindendo però dalle qualità personali] in margine, firmato «Zara segretario».
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F c. 5v.

F c. 6

cato fiscale del Tabellione: ottiene la maggioranza dei suffragi il professor Pasquale Sanna Mameli. Dopo la votazione una delegazione dello Stamento ecclesiastico consegna, su incarico del viceré, copia della carta reale di erezione della
terza sala della Reale Udienza, copia di una lettera del conte Avogadro e una
memoria del console dello Stato pontificio Ciarella sull'acquisto di fucili.
F c. 6 Cagliari li 14 marzo 1795 in detta casa.

Radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, ripigliando la trattativa sulla votazione per gl'impieghi si è discusso se in essa votazione, che si
farà da questo Stamento si avranno soltanto presenti i soggetti, che ricorsero
con supplica ovvero generalmente tutti quelli, che si crederanno meritevoli
anche non ricorsi in conformità del regio biglietto, ed essendosi passato alla
votazione si è risolto con voti quarant'uno bianchi contro ventinove neri, che
debbansi tener presenti tutti quelli creduti benemeriti ancorché non sieno ricorsi con supplica.
Indi passatasi la votazione sulla collazione dell'impiego di avvocato fiscale
F c. 6v. [del] tabellione risultò / come in appresso:
1° — al signor professore avvocato Pasquale Sanna Mameli voti quarantanove
assoluti, e quattro senza cattedra; 2° — al signor vice intendente Pes quattro
voti assoluti; 3° — al signor avvocato Girolamo Mancini sette voti assoluti; 4°
— al signor proffessore Liberti quattro voti assoluti; 5° — al signor avvocato
don Placido Carta quattro voti assoluti; 6° — al signor avvocato don Matteo
Simon tre voti assoluti.
In seguito lo Stamento ecclesiastico per mezzo de' signori deputati canonici
don Pasquale Manca, e dottore Gaetano Porcu, ha comunicato a quest'illustrissimo Stamento due promemoria di Sua Eccellenza unitamente alle pezze
ad esse unite cioè, copia della carta reale, in cui si compiacque Sua Maestà di
accordare l'erezione del Consiglio di Stato ossia terza sala della Reale Udienza, copia della lettera scritta a Sua Eccellenza dal signor conte Avogadro circa
la rappresentanza trasmessa per l'allontanamento del signor don Prospero Viretti', segretaro, e sottosegretari della Segreteria di Stato detti affari non concernenti al suo impiego rigguardo al primo, ed in ordine agli altri da essa Segreteria 2, e un promemoria del signor console Ciarella con un proggetto per
la provvista de' fucili, come pure la risposta ch'esso Stamento ecclesiastico ha
creduto di fare alla predetta lettera del signor conte Avogadro, quali pezze
tutte qui per copia si uniscono (A) 3, su cui quest'illustrissimo Stamento si è riserbato di risolvere, essendosi così terminata la presente sessione, ed in fede
ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
Vedi docc. 409/1 e 409/2.
rigguardo al primo, ed in ordine agli altri da essa Segreteria] in margine, firmato «Zara segretario».
3
quali pezze qui per copia tutte si uniscono] in margine.
2
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409/1
1795 febbraio 18, Torino.
L'incaricato degli Affari del Regno di Sardegna conte Avogadro risponde ad
una rappresentanza indirizzatagli nel mese di gennaio dagli Stamenti ecclesiastico e militare, in cui si chiedeva l'allontanamento dall'ufficio del conte Viretti,
segretario del Supremo Consiglio sedente in Torino, e di altri impiegati piemontesi invisi ai sardi.
Illustrissimo ed eccellentissimo signore signore padrone colendissimo 1.
Tra le altre carte trasmessemi da Vostra Eccellenza coll'ultimo di lei dispaccio
de' 23 di gennaio scorso ho ritrovata per copia la rappresentanza segnata dalle
prime voci de' due Stamenti ecclesiastico, e militare 2, contenente la nuova
istanza per la rimozione non solo de'signori segretaro, e sottosegretari di questa Segreteria, ma anche del signor segretaro del Supremo Consiglio del Regno conte Viretti 3 dal loro rispettivo impiego. Dopo la mia risposta alla domanda, che già avevano fatto gli stessi Stamenti sul fine dello scorso giugno, e
in vista de' termini, con cui si sono essi spiegati nella loro replica degli 8 agosto, che ho l'onore d'achiudere a Vostra Eccellenza per copia, non ha potuto,
che recarmi una grave sorpresa il vedere ora rimesso in campo un affare, che
io dovevo credere finito, e di cui non avesse per ciò più a parlarsi, ma mi si è
poi diminuito lo stupore all'intendere d'altronde, e da canali non sospetti, che
non fu quella, che l'opera di pochi soggetti, che intervennero alla sessione, in
cui si trattò di questo affare, e che siano essi stati guadagnati da alcuno, il quale mosso da qualche particolare motivo di dissapore contro i suddetti signori,
ne abbia fatta colla maggior efficacia la mozione. In queste circostanze, siccome la cosa sarebbe irregolare, mentre pochi soggetti non bastano a rappresentare l'intiero Stamento, d'altronde non sarebbe la rappresentanza sottoscritta
per parte dello Stamento reale, che sebbene replicatamente eccitato, sento
avere costantemente ricusato d'aderirvi ed inoltre le accuse fatte ai prefati signori non si ridurrebbero, che a mere allegazioni vaghe, e generiche, che nulla
conchiudono, così ho stimato per ora soverchio d'esplorare da Sua Maestà
sulla detta rappresentanza le reali sue determinazioni, lusingandomi, che i
mentovati Stamenti, o sia i soggetti intervenuti come sopra alla sessione, in cui
si è trattato di questo punto, riconoscendo destituita di fondamento la domanda, da cui si sarebbero già non solo essi Stamenti, ma anche il reale, che
i O, fasc. D,; titoletto: Copia (M lettera del signor conte Avogadro risponsiva al promemoria
de' due Stamenti ecclesiastico, e militare; altro esemplare del documento in 7, Copia di lettera del
signor conte Avogadro risponsiva alla supplica de' due Stamenti ecclesiastico, e militare combinato
nelle sessioni dei e di gennaio 1795, comunicato da Sua Eccellenza con suo viglietto degli 11 di marzo [le lacune sono nell'originale], cc. 40-41.
Vedi verbale 8 gennaio 1795 dello Stamento reale.
Il conte Viretti aveva per suo conto fatto pervenire una vibrata lettera di protesta al
marchese di Laconi, uno dei firmatari della supplica al sovrano, che riportiamo al doc. 409/
2, datata Torino 18 febbraio 1795.
2
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c.

aveva pure sottoscritta la prima rappresentanza, già ritrattati nella citata loro
risposta, penseranno a declinare. Qualora poi credessero di persistervi, non
posso a meno di prevenire a mezzo di Vostra Eccellenza i medesimi, che fa assolutamente d'uopo, che producano le prove, e documenti di quanto saranno
o c. n.n. per avanzare, e che non vada escluso / dall'esaminarli lo Stamento reale, affinché possa anch'esso deliberare, e spiegare il suo sentimento sul punto, dí
cui si tratta, giacché altrimenti la Maestà Sua, giusta come è, non sarà per
prendere su semplici asserzioni, che non siano comprovate da' fatti, alcuna
determinazione, che possa ridondare in pregiudizio, e disdoro di soggetti, che
hanno l'onore di servirla da tanti anni, e che godono non solo qui ma eziandio, a quel che sento, nel Regno d'un'ottima estimazione, checché siasene detto in contrario nella surriferita ultima rappresentanza, alla quale di fatti non
ha il suddetto Stamento reale stimato d'aderire.
Prego quindi Vostra Eccellenza di comunicare ai prefati Stamenti ecclesiastico e militare per copia la presente risposta per loro norma, mentre io in attenzione, che l'Eccellenza Vostra si compiaccia poi di riscontrami a suo tempo
del risultato, ho l'onore di ronnovarmi con indelebile riverente ossequio, divotissimo ed obbligatissimo.
Torino li 18 febbraio 1795.
Sottoscritto: [conte Avogadro di Quaregna].
[Indirizzata ] A Sua Eccellenza il signor viceré marchese Vivalda - Cagliari.

1795 febbraio 18, Torino.
Il conte Viretti, segretario del Supremo Consiglio, a seguito di una rappresentanza indirizzata al sovrano dagli Stamenti ecclesiastico e militare in cui i
due ordini chiedevano la sua rimozione, scrive una vibrata lettera di protesta al
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, invocando le prove di
quanto gli viene genericamente addebitato nella rappresentanza.
409/2

z c. 27 Il pregiatissimo foglio di vostra signoria illustrissima' degl'8 dello scorso agosto non concordando colla rappresentanza delli due Stamenti militare, ed ecclesiastico alla quale si osserva il di lei nome, mi obbliga ad incomodarla con
questa mia per pregarla a volersi compiacere di fare la giusta istanza acciò si
uniscano alla rappresentanza le prove giustificanti li capi d'accusa, che con
tanto coraggio mi sono stati imputati, giacché come segretario del Supremo
Consiglio, e che da 40 anni a questa parte, che come tale sono impiegato nel
detto magistrato, devesi considerare quali sieno stati li supposti miei raggiri, li
Titoletto: Copia di lettera del signor conte Viretti diretta all'illustrissimo signor marchese di
Laconi in data de' 18 febbraio scorso comunicata allo Stamento ecclesiastico dal detto signor marchese medesimo.
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quali qualora esistessero farebbero un gran torto ad un così rispettabile magistrato l'averli tollerati, e come segretario privato di Sua Maestà, siccome da
qualunque parte del mondo è lecito a chiunque di scrivermi, così è obbligo
mio di rispondere. Rispetto poi alla protezione allegata che io accordo, non lo
nego, poiché fu sempre una mia premura di proteggere li poveri sardi, sia in
Piemonte, che nel Regno appresso il clementissimo cuore di Sua Maestà con
procurare loro ogni possibile sollievo, siccome pure il sentire talvolta gli oppressi, ed interessarmi per chi può meritarlo, li due soggetti degli Stamenti militare, ed ecclesiastico che ora si sono scatenati contro di me, e che hanno procurato d'indurre al loro partito degraltri, con vantarsene in Torino, ed in Sardegna, con scrivere anche qui sin dalla scorsa posta, che il colpo era fatto' contro di me, non potranno negare quale sia stato il mio interessamento presso
Sua Maestà per procurare sì all'uno, che all'altro il collocamento nei posti, che
ora coprono il che non potranno negare per conservare ancora io le loro lettere, e suppliche. Insomma le mie azioni sono note a tutto il Regno, ed in fatti
da 40 anni a questa parte non ho avuto altro, che ringraziamenti per li benefizi, che ho implorato da Sua Maestà a chi li meritava, e li soccorsi a chi era nelle angustie, e chiamo li Stamenti stessi in testimoni, ed il Regno tutto se forse
io abbia agito con tanto amore per qualche secondo fine, od interesse.
Dunque non si deve così a puro piacere, o per vendetta intaccare la ri[putazione] di chi se l'è acquistata da ogni parte colla sua onoratezza, [con] / rap- z c. 27v.
presentante vaghe, generiche, e senza prova alcuna.
Una infinità di lettere mie esistono nel Regno, li miei raggiri supposti devono
essere a qualche fatto appoggiati, e non alle pure caluniose insinuazioni di chi
si è procurato, e vantato di avere li voti a suo favore, e con ciò far parlare due
Stamenti troppo rispettabili, con sorprendere la di lei signatura.
Io ricorro pertanto a vostra signoria illustrissima, e null'altro chieggo, che giustificazioni comprovanti quanto si è rappresentato, il che non si può, né si deve negare da due corpi così rispettabili, purché sieno composti di tutti li degni
soggetti che li compongono, e che esistono in Cagliari, e la prego di legere anche questa mia agli Stamenti stessi dai quali chiedo giustizia, che spero d'ottenere, senza del che può ben comprendere qual torto sarebbe di chi ha rappresentato senza provare quanto si asserisce, riserbandomi poi io di farle la sincera storia de' motivi, che hanno indotto li due soggetti di cadun Stamento ad
intaccare la mia onoratezza.

La mia dimanda è lecita, e giusta, né crederò mai che tre Stamenti rappresentanti il Regno tutto possano niegarmi quanto chiedo, e che è giusto, giacché il
Regno tutto sa qual sia stato il mio interessamento per la nazione intiera, e se
forse io ne abbia ricavato qualche profitto, la quale ora si vorrebbe far comparire per ingrata.
Dunque non è grazia no che io chieda, e frattanto a seconda di quanto sarà
' Sottolineato nel ms.
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contenta vostra signoria illustrissima di riscontrarmi saprò io quali misure dovrò prendere per implorare da Sua Maestà quella grazia, che spero non mi
verrà negata.
Scusi vostra signoria illustrissima di questo incomodo, ma conoscendo appieno il di lei nobil cuore ed integrità, e vedendolo sottoscritto alla rappresentanza, al di lei carattere dunque dovevo appoggiarmi, il che mi procura l'onore di
rinnovarle gli attestati del mio impareggiabile distint'ossequio protestandomi,
di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatissimo servitore.
Torino 18 febbraio 1795.
Viretti.
1795 marzo 16, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare approva a maggioranza di voti la proposta di apportare delle modifiche ad una memoria risponsiva alla lettera del conte Avogadro redatta dallo Stamento ecclesiastico.
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Cagliari li 16 marzo 1795 in detta casa.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è aperta
la sessione colla nuova lettura della lettera del signor conte Avogadro, e promemoria proposto dallo Stamento ecclesiastico contestando ad essa lettera, di
cui nella precedente sessione, in seguito dicché si è discusso se dovrà darsi
corso ad esso promemoria ne' termini, in cui è concepito, oppure modificarsi,
F c. 7 e passatasi la votazione si è risolto con voti quarant'uno neri / e trentadue
bianchi, di doversi modificare.
Indi l'illustrissimo signor giudice don Literio Cuggia raguagliò quest'illustrissimo Stamento d'averlo Sua Eccellenza incombenzato per farglio sentire, che
avrebbe a caro di non comprendere nella risposta da farsi al signor conte Avogadro altro affare, né richiesta fuor di ciò, che concerne alla lettera di esso
conte, onde ne faceva partecipe quest'illustrissimo Stamento, affine di tenerlo
presente, avendo tutti a voce deliberato, e risposto, che si farebbero un dovere nel secondare le intenzioni del prelodato Sua Eccellenza, e così si è terminata la presente sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

F c. 6v.

1795 marzo 17, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare riceve una delegazione dello Stamento reale la quale
annuncia che perverranno a breve due memorie redatte da quell'ordine, in cui si
chiede l'istituzione di un corpo di dragoni e la comunicazione delle terne sugli
impieghi di toga approvate dal sovrano. Successivamente lo Stamento militare
incarica un suo deputato di modificare la memoria da indirizzare al conte Avogadro sull'affare Viretti e pig come deciso nella seduta precedente.
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F c. 7
Cagliari li 17 marzo 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, lo Stamento reale
per mezzo de' signori deputati avvocati Gioachimo Mattana e Bonaventura
Cossu Madao i ha fatto sentire, che dallo Stamento ecclesiastico verranno a
quest'illustrissimo Stamento comunicati due promemoria, ch'esso Stamento
reale credette opportuno d'inoltrare a Sua Maestà supplicandola in una, che si
compiaccia di stabilire un corpo di dragoni, nominando una persona rispettabile per capo, come sarebbe, il signor duca di San Pietro, e nell'altra, che Sua
Eccellenza si compiaccia comunicare agli Stamenti le terne da Torino restituite pel rimpiazzamento degl'impieghi di toga, acciocché potessero come più informati rappresentare a Sua Maestà sulla pubblica estimazione di essi ternati,
su cui quest'illustrissimo Stamento loro fece sentire, che qualora le vengano
comunicati essi promemoria, ossiano suppliche si faranno premura di deliberare sul contenuto nelle medesime.
Indi in seguito alla risoluzione di doversi modificare il promemoria proposto
dallo Stamento ecclesiastico, di cui nella precedente sessione, si è discusso se
debba insistersi ad includere in esso promemoria anche il signor conte Viretti,
ed essendosi passato alla votazione si è risolto affermativamente con voti sessant'otto bianchi, contro dieci neri.
In seguito, essendosi discusso l'articolo sulla modificazione de' termini del
predetto promemoria, dopo vari riffiessi / si è deputato il signor cavaliere don F c. 7v.
Raimondo Lepori per la nuova estensione, e modificazione di esso promemoria, con essersi deputato l'istesso signor cavaliere Lepori, e dottore don Antioco Pullo per far sentire allo Stamento ecclesiastico (A) 2 le risoluzioni su tal
proposito prese da quest'illustrissimo Stamento nella presente, e precedente
sessione, ed essendo ritornati fa di risposta detto signor cavaliere Lepori, di
essersi aderito ad esse risoluzioni il predetto Stamento ecclesiastico, altra non
essendo la sua mira, che d'informare Sua Maestà di tutto ciò, che occorreva,
affine di ottenere il ristabilimento degli affari del Regno nella miglior possibile
maniera, e così si è terminata la presente sessione in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 marzo 18, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Nella seduta antimeridiana lo Stamento militare approva in via definitiva
la lettera di risposta al conte Avogadro; delibera a maggioranza di voti la presentazione di una supplica al sovrano in cui si sollecitino ancora una volta le patenti per la celebrazione delle Corti; approva una memoria relativa alla nomina dell'avvocato fiscale del Tabellione e alla richiesta della nota degli impiegati Du-
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e Bonaventura Cossu Madao] in margine, firmato «Zara segretario».
allo Stamento ecclesiastico] in margine.
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rante la seduta pomeridiana lo Stamento decide di non aderire alla proposta dello Stamento reale di richiedere le terne sugli impieghi di tog4• riceve l'abate di
Salvenero, che a nome dello Stamento ecclesiastico consegna alcune memorie redatte dallo Stamento reale e la lettera con cui si intende inoltrare al viceré la risposta al conte Avogadro.
F c. 7v.

F c. 8

Cagliari li 18 marzo 1795 in detta casa alla macina.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è letto il
promemoria modificato dal signor deputato avvocato don Raimondo Lepori,
come dalla precedente sessione, il quale è stato appieno approvato a voce.
Indi si è discusso se convenga rinnovare a Sua Maestà la dimanda per la pronta spedizione delle patenti di presidente per la celebrazione delle Corti come
le fece sperare, ed essendosi passata la votazione si è risolto affermativamente
con voti quarantacinque bianchi contro duodici neri.
In seguito si è letta la supplica 1, che su tal proposito tenea già prevenuta uno
de' membri concorrenti, e dopo vari eccitamenti fattisi, sí è discusso se debba
darsi corso alla medesima nella forma, e termini con cui è concepita, oppure
dovrà modificarsi, ed essendosi passato alla votazione si è risolto con voti
trentanove bianchi contro sedici neri affermativamente cioè di doversi detta
supplica spedire senza modificazione.
Si sono quindi deputati i signori avvocati don Raimondo Lepori, e don Ignazio Musso per comunicare allo Stamento ecclesiastico la modificazione di detto promemoria la quale vien notata alla margine della copia unita nella sessione delli 14; come pure la predetta supplica per la spedizione delle predette
patenti per le Corti, il promemoria disteso circa l'adesione di quest'illustrissimo Stamento alla proposta del signor professore avvocato Sanna Mameli 2, ed
altro promemoria sulla restrizione riguardo allo stato da chiedersi da' capi d'azienda de' soggetti / che attualmente servono ne' loro uffici colla spiegazione
delli anni di servizio, e merito, quali promemoria sonosi prima letti, ed a voce
approvati, per copia qui unendosi tutte le predette pezze da comunicarsi le
tre ultime per mezzo di detti signori deputati anche allo Stamento reale, ed essendo ritornati fa di risposta esso signor cavaliere Lepori, che lo Stamento ecclesiastico approvò la modificazione del promemoria risponsivo alla lettera del
signor conte Avogadro, e che poi lo comunicherebbe allo Stamento reale per
indi sentir il suo sentimento, e che riguardo alla supplica per la pronta spedizione delle patenti di presidente per la celebrazione delle Corti si riserbava di
risolvere, e che lo Stamento reale nel restituirle le memorie concernenti la proposta del signor professore avvocato Pasquale Sanna Mameli per avvocato fiscale tabellionale, e la dimanda di presentare i capi azienda uno stato sul servizio, e meriti di quelli, che servono ne' loro rispettivi uffizi, assieme a' promei Vedi doc. 412/3.
Vedi doc. 412/4.
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moria di modificazione estesi da quest'illustrissimo Stamento, nulla contestò
su tal proposito, essendosi così terminata la presente sessione; ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
Detto giorno alla sera ed in detta casa, Cagliari.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è discusso se sia
conveniente di inoltrare la dimanda proposta dallo Stamento reale circa la comunicazione delle terne pel rimpiazzamento degl'impieghi di toga, di cui nella
sessione del giorno d'ieri, ed essendosi passata la votazione si è risolto con voti quarantasette neri contro tredici bianchi negativamente, cioè di non doversi
aderire.
Lo Stamento ecclesiastico per mezzo del molto reverendo signor abate di Salvenero don Gio Francesco Simon fece sentire a quest'illustrissimo Stamento,
che avendo, per maggior esuberanza, comunicato la copia della lettera del signor conte Avogadro, e promemoria risponsivo allo Stamento reale, questo
persistette nella prima idea, cioè, che mentre non si davano delle pruove non
giudicava di aderirvisi; e parimenti comunicò esso signor deputato a quest'illustrissimo Stamento i due promemoria proposti dallo Stamento reale / uno
dimandando la formazione d'un corpo di dragoni, e l'altro per comunicargli le
terne fatte dal supremo magistrato della Reale Udienza pel rimpiazzamento
degl'impieghi di toga.
Indi ha letto l'istesso signor deputato abate di Salvenero il promemoria per
Sua Eccellenza 1 da detto Stamento ecclesiastico proggettato per accompagnare il predetto promemoria risponsivo alla citata lettera del signor conte Avogadro 2, il quale, colla sola modificazione di pochi termini, è stato a voce approvato, e così si è terminata la presente sessione, in fede di che ecc.

F c. 8v.

Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 marzo 19, Cagliari.
412/1
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré una memoria redatta dall'abate di
Salvenero con cui accompagnano la richiesta di spedire alla corte la risposta alla
lettera del conte Avogadro in data 18 febbraio e la supplica per la pronta spedizione delle patenti di presidente delle Corti, onde avviare la procedura per la
convocazione del Parlamento.
Gli Stamenti ecclesiastico, e militare del Regno 3 compresi giustamente del u c. 96
Vedi doc. 412/1.
doc. 412/2
Titoletto: Promemoria a Sua Eccellenza il viceré; copia semplice in Z,

2 Vedi

Promemoria presentato dalle tre prime voci de' Stamenti a Sua Eccellenza il signor viceré, nel consegnargli il prome1789

U c. 96v.

u c. 97

u c. 97v.

più vivo rammarico per le espressioni ond'è concepita la lettera dell'illustrissimo signor conte Avogadro delli 18 scorso febbraio nulla affatto decorose al
distinto carattere, di cui trovansi eglino rivestiti, stata loro comunicata con biglietto di Vostra Eccellenza delli 11 del corrente, hanno l'onore di qui unito
compiegarle un promemoria rísponsivo ai riflessi, che fuor di ogni loro aspettazione stimò di fare il prefato signor conte alla rappresentanza, che umiliarono a Sua Maestà per la rimozione del segretario Gallina, e dei sottosegretari
Nepote, e Sassernò dall'attendere agli affari del Regno, e per l'allontanamento
del conte Viretti dalle di lui private ingerenze nelli oggetti, che sono alieni dai
suoi impieghi, mercé cui se ne sono sempre provati dannevoli effetti. /
Al tempo stesso non possono dispensarsi gli Stamenti suddetti di far riflettere
all'Eccellenza Vostra che una, e forse la primaria delle doglianze dei tre ordini
umiliate a Sua Maestà, si è stato l'arbitrio dei preposti al governo nell'intercettare, o nel sospendere di dar corso alle suppliche, che sono in dritto di rassegnare al sovrano non pure gli Stamenti, ma ciascuno eziandio dei sudditi in
particolare. E quindi la pregano di far presente a Sua Maestà nella maniera,
che l'Eccellenza Vostra crederà più opportuna il giusto motivo, a cui si appoggia il loro nuovo risentimento, mentre il signor conte Avogadro avendo preteso pei succennati soggetti ciò che l'ottimo monarca non ha voluto richiedere
per Sua Eccellenza il signor conte Graneri ha creduto di poter diferire di presentare alla Maestà Sua la sovra enunziata rappresentanza.
Il fondato sospetto poi, che certe notizie resesi pubbliche, e qui pervenute
colle ultime lettere di terraferma hanno fatto concepire ai sottoscritti / di poter diferirsi la pronta celebrazione delle Corti (stata da Vostra Eccellenza
enunciata col grazioso biglietto dei 5 dello scaduto febbraio già da Sua Maestà
conceduta, a qual fine col prossimo corriere ne le sarebbe spedito il real mandato) in vista forse dei privati suggerimenti fatti pervenire alla real corte da coloro, che sotto pretesto di maggior pubblico bene, e del migliore real servizio
secondano le private lor mire, e sostenere intendono il proprio interesse, che
a quello direttamente si oppone, e dal quale senz'altro è prodotto ogni, e qualunque male, od abuso, che con dispiacere dei buoni si esperimenta nel Regno, ha costretto i medesimi tre ordini ecclesiastico, militare, e reale, di umiliare di bel nuovo a tale oggetto alla Maestà Sua l'unita rappresentanza, ed impegnare sempre più il parzialissimo interessamento dell'Eccellenza Vostra
presso il sovrano, affinché senza maggior ritardo creduto ormai pregiudiziale
si degni ordinare / la rimessa dell'opportuno, e necessario mandato, e con ciò
somministrare ai medesimi il mezzo più conducente a ristabilire nel Regno il
buon ordine, e formare la sospirata comune tranquillità. E intanto col più profondo ossequio le si dichiariamo.
moria risponsivo alla lettera del signor conte Avogadro, e una supplica a Sua Maestà per non ritardare
la spedizione del mandato dell'apertura delle Corti genera4 e combinato nella sessione dei 18 marzo
1795, c. 50.
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Cagliari 19 marzo 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare, il
medico Lepori prima voce dello Stamento reale.

412/2
1795 marzo 18, Cagliari.
I tre Stamenti indirizzano una lunga ed argomentata risposta alla lettera del
conte Avogadro del 18 febbraio 1795 in merito alla richiesta di allontanare dalla
Segreteria per gli Affari della Sardegna in Torino alcuni funzionari indesiderati;
la lettera rappresenta un'orgogliosa e robusta rivendicazione del ruolo degli Stamenti che a pieno titolo rappresentano la nazione sarda.
I motivi pe' quali l'illustrissimo signor conte Avogadro' nel suo foglio delli 18 U c. 87
scorso febbraio diretto a Sua Eccellenza il signor viceré, e da questo, a seconda dei suoi ordini, comunicato a' sottoscritti Stamenti, dichiarasi di aver sospeso di rassegnare a Sua Sacra Real Maestà la loro rappresentanza trasmessa
col corriere delli 16 gennaio, possono ridursi a due classi, giacché altri sono
intrinseci, ed altri estrinseci alla medesima.
E per procedere con ordine, e colla maggiore chiarezza, e precisione, affine
di non dar luogo a nuova svista, che potrebbe cagionare altro dilungo al compimento de' giusti desideri de' rassegnanti tendenti soltanto al migliore pubblico bene; incominciando dai primi osservano, che il prelodato signor conte
suppone essersi chiesta da' sottoscritti la rimozione non solo del segretaro, e
sottosegretari del di lui dicastero, ma eziandio del segretaro del Supremo
Consiglio signor conte Viretti dal loro rispettivo impiego, quando per altro
gli Stamenti, che ben sanno distinguere le ispezioni proprie dell'uffizio, dalle
incombenze, che come privato si addossò il predetto signor conte Viretti, restrinsero la loro domanda a farlo astenere da queste ultime, senza punto pregiudicarlo nel legittimo esercizio delle funzioni, che / riguardano gl'impieghi U c. 87v.
che occupa.
Gli Stamenti allorché inoltrarono al sovrano questa domanda ebbero presenti
le replicate suppliche umiliate a Sua Maestà, affinché questa si degnasse comunicare, e far passare pel canale del Supremo Real Consiglio tutte le provvidenze, che sarebbero per emanare riguardanti il Regno di qualunque natura
elleno fossero, preclusa ogni altra strada, riparando sifattamente a' gravissimi
Titoletto: Promemoria delli Stamenti risponsivo alla lettera del signor conte Avogadro delli
18 febbraio 1795; copia semplice in Z, Promemoria risponsivo alla lettera del signor conte Avogadro dei 18 febbraio 1795 combinato dallo Stamento ecclesiastico nella sessione dei ... di marzo, e modificato a seconda degli eccitamenti dello Stamento militare nella seduta dei.. dello stesso mese. Presentato a Sua Eccellenza il signor viceré dalle due prime voci ... li dello stesso mese [le lacune sono
nell'originale], cc. 46-49v.
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danni, che derivarono, e sarebbero per continuare a nascere a pregiudizio del
Regno medesimo dal contrario sistema, e la prefata Maestà Sua usando de' soliti tratti della reale sua clemenza, si degnò benignamente condiscendere, accordando in termini assoluti la grazia implorata; lasciando al signor conte Viretti, ed a qualunque altra persona libero l'arbitrio di accettare suppliche, e ricorsi de' particolari per rassegnarli a Sua Maestà, potrebbe questa rendersi infruttuosa, ed inutile, poiché il mentovato signor conte, non conoscendo i soggetti, che ricorrono perché assente non informato delle qualità personali di
questi, né potendo con maturità discernere, per non essere sul posto, se, o no
convenga, che ottengano i postulanti le grazie, che implorano, potrebbe facilmente avvenire, che confondendo il merito di questi, senza mai darsi a credere che sianvi dei malonesti, perché regolandoli da se medesimo, ottenga coll'interposizione de' suoi uffizi dall'ottimo prencipe altrettanto intento a felicitare il / suo Regno, quanto premuroso di far giornalmente gustare a' sudditi il
dolce frutto dell'inimitabile sua liberalità, ciò che forse mal potrebbe combinarsi col pubblico bene, e colla giustizia, che vuole anteposte quelle persone,
a favor delle quali stanno i meriti acquistati colla loro dottrina, e savia condotta. Onde l'allontanamento chiesto dagli Statuenti del conte Viretti da quanto
potrebbe esser alieno da' suoi uffizi, non deve dal signor conte Avogadro considerarsi diretto contro la persona di quello, bansì a fare in modo che fin d'ora
il Regno cominci a sentire l'utile della grazia sovrana concessagli sotto li 3
aprile scorso anno, e a disingannare qualunque, che potesse tuttora esser animato dalla speranza di poter conseguire per altro canale, che per quello del
Sacro Supremo Real Consiglio il favorevole desiderato esito alle sue dimande.
Per cíò poi che riguarda gli uffiziali della Segreteria di Stato ben si ricordano i
sottoscritti, e n'esiste negli atti l'originale, che in seguito alla lettera risponsiva
del signor conte sulli 13 luglio dello scaduto anno, in cuí si compiacque di attestare in favore della onoratezza del signor Gallina caratterizzare di semplici
copisti e registratori i signori sottosegretari Nipote, e Sassernò, ed assicurare
solennemente il Regno della propria vigilanza intorno alla condotta di tutti e
tre subalterni, credettero opportuno per allora di dimostrarsi appagati, già per
non accrescergli la pena, che accennò / avergli cagionato così fatta richiesta,
già pel riflesso di non togliergli fin dal primo ingresso alla reggenza degli affari
l'assistenza di quei soggetti, che potevano facilitargli il material mecanismo de'
medesimi, già per la fondata speranza in cui erano, che sarebbesi sistemata al
più presto la Segreteria, e quindi destinato un primo uffiziale di probità, e di
dottrina che alle occorrenze potesse supplire con decoro a chi vi sarebbe preposto, e già perché si lusingavano coerentemente alla promessa del signor .
conte, che sarebbero ben ristrette le ingerenze dei succennati e che a seconda
delle reali intenzioni spiegate nel regio biglietto del 1773 riconfermato sotto li
3 aprile scorso anno 1794 tutte, e singole le provvidenze anche meramente
politiche emanar dovrebbero previo parere del Sacro Supremo Real Consiglio.
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Siccome però si è anzi osservato, che il predetto signor Gallina particolarmente in assenza del signor conte è comparso investito del carattere di primo uffiziale, mentre ha goduto fin dell'onore di contrassegnare i regi biglietti spediti
al Regno, pare a' sottoscritti, che ciò solo basti per darsi a credere assai fondatamente, che non sono rimaste ristrette le influenze de' subalterni.
Che i fatti, su cui si fondarono, e si fondano le doglianze degli Stamenti in sé
veri, in incontrastabili, siano di lor natura di pruova assai difficile, tra perché
restano destramente sepolti in un oscuro misterioso inviluppo, e tra perché
chiunque osasse di / palesarli (mentre da canali non sospetti' sogliono a quella U c. 89
Segreteria pervenire i riscontri dificilmente ignorati da chi vi assiste) si esporrebbe a qualche sinistro cimento, non occorre di metterlo innanzi agli occhi, o
di ricordarlo al signor conte Avogadro conosciuto da' sottoscritti per fama
non pur comendevole per la perizia nelle scienze legali, che per la sua esimia
prudenza, e perfetta cognizione de' privati maneggi, che sogliono praticarsi a
danno di chi contribuisce a svelare gli occulti pregiudiziali raggiri.
E per prescindere di qualunque altro sodo riflesso avuto presente da' sottoscritti per non devenire alle richieste pruove specifiche, alle quali esser potrebbe appoggiata la loro dimanda circa l'implorata rimozione degli uffiziali
della Segretaria, quello soltanto, che il decoro riguarda di ordini sì cospicui
formati, e stabiliti per rappresentare al sovrano tutto ciò, che può contribuire
alla pubblica felicità, dovette ritrarli dal somministrare particolari schiarimenti, che a' medesimi, memori di quanto per l'addietro operarono, piacer deve,
che si dissimulino, e sindacare la lor condota, sufficiente essendo l'universa)
diffidenza anche in altri tempi manifestata.
Che se questo solo motivo dell'universal diffidenza bastò perché Sua Maestà
divenisse a dispensare dal Ministero del Regno / Sua Eccellenza il signor con- U c. 89v.
te Graneri senza richiesta di pruove, né cognizione alcuna di causa, per l'unico oggetto di appagare le istanze degli Stamenti, non sanno questi persuadersi
come esser possano in questa parte di miglior condizione i menzionati soggetti, ed in particolare i subalterni della Segreteria, supposta la parità di ragione,
che milita contro di essi, e la simultanea petizione fattane nella rappresentanza
delli 30 maggio passato anno.
Anzi riguardo al signor Gallina non sarebbe nuovo il vederlo allontanato dagli
affari del Regno, mentre sin dall'ingresso nel ministero del signor conte Graneri gli fu tolta, attesi gli universali richiami, la particolare attendenza, e spedizione degli affari del Regno, e ristretta l'autorità, che si arrogò nel precedente
Ministero, in cui s'introdussero i maggiori abusi rappresentati alla Maestà Sua
dagli Stamenti.
Né può dubitarsi, che il riferito soggetto abbia nel Regno regolari corrispondenze con più persone, le quali esperimentando gli effetti della sua prottezione s'impegnano ad esaltarne il supposto suo merito, che si vuole attribuire ad
' Sottolineato nel ms.
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ottima estimazione, che gode nel medesimo, e ciò è tanto fuor d'ogni dubbio,
che sì fatte aderenze appunto lo han reso in singolar maniera sospetto al pubblico, ed hanno determinato gli Stamenti a dolersene più d'una volta.
c. 90 Dopo le premesse riflessioni circa i motivi / intrinseci, che mossero il signor
conte Avogadro a ritardare il corso della nota rappresentanza, recansi ora gli
Stamenti a considerare gli estrinseci dal medesimo in detto foglio accennati.
Gravissima è stata in primo luogo la lor sorpresa nell'aver osservato che voglia
qualificarsi opra di pochi soggetti guadagnati da persona disgustata, ciò che fu,
ed è tuttora unanime voto della nazione, espresso dai tre ordini nella citata
supplica delli 30 maggio, che pregano il signor conte di aver presente, confermato da' medesimi con lettera delli 27 del susseguente giugno.
Questo unanime voto della nazione è stato ora per la terza volta espresso da
due principali ceti della medesima in seguito alle più serie discussioni fattesi
in piena adunanza de' medesimi, soliti trattare colla dovuta maturità gli affari,
che riguardano il pubblico vantaggio, e reale servizio, ed a sospendere le deliberazioni ad altra sessione, sempreché esposte furono al giudizio, e sentimento di pochi soggetti 1; ed in effetto oltre all'unanime, e replicata deliberazione
nello Stamento ecclesiastico, 60 furono i suffragi, che deliberarono nello Stamento militare doversi umiliare a Sua Maestà la prefata supplica de' 15 gennaio contro soli 4, che opinarono diversamente, come apparisce dalla continuazione d'atti di esso Stamento, e 68 quelli, che oggi decisero doversi distendere
c. 90v. il presente promemoria in / risposta della lettera scritta dal signor conte Avogadro a Sua Eccellenza, e da questo comunicata agli Stamenti, numero questo
sicuramente superiore di molto a quel preciso, che s'abbisogna giusta il prescritto dalle leggi per formare Stamento, e per legalmente rappresentare la nazione.
Riconoscono bensì gli Stamenti il riflesso del signor conte su questo particolare esser opera di persone meno affette a' veri interessi della patria, e del sovrano, e da lui credute non sospette, a preferenza di due Corpi molto rispettabili,
come sono i due Stamenti, che ricorsero, i quali senza lusingarsi di troppo, credono dover meritare maggior fede, considerazione, e confidenza, il sinistro rapporto falsamente fattone a codesta Segreteria colla mira certamente, come suol
dirsi, di pescare nel torbido (cosa che tanti altri si studiano di fare) approfittando delle presenti circostanze per alterare la verità de' fatti, ed affettare un zelo
inconseguente pel servizio di Sua Maestà, e pel comun bene del Regno.
E risolve ogni dubbio riguardo alla legalità dell'atto la soscrizione apposta alla
rappresentanza dalle due prime voci de' sottoscritti Stamenti, le cui personali
qualità note abbastanza non danno luogo alcuno a sospettare che siansi lasciate condurre contr'ogni regola da pochi soggetti 2, ed abbiano in sì scandalosa
maniera tradito il proprio dovere.
2
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Ad ogni modo però sono persuasi gli Stamenti, che in avvenire sarà prestata
alle matture loro deliberazioni maggior fede di quella che / possono meritare u c. 91
le animose informative di alcuni particolari dettate dal privato loro interesse,
e che verrà concepita di corpi sì rispettabili un'idea più giusta, più nobile, e
più adattata al distinto carattere, onde hanno l'onore di essere da più secoli
rivestiti, e del quale intendono di sostenere lo splendore in tutto ciò, e quanto saranno per operare nell'imminente apertura delle Corti generali, che coerentemente alle spiegate regie intenzioni si aspettano da tutti colla maggior
ansietà ad onta di certi spiriti torbidi, ed inquieti, che s'impegnano ad introdurre delle scissure per rendere in tal guisa infruttuosa l'accordata celebrazione.
L'inadesione poi dello Stamento reale in questa sola ultima volta non forma
sicuramente un oggetto di tanto rilievo, che basti a scemare d'un solo grado il
peso delle rappresentanze de' due ordini ecclesiastico, e militare costanti sempre ne' sentimenti sin da principio spiegati, e coerenti alle massime adottate
per promuovere la tanto sospirata felicità della patria, mentre non vi è legge,
che prescriva il concorso de' tre Stamenti per qualunque petizione, rilevandosi anzi l'opposto da' capitoli di corte, ne' quali la cura del pubblico bene trovasi essenzialmente raccomandata al ceto de' feudatari, ed all'interno del corpo della nobiltà formante lo Stamento militare, / che si concentra in se stesso U e. 91v.
la rappresentanza del Regno ogniqualvolta si tratta di estirpare un qualche
grave abuso, che vi sia introdotto, e di suggerirne l'opportuno rimedio.
Evacuate in tal guisa le difficoltà affacciatesi all'illustrissimo signor conte sulla esposta dimanda, non dubitano gli Stamenti ecclesiastico, e militare, ch'egli
si compiacerà dar pronto corso alla supplica, che la contiene, sperando, come
sperano, che Sua Maestà, avuto riguardo a' motivi del comun bene del Regno, che determinarono gli Stamenti, che lo rappresentano, ad impetrarla, si
degnerà di concederla.
Cagliari li 18 marzo 1795.
Sottoscritti all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Villa Rios prima voce dello Stamento militare.

[1795 marzo 19, Cagliari].
412/3
I tre Stamenti sollecitano dal sovrano k pronta spedizione delle patenti di
presidente delle Corti e manifestano «il più acerbo cordoglio» perché il sovrano,
dopo avere nei mesi precedenti perfino invitato gli Stamenti a predisporre le materie da trattarsi nel Parlamento la cui convocazione veniva assicurata imminente, ancora non ha provveduto a spedire le patenti di nomina del presidente in
persona del viceré, adempimento preliminare alla procedura di convocazione
del Parlamento stesso.
1795

V c. 231

V c. 231v.

v c. 232

Sacra Real Maestà 1.
I tre ordini ecclesiastico, militare, e reale quanto furono ricolmi di vero giubilo all'annunzio, che di ordine della Sua Sacra Real Maestà lor venne fatto dal
viceré di aver ella benignamente accordata la pronta apertura delle Corti, a
qual fine col prossimo corriere ne avrebbe fatte spedire le opportune lettere
patenti in capo al succennato, altrettanto rimaner dovettero addolorati allorché coll'arrivo di due successivi dispacci seppero non esser le medesime
pervenute.
Fu egli certamente assai grave il lor rammarico, e proporzionato alle brame
ardentissime dai regnicoli espresse universalmente / da lungo tempo, e dai
sottoscritti umiliate più volte alla Maestà Vostra accresciute ognor più dalle
ben fondate speranze, che fecero lor concepire le intenzioni di Vostra Maestà
loro ultimamente comunicate in vigore del suo reale dispaccio in data delli
21 gennaio, dal quale vennero anzi eccitati a preparare le diverse materie, che
in dette Corti si dovrebbero trattare, e proporre alla più matura disamina.
Siccome però non per uno, ma bensì due corrieri sono giunti senzaché recato abbiano seco le sospirate patenti per la celebrazione di dette Corti, prevedendo i rappresentanti le serie conseguenze pregiudiziali al buon ordine, ed
allo stabilimento della comune felicità, che non possono non derivare da
ogni, e qualunque ulteriore ritardo della celebrazione di quelle considerate
mai sempre dai lor maggiori, anche in tempi nei quali era meno alterata l'amministrazione della giustizia, e regnava più soda tranquillità, qual unico rimedio efficace ad estirpare, e sopprimere gli abusi introdottisi, non poterono di
lasciar di sentire il più acerbo cordoglio tanto maggiore, quanto indispensabile ne riconoscono la necessità di celebrarle nelle atuali circostanze. Per la
qual cosa i rappresentanti, secondando le premure dei buoni regnicoli, che
all'amore del / vantaggio della nazione uniscono i veri sentimenti di fedeltà
alla Maestà Vostra nel dubbio in cui sono, che non possano esser tuttora
spedite dette patenti in conformità di quanto si degnò far loro sperare pel
canale del suo viceré, umilmente la supplicano si degni far spedire le medesime senza ulteriore ritardo, con ordinare a quello, che indilatamente passi
all'apertura di esse Corti, le quali segneranno senz'altro l'epoca più gloriosa,
e fortunata del comun bene della nazione, che sempre più si distinguerà verso la Maestà Vostra cogli atti della più perfetta ubbidienza, amore, e riconoscenza.
[Cagliari, 19 marzo 1795].
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare, il medico Lepori prima voce dello Stamento reale.
Titoletto di pugno del viceré Vivalda Supplica dei Stamenti per ottenere senza dilazione
la patente delle Corti dei 19 marzo 95; copia semplice in Z, Ricorso umiliato a Sua Maestà dai tre
Stonerai coll'ordinario dei 20 marzo 1795 combinato nella sessione dei 18 stesso mese cc. 52-53.
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1795 marzo 24, Cagliari.
412/4
Lo Stamento militare comunica al viceré di aver designato come avvocato _fiscale del Tabellione ilprofessore d'Istituzioni canoniche Pasquale Sanna Mameli.
U c. 93
Promemoria'.
Lo Stamento militare avendo in piena sessione matturamente esaminato i motivi di merito particolare, che assistono al professore d'istituzioni canoniche
avvocato Pasquale Sanna Mameli, avuti anche presenti tutti gli altri soggetti,
che potrebbero meritare l'impiego d'avvocato fiscale tabellionale addimandato dal mentovato signor professore, ha stimato di proporre il medesimo a preferanza degli altri concorrenti.
Cagliari li 24 marzo 1795.

Il marchese di Villarios prima voce dello Stamento militare.

1795 marzo 21, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare, in assenza del rappresentante viceregio, predispone
nella seduta odierna una breve memoria indirizzata allo Stamento reale, nella
quale spiega i motivi per cui ritiene inopportuno richiedere al viceré la comunicazione delle terne per gli impieghi giuridici.
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F c. 8v.
Cagliari li 21 marzo 1795 in detta casa.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, benché
senza l'intervento dell'illustrissimo signor giudice, il quale avvisato fece sentire
di trovarsi precisamente occupato, si è disteso, in seguito alla risoluzione presa nella precedente sessione, un piccolo promemoria, spiegando l'inadesione
di quest'illustrissimo Stamento al parere dello Stamento reale riguardo a doversi inoltrare a Sua Eccellenza un promemoria dimandando la comunicazione delle terne, che formò l'illustrissimo magistrato della Reale Udienza pel
rimpiazzamento degl'impieghi di toga vacanti, il qual promemoria nel punto
disteso è stato a voce approvato, e dal sottoscritto segretaro consegnato alla
prima voce dello Stamento reale, qui unendovi la copia, e così si è sciolta la
sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 marzo 24, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare comunica agli altri due Stamenti il proprio dissenso
in merito alla richiesta di istituire un corpo di dragoni.

414

Titoletto c. 105v.: 24 marzo 1795. Sentimento dello Stamento militare a favore del professore Sanna Mameli; copia semplice in O, fase. F, c. non numerata.
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Cagliari li 24 marzo 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è aperta la sessione colla lettura del promemoria proggettato dallo Stamento reale, supplicando
Sua Maestà di ordinare la formazione d'un grosso corpo di dragoni, quale per
copia qui si unisce, e dopo vari eccittamenti si è risolto a voce di non dovervisi aderire.
Indi si sono deputati í signori avvocati don Raimondo Lepori, e don EmanueF c. 9 le Ghiani, affine di far / sentire le predette risoluzioni prese, circa le dimande
per la comunicazione delle terne per gl'impieghi di toga, e formazione d'un
nuovo corpo di dragoni allo Stamento ecclesiastico come pure riguardo a
quest'ultimo articolo anche allo Stamento reale con restituirgli i promemoria,
ed essendo ritornati fece di risposta esso cavaliere Lepori d'esserne ambi Stamenti rimasti intesi.
In seguito si fecero vari eccittamenti sulla proposta pel rimpiazzamento degl'impieghi vacanti nelPuffizio del soldo, la di cui risoluzione si riserbò ad altra sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

F c. 8v.

1795 marzo 26, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare elegge a scrutinio segreto gli ufficiali del soldo per gli
uffici di Cagliari, Sassari e Alghero; ritiene inoltre di non doversi occupare dell'istanza del medico Francesco Diana, che chiede per sé il posto di chirurgo dell'ospedale militare.
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F c. 9

Cagliari li 26 marzo 1795 in detta casa.
Ripigliata la trattativa sul rimpiazzamento degli uffiziali del soldo di questa
città, e degli uffici di Sassari, ed Alghero si è passato alla votazione, e dopo letti i biglietti, che ciascuno de' membri intervenuti alla presente sessione
die[de], risultò la seguente votazione:
1° — Per il signor Raimondo Corona per Cagliari quarant'un voto, per Alghero quattro; [2°] — per il signor Stanislao Antoni[e]tti, per Sassari trentasette
voti, per Alghero otto voti; [3°] — per il signor don Francesco Caneglies, per
Alghero voti trentasette, per Cagliari sedici voti; [4°] — per il signor Michele
Talongo, per Sassari sedici voti.
Onde [risultò] approvata la proposta del signor commissario di guerra riguardo a' predetti signori Corona, Antonietti, e cavaliere Caneglies, per uffiziali del
soldo delli rispettivi uffizi delle città suddette.
In seguito si è letto il promemoria proposto dallo Stamento reale acciocché
Sua Eccellenza prendesse in considerazione la capacità, e servizi prestati dal
chirurgo Francesco Diana preferendolo in sua vista per il posto di chirurgo
dello spedale militare del presidio di questa città, come pure la supplica del
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predetto Diana, ed avendo da questa rilevato d'essere stato già da qualche
tempo rimpiazzato esso posto, e spedita regia patente / in favore d'altro sog- F c. 9v.
getto, come anche per vari altri riffiessi fattisi si è risolto a voce di non dovervisi ingerire gli Stamenti, essendosi così terminata la sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
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1795 aprile 9, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).

Lo Stamento militare decide di sospendere la deliberazione relativa all'assegnazione del posto di chirurgo dell'ospedale militare in attesa di più accertati riscontri e ne da' comunicazione allo Stamento reale.
F c. 9v.
Cagliari li 9 aprile 1795 in detta casa.
Essendosi quest'illustrissimo Stamento radunato nella forma solita si è ripigliata la trattativa sul promemoria proposto dallo Stamento reale in favor del
chirurgo Diana, di cui nella precedente sessione, e dopo di avere fatto nuovi
riffiessi si è discusso, se debba persistersi nella risoluzione su tal proposito
presa da quest'illustrissimo Stamento, cioè di non dovervisi ingerire, oppure
diferire la deliberazione fintanto che si esaminasse la patente spedita in favor
del chirurgo Pischedda, ed essendosi passata la votazione si è risolto con voti
cinquantanove bianchi contro quattro neri di doversi sospendere detta risoluzione.
Indi si sono deputati i signori avvocato don Ignazio Meloni, e don Felice Rubata per far sentire allo Stamento reale quest'ultima deliberazione, ed essendo
ritornati, fa esso don Ignazio Meloni di risposta, che detto Stamento reale pregava di fare tutto il possibile per sbrigare quanto prima detta supplica, essendosi così terminata la presente sessione, ed in fede ecc.

Francesco Antonio Zara segretario.

1795 aprile 11, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Una delegazione dello Stamento ecclesiastico propone la costituzione di
una commmissione stamentaria per la nomina delle persone ritenute idonee a ricoprire gli impieghi vacanti, senza attendere ulteriormente la nota richiesta ai
capi ufficio; lo Stamento militare accoglie favorevolmente la proposta e indica il
suo rappresentante. Una delegazione dello Stamento reale sollecita il benestare
per il trasporto dei fucili acquistati per conto degli Stamenti dal visconte di Flumini e comunica il nominativo designato per la commissione di cui sopra. Lo
Stamento militare infine ritiene necessario segnalare al viceré che l'intendente
Pitzolo, contrariamente a quanto deliberato dagli Stamenti, ha scelto l'avvocato
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Mancini come avvocato fiscale del Tabellione; la proposta viene segnalata agli
altri due Stamenti con una lettera del conte Viretti al marchese di Laconi.
F c. 9v.

F c. 10

Cagliari li 11 aprile 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita lo Stamento ecclesiastico per mezzo de' signori deputati molto reverendi abate di Salvenero
don Gio Francesco Simon ed avvocato, e canonico don Carlo Falchi fece sentire a quest'illustrissimo Stamento; che a vista della gran premura fatta sì dal
signor ministro, che da Sua Eccellenza, come pure la necessità di rimpiazzare i
posti vacanti, avea preso risoluzione in conferma d'altre precedenti di deputare un soggetto ogni rispettivo Stamento per la proposta de' postulanti, che si
crederanno più benemeriti, senza aspettare altre informative da' capi d'uffizio,
acciocché possa indilatamente presentarsi la dovuta nota, e proposta / suddetta, non potendo rimaner più oltre scoperti detti posti vacanti attesi i preggiudizi, che se ne sieguono, e la sollecitudine di detti postulanti, in seguito di
che, avendo quest'illustrissimo Stamento riconosciuto ben fondata la suddetta
risoluzione ch'è stata a voce approvata, l'illustrissima prima voce ha deputato
l'illustrissimo signor marchese di San Esparato, qual deputazione si approvò
del pari a voce.
Indi lo Stamento reale per mezzo de' signori deputati avvocati Gioachimo
Mattana, e Bonaventura Cossu Madao ha fatto sentire, che in seguito alla lettera scritta dall'illustrissimo signor visconte di Flumini sulla provista di moschetteria, avea esso Stamento reale deliberato, che si dovessero approvare i
proggetti di esso signor visconte sì riguardo al prezzo di essi fucili, che in ordine a fare tutte le possibili agevolezze al capitano, di cui si prevarrà pel trasporto, con aver'anche partecipato d'aver esso Stamento reale già nominato il loro
deputato per la proposta de' soggetti da rimpiazzare i posti vacanti, che lo era
il predetto signor avvocato Cossu Madao.
In seguito si è eccitato se dovesse rappresentarsi a Sua Eccellenza che avendo
i tre Stamenti uniti proposto per avvocato fiscale tabellionale al signor avvocato, e proffessore Pasquale Sanna Mameli vennero accertati, che nel farsi la visita dal signor intendente generale dovea fungere le veci di avvocato fiscale tabellionale il signor avvocato Mancini, onde sembrar necessaria la rappresentanza acciocché Sua Eccellenza vi provveda, ed essendosi passata la votazione
si è risolto affermativamente con voti trentadue bianchi contro diecisette neri,
la qual risoluzione' si è comunicata per mezzo de' signori deputati don Ignazio Musso, e don Tommaso Roca allo Stamento ecclesiastico e reale assieme
ad una lettera scritta all'illustrissimo signor marchese di Laconi dal signor don
Prospero Viretti in cui faceva le sue doglianze riguardo alla supplica inoltrata
contro del medesimo e regia Segreteria di Stato a Sua Maestà, ed essendo ritornato fece esso cavaliere Musso di risposta, che sì lo Stamento ecclesiastico
che il reale giudicarono necessaria detta rappresentanza, che dovrebbe farsi
' Vedi doc. 417/1.
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senz'altro alla sera dalle illustrissime prime voci, e che riguardo alla detta lettera del signor conte Viretti si riserbò lo Stamento ecclesiastico di risolvere, e
così è terminata la sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario. /

417/1

1795 aprile 11, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré di revocare la nomina dell'avvocato Girolamo Mancini ad avvocato fiscale del Tabellione, fatta d'imperio dall'intendente
Pitzolo contro l'indicazione degli Stamenti che avevano scelto per quell'incarico il professore Pasquale Sanna Mameli

Eccellenza t.
U c. 99
Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, avendo presentito, che possa essere nominato interinalmente dall'Eccellenza Vostra avvocato del tabellione il
signor avvocato Girolamo 2 Manchini, per portarsi alla visita in compagnia
dell'intendente generale non possono dispensarsi dal proporre alla sagia considerazione dell'Eccellenza Vostra i giusti riflessi che gli animano a pegarla di
rivocare sì fatta nomina.
Sarebbe questa troppo indecorosa agli Stamenti rappresentanti mentre essendosi Vostra Eccellenza degnata di esplorare il loro sentimento circa la supplica rappresentatale dal proffessore d'instituzioni cannoniche avvocato Pasquale Sanna Mameli, in cui affacciavasi a detto impiego concordemente fu da essi
creduta giustissima la dimanda per esser egli un soggetto assai benemerito e
per suoi servizi, e per la sua dimostrata capacità nella pratica del foro.
Inoltre siccome pare che Sua Maestà nel suo biglietto delli 8 luglio 1794 siasi
degnata riporre la sua maggior fiducia nel sentimento degli Stamenti, per essere i membri che gli compongono informati del merito dei soggetti che aspirano al conseguimento degl'impieghi, sì fatta nomina in persona di detto avvocato Manchini, massime a seguito al esplorato loro sentire non può ravvisarsi
uniforme alle sovrane spiegate intenzioni: massime essendo manifesta la disparità sì de' serviggi prestati, che dell'età tra l'uno e l'altro soggetto.
E finalmente credono che possa un che pregiudicare presso il pubblico quella
stima che ha finora esso conceputo dei suggerimenti, e pareri dei / medesimi U c. 99v.
tendenti tutti al maggior bene, non potendosi da quello ignorare il sentimento
assai recente, che diedero all'Eccellenza Vostra nell'accennata supplica di detto avvocato Pasquale Sanna Mameli.
E quindi in vista a sì fatti rifflessi si lusingano che l'Eccellenza Vostra vorrà secondare su tale oggetto gli esposti lor desideri e contribuire in tal guisa a so' Titoletto c. 104v.: Promemoria delli Stamenti delli 11 aprile 1795 nell'affare di Mancini
partito con il signor intendente generale; copia semplice in O, fasc. E, c. non numerata.
2 Girolamo] con da Giuseppe.
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stenere il suo decoro, e riputazione presso detto pubblico, rinnovandole intanto le proteste dell'ossequioso loro rispetto, e distinta venerazione.
Cagliari li 11 aprile 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, Michele Humana
fungente le veci di capo giurato.

1795 aprile 14, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare riceve dal segretario di Stato Vacca le seguenti pratiche d'ordine del viceré.• un estratto del dispaccio del conte Avogadro, incaricato
degli Affari di Sardegna, in data 4 marzo sugli impieghi; due lettere indirizzate
dal visconte di Rumini sul problema dell'acquisto dei fucili allo stesso viceré e
al marchese di Laconi, prima voce dello Stamento militare; una lettera del consiglio comunitativo di Ozieri sulla riparazione di un ponte; una lettera del conte
Galli in data 31 marzo; la richiesta dell'intendente Pitzolo per la nomina ad avvocato del Tabellione di Giuseppe Mancini; la nota dei posti vacanti segnalati
dall'intendente generale.
418

F c. 10v. Cagliari li 14 aprile 1795 in detta casa.

Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si sono lette varie pezze comunicate da Sua Eccellenza per mezzo del pro segretario di
Stato notaio Vacca cioè l'articolo del dispaccio del signor conte Avogadro delli 4 marzo corrente anno in cui fa premura per la proposta per gl'impieghi, le
due lettere scritte dal signor visconte di Flumini al predetto Sua Eccellenza
sulla provvista della moschetteria, ed altra diretta all'illustrissimo signor marchese di Laconi in qualità di prima voce sullistesso oggetto I, altra lettera del
consiglio comunitativo del luogo d'Ozzieri in cui vanno uniti gli atti costrutti
sulla visita e formazion di calcolo delle spese necessarie per la riparazion del
ponte di esso luogo, le quali dai periti revisori si fanno ascendere a lire 1563.5,
copia della lettera diretta a Sua Eccellenza del signor conte Galli in data 31
marzo, e copia della richiesta dell'intendente generale e decreto lasciato da Sua
Eccellenza riguardo a permettersi al signor avvocato Mancini di fare la visita
del tabellione fungendo le veci di avvocato fiscale, quali pezze qui per copia si
uniscono, eccettuate le predette lettere del signor visconte, e del consiglio comunitativo d'Ozieri, con inserirsi ben anche i promemoria con cui Sua Eccellenza accompagnò le suddette pezze 2, e copia dell'informativa data dal signor
intendente generale su i servizi prestati da' soggetti dal medesimo proposti pel
rimpiazzamento de' posti vacanti, la quale dal sottoscritto segretaro si è comui Vedi doc. 418/1.
Vedi doc. 418/2.

2
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nicata a' signori deputati per la proposta di tutte le persone che si crederanno
più abili per detti impieghi, e così si è terminata la sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 aprile 7, Cagliari
418/1
Il viceré fa pervenire allo Stamento militare:• la nota degli impieghi vacanti
redatta dall'intendente generale Pitzolo [il documento però non è stato rinvenuto]; un estratto del dispaccio del conte Avogadro del 4 marzo; due lettere del visconte di Rumini sull'acquisto dei fucili.
[Lettera del viceré].
Il marchese Vivalda' ha l'onore di rinnovare alle signorie loro illustrissime gli u c. 112
atestati del suo sincero rispetto, e di trasmetterle la copia, che li è stata rimessa dal signor intendente contenente la nota, che le signorie loro illustrissime
hanno addimandato.
Copia dell'articolo del dispaccio del signor conte Avogadro de' 4 dello scaduto marzo non dubitando, che si compiaceranno di secondare anche a questo
riguardo le intenzioni di Sua Maestà.
Ha pure l'onore d'unire le due lettere che ha ricevute dal signor visconte di
Flumini, per avere il loro sentimento sul contenuto d'esse sulla proposta de'
fucili, i quali sembrano esser a buon prezzo, massime nelle attuali circostanze,
nelle quali si trova l'Europa.
Le signorie loro illustrissime si compiaceranno communicare il presente alli
altri due illustrissimi Stamenti.
Dal Palazzo li 7 aprile 1795.
O c. n.n.
Copia d'articolo di dispaccio del signor conte Avogadro in data 4 marzo 1795 2.
«Comincierò per significarle, che nella premura di riempire gl'impieghi vacanti del Regno, non convenendo, che gli Stamenti aspettino fino al tempo della
differita celebrazione delle Corti generali a dare il loro sentimento sui soggetti
da destinarsi ad essi impieghi, sarà opportuno, che lo spieghino al più presto;
e senza entrare per ora in alcuna positiva determinazione sul progetto di sopprimerne alcuni, come creduti inutili, passerà la Maestà Sua a provvedere a
quelli, per cui ne verrà fatta la proposta».

Articolo di dispaccio del signor marchese di Cravanzana del 4 marzo 1795.
«Quanto ai fucili, di cui si è determinata la compra dagli Stamenti, avendo già Z c. 36
i Titoletto c. 121 v.: Promemoria alli Stamenti delli 8 aprile 1795; copia semplice in O,
fasc. F, c. non numerata.
2 0, fasc. F, c. non numerata; copia semplice in Z c. 34.
1803

ricevuto avviso dal signor visconte di Flumini stato incaricato di tale incombenza esser agli approdato a Genova, attendo ora di sentire l'esito delle di lui
premure a quest'oggetto, e mi giova fratanto prevenire Vostra Eccellenza, che
qualora riesca al prefato signor visconte di far l'acquisto d'essi fucili, Sua Maestà non ha difficoltà d'accordare la condizione, che debbano i medesimi sempre rimanere nel Regno, ma intende assolutamente, che debbano essere ritirati, e custoditi nei regi magazzini di codesto arsenale per essere all'occasione
distribuiti colle dovute cautele».
[Lettera del visconte di Piumini].
U c. Ho Eccellenza.

Dopoché il favor del vento felicemente mi spinse in questo porto mi recai colla lettera favoritami da Vostra Eccellenza al ministro di Sua Maestà cavalier
Nomís per intendermela relativamente al carico del grano, di cui ebbi la sorte
di trattarle prima di mia partenza; ma avendo trovato il ministro privo d'istruzioni concernenti acquisti di grano pel Piemonte, mi fu duopo spedire una
stafetta in Torino per sentire le regie determinazioni che sono di non convenire i prezzi correnti in questa piazza agl'interessi di codesta cassa di Piemonte
come mi accenna il ministro Graneri il quale pregato di non espormi a sopportare spese inutili nella spedizione del bastimento per l'effettuazione del carico di starelli 3.000 grano esclusi di pagamento di tratta soli 1500, mi accenna di averne opportunamente prevenuto l'Eccellenza Vostra, quale andando a
U c. i mv. partire il bregantino del capitano Gagliufi raguseo, prego / di non ritardare la
spedizione della tratta, portandomi altrimenti dei pregiudizi non lievi.
Ho prevenuto il signor generale delle armi l'acquisto fatto di alcune centinaia
di fucili radunati a stento, e con pericolo per averli in pronto, ed ad un prezzo
discreto, e vantaggioso, e di farne la rimessa in casse pretestate di zuchero col
suddetto capitano. Al pronto eseguimento della comissione, e sua rimessa mi
hanno indotto le notizie interessanti dell'acceleramento della partenza della
flotta senza saperne il destino. Qualora avessi potuto assicurare una tratta di
4.000 mine di grano, di cui speranzai coloro che mi favorirono mediante pagamento del genere, e tratta potrei continuare l'acquisto dei fucili, ottenendo con
quel mezzo la necessaria anticipata, e non ostante ne abbia per una maggior
U c. 111 brevità prevenuto coll'occorrente Sua Eccellenza il signor / marchese di Cravanzana, mi fo un dovere di renderne intesa anche Vostra Eccellenza, afinché
me ne faccia collo stesso corriere sentire le sue determinazioni a quel riguardo,
in di cui attenzione ho l'onore di protestarmi con profondo rispetto, e distinta
venerazione, di Vostra Eccellenza, dívotissimo, ed obbligatissimo servitore.
Genova li 27 febbraio 1795.
Il visconte dí Flumini.
U c. 107

[Lettera del visconte di Flumini].
Eccellenza.
Da qualche riscontro da codesta capitale avvertito il capitano Nicolò Gagliufi
1804

del carico che Vostra Eccellenza intendeva fargli per l'imbarco supposto del
livornese Guglielmo Frangiale contro la proibizione avuta come anche per alcune cannonate credutesi tirate in porto, ricorse il predetto capitano da me
pressandomi d'informarne l'Eccellenza Vostra. Non potendo quindi negarmi a
sì giusta domanda ho l'onore di assicurarla, che il suddetto Frangiale non è
mai stato a bordo, ed in difetto nei sette giorni, che vi restai l'avrei indubitatamente veduto, anzi dalla relazione, e connotati, che il capitano Pietro Politica
qui arrivato in giorni quattro dall'Oliastra ha dato, si deduce di essersi detto
Frangiale ivi portato per imbarcarsi, e di essere rimasto in terra per l'inacettazione del capitano.
Similmente i colpi da cannone furono tirati alla vela per / saluto della Vergine u c. 107v.
di Bonaria strada facendo, qual atto sembrami non incontrare colle nostre leggi.
Il suddetto capitano mi favorisce ammettere i fucili in casse protestate da zucchero e pregherei l'Eccellenza Vostra di avervi l'opportuno riguardo.
Le difficoltà ritrovate nell'estrazione delle armi non furono inferiori a quelle
dell'acquisto. Per ordine del Tribunale d'Inquisizione di Stato di questa Republica mi è stata riconosciuta la stanza ove riteneva 67 fucili pronti all'incassamento. Dovetti disbrogliarmi alla meglio, e prese l'affare una piega diversa da
quella, che la delicatezza dell'affare con gran concorso dei francesi che riempiono questa città avrebbe potuto presagire.
Il signor cavaliere Nomis dopo informato di tutto m'assicurò, attese le difficoltà, e pericoli di esecuzione, che qualora ne fosse stato incombenzato non
avrebbe accettato simile comissione, non ignorando le difficoltà trovate / per u c. 198
far passare una quantità di polvere venuta per mare, la quale fu obligato rimbarcare pel negato passaggio.
Mi lusingo che Vostra Eccellenza si compiacerà di lasciar effettuare un caricamento di grano al suddetto capitano per conto delle 4.000 emine, di cui la
pregai per averne impegnato la parola pel conseguimento dei fucili quattromila sulla fiducia della prevenzione fatta al ministro di guerra, ed a Vostra Eccellenza nello scorso corriere e di trattarsi di un oggetto, nel quale pur troppo interessa il regio, e publico servizio.
Il costo dei fucili resta da Vostra Eccellenza intesa non eccedere le lire 18 Piemonte e quando gli Stamenti non fossero contenti di quel prezzo discreto valendo anche la maggior parte lire 28 Piemonte risparmierà al capitano la pena
dello sbarco, agli Stamenti quella del pagamento, ed a Vostra Eccellenza l'altra
della grazia della tratta, a me però resterà la consolazione di avere da mio canto procurato il ricapito dei fucili possibili per puramente / servire la Maestà u c. 108v.
Sua e la patria in circostanze dí essere partita la flotta francese già quattro gior
ni, e d'ignorarsene il destino, come pur troppo saprà Vostra Eccellenza.
In aspettativa intanto dei suoi ulteriori ordini ho l'onore di riprotestarmi con
distinta divozione, e profondo rispetto, di Vostra Eccellenza, divotissimo ed
obbligatissimo servitore.
Genova li 9 marzo 1795.
Il visconte di Flumini.
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418/2
1795 aprile 13, Cagliari
Il viceré fa pervenire agli Stamenti: una lettera in data 31 marzo del conte
Galli, nuovo incaricato per la spedizione degli Affari di Sardegna, in cui comunica la decisione del sovrano di rinviare sine die la convocazione delle Corti generali• la richiesta dell'intendente Pitzolo per la nomina dell'avvocato fiscale del
Tabellione col relativo decreto viceregio di autorizzazione.
[Lettera del viceré agli Stamenti].
o c. n.n. Il marchese Vivalda 1 ha l'onore di trasmettere alle signorie loro illustrissime

copia della lettera, che ha ricevuto dal signor conte Galli, e copia del decreto
fatto alla richiesta del signor intendente generale in risposta al promemoria
delle signorie loro illustrissime, alle quali rinnova le assicurane sincere del
suo attaccamento rispettoso, che non va disgiunto dai sentimenti d'ossequio.
Dal Palazzo viceregio li 13 aprile 1795.
Don Filippo Vivalda.
[Estratto dell'articolo di dispaccio con la comunicazione della sospensione delle Corti
generali].
o c. n.n. Eccellenza 2.
Sua Maestà dopo il regio viglietto 22 ultimo scorso avendo richiamato a nuovo, e serio esame il punto della celebrazione delle Corti, non ha potuto dissimulare l'enorme spesa, che ne deriverebbe con intollerabile aggravio del Regno, e segnatamente dei villici fatti in oggi ancor più bisognosi dalle estreme
universali sciagure.
E però ha risoluto, che abbia per ora a sospendersi la celebrazione suddetta,
tanto più, che, ommessa anche la medesima, può altramente conseguirsi tutto
quel bene, che si vuole da essa sperare, mentre gli Stamenti non hanno che
proporre quanti articoli crederanno vantaggiosi, e convenienti allo Stato, e
Sua Maestà, ove sia per riconoscerli tali, ben volentieri ne esaudirà le dimande.
Anzi più si mostreranno solleciti a farla, più ne sentirà piacere la stessa Maestà
Sua sempre impaziente di beneficare una nazione, che non sarebbe fedele al
grado, che si vanta di esserlo, se non fosse del pari obbediente, e sommessa alle provvide, e giuste sue deliberazioni.
Bensì per tratto di sua continuata munificenza è ella disposta ad assicurare la
nomina di soli nazionali alle quattro mitre di Cagliari, Oristano, Sassari, e Alghero, persuasa, che in un Regno, come codesto, ove gli ingegni abbondano, e
abbonda il comodo degli studi, non vi mancheranno persone, che all'evenieno c. n.n. za de' casi, oltre a' requisiti del costume, e / prudenza, avranno pure quegli altri, che sono necessari per l'esatto adempimento dell'apostolico ministero.
' O, fasc. F, c. non numerata.
fasc. E, cc. non numerate; titoletto: Sospensione delle Corti generali.
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Questi sono i sovrani comandi, che mi occorre di partecipare all'Eccellenza
Vostra perché ne faccia il debito uso, e intanto ho l'onore di rinovarmi con insuperabile ossequio, di Vostra Eccellenza, divotissimo obbligatissimo servitore.
Torino li 31 marzo 1795.
Galli.

[Istanza dell'intendente generale e decreto viceregio sulla nomina ad avvocato del tabellione].
L'intendente generale I chiede che venga autorizzato l'avvocato Girolamo u c. 100
Mancini per la visita del tabellione, per cui deve partire ad alcune tape,
giacché è cessata la giurisdizione a don Antonio Ghirisi colla promozione all'impiego d'avvocato fiscale patrimoniale.
[Pitzolo].
Decreto: autorizziamo per l'effetto supplicato l'avvocato Girolamo Mancini.
Cagliari li 28 marzo 1795.
[Vivalda].

1795 aprile 15, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento militare, dopo aver approvato una memoria relativa al prezzo
delle carni discute sulla risposta da dare alla lettera del conte Galli. Dalla discussione emerge la volontà di rispondere al sovrano esprimendo riconoscenza
per la concessione della privativa perpetua a prelati sardi delle quattro sedi episcopali di Cagliari; Sassari, Oristano e Alghero, ma ribadendo, in contrasto con
la volontà del sovrano, la necessità improcrastinabile della celebrazione delle
Corti, soprattutto per l'urgenza di riformare il sistema giudiziario. L'incarico di
redigere la supplica viene affidata all'avvocato Ignazio Musso.

419

F c. 10v.
Cagliari 15 aprile 1795 in detta casa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è letta una rappresentanza dell'illustrissimo magistrato civico, esponendo a Sua Eccellenza
qualmente i beccai, non permettendo loro l'attuale tolleranza nel prezzo delle
carni anche dopo gli 8 maggio, non sarebbero in caso di continuare a darne
l'abbasto, onde stimava esso magistrato men preggiudiziale al pubblico la predetta tolleranza, in vista dicché si è risolto a voce di doversi presentare un
promemoria 2 aderendosi quest'illustrissimo Stamento al parere di detto magistrato 3 / civico, pregando bensì Sua Eccellenza di far invigilare per non R c. n.n.
' Copie semplici in O, fasc. E, c. non numerata e in Z, c. 46.
Vedi doc. 419/1.
Da questo punto sino alla fine del verbale il testo è desunto dal binione della busta
26 del Fondo Aymerich, Stamento Militare. Tra le carte del volume 26 del Fondo Aymerich,
che contengono i superstiti processi verbali dello Stamento reale, si trova anche un binione
contenente i processi verbali dello Stamento militare del 31 gennaio 1795 (vedi supra doc.
2
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vendersi abusivamente a maggior prezzo del tollerato, il qual promemoria qui
per copia si unisce.
Indi si è riletta la copia della lettera del signor conte Galli, e dopo fatti alcuni
riflessi si è discusso se debba supplicarsi Sua Maestà quanto in appresso.
Ringraziare lo Stamento in primo luogo la Maestà Sua delle graziose sue disposizioni per concedere al Regno la privativa perpetua a favore de' soli nazionali delle quattro prime mitre, e pregarla a perfezionare la grazia colla spedizione dell'opportuno diploma. Offerirsi ciecamente obbedientissimo a' sovrani voleri espressi in detta lettera, attesa però la necessità somma, che ha il Regno della celebrazione delle Corti, in cui è presentemente per l'insistemazione
della giustizia a non volerla diferire, adducendosi nella supplica che dovrà formarsi, l'impossibilità di sistemarsi la giustizia colla maggior celerità senza la
pronta tenuta delle medesime, e spianandosi con congruenti motivi l'ostacolo
delle spese, ed essendosi passata la votazione si è risolto con unanimità di voti
tutti 60 affermativamente, essendosi quindi deputato l'illustrissimo signor avvocato don Ignazio Musso per l'estensione di detta supplica e così è terminata
la sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 aprile 15, Cagliari.
Gli Stamenti ecclesiastico e militare aderiscono alla proposta del magistrato
civico di mantenere inalterato il prezzo delle carni
419/1

o c. n.n. Lo Stamento militare in vista dell'esposto nel promemoria del magistrato civico delli 14 corrente mese, s'aderisce al parere di esso magistrato, pregando
bensì Sua Eccellenza di far invigilare, acciocché le carni non si vendano a
maggior prezzo del tollerato.
Cagliari li 15 aprile 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

420

1795 aprile 16, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
Lo Stamento ecclesiastico tramite una delegazione fa sapere che è d'accordo

395), di questa parte di verbale del 15 aprile, che inseriamo a questo punto, e del verbale
del 16 aprile 1795 (seduta antimeridiana al completo e parte della seduta pomeridiana, vedi
doc. 420). Poiché all'inizio del quinterno della busta 2, fasc. C del Fondo Aymerich, Stamento Militare, è detto che i fogli sono 12, risultano cadute le cc. 1 e 12; tali carte riteniamo siano queste che si trovano nel suddetto binione della busta 26, che contengono dunque la
parte del verbale del 15 aprile qui inserita, il verbale del 16 aprile e la parte mancante del
verbale del 16 aprile 1795.
O, fase. F, c. non numerata; titoletto: Suppliche degli Stamenti ecclesiatico e militare.
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per pagare a saldo l'acquisto dei fucili fatto a Genova dal visconte di Flumini e
consegna una bozza di risposta alla lettera del conte Viretti del 15 febbraio. Lo
Stamento militare ascolta successivamente la lettura della supplica al sovrano in
risposta al dispaccio del 31 marzo. Durante la seduta pomeridiana lo Stamento
militare esamina le patenti del dottor Tommaso Pischedda, che aspira al posto di
chirurgo del presidio militare. Lo Stamento reale comunica in una memoria le
sue riserve sulla supplica al sovrano circa la sospensione della celebrazione delle
Corti, per cui la supplica verrà spedita a nome degli altri due Stamenti.
Cagliari li 16 aprile 1795 in detta casa a mattina t.
R c. n.n.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita, lo Stamento ecclesiastico per mezzo dei signori deputati molto reverendo canonico don
Pasquale Manca, avvocato, e canonico don Carlo Falchi fece sentire, essere
sentimento, in seguito al contenuto nelle lettere del signor visconte circa la
provista della moschetteria, ch'era d'uopo pagare quei fucili fin'ora dal predetto signor visconte acquistati, dispiacendo ad essó Stamento di non poter essere in maggior numero, mentre richiedendosi per detta intiera provvista una
tratta di grano non è questa ingerenza delli Stamenti, riffiettendo bensì anche,
che si prettende il pronto sborso del prezzo / per cui non vi sono fondi suffi- R c. n.n.
cienti. Consegnarono primenti un promemoria, ossia uno sbozzo di lettera,
che potrebbe l'illustrissimo signor marchese di Laconi rispondere al signor
conte Viretti, copia del quale qui si unisce; come pure un promemoria del magistrato civico, e parere di quest'illustrissimo Stamento, che nell'istesso momento fu ad esso Stamento ecclesiastico comunicato dal sottoscritto segretario, dando ad intendere, che detto Stamento si aderisce all'istesso parere riguardo alla tolleranza del prezzo delle carni.
Indi si è letto lo sbozzo della supplica riguardo al ringraziamento da farsi a
Sua Maestà per la graziosa disposizione nell'accordare ai regnicoli le quattro
mitre, e celebrazione delle Corti, di cui nella precedente sessione; ed in seguito si è discusso, se debba darsi corso a detta supplica ne' termini, in cui è stata
concepita, oppure modificarsi, ed essendosi passata la votazione, si è risolto
affermativamente con voti trentasei bianchi, contro ventisei neri. In vista di
che si è per mezzo de' signori deputati don Antioco Cadello, ed avvocato don
Ignazio Musso comunicata detta supplica assieme alla sessione continuata nel
giorno d'ieri alli Stamenti ecclesiastico, e reale, ed essendo ritornati fa di risposta esso signor cavaliere Cadello d'avere il predetto Stamento ecclesiastico
approvata detta supplica, lo Stamento reale però si riserbò di risolvere, essendosi così terminata la presente sessione 2, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
2

Vedi binione della busta 26 del Fondo Aymerich, Stamento Militare.
Vedi docc. 420/1 e 420/2.
1809

Detto giorno 16 aprile 1795 in detta casa alla sera.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si sono lette le due regie patenti di cui è munito il chirurgo Tommaso Pischedda del
luogo di Tempio sotto le rispettive date 11 febbraio 1794 e 28 febbraio corrente anno, la prima cioè decorandolo del titolo di chirurgo maggiore delle
truppe di Sua Maestà con faccoltà di far uso in questo Regno dell'uniforme
stabilito per i chirurghi maggiori de' reggimenti, in cui vien nominato chirurgo
F c. 11 del' / presidio di questa città, e del forte di San Michele in vece del professore chirurgo Galleani con farlo godere dell'annua paga di lire duecento di Piemonte, e dopo esaminate le medesime si è risolto a voce, che l'illustrissima
prima voce signor marchese di Laconi, nel restituire esse pezze a Sua Eccellenza, da cui vennero comunicate per mezzo del sottoscritto segretaro, le facesse sentire che lo Stamento non aveva, che rispettare gli ordini, e provvidenze di Sua Maestà riguardo a detta nomina.
In seguito si ripigliò la trattativa sul contenuto nelle citate lettere del signor visconte di Flumini circa la provvista de' fucili, si cui si è risolto a voce di umiliarsi a Sua Eccellenza il promemoria, che nel momento si è disteso, ed è stato
anche a voce approvato qui unendosi per copia 2.
Lo Stamento reale per mezzo de' signori deputati avvocati Bonaventura Cossu Madao, e Gioachimo Mattana, ha presentato in scritto la risoluzione dal
medesimo presa circa la supplica comunicatagli da quest'illustrissimo Stamento, di cui nella precedente sessione, il qual promemoria qui si unisce per
copia, e lettosi il medesimo, si è a voce risolto, che quest'illustrissimo Stamento dovesse in unione dello Stamento ecclesiastico umiliare la supplica già
concordata nella sessione di questa matina, e se lo Stamento reale Io giudicasse opportuno potrebbe rassegnare il predetto suo promemoria a Sua Eccellenza, essendosi per far sentire essa risoluzione al predetto Stamento reale
deputati i signori don Antioco Cadello, ed avvocato don Ignazio Musso, ed
essendo ritornati non fecero veruna risposta per esserne esso Stamento reale
rimasto inteso.
Dovendosi quindi dar corso alla predetta supplica per Sua Maestà, venne inF c. 11v. caricato il signor avvocato don Ignazio Musso / di distendere l'opportuna
promemoria pregando Sua Eccellenza di raccomandarla, ed una lettera al signor conte Galli congratulandosi della nomina dalla prelodata Maestà Sua fatta in sua persona per incaricato degli affari di questo Regno, e pregandolo d'inoltrare, ed appoggiar detta supplica, copia del qual promemoria e lettera insieme a quelle delle risposte fatte dall'illustrissimo signor marchese di Laconi
al signor conte Viretti, e signor visconte di Flumini qui si uniscono, unendosi
benanche un promemoria presentato dal signor Raimondo Frau addimandani Da questo punto vedi Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 2, fasc. C , c. 11 della nostra numerazione.
2 Vedi doc. 420/3.
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do scudi 18 in paga di due testimoniali spediti in capo del signor don Domenico Simon, su cui si è risolto a voce, ed ordinato al sottoscritto di spedire per
esso pagamento l'opportuno mandato 1; essendosi così terminata la presente
sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

420/1
1795 aprile 17, Cagliari.
Gli Stamenti ecclesiastico e militare, in risposta alla lettera del conte Galli
del 31 marzo, indirizzano al sovrano una supplica per ringraziarlo della concessione della privativa ai sardi delle quattro più importanti sedi episcopali ma anche per chiedere ancora una volta la convocazione delle Corti.
Sacra Real Maestà 2.
v c. 235
Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna riverentemente inchinati dinanzi al trono, rendono alla Sacra Real Maestà Vostra le più
ossequiose distinte grazie pel nuovo tratto di sua continuata munificenza,
mercé cui è disposta ad assicurare la nomina di soli nazionali alle quattro prime mitre del Regno, come è stato loro annunziato con lettera del signor conte
Galli in data 31 dello scaduto marzo diretta al viceré. E nel riconoscere in
questa sovrana disposizione quanto sia la Maestà Vostra propensa a beneficare i sardi sudditi, mentre gli Stamenti rappresentanti le rinnovano a nome del
Regno intiero i sinceri lor sentimenti di fedeltà, di sommissione, e di gratitudine, la supplicano, che a pieno compimento del privilegio fatto / sperare, si de- V c. 235v.
gni spedirne il reale diploma nella solita forma.
Al tempo stesso nell'assicurare la Maestà Vostra dell'universale trasporto di
compiacenza, con cui è stata ricevuta questa real grazia, non possono i tre ordini rappresentanti dissimularle la sensazione diversa, che fece il contemporaneo annunzio della ulterior dilazione dell'apertura delle Corti generali stata
solennemente accordata dalla Maestà Vostra, e come tale annunciata nel ministeriale dispaccio de' 21 dello scorso gennaio, con la promessa altresì di spedirne nel successivo ordinario le opportune autorizzazioni al viceré per presiedere alle medesime. Nulla quindi essendo più a cuore de' sardi tutti, che
conservare illibata la fedeltà, che essi debbono al loro monarca, assai di buon
grado, per ubbidire ai voleri della Maestà Vostra, si applicherebbero i tre Stamenti alla trattativa di quelli oggetti, che più d'ogni altro possono tendere a
produrre il maggior pubblico bene, ed il migliore reale servizio, se la natura, e
rilevanza de' medesimi, e l'attuale stato del Regno non li obbligasse ad esser
unendosi benanche un promemoria presentato dal signor Raimondo Frau ... di spedire per esso pagamento l'opportuno mandato] in margine, firmato «Zara segretario». Vedi
doc. 420/4.
2 Titoletto: Supplica a Sua Maestà fatta dalli Stamenti ecclesiastico, e militare per le Corti 17
aprile 1795.
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v c. 236

v c. 236v.

persuasi di dover rassegnare di bel nuovo alla Maestà Vostra la necessità di
aprire senza maggior ritardo le suddette Corti generali, unico mezzo di ristabilire nel Regno la pubblica tranquillità, e senza il quale non saprebbero gli Stamenti utilmente occuparsi a vantaggio del pubblico, e regio servizio.
Che se, dopo le nuove disamine fattesi sul proposito, fu creduto dalla Maestà
Vostra poter riuscire di gran vantaggio al Regno il non ritardarne più oltre la
generale adunanza, anche in vista de' saggi riflessi del suo viceré, contestati
nel citato dispaccio de' 21 dello scorso gennaio, non credono i rappresentanti
di mancare alla soggezione, e ubbidienza dovutale, se perseverando i motivi
medesimi, che divengono ognor più gravi quanto viemmaggiormente se ne diferisce la celebrazione, si fanno a rinnovarnele / le loro umili suppliche, affinché senza maggior dilazione si degni la Maestà Vostra far spedire il promesso reale mandato. Con questo mezzo si lusingano gli esponenti, che concorrendo alle Corti generali i membri tutti, che sono dalle leggi patrie autorizzati
a rappresentare l'intiera nazione, potrà al più presto conseguirsi quella universale felicità tanto desiderata dai buoni, e di cui n'è sì premuroso il benefico
cuore della Maestà Vostra, convinti come sono dell'esperienza di un anno, e
mezzo circa, in cui trovansi radunati di non potere, uniti ín forma di Stamento, proporre, discutere, e combinare quell'efficace sistema, che assicuri perpetuamente il buon ordine, e la comune felicità: senza che l'assettamento di oggetti di sua natura sì necessari, sì vantaggiosi, e sì gravi possa essere ritardato
nel solo riflesso della porzione di spese, a cui segnatamente soccomberebbero
i villici. Saranno essi troppo contenti con si fatta tenue contribuzione (e ne
hanno già spiegato colla maggior energia gli ardentissimi loro desideri) di vedere nel Regno sistemata l'amministrazione della giustizia, assicurate le loro
vite, difese le loro proprietà, e quindi con sì salutari riforme accresciuta l'industria dei nazionali, e resi più facili i mezzi diretti a produrre in breve il maggiore rifiorimento del Regno, a cui aspirano concordemente i buoni sudditi,
anche a maggior lustro, e vantaggio della corona.
E in ogni caso, nel rammemorare alla Maestà Vostra quanto su questo particolare ne citò lo Stamento militare nelle sedute del 1793, sperano i tre ordini
rappresentanti, che potranno le suddette spese con sovrano rescritto essere
dalla Maestà Vostra ristrette alle più precise, ed indispensabili; come ardentemente ne la supplicano, perché più oltre non / si dilunghi il compimento dell'accordata grazia, nell'atto, che hanno l'onore di ripeterle le proteste della loro ossequiosa soggezione, ed inviolabile ubbidienza.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

1795 aprile 16, Cagliari.
420/2
I rappresentanti dello Stamento reale, che non hanno ritenuto opportuno
sottoscrivere la supplica indirizzata al sovrano dagli altri due Stamenti [vedi do1812

cumento 420/1], fanno pervenire al viceré una memoria il cui contenuto chiedono che venga comunicato al sovrano: lo Stamento reale, mentre dichiara di attenersi agli ordini del sovrano per quanto riguarda il rinvio della celebrazione
delle Corti ribadisce che sussistono tuttora i motivi per cui i tre ordini, a partire
dal 1793, hanno presentato quella «domanda».
Lo Stamento reale i del Regno eccitato da quanto per sovrano comando ha u c. 113
partecipato a Vostra Eccellenza il signor conte Galli incaricato degl'Affari del
Regno, che si è degnata comunicargli, la prega a volersi degnare di presentare
alla Maestà Sua per mezzo dello stesso signor conte gli umilissimi suoi ringraziamenti per la disposizione, in cui è la medesima d'assicurare la nomina di
soli nazionali alle quattro mitre di Cagliari, Oristano, Sassari, ed Alghero con
assicurarla al tempo medesimo, ch'essendo al pari ubbidiente, e fedele, ha
aderito di buon grado alle sue reali deliberazioni intorno a sospendersi per
ora la già accordatasi celebrazione delle Corti con degnarsi pure di far presente, che sussistono tuttora i motivi, per i quali i tre ordini si indussero a domandare, e Sua Maestà ad accordare la celebrazione di dette Corti, e che il
motivo delle spese non deve aversi in considerazione in confronto dell'utile,
che risulterà al publico, e regio servizio, e che, siccome fu di già deliberato, sono universalmente disposti a prescindere d'ogni spesa, che sia possibile a poterne prescindere, non avendo altro per oggetto la nazione, che il bene, che ne
risulterà inconseguibile altrimenti per i motivi addotti per conseguirlo.
Cagliari li 16 aprile 1795.
Humana cavaliere, avvocato Mattana sindico di Cagliari ed Iglesias, avvocato
Carta Sotgiu per la città di Sassari, Ramasso per Castelsardo, Cadeddu per Alghero, avvocato Pala sindico di Bosa, avvocato Bonaventura Cossu Madao per
Oristano.

420/3
1795 aprile 16, Cagliari.
Gli Stamenti ecclesiastico e militare non hanno informazioni adeguate per
dare un motivato parere sull'acquisto dei fucili effettuato dal visconte dí Fiumifru; ma segnalano al viceré che essi sono necessari per la difesa del Regno.
Promemoria 2.

U c. 106

Non apparendo dalle lettere scritte dal signor visconte di Flumini i precisi termini, co' quali egli abbia contrattato fucili a nome degli Stamenti, e molto meno il numero di essi, non sarebbero i sottoscritti in circostanze d'aprire un
i Copia semplice in O, fasc. F, cc. non numerate. Il documento non è richiamato nel
verbale.
2 Titoletto c. 109v.: Promemoria dei Stamenti ecclesiastico, e militare dei 16 aprile 1795, cui
vanno uniti un promemoria di Sua Eccellenza, e due lettere del visconte di Piumini Per le due lettere cfr. doc. 418/1.
1813

preciso parere, dipendendo maggiormente l'ultimazione di tale contratto dalla
concessione della sacca di 4.000 emine genovesi di grano: punto questo riservato all'arbitrio di Vostra Eccellenza, che saprà deciderlo proporzionatamente
a' presenti, e futuri bisogni.
Sensibilissimi altronde gli Stamenti ecclesiastico, e militare alle graziose pene
dal prefatto signor visconte datesi pel rinvenimento di alcuni di detti fucili, si
fanno una premura particolare di pregare l'Eccellenza Vostra ad eccittarlo per
la più pronta rimessa, riconoscendo anche nel quantitativo del prezzo di £ 18
di Piemonte un effetto del zelo di esso signor visconte al pubblico e regio serU c. 106v. vizio, riservandosi di rassegnare all'Eccellenza Vostra / più decisiva memoria
a proporzione delle più certe notizie, che sperano acquistare coll'arrivo del
bastimento, in cui egli s'imbarcò, che dev'entrare fra brieve in questo porto.
Cagliari li 16 aprile 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese dí Laconi prima voce dello Stamento militare.

[1795 aprile, Cagliarti.
420/4
Lo scritturale Raimondo Frau chiede allo Stamento militare il pagamento
della parcella per il lavoro di trascrizione a suo tempo effettuato per conto dello
Stamento stesso in occasione della missione a Torino dei deputati Piztolo e
Simon.
o c. n.n. Promemoria I.
Illustrissimo Stamento militare.
A richiesta del nobile don Domenico Simon Raimondo Frau di questa città
travagliò i due testimoniali, che dalla signoria illustrissima si spedirono in capo del medesimo nobile Simon, e dell'illustrissimo don Gerolamo Pitzolo intendente generale, del di cui travaglio non è stato tuttora soddisfatto, epperò
prega la bontà loro d'accordarle ciò che stimeranno a proposito 2.

421

1795 aprile 18, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
La seduta odierna dello Stamento militare non ha luogo per mancanza del
numero legale.

F c. 11v. Cagliari li 18 aprile 1795 in detta casa.

Per esser pochi i soggetti radunati non si è tenuta sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
i
2
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O, fasc. F, cc. non numerate.
Spedito il mandato nelli 18 aprile 1795] in calce, scritto da altra mano.

1795 aprile 21, Cagliari (casa di un nobile cagliaritano).
La seduta dello Stamento militare non ha luogo per mancanza del numero
legale.

422

Cagliari li 21 aprile 1795 in detta casa.
Neppure nel presente giorno si poté tenere sessione per essere concorsi pochi
membri, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

F c. 11v.

1795 aprile 22, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Lo Stamento militare, essendo terminati i lavori di riparazione della chiesa
intitolata alla Vergine della Speranza, attigua alla cattedrale e al Palazzo civico
nel quartiere di Castello, riprende i lavori in quella chiesa, sede ufficiale delle sue
riunioni.
Lo Stamento militare riceve anzitutto con le solennità protocollari il canonico Pietro Maria Sisternes, da poco rientrato da terraferma, dove si era recato
nell'estate 1793 come deputato dello Stamento ecclesiastico per presentare al sovrano le «cinque domande». La seduta prosegue con la lettura di una lettera del
visconte di Rumini il quale comunica di avere spedito con la nave del capitano
Gagliufi 112 fucili e 18 sciabole. Il viceré fa sapere di aver indetto la riunione di
una delegazione di quattro membri di ogni Stamento per discutere i termini dell'incarico per l'incetta di armi affidato al suddetto visconte. Dopo l'elezione dei
suoi quattro rappresentanti lo Stamento militare delibera a larga maggioranza
che è inopportuno che il visconte di Piumini continui ad effettuare una missione
così rischiosa. Di questa deliberazione i quattro rappresentanti dovranno farsi
latori alla riunione indetta dal viceré

423

Cagliari li 22 aprile 1795 nella chiesa della Santissima Vergine della Speranza,
in cui non poterono tenersi le precedenti sessioni a motivo d'esservisi fatte varie riparazioni.
Essendosi radunato quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è presentato il molto reverendo canonico avvocato Pietro Sisternes, il quale è stato ricevuto fuori della porta della chiesa da due signori deputati di quest'illustrissimo Stamento, e dal sindaco preceduti dall'usciere colla mazza. Esso signor
canonico ha preso posto dirimpetto alla prima voce, e dopo aver fatto una
breve aringa, ringraziando quest'illustrissimo Stamento dell'onore impartitogli
al ritorno, che fece da terraferma in cui trovavasi in qualità di deputato dell'illustrissimo Stamento ecclesiastico, gli si fece breve risposta da detta illustrissima prima voce, ed accompagnato poscia all'istesso posto colla stessa formalità.
Indi si è letta una lettera del signor visconte di Piumini / scritta all'illustrissimo signor marchese di Laconi, in qualità di prima voce, in cui Io riscontrava
1815

F c. 11v.

F c. 12

di aver trasmesso col capitano Nicolò Gagliufi il numero di cento duodici fucili, e diciotto sciable ammontanti in tutto [a] £ 2589.11.8. sarde, come dal
conto acchiuso in essa lettera, la quale per contenere altri articoli qui per copia si unisce insieme al predetto conto.
In seguito si è comunicata detta lettera, e pezza unita alli Stamenti ecclesiastico, e reale, con fargli all'istesso tempo per mezzo de' signori deputati don Antioco Cadello, e don Giambattista Terol sentire la prevenzione da Sua Eccellenza fatta all'illustrissima prima voce signor marchese di Laconi, cioè, che
avrebbe a caro che caduno Stamento deputasse quattro soggetti per intervenire in un congresso 1, che nant'il prelodato Sua Eccellenza si terrebbe per risolvere sul contenuto nella predetta lettera del signor visconte avendo quest'illustrissimo Stamento deputato i signori marchese di Neoneli, don Antioco Cadello, don Giuseppe Olivar, e don Giambattista Terol 2, ed essendo ritornati
fa di risposta il signor cavaliere Terol, che lo Stamento ecclesiastico per essere
composto di soli cinque soggetti, eccettuato uno, si presenterebbero pel suddetto effetto al primo avviso, e che lo Stamento reale nel ritenersi la surriferita
lettera, e conto si riserbò di deputare detti quattro soggetti, non potendolo nel
momento eseguire per mancarvi due membri.
Avendo quindi fatto vari rifflessi sulla provvista, e trasporto de' quattromila
fucili, e rischio, che potrebero correre trasmettendoli senz'assicurazione, si è
discusso se debba il signor visconte continuare nell'incetta de' medesimi, ed
essendosi passata la votazione si è risolto di dover per ora sospendere con voti sessantaquattro neri contro soli quattro bianchi, essendosi così terminata la
presente sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
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1795 aprile 25, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Durante la seduta, che si svolge nel pomeriggio perché nel corso della mattinata si è tenuta la riunione indetta dal viceré sull'affare dei fucili acquistati dal
visconte di Piumini; i deputati riferiscono le proposte che sono emerse da quella
riunione:• lo Stamento militare delibera quindi nel merito. Lo Stamento ecclesiastico fa conoscere una memoria sullo stesso argomento.
F c. 12 Cagliari 25 aprile 1795 in detta chiesa a matina.
F c. 12v. Siccome i membri concorsi erano in poco numero / si prorrogò la sessione al-

la sera del presente giorno, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
Vedi verbale successivo, doc. 424/1.
avendo quest'illustrissimo Stamento deputato i signori marchese di Neoneli, don
Antioco Cadello, don Giuseppe Olivar, e don Giambattista Terol] in margine, firmato «Zara
segretario».
2
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Detto giorno alla sera Cagliari, ed in detta chiesa.
Essendosi quest'illustrissimo Stamento radunato nella forma solita, si è dalla
illustrissima prima voce fatto sentire, che tenutosi nella mattina del giorno
d'oggi nanti Sua Eccellenza in seguito al qui unito promemoria (A) il congresso per decidere sulla provvista de' fucili, si risolvette, ch'esso Sua Eccellenza ne farebbe da Bartolomeo Alagna ritirare dal bastimento del capitano
Gagliufi i fucili, e sciable, di cui nella sessione del giorno 22, che non poteva
a meno di pagarsi detti fucili insieme a quelli sequestrati dalla Repubblica di
Genova in tutto novant'otto, e che riguardo alli 800, per cui il signor visconte
diede la caparra, non dovesse passar avanti il contratto, eccettocché trovasse
qualche persona, che a suo carico, e rischio volesse portarli in questa capitale, pagandoli al più a lire ventiquattro di Piemonte, senza pericolo di esso signor visconte, né del Regno, essendosi eccitato in detto congresso il dubbio
sul magazino, in cui dovranno riporsi detti fucili attesa l'istanza del signor generale delle armi di doversi tenere nel regio arsenale, rimanendo per ora, e
fintanto che Sua Maestà provedesse su tal proposito, presso il surriferito Alagna, come pure se detti fucili serviranno per armare le milizie urbane, oppure
per armare miliziani in occorrenza di difesa, senzacché siasi presa decisiva risoluzione, con aver incaricato le illustrissime prime voci, e deputati de' rispettivi Stamenti di farlo sentire a' medesimi per deliberare ciò, che crederebbero più opportuno.
In vista di che si è in primo luogo discusso se [si] dovranno detti fucili riporre nel regio arsenale, oppure nel magazino della Reale Amministrazione delle
Torri, e passatasi la votazione si è risolto con voti cinquant'otto bianchi contro duodici neri di doversi collocare / in detto magazino della Reale Amministrazione.
In seguito si eccitò se debbono deputarsi quattro persone, acciocché, nel caso, che per qualunque straordinaria difesa del Regno il signor viceré volesse
prevalersi di detti fucili ne faccia prima partecipi essi deputati, e passatasi la
votazione, si è risolto con voti quarantotto bianchi contro ventitre neri affermativamente.
In terzo luogo si è discusso se dovrà scriversi al signor visconte nella forma
sovra espressa riguardo alli ottocento fucili accaparrati in Genova, oppure attenersi alla risoluzione presa nella sessione del giorno 22 cioè di sospendere
per ora essa incetta, ed essendosi passata la votazione si è risolto di doversi
scrivere nella maniera in detto congresso proposta con voti quarant'otto
bianchi contro ventiquattro neri.
Indi lo Stamento ecclesiastico per mezzo de' signori deputati canonici don
Pasquale Manca, ed avvocato don Carlo Falchi ha comunicato un promemoria, in cui esso Stamento giudicò a proposito d'inoltrare a Sua Eccellenza in
seguito alla risoluzione presa sulli articoli proposti in detto congresso, qual
in seguito al qui unito promemoria] in margine. Vedi doc. 424/1 e nota 1 del precedente verbale.
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F c. 13

promemoria qui per copia si unisce, e siccome Io ritirarono gli stessi signori
deputati per comunicarlo allo Stamento reale, tuttocché in sostanza sieno uniformi a detto promemoria le risoluzioni poco fa prese da questo illustrissimo
Stamento nondimeno non si è tuttora deliberata l'adesione, essendosi così terminata la presente sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1794 aprile 24, Cagliari
Il viceré convoca una riunione dei rappresentanti degli Stamenti per decidere in merito ai fucili acquistati dal visconte di Flumini.

424/1

o c. n.n.

Il marchese Vivalda i ha l'onore di rinnovare alle signorie loro illustrissime i
suoi rispetti, e nell'istesso tempo priega i signori quattro deputati di darsi l'incomodo di trovarsi in Palazzo domani mattina alle dieci ore insieme colla prima voce di questo rispattabile Stamento.
Dal Palazzo viceregio li 24 aprile 1795.
Don Filippo Vivalda.

1795 aprile 26 Cagliari.
424/2
L'abate di Salvenero, prima voce in assenza dell'abate di S. Giovanni di Sinis, comunica che l'indomani lo Stamento ecclesiastico si riunirà in seduta straordinaria per deliberare su oggetti di molta premura.
o c. n.n.

Dovendosi 2 domattina unire straordinariamente lo Stamento ecclesiastico per
oggetti di molta premura, mi fo un dovere di rendere avvisata vostra signoria
illustrissima perché si compiaccia di convocare altresì lo Stamento militare.
E ho l'onore di rassegnarmi con distinto riverente ossequio, di vostra signoria
illustrissima, devotissimo e obbedientissimo servidore.
Li 26 aprile 1795.
L'abate di Salvenero prima voce dello Stamento ecclesiastico.
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1795 aprile 27, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Il viceré fa pervenire una memoria sul problema dei fucili acquistati dal vi-

sconte di Fluminz; con annessa un'altra memoria sulla fornitura di 4.000 fucili
O, fasc. F, c. non numerata; titoletto: [Il] viceré agli Stamenti; altro esemplare in Z,
Promemoria con cui Sua Eccellenza il signor viceré avvisa quattro deputati colla prima voce dello
Stamento ecclesiastico, per un congresso da tenersi davanti a lui li 25 di aprile 1795, c. 66.
2 O, fasc. F, c. non numerata. Il doc. non è richiamato nei verbali.
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sottoscritta dai tre ordini in data 28 gennaio. Lo Stamento militare delibera a
maggioranza risicata (38 voti a favore e 35 contrari] che i 112 fucili acquistati
dal visconte vengano conservati nel luogo che il viceré riterrà più opportuno, a
condizione che quando dovranno essere usati venga preventivamente chiesto il
benestare degli Stamenti, ma l'acquisto di armi non deve essere sospeso.
Cagliari li 27 aprile 1795 in detta chiesa.
F c. 13
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è letto un promemoria passato da Sua Eccellenza all'illustrissima prima voce unendo al medesimo' copia del promemoria dalli tre ordini inoltrato all'istessa Sua Eccellenza / nelli 28 gennaio corrente anno 2 in cui si pregava, che si degnasse o mette- F c. 13v.
re da sé in opera quel mezzo, che crederebbe più opportuno per l'incetta della moschetteria, o suggerire alli Stamenti per eseguirlo anche sotto i suoi favorevoli auspici, su cui non si è risolto cosa alcuna aspettando l'ambasciata, e significazione del parere dello Stamento ecclesiastico.
Nel mentre per mezzo de' signori deputati canonici don Pasquale Manca, ed
avvocato don Carlo Falchi comunicò esso Stamento ecclesiastico altro promemoria, che credette opportuno si rassegnasse a Sua Eccellenza in risposta a
quello di Sua Eccellenza' sovra enunciato; e siccome lo ritirarono gli stessi signori deputati per comunicarlo allo Stamento reale, sí diede ad intendere a'
medesimi che discutendosi gli articoli in esso promemoria contenuti, ed altri,
che potrebbero rivelarsi necessari, gli si comunicherebbe la risoluzione.
In seguito si eccittò se dovesse semplicemente aderirsi ed approvare il predetto promemoria proposto dallo Stamento ecclesiastico, che qui per copia si
unisce 4, senza maggior eccittamento, ovvero, se uniformandosi col detto promemoria riguardo a' fucili già trasmessi, e giunti a questo porto, si dovesse in
ordine alli altri fucili sospendere l'incetta sino a nuove risoluzioni di Sua Maestà in forza della supplica proggettata, che si dovrà inoltrare, come nello stesso promemoria e passatasi la votazione si è risoluto di non doversi sospendere
dettincetta con voti trent'otto bianchi contro trentacinque neri, essendosi per
far sentire questa risoluzione alli Stamenti ecclesiastico e reale 5 deputati i signori don Antioco Cadello, e don Giambattista Terol, i quali ritornati fa di risposta il predetto signor cavaliere Cadello, che rimanendone intesi ambi Stamenti deputarono l'ecclesiastico al signor abate di Salvenero, ed il reale al signor avvocato Cabras per l'estensione della predetta supplica per Sua Maestà,
e così si è terminata la presente sessione, in fede di che ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario. /
Vedi doc. 425/1.
Vedi verbale 28 gennaio 1795 dello Stamento reale, doc. 257.
3 L'espressione è sottolineata nel ms. probabilmente perché pleonastica.
Vedi doc. 425/2.
5 alli Stamenti ecclesiastico e reale] in margine, firmato «Zara segretario».
2
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1795 aprile 26, Cagliari
425/1
Il viceré comunica agli Stamenti le risoluzioni, conseguenti agli ordini del
sovrano, sulla custodia dei fucili che gli Stamenti stessi lo incaricarono di acquistare utilizzando i fondi dell'Azienda dei Ponti e Strade:• le armi verranno custodite nel regio arsenale e potranno esserne prelevate solo mediante il previo ordine
critto del viceré
U c.115 Il marchese Vivalda t, rinovando alle signorie loro illustrissime l'assicuranza
del suo rispetto, ha l'onore di metterci sotto degli occhi copia del promemoria
dei 28 gennaio scorso, nel quale incaricandolo della provvista dei 4.000 fucili
da pagarsi dall'Azienda dei Ponti, e Strade, non fu messa altra condizione, come ebbe l'onore di dirci a voce nel congresso di sabato 25 corrente, salvo
quella, che non se ne potesse far transporto fuori del Regno in alcun tempo;
promemoria, che avendo trasmesso al signor marchese di Cravanzana ha dato
luogo all'articolo della lettera dei 4 marzo, nel quale Sua Maestà degnandosi
U c. 115v. di aderire all'instanza in esso promemoria contenuta / ordina, che detti fucili
venghino assolutamente ritirati, e custoditi ne' regi magazzeni di questo arsenale per essere all'occasione distribuiti colle dovute cautele; condizione della
quale non si può prescindere con una novità non contenuta in detto promemoria sottoscritto dalle tre prime voci degl'illustrissimi Stamenti quando mi
onorarono di questa incombenza; conseguentemente i fucili devono riporsi
nei magazzeni dell'arsenale come lo prescrive Sua Maestà, dal quale non saranno estratti, salvo con un mio ordine per scritto.
Dal Palazzo li 26 aprile 1795.
[Vivalda].

1795 aprile 27, Cagliari.
425/2
I tre Stamenti fanno sapere al viceré che è loro desiderio che i 112 fucili acquistati a loro spese vengano custoditi presso l'armeria della Reale Amministrazione delle Torri e che possano essere prelevati solo su ordine scritto del viceré,
previo però il consenso degli Stamenti
U c. 114 Promemoria 2.
Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale in vista del nuovo eccitamento fatto da Sua Eccellenza con promemoria de' 26 del corrente, da cui apparisce,
colla copia che ne ha graziosamente trasmesso, che nel promemoria de' 28 di
gennaio rassegnatole dai tre sottoscritti, sull'articolo de' fucili, e della spesa
pei medesimi, non fu apposta altra condizione, che quella di non trasportarsi
Titoletto c. 121v.: Promemoria 26 aprile 1795.
Titoletto c. 119v.: 27 aprile 1795. Memoria dei Stamenti sulla custodia dei 112 fucili comperati, ed altra memoria di Sua Eccellenza de' 26 detto; copia semplice in O, fasc. E, c. non numerata.
2
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fuori Regno (sebbene nelle rispettive deliberazioni sul proposito avessero pensato i tre Stamenti di aggiungervi anche l'altra di custodirsi nella reale armeria
dell'Amministrazione delle Torri) non dissentono a che i 112 fucili trasmessi
recentemente dal signor visconte di Flumini si ripongano in quel luogo, che
sarà più di grado alla prefata Eccellenza Sua, colla cautela però, che non possano estrarsi dal medesimo senza un suo preciso ordine in iscritto, col consenso de' prefati tre Stamenti, e ciò perché in niun tempo possa avervi ingerenza
altra autorità, che quella dell'Eccellenza Sua, come capo della Reale Amministrazione suddetta; riserbandosi nel resto di far presente a Sua Maestà le ragioni, che hanno i tre ordini del Regno, perché le armi acquistate a spese de'
regnicoli siano sempre custodite nella reale armeria delle torri, dipendente
dalla suddetta Amministrazione, in cui sono / essi costantemente rappresenta- u c. 114v.
ti per mezzo di tre voci.
Cagliari 27 aprile 1795.
L'abate di San Michele dí Salvenero e Sea prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconí prima voce dello Stamento militare, Michele
Humana per parte dello Stamento reale.
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1795 aprile 28, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Lo Stamento militare ascolta la lettura della supplica al sovrano sulla custodia dei fucili acquistati dal visconte di Flumini e la approva; delibera inoltre
sulla restaurazione di un ponte nel villaggio di Ozieri.

Cagliari li 28 aprile 1795 in detta chiesa.
Essendosi quest'illustrissimo Stamento radunato nella forma solita si presentò
il molto reverendo signor abate di Salvenero in qualità di deputato dell'illustrissimo Stamento ecclesiastico per l'estensione della supplica da umiliarsi a
Sua Maestà per ordinare la ritenzione de' fucili acquistati, e da incettare nel
magazino della Reale Amministrazione, ed avendo il predetto signor abate fatta lettura dello sbozzo di essa supplica estesa dal medesimo insieme a' signori
avvocato don Ignazio Musso, deputato di quest'illustrissimo Stamento, e Vincenzo Cabras, dell'illustrissimo Stamento reale, è stata detta supplica qui per
copia unita a piena voce approvata 1.
Indi si è letta la lettera del consiglio comunitativo d'Ozieri ed atti alla medesima uniti circa il calcolo delle spese per la riparazione del ponte di esso luogo
di cui nelle precedenti sessioni, e fattane parola a pieni voti si è risolto di uniformarsi alla risoluzione precedentemente presa su tal proposito, e rimettersi
a' saggi rifflessí che farà Sua Eccellenza sul predetto calcolo per, in vista de'
medesimi, dare le opportune provvidenze per la più pronta riparazione di detto ponte, essendosi così terminata la presente sessione, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
i Vedi doc. 426/1.
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F c. 14

426/1
[1795 aprile 28, Cagliari].
I tre Stamenti fanno pervenire al sovrano una supplica nella quale chiedono
che le armi acquistate per conto degli Stamenti vengano custodite presso l'armeria dell'Azienda dell'Amministrazione delle Torri, evitando così di affidarne la
custodia «all'arbitrio di alcune autorità», che potrebbero talvolta destramente
confondere i privati interessi con quelli del sovrano, e del pubblico. Non è difficile intravvedere in queste espressioni la polemica col generale delle armi marchese della Planargi a e con l'intendente Pitzolo.
V c. 273

v c. 273v.

Sacra Real Maestà i.
I tre Stamenti ecclesiatico, militare, e reale del fedelissimo Regno di Sardegna
riverentemente inchinati al trono hanno l'onore di rappresentaré alla Vostra
Sacra Real Maestà che, appena informati da questo generale delle armi delle
attuali strettezze del regio erario, e del bisogno, che aveasi di buona moschetteria per opporre una efficace resistenza a qualunque nuovo tentativo nemico,
tanto volentieri si prestarono unanimi a loro spese l'acquisto, quanto è loro
nota la confidenza, che in ogni tempo hanno riposto i suoi augusti monarchi
nella fedeltà, e nel amore de' sardi, come la base più sicura de' troni, e la fermezza d'ogni ben ordinato governo. /
Pensarono quindi, che coll'istessa generosa lealtà, con cui a costo di privati, e
pubblici sagrifici nuovamente offerivano le loro sostanze per assicurar sempre
più alla Maestà Vostra, ed ai reali suoi successori l'augusto sardo diadema, sarebbero stati egualmente considerati nell'affidare ai tre ordini rappresentanti la
custodia di quelle stesse armi, ch'essi offerivano con tanto cuore alla pubblica
difesa di questo Regno, e a conservarne alla Maestà Vostra il pacifico dominio.
E tanto più si lusingavano di questo nuovo tratto di paterna e real confidenza,
in quanto che esistendo nel Regno con singolari prerogative una Reale Amministrazione sostenuta, e diretta dai tre ordini rappresentanti, e a solo fine istituita di vegliare costantemente alla difesa dell'isola, e a proteggerla mai sempre da qualunque insulto nemico, è pur sotto la loro direzione, e vigilanza
un'armeria destinata a custodire gli attrezzi tutti militari, con cui si provvede
all'armamento delle torri, e dei torrieri del Regno, senza che siavi memoria dí
essersi mai ad altro fine impiegati, che per servizio del re, e per la difesa della
corona.
.
Non rammentan perciò alla Maestà Vostra, che si è vivamente persuasa, le distinte benemerenze di quest'Azienza, fatte anche maggiori, e più pubbliche
nelle difficili circostanze del 1793, perché troppo fresca è la memoria dei giusti, e reali sentimenti, con cui la Maestà Vostra a perpetua ricordanza de' posteri si degnò di contestarne solennemente il suo real gradimento.
Titoletto c. 275v.: Non ha data. Rappresentanza a Sua Maestà dei tre Stamenti sulla custodia dei fucili compratisi; copia semplice in Z, Rappresentanza rassegnata a Sua Maestà dei tre ordini del Regno in data 4 maggio 1795, cc. 70-71v.
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Solo fanno presente alla Maestà Vostra, che siffatte benemerenze, rendendosi
ogni giorno maggiori colle attuali premure, con cui a costo di gravissime spese
stanno erigendosi da questa Reale Amministrazione nuovi baluardi nelle vicinanze della metropoli / restaurandosi cadenti torri, ed ultimamente acquistati v c. 274
fin dall'ultimo settentrione vari pezzi d'artiglieria, debbono lusingare i tre ordini rappresentanti, ch'anziché diminuire, abbia piuttosto ad accrescersi la real confidenza verso questi fedelissimi sudditi.
Riuscì pertanto sensibilissimo l'annunzio fattosi per parte di codesta regia Segreteria di Guerra (cui non poteva altronde esser ignota la forma, con cui vien
regolata questa distinta Azienda) da cui apparisce, che mentre la Maestà Vostra accorda, che le armi provviste dalle sostanze dei regnicoli non si estraggano fuori del Regno, intende però assolutamente, che debbano riparare ne' regi
magazzini di questo arsenale; quasiché quel Regno medesimo, che non ha mai
saputo impiegare le armi, che per la difesa dei veri interessi della religione, del
sovrano, e della patria possa ora alterare sentimenti sì puri di fede, e di amore
abbandonandosi intanto la custodia di queste armi all'arbitrio di alcune autorità, che potendo talvolta destramente confondere i privati interessi con quelli
del sovrano, e del pubblico, o non sanno, o non vogliono conoscere il carattere distinto de' rappresentanti tre ordini, cui più d'ogni altro dee premere di
sostenere alla Maestà Vostra quello scettro stato finora sorgente di beneficenza, e di giustizia.
Sarebbe quindi mancare alla lealtà e confidenza di figli, e sudditi amantissimi,
se dissimulassero alla Sacra Real Maestà Vostra, che discussasi questa materia
in un distinto congresso tenutosi dal suo rappresentante, e successivamente
comunicatasi questa sovrana determinazione ai tre ordini rappresentanti, unanimemente fu / dai medesimi convenuto, che prestandosi attualmente di v c. 274v
buon grado a quanto fu loro di suo ordine partecipato (con le cautele però
ch'ebbero l'onore di significare allo stesso vigilantissimo viceré) dovesse ad un
tempo implorarsi dalla Maestà Vostra che esistendo nel Regno una reale armeria sotto la custodia dell'Amministrazione delle Torri, di cui n'è capo il rappresentante di Vostra Maestà, si degni di far emanare le sovrane provvidenze,
perché le armi acquistate, e quelle che potrebbero ulteriormente acquistarsi a
spese, ed a contribuzione de' regnicoli, vengano indilatamente riposte, o nella
medesima armeria, od in quell'altro luogo, in cui non v'abbia altra ingerenza,
che il viceré pro tempore, e la suddetta Amministrazione, senza il di cui parere,
e non altrimenti, possa disporre dell'uso delle medesime, come degli altri oggetti che spettano alla suddetta Azienda.
E in questo modo, venendo a notizia de' posteri, che i regnicoli, anche in queste circostanze continuarono a concorrere alla pubblica sicurezza in quella
maniera medesima, con cui vi concorsero i loro maggiori, saranno essi dal loro
esempio eccitati a distinguersi alle occorrenze in difesa della religione, del sovrano, e della patria con quel zelo, e costanza, che ha formato finora il distintivo carattere della sarda nazione.
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L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Mattana per
lo Stamento reale.

1795 aprile 29, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Dopo che il deputato Terol comunica che ha ricevuto l'invito del viceré di
recarsi al porto insieme ai delegati degli altri due Stamenti per assistere alla consegna dei fucili acquistati dal visconte di Piumini; l'abate di Salvenero a nome
della commissione a ciò deputata inizia la lettura delle proposte relative all'attribuzione dei posti vacanti.
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F c. 14 Cagliari li 29 aprile 1795 in detta chiesa.

F c. 14v.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si è aperta la sessione con avere il signor avvocato don Giambattista Terol fatto sentire, che essendo stato nel giorno d'ieri avvisato da Sua Eccellenza, fu dal medesimo incombenzato di doversi portare insieme ad un membro dello Stamento reale
per far riconoscere i fucili già trasmessi dal signor visconte ed il numero, invistadicché gli si diede ad intendere d'esserne tutti contentissimi.
In seguito portatosi in quest'illustrissimo Stamento il molto reverendo signor
abate di Salvenero deputato dello Stamento ecclesiastico / per la proposta de'
soggetti che potrebbero rimpiazzare i posti vacanti, e dopo d'aver letto il ragionamento sulla scelta dal medesimo unitamente a' signori deputati marchese di San Esperate, ed avvocato Cossu Madao fatta d'alcune persone, che credettero abili al rimpiazzamento suddetto, per essere tardi, si è sospesa la lettura ad altra sessione, essendosi questa così terminata, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

1795 maggio 2, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Per mancanza del numero legale nella giornata odierna non ha luogo la seduta dello Stamento militare.
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F c. 14v. Cagliari li 2 maggio 1795 in detta chiesa.

Per essere intervenuti pochi soggetti non si poté quest'illustrissimo Stamento
radunare, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.
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1795 maggio 4, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
La seduta non ha luogo per mancanza del numero legale.

Cagliari li 4 maggio 1795 in detta chiesa.
Essendo pochi i membri, che intervennero non si è potuto radunare quest'illustrissimo Stamento, ed in fede ecc.
Giuseppe Antonio Zara segretario.

F c. 14v.
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1795 maggio 5, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Dopo che l'abate di Salvenero ha terminato l'esposizione delle proposte relative agli impieghi vacanti, il segretario dello Stamento militare, oltre a chiedere
di essére tenuto in considerazione per l'assegnazione di uno degli impieghi vacanti, sollecita la retribuzione per i servizi sinora prestati.
Cagliari li 5 maggio 1795 in detta chiesa.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita si presentò il molto
reverendo signor abate di Salvenero, il quale terminò la lettura del ragionamento su i servizi de' soggetti scelti da' signori deputati, ed un promemoria
da' medesimi proggettato per deporre da vari impieghi, che cuopre il romano
Bernardino Palombella nella città d'Alghero, il quale insieme a detto ragionamento è stato appiena voce approvato.
In seguito al promemoria dal sottoscritto presentato, in cui pregava di volersi
quest'illustrissimo Stamento degnare di protegerlo, affine di venir prescelto
nel rimpiazzamento di detti posti vacanti, e di accordargli quella gratificazione
che stimerebbero più a proposito pel servizio prestato in qualità di segretario
di quest'illustrissimo Stamento nello spazio di mesi sei, e fattane parola si è risolto doverglisi assegnare la somma di scudi quarantacinque, compresa la spesa della carta dal sottoscritto antecipata i. /

F c. 14v.
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1795 maggio 11, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Lo Stamento militare, pur in assenza del delegato viceregio, approva una
supplica al sovrano in favore del sindaco dello Stamento cavalier Michele Canelles.
Cagliari addì 11 maggio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nella forma solita senz'intervento dell'illustrissimo signor giudice perché sebbene avvisato al solito si trovava ammalato, si è letta la supplica a nome di codesto Stamento indirizzata a Sua Maestà a favore del cavaliere don Michele Canelles sindaco di quest'illustrissimo
Stamento, secondo la risoluzione presa in precedente giunta, essendosi così
terminata la presente sessione, ed in fede ecc.
Notaio Pasquale Mura segretario.
i Il verbale s'interrompe a questo punto; i superstiti verbali dei fascicoli successivi sono firmati da un nuovo segretario, il notaio Pasquale Mura.
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F c. 15

1795 maggio 12, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Essendo giunta con l'ultimo corriere di terraferma la notizia che il sovrano
ha spedito le patenti per l'assegnazione dei tre posti vacanti nella sala civile della
Reale Udienza senza il rispetto dell'istituto della terna, lo Stamento militare decide a larghissima maggioranza di inoltrare subito una supplica di protesta a
Vittorio Amedeo III e la richiesta di sospensiva al viceré. Durante la seduta pomeridiana, presente il giudice Pau delegato del viceré, gli altri due Stamenti approvano la proposta dell'ordine militare e viene subito inoltrata al viceré la richiesta di sospendere l'operatività delle tre patenti suddette in attesa della risposta del sovrano.
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F c. 15

F c. 15v.

Cagliari addì 12 maggio 1795 [alla mattina].
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nella forma solita si è eccitato se per l'osservanza delle leggi del Regno, che prescrivono conferirsi previa
terna i posti vacanti di giudici della Reale Udienza, convenga rappresentare a
Sua Eccellenza acciò faccia sospendere la registrazione ed esecuzione delle
patenti di giudici della sala civile trasmesse in questa posta, mentre non vi è
preceduta la terna a tenor di dette leggi, sintanto che si ricorra a Sua Maestà
per le sovrane determinazioni, e passatosi alla votazione, si è risolto affermativamente, cioè di inoltrar subito detta supplica, con voti quarantesette bianchi
contra cinque neri.
In seguito si sono deputati li signori avvocati marche[se] San Sperate, e don
Ignazio Musso per far partecipi di questa risoluzione gli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale, ed essendo ritornati han dato di risposta che detto Stamento reale ha aderito in tutto, e per tutto alla risoluzione di questo, ed aver trovato sciolto lo Stamento ecclesiastico, / e così si è sciolta la presente sessione,
ed in fede ecc.
Notaio Pasquale Mura segretario.
Detto giorno 12 maggio 1795 [alla sera].
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice Pau nel luogo, e forma solita, si sono deputati il signor marchese di San Sperate, e don Giuseppe Olivar par far partecipe l'illustrissimo
Stamento ecclesiastico della risoluzione presa questa mattina da quest'illustrissimo Stamento; ed essendo i suddetti signori deputati ritornati, han dato di risposta, che esso Stamento ecclesiastico farebbe sentire per i suoi deputati la
sua risoluzione: come infatti all'istesso contesto si sono presentati i signori canonici avvocato don Carlo Falchi, ed avvocato don Giovanni Battista Simon, i
quali per parte di detto Stamento riferiscono aderirsi il medesimo Stamento
ecclesiastico in tutto e per tutto alla surriferita risoluzione di quest'illustrissimo Stamento.
In seguito si è letto la promemoria da inoltrarsi a Sua Eccellenza in tale assun1826

to, che per copia si unisce i, la quale approvata a pieni voti, si è comunicata
agli altri Stamenti per mezzo dei signori deputati marchese di San Sperate, e
don Ignazio Musso, e nel loro ritorno asseriscono essere stata approvata parimenti dagli altri due Stamenti; onde per presentare il suddetto promemoria a
Sua Eccellenza si sono destinati per questo Stamento i signori avvocati marchese San Sperate, e don Ignazio Musso, essendosi così sciolta la presente sessione, ed in fede.
Notaio Pasquale Manca segretario. /

432/1
1795 maggio 12, Cagliari.
I tre Stamenti indirizzano al viceré una memoria chiedendogli di sospendere l'esecuzione delle patenti dei tre giudici della sala civile della Reale Udienza, in attesa che il sovrano, valutata la supplica che gli inoltreranno i tre Stamenti per denunciare l'irregolarità delle nomine, comunichi le sue definitive
determinazioni.
Eccelletúa 2.
I tre Stamenti rappresentanti il Regno di Sardegna hanno l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza che quanto furono colmati di giubilo all'annunzio della
continuazione delle regie grazie a favore di questi fedelissimi regnicoli nel
rimpiazzamento di tutti i posti vacanti nella magistratura, altrettanto furono
rammaricati nell'osservare, che nella sistemazione della sala civile, non sarebbesi eseguito il prescritto dalla legge pragmaticale che comandò l'uso delle
terne per tutti i posti di giudice della Reale Udienza; del qual uso Sua Maestà
si degnò replicatamente inculcarne co' suoi reali viglietti l'esatta, e giammai interrotta osservanza, al tempo istesso che affidò questi suoi sudditi del perfetto
adempimento di questa legge in ogni sua parte: cosiché non possono persuadersi i ricorrenti che questa circostanza siassi fatta presente alla preffatta Maestà Sua; ed hanno anzi tutta la fiducia, che la medesima, venendo meglio informata, possa provvedere altrimenti.
Questo rammarico, onde sono compresi gli ordini rappresentanti, è maggiormente fondato, in quanto che si è ravvisato da tutti gli soggetti destinati alla
carica di giudice della Reale Udienza nella sala civile, sarebbero nativi di Sassari, o del Capo, senza che siasi per alcuno de' medesimi posti, giudicato meritevole nessuno di questa città, o di esso Capo: circostanza questa in sé gravissima, e che ha di molto accresciuto il mormorio e sensazione d'ogni classe di
questo popolo il quale anche perciò non è persuaso della perfetta, ed intiera
promessa abolizione dell'operato nel 28 aprile 1794, e la quale perciò non
può dai ricorrenti celarsi all'Eccellenza Vostra sendone affidata ai medesimi la
Vedi doc. 432/1.
Titoletto c. 117v.: Rappresentanza degli Stamenti per sospendere le regie provvisioni per i
giudici della sala civile presentata li 12 maggio 1795; copia semplice in O, fasc. 6, cc. n.n.
2
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cura dell'osservanza delle patrie leggi, e del ristabilimento del buon ordine,
u c. 116v. sul quale hanno sin qui / indefessamente vegliato.
L'essersi poi saputo che in due de' promossi a detta carica di giudice nella sala civile concorre la circostanza d'essere consuoceri, fa giustamente sperare ai
ricorrenti che si degnerà la Maestà Sua anche per questo rispetto di fare qualche variazione, e che vorranno prendersi in benigna considerazione le suppliche dei tre Stamenti.
E quindi mentre per riparare in tempo a qualunque inconveniente che potrebbe nascerne dalla dissimulazione degli Stamenti, hanno creduto necessario di combinare maturamente sovra d'un oggetto che tanto interessa la pubblica felicità, e di rassegnare il tutto convenientemente a Sua Maestà affinché
se n'esplorino le sue regie intenzioni. Lo scopo unico de' ricorrenti è di supplicare Vostra Eccellenza che nel mentre si compiaccia per tratto di speciale
defferenza a loro riguardo, sospendere la pubblicazione delle regie patenti
emanate in favore de' nuovi giudici della sala civile, e di ordinare, che il magistrato della Reale Udienza non devenga alla registrazione delle medesime, sino ad intendersene la doverosa risposta.
E siccome sospendendosi per ora il corso di dette patenti, come esigge la pubblica tranquillità, non sembrerebbe conveniente che i nuovi consiglieri di Stato prestassero il giuramento, poiché non potendo giudicare in prima instanza
resterebbe arenata affatto la spedizione delle cause civili, pregano Vostra Eccellenza che si compiaccia d'igualmente far differire a tutti i membri del Consiglio di Stato la prestazione di detto giuramento incaricandosi ai medesimi
che continuino le incombenze di giudici della sala civile.
Cagliari li 13 maggio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per lo Stamento reale.

1795 maggio 13, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare delibera di presentare, col consenso degli altri due Stamenti, una memoria per chiedere la sospensiva
delle patenti dei nuovi giudici, anche alla Reale Udienza in persona del reggente
la Reale Cancelleria don Gavino Cocco. Nella seduta pomeridiana lo Stamento
delibera d'indirizzare una lettera su questo oggetto al conte Galli Dopo che una
delegazione degli Stamenti ha ricevuto dal reggente Cocco assicurazioni che egli
è inequivocabilmente a favore dell'osservanza della legge ternale, i giudicifiscale
e patrimoniale Delrio e Guirisi comunicano in via ufficiale che la Reale Udienza a sale unite ha accolto la richiesta di sospensiva.
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Cagliari addì 13 maggio 1795.
Radunato quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita col1828

l'intervento del prelodato illustrissimo signor giudice don Cristoforo Pau, ed
avendo i deputati delli Stamenti, di cui nella sessione del giorno precedente, a
sera, comunicato la risposta di Sua Eccellenza cioè, che comunicherebbe col
Magistrato la rappresentanza degli Stamenti, si è eccitato se dovesse anche
presentarsi al medesimo un'altra supplica, che per copia si unisce 1, di cui se
ne è fatta lettura, e passata la votazione si è risolto affermativamente con voti
trent'otto bianchi, contra tre neri; essendosi in seguito gli due deputati signori
marchese di San Sperato, e don Ignazio Musso portati per consultare gli altri
due Stamenti sul contenuto in detta supplica, ed essendo ritornati, riferirono
essersi gli altri due Stamenti aderiti in tutto, e per tutto; ed in seguito si è deputato il prefato cavalier Musso perché in compagnia dei due rispettivi deputati degli altri due Stamenti presentino detta supplica al signor reggente, ed in
questa guisa si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
Notaio Pasquale Mura segretario.
Detto giorno 13 alla sera.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita
senz'intervento però dell'illustrissimo signor giudice, il quale sebbene richiesto non è comparso, anzi lo stesso signor reggente per mezzo del notaio Cadoni ha fatto sentire di non poter esso giudice comparire per essere altronde
occupato.
1° — Dal signor avvocato don Ignazio Musso si è riferito / come portatosi coi
deputati degli altri due Stamenti dal signor reggente per presentarle la supplica, di cui nella precedente sessione, diede di risposta, che da suo canto si
oprerebbe per l'osservanza delle leggi del Regno, tanto più che come reggente,
e per obbligo d'esso impiego era tenuto ad invigilare per dett'osservanza, e
che si terrebbe una giunta del Magistrato presso Sua Eccellenza per discutere
la materia, e che in seguito avrebbero gli Stamenti riscontro del risultato.
Poi si è letta la supplica da umiliare a Sua Maestà conforme alle precedenti risoluzioni, che per copia s'unisce 2, la quale approvata a pieni voti, si è comunicata agli altri due Stamenti per mezzo dei deputati signor marchese San Sperato, e don Ignazio Musso, i quali al loro ritorno riferiscono, che i prefati Stamenti hanno approvato detta supplica, ed anche risolto, che oltre la copia da
rassegnare a Sua Eccellenza per umiliare a Sua Maestà, se ne trasmetta un'altra consimile all'incaricato per gli Affari di Sardegna in Torino con lettera particolare sottoscritta dalle prime tre voci 3, rassegnandosi detta copia a Sua Eccellenza per mezzo dei due deputati, come nella precedente sessione d'ieri.
Essendosi portati a questo Stamento li due signori avvocati fiscali regio, e patrimoniale, don Gian Antonio Delrio, e don Antonio. Guirisi per parte di Sua
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Vedi doc. 433/1.
Vedi doc. 433/2.
Vedi doc. 433/3.
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Eccellenza e di detto eccellentissimo Magistrato, hanno partecipato, che esaminati i ricorsi degli Stamenti in un congresso a sale unite con intervento dei
medesimi avvocati fiscali tenuto presso la prefata Sua Eccellenza, si è risolto
d'accordare la sospensione della registrazione delle patenti di giudici della sala civile, di cui in essi ricorsi; gli eccitava però di non trascurare la remessa
F c. 17 della supplica a Sua Maestà, e così si è sciolta / la presente sessione, fattasi
prima lettura della medesima in presenza dell'illustrissimo signor giudice, che
è sopragiunto, ed in fede ecc.
Notaio Pasquale Mura segretario.

433/1
1795 maggio 20, Cagliari.
Come deliberato nella seduta del 13 maggio, i tre Stamenti indirizzano una
memoria alla Reale Udienza per chiedere la sospensiva delle patenti dei nuovi
giudici
o c. n.n. Eccellentissimo Magistrato'.
Gli tre ordini di questo Regno ecclesiastico, militare, e reale tradirebbero la
fiducia in essi riposta da tutto il Regno, che rappresentano, se dissimulassero
il profondo rammarico, che quello concepirà, già notabilmente dimostrato
dal pubblico di questa città quando gli perverrà la notizia della nomina seguita de' giudici della sala civile senza precedenza delle prescrite terne.
Sendo così infranta una delle più fondamentali leggi del Regno inalterabilmente sempre mai osservata dall'augusto monarca, e dal medesimo rigorosamente inculcata osservarsi con replicati regi viglietti, è facile poter misurare il
grado di sensazione, che dalla infrazione giustamene si è eccitata, e sarà per
eccitarsi.
Né questa sicuramente potrà dimunuirsi, o calmarsi sul riflesso, che potrebbero i nominati giudici essere stati compresi nelle terne qui fattesi da questo
supremo Magistrato, quando si pensò al rimpiazzamento de' posti vacanti di
giudice nel Real Consiglio, e che della loro inclusione in esse terne, potrebbe trarsi una presunta volontà, ne' ternanti, che avrebbero avergli voluti considerare, anche nella futura sistemazione della sala civile, giacché anche in
questo caso è oculare la violazione della patria legge, e della vegliante pratica giammai interrotta. Oltrecché non potrebbero essere sfuggiti di vista ad
un Magistrato così oculato moltissimi soggetti di questa città, e del Capo illuminatissimi, e dottissimi, i quali se non meritavano maggiore esigevano sicuramente non minore considerazione, e che in loro avendola altro non sarebbesi fatto, che rendere giustizia a' loro meriti, ed eseguire a puntino le so' O, fasc. G, cc. non numerate; titoletto: Promemoria presentato dai tre ordini del Regno
al magistrato della Reale Udienza; copia semplice in Z, cc. 76-77v.
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vrane disposizioni espresse in sua carta reale, che nella scelta de' soggetti pel
rimpiazzamento de' posti vacanti massime di magistratura, prescrive d'aversi
iguale riguardo ai meritevoli d'uno, e dell'altro Capo, resisterà fortemente al
sovraccennato riflesso l'altro, che dagli espressi termini della legge ne derivava interpretati continuamente da secoli in addietro con la più rigorosa osservanza.
La legge prammaticale prescrive la terna de qualquier de' posti vacanti: dunque sendosi fatta unicamente da questo supremo Magistrato per rimpiazzamento de' posti vacanti / nella sala criminale non si ebbe in mira quello degli O c. n.n.
vacanti nella civile, e non solamente non si ebbe, ma non poté aversi, perché
avendo i già giudici del Regio Consiglio dritto alla loro promozione alla sala
civile, questa veniva sistemata come infatti lo fu colla nomina posteriormente
seguita a favore degl'illustrissimi signori giudici don Giuseppe Valentino, e
don Luigi Tiragallo.
E ciò tanto è più vero, quanto che nonostante il prefato signor don Luígi Tiragallo, ed altri molti furono decorati del grado, e titolo di giudici, dovettero
nondimeno la nomina di giudici effettivi, dipendere dall'esito delle terne, che
si formarono all'occasione della vacanza del posto, che quindi coprirono. Onde se riguardo a' soggetti già insigniti del titolo, e grado di giudici, a favore
de' quali non poterono non presumersi l'elezione del Magistrato, si ordinò, e
si tenne la solennità delle terne, non vedesi un plausibile motivo per cui siasene potuto demordere a favore de' soggetti eletti giudici della sala civile, ne'
quali non concorrevano così rilevanti circostanze.
Prescindono gli rappresentanti Stamenti di rammemorare a questo supremo
Magistrato la delicatezza sempre mai avutasi presente in non coalizzare in
un istesso corpo due soggetti cui sebbene per legale impedimento non osti
la qualità di consuoceri, e altronde parenti, non può appieno tranquillizzare
gli animi dei litiganti non potendosi da tale coalizzazione non arguirsi, o una
impreteribile necessità di quei soli soggetti, la quale dimostrerebbe una totale penuria di altri, o un demerito in quei, che igualmente a essi potrebbero
essere stati prescelti. Su questi riflessi hanno i rappresentanti ordini che debbono vegliare per l'osservanza delle leggi patrie, e pel ristabilimento del
buon ordine e pubbblica tranquillità adempito il più importante de' loro doveri già in parte eseguiti, colla suddetta memoria a Sua Eccellenza il signor
viceré presentata per la sospensione della registrazione delle emanate patenti
a favore di detti giudici, sino a tanto che pervengano le reali determinazioni
in seguito al ricorso che vanno ad umiliare alla Maestà Sua; onde nel rinnovarne a questo supremo Magistrato le più premurose instanze per l'istesso
effetto, altro non rimane, che uniformarsi alle saggie risoluzioni del medesimo.
Cagliari 20 maggio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico; il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.
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1795 maggio 16, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al sovrano le revoca delle tre patenti dei nuovi giudici della sala civile della Reale Udienza e segnalano il rischio che il provvedimento possa scatenare nel popolo una reazione incontrollabile.

433/2

v c. 278 Sacra Real Maestà

v c. 278v.

v c. 279

I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna
umiliati avanti il regio trono di Vostra Sacra Real Maestà hanno l'onore di
rappresentare, che quanto furono consolati all'annunzio delle sovrane beneficenze, onde si degnò la Maestà Vostra di appagare la nazion sarda colla destinazione di soggetti regnicoli ai posti di magistratura, altrettanto furono rammaricati nel vedere, che siasi provveduto ai rimpiazzamenti delle cariche di
giudice nella sala civile della Reale Udienza senza la previa formazione delle
terne prescritte dalla legge prammaticale di cui si degnò Vostra Maestà comandare repplicatamente l'osservanza, anche dopo le rimostranze fattele nell'anno scorso per l'inosservanza di quella legge al tempo, che si provviddero
alcune delle primarie cariche del Regno.
Non possono gli ordini rassegnanti persuadersi, che dopo le reiterate promesse di Vostra Maestà riguardo all'adempimento d'una legge, che si volle anche
osservare per i posti subalterni della magistratura, avesse voluto la Maestà Vostra prescinderne / per le cariche più cospicue; cosicché credono piuttosto
che non sarà stata informata di questa notabile circostanza.
Né s'inducono a credere i ricorrenti, che il solo motivo d'essere stati alcuni
dei medesimi promossi compresi nelle terne fattesi per le vacanze della sala
criminale, potesse bastare per promuovere i medesimi alla sala civile, poiché
oltre d'essere ben diversi l'impieghi, hanno presente li Stamenti rappresentanti, che non si prescindette per lo passato delle terne in occorrenza della mancanza di qualche soggetto, nelle sale, anche per quei soggetti, che non aveano
posto fisso nelle medesime ma che però aveano titolo, grado, ed anzianità di
giudice della Reale Udienza, come sarà ben noto a Vostra Maestà, e solo se ne
prescindette riguardo a quei soggetti, che sono già giudici effettivi della sala
criminale, e che non dissentono dal passare alla sala civile, poiché non considerandosi promozione quella da una sala all'altra, ma solamente una diversa
destinazione non sarebbe conveniente, né adattabile per costoro la legge; ed a
tal effetto vi si supplì nel precorso novembre colla semplice proposta dell'intiero Magistrato a sale unite dei tre giudici criminali effettivi più anziani.
Non occorrerebbe però la stessa cosa per riguardo ai tre delli ora promossi alla sala civile, poiché anzi alcuno di essi non prestò il minore servizio nella magistratura: e per conseguenza qualora fossero stati i medesimi compresi nelle /
terne già fatte per i posti della sala criminale, non avrebbero essi alcun dritto
di potere senza una nuova tema, e senza prima ottenere l'effettività di giudice
Titoletto c. 282v.: Supplica dei tre Stamenti a Sua Maestà per la sospensione delle patenti di
giudici civili; copia semplice in O, fasc. G, cc. non numerate.
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nella sala criminale aspirare alla carica di giudice nella sala civile della Reale
Udienza.
Questi motivi sarebbero molto più appaganti in vista massime d'un altro rifflesso, cioè, che nella formazione delle teme per i posti della sala criminale si
sarebbero trovati i ternanti vincolati dalle leggi per dover scegliere tre di Cagliari, tre di Sassari, e tre di ciascun Capo, e questo avrà fatto, che non potessero scegliersi tutti i soggetti più meritevoli per dette cariche; qual circostanza
non concorrendo per i posti della sala civile, è certo, che ove si fossero formate le terne per la medesima, si sarebbero potuti tener presenti molti di coloro,
che attualmente restano sprovvisti d'ogni impiego.
Un siffatto rammarico, da cui trovansi compresi gli Stamenti rappresentanti è
tanto più fondato, in quanto che vedono esternato in ogni classe del popolo
di questa città il dispiacere per avere non solo rilevato, che siasi devenuto alla
nomina dei primi impieghi di magistratura senza la formazione dele teme, ma
eziandio, che dei nuovi giudici della sala civile nissuno ve n'è di questa città, o
del Capo, e solo sarebbonsi considerati i nativi di Sassari, od ivi residenti.
Sarebbero rei d'una dolosa dissimulazione agli ordini rassegnanti, se dovendo
essi vegliare sull'osservanza delle leggi del Regno, e sul buon ordine, non / fa- v c. 279v.
cessero presente a Vostra Maestà una circostanza di tanto rilievo, e che se si
celasse per parte dei medesimi, potrebbe poi essere una sorgente di molti dissapori.
L'essersi poi saputo, che in due dèi promossi alle nominate cariche, concorrerebbe la circostanza di essere consuoceri, ha dato eziandio un'occasione per
credere, che a Vostra Maestà nella narrata provvista, non sialesi fatta presente
questa rilevantissima incompatibilità, se non derivante dal prescritto dalla legge, almeno da una tal quale ben intesa politica.
In vista di questi riffiessi non potevano dispensarsi i rassegnanti di supplicare
Sua Eccellenza il signor viceré previa la matura deliberazione già presa in tutti, e tre gli Stamenti, che dovettero unirsi per quest'oggetto in seguito alle instanze fatteglisi, affinché si compiaccesse di sospendere la pubblicazione delle
patenti, che riguardavano i nuovi provvisti alla sala civile, finché Vostra Maestà meglio informata dell'occorrente, si degnasse di spiegare le sue reali intenzioni sovra d'un oggetto, che interessa la pubblica felicità, ed il maggior
servizio di Vostra Maestà, e mentre sperano essi, che il signor viceré non avrà
dubbio di condiscendere alla loro dimanda, ricorrono alla Sacra Real Maestà
Vostra umilmente supplicandola, che presi in benigna considerazione i sovraesposti riffiessi, e l'agitazione soprattutto di questo popolo, si degni di ordinare a norma delle patrie leggi / tanto inculcate dalla Maestà Vostra, la forma- v c. 280
zíone delle terne per riguardo aí posti scoperti nella sala civile.
Cagliari li 16 maggio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese dí Laconi prima voce dello Stamento militare, Michele Humana per
parte dello Stamento reale.
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1795 maggio 15, Cagliari.
I tre Stamenti indirizzano al conte Galli, incaricato della spedizione degli
Affari di Sardegna, una lettera sulla designazione dei tre giudici della sala civile,
chiedendogli di interporre la sua mediazione perché venga ripristinata la legalità
nella scelta degli impiegati per i qua« come nel caso in oggetto, la terna è prevista dalle leggi fondamentali del Regno.

433/3

Illustrissimo signore signore padrone colendissimo l.
Le serie riflessioni, che si affacciarono alle menti, quando si pubblicò la nomina de' giudici della sala civile della Reale Udienza, di tutte le persone probe, e
che non sanno dividere gli inseparabili caratteri di fedeli sudditi di Sua Maestà, e di buoni cittadini, eccittarono gli tre ordini di questo Regno, già igualmente sorpresi, a sottoporle ad un lungo, e maturo esame, dal quale non poterono [che] seguirne le deliberazioni, che vostra signoria illustrissima osserverà
concepite nelle memorie, che per copia abbiamo l'onore di trasmetterle; persuasi, che premendo non meno a vostra signoria illustrissima di quello, che ai
prefatti Stamenti stia a cuore l'esatto adempimento delle replicate proteste fatte ne' suoi regi viglietti dalla prefata Maestà Sua, di volere l'osservanza dell'uso delle terne, ingegnosamente sarà ella per adoprarsi acciò ne senta il Regno i
graziosi effetti, col prescriverne la formazione, pel rimpiazzamento di detti posti, i quali non potrebbero non considerarsi come a vacanti, giacché la forma
in cui vorrebbe supporsi di esser seguiti urtarebbe direttamente contro le
espresse sovrane intenzioni, e leggi patrie, delle quali ben lungi di espressamente derogarle, come sarebbe necessario, ne inculcò, e prescrivette la più rigida, e scrupolosa osservanza.
Questo ultimo riflesso figlio del sincerissimo ossequio, ed amore che tributano i buoni sudditi, al loro amorevolissimo monarca, e padre, fu quello, che gli
gettò in tanto più profonda amarezza, quanto più obvie erano le non graziose
conseguenze, che potevano dedursi dal contemplarsi unicamente non considerati, non ostante l'ardentissima brama di consacrarsi al regio servizio colla
fondata speranza di potervi convenientemente riuscire; né da altronde poterono trarre motivo di consolazione, se non dalla perfetta cognizione, che hanno
della inalterabile giustizia del medesimo, il quale convinto della pura verità
del fatto, si degnerà ordinare di non doversi prescindere dall'impreteribile formazione di dette terne, come non ostante le emanate patenti di giudici della
sala civile della Reale Udienza a favore del fu don Pietro Maria Lai, furono esse sopresse, e spedite in capo di don Francesco Cadello; ciò che hanno tanto
maggior luogo a sperare i tre ordini del Regno, quanto che nel presente caso
o c. n.n. sarebbesi maggiormente vulnerata la legge / patria, e l'osservanza della medesima sarebbe instata non da un solo soggetto (il quale solo tuttavia l'ottenne)

o c. n.n.

O, fasc. G, cc. non numerate; copia semplice in Z, Lettera dei tre ordini del Regno all'incaricato conte Galli in seguito alla provvista delle tre patenti di giudici civili senza tema, c. 74.
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ma di tutta la sarda nazione rappresentata da detti tre ordini, i quali non potendo non riconoscere in vostra signoria illustrissima il zelante mediatore
presso il comune augusto sovrano, per la conservazione de' loro privileggi, e
dritti, non ponno a meno di sperare esito felice della dimanda alla prefata Maestà Sua umiliata nel ricorso, che pel canale di questa regia Segreteria di Stato
s'inoltrano con questo stesso corriere, onde in attenzione d'un fausto riscontro hanno l'onore di protestarsi con pienezza di divozione, e rispetto, di vostra
signoria illustrissima divotissimi obbligatissimi servidori.
Cagliari 15 maggio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis per lo Stamento ecclesiastico, il marchese di
Laconi per lo Stamento militare, cavaliere [Michele] Humana per lo Stamento
reale.
[Indirizzata] Al signor conte Galli - Torino.
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1795 maggio 16, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
In data odierna non ha avuto luogo la seduta dello Stamento militare.

Cagliari addì 16 maggio 1795.
Nel presente giorno si è sciolto lo Stamento senza sessione, ed in fede ecc.

F c. 17

Notaio Pasquale Mura segretario.

1795 maggio 23, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Per mancanza del numero legale la seduta dello Stamento militare è andata
deserta.
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Cagliari addì 23 maggio 1795.
Per non essere intervenuto il numero sufficiente dei soggetti componenti quest'illustrissimo Stamento, non si è avuta sessione, ed ín fede ecc.
Notaio Pasquale Mura segretario.

1795 maggio 27, Cagliari (Palazzo civico).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta approvano il piano per l'assegnazione dei posti vacanti di esclusiva privativa dei sardi, che verrà trasmesso al sovrano; gli stessi indirizzano al viceré un ricorso contro il notaio Palombella di
Alghero, che per essere romagnolo non si ritiene possa continuare ad occupare
posti di pubblico impiego. I tre Stamenti chiedono infine al viceré che vengano
loro comunicate le determinazioni sovrane relativamente alla celebrazione delle
Corti
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F c. 17

F c. 17

F c. 17v.

Cagliari addì 27 maggio 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare [insieme] agli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale, senz'intervento però dell'illustrissimo signor giudice don Cristoforo Pau, il quale sebbene avvisato non è comparso per essere
indisposto, nella sala di questo Palazzo civico, presiedendo per parte di quest'illustrissimo Stamento in qualità di prima voce il signor marchese dí San
Sperato in assenza del signor marchese di Laconi, si fece lettura del piano da
umiliare a Sua Maestà pel rimpiazzamento degl'impieghi di perpetua privativa
ai nazionali sardi, combinato dai deputati dei rispettivi tre Stamenti, cioè l'abbate di Salvenero don Giò Francesco Simone, signor marchese di San Sperato
don Saturnino, ed avvocato Bonaventura Cossu Madao, i quali furono incombenzati a questo particolare oggetto di discutere i meriti dei supplicanti, né essendosi potuta finire / in questa mattina, riservandosene la conchiusione a
questa sera, si è sciolto il presente congresso, ed in fede ecc.
Notaio Pasquale Mura segretario.

F c. 18

Cagliari detto giorno per parte di sera.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma tenuta
questa mattina, presiedendo lo stesso illustrissimo signor marchese di San
Sperato, ed assente il prelodato signor giudice Pau per essere ancora infermo,
si è continuata la lettura del piano pel rimpiazzamento degl'impieghi da Sua
Maestà destinati di privativa perpetua ai soli sardi. Indi si è fatta lettura al medesimo contesto di un'altra promemoria sottoscritta dalle tre prime voci degli
Stamenti da rassegnarsi all'Eccellenza Sua in cui rappresentandosi per parte
dell'intiero corpo dei notai della città d'Alghero, che un tale Palombella di nazione romagnuolo, ha nella sua persona cumulati, ed ora detiene vari impieghi
non compatibili, da potersi distribuire in vari altri soggetti, contra le espresse
leggi del Regno, e contra la privativa concessa ai nazionali, si domanda venga
deposto il predetto Palombella, che come forestiere non può essere impiegato, dalle cariche, che si ha usurpato, e che occupa.
In seguito si è con universale approvazione fatta a voce di tutti i membri dei
tre Stamentí gradito il surriferito piano degli impieghi, e perciò si è conchiuso,
che le tre prime voci dei prefati Sta menti si degnassero di rassegnare all'Eccellenza Sua unitamente al surriferito promemoria contro il Palombella i, il mentovato piano per / poterlo umiliare al regio trono. Vennero ancora pregate le
tre prime voci, che al medesimo tempo supplicassero l'Eccellenza Sua di comunicare agli Statuenti gli ordini di Sua Maestà riguardo alla celebrazione delle Corti, in forza d'una lettera del ministro Galli 2, il quale ringraziando gli Stamenti ecclesiastico e militare delle congratulazioni ricevute per essere stato incaricato degli Affari di Sardegna si rimette per riguardo alla celebrazione del2
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Vedi doc. 436/1.
Vedi doc. 436/2.

le Corti a quanto verrà da Sua Eccellenza comunicato ai prefati Stamenti sopra le reali determinazioni, e con ciò si è sciolto il presente congresso, ed in
fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.

1795 maggio 27, Cagliari.
I tre Stamenti, accogliendo un ricorso presentato dalla corporazione dei notai di Alghero, chiedono che il notaio Palombella, romagnolo, venga destituito
dai diversi impieghi pubblici che ricopre, in applicazione della carta reale 22 luglio 1794 sulla privativa degli impieghi subalterni ai soli sardi.
436/1

U c. 122
Promemoria 1.
Nella disamina de' ricorsi rassegnati per gl'impieghi vacanti, stati dall'Eccellenza Sua, e dal supremo magistrato della Reale Udienza comunicati ai tre Stamenti del Regno, non poté sfuggire alla discussione de' medesimi una rappresentanza dell'intiero corpo de' notai della città d'Alghero.
E contenendo la medesima un oggetto di particolare considerazione, che dee
interessare in ogni modo il governo vegliante, ne fanno all'Eccellenza Vostra
un circostanziato rapporto, perché si degni provvedervi a termini di ragione, e
di giustizia.
Comincia il suddetto corpo de' notai, col rassegnare al governo, e successivamente agli Stamenti del Regno, ch'esiste in Alghero un certo Palombella straniero, il quale oltre all'esercire l'uffizio di notaio, ha pure in sé radunati tutti
quegl'impieghi, che possono essere della portata del loro corpo; e conchiude
domandando, che si ordini al medesimo di rinunziare i posti, che occupa per
provvederli poi a seconda delle leggi del Regno, e de' superiori voleri.
Questo soggetto è di nascita, e di origine romagnuolo. Venne in Alghero al
servizio del defunto vescovo Radicati. Pochi anni dopo contrasse matrimonio,
e previo un privilegio, che deroga per questa parte la fondamentale / costitu- u c. inv.
zione della Sardegna, ottenne dí esser notaio, e di esercire la professione.
Immediatamente fu fatto dall'anzidetto prelato cancelliere della sua curia in
pregiudizio di chi vi era già da più anni, e di tutti gli altri notai di quella città,
che potevano esserlo a preferenza.
Ottenne in seguito patenti di vice console di Roma, e di vice castellano d'Ostia nella Romagna, e mediante la protezione del vescovo poté sempre insinuarsi coi governatori di quella piazza in qualità di segretario, intervenendo
altresì nella stessa qualità nelle giunte di sanità, ed altre.
Vacata successivamente la scrivania patrimoniale di quella regia suddelegazione poté con enorme violazione delle patrie leggi veglianti, espresse foymalTitoletto c. 123v.: Promemoria rassegnato a Sua Eccellenza dai tre ordini del Regno riguardante il notaio Palombella domiciliato in Alghero (27 maggio 1795).
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mente nel Dexart (libro 3, titolo 10, De notariis et scribis cap.19) e sorprendendo altresì le intenzioni del governo, unire ai suddetti posti questo lucroso impiego, e radunare in questo modo tutte quante le cariche, che sono in quella
città della portata dei notai, coll'esercire ad un tempo incombenze di sua natura incompatibili, perché soggette a diverse, ed opposte giurisdizioni.
Senza entrare in altri ragguagli, è noto, che questo soggetto ha dato più volte
materia di pubbliche, e private querele, note fin anche allo stesso sovrano.
Ed è perciò parso unanimemente ai tre ordini del Regno (anche sul rilevante
U c. 123 riflesso di non essere questo soggetto né per nascita, né per / origine consuddito) che avendo i medesimi ottenuto con carta reale 22 luglio passato anno la
privativa perpetua di tutti gl'impieghi subalterni a favore dei nazionali, debba
implorarsi l'autorità dell'Eccellenza Sua, come vindice, e custode delle leggi
del Regno, e dei privilegi ottenuti da Sua Maestà per dare immediatamente i
suoi ordini tanto al signor utile di quella scrivania don Antonio Quesada Nurra, quanto a quel vicario capitolare per passare alla nomina di altro scrivano
patrimoniale, e di altro cancelliere vescovile, lasciando al detto Palombella l'esercizio del vice consolato, che gode, su cui le leggi patrie non danno alcun
dritto esclusivo né ai regnicoli, né ai consudditi per aspirarvi, e permettendogli per un conveniente riguardo al privilegio ottenutone, la continuazione dell'esercizio di notaio, e la sua dimora in quella città.
E mentre sperano i sottoscritti di veder esaudita dall'Eccellenza Sua questo
giusto eccitamento, hanno l'onore di rinnovarle gli atti più distinti del loro riverente ossequio.
Cagliari 27 maggio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, don
Sadorro Cadello marchese di San Sperate prima voce dello Stamento militare,
avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 maggio 30, Cagliari
436/2
Il viceré fa pervenire agli Stamenti l'articolo di dispaccio del 13 maggio in
cui il sovrano, tramite il conte Galli; conferma la decisione che non si farà luogo
alla convocazione delle Corti.
[Memoria del vkere].
o c. n.n. Promemoria'.
Il marchese Vivalda ha l'onore di rinnovare alle signorie loro illustrissime gli
attestati del suo rispetto, ed ha piacere di trasmetter loro copia d'un articolo
di dispaccio del signor conte Galli de' 13 cadente maggio, pregando dicomunicarlo alli altri Stamenti.
Dal Palazzo li 30 maggio 1795.
Don Filippo Vivalda.
O, fase. G, c. non numerata; copia semplice in Z, c. 80.
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[Articolo di dispaccio del conte Galli in data 13 maggio].
«Ho riferito 1 , e letto di parola in parola a Sua Maestà, anzi lesse ella stessa in O c. n.n.
buona parte la memoria, ossia risposta dello Stamento reale, e la supplica sottoscritta dalle due prime voci degli Stamenti ecclesiastico, e militare, che Vostra Eccellenza mi ha comunicato col di lei foglio dei 17 scaduto aprile, e la
Maestà Sua partendo sempre da una sola base diretta al bene del Regno, ha
deliberato di non declinare rispetto alla convocazione delle Corti, da quanto
ebbi l'onore di significarle di regio suo ordine, con mia lettera dei 31 scorso
marzo, e coerentemente a questa, starà in attenzione, che gli Stamenti le propongano gli articoli, che si crederanno più vantaggiosi, e convenienti allo Stato, per quindi concederne la dimanda nel supposto, che si riconoscano tali».

1795 maggio 30, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
La seduta dello Stamento militare non ha luogo per mancanza del numero
legale.
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Cagliari addì 30 maggio 1795.
Nel presente giorno non si è avuta sessione alcuna per non essere compiuto il
numero dei membri componenti quest'illustrissimo Stamento, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.

F c. 18

1795 giugno 6, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Per mancanza del numero legale la seduta odierna dello Stamento militare
è andata deserta.

438

Cagliari addì 6 giugno 1795 2.
Per mancanza di membri componenti quest'illustrissimo Stamento, non si è
avuta sessione alcuna nel presente giorno, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.

1795 giugno 6, Cagliari
438/1
Il viceré convoca le prime voci degli Stamenti perché il giorno 8 giugno intervengano alla giunta d'annona.
' O, fasc. G, c. non numerata, Copia (di] articolo del dispaccio del signor conte Galli a Sua
Eccellenza il signor viceré de' 13 maggio 1795; copia semplice in Z, Articolo di dispaccio del signor
conte Galli diretto a Sua Eccellenza il signor viceré in data 13 maggio 1795 e comunicato dalla prefata Eccellenza Sua ai tre ordini del Regno, c. 72.
2 In data del 6 giugno il viceré faceva pervenire comunicazione scritta (vedi doc. 438/
1) della convocazione della giunta d'annona che avrebbe avuto luogo 1'8 giugno, del cui risultato viene fatta relazione nella seduta del 9 giugno.
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F c. 18

O c. n.n. Promemoria 1.

Dovendo tenersi lunedì giorno 8 del corrente giugno a ore 10 di mattina una
giunta d'annona resta vostra signoria illustrissima pregata d'intervenire come
prima voce dello Stamento militare assieme ad altri tre soggetti membri di esso Stamento, e dal medesimo scelti, che si compiacerà ella d'avvertire per la
stessa ora.
Dal Palazzo li 6 giugno 1795.
Don Filippo Vivalda.
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1795 giugno 9, Cagliari (chiesa della Vergine della Speranza).
Lo Stamento militare, che si riunisce con l'intervento del delegato del viceré giudice don Litterio Cugia, ascolta la relazione della prima voce circa il risultato della giunta d'annona tenutasi il giorno precedente; trasmette quindi allo Stamento reale una supplica del notaio Tamponi; discute della riparazione
del fortino del Margine Rosso, località del litorale di Quartu dove nel 1793 avvenne lo sbarco francese.
F c. 18 Cagliari addì 9 giugno 1795.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nella chiesa della Speranza
al solito coll'intervento dell'illustrissimo signor giudice, e cavaliere dei santi
Maurizio e Lazzaro don Litterio Cugia, l'illustrissimo signor marchese di LaF c. 18v. coni prima voce di quest'illustrissimo Stamento ha fatto relazione / del risultato della giunta tenuta nel palazzo di Sua Eccellenza da cinque giudici della
Reale Udienza, quattro deputati d'ogni rispettivo Stamento, e cinque rappresentanti del ceto mercantile, nella quale giunta si è deliberato, che rispetto alla provvista necessaria dei viveri a questa piazza si prendesse tempo a discutere i più vanataggiosi proggetti, riservando al gio?no 22 del corrente di fare
un altro congresso.
In seguito si è dal medesimo illustrissimo signor marchese comunicata una
supplica diretta a Sua Eccellenza del notaio Martino Andrea Tamponi, che
chiede d'essere soddisfatto delle scritturazioni, e vacazioni dovutele in tutto
il tempo che restò nell'isola della Maddalena in qualità d'attuaro, quale si è
comunicata allo Stamento reale.
Indi dal signor cavaliere don Didaco Cugia come amministratore delle torri
si è fatto eccitamento, che abbisognando il fortino sito nel litorale di Quarto,
e luogo detto su Margini Rubiu di pronta riparazione, e d'alcaide, ed artiglieri,
che la governino, se ne vorrebbe la medesima [Amministrazione delle Torri]
addossare l'incarico di provvedervi: quest'illustrissimo StaMento a pieni voti
fatti a voce ha creduto d'aderirvi, tanto più, che le comunità delle ville cirI O, fase H, c. non numerata; copia semplice in Z, c. 84. Il doc. non è menzionato
nei verbali.
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convicine sono pronte a contribuire alle spese opportune, commutando il pagamento di guardie nelle torri morte nella manutenzione di esso fortino.
Con ambasciata dello Stamento reale portata' /

1793 giugno 19, Cagliari.
439/1
Il canonico Diego Cadello, abate di San Giovanni di Sinis, prima voce dello
Stamento ecclesiastico, comunica ai Capitoli, alle Collegiate e ai vescovi dell'isola che il sovrano, pur avendo rinviato la celebrazione delle Corti, gradirebbe che
intanto venissero formulate dai tre bracci le riforme e i provvedimenti che si ritengono più vantaggiosi per il Regno, e invita i destinatari della circolare ad intervenire personalmente alle sedute dello Stamento ecclesiastico o a nominare un
procuratore con atto notarile.
Illustrissimo, e reverendissimo signore signore padrone colendissimo 2.
Z c. 86
Essendosi già da un pezzo astenuto il procuratore di vostra signoria illustrissima e reverendissima d'intervenire alle sessioni dello Stamento ecclesiastico,
non posso prescindere, anche a seconda delle deliberazioni presesi sul proposito, di renderla avvisata, che avendo la Maestà Sua stabilito di differire ad altro tempo la già conceduta apertura dele Corti generali, coll'avere però al tempo stesso autorizzato i tre Stamenti del Regno di proporle quegli oggetti, che
si crederanno più conducenti alla pubblica utilità, sarà necessario, che non
potendo ella portarsi a questa capitale per intervenire personalmente alle sessioni che a tal effetto continueranno a tenersi, si compiaccia di destinare a suo
nome quel procuratore, che le parrà più opportuno per la trattativa di oggetti,
che tanto debbono interessare il vantaggio del Regno, e l'esatto servizio dell'augusto monarca. /
Acchiudo pertanto a vostra signoria illustrissima, e reverendissima per suo lu- z c. 86v.
me i due articoli di ministeriale dispaccio, statici sulla materia successivamente comunicati dall'Eccellenza Sua, e nell'adempiere a quest'indispensabile
tratto di mio preciso dovere colgo la favorevole circostanza di poter rinovarmi
i Il verbale s'interrompe a questo punto in cui termina il fascicolo 2 costutito da 8 fogli; vi è pertanto un'interruzione nella sequenza dei fascicoli dei verbali, che riprendono in
data 6 luglio col fascicolo 3, costituito da 11 fogli, numerati a matita dall'archivista nel margine inferiore, in cui sono contenuti i processi verbali dal 6 al 12 luglio 1795. Di questi processi verbali esistono due copie: una, che parrebbe essere la minuta generalmente non firmata al termine di ogni verbale, costituita dalle cc. 19v.-32v., e un'altra, che è una trascrizione in bella copia generalmente non firmata dal segretario, costituita dalle cc. 19-35 della nostra numerazione. Considerata la maggiore integrità di quest'ultima, la abbiamo preferita
nella trascrizione, per cui le cesure di fine pagina sono riferita ad essa.
Titoletto c. 87v.: Copia di lettera scritta dalla prima voce dello Stamento ecclesiastico ai vescovo d'Ales, vicario capitolare d'Alghero, vescovo di Galtellì, Capitolo di Sassari, Capitolo d'Ales,
Capitolo di Nuoro, Collegiata di Ozieri, Collegiata di Osilo. Il doc. non è richiamato nei verbali.
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con immutabile distinto ossequio, di vostra signoria illustrissima e reverendissima, divotissimo ed obbligatissimo servidore.
Cagliari 19 giugno 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico.

1795 giugno 20, Cagliari.
Come annunciato dalla prima voce nella seduta del 9 giugno, il viceré convoca nuovamente la giunta d'annona.

439/2

o c. n.n. Dovendosi lunedì prossimo' a ore dieci di mattina riunire il congresso tenutosi li 10 del corrente giugno, si compiacerà vostra signoria illustrissima come
prima voce dello Stamento militare intervenirvi assieme ai tre membri d'esso
Stamento, che nel detto primo congresso v'intervennero.
Dal Palazzo li 20 giugno 1795.
Don Filippo Vivalda.

1795 giugno 23, Cagliari.
Lo Stamento militare, come deliberato nella seduta odierna, fa pervenire al
viceré una memoria con le proposte relative all'approvvigionamento della panatica e ai problemi annonari per il periodo agosto 1795 - luglio 1796.

439/3

U c. 124

Promemoria 2.
Lo Stamento militare presa in disamina nella sessione del giorno d'oggi sulla
proposta fatta dalla prima voce il signor marchese di Laconi nel progetto della
provvista dei grani ad un discretto prezzo per la panatica di questa città, si è
risolto con voti 92 bianchi contro 4 neri, che conviene di pubblicarsi un invito generale ad ogni qualità di persone di qualunque grado, e condizione, che
volesse concorrere nella somministrazione del grano necessario pell'accennata
provvista ad un prezzo discreto colla corrispettiva ricompensa d'una equivalente tratta di grano in questo porto di Cagliari, secondo le circostanze, ed abbondanza del raccolto, incominciando la suddetta somministranza il primo
giorno del prossimo agosto, e terminando l'ultimo del mese di luglio del venturo anno 1796.
Cagliari li 23 giugno 1795.
O, fasc. H, c. non numerata. Il doc. non è richiamato nei verbali.
Titoletto c. 134v.: Sentimenti degli Statuenti ecclesiastico, militare, e reale riguardante la panatica, prezzo del grano ecc. 23 giugno 1795. Questo documento insieme ai due successivi, non
richiamati nei verbali, si trovano uniti in U e si riferiscono ad una stessa pratica.
2
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439/4
[1795 giugno 23, Cagliari].
Lo Stamento ecclesiastico, in un argomentato memoriale, propone anch'esso
i provvedimenti che ritiene opportuni per assicurare alla panatica di Cagliari il
grano necessario, facendo in modo che il prezzo non sia superiore al 1096 a quello precedente, che non si addivenga ad una tassazione specifica per questo acquisto e che si faccia in modo che l'obbligatorietà dell'afforo a vantaggio della città
non leda la libertà di commercio dei grani da parte dei produttori dei villaggi.
Avendo lo Stamento ecclesiastico preso in matura disamina quei mezzi, che U c. 125
potrebbero contribuire alla desiderata provista della pubblica panatica al più
disctreto prezzo possibile e proporzionato al peso del pane da doversi fissare
ad oncie undici e mezza per soldo; e dopo aver riflettuto opportunamente in
primo luogo, che non ostanti le varie ordinazioni di tempo in tempo emanate
ora in favore della libera vendita, e compra delle granaglie, ora in odio di essa,
finalmente con reale prammatica derogatoria di qualunque altra legge, ordinazione o statuto essere stato prescritto l'arbitrio frumentario, ossia la libertà
della vendita, ed acquisto di quelle, senzaché d'alcuno possa divernirsi a tassa,
od afforo generale delle medesime a danno degli agricoltori, e proprietari,
fuorché per gli oggetti dalla legge segnatamente specificati, e nei casi da / essa u c. 125v.
volutisi contemplare nella generale riserva; e che sebbene a petizione del solo
Stamento reale siasi più volte supplicato al principe, che si degnasse ordinare
l'afforo generale delle granaglie affine d'impedire gli eccessi, ed abusi, che
commettevansi nella vendita di esse; pur non di meno Sua Maestà stimò soltanto di accordare, e prescrivere, che al viceré col parere della Reale Udienza,
della giunta patrimoniale, e degli Stamenti nel caso soltanto di esorbitanza di
prezzo permesso fosse divenire a detto afforo come al capitolo 8 titolo 6 delle
reali prammatiche.
Bene inteso però, che questo, oltre di dover essere il prezzo superiore, a cui
furon quelle vendute, e comperate nella piazza o altrove, esser dovrebbe altresì diretamente in proporzione della maggiore o minore necessità accresciuta a
guisa, che l'accrescimento non eccedesse il 10%, come leggesi nel capitolo 6
titolo 4 delle citate reali prammatiche.
Onde ne viene in conseguenza che senza infrangere le leggi del Regno / né si U c. 126
può né si dee divenire alla tassazione di alcun prezzo per la rispettiva vendita
e compra delle granaglie non essendovi la necessità dalla legge richiesta; ed insieme non potersi, né doversi accordare a qualche classe o ceto di persone la
privativa della compera, quantunque non la preceda alcuna tassazione di
prezzo; indubitato essendo l'effetto medesimo, cioè il manifesto danno degli
agricoltori, e proprietari, egualmente prodotto sì dall'uno, che dall'altro espediente.
In secondo luogo avendo considerato, che l'azienda civica non solo non può,
attesi gl'impegni gravissimi contratti a comune vantaggio nel tempo della guerra, acresciutisi anche oltre modo dopo la seguita popolare emozione coll'avere
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venduta la considerevole partita di sessantaquattro e più mila starelli di grano
a reali 12 comperati a reali 16 e per far fronte co' suoi tenuissimi fondi a questa nuova quantiosissima perdita; ma che eziandio potendo non dee in modo
alcuno soccombere ad essa in pregiudizio di se stessa, i dei suoi creditori,
c. 126v. stinati essendo i fondi pubblici / al sollievo de' poveri cittadini nei casi, in cui
la necessità è vera e reale, e non prodotta dal capriccio di alcuni, o forse anche supposta, non essendo libero né agli amministratori di quelli, né a chi in
qualità di primo rappresentante di Sua Maestà sovraintender dee alla saggia,
regolare, ed economica amministrazione di essi il prodigarli a talento.
In terzo luogo avendo rilevato, che oltre di non essere conforme a ragione, e
giustizia il determinare che i proprietari di grani sì laici, che ecclesiastici siano
costretti a contribuire provata una tal quantità di grano da cedersi a favore di
quello o di quelli che si avrebbero addossato l'incarico di somministrare al
pubblico in Cagliari al prezzo issando' in coerenza a quanto sopra, ciò non basterebbe certamente per l'effetto desiderato, ristretti essendo a piccolo numero nella città i primi possessori di granaglia, i quali soli sarebbero sacrificati
senza speranza di potersi indennizare altrimenti; cui dee soggiungersi in particolare per gli ecclesiastici soventi non essere in loro arbitrio il disporre dei
frutti delle loro prebende, li quali essendo più volte chiesti dai loro figliani
debbono anche, come di ragione e giustizia, lasciarli sul luogo per supplire ai
loro bisogni: e mentre per lo più il prezzo del grano, atteso il vivo comercio,
che di presente ne fanno i villici eccede nelle ville medesime, che lo corrispondono nella soluzione delle decime al prebendato il prezzo di questa piazza spezialmente nell'inverno, nel caso di dover essere costretti a somministrarli ai cittadini di Cagliari, dai quali i prebendati non traggono certamente la loro sussistenza, ragione e giustizia vorrebbe, che da lor si facesse il libero rilascio e diminuzione del prezzo a favore di quelli, che ai medesimi somministrando; passando per gli abitanti della città quelle copiose limosine, che lungo
l'anno vengono dagli ecclesiastici dispensate in ogni occorenza.
In quarto luogo avendo riputato inadattabile il mezzo proposto nello scorso
u c. 127 anno dal magistrato civico, cioè di costringere i villici a trasportare a questa
capitale il fondo delle granaglie superstiti, dedotto il necessario pel seminerio,
e per l'annuo loro sostentamento, già perché direttamente contrario alle leggi
del Regno, le quali in certi casi e questi urgentissimi, e con troppa cautela permettono di poter divenire a tale operazione, già perché senza necessità gravissima non sí potrebbe praticare contro la giustizia simile atto di violenza, e già
perché nelle attuali circostanze sarebbe appunto il mezzo atto se non a muovere i villici alla rivolta, almeno a metterli in generale scompiglio.
Crede perciò lo Stamento ecclesiastico che il mezzo più conducente al fine
desiderato sarebbe egli l'invitare generalmente i negozianti all'oggetto d'incaricarsi loro della somministranza del grano per la pubblica panatica alla ragione
Sottolineato nel ms.
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di undici oncie e mezza per soldo, cui corrisponde il prezzo di reali tredici e
mezzo circa, ove sia quello di buona qualità, dal quale invito non saranno
esclusi quei proprietari, che vorranno godere del beneficio delle tratte, accordando in correspettivo da ripartirsi pro rata l'estrazione di cento mila starelli /
di grano in tutto il mese di ottobre, coerentemente al capitolo 19 titolo 44 del- u c. 127v.
le reali prammatiche, privativa a detti negozianti, che si avranno addossato il
succennato incarico: senza che alcuno dopo scaduto il tempo fissato nel manifesto che Sua Eccellenza manderà pubblicarsi sia ascoltato ove si dolga di non
godere di simile beneficio: bene inteso però che siccome gli obbligati negozianti dovranno somministrare alle pubbliche panatare il grano sufficiente per
la panatica, così giornalmente lungo l'anno dovranno avere aperti due o più
magazini per vendere a minuto, ed al succennato prezzo al basso popolo, ed
alle povere civili famiglie la quantità di grano, di cui abbisogneranno settimana per settimana con quelle cautele che saranno necessarie per evitare le frodi
solite praticarsi, e praticate nel corrente anno; restando libera ai proprietari, e
negozianti non obbligati anche in città la vendita dei loro grani, e similmente
ai villici, che ne trasportassero alla pubblica piazza per venderli. E saranno altresì tanto questi come quelli liberi nel vendere ai bastimenti quel pane che
sarà loro richiesto per consumo giornaliero, e quelle provviste che saranno dal
governo accordate a quel prezzo che lor meglio converrà, senza che per tal
uso intendasi obbligata la pubblica panatica.
Ed in tal maniera, qualora / com'è da sperare dalle mai sempre dimostrate u c. 128
premure di questi signori negozianti a maggiore sollievo di questo popolo, sia
da essi il progettato invito gradito, sembra che senza infrangere le patrie leggi
proibitive della tassazione della granaglia, senza aggravare i villici e proprietari
delle medesime, a di cui favore emanarono sì fatte giuste, e provvide ordinazioni, e senza che sí pratichi alcuno di quelli atti violenti ch'esser possono anche cagione di pessime conseguenze, si conseguirà il fine che si ha il governo
proposto dí somministrare alla città di Cagliari il pane a discreto prezzo.
Né si opporrà a sì fatto progetto della concessione della tratta per la succennata quantità di grani privativa ai negozianti, o proprietari, che si obbligassero
alla esposta provvista la massima da più anni dal governo adottata di non concedere l'estrazioni prima che non gli pervenissero i giusti rapporti e denuncie
dell'amontare del'intiero raccolto all'oggetto di poter quindi accertatamente
determinare il fondo delle granaglie, di cui potrebbe accordare la tratta senza
danno dei regnicoli, e senza mancare alla provvida / legge di ritenere nel Re- U c. 128v.
gno una certa somma di grano per iscorta al prossima anno e pel caso della
penuria del futuro raccolto; mentre quasi non vi è luogo a dubitare, che il presente raccolto è se non maggiore di gran lunga, superiore almeno di un quarto
allo scorso, essendo nella universalità al di sopra del mediocre: per la qual cosa dalla supposta concessione pare che non possa anche nella ipotesi dí uno
scArso raccolto nel venturo anno temersi la minore necessità di grano ad uso
dei regnicoli.
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Così fatto poi tacito contratto tra i negozianti ed il governo mediante l'adempimento delle rispettive condizioni d'ambe le parti non può neppure dirsi lesivo indirettamente del maggior utile degli agricoltori, e degli altri proprietari
di grano. Imperciocché rimanendosi a quei negozianti, che non istimeranno
di obbligarsi, che a questi la libertà della vendita nel Regno al prezzo che loro più converrà, ed essendo indubitatamente regolata la compra che n'eseguiranno i negozianti obbligati in proporzione delle richieste, e del prezzo che
avranno i grani nella terra ferma, potranno i bifolchi, e gli altri proprietari
trarre al solito quel maggiore proffitto che loro sarà possibile, attese le circoli c. 129 stanze / delle riferite richieste, e prezzi.
E finalmente non potrebbe distogliere il governo dal proporre il suddivisato
invito ai negozianti il riflesso di non esservi alcuna ragione che faccia la città
di Cagliari privilegiata con danno delle altre città e ville del Regno nel prezzo
del grano necessario per la panatica, sembrando assistiti di eguale dritto tutti
gli altri popoli per chiedere che loro sia provveduto il pane almeno ad eguale
prezzo.
Conciossiacché da questo espediente qualora sia per essere adottato egli è
detto ad arbitrio che ne risulti alcun danno alle altre città e terre. Il grano, che
suole introdursi nella città di Cagliari non è certamente tolto, è sottratto alle
altre città, ed i villici non ismaltiscono che il superfluo ai loro bisogni: onde
dall'imbarco, che si eseguirà in questo porto non possono né quelle, né questi
risentirne il menomo pregiudizio. Anzi concorrendo alla capitale di tempo in
tempo non pochi abitanti delle altre città del Regno, e continuo essendo in
questa il flusso, e riflusso dei villici è indubitato il tal quale proffitto che in loU c. 129v. ro ne risulta da sì fatta operazione. Che se / sull'esempio della città di Cagliari
potranno anche le altre città intendersela coi rispettivi loro negozianti, non si
può non presumere che il governo s'impegnerà ad ogni modo a facilitare Peseguimento di quei discreti progetti che potranno essere proposti.
In vista a tutti gli addotti riflessi egli è questo il mezzo che lo Stamento ecclesiastico ha stimato più conducente al fine proposto, e di più facile eseguimento, qualora i negozianti si contentino di abbracciarlo anche per dare a questo
popolo una nuova rimostranza della gran parte che prendono nel maggiore di
lui vantaggio.
Che se poi per qualche particolare motivo non potendosi rilevare dallo Stamento ecclesiastico od il governo non stimasse di divenire al progettato invito, od i signori negozianti non credessero di abbracciarlo neppure con qualche modificazione, posta la necessità di dover continuare nella provvista della
panatica a seconda dei richiami di alcuni particolari, che non dubitano di qualificarsi popolo, partendo dalla vera e solida base, che può dar luogo a provveU c. 130 dere in coerenza, cioè il sollievo della povera gente nella ipotesi / di non essere eseguibile alcuno dei mezzi riferiti o per le ragioni indicate, o per quelle altre che affacceransi al perspicace intendere del governo, e dei ragguardevoli
soggetti che compongono questo rispettabil consesso, dovendo sì fatta forma1846

zione di fondo esser comune a tutti i bene stanti di ogni ceto privilegiati e no
potrebbe essere eccitato il magistrato civico a proporre quei particolari oggetti, su i quali possa venir fatto un qualche accrescimento di corresponsione fino a ottenersi l'annua somma di lire 30.000 sarde, le quali certamente basterebbero al conseguimento del fine, medianti le condizioni che gli interessati si
riservano fare al tempo che sarà communicato il progetto. Espediente questo,
su cui pare che debba il magistrato civico impegnare le sue premure non solamente per questo anno corrente, nella fatta ipotesi; ma anche per gli anni avvenire, in cui non potendosi forse obbligare i negozianti per le circostanze,
che possono concorrervi, o non potendo il governo divenire a simil progetto
per non avere il correspettivo, come sarebbe in caso di un cattivo raccolto per
cui non fosse possibile l'estrazione di alcun genere / senza aggravare l'azienda u c.130v.
civica, e senza farne deperire i fondi non si potrebbe concorrere al sollievo
della povera gente in un articolo di prima necessità. E sebbene il clero siasi
mai sempre in sì fatte occorrenze dimostrato non meno caritatevole, che generoso; pur non di meno, attesa la seguita considerevolissima diminuzione dei
suoi redditi non solo per la menomazione delle prebende in parte già seguita,
e da seguire in appresso; ma eziandio per l'applicazione già fattasi di dare delle più pingui prebende all'Università ed al seminario, non possono certamente
colle loro limosine far fronte alli pressoché universali bisogni.
Si lusinga intanto lo Stamento ecclesiastico, che il governo ed il magistrato civico si degneranno prendere in buona parte i suoi accennati riflessi; e dal canto suo si dichiara pronto a concorrere assai di buon grado al maggior sollievo
della povera gente in quella miglior maniera che crederà possibile, ed in conformità a quanto si è creduto in dovere di esporre per secondare le giuste e
sagge intenzioni di Sua Eccellenza.

[1795 giugno 23, Cagliari].
Lo Stamento reale espone al viceré il proprio parere sul problema dell'approvvigionamento della panatica di Cagliari e suggerisce i provvedimenti che ritiene più opportuni.

439/5

Promemoria.
Il sistema da più d'un anno a questa parte adottatosi di somministrare il grano
alla panatica di Cagliari al prezzo di reali 12 lo starello, affine di procurare al
cittadino il pane in peso di 12 oncie per ciascun soldo, si è dovuto riconoscere dallo Stamento reale nocivo all'agricoltura, ed al commercio: due doviziose
sorgenti dalle quali deriva il più sicuro capitale allo Stato, e che perciò meritano protezione, e favore; ed eziandio stante il vuoto dei pubblici fondi, ed il
notabile discapito de' negozianti, ulteriormente impraticabile.
Siccome però esiggerebbero le attuali circostanze che l'abbitatore di Cagliari
non si chiamasse disgustato dal peso del pane sensibilmente minore del pre1847

U c. 131

sentaneo; converrebbe perciò trovare un prudente mezzo termine, che contento lasciasse il cittadino, e ad un tempo istesso non offendesse le utili classi
degli agricoltori, e commercianti, le di cui industriose opere nudriscono lo
Stato, e il rendono assiememente rispettabile, e poderoso.
Questo mezzo termine si ravvisa in un de' due prezzi che ogni anno il grano
indispensabilmente riceve in quello cioè denominato il mezzano, ma siccome
questo prezzo suole fissarsi in ciascun anno allo spirar del mese d'agosto, così
si deve, pria di decidere sulla convenienza, o disconvenienza di questo mezzo
termine, trovare il modo di supplire alla panatica per tutto il predivisato mese.
Sembra facile il rinvenirlo nello sperimentato zelo del magistrato civico e de'
predetti negozianti, qualora rendendo communi gl'interessi loro a quei del
pubblico si presteranno volentieri alla somministranza del grano in ragione di
14 reali per starello, semprecché in quel corto giro d'un mese non si introduca
grano in piazza in quantità che basti alla pubblica provvista, o si smaltisca
questa dal paesano a prezzo superiore del sovra individuato, poicché allora
non saranno tenuti che alla mancante in genere, o all'eccedente in prezzo; ed
ecco ritrovato un supplemento in termini plausibili per detto mese, che porterebbe un insensibile divario nel peso d'una sola oncia di meno per ciascun par c. 131v. ne. Epperciò dimandando questo ulteriore / sagrifizio de' negozianti un atto
di gratitudine, sembra giusto che il governo offerisca a' medesimi un contracambio con promettere loro indilattamente l'estrazione del grano vecchio tuttora esistente a misura del quantitativo somministrato come fu promesso con
pubblico manifesto.
Ciò premesso conviene ora far passaggio a stabilire il sopra divisato mezzo termine con regolare il peso del pane per tutto l'anno, in guisa che il cittadino
possa averlo non inferiore almeno a oncie 11 per ciascuno, il negoziante non
sofra un grave discapito, e l'agricoltore non scoraggísca. Può conseguirsi ciò se
tutto il grano inserviente per la panatica di Cagliari da somministrarsi a richiesta di tutti quei, che ne averanno incettato per estrarlo a tempo debito fuori
Regno, verrà ragguagliato al mezzano prezzo qualora questi venga fissato a
reali 14, o minor somma, giacché si sa che in proporzione delle estere commissioni e ricerche egli è soggetto ad accrescere e diminuire.
Rispetto poi alle persone che dovranno somministrare il grano, ed al modo,
con cui si anderà somministrando si crederebbe opportuno il praticarsi quanto siegue.
1° — Permettersi a chiunque indistintamente libero l'acquisto dei grani che
s'introducono in piazza, dopo che i padri di famiglia, monasteri, e case religiose averanno fatta la necessaria provvista.
2° — Saranno in obbligo i compratori, e ricevidori di grano di denunziare in
iscrito al deputato della piazza il grano, che averanno comprato in effettivo,
quello che averanno ritirato di rendita, o di debito, sotto quelle pene che il
magistrato civico stimerà imporre per infedel denunzia; e ciò affine di aversi
un positivo riscontro della quantità de' grani che si introducono di vendita, di
rendite, di debiti.
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3° — Che tutti universalmente i compratori, e ricevitori di grano, senza eccezione saranno tenuti a contribuire pel sufficiente abbasto della panatica, e si
destineranno magazzeni ove si farà la vendita o da tutti i detentori di grano, o
d'un numero sufficiente di essi, come verrà tra loro combinato, ed in caso
contrario sarà in arbitrio del magistrato civico, di destinarli ne' rispettivi sobborghi. /
4° — Quando il governo abbi aavuto la generale denunzia della raccolta e si U c. 132
sappia la somma del grano che dovrà estrarsi fuori Regno senza preggiudizio
dell'abbasto, sarà libera l'estrazione a tutti i negozianti, prebendati, feudatari, e
proprietari mediante la sacca che verrà loro accordata a qualunque richiesta,
purché non manchi l'abbasto, al quale saranno tenuti tutti quelli che otterranno la sacca per l'imbarco.
5° — Finalmente che la vendita a cui saranno tenuti i detentori di grano di
questa piazza al surriferito prezzo, s'intenderà soltanto per quella quantità necessaria all'abbasto di questa città e non per i villici che verranno per comprare il grano, che non potrà negarseli al prezzo però che potranno convenirsi coi
venditori; non essendo giusto, che i villici possano vendere in questa piazza a
loro arbitrio, od al prezzo che possono ricavarne, e poi venghino a comprarlo
al prezzo fissato per questa panatica.
Per occorrere alle frodi che potrebbero farsi ín questo proposito da panatari
che comprano il grano sotto prettesto di ridurlo in pane e lo rivendono in
questa città, o fuori, si stabilirà una pena corporale non tanto per i panattari, e
panattare che venderanno il grano, e per quelli altresì che venderanno il pane
in quantità per estrarlo fuori di città e rivenderlo nelle ville a maggior prezzo,
ma anche per i compratori medesimi, come verrà stabilito dal civico magistrato, offerendo un premio a' denunziatori, con tenerli inoltre secreti.
1795 giugno 27, Cagliari.
In risposta alla circolare del 19 giugno [vedi documento 439/11 l'arciprete
di Nuoro assicura che convocherà tempestivamente il Capitolo per i provvedimenti del caso.

439/6

Z c. 88
Illustrissimo reverendissimo signore signore padrone colendissimo i.
In adempimento di quanto la signoria vostra illustrissima reverendissima si è
compiacciuta significarmi nel graziosissimo di lei foglio 19 corrente a nome di
codesto Stamento ecclesiastico, avrò particolar cura di unire il Capitolo, e comunicargli le ben giuste di lei premure, subbito che ritornino in residenza due
dei signori canonici che sono assenti, e quindi sentito il parere di tutti, mi farò
un dovere di renderla nel prossimo ordinario informata dell'occorrente, ed
approffittando di quest'occasione per rinovare alla signoria vostra illustrissima
7 Il

doc. non è richiamato nei verbali.
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reverendissima la mia sincerissima servitù passo all'alto onore di raffermarmi
con profondo rispetto di vostra signoria illustrissima reverendissima, umilissimo divotissimo obbedientissimo servidore.
Nuoro 27 giugno 1795.
Arciprete Serra.

439/7
1795 giugno 29, Cagliari.
Il Capitolo di Sassari assicura la prima voce dello Stamento ecclesiastico
che, in ottemperanza alla convocatoria del 19 giugno, costituirà quanto prima
un suo procuratore.
Z c. 90 Illustrissimo, e reverendissimo signore signore padrone colendissimo i.

Sulla credenza che dovessero convocarsi le Corti generali, che si sapeva esser
di già accordate dalla Maestà Sua questo Capitolo aspettava l'intimazione delle medesime, che credevasi imminente per destinare il soggetto, che doveva a
nome suo intervenirvi, credendo che in questo fratempo niente di rimarco potrebbe trattarsi; ora però che dal riveritissimo foglio di vostra signoria illustrissima, e reverendissima intende questo Capitolo d'esser le summentovate Corti
sospese ad altri tempi píù tranquilli per degnazione di Sua Maestà, ma coll'avere allo stesso tempo autorizzato í tre Stamenti del Regno a proporle quegli
oggetti, che si crederanno più conducenti alla pubblica felicità, vede bene la
necessità di deputare un soggetto, che debba intervenire alle sessioni che a tal
fine deveranno tenersi, onde colla possibile brevità penserà all'elezione del
medesimo, e ringraziando distintamente a vostra signoria illustrissima e revez e. 90v. rendissima la trasmissione degli / articoli del dispaccio ministeriale co' quali
ha voluto honorarci, e ci protestiamo col più distinto ed immutabile ossequio,
di vostra signoria illustrisima reverendissima.
Sassari li 29 giugno 1795.

439/8
1795 giugno 30, Cagliari:
Il viceré comunica agli Stamenti gli articoli di dispaccio che li riguardano,
spediti da Torino in data 10 giugno 1795.
o c. n.n. Mentre ho l'onore di trasmettere alle signorie loro illustrissime copia dell'articoli del dispaccio del signor conte Galli de' 10 corrente, mi faccio un pregio
di rinovar loro gli atestati sinceri del mio rispetto, ed ossequio.
Dal Palazzo li 30 giugno 1795 2 .
Don Filippo Vivalda.
' Il doc. non è richiamato nei verbali.
0, fasc. H, c. non numerata; titoletto: Articolo di dispaccio in data del 10 giugno 1795
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[Articolo di dispaccio del conte Galli in data 10 giugno 1795].
«Mi sono fatto premura i, e debito di riferire al real trono con tutta l'esattezza
per me possibile la memoria, supplica, e rappresentanze rispettivamente date
dagli Stamenti, e dalla Reale Udienza, e da Vostra Eccellenza trasmesse col riveritissimo di lei dispaccio de' 15 maggio all'oggetto di sospendere la registrazione delle note patenti.
Ma la Maestà Sua minutamente informata di tutto quanto concerne il merito,
e la giustizia di quest'affare, appieno istrutta delle leggi del Regno, e sempre
costante in ogni suo maturo provvedimento, ravvisando, come pretesto, e vano timore le allegate agitazioni d'un popolo, sulla fede del quale vive anzi
tranquilla e sicura, vuole, e comanda in conformità anche del sentimento di
questo Supremo Consiglio, che diasi indilatamente corso, ed esecuizione alle
trasmesse reali patenti, non ostanti la memoria, supplica, e rappresentanze
suddette.
Di più, non dubita punto Sua Maestà, che usando l'Eccellenza Vostra dell'autorità sua ordinaria saprà subito castigare quelli tutti, che in qualsivoglia modo fossero per frapporre ulteriore ostacolo a questa sua ben pesata deliberazione.
Del che sarà intanto opportuno, che l'Eccellenza Vostra ne renda inteso il signor generale delle armi marchese della Planargia».

439/9
1795 luglio 6, Cagliari.
I tre Stamenti, venuti a conoscenza del regio dispaccio del 10 giugno, secondo cui il sovrano «vuole e comanda 14 che diasi indilatamente corso ed esecuzione alle trasmesse reali patenti» di nomina dei tre nuovi giudici della sala civile della Reale Udienza [deliberano, presumibilmente in data anteriore al 6 luglio] di far pervenire al viceré la memoria che segue per chiedere che nell'esecuzione degli ordini sovrani, considerata la gravità della situazione e l'agitazione
in cui si trova il popolo di Cagliari egli prenda «quelle misure che saranno dettate dalla sua prudenza, discernimento, e zelo per la pubblica tranquillità».
Eccellenza 2.
Z c. 98
I tre ordini ecclesiastico, militare, e reale rappresentanti il Regno di Sardegna
sono assicurati, che la nuova agitazione, risvegliatasi in questi ultimi giorni fu
scritto dal conte Galli incaricato provvisionalmente della spedizione degli affari di Sardegna in Torino a questo signor viceré; vedi analoga missiva allo Stamento ecclesiastico in Z, Promemoria di
Sua Eccellenza il signor viceré con cui trasmette copia dell'articolo di dispaccio, relativo alla sospensione implorata di alcune regie patenti, c. 92.
i Vedi Rappresentanza prima, doc. A, in Pagine di storia cagliaritana, cit., p. 187.
2 Titoletto: Memoria preparata per presentarsi dai tre Stamenti al signor viceré la mattina del
dì 6 luglio 1795; vedi Rappresentanza prima, doc. C, in Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 194196. Il doc. non è richiamato nei verbali.
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cagionata in parte dalla voce forse non senza fondamento sparsasi che sarebbesi dal governo passato all'arresto di persone anche ragguardevoli. Dicesi
anzi pretestato motivo, o l'aver questi avuta diretta ingerenza negli operati
del dì 28 aprile dello scorso anno, ed in appresso, o l'avere tenuto incauto, ed
imprudente ragionamento circa il contenuto nell'ultimo regio dispaccio delli
10 dello scorso giugno 1. E sicome Sua Maestà anche ne' suoi reali biglietti
recentemente spediti si è degnata incaricare ai sottoscritti rappresentanti di
contribuire in ogni miglior maniera al ristabilimento della universale tranquillità di esso Regno; volendo quindi ubbidire a sì giuste reali intenzioni, si
credono in dovere di far presente all'Eccellenza Vostra quel mezzo che più
d'ogni altro credono opportuno al conseguimento di tale importantissimo oggetto. Si è questo appunto la pubblicazione di un manifesto da farsi da Vostra Eccellenza, previo parere del Magistrato a sale unite, con cui non pur
sieno di bel nuovo affidati di non praticarsi da chicchessia il minore atto di
violenza, in conformità dell'ottenuto reale perdono, non solo in odio di
chiunque possa esser creduto aver avuta parte nella succennata emozione, e
suoi annessi, e connessi, ma di quelli altresì, che autorizzati dalle leggi patrie,
z c. 98v. e nuove reali / determinazioni a rappresentare, od al regio trono, od all'Eccellenza Vostra contro qualunque ordine, o provvidenza, che sia creduta, o
lesiva dei privilegi, che Sua Maestà si è protestata di voler osservare, o contro
il ben pubblico, come quella che non può riputarsi emanata dal benefico re,
se non perché non rettamente informato, divenissero in qualunque tempo a
rassegnare col solito rispetto, e inseparabile dalla qualità sudditizia, di cui si
gloriano, e dall'onorevole grado, che gli distingue, qualche rappresentanza,
nella quale per giusti, e sodi motivi se ne implorasse la sospensione.
E riflettuto avendo seriamente alla causa primaria, che può credersi aver dato luogo al pressocché universale nuovo bisbiglio, credendo esser questa senza meno la pervenuta conferma delle emanate reali provvidenze circa la
provvista delle piazze di giudici fatta in persone non credute comunemente
meritevoli, anche in opposizione a quanto Sua Maestà medesima ordinò con
suoi regi biglietti de' 28 giugno, ed 8 luglio del 1794, e che l'evento ha dimostrato non esser vani timori gli esposti rappresentati al reale trono con supplica delli 15 maggio; mentre la stessa Eccellenza Vostra ha toccato colle mani
la verità di quanto riputarono indispensabile di umiliare al sovrano a fine
d'impedire quelle funeste conseguenze che si temono dai buoni regnicoli, e
fedelissimi sudditi, non possono eziandio esimersi, persuasi di non mancare
con ciò all'ubbidienza dovuta alla Maestà Sua, di supplicarla a volersi degnare di prendere sull'eseguimento della riferita conferma quelle misure, che le
z c. 99 saranno dettate dalla sua prudenza, discernimento, e zelo per la / pubblica
tranquillità, e vero reale servizio, nell'atto che le riprotestano i sentimenti del
loro profondissimo ossequio.
I Vedi doc. 439/8.
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Cagliari li 6 luglio 1795.
L'abbate di San Giovanni di Sínis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per lo Stamento reale.

1795 luglio 6, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti riuniti nel Palazzo viceregio insieme con la Reale Udienza a
sale unite, decidono di deporre dalla sua carica il generale delle armi don Gavino
Paliaccio marchese della Planargli, e discutono se lo si debba imbarcare per una
destinazione fuori del Regno oppure se lo si debba arrestare e custodire in qualche luogo della stessa capitale; con 72 voti (contro 4 per l'imbarco) gli Stamenti
deliberano che il marchese sia tratto in arresto e «ritenuto in questa capitale in
luogo sicuro ben custodito».
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F c. 19
L'anno del Signore 1795 alli 6 del mese di luglio in Cagliari.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel salone di questo Palazzo
viceregio coll'intervento dell'eccellentissimo Magistrato a sale unite, si è eccitato che dovendosi deporre dall'impiego di generale delle armi don Gavino
Paliaccio marchese della Planargia, se sia convenevole, che venga imbarcato
fuori Regno, ovvero ritenerlo ben custodito però in un qualche luogo in questa stessa capitale, ed essendosi passato alla votazione, colla spiegazione però
che chi volesse di venir imbarcato dasse il solo bianco, chi poi che si ritenesse
come sopra dasse il nero, si è risolto mediante settanta due voti neri contro
quattro bianchi, che debba esser ritenuto in questa capitale in un luogo sicuro
ben custodito, senza che li venga permessa veruna comunicazione con persona alcuna.
In seguito essendosi portati a questo salone, ove trovasi radunato codesto Stamento, gli altri due Stamenti in corpo, ecclesiastico, e reale, che nello stesso
palazzo trovansi uniti hanno riferito, che essendosi passato alla votazione nei
loro rispettivi Stamenti sullo stesso oggetto sovraccennato, sono stati ambi
predetti Stamenti / della stessa risoluzione di questo Stamento, [e così è stato F c. 19v.
sciolto il presente congresso, ed in fede ecc.
Il notalo Pasquale Mura segretario] 1. /

1795 luglio 7, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare nomina il cavaliere
don Giovanni Lavagna, proavvocato fiscale regio, a far parte della delegazione
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i L'espressione fra parentesi quadre non è inserita nel fascicolo della minuta, che termina con la dicitura: «Linea vuota».
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che dovrà assistere l'avvocato fiscale regio nel sequestro e nell'esame preliminare
delle carte dell'intendente Pitzolo, assassinato nel pomeriggio del giorno precedente. Subito dopo interviene per parte dello Stamento ecclesiastico l'abate di
Salvenero, il quale suggerisce di proporre al viceré la pubblicazione di un pregone che riporti, insieme alle misure urgenti ed eccezionali di ordine pubblico che
la situazione impone, una corretta informazione di quanto è accaduto a Cagliari
nel pomeriggio del 6 luglio. La proposta, accolta ed integrata dallo Stamento militare e comunicata allo Stamento reale, che si dichiara a sua volta d'accordo,
viene sintetizzata in una memoria che le prime voci consegnano al viceré Nella
seduta pomeridiana viene comunicato dalla commissione incaricata l'avvenuto
sequestro delle carte del Pitzolo e la consegna al viceré della memoria sulle misure di ordine pubblico di cui alla seduta antimeridiana. Viene infine costituita
una commissione incaricata di organizzare un servizio di ronda nel Castello e si
chiede al viceré di spedire a Sassari una scorta armata per portare al sicuro fino a
Cagliari la posta di terraferma.
Cagliari addì 7 luglio 1795 alla mattina.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nello stesso salone del Palazzo viceregio senz'intervento però di giudice alcuno, mentre, sebbene richiesti,
non l'hanno giudicato necessario per esser tutti radunati in questo stesso Palazzo viceregio, si è portato a questo Stamento il signor cavaliere don Giovanni Lavagna pro avvocato fiscale regio per parte dell'eccellentissimo Magistrato, ed ha proposto, che dovendosi sequestrare tutte le scritture del fu signor
intendente, e segregare le sue particolari da quelle che concernono il posto,
che occupava, sarebbe d'uopo che per parte di questo Stamento si deputasse
qualche persona per assistere a siffatta sequestrazione, e con avervi sul momento aderito unanimemente a voce questo Stamento, è stato deputato per
tale oggetto il signor cavaliere don Nicolò Guiso.
In seguito si è portato a questo Stamento il signor abate don Giò Francesco
Simone, il quale per parte dello Stamento ecclesiastico ha proposto che per richiamare la pubblica calma, e tranquillità si è combinato essere necessario
pregarsi Sua Eccellenza a dover pubblicare un pregone ove si contengano i seguenti capi:
F c. 20 1° — che debba rendersi inteso tutto il Regno / dell'operato nel giorno 6 dell'andante;
2° — debba nel medesimo pubblicarsi un invito generale, ove vengano pregati
tutti i ceti di persone a dover procurare la pronta restituzione delle armi regie,
e segnatamente di quelle appartenenti al regim
. ento Smihd, state asportate nel
giorno 6, pregandosi allo stesso tempo i sindaci, probiuomini, ed altri buoni
patrizi a dover cospirare ad un siffatto buon fine;
3° — che in detto pregone si contengano ordini rigorosissimi, per cui possa
mantenersi il buon ordine nel pubblico, ed intimarsi castighi severissimi non

F c. 19v.
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solo a quei tutti, che osassero commettere qualche disordine, ma eziandio a
quelli, che procurassero portare con mezzi illeciti la carestia al pubblico 1.
Lo Stamento militare dopo aver aderito a questi tre capi unanimemente a voce, ha pensato esser necessario aggiungersi un altro in seguito ai tre surriferiti:
cioè che qualunque persona di qualunque grado, o condizione osasse sparlare
o del governo, o del Magistrato, o degli Stamenti, debba esser dichiarato fellone e traditore della patria, e reo di morte; intendendosi incorso nella stessa
pena chiunque tentasse far partiti in questa capitale, o in qualche altra parte
del / Regno, od in qualunque altro modo procurasse turbare la pubblica pace, F c. 20v.
e tranquillità.
Che si debba in seguito pubblicare una circolare a tutti i villagi del Regno per
impedire l'accesso a questa capitale di qualunque cavalleria, o fanteria senza
previo ordine di Sua Eccellenza, comminandosi a chi il contrario operasse la
pena di cadere in disgrazia di Sua Maestà, ed altre arbitarie a Sua Eccellenza.
Ed essendosi comunicate queste risoluzioni allo Stamento reale per mezzo
dei signori deputati cavaliere avvocato don Ignazio Musso, e cavaliere avvocato don Bartolomeo Simone, esso Stamento ha aderito in tutto e per tutto a
quanto i prefati Stamenti militare, ed ecclesiastico hanno proposto, e risolto;
e parimenti ha aderito lo Stamento ecclesiastico all'addito fatto da codesto
Stamento.
Il signor cavaliere don Antonio Sapatta portavoce a questo Stamento a nome
di Sua Eccellenza, ha fatto sentire, che trovandosi presso di lui i danari del cavalier Pagliaccio marchese della Planargia, essendo quelli in moneta spiccia,
ha pensato doverli riporre nella cassa regia per poter servire al cambio dei vighetti, stendendo in seguito l'opportuno verbale, e passatosi alla votazione, si
è risolto affermativamente con voti 81 bianchi, senz'alcun nero. /
Essendosi portati a questo Stamento li signori deputati dello Stamento reale li F c. 21
signori avvocato Pala, ed avvocato Carta Sotgiu fan presente che atteso l'allarme sparso nei giorni precedenti d'essere i cannoni carichi a mittraglia contro
del popolo, par necessario, che debba pregarsi Sua Eccellenza a dover delegare un membro della Reale Udienza, affinché proceda indilatamente ad una
giuridica informazione, e visita dei medesimi cannoni, specificandosi il numero, da quando sono caricati, d'ordine di chi, e verso dove sono indirizzati 2 ed
allo stesso tempo si degni Sua Eccellenza comunicare agli Stamenti la promemoria alla medesima presentata dal generale 3, ove chiedeva permesso di passare all'arresto di molte persone, come anche il parere dato dal Magistrato 4 e
la risposta in seguito dall'Eccellenza Sua data a essa promemoria 5; ed avendo
lo Stamento militare aderito unanimemente a voce a siffatto eccitamento, per
Vedi doc. 441/1.
Vedi doc. 441/2.
Vedi successivo verbale 8 luglio.
4 Cfr. ivi.
5 Cfr. ivi.
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F c. 21v.

comunicare la risoluzione allo Stamento reale si sono deputati li signori cavalieri don Bartolomeo Simone, e don Manuele Guiani.
Si è quindi eccitato, ed a voce universalmente risolto da questo Stamento doversi visitare la torre dell'Elefante, a vedere se vi sia stanza a proposito per potervisi / rinchiudere il generale delle armi, attesocché nel Fossario, ove trovasi, si teme possa avere qualche comunicazione, ed in seguito si è sciolto il presente congresso, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.

F c. 22

F c. 22v.

Cagliari addì 7 luglio 1795 al dopo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nal salone suddetto del Palazzo viceregio senz'intervento di membro alcuno del Magistrato, sebbene ne
sia stato richiesto, il signor cavaliere don Nicolò Guiso deputato come sopra
pel sequestro delle scritture del fu signor intendente riferisce, che in seguito
alla sua deputazione essendosi portato assieme ai due deputati degli Stamenti
ecclesiastico, e reale, e coll'intervento del sostituto avvocato fiscale regio dón
Giovanni Lavagna, e del vice intendente don Giuseppe Pes, alla casa del riferito fu signor cavalier Pitzolo, dentro la stanza ove soleva travagliare, hanno
trovato molte scritture delle quali quelle che a primo aspetto sono state riconosciute appartenenti all'ufficio dell'Intendenza, si sono piegate, e sigillate a
disparte; quelle poi che non apparivano a chi dovrebbero appartenere, se all'ufficio, od al medesimo Pitzolo, si sono / messe dentro un sacco, il quale si è
anche sigillato, come sonosi parimenti sigillati un burrò, ed uno scrinio, di cui
non sonosi potute trovare le chiavi, con aver impresso a tutti quattro sigilli
colle armi del predetto signor sostituto avvocato fiscale regio don Giovanni
Lavagna, avendo riposto dette scritture in potere del Magistrato.
Il signor marchese di Laconi prima voce di questo Stamento fa presente,
ch'essendosi portato in compagnia delle due prime voci degli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale per rassegnare a Sua Eccellenza la supplica riguardante il menzionato pregone come nella sessione di questa mattina, a cui Sua
Eccellenza per mezzo dell'illustrissimo signor reggente ha fatto sentire, che in
quanto al primo articolo di farsi pubblico al Regno il fatto accaduto nel giorno 6 si sono di già date le opportune provvidenze; riguardo però agli altri capi
che dopo comunicata la supplica al Magistrato, ne riscontrerà gli Stamenti del
risultato.
Si è proposto, che per provvedere ad un'interinale forza per far le ronde in
questo Castello è d'uopo farsi una deputazione, il che essendo stato approvato
da tutti unanimemente a voce, / si è fatta la predetta deputazione in persona
dei signori cavalieri Musso, e commendatore Grondona.
Portatosi a questo Stamento il signor avvocato Francesco Maria Ramasso per
parte dello Stamento reale ha proposto, che dovendosi all'arrivo dell'imminente corriere di terraferma dissigillare le lettere del fu signor intendente, generale delle armi e di altri molti, che non hanno meritato la pubblica confi1856

denza, pare assolutamente necessario pregare Sua Eccellenza, affinché di suo
ordine si spedisca subito un espresso per poter raggiungere il medesimo andando perciò tapa in tapa insino a Sassari, e raggiuntolo lo debba tradurre sicuro a questa capitale per potersi in quella guisa schivare l'intercettazione delle succennate lettere, e dopo aver unanimemente aderito a voce tutto questo
Stamento, si sono deputati per portare l'ambasciata allo Stamento ecclesiastico, il quale vi ha anche aderito, ed a Sua Eccellenza il signor avvocato don
Bartolomeo Simone, ed il signor conte di Villamar ai quali Sua Eccellenza ha
risposto esser pronto dare a tale oggetto le pronte provvidenze ed in seguito si
è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc. /
Il notaio Pasquale Mura segretario.

441/1

1795 luglio 7, Cagliari.

I tre Stamenti suggeriscono in una memoria al viceré le misure urgenti ed
eccezionali di ordine pubblico, che dovranno essere rese note in tutta l'isola tramite un pregone ed una circolare.
Eccellenza 1.
Potendo derivarsi nel pubblico ulteriori e più funesti sconcerti dal modo con
cui può dalle private persone recarsi a notizia l'occorso in questa città di Cagliari nel giorno 6 del corrente alle altre città e ville del Regno; potendo altresì
comparire un atto di violenza praticato dal popolo contro la truppa di Sua
Maestà una più lunga detenzione delle regie armi tolte da questo alla medesima nell'atto della seguita emozione; e finalmente temendo gli Stamenti rappresentanti, che i male intenzionati, e creduti da questo popolo nemici della pubblica tranquillità possano estendere il maligno loro talento fino al segno non
pure di far perdere presso questo pubblico la sua confidenza, che ha nel governo, ed in essi riposta col metterne in ridicolo le provvidenze e le operazioni con sommo discapito del buon ordine, della comune quiete del reale servizio, e del decoro, sì dell'uno, che degli altri, come eziandio di far comploti o
fomentare pericolose massime nelle attuali circostanze.
Animati i rappresentanti da quel zelo e parziale interessamento sin or dimostrato per il vero universal vantagio, e miglior servizio della Maestà Sua, e da
cui fu sempre diretta ogni loro instanza, volendo darne una / nuova testimo.nianza dopo la deliberazione presa, a pieni ed unanimi sufragi.
Supplicano l'Eccellenza Vostra affinché previo parere del Magistrato a sale
unite si degni colla maggior premura ed efficacia:
i Copia semplice in O, fasc. I, c. non numerata; titoletto: Stamento reale. Promemoria per
pubblicarsi un pregone circa l'occorso nel 6 luglio, per k restituzione delle regie armi, e per una circolare alla fanterie, e cavallerie.
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T c. 343

T c. 343v.

T c. 344

In primo luogo pubblicare un pregone in cui si dia, genuino ed esato aviso dell'occorso, e dei motivi, che lo han preceduto a tutte le città e ville del Regno.
In secondo luogo invitare nela maniera più energica e col più leale e sincero
affidamento questo pubblico al[l']immediata prontissima restituzione di tutte
le regie armi, ed insegne, che da suoi individui si potessero ritenere.
In terzo luogo spedire un circolare al più presto che sia possibile a tutti i luoghi del Regno inibendo alle rispettive cavallerie e fanterie di presentarsi in
questa capitale o altrove senza ordine speciale di Vostra Eccellenza sotto pena
di cadere nella reale indegnazione ed altre a sé arbitrarie.
Ed in quarto ed ultimo luogo intimare nel pregone suddetto, ed imporre pene
rigorosissime contro chiunque osasse comettere qualche disordine, a pregiudizio o delle proprietà, o della quiete pubblica; contro chiunque, con sinistra
intenzione si adoprasse a far scarsegiare i viveri in questa capitale, per lo che
non dubitano i rappresentanti, che il governo, come sin'ora, si darà le più efficaci premure contro / chiunque sparlasse, o del governo, o degli Stamenti col
ripprovare le provvidenze di quello, e le operazioni e deliberazioni di questi,
dichiarandolo ove duopo reo di morte, come fellone, e come traditore della
patria ed infine contro chiunque ordisse, o tentasse in qualunque maniera fare
o suggerire di far partiti in questa capitale, e negli altri luoghi del Regno, od in
qualunque altro modo procurasse sconvolgere la publica quiete, e sicurezza.
Sifatte provvidenze credute dai rappresentanti le più opportune alle attuali
critiche circostanze sperano che saranno colla maggior premura proporzionate alle medesime dall'Eccellenza Vostra mandate ad esecuzione sì è come ne
la pregano nel riprotestarle il loro profondissimo ossequio.
Cagliari 7 luglio 1795.
L'abate dí San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 8, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale chiedono che venga aperta un'inchiesta per verificare se risponda al vero la circostanza secondo cui il 6 luglio e nei giorni precedenti i cannoni dei bastioni erano in assetto di guerra, come erano orientati da
chi sarebbe stato eventualmente dato l'ordine di far fuoco e quali fossero gli esecutori di questo ordine.

441/2

o c. n.n. Promemoria 1.
Gli Stamenti militare, e reale sempre mai intenti a promuovere il pubblico bene ed a conservare la pubblica tranquillità, ed a procurare tutti quei mezzi,
O, fase. I, c. non numerata; titoletto: Per una giuridica informazione d'un giudice della
Reale Udienza all'oggetto di riconoscere le batterie; copia semplice in Z, cc. 100-100v.
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che condur potrebbero a far rilucere il zelo, e la facoltà di questi regnicoli in
ogni epoca dimostrata col sostenere i dritti del sovrano, e della patria, guai
non ponno mai andar gli uni dagli altri disgiunti, ed a finalmente giustificare i
medesimi ogni qualvolta sia sembrata a torto per sostenere i detti dritti offuscata, hanno opinato tender non poco a giustificare il fatto recentemente accaduto nel giorno 6 del presente mese il farsi prendere una rigorosa informazione per mezzo d'un giudice della Reale Udienza previa una nota dello stato in
cui trovansi le batterie e trovavansi nei precedenti giorni le dette batterie e
farsi fare una specifica individuazione del numero dei cannoni carichi o a palla, o a mitraglia e loro rispettiva direzione, con qual ordine, da chi, ed a chi
dato, come anche dove, e quando sia il medesimo seguito.
Pregano per tanto l'Eccellenza Vostra acciò si degni, preso il / parere del Ma- o c. n.n.
gistrato a sale unite ordinare che prontamente prendasi detta informazione,
quale lusingansi, sarà per giustificazione dei regnicoli, maggior servizio del sovrano, e non influirà poco a sedare le comuni agitazioni.
Cagliari li 8 luglio 1795.
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1795 luglio 8, Cagliari (Palazzo viceregio).
Nella seduta antimeridiana i tre Stamenti si riuniscono in seduta congiunta
e deliberano di redigere una rappresentanza al sovrano per informarlo di quanto
è accaduto a Cagliari il 6 luglio: a tal fine viene nominata una commissione incaricata di redigerla. Viene inoltre decisa l'istituzione di una deputazione dei tre
Stamenti con l'incarico di predisporre gli argomenti da discutere nelle sedute stamentarie e di indicare i provvedimenti che sembrerà più opportuno adottare. Su
proposta del sostituto avvocato fiscale regio Matteo Luigi Simon viene nominata
la commissione per la cernita e il sequestro delle carte del marchese della Planargia. L'abate di Salvenero sottolinea l'esigenza di nominare provvisoriamente un
maggiore della piazza e i tre Stamenti sono unanimi nell'affidare l'incarico al
colonnello Schmid Viene infine costituita la commmissione stamentaria che affiancherà il giudice designato dal viceré per aprire l'inchiesta sui cannoni.
Durante la seduta pomeridiana si propone di fare un sopralluogo presso la
torre dell'Elefante per trasferirvi in una stanza idonea il marchese della Planargia e di chiedere la memoria in data 4 luglio con cui il generale chiedeva al viceré
l'arresto di molte persone. Dopo l'elezione dei quattro membri dello Stamento
militare che dovranno far parte della deputazione stamentaria di cui alla seduta
antimeridiana i tre Stamenti, cui sono state comunicate alcune richieste del generale della Planar& decidono di accoglierle solo parzialmente.
Addì 8 del mese di luglio 1795 in Cagliari, e per parte di mattina.
F c. 23
Essendosi radunati tutti i tre illustrissimi ordini di questo Regno nel salone di
questo Palazzo viceregio senza intervento però di membro alcuno dell'eccel1859

lentissimo Magistrato, si è eccitato, che dovendosi minutamente raguagliare
Sua Maestà di tutto l'operato nel giorno 6 dell'andante mese, colle circostanze
che l'hanno seguito, preceduto, ed accompagnato, e non essendo bastevoli i
lumi fin ora rintracciati, pare necessario, che se ne debbano prendere dei maggiori dai sindaci, e probiuomini dei sobborghi; ed influendo non poco a tale
oggetto una promemoria presentatasi dallo Stamento reale, si è fatta lettura
della medesima, che contiene un epilogo di tutte le dimande inoltrate al regio
trono per parte degli Stamenti suddetti, e delle risposte avutesi dalla Sacra Real Maestà Sua, ed essendo stata approvata da tutti i tre Stamenti a pieni voti,
si è passato alla nomina de' deputati da distendere la supplica da inoltrare a
Sua Maestà, che per copia si unisce, sono stati scelti da questo Stamento i signori cavalieri avvocato don Bartolomeo Simone, ed avvocato don Ignazio
Musso, con essersi deputati dallo Stamento ecclesiastico li signori canonici
F c. 23v. don Pietro Sisternes, e don Pasquale Manca, e dallo Stamento reale / il signor
avvocato Carta Sotgiu.
Si è eccitato se convenga farsi una deputazione, quale sia incaricata di considerare lo stato presentano delle cose: fare sul medesimo gli opportuni riflessi,
e di presentare allo Stamento quelle determinazioni che si crederebbero più
opportune pel più pronto ristabilimento della pubblica tranquillità, e vantaggio del regio servizio: previa votazione si è deciso affermativamente con voti
settantaquattro, come parimenti si è deciso a pieni voti a voce, che i soggetti
componenti la medesima siano quattro.
In seguito alla proposta fattasi dal signor cavaliere don Matteo Simone sostituto avvocato fiscale patrimoniale, di doversi deputare un membro di questo
Stamento per potersi in compagnia del preposto di Sua Eccellenza portare a
fare la separazione degli scritti del signor generale, si è per tale oggetto deputato il signor cavaliere don Ignazio Musso.
Il signor abbate di Salvenero don Gio Francesco Simone per parte dello Stamento ecclesiastico ha eccitato esser necessario doversi escogitare una persona della confidenza del pubblico, cui possa affidarsi la provvisionale attendenza della piazza, e discussosi in questo Stamento militare, unanimemente a voce si è deciso che se ne debba incaricare il colonnello del regimento Smihd, e
F c. 24 per renderne intesi gli / altri due Stamenti, si è deputato il signor cavalier
Musso, il quale riporta essere anche loro dello stesso sentimento.
Don Giambattista Lostia deputato da Sua Eccellenza per prendere le giuridiche informazioni sull'oggetto dei cannoni, di cui nella sessione del giorno 7 incarica agli Stamenti a dover deputare qualche membro di quelli componenti i
medesimi per portarsi in sua compagnia a fare la visita de' detti cannoni, e
preso in disamina il punto, si è deciso da questo Stamento militare, che a più
d'un membro d'ogni Stamento, debbano anche intervenire un sindaco d'ogni
rispettivo sobborgo, ed a tale effetto si è deputato da questo Stamento don
Ignazio Mameli, e così si è sciolto il presente congresso; in fede ecc.
II notaio Pasquale Mura segretario.
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Addì 8 luglio 1795, Cagliari al dopo pranzo.
Radunatosi questo illustrissimo Stamento nello stesso salone, senza intervento però di membro alcuno del Magistrato, che sebbene richiesto, non è comparso, il signor avvocato Francesco Maria Ramasso eccitando per parte dello
Stamento reale esser necessario arrangiarsi prontamente una stanza alla torre
dell'Elefante ove poter cambiare il generale delle armi quando le circostanze
lo richiedano, e dopo aver aderito unanimemente a voce / questo Stamento F c. 24v.
si è deputato a tale oggetto don Antonio Nater.
Parimenti si è portato l'abbate di Salvenero don Giò Francesco Simone a
questo Stamento, progettando per parte dello Stamento ecclesiastico una
promemoria approvata a pieni voti da entrambi Stamenti militare, ed ecclesiastico da rassegnare a Sua Eccellenza per chiedere la promemoria alla medesima presentata in questi precedenti giorni dal generale delle armi, ove
chiedeva permesso di poter passare a fare degli arresti; come anche la risposta riportata dall'Eccellenza Sua, ed il parere del Magistrato, ed in seguito si è
comunicata allo Stamento reale per mezzo del signor cavaliere don Giuseppe
Olivar, ed avendo subito aderito detto Stamento, si è presentata a Sua Eccellenza per mezzo delle prime voci la supplica che per copia si unisce, e la prefata Eccellenza Sua ha risposto, che si darà una premura di comunicare come
infatti sono state subbito rimesse alli Stamenti, le di cui copie s'inseriscono'.
Si è passato alla votazione in iscritto per la scelta de' deputati, che dovranno
fare gli eccitamenti nello Stamento, e sonosi prescelti i signori cavalieri, ed
avvocati don Bartolomeo Simone, don Ignazio Musso, don Giambattista Terol, e don Pasquale Atzori, i quli si sono esibiti di maturare, e combinare / le F c. 25
materie da agitarsi nello Stamento militare, come dalla precedente sessione.
Il marchese della Planargia, per mezzo del deputato don Antonio Natter,
chiede le vengano concedute quattro cose:
1° — che se li faccia il mangiare dalla moglie del custode del Fossario, diffidando del cuoco;
2° — che li vengano consignati tutti i suoi danari, o che si consegnino a chi
egli destinerà;
3° — che se li permeta il chirurgo dimani giorno 9 per sagnarsi;
4° — che li venga cambiato ogni due, o tre giorni il cameriere, mentre un solo non vuole assoggettarsi di restare sempre rinchiuso in carcere.
Ed avendo questo Stamento preso in disamina tutti i quattro capi, ha deliberato a pieni voti, non doversi far luogo solamente, che al capo terzo, avendo
risolto negativamente nel primo, secondo, e quarto, e dell'istesso sentimento
sono stati gli altri Stamenti, a' quali è stata comunicata questa risoluzione, ed
in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.
i

Vedi doc. 442/1.
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442/1

[1795 luglio 8, Cagliari].
I tre Stamenti come deliberato nella seduta pomeridiana dell'8 luglio, chiedono al viceré copia dei seguenti documenti: memoria del generale delle armi in
data 4 luglio; parere della Reale Udienza a sale unite in data 6 luglio; risposta
del viceré alla memoria del generale. Tali documenti vengono prontamente forniti dal viceré egli Stamenti li inseriscono nei rispettivi atti

u c. 209 Potendo influire maggiormente all'interesse della comune causa del Regno il
promemoria stato rassegnato all'Eccellenza Vostra dal generai delle armi nei
giorni scorsi col parere che ne ha sul proposito dato il supremo magistrato
della Reale Udienza, e la risposta che l'Eccellenza Vostra gli ha preparatta sul
particolare, i tre ordini del Regno implorano dall'Eccellenza Vostra la comunicazione delle predette tre pezze per loro lume, e regola ne' successivi eccitamenti che saranno per proporre al governo per le opportune provvidenze.
[Cagliari 8 luglio 1795].
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
[Memoria del generale delle armi al viceré in data 4 luglio 1795].
L'altr'ieri 2 comparendo nella piazza di questo Palazzo viceregio quantità di
gente armata, m'obbligò a far eseguire sul campo le disposizioni, che da lunga
mano mi ero preparato all'oggetto di contenere, ed imporre agli spiriti tumultuosi, i quali nudrendo sempre in seno il seme della rivolta, altro non cercano,
che di distruggere, se fosse lor possibile, l'autorità sovrana, e quindi impedire
ogni sorta di forza pubblica, che fosse per opporsi a' perversi loro disegni.
Fu essa giornata preceduta da diversi piccioli attruppamenti, de' quali fui avvertito la sera prima, ed in quella si videro moltissime persone supposte per sediziose, unite ed aggruppate confabulando fra di loro all'oggetto di far comparire un malcontento nel popolo per le sovrane risoluzioni sull'esecuzione delle
note patenti; che però ben lontano di esistere realmente, nel popolo questo anzi non vuole altro, che l'esecuzione delle determinazioni del suo sovrano, ed il
più pronto gastigo di quelli pochi sediziosi, che cercando d'abusare del nome
di detto popolo, tentano di opporvisi per secondare le loro mire private.
Titoletto c. 220v.: Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui implorano la comunicazione del promemoria del signor generale delle armi, del parere relativo del magistrato della
Reale Udienza, e la risposta di Sua Eccellenza a detto promemoria; copia semplice in O, fasc. I, c.
non numerata.
2 Titoletto: Memoria rassegnata dal generale delle armi al signor viceré li 4 luglio 1795; copia
in ASC, Segreteria di Stato, Serie II, vol. 1681, Promemoria, sentimenti e progetti del generale delle armi marchese della Planargia, n. 21, Promemoria del marchese [della Planargia] a Sua Eccellenza
riguardante l'arresto di varie persone, ed altre provvidenze da darsi, 4 luglio 1795, cc. 83-85; il testo
è pubblicato nella Rappresentanza prima, doc. B, Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 188-191.
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Prova di ciò si è che malgrado tanti movimenti per sedurre il popolo, appena
se ne radunarono da trenta in quaranta, / ne' quali consisteva tutto quell'at- V c. 83v.
truppamento, giacché la maggior parte di quelle persone, che concorsero nel
Castello, erano per opporsi a qualche tentativo de' tumultuosi, essendo quella
una delle disposizioni segrete da me date.
Infatti ben lungi di ardire essi sediziosi di fare il minimo movimento, furono
costretti a sortire dal Castello con grande loro smacco e confusione, essendo
stati alcuni di essi nel passare sotto i bastioni persino apostrofati dagli artiglieri, sfidandoli a venire, che essi eran disposti per ben riceverli.
L'arte della quale gli stessi tumultuosi si son serviti per radunare quei loro satelliti, è stata di far loro credere, che fosse già rivocato il perdono del re, e si
andasse ieri l'altro a procedere all'arresto de' capi del tumulto del 28 aprile
anno scorso, e che quindi era loro interesse il difenderli, perché arrestati i capi, sarebbero stati anch'essi arrestati, come forse si è fatto credere alla stessa
Vostra Eccellenza, cioè che vi fosse qualche ordine di fare degli arresti.
La vera intenzione però di quei pochi sediziosi si era di cercare il modo di fare adunare lo Stamento militare, e presentarsi quindi al medesimo tumultuosamente, ed obbligarlo a portarsi da Vostra Eccellenza per nuovamente replicare alle regie provvidenze relativamente alle succennate patenti, mal soffrendo quei che / supposero al regio trono, che vi accadrebbe del tumulto se non v c. 84
si rivocassero, di essere stata questa loro finzione scoperta, come appare dal
regio dispaccio della Segreteria di Stato; e quindi si è procurato sostenere, e
far comparir verificato quel loro mendicato, e minaccioso pretesto.
Ora nella circostanza massime di avermi Vostra Eccellenza comunicato il prelodato regio dispaccio, il mio dovere non mi permette di soffrire simili attruppamenti dentro il Castello, della cui sicurezza io rispondo al sovrano, e la quale resta troppo vacillante dal dissimulare da lungo tempo gente così armata, e
nota al pubblico intiero per sediziosa, tanto meno soffribile dopo l'assoluto regio ordine per castigare qualunque tentasse di opporsi all'esecuzione di dette
patenti.
Questo il mio dovere appunto in simili casi, ogni principio di buon governo, ed
il giuramento che ho prestato di ben servire il sovrano, difendendo questo Castello sino all'ultima goccia del mio sangue, mi obbligherebbero a far man bassa
sopra chiunque tentasse usare la forza armata (qualora non vi fosse altro mezzo) per impedire le sovrane disposizioni; né devo aspettare d'esser / sorpreso V c. 84v
da un formale attacco quando le apparenze me lo fanno creder prossimo.
L'arresto delle persone mal intenzionate che si sono vedute armate, e che hanno dato causa alle provvidenze di Vostra Eccellenza, è il mezzo che io credo
dí dover proporre per eseguirsi senza ritardo, e quello dal quale non potrò
astenermi in caso simile.
Non credendo Vostra Eccellenza conveniente questo mezzo, io non posso rispondere della sicurezza del Castello né di qualunque attentato, che fosse per
soffrire se non direttamente la persona di Vostra Eccellenza, almeno l'alta di1863

gnità, che rappresenta, come accadde la sera dello scorso Martedì Santo, né
della tranquillità altresì dei buoni sudditi, che non cessano di gridare di voler
esser sicuri sotto la protezione e difesa della pubblica forza, che formalmente
protesto di non mancare per contenere e distruggere una volta per sempre gli
attentati di questi sediziosi.
E quindi dovendosi cautelare per qualunque evento e render ragione a Sua
Maestà di mia condotta, prego Vostra Eccellenza di darmi sin d'ora i suoi ordini in iscritto non meno per mia regola, che per eseguirli con quella puntualità e premura che è propria dell'ubbidienza, che le professo.
Cagliari, li 4 luglio 1795.
Il marchese della Planargia. /
V c. 85 Post scriptum.
Per la premura di presentare a Vostra Eccellenza questa mia memoria ho ommesso di entrare nel dettaglio dell'occorso nella scorsa notte, massime avendo
avuto l'onore di parlarne a Vostra Eccellenza a voce questa mattina, come anche di essersi i sindaci dei tre sobborghi mostrati pienamente soddisfatti dei
motivi che ho avuto per dare le disposizioni tendenti alla sicurezza di questo
Castello ed alla tranquillità del pubblico; riservandomi di più minutamente
renderla informata dopo che avrò preso le altre cognizioni che stimo opportune per maggiore schiarimento di quanto ha dato luogo alle sucennate disposizioni.
La presente copia collazionata coll'originale, che resta presso Sua Eccellenza,
concorda ed in fede ecc.
Francesco Angelo Randaccio notaio.
[Parere della Reale Udienza a sale unite del 6 luglio 1795].
o c. n.n. Il magistrato della Reale Udienza a sale unite t avendo esaminato la memoria
stata rassegnata a Vostra Eccellenza li 4 corrente da questo signor generale
delle armi marchese della Planargia, riservandosi di fare le opportune annotazioni relative a' fatti che vi si enunciano, ed alle conseguenze che quindi se ne
tirano, restringendosi per ora a determinare l'articolo principale della succennata memoria concernente l'arresto delle persone mal intenzionate che il suddetto signor generale propone, come mezzo da eseguirsi senza ritardo, e dal
quale dice non potere esso astenersi in caso d'attruppamenti simili a quello
arrivato la mattina del giorno 2, è in senso che Vostra Eccellenza possa compiacersi d'accennargli:
che il signor generale delle armi non deve procedere all'arresto di persona alcuna nelle attuali circostanze delle cose pubbliche, principalmente ne' delitti
che tendono a turbare la pubblica tranquillità di questa capitale, senza che
' O, fase. I, c. non numerata, Parere del magistrato della Reale Udienza a sale unite in seguito ad avergli Sua Eccellenza comunicato l'antecedente memoria; pubblicato in Rappresentanza
prima, doc. (B), cfr. Pagine di storia cagliaritana cit., pp. 192-193.
1864

precedentemente ne abbia informato ed ottenuto il permesso di Vostra Eccellenza, alla quale dovrà esso spiegare le persone che si propone d'arrestare, i
motivi per i quali si vuole procedere al loro arresto, e le pruove che giustifichino detti motivi;
che Vostra Eccellenza, persuasa appieno della saviezza e prudenza del signor
generale delle armi, e della di lui lunga esperienza negli affari, confida che
saprà prendere le più giuste misure, e precauzioni per impedire ogni maggior
tumulto che possa dar causa di vieppiù turbare la pur troppo vacillante tranquillità di questa capitale.
Cagliari li 6 luglio 1795.
Cocco reggente, Cugia Manca, Valentino, Angioy, Valentino Pilo, Delrio avvocato fiscale regio, Guirisi avvocato fiscale patrimoniale.
[Risposta del viceré al marchese della Planargia in data 6 luglio 1795].
Illustrissimo signore padrone colendissimo'.
O c. n.n.
Ho l'onore di rimettere a vostra signoria illustrissima sul foglio qui unito la risposta interinale all'articolo più importante dello scritto, che si è compiaciuta
farmi rímmetter sigillato dal signor cavaliere Ravaneda alle 8 della sera del sabato scorso.
Ho preso il sentimento dell'intiero magistrato della Reale Udienza, come il farò per avvenire in ogni occorrenza; e quando gli affari saranno gravissimi, e di
somma importanza, unirò al Magistrato gli illustrissimi tre ordini del Regno,
affinché le determinazioni siano prese col consenso del Regno intiero.
Trasmetterò a Sua Maestà alla quale avrò l'onore di scrivere direttamente col
corriere di venerdì prossimo, questa interinal determinazione, e con essa lo
scritto di vostra signoria illustrissima, affinché la Maestà Sua veda se ho ecceduto i limiti dell'impiego del quale sono onorato, oppure se questa provvidenza è in qualche maniera contraria ai doveri, ed alle obbligazioni prescritte, e
contratte da vostra signoria illustrissima nel giuramento prestato nelle mani di
Sua Maestà.
La mia inesperienza nell'arte di governare, avendo sempre avuto l'onore di
servire o personalmente la Maestà Sua, o servirla nelle Corti forestiere; la mia
insufficienza per riempire i doveri uniti / alla carica di capitano generale di o c. n.n.
questo Regno; la caducevole, e sempre vacillante mia sanità, ed altri motivi mi
hanno determinato dí pregare la Maestà Sua di permettermi per l'ultimo tratto di sua clemenza, della quale mi ha sempre contro ogni mio merito onorato,
di ritirarmi in Carignano per finire tranquillamente i pochi giorni, che mi restano di vita.
In quest'intervallo di tempo, e nelle spinosissime circostanze, nelle quali ci
troviamo, anche un leggiero avvenimento potrebbe produrre delle consegueni O, fasc. I, c. non numerata, Risposta del viceré al marchese della Planargia; pubblicata in
Storia de' torbidi, cit., pp. 234-235.
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ze funestissime, e dar luogo ad una guerra civile, che scoppierebbe in più parti di questo Regno. Raccomando dunque caldamente al zelo del quale vostra
signoria illustrissima è animata pel regio servizio, e pel vero vantaggio di questi sudditi, che sono poi suoi compatriotti, la pubblica tranquillità, che pare
sbandita da qualche tempo a questa parte. I sudditi sono fedeli, nissuno s'oppone all'eseguimento delli ordini, e comandamenti di Sua Maestà, e conseguentemente la tranquillità vi rinascerà sicuramente, qualora le determinazioni sieno dettate dalla giustizia, e dalla prudenza, e dirette unicamente al vantaggio di questo pubblico, meritevole d'ogni riguardo soprattutto in queste
circostanze, che la forza pubblica da quanto vostra signoria illustrissima mi ha
detto, e fatto scrivere al signor marchese di Cravanzana, è ridotta a poco o
niente. Mi farò poi un dovere, come l'ho praticato fino ad ora, di secondare le
savie,
/ e giuste proposizioni di vostra signoria illustrissima, alla quale ho l'oO c. n.n.
nore di rinnovare gli attestati sinceri del mio rispetto, di vostra signoria illustrissima, devotissimo obbligatisismo servitore.
Dal Palazzo li 6 luglio 1795.
Don Filippo Vivalda.

443

1795 luglio 9, Cagliari (Palazzo viceregio).

Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare viene informato sul
contenuto di due lettere del visconte di Flumini ad esso indirizzate, recanti la
notizia che sono in arrivo altri 257 fucili da lui acquistati• decide di chiedere al
viceré di stabilire quale divisa dovranno portare le milizie urbane; approva la
proposta dello Stamento reale di nominare un comitato di persone incaricate di
ascoltare le istanze del popolo, onde evitare che la sua presenza sempre numerosa
alle assemblee stamentarie ne intraki il lavoro; fa pervenire alla Reale Udienza,
previo consenso degli altri due Stamenti, un'istanza in tredici punti del popolo
di Cagliari. Nella seduta pomeridiana viene affrontato il problema delle ronde
nel Castello al fine di garantire l'ordine pubblico. Gli Stamenti militare ed ecclesiastico propongono un «servizio patriotico» da parte degli abitanti del Castello;
lo Stamento reale ritiene più realistico aumentare di cinquanta unità ciascuna le
centurie di milizia urbana dei tre sobborghi.
F c. 25 Addì 9 luglio [1795] Cagliari alla mattina.

F c. 25v.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel salone di questo Palazzo
viceregio, e nella forma sovradescritta, senz'intervento di giudice, come sovra
si sono lette due lettere del visconte indirizzate agli Stamenti nelle rispettive
date de' 11 e 29 maggio, state pervenute al signor marchese / di Laconi, cioè
la prima consegnata da Sua Eccellenza in sigillo volante, la seconda per mezzo
del bastimento, che porta li 257 schiopi, de' quali se n'è trasmesso anche il
conto, che si unisce colle medesime.
Il signor avvocato Carta Sotgiu per parte dello Stamento reale fa sentire esser
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necessario d'accomodarsi nella torre dell'Elefante una stanza per potervi collocare il generale delle armi, e questo Stamento avendo trovato molto a proposito l'ecitamento, con averlo approvato universalmente a voce, si è deputato
il signor cavaliere don Giovanni Terol, affinché in compagnia de' deputati degli altri due Stamenti si debba pregare Sua Eccellenza si degni farla riparare
prontamente, il quale riporta, che prontamente si darà provvidenza i.
Si è eccitato, che essendo già trascorso un anno, e più senza aversi potuto conseguire ancora la sistemazione delle milizie nazionali, sarebbe necessario, che
nel mentre si attenderanno le reali determinazioni circa un tale oggetto, si pregasse Sua Eccellenza a dover concedere per mezzo d'un manifesto una divisa,
che li distingua dagli altri individui; e passatosi alla votazione, si è deciso affermativamente con voti 80 bianchi senz'alcuno nero; ed in seguito si è distesa la
promemoria, che per copia si unisce 2; / quale divisa possa portare anche il F c. 26
corpo de' cannonieri.
Si è portato don Nicolò Guiso agli altri due Stamenti per far loro sentire tanto
l'eccitamento, come la memoria suddetta, e dopo averne avuta da' medesimi
l'approvazione, si è sottoscritta dalle tre prime voci, e presentata a Sua Eccellenza.
Si è portato a questo Stamento il signor avvocato Francesco Maria Ramasso, il
quale per parte dello Stamento reale ha fatto sentire, che per schivare gli affollamenti del popolo che potesse presentarsi agli Stamenti per far sentire
ciocché potrebbe nel medesimo far rientrare la calma, e felicità, hanno opinato i sindaci d'ogni rispettivo sobborgo fare una scelta di cinque, o sei persone
laureate, ed altre, e che siano probe, e della confidenza del pubblico, e che
per ottenere il permesso di Sua Eccellenza, se le debba a questo fine rassegnare una memoria; al che questo Stamento ha nel medesimo contesto aderito in
tutto unanimemente a voce. E letta la promemoria a tal oggetto stesa per presentare a Sua Eccellenza, si è parimenti unanimemente a voce approvata 3.
Si è eccitato per mezzo dell'abbate di Salvenero, che in seguito alla promemoria presentata agli Stamenti per mezzo d'un gran numero di gente rappresentante / il popolo contenente tredici articoli, che vorrebbero si prendessero in F c. 26v.
pronta disamina dagli Stamenti, non sarebbe fuor di propoposito se se ne facesse confidenza col Magistrato per riportarne un qualche lume, il quale per
mezzo del deputato don Gioachino Grondona, che insieme ai due degli altri
Stamenti, si sono portati dal medesimo a tal effetto, ha fatto sentire, che quasi
tutti meritavano una pronta considerazione, e principalmente l'articolo de'
cannoni 4.
In margine si leggono le seguenti espressioni cancellate con un tratto di penna: «Addì 9 luglio 1795. Cagliari alla mattina. Si certifica non doversi fare caso della presente data
cancellata, ed in fede. Mura segretario».
2 Vedi doc. 443/3.
i Vedi doc. 443/2.
4 Vedi doc. 443/1.
1867

Si è proposto dai deputati per la forza pubblica, che non potendosi avere né
da' capitani di milizie, né dai capi di centurie un competente numero di gente
per far la ronda in questo Castello, si è pensato esser necessario farsi un servizio patriotico, obbligandosi i padroni di casa di uscire poco per volta, o personalmente, o mettere un altro in loro vece; ma non si è risolto cosa alcuna; e
così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.
Addì 9 luglio 1795 Cagliari, al dopo pranzo.
Radunatosi l'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma sovra descritti,
si è eccitato, che per fare le pattuglie in questo Castello come dall'eccitamento
di questa mattina, è d'uopo pubblicarsi previo ordine di Sua Eccellenza un
F c. 27 manifesto, in cui vengano obbligati / tutti gli abitanti di questo Castello a dover prestare un servizio patriottico, come sovra, ed avendo risolto affermativamente tanto questo Stamento, come l'illustrissimo Stamento ecclesiastico,
avendo eziandio approvato il promemoria a tale oggetto disteso, lo Stamento
reale non lo ha giudicato a proposito, avendo fatto sentire per mezzo dell'avvocato Mattana, in seguito all'ambasciata a tale effetto fatta dal signor cavaliere Musso, che era piuttosto convenevole si accrescessero le centurie dei sobborghi di cinquant'uomini ciascuna, e così esse somministrerebbero la gente
necessaria per pattugliare in questo Castello; secondando in quella guisa la
prima delle tredici dimande del popolo; al che ha aderito tanto questo Stamento, come lo Stamento ecclesiastico, essendosi in seguito sciolta la presente
sessione, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.

1795 luglio 9, Cagliari.
443/1
Il popolo cagliaritano presenta agli Stamenti una memoria in tredici punti
in cui vengono riconfermati gran parte dei contenuti delle «cinque domande» e
nello stesso tempo sono indicati i provvedimenti che hanno carattere d'urgenza e
che rivestono grande importanza al fine di ristabilire la calma e di avviare l'indilazionabile riforma politica dello Stato.
o c. n.n. Gli Stamenti sono già tre giorni uniti 1, ed il pubblico sa, che menomamente si

è penzato al vantaggio del vero bene della patria; nella loro innazione, crede
suo dovere di esortarli a seriamente pensarvi, e per facilitare il vero bene, e
tranquillità della nazione proggetta i seguenti capi di dimande, acciò indilatamente vi si provveda, né altrimenti potrebbero ottenere la tranquillità.
O, fasc. G, c. non numerata; titoletto: Promemoria presentato] il giorno 9 [luglio 1795].
Rappresentanza del popolo fatta agli Stamenti
1868

1° — Acrescersi la forza della milizia nazionale, che dovrà esser composta di
tre battaglioni di Stampace, Marina, e Villanuova.
2° — Non ammettersi forza estera sotto qualunque pretesto, essendo sufficiente la naz[ionale].
3° — Levare tutti i cannoni dal Castello, e collocarli nelle batterie della Marina.
4° — Instare la ritenzione delle lettere del Pagliaccio, Pitzolo, Pasella, Pisano,
Deidda, Misorro, Mameli, Mancini, Aquenza, giudice Pau, Lai, e Musiu.
5° — Domandare il Consiglio di Stato nella maniera, che fu proposto dagli
stamentio sen[za] modificazione.
6° — Domandare, che l'Intendenza generale del Regno non abbia il giuridico, e si commetta esso al magistrato supremo della Reale Udienza.
7° — Domandare nuovamente la privativa degl'impieghi, e conferma di tutti i
privileggi [senza] limitazione alcuna, né restrizione senza qualunque prettesto.
8° — La nomina d'un Ministro particolare, cui vengono raccomandati tutti
gli Affari della Sarde[gna] anche militari, ed ecconomici, e che in conseguenza niun ufficio di Torino possa avere ingerenza, né direttamente, né indirettamente negli affari di Sardegna.
9° — Nominare Simon, e Badie per deputati, a presentare a Sua Maestà personalmente tutte le dimande degli Stamenti, e della nazione, e che le risposte
debbano comunicarsi ai medesimi per farle pervenire in Sardegna.
10° — Non esser lecito ad alcuno di qualunque grado, condizione, ceffo, e
sesso di sparlare sì in isc[ritto] che a voce, sì in pubblico, che in privato sotto
pene rigorosissime dell'emozione del 28 apr[ile] 1794, né di quella del 6 luglio sotto qualunque prettesto, e molto meno di quelli, che [diretta]mente, o
indirettamente le promossero, e fomentarono, come pure dei fatti precedenti,
o ... proibizione deve estendersi anche alle lettere particolari, e che chiu[unque]... bilmente punito, come pure chi volesse protteggerlo /
[11° ] — ... sostenere 1 i dritti, e privileggi della nazione, e nel promuovere al- o c. n.n.
tresì il bene, e la felicità della medesima, che anzi si debbano eccitare i molti
talenti, de' quali abbonda la nazione [sarda] per suggerire i mezzi più efficaci,
per ottenere questo fine.
12° — Che debba invigilarsi sulla condotta delle persone poco affette alla nazione 2 o in qualunque modo sospette, e singolarmente di quelle, che nel corso d'un anno si opposero a' veri interessi della patria, ed ora dal giorno 6 luglio hanno voluto dimostrare un certo patriottismo, che non può esser, che
sospetto, e suggerito soltanto dal timore.
13° — Domandare la pronta celebrazione delle Corti.
i Lacune dovute al deterioramento del supporto cartaceo, che è ormai carbonizzato.
sarda per suggerire i mezzi più efficaci per ottenere questo fine] cancellato nel ms.
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1795 luglio 9, Cagliari.
443/2
I tre Stamenti chiedono che in ogni sobborgo venga affiancata ai sindaci una
commissione di cinque o sei persone con l'incarico di ricevere e segnalare agli
Stamenti e al governo le istanze del popolo. Il viceré approva e autorizza tale
istituto.
o c. n.n. I tre ordini del Regno j, riflettendo, che i soli sindaci di un sobborgo non po-

trebbero essere al caso di esprimere il voto di tutto il popolo, e di sapere tutte
le sue disposizioni, di contenere tutti i suoi movimenti, e finalmente di condurlo ove il chiama il vero servizzio di Sua Maestà, e della patria, pregano col
maggior rispetto che Sua Eccellenza il signor viceré si degni ordinare ... succennati sindaci rispettivi, che ... ciascuno dei loro sobborghi debbano ... destinare cinque, o sei persone, qual più si possa, illuminate, oneste, e ben accette
al popolo, le quali con essi sindaci, invigilando al pubblico bene, possano proporre, eccitare, e progettare quanto sia necessario a misura delle dimande e
desideri di esso popolo, autorizzando in questo particolare quei che saranno
nominati a tutto ciò che sono autorizzati essi sindaci, ed obbligando a servire
quelle persone che vorrebbero allontanarsi dagli affari pubblici o per proprio
particolare genio, o per la sperienza delle ... imposture contro i più veri figli
della patria, e più zelanti sudditi del nostro sovrano.
Cagliari, 9 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per lo Stamento reale. /
o c. n.n. [Decreto di autorizzazione del viceré].

Avuto il parere della Reale Udienza, si accorda ciò che si chiede.
Cagliari 9 luglio 1795.
Don Filippo Vivalda.

443/3
1795 luglio 10, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono che il viceré pubblichi un pregone nel quale venga
indicata la divisa che dovrà contraddistinguere le milizie urbane costituite già
dallo scorso anno.
U c. 135

Eccellenza 2.
O, fase. L, c. non numerata; titoletto: Promemoria per deputarsi in sollievo dei sindaci alcuni probi uomini.
2 Titoletto: Promemoria rassegnato a Sua Eccellenza dai tre ordini del Regno per confermare
l'uso della coccarda azzurra di Sua Maestà alle truppe nazionali, e cannonieri, e di proibirla a chi non
è ascritto al suddetto corpo; copia semplice in O, fasc. L, c. non numerata.
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Gli Stamenti ecclesiastico, militare, e reale sempre diretti agli oggetti riguardanti il regio, e pubblico servizio, rilevando, che nelle attuali circostanze affatto convenga rendere il corpo delle milizie nazionali più rispettabile, ed imponente, e nel tempo stesso distinguere questi soggetti, che già da gran tempo
stranno servendo a Sua Maestà, sono entrati in sentimento di pregare l'Eccellenza Vostra perché, per ora, si compiaccia richiamare all'osservanza e confermare l'uso della cocarda azzurra, che portano tutte le truppe di Sua Maestà in
favore delle medesime milizie nazionali, e cannonieri già loro accordata nello
scorso anno 1794 con pregone del magistrato della Reale Udienza, come pure
confermare il distintivo già concesso ai cacciatori.
E siccome tuttocciò deve rendersi noto al pubblico per esigere altresì quella
considerazione, che è dovuta ad un distintivo onorifico, e rispettabile qual sia
quello dell'additata coccarda; così pregano l'Eccellenza Vostra a compiacersi
pubblicare un pregone anche con / parere del Magistrato a sale unite rinno- u c. 135v.
vando le anzidette disposizioni, e facendo palese al pubblico di confermare alle suddette milizie, e cannonieri l'uso della surriferita coccarda, ed ai cacciatori l'uso del distintivo ad essi come sopra concesso; e conseguentemente comandare che ognuno debba rispettare tutti gli additati soggetti come persone,
che nel militare servono immediatamente al sovrano; e proibirne l'uso a qualunque altro, che non sia compreso negli accennati corpi, sotto quelle pene,
che Vostra Eccellenza, col parere del Magistrato stimerà prescrivere in odio
dei contravventori.
Cagliari li 10 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 10, Cagliari (Palazzo vi ceregio).
Lo Stamento militare approva la memoria con cui si chiede al viceré di inviare una circolare ai ministri di giustizia perché evitino di eseguire qualunque
ordine abbiano ricevuto dal generale delle armi. I tre Stamenti all'unanimità rispondono negativamente alla richiesta del marchese della Planargli di avere un
colloquio con una deputazione stamentaria; chiedono al viceré che sospenda la
spedizione del dispaccio per la corte fino a quando non sarà pronta la rappresentanza che i tre ordini intendono indirizzare al sovrano; dichiarano la propria incompetenza a decidere circa la domanda di dimissioni presentata dal giudice
Giuseppe Valentino. Durante la seduta pomeridiana lo Stamento militare rimanda sigillate al viceré due lettere indirizzate al Pitzolo e al cavaliere Agostino Meloni entrambi assassinati il 6 luglio, mentre le tre prime voci chiedono che
vengano ripresi tre frati che sparlano apertamente del governo.
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F c. 27 Addì 10 luglio 1795, Cagliari alla mattina.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel salone di questo palazzo,
e nella forma sovra riferita, il signor avvocato Mattana per parte dello Stamento reale ha eccitato, che essendosi deliberato in seguito all'ambasciata mandata da Sua Eccellenza per mezzo di don Antonio Guirisi, cioè che si era determinato di pubblicare la circolare, che si progettò, e di doversi da Sua Eccellenza ordinare per mezzo di lettere particolari ai ministri di giustizia di dover
rimettere qualunque ordine in iscritto avessero dal generale delle armi per veF c. 27v. níre al primo / suo avviso a questa capitale, sembra convenevole, che si presenti a tale oggetto la promemoria che si è letta i, e si unisce, e che si è da questo Stamento aderito con unanime voto di tutti.
Alla chiesta del generale, di voler comunicare con tre deputati degli Stamenti,
si è deciso negativamente da tutti i tre, quale risoluzione si è a voce comunicata all'eccellentissimo Magistrato dalle tre prime voci.
Si è eccitato, che per ovviare l'accesso di certe cavallerie a questa capitale, che
si dicono essere avvisate dal venerdì 3 del corrente, e convenga mettere de'
cannoni a Stampace, e Villanova, e di spedire un espresso a dette ville colla
nota circolare, e si è deciso affermativamente da questo illustrissimo Stamento, e dopo averne riportato l'approvazione degli altri due Stamenti per mezzo
del signor cavaliere Musso, e de' deputati degli altri due Stamenti canonico Simone, ed avvocato Ramasso se ne è fatto l'opportuno eccitamento a Sua Eccellenza, la quale ha subito incaricato a monsieur Pastor di eseguire quanto sovra.
Si è presentato a Sua Eccellenza per mezzo delle tre prime voci un promemoria 2, pregandola a far sospendere la partenza del corriere di terraferma sino a
terminarsi la supplica degli Stamenti, essendosi così combinato da' medesimi,
che sonosi a tale oggetto uniti. /
F c. 28 Il segretario di Stato avvocato Pietro Fanzello a nome di Sua Eccellenza ha
presentato le patenti del giudice don Giuseppe Valentino, il quale si vuol dismettere di tale incarica in vista d'una lettera anonima capi[ta]tale 3 minacciante la sua vita; a cui si è da codesto Stamento risposto, che faccia Sua Eccellenza quel / che stima e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.
Addì 10 [luglio 1795 Cagliari] alla sera.
Si sono rimesse a Sua Eccellenza due lettere dirette al fu intendente, ed al fu
don Agostino Meloni, state aprensionate dal tenente di porta Villanova da un
aritzese, che le portava, le quali per essere sigillate sono stati di sentimento di
restituirle all'Eccellenza Sua ringraziandola per mezzo del signor marchese di
i Vedi doc. 444/1.
Vedi doc. 444/2.
Termine usato per «recapitatagli», come nel verbale del 12 luglio.
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Laconi della bontà, che ha avuto in comunicarle sigillate, e pregandola all'istesso tempo, che quando contengano soggetti interessanti agli Stamenti, si
compiaccia di comunicarle; e lettesi in presenza del signor marchese di Laconi, niente asserisce di contener d'interessante.
Si è eccitato dal signor avvocato Ramasso per parte dello Stamento reale, che
essendosi saputo, che alcuni frati Osservanti chiamati Didaco Pirisi, Angelo
Maria Caniu, e Pasquale Pirisi, sfacciatamente sparlano disapprovando il fatto
del giorno [6] dell'andante con grave scandalo del pubblico, per andare al
pronto riparo delle conseguenze ne potrebbero nascere, è necessario farne
sentire a Sua Eccellenza affinché gli faccia contenere nel loro dovere, e presosi in considerazione da codesto Stamento militare, si sono portate le prime voci, per renderne consapevole Sua Eccellenza.
Mura segretario.

1795 luglio 10, Cagliari.
444/1
I tre Stamenti sollecitano il viceré perché spedisca quanto prima, insieme ad
una circolare a stampa, delle lettere particolari a quegli ufficiali di giustizia dei
quali si sa con sufficiente certezza che hanno ricevuto dal generale delle armi
l'ordine di portarsi a Cagliari con le cavallerie e le fanterie dei rispettivi villaggi.
I tre ordini rappresentanti il Regno i desiderando la giustificazione della pub- o c. n.n.
blica cuasa, allor quando l'Eccellenza Vostra con parere del supremo Magistrato si degnò communicare l'annuenza per la spedizione della nota circolare,
opinando con molto fondamento che sarebbero pervenute alcune lettere segrete del signor generale delle armi marchese della Planargia ad alcune cavallerie, e fanterie miliziane affine di trovarsi preparate al memomo aviso per
portarsi in questa capitale col finto pretesto d'andar all'incontro delle confusioni, che presaggiva, si eccitò che sarebbe più che opportuno scriversi dall'Eccellenza Vostra per potersi trovare, e nel caso apprenzionare alcune di
dette lettere, qual eccitamento fu preso in considerazione dall'inviato di Vostra Eccellenza don Antonio Guirisi, e don Giovanni Battista Lostia e promise
di farne particolare ragguaglio all'Eccellenza Vostra.
Ora però che con detta circolare comunicata in stampa sono i rappresentanti
più acertati di essersi dato tal ordine dal generale alle cavallerie, e fanterie, e
che sull'oggetto di scrivere quelle segrete lettere non si è dato tal ordine alla
Segreteria di Stato, e che da un simile diligenza ne potrebbe derivare alcun
preggiudizio a detta pubblica causa supplicano si compiaccia l'Eccellenza Vostra dare le opportune disposizioni per la spedizione di dette / lettere in que- o c. n.n.
st'ordinario senz'altro.
' O, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Stamento reale. Promemoria per la lettera del generale alle cavallerie e fanterie acciò si racolgano. In interlinea sopra la parola «lettera» viene inserito il termine «avviso»; copia semplice in Z, cc. 104-104V.
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Cagliari 10 luglio 1795.
Segnati all'originale: L'abbate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce delo Stamento militare,
avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

444/2
1795 luglio 10, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré di bloccare la spedizione della posta di terraferma finché non gli verrà recapitata la rappresentanza al sovrano che tre Stamenti stanno redigendo sui fatti del 6 luglio.
U c. 210

Promemoria 1.
I tre ordini del Regno non avendo potuto conchiudere la consaputa rassegnanza a Sua Maestà nel termine prefisso alla spedizione del corriere di terraferma, sí fanno a pregare Sua Eccellenza il signor viceré a volersi degnare di
spedire il corriere del Regno coll'ordine, che a Sassari non si spedisca quello
di terraferma fino a che vi giunga il piego di Vostra Eccellenza, cui umilieranno detta rappresentanza per il suo corso.
Cagliari 10 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
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1795 luglio 11, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti, riuniti in seduta congiunta, approvano all'unanimità la rappresentanza indirizzata al sovrano sui fatti del 6 luglio; successivamente ascoltano i dispacci per la corte predisposti dal viceré e tre rappresentanze del popolo.

F c. 28

F c. 28v.

Addì 11 luglio [1795] Cagliari alla mattina.
Radunatisi tutti i tre ordini ecclesiastico, militare, e reale nel salone di questo
Palazzo viceregio si è fatta lettura della supplica che gli Stamenti debbono rassegnare a Sua Maestà 2, si è eccitato: /
1° — se approvarla ne' termini, ch'è concepita;
2° — se deve sottoscriversi da tutti i membri delli tre Stamenti, come anche
de' sindaci, e probi uomini;
' Titoletto c. 219v.: Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui pregano di spedire
il corriere del Regno coll'ordine di non spedire a Sassari la valigia di terraferma prima di pervenire
colà il piego di Sua Eccellenza colla rappresentanza di detti Stamenti; copia semplice in O, fasc. L,

c. non numerata.
2 Vedi doc. 445/1.
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3° — se debba farsi qualche dimanda nella medesima.
Si è deciso unanimemente a voce da tutti i tre ordini quivi congregati in ordine al primo, [e] secondo affermativamente, in ordine al terzo negattivamente a
eccezione di quelle, che possono derivarsi dall'espositiva di essa supplica.
Similmente si lesse a presenza de' prefati Stamenti, e di molta folla del popolo
il dispaccio di Sua Eccellenza diretto a Sua Sacra Real Maestà, come anche
una lettera della medesima Eccellenza Sua diretta al marchese di Cravanzana,
contenenti ambi un esatto ragguaglio dell'occorso il dì 6 dell'andante.
Indi sonosi lette tre rappresentanze del popolo, quali per copia sonosi unite
agli atti, contenenti varie dimande del medesimo 1.
Il medico Carboni cubiculare del marchese della Planargia, asserisce aver fatta la visita della stanza nella torre dell'Elefante, dove collocare il marchese Pagliaccio, e l'ha trovata decente, e buona, e niente pregiudicevole alla salute; ed
essendo già le due del dopo pranzo si è sciolto il presente congresso, ed in fede ecc.
[Il notaio Pasquale Mura segretario].

[1795 luglio 11, Cagliari].
445/1
I tre Stamenti indirizzano al sovrano una rappresentanza in cui narrano i
fatti accaduti a Cagliari il 6 luglio 1795 e ne indicano cause e conseguenze.
Rappresentanza rassegnata dai tre Stamenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà rela- v c. 237
tiva all'occorso in Cagliari nel giorno 6 luglio1795.
Sacra Real Maestà 2.
I tre ordini del Regno di Sardegna, ecclesiastico, militare, e reale, coll'unanime
voto di questo pubblico, legittimamente rappresentato da' sindaci, e probi uomini, rappresentano a Vostra Sacra Real Maestà, che sono state inutili tutte le
premure, che si han dato per prevenire i disordini, che prevedevano da lunga
mano. Conoscevano essi lo spirito della nazione; sapevano il voto universale
de' sudditi, che unicamente tendeva a riunire gl'interessi della patria, a quelli
della corona, non / erano all'oscuro delle forti impressioni, che cagionavano v c. 237v.
nel loro spirito gl'intrighi d'alcuni disorganizatori, che sul pretesto di publico
vantagio, e del regio servizio, non servivano, che a loro privati interessi, e temevano, non senza motivo, che la pubblica universale indignazione, rotto finalmente ogni ritegno venisse a sagrificare quelli, che a forza di maneggi, e di
raggiri si procurarono la comune abominazione.
1 Vedi

docc. 445/2, 445/3, 445/4.
Due esemplari manoscritti della Rappresentanza prima si trovano in O, cc. 1-13 e cc.
1-10 (la numerazione è nostra); vedi la ristampa anastatica in Pagine di storia cagliaritana cit.,
pp.163-186. Poiché il testo di V, che qui si trascrive, non comprende le firme dei membri degli Stamenti, quelle qui riprodotte sono desunte dalla citata edizione a stampa.
2
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Erano questi il generale dell'armi marchese della Planargia, e l'intendente generale cavaliere Pitzolo, che appena nominati a quelle due primarie cariche
del Regno, in vece di promuovere i vantaggi della nazione, e del sovrano ad
altro non pensarono, che ad opprimere i sudditi più zelanti di Vostra Sacra
Real Maestà, ed avilire tutti i ceti, a screditare il Magistrato, e con esso lo stesso rappresentante della di lei sagra persona, ad accendere una guerra civile, a
rovinare l'intiero Regno.
Per riuscire nell'impegno, per imporre agl'incauti, per eccittare tumulti all'oggetto di pescare essi nel torbido, presero di mira i cittadini più onesti, o che
più godevano della confidenza del popolo. Sparsero a bello studio la voce,
per mezzo de' loro emmissari per repplicate volte, che questi cittadini í quali
sostenevano i veri diritti della patria, e del sovrano, e che s'opponevano alle
loro sinistre intenzioni, macchinavano assalti contro il Castello, massacri contro la nobiltà, congiure contro le autorità costituite, cospirazioni contro lo
Stato.
Quindi per colorire la impostura, si affettavano timori, s'armavano i bastioni, i
cannoni si caricavano a mitraglia, e s'impostavano verso i sobborghi, si allarmavano questi gl'uni contro gli altri, e si spingevano gl'incauti al precipizio dal
di cui orlo, furono più volte risospinti da quelli stessi, che si spacciavano capi
di questi supposti attentanti, e che a dispetto delle più nere calunnie, godevano dell'affezione del popolo.
Si torcevano a loro danno con artifizioso raggiro le premure, che si davano
V c. 238 questi bravi cittadini di mantenere il buon ordine, e ristabilire / la pubblica
tranquillità, che in sommo grado s'alterava da simili calunnie, e gli costrinsero
finalmente a ritirarsi da quell'impegno, che dimostrarono in tutte le occorrenze di contribuire quanto era loro possibile alla pubblica utilità.
Diressero quindi il generale dell'armi, e l'intendente generale, che strinsero
sempre più la loro lega, come quei, che combinavano nel genio, nel temperamento, ne' sentimenti, e nelle massime, i colpi della loro perfidia contro gl'ordini rappresentanti; e per mezzo de' loro emmissari spacciavano, che negli Stamenti dominava il partito de' ribelli, e de' sediziosi; che le loro risoluzioni erano tanti attentati ai diritti della sovranità'; e con questo mezo fecero allontanare dalle congreghe moltissimi bene intenzionati; ma che o non ebbero lumi
per conoscere lo scoppo di questi intriganti, o non ebbero spirito di sostenere
un carattere superiore a simili imposture.
Andarono sempre avanzando nel loro piano, e misero mano all'impresa di
screditare il Magistrato. Troppo ardita era questa, e non conveniva tentarla
tutto ad un colpo. Si diedero quindi a screditare alcuni membri presso il pubblico, e non fu risparmiato nemmeno il capo accusandoli d'ingiusti, di cabbalisti, e per fino di sediziosi; s'intaccò l'intiero corpo, e coll'arte più macchiavellii che le loro risoluzioni erano tanti attentati ai diritti della sovranità] l'espressione si
trova solo nell'edizione a stampa.
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ca negli animi de' padri della patria s'insinuò lo spirito di diffidenza, e divisione; si censurava quindi appertamente da essi, da' loro familiari, domestici, e
seguaci la lentezza nella spedizione negli affari; si condannava come trascuraggine nell'adempimento de' propri doveri quella prudente, e savia circospezione, che debbono osservare i magistrati in certi casi ardui per non essere sorpresa la loro religione e giustizia.
La stessa sagra persona del di lei rappresentante non poté da essi meritare
quel rispetto, che era dovuto al suo carattere, non meno, che alla sua savia, e
prudente condotta. Si diceva da essi pubblicamente, che il viceré favoriva il
partito de' sediziosi, e ribelli: la di lui prudenza si faceva credere debolezza di
spirito; la sua / religiosità si spacciava per una vera ipocrisia; si deridevano le v c 238v.
sue provvidenze, e si tentava per fino di togliere una parte al rispetto della sua
autorità colla voce pubblica, che si andava spargendo, che nulla potesse fare il
viceré senza il consenso del generale, e che a questi Vostra Sacra Real Maestà
avesse conferito una auttorità superiore a quella de' suoi predecessori.
A misura, che queste maligne insinuazioni facevano de' progressi nello spirito
dell'ignaro poppolo lo alienarono dalle persone bene intenzionate, dagli ordini del Regno, dal Magistrato, ne' quali fino a quell'epoca, avea esso popolo
cieccamente riposta tutta la sua confidenza.
Credevano ambi questi disorganizatori del pubblico bene di essere giunti al
segno di dividere, e di regnare; e se le suggestioni dell'intendente generale a
diverse parti del Regno al tempo dell'opposizione fattasi dalli ordini rappresentanti alle tre note patenti di giudici della Reale Udienza nella sala civile
(spedite a favore de' signori don Andrea Flores, professore Pietro Luigi Fontana, ed avvocato dori Antonio Sircana) i, non fossero state prevenute dalla vigilanza del viceré, che diede al riparo d'un imminente pericolo le sue savie disposizioni al governatore di Sassari sarebbesi ottenuta la tentata divisione del
Capo settentrionale dell'isola da questo Capo, sarebbesi accesa fra regnicoli la
guerra civile, il Regno sarebbe andato in rovina.
Se furono però inutili i loro sforzi per la scissura nell'isola, si lusingarono d'averla fatta nel Magistrato, e credendolo intieramente abbattuto presero questi
intriganti pubblicamente a minacciare i particolari di tutti i ceti, gli Stamenti e
per fino il medesimo Magistrato.
Per atterrire i buoni, e per poter dominare sugl'altri, sparsero diverse voci per
mezo de' loro emmissari. Si diceva con discredito della sacra parola di Vostra
Maestà e con rinnovare la memoria d'un fatto, che si degnò abolire, che a momenti si attendevano seimila inglesi, perché Vostra Maestà volesse vendicarsi
dell'emmozione popolare del 28 aprile; che quelle persone, che da essi si pubblicavano per capi, e mottori della medesima, dovessero essere assassinate, rovinate le / loro famiglie, distrutte le loro case, e che a detto generale ne fosse V c. 239
affidata la direzione. Tra le persone destinate alle regie vendette, ve n'erano
i di giudici ... don Antonio Sircana)] il brano si trova solo nell'edizione a stampa.
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v c. 239v.

d'ogni stato, d'ogni ceto, e per fino vari membri del Magistrato. Con questa
voce si voleva cancellare dal vero, e naturale ritratto di Vostra Sacra Real Maestà i più belli lineamenti di padre amorevolissimo e d'osservante esattissimo
di sue regie parole, e sostituirvi i più neri tratti di giudice severo, ed implacabile vendicatore della già condonata emmozione.
Si scrissero d'entrambi varie lettere a molti magnati de' villagi incaricandogli
di star pronti all'avviso a portarsi alla capitale con gente armata per disfarsi
d'alcuni, che essi chiamavano sediziosi, appunto perché s'opponevano al loro
despotismo, e tirannia.
Le minaccie di questi due perturbatori della pubblica tranquillità andarono
sempre più alterandola dacché si rese pubblico in questa capitale un gran numero d'emmissari, e di spie, che da essi si pagavano, per tenere a vista persone
di riguardo, e tranquille, e per assoldare un infinito numero di paesani per stare sempre pronti al loro avviso.
Giunse però all'estremo l'aggitazione di questa città alla certa notizia avutasi,
che il generale delle armi d'accordo col cavaliere Pitzolu ne' primi dello scorso giugno di notte tempo avvisò a sua casa i capi di tutti i gremi degli artisti di
questa capitale esortandoli a secondare le sue idee, e star pronti coi particolari
del gremio al suo cenno per gastigare i sediziosi che suponeva d'esservene un
gran numero nella città; quandocché e nell'occorrenza dell'invasione dei francesi, e in ogni incontro, essa ha dato, ed è sempre disposta a dare le riprove
più rimarchevoli della fedeltà, che professa al suo sovrano. /
Non solamente l'avviso di questi capi de' gremi, ma anche la conversazione tenuta coi medesimi dal generale dell'armi dava un giusto motivo al popolo di
Cagliari d'aggittarsi, e prevvenirsi allo stesso tempo alla difesa d'un insulto, e
massacro, che temeva.
Si spiegò chiaramente con essi che gl'eccessi del 28 aprile in gran parte studiatamente alterati, e malignamente supposti non erano affatto dimenticati, che
ancora si conservava la memoria dell'abbrucciamento delle porte, e del disarmamento della cupa; che avea di già notate in una lista più di cinquecento
persone; che nel mese d'aprile s'era posta una nuvola nell'emisfero di Cagliari:
che egli era inviato dal sovrano per dissiparla. Proposizioni queste tanto sicuramente proferte dal generale, quanto è certo che fra le carte ora ad esso apprenzionate esistono, e la suddetta lista, e altre pezze che dimostrano il suo
impegno di non osservarsi l'accordato condono, e che i rappresentanti farebbero una sacrilega ingiuria alle reali promesse, se non lo credessero affatto
inutile, ed unicamente dimostrativo del di lui maltalento verso la nazione.
Stando le cose in questo stato pervennero le regie patenti di giudici di questa
Real Udienza nella sala civile senza la terna stabilita dalla costituzione del Regno a favore di tre soggetti, due de' quali godendo dell'intima confidenza di
esso generale, ed intendente venivano in questo modo ad accrescere la loro
fazione ed a disturbar maggiormente l'ordine pubblico e l'esatto servizio della
Maestà Vostra.
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Gli ordini del Regno a fronte della legge patria sull'uso delle terne la di cui osservanza è stata solennemente giurata da Vostra Sacra Real Maestà, / ed v c. 240
espressamente ordinata nella risposta alle dimande del Regno, e recentemente
promessa nella risposta alle sue successive rimostranze, al vederla inaspetatamente vulnerata nella prima vacanza, sicuri, che Vostra Maestà non potrebbe
mancare alle sue regie promesse, e garantiti dal parere unanime di questa Reale Udienza, non dubitarono d'umiliare al trono le loro rispettose suppliche
aspettando d'ottenerne la rivocazione per la certezza di doversi imputare la
vulnerazione d'una legge cosi sacra a questi due nemici della nazione, che andavano d'accordo cogl'agenti di Vostra Maestà.
Nella spettativa d'un favorevole rescritto il popolo di Cagliari sommamente
aggitato sembrava spettatore dell'esito d'una causa così giusta, e si raffrenava
nella sua massima effervescenza colla sicurezza, che si scoprirebbero a quell'epoca gl'intrighi, ed i raggiri.
Ma fu grande la sua sorpresa, e s'accrebbe in un momento la pubblica aggitazione all'arrivo del dispaccio ministeriale de' 10 giugno, in cui il conte Galli,
non pago di screditare il Magistrato, i rappresentanti e per fino lo stesso viceré,
ordinò a nome della Maestà Vostra, che si desse indilatamente esecuzione alle
trasmesse reali patenti, e che usando [il viceré] della sua auttorità ordinaria sapesse subito gastigare quelli tutti (cioè il Magistrato e gli stessi rappresentanti
del Regno auttorizatti a rassegnare liberamente eccitamenti opportuni) che in
qualsivoglia modo fossero per frapporre ulteriore ostacolo a questa reale i ben
pesata deliberazione rendendone intanto inteso il signor generale delle armi. /
Credendosi il generale, da queste semplici proposizioni, autorizato, a passare v c. 240v.
agli arresti forse degli stessi ordini del Regno, e del Magistrato, e prevvedendo, che il patriotismo di molti non potrebbe tacere in faccia ad un dispaccio,
che non porta nemmeno i sagri caratteri del di lei nome forse per imporre a
quei, che sostenevano la giusta causa, fece correre per Cagliari la voce, che si
doveva passare all'arresto di molte persone raguardevoli, e di quelle appunto
che sapeva più animate dal zelo del bene della patria, e del regio servizio. Fece quindi tanti ostili preparativi la mattina del giorno 2 luglio in cui dovevansi
radunare gli Stamenti per deliberare su quel dispaccio, avvisò i cannonieri,
impostò i cannoni, fece girare per il Castello la compagnia de' cacciatori; e con
tali insolite precauzioni fece credere, che veramente tentasse tali arresti, ed
avrebbe dato motivo al popolo di portarsi armato al Castello per difendere
da qualunque insulto i suoi rappresentanti.
Nulla v'accadde il giorno, perché in vista di tanti preparativi, ed alla certa notizia avutasi dagli Stamenti per mezo di questi stessi, i quali furono a parte degl'ordini datisi dal generale, che veramente si tentava l'arresto d'alcuni membri non stimarono per quel giorno di congregarsi.
Informato di tale incidente il rappresentante della Maestà Vostra per mezzo
I reale] l'aggettivo si trova solo nel testo a stampa.
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del reggente la Reale Cancelleria l, e rispettivi sindaci de' sobborghi alla presenza dello stesso generale protestò di non essere informato di cosa alcuna, ed
ordinò a' capi delle milizie che fece tosto chiamare di non procedere all'arresto di persona alcuna senza suo espresso ordine e dell'intiero Magistrato.
Temperamento questo, che poté calmare in quel giorno il fermento del popolo contro detto generale, ed intendente, con di cui accordo, ed intelligenza si
presero quelle sconsigliate misure, e si fecero quei mal concertati preparativi.
v c. 241 Mal sofferendo il generale d'essere stati scoperti i suoi disegni alla / insaputa
del viceré, la notte del giorno 3 luglio rinforzò di bel nuovo i bastioni, chiamò
a' medesimi tutti i cannonieri nazionali, raddoppiò tutte le guardie, mise sull'armi il reggimento Schmit, i dragoni, le reclute del reggimento sardo, la compagnia leggiera, e verso l'un'ora doppo meza note fece introdurre nella porta
detta dell'Avanzata e di San Pancrazio il cavaliere Agostino Meloni capo della
centuria di Villanova colla medesima ed altri paesani espressamente invitati
da esso Meloni da una ordinanza, e dal pedagogo dell'intendente generale,
che fu dal medesimo spedito a Villanova a note avanzata per tale oggetto.
Tali insolite misure prese senza partecipazione del viceré benché eseguite colla massima segretezza furono risapute notte tempo dai sobborghi, che tosto si
misero sull'armi non sapendo cosa mai si volesse tentare; e fu sicuramente
buona sorte di varie ragguardevoli persone del Castello, che il generale per
mezo delle innumerevoli sentinelle, che mise a' bastioni, abbia saputo l'armamento dei sobborghi, mentre questo non gli lasciò eseguire l'iniquo progetto
di far man bassa sovra di coloro, e di lasciarli all'indomani appesi alla vista de'
sobborghi per terrore, e sbigottimento de' medesimi; aprendosi in questa guisa la strada alle sue premeditate, e sanguinarie vendete, come ne sarà la Maestà Vostra pienamente accertata allorché i tre Stamenti del Regno, ed il supremo magistrato della Reale Udienza gline faranno pervenire le pruove.
Vedendo i sindaci, che le cose s'avanzavano tane oltre, e che nel perturbarsi
cosi frequentemente la pubblica tranquillità, si meteva in cimento lo stato del
Regno, si portarono all'indomani di buon mattino dal viceré, e colle più rispettose rimostranze lo pregarono a contenere ne' suoi limiti il generale delle
armi il quale non ostante i suoi ordini, seguiva a precipizio le sue sinistre intenzioni, e quelle altresì dell'intimo suo alleato cavaliere Pitzolo. In somma la
V c. 241v. / sorpresa, e l'agitazione del viceré, che animato dal vero zelo del ben pubblico, e del regio servizio, non poté contenersi dal fare le più energiche protteste
degli sconsigliati andamenti di questi due perturbatori della pubblica pace, e
gli consigliò di portarsi a scongiurare lo stesso generale per sospendere d'una
volta le precipitate sue provvidenze, e non voler più oltre provocare un popolo bastantemente cimentato.
Giurò più volte il generale di non aver mai pensato a tali arresti, d'abbandonarne intieramente l'idea, e nell'atto stesso col più esecrando spergiuro, medila Reale Cancelleria] solo nel testo a stampa.
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tava già di rassegnare, come difatto rassegnò, al degno rappresentante della
Maestà Vostra, la maligna ed irritante memoria (A) ' che qui s'unisce: manifesta pruova della sua detestabile condotta.
Saputosi dall'intiera popolazione di questa capitale il contenuto di questa memoria di cui altamente se ne vantavano i suoi emissari, si sentì nella mattina
[del giorno 6] all'improvviso una scossa nel popolo, che nella sua massima agitazione seppe astenersi dalle opere di fatto, e non fece, che mettersi sotto la
protezione delle leggi, e degli ordini del Regno, i quali avendo preparata al viceré la memoria sul proposito, che qui pure s'unisce (B) 2, fecere anche a voce
per mezo d'una ambasciata al prefatto viceré le più vive, e premurose instanze
perché nuovamente inibisse il generale dell'armi di passare ad alcuno arresto,
e di togliere ogni ostile preparativo. Ma nel mentre, stavano le prime voci annunziando l'ordine inibitorio del viceré, osservando il popolo, che si stava già
per agire ostilmente, che i cannonieri erano all'ordine, e preparati al primo
cenno. come nel momento due di essi ne diedero avviso alli tre Stamenti, che
trovavansi uniti, e sapendo, che al sobborgo di Villanova stavano gia radunandosi le milizie, che l'intendente generale teneva / armati, e nascosti in sua casa v c. 242
molti de' suoi seguaci, scoperte le trame, e le sinistre intenzioni di que' due
nemici dichiarati della nazione, provocato il popolo dalla loro detestabile,
continuata, e sempre uguale condota, animato dall'imminente pericolo de' minaciati arresti, e massacri, non poté più contenere la sua giusta indignazione e
levatosi in massa s'avventò ciecamente alle porte, e bastioni del Castello e disarmate le guardie si rese padrone de' medesimi in pochissimi minuti. Fu disarmata anche la guardia del viceré, ma solamente per timore o che non facesse fuoco sul popolo, o per armare paesani contro i partitanti del generale, ed
intendente, mentre ai soldati non si fece il menomo insulto, ed al primo cenno del viceré, furono ad essi restituite le armi dentro il corpo di guardia, e
non s'è data al rimanente della truppa la menoma molestia.
Impadronitosi il popolo di tutti i posti del Castello fu sorprendente il numero
dei paesani, che vi s'introdussero dai sobborghi. La moltitudine, che si temeva
potesse darsi ai disordini, null'altro dimandava che l'arresto del generale, ed
intendente, che altamente accusava di perturbatori della pubblica tranquillità,
e traditori della patria, e del sovrano.
Staccatosi quindi un grosso corpo, si portò verso la casa dell'intendente per
passare all'arresto di sua persona, ma credendo la sua inconsideratezza di poter resistere alla forza del popolo colla gente armata, che aveva in sua casa,
provvista d'un grosso numero d'armi da fuoco, e di tre piccoli cannoni e lusingatosi ancora del soccorso del cavaliere don Agostino Meloni, che con una
centinaia di paesani, giusta il previo avviso ed ordine, che n'ebbe, s'introdusse
/ da Villanova nel Castello per la porta dell'Avvanzata, si diedero a far fuoco v c. 242v.
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sul popolo con molte fucilate, e spari dí detti cannoni. E secondando il detto
cavaliere Meloni le stesse precipitate risoluzioni nel passare nella contrada di
questo Castello detta di Santa Caterina per unirsi al suo alleato Pitzolo, diede
per il primo un colpo di pistola ad uno de' paesani, di cui rimase gravemente
ferito, e con tropo deboli speranze di vita rimase estinto dopo alcuni giorni '.
Irritato all'ultimo segno il popolo, e principalmente all'osservare, che si replicavano gli spari da' partitanti dell'intendente, e del Meloni, e che restavano feriti moltissimi paesani, stava già per appicare il fuoco alla casa di detto intendente; ma vedendo essi, che non potevano più oltre resistere, e che il viceré
aveva loro ordinato d'arrendersi, s'arresero a discrezione; e nel condursi alle
regie carceri di San Pancrazio furono ucisi da vari colpi di fucile, cui diede
causa non tanto l'universale abominazione, che si proccurarono, quanto lo
sparo fattosi da un partitante del Meloni contro la moltitudine. Il generale
dell'armi si nascose in una casa particolare, e non fu arrestato, che a ore 6 del
dopo pranzo, e condotto senza offesa alle carceri, ove si trova presentemente,
non essendosi servito d'una inutile ed insieme irritante resistenza.
A questo, ed all'intendente, si sono sequestrate le scritture, delle quali si sta
facendo la ricognizione d'un membro del Magistrato e de' tre rispettivi Stamenti, e fra esse si lusingano i rappresentanti di essersi ritrovate delle pezze
originali, che dimostrano ad evidenza, le cabale, i maneggi, i raggiri di questi
due soggetti; il concerto, e l'intelligenza de' medesimi cogli agenti di Vostra
Maestà, che fin ora altro non han procurato, che la rovina di questo Regno,
V c. 243 forse per le riprove e testimonianze, / che ha reso tratto tratto all'Europa dell'attaccamento, e fedeltà a' suoi sovrani.
Né altre potrebbero essere state le intenzioni di questi agenti di Vostra Maestà, che hanno saputo circonvenire l'ottimo cuore della Maestà Vostra a di
cui nome hanno fatto partire dal real trono d'un anno in qua provvidenze incoerenti, e talvolta irritanti, niente analoghe alla giustizia, e bontà della Maestà
Vostra, che ha sempre con occhio il più benigno riguardato i di lei sudditi.
Prescrive la legge patria l'uso delle terne nel conferire vari impieghi; ne chiedette il Regno l'esatta osservanza, quando spedì al regio trono i suoi deputati,
e si degnò la Maestà Vostra d'espressamente ordinarla.
Dopo l'emozione del 28 aprile non ostante la legge patria, e la reale promessa,
senza le terne si sono spedite le regie patenti a' governatori di Sassari, e di Cagliari, all'intendente generale, e reggente la Reale Cancelleria. Ebbero per allora l'esecuzione le suddette reali patenti, che non poté impedirsi da' buoni per
gli artificiosi, ed allora non intieramente conosciuti maneggi di qualcuno degl'interessati, ma ciò non ostante furono terribili le confusioni, e le turbolenze,
che cagionarono quelle illegali promozioni.
Seppero i rappresentanti provvedere all'avvenire, con aver impetrato dalla
grazia di Vostra Maestà, ed ottenuto l'ordine dell'osservanza delle terne. Senza
rimase estinto dopo alcuni giorni] solo nel testo a stampa.
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esser trascorso un anno, dagli agenti di Vostra Maestà si promuovono a giudici della Reale Udienza nella sala civile persone poco accreditate, e senza esservi preceduta la terna.
Si repplica colla più rispettosa maniera dai rappresentanti, e dal Magistrato; /
e l'agente di Vostra Maestà conte Galli aderendo alle sugestioni de' conosciuti v c. 243v.
nemici del pubblico bene, risponde, con un dispaccio ministeriale forse progettato da questi medesimi, e che non può attribuirsi a Vostra Sacra Real Maestà, che trattando da figli i di lei sudditi, avrebbe dato più fede alla esposta
agitazione del pubblico, i di cui interessi ha sempre preso più a cuore, e sarebbesi degnata di risparmiare alli ordini del Regno, e Magistrato, al di lei rappresentante la pena di veder qualificate di vano pretesto, e timore le loro sincere
rassegnazioni. Intanto dall'impegno di voler sostenere malgrado l'esposte agitazioni, e turbolenze le suddette illegali patenti, la Sardegna dovrà ricconoscere l'accaduto disordine, e Vostra Sacra Real Maestà l'amarezza del di lei sensibilissimo cuore.
Si rappresentarono a Vostra Maestà i pregiudizi, che ridondavano al Regno
dall'illegale influsso di persone non auttorizate dalle leggi negli affari di Sardegna; ma l'incaricato degli affari di questo Regno, oltre al non dar corso alla
rappresentanza de' due ordini ecclesiastico, e militare, ne prende con calore le
loro parti, ne tesse la loro apologia, e fa degli eccitamenti. Se ne dolgono con
esso lui gli Stamenti, gli repplicano, e con più forti raggioni avalorano la presa
deliberazione; ma dall'incaricato di Vostra Maestà, non si rende più alcuna risposta e si dà campo ancora agli accusati di scrivere a varie persone del Regno
la intempestiva giustificazione di chimeriche accuse, e di calunniare ugualmente la condotta di soggetti accreditati d'entrambi gli ordini. /
Si sa da' ministri di Vostra Maestà, che la forza armata nazionale in Sardegna v e 244
vuole organizazione; che vi sono molti impieghi di magistratura vacanti; che
non v'è sistema nell'amministrazione della giustizia; ma per nessuno de' tre
esposti oggetti, s'apprestano a tempo i rimedi, nulla si provvede per il primo;
si tarda un anno per il secondo, e si provvede contro la patria legge, e le repplicate regie parole; al terzo non si pensa, che freddamente.
Si propone dal generale dell'armi, che gli Stamenti rassegnino a Vostra Maestà
la dimanda di quattromila fucili per la provvista neccessaria, in caso di nuovo
attacco nemico. Nel secondare la Maestà Vostra quella domanda, fa sentire al
Regno, che pensi la nazione per le spese della provvista, stanti le strettezze del
regio erario; la nazione si presta volontariamente a queste spese, come pure si
prestò per provvista di cannoni, ed altri attrezi militari; ed anche questa generosa condotta, gli fu ammareggiata coll'ordine assoluto pervenuto da' suoi ministri di cedere l'armi suddette alla reale armeria, e non a quella dell'Amministrazione delle Torri, in cui vi hanno perpetua ingerenza per antichissimo, e solenne privilegio i tre Stamenti del Regno col rappresentante di Vostra Maestà.
Si umiliò al regio trono la dimanda della perpetua privativa degl'impieghi; si
raddolcì la negattiva colla promessa di trasmetersi nel successivo ordinario la
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nota degl'impieghi, che avea riservato per i sardi nel Regno, e negli Stati di
terraferma, che però non si trasmise. Si dimandarono repplicatamente le Corti, si promisero, e si fece sperare il diploma per il presidente col successivo
v c. 244v. corriere / ed in vece viene l'avviso della dilazione delle medesime; prova dell'interessamento che prende nel bene della Sardegna il nuovo incaricato, il
differire l'unico mezo d'estirpare gli abusi, e di richiamare il buon ordine. Si
annunzia per ordine di Vostra Maestà la favorevole di lei disposizione per la
privativa delle quattro mittre principali occupate da forastieri a favore de' regnicoli, se n'implora l'opportuno regio diploma, e non si vede risposta alcuna.
Si nomina un nuovo consigliere piemontese nel Sacro Supremo Real Consiglio di Sardegna, colla prerogativa di far le veci di primo presidente in caso
d'impedimento, e si vulnera il privilegio della Sardegna, per cui la presidenza
appartiene al suo reggente.
S'accorda la erezione d'un Consiglio di Stato in Sardegna; ma quello non si sistema coerentemente ai desideri, ed al voto universale del Regno, bensì in un
modo, che lascia apperto il passo a quelli abusi, che s'andava ad estirpare. In
somma nel corso d'un anno gli agenti di Vostra Sacra Real Maestà in faccia all'Europa non si han fatto premura di mantenere le di lei sagre parole, forse all'oggetto di far nascere nella Sardegna, e mantenere un malcontento universale; non prevvedendo, che i sardi saranno sempre lontani dall'imputarlo al loro
benefico sovrano, che per forza s'è trovato all'oscuro de' disordini, che han cagionato in questo Regno i tradittori della patria, e del sovrano d'intelligenza, e
concerto cogli agenti di Vostra Maestà. /
v c. 245 Spiacendo altamente alla sarda nazione, che non abbia, che oggetti di amarezza, nelle scritture, che ha conservato per i suoi posteri; e desiderando che s'appra finalmente un'epoca felice alla sua gloria per suggerire i mezzi, che possono accelerarla, e per levare gli ostacoli, che gl'intriganti v'hanno frapposto per
impedirla colla più sicura confidenza nella bontà del regio cuore, supplicano
si degni la Vostra Sacra Real Maestà, in vista dei disordini, e turbolenze del
Regno, e delle primarie cagioni onde derivano, prendere tutte quelle misure, e
deliberazioni, che la bontà del di lei regio cuore, le farà conoscere più efficaci,
ed opportune a ristabilire nel Regno la pubblica tranquillità, sommamente alterata dagl'intrighi, e maneggi di detti marchese della Planargia, e cavaliere
Pitzolo, cogli incaricati degli Affari della Sardegna a Torino. E come uno de'
mezi di cui si prevalsero per alterarla furono le minaccie della reale vendetta
per i fatti della emozione del 28 aprile, discreditando presso i sudditi la reale
parola, interpretando, e restringendo il generale condono, pregano Vostra Sacra Real Maestà si degni per nuovo tratto di sua innata bontà rinnovare con
un regio diploma, la già accordata abolizione della memoria di essa popolare
emozione, e de' fatti preceduti, e susseguiti per i seguaci, capi, e motori, quando ve ne fossero, accordando pure nel medesimo, e negli stessi termini l'abolizione della emmozione del 6 corrente luglio per tranquilizare questo popolo,
che si mantiene intranquillo sull'operato, tuttocché debba essere intimamente
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persuaso della giustizia della sua causa, essendo stato bastantemente provocato
dal generale, / ed intendente co' loro detestabili andamenti; per la giustificazio- v c. 245v.
ne de' quali, si degnerà auttorizare ove è d'uopo il supremo magistrato di questa Reale Udienza, a procedere alla verificazione dei proggetti, mezzi, e misure
da essi prese, da' loro aderenti, e seguaci per lo sconvolgimento e rovina di tutto il Regno; degnandosi pure la Maestà Vostra di dare l'opportune disposizioni
per procedersi al legitimo sequestro delle scritture del conte di Sin& commorante a Torino, fra le quali si troveranno molte pezze originali del di lui padre,
di cui fanno menzione le accusatorie di esso conte già sequestrate in questa,
con ordinarne, nel suo caso, la contemporanea trasmessione colle debite cautele per unirle al processo; grazie tutte, che il Regno amante con entusiasmo delle sue leggi, e de' suoi sovrani, attende con impazienza corrispondente a' suoi
bisogni dal benefico , ed ottimo cuore di Vostra Sacra Real Maestà.
Sottoscrizioni dello Stamento ecclesiastico.
L'abate di San Gioanni dí Sinís prima voce dello Stamento ecclesiastico per
tutti i capi, a eccezione dell'instanza criminale contro qualunque persona, e
come procuratore dell'arcivescovo di Sassari, e Capitolo di Castel Sardo; il canonico Giovanni Battista Meloni per le Collegiate di Tempio, e Nulvi colla
precedente riserva; canonico don Carlo Falque per il vescovo, e Capitolo di
Bosa colla precedente riserva; l'abate di Salvenero, e Sea colla riserva della
prima voce; canonico don Pietro Sisternes de Oblites per l'arcivescovo, e Capitolo d'Oristano colla precedente riserva; canonico dottor don Giovanni Battista Simon per il vescovo d'Ampurias, e Civita, e Capitolo d'Alghero colla
precedente riserva; canonico don Pasquale Manca pel vescovo d'Iglesias, e pei
Capitoli di Cagliari, ed Iglesias colla precedente riserva; il priore di Santa Maria di Bonarcado per sé colla precedente riserva; il decano Obino pel vescovo,
e Capitolo d'Ales colla precedente riserva.
Sottoscrizioni dello Stamento militare.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare per 4 voti, marchese
di Samassi, marchese di San Filippo per 2 voti, marchese di Sant'Esperate per
4 voti, marchese di San Saverio, il barone di Teulada, il marchese di San Tommaso come feudatario, il conte Villamar per 4 voti, il barone d'Uri per 4 voti,
don Salvatore Pes di Villamarina per 2 voti, don Pietro Paolo Carta, il cavaliere Cadello per 3 voti, don Bartolommeo Simon, don Nicolò Angioi per 4 voti,
don Emanuele Ghiani per 4 voti, don Ignazio Amat, il cavaliere Olives, commendator Grondona per 2 voti, don Antioco Pullo per 4 voti, don Diego Cugia per 4 voti, don Tommaso Rocca per 4 voti, don Pasquale Atzori per 4 voti,
don Antonio Sana Nieddu per 4 voti, don Felice Mulas per 4 voti, dottor don
Giovanni Terol per 4 voti, avvocato don Ignazio Meloni per 4 voti, avvocato
don Giovanni Falque per 4 voti, don Nicolò Guiso per 4 voti, don Giuseppe
Olivar per 2 voti, don Antioco Corrias, don Antioco Luigi Nater per 4 voti,
don Giuseppe Humana, don Ignazio Mameli per 4 voti, don Giuseppe Cordi1885

glia per 4 voti, don Efisio Lostia per 4 voti, don Francesco Lostia per 4 voti,
don Ignazio Musso per 4 voti, don Giuseppe Angioi per 3 voti, il cavaliere Caneglias sindaco dello Stamento militare per 4 voti, don Placido Carta.
Sottoscrizioni dello Stamento reale.
Avvocato Salvatore Cadeddu prima voce dello Stamento reale, e per la città
d'Alghero, avvocato Gioachimo Mattana per la città di Cagliari, e d'Iglesias,
avvocato Carlo Maria Carta Soggiu per la città di Sassari, avvocato Bonaventura Cossu Madao per la città d'Oristano, e come sindaco del sobborgo della
Marina, avvocato Francesco Ramasso per la città di Castel Sardo, avvocato
Salvatore Pala per la città di Bosa.
Sindaci del sobborgo di Stampace.
Avvocato Vincenzo Cabras, Giovanni Delorenzo, Giovanni Mameli.
Probi uomini del sobborgo di Stampace.
Dottor don Angelo Viale, avvocato Efisio Pintor Sirigu, notaio Francesco
Frau, notaio Girolamo Carta, notaio Vincenzo Sulis, Angelo Floris.
Sindaci del sobborgo della Marina.
Notaio Gabba, Pasquale Marini.
Probi uomini del sobborgo della Marina.
Avvocato Scarpinati, notaio Francesco Vacca, notaio Giovanni Onnis, Raimondo Sorgia, Girolamo Melis, Pasquale Coiana.
Sindaci del sobborgo di Villanova.
Avvocato Felice Podda Pisano, notaio Ignazio Marras, Cristoforo Deiana.
Probi uomini del sobborgo di Villanova.
Avvocato Pasquale Sanna Mameli, notaio Luigi Cordella, notaio Michele Delorenzo, notaio Perra, Francesco Magneta, Giovanni Atzori.

445/2
1795 luglio 11, Cagliari.
Il popolo di Cagliari sollecita gli Stamenti ad esaminare le sue richieste presentate nella memoria dei tredici articoli [vedi documento 443/1], e assicura che
non deporrà le armi finché tutte le istanze popolari non siano state esaudite.
Promemoria I.
O c. 34 Altro del popolo 2.
Illustrissimi e reverendissimi signori
Il popolo di questa capitale espone alle signorie loro illustrissime e reverenI O, fase. L, c. 34.
Sottolineato nel testo.
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dissime che ha avuto notizia di essersi molte persone assentate da questa città
in seguito al fatto passato lunedì, le quali erano complici, e perturbatori della
pubblica tranquillità.
Essendo queste persone indegne di essere più ammesse all'esercizio degli impieghi, che ciascuna di esse rispettivamente copriva, mentre oltre le prove,
che si sanno de' loro trattati segreti coi capi, che sono stati autori di sollevarsi
il popolo, hanno viemaggiormente dichiarata la lor cattiva condotta col fugire
dalla città per non essere nello stesso tempo arrestate cogli altri, che sono stati
sorpresi nello stesso giorno.
Supplica perciò si compiacciano le signorie loro illustrissime e reverendissime
dare le più pronte provvidenze, affinché tutti i soggetti, che si sono assentati i
dopo il detto giorno di lunedì, e che avevano qualche impiego inabilitandoli
nell'avvenire anche a qualunque altro e provvedere subito al loro rimpiazzamento destinandovi persone benemerite, e di estimazione del pubblico.
Cagl[iari] li 11 luglio [1795].
P. per le città.

445/3
1795 luglio 11, Cagliari.
In una memoria simile alla precedente il popolo di Cagliari invita i governanti a destituire dai loro impieghi le persone che si sono assentate dalla città dopo il giorno 6 luglio, in quanto ciò costituirebbe prova della loro complicità con
il Pitzolo, con il marchese della Planargia e con gli altri nemici della patria.
Promemoria. 2
Altro del popolo in data 11 luglio corrente. 3
Sappiamo positivamente dal capitano corsaro Lorenzo Comes qualmente nel
venire a questo porto colle sue due prede ha trovato martedì 7 del corrente a
giorno una feluca napoletana nei mari di Sarrabus partita da questa città, ed
avendo parlamentato, gli fu riferito l'accaduto in questa il lunedì, e che aveano morto due personaggi, e vi osservarono gente dentro amascherata, ed incapotata, che non non si voleva lasciar conoscere, e si giudicarono sardi tanto
più cade il sospetto, perché quella feluca partì il lunedì, a notte, la quale dovea partire il martedì col canonico Isola per Napoli, e lo lasciò a terra, senza
avisarlo, in maniera tale, che avendo mandato detto canonico la sua roba al
bordo, non vi trovarono più la detta feluca, onde è fuori dubbio, che vi saranno nemici della patria, per portare sinistramente la notizia in terra ferma preventivamente, onde è non solo spediente, ma necessarissimo, che la posta si
mandi di qui con una qualche feluca, a qualunque costo, con imbarcarvi denassentati] con. da aussentati.
fasc. L, c. 33.
Sottolineato nel ms.
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Oc.33

tro una persona delle più confidenti, e vero patrizio, ove non possa apprendersi sospeto alcuno, per non incorrere in qualche tradimento, come è facilissimo, e come accadde l'altra volta.
Discendere i cannoni dal Castello subito per distribuirli nei posti opportuni
per diffesa dei nemici di fuori Regno, e di quei di dentro, colla proporzionata
distribuzione di polvere.
Sistemazione pronta della forza tanto necessaria per la tranquillità pubblica, e
per poter castigare gli eccessi possono contingere.
Cagliari li 11 luglio 1795.
P. per le città.

1795 luglio 12, Cagliari
445/4
Il popolo di Cagliari in una memoria che fa pervenire agli Stamenti, che
diffonde la notizia della partenza improvvisa di una feluca napoletana la sera del
6 luglio, nella quale si sospetta si siano imbarcati «nemici della patria per portare sinistramente la notizia in terraferma» di quanto è accaduto il 6 luglio. Invita
quindi a munire la città di adeguata difesa contro i nemici interni a spedire la
posta dí terraferma direttamente da Cagliari con una nave fidata e a provvedere
alla sistemazione delle milizie per motivi di ordine pubblico.
Promemoria'.
o c. 31 Altra del popolo in data 11 luglio corrente 2.
Il popolo di Cagliari tace, e dissimula, ma osserva gli andamenti di tutti. Riceve co' trasporti di giubilo la notizia della savia risoluzione presa l'altro ieri per
la nomina di sei deptati di ogni sobborgo, che lo rappresentano negli Stamenti, e nel Magistrato. Confida nel noto patriotismo de' prescelti a questo critico,
e rilevantissimo incarico, e non dubita della purità de' loro sentimenti, e rettitudine delle loro intenzioni per tutto ciò, che può riflettere il bene universale
di questo popolo, e dell'intiera nazione, non può prescindere di fare colla
maggior precisione i seguenti riflessi.
Gli Stamenti sono radunati sei giorni, la memoria del popolo è rassegnata tre
giorni. Invano dagli onesti cittadini si è aspettata la provvidenza almeno su diversi oggetti, che poteano provvedersi prontamente, anzi sul campo, come per
esempio di non sparlarsi delle due emozioni, e di soggetti, che vi ebbero pan
te. Questo ritardo ha prodotto un malcontento universale, mentre si sa, che
da' mal intenzionati, e aderenti al partito de' tiranni, e traditori della patria si
proferiscono minaccie di vendette. Questo fatto è certo, né occore dubitarne,
mentre si sanno le persone, che le proferirono, il luogo, tempo, ed altre circo' O, fase. L, cc. 31-32.
Sottolineato nel ma.
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stanze, che ove d'uopo si faranno presenti; a quest'inconveniente gravissimo si
sarebbe potuto prontamente occorrere col mezzo suggerito d'invigilare sulla
condotta delle persone sospette, che già sono note; ma per dileguare qualunque ombra di sospetto dei deputati, dimani, e forse quest'oggi stesso si presenterà una nota distinta.
Non si è pensato tuttavia a' cannoni Non s'ignorano le difficoltà, che si frapongono, e gli artifiziosi raggiri, che si stanno studiando, per impedirne, o almeno differire l'esecuzione. /
I talenti della nazione sono in una perfetta innazione perché non furono ecci- o c. 32
tati, come si è suggerito, ad occuparsi seriamente ne' vari interessi della medesima, anzi si sa, che per derisione dello Stamento militare qualche membro
nominò per avvocato dottor Baradat, e per deputato un certo Cossu: oggetto,
che non dovea essersi trascurato, ma preso nella più seria considerazione per
castigare severissimamente questo vile traditore soddisfazione (sic), altrimenti
si vedrà costretto di prendervi quell'interessamento, che merita il decoro di
uno dei primi ordini del Regno.
Diversi altri oggetti doveano pure essersi presi in disamina con far ove d'uopo
diverse deputazioni, come si è fatto per la supplica di Sua Maestà, o per la separazione delle scritture del generale, e intendente. Se non si adotta questo ripiego, la confusione non permetterà mai la discussione di oggetti seri, e rilevanti
Il popolo ha sempre aborritte, e tuttora aborrisce la condotta tenebrosa, e misteriosa di chiunque, che non può esser mai sincera anzi contraria a quella
confidenza che dee aversi al popolo, ed a' suoi rappresentanti. Questi segreti,
e misteriosi raggiri hanno sin'al presente prodotto lo sconvolgimento universale del Regno. Si prega di riflettere senza spirito di prevenzione, come si è procurato indormire il popolo, cui molto si è prommesso, e niente si è adempiuto, ed al medesimo è avvenuto ciò, che accade a tutti noi ne' sogni, che credendo di stringere dei tesori, ci troviamo colle mani vuote nello svegliarci.
Affinché dunque non pervengano a Sua Maestà relazioni alterate de' fatti occorsi, come s'è fatto nel corso di un anno intiero, vuole il popolo, che non si
dia corso, che alle sole lettere, suppliche, e relazioni degli Stamenti, e del Magistrato, e di Sua Eccellenza, che dovranno leggersi a' deputati pria, all'oggetto
di esser per tal mezzo informati di quanto si scrive, e per poter quindi tranquillizzarsi mentre una sola linea occulta non produrrà che diffidenze, e malcontento. Si previene intanto, che si desidera la pronta sistemazione di tutti gli
affari, e che il popolo non deporrà le armi, fintanto che ciò si ottenga. L'esperienza di un anno lo ha abbastanza istruito, per non lasciarsi più imporre da
certe persone, che affettano popolarità ne' loro discorsi, e sono in realtà i maggiori nemici del popolo, e della nazione.
Sarà continuato giornalmente.
Cagliari li 12 luglio 1795.
P. per le città.
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1795 luglio 12, Cagliari (Palazzo viceregio).
Alla presenza di «una folla grandissima», durante la seduta antimeridiana
dei tre Stamenti viene letta, approvata e sottoscritta la rappresentanza degli Stamenti al sovrano sui fatti del 6 luglio. Durante la seduta pomeridiana, dopo aver
convinto il marchese di Villamarina a non allontanarsi dalla città a causa delle
minacce ricevute, i tre Stamenti decidono di rafforzare le difese di Cagliari e di
affidare i dispacci per la corte ad un corriere straordinario.
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F c. 28v. Addì 12 luglio Cagliari 1795 alla mattina.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, si è
fatta nuova lettura della rappresentanza da umiliare a Sua Sacra Real Maestà,
quale è stata approvata a pieni voti da tutti i tre ordini, quivi congregati, e da
F c. 29 una folla / grandissima del popolo a questo fine concorso; ed all'istesso tempo
sonosi collazionate le copie tutte da trasmettersi in Torino; poscia si è passato
alla sottoscrizione di tutti i membri di tutti i tre rispettivi ordini, come anche
de' sindaci, e probiuomini de' sobborghi, come ne apparisce dalla copia in
istampa, che sí unisce agli atti I.
Addì 12 [luglio] al dopo pranzo Cagliari 1795.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita; il figlio del marchese Villamarina don Salvatore Pes [ha riferito], che suo padre, il
prefato marchese, in vista di una lettera anonima capitatagli ammonendolo a
dover fugire da questa città per ischivare qualche sinistro avvenimento, ha stabilito partire domani a qualche villaggio a tale effetto; ciocché essendosi presentito da' tre ordini, tutti d'unanime parere, sono stati d'accordo di non convenire l'allontanarsi detto illustrissimo signor marchese da questa città, e per
ciò impedire, si sono portati a casa di detto marchese tre deputati uno di ogni
Stamento, cioè il molto reverendo canonico Simon, don Bartolomeo Simon,
ed il signor avvocato Cossu Madao, unitamente a tre sindaci de' tre sobborghi
a pregarlo di sospendere la sua partenza per varie diverse ragioni espostele,
F c. 29v. ciocché si è ottenuto / con assicurarlo, che si tranquillizzasse, mentre il popolo lo garantiva.
Successivamente per precaversi 2 qualunque attentato potrebbono fare da
qualunque villa particolarmente dall'altro Capo, tantoppiù, che per lettera dal
comandante, ossia delegato del Capo di Gallura avvocato Fancello Belleudi
scritta al signor generale delle armi, se li dà l'avviso d'essere già approntati 400
uomini armati pronti al suo ordine, si è ordinato al signor Pastoris, di dover
prontamente disporre diversi canoni, dotati questi d'una competente munizione ne' luoghi di San Avvendrace, ed altri, per cui potessero entrare detti uomini, si è sigillato il pachetto diretto a Sua Maestà, e si è consegnato al capitai Vedi doc. 445/1.
Latinismo da praecavere.• stare in guardia, stare all'erta, gilardarsi.
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no Lorenzo Comes [patroni del bergantino, nominato SantAntonio, il quale si
è obbligato portarlo indirittura a Piombino, ed indi a Torino, e consegnare
detto pachetto in proprie mani di Sua Sacra Real Maestà, come d'atto d'obbligo, che ne ha sottoscritto, copia del quale va nei presenti atti i, e così si è
sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[Il notaio Pasquale Mura segretario].

446/1

1795 luglio 12, Cagliari.
I tre Stamenti in una memoria redatta prima della decisione di affidare ad
un corriere straordinario i dispacci per la terraferma suggeriscono al viceré delle
precauzioni perché la posta possa partire da Porto Torres con la speronara di linea con adeguate garanzie di sicurezza.
Promemoria 2.
U c.136
I tre ordini del Regno riconoscono affatto conveniente, e necessario che nelle
circostanze di doversi spedire in terraferma i dispacci alla solita spronara si
compiaccia Vostra Eccellenza comandare:
1° — Al direttore della posta in questa città, che non debba ricevere verun
piego o lettera di qualunque particolare diretto in questa posta per terraferma,
dovendo soltanto partire i dispacci di Vostra Eccellenza e piego de' rassegnanti.
2° — Ordinare al governatore di Sassari perché a nome di Vostra Eccellenza
significhi a quel intendente giudice Fois di comandare al direttore di quella
posta Mora, che non debba ricevere, né consegnare al padrone della spronara
altri pieghi, che quelli di Vostra Eccellenza e de' dimostranti; ordinando altresì allo stesso padrone di non riceverne da qualsiasi particolare sotto le pene a
Vostra Eccellenza ben viste.
3° — Che la lettera di accompagnamento del direttore Mora si scriva in presenza dello stesso intendente giudice Fois, e da questo letta, / ove non vi si U c. 136v.
contenga altro, che il semplice accompagnamento surriferito, la faccia sigillare
in sua presenza, e consegnare al padrone della spronara.
4° — Che i dispacci di Vostra Eccellenza e piego de' rassegnanti siano ben
scortati da Sassari a Porto Torre incaricando un soggetto di confidenza, e probità, perché proceda alla visita della spronara, ed ivi attentamente riconoscere
I Nel fascicolo della minuta segue la dicitura: «e così si è sciolta la presente sessione,
ed in fede ecc.»; il fascicolo successivo inizia con l'espressione: «Simon, esponendo che l'illustrissimo ecc»; risulta pertanto caduta la prima parte del verbale della seduta antimeridiana del 13 luglio, che è invece contenuta nel fascicolo della bella copia che qui si segue.
2 Titoletto c. 143v.: 12 luglio 1795. Promemoria dei tre Statuenti a Sua Eccellenza circa le
precauzioni da usarsi nel caso, che i dispacci per terraferma si spediscano colla solita speronara; copie
semplici in O, fase. L, cc. non numerate, con l'indicazione «Stamento reale»; e in Z, c. 106.
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se vi sia qualche lettera o piego per terraferma, la quale dovrà in suo caso ritirare, e consegnare al governatore per indi trasmetterla a Vostra Eccellenza; e
che l'incaricato anzidetto debba rimanere in Porto Torres, ed a vista della
spronara, insinché questa abbia superato, e siasi molto alontanata dando.
Cagliari 12 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Salvatore
Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 12, Cagliari.
446/2
Aderendo alle istanze del viceré, gli Stamenti si dichiarano d'accordo a
spedire i dispacci per la terraferma dal porto di Cagliare affidandoli al capitano
del legno corsaro Lorenzo Gomez di Oneglia, che si incarica anche di portare i
plichi a mani del sovrano fino a Torino.
tre Stamenti del Regno I a vista delle zelanti intenzioni di Vostra Eccellenza
loro state significate convengono, che si spedisca da questo porto il legno corsaro del capitano Gomez scortato sino a Piombino dal regio legno Il Serpente,
perché esso Gomez rechi i pieghi dei rassegnanti e gli umilii (come si esibisce)
a Sua Maestà, ben inteso però che per ogni maggior cautela debba egli passare
un atto di sottomessione, col quale si obblighi sotto le pene a Vostra Eccellenza ben viste di non ricevere altro piego, o lettera, che li surriferiti e di Vostra
Eccellenza; che si darà ogni possibile premura pel pronto ricapito di detti pieghi nelle mani del sovrano; non dovendosi perciò tanto in mare, come in terra
distrarsi in altri oggetti, e di portarsi finalmente con tutta lealtà, e buona fede
nell'eseguimento di questa commissione.
Cagliari 12 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Salvatore
Cadeddu per parte dello Stamento reale.

U c. 211 I

447

1795 luglio 13, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta antimeridiana la Stamento militare, premo accordo con
gli altri due Stamenti, chiede l'autorizzazione per la stampa delle rappresentanze
al sovrano, che dovranno essere fatte conoscere anche in altri Stati; lo Stamento
esamina quindi i problemi della difesa e riceve una lettera dell'avvocato Altea,

Titoletto c. 218v.: Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza in cui convengonc4 cbe i
dispacci di terraferma si spediscano da questo porto col legno corsaro del capitano Gomez; copie
semplici in O, fasc. L, c. non numerata; Z, c. 106.
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arrestato il 6 luglio. Durante la seduta pomeridiana lo Stamento esamina ed approva diverse proposte, tra cui quella dell'avvocato Efisio Luigi Pintor, a nome
dello Stamento reale, di convocare a Cagliari tutti quei prinzipales dei villaggi
che avessero ricevuto ordini dal generale delle armi. Successivamente vengono
ascoltate le relazioni delle deputazioni incaricate del sequestro delle carte del
Pitzolo e del marchese della Planargia; quest'ultimo fa pervenire agli Stamenti la
richiesta che venga sostituito il cuoco che lo accudisce in carcere e che gli vengano messi a disposizione i propri denari.
F c. 29
Addì 13 luglio 1795 Cagliari a ott'ore della mattina.
Radunatosi nuovamente quest'illustrissimo Stamento / militare nel salone di F c. 29v.
questo Palazzo viceregio al solito, è comparso il molto reverendo canonico
don Pasquale Manca, e don Bartolomeo Simon esponendo d'aver combinato
gl'illustrissimi Stamenti ecclesiastico e reale che per giustificare il fatto occorso il giorno 6 del corrente, non solamente in questo Regno, ma anche in tutti
gli Stati di Sua Sacra Real Maestà e negli Stati, e Paesi esteri, di doversi stampare la supplica, e raguaglio che si è trasmesso a Sua Maestà; parimenti che
stimano opportuno per togliersi ogni ombra di malevolenza tra i cagliaritani, e
quelli dell'altro Capo, pregare a Sua Eccellenza la pubblicazione di un pregone manifestando in esso la buona armonia, e fratellanza, che intende questa
città conservare, al che si è aderito quest'illustrissimo Stamento militare.
Parimenti è comparso l'illustrissimo signor don Bartolomeo / Simon, espo- F c. 30
nendo che l'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico, e reale aderiscono al promemoria riguardante la dotazione de' cannoni, e che soltanto
mancava esprimere la quantità della polvere, e palle, e li fu risposto che questa poteva saperla monsieur Pastoris, col quale si combinarebbe.
Successivamente è comparso il molto reverendo abbate Simon, il quale ha
presentato due suppliche che Sua Eccellenza [gli ha consegnato], una dell'avvocato signor Filippo Altea, colla quale si lagna del suo arresto, e prega d'essere rilasciato; ma non si è deciso cosa alcuna, avendone sospeso la risoluzione,
e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.

Il notaio Pasquale Mura segretario.
Addì 13 luglio 1795 Cagliari al dopo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento [militare] nel luogo, e forma sovrascritta per mezzo dell'avvocato Onida, si è communicata una supplica a nome del
popolo, che si unisce per copia, ove si chiede che all'istesso tempo del trasporto de' cannoni alla Marina, pregare Sua Eccellenza ad ordinare la dotazione di
palle, polvere, e mittraglia de' medesimi, al che avendo aderito gli altri Stamenti, si è steso a tale oggetto il promemoria, che per copia si unisce', e sottoscrittosi dalle tre prime voci, si è dalle medesime presentato a Sua Eccellenza.
Vedi doc. 447/1.
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In seguito alla risoluzione presasi precedentemente di stampare la circolare
sovradetta, l'avvocato Effisio Luigi Pintore per parte dello Stamento reale, ha
letto un promemoria da inoltrarsi a Sua Eccellenza perché si degni di far pubblicare un pregone contenente vari capi, ed articoli relativi, che per copia si
F c. 30v. unisce, quale è stata unanimemente / a voce approvata da quest'illustrissimo
Stamento, ed in seguito anche dall'illustrissimo Stamento ecclesiastico; e quindi sottoscritto dalle tre prime voci, si è presentato a Sua Eccellenza.
L'avvocato Pintore per lo Stamento reale ha letto un promemoria, ove si prega Sua Eccellenza di dare i suoi ordini per far comparire in questa capitale i
magnati delle ville, ed i capitani di cavalleria, e portar con essi loro gli ordini,
o lettere avute dal generale delle armi, all'oggetto di portarsi a sua richiesta a
questa capitale con gente armata, quale è stata approvata da questo Stamento,
e come gli altri presentato a Sua Eccellenza
Si è eccitato, che dovendosi aver una considerazione all'infrascritto segretario,
a seconda del tempo, che trovasi travagliando, come anche, che per aiutarlo
alla scritturazione degli atti, e per questo Stamento si è deciso, circa il primo,
che se li debba dare in abbuonconto venticinque scudi; e circa il secondo, che
si prenderà uno scritturale della confidenza di questo illustrissimo Stamento;
e conseguentemente si è combinato, che sí debba accettare lo scrivente Raffaello Randaciu.
Don Nicolò Ghiso deputato per fare la visita delle scritture sequestrate in casa del fu intendente cavaliere Pitzolu riferisce, che questa mattina si è terminata la ricognizione delle medesime, le quali essendosi attentamente esaminate una per una, tanto da esso don Nicolò Ghiso, che dal signor canonico don
F c. 31 Carlo Falchi / deputato dello Stamento ecclesiastico, e dell'avvocato Francesco Maria Ramasso deputato dello Stamento reale, e dal signor don Giovanni
Lavagna sostituto avvocato fiscale regio deputato di Sua Eccellenza, e Reale
Udienza sono state separate in modo, che quelle appartenenti all'ufficio dell'Intendenza generale, ed alla famiglia del medesimo cavaliere Pitzolu, e nelle
quali nulla si è rilevato concernente la presente commissione, si sono consegnate al signor vice intendente don Giuseppe Pes; tutte le altre poi, che possono aver rapporto all'anzidetta commissione, si sono sequestrate, e verbalizzate una per una nell'atto rogato nel contesto dal notaio Cadoni; tra le quali vi
si contengono altresì quattro lettere consegnate nell'atto alla deputazione dal
signor don Matteo Simon sostituto avvocato fiscale patrimoniale a nome dell'eccellentissimo Magistrato, che si apprenzionarono colle altre lettere venute
colla posta, e dirette al medesimo fu intendente.
Don Francesco Lostia deputato da questo Stamento in compagnia del signor
canonico Meloni per lo Stamento ecclesiastico, e dottor Pala per lo Stamento
reale, coll'intervento del suddetto sostituto avvocato fiscale patrimoniale per
parte del Magistrato hanno separate le scritture, che si trovavano sequestrate
dal marchese della Planargia, con aver restituito entro il sacco, ove si trovava' Vedi doc. 447/3.
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no, quelle da cui non si è rilevato cosa, tendesse a provare la mala condotta del
generale: quelle poi, che possono influire all'oggetto suddetto / si sono piegate,
verbalizzate, e consegnate in potere del predetto signor avvocato fiscale patrimoniale; asserisce però non essersi trovate quattro lettere siggillate, che esistevano al tempo del sequestro; ed in seguito per mezzo del cavaliere Musso si è
eccitato il Magistrato a dare le provvidenze necessarie per tale effetto, ed ha risposto, che pregherebbe Sua Eccellenza a dare í suoi ordini pel rinvenimento
delle medesime, al quale effetto Sisternes, Musso, e Pala con don Matteo Simone si sono portati da Sua Eccellenza, la quale dopo varie ricerche fatte, asserisce, che si sono insaccate tutte a presenza de' deputati, e che nessuno ha ardito toccare il sacco; onde che lui ignora affatto, chi le abbia trafugate.
Signor avvocato Pintor in compagnia del signor avvocato Pinna per parte dello
Stamento reale hanno fatto nuova lettura del promemoria lettosi questa mattina sull'oggetto de' tempiesi, avendo dal medesimo tolto l'articolo concernente
l'arresto dell'avvocato Pasella, ed Allea, lasciando intatto il rimanente, ed in
quei termini è stata approvata da quest'illustrissimo Stamento unanimemente a
voce, ed essendosi comunicata la medesima al Magistrato per mezzo del cavaliere [Bartolomeo] Simone deputato da questo Stamento, ed il canonico / Sisternes per lo Stamento ecclesiastico, e l'avvocato Pintor per lo Stamento reale, ha risposto, che subbito, che sarebbe eccitato da Sua Eccellenza per tale
oggetto, si darebbe tutta la premura di spedirne le provvidenze opportune.
Il marchese Pagliaccio si è lamentato per mezzo del deputato del popolo notaio Frau Calvo che non può esser sicuro del mangiare li viene somministrato,
come infatti finge d'aver tralasciato di mangiare la minestra questo mezzogiorno sotto quel pretesto: onde che desidera se li faccia il mangiare da altro cuoco diverso da quello, che li serve presentemente; di più, che vuole denari: si è
risolto, in ordine al primo, che si serva di chi vuole, mentre li venga somministrato colle debite cautele; in ordine al secondo, si è deciso negativamente, e
così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
Il notaio Pasquale Mura segretario.

F c. 31v.

F c. 32

447/1
1795 luglio 13, Cagliari.
Due deputati del sobborgo della Marina, Vacca e Sorgia, chiedono agli
Stamenti che insieme ai cannoni per guarnire i bastioni della Marina si porti anche una congrua dotazione di polvere da sparo e di palle. La richiesta viene recepita dagli Stamenti che fanno pervenire al viceré una memoria in merito.
[Memoria dei due deputati del sobborgo della Marina].
Illustrissimi, e reverendisismi Stamenti j.

O c. n.n.

i O, fasc. I, c. non numerata; titoletto: [Promemoria] per il trasporto dei cannoni; copie
semplici ivi, fasc. L, c. non numerata; Z c. 112.
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L'infrascritti deputati riserbandosi di fare un distinto esatto raguaglio di quanto s'abbisognerebbe per mettere in istato di difesa i bastioni, che attorniano il
sobborgo della Marina, hanno per ora l'onore d'informare che essendosi risoluto d'incominciarsi nel giorno d'oggi a trasportare polvere, palle, e mitraglia
per la dotazione dei surriferiti bastioni, si vide colla direzione di monsieur Pastoris trasportar cannoni, ed essendosi fatto dai rassegnanti intendere al succennato Pastoris, che lasciasse il trasporto dei cannoni, e che principiasse a
trasportare polvere, e palle rispose, che s'abbisognava ordine del signor vice
intendente generale onde le signorie loro illustrissime si degnino prenderlo in
considerazione, acciocché colla maggior sollecitudine, e prontezza si eseguisca
oggi il suddetto trasporto di polvere, e palle e poi successivamente quanto
s'abbisognerà per l'addotazione dei medesimi bastioni, e di quei della regia
darzena a secondo delle richieste che si faranno dai rassegnanti. Divotissimi,
ed obbedientissimi servitori.
Cagliari 13 luglio 1795.
Notaio Francesco Antonio Vacca deputato, Raimondo Sorgia deputato.
[Memoria degli Stamenti al viceré).
o c. n.n. Eccellenza'.
I tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale, considerando quanto si anecessaria la difesa dei bastioni, che attorniano il sobborgo della Marina hanno concordemente risolto che convenga incominciar dal giorno d'oggi a trasportare
polvere, palle, e mittraglia per la solita, e necessaria dotazione per i detti cannoni, ed a tale oggetto supplicano l'Eccellenza Vostra si degni dare gli opportuni ordini a chi spetta per eseguirsi prontamente detto trasporto.
Cagliari 13 luglio 1795.
Segnati all'originale: l'abbate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.
1795 luglio 13, Cagliari.
447/2
I tre Stamenti chiedono al viceré di convocare a Cagliari alcuni prinzipales di Gonnosfanadiga, Villamar, Guasi4 Nuraminis, Samassi, Serramanna e
San Gavino dei quali si sa che hanno ricevuto dal Pitzolo e dal marchese della
Planargia delle lettere in cui si ordinava loro di raggiungere Cagliari con gente
armata.
T c. 251 Promemoria 2.
Titoletto: Promemoria per trasportarsi polvere e palle per la dotazione delle batterie; copie
semplici in O, fasc. I, c. non numerata; Z, c. 112.
2 Titoletto c. 252v.: Stamenti, li 13 luglio 1795; copia semplice in O, fasc. I, c. non numerata.
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E tropo importante alla capitale non meno che a tutto il Regno la giustificazione dei fatti esposti nella supplica rassegnata dagli ordini del Regno a Sua
Maestà.
Uno di questi fatti concerne l'avviso datosi dal generale, ed intendente a vari
magnati di diversi villaggi per portarsi al loro cenno a questa capitale con gente armata per disfarsi di molte persone, che essi guardavano di mal occhio.
Questi stessi magnati sono i testi che si dovranno esaminare per isvelare il
progetto di quei due perturbatori della pubblica tranquillità, con far loro presentare le diverse lettere originali di entrambi, che si tengono, per ben maturarne il contenuto.
Sono questi i fratelli Francesco Giuseppe, e Luigi Garau di Gonosfanadiga,
Priamo Garau di Villamar, Francesco Ignazio Mannai di Guasila, ed Adamo
Vacca di Nuraminis, don Luigi Fulgheri di Samassi, Giuseppe Dessì di Serramanna, e Francesco Giaccomo Orrù di San Gavino.
Quindi li tre Stamenti ecclesiastico, militare e reale / pregano Sua Eccellenza T c. 251v.
il signor viceré si degni dare le opportune provvidenze perché i nominati siano prontamente avisati a questa città, trattenendosi fino a che si dispongano a
dire la verità, che per riguardo d'amicizia con quelli, che di loro aderenza vorrebbero o intieramente tacere, o in qualche parte mascherare.
Cagliari li 13 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico unicamente per quanto tutto ciò potrebbe giovare e giustificare il popolo di Cagliari, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 14, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta antimeridiana lo Stamento militare approva diverse
proposte degli altri due Stamenti, tra cui quella di nominare una deputazione
composta di delegati della Reale Udienza, degli Stamenti e dei sobborghi incaricata di controllare e smistare la posta in arrivo. Durante la seduta pomeridiana
la delegazione riferisce dell'incarico affidatole.
448

Addì 14 luglio 1795 Cagliari per parte di mattina.
F c. 32
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma sovradescritta, si è letta dal signor abbate di Salvenero per parte dello Stamento ecclesiastico un promemoria da rassegnare a Sua Eccellenza per renderla intesa
della risoluzione di questo Stamento, di dover stampare / la supplica rasse- F c. 32v.
gnata a Sua Maestà 1; quale promemoria dopo approvata da tutti i tre Stamenti, è stata presentata a Sua Eccellenza dalle tre prime voci, alle quali Sua
i Vedi doc. 448/1.
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Eccellenza ha risposto che darebbesi pronta provvidenza, avendola consegnata immantinente all'illustrissimo signor reggente, che era ivi presente.
L'abbate di Salvenero ha comunicato a questo Stamento le circolari da Sua
Eccellenza mandate ai ministri di giustizia di Guasila, e Decimo Mannu, ove
se gli ordina di rimettere qualunque ordine pervenuto a' capitani di cavalleria
da parte del generale per dover mandare a questa capitale la cavalleria suddetta a sua richiesta, come anche le risposte de' medesimi colla negativa di averne avuto alcuno; indi si sono rimesse a detta Sua Eccellenza.
Il signor avvocato Francesco Maria Ramasso per parte dello Stamento reale
ha eccitato, che per potersi svelare i maneggi, e le intelligenze di alcuni di
questa con quelli di Torino, è necessario farsi una supplica a Sua Eccellenza,
in cui si preghi di permettere l'apertura di tutte le lettere di terraferma, a eccezione del dispaccio di Sua Eccellenza, le lettere dirette a monsignore, e di
quelle anche dirette ai consoli della nazioni straniere, con deputarsi a tale ogF c. 33 getto un membro di ogni Stamento, ed uno, / o due del Magistrato, ed un sindaco d'ogni sobborgo; e che in seguito permetta anche l'apertura di quelle altre, che vengano contrassegnate da' ministri; si è preso in disamina di questo
Stamento, ed in ordine al primo si è risolto affermativamente coll'intervento
però di due deputati d'ogni Stamento; e parimenti ha aderito unanimemente a
voce al secondo, e per renderne intesi gli altri Stamenti, si è deputato il signor
cavaliere don Ignazio Musso, ed in vista dell'adesione fatta dallo Stamento ecclesiastico, colla modificazione però, che della lettura delle lettere, debbano
comprendersi anche quelle dirette agli altri prelati, e che si debbano leggere a
presenza di Sua Eccellenza ha aderito anche ad essa modificazione questo
Stamento, e coll'averne riportato l'approvazione dello Stamento reale, si sono
deputati a detta apertura, e lettura i signori cavalieri, ed avvocati don Bartolomeo Simone, e don Ignazio Musso.
In seguito il signor avvocato dottor Effisio Luigi Pintore ha progettato la promemoria i per parte dello Stamento reale, che per copia si unisce, da rassegnare a Sua Eccellenza, quale è stata approvata in tutto da questo Stamento colla
F c. 33v. modificazione però, che le lettere / de' consoli debbano esser consegnate in
propria presenza di Sua Eccellenza, con pregar loro di aprirle subito per sapersi se vi sia, o no qualche lettera sotto piego diretta ad altra persona.
Dall'abate di Salvenero don Giò Francesco Simon per parte dello Stamento
ecclesiastico si è progettata una supplica, che per copia si unisce 2, da rassegnarsi a Sua Eccellenza affinché dasse i suoi ordini per far ritirare alle rispettive polveriere la polvere, che per ordine del fu 3 generale marchese della Planargia trovasi rinchiusa in questo Castello, e così potersi schivare qualunque
sinistro evento, che ne potesse derivare, ed approvata a pieni voti da questo
Stamento, come anche dal reale è stata portata da Sua Eccellenza dalle tre
Vedi doc. 448/2.
Vedi doc. 448/3.
Nel senso di ex generale delle armi, che a questa data è ancora in vita.
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prime voci, insieme ad altre due promemoria, cioè una, che riguarda il pregone da pubblicarsi circa l'affare de' tempiesi, come dalla precedente sessione
del giorno d'ieri, e l'altra, ove si prega la prefata Eccellenza Sua di dare i suoi
ordini per far comparire in questa capitale í fratelli Priamo, Luigi, e Francesco
Giuseppe Garau, ed altri, come consta dalla medesima che per copia si unisce, e farli trattenere in codesta sull'oggetto, che in esso promemoria si spiega;
al loro ritorno asseriscono, che / Sua Eccellenza restringendosi per ora al promemoria riguardante l'apertura delle lettere, previo il parere del Magistrato a
sale unite ha ordinato, che debba eseguirsi tale, quale si domanda. In seguito
si sono delegati per l'apertura delle lettere di terraferma da Sua Eccellenza i
signori giudici don Giovanni Maria Angioi, e don Antonio Ghirisi avvocato fiscale patrimoniale, affinché in compagnia de' deputati degli Stamenti intervengano all'apertura, e lettura di esse lettere; e che nel mentre, si portino al medesimo Sua Eccellenza le chiavi dell'ufficio della valigia: per la quale operazione
sí è destinato di dover concorrere alle tre ore, e meza di questa sera, ed in fede ecc.
[Mura segretario].
Addì 14 luglio 1795 Cagliari al dopo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nel luogo, e forma sovradescritta. Il
canonico don Giovanni Battista Simon per parte dello Stamento ecclesiastico,
ha eccitato, che in seguito alla notizia avutasi d'esser pervenuti per mezzo d'un
bastimento approdato in questo porto il giorno 7 dell'andante due pieghi, uno
a Sua Eccellenza, e l'altro diretto al marchese della Planargia, e trovato giusto,
vi ha aderito unanimemente a voce quest'illustrissimo Stamento, avendo deliberato, che venga fatto quest'eccitamento a voce delle tre prime voci.
Essendosi uniti tutti i tre gli Stamenti nel salone di questo, sonosi presentati i
succennati signori deputati per l'apertura, e lettura di tutte le / lettere di terraferma, i quali asseriscono, che dopo segregate tutte quelle tendenti a provare
la pubblica causa dalle altre, sonosi le prime compiegate tutte insieme, e siggillate entro il piego, che a presenza di tutti i tre ordini uniti, consegnano in
mani delle tre prime voci; ed essendosi in seguito detto piego sottoscritto alla
parte de' siggilli da' signori abbate di Salvenero, e canonico Meloni, don Bartolomeo Simone, e don Ignazio Musso, avvocato Vincenzo Cabras, ed avvocato Effisio Luigi Pintore, si è il medesimo consegnato alla prima voce dello Stamento ecclesiastico l'abbate di San Giovanni di Sinis, alla di cui casa in compagnia de' surriferiti si è trasportato, ed in seguito si è sciolto il presente congresso, ed in fede ecc.
[Mura segretario].

1795 luglio 14, Cagliari.
448/1
I tre Stamenti deliberano di stampare e pubblicare la Rappresentanza
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F c. 34

F c. 34v.

sui fatti del 6 luglio spedita al sovrano e chiedono il nulla osta alle autorità
competenti.
O c. n.n.

Eccellenza
In vista delle replicate istanze del pubblico, dell'unanime approvazione ottenutane dagli Stamenti, e della favorevole testimonianza resane da questo supremo magistrato della Reale Udienza, i tre ordini del Regno, anche sull'importante riflesso di render avvisati dell'accaduto tutti i regnicoli, hanno unanimemente deliberato di pubblicare colle stampe la Rappresentanza umiliata a
Sua Sacra Real Maestà. E nella ferma lusinga d'ottenere anche dall'Eccellenza
Vostra il beneplacito, hanno l'onore di riprotestarle gli atti del loro più distinto riverente ossequio.
Cagliari li 14 luglio 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.
[Decreto di autorizzazione].
Avuto il parere della Reale Udienza, unite le sale se ne permette la stampa.
Cagliari 15 luglio 1795.
Cocco reggente.
Visto si permette la stampa: Cadello vicario generale.

1795 luglio 14, Cagliari.
448/2
I tre Stamenti chiedono al viceré che per motivi di sicurezza autorizzi una
deputazione composta da membri della Reale Udienza, degli Stamenti e dei tre
sobborghi cagliaritani ad aprire e controllare la corrispondenza in arrivo dalla
terraferma, fatta eccezione per quella indirizzata al viceré, agli arcivescovi e vescovi e ai consoli degli Stati esteri. La richiesta viene approvata dal viceré con decreto in calce alla memoria in pari data.
U c. 137

Promemoria 2.
Li tre ordini del Regno nell'addimandare a Sua Eccellenza il signor viceré il
permesso di aprire e di leggere in una particolare deputazione le lettere provenienti da terraferma all'indirizzo del generale delle armi, e dell'intendente, e
Titoletto: Promemoria per avviso dell'accaduto; il promemoria è pubblicato a stampa in
appendice alla Rappresentanza prima da cui desumiamo la dicitura finale relativa all'autorizzazione per la stampa; copia semplice in Z, c. 114.
2 Titoletto c. 142v.: 14 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui
chiedono la grazia di far aprire le lettere provenienti da terraferma, commettendone l'esecuzione ad
una particolare deputazione; copia semplice in O, fasc. L, carta non numerata, titoletto: Stamento reale. Per aprirsi tutte le lettere.
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di molti altri dí loro confidenza, non hanno avuto altro oggetto, che ritrovare
in esse la pruova degl'intrighi di questi, e della loro intelligenza cogli agenti di
Sua Maestà, di cui ne hanno già fatto alla prefatta Maestà Sua le più vive doglianze.
Quest'oggetto principale anderebbe sicuramente deluso se non s'apprissero
generalmente tutte le lettere, stante la cautela che da sicuri riscontri risulta, essersi presa da detto generale, ed intendente, di fare indirizzare le loro lettere
ad un terzo, e talvolta ad una suposta persona.
E se volesse ommettersi l'appertura delle lettere segnate col nome dei ministri, verrebbe igualmente a frustrarsi lo scoppo principale della presa risoluzione, mentre l'intrighi, che si desidera scoprire, sono quelli principalmente
del generale ed intendente con detti ministri.
Ciò si è praticato ancora nell'anno scorso, ed al presente sarebbe meno opportuno questo riguardo, e per le maggiori riprove che nel corso d'un anno gli
agenti di Sua Maestà hanno dato al Regno del poco interessamento, che prendono nel di lui vantaggio, e per la maggior chiarezza con cui questo ha dovuto
lagnarsi / della loro condotta.
Quindi gli ordini del Regno si fanno a pregare Sua Eccellenza il signor viceré
si degni ordinare la generale appertura di tutte le letteré, e lettura delle medesime da farsi da una deputazione composta da due membri del Magistrato,
due d'ogni Stamento, dai capi sindaci, ed uno dei deputati de' tre rispettivi
sobborghi, previo giuramento di nulla svelare, benché vengano controsegnate
d'alcuni de' ministri di Sua Maestà, ad eccezione solamente di quelle che siano dirette alla prefata Eccellenza Sua, a monsignore di Cagliari, e di più vescovi del Regno, ed a tutti i consoli delle nazioni straniere, le di cui lettere però
così siggillate si presenteranno da Sua Eccellenza, che per tratto di sua grazia
sí prega a chiamare nanti sé tutti detti consoli e pregarli a voler consegnare
tutte quelle lettere che sotto il loro piego potessero venire dirette a qualunque
particolare.
Cagliari li 14 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
[Decreto di autorizzazione del viceré].
Si permette avendone avuto il parere del magistrato della Reale Udienza.
Cagliari 14 luglio 1795.
Don Filippo Vivalda.
1795 luglio 14, Cagliari.
448/3
I tre Stamenti chiedono al viceré che dia disposizioni perché la polvere da
sparo che il generale delle armi e l'intendente avevano fatto trasportare in Castello venga riposta nella regia polveriera.
1901

U c. 137v.

T c. 253 Promemoria 1.

Li tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale, fra le molteplici cure,
dalle quali sono intieramente occupati per il bene della patria, e per il regio
servizio, non hanno perduto di vista il ritiro, e conserva della polvere dentro
questo regio Castello d'ordine del generale, ed intendente, la regia ordinanza
che lo proibisce, ed i vari accidenti, che potrebbero render fatale la da essi
inopportunamente presa cautela.
Ed in vista di tai riflessi pregano Sua Eccellenza il signor viceré si degni ordinare, che prontamente si ritiri, e nuovamente si riponga nelle regie polveriere,
con far previamente risultare negli atti, mediante l'opportuna visita, la esistenza della polvere dentro il Castello, e l'ordine a tal oggetto datosi dal generale,
ed intendente mediante l'esame d'alcuni testi.
Cagliari 14 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico unicamente per il bene della patria per quanto tutto ciò può giovare alla giustificazione del popolo di Cagliari, il marchese di Laconí prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 15, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta antimeridiana l'avvocato Efisio Luigi Pintor illustra allo
Stamento militare due proposte: la pubblicazione dell'elenco dei componenti la
deputazione incaricata di ricevere le istanze del popolo onde evitare che questo si
accalchi in numero eccessivo in aula durante le sedute stamentarie; la pubblicazione di un giornale che esponga succintamente l'andamento dei lavori stamentari e il contenuto delle deliberazioni che vengono adottate. La deputazione ordinaria fa pervenire il piano per la sistemazione della forza pubblica, mentre
quella incaricata del controllo della corrispondenza esibisce ai tre Stamenti il
piego sigillato della stessa e procede alla pubblica lettura delle lettere che interessano la pubblica causa. Durante la seduta pomeridiana vengono lette diverse risposte di ufficiali di giustizia i quali asseriscono di non aver ricevuto ordine alcuno dal generale delle armi e viene sollecitata la Reale Udienza a dare inizio
alla istruzione del processo contro il Planarvi.
449

F c. 34v. Addì 15 luglio 1795 Cagliari alla mattina.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento nel luogo, e forma solita, da questo
medesimo si è unanimemente a voce applaudito la modificazione, che lo Stamento reale, per mezzo del signor avvocato Effisio Luigi Pintore ha fatto al
pregone da Sua Eccellenza progettato tanto sull'affare della Gallura, che degli
i Copia semplice in O, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Per ritirarsi la polvere dal Castello e riporsi nella polveriera.

1902

altri oggetti contenuti 1 nel promemoria a Sua Eccellenza dagli Stamenti rassegnato.
Si è all'istesso tempo dal detto avvocato Pintore eccittato:
1° — all'oggetto di schivare gli / attruppamenti del popolo negli Stamenti, es- F c. 35
ser necessario pubblicarsi un manifesto, ove si inviti ognuno a ricorrere a' sindaci, e deputati d'ogni rispettivo sobborgo per proporre a' medesimi le loro
brame, e che a tale oggetto si faccia una nota specifica de' deputati 2;
2° — che per renderlo inteso degli interessamenti, che prendono gli Stamenti
pel pubblico, si faccia palese in istampa un giornale, ove si contengano in succinto gli oggetti, che ogni giorno si discutono negli Stamenti, e le relative
provvidenze di Sua Eccellenza e del Magistrato.
Si è dalla deputazione di questo Stamento per gli eccitamenti fatta lettura del
piano riguardante la sistemazione della forza pubblica, giusta la dimanda del
popolo; quale per copia si unisce, e si è comunicato allo Stamento reale 3.
Essendosi congregati in questo salone tutti tre gli Stamenti all'oggetto di farsi
l'apertura, e dissigillamento del piego delle lettere di terraferma sequesatrate,
e compiegate, come dal precedente atto levatosi ieri sera giorno 14, si è il detto piego presentato a' prefati Stamenti dalla prima voce dello Stamento ecclesiastico nella maniera, e forma che le è stato consegnato, ed essendosi da' medesimi deputati riconosciuto intatto, si è alla presenza di molto popolo, a tale
oggetto concorso dissigillato, e quindi si sono lette tutte quelle lettere, e pezze, che sonosi ravvisate tendenti a provare la pubblica causa, del dí cui indirizzo se n'è fatta una distinta nota, da cui risulta essere in numero di venti; in
seguito si sono le medesime ripiegate, rissigillate con / tre siggilli di quel, che F c. 35v.
suol portare la prelodata prima voce dello Stamento ecclesiastico, e sottoscritta alla parte di detti siggilli dal signor abbate di Salvenero, da' signori avvocati
Vincenzo Cabras, ed Effisio Luigi Pintore, e dal segretaro dello Stamento reale, a cui si è poscia ín tale forma consegnato per essere risponsale 4.
[Il notaio Mura segretario].
contenuti] corr. da contenenti.
Vedi doc. 449/1.
Vedi doc. 449/6.
4 II fascicolo della minuta riporta anche i seguenti periodi, che aggiungono qualche
elemento in più rispetto alla redazione definitiva. «Addì 15 luglio 1795 Cagliari alla mattina
facendo da prima voce il marchese di San Sperate. Radunatosi quest'illustrissimo Stamento
militare nel luogo, e forma sovradescritta sonosi letti vari certificari trasmessi dai rispettivi
ministri di giustizia di Mandas, Donori, Serdiana, Assemini, Villasor, e Quarto uniti alla circolare loro rimessa da Sua Eccellenza». La parte finale del verbale della seduta antimeridiana è cancellato con un tratto di penna e reca la seguente dicitura: «Ed essendosi da' medesimi deputati riconosciuto intatto, si è alla presenza di molto popolo a tale oggetto concorso dissiggillato, e quindi si sono lette tutte quelle lettere che si sono trovate a provare la
pubblica causa». Il verbale nel fascicolo della minuta s'interrompe a questo punto; segue,
nella pagina successiva, il seguente periodo, che dovrebbe essere il passo di un verbale di
un giorno successivo andato perduto: «Dopo di ciò questo Stamento in vista dell'assenza.
2
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Addì 15 luglio 1795, Cagliari al dopo pranzo.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma sovradescritta, sonosi letti vari certificati trasmessi dai rispettivi ministri di giustizia
di Mandas, Donori, Serdiana, Assemini, Villasor, e Quarto uniti alla circolare
loro rimessa da Sua Eccellenza, d'ordine della quale sono stati comunicati, da
F c. 36 cui Si è rilevato, che né i capitani di milizie / né i ministri dí giustizia delle
surriferite ville, non hanno avuto ordine alcuno, né in iscritto, né in parola
dal fu generale dell'armi, marchese della Planargia a eccezione d'una lettera
avutasi dal capitano di cavalleria d'Assemini speditali dal signor Angelo Rodriguez capitano di cavalleria di Stampace, ove se li ordinava di doversi subito portare in questa capitale, come ne apparisce dalla medesima, che originalmente si unisce.
Il marchese della Planargia ditenuto nella torre [dell'Elefante] per mezzo del
signor cavaliere don Ignazio Musso destinato deputato per vigilare alla condotta del medesimo, chiede tre cose:
1° — che desidera sia cambiato alle primiere carceri, ove restava con minori
disagi di quelli, che sperimenta attualmente nella torre;
2° — che li venga concesso un soldato delle reclute sarde, o delle centurie
leggiere in surrogazione del cameriere, che gli serve in carcere;
3° — che vorrebbe sapere quanta sia la somma del danaro del medesimo,
che ha presentito essere stato collocato nella cassa regia d'ordine di Sua Eccellenza.
F c. 36v. Essendo state prese in considerazione le / suddivisate dimande I da quest'illustrissimo Stamento, unanimemente ha deliberato circa al primo capo di
dette dimande negativamente, e così stesso circa il secondo, e che perciò se li
suggerisce di dover accrescere il salario al cameriere per allettarlo a restare in
carcere in sua compagnia. Circa al terzo che si debba dimandare dal Magistrato il certificato fatto dal suo fratello, ove consta, nell'atto, che ha tolto i
danari da casa del marchese fratello, aver perso dei billeti di credito; ed allo
stesso tempo si faccia specificare dal predetto marchese la somma del danaro,
che dice avere prima d'essere stati tolti dal fratello, per farsene la confrontazione colla somma del medesimo esistente nella regia cassa.
Ed essendo stati comunicati tanto i capi delle surriferite dimande, come i deliberamenti circa i medesimi presi da questo Stamento agli altri due Stamenti,
i medesimi sono stati del medesimo sentimento.
Poscia si è eccitato doversi quanto prima fare le opportune instanze al Magistrato per darsi principio alla costruzione del processo contro del marchese
dal medesimo signor avvocato Corongiu ha giudicato opportuna l'elezione interinale di altro avvocato, ed essendo stati proposti il signor cavalirere don Francesco Mannu, ed il signor avvocato Scarpinato, e passatosi alla votazione in iscritto, ne ha riportato la pluralità di
voti il primo».
i Vedi doc. 449/2.
1904

della / Planargia, e di più suoi seguaci, con deputarvi due avvocati d'ogni rispettivo Stamento, militare cioè, e reale; ed essendo stato approvato siffatto
eccitamento da quest'illustrissimo Stamento militare, si è deputato il signor
cavaliere don Bartolomeo Simone per rendere inteso lo Stamento reale di
questa deliberazione.
Essendosi nel frà mentre portato a questo Stamento il signor avvocato Effisio
Luigi Pintore per parte dello Stamento reale, il quale fa sentire tanto a questo
Stamento, come anche allo Stamento ecclesiastico, che si trova unito anche in
questo salone per essere la camera destinata al medesimo [occupata] dalla deputazione per la sistemazione delle milizie, essere stato il piano della predetta
deputazione progettato per la sistemazione di dette milizie, ed accrescimento
delle medesime pienamente approvate da detto Stamento reale; e che quindi
per portare al totale compimento somigliante sistemazione provvisionalmente
debbano congregarsi i capi di dette milizie esistenti nei sobborghi coll'intervento d'un sindaco d'ogni rispettivo sobborgo

F c. 37

1795 luglio 10, Cagliari.
449/1
Previa richiesta degli Stamenti, il viceré approva l'elenco dei delegati che in
ciascuno dei tre sobborghi di Cagliari sono incaricati di ricevere le istanze che
saranno presentate dal popolo che dovranno essere successivamente trasmesse
agli Stamenti stessi.
Dal sindaco di Stampace 2.
Il signor avvocato don Giuseppe Angelo Viale, il signor avvocato Effisio Luiggi Pintor, il signor notaio Girolamo Carta, il signor notaio Francesco Frau Calvo, mastro Giovanni Angelo Floris, il notaio Vincenzo Sulis.
Dal sindaco della Marina.
Il signor avvocato Scarpinati in di cui mancanza fu surrogato l'avvocato Pisano Pinna, il notaio Francesco Vacca, il notaio Giovanni Onnis, mastro Pasquale Coiana, mastro Raimondo Sorgia, il signor Girolamo Melis.
Dal sindaco di Villanova.
Il signor avvocato Pasquale Sanna Mameli, il notaio Luiggi Cordella, il notaio
Michele Delorenzo, il notaio Pietro Perra, mastro Francesco Magneta, mastro
Giovanni Atzori.
Cagliari li 10 luglio 1795.
' Il verbale s'interrompe a questo punto. Il fascicolo successivo inizia col verbale del
7 agosto 1795.
2 0, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Nomina de'soggetti che dai sindaci dei tre rispettivi
sobborghi si sono prescelti, in seguito alla domanda fattasi per parte degli Stamenti, ed approvazione
di Sua Eccellenza; altra copia ivi, fasc. L, c. non numerata.
1905

c.

1795 luglio 14, Cagliari.
Il generale delle armi chiede gli vengano fatte alcune concessioni

449/2

Z c. 116 La vetrata aperta 1.
Un altro domestico perché l'attuale vuol andarsene.
Cambiamento di stanza.
Se i suoi denari esistono consistenti in lire 15.000 che si diano al cuoco almeno scudi 15 a discrezione.
È necessaria la stanza dove dorme l'invalido signor Dozo.
Devono aversi presenti le fatiche del parruchíere Ignazio Ferrali, cui è consegnata la custodia del generale.
Cagliari 14 luglio 1795.

1795 luglio 15, Cagliari.
I tre Stamenti, preoccupati per la sicurezza del trasporto della corrispondenza da e verso la terraferma, chiedono ed ottengono dal viceré che la posta in arrivo a Porto Torres venga presa in consegna da una commissione composta dal governatore, da un giudice della Reale Governazione e da altre cinque persone fidare. La commissione dovrà smistare la corrispondenza e sequestrare le lettere
che interessino la pubblica causa o siano indirizzate al marchese della Planargia,
al Pitzolo o ai loro partigiani; la corrispondenza sequestrata dovrà essere trasmessa intonsa al viceré
449/3

U c. 138 Promemoria 2.
I tre ordini del Regno secondando i savissimi riflessi di Sua Eccellenza il signor viceré sull'inconvenienza di farsi trasportare la valiggia di terraferma diretta al Capo settentrionale dell'isola, fissi come sono di potere in ogni modo
giustificare la comune causa del Regno, hanno l'onore di far presente alla prefata Eccellenza Sua che sarebbe opportuno di ordinare tanto a quel signor governatore quanto al signor intendente giudice Fois, che al ricevere gli ordini
di Sua Eccellenza diano indilattamente le opportune disposizioni perché all'arrivo della iminente speronara facciano a loro consegnare direttamente le
valigie, lettere, e pieghi tutti, che possano avere il capitano, ed i marinari della
suddetta speronara; ed indi colle dovute cautele passare all'apertura, e succesI docc. 449/3-449/31 non sono menzionati nei verbali in quanto riferiti al periodo
15 luglio-6 agosto 1795, per il quale non possediamo i processi verbali.
2 Titoletto c. 141v.: Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui chiedono lasciarsi
le opportune disposizioni affinché all'arrivo a Sassari della valiggia di terraferma vengano rimesse al
signor governatore, ed intendente Fois tutte le lettere, e pieghi, che avessero il patrone e mannari della
speronara assieme alla valigia per procedere all'apertura, e disamina delle lettere dirette a persone di
quel Capo; copia semplice in O, fasc. I, c. non numerata, Promemoria per l'arrivo della Speronara a Cairari.
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siva disamina di tutte le lettere dirette a quel Capo settentrionale del Regno,
eccettuando solamente quelle dell'arcivescovo, e vescovi di Tempio, Nuoro, e
Bosa; delegando a tal uopo, e previe le opportune misure, i signori intendente
giudice Fois, decano cavaliere Roíg, canonico Giovanni Battista Aragonez,
don Gavino Pilo, avvocato Domenico Solis, avvocato Gioacchino Mundula,
affinché separate tutte quelle lettere che direttamente, ed indirettamente hanno relazione alle attuali vertenze del Regno, e a qualunque intelligenza tra il
fu intendente generale, / marchese della Planargia, con le altre relazioni che U c. 138v.
ne possono dipendere, si trasmettano direttamente alla prefata Eccellenza Sua
con la valigia diretta a questo Capo, ordinando in seguito la distribuzione delle altre ai rispettivi indirizzi, come si è qui puntualmente eseguito coll'ultima
ricevuta valigia.
E lusingandosi gl'infrascritti che vorrà l'Eccellenza Sua aggiungere quelle disposizioni che sul proposito sembreranno più convenienti al fine suddivisato
le ripprotestano gli atti più distinti del loro riverente ossequio.
Cagliari 15 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
[Decreto di approvazione del viceré].
Si è aderito previo il parere del Magistrato della Reale Udienza.
Cagliari 15 luglio 1795.

1795 luglio 16, Cagliari.
449/4
I tre Stamenti chiedono al viceré di ordinare l'arresto di un domestico del
marchese della Planargia partito per Sassari con l'intenzione di imbarcarsi portando con sé documenti compromettenti
Promemoria'.
I tre ordini del Regnó ecclesiastico, militare, e reale si dan l'onore di far presente a Sua Eccellenza che colle lettere del Regno sono assicurati, che un domestico del marchese della Planargia, o suo attinente di passaggio nella città
di Bosa riferendo l'occorso in questa capitale il giorno 6 dello stante assicurò
malignamente, che tra i capi dell'emozione eravi il signor canonico Buschetti,
e ch'egli si presenterebbe a Sua Maestà con due pieghi relativi: a quale effetto
s'imbarcherebbe nella speronara. E si ha anche riscontro dí essere tale soggetto già pervenuto in Sassari.
Titoletto: Ai 16 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui chiedono l'arresto d'un domestico del generale delle armi marchese della Planargiq che si ebbe notizia di
doversi imbarcare con due pieghi relativi al fatto occorso li 6 detto [luglio]; copie semplici in Z,
c. 120; O, fasc. L, c. non numerata.
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U c. 139

Convenendo pertanto l'arresto di detta persona, e sequestro dei pieghi per
evitare gl'inconvenienti, pregano Sua Eccellenza a degnarsi comandare al signor intendente giudice Fois perché prevalendosi d'uno dei signori cavalieri
fratelli Scardacciu, procuri colla possibile prestezza, e desterità l'arresto di esso soggetto, e sequestro dei pieghi, a quale effetto procurerà con segretezza inU c. 139v. formarsi / del luogo dell'alloggio del medesimo, od indagare se siasi recato a
bordo della speronara, o di altro legno per evadersi, procedendo sempre all'arresto, e sequestro anzidetti: lo che si pratticherà verso qualunque altra persona, della quale si avesse giusto sospetto, che procuri l'imbarco pel medesimo fine dianzi accennato. E perché possano queste disposizioni pervenire colla desiderata prestezza, si compiacerà Sua Eccellenza spedire un espresso per
giungervi prima della posta.
Cagliari li 16 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 17,Cagliari.
I tre Stamenti, considerata l'urgenza di istruire il processo contro il marchese della Planarvi, chiedono al viceré di affrettare le pratiche relative affidando a
più giudici l'acquisizione delle prove per la formulazione dei capi d'accusa.

449/5

o c. n.n. Promemoria I.
Li tre ordini del Regno devono pensare colla maggior possibile premura a giustificare i proggetti de' due noti nemici della patria, e dei loro seguaci. Ma ciò
non potrebbe ottenersi senza gran ritardo se della prova di tutti i capi si incombenzasse una sola persona.
Vari di questi sono tra di loro separati e distinti, e quindi allo stesso tempo
che nulla vi ostarebbe potrebbe aversi la desiderata prova di tutti i capi di accusa in breve tempo delegandosi varie persone per quelli, che sono affatto indipendenti.
L'avviso, che si suppone dato dal generale, ed intendente a vari magnati dei
villaggi per portarsi a questa città con gente armata, ed eseguire le già da essi
prese inique risoluzioni, è un capo di delitto affatto indipendente.
Quindi gli Stamenti in grazia della brevità tanto importante pregano Sua Eccellenza signor viceré si degni delegare una persona ben vista di conosciuta
capacità, ed integrità auttorizzandola a passare alla verificazione dí tale avviso
e sue circostanze mediante l'esame di quei testi, che possano esserne informati, e dei supposti avvisati coerentemente ad altro promemoria che ebbero l'onore di rassegnarle.
i O, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Stamento reale. Delegazione per l'esame de' testi; altre copie semplici ivi, fasc. I, c. non numerata; Z, c. 122.
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Cagliari li 17 luglio 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.
1795 luglio 17, Cagliari.
449/6
I tre Stamenti, considerata l'urgenza di sistemare e aumentare le truppe
d'ordinanza, indispensabile strumento per la repressione della criminalità e per
la difesa dai nemici esterni, chiedono al viceré la sollecita approvazione dello
specifico piano predisposto dalla commissione stamentaria incaricata di redigerlo
e di cooptare nella commissione i due esperti di arte militare Antonio Ravaneda
e Antonio Grondona. Il viceré approva la richiesta, rilevando però che il pubblico erario non è in grado di sostenere la spesa necessaria; la commissione viene integrata con la cooptazione degli ufficiali indicati
[Memoria degli Stamenti].
U c. 135
Promemoria i.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale intieramente occupati a
mantenere il buon ordine, fanno presente a Sua Eccellenza il signor viceré,
che la pubblica forza è l'anima di ogni corpo politico, che regolando le azioni
delle sue parti, rende al tutto quella giusta armonia, che si fa sentire ne' ben
regolati governi.
Questa pubblica forza è tanto più necessaria, quanto meno è sicura la pubblica tranquillità, ed a misura che s'accrescono i timori dí alterarla, si deve aumentar la forza per mantenerla.
In alcune parti vicine a questa capitale si sono fatti sentire alcuni movimenti
di conseguenza, che bisogna arrestargli nel lor principio. Sono troppo scandalosi i fatti d'Ussana, e di San Pantaleo, che possono dar anza a' melviventi d'avanzarsi a simili eccessi. I partitanti dei turbolenti, che si sono dispersi per diversi villaggi, anche per sicure notizie, che sono pervenute al governo, non lasciano di mantenere nei / villici quell'agittazione, in cui da gran tempo gli po- U c. 135v.
sero con tanti raggiri.
Non più si dubita, che la flotta di Tolone siasi messa alla vela, e per varie notizie si assicurava nei giorni scorsi, che si fosse presentata alla Corsica in Bastia. Questa voce, che non s'è ancora avverata, non è molto lontana dal verisimile. In questo caso il nemico sarebbe troppo vicino, ed il pericolo troppo
imminente.
È d'uopo, che si faccia fin d'ora alcun preparativo, che s'accresca la pubblica
forza per mettere il Regno al coperto degl'insulti dei nemici interni, ed esterni.
1 Titoletto c. 146v.: Copia di promemoria degli Stamenti per la sistemazione della forza pubblica, ed altro risponsivo di Sua Eccellenza sotto li 17 luglio 1795.
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Quindi gli Stamentí sul riflesso, che Sua Maestà nel suo reale dispaccio de' 26
giugno 1794 si degnò significare le sue reali intenzioni di aver ordinato la sistemazione d'un più grosso numero di milizie al generale marchese della Planargia, hanno già destinata una deputazione per fissare il necessario provvisionale accrescimento della forza, e per trovare i mezzi della sua sussistenza. /
U c 136 E nella lusinga, che l'Eccellenza Sua si degnerà approvare il progetto, che si
fanno un dovere di rassegnarli, si fanno a pregare si degni ordinare a' cavalieri
Antonio Ravaneda, ed Antonio Grondon.a, che intervenendo alla suddetta deputazione, somministrino quei lumi, come periti dell'arte militare, di cui possono abbisognare i deputati a tale oggetto.
Cagliari li 17 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello &mento reale.
[Risposta del vicerel.
u c. 147 Promemoria l.
Mi sono sempre fatto, e mi farò sempre un dovere di aderire alle richieste del-.
le signorie loro illustrissime tendenti al maggior vantaggio di questo pubblico,
ed a procurare la sicurezza, e la tranquillità non solamente di questa capitale,
me del Regno intiero, motivi, interpretando anche le intenzioni del clementissimo nostro sovrano, e padrone, che mi determinarono a secondare ed approvare la dimanda contenuta nel promemoria del giorno d'oggi 17 luglio, in vista massimanente dei motivi, che esigono questa provvidenza, e delle assicuranze, che le signorie loro illustrissime si compiacciono di darmi, che troveranno i mezzi per procurare la sussistenza a detto aumento, non potendovi
u c. 147v. supplire la regia cassa nelle strettezze, nelle / quali si trova attualmente.
Avvertirò i signori cavaglieri Ravanedda, e Grondona d'intervenire alle sessioni, che si faranno dalla deputazione stabilita a questo oggetto dalle signorie loro illustrissime, per suggerire quei lumi acquistati dall'arte militare; che lodevolmente professano.
Non dubito punto della premura che le signorie loro illustrissime si faranno
per raccogliere tutte le armi appartenenti al reggimento Schmid, ed agli altri
corpi di truppa d'ordinanza, affine vengano loro restituite di mano in mano,
che si troveranno, ciò che mi è stato solennemente promesso, come ho avuto
l'onore d'informare Sua Maestà.
Intanto si compiacciano le signorie loro illustrissime di aggradire gli attestati
sinceri del mio rispettoso ossequio.
Dal Palazzo li 17 luglio 1795.
Don Filippo Vivalda.
Titoletto c. 148v.: Promemoria di Sua Eccellenza ai tre Stamenti su vari oggetti (17 luglio
1795); copia semplice in O, fasc. I, c. non numerata.
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[Commissione per l'organizzazione della forza pubblica integrata secondo la richiesta
degli Stamenti].
O c. 61
Deputazione per la provvisionale organizzazione della forza pubblica t.
Deputati del governo: cavaliere Ravaneda, cavaliere Grondona.
Deputati dello Stamento ecclesiastico: canonico Manca, canonico Falqui.
Deputati dello Stamento militare: cavaliere don Antioco Cadello, cavaliere don
Nicolò Guiso.
Deputati dello Stamento reale: dottore don Angelo Viale, dottore Giuseppe Melis Atzeni.
Un sindaco d'ogni sobborgo.
I capi delle centurie esistenti.
Deputati del pubblico: notaio Vincenzo Sulis per Stampace, notaio Antonio Mereu per la Marina, notaio Luigi Cordella per Villanova.
Cagliari 17 luglio 1795.

1795 luglio 18, Cagliari.
449/7
I tre Stamenti, dopo che il viceré ha aderito alla loro istanza circa l'istruzione del processo contro il marchese della Planargia con la nomina dell'avvocato
Priamo Pinna [vedi documento 449/5], comunicano i nomi dei componenti la
commissione stamentaria deputata per lo stesso oggetto e chiedono che vengano
loro fornite le carte sequestrate al generale delle armi.
O c. 63
Promemoria 2.
Gli Stamenti militare, e reale in seguito al decreto di Sua Eccellenza il signor
viceré del giorno d'ieri, col quale si è degnata delegare l'avvocato Priamo Pinna di questa città per assumere le opportune informazioni sull'avviso dato dal
generale ed intendente a molti soggetti di diversi villaggi per portarsi con gente armata a questa città hanno d'unanime accordo deputato i cavalieri avvocato don Ignazio Musso, e Nicolò Ghisu per parte dello Stamento militare e gli
avvocati Vincenzo Cabras, ed Effisio Luigi Pintor Sirigu per il reale all'oggetto
di promuovere a nome e per parte di tutto il Regno le opportune istanze contro gli accusati, e loro seguaci, e di somministrare al delegato della prefata Eccellenza Sua le prove concernenti tale avviso.
E come al rischiarimento di questo fatto potrebbero molto condurre le scritture sequestrate al suddetto generale, ed intendente, si fanno a pregare la prelodata Eccellanza Sua si degni dare gli opportuni ordini perché mediante nota
distinta, e vista dal notaio si comunichino a detti deputati le suddette carte
O, fasc. 1, c. 61; copia semplice in Z, c.c. 124-124v.
0, fasc. I, c. 63; titoletto: Stamento reale. Per la delegazione alle carte del generale; altre
copie semplici ivi, fasc. I, c. non numerata; Z, c. 128.
2
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almeno per ora quelle del generale, delle quali si è già fatta relazione al Magistrato.
Cagliari li 18 luglio 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 18, Cagliari.
I tre Stamenti, avendo ricevuto dal viceré l'istanza di scarcerazione degli avvocati Pasella e Altea, arrestati perché fautori del Pitzolo e del marchese della
Planargú 4 eprimono parere negativo sull'opportunità di accogliere la richiesta.

449/8

T c. 257 Promemoria 1.

Li tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale in coerenza alle suppliche rassegnate dall'avvocato Antonio Maria Pasella, e dottore Filippo Altea
del villaggio di Tempio comunicate d'ordine di Sua Eccellenza il signor viceré
si fanno un dovere d'informarla, che con altro promemoria de' 13 del corrente
stampato col pregone de' 14 detto, hanno reso una pubblica testimonianza alla giustizia dell'arresto di detti ricorrenti.
Si dice in esso, che i tempiesi, che sin d'allora trovansi nella forza, aveano cooperato allo sconvolgimento del Regno; proposizione questa, che non avrebbero avvanzato gli Stamenti in faccia ai regnicoli, se per sicuri riscontri non fosser stati accertati della verità de' fatti.
Si è dato già principio a quest'effetto alle giuridiche informazioni, dalle quali
si rileverà in progresso quanto basti a decidere sull'innocenza, o reità de' ricorrenti, e ad aver campo allora per dare gli Stamenti il loro sentimento più
T c. 257v. accertato sulla sorte de' medesimi, i / quali inoltre per il credito, in cui sono
presentemente nel pubblico, credono gli Stamenti procurar la sicurezza delle
persone loro, che rimesse prematuramente in libertà, potrebero certamente
pericolare, come dimostrerebbero le cautele, colle quali essi dimandano il loro rilascio.
Cagliari li 18 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
la sicurezza dell'accennate persone, il marchese di Laconi prima voce dello
Stamento militare, avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 18, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré di dare gli ordini opportuni perché vengano loro affidati i fucili acquistati «dal visconte di Piumini a conto della nazio-

449/9

i Titoletto c. 258v.: Pasellq ed Altea. Stamentí, 18 luglio 1795; copia semplice in O, c.
non numerata.
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ne» in modo da poterli affidare ad un armaiolo per la revisione; successivamente
verranno immagazzinati secondo le deliberazioni precedentemente assunte dagli
Stamenti e dal viceré
Promemoria j.
I tre Stamenti del Regno sulla sicura notizia, che la porzione di fucili trasmessi
tempo fa dal visconte di Flumini a conto della nazione, i quali attualmente riposano presso il signor Bartolommeo Alagna sieno ridotti ad uno stato quasi
inservibile, e che perciò abbisognino di pronto acconcio, si danno riverentemente l'onore di pregare Sua Eccellenza il signor viceré, perché dia al medesimo Alagna i convenienti ordini per cederli ai tre Stamenti suddetti, affinché
possano indilatamente consegnarli ad un perito armaruolo per ridurli a stato
servibile; riserbandosi in seguito di proporre alla prefata Eccellenza Sua quel
luogo più opportuno, perché siano diligentemente custoditi cogli altri, che
verranno provvisti a conto della nazione; a seconda del determinatosi nel congresso tenutosi nel proposito dal prefato signor viceré, e nelle particolari sedute degli Stamenti.
Cagliari li 18 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni dí Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

U c. 149

1795 luglio 19, Cagliari.
449/10
I tre Stamenti, a nome della deputazione per l'organizzazione delle milizie
urbane, chiedono che l'ufficio del soldo faccia pervenire un quadro della consistenza e del relativo bilancio delle truppe d'ordinanza presenti in Sardegna nel
decennio 1782-1792.
U C. 150
Promemoria 2.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale in seguito a richiesta, ed
eccitamento della deputazione stabilita con permesso di Sua Eccellenza per
l'aumento, ed organizzazione delle milizie, si dan l'onore di pregare l'accennata Eccellenza Sua perché si compiaccia ordinare all'ufficio del soldo di formare, ed indi far pervenire a' rassegnanti un conto esatto, e dettagliato di tutta la truppa d'ordinanza esistita in questa città dall'anno 1782 a tutto il 1792

Titoletto: Ai 18 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui chiedono lasciarsi li opportuni ordini per venire a loro rimessi i fucili spediti dal signor visconte di Flumini,
per farli accomodare; copia semplice in O, fasc. L, c. non numerata.
2 Titoletto c. 159v.: Ai 19 luglio 1795. Promemoria dei tre Stameng con cui pregano Sua Eccellenza di ordinare all'ufficio del soldo di formare un conto dettagliato di tutta la truppa d'ordinanza esistita in questa città dal 1782 al 1792 con la spesa relativa per la paga, e manutenzione.
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con la spesa relativa per la paga, e manutenzione, dividendolo distintamente
anno per anno.
Cagliari li 19 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 20, Cagliari.
449/11
I tre Stamenti, sicuri che esistono a carico del giudice della Reale Udienza
Cristoforo Pau elementi che provano la sua adesione ai progetti eversivi del Pitzolo e del marchese della Planatgiq chiedono il sequestro di tutte le sue carte.
O c. n.n. Promemoria i.

Li tre ordini del Regno consapevoli d'alcuni viglietti che sí son affissi in varie
parti di questo Castello minacciando al giudice Pau, se non restituisce vari
scritti, che al tempo della nota emozione de' 28 aprile furono sequestrati in
questa regia Segreteria di Stato, e di Guerra e che esistevano presso lui come
delegato per la perquisizione dei medesimi, vorrebbero prevenire ogni disordine che ne potesse derivare, e al tempo stesso procurare una maggiore giustificazione alla causa comune.
Basterebbe al primo oggetto che detto giudice Pau avesse restituito a Sua Eccellenza il signor viceré le mentovate carte della Segreteria: ma non sarebbe
sufficiente al secondo.
Nell'apertura delle lettere di terraferma si sono ritrovati due fogli, uno del
marchese Villarios, ed altro del conte Casazza risponsivi a due lettere di esso
giudice Pau della data de' 29 maggio nei quali come si rileva da dette risposte,
e d'altre sicure notizie egli ha proposto proggetti contrari alla nazione e al vero
regio servizio d'intelligenza col marchese della Planargia, e cavaliere Pitzolo. /
o c. n.n. A questo riguardo hanno risoluto di comune accordo di passare alla perquisizione di tutte le scritture di detto giudice mediante una deputazione d'un
membro del Magistrato con un notaio, e dai tre soggetti degli Stamenti ed ad
una giudiziaria interpellanza del medesimo a spiegare il contenuto delle due
sue lettere de' 29 maggio dirette al marchese Villarios, e conte Casazza.
E pregano Sua Eccellenza il signor viceré sí degni dare le sue disposizioni
perché ciò prontamente si eseguisca.
Cagliari li 20 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
O, fasc. I, c. non numerata; copia semplice in Z, c. 130; vedi saggio introduttivo, p.
195, nota 443.
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449/12
1795 luglio 20, Cagliari
Il vescovo di Ampurias e Civita, in risposta ad una lettera indirizzatagli dal
canonico Giovanni Battista Simon, assicura che non risponde al vero la circostanza secondo cui una compagnia armata di abitanti di Tempio e della Gallura
avesse intenzione di recarsi a Cagliari per liberare alcuni tempiesi fautori del
Pitzolo e del marchese della Planargia, arrestati dopo i fatti del 6 luglio. Attende
con impazienza la Rappresentanza a stampa.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
z c. 132
Quel promemoria dato dai Stamenti, e pregone che vostra signoria illustrissima si è compiaciuta di trasmettermi annesso al gentilissimo suo foglio de' 17
corrente pr accertare il Regno tutto, e singolarmente la patria e tutto il dipartimento di Gallura d'essere stata falsa la voce sparsa, che alcuni guasconi aveano inventato di mettere in discredito sarà un monumento perpetuo da conservarsi negli archivi a nostra gloria, e come tale l'ho subito rimesso al mio Capitolo di Civita, e contemporaneamente lo trasmetterò a quel di Nulvi.
Non vi fu neppur per sogno come n'ero sicuro, e me ne accerta a viva voce il
mio vicario generale canonico Spano che ho qui in mia compagnia chi colla
notizia dell'emozione di 6 corrente sia in Tempio, che in tutto quel vasto dipartimento volesse prender parte nel liberare i patriotti arrestati, e molto meno d'andar contro la capitale, giacché purtroppo si presumeva che quelli avessero dato causa per procedere contro i medesimi, e per conseguenza sarà sempre indissolubile l'unione cha ha la Gallura colla capitale, e che questa continuerà a render giustizia a quei patriotti, e galluresi che seppero distinguersi in
ogni tempo a onore del Regno, e della patria.
Attende con impazienza col suo maggior commodo la risposta data alla corte
da' tre ordini del Regno, come tutte le misure ulteriori, che saranno per prendersi a vantaggio della nazione per maggior tranquillità, e ... / del sovrano, che z c. 132v.
non dubito vorrà secondare con atti della sua innata, e troppo conosciuta benignità, avendo queste pezze le comunicherò ai miei rispettivi Capitoli, i di
cui sentimenti sono uniformi a' miei per la felicità del Regno.
Dal noto suo zelo, ed interessamento che ha saputo sempre prendere in oggetto della maggior importanza spero la continuazione per esserli sempre più riconoscente, come lo sono, e lo sarò in attenzione dei pregiatissimi suoi comandi nell'atto, che ho l'onore di rinovarmi col più distinto ossequio, di vostra signoria illustrissima divotissimo ed obbligatissimo servidore.
Castel Sardo 20 luglio 1795.
Michele vescovo.
[Indirizzata] a don Giovanni Battista Simon - Cagliari.

449/13

1795 luglio 20, Cagliari.
I consiglieri del consiglio civico di Cagliari segnalano al viceré che ad opera
1915

di alcuni negozianti è in atto nei villaggi della Trexenta l'accaparramento di grano che s'intende trasportare a Oristano; nel denunciare la violazione di consolidati privilegi della capitale, rilevano le conseguenze che tale accaparramento può
ingenerare per la sua situazione annonaria e chiedono che vengano adottati i
provvedimenti del caso.
U c. 155

Eccellenza.
Li consiglieri di questa città di Cagliari rappresentano a Vostra Eccellenza d'aver avuta certa positiva notizia che alcuni negozianti di questa città prevalendosi di terza persona vanno accaparrando, e comperando nelle ville molte
partite di grano per farlo trasportare alla città d'Oristano.
Oltre d'avere detti negozianti incorso per simile accaparramento nelle pene
delle leggi regnicole imposte a simili agabellatori ne risultano due notabili inconvenienti, l'uno si è la vulnerazione dei privileggi di questa città di Cagliari
alla medesima accordati dai serenissimi re d'Aragona, e confermati dalla Sua
Sacra Real Maestà nostro invittissimo sovrano, co' quali s'impone che tutti i
frutti da vendersi che producono le ville di questo dipartimento debbano trasportarsi a questa capitale. Il secondo inconveniente e vieppiù da considerare,
si è che trasportandosi il grano che producono le ville di questo Capo massime della Trexenta ed altre, si sperimentarà in questa la scarsezza, questa portarà l'aumento del prezzo, e farà comparire al cospetto di questo popolo la carestia d'un articolo di prima necessità quale si è il pane con notabile detrimento del pubblico per l'ingordiggia di detti negozianti.
E dovendosi andare prontamente all'incontro di simili inconvenienti, massime
nelle presenti circostanze, riccorrono all'Eccellenza Vostra supplicandola si
degni dare quelle più efficaci, e pronte provvidenze che stimerà più opportune, che della grazia ecc.
Cagliari 20 luglio 1795.
Aru, Passio, Anny aggiunto, Saunei aggiunto, Pena aggiunto, Gastaldi aggiunto, Frau Calvo aggiunto.

449/14
1795 luglio 21, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré che disponga il riattamento del castello di
San Michele per rendere più sicura la difesa di Cagliari.
O c. n.n.

Promemoria'.
Li tre ordini del Regno secondando le instanze avanzate dai deputati del popolo per situare i cannoni nei bastioni più necessari come anche nelle casematte s'abbisognano riparazioni precise, che non ammettono alcuna dilazione,
O, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Stamento reale. Per le riparazioni delle casematte, e
del castello di San Michele; copia semplice in Z, c. 134.
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come anche hanno opinato all'oggetto medesimo il fortificare il castello di San
Michele luogo importantissimo per la difesa di questa città, e real Castello,
giacché la di lui posizione, è a portata di difendere tutte le imboccature, pregano perciò l'Eccellenza Vostra a volersi degnare di lasciare gli ordini opportuno al regio ingegnere Girolamo Massei, o a chi convenga si facciano i rispettivi calcoli per eseguirsi le suddette riparazioni procurando sempre la maggiore economia a favore della reale azienda.
Cagliari li 21 luglio 1795.

449/15
1795 luglio 21, Cagliari.
I tre Stamenti esprimono parere contrario alla scacerazione dei dottori Filippo Altea e Francesco Pasquale Selis di Cagliari, fautori del Pitzolo e del marchese della Planargia.
Promemoria'.
Sull'esame fattosi delle due rappresentanze rassegnate a Sua Eccellenza il signor viceré dai dottori Filippo Altea di Tempio, e Francesco Pasquale Selis di
Cagliari ditenuti in queste regie carceri di San Pancrazio, si è dai tre ordini del
Regno deliberato che riguardo all'Altea persistono tuttora i motivi spiegati in
altro precedente promemoria sulla materia; e quanto al Selis si è trovato che
possa aver avuto parte nelle accadute vicende del giorno 6 come alleato, ed
unito al fu don Agostino Meloni.
Epperò furono di sentimento che la ulteriore permanenza nelle regie carceri
possa servire, e di opportuna custodia, e di conveniente giustificazione della
comune causa.
Cagliari li 21 luglio 1795.

O c. n.n.

449/16
1795 luglio 23, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré, che accoglie la richiesta, di pubblicare un
pregone per assicurare il ceto dei negozianti che non subiranno vessazione alcuna; alcuni di essi, infatti, a seguito della minaccia di venire sottoposti a contribuzioni forzate, intendono lasciare Cagliari
Promemoria 2.

U c. 151

' O, fasc. I, c. non numerata; titoletto: Risposta ai promemoria dei signori dottori Altea, e
Selis; copia semplice in Z, c. 136.
2 Titoletto c. 158v.: Ai 23 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui
chiedono la pubblicazione d'un manifesto per assicurare i negozianti, e i villici da ogni molestia sul
loro commercio, ed interessi Vi è unito il detto manifesto in istampa; copie semplici in O, fasc. L,
c. non numerata; Z, c. 142.
1917

u c. 151v.

U c. 153

I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale, avendo presentito, che
parecchi negozianti di questa città, mediterebbero d'imbarcarsi per essersi loro da' male intenzionati fatto supporre, che sarebbero sottoposti a forzate contribuzioni, e ad altre vessazioni, pregano Sua Eccellenza a compiacersi far
pubblicare un manifesto in istampa, con cui dal governo, ed a nome degli Stamenti si assicurino gli additati negozianti che ben lungi di essere protestati,
proseguiranno anzi a godere la protezione del governo, e la pubblica benevolenza, non potendo presumersi, che il popolo sempre geloso dell'onore, e gloria della nazione, e ben conscio dei veri interessi del pubblico, sentimenti che
ha dimostrato con le più convincenti prove nella sua maggior osservanza, voglia ora lasciarsi trascinare in somiglianti eccessi, senzacché da tale affidamento vengano esclusi i villici, massime per essersi voluto seminare ne' loro animi,
í quali diffidenti opinioni pregiudiziali, non meno alla lealtà de' sentimenti de'
cagliaritani, che al vero / comune vantaggio.
E comecché influirebbe non poco al disinganno massime di detti negozianti
di loro farsi presenti tutti questi riflessi all'occorrenza d'impetrarsi d'alcuno di
essi il passaporto, si crederebbe opportunissimo che l'Eccellenza Vostra si degnasse dare questa nuova riprova del suo sincero attaccamento a questo popolo, e a tutta la sarda nazione, senza all'istesso tempo dimenticare tutte le più
scrupolose cautele sempre, e quando se le presentasse per l'ottenimento di esso passaporto; le quali, forse riuscirebbero più accertate, qualora, attese le particolari circostanze volesse comunicare agli rappresentanti i tre ordini le intenzioni delle persone, che vorrebbero imbarcarsi.
Cagliari li 23 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
[Presone a stampa del viceré].
Manifesto di Sua Eccellenza il signor viceré marchese don Filippo Vivalda, in cui s'assicurano i negozianti di questa città, ed i villici da ogni molestia nel loro commercio,
ed interessi. In data 23 luglio 1795, Cagliari, nella reale Stamperia.
Noi marchese don Filippo Vivalda, de' signori di Ceva, conte di Castellino ed
Igliano, barone di Montebarcaro, gentiluomo di camera dí Sua Maestà, tesoriere del supremo ordine della Santissima Annunziata, cavaliere gran croce, e
commendatore dell'ordine militare di san Maurizio e Lazzaro, viceré, luogòtenente, e capitano generale del Regno di Sardegna.
Siamo stati accertati, che in seguito alle voci dolosamente sparte colle quali si
è dai male intenzionati fatto supporre, che i negozianti di questa città sarebber
sottoposti nelle note presenti circostanze a forzate contribuzioni, ed altre vessazioni, mediterebbero per evitare tali inconvenienti imbarcarsi fuori Regno.
Volendo quindi noi andare al riparo dei pregiudizi che con ciò potrebbero
derivarne al commercio, e della taccia, che questo popolo sempre geloso del1918

l'onore, e gloria della nazione, e ben conscio dei veri interessi del pubblico incorrerebbe con tale diffamazione, abbiamo particolarmente gradito l'eccitamento statoci fatto dalli tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale, inseguendo il quale assicuriamo anche a nome dei medesimi Stamenti, che i negozianti tutti sì esteri, che nazionali ben lungi di essere molestati in ciò che riflette il commercio, ed i loro interessi proseguiranno anzi a / godere la prote- U c. 153v.
zione del governo, e la pubblica benevolenza non potendo presumersi, che il
popolo di questa capitale immemore di quei sentimenti di cui ha dato le più
convincenti prove, e dimostrato la più esatta osservanza voglia ora trascorrere
in somiglianti eccessi.
E siccome abbiamo ancora dei sicuri riscontri, che simili impressioni sono anche state fatte ai villici, principalmente a quelli, che dopo il raccolto sogliono
tradurre a questa città i frutti delle loro aie, affidiamo i medesimi a nome
eziandio come sovra dei suddetti tre ordini del Regno, che non avranno di
che temere da questo popolo, e che si useranno loro tutte quelle attenzioni,
che per lo passato sono state usate, né verrà ai medesimi inferta molestia alcuna nella vendita, e smaltimento dei generi in quanto sarà compatibile colle
leggi, e statuti del Regno.
Ed affinché pervenga a notizia di tutti abbiamo ordinato come ordiniamo il
presente nella forma solita in questa città, ed altre, e ville di questo Capo,
mandando che alla copia impressa nella regia Stamperia si presti la stessa fede
che all'originale.
Cagliari 23 luglio 1795.
Don Filippo Vivalda.
Fancello.

449/17
1795 luglio 31, Cagliari.
I tre Stamenti sollecitano il viceré a dare le disposizioni sull'incetta di grano, come richiesto dai consiglieri del consiglio civico di Cagliari con memoria in
data 21 luglio [vedi documento 443/13].
Promemoria i.
U c. 154
Sulla rappresentanza del magistrato civico di quest'illustrissima città, che Sua
Eccellenza ha fatto l'onore di comunicare ai tre ordini del Regno, diretta ad
ovviare agli abusi, e pregiudizi, che ne possono insorgere dall'incetta clandestina contro le leggi del Regno, e privilegi di questa capitale, di grani nei villaggi per negozio di qualunque particolare, e trovando giusta, e fondata detta
Titoletto c. 157v.: Ai 23 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti a Sua Eccellenza con cui
aderiscono a darsi le provvidenze più adattate per ovviare agli abusi che si commettono nella clandestina incetta dei frutti di questo Regno, anche a seconda delle instanze fatte dal consiglio civico di
questa capitale qui unite.
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rappresentanza, pregano l'Eccellenza Sua di lasciare colla più possibile brevità, ed efficacia le implorate provvidenze.
Cagliari li 23 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 24, Cagliari.
I tre Stamenti esprimono parere negativo in merito all'istanza del giudice
della Reale Udienza Cristoforo Pau che chiede di essere collocato a riposo: le sue
motivazioni non appaiono accettabili

449/18

o c. n.n.

Promemoria 1.
Preso in disamina quanto il signor giudice don Cristoforo Pau espone nella
supplica che rassegna a Sua Eccellenza per ottenergli la giubilazione, li Stamenti, facendo riflettere non esser uguali rimostranze che in lui occorrono
massime nelle attuali strettezze del regio erario ben note all'Eccellenza Sua a
quelle occorse nel fu signor giudice don Antonio Matta, sono di sentimento
che non sarebbe a meritare la stessa giubilazione.
Per altro detti Stamenti si rimettono intieramente a quanto sarà la prelodata
Eccellenza Sua per giustamente deliberare.
Cagliari li 24 luglio 1795.

1795 luglio 24, Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire alle città e ai villaggi del Regno un esemplare
a stampa della rappresentanza indirizzata al sovrano sui fatti del 6 luglio, accompagnandola con una circolare, anch'essa a stampa, in cui sottolineano il
drammatico momento che sta attraversando la patria, per la quale sembrano ripetersi i «tempi infelici di Roma sotto Mario, e Sulla».

449/19

[Circolare a stampa] 2
O C.

n.n. Essendo dirette le attuali mire del governo, e dei tre ordini del Regno a pro-

curare la più leale, e perfetta unione dei regnicoli, si è concordemente stimato
di rendere pubblica per ora la relazione che si rassegnò a Sua Sacra Real Maestà, del fatto occorso nel giorno 6 del corrente in questa capitale.
Dalla medesima, di cui se ne acchiude copia a Vostra Signoria, sarà facile il riO, fasc. L, c. non numerata, Stamento reale. Risposta al promemoria del giudice Pau; copia semplice in Z, c. 140.
2 O, fasc. I, c. non numerata; copia manoscritta in Z, c. 94.
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levare da quali pericoli sia stata salvata la patria,. ed il Regno. Volevansi rinnovare colle meditate proscrizioni, e progettati massacri i tempi infelici di Roma
sotto Mario, e Silla. Fortunatamente furono scoperte le trame; e la patria comincia a respirare, e concordemente si affrettano gli ordini del Regno, ed il
vegliante governo a procurare ai regnicoli una meno infelice esistenza politica,
che può sola garantirci da ulteriri cospirazioni.
Nell'atto, che adempiamo al nostro preciso dovere nel comunicarle queste
prime nostre deliberazioni, saremo fortunati, se Vostra Signoria ci accerterà
con particolare risposta dell'unanime voto di codesta popolazione in voler
cooperare concordemente in spirito, e verità a quanto si è fino ad ora operato,
e si opererà in seguito pel maggior regio servizio, ed a vantaggio di questo Regno per cui non sarà mai bastante lo zelo, e l'unione di codesti abitanti.
E ci dichiariamo intanto con distinto rispetto, di vostra signoria divotissimi ed
obbligatissimi servitori.
Cagliari li 24 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

449/20
1795 luglio 24, Cagliari.
I tre Stamenti, a seguito dell'assassinio del generale della armi Gavino Paliaccio marchese della Planargli, avvenuto il 22 luglio ad opera del popolo, indirizzano al sovrano una rappresentanza in cui espongono le modalità nonché le
cause prossime e remote dell'avvenimento e annunciano che col prossimo corriere trasmetteranno un argomentato documento per provare la reità dei piani d'azione preparati dall'intendente Pitzolo e dal generale delle armi a danno dello
Stato, del sovrano e della nazione sarda.
Sacra Real Maestà'.
v c. 249
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale si dan l'onore di esporre a
Vostra Sacra Real Maestà, che in seguito al legale, e legittimo sequestro delle
scritture ritrovatesi rispettivamente nelle abitazioni del generale delle armi, ed
intendente generale, conforme con loro precedente rimostranza rassegnarono
al pié del regio / trono, mediante un deputato del governo, e di altri dei rasse- v c. 249v.
gnanti, si procedé alla disamina di esse carte, le quali con dimostrare ad evi' La supplica fu pubblicata dagli Stamenti con il titolo: Rappresentanza seconda rassegnata dai tre Statuenti dei Sardegna a Sua Sacra Real Maestà relativa all'occorso in Cagliari nel giorno 22 luglio 1795, Cagliari, nella reale Stamperia, con permissione, ora in edizione anastatica
nel volume Pagine di storia cagliaritana cit., pp. 199-206. Nell'edizione a stampa non sono riportate tutte le firme dei membri stamentari che sono contenute nell'esemplare posseduto
dall'Archivio dí Stato di Cagliari, qui integralmente riprodotto.
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v c. 250

v c. 250v.

denza la iniquità dei disegni formati dai due additati soggetti, giustificano pienamente quanto al proposito fu dai rimostranti rassegnato a Vostra Maestà.
Questa disamina, che dovea essere, come fu, esatta, richiedeva del tempo; ma
la tardanza non ben s'accoglieva dal popolo geloso dell'onore della nazione,
della purità dei suoi sentimenti, e di quell' inalterabile fedeltà, ed attaccamento, che nudre, e professa, alla sagra persona di Vostra Maestà, ed a tutta la reale famiglia. Fece quindi delle iterate premurose istanze, perché si procedesse
alla pubblica lettura delle anzidette carte: richiesta, alla quale fu d'uopo soddisfare per evitare, che non s'introducesse la diffidenza, a vista massimamente
della voce già sparsa, che tutto svanirebbe; timore, che tantoppiù sembrava
fondato, quanto maggiori, e più vive erano le istanze del popolo.
La mattina pertanto dei 22 luglio corrente condiscendendo alle pubbliche
brame con intervento dei rimostranti, e concorso d'immenso popolo, si dié
principio all'anzidetta lettura. Ma oh sire! spiace il rammentarlo: qual funesta
catastrofe non era preparata a questi suoi fedelissimi sudditi! Veruno poté
udire senza raccapriccio, e detestazione le inique trame / ordite, e combinate
dall'intendente generale, e generale delle armi, suo figlio conte di Sindìa, e
teologo Satta per immergere questo Regno nella più orribile desolazione.
Fremé il popolo allorché sentì progetti di massacrare, e immolare a' loro rei
disegni, agli odi, e fini privati persone le più buone, le più zelanti del regio, e
pubblico servigio, giustamente amate, e rispettate dalla nazione, e per ogni
verso ragguardevoli; di spargere, e fomentare la diffidenza tra nazionale e nazionale, tra corpo e corpo, tra villa e villa, e tra Capo e Capo del Regno, onde
pervenire alla distruzione di questa capitale, e renderla con desolazione del
Regno medesimo, il tragico spettacolo di massacri, e di carnificine. In sentire i
raggiri, e le cabale píù empie del macchiavellismo, per impedire, che la verità
pura pervenisse a Vostra Sacra Reale Maestà; che la nazione conseguisse le
tanto desiderate grazie, replicatamente implorate, per sconvolgere non solo,
ma distruggere le antiche fondamentali leggi, e costituzioni del Regno; e per
introdurre un governo non moderato, e proprio di Vostra Maestà, ma orientale, e dispotico. Fremé, ed infuriò di sentire soggetti di condotta depravata, e
notoriamente rea, encomiati, accarezzati, e protetti, laddove i buoni, gli ordini
rappresentanti l'intiera nazione, il supremo Magistrato, e lo stesso degno rappresentante di Vostra Maestà, con vili sarcasmi, e nere / imposture denigrati,
e vilipesi. Quindi in un baleno, e non osservata, per l'immenso concorso, ch'eravi, gran parte del popolo, mentre proseguivasi la lettura delle altre carte tutte combinanti colle già lette, sparì, si condusse alla torre denominata dell'Elefante, ove ben custodivasi il sunnomato generale delle armi, sorpresa la guardia lo trasse fuori dalla torre medesima, per non vulnerare nella menoma parte la venerazione dovuta, e che tutti professano a Vostra Maestà perché in
quella considerava un forte, ed un luogo spiegante una prerogativa della sovranità; e tradottolo nella piazza, ivi lo rese estinto.
Se la moltiplicità delle scritture, che debbono insieme unirsi, ed in buon ordi1922

ne disporsi per presentarle a Vostra Maestà, e se l'urgenza degli altri affari lo
avessero permesso, avrebbero i rimostranti fin d'ora rassegnato non meno le
pezze, che le altre risultanze, le quali nel giustificare la pubblica causa, dimostrano con la maggior conchiudenza la rea condotta dei surriferiti intendente
generale, e generale delle armi, conte di Sindìa, e teologo Satta. I rassegnanti si
riserbano .di eseguirlo col prossimo venturo spaccio: intanto però rilevando
dalle suddivisate scritture la complicità di essi conte di Sindia, e sacerdote
teologo Satta negli empi disegni formati a danno di questo Regno, sono persuasi, che i medesimi ora più che mai proseguiranno ad ordire le / solite ini- v c. 251
que trame per disorganizare, e sconvolgere il Regno.
Di qui è, che non possono dispensarsi dal supplicare la giustizia di Vostra Maestà a degnarsi comandare l'arresto, ed assicurazione dei due anzidetti perniciosi soggetti, e loro impedire la comunicazione, e carteggio con chicchessia,
insinché a vista delle risultanze, e prove, che si trasmetteranno, possano determinarsi quelle pene, che a norma delle leggi sono proporzionate ai loro delitti.
Sire, è un Regno fedele a Vostra Maestà, e gravemente offeso, che per la pubblica tranquillità, e pel real servigio implora questo tratto di giustizia dal suo
ben amato sovrano, giusto, e benefico.
Cagliari li 24 luglio 1795.
Sottoscrizioni dello Stamento ecclesiastico.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
sé e come procuratore dell'arcivescovo di Sassari e del Capitolo di Castel Sardo per tutti i capi a eccezione di qualunque instanza criminale, canonico Giovanni Battista Meloni colla precedente riserva per le Collegiate di Tempio e
Nuivi, canonico don Giovanni Battista Simon pel vescovo d'Ampurias e Civita e Capitolo d'Alghero colla precedente riserva, canonico dottor Carlo Falque procuratore del vescovo e Capitolo di Bosa colla precedente riserva, canonico dottore Pasquale Manca come procuratore del vescovo d'Iglesias, Capitolo d'Iglesias e Capitolo di Cagliari colla precedente protesta, canonico don
Pietro Maria Sisternes de Oblites procuratore dell'arcivescovo e Capitolo di
Oristano colla precedente riserva, il priore di Santa Maria di Bonarcado per
sé colla precedente riserva, / l'abate di Salvenero e Sea colla riserva della pri- v c. 251v.
ma voce.
[Sottoscrizioni dello] Stamento militare.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamenti militare per voti 4, marchese di Samassi per 4 voti, marchese di San Saverio, don Giovanni Amat di San
Filippo per 2 voti, don Sadorro Cadello marchese di San Sperate per 3 voti, il
barone di Teulada, il conte di Villamar per 4 voti, il barone di Uri per 4 voti,
don Salvatore Pes di Villamarina per 2 voti, il cavaliere Cadello per 3 voti,
don Bartolomeo Simon, don Nicolò Angioi per 4 voti, don Giuseppe Malliano dell'Arca, don Francesco Mannu per 4 voti, cavaliere Buschetti Borro,
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don Emanuele Guiani per 4 voti, don Ignazio Amat, don Simone Olives, commendator Grondona per 2 voti, don Antioco Pullo per 4 voti, don Didaco
Cugia per 4 voti, don Pasquale Atzori per 4 voti, don Tommaso Rocca per 4
voti, il cavaliere don Antonio Satta Nieddu per 4 voti, dottore don Giovanni
Therol per 4 voti, avvocato don Ignazio Meloni, avvocato don Giovanni Falv c. 252 que per 4 voti, / don Nicolò Guiso per 4 voti, il cavaliere Vivaldi Castelvì,
don Giuseppe Olivar per 4 voti, don Antioco Corrias, don Antioco Luigi Natter per 4 voti, don Ignazio Mameli per 4 voti, don Giuseppe Cordiglia per 4
voti, don Ignazio Musso per 4 voti, don Antioco Giusepe Angioy per 4 voti, il
cavalier Canelles sindaco militare del Regno per 4 voti, don Placido Carta,
don Effisio Lostia per 4 voti.
[Sottoscrizioni dello] Stamento reale.
L'avvocato Salvatore Cadeddu prima voce dello Stamento reale, e come sindaco della città di Alghero, avvocato Giuseppe Gioachino Mattana sindaco
della città di Cagliari e di quella d'Iglesias, avvocato Carta Sotgiu sindaco della città di Sassari, avvocato Bonaventura Cossu Madao per la città d'Oristano,
avvocato Ramasso per la città di Castel Sardo, avvocato Pala per la città di
Bosa, avvocato Vincenzo Cabras sindaco capo di Stampace, Giovanni Delorenzo sindaco secondo, mastro Giovanni Mameli, Viale deputato, Pintor Sirigu deputato, Vincenzo Sulis deputato, Francesco Frau Calvo deputato, Girolamo Carta deputato, Juan Angel Floris, avvocato Cossu Madao capo sindico
della Marina, Giuseppe Gabba sindaco secondo, Pasquale Marini sindaco terv c. 252v. zo, / dottore Giuseppe Melis Atzeny, Pinna deputato, il notaio Giovanni Onnis deputato, Francesco Antonio Vacca deputato, Raimondo Sorgia deputato,
Pasquale Coyana, Girolamo Melis deputato, avvocato Felice Podda sindaco
capo di Villanova, notaio Ignazio Marras sindaco secondo, Christofolo Deyana, Sanna Mameli, Michele Delorenzo, Luigi Cordelia, Pietro Perra, Francesco Magnetto, Juan Atzory.

1795 luglio 24, Cagliari.
I tre Stamenti trasmettono al viceré il piano provvisiorio per la sistemazione
delle milizie urbane predisposto dalla commissione stamentaria; gli stessi Stamenti ritengono che per la copertura finanziaria sia necessario ricorrere a un
prestito.

449/21

o c. 77 Promemoria 1.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale presentano a Vostra Eccellenza il piano di aumento ed organizzazione delle milizie urbane, e dei cacciatori formato dalla deputazione all'uopo con accordo di Vostra Eccellenza
destinata.
Copie semplici in O, fasc. L, c. non numerata; Z, cc. 144- 144v.
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Per far fronte alle spese necessarie di paga credono i rassegnanti non esservi
altro mezzo più spiccio, che di aprirsi dall'intendente generale un imprestito
proporzionato, persuasi i rimostranti che trattandosi d'un oggetto dell'ultima
importanza del pubblico bene, e tranquillità, non mancheranno de' zelanti patriotti, che si faranno un pregio di concorrervi.
Essendosi poi il comandante del battaglione di Stampace don Giovanni Terol
dimesso dal detto posto, i rassegnanti unanimemente hanno opinato pel notaio Vincenzo Sulis, giovane onorato, e fornito di tutte le buone qualità necessarie a ben disimpegnare l'anzidetta carica. Egli però ricusa accettarlo, ma i rimostranti riconoscendo l'utilità della falta, persistono nella presa determinazione; ond'è che nel pregare Vostra Eccellenza perché si compiaccia approvare il suddetto piano, e dare le disposizioni coerenti a quanto sovra la pregano
altresì a degnarsi far uso della sua solita graziosa maniera per disporre l'additato Sulis ad accettare la carica surriferita se voglia testimonianza / del suo ze- o c. n.n.
lo, e dovere sudditizio.
Cagliari li 24 luglio 1795.
Decreto.
Avuto il parere della Reale Udienza, unite le sale non si dissente, che s'eseguisca il proposto piano provvisionale, e che si apra dall'Intendenza generale il
prestito a tal effetto proporzionato, e necessario, sotto quelle condizioni, a
patti, che si stimeranno più convenevoli agli interessi della reale azienda.
Cagliari li 26 luglio 1795.
[Piano degli Stamenti per la sistemazione provvisoria del corpo delle milizie urbane].
La deputazione destinata dalli Stamenti del Regno' previo assenso viceregio U c. 266
confermato li 17 del corrente luglio per progettare un piano provvisionale tanto d'aumento, come di miglior organizzazione delle milizie nazionali del Regno, in vista dei pressanti motivi addotti nella supplica a tale oggetto dagli Stamenti rassegnata a Sua Eccellenza il viceré, riflettendo, che nelle attuali circostanze è di maggior urgenza l'incominciare tale operazione dalle milizie urbane già esistenti in questa capitale, si dà l'onore di presentare alli Stamenti nel
seguente piano quanto di meglio ha saputo per ora combinare relativamente
alle suddette milizie di Cagliari nel breve termine, che le premure hanno permesso a simile delicata, e non molto spedita incombenza.
Né può meglio soddisfare la deputazione agli Stamenti, ed al pubblico, che
con esporre preliminarmente gli appresso principi elementari politici, e militari, che ha avuto presente per concilarli colle circostanze momentanee, locali,
che del pari ha dovuto misurare nella compilazione del piano.
Titoletto c. 271:20 agosto 1795. Piano provvisionale per la sistemazione delle milizie urbane fatto da' Stamenti. Piano provvisionale progettato dalla deputazione, destinata dalli tre ordini del
Regno per l'organizzazione delle milizie. La data del 20 agosto è probabilmente dovuta alla circostanza che, come di consueto, i progetti e le memorie vengono discussi in tutti e tre gli
Stamenti.
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E prima di tutto non ha disaminato la deputazione la parola provvisionale,
che si legge in detta supplica per non far un piano nella possibile miglior regola; poiché altrimenti nemmeno provvisionalmente corrisponderebbe all'oggetto proposto, e produrrebbe il desiderato effetto. Oltre di che nel proporre,
che non è l'istesso che prescrivere, è più scusabile peccar di sovrabbondanza,
che di mancanza. I principi poi, che la deputazione ha avuto presenti sono
questi.
Che la forza armata di Cagliari non deve esser eccedente alle pubbliche; bisogna per non aggravar l'erario di superfluo, e per non levar gente più del bisognevole dalle arti, e dall'agricoltura, e nemmeno mancante, che la sicurezza, e
tranquillità pubblica, non sieno sufficientemente protette, ed assicurate.
U c. 266v. Che sotto nome di truppe nazionali urbane di Cagliari da / organizzarsi, ed
aumentarsi vengano intese quelle tutte recentemente, e confusamente dal bisogno formate, cioè le centurie dei tre sobborghi, il corpo dei cannonieri, ed i
cacciatori.
Che non può contarsi sopra la pubblica forza armata, se questa nelle urgenze
più critiche dello Stato è in libertà di dismettersi, ed abbandonare il servizio
a suo talento, quando vieppiù per questi accidenti è, che lo Stato la tiene preventivamente in piedi, e mantenuta a gran spesa.
Che la truppa senza disciplina è come un corpo senza anima, e che la disciplina militare non s'impara se non dentro un qualche tempo, e colla pratica. .
Che la disciplina militare non può introdursi senza la subordinazione e senza
rispetto verso i superiori, ciocché ridonda ancora in utilità, e decoro della
stessa truppa.
Che la truppa si mantiene numerosa per occorrere, ed ovviare ad ogni pericolo, e avvenimento anche improviso, e perciò deve tenersi pronta, ed alla
mano ad ogni occorrenza.
Che per il servizio militare si richiede un carattere pieghevole, ed animato d'onoratezza, ed una complessione fisica robusta, o niente debole, né difettosa.
Che la truppa non è imponente, né rispettata, se non è distinta con qualche
onorevole divisa con una uniformità d'abito, che sia allo stesso tempo decente, semplice, e poco dispendioso, ciocché la rende ancora più spiritosa, più
brillante, e più unita.
Che per mantenere la subordinazione, e toglier ogni scusa all'insubordinazione è necessario affatto un segno esteriore, che contradistingue i rispettivi gradi militari.
Che periodicamente alcune volte all'anno si veda ocularmente l'effettivo esistente numero delle milizie, e lo stato in cui sono, ed abbiano esse all'istesso
tempo l'occasione di lagnarsi dei torti, che credessero esserle fatti tanto considerate in corpo, come individualmente.
U c. 267 Su questi, e simili principali principi, senza adottare / i quali non può darsi
ombra di truppa, si va ad appoggiare il seguente piano diviso in distinti articoli.
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Organizzazione di milizia urbana.
1° — I tre corpi di milizia urbana attualmente esistenti nei tre sobborghi di
Cagliari formeranno tre battaglioni, ciascuno dei quali avrà il suo comandante.
Il primo sarà quello di Stampace, il secondo quello della Marina, ed il terzo
quello di Villanova, giusta l'anziantà d'essi sobborghi.
2° — I sovraddetti tre comandanti co' rispettivi loro corpi dipenderanno immediatamente dal superior comandante della piazza; e qualora questi tre battaglioni vengano ad agire unitamente, prenderanno il nome di Legione cagliaritana, che sarà in questo caso capitanata dal sovradetto superior comandante.
3° — Ogni battaglione, oltre il suo comandante, avrà pure un maggiore, e sarà
composto di tre centurie; ogni centuria formerà due compagnie, ed ogni compagnia formerà due squadre.
4° — Ogni compagnia sarà formata da un capitano, d'un luogotenente, d'un
sottotenente, di tre sargentti, di quattro caporali, d'un tamburo, e di quarantaquattro comuni; e nella prima compagnia di centuria vi sarà un piffero.
5° — I comandanti, e maggiori dei battaglioni avran ciascuno propria compagnia, e però invece di capitano avranno queste compagnie un capitan tenente.
6° — La legione avrà il suo stato maggiore composto dall'accennato superior
comandante della piazza, da' tre comandanti de' battaglioni, dai tre maggiori,
dai tre aiutanti maggiori, e da un quartier mastro. Avrà altresì il suo piccolo
stato maggiore, composto di tre sergenti maggiori, un cappellano, un chirurgo,
un tamburo maggiore, tre carpentieri, e tre arcieri.
Così che tutta la forza della legione consisterà in mille vent'otto uomini, come
è da vedersi in un colpo d'occhio dalla tabella di progetto, che si unisce, qual
forza semprecché sia necessario è facile d'aumentarsi, o diminuirsi senza alterare la forma del piano.
Portando questo piano la soppressione d'alcuni posti militari esistenti / nel si- u c. 267v.
stema, che va a riformarsi, in riguardo del merito delle persone, che li occupavano, sembra giusto, che queste sussistano nei medesimi posti sino che venghino in qualunque modo a vacare.
Arruolamento.
1° — I rispettivi comandanti dei battaglioni verranno autorizzati per arruolare, avendo perciò ciascuno presso di sé gli opportuni libri di registro, e faran
passare i ruoli all'ufficio del soldo.
2° — Non verrà arruolato verun uomo minore di diciotto anni, né maggiore
di cinquanta, né che sia inabile al servizio militare per qualunque causa, o difetto, né che sia notato d'infamia, né che sia complicato in qualche delitto, né
appartenente a qualunque altro corpo militare, né impegnato con qualche valido contratto all'altrui servizio.
3° — I comandanti non arruoleranno per ora dei soldati né per maggior tempo di sei mesi, né per minor di tre mesi.
1927

4° — Gli ufficiali verranno muniti di patente per esercir legittimamente le loro funzioni, e per non dismettersi senza causa legittima.

c. 268

Divisa.
1° — Dovranno indefettibilmente tutti gl'individui della legione senza eccezione alcuna portar sempre la cocarda turchina delle regie truppe, conforme
altra fiata è stato prescritto; con proibizione di far uso di detta cocarda ogni
altra persona non ascritta al militare servizio.
2° — In vista della nedcessità, e del decoro di vestir le truppe uniformemente,
finché non ottenga la legione di portare un formale regio uniforme, dovrà pregarsi Sua Eccellenza il signor viceré, che permetta il mezzo termine di vestire
gl'individui di questo corpo con una certa uniformità d'abito da farselo a loro
spese.
3° — Consisterebbe questa uniformità in un abito corto volgarmente detto
giacchetta da cacciatore color turchino, bavero, matelotto, mostre, e fodera di color rosso; bottoni bianchi, cravata nera, corpetto bianco, calze calzoni dello
stesso color turchino della giacchetta; cappello nero tondo, piegato soltanto
alla sinistra, ove sarà attaccata la cocarda, ed una patrona all'uso del paese da
riporvi i cartocci. /
4° — Tutti gli uffiziali potrebbero usare per distinguersi due fiocchetti d'argento pendenti dalle due ali laterali del cappello; ed una dragona alla spada
tessuta di seta turchina, e d'argento, con qualche distinzione nella tessitura
dell'argento colla seta, che distingua i gradi o sul modello delle truppe d'ordinanza, od altra idea.
5° — La diversità dei gradi degli ufficiali potrebbe per ora distinguersi con
una divisa al bavero, ed alle mostre, imitando con cordoni d'argento, secondo
il modello da darsi, le righe dei galoni stabiliti per le truppe d'ordinanza.
6° — I bass'ufficiali potrebbero portare le distinzioni di grado nel braccio
ugualmente con cordoni messi in squadra, o sia in forma d'angolo; i sergenti
in argento, e i caporali in seta, avendo i primi sergenti due righe di cordoni,
ed i secondi una sola riga, e l'istesso in filo, e lana per i caporali. Tutti poi i
bass'ufficiali dovranno cingere la sciabla.
Organizzazione de' cacciatori.
1° — I cacciatori formeranno una compagnia aggregata al primo battaglione
delle milizie urbane, cioè quello di Stampace.
2° — La sua forza sarà composta d'un capitano, d'un luogotenente, di due sergenti, di quattro caporali, e quaranta comuni.
3° — In ordine all'arruolamento si osserveranno le medesime regole progettate per le milizie urbane.
4° — Dovranno gl'individui di detta compagnia portar sempre la cocarda, come si è detto delle milizie, e la traccolla per la sciabla colla già usata divisa
d'un piccol corno da caccia.
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5° — E qualora vogliano vestir uniformemente, potrebbero far uso dello stesso abito suggerito per le milizie urbane col divario, tanto per gli ufficiali, come
bass'ufficiali, ed i comuni, che porterebbero la distinzione al braccio all'uso
dei cacciatori d'ordinanza, vale a dire coi galoni d'argento, e di filo rispettivemente messi a biscia; ben inteso, che la divisa delli ufficiali sarebbe un cordone d'argento, come si è detto delle milizie. /
Corpo di cannonieri.
U c. 268v.
Essendo il numero di cannonieri attualmente esistenti trovato eccessivo in ragion di proporzione colle truppe urbane, e del servizio, ch'essi prestar debbono, è per conseguenza d'un aggravio notabilissimo alla regia cassa; ed essendosi d'altra parte avute presenti le ragioni per le quali detti cannonieri mal soffrirebbero una pronta riduzione; per conciliare la loro attuale esistenza nel numero, che sono colle ragioni di servizio, e considerazione delle regie finanze,
si presenta il seguente temperato piano, che sembra riuscire tutti gli oggetti
succennati.
Organizzazione del corpo de'cannonieti ed arruolamento.
1° — Il corpo dei cannonieri sarà composto di tre compagnie.
2° — La forza d'ogni compagnia sarà composta d'ottantun individui senza gli
ufficiali, vale a dire da un sergente di compagnia, di due sergenti di squadra,
di sei caporali, d'un bass'ufficiale di bombisti, che nella prima compagnia, sarà
un sergente, e nelle altre due un caporale per ognuna; d'un bass'ufficiale di
maestranza per la prima, e seconda compagnia, che nella prima sarà un sergente falegname, e nella seconda un caporale ferraro, ed un tamburo per ogni
compagnia, che nella prima avrà il grado di caporale; di otto bombisti, quattro
dí prima classe, e quattro di seconda classe; dí tre soldati di maestranza, uno
ferraro, e due falegnami, e di cinquant'otto soldati ordinari, due dei quali ordinari all'occorrenza faranno da minatori, ed allora parteciperanno della paga
di soldati di maestranza; e nella terza compagnia, dove non v'è un bass'ufficiale di maestranza vi sarà un soldato ordinario di più per completto del numero.
3° — Questo corpo verrà comandato immediatamente da un colonnello, e da
un maggiore, ed avrà pure un aiutante maggiore, un quartier mastro, un sergente maggiore, un caporal maggiore, ed un arciere.
4° — In ogni compagnia vi sarà un sottotenente, un luogotenente, ed un capitano. Nelle compagnie però colonnella, e maggiora, invece di capitano vi sarà
capitan tenente. Cosicché la forza intiera di questo corpo sarà composta, tutto
compreso, di 259 individui.
5° — E siccome il numero di cannonieri esistenti sorpassa quello di sopra
progettato di / uomini tra bass'ufficiali, e soldati ordinari, questi verranno in- U c. 269
corporali nei tre battaglioni delle milizie urbane in ragione di dieci uomini
per compagnia, compreso qualche bass'ufficiale in qualità di cannonieri ausiliari, che presteranno il servizio, come lo prestano i cannonieri ausiliari della
1929

truppa d'ordinanza. Ed in riflesso, che i cannonieri ausiliari della truppa d'ordinanza godono di maggior paga, ed altri vantaggi in considerazione del maggior servizio, che prestano, avranno anche questi maggior paga, che sarà d'un
mezzo soldo di più per giorno della paga ordinaria, che nei rispettivi gradi godono gl'individui nella Legione cagliaritana.
6° — L'arruolamento dei cannonieri sarà regolato in tutto, e per tutto nella
stessa maniera proposta per la Legione cagliaritana.
Appendice al precedente piano.
La deputazione convinta nelle attuali circostanze, nelle quali ritrovasi la regia
cassa della necessità di procurare ogni possibile risparmio della medesima,
senza punto pregiudicare le pubbliche esigenze, che richieggono una competente forza pubblica, nell'essersi occupata della riforma di parecchi so :etti,
compresi nell'additato piano, e che poco, o nulla indeboliscono il nerbo dell'anzidetta forza, ha pensato altresì, che dal total numero di cannonieri ora esistenti smembrar se ne potessero, ed incorporare nella Legione cagliaritana
180 individui, sì, e come si è accennato nel precedente piano, i quali sebbene
apportino la spesa di alta paga di mezzo soldo al giorno per ciascuno; somministrano nel tempo stesso col surriferito incorporamento un ragguardevole risparmio, che unito alla succennata riforma, produce un fondo necessario alle
paghe di cacciatori. Questa riforma sarebbe regolata nella maniera, che siegue.

U c. 269v.

Riforma dei cacciatori.
1° — Sebbene nel paragrafo 2 titolo Organizzazione dei cacciatori dell'anzidetto
piano si fosse progettata la forza della compagnia di essi cacciatori in 48 individui tutto compreso; vale a dire un capitano, un luogotenente, due sergenti,
quattro caporali, e 40 cacciatori; nondimeno per le anzidette ragioni è sembrato conveniente, che / la total forza di essa compagnia potesse essere composta
di un capitano, un luogotenente, un sergente, tre caporali, 36 cacciatori, rilevante tra tutti a quaranta due individui.
2° — Cosicché si sono soppressi un sergente, un caporale, e quattro cacciatori, i quali danno il risparmio annuo come siegue: sergente a £ 30 al mese, £
360; caporale £ 270; cacciatori a £ 18.15 cadauno, £ 900: [totale] £ 1530.
Unito il precedente risparmio risultante dalla riforma nella Legione cagliaritana di £ sarde 4.004, si ha il totale annuo risparmio di simili lire — £ 15.624.
Riforma nella Legione cagliaritana.
1° — Si sopprimerà il posto di uno dei primi caporali in ogni compagnia, onde fra tutti rileveranno a 18 individui; come pure quattro comuni per ogni
compagnia, che formano in tutto il numero di 72 individui, e finalmente un
tamburo per ogni centuria, che in tutto fanno 9 tamburi.
2° — Rimarranno sospese per ora le paghe degli arcieri, carpentieri, ed armaiuoli; come pure del cappellano, e del chirurgo; soggetti dei quali se ne prescinderà per tal motivo la nomina.
1930

3° — Sicché a vista dei risparmi divisati nel paragrafo 1 si conseguirebbe
l'annua diminuzione di spesa come siegue: n. 18 caporali a soldi 9 cadauno
al giorno, £ 2916; n. 9 tamburi a soldi 9, £ 1458; n. 72 comuni a soldi 7.6, £
9720: [totale] £ 14094.
Unito il precedente risparmio risultante dalla riforma ne' cacciatori di £ sarde 1.530, si ha il totale annuo risparmio di £ simili — £ 15.624. /
Stato delle paghe progettate dalla deputazione per gli ufficiali bass'ufficiali ed altri
individui del corpo della Legione cagliaritana e dei cacciatori.
Ufficiali: comandanti al mese £ 75; maggiori £ 60; capitani £ 30; capitani tenenti £ 26.5; luogotenenti £ 22.10; sottotenenti 18.15; aiutanti maggiori [e]
quartier mastro secondo il loro rango.
Bass'ufficiali, ed altri: Sergenti maggiori al giorno £ 12 coll'obbligo di provvedersi la carta; sergenti ordinari £ 10; caporali maggiori £ 9.6; primi caporali £
9; secondi caporali £ 8.6; tambur maggiore £ 9; tamburri ordinari coll'obbligo della manutenzione della cassa del tamburo £ 9; pifferi £ 7.6; comuni £
7.6; cannonieri ausiliari £ 8.

U c. 270

Paghe de' cacciatori, compagnia dei cacciatori: capitano e luogotenente come
quelli della legione; sergente al giorno £ 1; caporali £ 0.15; cacciatori £
0.12.6.
In ordine ai due comandanti in secondo, che attualmente esistono, e che a
vista del paragrafo 6 del piano presentato, titolo dell'organizzazione delle milizie si sostengono, crede la deputazione potersi determinare a loro favore la
paga mensuale per caduti° di essi di £ sarde 62.10. /
Stato delle paghe progettate dalla deputazione per gli ufficiali bass'ufficiali ed altri
individui del corpo d'artiglieria nazionale di questa capitale.
Ufficiali: colonnello, al mese £ 75; maggiore £ 60; capitano £ 30; capitani tenenti £ 26.5; luogotenenti £ 22.10; sottotenenti £ 18.15; aiutante maggiore £
22.10; quartier mastro col grado dí sottotenente £ 18.15.
Bass'ufficiali: sergente maggiore al giorno £ 12; sergenti di compagnia £ 10.6;
sergenti di squadra £ 10; sergente bombista £ 12; sergente falegname £ 17.6;
caporale maggiore £ 9.6; caporali bombisti £ 9.6; caporal ferraro £ 12.6; caporali ordinari £ 9.
Comuni ed altri: tamburi, comuni, arciere al giorno £ 7.6; bombisti di prima
classe £ 8.6; [bombisti] di seconda classe £ 8; soldati di maestranza £ 11.6. /

U c. 270v.

Ristretto della forza antica, e spesa della sua manutenzione.
Numero delle persone — milizie: Stampace 213; La Marina 258; Villanova
242; [totale] n. 713; spesa [in] moneta di Piemonte £ 153523.4 - cannonieri
nazionali esclusi gli ufficiali: n. 431, £ 81868.16; cacciatori: n. 25, £ 9216 - totale
n. 1169, £ 244608.

U c. 271

1931

Forza attuale secondo il piano provvisionale colla spesa corrispondente.
Legione: 1° battaglione n. 307, 2° battaglione n. 305, 3° battaglione n. 305: totale a 917, £ 222652.16;
cannonieri compresi gli ufficiali: a 259, £ 62966.8; cacciatori: a 42, £ 15840; totale n. 1218, £ 301459.4.
Parallelo: forza nuova n. 1218, spesa £ 301459.4; forza antica n. 1169, spesa £
244608; differenza n. 49, spesa £ 56851.4.
Nota bene: che nella forza antica dei cannonieri nazionali non vengono compresi gli ufficiali d'artiglieria, restano bensì compresi nel nuovo piano d'organizzazione provvisionale.
Cagliari li 20 agosto 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

449/22

1795 luglio 24, Cagliari.

I tre Stamenti segnalano di aver avuto notizia che il magistrato civico di
Sassari intenderebbe chiedere la separazione del Capo settentrionale dell'isola da
quello meridionale e invitano il viceré a prendere sollecitamente le misure opportune onde scongiurare le gravi conseguenza che ne potrebbero derivare.
T c. 259 Promemoria 1.

I tre ordini del Regno ecclesiastico militare, e reale si dan l'onore di rassegnare
a Vostra Eccellenza di esser pervenuto a loro notizia, che il magistrato civico
della città di Sassari, ad istigazione d'alcuni male intenzionati abbia inoltrata, o
pensasse inoltrare la scandalosa domanda di dividere quel Capo da questo, che
val quanto dire di dividere, e scindere il Regno, e gli animi de' nazionali.
Prevedendo gli Stamenti le funeste conseguenze, che potrebbero derivare da
così sinistre intenzioni, anche quando non fossero ridotte ad efetto, non puonno prescindere di pregare l'Eccellenza Vostra acciò si degni rendergli intesi di
quanto avrebbe detto magistrato civico operato, o pensasse operare su tal
punto, per quindi dedurre le più opportune instanze già per la verificazione
delle persone, che vi avrebbero influito, già per porre i più efficaci ripari, acciò si consolidi d'ora innanzi la più stretta unione tra ambi Capi.
Cagliari li 24 luglio 1795.

L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
la pubblica tranquillità ad eccezione di qualunque instanza criminale, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu per
parte dello Stamento reale.
O, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Stamento reale. Per altro promemoria della città di
Sassari; altra copia semplice in Z, c. 145.
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1795 luglio 25, Cagliari.
449/23
I tre Stamenti chiedono al viceré l'approvazione della nomina da essi predisposta del notaio Pietro Perra a comandante della centuria delle milizie urbane
del sobborgo di Stampace.
Promemoria j.
U c. 161
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna,
mentre hanno avuto l'onore di rassegnare a Sua Eccellenza il signor viceré le
loro rimostranze perché si degni di proporre al comando della centuria di
Stampace al notaio Vincenzo Sulis, si danno altresì qualle di rassegnare alla
prefata Eccellenza Sua la proposizione di quel soggetto, che è stato creduto
dai tre ordini del Regno più opportuno per la direzione, e comando della centuria di Villanova.
Questo soggetto è il notaio Pietro Perra, uomo, in cui alle necessarie doti di
onoratezza, di attività, e di zelo del pubblico, e regio servizio, vanno pure unite le qualità d'uomo ben visto in quel sobborgo, e provveduto di sufficienti
fortune.
Epperò, mentre gl'infrascritti hanno l'onore di proporlo alla benevola considerazione di Sua Eccellenza, si lusingano che vorrà accettare la proposta, deU c. 161v.
gnandola della / di lei approvazione.
Cagliari li 25 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 luglio 25, Cagliari.
449/24
La deputazione stamentaria per l'esame delle carte del generale delle armi e
per la formulazione contro di lui dei capi d'accusa per quanto ha operato ai danni del Regno chiede che il viceré disponga l'arresto di Francesco Giacomo Orni,
testimone importante dell'inchiesta, e la sua immediata traduzione a Cagliari
T c. 261
Eccellenza 2.
La deputazione destinata dagli Stamenti militare, e reale per esaminare le carte del fu generale delle armi marchese della Planargia, e fare le opportune instanze relativamente a quanto dal medesimo si disegnò in danno di questo
Regno, si dà l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza, che in seguito a suo sui Titoletto c. 166v.: Ai 25 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti, con cui chiedono a Sua
Eccellenza l'approvazione della nomina fatta in persona del notaio Pietro Perra per comandante della centuria di Villanova; copie semplici in O, c. non numerata; Z, c. 148.
2 Copia semplice in O, fasc. L, c. non numerata; titoletto: Promemoria per portarsi in
questa Francesco Giacomo Ornì di San Gavino; Z, c. 150.
1933

periore comando si fece venire in questa città Francesco Giacomo Orrù di
San Gavino per esaminarlo in qualità di teste. Egli facendo uso di un'indipendenza vietata, e fors'anche criminosa senza permesso di Vostra Eccellenza, si è
ritirato alla sua patria.
Somigliante agire opposto al buon ordine, alle leggi, ed al rispetto dovuto a
Vostra Eccellenza meriterebbe un severo gastigo; tuttavolta la deputazione
rassegnante si restringe a pregare Vostra Eccellenza, perché si degni comandare allo stesso Francesco Giacomo Orrù di recarsi in questa città fra il preciso
termine di ventiquattro ore, sotto quelle pene in difetto a Vostra Eccellenza
ben viste, e di farlo arrestare.
Cagliari li 25 luglio 1795.
Don Nicolò Guiso, don Ignazio Musso, avvocato Cabras, avvocato Pintor Sirigu.

1795 luglio 26, Cagliari.
449/25
I tre Stamenti ringraziano il viceré per la sollecita approvazione del piano
provvisorio di sistemazione delle milizie urbane fattogli pervenire dagli Stamenti [vedi documento 449/211 e lo invitano a dare ai rispettivi comandanti le opportune autorizzazioni perché possano procedere all'arruolamento della truppa.
U c. 162 Promemoria i.
I tre ordini del Regno hanno ricevuto coi sentimenti più vivi di riconoscenza
l'approvazione di Sua Eccellenza il signor viceré, e del supremo magistrato
della Reale Udienza del piano presentato dell'accrescimento e nuova organizzazione della Legione cagliaritana. E premendo moltissimo per la pubblica sicurezza il pronto eseguimento del medesimo, si danno l'onore gl'infrascritti di
supplicare la prefata Eccellenza Sua perché si degni di far spedire le opportune commissioni ai tre comandanti delle rispettive centurie, ed ai maggiori delle medesime, affinché questi siano in tal forma autorizzati all'arruolamento dei
nuovi comuni, e a quelle altre incombenze relative; riserbandosi in seguito
d'implorare le altre commissioni per li capitani tenenti, luogo tenenti, sottotenenti, ed altri ufficiali dello stato maggiore. /
U c. 162v. E si rinnovano col più distinto riverente ossequio.
Cagliari li 26 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.
i Titoletto c. 166v.: Ai 26 luglio 1795. Promemoria dei tre Stamenti con cui ringraziano Sua
Eccellenza dell'approvazione del piano dell'accrescimento delle milizie di questa città, e la pregano di
far spedire le opportune commissioni ai tre comandanti, e maggiori delle centurie.
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1795 luglio 28, Cagliari.
449/26
I tre Stamenti esprimono parere negativo sul rilascio di Francesco Loi Pizzalis, arrestato a seguito dei recenti noti avvenimenti.
Promemoria'.
T c. 263
Sulla notizia presasi sulla qualità, e condotta di Francesco Loi Pizzalis nelle
scorse turbolenze i tre ordini del Regno credono opportuno il doversi sospendere per ora il rilascio del detto Loi tantoppiù, che per la causa comune
potranno forse giovare le risposte sue giudiziarie.
E mentre rassegnano all'Eccellenza Vostra questo loro sentimento hanno l'onore di protestarle i sentimenti più vivi di rispetto, e divozione.
Cagliari li 28 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico solamente per la pubblica tranquillità, il marchese di Laconi prima voce dello
Stamento militare, l'avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.

449/27
1795 luglio 29, Cagliari.
Gli Stamenti segnalano al viceré le persone che si sono assentate da Cagliari il giorno 6 luglio 1795.
Promemoria 2.
O c. 3
Le persone descritte nell'unita nota, sono gravemente indiziate di strettissima
alleanza co' già dichiarati nemici della patria di aver seminato prima dell'occorso nel 6 cadente massime ingiuriose alla dignità dell'Eccellenza Vostra,
del supremo Magistrato, e de' rappresentanti due ordini; di aver finalmente
attentato all'autorità di Vostra Eccellenza mettendo in ridicolo i suoi ordini,
spiegati nel pregone di 14 dello scorso e lacerato la riputazione degli Stamenti, e buoni cittadini. La sola fuga di essi, seguita subito dopo di essere state
impedite le depravate intenzioni dei loro capi, e che anima fortemente gli indizi contro di essi già insorti, è sufficiente legale motivo, che ha sempre determinato le costituite autorità ad ordinare l'arresto di somiglianti persone, e
maggiormente potrebbe determinare l'Eccellenza Vostra nelle attuali circostanze, attesa la gravità del delitto, che loro s'imputa, ed in vista degli evidenti irreparabili pregiudizi, che a tutto il Regno derivare ne potrebbero dal non
procedersi al loro arresto.
Esso però nella deficienza attuale della / forza coattiva, difficilmente otterre- o c. 3v.
O, fasc. B, c. non numerata. Il promemoria fa seguito all'istanza della madre del carcerato, Pepica Pizzalis, che chiede il rilascio del figlio; questi era un miliziano di Villanova
che si trovava al fianco di don Agostino Meloni, ucciso come il Pitzolo il 6 luglio (cfr. T,
cc. 264-264v.).
2 O, fasc. B, cc. 3, 4, 5, 6; copia semplice in Z, c. 152.
1935

besi, se non per via straordinaria, come oltre all'ingiungerlo seriamente a' rispettivi governatori di Sassari, d'Alghero, e Castel Sardo, e a tutti i ministri di
giustizia per praticarlo con tutta segretezza, loro rimettendo copia in iscritto
di essa nota, esser potrebbe la speranza di un salvacondotto interinale di alcuni mesi in favore di quelle persone, che implorando dall'Eccellenza Vostra all'oggetto di far cadere nelle forze a loro rischio, spese, e pericolo qualcuno dei
in detta nota descritti.
Come supplicano si degni l'Eccellenza Vostra provvedere.
Cagliari li luglio 1795.
Il marchese di San Filippo prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale.
[Post scriptum] Altra presentata il giorno 4 agosto, mentre non si presentò
quella del 31 luglio per non esser sottoscritta dal marchese di Laconi, ora la
presentano gli Stamenti con le sottoscrizioni delle prime voci nel giorno 4.
o c. 5

Nota degli assentati dal sobborgo di Villanova nel giorno 6 luglio.
Il notaio Agostino Cara, l'avvocato Francesco Cara di lui figlio, Pietro Francesco Cara altro figlio, notaio Domenico Sarta, Filippo Fadda, Francesco Addis,
Vincenzo Addis, Vincenzo Serra, mastro Gaetano Pintus, Giovanni Antioco
Ardu.
Assenti dal sobborgo di Stampace.
Mastro Raimondo Matta, Niccolò Cabiddu, mastro Francesco Matta, mastro
Pietro Carboni, mastro Girolamo Carboni, Luigi Brundu, avvocato Farina, avvocato Raimondo Congiu, mastro Antonio Ferdiani.
Nella Marina.
Antonio Oranesi, Giuseppe Vincenzo Carta, Francesco Carta cavaliere, notaio
Tommaso Spano.

o c. 6

Nel Castello.
Don Luigi Lai, don Raimondi Lepori, / Antonio Pisanu, Carboni pedagogo di
Pitzolo, abbate Sotgiu, Giovanni Sanna.
Cagliari li 29 luglio 1795.

449/28
1795 luglio 29, Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré la documentazione loro richiesta dal
console di Spagna.
O c. n.n.

Promemoria t.
O, fasc. I, c. non numerata; ivi, fasc. B, c. 9; altra copia in Z, c. 154.
1936

I tre ordini del Regno nel restituire a Sua Eccellenza il signor viceré la memoria stata loro comunicata del signor console di Spagna, hanno pure l'onore
di acchiudere una copia autentica delle pezze richieste dal detto console,
perché la prefata Eccellenza Sua si degni di farne col medesimo, quell'uso,
che stimerà più conveniente, avendo già detti tre ordini, unanimemente conosciuto giusta la dimanda espressa nell'anzidetta memoria.
Cagliari li 29 luglio 1795.

1795 luglio 29, Cagliari.
449/29
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré il piano degli stipendi da corrispondere agli effettivi della Legione cagliaritana di milizia urbana sulla base dei calcoli fatti dalla deputazione incaricata [vedi documento 449/21].
Promemoria t.
Oc. 14
I tre ordini del Regno avendo preso in disamina il piano delle paghe fissate
provvisionalmente a tutti gl'individui delle tre centurie della già approvata
Legione cagliaritana, stato loro comunicato dalla deputazione a tal uopo stabilita, lo hanno trovato conveniente alle attuali circostanze, ed hanno perciò
l'onore di presentarlo a Sua Eccellenza il signor viceré per l'opportuna approvazione, riserbandosi in seguito di presentarle il proggetto dei mezzi, come poter sussistere le additate centurie a norma delle precedenti memorie.
Cagliari li 29 luglio 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu per parte dello Stamento reale 2.

1795 luglio 30, Cagliari.
449/30
I tre Stamenti chiedono nuovamente al viceré di pubblicare un manifesto
con l'elenco nominativo delle persone che in ciascuno dei tre sobborghi sono
state incaricate di raccogliere e segnalare agli Stamenti le istanze del popolo [vedi documenti 449 e 449/1].
O c. 17
Promemoria 3.
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale con promemoria degli 11
O, fasc. B, cc. 14-15.
Segue lo Stato delle paghe progettate dalla deputazione per gl'ufficiali ed altri individui della leggione cagliaritana che è identico a quanto riportato nell'analoga sezione del doc. 449/
21, cui si rimanda; copia del promemoria e dello stato delle paghe in Z cc. 156-157.
3 O, fasc. B, c. 17; copia ivi, fasc. I, c. non numerata.
2
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cadente luglio ebbero l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza signor viceré
la necessità, ed utilità, che al pubblico ne deriva dal far intervenire alle sedute dello Stamento reale i rispettivi sindacati, e sei probi uomini di cadun
sobborgo, che potevano esprimere il voto del popolo, appogiare le sue giuste
dimande, e ritrarlo da quelle, che deviassero da' principi di giustizia, e si opponessero al ben pubblico.
Questo mezzo non ha potuto avere la pienezza del conseguimento di tutti
quei buoni effetti, che se ne sperano necessariamente perché non essendosi
pubblicata la suddetta deputazione, le incombenze loro affidate, e li effetti
che ne devono nascere, si ignora dalla maggior parte del popolo.
Supplicano pertanto si degni la prefata Eccellenza Vostra assegnare a tale
oggetto la stampa, e la pubblicazione d'un manifesto inserendo nel medesimo la nomina dei soggetti deputati, perché accertatone esso popolo possa
nelle occorrenze fare ad essi l'opportuno ricorso.
Cagliari li 30 luglio 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

449/31
1795 agosto 3, Cagliari.
La moglie del defunto marchese della Planargia indirizza una lettera al
cugino don Ignazio Aymerich marchese di Laconi, prima voce dello Stamento
militare, perché interponga i suoi buoni uffici presso il viceré affinché le vengano consegnate le carte egli effetti personali appartenuti al marito.
Il marchese di Laconi risponde che la sua mediazione non è né opportuna
né necessaria.
[Lettera della moglie del marchese della Planargia al marchese di Laconi].
O c. n.n. Carissimo cugino l.

Scrivo con questa posta a Sua Eccellenza, perché si compiaccia farmi consegnare i beni, e le domestiche scritture, onde farne io vaglia il dovuto inventario, per renderne a suo tempo conto esato ai figli.
Nelle mie amarezze, vi prego, come cugino, e come capo dello Stamento, non
solo vi diate la pena di parlarne a Sua Eccellenza, ma eziandio di prendere
ogni cosa, ed il tutto a nome mio ricevere, tanto che col bastimento del conte
d'Ittiri, mi possiate indirizzare quanto vi verrà co[n]segnato. Compatite l'incoi O, busta 18, fase. B, cc. non numerate; titoletto: Lettera della moglie del marchese
della Planargia al marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare e risposta di quest'ultimo.
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modo, ed intanto con sincero affetto ho il piacere di essere, di voi carissimo,
vostra affezionatissima cugina.
Sassari li 3 agosto 1795.
Speranza Manca.
[Risposta del marchese di Laconi).
o c. n.n.
Dilettissima cugina.
Siccome dal governo si è proceduto al legale inventario delle scritture, mobiglie, ed altri effetti, ch'erano di pertinenza del fu vostro consorte, vi siete assai
bene indirizzata a Sua Eccellenza, perché e quelle e questi vi vengano rimessi;
e son sicuro, che saranno soddisfatti appieno i vostri desideri senza la mia minor premura attesa la provida vigilanza del viceré, e giustizia del Magistrato.
Appunto l'essere io prima voce dello Stamento mi impedisce di mischiarmi in
oggetti a' quali ha provveduto da sé il governo, e comparirei in certo modo
inopportuno sollecitatore di quelle provvidenze, che non ignoro essersi date.
Per la qual cosa qualora da sé, in seguito alla vostra lettera il viceré non ve ne
faccia la rimessa coll'indicatomi bastimento, potete voi spiegarli direttamente
le vostre determinazioni, che senz'altro saranno prontamente eseguite, sul proposito. /
E intanto nell'assicurarvi la mia prontezza in soddisfarvi in qualunque altra o c. n.n.
circostanza, mi fo un vero piacere di raffermarmi'

1795 agosto 7, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti riuniti in seduta congiunta nel corso della mattinata approvano diverse pratiche, tra cui la richiesta al viceré di disporre che l'approdo della
speronara che trasporta la posta di terraferma avvenga alla Maddalena e di invitare l'arcivescovo di Sassari a contenersi nelle pubbliche critiche verso l'operato
del governo viceregio. Nella seduta pomeridiana, dopo che il viceré ha fatto sapere che non ritiene opportuno accogliere la richiesta relativa alla posta di terraferma, gli Stamenti iniziano la discussione sul progetto di contribuzione volontaria
da proporre alla cittadinanza di Cagliari per sovvenire alle difficoltà del pubblico erario.
450

1795 addì 7 agosto alla mattina.

Fc.1

Radunatosi ecc.
Si è letta, ed approvata dai due Stamenti militare, e reale la lettera, che si unisce per copia, risponsiva al contenuto dei pieghi trasmessi costi dalla Gallura a
tenore delle precedenti sessioni; e quindi è stata comunicata a Sua Eccellenza.
Poi si è letto parimenti, ed approvato il promemoria da inoltrarsi a Sua Eccellenza affinché giusta le antecedenti conchiusioni costringa il regio economo
i Mancano la firma e la data.
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d'Alghero alla dazione dei conti dello spoglio del fu monsignore di esso luogo,
ed in seguito si è presentato a Sua Eccellenza. Indi si è letto ancora, ed approvato da tutti i tre Stamenti t altro promemoria,
che si unisce, ove si prega Sua Eccellenza a dover ordinare al console Baretti
in Livorno perché cambi l'indirizzo della posta di terraferma da Sassari all'isola della Maddalena 2, e quindi si è presentato alla medesima Eccellenza Sua
altro promemoria pregando Sua Eccellenza a voler scrivere a monsignore di
Sassari perché si contenga dallo sparlare delle provvidenze del governo, quale
coi precedenti si è presentato a Sua Eccellenza 3, e così si è sciolta la presente
sessione, ed in fede ecc. 4.
[manca la firma del segretario]

F c. lv.

Addì 7 [agosto 1795] alla sera.
Radunatosi ecc.
Il signor segretario Fanzello a nome / di Sua Eccellenza fa sentire, che avendo
esaminato il promemoria rassegnatole stamattina circa il cambiamento della
direzione della posta, non ha giudicato a proposito doversi per ora cambiare
la direzione della posta di terraferma, tanto più nel riflesso, che il console Baretti, da cui si dipenderebbe, non è molto affetto a questa capitale.
In seguito si è letto il progetto fattosi da quest'illustrissima città nella contribuzione volontaria, e per una volta soltanto, ín altra precedente sessione combinata dagli Stamenti, ed essendosi differta l'approvazione ad altra sessione, si
è pensato a farsi il promemoria da inoltrarsi nel mentre a Sua Eccellenza affinché si compiaccia spedire le patenti ai capi delle milizie, e per esser tardi si
è differta la lettura, ed approvazione del medesimo ad altra sessione, e così si
è sciolta la presente, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 7, Cagliari.
450/1
I tre Stamenti in considerazione della scarsa sicurezza dello scalo di Porto
Torre chiedono al viceré di ordinare al console sabaudo a Livorno di dirigere le
speronare direttamente all'isola della Maddalena.
Z c. 196

Promemoria.
I tre ordini del Regno, dopo tutti gl'incidenti accaduti al corso delle regie speronare, e segnatamente dopo la sicura notizia, di essere state predate le due
da tutti i tre Stamenti] in margine.
Vedi doc. 450/1.
3 Vedi doc. 450/2.
4 altro promemoria pregando Sua Eccellenza ... e così si è sciolta la presente sessione,
ed in fede ecc.] in margine.
2
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ultime corriere, sono entrati nel sentimento di pregare l'Eccellenza Sua affinché ove lo creda conveniente all'utilità pubblica, alle circostanze di questo
superiore governo, ed al più esatto servizio del re si degni di dare gli opportuni ordini al direttore della regia speronara in Livorno perché d'ora in avanti,
fino ad organizzarsi il corso suddetto con un migliore sistema di cui avranno
l'onore di rassegnarne un piano spedisca le corriere direttamente all'isola della
Maddalena, il di cui comandante sarà dall'Eccellenza Sua autorizzato per ricevere le valigie, e trasmetterle direttamente per la via della Gallura a questa capitale, da dove si spediranno per l'interno del Regno tutti i pieghi diretti a' diversi luoghi dell'isola.
Cagliari 7 agosto 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu per lo Stamento reale.

450/2
1795 agosto 7, Cagliari
I tre Stamenti segnalano al viceré la condotta poco encomiabile dell'arcivescovo di Sassari e chiedono che venga opportunamente richiamato se si vuole
evitare l'eccitazione degli animi.
Oc.37
Promemoria I.
Sulle sicure notizie pervenute che l'arcivescovo di Sassari contravenga formalmente al disposto del pregone dell'Eccellenza Vostra in data 14 luglio, e prevedendo gli tre ordini del Regno, che tale contravenzione potrebbe non che
fomentare, ma accrescere il fermento già nato in codesta città, pregano L'Eccellenza Vostra a dare le sue più pronte ed efficaci provvidenze, par andare al
riparo d'ogni ulteriore inconveniente.
Cagliari li 7 agosto 1795.

1795 agosto 8, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti ascoltano la lettura dei dispacci inviati dalla Reale Governazione di Sassari che ragguagliano il viceré dell'arresto del giudice Andrea Flores
e della sua evasione durante la traduzione a Castelsardo; viene costituita una
commissione interstamentaria incaricata di redigere un documento in cui si sottolinei la necessità che i due Capi dell'isola conservino la reciproca unione. Nella seduta pomeridiana gli Stamenti discutono ed approvano due memorie, una
relativa all'annona e l'altra relativa alla spedizione delle patenti ai comandanti
ed agli ufficiali delle milizie urbane e al reperimento delle risorse finanziarie per
il loro arruolamento e la loro sussistenza.

451

' O, fasc. B, c. 37.
1941

F c. lv. Addì 8 agosto 1795 alla mattina.
F c. 2 Radunatisi ecc., i tre Stamenti / dopo la lettura delle lettere del signor gover-

natore di Sassari, e giudice Fois comunicate da Sua Eccellenza nella prima
delle quali si dà ragguaglio del seguito arresto del giudice Flores, e della sua
evasione dalla forza della giustizia nel villaggio di Sorso, come anche della dimanda del magistrato civico di Sassari, del monsignor arcivesco con molti capitolari, e di molti cavalieri, e di persone di ogni ceto pel richiamo di detto
Flores, o reintegrazione nell'esercizio del suo uffizio; e nella seconda il detto
giudice Fois dà relazione d'aver praticato l'apprenzione ingiuntali delle scritture del detto giudice Flores, delle quali se ne rimette un plico: dopo lettura
di esse lettere si è discusso, e trattato sulla maniera, e sulle provvidenze, che
potrebbero essere più convenienti; e dopo vari riflessi, e proposizioni si è risolto di nominare due deputati d'ogni Stamento per formare un progetto, e
F c. 2v. proposta nelle seguenti sessioni diretto / a conservare la reciproca unione e
corrispondenza fra i due Capi, come infatti nello Stamento ecclesiastico sonosi deputati il signor canonico Manca, ed il signor canonico Sisternes; dallo Stamento militare i signori cavalieri avvocati don Bartolomeo Simone, e don
Ignazio Musso, e dal reale i signori avvocati Cabras, e Pintore, e così si è sciolta la presente sessione ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
Addì 8 [agosto 1795] alla sera.
Radunatosi ecc.
Si è letto dal signor avvocato Francesco Carboni Borras un progetto interinale
per la provvista della panatica di questa città, coll'imprestito di grano nuovo, e
coll'obbligo di restituirlo in ispecie, che per copia si unisce, il quale approvato
da tutti i tre gli Stamenti, si è presentato a Sua Eccellenza dalle tre prime voci
con promemoria, che parimenti si unisce segnata dalle dette tre prime voci.
Con altro promemoria si è allo stesso tempo pregato a Sua Eccellenza per la
F c. 3 pronta / spedizione delle patenti ai comandanti, e maggiori delle milizie, con
cui si è presentato il piano formato dal magistrato civico concernente il mezzo
di sussistenza interinale per l'aumento delle medesime, di cui si unisce copia l.
Finalmente si è ripresa la trattativa sulle risposte, e provvidenze relative al Capo di Sassari, di cui nella precedente sessione, senza che si sia su di ciò risolto
cosa alcuna, riservandosi a terminarla nella sessione immediata, e così si è
sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

451/1
1795 agosto 8, Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré il progetto di copertura finanziaria
Vedi doc. 451/1.
1942

per la costituzione del corpo di milizia urbana, sollecitano la spedizione delle
patenti ai rispettivi comandanti ed ufficiali delle tre centurie e chiedono che
provvisoriamente le milizie siano retribuite con i fondi del pubblico erario.
T c. 278
Promemoria t.
I tre ordini del Regno sempre più convinti della precisa necessità d'una pronta organizzazione della pubblica forza, e d'un proporzionato accrescimento
della medesima in questa capitale, dovettero seriamente occuparsi per progettare i mezzi più opportuni della sua sussistenza. E avendo spiegato sul proposito il loro sentimento a questo illustrissimo civico magistrato, hanno l'onore
di qui unire a Sua Eccellenza il signor viceré una copia autentica delle deliberazioni già prese da detto magistrato nella seduta dei 6 del corrente 2.
Quindi mentre il detto magistrato si riserba di presentare tra poco alla prefata
Eccellenza Sua di concerto coi tre ordini del Regno il piano dell'addossatasi
contribuzione, si fanno i medesimi un preciso dovere di supplicarla perché in
esecuzione del piano, che nuovamente le presentano, e che ottenne già / la vi- T c. 278v.
ceregia approvazione, indilatamente si degni fare spedire in debita forma da
questa Segreteria di Stato, e di Guerra le necessarie commissioni a favore dei
rispettivi comandanti, e maggiori delle centurie, ordinando ai medesimi, che
indilatamente procedano ad arruolare nell'uffizio del soldo i soldati, e bass'uffiziali dei loro corpi, ed all'Intendenza generale di dare gli opportuni ordini
per supplire provvisionalmente dalla regia cassa alle spese del progettato accrescimento, non dovendo più oltre differirisi la sistemazione di questa pubblica forza senza voler esporre a maggiori pericoli la pubblica tranquillità.
Cagliari li 8 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 agosto 9, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti consegnano al viceré il piano sui provvedimenti da adottare
nel Capo di Sassari, redatto dalla commissione incaricata di predisporlo.
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F c. 3
Addì 9 agosto 1795 alla mattina.
Radunatisi i tre illustrissimi ordini nella stanza, ove trovasi congregato quest'illustrissimo Stamento militare nella forma sovra detta, gli deputati pel progetto di cui nelle precedenti sessioni, relativo alle provvidenze per Sassari
han presentato una lettera da mandarsi al signor giudice Fois 3, ed un proclaTitoletto c. 279v., Gli Stamenti presentano il piano, o progetto onde occorrere ai mezzi per
la manutenzione della forza pubblica in questa città; copia semplice in O, fasc. B, cc. 39-40.
2 Vedi doc. 299/1, p. 1605.
3 Vedi verbale 10 agosto 1795, doc. 453/1.

1943

ma generale da pubblicarsi colle stampe a nome di Sua Eccellenza 1, le quali
F c. 3v. essendosi lette ed approvate si sono comunicate / al Magistrato per mezzo

dei suddetti signori deputati, e così si è sciolto il presente congresso, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 10, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti deliberano e approvano in via definitiva i provvedimenti suggeriti ed approvati dal viceré e dalla Reale Udienza relativi alla situazione della
città di Sassari e del Capo settentrionale.
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F c 3v. Addì 10 agosto 1795 alla mattina.

Radunatosi ecc.
Si è finalmente concordato di ridurre in forma di promemoria la progettata
lettera pel giudice Fois 2, della quale se ne son fatte alcune copie, acciò Sua
Eccellenza, come vien pregata per un altro promemoria', le rimetta al signor
governatore di Sassari ed al giudice Fois per comunicarla ai corpi, e comunità
espressate in esso promemoria, di cui si unisce copia; rimettendosi parimenti
il suddetto proclama 4, per trovarsi già stampato, e così si è sciolta la presente
sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 10, Cagliari.
I tre Stamenti fanno pervenire al viceré una memoria indirizzata a tutte le
autorità e ai ceti di Sassari, in cui invitano all'armonia ed assicurano che non
esistono sentimenti di ostilità nei confronti dei sassaresi e degli abitanti di quel
Capo.
453/1

[Memoria degli Stamenti al viceré].
O c. 40 Promemoria 5.
Li tre ordini del Regno pregano l'Eccellenza Vostra d'ingiungere alli signori
governatore, ed intendente don Antonio Fois di comunicare l'unita memoria
al magistrato civico coll'intervento di tutti i matricolati, all'illustrissimo, e reverendissimo arcivescovo, e Capitolo, ai nobili, ai ceti religiosi, ed ai rispettivi
gremi per mezzo del loro giudice conservatore, potendo in tal guisa più facilVedi verbale 10 agosto 1795, doc. 453/2.
Vedi doc. 453/1.
Vedi doc. 453/1.
4 Vedi doc. 453/2.
O, fasc. B, c. 40.
2

1944

mente insinuarsi negli animi dei sassaresi la purità dei sentimenti dei sottoscritti, e di tutti i cagliaritani, con ingiungere ai suddetti governatore, ed intendente Fois di riscontrarla d'averlo così eseguito, e dell'effetto, che sarà per
produrre simigliante spediente.
Cagliari 10 agosto 1795
[Memoria degli Stamenti a tutte k autorità e ceti di Sassari in data 9 agosto 1795].
O c. 41
Promemoria 1.
Gli è giunto a notizia dei tre Stamenti, che i nemici del buon ordine, e della
comune quiete sonori prevalsi tra glí altri mezzi píù conducenti a sedurre 2
non pochi cittadini di Sassari a trarli con inganno al loro partito, ed a fomentare con ciò la discordia tra città, e città, e quindi tra Capo, e Capo, di aver fatto correre pubblica voce, che il governo a loro instanza, ad un coll'arresto di
don Andrea Flores assessore della Reale Governazione ordinato avesse altri
arresti, in conseguenza ai vari intrighi, e maneggi scopertisi dopo la emozione
del gioliA, 6 dello scaduto luglio; motivo per cui si è preteso persuadere
agl'incauti, che per la di lui corrispondenza col fu marchese della Planargia
siasi quello eseguito in odio di detto Flores.
E prevedendo eglino, gli sconcerti, e mali gravissimi, che ponno ridondare a
pubblico danno di sì fatta maligna supposizione / hanno stimato d'invitare o c. 42
ciascuno, a cui pervenga il presente brieve ragguaglio di quanto è occorso su
tal proposito a disingannare, colle persuasive più efficaci i sedotti con fare loro palese la malizia dei seduttori l'artifizio, di cui si servono per condurre a
termine i privati loro disegni, e le perverse loro intenzioni dirette dallo spirito
di partito, che gli animò a sacrificare i compatrioti, e la patria al loro particolare interesse.
L'oggetto è troppo interessante da se medesimo perché ciascuno, che nudrisce nel suo cuore sentimenti di bene inteso patriotismo, s'intenda obbligato
all'adempimento d'un dovere sì sacro; anzi è da sperare, che i ben pensanti
cittadini di Sassari si sforzeranno a gara a secondare i giusti desideri degli Stamenti, i quali non riflettono, che nel maggiore vantaggio del Regno intero.
Trattasi di nulla meno, che di rendere il servigio più segnalato al principe, alla
patria, a questo governo, ed agli stessi Stamenti. Trattasi di mantenere tra i
due Capi la pace, l'unione, e la frattellanza. Trattasi in somma di far svanire
ogni sospetto di gelosia fatto nascere tra l'una, e l'altra città, che distrugge la
necessaria scambievole confidenza tra i rispettivi lor cittadini.
Solide son queste, sulle quali si appoggia il vero poter dello scettro, il miglior
bene dei popoli, il libero, e giusto esercizio delle legitime autorità costituite:
dalle quali / dipende in ciascuno Stato lo splendore degli ordini più conspi- o c. 43
cui, ed il privato vantaggio di ogni famiglia.
La città, e Capo di Cagliari ha in ogni tempo creduti sacri, specialmente verso
2

O, fasc. B, cc. 40-52.
sedurre] corr. da sedare.
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il Capo di Sassari sifatti vincoli, ed or più, che mai ha procurato, e procura
conservarli indissolubili; né ad altro tendettero, e tendono le mire degli Stamenti nelle giornaliere loro deliberazioni, nelle suppliche umiliate al real trono, e nelle rappresentanze, che di mano in mano rassegnarono a Sua Eccellenza il signor viceré.
Erano questi persuasi, che prendendosi dal governo previo anche parere del
supremo magistrato della Reale Udienza, in matura disamina le loro instanze
animate tutte dal vero amore del bene, i male intenzionati nemici del buon ordine, e della comune pace non più avrebbero ardito di mascherarle con artifizi, ed infingimenti per sedurre in tal guisa i meno accorti, e fomentare le dissensioni, fonte inesausto di quei mali gravissimi, che spianando la strada agli
autori, per pescare, come suol dirsi, nel torbido, generano in appresso quelle
funeste vicende dalla quali vien cagionato il rovescio dei regni, e la totale loro
rovina. /
Ma penetrati ora in ultimo del più vivo acerbo ramarico, d'alcune pezze loro
comunicate da Sua Eccellenza dovuto hanno rilevare, che quelli non si ristanno a Sassari dal preso impegno, malgrado la purità dei lor sentimenti, e l'onestà del loro operare; che studiansi d'interpretare a talento le provvidenze,
che con tutto il rispetto possibile implorano dal degnissimo rappresentante
della Maestà Sua con volerle attribuire a genio di dominare sulle altre città, e
luoghi del Regno; e che condotti dai privati loro interessi giunti pur sono a far
credere a molti, che quelle estorquite fossero con violenza, a fine di poter eccitare col mezzo di sì maligne invenzioni, e pretestati motivi la divisione degli
animi, d'impegnarli a rendersi indipendenti da questo governo, e di accenderli
alla rivolta; per quindi potere gli scellerati eseguire con più dí aggevolezza i loro disegni, e stabilire la lor fortuna sulle ceneri de' compatrioti, e della patria.
Ciò così essendo, quanto pericoloso non sarebbe egli il lasciare i sassaresi nell'errore cui gli potteron sospingere somiglianti falsi rapporti! Non vollero persuadersi i tre ordini, a sfreggio della inalterabile sudditizia ubbidienza ai comandi di Sua Maestà, e del di lei legitimo rappresentante da loro dimostrata
in ogni tempo, che l'arresto del signor don Andrea Flores evasosi dalle forze
in cui trovavasi mercé il criminoso aiuto prestatogli d'alcuni individui del villaggio di Sorso / e la rea intelligenza del brigadiere Brisson incaricato, di scortarlo al luogo destinatogli dal governo, gli abbia sconvolti, ed aggitati a segno
di potersi temere una qualche generale insurrezione, della quale sia quasi foriero il mal contento spiegatosi da essi nell'essersi resa pubblica l'eseguita di
lui traduzione a Castel Sardo fatta presso che universalmente credere ordinata
in conseguenza allo scoperto di lui cartegio, col fu generale delle armi.
Giacché non ignorano i tre Stamenti, che gli ad arte pretestati arresti di altri
soggetti, pel motivo medesimo messi hanno in turbamento, e in aggitazione i
loro spiriti, forse anche per l'incertezza, in cui erano, e sono delle persone, che
esser potrebbero, sulla voce, che ne precorse, arrestate, assicurano su l'onor
loro solennemente la cittadinanza di Sassari di ogni grado, stato, e condizione
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di non aver essi fatto a Sua Eccellenza simile eccitamento, e di non esser loro
caduto né pure in animo il farlo; ed intenti come sono a mantenere ad ogni
costo l'unione dei cuori, e la buona armonia specialmente tra le due primarie
città, e Capi hanno stimato indispensabile, a pieno di lei appagamento, e di
qualunque altro popolo, od individuo di esso che la troppa credulità, o la
troppo scaltra finezza dei seducenti fatto lo abbia piegare a simile inganno di
qui riferire il vero motivo tutto affatto diverso dal pretestato a solo fine di fomentar le discordie. / Per cui fu prima ordinato l'arresto di detto Flores, e po- o c. 46
scia l'apprensione delle scritture di don Antonio Sircana di lui consuocero.
Era già caduta in dimenticanza l'ambigua, irregolare, e sospetta non meno che
delituosa condota tenuta da detto signor Flores nello scorso anno, con avere
ezíandio disubbidito a questo supremo magistrato della Reale Udienza, presso
cui risiedevano allora le redini del governo: e sebbene in questi ultimi tempi
giunse a notizia dei tre ordini il privato di lui carteggio col fu marchese della
Planargia, in cui attese le enigmatiche, e simulate espressioni, che vi si leggono, che dal complesso riflettono a sfreggio di Sua Eccellenza, e del signor reggente manifestasi partigiano di coloro, che meditavano l'esterminio dei sudditi
più fedeli, e dei più onesti cittadini; pur non di meno non fu presa da loro alcuna risoluzione a di lui odio.
Riuscì però troppo sensibile agli Stamenti, e fu da loro creduto fattalissimo al
Regno intiero il sentimento da quella Reale Governazione, che egli regea, datto assai di legieri a quel signor governatore del quale cercò sorprendere la religione, ed il zelo pel servizio di Sua Maestà, e bene del Regno.
Immemori in quel momento i membri che la compongono della dí lui dipendenza, e subordinazione in tutto, e singolarmente negli affari di tal natura riputati di massimo rilievo da Sua Eccellenza il signor viceré sulla notizia reccata da un'anonima, che presentò al predetto governatore il riferito Sircana, la
quale lungi da far risolvere un magistrato a prendere le deliberazioni in coerenza stata / esser dovrebbe giudicata di verun conto perché destituito egli o c. 47
era di ogn'altro fondamento quanto in quella asserivasi, non dubitarono suggerirgli esser cosa opportuna all'uopo lo spedire una corriera al viceré di Corsica all'oggetto di far sciogliere a questa volta la flotta inglese stazzionata in
quei porti sul chimerico pretesto, che i cittadini di Cagliari chiamata avessero
la francese a loro soccorso tosto che seguì nella popolare emozione la morte
dell'intendente generale, e la contemporanea carcerazione del generale delle
armi; coll'averlo altresì ad un tempo stesso indotto all'insaputa di esso rappresentante a far pervenire pel canale del ministro di Guerra siffatta ingiuriosa relazione alla Maestà Sua per secondare i maligni proggetti, ed attirare con ciò
contro quella città e Capo l'indegnazione sovrana.
Eseguì il governatore quanto in quello stato di cose poté dettargli il suo discernimento, la sua prudenza, il suo zelo, il suo dovere. Radunò il magistrato
della Reale Governaziorie in coerenza ai reali ordini trattandosi un affare rilevantissimo, lo interpellò del suo parere, ed a seconda di essi si prevalse dei
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mezi che gli vennero suggeriti. Qualunque atto di indipendenza, o di insubordinazione da lui praticato dee credersi un conseguente dell'irregolare sentimento dattogli dal magistrato, che mosso forse, da privati motivi assai di leggieri adottò quell"spediente che creder si dee dettato da qualche / fine secondario, o da malignia imprudenza.
Se in ogni tempo non sarebbe rimasta impunita la condotta della Reale Governazione, anche in oggetti di minore importanza, or voglia supporsi soltanto
inconsiderata, or debba credersi maliziosa, come lo persuadono le pezze trasmesse, e gli annessi, e connessi a quanto si è voluto opperare mentre non è
credibile, che a tutti i membri del magistrato potessero sfuggire quei riflessi
più ovvi, che lo avrebbero dissuaso anzi distolto dal suggerire sì precipitato
espediente, ed avrebbero richiamato al suo ricordo la indispensabile subordinazione del governatore al viceré, dalla quale qualunque suo sentimento non
potea esimerlo in modo alcuno: quanto più giusto, e più neccessario non
dovrà riputarsi nelle attuali circostanze il castigo, non meno per agirsi di un'affare per cui si è voluta illeggitimamente, ed a capricio interessare una corte
straniera, che per trattarsi di un fatto il quale più d'ogn'altro conduceva alla
disunione degli animi or più, che mai fattale al bene del Regno, ed a denigrare
il miglior pregio di cui si gloriano, questa città, ed i suoi cittadini cioè la fedeltà al loro amato sovrano della quale diedero non dubie prove nella tentata
invasione della flota francese, che ora vorrebbesi da lor chiamata in aiuto! /
Un attentato, che avrebbe prodotto le più funeste conseguenze, e forse irreparabili, che ha direttamente violata l'autorità del legitimo rappresentante, che
avrebbe compromessa una potenza straniera, colla nazione, e che in somma
avrebbe caggionato l'universale disorganizzazione del Regno non doveva in
modo alcuno rimanere senza pena; né poteva il governo esimersi a prescindere di passare ad un castigo con cui prevenire ogni, e qualunque conseguenza,
che potrebbe col tempo insorgere da sommigliante opperato, sostenere la sua
autorità vulnerata, soddisfare una corte estera illegitimamente eccitata, ad
un'impegno di tal natura, appagare il giusto risentimento di questa città e de'
suoi cittadini, che con ragione si dolsero del denigrato onor loro, e dimostrare
ai regnicoli medesimi che nei cuori dei cagliaritani non annidano sensi di ribellione, e di rivolta costanti essendo nel serbare illibata al loro sovrano la
giuratagli fedeltà.
Né potendo così fatto gastigo cadere su í membri tutti della Reale Governazione, che forse potuto avrebbe fare nel popolo prevenuto sinistramente una
maggior sensazione, stimò il viceré, che l'esempio datto nel capo della medesima sarebbe stato sufficiente al fine proposto.
Che se ordinò in appresso Sua Eccellenza l'apprensione delle scritture del riferito / don Antonio Sircana, non rifletté certamente tal provvidenza nel carteggio, e corrispondenza, che abbia egli potuto avere coi due estinti nemici
del principe, e della patria; ma bensì per potersi in tal guisa, se fosse per avventura venire in cognizione dell'infame scrittore della anonima a lui diretta,
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che ardì di calluniare questa città, e suoi cittadini, con supporli rei di un delito, di cui non sono capaci disposti essendo a spargere il loro sangue, e sagrificare la vita per mantenersi fedeli al loro sovrano.
Questo è appunto il solo, e genuino mottivo, per cui emanarono dal governo
le notte provvidenze in odio di detti Flores, e Sircana. Credono gli Stamenti,
che informati l'arcivescovo, e Capitolo, il magistrato civico con tutti i matricolati, i nobili, i ceti religiosi, tutti i gremi, e tutti i cittadini della verità del fatto,
e dei veri sentimenti dei tre ordini, e dei cagliaritani lungi dall'interporsi all'oggetto, di venire rimesso alla sua carica il succennato Flores si uniranno anzi unanimemente a sostenere la autorità del legitimo rappresentante del principe, troppo pregiudiziale essendo ogni, e qualunque renitenza ai suoi comandi incompatibile colla fedeltà, che prottestano i sassaresi, ed a concorrere con
loro a quel ottimo fine, che si han proposto cioè il miglior vantaggio del Regno, e servizio / della Maestà Sua e tanto più confidano che sortiranno le loro o c. 51
speranze il più favorevol successo quanto sono da più autorevoli riscontri assicurati esser quel popolo disposto, a star tranquillo ed unito a questa capitale
sempre e quando si tratta del regio, e pubblico servizio, che sono i soli, ed
unici oggetti a cui tendono gli unanimi sentimenti dei tre ordini, e dei cittadini di Cagliari, i quali nel punto stesso in cui dichiaransi impegnati a conservare l'unione dei due Capi, protestansi altresì intesi a non mai desistere in qualunque modo di sostenere in ogni tempo l'autorità del degnissimo rappresentante di Sua Maestà e le giuste sue provvidenze, il resistere e contradire alle
quali è un chiaro argomento, che convince qualunque suddito se non d'infedeltà di rea insoggezione, almeno verso il suo legitimo principe.
Non cessano intanto gli Stamenti di raccomandare a tutti i buoni sudditi, e
veri patriotti, che si adoprino colla maggiore efficacia a trarre d'inganno gl'incauti, a persuader loro l'unione, e la concordia con questa capitale, ed esortarli all'ubidienza agli ordini del governo, e delle legitime autorità constituite, e
ad inspirare negli animi dei meno intelligenti quei veri sensi, onde sono essi
animati in tutte le loro deliberazioni, con assicurarli, che principe, Regno, e
patria sono peí buoni sudditi, ed onesti patrioti un nome solo, e che, chi divide l'uno, dall'altro distruge quell'edificio, il quale sussiste soltanto nell'unione
de' cuori, intesi sempre, a / servire al principe, ed alla patria, onde dipende il o c. 52
maggiore pubblico bene, e a comune perenne felicità.
Voglia il cielo, che non siavi qualche spirito torbido, ed animato da reo talento, che s'impegni a torcere ín mala parte l'ingenuità di questi lor sentimenti!
L'esempio però, di coloro, che tradiron la patria ed il principe, nel punto, che
protestavano di servire all'uno, e felicitar l'altra, è un grand'esempio, e fa sperare ai tre Stamenti che non sarà tropo facile ai sedutori il trovare incauti, che
si lascino allacciare dai loro artificiosi raggiri, e trarre nella rette, che han teso
alla rovina di questo Regno, e di se stessi.
Cagliari li 9 agosto 1795.
1
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1795 agosto 9, Cagliari

Il viceré indirizza ai sassaresi un proclama redatto dagli Stamenti e da lui
autorizzato previo parere della Reale Udienza, in cui si invitano gli abitanti di
Sassari e del Capo settentrionale alla concordia e all'obbedienza al legittimo governo viceregio, evitando di dare ascolto a quanti tentano di procurare l'inimicizia tra le due città e la separazione dei due Capi

o c.1 Proclama pubblicato d'ordine di Sua Eccellenza il signor viceré marchese don Filippo
Vivalda preso il parere della Reale Udienza a sale unite e sull'istanze de' tre ordini del
Regno diretto ad assicurare gli abitanti della città di Sassari delle intenzioni, in cui a
loro risguardo sono i suddetti Stamenti, ed i cittadini di questa capitale, in data 9 agosto 1795, Cagliari nella reale Stamperia.
Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna 1, di Cipro, e di Gerusalemme ecc. ecc.
Noi marchese don Filippo Vivalda, de' signori di Ceva, conte di Castellino ed
Igliano, barone di Montebercaro, gentiluomo di camera di Sua Maestà, tesoriere del supremo ordine della Santissima Annunziata, cavaliere gran croce, e
commendatore dell'ordine militare di san Maurizio, e Lazzaro, viceré, luogotenente, e capitano generale del Regno di Sardegna.
Dalli tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale ci è stato rassegnato
un promemoria che è del tenor seguente:
«Li tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale, dalla lettera del signor
governatore di Sassari dei 5 corrente agosto con somma loro sorpresa han rilevato, che i disorganizzatori del pubblico bene hanno insinuato lo spirito di discordia nell'animo de' nostri ben amati concittadini di Sassari. /
o c. 2 Le rimostranze di monsignor arcivescovo con molti individui di quel Capita
lo, e clero, della massima parte dei nobili, di vari avvocati, e per fino del corpo
civico di quella rispettabile città contro l'arresto dell'assessore civile don Andrea Flores; la seguita esimizione di sua persona, che già trovavasi nella forza
nel villaggio di Sorso; l'inopportuna dimanda del suo richiamo all'esercizio
dell'impiego fatta a quel governatore nel momento appunto in cui veniva da
ricevere l'ordine di Sua Eccellenza il signor viceré per la sua sospensione non
meno che per l'arresto, e le minaccie di maggiori inconvenienti, e disturbi sa
no fatti tutti niente analoghi a quell'entusiasmo di patriotismo con cui i sassaresi hanno sempre amato la patria, e che non si confanno con quell'attaccamento, che in ogni occorrenza han dimostrato alla sacra real persona di Sua
Maestà.

La purità dei sentimenti degli abitanti di Sassari, le loro giuste idee del valore,
e necessità della buona armonia tra i due Capi, la cognizione della dipendenza
dei sudditi dal governo, la certezza della giustizia del degno rappresentante
del sovrano non possono essere state indisposte, che a forza di maneggi, e di
' Documento a stampa di cui un esemplare si trova in O, fasc. B.
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raggiri. La divisione è l'unico oggetto di questi intriganti, che vorrebbero mettere il Regno in combustione accendendo una guerra civile.
Procurarono altre volte í comuni nemici ogni occasione d'allontanare i sassaresi dai sentimenti di fratellanza, coi quali sono stati sempre bene accetti ai
cittadini di Cagliari, e a tutti i popoli dí questo Capo. Nelle note vicende del
1794, lo stesso giudice Flores prese tutto l'impegno di dividerci, e separarci.
Sassari si spingeva da esso a tradire in faccia all'Europa i veri interessi della
patria, e del sovrano, ma costante nei suoi doveri non diede ascolto alle sinistre suggestioni.
Pervennero le regie patenti a favore dei tre noti soggetti di Sassari, i rappresentanti s'opposero all'esecuzione delle medesime. La legge giustificava l'opposizione, il Magistrato la garantiva, e l'appoggiava Sua Eccellenza il signor viceré. I rappresentanti non ebbero in vista, che la / vulnerazione d'un privile- o c. 3
gio del Regno, e la inosservanza delle terne replicatamente ordinate da Sua
Maestà, ed i male intenzionati davano a credere agli incauti, che i cagliaritani
soffrivano mal volentieri l'avvanzamento dei sassaresi.
Erano però di Cagliari l'intendente, ed il generale dell'armi, eppure per questo
stesso motivo era già decisa la sospensione delle loro patenti. La esecuzione si
deve ad altro degli artifiziosi raggiri del suddetto intendente, e la Sardegna riconosce da essa la origine delle sue amarezze.
Il proprio privato interesse, e le sinistre suggestioni del cavaliere Pitzolo, e
marchese Paliaccio non lasciarono forse conoscere a taluno dei nuovi impiegati di Sassari la importanza d'un privilegio, di cui il Regno intiero veniva dal
domandarne, ed ottenerne dal sovrano la esatta osservanza.
Nel mentre i rappresentanti s'occupavano a sostenere un privilegio così importante, si preparava il barbaro massacro dei migliori cittadini, si meditava la
universale distruzione di questa capitale. Il cielo, che veglia alla difesa degli
innocenti permise, che si scoprissero le inique trame, e che si punissero i traditori per conservarsi illesa al suo monarca una città, che autenticò recentemente col sangue la inalterabile fedeltà che professa alla sacra real persona.
I maligni, che tendono alla combustione senza pensare alla parte che avrebbero nella comune rovina, a Sassari non meno, che a tutte le parti hanno dipinto
il fatto sotto tutt'altro aspetto. Le carte sequestrate ad entrambi, che arderanno fra pochi giorni al torchio smentiranno le loro imposture.
Per rovesciare il buon ordine si fa correre per il Regno la infame voce che si
faccia violenza alli Stamenti, al Magistrato, alla medesima Eccellenza Sua; che
le rispettive loro risoluzioni, e provvidenze siano estorquite da quel popolo,
che nelle sue maggiori effervescenze ha saputo rispettare le autorità costituite,
ed il rappresentante di Sua Maestà.
Con questo mezzo procurarono la insubordinazione, e la inobbedienza dei
sudditi, né può ripetersi altronde il recente fatto di Sassari. I sassaresi si avrebbero fatto un / dovere di ubbidire gli ordini del governo se non fossero stati o c. 4
ingannati dai seduttori. Il Regno intiero, e tutta la cittadinanza di Cagliari si
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han fatto sempre, e si faranno una gloria di far rispettare il distinto carattere di
chi presiede al comando.
Prima però di devenire la prefata Eccellenza Sua a porre in uso quei mezzi,
che le somministra la sua suprema autorità contro quelli, che continuassero
ad eccittare i sudditi all'insubordinazione ai superiori comandi, credono gli
ordini rappresentanti che sia necessario di smentire la impostura, e palesare a
tutti la verità.
L'arresto del giudice Flores sarà stato dipinto come ingiusto, e dispotico. Si
faccia sentire ai sassaresi, che le risoluzioni degli Stamenti, e del Magistrato, e
che gli ordini che partono da Sua Eccellenza di sua libera, e piena disposizione non si sono mai discostati dai principi di ragione, e di giustizia.
Si renda palese, che il suo arresto non si è ordinato per il fatto dei 6 luglio ultimo scorso, né per l'amicizia, che contrasse coi due nemici della patria. Si assicuri, che il motivo della sua carcerazione è molto più interessante, e "precisamente l'imprudente, e forse maligno suo sentimento dato a quel governatore
in una materia da cui poteva nascere la rovina, e la distruzione universale del
Regno, sentimento appoggiato soltanto ad una lettera anonima, che in questo
più che ín ogni altro caso meritava d'essere intieramente disprezzata, singolarmente perché si suponeva scritta da mano amica dell'intendente generale, non
meno, che della persona cui era indirizzata, motivo per il quale si è ordinato il
sequestro di sue scritture per scuoprire l'incognito autore di quell'anonima.
Conosciuta la giustizia di quell'ordine superiore con manifestarsi ai sassaresi
quanto sopra, ed assicurati questi della falsità degli individuali avvisi di doversi passare all'arresto di altre persone, e ciò in dipendenza dell'occorso nei 6
luglio ultimo scorso, al che non si è mai pensato, vinte quelle sinistre impressioni, che avrà fatto nel loro spirito la voce della malignità, li stessi bravi sassao c. 5 resi rientreranno di buon grado nei medesimi sentimenti di / fratellanza, e di
concordia verso questo Capo, che è stato sempre costante, ed eguale a se stesso nel procurare la unione di tutti i regnicoli, e massime di quella benemerita
città, e ciò maggiormente eccitandoli alla soggezione ed ubbidienza, che devono prestare al sovrano, e per esso al suo degno rappresentante, ed alla riunione degli animi per promuovere il pubblico, e regio servizio, stampandosi a tale
oggetto un proclama in cui debba inserirsi il presente, perché si rendano pubblici i sentimenti degli ordini del Regno, e dei cittadini di Cagliari.
Cagliari li 9 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello samento reale».
E avendo noi, preso il parere della Reale Udienza a sale unite, creduto conducente a procurare la tranquillità, ed unione del Regno il render intesi gl'individui tutti di questo, e del Capo superiore de' sinceri sentimenti di questo popolo, abbiamo ordinato, come ordiniamo pubblicarsi il presente in tutte le
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città, e ville del Regno, mandando, che alla copia impressa in questa regia
Stamperia si presti l'istessa fede, che all'originale.
Cagliari li 9 agosto 1795.
Don Filippo Vivalda.
Visto Cocco reggente; visto Delrio avvocato fiscale regio.
Raimondo Doneddu segretario.

1795 agosto 10, Cagliari
Il viceré, considerati i continui contrasti che insorgono tra feudatari e vassalli relativamente all'esazione di diritti controversi, previo incitamento degli
Stamenti invita tutti i .consigli comunitativi dei villaggi del Regno che si ritengano gravati dai rispettivi feudatari di balzelli non dovuti ed illegittimamente
esatti a costituire un procuratore che si rechi a Cagliari per esporre k ragioni dei
committenti al governo viceregio e agli Stamenti, questi assicurano le popolazioni dell'isola che i contrasti verranno risolti secondo giustizia e con la massima celerità.
453/3

Circolare di Sua Eccellenza il signor viceré marchese don Filippo Vivalda de' signori
di Ceva, conte di Castellino, ed Igliano, barone di Montebarcam, gentiluomo di camera di Sua Maest4 tesoriere del supremo ordine della Santissima Annunziata, cavaliere
gran croce, e commendatore dell'ordine militare di san Maurizio e Lazzam, viceré,
luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, diretta alle città e ville del
Regno.
Le moltiplici liti 1, e dissenzioni, che giornalmente vanno eccitandosi tra diverse ville del Regno, ed i loro rispettivi feudatari rispettivamente all'esazione
di vari dritti feudali, che si pretendono abusivi o perché contrari alla legge, o
perché recentemente introdotti senza legittima autorità, e le frequenti doglianze, che da parecchi villaggi ci pervengono contro i ministri di giustizia, e 'contro alcuni membri dei consigli comunitativi, sulli eccitamenti rassegnatici dai
tre ordini del Regno con rappresentanza del giorno d'oggi ci hanno determinato, preso il parere della Reale Udienza a sale unite, d'invitare i sindaci, e
consigli comunitativi di tutte quelle ville, che si credessero gravate dalle narrate esazioni, di ricorrere a noi, per mezzo di qualche persona da loro debitamente autorizzata, all'oggetto di rappresentare i diversi capi, su i quali possano cadere detti gravami, promettendo loro, che ci faremo un particolare impegno di provvedere su detti casi colla maggior celerità, e sommarietà, di cui
possano esserne suscettibili, nel tempo che non lascieranno di dare le convenevoli disposizioni sulle giuste doglianze, che ci vengano esposte contro i ministri di giustizia, od i membri dei summentovati consigli.
Circolare a stampa.
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E sulla fiducia che si pescinderà da ogni e qualunque individuo di codesto
villaggio da qualsivolgia opera, e via di fatto che possa in qualche modo alterare la pubblica e privata tranquillità, e buon ordine in esso villaggio, su di che
strettamente v'incarichiamo d'invigilare; vi ordiniamo pure di far pubblicare, e
lasciare affissa la presente nella forma, e luoghi soliti, di rimetterne una copia
a codesto consiglio comunitativo affinché lo riponga nel suo archivio; e di ritenerne altra consimile negli archivi di codesta curia, e nel mentre riscontrerete questa regia Segreteria di Stato della più pronta esecuzione di quanto sovra,
preghiamo il Signore che vi conservi.
Cagliari li 10 agosto 1795.
Don Filippo Vivalda.
Nella reale Stamperia di Cagliari.

1795 agosto 11, Cagliari (Palazzo viceregio).
Gli Stamenti chiedono che gli organi preposti procedano con celerità, rigore
ed esemplarità a punire i colpevoli di due recenti omicidi verificatisi a Cagliari.
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agosto 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
Il signor avvocato Mattana per parte dello Stamento reale ha fatto sentire che
in vista dell'effervescenza / nata nel popolo pei continui omicidi, e delitti, che
accadono in questa capitale, e particolarmente di quei due ultimamente occorsi del vignaiuolo del canonico Navoni, e del genero del cappellaro napolitano
Mattias, è necessario pregarsi Sua Eccellenza perché si degni eccitare il Magistrato affinché sul primo, il di cui uccisore è caduto nelle forze della giustizia,
si degni procedere sommariamente restringendo i termini della solennità, e nel
secondo si compiaccia dare quelle provvidenze anche straordinarie che sono
necessarie, perché cada nelle forze della giustizia, per cui si è steso, ed approvato da tutti i due Stamenti militare, e reale', un promemoria che si unisce 2, e
quindi si è presentato a Sua Eccellenza insieme ad altro promemoria, che parimenti è stato approvato, perché si pubblichi il noto proclama in Sassari il giorno 15 del corrente, in cui celebrasi una festa di gran concorso di villici.
Sono stati da questo Stamento deputati per la visita del forte di San Michele il
marchese di San Saverio, ed il cavaliere don Emanuele Ghiani, e così si è
sciolta la presente sessione, ed in fede ecc. /
[manca la firma del segretario]

F c. 3v. Addì 11

F c. 4

1795 agosto 11, Cagliari.
454/1
Gli Stamenti militare e reale, a seguito dei due omicidi avvenuti a Cagliari
i da tutti i due Stamenti militare, e reale] in margine.
Vedi doc. 454/1.
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il 9 e il 10 agosto, chiedono al viceré e alla Reale Udienza maggiore speditezza
ed esemplarità nell'irrogazione delle pene contro i colpevoli.
Eccellenza 1.
Gli premeditati homicidi commessi scandalosamente nelle notti de' rispettivi
giorni 9 e 10 del corrente entro il popolato di questa città quanto hanno sorpreso i buoni cittadini, altrettanto hanno eccitato lo zelo de' due ordini del
Regno militare, e reale per supplicare l'Eccellenza Vostra acciò con tutta la
sommarietà si proceda alla verificazione, e castigo de' delinquenti, tanto più,
che da qualunque ritardo, o lentezza potrebbe aumentare la agitazione del popolo fortemente esacerbato per la continuazione di tanti, e così enormi delitti.
Onde nel pregarla d'ingiungere al supremo Magistrato, che indilatamente con
restrizione anche de' soliti termini proceda alla compilazione del processo contro Cosimo Mallus caduto nelle forze della giustizia cui s'imputa l'omicidio di
Francesco Mallai, la supplicano pure di prevalersi di tutti i mezzi straordinari
per allettare a chiunque volesse far cadere nelle medesime il cappellaro napolítano Mattias Nobilione parricida del suo genero Antonino Demelas.
Cagliari li 11 agosto 1795.
Segnati all'originale: il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

O c. n.n.

1795 agosto 12, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento militare propone, con l'assenso dello Stamento reale, che il viceré provveda a nominare dei giudici sostituti presso la Reale Udienza considerata la mancanza di personale di ruolo che possa istruire le pratiche arretrate in
entrambe le sale civile e criminale.
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F c. 4v.
Addì 12 agosto 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
Si è eccitato, che non potendosi eseguire la spedizione delle cause sì civili,
che criminali per la attuale mancanza di soggetti in ambe sale, è necessario
pregare a Sua Eccellenza affinché si degni deputare avvocati per supplire a
detta mancanza, e con aver aderito tutto quest'illustrissimo Stamento a voce, è
stato comunicato allo Stamento reale per mezzo del signor cavaliere don Bartolomeo Simone, il quale riporta avere il medesimo aderito unanimemente a
voce; ed in seguito sí è steso, letto, ed approvato il promemoria che per copia
si unisce, e quindi presentato a Sua Eccellenza.
In seguito Sua Eccellenza ha restituito la promemoria riguardante l'affare degli
arresti a fine di cambiarsi la sottoscrizione del marchese San Filippo, e apporvisi quella del marchese di Laconi in di cui assenza sottoscrisse il predetto marchese di San Filippo; e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc. /
O, fasc. B, c. 54; altra copia semplice in Z, c. 198.
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1795 agosto 13, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti riunitisi col proposito di leggere e discutere il Ragionamento giustificativo delle due rappresentanze indirizzate al sovrano in data 13 e 24
luglio a seguito dell'uccisione dell'intendente Pitzolo e del generale delle armi
marchese della Planargia, non possono effettuare l'illustrazione del documento
perché la sala in cui avrebbe dovuto svolgersi la riunione non è adeguata a contenere la gran folla di persone di ogni ceto accorse alla seduta. Gli Stamenti decidono pertanto di effettuare la lettura del Ragionamento durante il pomeriggio
nel salone sito al pianterreno del Palazzo viceregio. La seduta antimeridiana
continua con la lettura dei dispacci della Reale Governazione, di una lettera del
magistrato civico di Sassari e di missive di privati della stessa cittg in cui vengono minuziosamente svelati e descritti i motivi e i promotori dell'opposizione al
governo viceregio e della secessione del Capo settentrionale. I tre Stamenti decidono di predisporre una memoria al viceré in cui denunciano l'illegalità del
comportamento dei sassaresi e suggeriscono le misure che è opportuno prendere
per scongiurare la richiesta di secessione del Capo di Sassari già inoltrata al sovrano dagli oltranzisti del capoluogo turritano. Durante la seduta pomeridiana i
tre Stamenti, nel salone del Palazzo viceregio gremito di cittadini di ogni ceto,
ascoltano per tre ore la lettura del Ragionamento giustificativo, che viene approvato all'unanimità.
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F c. 5

F c. 5v.

Addì 13 agosto [1795] alla mattina.
Radunatisi tutti i tre illustrissimi ordini nella stanza di quest'illustrissimo Stamento militare, senz'intervento di giudice come sovra, all'oggetto di darsi
principio alla lettura dello scritto ossia Ragionamento compilato d'ordine, e
sotto la immediata ispezione di tutti i tre ordini 1, da umiliarsi a Sua Maestà
nel venturo ordinario annalogo a quanto d'ingiurioso si è potuto rilevare contro la nazione, gli tre ordini, il Magistrato, Sua Eccellenza, il Ministero di Torino, e la stessa Maestà Sua dagli scritti apprenzionati, e sequestrati dai furono
cavalier Pitzolo, e marchese della Planargia, non si è la medesima potuta eseguire per non essere la summentovata stanza capace al concorso del popolo,
che per tale oggetto è intervenuto; e perciò si è differta la suddetta lettura alla
sera, quale si dovrà eseguire nel salone di basso, per cui Sua Eccellenza, che
n'è stata pregata, ne ha graziosamente accordato il permesso.
Si è però fatta la pubblica lettura delle lettere del governatore di Sassari, e del
giudice Fois, che la prelodata Eccellenza Sua si è degnata comunicare agli Stamenti per mezzo del segretario di Stato Fanzello, come anche si / sono lette
ed una lettera del magistrato civico di Sassari sottoscritta da tutti i consiglieri
ad eccezione del consigliere in capo Martinez, ed altre dello stesso luogo peri ossia Ragionamento compilato d'ordine, e sotto la immediata ispezione di tutti i tre
ordini] in margine.
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venute a vari particolari dal complesso di tutte le quali si è rilevato, che la
paura dell'insurrezione minacciatasi nella precedente posta, non era derivata
da altro fondamento che dall'essersi tenuta una congrega nell'Oratorio dei
cavalieri da un numero di persone non più di duecento, tra le quali la maggior parte dei cavalieri, alcuni dottori ed altre di diversi ceti, sedotte tutte dal
duca dell'Asinara, dal cavaliere Quesada, e Palliaccio, e dai parenti del giudice Flores, don Antonio Sircana, e delli estinti cavaliere Pitzolo, e marchese
della Planargia, i quali sotto pretesto, che li tre ordini del Regno, il Magistrato, e Sua Eccellenza forzati dal popolo di Cagliari avessero instato, e provveduto rispettivamente l'arresto di molti soggetti di riguardo di quella detta
città / hanno indotto molte delle predette persone accorse anche per curio- F c. 6
sità a chiedere insieme a monsignore arcivescovo con alcuni capitolati di detto luogo dal governatore il richiamo di detto Flores, e la reintegrazione nell'esercizio del suo impiego; e quindi a sottoscrivere una rimostranza a Sua Maestà, in cui fra le altre cose si dimandava la separazione di quel Capo da questo, quale hanno fatto passare pel canale di Castel Sardo; e così dopo essersi
risolto da tutti i tre ordini di farsi l'opportuno promemoria a Sua Eccellenza i
riguardante le provvidenze si degnerà darsi circa tale oggetto, sí è sciolta la
presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
Addì 13 [agosto 1795] alla sera.
Radunatisi tutti i tre illustrissimi ordini nel salone di questo Palazzo viceregio
si è dato principio alla lettura del sunnominato scritto nella sessione pomeridiana 2; e conchiusasi la medesima dopo tre ore di tempo, è stato il detto scritto unanimemente approvato da tutti i tre suddetti ordini, e così è stato sciolto
il presente congresso, ed in fede ecc. /

1795 agosto 13, Cagliari.
456/1
Come deciso nella seduta antimeridiana, i tre Stamenti indirizzano al viceré
una memoria in cui espongono le loro apprensioni per le notizie che vengono da
Sassari e suggeriscono le misure che ritengono sia opportuno adottare.
T c. 280
Promemoria 3.
I tre ordini del Regno dopo la matura disamina di tutte le carte state loro graziosamente comunicate nel giorno d'oggi da Sua Eccellenza il signor viceré,
sono entrati concordemente nel sentimento di pregare la prefata Eccellenza

Vedi doc. 456/1.
Vedi doc. 456/2.
3 Titoletto c. 283v.: Stamenti. Progetto di risposta a varie lettere scritte a Sua Eccellenza -13
agosto 1795; copia semplice in O, fase. B, cc. 59-62.
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Sua perché, ove lo trovi opportuno, si degni di far presente al signor giudice
intendente generale Fois in risposta ad una delle, sue lettere de' 10 del corrente, che confidando molto l'Eccellenza Sua il supremo magistrato della
Reale Udienza, ed i tre ordini rappresentanti nella sua riconosciuta rettitudine, e nell'ottima estimazione, che gode presso il pubblico tutto, non potrebbe
aver luogo il desiderio da lui espresso d'essere interamene dispensato dalla
carica provvisionale appoggiatagli di assessore civile di quella Reale Governazione.
Siccome però le ragioni dal medesimo addotte sono sembrate agli infrascritti
tre ordini di molto rilievo, massime per le premurose attendenze annesse all'impiego, che occupa di vice intendente generale di quel Regno, è perciò,
che i medesimi tre ordini combinando ad un tempo il regio servizio con la
pubblica / utilità, si fanno a pregare la prefata Eccellenza Sua di aggiungere
provvisionalmente a quel magistrato in qualità di aggiunti, alcuni soggetti, i
quali dovendo attendere alla spedizione massimamente delle cause, possano
in questa guisa allegerire il peso al prefato signor giudice Fois, e render più
pronto, ed energico il corso della giustizia in quel Capo, fino a che sul particolare pervengano le superiori sovrane determinazioni.
Dal contenuto poi della seconda lettera della stessa data scritta dal medesimo
giudice Fois alla sullodata Eccellenza Sua hanno dovuto i tre ordini rilevare,
che non eran fuori di ragione gli eccitamenti fatti con altra loro precedente
memoria sul contegno di monsignore arcivescovo di Sassari, ed altri magnati
di quella città nelle attuali vicende, e negli ordini, che da qui emanano dal
governo; ed hanno perciò unanimemente trovato savio il ripiego progettato
dal signor giudice suddetto a Sua Eccellenza, di scrivere ai medesimi in coerenza affinché d'ora innanzi diano essi l'esempio di sommessione, ed ubbidienza alle provvidenze, che portano il nome di Sua Maestà, e di chi degnamente lo rappresenta in questo Regno.
Non minore è stata la sensione / degli infrascritti tre ordini nel vedere confermata dalla lettera del signor giudice Fois, e dalle altre del signor governatore di Sassari la persuasione in cui erano, di essere solamente produzione di
pochi soggetti i noti accaduti disturbi in quella città, e le conseguenze, che ne
derivarono con manifesto attentato agli ordini di Sua Eccellenza ed alla pubblica tranquillità. E mentre nelle succennate informazioni si è bastantemente
rilevato, che a maggior violazione dei superiori comandi, e senz'attendere la
viceregia risposta siasi spedito da alcuni particolari di quella città un espresso
alla reale corte per presentare alla Maestà Sua la tumultuaria rappresentanza,
che fu da lor combinata senza previa annuenza del signor governatore, e con
mendicate, e surretizie sottoscrizioni; hanno perciò i tre ordini sottoscritti,
nell'atto, che si preparano di umiliare sul proposito una loro rappresentanza
al regio trono, la più viva speranza, che l'Eccellenza Sua saprà presso la stessa
real corte vendicare un fatto, che può portare nel Regno cattivissime conseguenze, tanto più avendovi in esso avuto parte contro i divieti del governo
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quelle persone tutte, che per nascita, e per carattere / doveano essere i primi a
dare l'esempio dell'ubbidienza, e del buon ordine.
Coerentemente a questi principi hanno i detti tre ordini rilevato dalla risposta
del magistrato di quella Governazione, che siasi il medesimo mosso a dare il
consulto, che l'Eccellenza Sua ha già riprovato, sui soli avvisi di qua pervenuti
a vari particolari di Sassari, e sulla nota lettera anonima, con cui si annunziava
d'essersi dai cagliaritani avvisata la flotta francese.
E premendo moltissimo di appurare questo fatto fin dalle sue prime sorgenti,
hanno perciò concordemente deliberato i tre ordini infrascritti di pregare
l'Eccellenza Sua perché interpelli formalmente il detto magistrato a significarle qual sieno i vari particolari, che ricevettero quest'annunzio, e da chi siano
state scritte cotali lettere d'avviso, rimettendo, ove d'uopo, tutte quelle, che
potranno aversi sulla materia; giacché non è presumibile, che per una vaga voce soltanto siasi mosso un intero magistrato a dare un consulto imprudente, e
pericoloso; ed è altronde un fatto, che merita per ogni regola di buon governo, e per ogni necessaria previdenza la più seria / considerazione.
Sulla lettera poi dell'arcivescovo di Sassari, in data similmente dei 10 agosto,
si è dovuto unanimemente rilevare, ch'egli è convinto col fatto della massima
parte, che prese nel pericoloso incidente occorso in quella città. Lo stesso signor governatore, il signor giudice intendente generale Fois, ed altre molte
persone autorevoli ne rendono così viva testimonianza, che non ammette più
alcuna eccezione.
Epperò sono entrati i tre ordini sottoscritti nel sentimento di poter risponderglisi da Sua Eccellenza in coerenza dei suggerimenti accennati dal signor giudice Fois nella sua citata lettera dei 10 del corrente.
E nel rimanente essendosi dalle altre pezze, che pur si restituiscono, rilevato,
che i signori duca dell'Asinara, e marchese di Muros vorrebbero il passaporto
per terraferma, i detti tre ordini nel riferirsi puntualmente a quanto sul proposito si fecero una premura di significare all'Eccellenza Sua in altra precedente
memoria, non troverebbero opportuno l'accordarlo per ora, e tanto più nelle
attuali circostanze; occorrendo anzi nel proposito del signor duca dell'Asinara
il riflesso di avere egli avuto gran parte negli / accaduti disturbi in Sassari, come si rileverà esattamente da quanto se n'è scritto da quella città.
Cagliari li 13 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

[1795 agosto 13, Cagliari].
Com'è stato deliberato e più volte annunciato nelle sedute successive ai fatti
del 6 luglio, la commissione incaricata di redigere un argomentato rapporto politico-giuridico indirizzato al sovrano in cui si dimostra la reità del comporta-
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mento dell'intendente Pitzolo e del generale delle armi marchese della Planargia, amusinati a seguito di tumulti popolari rispettivamente il 6 e il 22 luglio
1795, presenta il suo rapporto nella seduta odierna. Nel Ragionamento giustificativo — è questo il titolo del documento indirizzato a Vittorio Amedeo III —
che consta di un preambolo e di quattro capitoli, gli Stamenti sostengono che a
motivare il comportamento dei due alti funzionari assassinati è stata in primo
luogo l'ambizione, spinta fino al punto di tradire il sovrano e il Regno (Capitolo
I); i reati di cui si sarebbero resi responsabili sono l'attentato alla sovranità dello
Stato e alle sue istituzioni, alla maestà e alla dignità del re e dei suoi legittimi
rappresentanti e all'onore della nazione sarda (Capitolo II); l'attentato alla pubblica tranquillità e sicurezza (Capitolo III); l'attentato all'ordinamento politico
del Regno (Capitolo IV). Al Ragionamento, che verrà successivamente pubblicato a stampa, sono allegate le Pezze originali di cui si fa menzione nel ragionamento giustificativo — si tratta di sessanta documenti addotti per provare l'accusa richiamati nelle note al testo — che non si pubblicano in questa
edizione e per le quali si rimanda a Pagine di storia cagliaritana 1794-1795.
Manifesto giustificativo e altri documenti stamentari del triennio rivoluzionario, edizione anastatica saggio introduttivo di Luciano Carta, prefazione
di Paolo De Magistris, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Cagliari, Cagliari 1995, pp. 275-445.
BB c.1

Ragionamento compilato d'ordine e con approvazione dei tre Stamenti del Regno di
Sardegna e dai medesimi umiliato al regio trono, in giustificazione di quanto rappresentarono con le rimostranze dei 13, e de'24 luglio 1795'.
Una inviolabile fedeltà, un'inseparabile attaccamento, un amore il più rispettoso, e sincero, ed uno zelo sempre vivo, e costante per la maggior gloria, prosperità, e sicurezza del ben amato sovrano, e della real famiglia, non disgiunti
dal naturale attaccamento alle leggi fondamentali, agli antichi usi, e privilegi,
ed alla costituzione del Regno, formano il carattere indelebile della sarda nazione, di cui essa giustamente si pregia, e di cui sempre fedele ne ha dato ne'
più ardui cimenti le prove più certe, e luminose. Una soda pietà verso Iddio,
un amore costante per la religione, un amabile dolcezza, una generosa benefiIl Ragionamento è pubblicato in edizione anastatica in Pagine di storia cagliaritana, cit.,
pp. 207-274; esso è corredato di 105 note in calce che vengono integralmente riportate e
che rimandano nella gran parte alle Pezze originali di cui si fa menzione nel Ragionamento giustifikativo rassegnato colla rappresentanza quarta dai tre Stamenti del Regno di Sardegna a Sua Sacra
Real Maestà sotto li 24 agosto 1795, Cagliari, nella reale Stamperia con permissione, s.d. [ma
1795], opuscolo di 165 pagine pubblicato in appendice al Ragionamento stesso. Poiché qui
non vengono pubblicate le citate Pezze originali, per i riscontri delle citazioni presenti in nota si rimanda all'edizione anastatica compresa in Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 275-446.
(Nota del curatore. Le note che seguono, salvo diversa indicazione, fanno parte integrante
del testo originale).
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cenza, giustizia temperata colla clemenza, magnanimità, saviezza, candore, e
buona fede, sono le eccelse prerogative, riconoscono i sardi, nel loro augustissimo monarca Vittorio Amedeo III.
Questa fortunata combinazione di doveri, di relazioni, e di qualità rendere dovea con reciproca felicita contento il sovrano, e prospera sopra ogni altra la
sarda nazione. Ma i raggiri, le cabale, il rigoglio delle più ree passioni han deluso del pari la volontà, ed il benefico cuore / dell'uno, e le ben concepite BB c. lv.
speranze dell'altra.
N'è una riprova quanto sicura, altrettanto dolorosa la condotta con abominevole scaltrezza, e perfidia tenuta da due nazionali dalla real munificenza in posti luminosi collocati, e di beneficenze ricolmi, il marchese della Planargia don
Gavino Paliaccio generale delle armi, ed il cavaliere don Girolamo Pitzolo intendente generale in questo Regno. Questi due egualmente pessimi sudditi,
che cittadini, stretta insieme perniciosa alleanza, profittando della sempre a
questo Regno spiacevole lontananza dell'ottimo sovrano, osarono abbandonarsi al sagrilego ardire di attentare a' veri interessi della corona, e del Regno,
al decoro della maestà del sovrano, e della nazione, alla pubblica tranquillità,
all'ordine politico del Regno, alla sicurezza de' cittadini.
Le trame a sì reo disegno scaltritamente ordite, fuggir non poteano la vigilanza
d'un popolo intero. La divina provvidenza vindice sempre, e protettrice dell'innocenza nol permetteva. Gli apparecchi ostili di numerosa artiglieria diretta, impuntata, e caricata unicamente contro il popolo le dimostravano: e palesi
rendeansi da' medesimi emissari, dagli esecutori delle tese insidie, da' ministri
del dispotismo, e della perfidia, da quella vi1 feccia dell'uman genere, di cui
prevaler si dee il despota, e cui suo malgrado, e contro le di lui superbe intenzioni si rende soggetto, e schiavo'.
Fu pertanto immerso questo popolo, e per riverbero gran parte del Regno,
nella più deplorabile agitazione. Ovunque si girava lo sguardo non si presentavano, che neri presagi di mali. Vedeansi d'ogni intorno suscitarsi delle tempeste / da far temere il più deciso naufragio della nazione. I dolci, e soavi mezzi BB c. 2
delle rappresentanze, delle sommessioni, delle suppliche, ben lungi di poter
apprestare un riparo, delusi per la prepotenza de' due dominanti facean anzi
temere un imminente disavventura, e l'avvicinamento di quel tempo funesto,
di stragi apportatore, e di rovina 2.
Venne infatti il fatal giorno, in cui scoppiar dovea il turbine sterminatore, che
la sola presenza dell'augustissimo monarca potea prevenire, e disperdere;
«In un governo ben costituito la subordinazione si stabilisce nello scendere; poiché
le leggi comandano, ed i superiori annunciano questi comandi: ma in un governo dispotico,
al contrario, la subordinazione va all'insù, poiché le volontà degli ultimi subalterni son più
necessarie all'esecuzione, che le volontà de' superiori, e la volontà del primo dello Stato,
non ha nulla di più determinato, né che sia preferibile a quella del più abietto satellite del
dispotismo» (Schmidt, Principi della legislazione universale, torno 2, libro 6, Capitolo 5).
2

Venit summa dies, et ineluctabile tempus fuimus.
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giacché la sagra rappresentanza del sovrano non si ubbidiva, e si malmenava
da' due nuovi despoti con tutta la insolenza del sarcasmo. Altro mezzo pertanto non iscorgevasi, che di opporre la giusta alla forza ingiusta, ed a questo
estremo rimedio viddesi il popolo obbligato ad appigliarsi. Il dettaglio di questa fortunosa giornata già fatto nelle due precedenti rimostranze da' tre ordini
del Regno umiliate al regio trono, mediante gli spacci partiti li 13 e 24 luglio
or scorso, ne dispensano ora gli ordini medesimi a ripeterne tutte le correlative circostanze.
Malgrado la pubblicità, e la certezza delle determinazioni prese, e delle disposizioni in coerenza a quanto sovra date dal marchese della Planargia, e dal suo
collega cavaliere Pitzolo; la giustezza non per tanto de' principi che han sempre regolato le operazioni degli Stamenti, suggerì di chiedere il legale, e legittimo sequestro, e successivamente la disamina delle scritture esistenti nell'abitazione dello stesso marchese della Planargia. /
A sì giusta domanda il degnissimo rappresentante di Sua Maestà, previo sentimento del supremo magistrato della Reale Udienza, aderì; e quindi fu deputato all'uopo un degno membro del Magistrato medesimo, il quale con intervento del notaio, e di un distinto membro di ogni Stamento vi compì a norma
delle regole prescritte dalle leggi; a segnoché dell'autenticità, ed identità delle
narrate carte non lice più dubitarne; tantopiù, che di esse moltissime o sono
scritte di carattere del marchese anzidetto, o del cavaliere Pitzolo, o munite di
qualche postilla, ed aggiunta di pugno di uno de' medesimi.
Egli è però vero, che siffatto sequestro fu eseguito parecchie ore dopo l'arresto dell'additato marchese, e dopoché i suo aderenti, ed il suo medesimo fratello don Giovanni Antonio Paliaccio, il quale in fatti recossi nella suddetta
abitazione del marchese, ebbero tutto il campo di poter trafugare quelle scritture, che loro piaceva occultare, e specialmente le più interessanti, delle quali
altronde la connessione, e la dipendenza con le ritrovate scritture, ne suggerirebbero la preesistenza; lo che non poté eseguirsi rispetto a queste ultime,
perché erano conservate sotto chiavi, che loro mancavano: non potendo altronde a vista delle premurose circostanze aver tempo a sforzarne le serrature.
Mentre pertanto da probi, ed imparziali delegati di Sua Eccellenza il signor viceré, e Reale Udienza vanno assumendosi le coerenti giuridiche informazioni,
procedutosi alla disamina delle sequestrate carte, queste forniscono sufficiente prova al proposito, di cui si tratta; sicché riserbandosi i tre / ordini del Regno di soggiugnere, ed in seguito rassegnare le risultanze delle prime; si credono ora in dovere di far note, ed umiliare al regio trono quelle derivanti dalle
seconde, non meno che da parecchie lettere qui pervenute con i due ultimi
precedenti spacci di terraferma, aperte, e ritenute con permesso di Sua Eccellenza, e magistrato della Reale Udienza, e con intervento di due ragguardevoli
membri di quest'ultimo, e di due deputati d'ogni Stamento.
Per serbare nella vastità della materia il miglior ordine possibile; e perché le
anzidette risultanze comparir possano nel di loro più chiaro, e vero aspetto, si
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dividerà questo ragionamento in quattro distinti capi, ne' quali si esaminerà, e
dimostrerà:
I — La vera cagione di delinquire; e questo esame dimostrerà la sfrenata ambizione, la
rea cupidigia di comandare, d'innalzarsi a maggiori gradi, e tradire finanche la corona,
ed il Regno.
II — Di avere attentato al decoro della maestà del sovrano, alla sua dignità, e buona
estimazione; non menoché all'onore del suo rappresentante, de' regi ministri di questo
supremo Magistrato, de' rispettabili tre ordini; che rappresentano il Regno, e della nazione.
III — Di avere attentato alla pubblica tranquillità, e sicurezza.
IV — All'ordine politico del Regno.
Capo Primo.
Si disamina la causa di delinquire; e si dimostra che questa fu l'ambizione, e la cupidigia d'innalzarsi anche a costo di tradire il /sovrano, ed il Regno.
La più sfrenata ambizione, di cui è capace il cuor dell'uomo, il più pernicioso
egoismo, furono mai sempre il vero scopo, cui il marchese della Planargia consecrava i suoi pensieri, e diriggeva le sue operazioni. Egli istruito ne' perfidi
dommi del Macchiavelli, di cui ne vantava in ogni incontro la lettura, e la raccomandava a' suoi simili, sapeva colla maggior scaltrezza adattarli, e maneggiarli per riescire ad ogni modo ne' suoi intenti. Sono, per verità, questi fatti
incontrovertibili: e tante sono le testimonianze, quante le persone, che lo hanno trattato da vicino.
Qualunque possa essere lo zelo, che egli abbia dimostrato pel servigio del re
nelle varie cariche che ha coperto, non è stato mai scevro d'ambizione, e di
egoismo; e appunto per questo non ha mai ottenuto l'approvazione de' buoni,
essendosi sostenuto soltanto co' mezzi obliqui, e non degni certamente d'un
onesto impiegato. Fisso costantemente nell'iniquo dogma del divide, et impera
ha regolato mai sempre con questa molla le sue operazioni fin coi più stretti
attinenti di sangue.
Nella scuola del padre è riuscito molto abile il figlio conte di Sindìa. Siffatta
verità apparirà con molta chiarezza a chi la ignorasse da quanto nel decorso di
questo Ragionamento andrà divisandosi. Fia ora bastevole osservare, che egli
con abbominevole impudenza si pregia nelle sue lettere / scritte al genitore di
saper fingere amicizia, di saper addomesticarsi, e di saper corteggiare anche
personaggi ragguardevoli per iscoprire i di loro pensieri, e per potere internarsi ne' loro disegni. Di fatti non sì tosto parte il di lui padre da Torino, che egli
con lettera de' 20 agosto 1794 i principia a ragguagliarlo che già andava frequentando tutte quelle persone, che possono avere delle relazioni negli affari,
e che con questo mezzo avea già saputo qualche cosa. Che val quanto dire,
che sotto il manto della civiltà, e della politezza, facea egli la spia. E con altra
Che si presenta nella pezza segnata n. 10 paragrafo 5.
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lettera anche al padre de' 24 giugno corrente anno parlando del cavaliere
Tiesi, suo stretto parente, soggiunge: «ma servendomi di una calma tutta apparente, ho ne' suoi trasporti scavato quanto lui dovea celarmi»: ed ecco che sa
egli ben fingere co' suoi amici, e parenti per sapere, ed iscoprire anche quello,
che questi ultimi devono celare.
Era inoltre antica l'amicizia intrinseca, e questa fu maggiormente vincolata pei
reciproci interessi tra il marchese anzidetto, ed il cavaliere Pitzolo. Quest'ultimo da privato cittadino eccitò, promosse, e sostenne la osservanza delle leggi
fondamentali del Regno, sviluppò i privilegi del medesimo, gli abusi lentamente invalsi, ne progettò, e robustamente ne difese il riparo: nell'aver poscia
da pubblico impiegato 2 procurato distruggere col fatto le sue precedenti perorazioni, e il suo patriottico zelo, fervorosamente prima dimostrato; e nell'avere, a fronte d'un giuramento, chiesto, ed implorato l'avanzamento pel suo fiBB c. 4v. glio 3 fece conoscere che l'egoismo, e il privato / interesse lo dirigevano.
L'unione delle forze, della possanza, e dell'influenza, che a questi due impiegati accordavano le rispettive lor cariche riesciva opportuna, ed adattata alle
mire private di entrambi; quindi si strinsero in alleanza, e di accordo combinarono i progetti micidiali, formarono i disegni contro la patria, ed il sovrano.
Tanto dimostrano le lettere scritte dal cavaliere Pitzolo al marchese della Planargia, i progetti, le scritture al proposito relative vergate di pugno di esso cavaliere esistenti con quelle ritrovate nell'abitazione del marchese medesimo,
Pezza segnata n. 45 paragrafi 4, e 7.
Cioè dopoché dal sovrano fu promosso al posto luminoso d'intendente generale
nel Regno.
I deputati, che il Regno inviò appié del real trono, tra i quali eravi per lo Stamento
militare l'accennato cavaliere Pitzolo, prestarono giuramento; e per quest'ultimo lo prestò
in qualità di suo procuratore il cavaliere don Domenico Simon sotto li 12 luglio 1793 di
nulla accettare, né chiedere, o procurarsi direttamente, o indirettamente per sé, e per altri
pendente la commissione, e finché ritornati in patria non avessero gli Stamenti intieramente approvata la di loro condotta, come dalle due unite pezze segnate A e B. Il cavaliere Pitzolo non per tanto chiese la piazza di cornetta ne' dragoni di Sardegna pel suo figlio primogenito, e ne diede i passi convenienti essendo a Torino, e poco dopo rimpatriatosi, come rilevasi dalla sua lettera scritta al marchese della Planargia in data 25 luglio 1794 che si
esibisce nella pezza segnata n. 6 ove al paragrafo 7 così si spiega: «Venendo ora a me scrivo
in quest'ordinario al marchese di Cravanzana, domandando pel mio primogenito una piazza di cornetta de' dragoni delle molte, che vi sono vacanti; ne avevo preventivamente il
consenso del barone Sant'Amour, e per rispetto a' miei servizi dopo il ritorno in patria del
barone, la di cui lettera lasciai presso il canonico Sistemes, credendo, che il conte suo figlio partisse presto, e vostra signoria andasse a Pisa (dunque aveva egli affacciata, e promossa questa pretensione allorché ritrovavasi in Torino in qualità di deputato, e pria che
lo Stamento avesse approvato quanto egli operò a norma del prestato giuramento) e credo
che ora sieno minori gli ostacoli. Vi sono è vero due volontari: ma sono due indomiti: (ecco la maldicenza per l'avanzamento del figlio) uno zoccolante sfrattato figlio di Pasquale
Atzori (per dar più forza alla sua domanda, priva questo soggetto del titolo di cavaliere,
che da molto tempo gode), altro figlio del vice uditore Castelli, che ha preso moglie alla
moda, e si trova ancora arrestato».
2
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che si rapporteranno nel capo secondo; la di loro notoria intrinsichezza; l'ingerenza immediata, che negli affari della piazza, e nelle disposizioni ostili palesamente si assumeva l'anzidetto Pitzolo; le di lui sparlate; ed i privati, e continovi congressi, che d'amendue frequentemente tenevansi. Ad iscanso pertanto
di una inutile ripetizione tanto sembra bastare per persuadersi della comune
intelligenza di essi soggetti in tutti i disegni, che in appresso si diviseranno.
Alle mire di questo triumvirato, oltre i partigiani, e satelliti, che si procuravano nel Regno, era anche necessaria un'altra persona in Torino, la quale in qualità di nazionale, dimostrandosi informato de' voti della nazione, de' suoi veri
interessi, e degli evenimenti, che si fingevano, potesse prestar la mano a quanto da qui si scriverebbe da' collegati marchese della Planargia, e cavaliere Pitzolo, e da' loro aderenti; ed a quanto scaltritamente / saprebbe foggiare, e BB c. 5
spargere in Torino l'onesto conte di Sindìa; onde rendere una tal qual testimonianza alle di loro informazioni. Questa servile, ed intrigante persona fu ritrovata nel teologo Giammaria Satta uomo quant'altro mai maligno, e mordace, che entrò volentieri nelle cabale, e nell'amicizia del triumvirato; onde venne egli ammesso a partecipare de' segreti delle cifre, e de' misteriosi nomi noti
a' triumviri, e fu dal conte di Sindìa annoverato fra gli amici nella pezza intitolata Spiegazione degli infrascritti personaggi piegata in forma di lettera coll'indirizzo al marchese della Planargia, la quale sembra che gli sia stata consegnata da
qualche particolare, mentre dopo l'indirizzo vi si legge la raccomandazione di
consegnarla nelle proprie mani dello stesso marchese; lo che non suol apporsi
alle lettere che si rimettono colla posta i.
Dovea questa perniciosa confederazione prefiggersi lo scopo, cui dirigere le
operazioni; e lo scopo esser dovea corrispondente, ed analogo al carattere ambizioso, interessato, e maligno de' confederati. Difatti, quand'anche mancassero altre prove, è convincente quella, che ne risulta da una delle lettere dello
stesso conte di Sindìa. Egli scrivendo al padre da Torino in data 10 giugnocorrente anno 2 lo informa, che nella conferenza procuratasi col K (che nel codice delle concertate cifre significa il conte Galli incaricato per gli Affari della
Sardegna) 3 avea fatto conoscere l'inettezza, e la mollezza del T. (che in loro
senso significa il viceré); che ne avea suggerito la rimozione all'esempio di
quella del conte Avogadro seguita / per la sua mollezza, a e conchiude, «che BB c. 5v.
venendo consultato (cioè esso marchese della Planargia) non manchi d'informare alla Segreteria di Guerra; di darne un tocco al conte Galli», pregandolo
1 Pezza

segnata al n. 20.
Pezza segnata al n. 39 paragrafo 4.
Sebbene nella spiegazione delle cifre contenute nella pezza segata n. 20 la lettera K
corrisponda al signor conte Avogadro, allora incaricato degli Affari dí Sardegna; tuttavia dal
complesso, e dal contesto delle lettere di quel tempo, e posteriori, chiaramente rilevasi, che
quella cifra si riferiva alla carica; motivo per cui fu in seguito adoperata per significare il
nuovo incaricato degli Affari, cioè il signor conte Galli.
4 Ivi paragrafo suddetto.
2
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di ascoltare quanto scrive al figlio conte di Sinclia; e termina indi col felice annuncio «e così sarà nel caso di raccogliere forse nel Regno stesso quei frutti,
che gli sono dovuti».
Quali esser potevano i frutti da raccogliere forse nel Regno stesso, se non se
un avanzamento, un maggior posto in esso? E qual esser potrebbe per un generale delle armi, altronde fregiato di altri titoli luminosi, questo avanzamento, e posto se non quello di viceré, od almeno di presidente del Regno? A tale
effetto si screditò acerbamente il viceré, e se ne progettò la rimozione; a tale
effetto cercò imprudentemente più volte dallo stesso attuai viceré, se fosse
questi venuto con la solita carta reale, con cui si dichiara da Sua Maestà il generale delle armi presidente del Regno in caso di morte, od assenza del viceré;
e a questo in somma tendevan i suoi dimezzati discorsi collo stesso viceré, le
sue confidenziali cogli amici, e quella sfrenata cupidigia di dominare, che non
ha mai sofferto alcun riparo, e per cui ha provato più volte delle amarezze in
tutte le cariche da lui occupate, ed ha immolato alle sue private passioni, sin
da quando fu assunto al comando del reggimento sardo, i soggetti più illustri,
e più degni di quel corpo.
BB c. 6 Queste veramente erano, né a più piccolo oggetto / esser poteano dirette le
mire del marchese della Planargia, e de' suoi confederati. La condotta constantemente all'uopo tenuta, ne somministra un'altra irrefragabile prova. Egli
da provetto macchiavellista, qual era, ben conosceva, che il primo passo da
dare era quello di dimostrarsi una persona necessaria in questo Regno pel servigio del monarca; dunque profittando della già quasi dimenticata in questa
città emozione del giorno 28 aprile 1794, che egli solo, ed i suoi partitanti facean risovvenire, era d'uopo far credere in Torino, e a' regi ministri, che tuttora eravi il fermento, che esistevano spiriti turbolenti, e rivoltosi, ch'egli conteneva, e che avrebbe saputo troncare dalle radici l'infetta pianta, se il viceré lo
avesse secondato, che vai quanto diré, se egli solo avesse il comando; se il viceré dominato non fosse da timidità, mollezza, non menoché se non deferisse
a' sediziosi, ed a' partitanti di questi; lo che tacitamente, ma con efficacia ne
suggerisce la rimozione. Tutto cio, oltre di scriverlo esso marchese in Torino
era pur opportuno, che d'altri si avvalorasse, e spargesse. Quest'oggetto assai
bene si riempiva dal suo figlio conte di Sindìa, come il tutto appare dalle controscritte pezze 1, che si rapporteranno, ed esamineranno nel capo seguente.
Ciò non bastava. Il viceré, il Magistrato, ed il reggente la Real Cancelleria, i
giudici della Reale Udienza, gli Stamenti, e parecchi sardi esistenti in Torino
poteano scrivere, o dire la verità, e smentire il marchese della Planargia, e i
suoi confederati. La politica macchiavellica esigeva destreggiarsi in modo, onBB c. 6v. de queste / rispettabili persone, e corpi non incontrassero credito. Ad un macchiavellista, cui tutto è lecito, non mancano mezzi. Si debbono screditare, e
dipingere gli anzidetti coi più neri colori, come infetti dello spirito di sedizio' Pezze segnate n. 17, 33, 25, 35, 40, 54, 39.
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ne, od almeno aderenti, ed attaccati a' sediziosi. Tanto si pone astutamente in
pratica, ed in ciò conspirano i confederati, siccome lo dimostrano quasi tutte
le ritrovate scritture, che qui si uniscono, e verranno dettagliate nel capo seguente.
Ma siccome i sardi dimoranti in Torino poteano giustificare la propria innocenza, così era necessario allontanarli. Ergesi dunque dal bravo generale, e si
fa agire una batteria contro questo bersaglio. Con progetto de' 26 luglio 1794 1
tempo, in cui ritrovavasi in Torino propone l'allontanamento da questa metropoli di quei sardi che non avessero alcuna necessità dí rimanervi, e fin d'allora
padre, e figlio incominciarono a spargere il timore di sconvolgimento nel Regno per causa di quelli. /
Replicò l'attacco con altra memoria in data 9 agosto detto anno, in cui mentre BB c. 6v.
attribuisce a' sardi dimoranti in Torino certa supposta anonima, dice, che questa era la continuazione di quel lievito che si manipolava, e dello stesso pericoloso linguaggio, che da pochi sardi perniciosi commoranti in Torino si era
costantemente tenuto: onde era necessario mutilare i segreti conciliaboli, ne'
quali si arrogavano il dritto di penetrare i segreti del Ministero, vestendo le
provvidenze di quello spirito di speciosità, e diffidenza capace a sostenere il
malcontento 2.
Non ottiene l'intento, ma egli non si sgomenta: appena giunto in questo Regno / replica, e raddoppia i colpi. Con sua lettera in data 19 settembre detto BB c. 7
anno nel partecipare al signor marchese di Cravanzana primo segretaro di
Guerra il suo arrivo in questa città, tra le altre cose lo ragguaglia di anonime
pubblicatesi contro di lui, dal che presa occasione, lo supplica di far allontanare da Torino certi spiriti da esso malignamente supposti turbolenti. 3 Scrive
altresì in coerenza al signor conte Avogadro incaricato allora degli Affari di
Sardegna, e lo prega per l'additato allontanamento, aggiungendo: «Mi lusingo
eziando, che rileverà quindi Vostra Eccellenza non essere io stato male a proposito d'avviso doversi siffatti spiriti turbolenti, e maligni allontanare da Torino, donde non fanno altro, che comunicare, e propagare nel Regno le loro
perverse massime» 4.
La calunnia foggiata per l'allontanamento de' sardi da Torino, accoppia alla
sua falsità la sciocchezza del mezzo per ovviare al male: pretende il marchese
della Planargia allontanare da Torino i sardi, perché così non comunicherani Pezza segnata al n. 5 paragrafi 11, 12 e 13. Evvi altra memoria contro i sardi dimoranti in Torino senza data, ma che si ravvisa presentata allorché il marchese della Planargia
era in quella città, e che qui si unisce nella pezza segnata n. 7. Al margine dell'ultima pagina
dí questa memoria, si legge scritto di carattere dello stesso marchese quanto segue: «Promemoria — Sugli maneggi, e perniciosi andamenti d'alcuni sardi, che ritrovansi nella Dominante, e del modo, con cui distruggere i perversi loro disegni».
2 Pezza segnata al n. 8 paragrafo 1, e pezza segnata n. 9.
Pezza segnata al n. 11.
4 Pezza segnata al n. 12 paragrafo 8.
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no, e propagheranno nel Regno le loro perverse massime. Egli vuole, che si
facciano ripatriare, conforme avea precedentemente suggerito allorché ritrovavasi in Torino, coll'anzidetto progetto de' 9 agosto: ma se questi supposti spiriti turbolenti faccian ritorno alla patria, non potranno con maggiore agevolezza
spargere il veleno delle loro perverse massime, che essendone lontani? Dunque se fosse vera l'imputazione, conveniva assai più tenerli lontani dal Regno,
e dal luogo, che procuravano infettare colle loro massime. No: questa verità /
BB c. 7v. non isfuggiva alla sagacità del marchese, ma il suo scopo era tutt'altro; volea
allontanarli da Torino perché non ismascherassero l'impostura, perché non facessero pervenire al regio trono la verità.
Il signor marchese di Cravanzana, rispose a quella lettera con somma riservatezza; ma il signor conte Avogadro con lettera de' 15 ottobre 1794 replicò in
ordine alle narrate anonime, che le cose si disponevano anche per sé a buon
termine, almen per quel che sia di levare da Torino la occasione del male t.
Eppure tutto ciò non fu creduto sufficiente all'intento dell'occhiuto macchiavellismo. Troppo ragguardevoli, e troppo distinti sono i personaggi che si attaccavano, e porsi voleano in diffidenza; alcuno di essi potea forse incontrare
qualche credito: era quindi d'uopo, che le loro malignità avvalorate venissero
con testimonianze di altri soggetti, e che ove in Torino da qui si recasse qualche personaggio di distinzione, questi profondesse le lodi per il marchese della Planargia, e denigrasse gli altri. Di qui è, che il conte di Sindia con suo foglio de' 10 giugno corrente anno scrive al padre: «Sono nuovamente a raccomandarle quanto so, e posso, che mi si scriva chiaramente da più persone» 2:
come pure fece col padre nella lettera de' 24 giugno le più alte doglianze contro il signor marchese dí Villarios, e spiegasi in questi termini: «L'adulatore, in
cui vostra signoria carissima fidava tanto, e poi tanto è sempre lo stesso, parla
egli più volentieri del T. (cioè viceré) che di vostra signoria carissima: appena
giunto, andò alla di lui casa, e continua egli con essa cogl'istessi tratti di poliBB c. 8 tezza, che sono del pari / corrisposti; ecco una nuova prova del nostro natio
impastamento» 3.
Era del pari opportuno, e necessario il formarsi in questa capitale un partito,
affezionarsi molte persone. Il mezzo della beneficenza riconoscevasi, come è
di fatti, il più efficace; ma questa beneficenza dovea esercitarla il sovrano, ed il
marchese della Planargia riportarne il merito. Si pensava sistemare la forza coattiva: sistemazione, che nel rendere moltissimi contenti, facea riescire il marchese nel formato disegno; giacché avrebbe avuta l'immediata ingerenza.
Quindi con memoria in data 18 luglio 1794 presentata al signor marchese di
Cravanzana, propose rispetto alla formazione, e sistemazione della forza coat' Pezza segnata al n. 16.
Pezza segnata al n. 39 paragrafo 13.
Con lettera 24 giugno corrente anno diretta al canonico Marini il conte di Sindia
chiama il marchese di Villarios «adulatore perpetuo», pezze n. 41 e 45.
2
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tiva d'insinuarsi al Magistrato, che la sospendesse sino all'arrivo di esso marchese della Planargia, e del viceré'.
A tutto ciò dovea anche chiamarsi in soccorso l'adulazione; facea di mestieri
coltivare, e corteggiare personaggi grandi, e cospicui, abusarsi della bontà a
• questi naturale, per riescire ne' disegni del privato interesse. Questa precauzione non potea sfuggire alla vigilanza, e maestria del marchese della Planargia. Inculca pertanto al figlio conte di Sindìa di coltivare l'amicizia de' signori
cavalieri Dellera, balìo di San Germano, cardinale arcivescovo, ed altri, con
informar loro dí quanto crederebbe opportuno; spiegandoli il fine dí questo
corteggio in poche, ma significanti parole; cioè, «che erano persone, che molto
poteano, e molto poteano favorirli» 2.
Il figlio fedele a' suggerimenti del padre, fedelmente gli eseguisce, s'introduce,
corteggia per / esplorare, per sapere, e per ottenere. Nella lettera scritta al pa- BB c. 8v.
dre in data 20 agosto 1794 gia dianzi accennata schiettamente lo confessa: «vado, ei dice, frequentando tutte quelle persone, che possono avere delle relazioni negli affari, e con ciò ho saputo ecc.» 3.
Altrettanto rilevasi dalla di lui lettera delli 8 or scorso luglio, nella quale confondendo la sua maniera di pensare con quella de' cospicui personaggi, che all'intento anzidetto frequenta, e loro facendo un grandissimo torto, scrive al
padre, «che l'abate Sisternes ha inviato de' regali in Torino, ed egli (il conte)
non ha che parole, e miserie per coltivar le amicizie» 4.
È veramente ridevole l'asserzione di esso conte, che leggesi nella sua lettera
de' 24 giugno corrente anno 5 scritta all'avvocato Constantino Musio segretaro
del marchese suo padre, ove riferendo, che i nobili sardi dimoranti in Torino,
che egli chiama col nome di mattadori inveiscono contro la sua permanenza
in quella metropoli; attribuendo il carattere di rapportatore in verso al padre,
scrivendo quanto si dice, e quanto egli sente, si dichiara seguace di quei sentimenti, de' quali in pratica non ne dà delle prove, soggiunge al proposito: «Nel
mentreché dal canto mio conservo la più scrupolosa segretezza, io da un canto mi rido di questo loro linguaggio, e dall'altro mi rincresce la provocante loro malignità». Le sue lettere per altro scritte al genitore, dimostrano l'opposto,
ed un filosofo avrebbe qui luogo a riflettere sulla forza dell'abitudine. Il conte
di Sindìa assuefatto da lunga mano a fingere, finge altresì con / un soggetto, il BB c. 9
quale in qualità di segretaro del suo genitore, osservava la maniera, come questi gli scrivea; e quindi dovea essere convinto della reciproca loro intelligenza,
e delle arti adoperate dal conte.
Se la sfrenata ambizione, che in sé è criminosa ha tratto il marchese della PlaPezza segnata al n. 3.
Lettera di esso marchese al figlio conte di Sindia in data 31 ottobre 1794 contenuta
nella pezza segnata n. 17 paragrafi 2 e 3.
3 Pezza segnata n. 10 paragrafo 5.
4 Pezza segnata al n. 54 paragrafo 17.
5 Pezza segnata al n. 42 paragrafo 5.
i
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nargia a commettere altrettanti delitti, quanti sono i mezzi da esso posti in
opera per giungere alla desiata meta; lo ha pur anche strascinato a meditare il
più orribile disegno contrario alla sovranità, ed al ben del Regno.
Tra le molte scritture ritrovate nella sua abitazione, evvene una scritta di proprio pugno intitolata Memoria relativamente alla Sardegna la quale dovea in
ogni occorrenza molto interessare il marchese, poiché al membretto della medesima, vi si legge scritto Memoria alla mano, che val quanto dire, di doverla
avere sempre presente'. In essa tra vari punti di vista leggesi un soliloquio,
una domanda che il marchese fa a se medesimo.
Come sostenere i privilegi se mai si cadesse sotto l'internai dominio francese?
Questa domanda furbamente scritta non sarebbe forse da sé sola bastevole a
far capire il suo vero senso, e le vere intenzioni dell'interrogante; ma nel complesso delle altre prove, e correlative circostanze esso squarcia il velo, che occulta un orribile disegno. Immediatamente alla domanda, soggiunge il marchese: «Inviare un sardo accorto in Genova, che fingendosi disgustato, potesse
scoprire le /intenzioni del Tilly verso la Sardegna» 2.
La scoperta riferir si potrebbe a due indagazioni. Primo se si aveva il pensiero
di attaccare nuovamente la Sardegna. Secondo quali fossero le intenzioni de'
francesi verso la Sardegna, qualora la occupassero.
Non può riferirsi al primo: poiché ben si sapeva, che tale fosse la determinazione, e che l'ostacolo si frapponeva dalle flotte combinate. Lo stesso marchese ne era persuaso, e nella sua lettera al signor marchese di Cravanzana in data
9 gennaio corrente anno così ne ragiona i motivi: «Che potesse certamente
aver delle mire (cioè la flotta francese) contro questo Regno, sia per sostenere
l'imperiosa sua soddisfazione per l'umiliazione soffertavi dalle sue armi, come
pel vantaggio, che nell'istesso tempo potrebbe ricavarne dalla conquista d'un
Regno, che li faciliterebbe molte altre del Mediterraneo, e principalmente il
ripigliamento della Corsica» 3. Oltreché la connessione tra la domanda precedente, e l'immediato periodo, che contiene il ripiego, affatto rigetta questo significato: nella domanda si parla del caso, che i francesi occupassero la Sardegna, ed in conseguenza la esplorazione che la segue, e che vi è unita contempla eziandio lo stesso caso. Né a tal effetto era necessaria la spedizione d'un
sardo accorto, e da fingersi disgustato; mentre bastavano le notizie avute, e la
sola riflessione.
È dunque riferibile al secondo, cioè sapere, ed investigare quali erano le disposizioni, / ed in qual maniera si tratterebbe da' francesi la Sardegna, qualora se ne impadronissero. È cio più analogo, e conforme alla espressione usata
dal marchese di scoprire le intenzioni del Tilly verso la Sardegna al contesto,
' Pezza segnata al n. 14 paragrafo 10.
Tilly allora ministro di Francia in Genova.
Pezza segnata al n. 24 paragrafo 2. Era egli in ciò anche fermo, malgrado i riflessi ad
esso fatti dal sudetto marchese di Cravanzana come rilevasi dalla lettera a questo scritta li
20 marzo corrente anno, che si presenta nella pezza segnata n. 27 paragrafi 2, e 3.
2
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e senso continuato della domanda, e dell'appiglio, ed alla natura della proposta spedizione.
A vista pertanto di quanto sovra, della natural ambizione del marchese che lo
ha sempre diretto a' suoi innalzamenti, e della sua famiglia, della carica di generale delle armi in questo Regno che copriva; della guerra vegliante tra la
Francia, ed il nostro sovrano; e finalmente della morale certezza, che i francesi non han dimenticato questo Regno, sembra bastantemente chiaro, che le
meditazioni, che il marchese volgea tra sé in quel suo soliloquio fossero le seguenti:
«Io sono per la seconda volta, e con nuovi titoli, gradi più illustri, e con fregi
più distinti, generale della armi in un Regno, e nella mia patria. Questa carica
mi accorda un gran potere, ed influenza, che io posso destramente aumentare.
Veggo, che nelle attuali circostanze di esso Regno, molto si conta su di me; ho
io molta influenza, ed ho per caparra ottenuta la chiave d'oro pel mio figlio. Io
dunque posso più oltre spignere i miei avanzamenti, e viemmaggiormente stabilire la gloria, e l'opulenza della mia famiglia. Due strade io scorgo, che mi vi
conducono; una sotto il medesimo sovrano, potendo pervenire al luminoso
posto di viceré, od almeno di presidente; giacché se ho potuto ottenere in altri
tempi, che io fossi il primo sardo / decorato sotto l'attuale dominio del posto BB c. 10v.
di generale delle armi in esso Regno, potrò altresì tentare, massimamente nelle
presenti circostanze, di ottenere il primo. A quest'effetto io esagererò le turbolenze del Regno, farò credere il pericolo che evvi di sottrarsi dal dominio del
re; farò credere, che io posso conservarglielo; farò credermi necessario, procurerò sbalzare il viceré, e tutti gli altri che possono attraversare i miei disegni, e
così ne coglierò i frutti nel seno della mia patria.
L'altra la scorgo nella guerra presente, e ne' francesi. Qualora non mi riescisse
il primo colpo; qualora i francesi tornassero ad attaccare la Sardegna, come
potrò io con essi conservare la mia sorte, il mio lustro, conservare i miei privilegi di marchese, l'attuale mio decoro, e della mia famiglia? Per tale effetto è
necessario sapere quali sarebbero le intenzioni de' francesi verso la Sardegna:
Vi vorranno essi forse fare delle innovazioni, conservar vorranno i privilegi de'
feudatari, il lustro, e decoro delle famiglie? Convien spedire a Genova un sardo, che sia accorto; questi, che si finga disgustato dal sovrano, procuri avvicinarsi a Tilly, si destreggi per insinuarsi nella sua confidenza, ed esplorare quali
sieno le intenzioni del medesimo verso la Sardegna, che saran pure quelle della Convenzione. Se queste non pregiudicano i miei privilegi, / se con i frane- BB c. 11
si, ai quali potrò molto agevolare, avrò io sicura la mia sorte; avrò io stabiliti i
miei avanzamenti, il lustro, e ricchezza della mia famiglia, tanto col sovrano,
cui servo, che con la Repubblica francese».
Se queste meditazioni sono conformi a quanto si è dianzi dimostrato, sembrano inoltre corroborate da una brieve, e molto significante risposta, che il figlio
conte di Sindìa li dà con lettera 10 giugno corrente anno: «Non mancai (dice
egli) di mettermi ben bene al fatto di ogni cosa, e di tutte le circostanze prima
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di operare su di quanto mi ha raccomandato, e sopra tutto dell'espressione,
che rilevai nella confidenziale, cioè a dire, che a qualunque evento avea di già
pigliate le di lei misure»'.
Dunque quest'ultima espressione era stata scritta dal marchese al figlio, e se
non può sapersi l'antecedente, e non può convincersi con evidenza dello scopo, perché scritta in una confidenziale, che non si è rinvenuta; tuttavolta ben
considerato quanto si è di sovra disaminato, riflettuto, e dimostrato, rendesi
sufficientemente chiaro, che con l'espressione medesima combinano perfettamente le dianzi spiegate meditazioni del marchese.
Né deve far specie la parola infernale apposta nel suddivisato soliloquio. Essa
fu artatamente adoperata. Trattasi del più atroce fra i delitti. Trattasi di due
soggetti furbi quant'altro mai; i quali oltre alla precauzione di scriversi due lettere, una confidenziale per ispiegare, chi sa con quanta cautela, i loro / sentimenti; altra ostensiva per mostrarla, e farla servire a' loro fini; usavano spesse
volte anche nelle ostensive sciolte, e tronche espressioni di un significato ad
essi soltanto palese, ed aveano eziandio immaginato un dizionario di cifre, e di
lettere per nominare pur anche in esse lettere confidenziali, ed ostensive molti
soggetti; conforme ne fan fede le loro lettere, e le spiegazioni di dette cifre ritrovate tra le scritture del marchese 2. Non dee quindi far specie l'anzidetta
parola infernale, perché apposta a disegno per premunirsi nel caso di smarrimento; non dee imbarazzare il laconismo delle tronche espressioni di zelo, e
di attaccamento al sovrano, che ritrovansi nelle lettere del padre, e del figlio,
perché queste sono le ostensive, perché entrambi servivansi di altra mano per
scriverle, perché potea esservi il pericolo di smarrirsi, ed intercettarsi.
Giova piuttosto riflettere su gli altri indizi, e prove, che nel foro chiamansi
amminicolativi. Il marchese della Planargia con la sua dubbia condotta tenuta
allorché nel comando di Nizza ha dato sufficienti motivi a dubitare della sua
fedeltà, e dell'intelligenza co' francesi; egli generale delle armi in Sardegna,
vuol intraprendere per via indiretta, come di sovra si è detto, una tal qual trattativa con i francesi medesimi. Egli sa per esperienza, che i sardi sono, conforme 10 saran sempre, fedeli / all'amatissimo sovrano, che a costo della propria
vita han difeso il Regno, han respinta la formidabile flotta francese, e ben conosce, che sarebbero sempre pronti a rinnovarne l'esempio. Quindi da fino
macchiavellista medita di procurarne l'alienazione, ed il disgusto or con attraversare la concessione delle grazie implorate pel ben del Regno, ed or con
porre in descredito la reale parola. Due fini si era egli da ciò prefisso, uno di
disgustare la nazione, e quindi poter a man franca, e quanto più le cadesse in
acconcio, eseguire ciocché premeditava con i nemici di Sua Maestà; l'altro di
provocarla a qualche eccesso, onde riuscir veridiche le sue informazioni contro tutti gli altri impiegati, non eccettuato il viceré, ed ottenere egli una magi Pezza segnata
2 Pezze segnate
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al n. 39 paragrafo 3.
al n. 19, 20, 21.

giore autorità, sul pretesto di ristabilire il buon ordine, e con ciò prendeva le
sue misure a qualunque evento.
Non si scuote la fedeltà ne' sudditi; ma il marchese minaccia massacri, e col
pretesto di essere sediziosi, o capi di rivolte dell'emozione de' 28 aprile 1794,
prende di mira i buoni capi di famiglia, buona parte del ceto civile, e parecchi cavalieri, che capivano le sue ree intenzioni, e fedeli al sovrano le avrebbero attraversate, tenta arrestarli, onde potere su di essi far man bassa, e col
pretesto di regio servizio immolare a' suoi disegni tanti fedeli sudditi, che gli
erano d'impedimento. Il tradimento ricadde sul traditore; ed è stata, e sarà
sempre salda la fedeltà della nazione, / e l'ossequioso attaccamento all'ama- BB c. 12v.
tissímo monarca.
Tra i suoi punti di vista, si prefigge di far risiedere i feudatari ne' loro feudi
ed introdurre in Cagliari un forte presidio di truppa anche straniera 2; sicché
con la forza tra le sue mai come generale, coll'allontanamento de' feudatari,
col massacro de' buoni cittadini, come sovra, unitamente alla dissensione che
fomentava tra i nazionali, diveniva egli l'assoluto padrone di Cagliari, e del Regno, e poteva disporne a suo piacimento, anche rispetto a' nemici della corona, sia con la cessione, sia con capitolazione a' suoi interessi favorevole, che in
qualunque altra guisa.
Se una sregolata, e criminosa ambizione era il vero scopo, cui si dirigevano, le
operazioni del triumvirato; se a fronte di quanto si è fin qui dimostrato, non
può questa verità recarsi in dubio; e se dianzi si è osservato, che per condurla
all'empio prefisso termine si meditarono e combinarono i più perversi mezzi,
che l'umana malizia potesse mai immaginare, e che pur sono tanti reati, venendo alla dimostrazione de' medesimi nel
Capo secondo.
Si dimostra, che si è attentato alla maestà del sovrano, alla sua dignità, e buona estimazione, all'onor del suo rappresentante, de' regi ministri, del Magistrato supremo, degli
Stamenti, e della nazione. /
La data fede, quando anche fosse ad un nemico, ad un pirata, non può vulne- BB c. 13
rarsi, senza vulnerare gravemente la probità, il dritto di natura, e delle genti, e
senza rompere i sagri legami dell'umana società 3. La fede data dal sovrano ha
vincoli infrangibili; è sagrosanta 4.
Detta pezza segnata n. 14 paragrafo 12.
Detta pezza segnata n. 14 paragrafo 17.
3 Gaozio, De iure belli, et pacis, libro 3 Capitolo 19; VINNI0, De pactis; ed altri.
4 Francesco I re di Francia, diceva, che se perdevasi la fedeltà, rinvenir si dovea nel
cuore d'un re; Alfonso re d'Aragona, dir solea, che la parola d'un re deve essere così sicura,
come il giuramento d'un particolare; Carlo V rispose a chi suggerivali dí violare il salvo
condotto dato a Lutero, che se sbandir volevasi la buona fede dal mondo i palazzi de' principi servir le doveano di ritirata; il re di Cockin nell'India orientale, minacciato dal re di Calecut di lui assai più potente, se non li dava nelle mani alcuni portoghesi, che avea ricevuto
sotto la sua fede, rispose: «Io son per perdere piuttosto il mio regno, che mancar di fede, e
I
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E se atroce ingiuria riceve un uomo probo nel dichiararlo mancator di fede,
enorme delitto deve essere ove questa perfidia si attribuisca al sovrano.
Giustamente pertanto si viveva nella maggiore tranquillità, e si riposava su la
real parola dell'ottimo sovrano intorno all'emozione popolare de' 28 aprile
1794, perché erasí egli degnato di comadarne con sua regia legge il totale obblio, come pure de' fatti preceduti, e susseguiti: e gravemente delinquì, offese
la maestà del legislatore, e la dignità, e la buona estimazione del monarca il
marchese della Planargia, il quale non tantosto pervenne in questa città, che si
accinse a screditare la reale parola, e pervenne finalmente a farne seriamente
dubitare.
Egli spacciava di esser munito di segrete istruzioni di Sua Maestà, di esser rivestito di una autorità assai superiore a quella de' suoi predecessori, lo che
ebbe anche l'ardimento di far sentire al viceré; affettava misteri, e disegni rilevanti ad altri, fuorché a lui, ignoti, già combinati col sovrano: assicurava nel
tempo istesso in tuono da ministro, ed imponente, che l'abbrucciamento delle
porte, ed il disarmamento della truppa seguiti nel succennato giorno 28 aprile
erano delitti, che doveano scontarsi, e punirsi nei rei. Accoppiava le continue
BB c. 13v. indagazioni, / che pur erano pubbliche, de' capi dell'emozione, e di ogni fatto
in tal emergenza occorso; ed univa sempre le maggiori minaccie: erano questi
fatti pubblci, e non mancano delle convincenti testimonianze, che li dimostrano.
A fronte di tutto ciò replicate volte detto, delle progressive indagini, e minaccie accoppiate agli apparecchi ostili, chi non scorge, che dovea decadere la fiducia nella regia parola, e conseguentemente soffrirne il real decoro?
Il sequestro anzidetto delle sue scritture ha inoltre somministrato delle maggiori prove ove facessero di mestieri. La pezza segnata n. 22 ritrovata tra le
medesime scritture presenta il catalogo de' supposti capi dell'additata emozione popolare. Essa è scritta di proprio pugno dal cavaliere Pitzolo, che non sorprende; perché siccome si è dimostrato nel capo precedente erano essi confederati, e di perfetta intelligenza; reca però sommo stupore, che abbiano potuto rivangarsi que' fatti, e molto peggio accusarsene i capi da quell'istesso, che
vi diede l'impulso t.
Nella memoria segnata n. 14 scritta di proprio pugno del ridetto marchese,
se alcun mel persuadesse a fare, io lo riputerei più nemico dello stesso re di Calecut,
perché questi procura togliermi il Regno, o la vita, ma quello la più bella virtù, qual si è la
fedeltà: il corso della vita è brieve, ma la macchia di fellonia è eterna». Ecco i sentimenti
d'un re, che domina in contrade da noi chiamate barbare, d'un re idolatra.
Il cavaliere Pitzolo, dopo che Sua Maestà fece rispondere alle domande che esso cavaliere con altri deputati degli Stamenti le umiliò a nome del Regno, scrisse da Torino a
due cagliaritani dimoranti in questa città, che si erano dal sovrano negate le domande, che
non eravi più da sperare per l'infelice Sardegna, se da una volta non si scuotesse il giogo de'
piemontesi; quindi gli eccitava a far conoscere al popolo l'oppressione sotto cui gemeva, e
procurare lo scomiato de' piemontesi dalla Sardegna. Si hanno al proposito delle convincenti prove, da non poterne per modo alcuno dubitare.
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egli ha notate parecchie cose, tutte relative all'emozione, che dimostrano la
ferma di lui intenzione di far ripullulare quel fatto, e di punirlo, ad onta dell'impegnata real fede, o direttamente, o con qualunque via indiretta. Dà principio alla medesima con istabilire nel paragrafo 1, che dovea procurarsi di sapere l'autore del Manifesto stampato a nome della nazione. Il benignissimo sovrano, ordina l'obblio, e vuole che ne cada perfino la memoria, / ed il marche- BB c. 14
se è sollecito in voler indagare anche colui, che non ha colpa. Salvo che nel
suo codice barbaro, non vi è altra legge, che prescrive pena contro chi scrive
ciò che se gli impone da persone autorizzate.
Segue nel paragrafo 8, ed aggiugne, che doveano scoprirsi quei che aveano
eccitato il popolo, ed estorquito le moltiplici disposizioni irregolari date a nome della Reale Udienza. L'aver eccitato il popolo, riguarda la emozione: l'estorsione poi delle provvidenze (ove fosse vera) è un fatto a quella susseguito.
L'uno, e l'altra è compreso nell'obblio. Non sorprenda la falsa supposizione
della seconda indagazione, mentre il marchese molto si dilettava di somiglianti invenzioni.
Soggiunge nel paragrafo 9 di essa memoria: scuoprire quegli che fecero mettere in libertà i forzati, ed i malfattori. Questo pure fu compreso nell'obblio:
ma il marchese nol curava.
Se il regio decoro fu intaccato, ed avvilito, perché così esigevano i concertati
disegni, e i privati interessi, non potea aversi molta ripugnanza in attaccare
l'onore del rappresentante il sovrano, e de' regi ministri, del Magistrato supremo, de' suoi membri, degli Stamenti, e della nazione. Le disposizioni delle
leggi anche patrie, i doveri di suddito, la ragion politica, la naturale onestà,
non reggevano al cimento di ree passioni, di una decisa volontà di far man
bassa su tuttociò che attraversar potesse i proposti fini, e vantaggi.
Il viceré per altro, ornato di tutte quelle qualità, che fregiar debbono chi governa, era un forte / ostacolo; dovea quindi divenire il bersaglio de' confe- BB c. 14v.
derati.
Per quanto rilevasi dalle scritture, come sovra, sequestrate intraprende il marchese l'iniquo assalto fin dall'ottobre dello scorso anno 1794. Con lettera pertanto scritta al conte di Sindìa suo figlio in data 31 detto mese, scrive relativamente alle espressioni della lettera scritta dal viceré allorché era in Livorno a
questo signor reggente la real Cancelleria, cioè «che i sardi amano essere trattati da sudditi, ma non da schiavi, non le crediate parte della sincerità; ma
bensi della sua pusillanimità naturale, e dell'adulazione, credendo in tal guisa,
e con parole, di affezionarsi gli animi de' regnicoli» I. Se il marchese non avesse da gran tempo adottati i principi del governo asiatico: se egli avesse imitato
il cuore, e le intenzioni del nostro ottimo monarca, non avrebbe al certo ritrovato un capo di accusa in questi sentimenti del viceré; né si sarebbe in seguito
data la briga di pruccurar copia di quella lettera, e trasmetterla al figlio in
Pezza segnata al n. 17 paragrafo 7.
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Torino, il quale nudrendo gli stessi principi del padre, nella sua lettera, a questo scritta in data 10 giugno corrente anno, rispose: «Mi pervennero le due
amatassime di vostra signoria carissima, unitamente alla copia della lettera goffa del viceré scritta alla Vecchia Volpe (cioè reggente, che così lo denominava), la quale è veramente un assaggio della di lui bassa adulazione, e picidezza
di spirito, e di malizia» t.
BB c. 15 Prosegue il marchese in detta sua / lettera, e nel paragrafo 8 aggiunge rapporto al viceré! «Ho bell'agio di predicar la fermezza. Intendo, che l'ultima rappresentanza sia stata àppoggiata dallo stesso viceré, e che così l'abbia lui detto
pubblicamente: se egli l'ha fatto, è un effetto della sua pasillanimità secondata
da don Gavino Cocco, che essendo gli accerrimi promotori di detta privativa
Tiragallo, ed Angioi, non sa lui disgustarli, come ha anche preso a proteggere í
capi della sedizione, forse perché temeva che l'odio che gli si ha non sí manifesti qualche giorno co' fatti. Se poi è una finzione, come anche può credersi,
serve per incoraggire, e far persistere i turbolenti nelle loro pretensioni, quando converrebbe con tuono fermo troncare da una volta ogni speranza, sostenendo così l'autorità, ed il decoro del trono, come conviene ad un suo rappresentante». Questi sarcasmi, e false imputazioni, dimostrano qual fosse l'animo
del marchese verso il viceré.
Batte sempre lo stesso sentiero, qualunque volta se gli presenti l'occasione.
Nella lettera scritta al signor marchese di Cravanzana in data 15 maggio corrente anno 2 mentre discredita il viceré, astutamente fa capire, che se egli non
fosse subordinato, se fosse alla testa degli affari, questi prenderebbero buona
piega; dice dunque, che non poteva diminuire le milizie, perché la sua autorità
era subordinata a quella del viceré, e nulla poteva operare senza il suo previo
consentimento, e non poteva compromettersi di averlo, stante la più volte sperimentata sua diversa opinione, massimamente su di questo oggetto. L'arte /
BB c. 15v. più scaltra, che la maligna furberia possa mai suggerire, si è quivi adoperata
per iscreditare, e denigrare il viceré. Si premette, che egli (il marchese) avrebbe potuto in gran parte diminuire le milizie, se i principali autori del troppo
sconsigliato accaduto sconvolgimento, che le procrearono, e fecero stipendiare non cercassero ad ogni modo sostenerle, con imbarazzare ogni altra forza
pubblica, che potesse minacciare la loro abolizione, e rinascere così l'autorità
sovrana, che i tumultuosi cercano sopprimere, e che i sedicenti uffiziali di esse
milizie sono nella massima parte gente pericolosa, quanto sono senza nascita,
senza merito, e senza aver niente a perdere; indi soggiunge, che il viceré era
d'impedimento a questa riforma tanto necessaria per far rinascere l'autorità
sovrana, e pel pubblico bene, e conseguentemente vuol far capire, che il viceré era d'accordo con i tumultuosi, e protettori delle milizie, e che cooperava
alla soppressione dell'autorità sovrana.
i Pezza segnata al n. 39 paragrafo 1.
Pezza segnata al n. 33 paragrafo 5.
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Egli oltrepassando i limiti del suo impiego, s'innoltra a progettare la sospensione delle Corti, ed ivi si scatena contro il viceré in questi termini: rovescierebbe (cioè la sospensione) le ulteriori cabale di quelle persone, che colle
speranze di accumular doppie col provento delle Corti non hanno badato di
tradire l'interesse del principe, avanzandosi perfino a lusingarlo, che queste
Corti farebbero un' epoca gloriosa al suo nome'. Non può recarsi in dubio,
che quivi si favelli del viceré, e del Magistrato, perché essi opinarono per la
tenuta delle Corti, ed usarono l'ultima espressione, su cui fa delle meraviglie
l'astuto marchese: e perche il viceré, ed il Magistrato / hanno de' proventi per BB c. 16
le Corti; sicché egli tratta entrambi da traditori del sovrano per un vile interesse.
Foggiò altresì, e scrisse di suo proprio pugno parecchie altre false imputazioni, ed accuse contro lo stesso viceré, che si contengono nella pezza segnata n.
31, vale a dire:
Che lasciava passeggiare liberamente i galeoti scatenati da' rivoltosi. Ivi paragrafo 1.
Che avea usato della furberia per imbarazzare la provvista de' fucili, e perché
venisse appoggiata a lui, senza niente comunicare a chi li venne prescritto.
Quivi vuol intendere se stesso, e meditando tra sé la vendetta soggiunge: «maniera di farli conoscere la sua presuntuosa ignoranza colla irregolarità ne' tilleti». Ivi paragrafo 18.
Che astutamente avea procurato qualificarsi generoso presso il popolo con la
rinuncia in suo favore del dritto della pescarìa della darsena, limitandola alla
sola pesca dell'amo; dalla quale potrà ricavarsi appena poche libbre di piccoli
pesci al mese. Ivi n. 20.
Ecco che la malignita si studia annerire finanche le buone azioni:
Che tendeva a volersi attribuire a sé solo le operazioni, che spettano ad altri
dicasteri, e specialmente al generale per controminarlo, e screditarlo in ogni
sua operazione, temendo che possa oscurarlo nel mal preteso suo merito. Ivi
paragrafo 25.
Il marchese imputa al viceré quella petulante pretensione, che era tutta sua.
Come generale delle armi volea, e pretendea tanto estendere la sua autorità,
che quasi bastava / il solo nome di arma, perché lo credesse di sua ispezione 2. BB c. 16v.
Volea anche aver ingerenza, ed autorità sulla reale Amministrazione delle Torri, colla quale ebbe de' forti contrasti; malgrado che egli ben sapeva, che quella azienda composta da tre membri rappresentanti gli Stamenti non riconosce
nel Regno altro capo, che il viceré, siccome in fatti la prima volta, che esso
marchese coprì in questo Regno la carica di generale delle armi ben lungi
i Pezza segnata al n. 25 paragrafo 8.
È noto, perché egli il marchese della Planargia lo ha più volte col solito imponente
tuono detto, che finanche un temperino era sottoposto all'autorità, ed ispezione, ch'egli
avea in qualità di generale delle armi.
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di avervi ingerenza di sorte alcuna, neppure osò affacciarne la pretensione:'ma
ora fomentava diverse idee, e tendeva a maggiori disegni.
Che il viceré seguitava lo stesso iniquo sistema del reggente in favorire tutti gli
autori, e complici della rivolta: che aveva fatto sindaco l'avvocato Cabras, e
non si vergognò di comparire nel suo balcone con inscandalo di tutta la gente
dabbene. Ivi paragrafo 29.
Il primo è falso; il secondo fu effetto d'intelligenza, e di saviezza; il terzo poi
riscosse anzi applausi dal pubblico, e da chi ben pensa.
Che la vanità, l'orgoglio, e la impostura del viceré l'aveano portato a supporre
in Torino di aver trovato il mezzo da provvedere il pane ad un soldo la libbra,
quando era un progetto del cavaliere Pitzolo. Ivi paragrafo 30. Il viceré scrisse
la verità, la quale vien tradita dal marchese per lodare il suo confederato.
Con altra memoria scritta di suo proprio pugno, come da pezza segnata n. 35
nota í seguenti cinque capi di accusa contro il viceré:
1° — Ordine di non arrestare, e di levare l'ordine di non arrestare; /
2° — che non volea far conto de' buoni;
3° — che i sindaci venissero con i scappezzati;
4° — le affettate insinuazioni fatte al canonico Manca, che dovea ubbidire gli
ordini del re, ma che non si poteva togliere il ricorso al trono, fuorché in Constantinopoli, avendo avuta segreta conferenza col medesimo;
5° — ha detto a' sindaci di non capire neppur lui come avessero operato,
mentre non aveano risposto nemmeno a lui.
Non pago il marchese di calunniare, e vilipendere il viceré con iscritti ad altri
indirizzati, osò anche insolentire contro del medesimo nella memoria presentata allo stesso viceré li 4 or scorso luglio. Ivi supponendo trame di rivolta, e
di sedizioni, dice: «Mal soffrendo que' che supposero al regio trono, che vi accaserebbe del tumulto se non si rivocassero le patenti, di essere stata questa
loro finzione scoperta, come appare dal regio dispaccio della Segreteria di Stato, e quindi si è procurato sostenere, e far comparire verificato quel loro mendicato, e minaccioso pretesto»'. Siffatta calunnia, ed ingiuria ferisce direttamente il viceré, il. Magistrato, e gli Stamenti, perché essi conformemente alla
verità rassegnarono al regio trono, che l'esecuzione delle note patenti non si
prendeva in buona parte dal popolo; onde il marchese della Planargia con indicibil petulanza malmena il viceré, e Magistrato, ed a faccia scoperta gli caratterizza capi, e fautori di sedizioni, e di rivolte.
Il conte di Sin& poi prevalendosi delle denigrazioni, / e calunnie contro il
viceré scritteli dal padre, ed inseguendo colla più nera furberia, e perfidia le
' Questa memoria si è pubblicata colle stampe unitamente alla prima Rimostranza degli Stamenti umiliata al regio trono. Si è trovata tra le scritture sequestrate la brutta copia, o
schizzo di questa memoria scritto in parte dall'intendente Pitzolo, ed in parte dall'avvocato
Costantino Musìo. In una delle colonne, o sia nel margine di questo schizzo vi sono descritti di carattere del detto Pitzolo 19 soggetti di questa città, che potrebbe supporsi di essere
coloro di cui volea dispoticamente eseguirsi l'arresto com'era pubblico.
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intenzioni di quest'ultimo, ardisce proferirle, e con í più vivi colori descriverle
al signor conte Galli. Pieno di soddisfazione ed esultante con suo foglio de' 10
giugno corrente anno ne informa il genitore, e lo assicura di aver suggerito al
medesimo conte Galli, che bisognava usare (in questa città) più decoro, e meno cabale per non perdersi il Regno; lo che si riferisce al viceré. Suggerì altresì
di rimuoverlo, perché non sapeva sostenere il carattere che rappresentava, del
quale si serviva per solo mezzo come difendere la sua propria persona da'
supposti eccidi.
Che il viceré riguardava come novità tutte quelle provvidenze, che potessero
tendere al buon governo, e disprezzo delle persone torbide, che lo circondavano.
Tratta poi esso viceré da disobbediente agli ordini di Sua Maestà, che col corriere 10 giugno segli imparava come debbonsi rispettare, e non sospendere, gli
ordini sovrani; e che a suo dispetto dovrebbe comunicare con esso (cioè il
marchese) quei mezzi efficaci che si doveano prendere 1.
Con lettera degli 8 luglio or scorso taccia il viceré, che non avea in mira il ristabilimento dell'autorità sovrana; di poca armonia col padre; e che scrivendo
al ministro tacque le disposizioni da esso suo padre date il giorno del Corpus
Domini perché non erano parto della sua fertile immaginazione 2. /
L'autorità sovrana è stata sempre venerata in questo Regno, né avea bisogno BB c. 18
di ristabilimento. Il marchese della Planargia era quegli, che proccurava tutti
gli appigli per cozzare col viceré, e per denigrarlo, conforme è noto, e lo dimostrano all'evidenza le sue scritture: all'opposto il viceré facea a suo riguardo
uso di tutta quella prudenza, e moderazione, che lo qualificano, ed il silenzio
delle sconsigliate, ed imperite disposizioni del suddetto giorno del Corpus Domini n'è tra le altre moltissime una prova. Esse non servirono, che ad allarmare il popolo, e sarebbero state anche malconcertate, ed inutili, qualora si fosse
formato il disegno, che dal padre, e dal figlio si sogna.
Il medesimo conte poi per dare altresì un saggio della sua educazione, e nobiltà di pensieri cadde anche nella bassezza di deridere lo stesso viceré, il quale, almeno per l'età, dovea esigere da un giovine maggior rispetto, e venerazione. Nella sua lettera scritta al padre in data de' 10 giugno corrente anno, come
da pezza segnata n. 40 dice, che il viceré al ricevere il dispaccio di detta data,
si farebbe legare la borsa de' capelli due dita più alto del solito, e gli calerebbe repentinamente la maschera dal volto 3.
Se il rappresentante il sovrano fu cosi crudelmente vilipeso, e lacerato dalla
i Pezza segnata al n. 39 paragrafi 4, 7, 8, 9.
Pezza segnata al n. 54.
3 Il viceré uomo d'età, di gravità, e di contegno tutto intento agli affari, e non avvezzo
a rappresentare il Ganimede, come il nostro lepido conte con la chioma lussureggiante, ed i
capelli effeminatamente inannellati, suol portare la borsa de' capelli non ondeggiante come
i zerbini, ma adattata, ed alquanto alta. A ciò alludono i beffeggi della leggierezza del conte
di Sindia.
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maligna confederazione, questa non risparmiò né anche a' regi ministri, qualora dessero delle disposizioni non adattate a' suoi disegni, ed alle sue passioni.
Il marchese della Planargia, che non gradiva la tenuta delle Corti, che avea a
BB c. 18v. cuore di / disturbare, perché in essa potean sistemarsi molte cose utili al Regno, e contrarie agli interessi di sua casa, mentre in una memoria, che si presenta nella pezza segnata al a 25 scrive al suo figlio per adoperarsi in coerenza, dice nel paragrafo 2: «Non so come vi possa esser stata persona di aver
avuto coraggio di consigliare il sovrano per sì fatta concessione». Ed ecco un
rimprovero acerbo al ministro. Conchiude nel paragrafo 9: «Vi farete voi un
onore immortale, se potrete aver la sorte di troncare queste cabale (qui sono
anche compresi i ministri) così perniciose al decoro, ed interesse del sovrano,
e sua real famiglia».
Il conte di Sindìa poi nella lettera scritta al padre in data 24 giugno corrente
anno non ha ribrezzo di dire, e suggerire al padre, che per un affare riguardante la Segreteria di Guerra ne scrivesse altresì al conte Galli, il quale è l'unico che guarda gli affari; poiché gli altri gli esaminano il giorno prima della partenza del corrire. E nella lettera delli 8 luglio or scorso 2 scrive che «le imposture di Cagliari seppero tenere il ministro nella solita incertezza, e timore».
Ecco i ministri, ed altri agenti di Sua Maestà trattati da trascurati, da perplessi
negli affari, da timidi.
Ai desideri della confederazione dovea corrispondere l'alleato sacerdote teologo Giammaria Satta: questi seguendo gl'impulsi di un'indole maligna, e mordace, che a fronte delle poche di lui lettere che si hanno alla mano, scorgesi in
esso naturale, nel riempire con maestria gli oggetti dell'alleanza, se ne dimostrò un degno, ed utile membro.
BB c. 19 Pertanto con lettera in data 24 / giugno 3 scritta al cavalier Pitzolo, dice al paragrafo 2: «Partì glorioso il fanatico poeta Carboni con una pensione di lire
300, e per il suo viaggio lire 350. Or vedete se questa condotta non autorizza i
birbanti ad esser sempre più birboni, ed i buoni a diventar perfidi». Il sacerdote Carboni non godeva la grazia de' triumviri, era anzi scritto nel catalogo
silaniano, ond'è che per effetto di livore, e di odio privato si malmena il sovrano, che lo beneficò, ed i ministri, che vi contribuirono, e tutti in un fascio si
caratterizzano fautori de' birboni, e promotori del vizio.
Anche il presidente del Supremo Real Consiglio sedente in Torino soffre le
punture di questa vespa. Nella stessa lettera nel paragrafo 1 scrive al proposito: «Io non sarei soddisfatto colla decision del presentaneo Consiglio, e ne ho
ragione. L'avversario, ed il Verme (cioè l'avvocato cavalier Salvatore Murgia
cosi chiamato da' confederati) fanno umil corte al presidente, e vorrebbero
vincere per protezione». E in altra lettera 8 luglio al medesimo Pitzolo rariPezza segnata al n. 45 paragrafo 8.
Pezza segnata al n. 54 paragrafo 7.
i Pezza segnata al n. 44 paragrafo 2.
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fica l'ingiuriosa asserzione: «Sarebbe bene (dice egli) che ne scriveste al gran
presidente preoccupato dalla vil corte, che il Verme solitario li fa, ed il suo
principale (cioè il marchese di Villarios) alla cui gran nobiltà, e protezione, tutto si crede dovuto»'.
Scrivendo poi, all'avvocato Musio segretaro del marchese della Planargia con
lettera 8 luglio 2 dopo di aver sparlato dell'abate di Salvenero, dell'avvocato
cavaliere don Domenico Simon, e dell'avvocato cavaliere don Ludovico Baille 3, soggiugne: «Sono perfidi soggetti, eppure si beneficano, e si contemplano». Ecco il sovrano, ed i ministri nuovamente / caratterizzati di protettori di BB c. 19v.
perfidi soggetti.
Consimile linguaggio usa egli nella lettera in data 8 luglio scritta all'avvocato
Carlo Paglieti. Dice in essa, che per la raccomandazione del ministro di Spagna a favore del Capricorno (cioè Baille) avea questi ottenuto la nobiltà, e soggiunge: «Veda che impostura, e quanto per la protezione sia pregiudicata la
giustizia. Il galantuomo non è considerato, né si vogliono riconoscere i veri, e
reali servigi» 4.
Tutte queste invettive sono, conforme è manifesto, dirette contro il sovrano,
ed i ministri.
Questo supremo magistrato della Reale Udienza, fu anche preso di mira dalla
malignità de' triumviri, perché il discredito di quello assai conveniva alla felice riescita de' loro disegni 5.
La memoria contro la tenuta delle Corti lavorata nell'officina della calunnia, e
della malignità, che il marchese della Planargia trasmise a Torino per impedirne la celebrazione, e che produsse la nota sospensione ne presenta sul fine del
paragrafo 4 una prova convincente: «Cagliari finalmente (così si spiega) ha un
Magistrato composto di molti soggetti o essi stessi sediziosi, od attaccati ai
medesimi; Magistrato per altro, che sarà il consigliere del presidente. Eppure
malgrado tutto ciò si dimanda, si appoggia, e si concede la celebrazione delle
Corti». Dopo di essersi infamato il Magistrato si aggiunse la velenosa ammira' Pezza segnata al n. 51 paragrafo 2. Consimile ingiurioso linguaggio, aveva anche usato con precedente lettera de' 15 aprile corrente anno, in cui si serve delle medesime espressioni, come dalla pezza segnata C. In essa malmena altresì parecchi soggetti, tra i quali vi
comprende forse il ministro di Spagna residente in Torino.
2 Pezza segnata al n. 53 paragrafo 1.
3 Questi soggetti sono chiamati da' confederati col nome, il primo di Abate Navetta, e
Consultore d'inedita canonica, il secondo dottor Malfatti, il terzo Capricorno. Hanno questi goduto in ogni tempo colla loro condotta, saviezza, e rari talenti della estimazione del vegliante governo, e del pubblico, com'è notorio né la ornai conosciuta malignità dei detrattori basterà per oscurare il loro merito.
4 Pezza segnata al n. 55 nel post scriptum. Anche il conte di Sindìa inveisce contro questa grazia del sovrano, e malmena tutti nella sua lettera de' 10 giugno corrente anno paragrafi 5, e 6 della pezza n. 40.
Tale, e tanto era l'odio concepito dal marchese contro questo rispettabile corpo, il
quale era di ostacolo alla riescita de' suoi disegni dispotici, che disse più volte ad alcuni de'
suoi confidenti, che non volea ricordarsi della Reale Udienza neppure in tempo di morte.
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zione con la quale si attacca di fronte l'onore degli Stamenti che domandarono le Corti, del Magistrato, e del viceré che appoggiarono la domanda, come
pure quello / del medesimo sovrano che l'accordò.
Né punto diverso egli fu scrivendo al di lui figlio conte di Sindìa, e già si sa,
per farne sempre il solito maligno uso: «La Reale Udienza (gli dice) è un apostolato nel quale vi sono non uno, come in quello di Cristo, ma più Giuda» 1;
conforme non lo era già in prima stato nel suo progetto di provvidenze rassegnato al Ministero allorché ritrovavasi in Torino, in cui così s'introduce: «Per
non dare maggior campo alle cavillazioni e sutterfugi di coloro, che gustarono
il dolce del dominio, come altresì per troncare intieramente le speranze di chi
desiderarebbe tener le redini del comando» 2.
Non potea usarsi una malignità maggiore per iscreditare il Magistrato, le sue
informazioni, e le rappresentanze al sovrano.
Le orme del genitore, siccome del resto, così pure in questa parte seguite furono dal conte di Sindìa. Egli tratta il Magistrato di ardito congiurato con gli
Stamenti per sospendere i reali ordini, ed ambi da petulanti, e poco rispettosi
alla segnatura del sovrano; lo tratta da cabalista, e da ingiusto 3.
Sebbene le denigrazioni, e gli amari sarcasmi scagliati contro l'intero corpo del
Magistrato, che volea screditarsi, avvolgessero eziandìo i suoi membri, non fu
però di ciò contenta la malignità del triumvirato.
Dal marchese s'intacca il reggente, e si dipinge protettore di tutti gli autori, e
complici della rivolta, e de' sediziosi; persecutore di quei, che li salvarono la
vita, e fecero / rinascere l'autorità sovrana, autore dell'arresto del governatore
di Sassari cavaliere Merli 4, e disarmamento de' dragoni, fomentatore di dissensioni, diretto da personalità, e da privati interessi 5. S'intaccano i giudici Tiragallo, ed Angioy, di acerrimi promotori della privativa degli impieghi 6; quest'ultimo s'intacca dal cavaliere Pitzolo da sedizioso Entrambi si caratterizzano capi dell'anarchia nel gran catalogo delle proscrizioni, e massacri, ed in esLettera de' 31 ottobre 1794 contenuta nella pezza segnata n. 17 paragrafo 4.
Pezza segnata n. 3 paragrafo 1.
3 Lettera scritta al padre li 10 giugno 1795 che si presenta nella pezza segnata al n. 39
paragrafo 2.
4 Era questi governatore di Sassari al tempo dell'emozione dei 28 aprile 1794.
Pezza segnata al n. 31 paragrafi 27, 28.
6 Sua lettera scritta al figlio conte di Sindia li 31 ottobre 1794 pezza segnata al n. 17 e
pezza 31 paragrafo 26.
Lettere da esso scritte al marchese della Planargia in Torino in data 10, e 25 luglio
1794 pezze segnate al n. 1, e 6. L'artificiosa calunnia, onde si scagliò lo scrittore in queste
lettere singolarmente contro questo benemerito patrizio dovrebbe formare la sua maggior
lode. Esso non volle mai separare gl'interessi del governo da quelli della patria: e ciò non
essendosi sufficientemente capito dal cavalier Pitzolo, e suoi alleati, fu loro un impulso per
denigrare la onestà e probità del detto cavaliere tacciando per sedizione, e giacobinismo, gli
atti più puri, e più patenti di virtuoso patriottismo e di ben intesa sudditanza.
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se di persona pericolosa il giudice cavaliere don Literio Cuggia 1, perché amico dell'avvocato Cabras 2.
Qual nero turbine di sarcasmi, e di denigrazioni non dovea suscitarsi contro
gli Stamenti, i quali se altro non promossero, né altro umilmente rassegnarono
al ben amato sovrano, se non quello, che era, ed è di utilità al Regno, e di vero
real servigio, che pur forma parte delle domande umiliate al regio trono, eccitate, sviluppate, e promosse dallo stesso cavaliere Pitzolo nel Parlamento del
1793: erano però di valido ostacolo alle mire, e disegni del triumvirato, ed esser poteano di forte argine al torrente dell'imposture, e delle falsità, che da'
triumviri s'innoltravano al regio trono, e rendere alla verità la sua forza, ed
energia.
L'additata memoria del marchese della Planargia malignamente compilata per
impedire la tenuta delle Corti, mentre abbraccia tante, e poi tante falsità, e calunnie, si estende altresì ad annerire l'onore, e fedeltà degli Stamenti. In essa,
ei dice, «Cagliari ier l'altro era in tumulto, e questo tumulto, o piuttosto sedizione / si è cominciato, ha avuto i suoi progressi e compimento nelle stamen- BB c. 21
tane adunanze; sono gli Stamenti in mille pretensioni, chi non vuole più decime, chi non vuole perfino più il pagamento del regio donativo». Nere calunnie! Giammai vennero in mente somiglianti stravaganze.
La memoria dal marchese trasmessa al di lui figlio conte di Sindìa, perché ne
facesse l'uso opportuno conforme appare dalla citata di lui lettera 31 ottobre
1794, è ripiena d'ingiuriose espressioni contro gli Stamenti. Si dice, che pretendono dar la legge al padrone in vece di prenderla 3; che la maggior parte
degli stamentari è infetta, e che la più sana inchina il capo a' voleri della prima 4
Il medesimo marchese della Planargia scrivendo al signor marchese di Cravanzana sotto li 26 dicembre 1794 5 asserisce, che: «quanto parte dallo Stamento militare, o per dir meglio dalla parte di quei membri che dominano sopra l'altra sana parte tende sempre alle massime che si ravvisano essere non
troppo analoghe all'autorità suprema». Nera calunnia! Gli Stamenti, e tra essi
il militare hanno anzi sempre rispettato l'autorità del sovrano, la han decantata, e sonosi alle occorrenze, non solo prestati, ma distinti negli oggetti di vero
Questi era parente in stretto grado del cavaliere Pitzolo, ed anche attinente di sangue al marchese della Planargia.
2 Pezza segnata al n. 28. Per tal motivo fu anche accusato di persona perniciosa l'avvocato Pietro Fancello segretario di Stato, e di Guerra come da detta pezza; e nel mentre
che nella sua lettera de' 31 ottobre 1794 scritta al figlio come da pezza n. 18 paragrafo 15
intacca i segretari, e referendari del Consiglio di Stato provvisionale, loda soltanto l'avvocato Gavino Misorro suo aderente, al quale per dimostrarlo più qualificato, e per preferirlo
agli altri aggiunge, «cui niente si può opporre»; e finalmente per sua contemplazione fa due
ridicoli capi di accusa al viceré ne' paragrafi 35 e 36 dell'anzidetta pezza segnata al n. 31.
3 Pezza segnata al n. 13 paragrafo 2 mira.
4 Ivi paragrafo 3.
5 Pezza segnata al n. 23 paragrafo 2.
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servigio del sovrano. Difatti sí propone dal marchese della Planargia, per addurre esempi di più fresca data, la provvista di quattromila fucili, e gli Stamenti di buon grado vi aderiscono, e ne somministrano il danaro. La regia
BB c. 21v. cassa abbisognava imprestito dalla cassa di Strade, e Ponti, / e gli Stamenti a
pienti voti v'impartiscono il di loro consenso. In fine in tutti gli oggetti del real servigio sono gli Stamenti sempre stati solleciti, e pieghevoli. Ma il marchese della Planargia intende per real servigio tutto ciò che combina co' suoi disegni, e favorisce le suo mire, il suo dispotismo.
Dal fin qui detto, sarà ognuno persuaso, che il linguaggio del conte di Sindìa,
e del teologo Satta sarà unisono, e conforme a quello del marchese della Planargia.
Il primo chiama lo Stamento militare la pietra dello scandalo in molte cose,
ed in altre cieco seguace dello Stamento ecclesiastico 1. Tratta tutti e tre gli
Stamenti di sedicenti, di arditi, di petulanti, e di poco rispettosi al sovrano 2;
che di essi Stamenti si allontanerebbero que' signori turbolenti, che fino al
presente non aveano fatto un oncia di bene, e non mai saranno capaci di farne, essendo le loro mire affatto particolari, e di nessun giovamento al pubblico; che avea esposto al signor conte Galli, come erano composti gli Stamenti,
come parlavano, e la sorpresa in lui nata dal non vederne esiliati alcuni ne'
luoghi più sicuri, e meno esposti ad essere da quelle lingue pestifere avvelenati 3. Li tratta da dittatori stamentari, ed ingiuriando tutta la nazione di mentitrice, e finta, dice, che egli conosce l'impastamento de' nostri concittadini, e
patrizi, i quali sebbene sieno persuasi internamente della verità, non si troverà
che due nello stesso tempo abbiano un eguale linguaggio 4. Per contribuire
poi alle mire de' suoi alleati, suggerisce all'avvocato Musio, che sarebbe opportuno impedire, e sospendere ogni proposta di miglioramento di pubblica
utilità 5.
BB c. 22 Il secondo poi caratterizza gli Stamenti / di sedicenti e di teste rotte da guarirsi con la pace 6.
Dopo di essersi vibrate tante avvelenate imposture, e calunnie contro i rappresentanti la nazione non è malagevole il concepire qual fosse lo spirito de'
dettrattori, e maligni triumviri rispetto alla nazione medesima. Se ne hanno
anche delle prove nelle rinvenute scritture.
i Lettera al padre in data 10 giugno corrente anno che si presenta nella pezza segnata
al n. 40 paragrafo 5.
2 Altra lettera diretta come sovra, e della stessa data che si presenta nella pezza segnata al n. 39 paragrafo 2.
3 Detta lettera paragrafi 5, e 9.
4 Sua lettera scritta al padre in data 24 giugno 1795 che si presenta nella pezza segnata al n. 45 paragrafo 2, ed altra al cavalier Pitzolo della stessa data, come da pezza segnata al
n. 43 paragrafo 2.
5 Pezza segnata al n. 52 paragrafo 2.
6 Pezza segnata al n. 46 paragrafo 3.
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Mentre il marchese della Planargia ritrovavasi in Torino con sua memoria presentata al ministro in data 9 agosto 1794, dice, che «gli stampacini nudrono
uno spirito inquieto, e dominante, che con alcuni nobili desiavano prolongarsi
il dominio del Regno» '; che «i giacobini sardi intesi con i giacobini francesi
poteano togliere la Sardegna dal felice dominio in cui trovasi» 2. Queste ree
qualità giammai sono esistite negli Stampaccini, e ne' nobili: il marchese attribuendo a parecchi nobili quel desiderio, che egli meditava, giura nelle parole,
ed informazioni del collega cavalier Pitzolo, il quale lo avea così ragguagliato;
come egli medesimo asserisce nel paragrafo 12 di detta memoria. Inoltre falsamente suppone nella sua lettera scritta al signor marchese di Cravanzana de'
19 settembre 1794 che i turbolenti, e sediziosi, i quali esercitarono scandalosamente la preponderanza sul Magistrato «avessero seminato sordamente il
veleno anche nell'interno del Regno, dal che ne avvennero i disordini accaduti in Oristano, ed i susurri / d'Iglesias, e di Bosa» 3. Che Cagliari erasi sottratta
dall'obbedienza del sovrano, che vi regnava l'anarchia 4.
«Che nel sussurro del martedì santo per la mancanza del pane vi ravvisò un
pretesto, e lo spirito di effervescenza» 5.
Era il popolo in ragguardevole numero dentro del Castello: i cannoni, che erano nel bastione non potevano agire contro il popolo già padrone del Castello,
e del Palazzo viceregio: il bravo generale delle armi marchese della Planargia
si ritrovava tutto tremante in mezzo di una parte del popolo, che volle parlargli pel pane, ed umile, qual timido agnello, prucurò scusarsi, facendo ricadere
tutto il peso sul viceré. Se il popolo avesse effettivamente formato il disegno,
di cui lo calunnia il marchese sempre intrepido, e coraggioso allorché scrive,
non v'ha dubbio, che egli non avrebbe poscia avuto campo ad intessere quelle
false imputazioni.
Non dissimile è il linguaggio adoperato col signor conte Avogadro. Mentre a
questi partecipa gli applausi universali, coi quali fu ricevuto il viceré, assicura,
che in molti de' sediziosi regnava lo spirito delle perverse lor massime; e che
spargevano segretamente il veleno donde egli ripete la causa de' disordini di
Oristano e de' susurri d'Iglesias, e di Bosa.
L'eccheggiante conte di Sindia non potea al proposito restar in silenzio. Risponde al padre, e dice: «Vidi lo stato di cotesta convulsa capitale» 6; passa
più oltre nella lettera susseguente 7, e calunnia il Regno, attribuendoli di essersi quasi sottratto dalla sovrana / autorità.
Pezza segnata al n. 8 paragrafo 3.
Ivi paragrafo 5.
3 Lettera de' 19 settembre 1794 segnata al n. 11 paragrafi 3, e 4.
4 Lettera de' 20 febbraio 1795 segnata al n. 26 paragrafo 3.
5 Lettera scritta al signor marchese di Cravanzana in data 17 aprile 1795 pezza segnata al n. 32 paragrafo 4.
6 Sua lettera de' 10 giugno 1795 segnata al n. 39 paragrafo 2.
7 Pezza segnata al n. 54 paragrafo 8.
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BB c. 22v.

BB c. 23

Se con arte la più scaltra, ed insieme malvagia si è dal triumvirato attentato all'onore del sovrano, dei suoi regi ministri, di questo supremo Magistrato, della
sarda nazione, e de' suoi rappresentanti per spargere, e stabilire la diffidenza,
ed il discredito; se queste erano le operazioni, e gli attacchi formidabili, che
doveano agevolare l'assalto, e la distruzione degli ostacoli tutti, che sí frapponevano, ed impedivano il grande empiamente meditato acquisto; e se a tal disegno dovea sconvolgersi un Regno, noi vedremo, che da ciò non si astennero
i triumviri.
Capo terzo.
Si dimostra che si attentò alla pubblica tranquillità, e sicurezza.
Lo scopo primario, il sostegno, ed il ben essere della civile società ella è senza
dubbio la tranquillità, e sicurezza pubblica. Essa è il maggior bene, che offre
la società, che rende felice lo Stato, ed i membri, e che questi han dritto di legittimamente esigere. La storia di tutti i tempi dimostra all'evidenza, che la miseria, lo squallore, l'abbattimento, la desolazione, han sempre ricoperte quelle
infelici contrade, nelle quali o l'orgoglio, l'avarizia, la tirannide, e lo stesso spavento di un despota, o l'idra crudele dell'anarchia resero incerta, e precaria la
sicurezza degli abitanti, bandirono la protezione delle leggi, e vi sostituirono
in vece la diffidenza, il timore, e l'intranquillità.
Se pertanto in uno stato ben regolato, da cui sono lontani questi terribili risultati, se nell'impero di un ottimo sovrano, qual si è quello, che la sarda nazione
BB c. 23v. adora, egli è un delitto l'attentare / alla privata tranquillità, e sicurezza del più
infimo tra i sudditi, gravissimo, ed atroce reato dev'essere l'attentare alla pubblica tranquillità, e sicurezza.
Ciò però nulla ostante né l'atrocità del delitto, né le funeste conseguenze che
lo doveano seguire bastevoli furono a ritrarre l'ambizioso triumvirato dal commetterlo.
Se non nel campo di Marte retaggio del vero valore, e del coraggio ha egli, il
generale marchese della Planargia, dimostrato al proposito di cui si tratta le
regole di un attacco pieno di gagliardia, e di vigore. Egli adunque attacca la
pubblica tranquillità e sicurezza al fronte, a' fianchi, ed alla coda; dapertutto
erge delle batterie che fa maestrevolmente agire; osserva il più debole, e da
quella banda è più vigoroso l'assalto per penetrare nel centro, e sbaragliare;
esamina, e considera gli ostacoli da superare, e proccura adattarvi le armi, gli
assalti; attento osserva ove si piega, ed ivi raddoppia l'attacco: batte finalmente, stringe, ed urta col maggior empito, onde l'estrema giornata decider possa
de' suoi ambiziosi progetti.
Con tuono imponente, e minaccevole si dichiarano da esso marchese, e dallo
stesso cavaliere Pitzolo sediziosi, e rei da punirsi i capi, e complici dell'emozione popolare de' 28 aprile 1794; se ne indagano i nomi, e se ne formano de'
cataloghi 1. Tutto è palese al popolo, perché erano troppo chiare, e frequenti
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Pezze segnate al n. 22, 28, 29.

le minaccie di gastigo, e tutto si manifesta da que' medesimi satelliti, de' quali
essi si prevalevano. Sono questi fatti ben conti, e certi; né si avea di mestieri
delle liste posteriormente ritrovate, nelle quali leggonsi catalogati i supposti
capi dell'emozione, / i loro seguaci, i caratterizzati oppressori del Magistrato, i
di loro sostenitori tanto nel Magistrato, che negli Stamenti militare, e reale, i
supposti giacobini ecclesiastici sparlatori contro il governo, i secolari agenti
dell'anarchia. Tanto contiene la pezza segnata n. 22 già di sovra accennata, la
quale scritta, conforme si è di anzi detto di carattere del cavaliere Pitzolo unitamente all'altra del n. 29 e ritrovata tra le scritture del marchese, dimostra la
di loro già formata alleanza.
Quindi col discredito della regia parola già impegnata con una legge, e col minacciato gastigo immergevano questa città nella maggiore diffidenza: diffidenza che si rendeva comune, e universale, poiché ognuno conoscendo il genio
dispotico, e vendicativo de' confederati, non potea credersi sicuro. Un dissapore bastava, od una giusta pretesa, che si avesse con alcuno di essi, e quel
che è peggio, con qualcheduno de' loro satelliti, per essere registrati nel catalogo, per essere dichiarati sediziosi, e giocobini, per essere mostrati a dito, specialmente dall'additato cavaliere Pitzolo, e da' suoi insolenti e torbidi emissari,
e per essere minacciati della vita.
Lo spavento erasi sparso: i sagri vincoli di cittadinanza, di amicizia, di parentela non più poteansi conservare: tutti scambievolmente doveano evitarsi, né
più poteano porsi in pratica le naturali corrispondenti relazioni, e i doveri.
Crebbe lo spavento dal sapersi l'innumerevole quantità di stipendiate spie,
scelte tra le persone le più vili, perverse, e trasportate da odi, e fini privati;
queste giravano sì di giorno, che di notte; ogni particolare, ed il popolo intero
ne era informato, ed in ciò il marchese della / Planargia pose in opera il premeditato progetto che leggesi nella memoria de' suoi soliloqui come da pezza
segnata n. 14 ove al paragrafo 4 si prefigge «avere delle spie per li discorsi ed
andamenti». Quindi non più si vedevano pubbliche adunanze anche di gente
dabbene, non solo nelle piazze, come per lo passato, ma neppure nelle case; e
se alcuno per affari si recasse nell'abitazione di qualche sospetto a' confederati, od altrimenti con esso trattasse, e conferisse, egli era subito marcato, e caratterizato giacobino. Quindi formossi altro catalogo intitolato «Nota de' soggetti pericolosi» che si presenta nella pezza segnata n. 28. In fine non più si godeva, né goder si poteva quella libertà, e sicurezza, che la propria innocenza,
che la protezione delle leggi, che la giustizia, e moderazione dell'ottimo, ed
amato sovrano devono inspirare. Sembrava Cagliari governata, e dominata da'
despoti, non solamente asiatici, ma de' tempi i più funesti, e fatali all'umanità.
Era ciò noto al rappresentante il sovrano; se ne porgeano ad esso le doglianze
per parte del popolo; ma la di lui sagra, suprema, e cospicua dignità non si curava da' confederati, si derideva, e si spregiava.
Queste minaccie, e queste disposizioni proprie de' tiranni, furono accompagnate, e seguite dagli ostili apparecchi intrapresi, e praticati in faccia a tutto il
popolo. Si collocano, s'impuntano cannoni contro i tre sobborghi; si caricano
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BB c. 24

BB c. 24v.

BB c. 25

BB c. 25v.

BB c. 26

a mitraglia; si forniscono a / dovizia i bastioni di cartocci di mitraglia, di granate a mano, di fiaschi di fuoco. Vorrebbe munirsi di cannoni finanche l'atmosfera; ma ciò non potendosi se ne collocano sulla maggior sommità della torre
denominata dell'Aquila, che guarda la porta del Castello (precauzione neppure usata in tempo di guerra) e si dotano di polvere, e di mitraglia. Si trasporta,
forse con pericolo, dentro del Castello tutta la polvere esistente al di fuori, e
ne' soliti magazzini della regia polveriera. Si accarezzano i cannonieri, e di essi
si osservano frequentemente, e col più strepitoso apparato ripieni i bastioni. Si
fan battere le strade del Castello da' cacciatori. Si fortificano le porte. Si trasportano, ed apparecchiano i cannoni di campagna. S'introduce nel Castello
medesimo gente armata di notte. Si studiano, e si meditano i mezzi come fortificare il Castello, ed offendere i sobborghi, quasiché questi fossero tanti nemici, e con essi si fosse in aperta dichiarata guerra. Tutto era a lume del giorno, e
nissuno potea ignorarlo. L'allarme, lo spavento, la diffidenza era universale:
nissuno era tranquillo, nissuno credevasi sicuro; tutto si sconvolge, incagliano
gli affari, si sovverte il buon ordine.
Tra le anzidette scritture del marchese della Planargia, si sono ritrovate in
iscritto le ostili disposizioni, che da ognuno si osservavano, perché in pubblico si eseguivano.
La pezza che si presenta in quella / segnata n. 38 scritta di proprio pugno del
confederato cavaliere Pitzolo, contiene parecchie delle guerriere disposizioni
date contro il popolo. Egli suggerisce:
1° — Assicurare la porta inferiore con un uffiziale, e soldati sardi, o leggieri;
2° — il bastione dello Sperone di genti che possano far fuoco in caso di bisogno per sostenere la porta;
3° — essere d'uopo che in esso montassero sardi, od almeno fosse una guardia
mista;
— i cannoni di esso bastione debbono affidarsi a quei, che all'occasione
non dubitino di far fuoco;
5° — si dubita però degli attuali cannonieri, perché nella maggior parte sonosi
dichiarati che non spareranno contro i loro compatriotti, massime perché hanno le di loro case, e famiglie ne' sobborghi;
6° — si suggerisce quindi il mezzo di far qui venire la mezza galera, od almeno
l'equipaggio della fu Beata Margarita: «quei cento uomini sarebbero sufficienti
a fornire la guardia de' cannoni de' due bastioni dello Sperone, e del Molino a
vento»;
7° — far montare la guardia a porta Reale dagli invalidi feriti nella guerra,
massime ora, che si trasporta la polvere;
8° — fortificare la porta San Pancrazio / con truppa di ordinanza sarda, servendosi non solo delle reclute di Sardegna, e leggieri, ma eziandio de' dragoni,
i quali potrebbero dare cinque uomini al giorno per la porta dell'Avanzata;
9° — potersi subito tentare di formare almeno cinquanta cannonieri d'ordinanza, gente non maritata, per tirarli al quartiere nel Castello, e tener persone
che non abbiano famiglie ne' sobborghi.
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Benché a fronte di quanto si è di sovra disaminato non possa dubitarsi che il
cavaliere Pitzolo fosse uno de' triumviri, e principale confederato, questa pezza poi ne conferma la dimostrazione; anzi egli fu il primo che dié principio
agli apparecchi ostili contro il popolo, conforme è notissimo, e lo dimostrano
le sue lettere scritte al confederato marchese allorché risiedeva in Torino datate una de' 10, ed altra de' 25 luglio 1794 e ritrovate tra le scritture di quest'ultimo.
Nella prima, dopo avere esposti, ed esagerati i pericoli, ne' quali dice essersi
ritrovato il martedì 8 di esso mese, soggiunge: «è posto il Castello in movimento, furono obbligati (cioè i supposti congiurati) ritirarsi, allorché eccedendo io i limiti di mia giurisdizione, ho fatto rinforzare i bastioni, caricare a mitraglia i cannoni, approntare granate a mano, e fiaschi di fuoco».
Dà principio alla seconda, e dettaglia tutti gli apparecchi ostili fatti, come egli
dice, «contro i giacobini», / ma in realtà contro il popolo erano diretti, perché BB c. 26v.
contro i tre sobborghi, i quali formano quasi tutta intera questa citta.
Convien pur dire per onore della verità, e di questo popolo, che evvi nella relazione del cavaliere Pitzolo in ordine agli attentati una piccola esagerazione;
ma convien pur confessare, che il popolo era contro di lui giustamente irritato
(sebben non pensasse all'eccidio), perché si persuase del di lui egoismo, e che il
dimostrato patriottismo, tendeva unicamente al suo interesse, e al suo innalzamento. Sapeva il popolo, che il cavaliere Pitzolo avea perorato perché si osservassero le leggi patrie, e i privilegi del Regno, e perché gl'impieghi darsi dovessero mediante terna da formarsi da questo supremo Magistrato, coerentemente al prescritto dalle leggi: era anche persuaso che se nelle venute regie patenti
non fosse egli stato contemplato, avrebbe perorato negli Stamenti, ne avrebbe
impedita l'esecuzione; nell'osservarlo però allorché trattavasi del suo personale, non solo indifferente, ma opposto alle sue precedenti perorazioni, e destreggiarsi inoltre per l'esecuzione di esse patenti, ebbe fondato motivo di diffidare della condotta da esso tenuta in qualità di deputato del Regno alla real
corte.
Un'altra scrittura ritrovata tra quelle del marchese della Planargia, che s'intitola Minuta di disposizioni provvisionali per la sicurezza della piazza 2 nel presentare
gran parte delle concertate operazioni ostili, dimostra altresì che il fine, ed il
disegno era appunto quello minacciato da' confederati, e che avea sparso il
terrore in questa città.
È questa in due parti divisa. Nella prima si tratta delle disposizioni relative alPezze segnate ai numeri 1, 4, 6. Coerentemente alla pezza n. 1 si trovò copiata appié
della medesima una lettera del loro comune amico canonico Marini, che per ragion di chiarezza si presenta separatamente nella pezza segnata al n. 2.
2 Si unisce, e presenta nella pezza segnata al n. 48. Questa scrittura sembra formata
negli ultimi tempi, allorché volea accendersi la fatai mina, poiché la maggior parte delle lettere, conservano tuttora la sopraposta rena. I volontari accennati nell'ultimo paragrafo sono
i partitanti, e quei, che volontariamente si esibirono agire, e secondare le mire dei triumviri.
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BB c. 27 l'artiglieria; e nella seconda di quelle / riguardanti la truppa. «I bastioni, e le

porte e finanche una casamatta si muniscono di cannoni, colla dotazione delle palle, e della mitraglia, tutti sono diretti contro í sobborghi, ma uno di calibro di 14 libre deve impuntarsi verso San Michele, e per agire contro quella
contrada».
Concertansi le disposizioni, che riguardan una viva azione della truppa.
«Al segno dell'alerta tutti gli uffiziali de' corpi devono prestamente rendersi a'
rispettivi quartieri: tutta la soldatesca prenderà le armi, ogni soldato sarà provvisto di venti cartocci a palla: i quartieri saranno custoditi d'un picchetto anche armato, e provvisto come di anzi; il grosso della truppa agirà». Ma contro
chi? Contro le infelici vittime dell'ambizione, e delle rigogliose passioni de'
triumviri.
Questo sanguinario disegno erasi formato dal marchese della Planargia già prima di venire in Sardegna. Una memoria ritrovata tra le sue scritture, e che dimostra essersi estesa allorché egli ritrovavasi in Torino e presentata al Ministero, ne somministra una prova.
In essa fingendo con ingiuria della nazione, che nel Regno vi fosse una vera rivolta contro il sovrano, dopo aver progettato d'introdurre in Alghero col viceré una forza competente a formarne anche l'assedio, ove non volesse arrendersi, e stabilire nell'altro Capo la forza coattiva, insinché si rinvenisse dall'attuale frenesia, soggiunge: «Lo scrivente nuovamente si protesta, che dovrebbe
andarsi prontamente al riparo, e troncare dalle radici il male, che va rendendosi gravissimo; ove non si usi colla dolcezza anche degli estremi rimedi» 1.
BB c. 27v. Non è quivi malagevole il ravvisare, / che il marchese meditava, e suggeriva
spargimento di sangue, e massacri. Con la maggior furberia esagera il male: calunnia il Regno di ribelle al sovrano, per indurre il benefico cuore di Sua Maestà a deporre la sua naturale benignità, assumere il rigore, e adoperare i mezzi i più violenti, e forti. Propone l'introduzione del viceré in Alghero con competente forza per tentare in tal guisa la scissura tra i Capi, e far nascere quella
discordia, e quei disordini che avrebbero potuto verificare le sue imposture,
favorire, ed agevolare i suoi disegni: si protesta, che il male si rende gravissimo, che in suo senso vuol dire, che il Regno si sottrarrebbe dall'autorità sovrana se non si adattasse il pronto riparo, se il male non si troncasse dalle radici, se non si usassero altresì gli estremi rimedi: vale a dire sangue, e fuoco.
Qual orribile perfidia! Non si ha ribrezzo di calpestare i più sagri doveri di religione, e di naturale onestà purché si riesca nell'empio intento. Per tal cagione s'infama un Regno fedele di ribelle: s'intacca, e si calunnia una città pacifica, e devota al suo sovrano qual si è quella di Alghero; e si lacera nel più vivo
l'onore della nazione. Ma il progetto degno de' Neroni non potea approvarsi
da un sovrano pio, e clemente, il quale ad onta degli sforzi i più gagliardi della
malignità non sa piegarsi a credere infedele quella nazione, che in tante perigliose occasioni gliene ha dato prove convincenti, e luminose.
' Pezza segnata al n. 7 paragrafi 8, e 9.
1990

Il fatto smentisce l'impostura: viene in Cagliari il rappresentante dell'amantissimo monarca, non con una forza come erasi progettato, ma su di una semplice corvetta / spagnuola: ogni ordine di persone, nissuno eccettuato, di qualsia- BB c. 28
si grado, condizione, sesso, od età; il popolo intero tripudiante lo accoglie con
le maggiori, e più tenere acclamazioni, e trasporti di amore, e di ossequio; per
dare qualche sfogo a quell'amoroso attaccamento, che con effusione di cuore
il popolo professa al suo sovrano, si vince la modestia del viceré, e si ottiene
di darne un qualche attestato con una pubblica notturna cantata interrotta dagli evviva del popolo, e suggellata coi suoi affettuosi, e sinceri applausi.
Il marchese non potendo attaccare di fronte un fatto cotanto luminoso, e manifesto, si studia avvelenarlo. Scrive dunque a' signori marchese di Cravanzana, e conte Avogadro 1, e mentre loro con finto candore riferisce il fatto, vi
mesce del veleno per far credere veridiche le sue precedenti infami calunnie,
ed imprimere nel benignissimo cuore del sovrano quelle maligne impressioni
contro questo popolo, che concorrevano efficacemente all'ottenimento del
suo intento.
Confessa di essere stato colpito, e penetrato di tenerezza dalle convincenti dimostrazioni, e sentimenti di amore, e di venerazione che questi sudditi nudrono verso il sovrano; ma indi soggiunge immediatamente: «nello stesso modo
che ho dovuto riconoscere, che in molti de' turbolenti fermentasse tuttora
uno spirito delle perverse loro massime, e che se potessero ripigliare la preponderanza scandalosamente esercitata sopra la Reale Udienza, seguiterebbero sempre più a sconvolgere il Regno» 2.
Altre tali, né punto diverse sono le espressioni, con le quali si spiega con l'ad:
ditato / signor conte Avogadro. Non annidano però in quei ragguardevoli per- BB c. 28v.
sonaggi i medesimi sentimenti del marchese della Planargia.
Il signor marchese di Cravanzana in data 15 ottobre 1794 gli risponde: «Sua
Eccellenza il signor viceré mi ha esattamente informato delle dimostrazioni di
giubilo, e rispettoso riguardo, colle quali venne costì accolto, e gli partecipo
perciò i sensi di viva compiacenza, che Sua Maestà ne ha rilevati» 3.
Né diversamente rispose il signor conte Avogadro con sua lettera della medesima data: «Sua Eccellenza il signor viceré (gli dice) si è anche compiacciuta
d'informarmi minutamente della maniera decorosa e solenne di suo ricevimento, e delle pubbliche dimostrazioni di contentezza che se gli diedero in tal
circostanza; e ciò fa appunto vedere l'attaccamento di codesto pubblico verso
il sovrano» 4.
Scorgesi pertanto che questi due ministri, anzi il sovrano medesimo riconnobbero la fedeltà, e l'attaccamento di questo popolo alla real persona, e non cuLettere de' 19 settembre 1794 contenute nelle pezze segnate n. 11, 12.
Detta pezza paragrafo 4.
3 Pezza segnata al n. 15 paragrafo 2.
4 Pezza segnata al n. 16 paragrafo 2.
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rarono le maligne asserzioni del marchese della Planargia tendenti a persuadere, che eranvi rivoltosi, e che il germe della sedizione avea piantato le sue radici e germogliava.
Non si sgomenta il marchese della Planargia, sempre fermo ne' progetti di
massacrare quei, che riconosceva di ostacolo alle sue mire; non si scuote; ne
medita, e ne prepara l'esecuzione. Scrive al figlio conte di Sindìa, già addestrato a capire anche le tronche espressioni del genitore, e presa occasione dall'insistenza degli Stamenti sulla privativa degli impieghi, che biasima, così si spieBB c. 29 ga: «Se / nelle mie intenzioni fossero concorsi gli altri, forse la faccenda non
sarebbe arrivata a tal segno»'.
Quali erano le sue intenzioni le ha egli abbondantemente spiegate, e sonosi
dianzi rapportate; far uso, cioè de' rimedi estremi, che val quanto a dire massacrare, e sparger sangue. Lo spiega egli inoltre con sufficiente chiarezza nella
medesima lettera: «Io applico (così dice) tutte le mie cure, e le mie forze per
proccurare la tranquillità a questo Regno, e guarirlo dal morbo pernicioso di
cui l'ho trovato con mio rammarico infettato (dee notarsi, che questa lettera è
ostensiva, e che il conte dí Sindia ne faceva uso, come di sovra si è detto; onde a queste espressioni deve darsi quel giusto valore di finzione, e di calunnia,
che veramente hanno) questa guarigione si farebbe in due giorni se si volesse
mettere in esecuzione ciocché io suggerii nella mia memoria» 2. Rimedi da
guarire questo supposto morbo in due giorni altro in senso militare esser non
possono, se non quelle operazioni violente, che sono dirette allo spargimento
del sangue, ed alla strage; vale a dire gli estremi rimedi già in prima suggeriti.
Sempre eguale a se stesso, ed a' suoi sanguinari progetti, profittando delle doglianze, che piccola parte del popolo rispettosamente porse al viceré la sera
delli 31 marzo corrente anno per la mancanza del pane presenta al viceré una
sua rimostranza datata li 7 aprile 3, nella quale caratterizzando esse doglianze
di confusione, tra le altre ad arte suggerite provvidenze progetta: /
BB c. 29v. 1° — Vietarsi la radunanza di cinque persone unite, e portando qualunque
sorta d'armi arrestarsi, e punirsi secondo la qualità delle persone, e circostanze del caso;
2° — comandarsi l'arresto di queste quadriglie (cioè unioni) qualora al primo
comando degli uffiziali della piazza, o di altro proposto al comando non si separassero, e ritirassero, ed anche far loro fuoco addosso se fossero così arditi
di dimostrare il benché menomo atto di resistenza;
3° — che il generale delle armi principalmente come governatore della città, e
Castello fosse incaricato delle anzidette disposizioni.
All'ombra dello zelo pel real servigio covava il veleno pestifero. Tenta il marchese surrepire a suo favore l'autorizzazione del viceré, per ispalleggiare i rei
' Lettera del marchese della Planargia al conte di Sindia suo figlio in data 31 ottobre
1794 pezza segnata al n. 18 paragrafo 6.
2 Ivi paragrafo 9.
3 Pezza segnata al n. 30 paragrafi 6, 7, e 8.
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attentati, che meditava. Non vuole per l'arresto l'unione di cinque uomini armati, ma di cinque uomini, che portassero qualunque sorta di armi, perché
con tal pretesto potesse far procedere all'arresto di chiunque, ed anche de'
buoni capi di famiglia, purché avuti da esso in mira. Il menomo atto di resistenza vuole, che fosse motivo sufficiente a far fuoco, e massacrare: non suggerisce la resistenza, ma bensì il menomo atto di resistenza, perché i suoi satelliti
potessero interpretare per atto di resistenza il solo dimenar del capo, od altro
somiglievole, e trucidare impunemente coloro, che fossero in odio al mandante marchese.
Fortunatamente l'avvedutezza, prudenza, e saviezza del viceré non permisero,
che egli fosse involto ín questa rete; e la città fu salvata dalla combustione, che
la perfidia le preparava. /
Se andò a vuoto questo colpo, l'ostinato marchese ne tenta subito un altro. BB c. 30
Scrive al signor marchese di Cravanzana a' 17 di detto mese di aprile 1; gli assicura «che l'ultimo susurro seguito in questa città il giorno 31 marzo è un effetto di quel germe maligno, che vegeta ne' turbolenti, e malintenzionati, e che
potrebbe scorgersi, se per poco si cercasse, senza lasciarsi abbagliare da' fiori,
co' quali cercano di coprirlo». Espone indi la necessità di andare al riparo di
simili disordini, e prevalendosi del suggerimento del suo alleato cavaliere Pitzolo, di far qui venire l'equipaggio della regia mezza galera, come di sovra si è
detto, scrive: «Stimai opportuno in cotali emergenze di suggerire al prelodato
signor viceré dí far venire senza ritardo dalle Isole intermedie la regia mezza
galera, la Santa Barbara, il di cui equipaggio, essendo composto di gente tutta
fedele, ed agguerrita massime nella manovra del cannone, se ne potrà certamente ricavare dalla medesima tutto il più importante servigio, il quale sarebbe forse per decidere una volta per sempre, della tranquillità di questa capitale, operando nella maniera, che mi sono segretamente spiegato con Sua Eccellenza il signor viceré». Premette quivi il marchese l'esistenza del germe maligno della rivolta, che deve svellersi, e può scuoprirsi qualora si cerchi. Si è
questo dunque l'oggetto, cui egli dirige le sue meditate disposizioni, è dessa
l'infetta pianta, che deve sbarbicarsi; a sì grand'uopo egli vuole l'equipaggio
della regia mezza galera, perché fedele, e perché agguerrita, massime nella manovra del cannone. Dunque l'operazione / esigeva negli esecutori non solo fe- BB c. 30v.
deltà, ma particolare perizia nel maneggio del cannone, ed in conseguenza era
ella ostile. Con sì fatta operazione volea decidere da una volta per sempre della tranquillità, e sicurezza di questa capitale, cioè svellere dalle radici il germe
contagioso, e svellerlo anche col cannone, che val quanto dire con sangue, e
stragi, e carnificina. Quante vittime innocenti non avrebbe immolato a' suoi
malvagi disegni?
Tant'era l'atrocità della maniera, con la quale doveasi al proposito agire, che
lo stesso marchese non ardì spiegarla in iscritto al viceré, né al signor marchePezza segnata al n. 32 paragrafo 4.
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se di Cravanzana, e si restrinse alla verbale spiegazione segretamente fatta al
primo, e del ragguaglio al secondo «di essersi così spiegato con Sua Eccellenza il signor viceré».
Ma sia che il signor marchese di Cravanzana ne fosse ragguagliato dal viceré;
sia che non fosse sfuggita alla sua alta perspicacia, l'atrocità che ravvolgea il
progetto, dopo averne fatto relazione a Sua Maestà, la di cui clemenza, e giustizia non potevano approvarlo, nel rapportarne le sovrane intenzioni, risponde con quella prudenza, e gentil maniera, che è tutta sua propria: «Ma non volendo (cioè Sua Maestà) che la regia mezza galera la Santa Barbara sia divertita
dal principale suo oggetto alle Isole intermedie, non è stata nel caso di aderire
al progetto di chiamarla a codesto porto»'. A vista di tanti ostacoli, ben lungi
di deporre il malnato pensiero, si ostina sempre più il marchese della Planargia, e sempre unito col / suo alleato cavaliere Pitzolo si studiano nuovi mezzi,
e si ordiscono nuove trame. La diffidenza già sparsa, operava efficacemente all'intento: essa a misura che più ingrandiva, produceva la separazione tra cittadini, e la disunione degli animi.
Se ne avveggono i confederati, e ne riconoscono il buon esito a' loro disegni;
aumentano pertanto la diffidenza, e col soccorso de' loro aderenti la fomentano, e si sforzano condurla al più alto segno. Si procura screditare i magistrati,
e lo stesso rappresentante il sovrano, e renderli odiosi al popolo; screditare gli
Stamenti, perché il popolo, e la nazione non più riponesse in essi la sua fiducia, ma gli spregiasse; screditare i.buoni cittadini per alienare da essi gli altri, e
finanche gli amici, almeno per iscansare la taccia di conversare con soggetti
sospetti di sedizione; si fa spargere nel popolo, che si trama da' nemici del sovrano, e della patria una rivolta per commettere degli eccessi contro tutte le
persone oneste amanti della tranquillità, e per saccheggiare i benestanti: si seducono i maggiorali de' gremi a presentare al marchese una coerente loro rimostranza, e chiedere l'unione dei gremi, per prendere de' mezzi tendenti ad
assicurare, e difendere la pubblica tranquillità, come rilevasi dalla pezza, che
si unisce segnata al n. 36.
Per tutto ciò ottenere, non le sole persuasioni de' confederati, ma quelle altresì de' loro aderenti furono poste in opera. La pezza segata al n. 37 che si unisce, ne svela una parte dell'orditura. In essa tra gli altri punti di vista leggesi,
che l'armarolo Carboni, e Raimondo Matta sotto / la direzione dell'intendente
generale doveano scoprire Io stato, e intenzioni de' gremi; ed in essa sono segnati i maggiorali, ed i soggetti, che non vollero soscrivere per prenderne a
suo tempo l'infame vendetta.
È poi manifesto il perfido fine, che in tutto ciò si aveano i confederati prefisso. Premieramente credevan essi avere un documento che dimostrasse la veracità di quanto falsamente informavano alla corte. In secondo luogo di potere
' Lettera del signor marchese di Cravanzana al marchese della Planargia de' 13 maggio presentata nella pezza segnata al n. 34.
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per mezzo de' sedotti maggiorali eccitare nelle chieste congreghe, e radunanze
de' gremi i rispettivi membri all'irritamento, ed all'odio contro i supposti capi
de' rivoltosi, loro insinuando, ed esagerando il pericolo di essere in difetto
esposte le proprie sostanze, e le vite alla sfrenatezza, e malvagità de' sediziosi,
e ribelli. E finalmente poter essi all'ombra di siffatta negoziata supplica nascondere il vero scopo, cui tendevano gli apparecchi ostili, e le disposizioni
per gli eccidi.
Anzi questi ultimi si erano già deliberati, e si prendevano le più efficaci misure per la pronta esecuzione.
Oltre all'aver proccurato indisporre, e disgustare scambievolmente gli abitanti
di questa città e tentato con arte la più perfida rendere questi cittadini odiosi
al rimanente della nazione; oltre agli aderenti, e partigiani che si procacciavano in questa medesima città; oltre alla truppa, a' cannonieri, ed altri, si riconnobbe assai opportuno, e conducente alla buona riescita de' concertati disegni
interessarvi i villici, tirarli alla malvagia congiura, ed armati introdurli / in questa capitale per fare man bassa contro quelle persone, che essi aveano preso di
mira.
Si hanno su tal particolare delle prove assai convincenti, che a suo tempo nella maniera la più legittima si proporranno nel processo, e si renderanno manifeste; fia per ora bastevole una lettera ritrovata tra le anzidette scritture del
marchese della Planargia. Essa è diretta all'alleato cavaliere Pitzolo, datata Sardeffiz à los 30 junio 1795 sottoscritta con le lettere iniziali D. S. J. N. D. L., che significano De San Juan Nepomuceno Don Luis: vale a dire don Luigi Fulgheri de'
conti di San Giovanni Nepomuceno i uomo di molta influenza, e di gran seguito, che dimora nel villaggio di Samassi: la lettera è tutta scritta di suo proprio pugno, e questo è stato pienamente, e nelle dovute forme riconosciuto.
L'autore pertanto, ha in tutta la lettera usato un gergo sostenuto, e continuato.
Tuttavolta però, suo malgrado, è costretto a scoprire la verità.
Assicura di essersi adirato «de no haver hallado sincerissimamente a San Gavino
Monreal en el sito antiguo; esto es lo que no huviera creido si me lo huviesse dicho mi
quondam padre, biensì por un cabo en otro tiempo, segua hize saber à vostra signoria
illustrissima, diffide'». Qualunque sia il metaforico velo, di cui l'autore ha voluto
far uso, traluce però con sufficiente chiarezza il vero senso del gergo. Non ha
egli ritrovato San Gavino Monreale nel suo sito antico, loché non avrebbe
creduto, sebbene ne avesse altronde avuto motivo di diffidare; sembra dunque chiaro, che il supposto cambiamento di San Gavino Monreale dal suo antico sito, significa / cambiamento di volontà di qualche congiurato il quale
precedentemente avesse aderito alla congiura, e di cui per altro egli, (l'autore)
ne ebbe precedentemente qualche diffidenza.
Segue l'autore: «Puede ser, que me sea engatiado però las maximas opuestas a mi voluntad o à suspencion de ella seguramente estan»: può essere (egli dice) di essermi
Pezza segnata al n. 49.
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ingannato, ma non v'ha dubbio, che vi sono le massime opposte alla mia volontà, od almeno all'esecuzione della medesima: volea dunque far sentire, che
il congiurato, della di cui fede dubita, nudre certamente massime tendenti almeno a sospendere la sua volontà: e questa volontà già si vedrà in appresso,
che era quella di recarsi in Cagliari a fare man bassa.
Dopo aver addotto un altro motivo di sua diffidenza derivato dall'ingiustizia,
che regna nel mondo passa a favellare più da vicino dell'oggetto della cospirazione; soggiunge: «respecto però a lo salgase otro non quiere dezir, que imbuido, y
enfadado de quanto discurrimos con el amigo de la carta que me acluye sobre los peligros evidentes de vostra signoria illustrissima y del illustrissimo ser7or generai de
quieti he conocido muy apassionado el amigo, quisieramos con salirse los nuestros de
una vez passar al acto practico, viniesse lo de venir».
Malgrado l'oscurità del gergo, si rileva nondimeno il suo vero significato.
L'autore si era molto sdegnato al sentire gli evidenti pericoli, che sovrastavano all'intendente, e generale. Egli però gli suggerì due ripieghi (uno è ignoto,
BB c. 33 / l'altro lo spiega in questa lettera col o salgase); cioè uscire, ed allontanarsi da
Cagliari. Ma per qual motivo? appunto per eseguire un sanguinario progetto;
perché, dice l'autore, ritrovandosi fuori di Cagliari i nostri amici, potremo da
una volta passare all'ano pratico a costo di qualunque cosa; vale a dire, che
essi si recherebbero in Cagliari pr eseguire il progettato massacro; epperciò
dovrebbero nell'attacco essere assenti gli amici intendente, e generale, affinché non fossero esposti alla vendetta, ed al giusto furore degli attaccati cagliaritani.
Segue: «en circustancias de la posta opuesta, se esperava, y que seria la decision». La
posta opposta sembra, che qui intenda l'autore confidente dell'intendente,
quella, colla quale si comandò l'esecuzione delle note patenti, e la chiamò
opposta relativamente a quelli, che rappresentarono per la sospensione; in
queste circostanze dunque, sperava l'autore, che si poteva fare scoppiare la
mina, e venire alla decisione dell'affare; cioè recarsi in Cagliari, e massacrare.
Egli comprende di esservi molti oppositori, di doversi contrastare con molti,
che chiama emoli della patria: «Y aunqué por la patria se tema de muchos emulos,
bastarà para serto la chica reforma de dos punctos justamente pretendidos, y el tener
quien guiarnos contra los calaritanos». Tuttavolta, dice egli, non ostante questi
molti emoli per farli ravvedere, basterà piccola riforma di due punti, ed avere
chi guidi contro lí cagliaritani. Ed ecco che finalmente, si è con chiarezza
spiegato, che tutto l'inviluppo delle sue metaforiche espressioni, tendeva alBB c. 33v. l'unico oggetto di recarsi in questa città / contro i cagliaritani, e commettere
de' massacri.
Da tutto ciò, pertanto rilevasi chiaramente, che dal cavaliere Pitzolo, e marchese della Planargia di concerto con persone qualificate delle ville erasi formato il progetto d'introdurre in questa capitale gran numero di villici armati
onde fare man bassa su i cagliaritani. La parola usata dall'autore, passar al acto
practico, dimostra la preesistenza del progetto da porsi in pratica.
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L'assalto dovea essere vigoroso, e sanguinario, mentre quello stesso che volea
eseguirlo suggeriva l'assenza dalla città de' suoi amici, appunto come suol praticarsi, allorché vuol farsi man bassa su di una popolazione, dalla quale si fanno
precedentemente allontanare i prediletti.
Le risultanze degli incombenti proposti a tal uopo in causa, chiariranno alcune dubbie espressioni, che leggonsi in questa artificiosa lettera, le quali sebbene si poteano fin da ora spiegare, si è nondimeno stimato d'usare la circospezione di prescinderne, insinché si abbian gli additati giuridici chiarimenti.
Mentre con sì iniqua maniera si ordivano le trame nelle ville, si seducevano i
villici contro i cagliaritani, e si era preparata la mina sterminatrice da scoppiare alla già prossima accensione; non si rallentavano in questa città gli ostili apparecchi, e ferali disposizioni, le quali dimostravano l'imminente esplosione.
Gloriandosi il marchese della Planargia, e suoi alleati, ed aderenti, che il conte
Galli, incaricato degli / Affari di Sardegna, con dispaccio 10 giugno lo avea incaricato pel gastigo di coloro tutti «che in qualsivoglia modo fossero per frapporre ulteriore ostacolo all'esecuzione delle note patenti»; si accinse ben tosto
a prevalersi dell'opportunità a' suoi disegni affatto favorevole. Minaccia quindi, che avrebbe adoperata tutta la forza; malignamente v'inviluppa i più distinti soggetti, e buona parte de' membri degli Stamenti, che egli qualifica oppositori all'additata esecuzione, e fa sempre guardare a vista sia di giorno, che di
notte da numerose empie prezzolate spie le loro abitazioni. Non tardò guari a
deliberarne l'arresto; e gli ordini tirannici da esso all'uopo dati furono palesi al
popolo, che inorridì, fremé, e venne agitato dalla maggiore costernazione, e
dallo spavento.
Il marchese prosegue con maggior vigore l'assalto. Fa continuamente girare
gente armata per le strade all'intento di poter intraprendere alcuno de' premeditati arresti. La mattina del giorno 2 luglio, con pubblico allarme, e terrore,
riempie i bastioni di cannonieri, impunta i cannoni contro i sobborghi, pone
sotto le armi tutta la truppa, e fermo sempre ne' suoi disegni, malgrado le rappresentanze de' sindaci, raddoppia le notte de' 3 luglio gli spaventevoli apparecchi d'ostilità, con introdurre nel Castello un'ora dopo la mezza notte la
centuria di Villanova comandata dal suo partitante cavaliere Agostino Meloni;
fa battere le strade di esso Castello da numerosa ronda comandata dall'altro
acerrimo partigiano, e confidente avvocato Luigi Lay cavaliere, unito al suo fido compagno Francesco Addis, uomo / diffamato anche in genere di furti; ed
avrebbe dato principio agli arresti, ed a' massacri, se non fosse stato informato, che i sobborghi consapevoli di somiglianti ostilità non avessero già dato di
piglio alle armi per difendere l'innocenza, i buoni, ed i minacciati rappresentanti della nazione.
Siccome questi fatti, la perfidia del marchese della Planargia, e tutto ciò che
indi avvenne, sono coerentemente alla verità dettagliati nella rimostranza umiliata al regio trono da' tre ordini del Regno ne' 13 luglio corrente anno; così
ad iscanso di qualunque inutile ripetizione, qui si aggiugneranno soltanto al1997
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cune riflessioni / derivanti dalla memoria presentata da esso marchese al signor viceré il giorno 4 detto luglio.
«L'altro ieri (così principia la famosa memoria il di cui abbozzo trovatosi tra le
carte sequestrate si ravvisa essere scritto di carattere del cavaliere Pitzolo, e
con parecchie postille, ed addizioni di pugno dell'avvocato Musio) comparendo nella piazza del Palazzo viceregio quantità di gente armata, mi obbligò a far
eseguire sul campo le disposizioni, che da lunga mano mi era preparato».
Queste rodomontate del marchese ad altro non servono, che a dimostrare i
suoi precedenti disegni, che egli confessa in parte. Giammai era caduto in
mente al popolo di eccitare un tumulto, una rivolta: che se tale fosse stata la
sua intenzione, non era bastevole il macchiavellismo, e la poca perizia del
marchese ad impedirlo; siccome impedir non poté la emozione del giorno 6
luglio, alla quale egli colle sue indegne, ed inique operazioni costrinse il popoBB c. 35 lo per liberarsi dall'oppressione 1.
In seguito si contraddice; tanta è la forza della verità, che deve sempre tralucere; confessa, che l'attruppamento consentiva in quaranta circa persone,
giacché la massima parte delle persone accorse al Castello, era da lui chiamata
in dipendenza ad una delle sue disposizioni segrete già date; e che la vera intenzione di quei pochi da esso chiamati sediziosi si era di cercare il modo di
far adunare lo stamento militare, e presentarsi quindi al medesimo tumultuosamente, ed obbligarlo a portarsi dal viceré per nuovamente replicare alle regie provvidenze relativamente alle succennate patenti. Da questa confessione
del marchese, ne risultano parecchie irrefragabili illazioni, cioè:
1° — Esser dunque falso, che l'attruppamento fosse diretto ad una rivolta, ad
una sedizione;
2° — esser vero, che il marchese avea date parecchie segrete disposizioni, delle quali una ne confessa, e le altre furono al certo le di sovra dimostrate;
3° — che quei soggetti da esso denominati sediziosi, voleano obbligare tumultuosamente lo Stamento militare a rassegnare nuovamente a Sua Eccellenza
per la sospensione delle note patenti: donde si deduce, che lo Stamento militare non era il sedizioso, conforme malignamente lo denigra il triumvirato; ma
rappresentava l'osservanza delle patrie leggi, coerentemente pure alle vere intenzioni del popolo; e che il popolo medesimo, procedendo per la via regolare
BB c. 35v. / delle leggi patrie di far rappresentare dagli Statuenti ciocché a quello era
conforme, non nudriva sentimenti di rivolta, non era sedizioso.
Se il fuoco combinato di più batterie bersaglianti nel tempo stesso una medesima resistenza, se gli attacchi fermi, e conspiranti la vincono il più delle volte,
BB c. 34v.

i La ritirata in quel giornd del nostro bravo generale marchese della Planargía sarà
sempre famosa ne' suoi fasti militari. Una oscura camera nell'abitazione dell'avvocato Antonio Pasella tra la nerezza del carbone, che conteneva, apprestò l'infelice asilo a' suoi nerissimi progetti. Fuggì in essa colla maggior precipitanza, e pusillanimità, ed ivi ricoverò se stesso, le sue precedenti bravure, e millanterie, e diede una nuova pruova, che in lui si è verificato ciò che di molti già disse Tacito: ante discrimen ferma, in periculo pavidi
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e se per ottenersi dal triumvirato il propostosi fine, era anche d'uopo sconvolgere il Regno, è agevole il ravvisare, che nel mentre si attaccava la pubblica
tranquillità, doveansi eziando tentare delle sensibili rivoluzioni, e gagliardi
cambiamenti. Se ciò era conducente al fine, bastava perché vi si abbandonasse, conforme infatti vi si abbandonò, il triumvirato.
Capo quarto.
Si dimostra di essersi attentato all'ordine politico del Regno.
L'ordine politico di uno Stato è determinato dalle fondamentali leggi, che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere, i confini di ciascheduna
autorità, le prerogative delle diverse classi, che compongono il corpo sociale, i
dritti, ed i doveri, che da quest'ordine procedono I.
Queste leggi fondamentali stabilite dall'autorità sovrana col concorso della nazione dopo di essersi ben consultate la fisica, e politica posizione dello Stato,
l'indole, gl'interessi, ed i veri vantaggi della nazione, riescono di tale stabilità,
che non possono altrimenti alterarsi, immutarsi, e molto meno sconvolgersi, /
senza alterare, immutare, e sconvolgere nel tempo stesso l'ordine pubblico, BB c. 36
l'organizzazione, l'essere dello Stato, e la pubblica utilità.
La sperienza di tutti i secoli prova quanto sieno rovinose le mutazioni, troppo
crude nella costituzione, o ne' costumi delle nazioni 2. Ogni nazione è a buon
diritto attaccata alle sue leggi fondamentali, perché è persuasa, che da queste
dipendano il suo ben essere, la sua floridezza, e quasi la sua sussistenza politica. Gravissimo delitto pertanto egli è l'attentare all'ordine politico di uno Stato, e tale fu maisempre riputato in ogni ben regolato governo, perché s'attaccano troppo da vicino i dritti, e gl'interessi del sovrano, e della sottoposta nazione, che certamente non sono, come in fatti esser non possono, tra esse loro
disgiunte.
Neppure di questo colpevole attentato volle andarne esente il marchese della
Planargia. Non è egli avvezzo a distinguere le azioni, e separarle giusta il dettame delle leggi, e dell'onestà. Son buone per lui, sono lodevoli, ed oneste, se favoriscono i suoi disegni. Il pio, e religioso sovrano comanda, che í suoi magistrati prima di assumere la carica prestino pubblico, e solenne giuramento in
faccia a Dio ed in faccia al popolo di osservare le leggi fondamentali di questo
Regno, la sua costituzione: comanda, e permette, che nell'atto medesimo del
giuramento un pubblico ministro del santuario fulmini la scomunica, ipso facto
incurrenda contro il magistrato, che manca al giuramento, che vulnera esse leggi. Comanda, ed inculca anche a voce a' suoi magistrati di osservare le leggi
medesime, di non violarle, perché egli / stesso il religiosissimo monarca ne ha BB C. 36v.
giurato la prefata osservanza. Ma il marchese della Planargia si prefigge per
originale il Principe del Macchiavelli, e non quello, cui egli ha l'onore di servire, e che pur è il modello de' sovrani formati giusta il cuor di Dio.
Scienza della legislazione, torno 5 titolo 8.
Principi della legislazione, tomo 4 capitolo 2.
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Egli stesso il marchese ha prestato questo solenne giuramento; ma se taluno
empiamente disse di potersi udire la messa per avere un Regno, disse anch'egli nel suo cuore, e lo dimostrò co' fatti di potersi soffrire il cerimoniale del
giuramento anzidetto per essere generale delle armi, e per avere una ragguardevole autorità, e preminenza.
Di fatti non tarda guati a meditare di sovvertire da capo a fondo la costituzione, il sistema, l'ordine politico di questo Regno. In una memoria scritta di suo
proprio pugno, in cui vi si leggono parecchi punti di vista, parecchie operazioni da farsi, stabilisce di doversi trasferire il viceré in Sassari 1: in Sassari trasferirsi l'Udienza, e Magistrato 2, gli uffizj, ed impiegati 3.
Ed ecco sconvolto il più antico sistema, ed ordine politico di questo Regno,
ed accesa la fiaccola della discordia, de' disordini, e degli scompigli.
Oltrepassando i limiti della sua autorità, del suo impiego, ed arrogandosi quella, che tutta compete al sovrano, ed alla nazione, che pur è un delitto contro
l'ordine politico, non solo s'intromette a progettare provvidenze contrarie alle
leggi fondamentali di questo Regno, ma altresì ne forma un vero impegno, che
BB c. 37 col massimo / calore promuove, e sostiene. A siffatto scopo egli talmente si
destreggia, che giugne a sorprendere, e preoccupare gli animi de' ministri a segno, che ottiene al proposito una perfetta deferenza a' suoi suggerimenti.
Sono convincenti le prove, che su tal particolare presentano le scritture ritrovate, come sovra, nella sua abitazione. Con memoria de' 26 luglio 1794 da esso presentata al Ministro, intitolata Progetto di varie provvidenze ecc. a propone
rispetto alla domanda del Regno per la privativa degli impieghi tanto di toga,
politici, ed economici, che militari, che Sua Maestà per ora potrebbe conferire
a' sardi gli additati impieghi, ed accordare la privativa per tutti quelli che sono
subalterni, ed ottiene, che in conformità emanino le reali disposizioni.
I tre ordini del Regno supplicano nuovamente la benignità sovrana sull'additata privativa; del che appena n'è consapevole il marchese della Planargia, che
con altra sua memoria segreta in data 3 óttobre 1794 5 trasmessa al conte di
Sindìa suo figlio dimorante in Torino 6, suggerisce, che sarebbe conveniente
di non contestare sull'insistenza degli Stamenti per la privativa anzidetta; conforme in fatti avvenne. Fidato inoltre nella di anzi accennata deferenza a' suoi
progetti ardisce soggiugnere, che qualora gli Stamenti «si portassero a nuove
istanze, si potrà allora rispondere nella maniera, che esso marchese si prenderà la libertà di suggerire».
È veramente singolare, e tutta propria del marchese la condotta da esso tenuPezza segnata al n. 14 paragrafo 14.
Ivi paragrafo 15.
3 Ivi paragrafo 16.
4 Pezza segnata al n. 5.
5 Pezza segnata al n. 13 paragrafo 4.
6 Come dalla lettera a questi scritta in data 31 detto mese di ottobre pezza segnata al
n. 17 paragrafo 8.
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ta relativamente alle Corti domandate dal Regno con le maggiori premure,
appunto per esser l'unico rimedio atto a sistemare, e migliorare tutti gli oggetti del regio, e pubblico servigio. /
Con l'accennata sua memoria de' 26 luglio 1794 confessa «che essendo la pe- BB c. 37v.
riodica decennale celebrazione delle Corti una legge fondamentale del Regno, non si dovrebbe avere la minore difficoltà, che venghino accordate alla
pace»'.
Con regio viglietto de' 22 luglio scorso anno 1794 si accorda da Sua Maestà
la tenuta delle Corti nuovamente chiesta dagli Stamenti, che rassegnarono di
essere conveniente. Gli Stamenti medesimi, il viceré col Magistrato in coerenza a questa reale parola umiliano al real trono i motivi per la pronta tenuta di
esse Corti, e la sovrana benignità si degna aderire alle umiliateli suppliche, ed
assicurare il viceré, e gli Stamenti, che col prossimo immediato spaccio si trasmetterebbero le regie patenti di presidente delle Corti in capo allo stesso viceré.
Ma siccome il sentimento del marchese della Planargia favorevole alla tenuta
delle Corti era un effetto del suo macchiavellismo; mentreché il suo vero disegno si dirigeva a deludere il Regno, con suggerire la concessione delle Corti
dopo la pace, onde col tempo non mancherebbero mezzi per disturbarne l'esecuzione; così fu colpito da questo tratto della sovrana grazia, e si accinse
ben tosto a distruggerle malgrado la gia impegnata real parola.
Intesse pertanto una memoria, ch'è la stessa malignità, la stessa calunnia, e falsità. Finge tumulti, sedizioni, pretensioni sregolate, ed ingiuste. Dipinge in
somma un quadro di disordini, dí sconvolgimenti, e di confusioni orribili, ed
in quello presenta la situazione del Regno, se mai si tenessero le Corti 2. /
Trasmette questa memoria al fedele interprete, ed esecutor delle sue intenzio- BB c. 38
ni conte di Sindìa suo figlio: gl'incarica di farla pervenire «con la solita cautela
a chi stimerà, e sopratutto a due de' più ragguardevoli personaggi dello Stato»
(ch'egli accenna in detta memoria, sebbene non col proprio nome) ed adoperarsi con la maggiore possibile efficacia per la sospensione delle Corti medesime. Ma conoscendo l'empietà della memoria, e temendo, che svelate le sue
nere imposture con lo smarrimento dello scritto non si scuopra in qualunque
tempo l'autore, gl'impone «di andare con tutta l'attenzione, e subito trascritto
il foglio bruciarlo».
i Pezza segnata al n. 5 paragrafo 5.
Non potea essere di diverso sentimento il confederato cavaliere Pitzolo, conforme si
rileva da copia di sua lettera scritta da Sassari in data 17 maggio corrente anno ad una Eccellenza in Torino, la quale si è ritrovata tra le sue scritture sequestrate due giorni dopo
della sua morte da un membro del Magistrato, con intervento di un notaio, e di un membro d'ogni Stamento. In essa dice, che alcuni de' «sediziosi hanno troppo male sofferto la
sospensione delle Corti, giacché per le medesime avevano proccurato delle commissioni di
moltissime comunità, e di particolari, onde in questi tempi torbidi eccitare maggiori dissensioni per riescire nel mal inteso sistema dell'uguaglianza, e libertà, che hanno nel cuore»;
come dalla pezza segnata D.
2

2001

BB c. 38v.

BB c. 39

Le Corti furono maisempre, e pur lo sono in oggi, l'unico efficace mezzo per
proccurare la felicità di questo Regno, e per promuovere il real servigio. Nelle
Corti si è stabilito il regio donativo: in esse si è questo a seconda delle circostanze, e de' pesi del principato accresciuto, né si può altrimenti. Ma non era
questo il vero punto di veduta del marchese; temeva egli forse per gl'interessi
di sua famiglia, che non si liberassero dalle estorsioni i suoi vassalli.
Riesce finalmente il marchese della Planargia nel suo disegno: malgrado la
giustizia delle rimostranze de' tre ordini, malgrado la veracità delle coerenti
informazioni del viceré, e del Magistrato, e malgrado la real parola, trionfa
l'impostura, ed il macchiavellismo del marchese della Planargia, ottiene la sospensione delle Corti; ed egli nell'avere attaccato uno de' primari fondamenti
della costituzione di questo Regno, avrà reso conto al giusto Iddio di quel bene, di cui ha privato una nazione intera, e di quegli abusi, e disordini, che l'affliggono. /
L'impegno de' triumviri, e loro alleati perché senza la precedenza della terna,
e contro il disposto delle leggi del Regno venissero di sbalzo destinati alla cospicua carica di giudice della Reale Udienza nella sala civile il dottore don
Antonio Sircana, ed il dottor Pietro Luigi Fontana, e vi fosse promosso il giudice don Andrea Flores, è anche un altro attentato all'ordine politico del Regno, tantopiù perché oltrepassarono i confini de' rispettivi loro impieghi, e di
quella autorità, che il sovrano, e le leggi loro accordano, e perché non potevano riuscirvi, se non per vie indirette, obblique, e cabalistiche, le quali ogni legge riprova come pregiudizievoli al pubblico bene.
Non sembra potersi su di ciò più oltre dubitare, dacché essi con parole sufficientemente lo significarono, ed in vista eziandio della notoria intrinseca amicizia del marchese della Planargia con l'additato Flores, e del cavaliere Pitzolo
col Flores, e Sircana l.
La memoria, che il marchese della Planargia presentò al Ministero allorché ritrovavasi in Torino, che si esibisce nella pezza segnata n. 8, ne somministra
una prova. Si conchiude ivi al paragrafo 12: «Dalla lettera del cavaliere Pitzolo
come altresì da quella del signor giudice Flores di Sassari, si vedrà verificata la
necessità di quanto si è in questa memoria progettato». Sicché convien dire,
che il Flores avea scritto al marchese in coerenza della sua memoria, e che tra
essi loro eravi amicizia, ed intelligenza. /
Vien ciò confermato dalla lettera scritta da esso Flores al marchese medesimo
in data 6 luglio prossimo scorso 2, la quale nell'iscrizione, nel corpo, nella data, e nella soscrizione, dimostra l'intrinsichezza, e l'amicizia.
Accoppiansi tutte le lettere scritte dal conte di Sindìa al suo genitore in data
La lettera scritta da quest'ultimo al cavaliere Pitzolo in data 6 luglio or scorso, lo dimostra all'evidenza. Lo tratta ivi confidenzialmente, e colla maggior intrinsichezza, come
appare dalla pezza segnata E.
2 Pezza segnata al n. 50.
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10, e 24 giugno, ed 8 luglio or scorso 1, nelle quali dimostra colui l'interessamento, che essi prendevano sull'affare delle patenti; non menoché le lettere
scritte dal teologo Satta alleato del triumvirato agli avvocati Constantino Musio in data 24 giugno, e Carlo Paglietti sulla medesima data. Non può però
egli contenersi dal dire nella prima, che colle anzidette patenti si era veramente lesa la giustizia distributiva 2; e nella seconda, che nelle grazie accordate
con le stesse patenti vi era stata irregolarità'.
Conclusione.
Ecco dunque in tutti gli aspetti detestabile, e criminosa la condotta tenuta dal
marchese della Planargia don Gavino Paliaccio generale delle armi in questo
Regno, dall'intendente generale in esso avvocato cavaliere don Girolamo Pitzolo, dal conte di Sindìa don Antonio Ignazio Paliaccio, e dal sacerdote teologo Giammaria Satta; condotta, che dimostra tutta quella perfidia, di cui possa
essere capace il cuore dell'uomo: condotta, che distrugge i doveri di uomo, di
cittadino, di suddito, d'impiegato, e di cristiano: condotta, che chiamar dovea
il gastigo del cielo. Ecco dimostrata l'oppressione sotto cui gemeva un popolo
docile, e fedele al suo monarca; le / tempeste, che la malignità contro gli susci- BB c. 39v.
tava, e la desolazione, in cui volea immergersi: dimostrata la giustizia della sua
causa; dimostrato, che in unione de' due primi sono suoi nemici dichiarati, e
perturbatori del pubblico, e privato bene, del servigio, ed onore del sovrano,
della nazione, e de' buoni gli additati conte di Sindìa, e teologo Satta confederati nello sconvolgimento del Regno, e negli altri rei, e perversi disegni; detrattori dell'onore del monarca, de' suoi regi ministri, e di questo supremo Magistrato, della nazione, de' suoi rappresentanti, e di rispettabili particolari. Se i
due primi per combinazioni non prevedute, e che non poteano impedirsi, non
sono più sottoposti all'umana giustizia, questa, che luminosa risplende nel migliore de' re a buon dritto s'implora pel gastigo de' due ultimi nemici del trono, e del Regno.
Cagliari li 19 agosto 1795.
Sottoscrizioni dello Stamento ecclesiastico.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
tutti i capi a eccezione di qualunque istanza criminale, l'abate di Salvenero e Sea
colla riserva della prima voce, il canonico Manca come procuratore del vescovo
e Capitolo d'Iglesias e del Capitolo di Cagliari colla riserva della prima voce, canonico don Carlo Falque per il vescovo e Capitolo di Bosa colla precedente riserva, canonico don Giovanni Battista Simon pel vescovo d'Ampurias e Civita e
Capitolo d'Alghero colla precedente riserva, il priore di Santa Maria di Bonarcai Pezze segnate ai numeri 39, 40, 45, 54. Anche dalla suddetta pezza segnata D appare, che il cavalier Pitzolo avea formato il medesimo impegno. Dice in essa, che li suddetti
beneficati col posto di giudice della Reale Udienza, non erano stati ternati.
2 Pezza segnata al n. 47 paragrafo 5.
3 Pezza segnata al n. 46 paragrafo 3.
2003

BB c. 40

do colla precedente riserva, / il canonico Meloni per il Capitolo d'Ales e Collegiate di Civita e di Nulvi coll'anzidetta riserva, canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites per l'arcivescovo e Capitolo d'Oristano colla precedente riserva.
Sottoscrizioni dello Stamento militare.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare per 4 voti, il marchese di San Filippo per 2 voti, il marchese di San Saverio, il barone di Teulada, il conte di Villamar per 4 voti, il marchese d'Arcais, don Salvatore Pes di
Villa Marina per 2 voti, don Placido Carta, il cavaliere Cadello per 3 voti, don
Bartolommeo Simon, don Nicolò Angioy per 4 voti, don Emmanuele Ghiani
per 4 voti, don Ignazio Amat, cavaliere Olives, commendatore Grondona per
2 voti, don Antioco Pullo per 4 voti, don Diego Cutgia per 4 voti, il cavaliere
don Antonio Satta Nieddu per 4 voti, don Felice Mulas per 4 voti, avvocato
don Ignazio Meloni per 4 voti, avvocato don Giovanni Falque per 4 voti, don
Nicolò Guiso per 4 voti, don Giuseppe Olivar per 2 voti, il cavaliere Vivaldi
Castelvì, don Ignazio Mameli per 4 voti, don Giuseppe Cordiglia per 4 voti,
don Giuseppe Malliano dell'Arca, don Francesco Lostia, don Raimondo Mameli, il cavaliere Canelles sindaco militare del Regno per 4 voti, dottore don
Giovanni Therol per 4 voti, don Antioco Corria, don Efisio Lostia per 4 voti,
don Tommaso Rocca per 4 voti, don Antioco Giuseppe Angioy per 3 voti, cavalier Musso per 4 voti, Cadello di San Sperate, don Pasquale Atzori, don Antioco Nater per 4 voti.

BB c. 40v.

Sottoscrizioni dello Stamento reale.
L'avvocato Cadeddu Prima voce dello Stamento reale e sindaco della città
d'Alghero, avvocato Giuseppe Gioachino Mattana sindaco della città di Cagliari e di quella d'lglesias, avvocato Carta Sotgiu sindaco della città di Sassari,
avvocato Bonaventura Cossu Madao sindaco della città d'Oristano, avvocato
Ramasso sindaco di Castel Sardo, avvocato Pala sindaco di Bosa, avvocato
Vincenzo Cabras sindaco capo di Stampace, Giovanni Delorenzo sindaco secondo, mastro Giovanni Mameli sindaco terzo, don Giuseppe Angelo Viale
deputato, avvocato Efisio Luigi Pintor Sirigu deputato, notaio Girolamo Carta
deputato, notaio Vincenzo Sulis deputato, Francesco Frau Calvo deputato,
Giovanni Angelo Floris deputato, dottor Cossu Madao sindaco capo della
Marina, Giuseppe Gabba sindaco secondo, / Pasquale Marini sindaco terzo,
avvocato Antonio Scarpinati deputato, notaio Francesco Vacca deputato, notaio Giovanni Onnis deputato, Raimondo Sorgia deputato, Girolamo Melis
deputato, Pasquale Coiana deputato, avvocato Felice Podda sindaco capo di
Villanova, notaio Ignazio Marras sindaco secondo, Cristoforo Deiana sindaco
terzo, Luigi Cordella deputato, Michele Delorenzo deputato, Pietro Perra deputato, Francesco Magnetta deputato, Giovanni Atzori deputato
Nell'originale torinese seguono le Pezze allegate: numerate da 1 a 60 terminano con
le pezze D ed E dell'edizione a stampa, senza il lungo titolo; cfr. Pagine di storia cagliaritana
cit., pp. 275-446.
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1795 agosto 14, Cagliari (Palazzo viceregio).
Durante la seduta antimeridiana in primo luogo lo Stamento militare approva una supplica per l'allontanamento dall'impiego del sostituto avvocato fiscale regio della Reale Governazione di Sassari Giuseppe Belli; indi nomina i
membri di una commissione composta da alcuni membri degli Stamenti e da
rappresentanti dei sobborghi; incaricata di apportare modifiche al listino dei
prezzi previa convocazione di tutti i gremi. I tre Stamenti si riuniscono quindi in
seduta congiunta per ascoltare la lettura della supplica al sovrano sulla situazione di Sassari, inoltre deliberano sulla nomina di due giudici aggiunti presso la
Reale Governazione, sull'ordine di arresto di un cittadino e sulla richiesta di
ammonizione di un sacerdote che sparlano pubblicamente degli ordini del governo. Durante la seduta pomeridiana vengono approvate le memorie sugli oggetti deliberati nel corso della mattinata.
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Addìl4 agosto [1795] alla mattina.
F c. 6v.
Radunatosi ecc.
[1°] — Si è letto un promemoria, ove si prega a Sua Eccellenza per la sospensione delle patenti a favore di don Giuseppe Belli pro avvocato fiscale regio
in Sassari, quale è stata unanimemente approvata.
2° — Si è eccitato, affinché possa venirsi ad una perpetua sistemazione, e tassamento dei viveri, e richiamarsi ad osservanza il pregone dell'anno scorso a
tale oggetto emanato, esser necessario farsi una congrega di tutti i ceti dei pescatori, macellai, rigatieri, ed artisti, uno per volta, a cui dovranno intervenire
due membri d'ogni Stamento, un membro del Magistrato civico, i sindaci, e
probiuomini dei sobborghi, nella qual congrega dovrà essere interpellato ogni
rispettivo ceto, o gremio a dichiarare tanto il prezzo dell'articolo, o della arte,
che quello vende, od eserce, come anche la pena dei contravventori, / e preso F c. 7
in disamina il sovraesposto eccitamento, si è trovato utile, ed è stato approvato da tutti i tre Stamenti; e perciò si è deliberato di pregare Sua Eccellenza
per mezzo delle tre prime voci a doverne concedere il permesso; e quindi si è
passato alla nomina dei deputati per parte di questo Stamento, e sono stati
eletti il commendatore Grondona, e don Gian Antonio Terol.
In seguito si è letta, ed approvata- da tutti i tre Stamenti uniti in questa stanza
sul medesimo oggetto la supplica da umilirasi a Sua Maestà relativa ai fatti di
Sassari, di cui nelle precedenti sessioni 1.
Inoltre sulla notizia d'essere stati aggiunti alla Reale Governazione i signori
professori giudice Manfredi, ed avvocato Pinna Crispo, persone, che non hanno la confidenza del pubblico, si è pregato Sua Eccellenza con altro promemoria che si degni surrogare i due avvocati collegiati Domenico Solis, e Giammaria Soggia Mundula, che godono della pubblica estimazione 2.
i Vedi doc. 457/1.
Vedi doc. 457/2.

2

2005

F c. 7v. In vista d'una lettera pervenuta ad un / certo particolare di questa capitale,

trasmessa da Paulilatino, ove si accenna: 1° — che don Raimondo Lepori, altro degli assenti dopo d'essere stato alloggiato in casa di monsignor arcivescovo d'Oristano a Seneghe è passato poi a codesta, ed ha alloggiato i casa del
rettore di esso luogo, da dove si è partito per Sassari con l'animo di ottenere
ivi l'imbarco; 2° — che il sunnomato rettore ha sparlato e sparla pubblicamente tanto in quel villaggio, come in quei circonvicini, dove ha ingerenza, delle
provvidenze del governo, e delle proposte degli Stamenti; si è unanimemente
risolto dai due Stamenti militare, e reale farsi un promemoria a Sua Eccellenza pregandola a dare sue provvidenze circa il primo affinché cada nelle forze
della giustizia e circa il secondo che venga per mezzo del suo arcivescovo
chiamato a questa capitale; come tutto apparisce in detta memoria, che per
copia si unisce; e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
addì 14 [agosto 1795] alla sera.
Radunatosi ecc.
F c. 8 Sono state lette, ed approvate / le tre memorie combinate nella sessione antimeridiana del giorno d'oggi, cioè la prima per la sospensione delle patenti dell'avvocato Belly; [la] seconda per l'affare del rettore di Paulilatino; [la] terza
pel cambiamento degli aggiunti alla Reale Governazione, ove si prega il prefato giudice Fois a dover continuare nella presiedenza di quel Magistrato, senza
prescindere dagli uffizi del suo impegno di vice intendente generale; quali tutte si uniscono per copia, e quindi sono state sottoscritte, e presentate a Sua
Eccellenza dalle tre prime voci unitamente a quella per l'affare degli arresti,
sottoscritta dal marchese di Laconi in cambio del marchese di San Filippo,
come dalle precedenti sessioni; e così si è sciolta la presente, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 14, Cagliari.
457/1
I tre Stamenti indirizzano al sovrano una supplica in cui ricostruiscono in
modo circostanziato la situazione di fermento e di opposizione al governo viceregio in cui si trova la città di Sassari, situazione fomentata e sostenuta dai parenti e dai partigiani degli assassinati Pitzolo e marchese della Planargta.
c. 3 Sacra Real Maestà 1.
Il documento fu pubblicato a stampa dagli Stamenti: Rappresentanza terza rassegnata
dai tre Statuenti di Sardegna a Sua Sacra Rea! Maestà nei 14 agosto 1795, s.d. [ma 1795], Cagliari,
nella reale Stamperia con permissione, ed è riprodotta in edizione anastatica in Pagine di
storia cagliaritana, cit, pp. 447-457. Un esemplare a stampa sta in ACC, Statnento militare
Fondo Aymerich, busta 17, fascicolo L Il testo riprodotto è quello dell'edizione a stampa.
2006

I tre ordini ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna, quantunque
sieno persuasi, che il degnissimo rappresentante della Sacra Real Maestà Vostra, animato com'è dal più vivo interessamento, e vero zelo pel regio servizio,
e bene universale di quest'isola, si avrà recato a doverosa premura di renderla
informato di quanto è occorso nella città di Sassari in seguito alle provvidenze
date da lui per l'assai grave, e forse pericolosa insubordinazione commessa da
quel governatore coerentemente al parere dal magistrato della Reale Governazione diretta da don Andrea Flores amico, e confidente del fu marchese della
Planargia; pur nondimeno attesa la rilevanza dell'oggetto di cui si tratta, e che
troppo interessa l'onore dei rassegnanti ingiustamente annerito dalle private
cabbale di alcuni parenti, amici, e partigiani del detto marchese, del fu don
Girolamo Pitzolo, e del sullodato Flores, hanno stimato di comune accordo
dover rassegnare al suo / real trono una semplice, precisa, e genuina relazione c.
di quanto ha preceduto, accompagnato, e susseguito il fatto, che vuol pretestarsi principale motivo dell'agitazione risvegliatasi nella suddetta città; affinché formar possa la Maestà Vostra quel giusto concetto, che ben si avviene
ad un affare di tanto peso, e conoscere il malizioso artifizio, con cui può esserle stato rappresentato dai primari motori e capi del medesimo.
Pervenne, come ne sarà già la Maestà Vostra informata, per canale indiretto a
questo suo viceré il 31 dello scaduto luglio un foglio del governatore di Sassari scritto sulli 13 del medesimo. Esso conteneva l'annunzio di una imprudente
operazione da lui eseguitasi, cioè in coerenza ad una anonima, che acchiusa
trasmisegli, per copia consegnatagli, come egli esprimevasi, da persona di credito (che poi accennò esser don Antonio Sircana) contenente la falsa notizia
essere stata chiamata da qualcuno di questa capitale la flotta francese, averne
dato avviso al viceré di Corsica, ed al marchese di Cravanzana, previo parere
del magistrato della Reale Governazione.
Tutto combinava a dimostrare la importanza del fatto. La data era assai antica,
e scorsero due altri ordinari senza più aver fatto cenno il governatore di un foglio di tal natura, non avendogli dato il viceré nel suo spaccio correlativo alcun riscontro di esso. Le espressioni apparivano pregne, ed ambigue; l'avviso
che accennava da lui dato ai due riferiti personaggi generico era oltremodo, e
senza alcuna specificazione; il ricapito fu indiretto, ed obliquo; e la premura e
cautela del governatore mostravasi troppo misteriosa, mentre pregava il viceré
di abbrucciare immantinenti il suo foglio. /
A fronte di tali, e tante ambiguità stimò il viceré di nulla operare senza il con- c.
sulto di questo supremo magistrato della Reale Udienza; ed in vista della gravità dell'oggetto credé opportuno di renderne intesi i rassegnanti, l'onor dei
quali veniva, benché indirettamente, leso in grave maniera, e del di cui interesse ravvisò il mettere in chiaro una falsità, che mentre tendeva ad annerire
la fedeltà, che pretesero e pretendono i cagliaritani di serbare illibata alla Sacra Real Maestà Vostra, contribuiva eziandio a danno del Regno eccitando i
due Capi alla disunione.
2007

Riuscì di grandissima sorpresa ai rappresentanti siffatta dispiacevole notizia,
ed eccitò nel popolo una universale agitazione cagionata da timore insieme, e
da risentimento. I due Stamenti militare, e reale, non meno per secondare le
instanze, che da quello altamente faceansi di volere senz'altro vendicato l'offeso suo carattere, e la sua onoratezza, che per non lasciare impunito suggerimento sì temerario, che potuto avrebbe produrre le più funeste conseguenze,
deliberarono di rassegnare al viceré una supplica chiedendo l'arresto di detto
Flores, che in qualità d'amico, e confidente del fu marchese della Planargia
poté credersi più d'ogni altro de' membri della Reale Governazione avere con
maggiore efficacia influito nel concertato parere.
Non pago il viceré di avere con sentimento di questo supremo Magistrato
aderito alla richiesta dei riferiti due ordini appoggiata a sì grave, e serio riflesso per maggiore appagamento eziandio di questi cittadini, e fedeli sudditi
della Maestà Vostra, e dei rassegnanti sulli 2 di detto mese ne scrisse genericamente al viceré di Corsica per porre il necessario riparo alla inconsiderata
c.6 condotta del / governatore, e più specificamente al marchese di Cravanzana j, come egli diede loro ad intendere, per informarlo colla maggiore esattezza dell'operato.
Quando i tre ordini credeano, che sarebbero stati pienamente eseguiti i comandi del rappresentante della Maestà Vostra colla maggiore circonspezione,
e prudenza dati al governatore di Sassari non meno circa l'arresto di esso Flores, che sulla simultanea apprensione delle sue carte di cui fu incaricato il vice
intendente generale di quel Capo, stato anche autorizzato a presiedere la Reale Governazione, con corriere straordinario da lui spedito a questo governo, e
giunto sulli 7 del corrente partecipò, che essendosi praticato in dovuta forma
il suddetto arresto nella sera delli 3, fu nella mattina dei 4 liberato dalle forze
d'alcuni suoi amici, ed aderenti nel villaggio di Sorso.
Annunziò altresì essersi risvegliata in seguito una qualche sensibile agitazione
nella città, massime per essersi sparsa voce, che si dovessero eseguire molti altri arresti, per lo che l'arcivescovo con alcuni capitolari, il duca dell'Asinara
cognato del fu marchese della Planargia con vari nobili, il magistrato civico, e
parecchi cittadini si portarono dal medesimo instando il richiamo di detto
Flores all'esercizio della sua carica; ciò che protestò il governatore di non eseguire finché non gli giungessero le nuove determinazioni del viceré.
Informati i tre ordini di quanto hanno l'onore di riferirle stimarono di eccitare
il governo alla pubblicazione di un proclama 2, mercé cui fosse pienamente
c. 7 smentita la / falsa voce di ulteriori arresti resasi universale in Sassari, e dal governatore creduta principale motivo delle clamorose rimostranze a lui fatte. E
perché non sembrò loro opportuno di devenire in un pubblico manifesto a
certi particolari schiarimenti, rassegnarono insieme al viceré una ragionata, e
l Primo segretario di Guerra in Torino presso Sua Maestà (nota dell'edizione a stampa).
Si è pubblicato questo Proclama sotto la data dei 9 agosto (nota dell'edizione a stampa).
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genuina relazione del fatto per trasmetterla al governatore, ed al vice intendente generale per comunicarla alle persone più intelligenti, che lasciatesi sedurre dalli amici, partigiani, e congiunti degli estinti marchese della Planargia,
e cavaliere Pitzolo, e del predetto don Andrea Flores concorsero seco loro a
far comparire universale l'agitazione dei sassaresi, e violentate dai cagliaritani
le saggie provvidenze, che emanar fece dal dì 6 luglio in appresso il rappresentante della Maestà Vostra.
E sebbene non siano a lui pervenute finora notizie, che assicurino i tre ordini
dell'esito, che hanno potuto avere così giuste misure, hanno eglino però avuto
altronde indubitabili riscontri che gli lusingano dover quelli sortire un esito
corrispondente alla giustizia e verità della cosa; nulla ostando a siffatte loro lusinghe l'avviso lor giunto che dagli stessi particolari presentatisi al governatore
per instare anche coll'annunzio di supposta universale insurrezione l'inobbedianza agli ordini del governo, sia stato alla Maestà Vostra spedito un espresso
con une lor rimostranza.
Ignorano finora i rassegnanti gli oggetti della medesima, ed il modo con cui
possa essere concepita.
Dall'interessamento però, che quei particolari presero nelle seguite vicende;
dai vicini ed intrinseci rapporti, che molti di essi aveano cogli estinti; dal timore in cui erano di poter essere facilmente scoperte le loro trame ordite con vicendevole intelligenza dei conosciuti / disorganizzatori del pubblico bene ne- c.
mici della Maestà Vostra, e della patria; dai maliziosi mezzi praticati per far
andare a vuoto le opportune misure prese dal governo, e dagli Stamenti; dalla
voce previamente da loro sparsa di non essere libere le disposizioni del viceré;
dalle private conventicole fatte per opporsi, e contraddire ai di lui comandi;
dall'avere artifiziosamente persuasi, e stimolati molti degli abitanti per unirsi
alle loro pretese; e finalmente dalla congrega di persone di diversi ceti, e di diverso grado, e condizione tenutasi d'instanza del duca dell'Asinara nell'Oratorio dei cavalieri, malgrado l'espressa disapprovazione, e renuenza del governatore, e con avere anzi abusato surretiziamente del non accordato permesso,
credono i rassegnanti poter rilevare esser torbido parto delle cabbale, che appariscono ordite a danno del regio, e pubblico servizio, la supplica di quei pochi individui della città di Sassari alla Maestà Vostra umiliata.
Né possono ameno di non confermarsi in tal persuasiva riflettendo allo scandaloso modo, con cui si tenne la succennata congrega, al temerario espediente
messo in opra per sedurre gl'incauti accorsivi nella maggior parte per curiosità
e non già per interessamento, che volessero prendere in somigliante attentato,
ed alle molte sottoscrizioni estorquite dai principali motori su i pretestati motivi di sognati ulteriori arresti, e di non libera volonà di provvedere in chi degnamente sostiene nel Regno la rappresentanza della Maestà Vostra.
Per la qual cosa, mentre riconoscono i tre ordini in tutto, e quanto operarono
i pochi individui, che ebbero parte nell'esimere dalle forze il riferito Flores,
nell'invito fattosi dai medesimi a diversi villaggi del Regno per / interessarsi a c. 9
2009

sostenere il loro attentato, nell'agitazione, che fomentarono nella città di Sassari, nell'attruppamento che procurarono di alcun cittadini per condursi seco
loro dal governatore, e nelle ardite pretese espressegli d'indipendenza a qualunque ordine della capitale, nel chiesto assoluto richiamo all'esercizio della
sua carica dell'evaso giudice Flores, ed in somma nella clamorosa illegittima
congrega indicata, la manifesta violazione de' superiori comandi, la criminosa
violenza praticata contro l'autorità, ed il carattere del governatore, l'aperta
contravvenzione alle leggi, e privilegi del Regno, è la vera e sola cagione dello
sconvolgimento del buon ordine, onde trovasi attualmente agitata quella metropoli, e Capo, persuasi, che dalle pezze autentiche rassegnatele dal viceré
saprà l'alto discernimento della Maestà Vostra rilevare e conoscere quanto sia
discosta da siffatte criminose imputazioni la lor condotta, e quanto men veritiera, ed ingiusta la supplica dei riferiti particolari di quella, si fanno a sperare,
che ella si degnerà fare della medesima quel conto, che merita la maliziosa impostura, e la rea calunnia, che ad altro non tende se non se a sostener le private cabbale, anche a costo- della rovina del Regno ed a danno della fedeltà ed
onoratezza dei rassegnanti, che or più che mai col maggiore impegno s'adoprano pel migliore pubblico bene e servizio della Maestà Vostra al quale oggetto sarebbe di ostacolo grandissimo la volutasi fomentare disunione de' due
Capi pei privati loro disegni dagli aderenti del fu marchese della Planargia e
cavaliere Pitzolo, e del giudice Flores, a di cui contegno implorano dalla Sacra
Real Maestà Vostra quelle provvidenze che saranno credute più opportune alc.o l'uopo, e del maggiore suo / beneplacito; restando intanto ai rassegnanti la
gloria di avere in ogni modo contribuito dal canto loro a ristabilire nel Regno
la pubbica tranquillità, ed il buon ordine, ed a dimostrarsi fedelissimi sudditi
della Sacra Real Maestà Vostra.
Cagliari li 14 agosto 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Salvatore Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

457/2
1795 agosto 14, Cagliari.
I tre Stamenti contestano per motivi di opportunità la nomina a giudici aggiunti della Reale Governazione di Sassari di due docenti di quell'Università e
chiedono al viceré di sostituirli con gli avvocati Domenico Solis e Giovanni Maria Soggia Mundula.
U c. 178 Promemoria
i Titoletto c. 181v.: Promemoria rassegnata dai tre ordini del Regno a Sua Eccellenza per la
destinazione degli avvocati Domenico Solis e Soggia Mundula al posto di aggiunti provvisionali alla
Reale Governazione di Sassari. 14 agosto 1795; copia semplice in O, fasc. B, cc. 57-58.
2010

I tre ordini del Regno avendo avuta positiva notizia che sieno stati destinati
per aggiunti alla Reale Governazione di Sassari il signori professori giudice
Manfredi, ed avvocato Pinna Crispo, si danno l'onore di far presente a Sua
Eccellenza il signor viceré, che sembrando inconveniente di distrarre dalle
principali cure dell'attuale impiego di professore i due accennati soggetti, com'ebbe a spiegarsi più volte la Maestà Sua sul proposito, potrebbero esattamente riempire le incombenze annesse alla qualità di aggiunti i due avvocati
collegiati Domenico Solis, e Giammaria Soggia Mundula, a favore de' quali oltre la pubblica estimazíone che godono di accreditati patrocinanti, e di uomini probi zelanti ed attivi va pure unita la favorevole testimonianza che han reso ai medesimi i tre ordini sottoscritti nel piano già rassegnato alla Maestà Sua
per la proposta de' soggetti a quegli impieghi che non si provvedono per terna.
E nel rimanente i tre ordini suddetti si riferiscono a quanto ebbero l'onore di
accennare sulla materia nella memoria del giorno di ieri, massime su ciò che
riguarda la domanda del signor giudice intendente generale Fois, per cui sperano che verrà il medesimo confermato nella carica provvisionalmente affidatagli di assessore primario di quella / Reale Governazione.
U c. 178v.
Cagliari li 14 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
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1795 agosto 17, Cagliari (Palazzo viceregio).
Dallo Stamento reale vengono illustrate delle proposte sul prezzo del grano
e del pane che lo Stamento militare si riserva di esaminare; l'ordine militare accoglie inoltre con favore la decisione del viceré di non concedere la sacca di grano
richiesta dal visconte di Flumini quale corrispettivo dei fucili da lui acquistati. I
tre Stamenti decidono di comune accordo che d'ora in poi le loro sedute si svolgeranno solo al mattino «alle nove ore in punto».
Addì 17 agosto [1795] alla mattina.
F c. 8
Radunatosi questo illustrissimo Stamento ecc.
Si sono portati al medesimo i signori avvocati Pintore, e Scarpinati per parte
dello Stamento reale proponendo un progetto esibito da un particolare sulla
provvista della panatica di tutto l'anno al prezzo del grano non minore di 14
reali lo starello; a cui si è / risposto da questo Stamento, che dopo che sarà di- F c. 8v.
scusso esso progetto, e piano, verrà comunicata al suddetto Stamento reale la
risoluzione che su di tale oggetto verrà presa da quest'illustrissimo Stamento.
Si è stabilito di unanime consenso di tutti i tre Stamenti doversi i medesimi
d'or innanzi radunare alla mattina solamente, però alle nove ore in punto, rimanendo in tal guisa la sera libera agli affari particolari.
2011

F c. 9

Sono stati deputati da questo Stamento i signori reggidore Grondona, ed il signor reggidore di Villacidro Terol per intervenire alle congreghe di cui nella
sessione del giorno 14.
Inoltre i signor avvocati Carboni Borras, ed Antonio Onida deputati per pensare alla provvista del pane ad un discreto prezzo, hanno progettato un pregone da pubblicarsi da Sua Eccellenza contenente vari articoli relativi alla detta
provvista per tutto l'anno, qual pregone dopo stampato si unirà agli atti. /
Il segretario Fanzello a nome di Sua Eccellenza ha fatto sentire non essere la
medesima disposta ad accordare la tratta del grano richiesta dal visconte di
Flumini in iscomputo dei fucili trasmessi a conto degli Stamenti, stanti le attuali circostanze. Lo Stamento militare ha applaudito la proposizione di Sua
Eccellenza, in vista massime di doverne somministrare 28.000 starelli alla città
di Sassari, e 14.000 a quella d'Alghero; e con ciò si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 18, Cagliari (Palazzo viceregio).
Nel corso della seduta dei tre Stamenti si procede all'apertura del plico della
carte sequestrate a Sassari al giudice Flores, viene approvato il piano annonario,
si redige una memoria al viceré per chiedere la consegna ai deputati stamentari
delle carte sequestrate al defunto intendente Pitzolo.
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F c. 9

F c. 9v.

Addì 18 agosto 1795 alla mattina.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento ecc., si è eccitato esser necessario farsi l'apertura delle scritture sequestrate al giudice Flores di Sassari, stato rimesso esso piego coll'atto verbale dal giudice intendente Fois a Sua Eccellenza, e
dalla medesima comunicato agli Stamenti, ed al presente esistente presso l'infrascritto segretario, si è trovato giusto esso eccitamento. In seguito essendosi
deputati a tale oggetto il canonico Manca dallo Stamento ecclesiastico, don
Giuseppe Olivar dal militare, ed avvocato Ramasso dal reale, è stato loro, che
si trovano uniti in compagnia di don Matteo / Simone pro avvocato fiscale patrimoniale delegato da Sua Eccellenza a tale effetto, consegnato il succennato
plico, quale dopo di essere stato visitato, e trovato intatto coi quattro sigilli
apposti, come dall'atto verbale col medesimo rimesso come sovra, che si è
avuto presente all'atto dell'apertura suddetta, quale essendo stata eseguita nella maniera sovraddetta, si sono trovate compiegate n. 32 pezze, ed essendo
state riconosciute dai mentovati a presenza del sottoscritto segretario sonosi
ravvisate tutte inutili, e niente conducenti a provare la pubblica causa, essendo la maggior parte datate molto anteriormente a quelle, che potrebbero interessare la causa comune; e quindi si è deliberato doversi le suddette pezze così in aperto consegnare all'eccellentissimo Magistrato.
2012

In seguito si è letto nuovamente il progettato piano della sussistenza peí viveri
quale è stato approvato attese le presenti strettezze.
E stato progettato, letto, ed approvato un promemoria I, da presentarsi a Sua
Eccellenza / affinché la consegna delle scritture sequestrate al fu cavalier Pit- F c. 10
zolo, ed esistenti presso il signor don Giovanni Lavagna sostituto avvocato fiscale regio a tale oggetto delegato; e così si è sciolta la presente sessione, ed in
fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 18, Cagliari.
459/1
I tre Stamenti chiedono al viceré di consegnare ai deputati stamentari le carte sequestrate al defunto intendente Pitzolo.
O c. 69
Promemoria 2.
I tre Stamenti ecclesiastico, militare, e reale si danno l'onore di eccitare Sua
Eccellenza il signor viceré, perché si degni ordinare al delegato destinato per
la revisione, e sequestro delle carte del fu cavaliere Pitzolo la rimessa delle
medesime ai quattro deputati de' due ordini militare, e reale, e di farne l'uso
che si sta facendo delle altre del fu marchese della Planargia.
Cagliari li 18 agosto 1795.

1795 agosto 19, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano un manifesto precedentemente deliberato, predisposto dal magistrato civico, che prevede l'applicazione di una contribuzione volontaria del 2% sul reddito degli abbienti e degli artigiani di Cagliari al fine di
sostenere la costituzione del corpo di milizie urbane; viene richiesta l'acquisizione della copia autentica delle scritture sequestrate al Pitzolo e al marchese della
Planargia; viene nuovamente esibito e sottoscritto dai tre ordini il Ragionamento giustificativo «copiato in netto», già approvato nella seduta del 13 agosto, e
vengono incaricate le tre prime voci di presentarlo al viceré perché lo inoltri al
sovrano.

460

Addì 19 agosto 1795 alla mattina.

Fc.10

Radunatosi ecc.
Si è letto il manifesto progettato dal magistrato civico in seguito alla proposizione degli Stamenti, come dalle precedenti sessioni, su d'una contribuzione
volontaria da farsi dagli abitanti di questa capitale col due per cento tanto su i
i Vedi doc. 459/1.
0, fasc. B, c. 69.
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F c. 10v.

prodotti dei beni di ciascuno, come anche nelle penzioni degli impiegati, e
dell'aventizio dei facoltativi, ed artisti, e così è stato approvato dalli Stamenti.
Parimenti si è letta una memoria, la quale è stata approvata, da presentarsi a
Sua Eccellenza affinché dia i suoi ordini per aversi copia autentica di tutte le
scritture sequestrate, ed intercettate ai furono cavalier Pitzolo, e marchese della Planargia, quale dopo essere stata sottoscritta, è stata presentata a Sua Eccellenza dalle tre prime voci j. /
In seguito essendo stato presentato nuovamente agli Stamenti il Ragionamento,
ossia compilazione di tutte le scritture intercettate, come dalle precedenti sessioni, ai furono cavalier Pitzolo, e marchese della Planargia, unitamente alle
copie autentiche di tutte le scritture anzidette 2, copiato esso Ragionamento in
netto, e trovatolo tale, quale si lesse, ed approvò universalmente nella sessione
delli 13 corrente da tutti i tre ordini, e come così fu ordinato dai medesimi
compilarsi, si è di bel nuovo approvato in tutte le sue parti, ed in seguito sottoscritto da tutti i membri componenti i predetti tre illustrissimi ordini e conseguentemente presentato a Sua Eccellenza colla rappresentanza, che per umiliare insieme a Sua Maestà è stata parimenti approvata, come risulta dalle precedenti sessioni, e così si è sciolta la presente, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

460/1
1795 agosto 19, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al reggente Cocco l'autorizzazione di acquisire copia autentica delle carte sequestrate all'intendente Pitzolo e al generale delle armi. In calce alla memoria si trova il decreto di autorizzazione del reggente.
O c. 70

Illustrissimo signor reggente 3.
•
I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale abbisognando d'una copia
autentica delle scritture, e pezze rinvenute, ed apprenzionate al fu generale
dell'armi marchese della Planargia, ed intendente generale cavaliere Pitzolo,
pregano vostra signoria illustrissima si compiaccia ordinare al notaio Giuseppe Todde, che assistette alla medesima di spedire a' ricorrenti la detta copia
autentica, per farne gli usi più convenienti, ed interessanti la pubblica causa,
grazia ecc.
Cagliari li 19 agosto 1795.

Decreto - Fatta parola nella Reale Udienza si comanda come si supplica mediante l'opportuna mercede.
Cagliari li 19 agosto 1795.
Cocco reggente.
' Vedi doc. 460/1.

II Ragionamento è pubblicato infra, doc. 456/2; per le Pezze si rimanda a Pagine di storia cagliaritana, cit, pp. 275-445.
3 O, fasc. B, c. 70.
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461

1795 agosto 20, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti in seduta congiunta prendono visione dei dispacci della Reale
Governazione di Sassari fatti pervenire dal viceré• tra le carte pubblicamente lette si segnalano una lettera dell'arcivescovo di Sassari e diverse note dell'intendente Fois il quale trasmette, tra le altre cose, la supplica inviata da un gruppo di
sassaresi al sovrano a seguito dell'arresto del giudice Flores. Il marchese di Laconi legge una missiva inviatagli dal duca dell'Asinara a nome della nobiltà sassarese in cui vengono rivolte aspre critiche ai provvedimenti del governo viceregio
e all'operato degli Stamenti.

-

Addì 20 agosto 1795 alla mattina.
F c. 10v.
Radunatosi ecc. /
Sono state da Sua Eccellenza graziosamente comunicate agli Stamenti, che so- F c. 11
nosi tutti e tre a tale effetto uniti in questa stanza, le seguenti pezze pervenute
in quest'ultimo ordinario del Regno:
1° — Una lettera di monsignore di Sassari a nome di tutto quel clero, ove col
protestarsi della dovuta obbedienza agli ordini di questo governo, e dipendenza dalla capitale, si allegano vari motivi, che hanno indotto tanto a monsignore, come a quel clero a prendere parte nelli accaduti sconcerti di quella città;
e principalmente la tranquillità di quel luogo perdutasi per le sparse voci di
arresto; ma che ben lungi di instare il richiamo del giudice Flores al suo impiego, che anzi è stato di sentimento contrario.
2° — Altra della Governazione in data 17, ove si scusa che non può trasmettere le lettere di vari particolari accennate nella trasmessa della posta precedente
perché non possono aversi; ma che adoprerà le dovute diligenze per riaverle.
3° — Altra del giudice Fois della stessa data, che accenna aver sortito il bramato effetto il noto proclama ivi pubblicato. /
4° — Si sono eziandio comunicate le copie della rappresentanza inoltrata a F c. 11v.
Sua Maestà a nome della città di Sassari da alcuni particolari di quella, come
dalle precedenti sessioni, come anche quella lettera di accompagnamento diretta al marchese di Cravanzana, trasmesse entrambe dal giudice Fois, a cui è
riuscito poterle avere; nella quale rassegnanza, e lettera rispettiva si sparla delle provvidenze del governo; e quindi sono state restituite al prelodato signor
segretario ringraziando Sua Eccellenza di tanta bontà 1.
Indi si è parimenti dissigillato un plico diretto al marchese di Laconi come
prima voce di quest'illustrissimo Stamento, ove insieme ad una lettera diretta
al medesimo dal duca dell'Asinara, [era contenuta] una memoria sottoscritta
dal medesimo, che per copia ambi si uniscono, a nome della nobiltà di Sassari,
ove si contengono vari rimproveri relativi alle provvidenze di questo governo.
restituite al prelodato signor segretario ringraziando Sua Eccellenza di tanta bontà]
in margine.
2015

F c. 12

Si è eccitato se convenga rispondere a detta memoria; e dopo essersi ben discussa la materia in essa contenuta / si è risolto unanimemente a voce da tutti
i tre Stamenti, che riguardo alla memoria venga essa comunicata a Sua Eccellenza per mezzo d'altro promemoria di detti tre ordini, in cui vengano rilevati
tutti i succennati rimproveri, affinché Sua Eccellenza li prenda in considerazione, e ne faccia l'uso, che stima; rispetto però alla lettera, [stima] che il marchese risponda a nome di codesto Stamento con lettera al riferito duca, che
gli altri Stamenti non hanno contestato cosa alcuna alla lettura di essa memoria; che lo Stamento militare però non crede, che il sentimento della nobiltà di
Sassari venga espresso colla sottoscrizione sola di detto duca, né che siano diversi da quello di questo Stamento, ove son compresi per mezzo dei loro procuratori; e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 21, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano la memoria indirizzata al viceré sulle accuse contenute nella lettera della nobiltà sassarese di cui alla seduta precedente; inoltre
viene letta la lettera che il marchese di Laconi, a nome dello Stamento militare,
ha indirizzato al duca dell'Asinara. Lo Stamento militare presenta al viceré una
memoria in cui chiede la rimozione dall'impiego del reggidore e del podatario
della Gallura, la misura non è condivisa dallo Stamento reale, che non firma il
documento.

462

Addì 21 agosto 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
Si è letto, ed approvato il promemoria da presentarsi a Sua Eccellenza insieme
alla memoria della nobiltà di Sassari, come dalla precedente sessione.
Parimenti è stata letta, ed approvata la lettera da rimettersi sottoscritta dalla /
F c. 12v. prima voce di questo Stamento al duca dell'Asinara, secondo il conchiusosi
nella sessione di ieri'.
Poi si è letto ed approvato un promemoria, che deve presentarsi a Sua Eccellenza per la economica rimozione dei podatario e reggidore di Gallura 2, giusta la risoluzione pomeridiana del giorno 3 del corrente; quale non essendo
stato approvato dallo Stamento reale, è stato sottoscritto dalla prima voce di
questo Stamento, ed a nome del medesimo presentato; e così è stata sciolta la
presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
F c. 12

' Vedi doc. 462/1.
Vedi doc. 462/2.
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1795 agosto 21, Cagliari.
462/1
I tre Stamenti invocano misure energiche contro il duca dell'Asinara che, a
nome della nobiltà sassarese, ha criticato con termini ingiuriosi e con apprezzamenti non veritieri i provvedimenti viceregi, invitando i sassaresi a disubbidire
agli ordini del legittimo governo.
Promemoria.
I tre ordini del Regno nel presentare a Sua Eccellenza un promemoria loro
trasmesso dal duca dell'Asinara, a nome com'egli dice del ceto nobile di Sassari, in risposta a quell'altro dei sottoscritti che l'Eccellenza Sua trasmise a quel
signor governatore, ed al giudice Fois, hanno l'onore di farle presente, che
contenendo il medesimo un'ingiuria la più violenta all'ultima savia circolare
dell'Eccellenza Sua, caratterizzandola dirreligionaria, sediziosa, ed incendiaria', e
al tempo stesso una sempre più espressa dichiarazione di non ubbidire agli ordini del governo finché non pervengano sul proposito le da pochi implorate
sovrane determinazioni, dovrebbe questo scritto meritare tutti i riflessi di questo supremo Magistrato e della prefata Eccellenza Sua; tanto più che non essendo il medesimo dettato dallo spirito pubblico di quella città, e de' buoni
sudditi e cittadini ivi dimoranti, ma sibbene dallo stesso linguaggio di que' pochi, che scaltramente sovvertirono molti incauti a denigrare per fin col ministro e colla Maestà Sua la savia condotta di Sua Eccellenza e le sue ben pesate
determinazioni, si potrebbe questo governo compromettere di un efficace rimedio, cui perciò lo rimette per le opportune provvidenze.
Cagliari li 21 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

Z c. 200

1795 agosto 21, Cagliari.
462/2
Lo Stamento militare chiede al viceré la rimozione dai rispettivi impieghi
del reggidore e del podatario della Gallura, considerata la corale richiesta dei
consigli comunitativi di quel dipartimento che denunciano ormai da tempo la
cattiva amministrazione dei due, che furono già sospesi dall'incarico nel 1794,
quando la Reale Udienza governava con autorità viceregia.
U C. 178
Promemoria 2.
La rimozione del reggidore, e podatario di Tempio dai loro rispettivi impieghi
I Sottolineato nel ms.
Titoletto c. 180v.: Promemoria dagli Stamenti rassegnato a Sua Eccellenza relativo alla rimozione del reggidore e podatario di Tempio da un tal posto. 21 agosto 1795; copia semplice in O,
fasc. B, c. non numerata.
2
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sospirata universalmente da tutti i consigli comunitativi di quel dipartimento,
parve al rappresentante ordine militare, stato da esso consiglio con lettere particolari eccitato per ottenerlo dall'Eccellenza Vostra l'unico rimedio opportuno per liberare la Gallura dal dispostismo, sotto il quale geme fin da quando
detti podatario, e reggidore vi spiegarono la loro autorità.
Combinano perfettamente tanto le private, che le pubbliche relazioni procedenti da non sospettati canali, per non potersi conoscere in quei due soggetti
quella probità, ed imparzialità, che sono necessarie nei preposti all'amministrazione della giustizia.
La purità, e delicatezza del carattere sacerdotale non soffre quell'ingerenza negli affari secolari, e curiali, che il podatario vi ha sempre preso scandalosamenu c. 178v. te contra il disposto delle bolle pontificie, e / delle carte reali, né certamente
sembra regolare, che tra due cugini, e cognati sia concentrata tutta la giurisdizione, e che non mandisi all'esecuzione se non per mezzo di altri loro parenti
in strettissimo grado, senza eccettuarne l'istesso custode delle carceri.
Questi rilevantissimi motivi determinarono nel maggio 1794 questo supremo
Magistrato allora rivestito dell'autorità viceregia a provvedere la loro rimozione dai rispettivi impieghi di reggidore, e podatario, ed a tenerli arrestati in
questa capitale; e viddesi così nel momento comparire ristabilita la pace, e
tranquillità in tutta la Gallura, che però dovette piangerne la perdita quando
dopo qualche tempo osservò la inaspettata loro integrazione senza aver preceduta giustificazione alcuna: fenomeno tanto più sorprendente, quanto più occulte, e dubbie ne sono le cause.
Per non restare vittima dell'oppressione, proposero nanzi il regio Consiglio la
sindicatura, e previo l'opportuno quesito implorarono, che si delegasse o un
dei membri componenti il medesimo, o uno degli signori assessori della Reale
u c. 179 / Governazione per aprirla; ma una fatale combinazione di circostanze, che
non vantano diversa origine di quella della seguita reintegrazione, fatta avendo cadere la nomina del delegato in un tempo, in cui veniva proibito il transito pell'interno del Regno, fu d'uopo contentarsi d'uno, contro cui non potrebbero ricusarsi le allegazioni di sospetto a norma del disposto dal regio editto,
che eccettua i soli membri dei magistrati. Onde rimanendo incagliata l'instanza giuridicamente proposta, deve parimenti la Gallura disperare di riacquistare la libertà, e tranquillità.
L'ordine rappresentante considera in quel dipartimento uno dei più floridi, e
più interessanti: le riprove irrefragabili della sua fedeltà al sovrano, della stretta sua unione a questa capitale, esigono dal detto ordine tutto l'interessamento per procurarli quella felicità, che va vacillando. Alla consolidazione dell'unione della Gallura con questa capitale influirà essenzialmente la rimozione
degli oppressori di quella. L'eseguimento anzi, che disturbi, non produrrà, che
c. 179v. / buonissimi effetti, e non sono, che pretestati i timori di qualche inconveniente qualora si eseguisca. Il partito degli oppressi è universale.
Queste sono le vere notizie, sulle quali può Sua Eccellenza appoggiare le sue
2018

provvidenze, che implora, e spera favorevoli a detta Gallura l'ordine rappresentante al quale sta a cuore la tranquillità, e felicità di un dipartimento così
importante.
Cagliari li 21 agosto 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare.

462/3
1795 agosto 21, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale dichiarano il loro assenso al rilascio del dottor
Filippo Altea e di Francesco Pasquale Selis ove non risultassero prove di reità a
loro carico.
Gl'infrascritti deputati degli Stamenti militare l, e reale si dan l'onore di far
presente all'eccellentissimo Magistrato, che essendosi già proceduto alla porrogazione del dottore Filippo Altea di Tempio, e di Francesco Pasquale Selis
di questa città, ove mai dalla medesima non risultasse verun capo di delitto in
loro odio di cui si tratta essi non avrebbero difficoltà alcuna che venissero
quei due soggetti rilasciati necessariamente perché non si hanno contro de'
medesimi delle prove estrinseche.
I sottoscritti non avrebbero prove estrinseche da dedurre contro de' medesimi.
Cagliari li 21 agosto 1795.

Z c. 201

463

1795 agosto 22, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento militare propone che vengano distribuite ai soldati delle milizie urbane i fucili di sua proprietà, a condizione che venga apposta sul calcio di
ogni fucile una sigla che comprovi a chi appartenga.

Addì 22 agosto 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
In vista della nota dei fucili esistenti nei sobborghi, presentata dai comandanti
dei medesimi, come anche della chiesta fattasi ad instanza di due di essi di doversi consegnare a dette centurie gli altri fucili acquistati a conto degli Stamenti, ed esistenti nella Regia Amministrazione delle Torri, per supplire alla
mancanza di molti dei soggetti, che ne sono sprovvisti; si è risolto da questo /
Stamento esser necessario, che i detti comandanti diano conto dei duecento
comprati da questo Stamento, e consegnati ad esse centurie nell'anno scorso,
e che in seguito vengano consegnati ai prefati comandanti, quelli comprati a
conto degli Stamenti, come sovra, mediante però quittanza tanto degli uni, come degli altri, come anche, che vengano all'istesso tempo bollate quelle dello
2

il doc. non è menzionato nei verbali.
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F c. 12v.

F c. 13

Stamento militare solo con S. M., e quelle di tutti i tre Stamenti, con T. S.; ed
in seguito si è fatta a Sua Eccellenza la memoria, che per copia si unisce, affinché dia i suoi ordini a tale oggetto, distribendosi dette armi come da detta
memoria j.
In seguito si è letto, ed approvato un promemoria, che per copia si unisce, in
risposta di una supplica del cavalier Busqueti comunicata da Sua Eccellenza
agli Stamenti, chiedente il posto di maggiore nel corpo dei cannonieri; e così
si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 22, Cagliari.
I tre Stamenti indirizzano al viceré una memoria per chiedere che vengano
distribuiti ai soldati delle milizie urbane i fucili acquistati dagli Statuenti, apponendo in essi una sigla che ne attesti l'appartenenza.

463/1

T c. 286 Promemoria 2.

I tre ordini del Regno, convinti della precisa necessità di doversi prontamente
armare l'accrescimento approvato di queste tre centurie urbane e della compagnia de' cacciatori, nel mentre stanno essi occupandosi nella liquidazione
de' conti per l'armi già ricevute a conto de' sottoscritti dal signor visconte di
Flumini, sono entrati nel sentimento di pregare Sua Eccellenza il signor viceré,
perché dia gli ordini convenienti per distribuirsi le armi suddette ai tre comandanti delle centurie nella proporzione di n. 146 per la centuria di Stampace, 73
per la centuria della Marina, 73 per la centuria di Villanova, 18 per la compagnia de' cacciatori, ordinando ad un tempo ai rispettivi comandanti la più esatta cura e conservazione delle medesime, e comandando di far bollare le armi
acquistate coi fondi dello Stamento militare colla siglia S. M., e le altre acquistate a conto de' tre Stamenti dai fondi de' Ponti e Strade colla siglia T. S..
E siccome il numero delle medesime non basterebbe ancora all'intiero armamento di tutte le suddette centurie, si fanno pure a supplicare la prefata EcT c. 286v. cellenza Sua / perché ordini alla Reale Amministrazione delle Torri di consegnare colle dovute cautele tutte quelle armi che saranno credute di sovrappiù
agli attuali di lei bisogni; ed alla reale armeria il compimento di quelle, che basteranno all'intiero armamento delle dette centurie; affinché in questo modo
possa più efficacemente ottenersi la restituzione delle armi tanto inculcata
dall'Eccellenza Sua, e per cui si faranno i tre ordini rappresentanti e questo
pubblico la più viva premura per conseguirne l'effetto desiderato.
i Vedi doc. 463/1.
Titoletto c. 287v.: Stamenti. Aumento milizie. 22 agosto 1795; copia semplice in O, fasc.
B, c. non numerata.
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Cagliari 22 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
per parte dello Stamento reale.

1795 agosto 23, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti in seduta congiunta esaminano i dispacci fatti pervenire in visione dal viceré; tra i dispacci vi è l'autorizzazione al viceré ad imbarcarsi per
terraferma, come da lui richiesto per motivi di salute, e il regio biglietto di affidamento alla Reale Udienza del governo interinale del Regno. Dopo la discussione
sugli oggetti dei dispacci viene nominata una commissione interstamentaria incaricata di redigere una supplica al sovrano.

464

F c. 13
Addì 23 agosto 1795 alla mattina.
Radunatisi tutti i tre illustrissimi ordini nel salone del Palazzo viceregio per la
/ lettura del dispaccio di corte, giunto col corriere di terraferma arrivato que- F c. 13v.
sta mattina, si sono lette in pubblico le seguenti lettere comunicate da Sua Eccellenza:
1° — una lettera del signor conte Galli a detta Sua Eccellenza in risposta di
vari affari particolari ivi spiegati;
2° — altra diretta all'istessa Sua Eccellenza del cavalier Dellera, dove le dà
ragguaglio d'aver consegnato a Sua Maestà il plico rimessogli, accennandole,
che pel canale del ministro Galli riceverà le sovrane determinazioni;
3° — un viglietto regio, ove si accorda al viceré il chiesto permesso d'imbarcarsi per causa della malatia 1;
4° — altro regio viglietto, col quale per l'assenza, e dopo la partenza della prefata Eccellenza Sua autorizza il magistrato della Reale Udienza al governo viceregio a tenore delle leggi del Regno 2; datati dette lettere, e viglietti ai 5 corrente;
5° — altra lettera di Lorenzo Gomez diretta agli Stamènti sotto piego d'altra a
Sua Eccellenza datate ambedue ai 22 luglio, ove ragguaglia detti Stamenti d'aver consegnato il / commessogli plico in proprie mani di Sua Maestà la sera F c. 14
del giorno precedente e di avergli assicurato la prelodata Sua Maestà ch'ella
stessa lo leggerebbe 3.
Finita la lettura si è trattato sulla rappresentanza da umiliarsi in seguito a Sua
Maestà, relativa a quanto si è potuto rilevare dalla suddetta lettera ministeriale, come anche sulle rimanenti pezze comunicate, e non essendosi potuto

2

Vedi doc. 464/1.
Vedi doc. 464/2.
Vedi doc. 464/3.
2021

combinare, si è differto alla sessione del giorno seguente, essendosi fatta una
deputazione per progettarla; essendosi perciò prescelti dallo Stamento militare i signori marchese di Villamarina, don Ignazio Musso, don Bartolomeo Simone, e don Nicolò Guiso, dall'ecclesiastico il canonico Sisternes, e l'abbate
Simone e dal reale i signori avvocati Ramasso, ed avvocato Pintore, e così si è
sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 5, Moncalieri.
Il sovrano, con regio biglietto in data 5 agosto 1795, autorizza il viceré Vivalda a partire per terraferma, accogliendo la richiesta precedentemente da lui
inoltrata in cui adduceva motivi di salute.
464/1

z x.184 Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemtke.
Marchese Vivalda. Amareggiati noi delle attuali vicende di codesto Regno, al
bene del quale furono però mai sempre dii;ette le sovrane nostre paterne cure,
e da esso non mai disgiunte le salutari giuste provvidenze, che tempo a tempo
ci è occorso di dare, avremmo desiderato, che voi ancora continuaste a cooperare col vostro zelo per mantenere il buon ordine, e la pubblica tranquillità;
ma stretti per altra parte dall'interessamento, che prendiamo alla salute vostra,
per la quale ci avete rappresentato essere necessario il pronto vostro ritorno
in terraferma, non potendo noi che aderire a siffatte ragionevoli istanze, vi
permettiamo di restituirvi in questi Stati quantunque non sia ancor nominato
il vostro successore, autorizzando quindi con altro nostro viglietto del giorno
d'oggi il magistrato della Real Udienza ad assumere intanto, dopo la vostra
partenza, l'autorità viceregia a termini anche delle leggi del Regno. Vi preveniamo però di non dar corso a tale nostro viglietto indirizzato al predetto Magistrato fuori che nel caso, ed al tempo, che stimaste di approfitare di questa
nostra graziosa permissione, e preghiamo il Signore, che vi conservi.
Moncalieri li 5 agosto 1795.
Segnato all'originale: Vittorio Amedeo; controsignato Galli.
Estratto dall'originale, con cui collazionato concorda - Vacca vice segretaro.

1795 agosto 5, Moncalieri.
Il sovrano affida con regio biglietto l'esercizio dell'autorità viceregia alla
Reale Udienza in previsione della partenza del marchese Vivalda e fino all'arrivo del nuovo viceré

464/2

Z c. 182 Il re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.
2022

Nobili magnifici consiglieri, ed amati nostri li reggente la reale Cancelleria, e
dottori della Reale Udienza del Regno nostro di Sardegna. Sulle rappresentanze fatteci dal nostro viceré, che i suoi incomodi di salute non gli permettano
ulteriore soggiorno in codesto Regno, onde gli sia necesario il pronto suo ritorno i terraferma, non potendo noi che aderire a tali ragionevoli instanze, gli
abbiamo con biglietto nostro del giorno d'oggi permesso di restituirsi in questi Stati, benché non sia ancora nominato il suo successore; epperò nel caso,
ed al tempo, che stimasse il medesimo d'approfittare di tale nostra graziosa
permissione vi autorizziamo ad assumere in tanto, a termini anche delle leggi
del Regno, l'autorità viceregia, della quale siamo appieno persuasi, che sarete
per usare egualmente all'oggetto della quiete e sicurezza pubblica, come a
quello, che riguarda la conservazione della legittima nostra autorità, e preghiamo il Signore, che vi conservi.
Moncalieri li 5 agosto 1795.
Segnato all'originale: Vittorio Amedeo; controsegnato Galli.
Estratto dall'originale, con cui collazionato concorda - Vacca vice segretaro.

1795 luglio 22,Torino.
Ilpatron Gomez, al quale era stata affidato il plico contenente i dispacci per
la corte e la rappresentanza per il sovrano, comunica di aver consegnato il tutto a
mani del sovrano in Moncalieri.

464/3

z c. 138
Illustrissimi signori.
Mi portai hieri sera appena giunto alle nove ore in Moncalieri per adempiere
la commissione, di cui le signorie vostre illustrissime mi hanno onorato, mi
son colà fermato fino alle dieci e mezza; ma per tanti soggetti, che v'eran prima non potei effettuarla, fui quindi avvisato di nuovamente portarmi colà alle
sette di questa sera, e mi è riuscito adempierla avendomi Sua Maestà promesso di legere il plico essa stessa.
Il corriere va a partir al momento, onde in tutta fretta, con tutto rispetto, ossequio, / e venerazione ho l'onore di prottestarmi, delle signorie vostre illustris- z c. 138v.
sime, umilissimo obbedientissimi servitore.
Torino li 22 luglio 1795.
Lorenzo Comes capitano.

1795 agosto 23, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré di comunicare loro tutti gli articoli di dispaccio che li riguardano, non avendo sinora avuto riscontro che le loro rappresentanze siano pervenute al sovrano.

464/4

2023

O c. n.n. Promemoria 1.

I tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale nella totale mancanza di
ogni avviso di essere pervenute al regio trono le loro rimostranze pregano Sua
Eccellenza il signor viceré si degni comunicare a' medesimi tutti que' articoli,
che riflettono le dímande del Regno, e le sue attuali circostanze.
Cagliari li 23 agosto 1795.

1795 agosto 24, Cagliari (Palazzo viceregio).
Dopo che nello Stamento militare si è proceduto a fare l'appello dei presenti,
che alla seduta antimeridiana risultano essere 35 in rappresentanza di 96 voci si
riuniscono nella stesssa sala anche gli altri due Stamenti per ascoltare la lettura
della supplica al sovrano deliberata nella seduta precedente; dopo l'approvazione
la supplica viene fatta pervenire al viceré e alla Reale Udienza. Durante la seduta pomeridiana la stessa supplica viene modificata nei punti indicati dalla Reale
Udienza, viene sottoscritta dai presenti e indirizzata anche al principe di Piemonte, del quale gli Stamenti chiedono la mediazione a favore del Regno. I tre
Stamenti redigono anche una memoria per chiedere la sospensione dell'attribuzione degli impieghi di magistratura e di quelli dei dicasteri economici.
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F c. 14
F c. 14v.

F c. 15

Addì 24 agosto 1795 alla mattina 2.
Essendosi aperta la presente sessione di quest'illustrissimo Stamento militare
nel luogo, e forma sovra descritta e coll'intervento / di tutti gli infrascritti signori cavalieri, e membri dell'illustrissimo Stamento, che sono i seguenti: l'illustrissimo signor marchese di Laconi prima voce per 4 voti, il marchese di San
Filippo per 2 voti, il marchese di San Sperato per 2 voti, il marchese di San Saverio per 1 voto, il barone di Teulada per 1 voto, il cavalier Cadello per 4 voti,
don Salvatore Pes di Villamarina per 2 voti, don Bartolomeo Simone per 1 voto, don Nicolò Angioi per 4 voti, don Francesco Buschetti Borro per 1 voto,
don Emanuele Ghiani per 4 voti, don Giuseppe Malliano per 1 voto, cavalier
Amat per 1 voto, don Simone Olives per 1 voto, commendator Grondona per
2 voti, don Antioco Pullo per 4 voti, don Effisio Lostia per 4 voti, don Didaco
Cugia per 4 voti, don Tommaso Rocca per 4 voti, don Pasquale Atzori per 4
voti, don Giovanni Antonio Terol per 4 voti, avvocato don Ignazio Meloni per
1 voto, don Giovanni Falchi per 4 voti, don Nicolò Ghiso per 4 voti, don Giuseppe Olivar per 4 voti, / don Antioco Natter per 4 voti, il cavaliere Vivaldi
Castelvì [per] 1 voto, don Giuseppe Cordiglia per 4 voti, don Ignazio Mameli
O, fasc. B, c. non numerata. Il doc. non è richiamato nei verbali.
le carte dell'ACC, Fondo Aymerich, S'ameni° Militare, busta 2, fase. C, è inserita
una elencazione delle deliberazioni prese in questa seduta e una minuta del verbale con l'elenco dei presenti, probabilmente relativa alla seduta pomeridiana.
2 Tra
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per 4 voti, don Raimondo Mameli per 1 voto, il marchese Arcais per 1 voto,
don Ignazio Musso per 4 voti, don Antioco Giuseppe Angioi per 4 voti, don
Felice Mulas per 4 voti, don Placido Carta per 1 voto; ed unitisi in seguito gli
altri due illustrissimi Stamenti ecclesiastico, e reale nella presente stanza, si è
fatta pubblica lettura della rappresentanza da umiliare a Sua Sacra Real Maestà progettatasi dalla deputazione a tale oggetto destinatasi nella sessione del
giorno di ieri; e dopo di essersi separati i prefati due Stamenti all'effetto di votare ognuno nella sua stanza per l'approvazione di essa, si è eccitato se doveva
approvarsi nei termini, ch'era concepita, ed in seguito sottoscriversi; e dopo di
essere stati ad uno ad uno interpellati a tale effetto dall'infrascritto segretario
tutti i sovra notati membri, hanno risposto affermativamente, compromettendosi inoltre dí sottoscriverla tutti in quei termini, che si trova / al presente F c. 15v.
concepita, come pure in caso di qualche modificazione suggerita dal Magistrato, a cui si è risolto doversi comunicare per mezzo dell'abbate di Salvenero
don Giò Francesco Simon j, e quindi si è sciolta la sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
Addì 24 [agosto 1795] alla sera.
Essendosi nuovamente letta la succennata rassegnanza, è stata pienamente approvata da tutti i tre ordini ancora con la modificazione fattavi dal Magistrato,
e quindi è stata sottoscritta da tutti i membri di questo illustrissimo Stamento
concorsi questa mattina ad eccezione del marchese di Arcais, che non è comparso, come pure dai signori don cavalier Carroz, e don Alessandro Cardia intervenuti di più questa sera, e parimenti è stata sottoscritta da tutti i membri
tanto dello Stamento ecclesiastico, che del reale, come ne apparisce dalla copia in istampa, che si unisce 2.
Indi si è letto, ed approvato un promemoria da rassegnarsi a Sua Eccellenza a
fine di ordinare al Magistrato la sospensione della proposta di nuove terne
per i posti di magistratura, e pregare / Sua Maestà per la sospensione altresì F c. 16
per la collazione degli impieghi economici 3.
Si è eccitato, che all'oggetto di rendere bene informata Sua Maestà della situazione, in cui trovasi la Sardegna a cagione dei suoi ministri, sia necessario innoltrare una lettera a nome degli Stamenti al real principe di Piemonte, in cui
se le compieghi una copia della stessa rappresentanza umiliata a Sua Maestà, e
ragguagliandola all'istesso tempo del rammarico, che sente il Regno tutto per
non aver ancora la prefata Maestà Sua spiegato le sue regie determinazioni a
favore di questo pubblico, venga pregata ad interporsi presso la Maestà Sua
per l'esito felice della causa comune; a qual eccitamento tutti unanimemente
han aderito; e dopo si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
I di Salvenero don Giò Francesco Simon] in margine.
Vedi doc. 465/1.
Vedi doc. 465/2.
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1795 agosto 24, Cagliari.
465/1
I tre Stamenti indirizzano al sovrano una rappresentanza nella quale, in
modo fermo e deciso, lamentano il comportamento sprezzante e irriguardoso
dell'incaricato per la spedizione degli Affari del Regno conte Galli e la mancata
risposta alle precedenti rappresentanze spedite a seguito dell'assassinio dell'intendente Pitzolo e del generale delle armi; denunciano la violazione delle leggi
fondamentali del Regno; accludono il Ragionamento giustificativo approvato
dagli Stamenti nelle sedute del 13 e del 19 agosto; protestano la fedeltà degli Stamenti e della nazione sarda al sovrano e alle leggi fondamentali del Regno.
v c. 255 Sacra Real Maestà I.

v c. 255v.

I tre ordini ecclesiastico, militare, e reale del Regno di Sardegna, ed il popolo
di Cagliari legittimamente reappresentato dai suoi rispettivi sindaci, e probi
uomini, penetrati dal più vivo cordoglio han dovuto osservare, che malgrado
d'aver essi con loro rimostranza de' 13 or scorso luglio rassegnato al real trono
di Vostra Maestà quanto nelle attuali circostanze, in cui la perfidia, ed il raggiro hanno involto questo Regno, era conducente, e necessario al pubblico bene, ed al vero servigio di Vostra Maestà, non ha però la medesima potuto ancor riportare una benché menoma risposta, lo che potrebbe dimostrare un tal
quale disinteressamento, con cui sarannosi per avventura accolte le suppliche
di un Regno fedele, che non ama che l'ordine, e la sua felicità.
Si sa che l'additata rimostranza fu a Vostra Maestà rassegnata tra il 21 e 22 luglio, e l'incaricato degli Affari del Regno conte Galli nel mentre che sufficientemente lo significa nei vari articoli di dispaccio, comunicati sulla materia dal
viceré, vorrebbe ad un tempo prevalersi a proposito di una disgustosa indifferenza, o taciturnità, la quale suo malgrado dimostra quali sieno per essere le
sue vere / intenzioni.
Sire, l'adulazione, che tutto finge, e lusinga, ed il silenzio, che tutto copre, e
nasconde, sono sempre la pestifera sorgente, che avvelena non meno i privati,
che i pubblici interessi. Geme allora fra ceppi, e fra catene tradita la verità, e
vilippesa la giustizia. Permetterà quindi, anzi gradirà la Maestà Vostra, che gli
ordini rassegnanti faccian uso di quella franca, e rispettosa ingenuità, che è
propria d'un'ottimo figlio verso un ottimo padre.
Sussiste ancora quel germe, che si è coltivato, all'intento di agitare, e sconvolgere questo Regno, e d'immergerlo nella maggiore desolazione; e ora piucché
mai è manifesta la intelligenza, ch'eravi tra gli estinti marchese della Planargia,
cavaliere Pitzolo, e codesti agenti di Vostra Maestà per deludere tutte le giuste domande del Regno.
I Il documento fu pubblicato a stampa dagli Stamenti con il titolo: Rappresentanza
quarta rassegnata dai tre Stamenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà nei 24 agosto 1795, s.d. [ma
1795], Cagliari, nella reale Stamperia con permissione, riprodotta in edizione anastatica in
Pagine di storia cagliaritana, cit., pp. 459-467. Un esemplare a stampa sta in ACC, Stamento militare, Fondo Aymerich, busta 17 fasc. I. Le epressioni in corsivo sono sottolineate nel ms.
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Si è pur rassegnato a Vostra Maestà con l'accennata Rimostranza de' 13 luglio,
che le note patenti spedite contro il disposto dalle leggi fondamentali di questo Regno, e l'assoluto ordine ministeriale di eseguirle, avea efficacemente contribuito alla fortunosa catastrofe de' 6 dell'anzidetto luglio, e nel tempo stesso si rassegnarono i motivi, pe' quali la nazione giustamente diffidava del surriferito
[conte] Galli: ma questi oltre al continuare ad ingerirsi negli Affari di questo
Regno, si sa anzi d'esser compreso nella delegazione stabilita per disaminare le
giuste querele della Sardegna.
Nel regio viglietto poi de' 5 del corrente agosto, con cui Vostra Maestà accorderebbe a questo suo degno rappresentante il permesso di rimpatriare per
motivi di salute, premette, che tutte le provvidenze date per lo passato verso
questo Regno sieno state salutati e giuste; onde è, che gli ordini rassegnanti, e
tutta la sarda nazione dee persuadersi, che il conte Galli sarà sempre in quelle
fermo, e costante, e non lascierà mezzi intentati per sostenerle; malgrado, che
il Regno abbia replicate volte rassegnato, che di esse moltissime non erano
adattate al pubblico bene, ed al servigio di Vostra Maestà, né combinanti colle
leggi fondamentali di questo Regno, che a / vista della politica sua costituzio- v c. 256
ne sono affatto diverse da quelle, le quali regolano gli altri regi Stati dí terraferma, né possono con queste avere partecipazione, e molto meno comunanza di
sorte alcuna.
Accenna in oltre in un degli articoli del suo ministeriale dispaccio, diretto ultimamente a questo benemerito rappresentante della Maestà Vostra, di aver ricevuta la circolare relativa all'occorso nel giorno 6 luglio, ma immediatemente
soggiunge di essersi rilevato con piacere, che abbiano avuto il loro effetto gli ordini
emanati rispetto alla registrazione delle patenti. Egli dunque non ignorava la emozione popolare seguita il suddetto giorno, e conseguentemente ben sapeva,
che alcune delle anzidette patenti, contro cui si è constantemente protestato
della loro illegalità, vi aveano efficacemente contribuito. Eppure ciò non
ostante nel compiacersi di un mal concertato trionfo chiaramente manifesta la
sua decisa volontà di volere a fronte dei legali reclami di un'intiera nazione,
ed a costo d'immergerla sempre più ne' maggiori sconvolgimenti esigere la
esecuzione di quelle patenti medesime, che furono una delle disgustose cagioni di tanti sconcerti.
Rammemora l'obblìo comandato da Vostra Maestà della popolare emozione
de' 28 aprile dello scaduto anno, ed inutilmente vuole, che il viceré con suo
pregone (mentre gli Stamenti implorarono al proposito un reale amplissimo
diploma) ne riassicuri ove d'uopo la nazione; ma del fatto occorso li 6 luglio,
ancorché correlativo al primo, a disegno forse ne ommette per fin la menzione, onde continuare a far credere, che se ne mediti tuttora il gastigo, come lo
annunzia un'ultima lettera sequestrata di codesto sacerdote Giammaría Satta t, oppure un qualche aiuto di straniera potenza, come chiaramente lo proSardo residente ín Torino già da molti anni (nota dell'edizione a stampa).
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V c. 256v.

V c. 257

gettò più volte il fu marchese / della Planargia. Gli ordini rassegnanti ne implorano con un regio diploma l'abolizione, affidati non meno alla benignità
della Maestà Vostra, che alle imperiose circostanze, le quali vi determinarono
questo popolo. Della verità dell'esposto agevolmente potea chiunque ricredersene, se ai leggitimi rappresentanti di una nazione si fosse accordata quella
credenza, che le leggi stesse li accordano.
Si rassegna ora a Vostra Maestà il Ragionamento', che d'ordine, e sotto l'immediata inspezione de' rassegnanti fu esattamente compilato, il quale insiememente alle annesse legali pezze pienamente giustifica la causa di questo popolo rapporto agli evenimenti de' 6 e 22 luglio. Ma tuttavolta malgrado la grave
rilevanza di esse pezze, e delle prove estrinseche che risulteranno dalle informazioni, le quali vanno assumendosi, e che per sovrabbondanza si rassegneranno alla Maestà Vostra, gli ordini rappresentanti non potrebbero compromettersi della giustizia della stabilita delegazione, insinché vi síeno in essa compresi il conte Galli, e quelle persone, che non abbiano tutta quella imparzialità, ed indifferenza, che si richiedono per giudicare degl'interessi d'un'intiera
nazione, la quale giustamente si duole di essere stata fino ad ora sorpresa la religione del suo sovrano, mentre si è costantemente distinta nella fedeltà, e nello zelo pel regio servizio.
Di fatto fra le altre molte ne ha recentemente dato una ripruova, quanto ferma, e sicura, altrettanto illustre, e luminosa. Era indispensabile, e troppo necessario in questa capitale un corpo rispettabile di milizie per li oggetti di
pubblica tranquillità. Si è questo provvisionalmente sistemato, ma nel tempo
[stesso] si sono di buon grado determinati questi zelanti cittadini ad una
spontanea generale contribuzione per fornire le spese; donde ne deriva, che
mentre / la regia cassa nelle attuali sue strettezze non viene per ora a sopportare un nuovo peso, si è altresì dato l'esempio agli altri luoghi del Regno per
intraprendere coll'approvazione della Maestà Vostra la generale sistemazione
della forza pubblica nazionale a seconda delle deliberazioni presesi nel Parlamento del 1793 e degli ordini emanati ne' regi viglietti del [17]94.
La partenza del degno rappresentante di Vostra Maestà non può ravvisarsi da
tutti i regnicoli conveniente nelle attuali circostanze. Ma sarà in pieno suo arbitrio l'intraprenderla, ed eseguirla (benché con sommo rammarico di tutta la
intiera nazione) qualora a ciò il determinassero il tempo, ed il caso opportuno.
Sire la giustizia, e la benignità innata di Vostra Maestà non soffriranno certamente, che in vista di quanto le esposero i sottoscritti si renda infelice un Regno fedele per secondare i suggerimenti de' ministri, le di cui qualunque influenze saran sempre pregiudiziali ai veri interessi della nazione, e di Vostra
Maestà.
Cagliari li 24 agosto 1795.
Questo Ragionamento per essere alquanto voluminoso non si è potuto pubblicare
unitamente a questa rappresentanza; ma già è sotto torchio (nota dell'edizione a stampa).
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Sottoscrizioni dello Stamento ecclesiastico.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
tutti i capi, a eccezione dell'instanza criminale contro qualunque persona, e
come procuratore dell'arcivescovo di Sassari, e Capitolo di Castel Sardo.
Con tutte le altre sottoscrizioni, voti, e riserve della prima Rappresentanza relativa all'occorso nel giorno 6 luglio dello stesso anno.
Sottoscrizioni dello Stamento militare.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare per 4 voti.
Con tutte le altre sottoscrizioni, e voti della suddetta prima Rappresentanza, aggiuntivi vari altri soggetti dello stesso corpo.
Sottoscrizioni dello Stamento reale.
L'avvocato Salvatore Cadeddu prima voce dello Stamento reale, e per la città
d'Alghero.
Con tutte le altre sottoscrizioni, e voti della suddetta prima Rappresentanza.
Cagliari li 24 agosto 1795.

1795 agosto 24, Cagliari.
465/2
I tre Stamenti chiedono al viceré di non procedere ancora alla registrazione
delle tre patenti dei giudici della sala civile della Reale Udienza in attesa delle
determinazioni sovrane e di sospendere le nomine per gli impieghi subalterni.
U c. 184
Promemoria'.
Avendo i tre ordini del Regno presentito, che dalla regia Segreteria di Stato
per li Affari della Sardegna sarebbe emanato l'ordine per provedersi alla formazione, e rimessa delle terne pel rimpiazzamento di quegli impieghi, che vorrebbero credersi vacanti sul supposto di essersi dato corso alle note tre patenti, né potendo altresì non ravvisare nella pronta spedizione delle patenti a favore dei soggetti proposti nel piano da essi ordini rassegnato alla Maestà Sua
per cuoprirsi gl'impieghi subalterni presentemente vacanti, se non che un
nuovo motivo di maggiore intranquillità, sono nel preciso dovere di pregare
l'Eccellenza Vostra in vista dell'inesecuzione di dette tre patenti, e delle attuali circostanze, riguardo al primo sospender la notificazione al supremo Magistrato di esso ordine, ovvero qualora le sia stato notificato ordinando, che si
astenga di porle in esecuzione sin tanto che / pervengano le sovrane determi- u c. 184v.
nazioni, e riguardo al secondo pregare la Maestà Sua di far per ora parimenti
sospendere la nomina di detti impieghi subalterni.

i Titoletto c. 187v.: Promemoria rassegnato dagli Stamenti a Sua Eccellenza relativamente
alla sospensione della nomina degli impiegati subalterni. 24 agosto 1795; copie semplici ín O, fasc.
B, c. 87; ivi, busta 18, fasc. B., c. non numerata.
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Cagliari 24 agosto 1795.
Segnati all'originale: L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese dí Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 agosto 25, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano la lettera al principe di Piemonte deliberata nella
seduta precedente. Su sollecitazione dello Stamento reale i tre ordini chiedono al
viceré l'autorizzazione per la nomina degli ufficiali delle milizie urbane e del
corpo dei cannonieri; decidono inoltre di consegnare dodici copie dell'opuscolo a
stampa Rappresentanza prima a tutti i consoli degli Stati esteri presenti a Cagliati
466

F c. 16 Addì 25 [agosto 1795] alla mattina.

Radunatosi ecc., ed essendosi letta la lettera combinatasi nella sessione di ieri
diretta a Sua Altezza Reale il principe di Piemonte, come anche altra diretta al
balìo di San Germano in Torino 1, sotto il di cui piego dovrà indirizzarsi la
F c. 16v. [lettera] del prelodato principe, sono state / ambe approvate da tutti i tre Stamenti, e quindi fattone il piego, è stato consegnato a Sua Eccelleza per mandarlo al suo destino.
Il signor avvocato Ramasso per parte dello Stamento reale ha eccitato doversi
pensare alla maniera di farsi la nomina degli uffiziali delle milizie, e si è risolto
doversi fare una memoria a Sua Eccellenza, che per copia si unisce 2, ove nel
restituirle tutte le suppliche dei postulanti posti in esse milizie si preghi di autorizzare i comandanti delle medesime, e monsieur Pastor sottotenente del
corpo dei cannonieri, perché in compagnia di don Ignazio Musso deputato da
questo facciano la proposta degli ufficiali dell'uno, e dell'altro corpo, e che
venga anche autorizzato detto deputato a dover andare con accordo di detto
Pastor in tutte le operazioni militari riguardanti ad esso corpo di cannonieri
stante l'assenza del collonello il signor visconte di Flumini, a quale eccitamenF c. 17 to / vi ha unanimemente aderito quest'illustrissimo Stamento.
In seguito dal medesimo avvocato Ramasso si è proposto, che per rendere informate tutte le estere nazioni delle ragioni ch'hanno accompagnato questo
popolo a moversi nel giorno 6 luglio è d'uopo consegnarsi ad ogni console
delle medesime dodici copie della prima rappresentanza umiliata a Sua Maestà, al che anche questo Stamento ha aderito.
Indi si è eccitato il cavaliere don Ignazio Musso, che mentre nel forte, che si
principiò a costrurre nella Scaffa vi è una cosiderevole quantità di mattoni
rotti caduti da essa fabbrica, sarebbe a proposito di vendersi detti mattoni resi
2
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Vedi doc. 466/1.
Vedi verbale 31 agosto 1795, doc. 471/2.

inutili al signor Vincenzo Sulis comandante della centuria di Stampace, il quale
ne ha esibito scudi 16 sardi; e considerandosi, che detti mattoni, a più della loro inutilità, non monterebbero a quel valore se vi portasse estimo, questo Stamento vi ha volentieri acconsentito, con aver ordinato, che mediante il pronto
sborso, che / ne ha effettuato sul contesto, se le spedisca l'opportuno permesso F c. 17v.
per ritirarli a suo piacimento; e poi si è sciolta la sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 25, Cagliari.
I tre Stamenti indirizzano al balìo di San Germano, primo scudiero del
principe di Piemonte,-una lettera con la quale chiedono la pronta consegna della
rappresentanza indirizzata dagli Stamenti allo stesso principe.

466/1

o c. n.n.
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo i.
Desiderando i re ordini del Regno il sicuro ricapito nelle mani di Sua Altezza
Reale il signor principe di Piemonte della lettera che hanno stimato necessario rassegnarle, di unanime accordo deliberammo compiegarla a vostra signoria illustrissima sulla ferma fiducia ch'ella per sua bontà compiacerassi secondare siffatto lor desiderio.
Persuasi come sono da un canto che un oggetto della più grave importanza
quale si è il contenuto nelle medesima impegnerà il conosciuto zelo di vostra
signoria illustrissima pel miglior servizio di Sua Maestà in cui direttamente riflette, e convinti dall'altro della parzialissima stima e favore onde si compiace
la Reale Altezza Sua di contrassegnare il ben distinto di lei merito, hanno giusto fondamento a credere che avrà quello il felice successo che ne desiderano
a pro della sarda nazione, che sospirando implora dal suo sovrano e padre il
dolce e pronto rimedio di funesti mali che o già la premono, o la minacciano
da vicino cagionati dalla cabala, e dai raggiri di chi ha potuto sorprendere la
nota bontà di cuore dell'ottimo dei monarchi.
E mentre si lusingano, che vostra signoria illustrissima di buon grado / contri- o c. n.n.
buirà a sì giusto fine desiderosi di poterne attestare la loro più sincera, e rispettosa riconoscenza, con inalterabile devozione, e perfetta ossevanza si danno l'onore di dichiararsi, di vostra signoria illustrissima, devotissimi ed obbedientissimi servitori.
Cagliari 25 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.
i O, busta 18, fasc. B, c. non numerata; titoletto: Lettera diretta al primo scudiere di Sua
Altezza Reale il signor principe di Piemonte ballo di San Germano, cui si acchiuse il foglio indirizzato da' tre ordini a detta Sua Altezza Reale; altra copia semplice in Z, c. 203.
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1795 agosto 26, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento militare propone di redigere una memoria al viceré per invitarlo a saldare alla viscontessa di Rumini il conto delle somme spese per l'acquisto di 310 fucili. Lo Stamento reale fa tre proposte:• nominare una deputazione
stamentari a incaricata di predisporre l'ordine del giorno degli argomenti che gli
Stamenti dovranno discutere nelle loro sedute; incaricare una commmissione per
l'esazione della contribuzione volontaria del 2%; pubblicare una circolare in
duplice idioma, italiano e sardo, per invitare i dipartimenti del Regno a presentare le loro lamentele sui diritti feudali controversi inviando a Cagliari un proprio
procuratore:• ciò al fine di contrastare la propaganda antifeudale in atto nelle
campagne a mezzo di fogli anonimo che stanno diffondendo tra le popolazioni
rurali la falsa notizia secondo cui il sovrano avrebbe decretato che non si debbano più pagare né il donativo né le prestazioni feudali per un decennio.
467

F c. 17v.

F c. 18

Addì 26 agosto 1795 alla mattina l.
Radunatosi ecc., si è risolto a tenore delle precedenti sessioni doversi fare a
Sua Eccellenza una memoria pregandola a dare i suoi ordini perché si spedisca il mandato del pagamento alla viscontessa di Flumini pell'importare di
310 fucili acquistati dal visconte, e ricevuti dagli Stamenti, nella somma liquidata, ed accettata dai medesimi; di cui non se ne ha copia.
Il signor avvocato Ramasso per parte dello Stamento reale ha eccitato:
1° — esser necessario farsi una deputazione da parte di ogni rispettivo Stamento, e questi deputati congregarsi insieme ogni sera per combinare le materie da progettarsi, e discutersi negli Stamenti ogni mattina;
2° — farsi una deputazione pell'esazione, e collazione della contribuzione; /
3° — esser necessario per evitare i cattivi effetti prodotti nelle ville dalle lettere anonime, che hanno persuaso buona parte dei villici non essere obbligati
pagare i dritti feudali perché perdonati, come suppongonò da Sua Maestà, per
un decennio; pubblicarsi una nuova circolare in doppio idioma, in cui oltre
allo smentirsi solennemente siffatta voce falsa sparsasi, si debbano invitare i
villici in caso di qualche malcontento a dovere spedire a questa capitale un
deputato da ogni dipartimento, il quale munito di sufficiente autorità, ed essendo una persona intelligente possa rappresentare le ragioni di detto dipartimento, con restare a tale oggetto in questa capitale a spese di esso dipartimento, renda il medesimo informato di tutte le operazioni degli Stamenti, e senza
risolversi cosa alcuna si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc. 2.
[manca la firma del segretario]
' Tra le cc. dell'ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 2, è inserita una carta
che contiene l'elencazione delle deliberazioni prese in questa seduta.
2
e senza risolversi cosa alcuna si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.] in
margine.
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1795 agosto 27, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamentí nominano la deputazione che dovrà predisporre gli argomenti
da discutere nelle sedute stamentarie e suggerire i provvedimenti opportuni. Ne
fanno parte quattro deputati dello Stamento militare (Bartolomeo Simon, Ignazio Musso, Giovanni Terol e Nicolò Guiso), due deputati dello Stamento ecclesiastico (il canonico Pietro Maria Sisternes e l'abate di Salvenero Gian Francesco Simon) e due deputati dello Stamento reale (gli avvocati Giuseppe Ramasso e
Efisio Luigi Pintor). Gli Stamenti approvano inoltre la circolare bilingue sui diritti feudali controversi, di cui alla seduta precedente.
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Addì 27 agosto [1795] alla mattina.
Radunatosi ecc.
Si sono ripigliati gli eccitamenti proposti nella precedente sessione, e nel contesto essendosi portato l'avvocato Pintore, ed avvocato Carta Sotgiu, hanno riproposto i succennati oggetti, per cui riguardo al primo si sono riconfermati li
già da molto tempo deputati da questo Stamento, cioè il cavaliere Simone, cavalier Musso, cavalier Terol, e cavalier Ghiso; dallo Stamento ecclesiastico canonico Sisternes, ed abbate Simone; dal reale avvocato Ramasso, ed avvocato
Pintore. /
Riguardo al terzo, prescindendo dal secondo per cui nulla si è risolto, si è già
progettata la circolare, che per copia si unisce, quale è stata approvata a pieni
voti I.
In seguito i sovrallodati deputati dello Stamento reale hanno eccitato esser
necessario pregarsi Sua Eccellenza per mezzo delle tre prime voci perché dia i
suoi ordini pell'accelerazione delle congreghe; al che ha quindi aderito e questo Stamento, e lo Stamento ecclesiastico, e conseguentemente si è sciolta la
presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

F c. 18

F c. 18v.

1795 settembre 1, Cagliari
468/1
Il viceré emana un pregone per offrire l'interpretazione autentica della circolare 10 agosto 1795 sui diritti feudali controversi; in esso é integralmente riportata la memoria sullo stesso argomento deliberata dagli Stamenti nelle sedute
del 26 e 27 agosto, datata 29 agosto 1795.
Pregone di Sua Eccellenza il signor viceré marchese don Filippo Vivalda a sale unite c.
in spiegazione della circolare de'10 scaduto agosto in data 1° settembre 1795, Cagliari,
nella reale Stamperia.
La richiesta degli Stamenti redatta come di consueto sotto forma di promemoria datato 29 agosto, verrà inserita nel pregone a stampa del 1° settembre. Vedi allegato 468/1.
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c. 2

c. 3

Vittorio Amedeo per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme ecc. ecc.
Noi marchese don Filippo Vivalda de' signori di Ceva, conte di Castellino ed
Igliano, barone di Montebercaro, gentiluomo di camera di Sua Maestà, tesoriere del supremo ordine della Santissima Annunziata, cavaliere gran croce, e
commendatore dell'ordine militare di san Maurizio, e Lazzaro, viceré, luogotenente, e capitano generale del Regno di Sardegna.
Dai tre ordini del Regno ci sono state rassegnate le instanze contenute nel seguente promemoria 1:
«I tre ordini del Regno sono spiacevolmente informati che malgrado la purità,
e la rettitudine de' sentimenti, e delle vedute che si ebbero non meno da' rimostranti nell'implorare la circolare de' 10 del cadente agosto, che da Sua Eccellenza, e dal supremo magistrato della / Reale Udienza nel farla emanare;
nondimeno la perfidia de' mal intenzionati sempre intenti a disorganizzare,
ben lungi di attenersi al senso troppo ovvio, e manifesto, ed alle chiare parole
della circolare medesima, che unicamente dirigonsi a rendere tanto a' feudatari, che a' loro vassalli quell'imparziale giustizia, che sola può prevenire, e rimuovere i disordini, fomentare, e tra esso loro conciliare lo scambievole attaccamento, ed armonia, che molto influisce nel pubblico bene, si è anzi della
stessa circolare prevalsa per eccitare dissenzioni, e sconvolgimenti, convertendo in siffatta guisa con somma malvagità l'antidoto in perfetto veleno.
Non può ormai recarsi in dubbio d'essersi dai disorganizzatori fatto spargere
nelle ville che Sua Maestà avea accordata ai villici la decennale esenzione dal
pagamento del real donativo, e de' dritti feudali, baronali, grazia questa che si
era inorpellata per l'additata circolare: e che in questa capitale si pensava abbattere non solo, ma eziandío sopprimere anche i giusti dritti legittimamente
competenti ai feudatari.
All'oggetto pertanto di andare all'incontro delle disgustose conseguenze, che
possono agevolmente derivare da siffatte maligne suggestioni, i rimostranti sono in senso che Sua Eccellenza il signor viceré potesse compiacersi di pubblicare un pregone col parere del magistrato della Reale Udienza, in cui smentisca autorevolmente queste false voci fatte malignamente spargere tra i villici, e
loro assicurare che non si ebbe altro in mira se non che di rassodare viemaggiormente la pubblica, e privata tranquillità con rimuovere tutti quelli ostacoli, che potessero impedire il conseguimento di sì giusto, e lodevole fine.
E sebbene sfasi creduto, che il mezzo più efficace sarebbe stato quello di eccitare i sindaci, e consigli comunitativi a rappresentare i gravami, e gli abusi
invalsi, han riflettuto però che sarebbe più agevole e meno dispendioso alle
stesse comunità d'inviare per tal oggetto un / deputato per ogni dipartimento, il quale possa conciliare i giusti interessi de' suol principali con quelli de'
feudatari.
1
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Documento a stampa.

Cagliari 29 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale».
Quindi per andare all'incontro di gravissimi pregiudizi che da tal voce malignamente sparsa ne ponno derivare non meno agli interessi della reale azienda,
che a quelli dei feudatari, ed alle sinistre impressioni, che negli incauti principalmente, possono produrre, abbiamo dterminato con parere della Reale
Udienza a sale unite di smentire pubblicamente, come smentiamo col presente
pregone la narrata voce falsamente sparsasi sul condono dei suddetti diritti.
E perseverando nelle provvidenze da noi date nella nostra circolare dei 10 precorso agosto, alla quale in tutto, e per tutto ci riferiamo, quantunque il senso
délla medesima sia troppo ovvio, e manifesto per non bisognare di maggiori
spiegazioni: dichiariamo nuovamente non essere stata altra l'intenzione, che si
ebbe dal governo nel far pubblicare detta circolare, che quella unicamente di
permettere ai consigli comunítativi delle ville di ricorrere a noi per mezzo di
qualche persona legittimamente autorizzata all'oggetto di poterci rappresentare
gli abusi, che potrebbero essersi introdotti, o per parte dei feudatari nell'esazione dei dritti feudali, o nuovi, o contrari alle leggi, o dai ministri di giustizia
nell'amministrazione di essa, o da alcuni membri degli stessi consigli nell'esatta
/ vigilanza, ed attenzione che devono prestare negli oggetti riguardanti il pubblico vantaggio del comune, promettendo loro, che ci faressimo un particolare
impegno di provvedere sulle doglianze, che ci verrebbero fatte colla maggior
celerità, e sommarietà, di cui i fatti potessero esserne suscettibili.
Ordiniamo pertanto e comandiamo ad ogni e qualunque persona di qualsivoglia stato grado e condizione di attenersi esattamente a quanto sovra, sotto pena di essere gravemente puniti tutti quelli, che ardiranno di contorcere i veri
sensi di queste, e precedenti nostre ordinazioni, o dare alle medesime delle
cattive interpretazioni, o procedere a praticare opere di fatto, ed innovazioni,
dichiarando, come dichiariamo i rispettivi comuni senza eccezione di persone
risponsali di qualunque indennizzazione dei pregiudizi che saranno per derivare da sì fatte opere di fatto, ed innovazioni.
Mandiamo pubblicare il presente nei luoghi, e forma solita, ed alla copia stampata in questa reale Stamperia prestarsi la stessa fede, che all'originale.
Cagliari 1 settembre 1795.
Don Filippo Vivalda.
Visto Cocco reggente; visto Delrio avvocato fiscale regio.
Raimondo Doneddu segretario.

1795 agosto 28, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano tre memorie indirizzate al viceré per chiedere la
nomina di tre aggiunti nelle due sale della Reale Udienza, l'immissione nell'im-
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c. 4

piego dei due aggiunti a suo tempo segnalati dai tre ordini per la Reale Governazione, l'ammonizione per quei sassaresi che continuano a sparlare dei provvedimenti del governo viceregio.
F c. 18v. Addì 28 agosto 1795 alla mattina I.

Radunatosi ecc.
Si è letta una memoria, che per copia si unisce, in cui si prega a Sua Eccellenza a dover aggiungere tre soggetti a ciascuna sala, criminale e civile, per la spedizione delle cause, quali soggetti vengono proposti in essa memoria, che è
stata approvata.
Altra memoria, in cui si prega a Sua Eccellenza a dare i suoi ordini, affinché
F c. 19 gli aggiunti di già precedentemente nominati / alla Reale Governazione di
Sassari debbano assumere le loro operazioni in quel Magistrato, stanteché sino al presente si ha avuto notizia non avervi avuto per ora alcuna influenza; e
così è stata approvata.
Sulle sicure notizie avutesi, che da alcuni della città di Sassari si seguiti tuttora
a sparlare delle provvidenze di questo governo si è risolto, che debbano i medesimi essere da Sua Eccellenza nuovamente ammoniti privatamente, e segnatamente le persone descritte nel promemoria, che a tale oggetto si è progettato, e di cui se ne unisce copia, quale dopo di essere stato approvato mediante
votazione con 72 voti bianchi contra tre neri è stato sottoscritto, e presentato
dalle tre prime voci a Sua Eccellenza, e quindi si è sciolta la sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 29, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano, ciascuno nelle rispettive assemblee, i provvedimenti proposti dalla deputazione ordinaria, ossia l'individuazione della cassaforte in cui depositare le somme che verranno raccolte con la contribuzione volontaria per il pagamento degli stipendi alla milizia urbana, i provvedimenti relativi al responsabile di un eventuale furto, i compiti dei deputati che dovranno
coordinare le riunioni che si terranno per illustrare la decisione sulla suddetta
contribuzione volontaria del 2% nelle assemblee dei gremi
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F c.19 Addì 29 agosto 1795 alla mattina.

Radunatosi quèst'illustrissimo Stamento ecc.
Dalla deputazione sovra stabilita per la combinazione delle materie da trattarsi negli Stamenti si è proposto:
1° — che dovendosi dar principio alla collezione della volontaria contribuzioi Tra le cc. dell'ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 2, è inserita una carta
che contiene l'elencazione delle deliberazioni prese in questa seduta.
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ne adottatasi giusta le precedenti risoluzioni, si è pensato doversi quella / collocarsi in una delle casse esistenti nel Palazzo civico; che portando questa cassa tre chiavi, debba ritenerne una il giurato capo, ed una ogni rispettivo deputato degli Stamenti ecclesiastico e militare, la di cui scelta dovrà cadere nelle
due prime voci; ogni principio di mese questi deputati debbano versare nella
cassa regia quella somma, che sarà bastevole per la manutenzione delle milizie
urbane per quel mese, con ritirarne l'opportuna quittanza; finalmente che
debba pubblicarsi un manifesto per render noto a tutti il giorno in cui si darà
principio alla collezione di essa contribuzione;
2° — che essendo caduto nelle forze della giustizia il supposto delinquente
del furto della mostra d'orologio stato strappato con violenza ad un genovese
nel giorno di ieri, e dovendosi soddisfare all'ingiuria ricevuta da quell'estera
nazione, si debba pregare Sua Eccellenza acciò dia i suoi ordini perché venga
il medesimo gastigato anche economicamente, ove risulti della sua reità;
3° — che i deputati destinati per intervenire alle di già stabilite congreghe,
debbano / disporre gli animi dei concorrenti alle medesime perché restino
persuasi dell'utilità, e giustizia della preaccennata contribuzione.
Ed avendo quest'illustrisismo Stamento trovati giusti tutti i suddetti eccitamenti ha unanimemente approvato le due memorie, che circa la seconda, e la
terza proposizione sonosi progettate, le di cui copie si uniscono; come parimenti sono state approvate dagli altri due Stamenti ecclesiastico, e reale; e dopo sottoscritte dalle tre prime voci, sono state dalle medesime presentate a
Sua Eccellenza; e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ec.

F c. 19v.

F c. 20

[manca la firma del segretario]

1795 agosto 31, Cagliari (Palazzo viceregio).
Nelle due sedute antimeridiana e pomeridiana lo Stamento militare approva una memoria relativa alla supplica di un privato; riceve la risposta del viceré
sulla nomina degli ufficiali delle centurie delle milizie urbane ma non del corpo
dei cannonieri; ascolta le proposte dello Stamento reale sui problemi annonari,
rimandando la deliberazione ad altra seduta.
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Addì 31 agosto 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
Si è progettata, ed approvata una memoria, con cui si restituisce a Sua Eccellenza la supplica dell'avvocato Raffaello Passìo 1, chiedente il pagamento del
salario di maggiore in secondo della centuria di Stampace, che suppone esserli
stato conservato nel piano proposto dalla deputazione a tale oggetto, ed apVedi doc. 471/1.
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F c. 20

• provato da Sua Eccellenza, a cui si rimette di provvedere circa la medesima
come stima.
F c. 20v. Si è restituita da Sua Eccellenza agli Stamenti / la memoria alla medesima rassegnata per la nomina degli uffiziali delle centurie, e cannonieri, in cui si autorizza il cavalier Musso, coi comandanti delle milizie, e monsieur Pastour di passare alla nomina solamente degli uffiziali di esse milizie, non però a quello del
corpo dei cannonieri 1, e così si è sciolta la presente sessione, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]
addì 31 agosto [1795] alla sera.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo e forma solita senza intervento però di membro alcuno del Magistrato, quale sebbene richiesto
non lo ha giudicato opportuno mentre trovasi congregato in questo stesso Pala 77o viceregio; i signori avvocati Efisio Luigi Pintore, e Carta Sotgiu per parte
dello Stamento reale hanno eccitato, che in vista del sussurro nato in questa
capitale a fronte dell'alteramento del prezzo del grano, e ribasso del peso del
pane in questa panatica, per ovviare agli inconvenienti, che potrebbero da ciò
derivare, esser necessario:
F c. 21 1° — sostenersi il pane allo stesso peso per ora, / cioè a libra, ed il grano a 12
. reali;
2° — accelerarsi le già incominciate congreghe dei gremi, e degli altri ceti
perché possa d'una volta devenirsi alla sistemazione dei viveri, ed in quella
guisa disporre il popolo a tollerare il ribasso del peso del pane;
3° — per impedire il trasporto del grano ad Oristano esser necessario, che
vengano proibite le tratte in qualunque posto del Regno ad eccezione di questa capitale.
La discussione di questi punti si è riservata da quest'illustrissimo Stamento alla prima sessione, e così si è sciolto il congresso, ed in fede ecc.
[manca la firma del segretario]

1795 agosto 31, Cagliari.
I tre Stamenti rimandano al viceré il ricorso dell'avvocato Passio, invitandolo a far riferimento, per i provvedimenti del caso, al piano a suo tempo presentato per la formazione del corpo di milizie urbane.
471/1

T c. 290

Promemoria.
I tre ordini del Regno, cui è stato comunicato un ricorso del signor avvocato
Passìo 2 col quale implorerebbe la provvista di comandante in secondo della
I
2
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Vedi doc. 471/2.
il ricorso dell'avvocato Passio sta in T, cc. 291-291v.

centuria di Stampace per avervi ne' tempi addietro prestato in tal quantità i
suoi servizi, non hanno che riferirsi sul proposito al piano, che fu rassegnato a
Sua Eccellenza sull'organizzazione di questa Legione cagliaritana; ed hanno
perciò l'onore di restituirlo alla prefata Eccellenza Sua, perché dia le provvidenze, che crederà opportune a seconda del medesimo piano.
Cagliari li 31 agosto 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 agosto 29, Cagliari.
In calce al promemoria dei tre Stamenti in data 27 luglio il viceré autorizza
la nomina provvisoria dell'avvocato Ignazio Musso a responsabile del corpo dei
cannonieri e la nomina degli ufficiali delle centurie delle milizie urbane.

471/2

T c. 288
Promemoria 1.
I tre ordini del Regno a vista dell'approvazione impartita da Sua Eccellenza al
piano formato per la provvisionale organizzazione non meno del corpo delle
milizie urbane, che di quello dei cannonieri nazionali riconoscono affatto conveniente, e necessario di divernirsi alla nomina dei rispettivi uffiziali, e poiché
tanto esige il servizio, e tali sono le instanze dei corpi medesimi, le quali comecché giuste, e regolari sono meritevoli della considerazione, ed annuenza
dei rassegnanti.
E sebbene rapporto ai cannonieri potrebbe esservi la delicatezza, che nella
nomina degli uffiziali v'intervenisse il sentimento del colonello da Sua Maestà
nominato; tuttavolta, attesa la sua lontananza dal Regno, e considerata l'utilità
del servizio, e le giuste instanze degli additati cannonieri, i quali vivamente
chieggono di essere il loro corpo fornito di uffiziali al par di quello delle milizie, i sottoscritti sono tantoppiù volentieri entrati nel sentimento di concorrere nelle di loro instanze, e premure in quanto che sono convinti della giustizia, e convenevolezza / della domanda, ed alieni dal dar motivo a quel corpo T c. 288v.
d'un ben fondato malcontento.
All'oggetto però di procedere al maggior accerto, ed autorità in tutte le operazioni riguardanti esso corpo ora comandato dal sottotenente Pastour i rimostranti sono in senso, che debba preporsi al corpo medesimo, e sinché rimpatri l'accennato colonello un loro deputato, affinché previa autorizzazione di
Sua Eccellenza, abbia l'inspezione sulle operazioni di esso corpo, in modo che
l'anzidetto sottotenente nulla possa intraprendere, ed eseguire senza partecipazione, ed accordo dello stesso deputato.
Titoletto c. 289v.: Stamenti. Nomina degli ufficiali delle milizie. 27 agosto 1795.
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T c. 289

Quindi avendo a pieni voti convenuto per siffatta deputazione nella persona
del cavaliere don Ignazio Musso pregano Sua Eccellenza ad accordare in coerenza l'autorevole sua approvazione, e nel tempo stesso autorizzare altresì i
comandanti, e la maggiorità dei tre battaglioni delle milizie, non meno che
l'additato cavalier Musso, con intervento del nominato sottotenente di artiglieria a proporre quelle persone, che crederanno degne, e meritevoli di potersi da Sua Eccellenza nominare pei vacanti posti di uffiziali, tanto nelle milizie / che nei cannonieri: a qual effetto restituiscono le suppliche, che Sua Eccellenza si compiacque loro comunicare, onde comunicandosi agli accennati
comandanti, e deputato, possano questi aver presente, e considerare i meriti
di ogni particolare.
Cagliari li 27 agosto 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

[Decreto del viceré].
Avuto il parere della Reale Udienza unite le sale non si dissente, che soltanto
interinalmente si deputi per -l'oggetto sovraccennato il cavaliere don Ignazio
Musso Castellamont, come altresì che si propongano per le sole centurie le
persone, che si stimeranno più degne, e meritevoli per occupare a suo tempo
li vacanti posti di ufficiali nella forma, e maniera esposta, e sintantoché Sua
Maestà diversamente disponga.
Cagliari li 29 agosto 1795.
Segnati all'originale: don Filippo Vivalda.
Fancello.

1795 settembre 1°, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti, venuti a sapere che i corsari francesi hanno intercettato le
speronare salpate da Porto Torres che trasportavano la posta per la terraferma,
propongono che d'ora in avanti la posta debba partire dal porto di Cagliari per
fare scalo a Civitavecchia dalla città laziale i plichi verranno trasportati a Torino via terra, rendendone avvisati i consoli sabaudi delle città di tappa. I tre ordini ascoltano inoltre varie proposte sull'annona e sulla scuola di artiglieria fatte
dallo Stamento reale; decidono che in futuro le sedute stamentarie, anziché ogni
giorno, si svolgeranno in tre giorni della settimana cioè il martedì e il sabato di
mattina, il giovedì al pomeriggio.
472

F c. 21

Addì 1° settembre 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
Si è proposto, che essendo stati accertati per mezzo dell'espresso venuto ieri
sera da Sassari di esser stata predata la speronara coi pieghi di terraferma dai
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francesi, per andarsi al riparo di non correre la stessa sorte la posta, che deve
partire nel prossimo ordinario, è necessario rendere inteso tutto il / Regno,
che d'or innanzi la posta suddetta deve sciogliere da questo, e col differirsi la
partenza della medesima all'altra settimana, possano i rispettivi direttori trasmettere a questa capitale i pieghi, e lettere dirette a terraferma; che per schivare i frequenti incontri dei corsali, debba il legno che porterà la posta, approdare in Civita Vecchia, od ove meglio, e farla passare pei rispettivi consoli sino ad arrivare a Torino; che di questa risoluzione ne sia avvisata Genova, e Livorno pell'indirizzo delle loro lettere; ed essendosi trovato questo molto a
proposito, siffatto ripiego è stato unanimemente approvato da tutti i tre Stamenti.
I signori avvocati Pintore, e Carta Sotgiu per parte dello Stamento reale avendo ripigliato gli eccitamenti di ieri sera hanno proposto:
1° — che per sostenere per ora il grano a 12 reali, ed il pane a libra debbasi
dalla ritt2 aprire un prestito di grano nuovo, come si risolse in una delle precedenti sedute; /
2° — che la città debba prevalersi dei privilegi 1 per poter chiamare tutto il
grano aggabbellato nelle ville a questa capitale;
3° — che non possa concedersi tratta alcuna in porto veruno ad eccezione del
porto di questa città;
4° — che non parendo nelle presenti circostanze necessaria la quotidiana seduta degli Stamenti, sarebbe a proposito, che sí destinassero alcuni giorni della settimana per tale oggetto, nei quali si dovranno esporre dalla deputazione
gli eccitamenti, che dalla medesima saranno stati combinati di farsi: in seguito
a questo tutti i tre illustrissimi Stamenti hanno destinato per le loro sessioni il
martedì alla mattina, a ore 9, giovedì a sera a ore 4 e mezza, ed il sabato alla
mattina a ore 9;
5° — che per divenirsi finalmente alla sistemazione di tutti i viveri, si debbano
sollecitare le già principiate congreghe, come dalle precedenti sessioni;
6° — che non dovendosi per ora passare alla nomina dell'ufficialità al corpo
dei cannonieri, si debbano invitare tutti i giovani letterati, / che aspirassero a
tal carriera, affinché si applichino alla scuola tanto speculativa, come pratica; e
che coloro faranno un qualche colpo singolare ne riportino un qualche proporzionato premio 2.
[manca la firma del segretario]

i Cancellato nel ms.: «di capitale».
Termina qui il fascicolo. Dopo il 1° settembre i verbali riprendono col Brogliazzo dai
9 settembre 1795; per il 3 settembre si hanno solamente degli schematici appunti (vedi doc.
473); il verbale del 5 settembre è desunto da altra parte della busta 2 del Fondo Aymerich
(vedi doc. 474).
2
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F c. 22v.

472/1

[1795 ?, Cagliarti.
Due giovani cagliaritani l'avvocato Raffaele Passiu e il maestro in arti liberali Francesco Giuseppe Ochino, desiderosi di frequentare i corsi teorici e pratici
della scuola di artiglieria a Torino, o in altra città, dove si recheranno a proprie
spese, chiedono allo Stamento militare delle credenziali per attestare che il fine
che essi si propongono interessa la pubblica utilità: si ripromettono infatti, quando rientreranno debitamente patentati, di insegnare Fisica, Geometria, Algebra
ed Aritmetica in lingua sarda alle reclute della scuola di artiglieria di Cagliari.
N c. n.n. Promemoria i.
Illustrissimi e nobilissimi signori.
L'avvocato Raffaele Passìu, ed il maestro d'arti liberali Francesco Giusepe
Ochino di questa città col più devoto rispetto si danno l'onore di mettere sotto gli ochi delle loro signorie illustrissime qualmente non essendovi in Cagliari soggetti abili per l'esercizio delle bombe, parte dell'artiglieria non men del
cannone necessaria; né potendosi tuttora ammaestrarsi i nazionali in sì fatta
utile pratica se non col far venire da fuori Regno maestri in teoria, e pratica
capaci, e che possano spiegarsi in idioma a' nostri; mossi gl'esponenti da patriotico zelo, di cui non equivoche prove procurarono dare nella tentata invasione de' francesi, come anche instruiti in que' principi ad'una tal scienza necessari, quali sono Fisica, Geometria, Algebra, ed Aritmetica, si esibiscono di
portarsi a proprie spese in Torino, o altrove stimerano le signorie loro illustrissime opportuno per apprendere nella scuola una sì fatta pratica, e teoria, ivi
N c. n.n. trattenendosi finché siano [i medesimi] giudicati capaci / in tal esercizio previo esame, per poter indi al ritorno insegnare nel proprio idioma i nazionali 2.
È noto ad evidenza quanto sia stata sempre a cuore delle loro signorie illustrissime la gloria e diffesa del Regno, sufficiente causa per lusingare gl'esponenti, che sarà per essere accettata la presente esibizione de' medesimi, i quali
bramosi d'impiegare i loro brevi talenti, e fattiche nella scuola pratica per lungo forse spazio di tempo, sacrificano ancora il tenue patrimonio per ivi tratenersi in servizio della patria, e sovrano, altro non richiedendo che la valida
protezione, ed assenso di questo illustrissimo e nobilissimo Stamento si degni
autorizare, ed onorare gl'esponenti con lettere opportune, affine come destiIl documento che viene proposto, non richiamato nel verbale, è inserito tra le carte
dell'ACC, Fondo Aymerich, Stamento Militare, busta 16, fasc. F, cc. non numerate, in duplice copia. Sebbene privo di data, il doc. si presta bene ad essere inquadrato nel contesto accennato nel verbale ed è significativo del desiderio di alcuni giovani professionisti di approfondire una disciplina militare allora particolarmente importante nell'evoluzione della società, quasi una sintesi degli avanzamenti delle scienze matematiche, fisiche e chimiche nella seconda metà del Settecento. Cfr. in proposisito V. FERRONE, La nuova Atlatide e i lumi
Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo III, Torino 1988.
2
per poter indi al ritorno insegnare nel proprio idioma i patrioti] così nell'altra copia
del documento.
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nati dalle loro signorie illustrissime possano esser riconosciuti, ed ammessi alla detta scuola d'artiglieria nel presentarsi in Torino, o altrove.

1795 settembre 3, Cagliari (Palazzo viceregio).
Come risulta dal brogliaccio redatto verosimilmente da un membro della
deputazione ordinaria, nella seduta odierna i tre Stamenti deliberano su diversi
oggetti, tra cui i problemi della sicurezza dei corrieri della posta di terraferma e
del commercio del grano.

473

F c. 22v.
Addì 3 settembre [1795] 1
.
Promemoria per evitare gli insulti degli arruolati (approvato) 2
Promemoria per la posta (approvato) 3.
Promemoria in seguito alle notizie d'Oristano, ove si chiede la proibizione
dell'estrazione delle fave (approvato) 4.
Promemoria per le sparlate d'Oristano (approvato).
Promemoria per conferire al cavalier Musso il titolo di comandante interinale.

1795 settembre 3, Cagliari.
473/1
I tre Stamenti invocano dal governo rigore contro gli arruolati del corpo
delle milizie urbane che si sono resi colpevoli di atti d'insubordinazione.
T c. 296
Promemoria 5.
Occorrendo frequentemente in questa capitale alcuni disturbi, cagionati dalla
indisciplina ed insubordinazione di alcuni degli arruolati in queste centurie
urbane a danno della privata e pubblica tranquillità, ed .a scandalo altresì delle persone che vengono dall'interno del Regno per ismaltire le loro derrate in
questa città, sono entrati in senso i tre ordini del Regno di eccitare per questa
parte la speciale vigilanza del governo affinché sieno repressi tali attentati, ordinando ai rispettivi comandanti delle dette centurie di procedere col massimo rigore contro tutti coloro che ardissero in qualunque modo d'insultare i
venditori d'ogni genere necessario alla pubblica sussistenza, e li violentassero
al cambio de' biglietti dí credito, o in altra maniera, come pure di verificare gli
attentati già praticati per sottoporre i colpevoli al dovuto gastigo.
Cagliari li 3 settembre 1795.
12 Si

tratta di un foglio di appunti analogo a quello dei giorni 24-28 agostq.
Vedi doc. 473/1.
3
Vedi doc. 473/2.
4
5
Vedi doc. 473/3.
Titoletto c. 297v.: Stamenti. Promemoria per inculcarsi ai comandanti delle centurie la esatta disciplina militare dei loro subalterni, e di non molestare i villici che vengon qui per smaltir le loro
derrate; copia semplice in O, fasc. B, c. 101.
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L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

473/2
1795 settembre 3, Cagliari.
I tre Stamenti, come si è deciso nella seduta del primo settembre, chiedono
al viceré che per motivi di sicurezza la speronara che trasporta i dispacci per la
terraferma salpi da Cagliari invece che da Porto Torres.
U c. 185 Promemoria I.
L'incidente ultimamente occorso alla regia speronara stata dai corsari predata
nelle marine di Corsica, ha nuovamente eccitato le premure dei tre ordini del
Regno per proporre a Sua Eccellenza il signor viceré un qualche spediente,
che andando per quanto è possibile al riparo d'ogni altro simile inconveniente, sia per cautelar il regio, e pubblico servizio.
Già ebbero gli stessi tre ordini altre volte a spiegarsi colla prefata Eccellenza
Sua sullo stesso oggetto, all'occasione principalmente di essere state non ha
molto predate altre due corriere; e se allora una savia politica dovette ritardare l'eseguimento dei mezzi, che si proposero, pare ora, che le nuove circostanze sopraggiunte debbano prontamente suggerire un qualche efficace spediente, adattando, ove d'uopo, per la corsa delle speronare un nuovo sistema più
facile, meno dispendioso, e men soggetto a pericoli.
Quindi, mentre gli ordini infrascritti si riserbano di esaminare colla maggior
premura i due progetti, che sonosi sul proposito presentati da due distinti
U c. 18.5v. soggetti, e di proporre in seguito alla prefata / Eccellenza Sua il loro sentimento, è sembrato conveniente che per questa imminente occorrenza debba
spedirsi da questo porto colle lettere di terraferma la regia galeotta Il serpente,
prendendo quella direzione, che al capitano del medesimo legno pani più
pronta, e sicura, purché debba approdare in Livorno, in Genova, o in Civita
Vecchia, o dove Sua Maestà ha rispettivi suoi consoli, i quali in ogni caso
avranno la cura di far pervenire alla real corte i pieghi di governo, e ai loro
recapiti le altre lettere.
E come questo provvisionale spediente non potrebbe intieramente mettersi in
esecuzione, senza che i regnícoli ne siano esattamente informati, è parso perciò opportuno, che Sua Eccellenza ne scriva in questo stesso ordinario a Sassari, e agli altri uffizi di posta del Regno perché rimettano in quest'uffizio tutte
le lettere indirizzate a terraferma, cosicché possa il suddetto legno partire nel
giovedì, o venerdì della settimana entrante.
Potrebbe al tempo stesso incaricarsi al capitano della suddetta regia galeotta,
' Titoletto c. 186v.: Promemoria rassegnato a Sua Eccellenza dai tre ordini del Regno relativo ai mezzi, e spedienti da prendersi per porre al sicuro le regie speronare. 3 settembre 1795.
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che approdando nei porti o di Genova, o di Civita Vecchia, approfitti delle favorevoli circostanze per recarsi a Livorno, e ritirare da quel console la valigia
di terraferma per trasportarla direttamente / a questa capitale, ove possa con u c. 186
qualche fondamento prevedersi, che le corriere destinate per quest'effetto
non abbiano un sicuro tragitto, come dee fondatamente temersi, attesi i replicati incidenti occorsi a questi legni.
Cagliari li 3 settembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 3, Cagliari.
473/3
I tre Stamenti, che sono venuti a conoscenza della vendita al mercato nero
di cospicue quantità di frumento nel Campidano d'Oristano e nella città capoluogo, chiedono al viceré di ordinare tempestivamente uno scrutinio di questo
genere di consumo onde porre un argine al fenomeno.
Promemoria 1.
T c. 294
A vista de' sicuri riscontri che dalle ville de' tre Campidani d'Oristano si trasporti altrove gran quantità di grano con pericolo evidente di rimanerne le
medesime prive, e quindi di qualche sconcerto; i tre ordini del Regno riconoscendo di doversi andare all'incontro sono entrati nel sentimento che Sua Eccellenza potesse compiacersi di comandare agli uffiziali di giustizia di essi
Campidani, che in unione de' rispettivi consigli comunitativi, procedano allo
scrutinio del grano esistente in ciascuna delle anzidette ville, e determinando
quelle quantità di grano che in ognuna di esse sarà necessario all'abbasto, e
provista di tutto l'anno insino alla nuova raccolta ne proibiscano la estrazione
dal villaggio rispettivo.
Sarà anche opportuno comandare consimile scruttinio per la stessa città di
Oristano onde possa il governo essere informato della quantità di grano colà
esistente per adattare alle emergenze le convenienti provvidenze, e deliberazioni.
Attesa poi la scarsa raccolta delle fave, / orzo, ed altri legumi, gli ordini casse- T c. 294v.
guanti per ovviare alla total deficienza riconoscono, che deve proibirsene l'estrazione. Ma siccome i mercadanti fanno grossa incetta de' surriferiti generi
onde n'è grandemente incanto il prezzo, perciò riesce opportuno, e necessario
che Sua Eccellenza con suo manifesto faccia noto al pubblico, che non si accorderà tratta de' generi in tutto il corrente anno, ed insino alla nuova raccolta, locché contribuirà alla diminuzione del prezzo.
Titoletto c. 295v.: Stamenti. Asportazione furtiva di grano dalle ville dei Campidani d'Oristano. 3 settembre 1795; copia semplice in O, fasc. B, cc. 102-103.
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Cagliari li 3 settembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 5, Cagliari (Palazzo viceregio).
Gli Stamenti militare ed ecclesiastico discutono il regolamento relativo alle
competenze e alle funzioni della «deputazione per la preliminare combinazione
degli oggetti pubblici»; su proposta della deputazione in carica i due Stamenti
esprimono il loro parere sull'istanza di attribuzione del posto di segretario dei
Monti nummari, riproponendosi però di non occuparsi più in avvenire dello spinoso problema degli impieghi pubblici fino alla convocazione delle Corti generali;• decidono inoltre di presentare una memoria al viceré perché prenda efficaci
provvedimenti contro gli abusi di alcuni miliziani che operano nei pressi del villaggio di Ussana.
474

F c. i Addì 5 settembre 1795 alla mattina 1.

Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nel luogo, e forma solita, uno
dei membri della deputazione destinata dagli Stamenti per la preliminare
combinazione degli affari pubblici dovendo far relazione delle materie, che
nella presente sessione possono cadere in discussione, ha proposto:
1° — che la suddetta deputazione dovrà d'or in avvenire, e pel tempo, che
dovrà sussistere, agitare, e combinare le materie degli affari preliminarmente,
e quindi progettarne il risultato alli Stamenti, per la approvazione, o disapprovazione; che dopo deliberato dalli Stamenti si dovrà rassegnare l'occorrente a
Sua Eccellenza per mezzo di due dei deputati; che gli stessi dovranno pemurare Sua Eccellenza per le relative provvidenze, che saranno sempre in iscritto; che delle medesime ne dovranno essere intesi gli Stamenti; ed in seguito si
è letto il piano, che la medesima deputazione ha proposto su tale oggetto 2;
quale è stato approvato a pieni voti da questo Stamento come anche dallo Stamento ecclesiastico, che in corpo se ne è passato in questa stanza.
2° — che essendo state comunicate da Sua Eccellenza due suppliche, una delF c. l v. l'avvocato / Raffaello Passìu, l'altra del signor cavaliere avvocato Rainaldi,
chiedenti entrambi il posto provvisionale di segretario del Monte numario, resosi vacante colla promozione del signor cavaliere don Gavino Misorro; la deputazione ha opinato, che circa quest'ultimo, essendo stato proposto nel piano umiliato a Sua Maestà pell'impiego di suddelegato patrimoniale in Carloi Il verbale del 5 settembre è contenuto in un binione di cui risultano scritte le cc. 1,
1v, 2, mentre la c. 2v. è bianca.
2 Vedi doc. 474/1.
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forte, per ora possa esser tenuto presente per qualche posto di sua portata,
ma non per quello di segretario dal medesimo chiesto; mentre la deputazione
sarebbe in senso di dover appoggiare per quel posto il surriferito avvocato
Passio già i pei servizi resi in tempo di guerra; già ancora sul riflesso, che siccome occupava il posto di tenente colonnello delle milizie urbane di Stampace, essendoli venuta conservata la paga nel piano sulle medesime formato,
con accordarli quel posto verrebbe a sgravarsi la cassa regia di quella non indifferente somma, a cui ascenderebbe la paga suddetta; ed in seguito sono
state lette le memorie progettate in coerenza; lo Stamento militare avendo
sentito le proposizioni della deputazione, essendosi suscitati alcuni dubbi
tanto circa la memoria del Passìu, come del Rainaldi, si è passato alla votazione / della prima memoria, ed è stata approvata con 79 voti bianchi contro 9 F c. 2
neri; e quindi sulla memoria del Rainaldi, quale è stata eziandio approvata
con 76 bianchi contro 11 neri; lo Stamento- ecclesiastico ha eziandio approvato tutto a pieni voti;
3° — inoltre è stato eccitato, che non essendo ora convenevole di conferirsi
né effettivamente né provvisionalmente sino a che concessa la celebrazione
delle Corti, possano in quell'occorrenza più maturamente discutersi i meriti
dei concorrenti, si debba prendere per ferma risoluzione di non doversi per
l'avvenire appoggiare soggetto alcuno per detti posti; ro Stamento militare, come anche quello ecclesiastico, che si trova presente, ha unanimemente aderito, ed approvato a voce siffatto eccitamento2.
4° — In vista dei giusti richiami degli ussanesi, ed altri villici contro gli arruolati, che si trovano in quelle contrade, e che tolgono ai passsaggeri gli schioppi
sul pretesto di proibizione, ed usano altre violenze, si è pensato, che debba instarsi da Sua Eccellenza un ordine diretto al delegato Deplano per riceverne
una sommaria ecc. e frattanto ordinare che si rilevi il detto distaccamento di
là presidiato 3, facendo ad un tempo 4

474/1
1795 settembre 5, Cagliari.
La deputazione stamentaria incaricata di predisporre gli oggetti che dovranno essere discussi e approvati dagli Stamenti propone un regolamento articolato
in otto punti. Esso prevede:• che la deputazione venga rinnovata ogni bimestre;
che gli schemi di deliberazione da essa proposti siano approvati all'unanimità
dai suoi membri e successivamente sottoposti alla ratifica delle assemblee dei tre
Stamenti i quali si riuniranno previa istanza della deputazione di norma nei
pei meriti acquistati] cancellato nel ms.
Vedi doc. 474/2.
3 Vedi doc. 474/3.
Il verbale s'interrompe a questo punto.
i

2
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giorni di lune4 giovedì e venerdì; che due membri della deputazione, dopo l'approvazione degli Stamenti, dovranno sottoporre le delibere all'approvazione del
viceré e comunicarne l'esito agli Stamenti stessi; che all'interno della deputazione saranno incaricati della redazione degli schemi di delibera due membri per
settimana; che i verbali delle riunioni della deputazione stessa dovranno essere
redatti a turno dai segretari dei tre Stamenti.
U c. 257 Art. 1 — La deputazione', che i tre Stamenti hanno fatto di alcuni loro mem-

bri per preparare, e discutere preliminarmente le materie da trattarsi nelle sedute delli Stamenti, sarà in ogni bimestre rinnovata ad arbitrio dei tre ordini.
Art. 2 — I deputati si raduneranno tre volte ogni settimana, cioè il lunedì, il
giovedì alla mattina, ed il venerdì al dopo pranzo alle ore che ai medesimi
sembreranno più convenienti, ed opportune.
Art. 3 — Tutti gli affari riguardanti gli Stamenti, ed il pubblico bene saranno
da essi preliminarmente discussi, ed esaminati in tali congreghe, per indi progettarne in iscritto alla prima seduta degli Stamenti le coerenti deliberazioni; a
quale effetto si dovranno loro direttamente comunicare tutte le pezze, e ricapiti correlativi. /
U c. 257v. Art 4 — Siffatti progetti di deliberazioni dovranno essere concertati d'unanime consenso dei deputati di tutti tre gli Stamenti; mentre qualora i deputati
d'uno dí essi Stamenti dissentissero, dovranno le rispettive ragioni, e motivi ridoni in iscritto presentarsi alla decisione dei tre Stamenti.
Art. 5 — Approvate che siano dagli Stamenti previa la prescritta votazione le
progettate deliberazioni, queste ridotte in iscritti, e segnate dalle tre prime voci saranno presentate a Sua Eccellenza da due membri della deputazione, siccome quelli, che informati dei motivi, i quali diedero luogo alla deliberazione,
saranno alla portata di rassegnarli al signor viceré in ogni caso dubbio; e saranno inoltre incombenzati ad instarne le deliberazioni viceregie, che saranno
sempre in iscritto, e che presenteranno immediatamente agli Stamenti, ove
fossero; in difetto alla prima sessione.
Art. 6 — Questi oggetti verranno riempiti da due membri della deputazione,
che per torno saranno in ogni settimana destinati; a qual effetto dalla stessa
U c. 258 deputazione si formerà il ruolo di essi membri, il quale / conserverassi da uno
dei segretari delli Stamenti, che interverrà alle congreghe della deputazione.
Art. 7 — Si destinerà anche per torno, ed in ogn settimana, come si è detto
dei precedenti, un membro della deputazione, il quale verrà incaricato di vegliare sull'esecuzione delle prese deliberazioni, e farne in difetto gli opportuni
eccitamenti ove convenga.
i Titoletto c. 258v.: Copia di progetto d'istruzione da osservarsi per ottenere il pronto disbrigo
delli affari e vantaggi che gli Stamenti ebbero in mira nello stabilimento d'una deputazione composta di due membri dello Stamento ecclesiastico, di quattro del militare, e di due del reale, per prendere
in considerazione, e disaminare tutto ciò, che riguarda la pubblica utilità, e progettarne in seguito le
deliberazioni ai tre ordini anzidetti per la dovuta ed opportuna approvazione.
2048

Art. 8 — Fra' membri della stessa deputazione sarà pure uno destinato per
torno, e pel tempo anzidetto, il quale avrà l'incarico di fare alla deputazione
medesima la relazione esatta degli affari, che in ogni giunta caderanno in discussione, e successivamente riferire, e presentare agli Stamenti medesimi i
progetti delle deliberazioni.
Cagliari li 5 settembre 1795.
Deputati pel primo bimestre: L'abate di Salvenero e Sea, il canonico Sisternes de
Oblites, dottore don Bartolomeo Simon, dottore don Ignazio Musso, dottore
don Giannatonio Therol, dottore don Nicolò Guiso, avvocato Vincenzo Cabras, avvocato Efisio Pintor Sirigu.

474/2
1795 settembre 5, Cagliari
I tre Stamenti restituiscono al viceré una supplica dell'avvocato Rainaldi
che chiede gli venga conferito l'impiego di segretario del Monte nummario.
Promemoria.
Nel piano proposto da' tre ordini del Regno per la provvista di tutti gl'impieghi vacanti non soggetti a terna, e sin dallo scaduto maggio innoltrata a Sua
Maestà, sonosi avuti presenti i meriti del signor cavaliere avvocato Rainardi, e
fu quindi proposto per l'impiego di suddelegato patrominiale di Carlo Forte,
nel caso, che si rendesse vacante quel posto colla promozione ad altro impiego dell'attualmente provvisto avvocato Dupré.
Con la favorevole testimonianza resa da' tre ordini sottoscritti al detto signor
cavaliere Rainardi, credono i medesimi bastantemente raccomandati presso il
regio trono, e presso Sua Eccellenza il signor viceré i di lui meriti, e quindi
nel restituire alla prefata Eccellenza Sua il suo ricorso, con cui chiamerebbe
il posto già occupato dal signor avvocato Gavino Misorro di segretaro di quel
Monte nummario, nuovamente lo raccomandano a' benevoli uffizi di questo
vegliante governo, perché sieno all'occorrenza di qualche posto di sua portata prese in considerazione le infelici sue circostanze, ed i / servizi che sta rendendo da più anni con attività, zelo, ed onoratezza a Sua Maestà, ed al pubblico.
Cagliari li 5 settembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 5, Cagliari.
474/3
Gli Stamenti militare e reale invocano provvedimenti severi e immediati
contro un contingente di miliziani del corpo di milizie urbane di stanza nel vil2049

T c. 298

T c. 298v.

laggio di Ussana, i quali compirebbero atti vessatori e di intimidazione nei confronti dei passeggeri che dai villaggi dell'interno si recano a Cagliari.
T c. 300 Promemoria i.

Il rigore che si usa dai soldati della Legione cagliaritana acquartierati nel villaggio d'Ussana contro gli itineranti, che a pié, o cavallo, o carro transitano per
detto villaggio, o si fermano nelle osterie del medesimo ha sorpassato i limiti
della giustizia perché non si contentano di visitare le armi delle quali può esser munito un passaggiere, ma gliele tolgono violentemente, e non le restituiscono se non dopo d'avere estorquito quelle somme, nelle quali possono convenire; come particolarmente hanno praticato in pregiudizio di vari soggetti di
Donnigala, e di Orroli, che sono stati costretti di pagare varie somme per liberarsi da tale vessazione.
Questa manifesta violazione di ogni dritto, oltre all'ingiuria particolare conferma la maligna voce, che sparsesi da male intenzionati contro gli abitatori di
questa capitale, che vengono diffamati d'ingiusti, e dispotici, e ritrae i villici
dal trasportare alla medesima le loro granaglie.
Penetreati perciò i due ordini militare, e reale del Regno dalla inconvenienza
di simili disordini si vedono nel preciso dovere di pregare l'Eccellenza Sua acciò deleghi il causidico Nicolò Deplano, che si ritrova in detto villaggio in quaT c. 300v. lità di delegato di questo / supremo Magistrato per assumere sommarie informazioni sovra i fatti sovra esposti, e le trasmetta indilatamente al segretaro di
detto reale Consiglio per procedersi economicamente contro i delinquenti, comandando nel mentre a chi spetta di far subito rimpiazzare detto distaccamento da altro numero di miliziani, ai quali dovranno comminarsi severissime pene da irremisibilmente eseguirsi in odio dei medesimi, nel caso che inferissero
la minor molestia a chicchesia, ed a detto Deplano di rendere intesa la curia, e
consiglio comunitativo di detto villaggio di siffatta provvidenza, come pure di
essere essi in colpa per non avere informato il governo di simiglianti disordini.
Cagliari li 5 settembre 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 9, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti chiedono al viceré di delegare in qualità di giudici aggiunti
nella sala criminale della Reale Udienza gli avvocati Gavino Nieddu e Cosimo
Canelles.
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F c.1 Brogliazzo dai 9 settembre 1795, sessione di detto giorno 2.
Titoletto c. 301v.: Stamenti Estorsioni degli arruolati, che trovansi in Ussana contro i passaggieri.
2 Inizia l'ultimo fascicolo contenente i superstiti processi verbali dello Stamento mili2050

1° — Sulla supplica del signor cavalier Satta Nieddu [che] chiede la provvisionalità di assistente ai regi archivi nell'impiego scopertosi per l'avvanzo del
signor Sotgiu si è passato alla votazione se debba conferirglisi siffatto impiego
provvisionalmente, ovvero restare nella risoluzione presasi in altra memoria
innoltrata a Sua Eccellenza, ove si pregava la medesima a dover sospendere
qualunque collazione d'impieghi anche interinalmente
Si è risoluto pregarsi Sua Eccellenza affine di delegare alla sala criminale in vista dell'infermità del giudice don Raffaele Valentino, i signori don Gavino
Nieddu, e don Cosimo / Caneglias a più degli oggetti di già proposti.
F c. iv.

476

1795 settembre 10, Cagliari (Palazzo viceregio).
Le deputazione ordinaria predispone gli oggetti che dovranno essere discussi
nella seduta degli Stamenti dell'il settembre.

Addì 10 settembre 1795 alla sera.
F c. 1 v.
Pro memoria riguardante tre punti:
1° — L'accelerazione delle provvidenze relative ad alcune memorie di cui tuttora non sonosi avute [le risposte];
2° — di ordinare Sua Eccellenza al Magistrato acciò si raduni alcuni giorni la
settimana al dopo pranzo per la spedizione degli affari politici, ed economici;
3° — che Sua Eccellenza decreti le memorie degli Stamenti (approvato) 2
Altro promemoria riguardante la provvidenza da implorarsi da Sua Eccellenza
per l'estirpazione delle quadriglie di questo Campidano, come pure per evitare le sparlate degli abitanti di Sinnai.

477

1795 settembre 11, Cagliari (Palazzo viceregio).
Gli Stamenti leggono una lettera del cavalier Roig di Giave e ne approvano
la risposta; si occupano anche della provvista del grano richiesta dalla città di
Sassari e delle persone che a Cagliari «seminano discordie e dissensioni colle loro
sparlate».
F c. lv.
Addì 11 settembre 1795.
Si è letta la lettera, ed approvata diretta al cavalier Roig di Giave progettata
nel giorno di ieri 3.
tare del 1795, dal 9 settembre al 20 ottobre, che è, come dice il titolo della pagina iniziale,
un brogliaccio zeppo di cancellature e di integrazioni in margine; esso consta di 16 fogli, di
cui risultano scritte le cc. 1-16, mentre la c. 16v. è bianca.
In margine l'esito della votazione: «Voti 3 neri, voti bianchi 62».
2 Presentato li 11] in margine.
3 Vedi oltre docc. 482/1 e 482/2.
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F c. 2

Si sono presentati pei deputati dottor Cabras, ed abbate Simone le due memorie sovraccennate, guai / deputati sono stati incombenzati di pregare Sua
Eccellenza di far sapere agli Stamenti se sia vera l'estrazione del grano accordata ai sassaresi; asseriscono essere vera l'estrazione di 2000 rasieri in vista
della scarsezza esistente in essa città.
Sulli continuati riscontri, e certezza che si ha, che anche nella capitale vi sono
persone seminanti discordie, e dissensioni colle loro sparlate si è eccitato se
sia conveniente denunziare questi tali soggetti per essere gastigati medianti le
opportune pruove giuridicamente, ovvero lasciarsi a quando vengano i medesimi a notizia del popolo, ed esporli in questa guisa a qualche insulto popolare; e passatosi alla votazione'

1795 settembre 12, Cagliari (Palazzo viceregio).
La deputazione ordinaria esamina diverse pratiche, tra cui il regio biglietto
a firma del conte Galli in data 29 agosto 1795 indirizzato al viceré

478

F c. 2

Addì 12 settembre 1795 alla mattina.
Viglietto regio a Sua Eccellenza del ministro di Stato sotto li 29 agosto 2.
Altro al medesimo di detta data.
Dispaccio del conte Galli della stessa data 29.
Lettura d'una supplica del comune di Mandas chiedente il richiamo della
truppa, e del commissario ivi esistente. /

1795 settembre 11, Cagliari
478/1
Il viceré fa pervenire il regio biglietto a firma del conte Galli in cui viene
data risposta negativa a tutte le precedenti richieste degli Stamenti in merito alle
vicende di Sassari e alla richiesta di arresto del conte di Sindia e del teologo Satta, residenti a Torino. Lo stesso conte Galli fa sapere che il sovrano proibisce la
stampa di qualunque rappresentanza o documento degli Stamenti e la pubblicazione del «GiOrnale di Sardegna», foglio voluto dagli Stamenti stessi per divulgare nell'isola l'attività dei tre ordini e del governo viceregio.
O c. n.n.

Promemoria.
Ho l'onore di trasmettere alle signorie loro illustrissime i due regi biglietti
con il dispaccio, che ho già comunicati alla Reale Udienza come mi è stato
ordinato da Sua Maestà.
2

2052

Il verbale s'interrompe a questo punto.
Vedi doc. 478/1.

Profitto di questa occasione per rinovare alle signorie loro illustrissime gli attestati del mio rispetto.
Dal Palazzo li 11 settembre 1795.
Don Filippo Vivalda.
[Copia del regio biglietto 29 agosto indirizzato al viceré].
Illustrissimo ed eccellentissimo signore signore padrone colendissimo'.
Sulle rappresentanze pervenute ultimamente da Sassari, essendosi Sua Maestà
degnata di dare alcune provvidenze riguardanti quella città, e Capo, mi fo un
dovere di rendervela intesa con trasmetterle il qui unito reale viglietto, insieme ad un altro relativo ai fatti seguiti, e non posso, che riferirmivi:
«Avendo la Maestà Sua prese in benigno riflesso le nuove instanze da lei fatte
pel suo ritorno a terraferma mi ha comandato di confermarle la permissione
già datalene con uno de' precedenti viglietti de' 5 del cadente.
Dall'esame delle carte trasmesse non essendo risultato alcun motivo per devenire all'arresto de' signori conte di Sindìa, e teologo Satta, Sua Maestà non solo non ha stimato di aderirvi, me ne ha inoltre allo stato delle cose disapprovato la domanda.
La medesima disapprova altresì ogni stampa di rappresentanze, dispacci, giornali, e governo, incaricandola eziandio di farne espressa proibizione, e mi pregio di raffermarmi con invariabile distintissimo ossequio, di Vostra Eccellenza, devotissimo ed obbligatissimo servitore.
Torino li 29 agosto 1795.
Galli».
[Indirizzato ] a Sua Eccellenza il signor viceré, Cagliari.

O c. n.n.

1795 settembre 13, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti ascoltano l'illustrazione delle risoluzioni proposte dalla deputazione ordinaria e rimandano la discussione alla prossima seduta.
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Addì 13 settembre [1795].
Lettura delle risoluzioni della deputazione, per cui si sono riservate le memorie alla sessione immediata.

F c. 2v.

1795 settembre 14, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano diverse memorie indirizzate al viceré, tra cui quelle per chiedere la proibizione di estrarre grano a favore della città di Sassari, la
revoca temporanea del provvedimento regio di sospensione di tutte le pubblicazioni a stampa e la permanenza del viceré a Cagliari.

480

Altre copie semplici in O, busta 18, fasc. B, carta non numerata; Z, c. 205.
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F c. 2v.

Addì 14 settembre [1795].
1° — Memoria per gli sparlatori.
2° — Altra per l'impedimento della provvista di grano a Sassari 1.
3° — Per la stampa 2.
4° — Per impedire la partenza di Sua Eccellenza 3.
Approvate tutte, e presentate a Sua Eccellenza.
Si è letto, comunicato da Sua Eccellenza, un piego mandato da Sassari contenente copia di un viglietto regio dei 29 agosto diretto a quella Governazione;
una lettera di esso governatore a Sua Eccellenza; ed una lettera di Millelire, le
di cui copie autentiche sí uniscono 4.
Altra memoria per accompagnare il ricorso della comunità di Mandas sottoscritta dal militare, e reale.

1795 settembre 14, Cagliari.
480/1
I tre Stamenti chiedono al viceré di sospendere qualunque rifornimento di
grano alla città di Sassari, soprattuto a seguito del regio biglietto àfirma del conte Galli che dà facoltà alla Reale Governazione di sospendere gli ordini del legittimo governo viceregio sedente in Cagliari che «potessero opporsi alla pubblica utilità» del Capo settentrionale; il regio biglietto, secondo il parere degli Stamenti è un atto gravissimo in quanto è una chiara istigazione alla secessione del
Capo di Sassari e conseguentemente alla guerra civile.
Z c. 229

Promemoria.
I tre ordini del Regno supplicarono replicate volte Sua Eccellenza il signor viceré a sospendere qualunque tratta dí grano per Sassari da' porti di questo
Capo, ed ogni rimessa di denaro attese le attuali strettezze del regio erario.
Stante la divisione di quel Capo dalla capitale, tentata anche dalle primarie
persone di quella città, e la manifesta inobbedienza agli ordini di questo superiore governo, esigeva la prudenza, che si ritardasse a Sassari quella provvista
la di cui mancanza poteva far conoscere a quei spiriti torbidi la necessità in
cui sono di una assoluta dipendenza dalla capitale, cui volevano sottrasi. Tanto più, che quel ritardo, oltre di animare i buoni a porre un argine ai tentativi
di chi ne proponeva lo scisma non potrebbe essere di alcuna conseguenza,
mentre la mancanza di quel genere non può credersi assoluta in un un tempo
in cui vengono da raccogliere i frutti di questo anno, e da ricevere da Vostra
Eccellenza un soccorso non indifferente di starelli 3500 grano vecchio che
erano destinati per Corsega.
Vedi doc. 480/1.
Vedi doc. 480/2.
3 Vedi doc. 480/3.
4 Vedi doc. 480/4.

2
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Le ragioni, che ebbero presenti i rappresentanti del Regno per sospendere a
Sassari la richiesta provvista si rendono in oggi più forti / dall'ultima provvidenza del conte Galli colla quale accorda a quella Governazione la facoltà di
sospendere gli ordini di Sua Eccellenza e del Magistrato qualora potessero
opporsi alla pubblica utilità di quel Paese, provvidenza questa, che interpretandosi sinistramente da' maligni, può condurre gl'incauti ad una totale insubordinazione, che sarebbe la rovina universale del Regno.
Si fanno perciò i tre ordini del Regno a supplicare la prefata Eccellenza Sua a
degnarsi sospendere la esecuzione di qualunque tratta avesse concesso per
Sassari finché i rassegnanti non siano pienamente convinti della riunione di
tutti i sassaresi alla politica attuale costituzione di questo Regno diretta al bene universale del medesimo, ed al migliore servigio di Sua Maestà.
Cagliari li 14 settembre 1795.

Z c. 229v.

15 settembre 1795, Cagliari
I tre Stamenti, che sono venuti a conoscenza dell'ordinanza viceregi a in data 11 settembre contenente il divieto alla reale Stamperia di pubblicare qualunque scritto indirizzato alla popolazione, incluso anche il «Giornale di Sardegna», ne chiedono l'immediata revoca affermando che il divieto costituisce «una
manifesta violazione dei dritti stessi accordati dalle leggi, e dalla natura».
480/2

Promemoria'.
È giunto a positiva notizia dei tre ordini del Regno, che tanto questo stampatore reale, quanto la vedova Porro sian stati interdetti da Sua Eccellenza il signor viceré con suo ordine delli 11 del corrente di stampare, e vendere rispettivamente rappresentanze, e Giornale degli Stamenti. Quest'ordine sarà senza
dubbio in esecuzione di quanto è stato prescritto alla prefata Eccellenza Sua
dal ministeriale dispaccio. Riconoscono però in questa proibizione una manifesta violazione dei dritti stessi accordati dalle leggi, e dalla natura, ed un nuovo impegno per non far pervenire al real trono nel suo vero aspetto la verità.
Si è questo punto pertanto ampiamente discusso nelle sedute dei tre ordini
rassegnanti, ed all'unanimità è risultata l'espressa volontà dei medesimi per instarne la continuazione, tantoppiù, che sino ad ora ogni stampa è stata soggettata a seconda delle leggi del Regno alla pubblica autorità, che ha all'uopo, o
tolto, od emendato quelle cose, che parvero inconvenienti, ed è altronde a seconda delle stesse leggi proibita soltanto la stampa di quelle scritture, che sono / contrarie alla religione, ed al governo.
Titoletto c. 189v.: 15 settembre 1795. Copia di promemoria rassegnato dai Stamenti a Sua
Eccellenza il signor viceré, affinché, attese le circostanze che espongono, si compiaccia ritirarne l'ordine già emanato per la sospensione delle stampe dalla reale Stamperia, previo però il parere del magistrato della Reale Udienza; copia semplice in Z, c. 272.
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U c. 188

U c. 188v.

U c. 190

E premendo a detti tre ordini di assicurare anche per questa parte la pubblica
tranquillità del Regno, la quale sarebbe indubitatamente in pericolo colla sospensione della stampa di tutto ciò, che riguarda la pubblica difesa del medesimo, pregano Sua Eccellenza il signor viceré, perché preso il parere della
Reale Udienza si degni ritirar l'ordine da lei emanato; avendo presente, che
tutti i committenti del Regno, che hanno negli Stamenti le loro procure debbono essere esattamente informati delle operazioni stamentarie, e tutti i regnicoli hanno dritto di essere a parte di quanto si opera nella capitale, e che appunto per non esserne esattamente informati si è arrivati perfino a contorcere
dai mal intenzionati il senso genuino delle savie provvidenze del governo, e
ad attribuire alle deliberazioni dei Stamenti, che non han veduto ancora la
pubblica luce, le più maligne intenzioni, inconvenienti, ai quali altrimenti non
potrebbe andarsi al riparo, che per mezzo della stampa, poiché non sarebbe
eseguibile d'informare tutto il Regno per mezzo di semplici copie manoscritte,
e dee premere altronde a tutto il Regno di esser nota anche presso gli esteri la
sua / condotta nelle attuali circostanze.
Cagliari 15 settembre 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 14, Cagliari.
480/3
I tre Stamenti, cui il viceré ha fatto pervenire il regio biglietto che lo autorizza a lasciare l'isola per il Piemonte, gli indirizzano una memoria nella quale
rilevano l'inopportunità della partenza nelle attuali circostanze.
u c. 190 Promemoria'.
I tre ordini del Regno sono sempreppiù convinti, che le attuali circostanze esigono l'ulteriore permanenza dell'Eccellenza Vostra, come quella, che contribuisce efficacemente alla pubblica tranquillità, e servizio della Maestà Sua.
Quindi prevedendo, che la nuova conferma del permesso accordatole da Sua
Maestà di partire per terraferma possa essere all'Eccellenza Vostra un nuovo
stimolo per eseguire al più presto, ed in qualunque maniera la determinata
partenza, si credono in dovere i sottoscritti di protestarsi formalmente coll'Eccellenza Vostra di qualunque inconveniente, che potesse dalla medesima insorgere pregiudiciale al vero interesse del sovrano, e bene del Regno.
Cagliari li 14 settembre 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello StamenTitoletto c. 191v.: Copia di promemoria rassegnato a Sua Eccellenza dai tre ordini del Regno riguardante l'ulteriore permanenza dell'Eccellenza Sua in questa capitale, attese le attuali circo-.
stanze.
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to ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

480/4
1795 settembre 15, Cagliari
Il viceré fa pervenire agli Stamenti, tra le altre pratiche, una lettera del governatore di Sassari con acclusa copia del regio biglietto 29 agosto 1795.
Ho l'onore di trasmettere alle signorie loro illustrissime la lettera del signor z c. 219
governatore di Sassari con copia del viglietto regio, e d'una lettera del signor
Millelire statemi transmesse con corriere straordinario, ciò che mi procura l'onore di rinovare alla signorie loro illustrissime gli attestati del mio rispetto.
Dal Palazzo li 13 settembre 1795.
Don Filippo Vivalda.

481

1795 settembre 15, Cagliari (Palazzo viceregio).
La deputazione stamentaria esamina una lettera del cavalier Dellera.

Addì 15 settembre 1795 alla mattina.
Lettura del duplicato, e d'una lettera del cavalier Dellera. /

F c. 2v.

481/1
1795 agosto - settembre, da varie località dell'isola.
Diverse voci dello Stamento ecclesiastico rispondono alla prima voce in merito ad una circolare con cui viene sollecitata la corresponsione delle somme dovute per la missione torinese dei due rappresentanti dell'ordine nel 1793-94.
[Lettera del vescovo di Ales monsignor Michele Aymerich].
Illustrissimo e reverendissimo sigriore signore padrone colendissimo 1.
Z c. 209
La dichiarazione da me sottoscritta in Torino li 7 ottobre dell'anno scorso per
accertare codesto illustrissimo e reverendissimo Stamento ecclesiastico della
ricevuta delli scudi 2000 sborsatimi colà dal signor cavaliere don Luigi Amat
di Sorso per ordine del signore canonico don Filiberto Malliano, avendo ecceduto i termini della risoluzione data in iscritto dal medesimo Stamento fatto
' I documenti successivi risultano incorporati in questo. Riteniamo che esso stia all'origine della pratica relativa alla richiesta di una gratificazione di 600 scudi per gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico alla Corte durante il 1793-94, cui si riferisce tutta la documentazione che segue: essa non è menzionata neí processi verbali dello Stamento militare
in quanto riferita ad affari interni dello Stamento ecclesiastico, di cui non possediamo i verbali, fatta eccezione per quelli relativi ai giorni 25, 27, 30 giugno, 2 e 4 luglio 1795, pubblicati nella sezione VIII di quest'opera (cfr. docc. 510-514).
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z c. 212v.

li 18 settembre dell'anno suddetto, con una clausola appostavi di corrispondere io ex propriis tale somma coll'interesse del cambio già pattuito collo Stamento, quando questi non la soddisfacesse nel termine de' quattro mesi obbligatori, fa che il signor canonico creditore venga di farmi un eccitamento
fondato / nell'azione, che ha verso di me, stante la clausola preindicata.
Una pura mia inavvertenza fu caggione di farmi mallevadore di un debito,
che non correva per conto mio: onde sono a pregare vostra signoria illustrissima, e reverendissima di propporre a codesto rispettabile corpo, che si degni
prendere in considerazione il fatto, per quindi scegliere i mezzi più opportuni per il rimborso totale della somma ordinata dall'illustrissimo Stamento.
Nel supplicare vostra signoria illustrissima e reverendissima de' suoi commandi ho l'onore di rassegnarmi con insuperabile ossequio, di vostra signoria
illustrissima reverendissima, divotissimo, ed obbligatissimo servidore.
Villa Cidro li 26 agosto 1795.
+ Michele vescovo d'Ales.

[Altra lettera del vesovo di Ales].
z c. 210 Muy illustre serior.
El enteressamiento, que vostra signoria illustrissima se ha dignado tornar con
igual correspondencia de lo sefiores, que concurren a nuestro Estamento, sobre la solicitacion del pagamento, se deve da atrassado de las diocesis, para
extinguer la deuda azi al serior Luis Amat en vistas de las instancias, me hizo
al serior don Filiberto Malliano, que tuve la honra de significar a vostra signoria, excita mi mayor agradecimiento, y le doy todas aquellas gracias, que
pueden corresponder al acte de la vertud de este cuerpo, que me exime del
agravio de sucumbir a una deuda, que per sola inadvertencia me assumi.
Tendrà vostra signoria presente, que desde guado me hallava en la de Alguer, expliquè a vostra signoria la que penava sobre el nuevo tangente se me
Z c. 210v. propuzo hazerse me corresponder por las espesas, que occurrieron despues
de los dos semestres, y haviendo en mi continuado hasta lo presente el mesmo desinterez, veo ahora que se me propone de nuevo. Por tanto en vistas
del consentimiento ha dado el serior don Pedro Sisternes, para que la cosa
continua en el mejor modo, devo dezir a vostra signoria que se haya como
mas yustare, teniendo presente que la somma de lire 141.15 que deve contribuir esta diocesi, se me ponga a cargo, desfalcandola del total, que me expetaria por este otro mes. Ho dudo de la bondad, que vostra signoria esta despuesta a usarme en todas ocasiones, y lo meyo se prevalga de mi inalterable
servidumbre mientras en atencion de sus amables preceptos, que anelo para
Z c. 211 puntualizarles, quesdo con el mayor respecto para servirle, y / ruego a Dios
que a vostra signoria ... que dezeo, muy illustre serior. b.l.m. su mayor servidor.
Villa Cidro 9 settembre 1795.
Miguel obispo de Ales.
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[Lettera del vescovo di Tempio].
Illustrissimo signore signore padrone colendissimo.
Z c. 215
In risposta al pregiatissimo foglio di vostra signoria illustrissima de' 4 corrente
ho l'onore d'assicurarla d'aver comunicato il contenuto in esso a' miei due Capitoli di Civita, e Nulvi, e qualora mí pervengano le loro determinazioni non
mancherò di darlene ragguaglio; siccome però vi è il mio procuratore costì destinato, e de' surriferiti miei Capitoli, e dal medesimo non ne ho avuto alcun
riscontro, vado ad eccitarlo perché si compiaccia di richiamare in giunta le regioni che suffragavano a me, e ad essi per non aver aderito alla nomina de' deputati, anzi protestato, che senza riportarne una finale decisione da chi spetta
non acconsentivamo al pagamento.
[Lettera dell'arciprete e del Capitolo dil3osa].
Illustrissimo e reverendissimo signore signore padrone colendissimo.
z c. 217
Dal veneratissimo foglio di vostra signoria illustrissima e revrendissima degli 8
del corrente con cui si è degnata comunicare a questo suo Capitolo quanto gli
viene significato dalla prima voce del reverendissimo Stamento ecclesiastico,
si rileva, che vorrebbero dal medesimo fissarsi 600 scudi di gratificazione de'
signori deputati ecclesiastici; comando unitamente la pronta rimessa di quel
che restasse dovendo questa diocesi per le spese di essa deputazione.
Non può dubitarsi, che quei signori meritano la più degna ricompensa per
aver promosso con tanto zelo ed energia nella regia corte la domanda di tutto
il Regno, e le speciali del clero, abbandonando a tal effetto / gli agi della pro- z c. 217v.
pria casa, ed intraprendendo un lungo e penoso viaggio senza perdonare né a
spesa, né fatica e sarebbe sempre poco dare ad essi questo piccol contrassegno di gratitudine, e di stima.
[Le] strettezze di questa povera diocesi a vostra signoria illustrissima e reverendissima ben note provano questo Capitolo dal condiscendervi come vorrebbe.
Qual violenza non ha dovuto fare vostra signoria illustrissima e reverendissima alla sua innata bontà con ordinare vari sequestri per l'esazione dell'ultimo
trimestre che fu sì contrastato dal clero per la sola apparenza che si pagasse di
più de' signori deputati degli altri Stamenti? Sa bene vostra signoria illistrissima e reverendissima (e prima della sua partenza ne ascoltò benignamente la
lagnanza) la disposizione, in cui sono non pochi de' villagi di questa sua diocesi di ritenersi almeno in parte le / decime inebbriati anch'essi dalla frenesia z c. 218
delle massime correnti e sedotti dal pravo esempio delle comuni insurrezioni;
tanto che a molti de' suoi parrochi mancherà forse la necessaria congrua.
Prega per tanto umilmente questo suo Capitolo a vostra signoria illustrissima
e reverendissima a voler compiacersi di prendere in benigna considerazione
queste ragioni ed avvalorate dalla sua autorità farli presenti al suddetto Stamento, che senza dubio saprà ponderarli colla solita prudenza per non dar
corso al progettato pagamento; tanto più trattandosi di signori sì nobili, e ge2059

z c. 218v.

nerosi a' quali non si potrebbe dare miglior ricompensa, che la consolazione, e
la gloria d'avere ben servito la patria e tutto il ceto ecclesiastico.
Circa l'altro capo del precitato suo foglio, il trasmetto dette ricevute, che si /
unisce, potrà render persuasa vostra signoria illustrissima e reverendissima,
che i quattro trimestri di questa diocesi furono interamente pagati fino dai
primi dello scorso maggio, e non può attribuirsi l'eccitamento fatto, che a
qualche svista dello Stamento stesso, prodotta dalla moltiplicità dei rilevanti
affari, nei quali è occupato.
Intanto in attenzione dei suoi pregevolissimi comandamenti ha l'onore di rassegnarsi col più profondo ossequioso rispetto e venerazione, di vostra signoria
illustrissima e reverendissima, divotissimo, ubedientissimo, ed obbligatissimo.
Bosa li 12 settembre 1795.
L'arciprete e Capitolo di Bosa.

[Lettera dell'arcivescovo di Sassari monsignor Giacinto Della Torre].
z c. 225 Illustrissimo e reverendissimo signore signore padrone colendissimo.
Essendo arrivato il trascorso corriere dopo partito l'altro per codesta capitale,
non potei rispondere al gentilissimo foglio di vostra signoria illustrissima riguardante le spese dei signori deputati. Com'era mio dovere lo comunicai al
Capitolo per mezzo del signor decano Roig, e mi mandò a rispondere, che
trattandosi d'una innovazione nell'accrescimento di dette spese, bisognava formalmente convocare il Capitolo medesimo per una piena congrega, e perciò
non essendosi potuta convocare, per diverse estrinseche cause, bisognava differire la risposta pel corriere venturo.
Giudico inutili nuovi riflessi sul contenuto dell'ultimo foglio gentilissimo di
vostra signoria illustrissima e reverendissima, stante la ferma base di sicuri riscontri su cui l'appoggia, pervenuti all'Eccellenza Sua, i quali non potranno
essere ufficiali, per non credere, che si operi di mala fede in una cosa contraria alla verità coll'ultima evidenza; e tant'è vero, che per la mia vigorosa opposizione, del signor vicario generale, ed altri capitolari, che la sostennero, non si
andò avanti sul preteso richiamo del signor giudice Flores. Questa verità la
z c. 225v. potrà dimostrare ad ogni tempo autenticamente, ed allora si formerà / il miglior giudizio del mio contegno negli affari correnti, ne' quali altra parte non
ho fuor di quella, che non posso lasciar di avervi.
Finisco con i più distinti ringraziamenti, e col rinnovare l'ossequiosa mia servitù, pari alla stima singolare, ed ossequio, che mi costituisce, di vostra signoria illustrissima e reverendissima, devotissimo ed abbligatissimo servidore.
Sarrari li 14 settembre 1795.
Fra' Giacinto arcivescovo.
[Indirizzata all'] Illustrissimo e reverendissimo signor decano di Cagliari.
[Lettera dell'arciprete del Capitolo di Alghero].
z c. 231 Promemoria.
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Illustrissimo, e reverendissimo signore signore padrone colendissimo.
Dal signor canonico Simon verrà informata vostra signoria illustrissima, e reverendissima della deliberazione di questo Capitolo, cui ho comunicato il
preggiatissimo suo foglio dei 4 corrente, riguardo alla gratificazione da darsi a'
signori deputati di scudi 600.
Attesa la difficoltà che vi è nella diocesi dell'esazione anche del regio donativo
nei presenti tempi vorrebbe il detto Capitolo lasciar passare questi torbidi, e
sapere al medesimo tempo dí qual sentimento siano gli altri prelati, e Capitoli
del Regno, per poter aderire alla proposta gratificazione.
Già scrissi a vostra signoria illustrissima, e reverendissima, che per completare
il tangente del secondo, e terzo trimestre, vi mancava soltanto la Collegiata e
clero d'Ozieri, che si era resistito, motivo per cui si lasciò di riscuotere / an- z c. 231v.
che la porzione dei prebendati, e clero di questa città, perché supposto sempre sicuro a qualunque ricchiesta. Sarebbe pertanto opportuno, che vostra signoria illustrissima, e reverendissima come prima voce dello Stamento ne facesse un cenno alla predetta Collegiata per indurla più facilmente al pagamento dei suddetti due trimestri.
Dopo esatti questi, e calmandosi i predetti torbidi, non dubito, che questo Capitolo annuirà, ed io potrò spedire le note per la tangente del quarto trimestre
unendovi anche quel tanto, che aspetterà a questa diocesi per la nota gratificazione.
I parochi si lagnano, che se gli niegano le decime, come si fa anche ai prebendati, e per tal ragione si resistono anche a pagare i pesi del beneficio.
E rinnovando a vostra signoria illustrissima, e reverendissima la mia servitù
ho pure l'onore di riprotestarmi col più umile distinto rispetto, di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, umilissimo, devotissimo e obbligatissimo servidore.
Alghero 15 settembre 1795.
L'arcidiacono Musio vicario capitolare.

1795 settembre 16, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti rispondono alla memoria indirizzata loro dal villaggio di
Giave, dove si sono verificati dei disordini relativi al problema dei diritti feudali
controversi

482

Addì 16 settembre 1795 alla mattina.
1° — Memoria per l'affare di Giave 1.

F c. 3

1795 agosto, Giave.
482/1
Il popolo di Giave indirizza agli Stamenti un ricorso sui gravami feudali
Vedi supra verbale dell'I l settembre 1795 e docc. 482/1 e 482/2.
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abusivi cui sono sottoposti e sulla cattiva amministrazione della giustizia in
quel feudo.
Essendosi tutto il popolo di Giave congregato i alle ore 10 della mattina del
giorno 9 del cadente agosto arrestarono i pochi nobili e principali nel piazale
della parochia, che si trovavano a sentir la messa combentuale, instando loro
che aspettassero a sentire le querele del popolo, e come mancava don Giovanni Antonio Sequi Roig, don Giovanni Maria Demartis, i sacerdoti Demartis,
Spano, e Spissu, la maggior parte del sovradetto popolo si portò a casa loro, e
vedendo che andavano a trarli per forza fu bisogno rendersi, e prenderli al
luogo sovradetto, ove elessero il nobile don Giovanni Antonio Sequi Roig, ed
il signor Antonio Angios Dettori, acciò in qualità di deputati esponessero i
sentimenti di questo popolo, il quale unanime dichiara, che attese le calamità
del tempo presente, trovasi in obligo di far le proteste seguenti:
1° — Che venera somamente e tiene per suo legitimo sovrano Sua Maestà il
re di Sardegna, il più giusto ed il miglior di quanti reggon scettro, e che desidera ardentemente questo popolo ocasione da spendere tutto il suo sangue in
suo servizio.
2° — Venera quanto deve, e può desiderare il signor marchese di- Santa Croce
suo legitimo signore, e le pesa somamente la sua lontananza, motivo per il
quale trovansi i suoi vassalli agravati da pagamenti abusivi mossi dalla malizia
de' suoi amministratori collegati co' ministri di giustizia ed arrendatori, e tolerate dal consiglio comunitativo, per la ragione che si dirà a suo tempo e luogo
in questa rapresentanza. Ed in effetto corre un registro ove apuntassi: «Carretta gallina ... dos reales, ed esiggono soldi 23». L'istesso dicessi di una donazione fatta da dieci anni al signor marchese in ocasione della sua partenza, e questa viene tutt'ora esata doppo di ottanta e più anni. Sonovi altri rami di renta
baronali alcuni oposti tra di loio, altri oposti alla real pramatica, de' quali crede fermamente questo popolo che il signor marchese, né ne partecipa, né men.
T c. 308v. lo sa; / per la qual cosa si crede in dritto di ricorrere alle illustrissime signorie
loro acciò si interpongano con Sua Eccellenza acciò si compiaccia far giustificare le giuste baronali rente per mezo della prima infeudazione, o sia investitura, o vero scrittura, che contenga i patti a' quali vengono questi vassalli obligati, ed a quali si è compromesso il barone, protestandosi che volentierissimamente pagarà tutto quello che nella sovradetta scritura le verrà additato.
3° — Questo commune non ha territori da pascolare il suo bestiame, per le
moltissime tanche concesse a vari particolari sotto pretesto dell'agricoltura, ed
essi in vece di seminarle le affitano, e servono per negozio de' privati, agiungendo, che se fu loro concesso spazio di sei rasieri, se ne hanno usurpato di
T c. 308

' Sebbene il documento non sia richiamato nel verbale, esso viene riportato in questa
sede perché di particolare interesse e perché sembra all'origine del malcontento del popolo
di Giave.
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dieci almeno, quindi l'anno che non si seminano dovranno essere comuni in
quanto al pascolo.
4° — Contribuisce all'inopia del pascolo l'affitare al bestiame forestiere questi
corti territori, come fa il presente sottoarrendatore don Luigi Flores, che favorendo i suoi interessi cogli (sic) vi introduce annualmente la carestia, e questa
è la raggione per la quale sono stati rovinati i seminati, e scarsissima la presente racolta, come ancora devastati i prati privilegiati al bestiame manzo, e bovi
di lavoro, essendo quindi imminente le destruzione de' medesimi nel prossimo inverno.
5° — Il delegato di giustizia di questa baronia lo fa da ufficiale, da attuano di
barrancelli, e da procuratore degli arrendatori, anzi non contento di veder il
Catari di questo villaggio desolato da vassalli di Tiesi, patria degli arrendatori
Flores, non si è nemen vergognato di ospitare due o tre di loro alla vidazzone
di questo villaggio denominata Catari; e sotto questo peso geme questo comune già da tredici anni in qua, che governa questo ufficiale. Anzi essendo già da
tre mesi addietro obbligato da Sua Eccellenza o a purgar tavola, o a lasciar
l'impiego / non ha purgato tavola, né ha lasciato l'impiego, perché forse non le T c. 309
piacerà perder la renta di quest'anno.
6° — Se questo ufficiale si è mantenuto tanti anni, ed ha fato tanto impunemente è perché ha studiato la maniera di far consiglieri i soli suoi parenti, ed
aderiti, e questi la magior parte ignoranti, invertendo le classi e quanto ordinato viene da Sua Maestà acciò o non vi sia, o sia minore il numero di coloro
che fanno le parti del publico, e questa è la raggione perché il publico diffidi
del Consiglio, ed il consiglio pensi solamente a' privati loro interessi, e forse
molti di loro non saranno stati gli ultimi a concorrere col loro bestiame alla
destruzione de' sovradetti posti privilegiati.
7° — Anticamente ogni agricoltore per aparechiar la terra del seminerio servivasi di due o tre o quatro gioghi, nel mentre che uno solo seminava il grano,
che era quello, cui era annesso il pagamento del grano di corte, ed allora le racolte erano abondanti. Ora i ministri baronali hanno impossibilitato far altretanto, perché non solo al giogo che semina il grano, come era costume, ma anche agli altri hanno imposto il medesimo pagamento, e quest'anno che per la
scarsezza delle aque non si ha fato beranili se non si torna al antico costume,
non si seminerà grano.
8° — Non può in questa baronia veruno né redificarsi le proprie case, e possessioni vechie che non ci fan pagare la penale di lire 25 al posto che a chi loro piace non han dificoltà di concedere qualche porzione del prato privilegiato al bestiame manzo, e bovi di lavoro.
9° — Lo scrivano di questa curia, che la fa da segretario del consiglio, per
ogni somaria civile perpiù che sia di valor di una lira, esige sei e sette lire di
spese, oltre che si ingegna in patrocinar una delle parti, quando non somini- .
stra gli scritti ad entrambi i litiganti: e questa gabala si è scoperta perché essendosi vari de' litiganti poi composti, si hanno scambievolmente comunicato
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T c. 309v. il segretto. Il medesimo per ogni bolletino / esige soldi sette e mezo, quando

non deve prendere più di mezo reale. Il consiglio comunitativo haveva chiesto
ducento scudi dal Monte numario per far la fonte. Non ha fato fonte, e dal
denaro, che esisteva nel archivio della comuintà, dicessi che il sovradetto scrivano, che si è scapato ne habia tolto secco una porzione.
10° — È desolato questo popolo per la moltitudine degli omicidi e de' ladri
cresciuti oltremodo per la mancanza della giustizia da più anni addietro. Non
aprofitano i ministri naturali perché non possono esser senza beni, né senza
parenti, e sono soggetti a tutti gli incomodi che porta secco un ministro che
habbia un grosso partito, come accade nel prelodato nostro ufficiale.
Conseglieri parenti dell'ufficiale: don Ignazio Obino, e l'ufficiale Agostino
Nurra, cugini secondi; Ignazio Fundoni marito della sorella dell'ufficiale; Giacoppe Nurra cugino carnale dell'ufficiale; Gavino Dore consoccero dell'ufficiale; Antonio Ignazio Sequi, Antonio Maria Spissu, Thomaso Sequi, parenti
alla larga, ma partitanti smascherati dell'ufficiale.

482/2
1795 settembre 15, Cagliari.
I tre Stamenti, in risposta al ricorso del popolo di Giave in cui viene denunciata l'illegittima esazione di balzelli feudali e la cattiva amministrazione della
giustizia da parte degli ufficiali baronali sollecitano il viceré perché mandi in
quel villaggio, in ottemperanza alla circolare del 10 agosto e del 1° settembre
1795, un delegato incaricato di verificare sul posto quanto viene denunciato nell'esposto e di invitare il consiglio comunitativo a nominare un procuratore di
sua fiducia che si rechi a Cagliari per illustrare il caso davanti alle autorità competenti con facoltà di concordare le misure atte a cancellare gli abusi.
T c. 302 I tre ordini del Regno' avendo seriamente considerati gli oggetti, di cui nell'u-

nita lettera del signor don Giovanni Antonio Sequi Royg del villaggio di Giave, e memoria minutata da esso comune per rassegnarla col mezzo del deputato all'Eccellenza Vostra in coerenza alla sua circolare delli 10 agosto, hanno riconosciuti quelli assai gravi per credersi in dovere di prendervi quella parte,
che debbono a fine di contribuire alla maggiore tranquillità di quel popolo, e
alla più pronta esecuzione di quanto a tale oggetto rappresentarono all'Eccellenza Vostra, allorché si fecero ad eccitarla alla spedizione di detta circolare,
ed al successivo pregone del 1 ° del corrente.
Rilevarono dalle unite pezze, che con troppa difficoltà potrà conseguirsi il fine
da lor propostosi nelle eccitate provvidenze, se la elezione del deputato di
quel comune sarà lasciato all'arbitrio del consiglio comunitativo, il quale troTitoletto c. 311v.: Stamenti. Promemoria relativo alla lettera di don Giovanni Antonio
Roigdi Giave; copia semplice in Z, cc. 223-224. Le lettere del Roig in T cc. 303-307v.
2064

vasi composto di membri per stretto vincolo di sangue uniti a quel ministro
di giustizia direttamente contrario (essendo vero l'esposto, com'è da credere,
attesa la moderazione, e saviezza, colla quale ravvisasi condotta la lettera suddetta) / ai giusti interessi di quel comune; che gravissimi inconvenienti po- T c. 302v.
trebbero seguire, ove si andasse all'incontro dell'intrigo, che tentasi praticare
da esso ministro di giustizia, per impedire che giungano all'Eccellenza Vostra
i giusti richiami di quei villici, i quali non pur si dolgono di alcuni gravami,
che soffrono nelle feudali prestazioni, ma eziandio della prepotenza del medesimo nell'esercizio del suo impiego a loro comune danno colla men retta,
ed affatto irregolare amministrazione della giustizia a lui affidata; e che in
somma ragionevole assai è la dimanda di eleggere un deputato, che sia dell'intiera lor confidenza, giacché questi dovrà ingenuamente, e senza velo rassegnare all'Eccellenza Vostra i motivi delle loro doglianze; riflessi tutti, che
meritano la più pronta ed efficace provvidenza del governo.
Epperò nel rassegnare all'Eccellenza Vostra la enunciata lettera, e memoria
correlativa, la pregano i tre ordini di delegare indilatamente in quel villaggio
una persona autorevole, e del pieno suo gradimento, perché radunato legittimamente tutto il comune (come attese le particolari circostanze sembrerebbe
più conveniente, anche a termini del reale editto) affinché divengano senza
violenza, e senza intrighi alla / volontaria scelta di un soggetto probo ed illu- T c. 311
minato, il quale debba portarsi a questa capitale per promuovere presso l'Eccellenza Sua, ed il supremo magistrato della Reale Udienza, i veri, e giusti interessi di quella popolazione.
Se però siffatto mezzo non sia creduto regolare, ed opportuno, sperano, che
si compiaccerà autorizzare il medesimo delegato ad unire il consiglio comunitativo con triplicarne il numero di membri, che lo compongono, dal medesimo eligendi, per procedere in seguito alla elezione del deputato, schivando
in tal guisa l'esposto inconveniente.
Ed in somma siccome d'altra lettera del riferito Royg rilevasi che detto uffiziale di giustizia sia già chiamato a Sassari dal governatore in vista delle doglianze di quella comunità, e che siasene surrogato un altro ugualmente inabile e di niuna estimazione presso quel comune, credono opportuno, che lo
stesso delegato sia autorizzato a prendere informazione di quanto si espone
nelle unite pezze relativamente ai ministri e consiglio comunitativo, allontanando pendente siffatta inquisizione dal villaggio i medesimi, come si usa in
simili casi; e perciò ne implorano ossequiosamente dall'Eccellenza Vostra il
più pronto, ed efficace provvedimento.
Cagliari li 15 settembre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
tutti i casi ad eccezione dell'informazione ed inquisizione suddetta, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.
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1795 settembre 17, Cagliari (Palazzo viceregio).
Le deputazione ordinaria esamina diverse pratiche e predispone una memoria sulla concessione del grano richiesto dalla città di Sassari nonché sulla corretta interpretazione del regio biglietto 29 agosto 1795. La deputazione invita inoltre gli Stamenti a fare in modo che nei giorni successivi si presentino alle adunanze dei rispettivi Stamenti il maggior numero possibile di voci [Probabilmente al suo interno si era già discusso della proposta di inviare a Torino una nuova
delegazione incaricata di sottoporre ancora una volta al sovrano la piattaforma
politica delle cinque domande, integrata con le esigenze più urgenti emerse nel
corso delle vicende politiche degli ultimi due anni].
483

Addì 17 settembre 1795 alla sera.
Lettere private di Sassari, che riferiscono la falsa interpretazione data al vighetto reale dei 29 agosto diretto a quella Governazione.
Promemoria contenente due punti: 1° — la negativa d'ogni sorta di granaglie a
detta città di Sassari, come pure l'interdizione del commercio di quei viandanti con questa capitale; 2° — spiegazione del vero senso del detto viglietto regio '•
• L'intervento di monsignore, e di tutto il Capitolo in corpo allo Stamento ecclesiastico.
L'intervento di tutti i cavalieri allo Stamento militare.
Radunarsi tutti i feudatari, e podatari dimani mattina in casa del marchese di
Laconi, ove dalla deputazione verrà loro proposto il mezzo di procurarsi l'unione dei loro villaggi a questa capitale.

F c. 3

484

1795 settembre 18, Cagliari (Palazzo viceregio).
La deputazione ordinaria delibera di chiedere al viceré la spedizione della
posta di terraferma dal porto di Cagliari invece che da quello di Porto Torres.
Addì 18 settembre 1795 alla mattina.
Si è risolto pregarsi Sua Eccellenza affinché dia i suoi ordini perché le rappreF c. 3v. sentanze degli Stamenti, ed i dispacci di Sua Eccellenza / debbano partire da
questo porto a terraferma.
Nuova lettura del promemoria di ieri notte, ed è stato approvato a pieni voti.
F c. 3

485

1795 settembre 19, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti presentano al viceré due memorie:• nella prima propongono di
aumentare il numero delle persone autorizzate a intervenire alle sedute dello
i Comunicato al Magistrato] in margine.
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Stamento ecclesiastico, con lo scopo di «renderle più rispettabili»; nella seconda
danno il loro parere su un esposto del consiglio comunitativo di Osilo contro le
vessazioni del feudatario. Lo Stamento militare discute la proposta relativa all'invio di una nuova delegazione a Roma presso il papa e successivamente a Torino presso il re, con l'incarico di perorare la «comune causa»; a scrutinio segreto
la maggioranza dello Stamento si pronuncia a favore della proposta di inviare
una delegazione di tre persone composta da un delegato per ogni Stamento.
Addì 19 settembre 1795 alla mattina.
F c. 3v.
Si è presentata una memoria a Sua Eccellenza in cui si propone di dover intervenire allo Stamento ecclesiastico monsignor arcivescovo con tutti gli altri
descritti in detta memoria'.
Si è letta una memoria per accompagnare la rappresentanza del consiglio comunitativo d'Osilo, che si lagna di varie estorsioni del feudatario, come anche
del podestà, di cui chiedono la rimozione; si è risolto affermativamente in merito alla rimozione.
Si è proposto, che dovendo partire l'altra rappresentanza a Sua Maestà col bastimento che perciò si è prevenuto si debba spedirvi un deputato il quale portandosi prima a Roma per implorare una raccomandazione di Sua Santità debba portarsi a Torino per fare a viva voce presso Sua Maestà le parti della comune causa; se debba scriversi preventivamente a Sua Santità annunziandole l'arrivo del deputato; se ciò deva anche annunziarsi nella supplica a Sua Maestà.
La memoria del progetto dei feudatari. /
F c. 4
Addì 19 settembre alla sera.
1° — Se debba spedirsi deputato per andare a Roma, ed indi a Torino.
2° — Se debbano esser uno o due.
3° — Qual paga dovrà avere e chi dovrà pagarlo.
4° — Chi dovrà essere.
5° — Quali commissioni sarà per avere.
Nella votazione sopra la missione d'un deputato a Roma e Torino: voti bianchi n. 74, [voti] neri n. 14.
Nella votazione se saranno uno, o due i soggetti da inviare: voti per un soggetto n. 26; voti per due soggetti n. 62.
Nella votazione se saranno due o tre soggetti da inviare: voti per due soggetti
n. 8; voti per 3 soggetti a 80.
Indi si è risolto di farsi essa memoria a Sua Eccellenza perché destini un soggetto d'ogni Stamento per intervenire a ricevere col capitano del porto le notizie, che vengono d'oltre marina 2. /
i Si è presentata una memoria a Sua Eccellenza in cui si propone di dover intervenire
allo Stamento ecclesiastico monsignor arcivescovo con tutti gli altri descritti in detta memoria] in margine.Vedi doc. 485/1.
2 Vedi doc. 485/2.

1795 settembre 19, Cagliari.
I tre Stamenti chiedono al viceré che venga ampliata la rappresentanza dello
Stamento ecclesiastico, facendo intervenire alle sedute, oltre ai membri di diritto
con voto deliberativo, i canonici e i beneficiati del Capitolo della cattedrale di
Cagliari, i presidenti delle tre Collegiate dei sobborghi i superiori provinciali degli ordini regolari e i parroci residenti nella capitale con voto consultivo.
485/1

U c. 192 Promemoria i.

I tre ordini del Regno convinti, che le attuali circostanze esigano la più perfetta unione di tutti i ceti di questa capitale, contro cui sembrano dirette tutte le
mire dei malevoli, hanno riflettuto, che molto potrebbe contribuire a quest'oggetto un maggior numero di soggetti nello Stamento ecclesiastico, e ne
propongono il piano nella maniera seguente: monsignor arcivescovo, prima
voce con voto decisivo; l'abate di Sinis con voti decisivi; l'abate di Salvenero
con voti decisivi; i procuratori degl'individui, e corpi ammessi nello Stamento
con voti decisivi; il Capitolo di Cagliari coi canonici per un voto decisivo, ed i
beneficiati per altrettanti consultivi; i presidenti delle tre Collegiate; i superiori maggiori degli ordini regolari; i parochi qui dimoranti con voto consultivo.
Epperò ne prega Sua Eccellenza il signor viceré perché si degni approvare
U c. 192v. questa / proposta, e dare i suoi ordini opportuni in coerenza.
Cagliari li 19 settembre 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 30, Cagliari
Il viceré autorizza in data 30 settembre la richiesta fattagli pervenire dagli
Stamenti in data 19 dello stesso mese per l'istituzione di una commissione stamentaria incaricata di controllare le navi in arrivo al porto di Cagliari senza invadere le competenze e le specifiche incombenze del capitano del porto.

485/2

U c. 194 Promemoria 2.

Riflettendo i tre ordini del Regno, che ora più che mai è necessario l'esser palesi al pubblico le operazioni del governo per impedire quella maggiore intranquillità, che nasce dai diversi, e contrari rapporti, che fannosi dai particolari all'arrivo dei bastimenti a questo porto, credono opportuno ed indispeni Titoletto: Promemoria dei tre ordini del Regno in cui si propongono i soggetti che dovranno
intervenire alle sedute degli Stamenti onde renderle più rispettabili 19 settembre 1795.
2 Titoletto c. 199v.: Copia di promemoria rassegnato a Sua Eccellenza dai tre ordini del Regno relativamente all'intervento di tre deputati al luogo ove si fa la relazione dai bastimenti che approdano a questo porto. 30 settembre 1795.
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sabile la destinazione di tre deputati, uno da ciascuno degli Stamenti, li quali
verranno dall'Eccellenza Vostra autorizzati in seguito al loro arrivo a prender
dai patroni, e membri del loro equipaggio tutte quelle relazioni, e notizie, che
possano credere importanti, e conducenti all'oggetto della pubblica tranquillità, e sicurezza.
Cagliari li 30 settembre 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.
[Decreto di autorizzazione del vicere].
In vista dell'esposto, attese le particolari presenti circostanze, ed in coerenza
quanto sull'oggetto rappresentato si è pratticato negli anni / 1792, e 1793, U c. 194v.
avuto il parere del magistrato della Reale Udienza a sale unite si accorda interinalmente la dimanda, bene inteso però, che alla relazione da prendersi da'
deputati dei tre Stamenti debba precedere quella solita prendersi dal capitano
del porto; ed immediatamente anche prima di darsi pratica ai rispettivi bastimenti, si prenda da detti deputati la suddetta relazione, e questa relazione
debba da essi deputati ridursi indilatamente in iscritto, e sottoscritta da tutti
tre prima di rendersi pubblica, rassegnarsi a noi, per averla presente nell'accordare la pratica suddetta; essendo noi persuasi, che trattandosi d'un oggetto,
che non ammette delle dilazioni, ed induggi, qual'è quella della pratica dei bastimenti, massime di guerra, si faranno detti deputati tutta la premura di trovarsi pronti alla Sanità, per l'oggetto suddivisato, anche prima di gettar l'ancora i narrati bastimenti.
Cagliari 30 settembre 1795.
[segnato] all'originale: don Filippo Vivalda.
Fancello.

486

1795 settembre 20, Cagliari (Palazzo viceregio).
A nome dello Stamento ecclesiastico l'abate di Salvenero propone che per la
nuova ambasciata a Roma e a Torino si incarichi un solo oratore del Regno; gli
Stamenti militare e reale si riservano di prendere le loro decisioni in merito e intanto danno il loro assenso alla proposta di far partire da Cagliari la posta di terraferma.

F c. 4v.
Addì 20 settembre [1795] alla mattina.
Il signor abbate Simone a nome dello Stamento ecclesiastico riferisce di aver
risoluto esso Stamento di esser necessaria la missione d'un soggetto solo a Roma, ed a Torino giusta la precedente sessione: che attesa questa missione non
è d'uopo farsi rappresentanza a Sua Maestà, che Sua Eccellenza perciò possa
spedire i suoi dispacci a suo piacimento.
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Questi due Stamenti militare, e reale uniti riservandosi di prendere in considerazione l'uni[ci]tà del soggetto per la missione suddetta han deliberato spedirsi prontamente con detti dispacci una feluca napoletana, la quale dovrà approdare a Civita Vecchia.
Sua Eccellenza ha comunicato l'articolo della sua lettera al cavalier Dellera
che li assecura la suddetta missione'.
Se convenga pregarsi il console di Genova perché mandi il capitano del brigantino per visitare quel bastimento, che incroccia la badia, e si è risolto che
insieme debbano portarsi due, o tre deputati degli Stamenti.
Si è deliberato di mettersi in istato di difesa i fortini della spiaggia di Quarto. /

1795 settembre 14, Torino.
Il viceré comunica agli Stamenti una lettera del ballo di San Germano, il
quale assicura di aver consegnato al principe di Piemonte la lettera che i tre ordini gli avevano precedentemente indirizzato.

486/1

Z c. 219

Illustrissimo, e reverendissimo signore signore padrone colendissimo.
Suplico vostra signoria illustrissima, e reverendissima permettermi ch'io a lei
m'indirizzi, per pregarla di partecipare a cotestí illustri Stamenti, essermi io
fatta una ben doverosa premura si presentare a Sua Altezza Reale il signor
principe di Piemonte la lettera a lui diretta, statami rimessa in una con quella,
con cui mi hanno onorato, da questo signor cavaliere Dellera segretaro di gabinetto di Sua Maestà. Sensibile oltre modo alle obbligatissime espressioni,
con cui si sono compiaciuti meco spiegarsi, mi reco a sommo pregio di assicurarli, che sarebbe per me di grandissima consolazione il sapere ogni cosa costì
assestata a soddisfazione del nostro augusto sovrano, e di cotesto Regno.
Ho l'onore di protestarmi col maggior'ossequio, di vostra signoria illustrissima
e reverendissima, divotissimo ed obbedientissimo servidore.
Torino li 14 settembre 1795.
Di San Germano.

487

1795 settembre 21, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento militare, dopo ampia discussione, approva la proposta fatta
dallo Stamento ecclesiastico di affidare l'incarico della missione a Roma e a Torino ad un solo ambasciatore, nella persona dell'arcivescovo di Cagliari monsignor Filippo Melano di Portula, adeguandosi alla decisione presa dagli altri due
Stamenti.

F c. 5

Addì 21 settembre 1795 alla mattina.
1

2070

Vedi doc. 486/1.

Da Sua Eccellenza il signor viceré è stata rimessa agli Stamenti continuazione
delle provvidenze date al promemoria descritte in esso prospetto datato del
giorno d'oggi, che si unisce agli atti.
Si è letto, ed approvato il promemoria per assistere alle relazioni dei capitani
dei bastimenti, come dalle precedenti risoluzioni.
Si è ripigliata la trattativa se la missione come nelle precedenti sessioni, debba
farsi da tre soggetti o da uno come risolvette lo Stamento ecclesiastico; si è riflettuto, che moltiplicità dei soggetti porterebbe una maggiore spesa; oltreché
non si pensa di fare una solenne ambasciata, o di spedire un plenipotenziario,
ma solamente un agente privato, il quale abbia le qualità additate in altra sessione, cioè di pubblica confidenza, di nota capacità, e probità, e che abbia bastanti lumi, e cognizioni per opporsi a qualunque obiezione / le venga fatta
nella citta di Torino, e che debba ancora avere qualche ingerenza in Roma; ed
essendosi passato alla votazione, coll'espressione, che chi desidera siano tre
dia il nero, chi però vuole uno dia il bianco, si è risolto quest'ultimo con 55
voti bianchi contra 8 neri.
Ed essendosi comunicata questa risoluzione allo Stamento reale da don Bartolomeo Simone ha fatto risposta, che essendosi già tenuti presenti i succennati
motivi per la nomina d'un solo soggetto, è necessario, che prima si debba eccitare lo Stamento ecclesiastico a palesare il soggetto [da chi] dovrà essere scelto,
perché in sua vista possa deflettere dalla risoluzione circa tale oggetto presa nelle precedenti sessioni; a qual sentimento si è avvenuto questo Stamento, e perciò si è portata l'ambasciata allo Stamento ecclesiastico per parte di questo Stamento da don Bartolomeo Simone, il quale riporta, che avendo aperto il suo
sentimento ha dichiarato che la scelta ricadrebbe su di monsignor arcivescovo. /
L'abate di San Giovanni di Sinis, ed il canonico Simone per parte dello Stamento ecclesiastico riferiscono, che la votazione della scelta è caduta su monsignore arcivescovo.
L'avvocato Pintore, ed avvocato Mattana riferiscono di applaudire la scelta
fatta dallo Stamento ecclesiastico i di monsignore arcivescovo in deputato per
andare a Roma.
Si è passato alla votazione da questo Stamento militare se convenga, o no spedirsi monsignore arcivescovo per deputato come sovra, come è stato prescelto
dagli altri due Stamenti, e si è risolto affermativamente con voti 46 bianchi
contro 39 neri, e quindi si è comunicata questa votazione agli altri due Stamenti per mezzo di don Nicolò Guiso.

488

1795 settembre 22, Cagliari (Palazzo viceregio).
Le tre prime voci comunicano al viceré la scelta dell'ambasciatore per la
missione a Roma e a Torino nella persona dell'arcivescovo di Cagliari monsi1

dallo Stamento ecclesiastico] in margine.
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F G. 5v.

F c. 6

gnor Filippo Melano di Portukz. La deputazione ordinaria espone il piano per la
provvista di grano della città di Cagliati che verrà sottoposto alla giunta d'annona convocata per il giorno successivo.
F c. 6

F c. 6v.

Addì 22 settembre 1795 alla mattina.
Le tre prime voci si sono portate da Sua Eccellenza per comunicarle la scelta
del deputato caduta in persona di monsignor arcivescovo, e Sua Eccellenza ha
molto gradito, sperandone una felice riuscita.
In seguito all'instanza fatta dal sindaco / della città per la mancanza del grano,
la deputazione è entrata nel senso, che a tenore del pregone dei 21 agosto tutti
í proprietari di grano debbano contribuitre con una corrispettiva porzione alla
interinale provvista del grano per questa capitale al prezzo di 14 reali in detto
pregone espressato; e che la città soccomba alla perdita di due reali per starello
per poterlo passare alla panatica al prezzo di reali 12; quale proposizione si è
rimessa alla giunta d'annona destinata da Sua Eccellenza per dimani.
I deputati di questo Stamento per la collezione della contribuzione sono don
Antioco Cadello, e conte Villa Mar, dell'ecclesiastico canonico Meloni, e canonico Falqui.

1795 settembre 23, Cagliari (Palazzo viceregio).
I tre Stamenti approvano la rappresentanza al sovrano di cui sarà latore
monsignor Filippo Melano e le istanze presentate dall'avvocato Ignazio Musso,
comandante ad interim del corpo nazionale dei cannonieri• la giunta d'annona
approva il piano proposto dagli Stamenti.

489

F c. 6v.

F c. 7

Addì 23 settembre [1795] alla mattina.
Radunati tutti i tre Stamenti si è letta la rappresentanza da umiliarsi a Sua Maestà 1; si è passato alla votazione sull'approvazione; è stata approvata a pieni
voti con voti 89.
Nella giunta d'annona avutasi quest'oggi si è risolto, che si debba mettere in
esecuzione il pregone del 21 agosto / e che nel mentre la città soccomba alla
somministranza del grano a 12 reali.
Si è letta una memoria del cavaliere Musso comandante interinale del corpo
dei cannonieri chiedente il numero di 24 sciable pei bassi uffiziali di esso corpo, il che li è stato accordato immantinenti a pieni voti da tutti i tre Stamenti.

1795 settembre 24, Cagliari.
I tre Stamenti consegnano al viceré la rappresentanza indirizzata al sovrano e fanno sapere che ritengono inopportuno che il documento sia firmato dalle

489/1

i Vedi docc. 489/1 e 489/2.
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numerosissime persone presenti alla sua discussione ed approvazione durante la
seduta congiunta dei tre Stamenti essendo sufficienti le sottoscrizioni, oltre che
dei membri di diritto dei tre ordini, dei canonici del Capitolo di Cagliari, degli
amministratori civici, dei presidenti delle Collegiate dei tre sobborghi e dei superiori degli ordini religiosi.
U c. 193
Promemoria I..
Nel rimettere all'eccellentissimo signor viceré una rappresentanza diretta a
Sua Sacra Real Maestà per farla pervenire nel miglior modo, che crederà opportuno, al real trono, i tre ordini del Regno si danno l'onore di far presente
alla prefata Eccellenza Sua non essersi creduto conveniente di farla sottoscrivere, che dai membri componenti li suddetti tre ordini, dal magistrato civico,
dal Capitolo di Cagliari, dai tre presidenti delle parochie dei sobborghi, dai
superiori primari delle religioni, dai sindaci, dai deputati dei tre sobborghi, e
dai parochi qui esistenti dei villaggi del Regno, non però da tutti gl'individui
di questo pubblico, che ne hanno spiegato più volte, ed anche in quest'occoreenza l'unanime sentimento, e ciò a solo oggetto di non multiplicare senza
necessità inutili, ed immense soscrizioni.
Non debbono inoltre lasciare ignorare all'Eccellenza Vostra, che per mezzo di
persone degne di fede sono stati accertati, che le ville componenti i Capi di
Sassari, e Logudoro, si sono spiegate di non voler aderire alla rappresentanza
inoltrata da pochi sassaresi per l'indipendenza dalla capitale, dal viceré, dal
supremo magistrato della Reale Udienza, / ed altre provvidenze in essa implo- U c. 193v.
rate, e che col primo corriere invieranno i consigli comunitativi le proteste, e
dichiarazioni in iscritto, degnandosi intanto l'Eccellenza Sua di partecipare
l'occorrente a Sua Sacra Real Maestà, ed accompagnando la rappresentanza
con questo promemoria.
Cagliari 24 settembre 1795.
Segnati all'originale: l'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare,
l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 settembre 24, Cagliari.
489/2
I tre Stamenti indirizzano al sovrano una. rappresentanza, di cui sarà latore
l'oratore del Regno monsignor Filippo Melano; in essa i tre ordini, dopo aver illustrato le cause del malessere della Sardegna e il pericolo per la sua unità rapTitoletto c. 200v.: Ai 24 settembre 1795. Copia di promemoria rassegnato dai tre Stamenti a
Sua Eccellenza riguardante l'inutilità di far sottoscrivere dai cittadini tutti la rappresentanza, che
umiliano a Sua Sacra Real Maestà, avendo creduto solamente opportuno di farla segnare da' membri
componenti detti Stamenti, dal magistrato civico, dal Capitolo di Cagliari dai tre presidenti delle parochie dei rispettivi sobborghi, dai superiori primari delle religioni ecc.
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presentato dall'avallo dato dal ministro conte Galli alle mire secessioniste del
Capo settentrionale dell'isola sostenute da pochi sassaresi, chiedono ancora una
volta, tramite un ambasciatore rappresentante la nazione sarda, che Vittorio
Amedeo III accordi integralmente la piattaforma politica delle «cinque domande» e approvi l'istituzione del corpo di milizie urbane. Monsignor Metano, che
prima si recherà a Roma per chiedere l'autorevole mediazione del pontefice Pio
VI, riceve dagli Stamenti l'Atto di procura per rappresentarli, le Credenziali
in cui l'oratore viene indicato come la persona più idonea a svolgere la missione
ed infine le Istruzioni contenenti le «domande» da presentare al sovrano.
Rappresentanza quinta rassegnata dai tre Stamenti di Sardegna a Sua Sacra Real Maestà nei 28 settembre 1795. Vi si uniscono il mandato, le credenziali; e le istruzioni date dai tre Stamenti predetti all'arcivescovo di Cagliari oratore della Sardegna presso la
Santa Sede, e Sua Sacra Real Maestà, delle quali si fa menzione nella rappresentanza.
v c. 258 Sacra Real Maestà '.
I tre ordini del Regno di Sardegna ecclesiastico, militare, e reale coll'unanime
voto di questi cittadini hanno dovuto spiacevolmente rilevare dalle provvidenze recentemente emanata dalla Maestà Vostra coi suoi regi biglietti dei 29 agosto, che una sola tumultuaria rappresentanza di pochi sassaresi, eccitatasi, e prov c. 258v. mossa nella maggior effervescenza d'uno / illegale congresso, e cui perciò vi si
oppose constantemente lo spirito pubblico di quella città, e di tutti í savi, e ben
pensanti cittadini, sia stata bastante per ottenere l'auspizio più certo della fatale
divisione dei due Capi, e la indipendenza delle autorità subalterne a quell'istesso superiore governo, che le leggi fondamentali del Regno, la sua politica costituzione, e le stesse ordinazioni della Maestà Vostra riconoscono costantemente
in questa capitale stata sempre la sede del legittimo di lei rappresentante.
Un articolo di tanto riguardo, e di cui la Maestà Vostra avrà posteriormente
avuti gli opportuni schiarimenti da questo suo viceré per tutto scuoprire l'artifizio, che vi si è celato nell'eccitarlo, e promuoverlo pareva, che potesse meritare dagli agenti di Vostra Maestà una maggior considerazione, e una minor
sollecitudine nel farne emanare le provvidenze, le quali appoggiate a sinistri
rapporti, non poteano, che essere inconvenienti, e contrarie al ben pubblico e
servizio di Vostra Maestà se non è che voglia dai medesimi con questo nuovo
mezzo sostenersi l'impegno di esacerbare maggiormente gli animi di questi cittadini, e cimentare la sarda fedeltà, e di seminare in tutto il Regno la desolazione, lo scisma, ed una perfetta anarchia.
i Il testo è quello copia manoscritta inserita in V, n. 7. L'edizione a stampa fatta a cura
degli Stamenti nel settembre 1795 è ora riprodotta in edizione anastatica in Pagine di storia
cagliaritana, cit., pp. 469-490. Com'è specificato nel titolo, in appendice alla rappresentanza
sono pubblicati l'atto di procura, le credenziali e le istruzioni che gli Stamenti affidarono a
monsignor Melano; tali documenti, il cui testo è quello dell'edizione a stampa, sono segnati
in questa edizione con lettere [a], [b], [c]. Un esemplare a stampa si trova in ACC, Stamento
militare, Fondo Aymerich, busta 17, fase I.
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Non occorre perciò rammentare alla Maestà Vostra e alla sensibilità del paterno di lei cuore la dolorosa sensazione, che ha prodotto questo / nuovo inci- v c. 259
dente in tutto il Regno, anche dopo l'enorme abuso, che si sta facendo delle
anzidette provvidenze, e l'insultante trionfo, con .cui dai promotori delle medesime se ne stanno facendo tuttora degli ingiuriosi comenti. Tutti sono però
concordemente persuasi, che le medesime non partirono da perfetta cognizione di causa, e che nel presentarne i ministri alla Maestà Vostra la necessità, e
la convenienza, siansi piuttosto avuti in mira i particolari risentimenti, e non
l'amore pel pubblico bene, e molto meno il servizio della Maestà Vostra.
Una pruova convincentissima ne sono le tante lettere scritte dai medesimi, e
dai loro agenti a vari ceti, e persone della città di Sassari. Esse nell'amplificare
con caricati colori la parziale propensione della Maestà Vostra verso quei cittadini li assicurano di maggiori, e più ampli favori, li eccitano a nuovamente
implorarne, promettono la più estesa loro protezione, ed abusano in questo
modo della rettitudine del di lei cuore, e della di lei autorità. Converrebbe
quindi, che la Maestà Vostra le avesse sott'occhio per esser pienamente accertata dei sinistri disegni di coloro, che abusando della lontananza d'una intiera
nazione col celare destramente al regio trono il vero aspetto delle cose, procurano costantemente tutti i mezzi per alienar questi sudditi dal leale attaccamento all'augusta di lei persona, e se fosse anche possibile / per distaccarli V c. 259v.
dalla sovrana di lei dominazione.
È però sa sperare, che i loro disegni sien certamente falliti, mentre si ha la viva
fiducia che la Maestà Vostra saprà porvi riparo ascoltando soltanto le ingenue
voci dei figli, e non quelle di chi dee aver tutto l'impegno per occultarle, ed
annerirle.
Di qui è, Sacra Real Maestà, che riconoscendo la sarda nazione nelle ultime
provvidenze, che si son fatte emanare coll'augusto di lei nome il privato impegno di sconvolgere i stretti legami tra sudditi, e monarca, e vedendosi oggi mai
delusa in tutti i mezzi adoprati per far pervenire al real trono nel suo vero
aspetto le voci della verità, costante mai sempre nei suoi principi di procurare
ogni mezzo per avicinarsi al suo re, e romper quelle barriere, che da lui la dividono, ha già destinato una deputazione a Sua Santità per interporre a favore
d'un Regno, che vuole esser fedele coi suoi monarchi, e felice colle sue leggi,
le voci più sicure della religione, e la mediazione del supremo gerarca presso
l'augusta persona della Maestà Vostra cui dovrà in seguito portarsi per presentarle le petizioni del Regno.
Cadde la scelta in un solo soggetto, e nella degna persona di questo arcivescovo primate, il quale, e pel distinto carattere, e per la sua / conosciuta saviezza, v c. 260
ed esemplarità di costumi non può, che essere accetto alla Maestà Vostra, e
grato altresì ai di lei consiglieri, che sono suoi concittadini. La nazione, che
non ha mai confuso i privati coi pubblici interessi, e quelli del sovrano con
quelli dei suoi sudditi, e che in tutte le sue petizioni non ha avuto altra mira,
che il pubblico bene, e il più esatto servizio di Vostra Maestà coll'osservanza
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delle sue leggi, e della sua costituzione, non ha esitato un momento ad affidare la sua rappresentanza, e tutta accordare la sua confidenza a chi per nascita,
e per origine non è nazionale. Ha anzi voluto con questo mezzo, e con questa
prudentissima scelta impegnare sempre più la sovrana beneficenza a favore
dei regnicoli, e rinnovare alla Maestà Vostra in faccia all'Europa, che sta giudicandola quegli attestati di sommessione, fedeltà, e confidenza, che da 75 anni
in qua la tengono unita all'augusta casa regnante, e che seppe negli anni addietro suggellare col coraggio, e col sangue.
Quindi mentre è già per partire questo benemerito prelato, e tra le petizioni,
che gli raccomanda il Regno per presentare al real trono vi è pure compresa la
domanda dello stabilimento d'una fissa forza nazionale, ad esclusione per ora
di qualunque forza estera, che nelle attuali circostanze non farebbe, ch'esporre a maggiori pericoli la pubblica tranquillità.
Umilmente ricorrono i rassegnanti alla Reale Maestà Vostra perché nel ricevev c. 260v. re / con accoglienza di padre questo rappresentante del Regno si degni di sospendere sin d'ora qualunque deliberazione, che avesse già determinato di
prendere su qualsivoglia spedizione di truppa estera in coerenza alla domanda, che da quest'ultimo le verrà rassegnata.
Cagliari, li 28 settembre 1795 1. /
v c. 261 Segnati all'originale: i membri dello Stamento ecclesiastico, i membri del Capitolo di Cagliari, i parocchi dei villaggi del Regno qui dimoranti, i tre capi delle
parocchie dei sobborghi, i superiori maggiori delle comunità religiose qui esistenti, i membri dello Stamento militare, i membri dello Stamento reale, il magistrato civico di questa città, i sindaci e probi uomini dei tre sobborghi.
[a]
c. 7 Atto di procura sottoscritto dagl'illustrissimi tre ordini di questo Regno di Sardegna, a
favore dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo di Cagliari 2.
L'anno del Signore mille settecento novantacinque; ed alli vent'otto di settembre nella città di Cagliari capitale del Regno di Sardegna, e nel salone del Palazzo arcivescovile avanti i tre ordini del Regno ecclesiastico, militare, e reale,
il Capitolo della primaziale, il magistrato del consiglio civico, i sindaci, e probi
uomini dei tre sobborghi di questa città, i capi, e superiori rispettivi di tutte le
comunità ecclesiastiche e religiose della predetta città, ed i parrochi di alcuni
' La copia manoscritta conservata in V reca la data del 24 settembre 1795, giorno in
cui la rappresentanza fu approvata in seconda lettura e sottoscritta in seduta congiunta dai
tre Stamenti (vedi in questo torno gli Atti dello Stamento reale 1795, verbale 24 settembre
1795).
2 Vedi Rappresentanza quinta, cit., pp. 7-13, in Pagine di storia cagliaritana cit., pp. 475481; l'atto di procura, le credenziali e le istruzioni (vedi i due successivi docc.), furono discussi ed approvati nelle sedute congiunte dei tre Stamenti del 25, 26 e 28 settembre 1795
(vedi verbali in pari data negli Atti dello Stamento reale 1795).
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villaggi del Regno, che si trovano qui dimoranti, ed alla presenza di me notaio,
e dei testimoni infrascritti tutti a me notaio cogniti, rogati, ed astanti.
Ad ognuno sia manifesto, che desiderando il fedelissimo Regno di Sardegna
dare al suo clementissimo, ed amantissimo sovrano Vittorio Amedeo III un
nuovo indelebile attestato della profonda venerazione, perfetto attaccamento,
ed incorrotta fedeltà sudditizia che constantemente ha professato e professa
verso la di lui augustissima persona; e considerando che le attuali critiche vicende di questo Regno, derivate principalmente dalla continuata vulnerazione
delle sue leggi fondamentali, usi, e privilegi, e dalle replicate negative, od ambigue, ed insignificanti risposte date alle giuste domande umiliate al regio trono dalla sarda nazione, potranno aver dato campo ad alcuni malintenzionati
di denigrare presso l'augusto monarca i veraci sentimenti di questi fedelissimi
sudditi che ad imitazione de' / loro antenati si sono maisempre gloriati di nu- c.
drire verso il loro legittimo sovrano, alterando, contorcendo, e dando tutt'altro colore ai fatti occorsi, necessaria conseguenza delle suddette cagioni: e
stando loro sommamente a cuore, che siffatte maligne imputazioni vengano
intieramente scancellate dalla mente del giustissimo sovrano; e che rotte d'una
volta le barriere che tengono lantana dal regio trono la genuina verità dei fatti
possano al medesimo presentarsi nel loro vero aspetto, e sia sinceramente informato de' leali sentimenti dei popoli della Sardegna, delle vere sorgenti, dalle quali sfortunatamente scaturirono i disastri che presentemente turbano il
buon ordine, e la pubblica tranquillità; delle fatali conseguenze che giustamente se ne devono temere dall'indugiare più oltre nell'adattarvi le convenienti ed opportune provvidenze; e dei mezzi che in singolar modo contribuiranno per accelerare prontamente il ristabilimento della tanto sospirata calma
con riaprire in tal guisa la mutua confidenza, che vi deve essere tra sovrano, e
suddito, unica base sovra cui è fondato ogni ben regolato, e libero governo;
hanno dterminato di spedire, come spediscono per loro deputato l'illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo di Cagliari, affinché presentandosi al regio trono munito delle opportune credenziali possa al medesimo
umiliare quanto sovra a seconda delle istruzioni, che a tal effetto se gli sono
date nel giorno d'oggi, nelle quali si contiene il voto universale della nazione
sarda relativamente alle domande da farsi al clementissimo sovrano, e senza
l'ottenimento delle quali non sarebbe sperabile di veder rinascere in questo
desolato Regno la pace, e la tranquillità. E sebbene i popoli tutti della Sardegna siano intimamente persuasi dell'utilità, che loro ne / ridondarebbe dal c. 9
conseguimento di dette domande, e della giustizia, che gli accompagna per
umiliarle al regio trono; ciò non ostante conoscendo di qual efficacia sia presso il medesimo la mediazione autorevolissima di Sua Santità, hanno determinato d'incaricare il prefato loro deputato, affinché prima di trasferirsi a Torino si rechi a Roma per baciare i piedi del Santo Padre a nome di tutta la nazione sarda, e per implorare dal medesimo, che si degni interporre per essa
presso il clementisimo sovrano la sua possentissima mediazione per l'otteni2077

mento delle suddette domande, sulla ferma fiducia che il Beatissimo Padre
non isdegnerà di far sentire i benefici tratti della sovrana sua protezione a favore d'un Regno che col Breve dei trent'uno agosto 1793 ha meritato conseguire dalla stessa Sua Santità felicemente regnante un monumento così glorioso della di lui fedeltà verso il suo amatissimo sovrano, e di cui maisempre
ne conserverà indelebile la grata riconoscenza; la qual fiducia si accresce in
loro vieppiù dal considerare quanto stia a cuore a Sua Santità come a padre
universale di tutta la Chiesa, di conservare la purità della religione cattolica
in questo religiosissimo Regno, il quale con suo sommo dolore, e gravissimo
rammarico prevede cha dal continuare nello stato d'agitazione ed intranquillità, in cui ora miseramente si trova, non ne potranno seguire, che dei fatalissimi disordini, anche a pregiudizio della religione che professano di tanto
amare, e rispettare, e che vorrebbero tramandare ai figli pura, ed illibata, come l'hanno ricevuta dai loro padri.
Epperò costituiti avanti a me notaio infrascritto i tre ordini del Regno di Sardegna ecclesiastico, militare, e reale legittimamente radunati, e rappresentanti
c. io a seconda della / fondamentale costituzione del Regno l'intiera nazione sarda
con intervento del Capitolo di questa primaziale, di questo consiglio civico,
dei sindaci, e probi uomini dei tre sobborghi, dei capi, e superiori rispettivi
di tutte le comunità ecclesiastiche, e regolari esistenti in questa capitale, e dei
parrochí di alcuni villaggi del Regno, che qui si trovano residenti, di loro libera, e spontanea volontà solennemente creano, nominano, e costituiscono
per loro legittimo rappresentante, procuratore, e deputato l'illustrissimo, e reverendissimo monsignore don Vittorio Filippo Melano di Portula dell'ordine
dei Predicatori arcivescovo di Cagliari, primate di Sardegna, e Corsica, e prima voce dello Stamento ecclesiastico, nel quale oltre la distinta nascita, particolari talenti, esimia pietà, soavità di costumi, profonda dottrina, estese cognizioni del vero utile della Sardegna, e dei veraci sentimenti che nudrono i suoi
popoli, vi concorrono tutti gli altri requisiti, che si richiedono per disimpegnarsi dell'infrascritta commissione, e particolarmente un sincero interessamento per tutto ciò che può ridondare in vantaggio spirituale, e temporale di
questo Regno, del che ne ha dato delle certe, e luminose prove nei dieciott'anni da che sta con tanto applauso governando questa diocesi, affinché prima di trasferirsi in Torino per eseguire la commissione, che con credenziali
del giorno d'oggi gli è stata affidata 2 debba recarsi a Roma per baciare a nome della sarda nazione, e dei tre ordini rappresentanti il Regno i piedi del
beatissimo padre Pio VI felicemente regnante, e per implorare dalla medesima Sua Santità, che si degni interporre a favore dello stesso Regno la sua posi Il Breve pontificio, nel testo latino con traduzione italiana a fronte, è pubblicato in
Raccolta dei brevi che il sommo pontefice Pio VI spedì in Sardegna in seguito alla vittoria conseguita
nel 1793. Con diversi documenti analoghi, Cagliari 1796, nella reale Stamperia, pp. 3-7.
2 Vedi successivo documento [b].
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sentissima protezione, ed autorevolissima mediazione presso il clementissimo,
ed amatissimo sovrano Vittorio / Amedeo III all'oggetto di ottenere la conces- c. ii
sione delle domande, che con istruzione del giorno d'oggi i è stato il prefato
illustrissimo, e reverendissimo monsignore incaricato d'umiliare al regio trono
a nome dei tre ordini costituenti, e di tutto il Regno di Sardegna, conferendogli a tal uopo, e per questo effetto soltanto, la facoltà necessaria, ed opportuna
che di dritto; colla clausola de rato habendo, e così tutto lo affermano, e giurano, l'illustrissimo, e reverendissimo Stamento ecclesiastico manu in pectore sacerdotali more, e gli altri in mano di detto notaio; e si sottoscrivono.

Stamento ecclesiastico
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
sé e come procuratore dell'arcivescovo di Sassari e del Capitolo d'Ampurias
ed abate di Saccargia, l'abate di San Miche di Salvenero e Santa Maria di Sea
per sé e come procuratore del priore di Bonarcado, canonico Giovanni Battista Meloni per il Capitolo d'Ales e per le Collegiate di Civita e di Nulvi, canonico dottore don Carlo Falque per il vescovo di Bosa, canonico don Pasquale
Manca come procuratore del Capitolo di Cagliari e del vescovo e Capitolo di
d'Iglesias, canonico dottore don Giambattista Simon per il vescovo d'Ampurias e Civita e del Capitolo d'Alghero sede vacante, canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites procuratore dell'arcivescovo e Capitolo d'Oristano e
del Capitolo di Galtellì.

Stamento militare
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare per 4 voti, il barone c. 12
di Teulada, marchese di San Tommaso, il conte di Villamar per 4 voti, don
Giuseppe Olivar per 2 voti, il cavaliere Cadello per 3 voti, il cavaliere Vivaldi
Castelvy, don Bartolommeo Simon, don Giuseppe Cordiglia per 4 voti, avvocato don Giovanni Falque per 4 voti, don Tommaso Rocca per 4 voti, don
Antioco Giuseppe Angioy per 3 voti, don Nicolò Angioy per 4 voti, don Nicolò Guiso per 4 voti, Onorato Cortese, don Giuseppe Guirisi, il cavaliere
don Antonio Satta Nieddu per 4 voti, il cavaliere Canelles sindaco per 4 voti,
il marchese di San Filippo per 3 voti, don Salvatore Pes di Villamarina per 2
voti, don Sadorro Cadello marchese di San Sperate, il marchese San Saverio,
commendatore Grondona per 2 voti, dottore don Giovanni Therol per 4 voti,
cavaliere Olives, don Diego Cugia Cadello per 4 voti, don Antioco Pullo per 4
voti, cavaliere Antioco Natter per 4 voti, don Pasquale Azzori, don Ignazio
Musso per 4 voti, don Efisio Lostia per 4 voti, don Emanuele Ghiani per 4
voti, don Ignazio Mameli per 4 voti, don Felice Mulas, don Tommaso Grondona, don Placido Carta.

Stamento reale
L'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale e sindaco della città c. 13
i Vedi successivo documento [c].
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d'Alghero, avvocato Gioachimo Mattana sindaco della città di Cagliari e d'Iglesias, avvocato Bonaventura Cossu Madao per la città d'Oristano, avvocato
Francesco Maria Ramasso per la città di Castel Sardo, avvocato Salvatore Pala
sindaco della città di Bosa.
Testimoni presenti sono li notai Ambrogio Sciacca, e Pasquale Mura che si
sottoscrivono; di che ecc.
Ambrogio Sciacca notaio e testimonio, il notaio Pasquale Mura testimonio.
Pietro Giuseppe Melis notaio.
Praesens exemplum concordat cum originali; constat de dictionibus inter lineas appositis,
di un Regno; aliudque huic consimile remanet insinuatum coram istius
Calaris civitatis pro insinuatore dicto die antea citato, et registratum pag. 288. De quibus etc.
In testimonium veritatis, Petrus Iosephus Melis notarius.
[b]
c. 14 Credenziali dei tre Stamenti di Sardegna a favore dell'arcivescovo oratore del Regno di

Sardegna presso Sua Sacra Real Maestà.
I tre Stamenti del Regno di Sardegna.
Le critiche circostanze, in cui trovasi attualmente involto questo Regno, derivate principalmente dal sinistro artifizio di coloro che hanno fino ad ora per
privati impegni celato all'augusto monarca il vero stato delle cose, e coi giusti
dritti della nazione annerite eziandío le sue petizioni, tenendo oltremodo angustiati gli animi tutti dei regnicoli, e dei benemeriti cittadini di questa capitale, stati pure dipinti come capaci di vacillare nell'attaccamento che professano
all'altare, e al trono, hanno tanto maggiormente eccitato la pubblica attenzione, e le cure altresì dei tre ordini rappresentanti la intiera nazione sarda, quanto più attivo è l'impegno di questa nel conservare illibata la religione dei suoi
maggiori, e per mantenersi attaccata al sovrano, che ha constantemente amato
il bene dei popoli, e la felicità dei suoi sudditi.
Dovendo pertanto tutti universalmente cospirare nell'abbracciare tutt'i mezzi,
che la prudenza può suggerire per andare al riparo di quei pericoli che possono sovrastare, si è col maggior trasporto di compiacenza unanimemente adottato l'efficace mezzo d'una distinta deputazione a Sua Sacra Real Maestà per
presentarle nell'aspetto il più vero lo stato attuale di questo Regno, ed impetrar quei rimedi, che la nazione crederebbe più opportuni al bisogno, e più
c. 15 conducenti alla sua felicità, interponendovi previamente / presso l'augusto sovrano, e padre la quanto autorevole, altrettanto pacifica mediazione del supremo pastore della cattolica Chiesa.
Un mezzo di questa natura riconosciuto il più adattato per assicurare alla Sardegna il suo sistema politico, e religioso, e stringere sempre più i vincoli, che
la legano al santuario, ed al trono mediante la conservazione delle sue leggi
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fondamentali, e dei suoi privilegi, esigeva nel soggetto da eleggersi carattere, e
doti tali, che lo rendessero degno di trattare tanti, e così gravi interessi.
Non si esitò perciò un momento nel fissare la scelta nella degnissima persona
di questo arcivescovo primate, il quale riunendo in grado superiore tutte le
qualità necessarie per sì nobile, ed importante incombenza non potea ch'essere
universalmente applaudita, come di fatti lo è stata, da tutti i ceti di questa capitale ripromettendosi tutti l'esito il più fortunato dalla missione d'un soggetto,
che per la sua nascita, e per la sua esimia pietà, per la soavità dei costumi, per
la profonda dottrina, per le estese cognizioni del vero utile della Sardegna, e
dei sentimenti che nutrono questi popoli, e specialmente pel sincero interessamento da lui mostrato in tutto ciò che potea ridondare a comun bene di questo Regno, ed al più esatto servizio di Sua Maestà non può ch'essere accetto al
sovrano non meno, che a Sua Santità, come lo è a tutta la sarda nazione.
Affidati quindi i tre ordini del Regno nella sublimità dei talenti non meno,
che nella prudenza, integrità, e zelo di questo benemerito arcivescovo, mentre
egli ha già di buon grado consentito ad addossarsi un incarico così rilevante,
di piena spontanea, e libera volontà, e coll'unanime consenso di tutti indistintamente i soggetti, che / compongono il Capitolo di questa chiesa primaziale, c. 16
di questo civico magistrato, dei sindaci, e probi uomini dei tre sobborghi, dei
capi, e superiori rispettivi di tutte le comunità ecclesiastiche, e religiose di
questa città, e dei parrochi dei diversi villaggi del Regno qui attualmente residenti, creano, nominano, e costituiscono in vigore delle presenti credenziali
per loro legittimo rappresentante, procuratore, e deputato presso Sua Sacra
Real Maestà Vittorio Amedeo III loro augusto sovrano l'illustrissimo, e reverendissimo monsignore fra' don Vittorio Filippo Melano di Portula dell'ordine dei Predicatori arcivescovo di Cagliari, primate di Sardegna e Corsica, e
prima voce dello Stamento ecclesiastico del Regno, affinché previamente interposta la possente mediazione del santo padre Pio VI felicemente regnante,
come da mandato, che se gli è pur spedito in forma ampia, e solenne nel giorno d'oggi, debba portarsi alla real corte di Torino per rassegnare a nome dell'intiera nazione sarda gli atti più ossequiosi della sua fedeltà, sommessione,
ed attaccamento tanto all'augusta real persona dell'amatissimo sovrano, quanto a tutta la real famiglia, e per implorare ad un tempo dalla real clemenza,
esponendo al real trono nel suo vero aspetto l'attuale stato del Regno, quelle
petizioni, che in forma autentica, e legale gli vengono a nome dell'intiera nazione affidate colle Istruzioni segnate nel giorno d'oggi 1; nelle quali domande
contenendosi il voto universale della nazione sarda, dovrà il favorevole ottenimento, che se ne spera, efficacemente contribuire a veder rinata nel Regno la
pubblica calma, a sempre più rassodare, ed accrescere nell'intiera nazione la
contentezza, la coltura, e la dovizia, e a rendere il monarca istesso sempre più
caro, più glorioso, e più potente. /
' Vedi successivo doc. [c].
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c. 17

Per qual effetto, confidando i tre ordini del Regno, che una tal legazione sarà
da questo benemerito prelato condotta, e terminata felicemente in modo da
riportarne i pubblici applausi, e meritar sempre più la stima di tutta intiera la
nazione, gli danno, e commettono ben volentieri col sopradetto carattere di
loro rappresentante, procuratore, e deputato tutte le facoltà necessarie a poterli rappresentare in questa occorrenza, ed a compierne intieramente gl'incarichi, come li han sempre avuti i messaggieri, e deputati mandatisi altre volte
dai tre Stamenti al real trono.
In fede di che si spediscono le presenti firmate da tutti i membri, che attualmente compongono i tre Stamenti suddetti, e che sono oggi concorsi tanto
per sé, quanto per gli altri assenti, di cui presentarono i mandati già registratisi, sottoscritte dai tre rispettivi segretari, e munite col sigillo degli Stamenti.
Date in Cagliari nel salone del Palazzo arcivescovile nella seduta dei 28 settembre l'anno del Signore 1795.
Sieguono le sottoscrizioni medesime apposte al Mandato ecc.

[c]
c. 18 Istruzioni date dai tre Stamenti all'arcivescovo di Cagliari contenenti le dimande da
farsi a Sua Sacra Real Maestà a nome della nazione sarda.
I tre ordini del Regno di Sardegna coll'unanime consenso del Capitolo di questa chiesa primaziale, del magistrato civico, dei sindaci, e probi uomini dei tre
sobborghi, dei capi delle tre parrocchie, dei superiori maggiori dei conventi
dei regolari qui esistenti, e dei parrochi di alcuni villaggi, che si trovano qui
residenti, avendo con le credenziali del giorno d'oggi incaricato la degnissima
persona dell'illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo di Cagliari, e primate del Regno don fra' Vittorio Filippo Melano di Portula dell'ordine
dei Predicatori di recarsi personalmente ad implorare da Sua Santità la di lei
mediazione con Sua Sacra Real Maestà ad oggetto di conseguire da questa i
più pronti, ed efficaci rimedi per restituire al Regno la calma, ed assicurare il
bene, e la felicità di questi sudditi, per il che dovrà quindi portarsi alla real
corte di Torino nella stessa qualità di deputato del Regno, con tenore delle
presenti lo autorizzano puramente, e semplicemente' a supplicare il sovrano, interponendo i valevoli uffizi del Santo Padre, che si degni accordare alla nazione le seguenti grazie.
1° — L'assoluta concessione delle cinque domande state presentate a Sua Maestà colla distinta deputazione del 1793, e replicatamente instate dai tre ordini
del Regno.
E quanto alla prima della celebrazione delle Corti generali implorare da Sua Maestà che non se ne differisca più oltre l'apertura, come fu già promessa nel
gennaio del corrente anno, e che debbano quindi aprirsi nei principi dell'enc. 19 trante anno, / trasmettendo le promesse patenti di presidente delle Corti in
capo dell'attual viceré marchese Vivalda.
I corsivi sono nel testo originale.
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Alla seconda della conferma di tutte le leggi, consuetudini; e privilegi, e richiamo all'osservanza de' medesimi, instare in coerenza la rivocazione delle tre patenti dei
giudici della Reale Udienza non ternati, e delle provvidenze emanate per la
Reale Governazione negli ultimi regi biglietti dei 29 agosto, e di qualunque altra, che possa emanare, relativa alle medesime, come lesive dei privilegi, e della costituzione del Regno.
Alla terza della privativa degl'impieghi pei nazionali sardi; ad esclusione del viceré,
impetrare a seconda dei dritti, e desideri della nazione un privilegio perpetuo
con un regio diploma, nella forma più solenne, ed autentica, a seconda delle
replicate istanze del Regno, e dei pareri diversi dati sulla materia da questo
supremo Magistrato.
Alla quarta della erezione di un Consiglio di Stato in Cagliari; che debba esser consultato in tutti gli affari, che prima dipendevano dalla sola Segreteria di Stato, instarsi
di accordarlo nella forma, e termini che verrà sistemato nelle suddette Corti
generali, giacché organizzato nel modo, com'è stato conceduto non riempie gli
oggetti, ch'ebbe di mira la nazione nel domandarlo, e particolarmente non rimuove quell'arbitrio, riconosciuto sempre pregiudiziale ai veri interessi del
Regno, e della stessa Maestà Sua.
Alla quinta della destinazione d'un Ministero o Segreteria di Stato particolare per gli
Affari della Sardegna, implorare la unione di tutti gli affari politici, economici, e
militari nello stesso Ministero, cosicché non abbia più verun uffizio di terraferma ingerenza alcuna negli affari di Sardegna; autorizzandosi sin d'ora il Supremo Consiglio alla spedizione / di detti affari, fino a che Sua Maestà possa
avere su tal proposito le ulteriori rappresentanze degli ordini del Regno all'occasione delle Corti generali.
2° — Lo stabilimento d'una forza nazionale fissa, ad esclusione, per ora, e nelle attuali circostanze, dell'estera, riservandosi Sua Maestà di ordinare la più
perfetta organizzazione, allorché all'occorrenza della celebrazione delle Corti
le verranno coll'opportuno dettaglio rappresentati i bisogni, e gl'interessi d'ogni città, e dipartimento del Regno, relativamente a un tal oggetto tanto necessario per la pubblica tranquillità, e sicurezza.
3° — La sospensione di conferire le cariche vacanti sino alla celebrazione delle Corti, e ciò perché nella suddetta occasione possono occorrere delle opportune modificazioni da proporsi a Sua Maestà pel maggior vantaggio del regio,
e pubblico servizio.
4° — La facoltà di poter la nazione mediante i tre ordini, che la rappresentano, inviare direttamente al suo sovrano a seconda de' privilegi che esistono
negli archivi di questa città, le sue rappresentanze, memorie, doglianze ecc. in
ogni tempo, e su qualunque affare per iscritto, o per mezzo di deputati, senza
essere obbligati ad aspettarne il permesso del governo, e senza passare pel canale de' Ministeri, e dei viceré pro tempore: e ciò per andare all'incontro di
qualunque ostacolo, che si possa maliziosamente frapporre tra la nazione, ed
il sovrano.
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c. 20

5° — L'abolizione generale di tutti i fatti accaduti dal 28 aprile 1794 in qua, e
in particolare di tutti i fatti anteriori, posteriori, ed in qualunque modo relativi alle giornate del 28 anzidetto, dei 6 e 22 luglio corrente anno; e ciò nella
c. 21 forma più solenne, e più ampia, / mediante un regio diploma, col quale tutti e
singoli gl'individui di Cagliari, e del rimanante del Regno di qualunque grado,
e condizione essi sieno, venghino affidati in perpetuo, e colla sua regia parola,
per sé, e suoi successori assicurati, che non sarà giammai per inferirsi loro molestia di sorte alcuna sotto qualsivoglia titolo, o pretesto relativamente ai detti
fatti bastantemente descritti nelle Rappresetanze umiliate dai tre ordini del Regno a Sua Maestà nei 13 e 24 luglio 1, e più ampiamente nel Ragionamento giustificativo 2 trasmesso similmente alla prefata Maestà Sua nei 24 dello scaduto
agosto.
Il prefato illustrissimo, e reverendissimo monsignore arcivescovo in qualità di
commissionato degl'infrascritti tre ordini dopoché si sarà presentato a Sua
Maestà, e rilevato le precise regie intenzioni intorno agli articoli qui sopra
enunciati, dovrà immediatamente riscontarne i medesimi coll'organo delle tre
prime voci a fine di ricevere quelle ulteriori istruzioni, e facoltà, che si crederanno più opportune onde terminare con reciproca soddisfazione di Sua Maestà, e della nazione un negozio di tanta importanza.
Cagliari 28 settembre 1795.
Segnati all'originale gli stessi che sottoscrissero la Rappresentanza ecc.
Registrata negli atti dei rispettivi tre Stamenti, ed in fede ecc.
Giovanni Battista Hortal segretaro dello Stamento ecclesiastico, il notaio Pasquale Mura pro segretaro dello Stamento militare, Pietro Giuseppe Melis segretaro dello Stamento reale. /

1795 settembre 30, Cagliari (Palazzo viceregio).
La deputazione ordinaria chiede al viceré dilucidazioni sull'estrazione di
una partita d'orzo dal porto di Oristano diretta alla città di Sassari;• la stessa deputazione sottopone agli Stamenti il quesito se debba essere autorizzata la pubblicazione della circolare bilingue relativa al problema dei diritti feudali controversi e alle prerogative arrogatesi dalla Reale Governazione di Sassari a seguito
del regio biglietto 29 agosto 1795. Lo Stamento militare si dichiara a larga maggioranza favorevole alla pubblicazione della circolare.
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F c. i Addì 30 settembre 1795 alla mattina.
Sulla notizia di essersi concessa dal governo un'estrazione d'orzo dal porto
d'Oristano per Sassari, essendosi portati da Sua Eccellenza i signori deputati
2
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Vedi supra, docc. 445/1 e 449/20.
Vedi supra, doc. 456/2.

cavalier Musso, ed abbate Simone, sono stati accertati, essere stato ciò vero in
seguito ad un contratto fatto dall'ufficio del soldo per la provvista dí detto genere per i cavalli dei dragoni esistenti in Sassari, a cui è stata già rimessa una
porzione.
Si è risolto, che venga il Cechini garantito delli 50 scudi di spese, che detto
Cechini ha fatto nel viaggio dell'accompagnamento a Gomes l.
Dalla deputazione si è eccitato esser necessaria la pronta pubblicazione delle
due circolari combinate già negli Stamenti, e che perciò è d'uopo, che dalla
medesima si prendano i necessari mezzi per eseguirsi prontamente essa pubF c. 7v.
blicazione, e / si è passato alla votazione:
1° — se debba la deputazione pensare a detti mezzi, e quindi comunicarli agli
Stamenti;
2° — se si debba fare la spesa, che per l'esecuzione di essi mezzi si richiede.
Si è risolto circa il primo affermativamente a pieni voti, circa il secondo affermativamente eziandio con voti 65 bianchi contra 8 neri 2.
1795 ottobre 1°, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano la lettura di una lettera dell'arcidiacono della cattedrale di Alghero Musio, il quale dichiara la propria lealtà verso il governo viceregio e invoca particolari riguardi per il fratello Costantino, già segretario del
marchese della Planargia, ancora rinchiuso in carcere dal mese di luglio. Gli
Stamenti discutono inoltre sulla memoria predisposta dalla deputazione ordinaria in risposta a varie missive provenienti da Alghero e da Sassari; alcuni membri
degli Stamenti ritengono inopportune alcune espressioni riferite al governatore
di Sassari, al quale vengono minacciate pesanti sanzioni nel caso che non ottemperasse agli ordini viceregi, soprattutto in ordine alla pubblicazione della circolare del 25 settembre; lo Stamento militare a stretta maggioranza delibera che le
espressioni con cui sí minaccia l'uso della forza devono rimanere invariate.
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F c. 7v.
Addì 1 ottobre [1795] alla sera.
Radunatosi 3 nell'aula arcivescovile si è letta una lettera dell'arcidiacono Musìu di Alghero comunicata dalla prima voce dello Stamento ecclesiastico ove
si duole d'essere stato intacato di aver egli cercato di far partito contro questa
capitale, e prega d'aver riguardo a suo fratello, che trovasi carcere; e si è deliberato rispondergli da detta prima voce, che gradiscono il sentimento di fedeltà, ed attaccamento a questa capitale, e che si avranno a suò fratello quei
riguardi che non pregiudicheranno la causa comune.
i Si è risolto che venga il Cechini garantito delli 50 scudi di spese, che detto Cechini
ha fatto nel viaggio dell'accompagnamento a Gomes] in margine.
2 Vedi successivo verbale del 5 ottobre e doc. 494/1.
3 con pochi membri dello] cancellato nel ms.
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Si è letta la memoria combinata dalla deputazione 1 relativa a varie carte state
comunicate da Sua Eccellenza ed a lei dirette da Sassari, ed Alghero; ed essenF c. 8 do entrati in / discussione tutti capi, sono stati tutti approvati unanimemente
ad eccezione di quello, ove si era proposto cioè, che Sua Eccellenza dovesse
scrivere al governatore di Sassari minacciandolo, che qualora non mettesse in
esecuzione tutti i suoi ordini, e principalmente di far pubblicare in quella
città, e Capo la circolare dell'Eccellenza Sua emanata sotto 25 dello scaduto
settembre, che userebbe dei mezzi dell'autorità sua suprema concessale, prevalendosi ove d'uopo della forza, che non le manca; e dopo varie obiezioni si
è passato alla votazione dallo Stamento militare, e si è risolto affermativamente con voti 40 bianchi, contro 34 neri.

1795 ottobre 2, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano la lettura della memoria di cui alla seduta del giorno precedente; poiché lo Stamento reale comunica il proprio disaccordo sull'uso
di espressioni minacciose contro il governatore di Sassari, esse vengono cassate e
la memoria così modificata viene approvata e consegnata al viceré perché le dia
corso.
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F c. 8 Addì 2 ottobre [1795] alla mattina nel salone del Palazzo arcivescovile.
Si è riletta la memoria lettasi nel giorno d'ieri 2, e non avendo combinato lo

Stamento reale nell'espressione suddetta della minaccia della forza, si è quella
tolta, e nel rimanente è stata approvata, e dopo sottoscritta dalle tre prime voci, è stata consegnata alla deputazione per rassegnarla a Sua Eccellenza. /

1795 ottobre 2, Cagliari.
I tre Stamenti esprimono il loro parere sul comportamento dei governatori
di Alghero e di Sassari e sui quesiti posti dal vicario capitolare di Alghero Musio.
Relativamente alla questione più grave, cioè la renitenza del governatore di Sassari ad eseguire gli ordini del viceré, gli Stamenti suggeriscono un atteggiamento
di fermezza e di rigore e sono dell'avviso che per verificare l'attuazione degli ordini e delle disposizioni che verranno emanati prossimamente sia necessario inviare nel Capo settentrionale dei commissari viceregi.

492/1

U c. 195 Promemoria 3.

Nel restituire i tre ordini del Regno a Sua Eccellenza il signor viceré tutte le
i Vedi verbale successivo e doc. 492/1.
Vedi doc. 492/1.
Titoletto c. 198v.: Sentimento dei tre ordini del Regno intorno alle varie carte loro state comunicate dalla regia Segreteria di Stato d'ordine di Sua Eccellenza il signor viceré
2
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carte state loro comunicate da questa Segreteria di Stato, e di Guerra, hanno
gli stessi l'onore di accompagnarle col loro sentimento, perché la prefata Eccellenza Sua si degni, ove lo trovi opportuno, di provvedervi in coerenza.
Epperò riguardo alla lettera del signor governatore di Alghero dei 29 dello
scaduto, con cui chiamerebbe i superiori lumi per saper regolarsi all'occasione
di qualche ordine, che gli venga intimato dal governatore, e Reale Governazione di Sassari, parrebbe conveniente, che la prefata Eccellenza Sua nell'approvare la condotta da lui tenuta in non pubblicare in quella città la circolare
trasmessagli dalla Reale Governazione di Sassari, gli faccia sentire, che in tutti
gli ordini, che gli verranno dati dal governatore, e Real Governazione, e che
sembrino contrari agli ordini superiori di questo governo, ne sospenda la esecuzione fino ad esplorarne le superiori determinazioni da Sua Eccellenza, cui
ne dovrà rendere immediatamente esattissimo conto. /
Riguardo poi a quanto scrive il signor governatore di Sassari sull'affare dell'av- U c. 195v.
vocato Gioacchimo Mundula, parrebbe opportuno, che Sua Eccellenza insistesse formalmente nell'ordine inibitorio di passare in qualunque modo al suo
arresto, soggiungendogli, che qualora lo credesse meritevole di alcun gastigo,
ne debba far compilare gli atti opportuni ad uno degli aggiunti, o da qualunque altra persona, che non possa delegarsi senza la previa approvazione dell'Eccellenza Sua, e rimetterli quindi a questo superiore governo per provvedersi a termini di ragione, e giustizia, tanto esigendo i riguardi dovuti a ciascun individuo.
Potrebbero ad un tempo significarsi al signor governatore i più energici, e forti risentimenti della prefara Eccellenza Sua per non aver pubblicato in Sassari,
e trasmesso la circolare viceregia in tutti i villaggi di quel Capo. Egli non veniva autorizzato a questa ommissione dal real biglietto dei 29 agosto, anche
perché la circolare fattasi pubblicare di suo ordine non tende, che allo stesso
oggetto; e molto meno poteva essersi determinato a sospendere la pubblicazione ordinatagli, in vista della tumultuaria memoria rassegnatasi da alcuni sedicentesi deputati dei ceti ecclesiastico, nobile, e civile, i quali in ogni caso si
renderanno risponsabili presso Sua Maestà dell'espressioni ingiuriose, con cui
si sono espressi riguardo al rappresentante di / Sua Maestà, al magistrato della U c. 196
Reale Udienza, ed ai tre ordini del Regno.
Sarebbero quindi di sentimento i tre ordini suddetti di doversi insistere
perché Sua Eccellenza ordini a quel signor governatore, o più opprtunamente
ad altro delegato speciale, di passare indilatamente alla pubblicazione di detta
circolare viceregia in Sassari, ed alla spedizione della medesima in tutti i villaggi di quel dipartimento, coll'espressa, e formale dichiarazione, che in ogni
caso il signor governatore, o il delegato a ciò deputato saran risponsali presso
questo governo di qualunque inobbedienza, e che si prenderanno in caso contrario tutte quelle misure, che le urgenze dell'affare potranno prudentemente
suggerire, per sostenere l'autorità viceregia, ed il rispetto, che si deve alle
provvidenze del legittimo rappresentante di Sua Maestà.
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Potendo però nuovamente accadere de' simili inconvenienti, che non servirebbero ad altro, che a compromettere con grave sfregio il decoro di questo
superiore governo, è sembrato ai tre ordini sottoscritti, che la prefata Eccellenza Sua duranti le attuali circostanze, possa sospendere di trasmettere al governo di Sassari per essere pubblicate quelle circolari, o pregoni, di cui possa
prevedersi, che l'attuale effervescenza di pochi sassaresi fosse per eccitarne /
c. 196v. delittuosamente la inobbedienza, e la sospensione di pubblicarsi.
Uniscono poi i sottoscritti in questo promemoria il loro sentimento sulla lettera stata loro comunicata dall'arcidiacono vicario capitolare, e regio economo
Musio. Contiene la medesima tre dubbi da lui proposti a Sua Eccellenza in seguito all'ordine ch'emanò dall'Eccellenza Sua per la reddizione dei conti dello
spoglio del defunto vescovo Radicati. Ed essendosi ravvisati tendenti a dilungare la ingiunta resa dei conti, potrebbe Sua Eccellenza rispondere al primo
dubbio, che gli accorda venti giorni precisi da computarsi dal tempo dell'ordine trasmessogli per la suddetta reddizione de'conti, e ciò per puro tratto di
condiscendenza, mentre i conti doveano esser tenuti in regola, e pronti ad
ogni superiore richiesta; al secondo, che dipendendo le formalità da lui esposte da istruzioni viceregie, ed avendo le circostanze richiesto la destinazione
d'un paticolar delegato, dovrà questi intervenire alla vendita degli effetti superstiti, i quali essendo di poco conto potranno vendersi col consenso dei due
deputati del Capitolo, e del delegato speciale di Sua Eccellenza unitamente allo stesso regio economo in quella pubblica maniera, che i medesimi riconosceranno men dispendiosa; al terzo finalmente che Sua Eccellenza lascia all'ars c. 197 bitrio ai quattro succennati soggetti / di fare quella ribassa prudente, e moderata che potrà facilitarne la vendita.
In coerenza di questo sentimento potrebbe da Sua Eccellenza rispondersi al
signor canonico Fresco, e don Francesco de Carrion incaricando nuovamente
ad entrambi, la più puntuale esattezza nell'incombenza loro addossata.
Cagliari li 2 ottobre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
tutti i capi ad eccezione di qualunque affare criminale, il marchese di Laconi
prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.

1795 ottobre 3, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti deliberano un rimborso di 50 scudi al cagliaritano Giacomo
Cechini che ha accompagnato il capitano Lorenzo Gomez per recapitare al sovrano la Rappresentanza prima; il viceré restituisce approvata la memoria di
cui al documento 485/2. I tre Stamenti ascoltano inoltre la lettura della progettata circolare indirizzata a tutte le popolazioni dell'isola e deliberano che essa
debba essere firmata da tutti i membri degli Stamenti, compresi i membri aggiunti con voto consultivo.
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F c. 8v.
Addì 3 ottobre 1795 alla mattina e nel salone del Palazzo arcivescovile.
Si è letta una rappresentanza di Giacomo Cechini, ove chiede l'indennizzazione delle spese fatte pel viaggio a Torino in compagnia di Lorenzo Gomes, per
presentare la Rappresentanza degli Stamenti a Sua Maestà, ed essendo stata
presa in considerazione da tutti i tre Stamenti, si è convenuto da' medesimi
nella somma di scudi 50 sardi da anticiparsegli da codesto illustrissimo Stamento militare, riservandosi il medesimo di ripetere dagli altri Stamenti la loro rispettiva tangente a tempo opportuno i.
Essendosi restituito da Sua Eccellenza il promemoria statole consegnato, ove
si chiedeva il permesso di dover assistere tre deputati uno d'ogni Stamento alla relazione, che suoi farsi dagli capitani dei bastimenti, che approdano in
questo porto, nel di cui decreto accorda la dimanda con ciò, che si debba la
medesima prendersi prima dal capitano del porto, ed immediatamente dai deputati, i quali dopo averla ridotta in iscritto, la dovranno comunicare a Sua
Eccellenza.
Dopo d'essere stata approvata la circolare, di cui nelle precedenti sessioni, quale è stata già visata dal reggente, si è eccitato se quella debba essere sottoscritta
da tutti i membri degli Stamenti, ovvero dalle sole tre prime voci, e dopo di essersi discusso il punto, si è passato alla votazione dallo Stamento reale, il quale
ha risolto affermativamente a pieni voti; indi dal militare, da cui parimenti si è
risolto affermativamente con voti 51 bianchi contro 3 / neri; e quindi alla plu- F c. 9
ralità di voti si è anche deliberato affermativamente dall'ecclesiastico 2.

1795 ottobre 5, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I membri degli Stamenti firmano la circolare a tutti gli abitanti del Regno,
come è stato deciso nella seduta del giorno precedente.
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Addì 5 ottobre 1795 alla mattina nel salone del Palazzo arcivescovile.
F c. 9
Radunatisi i tre ordini coll'intervento ecc.
Si è sottoscritta la circolare, di cui nelle precedenti sessioni, da tutti i concorsi
nel giorno d'oggi, le di cui sottoscrizioni vanno copiate appié di essa circolare,
che si unisce 3.

494/1
1795 ottobre 5, Cagliari.
I tre Stamenti con una lunga ed articolata circolare indirizzata a tutti gli
abitanti della Sardegna, ricapitolano i momenti più significativi e il senso degli
Si è letta la Rappresentanza di Giacomo Cechini, ... riservandosi il medesimo di ripetere dagli altri Stamenti la loro rispettiva tangente a tempo opportuno] in margine.
2 Vedi successivo verbale 5 ottobre e doc. 494/1.
3 Vedi doc. 494/1.
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avvenimenti politici che si sono svolti nel periodo compreso tra l'invasione francese del 1793 e il tentativo di secessione del Capo settentrionale, fino alla missione presso il re affidata all'arcivescovo Melano; nella stessa circolare gli Stamenti
esortano le popolazioni della Sardegna a mantenere salda l'unione dei due Capi
e ad obbedire al legittimo governo viceregio.
c. i Circolare de' tre Stamenti del Regno di Sardegna diretta a tutti i regnicoli i.
I tre Stamenti del Regno di Sardegna ai loro committenti.
I tre ordini ecclesiastico, militare, e reale rappresentano la intiera illustre nazione della Sardegna. Essi sono l'organo della voce de' popoli sardi, e portano
il voto universale de' medesimi al regio trono. Posti dalla legge fondamentale
fra mezzo al sovrano, ed a' sudditi sostengono gl'interessi, ed i dritti degli ultimi, ed instruiscono questi ne' precisi loro doveri verso il primo. Le loro operazioni sono proprie della intiera nazione, che rapresentano; e questa, che ha affidato il suo voto alle cognizioni, ed al giudizio de' suoi rappresentanti, deve
essere assolutamente informata della giustizia delle sue dimande, e del pericolo del suo politico stato. I tre ordini riconoscono quest'obbligo in cui sono
verso i lor committenti, reso oggi indispensabile dalla malizia di pochi amanti
del disordine, e nemici del pubblico bene, che avvelenano le più pure intenzioni degli Stamenti, e con mille raggiri seducono la moltitudine. Essi danno
c. 2 ad intendere agli / incauti, che le dimande del Regno sono tanti attentati a' diritti della corona; che i gravami, di cui si duole, sono pretestati, e supposti; ed
insinuando con queste voci nello spirito de' regnicoli la divisione, e la scissura
strascinano i male accorti al precipizio, e li spingono a quel male, che nascondono ad essi con arte, perché non possono procurarne il rimedio. Convinta la
nazione della giustizia delle sue pretese, ed accertata della reale esistenza de'
gravami che sta soffrendo, colla riunione degli animi s'allontana il pericolo,
che sovrasta alla costituzione fondamentale, e si riparano i danni, che verrebbe a soffrirne il servizio di Sua Maestà. Ecco lo scopo degli Stamenti nel far
pervenire la presente a tutti i sardi loro compatriotti, toglierli all'inganno de'
seduttori, e riunirgli nel medesimo spirito per inspirare a tutti quella accortezza, e quel coraggio, che si richiede alla grand'opra di rendere più felici i sudditi di un sovrano, che vuole la loro felicità.
Sin dal 1793 gli ordini del Regno sono intieramente occupati nelle loro quasi
giornaliere sedute. I membri, che li compongono, han messo in quasi totale
abbandono gli affari più importanti della famiglia, ed i doveri più precisi dell'impiego. Hanno significato gl'interessi, e la persona a quelli obblighi, che han
contratto col nascere verso la patria, e verso il re. Le loro operazioni sono state sempre dirette ai più veri interessi del sovrano, ed al bene universale della
Sardegna.
Questa deve riconoscere gli Stamenti come suoi liberatori dal momento, che
i Documento a stampa.
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l'hanno sottratta al dominio di una potenza, che era già per conquistarla. Formidabile era la sua forza, le sue armate furono sempre precedute dalla vittoria, le sue imprese furono sempre felici. / Tremavano le più poderose nazioni c. 3
dell'Europa, e gli Stamenti senza forze, senza armi, senza preparativi disposero
gli animi ad una disperata difesa, liberarono la patria da un potente nemico,
conservarono il Regno al sovrano, i privilegi al Regno, e la costituzione ad entrambi.
Stupirono gli stranieri di un trionfo sì memorabile, ed i nostri posteri ne leggeranno con entusiasmo la gloriosa memoria ne' fasti della Sardegna.
Ma questa costituzione, che si sforzarono di mantenere, ed i privilegi, che
s'impegnarono a conservare, erano già vulnerati da molto tempo. Era d'uopo
richiamarli alla osservanza con sottrarli all'abuso degli impiegati, come furono
preservati dall'arbitrio d'una potenza conquistatrice.
Il sovrano, che si compiacque altamente della fedeltà de' suoi sardi, fece concepire a' tre ordini le più belle speranze con averli graziosamente invitati ad
implorare le sue grazie reali. Gli Stamenti non vollero abusare della bontà sovrana, e tenendosi su i termini della giustizia non pensarono, che a ricuperare
quei dritti, che avea tolto alla nazione l'abuso, e l'arbitrio de' suoi ministri.
Questa è la origine delle dimande del Regno fatte sotto gli auspizi favorevoli
d'un invito del monarca, in un tempo che veniva da ricevere le più chiare riprove dell'affezione dei sudditi.
Per la comunicazione de' privilegi, e consuetudini di Catalogna a questo Regno, e per uso costante di presso quattro secoli, che stabilisce una legge fondamentale, doveano celebrarsi ogni decennio le Corti generali. Così si osservò
dai re d'Aragona, che ne aveano il dominio, anche dopo l'unione di quel Regno agli altri, che ora formano la monarchia di Spagna. /
Filippo V cedette all'imperadore Carlo VI la Sardegna coll'obbligo espresso di c. 4
mantenervi l'osservanza di tutte le sue leggi, privilegi, usi, e consuetudini; e
così ne fu accettata la cessione. Il principe Medici di Ottaiano a nome di Sua
Maestà Cesarea negli 8 agosto 1720, ín seguito al trattato della famosa quadruplice alleanza, la cedette al signor Deportes de Cojussin plenipotenziario del
re Vittorio Amedeo II di felice memoria colle medesime condizioni suddette.
Colle stesse condizioni si prestò allora dal Regno il giuramento di fedeltà; ed a
questo è conforme il giuramento del nostro sovrano ora regnante nel suo felice avvenimento alla corona: ed il real donativo appunto si paga dalla Sardegna
per le grazie, che si accordano all'occasione della celebrazione delle Corti.
Queste Corti però, dacché passò il Regno alle mani dell'augusta casa di Savoia
che ci governa, non furono più convocate, poiché le ultime si celebrarono dalla Spagna nel 1699 presiedendovi il conte di Montellano allora viceré; e se
non si tennero nel successivo decennio, ne furono precisamente la causa li
torbidi della guerra di successione.
Si chiese dunque dagli Stamenti, fralle altre dimande portate al regio trono da'
sei deputati del Regno, la periodica decennale celebrazione delle Corti, fatta
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la pace; e dopo l'epoca dei 28 aprile 1794 se ne instò la pronta convocazione,
stanti le critiche circostanze della Sardegna, ch'esigevano, come al presente,
un pronto riparo.
Si replicarono sempre le instanze, e finalmente se ne accordò dal sovrano la
pronta celebrazione col dispaccio dei 21 gennaio corrente anno; anzi si promisero col prossimo immediato corriere le patenti di presidente a Sua Eccellenza il signor viceré marchese Vivalda. /
c. 5 Fu nondimeno sospesa per alcuni ordinarli la trasmessione di esse patenti. Essendo poi stato incaricato degli Affari di Sardegna il conte Galli, poco egli curando il decoro della reale parola, fece terminar la promessa in una sospensione di esse Corti, colorita però coll'autorizzazione degli Stamenti a proporre
tutto ciò, che vorrebbero riservare alle congreghe generali.
In questa dimanda insistono ancora i tre ordini, e si lusingano d'ottenerla dalla giustizia del sovrano, allor quando scuoprirà i raggiri de' mal intenzionati,
che non lasciano pervenire al suo trono le voci della verità, che palesando i
mali d'una nazione afflitta ne implora il rimedio dalla sua mano benefica.
Questa è quella dimanda, che i maligni hanno dipinto coi più neri colori d'ingiusta in sé medesima, e di perniciosa al Regno.
Se queste Corti sono portate dal sistema politico fondamentale della Sardegna; se sono state costantemente celebrate dai re d'Aragona, e Spagna; se la
periodica celebrazione delle medesime è compresa nel generico giuramento
prestato da Vittorio Amedeo II, e da Sua Maestà attualmente regnante; se la
stessa Maestà Sua l'ha ultimamente promessa ed accordata; se la nazione ha
prestato e continua a prestare il servizio del real donativo, in vista della proroga che ogni triennio se ne domanda; con qual principio di ragione si potrà
chiamare ingiusta questa dimanda, che hanno fatto gli Stamenti a seconda del
voto universale della nazione, e del quale hanno presso il sovrano reso autorevole testimonianza Sua Eccellenza il signor viceré, ed il supremo magistrato
della Reale Udienza? /
c. 6 Il sovrano ha ordinato la sospensione; ma il sovrano è stato finora all'oscuro
della necessità, ed utilità di dette Corti, che sono l'unico mezzo di procurare il
bene della Sardegna, e di riparare la sua rovina.
Nelle Corti generali si deve pensare alla buona sistemazione della giustizia,
che oggi malamente amministrata in più luoghi da persone o venali, od inesperte lascia ai malviventi la speranza della impunità de' loro delitti, e fomenta
con essa i furti, le grassazioni, gli omicidi, gli assassinii, che rovinano le migliori famiglie dell'isola.
Nelle Corti si deve pensare alla estirpazione degli abusi, che sonosi introdotti
nel Regno, alla soppressione di quelli ingiusti dritti, che si pagano dai villici
contro la espressa sanzione delle nostre leggi, per cui moltissimi villaggi, che
gemevano sotto la più pesante oppressione, hanno suscitato varie per lo più
giustissime pretensioni.
Ambi questi capi, dai quali può derivare la felicità della Sardegna, e tanti altri
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egualmente sospirati a tutti i villici, debbono trattarsi nelle Corti generali: come dunque una dimanda sì vantaggiosa vuol figurarsi perniciosa agl'interessi
de' regnicoli?
Perniciosa è per quelli, che vorrebbero proffittare del disordine, per quelli,
che chiudendo gli orecchi ad una delle prime voci di natura, di dare a ciascuno ciò che gli spetta, bramano di mantenersi nella goldita, e nel possesso di
quanto hanno ingiustamente usurpato.
La lontananza del luogo, la sublimità del trono, le cure del soglio, le occupazioni della guerra non han lasciato finora conoscere al sovrano la ingiustizia
del consulto di que' ministri, che han trattenuto il corso ad una grazia reale. /
Altra dimanda giusta non meno che vantaggiosa al Regno fu la privativa di c. 7
tutti gl'impieghi, che gli Stamenti chiesero a favore de' nazionali.
All'epoca delli 28 aprile 1794 le primarie prelature del Regno, i primari impieghi giuridici, politici, economici, e militari, e la maggior parte degli altri di secondo e terz'ordine, erano occupati dagli esteri; e godendo essi in tal forma
gl'impieghi più lucrosi ne veniva in conseguenza, che col loro rimpatriamento
ritiravano dalla Sardegna considerabili somme di numerario. Intanto i nostri
sardi, animati dal solo amore della virtù, non erano stimolati dal premio all'acquisto delle arti e delle scienze, ed allontanati dai pubblici affari, non potevano dare alcun saggio delle loro cognizioni.
I sardi sono i soli figli della Sardegna, figli che soffrono i pesi ch'essa gl'impone,
che pensano alla sua felicità, al sostegno del suo decoro, alla difesa de' suo dritti. Perché dunque gli onori ed i vantaggi, che può dare la patria in ricompensa,
saranno distribuiti ai forastieri, e non si daranno unicamente ai nazionali?
Il trattato della famosa Eleonora d'Arborea col re don Pietro d'Aragona, stipulato nel novembre 1386, confermato li 17 gennaio 1388 dall'assemblea generale del Regno intimata dall'allora viceré Simone Peres di Arenoso, e ratificato dal re don Giovanni nelli 8 aprile detto anno, portava questa privativa
d'impieghi a favore de' sardi. Son dunque questi assistiti dalla ragione, e dalla
giustizia, ed animati dal bene della Sardegna nell'umiliare una dimanda, che
ottennero dai loro sovrani altre nazioni d'Europa, le quali non diedero ad essi
più sicuri contrassegni della loro fedeltà. /
Si chiese finalmente la conferma dei privilegi conceduti alla Sardegna dai loro c.
monarchi. Questi furono acquistati dal Regno col sangue de' nostri maggiori,
essi li tramandarono a noi, e noi li dobbiamo restituire illesi a' nostri posteri.
I nostri antenati ne fecero il glorioso acquisto per aver mantenuto in capo ai
loro sovrani la corona, che tentavano usurparli i loro nemici. Noi procuriamo
intanto di conservarli per aver imitato, e forse con maggior gloria, l'esempio
de' nostri padri.
L'imperadore Carlo VI nell'autorizzare il detto principe d'Ottaiano nel mandato 12 giugno 1720 a consegnare la Sardegna a Vittorio Amedeo II re dí Sicilia gli ordinò d'impegnare agli Stamenti la sua parola di doversi conservare al
Regno le sue leggi, i suoi dritti, i privilegi. Nell'accettarla, il signor Cojussin a
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nome del sovrano promise di confermare ed osservare tutte le leggi, e privilegi
della nazione. La osservanza, e la conferma dei medesimi si è promessa e giurata dal nostro monarca, si dee promettere e giurare da tutti i successori alla
corona. Chi può dubitare della giustizia del sovrano, della sua religione? La
infrazione dunque de' nostri privilegi non può imputarsi che a que' ministri,
che vorrebbero indisporre il sovrano, ed i sudditi.
Sono pertanto giuste le domande degli Stamenti, e sono altrettanti gravami infertici dai ministri la negativa delle medesime, la inosservanza delle nostre leggi, la vulnerazione de' nostri privilegi.
La fermezza degli Stamenti nell'opporsi a questi gravami, e la costanza nelle
sue domande è una prova della confidenza che ripongono nella giustizia del
c. 9 re, è un / argomento dell'interesse che prendono nel sostenere i dritti della
nazione.
Una delle leggi più utili alla Sardegna, delle quali si è giurata la osservanza, è
l'uso delle terne per la nomina degl'impiegati. Dalla scelta di questi dipende la
felicità del Regno.
Il bene de' particolari, e del pubblico camminano a gran passi alla rovina, se
gli affari più importanti, se l'amministrazione della giustizia si affidano a persone immeritevoli, che non abbiano la prudenza, la integrità, le necessarie cognizioni, e l'accettazione del pubblico, qualità tutte replicatamente richieste dallo
stesso sovrano, e delle quali non può il medesimo essere altrimenti legittimamente accertato, che colle suddette terne fatte dal supremo magistrato della
Reale Udienza. Il capriccio, l'interesse, la ignoianza non producono che il disordine, la oppressione, e la ingiustizia. Pur troppo ne abbiamo una lunga, e
dolorosa esperienza.
Una legge così importante fu dalla stessa Maestà Sua richiamata alla più rigorosa osservanza nella risposta alle domande del Regno col suo regio biglietto
del 1° aprile 1794. Si aprì la prima vacanza di molti impieghi colla nota emozione dei 28 del medesimo aprile, e si spedirono senza terna le regie patenti ai
quattro de' primari impiegati.
Instarono i ben pensanti che se ne dovesse sospendere la esecuzione per non
vulnerare l'uso delle terne, che il buon sovrano ordinò di esattamente osservare. L'ambizione del fu cavaliere Pitzolo, altro dei nominati, lo spinse a tradire
l'interesse della patria accettando un impiego contro questa legge del Regno, a
di cui nome ne instò, ed ottenne la recente conferma. Egli fece gli ultimi /
c. io sforzi, e volea mettere sossopra la capitale per non sospendergli la sua patente,
fin tanto che venisse confermata previa la terna.
La prudenza, e la forza dovettero cedere ai suoi raggiri. Si diede corso a quelle
patenti dal Magistrato, e non si lasciò ignorare al sovrano la sensazione, che
cagionò nello spirito d'ogni individuo la nomina dei quattro impiegati, che
pregiudicava i dritti dell'intiera nazione. Gradì la Maestà Sua l'ubbidienza dei
sudditi, e promise col regio diploma 5 agosto 1794 di far osservare l'uso delle
terne per l'avvenire.
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Si pensò al rimpiazzamento degli altri posti vacanti; e nuovamente senza la
terna si spedirono le tre patenti di giudici civili ai tre consaputi soggetti di
Sassari. Gli Stamenti, il Magistrato, e la stessa Eccellenza Sua il signor viceré,
in vista d'una legge sì manifesta, e delle recenti conferme della sua osservanza,
ne sospesero la esecuzione.
Inflessibile il conte Galli ne ordina colle minaccie la esecuzione nel suo dispaccio dei 10 giugno, e se la intende col fu marchese della Planargia per usare la forza, e la violenza. Questi, inteso col cavalier Pitzolo, stimò opportuna la
presentata occasione ad eseguire i progettati ostili disegni, e servire alle sue
private vendette, col pretesto di ubbidire agli ordini superiori, come il Regno
intiero sarà per rilevarlo dalle scritture apprensionatesi ad entrambi, le quali
sono già per pubblicarsi colle stampe. Le cose, che finalmente vanno a traverso ai maligni, cambiarono sistema. Essi furono sagrificati dal popolo lungamente irritato, le patenti non ebbero effetto, e gli Stamenti furono in grado di
sostenere la osservanza di quella legge, che più volte è stata promessa dal monarca. /
Niun'altra però intacca direttamente i dritti, ed i privilegi del Regno, e la sua c. ro
politica costituzione, e sistema, come la provvidenza, che i ministri han fatto
emanare dal sovrano circa l'affare di Sassari.
Quella città, a norma delle nostre leggi, delle reali ordinazioni, e dell'attuale
antichissimo sistema è dipendente da questa capitale: il suo governo è subordinato ai superiori ordini del viceré, e di questo supremo Magistrato.
Alcuni sassaresi, che vorrebbero rovesciare l'ordine attuale delle cose, fecero
da molto tempo il progetto di rendere quella città e Capo indipendente da
questo. La speranza d'ingrandirsi nel cambiamento gl'indusse a tradire la patria. L'epoca dei 28 aprile aprì al loro progetto una favorevole occasione. Fecero tutti gli sforzi per riuscirvi; ma inutilmente, non avendo potuto sedurre
quel popolo, che conobbe le loro mire private.
Profittarono con miglior esito dei fatti accaduti in questa città li 6 luglio ultimo scorso. Finsero una lettera anonima diretta a don Antonio Sircana indispettito contro la capitale, e gli Stamenti, perché si opposero alla sua patente
di giudice civile, spedita contro l'uso della terna.
In quella lettera il supposto amico lo avvertiva, che i cagliaritani avean chiamato la flotta francese, e lo pregava a darne pronto avviso alla inglese stazionata a Corsica, quale avviso in vista della combinazione di tutte le circostanze
occorse su tale oggetto non era diretto ad altro fine, che a venire gl'inglesi per
agire ostilmente contro la capitale.
Lo stesso cavaliere Sircana con don Andrea Flores suo confidente e consuocero, capo di quella Governazione, e destinato pure allo stesso posto di giudice civile / con quelle sospese patenti, sorpresero la prudenza di quel governa- c. ir
tore, e lo indussero a dare al viceré di Corsica il progettato avviso.
Informatone questo governo, dopo già molti giorni, conobbe a prima vista l'intrigo. Considerò la ingiuria alla capitale, che ha dato saggi d'un più sicuro at2095

taccamento al sovrano, la maligna imprudenza nell'aver prestato fede all'avviso d'una lettera anonima, la insubordinazione al superiore governo, cui avrebbe dovuto un subalterno previamente informare, i disordini cui si era voluta
esporre la capitale, e con essa il Regno tutto; e riprovando altamente la sconsigliata condotta in un affare di tanta importanza, ordinò l'arresto di esso Flores, che dovea rispondere d'un consulto sì irregolare, e che in altro tempo
avea fomentato la divisione dei Capi.
Si eseguì quell'arresto; e con altra più scandalosa inobbedienza gli si aprì il
passo alla fuga, e si esimì dalla forza, e si piantò in Sassari da pochi spiriti torbidi il segnale della insubordinazione. Si fecero pubbliche sparlate contro gli
Stamenti, il Magistrato, il viceré; si sparsero infami sanguinari libelli; si tennero illegittime congreghe; si pronunciarono scandalose prediche dalla tribuna;
si propose la divisione de' Capi; si progettò la indipendenza di Sassari; ed in
conseguenza sembra siasi voluta conchiudere una guerra civile.
Si fece quindi distendere, e si trasmise a Sua Maestà per mezzo d'una corriera
una rassegnanza, approvata però, e sottoscritta da picciol numero di sassaresi,
molti de' quali prezzolati, e riprovata altamente da tutti gli altri del paese, e
dai villaggi del Capo, che giornalmente presentano contro la medesima le più
solenni proteste. /
c. 12 Il conte Galli non lasciò correre una occasione sì favorevole per abbattere la
capitale, gli Stamenti, e il supremo governo; e fomentando la divisione, e la
scissura, ha fatto ottenere alla Governazione, che non l'aveva domandata, la
facoltà di sospendere qualunque provvidenza del Magistrato, e del viceré, che
sembrasse pregiudicare la pubblica utilità, o la giustizia d'ogni individuo, insinuando ne' regnicoli con tale inopportuna provvidenza la svantaggiosa idea,
che da questo governo potessero emanare ordini di tal natura.
Esultando i disorganizzatori sulle rovine della patria hanno sparso da per tutto anche inesatte copie di quella provvidenza, dando ad intendere a tutti i villaggi di quel Capo, che non sono più tenuti a prestare alcuna obbedienza al
nostro superiore governo; che sono affatto indipendenti da questo Capo; che
il ministro ha significato con sua lettera privata, e segreta, che farà nominare
da Sua Maestà l'arcivescovo di Sassari plenipotenziario nel Regno, reggente il
suddetto Flores; che farà erigere in Sassari un magistrato supremo; e che farà
sbarcare in quel Capo una forza di quattromila austriaci per abbattere questo
Capo, e per ridurre in cenere la capitale; voci queste, che essendosi fatte precorrere da qualche maligno potrebbero trovare alcun credito presso li incauti.
La estorquita grazia però, benché non porti la supposta totale indipendenza,
benché lasci quel Capo nella soggezione dovuta agli ordini del rappresentante
di Sua Maestà, non accordando che la sola facoltà di sospendere la esecuzione, e nei soli casi accennati, considerata anche nei suoi veri termini è direttamente contraria alle leggi del Regno, ed alla sua politica costituzione. /
c. 13 Sassari è stata sempre dipendente da Cagliari, la Reale Governazione è subordinata al magistrato supremo della Reale Udienza; da questa sono sempre
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emanati gli ordini superiori; e quel governo ha sempre riconosciuto l'obbligo,
che la legge gli ha imposto, dí osservarli, e di eseguirli.
La sospensione d'un ordine superiore, per replicate regie ordinazioni, non
spetta in questo Regno, che al supremo magistrato della Reale Udienza.
Ora dove è l'autorità superiore del signor viceré, se si accorda a quel governatore la facoltà di sospendere la esecuzione delle sue provvidenze? Dove è l'autorità suprema di questo Magistrato, se la Reale Governazione è autorizzata a
sospendere i suoi decreti?
Una disposizione di tal natura, massime coll'abuso che se ne sta facendo, potrebbe cagionare incalcolabili pregiudizi, ed inconvenienti, cui non potrebbe
ripararsi in alcun modo, se le maggiori provvidenze, che si riserba quel regio
viglietto, venissero ad accordare a Sassari la progettata indipendenza.
La divisione dei due Capi in un medesimo Regno, e la indipendenza di entrambi, son due premesse della sua necessaria rovina. Ecco il progetto dei nostri nemici, rovinarci, e rovinarci da noi medesimi. Colla maligna promessa di
una fatale indipendenza ha limato nel Regno il seme di una discordia intestina, di una guerra civile. Ma il loro colpo anderà sicuramente fallito. A lor dispetto vedranno la unione dei sardi a sostenere i loro antichi diritti, a reprimere l'orgoglio di pochi turbolenti di Sassari, a conservare al sovrano l'intiero
Regno, che vorrebbero mettere in combustione. Non tarderà a cader loro dal
viso / la maschera, colla quale hanno nascosto finora al sovrano le loro sinistre intenzioni.
Monsignore arcivescovo di Cagliari, quell'imparziale prelato, che nelle vicende del secolo non ha saputo prendere, che la parte propria del suo carattere,
di sporgere dal suo ritiro calde preghiere all'Altissimo per la felicità del suo
popolo; quell'arcivescovo, che e per la dignità, e per la sua nascita sarà accolto
dal monarca con quelli stessi sentimenti di benevolenza, coi quali lo ha proposto alla prima cattedra pastorale del Regno, quell'amato suddito di Sua Maestà, le di cui asserzioni superiori ad ogni sospetto, perché animate dal solo
spirito di verità, faran tacere l'adulazione, e la impostura, egli è già destinato a
portarsi al regio trono per cancellare dall'augusto cuore le sinistre impressioni,
che vi hanno insinuato i nemici della Sardegna, per accertarlo della giustizia
delle dimande del Regno, e per dimostrargli i gravami, che sta soffrendo da
lungo tempo.
Nominato, come egli fu, dai tre ordini del Regno con piena soddisfazione di
Sua Eccellenza il signor viceré, del magistrato della Reale Udienza, e di tutti i
ceti che componggono la cittadinanza di Cagliari, ha accettato con lagrime di
tenerezza la nobile commissione, ed è già in viaggio vivamente animato dalla
premura di raddolcire il regio cuore, che osservando le convulsioni di questo
Regno ignora la vera causa da cui derivano, ed acceso ugualmente dall'impegno di restituire ai regnicoli la tranquillità, che han perduto per quei motivi,
che finora non han potuto palesare al sovrano.
Popoli della Sardegna, porgete al cielo i vostri voti per il pronto felice ritorno
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c. 14

e 14 del vostro primate. Ma nel / frattempo unitevi di vero cuore nel medesimo
spirito. Accorti alle lusinghe de' seduttori di Sassari, date ad essi un esempio
della vostra obbedienza al rappresentante di Sua Maestà. Unite i vostri consigli, e fategli pervenire prontamente in forma legale la vostra risoluzione, che
non sarete mai a seguire il capriccio di quei pochi ambiziosi, che tentano rovesciare l'ordine antico, e l'attuale sistema dí questo Regno. Sostenete i diritti
della patria, ma rispettate quelli del re. Fedeli all'uno e all'altra, unite gl'interessi d'entrambi. Costanti nella religione, che avete ereditato col sangue dai
vostri maggiori, implorate dal cielo al sovrano ogni favorevole disposizione a
stabilire la felicità della Sardegna.
Cagliari 28 settembre 1795.

c. 15

Sottoscrizioni dello Stamento ecclesiastico.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico per
sé e come procuratore dell'arcivescovo di Sassari e del Capitolo d'Ampurias,
canonico dottore don Carlo Falque per il vescovo di Bosa, canonico don Giovanni Battista Meloni per il Capitolo d'Ales e per le Collegiate di Civita e di
Nulvi, canonico dottore don Giambattista Simon per il vescovo di Ampurias
e Civita e pel Capitolo d'Alghero sede vacante, / canonico don Pasquale Manca come procuratore del vescovo d'Iglesias e Capitolo di Cagliari e d'Iglesias,
canonico don Pietro Maria Sisternes de Oblites procuratore dell'arcivescovo e
Capitolo d'Oristano e del Capitolo di Galtellì, l'abate di San Michele di Salvenero e Santa Maria di Sea per sé e come procuratore del priore di Bonarcado.
Aggiunti consultivi allo Stamento ecclesiastico.
Canonici della primaziale: don Diego Cadello decano, canonico don Pasquale
Manca, canonico don Andrea Flores, canonico dottore Salvatore Marvody, canonico don Carlo Falque, canonico Chiappe, canonico don Raffaele Ledà, canonico don Pietro Maria Sisternes, canonico Cristoforo Mangiamarchi, canonico don Gaetano Buschetti, canonico Bardino, canonico Giovanni Antonio
Marini, canonico Cossu, canonico Humana, canonico Demurtas. /

c. 16 Beneficiati della primaziale: beneficiato Ferdiany, beneficiato Salvatore Lochi,
beneficiato Pietro Vacca, beneficiato Agostino Hortal, beneficiato dottore
Giovanni Tack, beneficiato Perpignano, beneficiato Muscas, beneficiato Pietro Antonio Marcello, beneficiato Pietro Antonio Anedda, beneficiato Sanna,
beneficiato Giambattista Madeddu.
Parrochi residenti attualmente nella capitale: il rettore Manca di San Vitto, il rettore Raimondo Bassu di Mandas, il rettore Francesco Esquirru di Barrali, il
rettore Guiso di Villa Greca, il rettore Ferdiany d'Isili.
Presidenti delle parrochie: Pietro Garau presidente di Sant'Anna, Agostino Pisanu presidente di Sant'Eulalia, Sisinnio Dessì presidente di San Giacomo.
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Superiori delle comunità religiose: fra' Diego Pirisi provinciale Osservante, padre
Andrea Ghiso Minutili provinciale delle Scuole Pie, fra' Alessandro Lecca
guardiano de' Minori Conventuali, fra' Narciso d'Iglesias provinciale Cappuccino, fra' Massimo Melis vicario provinciale degli Agostiniani, fra' Giuseppe
Maria Secchi provinciale de' Carmelitani, fra' Tommaso Cossu pro vicario generale de' Minimi, fra' Agostino Melis commendatore de' padri Mercedari.
Sottoscrizioni dello Stamento militare: il marchese di Laconi prima voce dello
Stamento militare per 4 voti, Cadello di San Sperate per 4 voti, il barone di
Teulada, il cavaliere Vivaldi Castelvy, il conte di Villamar per 4 voti, commendatore Grondona per 2 voti, don Giuseppe Olivar per 2 voti, dottore
don Giovanni Antonio Therol per 4 voti, don Antioco Giuseppe Angioy per
3 voti, cavaliere Olives, don Tommaso Rocca per 4 voti, / il marchese di San c. 17
Tommaso, don Giuseppe Guirisi, don Ignazio Mameli per 4 voti, don Antioco Pullo per 4 voti, don Bartolommeo Simon, il cavaliere don Antonio Satta
Nieddu per 4 voti, avvocato don Giovanni Falque per 4 voti, don Ignazio
Musso per 4 voti, don Felice Mulas per 4 voti, cavaliere avvocato Buschettí
Borro, don Efisio Lostia per 4 voti, don Nicolò Guiso per 4 voti, don Diego
Cugia per 4 voti.
Sottoscrizioni dello Stamento reale: l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale e per la città d'Alghero, avvocato Gioachimo Mattana per la città
di Cagliari e d'Iglesias, avvocato Bonaventura Cossu Madao per la città d'Oristano, avvocato Francesco Maria Ramasso sindaco della città di Castelsardo,
avvocato Salvadore Pala sindaco della città di Bosa. /
Aggiunti consultivi allo Stamento reale.
Sindaci del sobborgo di Stampace: avvocato Vincenzo Cabras sindaco capo di c. 17
Stampace, Giovanni Delorenzo sindaco secondo, mastro Giovanni Mameli
sindaco terzo.
Probi uomini del sobborgo di Stampace: avvocato Efisio Luigi Pintor Sirigu deputato, Francesco Frau Calvo deputato, notaio Girolamo Carta deputato, notaio
Vincenzo Sulis deputato, Giovanni Angelo Floris deputato.
Sindaci del sobborgo della Marina: dottor Bonaventura Cossu Madao sindaco capo della Marina, Giuseppe Gabba sindaco secondo, Pasquale Marini sindaco
terzo.
Probi uomini del sobborgo della Marina: avvocato Scarpinati deputato, notaio
Francesco Vacca deputato, notaio Giovanni Onnis deputato, Raimondo Sorgia deputato, Girolamo Melis deputato, Pasquale Coiana deputato. /
Sindaci del sobborgo di Villanova: avvocato Felice Podda Pisano sindaco capo c. 18
di Villanova, notaio Ignazio Marras sindaco secondo, Cristoforo Deiana sindaco terzo.
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Probi uomini del sobborgo di Villanova: notaio Luigi Cordella deputato, Michele
Delorenzo deputato, Pietro Perra deputato, Francesco Magnetta deputato,
Giovanni Atzori deputato.
Visto si permette la stampa, Cagliari 3 ottobre 1795, Cadello vicario generale.
Visto si stampi, Cagliari li 3 ottobre 1795, Cocco reggente.
Nella reale Stamperia.
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F c. 9

1795 ottobre 6, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
In data odierna lo Stamento militare non discute di oggetto alcuno.

Addì 6 ottobre 1795 malia mattina.
Non è occorso cosa alcuna i.
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1795 ottobre 9, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento militare approva, di concerto con gli altri due Stameng diverse pratiche, tra cui una memoria di risposta al dispaccio del governatore di Sassari e una bozza di deliberazione per diffidare i partigiani degli assassinai Pitzolo
e marchese della Planargia che continuano a criticare e ad osteggiare i provvedimenti del legittimo governo viceregio.
Addì 9 ottobre 1795 alla mattina nel salone del Palazzo arcivescovile.
Essendosi letto un promemoria sul dispaccio del cavalier Santucciu 2 con le
tre pezze comunicate da Sua Eccellenza alla deputazione, in cui si propongono le provvidenze, che Sua Eccellenza dovrà dare in coerenza; come da detto
promemoria essendosi passato alla votazione dallo Stamento militare, è stato a
pieni voti approvato.
Altra memoria sulle provvidenze da rispondersi alla lettera dell'arcidiacono
Musi° di Alghero; quale è stata approvata. /
F c. 9v. Si è letto un progetto per reprimere le sparlate dei male intenzionati in cui si
contiene un affidamento di vari emigrati seguaci dei furono cavalier Pitzolo, e
cavalier (sic) della Planargia.
Approvato dai tre [Stamenti]: art. 1, l'accesa dei fanali (approvato).
Approvato dai tre [Stamenti]: art. 2, li rondini dalle orazioni sino a 10 hore
(approvato).
Approvato dai tre [Stamenti]: art. 3, che debbano i sindaci capi, ed in difetto i
secondi, od i terzi in compagnia dei comandanti delle centurie alla deputazione.
Approvato dai due [Stamenti]: art 4, chiamarsi all'esecuzione le provvidenze
sulle denuncie degli sparlatori.
F c. 9

2
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Addì 7 ottobre alla mattina] cancellato nel ms.
Vedi doc. 496/1.

Approvato dai tre [Stamenti]: art. 5, intervento alle sedute di tutti i superiori
regolari coi di più già altra volta invitati.
Approvato dai tre [Stamenti]: art. 6, pubblicarsi un manifesto per affidare i
semplici seguaci dei suddetti Pitzolo, e Sindìa.

1795 ottobre 9, Cagliari.
Gli Stamenti militare e reale espongono in una memoria al viceré il loro parere sull'ordine di arresto dell'avvocato Gioacchino Mundula intimato dal governatore di Sassari e su altri oggetti che concernono il Capo settentrionale.

496/1

Promemoria.
I due ordini del Regno militare, e reale, cui è stata da Sua Eccellenza graziosamente comunicata la lettera del signor governatore di Sassari ricevuta in quest'ordinario, sarebbero in sentimento, che la medesima, nel contestare all'articolo che riguarda all'avvocato Mundula, facesse sentire al prefato signor governatore, che si attende da questo superiore governo la risposta del delegato
ch'egli crederrebbe opportuno per prendere un'esatta, ed imparziale informazione della condotta del detto soggetto, riservandosi allora la prefata Eccellenza Sua di autorizzare il medesimo a tal procedimento.
Similmente in ordine ai fratelli Muroni, siccome l'esposto dal delegato di Bonorva anche supposta la verità del fatto, riguarderebbe due fatti distinti, il taglio cioè degli alberi fruttiferi, e le minaccie al delegato per aver praticato, e
costrutto gli atti di revista. Così circa il primo essendovi lite pendente in questa Reale 'Udienza tra le due comunità di Semestene e di Bonorva, parrebbe
opportuno di rimettersi l'affare ad esso supremo Magistrato; e rispetto al secondo / i due infrascritti ordini sarebbero in senso che la prefata Eccellenza
Sua facesse sentir con fermezza al prefato signor governatore, ch'esigendo il
fatto esposto tutti i superiori riguardi di questo governo assume a sé la cognizione per procedere come di ragione, e giustizia, e dare in seguito le opportune provvidenze.
Riguardo poi alle testimoniali, che avrebbe dovuto esigere il detto signor governatore dai asseritisi deputati dei tre ceti, prima di ricevere le instante, che i
medesimi gli fecero per non pubblicare la circolare viceregia dei 19 settembre
ultimo scaduto, sono in senso gli ordini del Regno, che Sua Eccellenza possa
scrivere al prefato governatore, perché esiga le testimoniali suddette, e le trasmetta subito a questo governo; così esigendolo il buon ordine, e i provvedimenti emanati sul proposito da Sua Maestà con sua real carta del 1783, da cui
non si può declinare fino a nuovi ordini della prefata Maestà Sua.
Cagliari li 9 ottobre 1795.
Il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.
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1795 ottobre 12, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento militare approva, con il consenso degli altri due Stamenti, i
provvedimenti sul risanamento della cassa regia suggeriti dalla deputazione ordinaria.

F c. 9v. Addì 12 ottobre 1795 alla mattina nel salone del Palazzo arcivescovile.

Radunatosi ecc.
Essendosi Sua Eccellenza degnata rimettere alla deputazione il risultato del
numeroso congresso tenuto il giorno 10 del corrente all'oggetto di andare alle
attuali strettezze della regia cassa, la suddetta deputazione è entrata in senso
F c. 10 di stendere una memoria t / in cui si progettano vari mezzi:
1° — Approvato unanimemente con voti 70 bianchi contro d'un nero la pronta vendita delle monete d'oro, ed argenti dorati esistenti nella regia cassa;
2° — mantener in piedi la reale zecca (approvato);
3° — invitarsi di portare i pezzi duri di 56 alla zecca;
4° — imprestito da aprirsi in terraferma a carico dei redditi della regia cassa,
ma che non ecceda 100.000 scudi sardi obbligandosi non doversi aumentare i
viglietti per modo alcuno per avere passato il numerano regio (approvato con
70 bianchi contro d'un nero);
5° — Altro imprestito di otto, e più mila scudi colla speciale ipoteca a conto
dell'azienda exgesuitica (approvato);
6° — che si debba domandare la resa dei conti della cassa di Strade, e Ponti;
7° — inoltre la resa dei conti dell'amministrazione di tutti i Monti numari, e
granatici, e perciò debbano ammettersi alla medesima due membri d'ogni Stamento, a più della deputazione per ciò da Sua Maestà destinata;
8° — la resa dei conti dell'amministrazione dell'azienda exgesuitica (6, 7, 8:
votati insieme ed approvati con voti 70 bianchi, ed un nero) 2.
Si sono separati li altri due Stamenti per la loro votazione, dei quali il reale asserisce aver aderito a tutto, ed anche l'ecclesiastico. /
F c. 10v. Dovendo terminare il giorno 16 la deputazione destinata

497/1
1795 ottobre 13, Cagliari.
I tre Stamenti illustrano in una memoria indirizzata al viceré i provvedimenti che ritengono più opportuni per sovvenire alle esigenze del pubblico erario.
U c. 202 Promemoria 4.
i Vedi doc. 497/1.
6, 7, 8: votati insieme ed approvati con voti 70 bianchi, ed uno nero] in margine.
3 Il verbale s'interrompe a questo punto.
' Titoletto c. 207v.: Promemoria rassegnato a Sua Eccellenza dai tre ordini del Regno relativamente ai mezzi da prendersi per sovvenire alla regia cassa. 13 ottobre 1795.
2
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I tre ordini del Regno avendo preso in matura disamina i mezzi immaginati
nel congresso radunato presso Sua Eccellenza li 10 del corrente ottobre, onde
sovvenire alle troppo note urgenti angustie, nelle quali ritrovasi la regia cassa,
che la prefata Eccellenza Sua si è compiaciuta di loro graziosamente comunicare, anche per gli ulteriori riflessi, e combinazioni, si dan l'onore di rassegnare, ch'essi riconoscono:
1° — Ben immaginato, ed all'urgenza del caso assai ben adattato il mezzo di
procedersi alla detta vendita tanto di monete d'oro calanti, o fuor di corso,
che degli argenti dorati esistenti nella regia tesoreria, e quindi sono in senso,
che l'Intendenza generale dovesse senza ritardo alcuno devenire all'esecuzione colle migliori condizioni, che parranno convenienti alla stessa Intendenza
generale, con ciò però, che sia assolutamente vietato ai compratori di porre in
corso le anzidette monete.
2° — Opportuno altresì l'imprestito nel Regno di 8.000 scudi, ed anche di /
maggior somma, ove possa rinvenirsi colla speciale ipoteca dei beni apparte- U c. 202v.
nenti all'azienda exgesuitica, ed eziandio cogli interessi legali, qualora altrimenti non potessero tenersi, procurando ín questo caso quel maggior vantaggio, che dal zelo pel regio, e pubblico servizio dei creditori potrà riportarsi.
3° — Essere eziandio necessario il mantenere in attività la regia zecca, proseguire la battitura di reali da 5 soldi sardi, incaricandosi l'Intendenza generale
perché di concerto col direttore di essa zecca prenda le efficaci misure per accelerarla, ed aumentarla. All'oggetto poi di fornire il mettallo, oltre all'invito ai
possidenti argenti di recarli alla zecca, mediante il due per cento sul valore intrinseco, potrebbe Sua Eccellenza degnarsi invitare particolarmente tutti i negozianti a somministrare alla zecca pezza di Spagna da soldi 56 sardi coll'aggio
surriferito, ed assicurarsi della precisa somma, che ognuno di essi si disporrebbe a dare.
4° — Essere alle attuali circostanze / adattato il mezzo di aprire un imprestito U c. 203
in terra ferma; con ciò però, che questo non ecceda la somma di 100.000 scudi sardi, e con quelle vantaggiose condizioni, colle quali l'Intendenza generale,
che a ciò sarà autorizzata potrà ottenere, ipotecandosi per sicurezza del creditore gli effetti reali, ed in sussidio i beni dell'azienda exgesuitica pei quali però
sempre obbligata all'indennizzazione la regia cassa.
5° — Di non potersi per modo alcuno aumentare il numero dei viglietti di
credito, ma anzi doversi ritirare al più presto possibile, giacché la sperienza ha
dimostrata di essere affatto nocivi sia perché hanno di sbalzo accresciuto il
monetario di carta ad un segno eccessivo, e sorpassante la proporzione, che
deve osservarsi alla moneta effettiva, onde incontrare pronta circolazione, e
non urtare nel discredito; come pure, perché non avendo giammai incontrato
il credito dei villici da questi rifiutati, sono piombati quasi tutti in questa città,
donde si è derivato, che malgrado le replicate proibizioni della legge / in oggi U c. 203v.
si paga ai particolari pel cambio insino all'otto per cento, ed evvi l'apparenza
d'un maggiore aumento d'interesse.
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u c. 204

Oltre al fin qui detto gli ordini sottoscritti sonosi pur anche occupati degli altri
mezzi, e risorse, che nella pubblica' bisogna potrebbero aversi nel Regno medesimo, e su dei quali si riserbano di aprire il di loro sentimento alle occorrenze, e dopo che abbiano i chiarimenti necessari, onde partire da dati certi, e sicuri, quindi si restringono per ora a pregare Sua Eccellenza che si compiaccia:
ordinare a chi convenga di presentare fra un breve termine lo stato dei fondi
esistenti nella cassa dei Ponti, e Strade, e delle debiture;
ordinare la reddizione dei conti tanto dei surriferiti fondi, che di tutti i Monti
del Regno sì granatici, che nummari. L'azienda dei Monti formata col sudore
della classe produttrice, è la più ricca, ch'esista nel Regno, e quella, che deve
in ogni anno doviziosamente impinguare, e pure ciò non ostante di essa giammai si sono resi i conti, che anzi se vere sono le pubbliche voci in essa / tutto
è precario, ed arcano.
Trattandosi addunque d'un interesse di tanta rilevanza dell'intera nazione,
non possono i rassegnanti dispensarsi dall'instarne, come formalmente ne instano, la reddizione dei conti, anche per lo passato per replicate volte comandata da Sua Maestà, ma non eseguita.
Epperò oltre alla delegazione a tal uopo destinata da Sua Maestà i sottoscritti
pregano Sua Eccellenza a compiacersi ammettervi due membri d'ogni Stamento, che i rassegnanti si riserbano deputare.
Finalmente potrà Sua Eccellenza compiacersi ordinare ai regi economi dell'azienda exgesuitica a presentare lo stato delle somme esatte per conto di quest'ultimo, e di tutte le debiture.
Cagliari li 13 ottobre 1795.
Segnati all'originale L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu prima voce dello Stamento reale.
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1795 ottobre 13, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento militare provvede a surrogare i propri membri nella deputazione ordinaria poiché quella attualmente in carica termina il mandato bimestrale il 16 ottobre. A seguito di un lungo ragionamento letto dal cavaliere Ignazio Musso, in cui il comandante dei cannonieri espone dettagliatamente le voci
sparsesi tra il pubblico circa la presunta contraffazione delle carte sequestrate
agli arraesinati Pitzolo e marchese della Pkmargia, si procede ad esibire pubblicamente tali carte e a verificarne l'autenticità tramite diversi testimoni che riconoscono la grafia dei due defunti alti funzionari.
F c. 10v.

Addì 13 ottobre 1795 alla mattina nel salone come sovra.
pubblica] corr. da pubbliche.
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In primo luogo si è passato alla votazione pei membri da surrogarsi a quelli,
che attualmente trovansi occupati nella deputazione dagli Stamenti destinata
per la preliminare combinazione degli affari pubblici, ed alla pluralità di voti
sono stati prescelti da questo Stamento i signori marchese San Saverio, marchese San Filippo, don Antioco Cadello, e don Nicolò Angioi i.
In seguito dal cavalier don Ignazio Musso si è letto un lungo ragionamento, in
cui si fa un dettaglio delle doglianze degli Stamenti relativamente alle maligne
voci sparsesi, e singolarmente di essere tutte le scritture apprenzionate ai furono generale, ed intendente, apocrife, e false.
Coerentemente a siffatti eccitamenti si è combinato per iscreditare una somigliante malignità esser necessario farsi una nuova pubblica lettura, ed ostensione dei succennati scritti a questo publíco congresso: indi i è risoluto doversi mandare / un'ambasciata al Magistrato, pregandolo a dover comunicare
dette scritture pel suddetto effetto; e portatisi in qualità di deputati per tale
oggetto l'abate Simone ed avvocato Pintore da detto Magistrato, il medesimo
ha rimesso le anzidette-scritture per mezzo degli stessi signori sostituti avvocati fiscale regio, e fiscale patrimoniale, e dell'istesso notaio Todde, che furono
quei, che assisterono coi membri destinati dagli Stamenti all'apprenzione delle
medesime scritture; e -dopo di essersi i sullodati soggetti presentati in questo
congresso, si è passato alla ricognizione di varie scritture scritte da proprio pugno del generale, come così lo han attestato il canonico Marini, il marchese di
San Tommaso, e monsieur Tornery, ai quali si è fatta ostensione delle medesime, e del di cui carattere hanno piena cognizione i suddetti, e quindi si sono
lette, e spiegate nel suo vero senso.
Parimenti si è fatta ostensione, e lettura di alcune scritture di don Girolamo
Pitzolo, le quali sono state prima riconosciute / dal marchese San Saverio, canonico Marini, notaio Frau, e da altri moltissimi, i quali per aver cognizione
piena del carattere del predetto Pitzolo, attestano di essere scritte di proprio
pugno del medesimo.

F c.11

F c. 11v.

1795 ottobre 14, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti, alla presenza di una gran folla, ascoltano dalla deputazione
ordinaria il progetto per l'illuminazione della città e deliberano che per attuare
il progetto è necessaria una più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica,.
vengono inoltre presi provvedimenti per limitare e disciplinare il porto d'armi da
parte dei privati.
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Addì 14 ottobre 1795 alla mattina.
Essendosi congregati i tre illustrissimi ordini ecclesiastico, militare, e reale nel
ed alla pluralità di voti sono stati prescelti da questo Stamento i signori marchese
San Saverio, marchese San Filippo, don Antioco Cadello, e don Nicolò Angioi] in margine.'
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F c. 11v.

salone di questo Palazzo arcivescovile, come al solito dei precedenti giorni,
senza intervento però di giudice della Reale Udienza, come è stato più volte
detto, ove sono però concorsi tutto il Capitolo, e benefiziati della Cattedrale
di Cagliari non meno, che i presidenti delle altre parrochie, dei superiori maggiori delle comunità religiose, dei parrochi delle ville qui esistenti, giusta il deliberato nelle precedenti sessioni, ed anche di una non indiferente moltitudine di popolo di ogni classe.
F c. 12 Dalla deputazione destinata per la preliminare combinazione / degli affari
pubblici si è eccitato, che prima di devenire al progetto del piano nella precedente seduta accennato sul doversi collocare in tutte le strade di questa città i
fanali, ossiano lampioni, esser necessario deliberarsi prima se siffatta illuminazione debba durare per un dato tempo, ovvero per sempre, perché in sua vista si possa proporre nel suddetto piano; il mezzo come poter supplire alle
spese per la continuazione di siffatta operazione; e passatosi alla votazione se
conviene la perpetuità, ovvero la temporale, coll'unanime annuenza del gran
concorso del popolo quivi presente si è risoluto essere necessaria la perpetua
illuminazione di tutte le strade di questa città per ischivare così i frequenti delitti, che nell'oscurità della notte si commettono senza pericolo d'essere conosciuti i delinquenti.
Ma essendosi poi riflettuto, che la volontà di tutto il pubblico non consiste
F c. 12v. nella piciola parte intervenuto / a questa sessione, si è pensato essere molto a
proposito, che il restante del popolo debba essere esplorato sè vuole avvenirsi
ad una qualche piciola, ed inavertibile gabbella, che per sostenere detti lumi
si richiederebbe; indi si è risoluto proporsi dalla deputazione prima il mezzo
della spesa per la continuata, e perpetua illuminazione, per quindi comunicarsi al pubblico.
Indi si è passato all'altro articolo delle proposizioni agitate nella precedente sessione riguardante l'asportazione, e ritenzione delle anni, e si è proposto se convenga eccitarsi il governo a proibire l'asportazione solamente, ovvero l'asportazione, e la ritenzione, od altrimenti se si debba tollerare nelle presenti circa
stanze l'una, e l'altra; si è risoluto, che si debba dai sindaci, e deputati del popolo presentare una memoria per tale oggetto alla deputazione degli Stamenti.
F c. 13 Si è pensato inoltre, che per / andare all'incontro dei delitti, che si commettono da una certa quadriglia di facinorosi, che si trovano nelle strade pubbliche
dei villaggi circonvicini, si debba pregare Sua Eccellenza a richiamare all'osservanza il pregone del conte [des Hayes] 1 prescrivente le ronde ecc.
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1795 ottobre 15, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
I tre Stamenti ascoltano i discorsi dei membri della deputazione ordinaria
uscenti e di quelli subentrantz"; procedono alla lettura di diverse lettere spedite
i Vedi verbale dello Stamento reale in pari data.
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dal clero di Bono, dai comuni del Goceano e dai villaggi di Osilo, Orani e Orotelli, che assicurano fedeltà al governo viceregio; viene inoltre deliberata la redazione di una memoria al viceré concernente k notizie che giungono da Torino
circa l'accoglienza che viene riservata ai sardi e la richiesta di diffidare la Reale
Governazione di Sassari perché in futuro eviti di minacciare ritorsioni contro i
villaggi che rifiutano l'obbedienza ai suoi ordini.
F c. 13
Addì 15 ottobre 1795 alla mattina.
Si è aperta la sessione con un ragionamento fattosi dall'illustrissimo signor
marchese di San Filippo in ringraziamento d'essere stato prescelto in deputato
come sopra.
Poi si è passato alla lettura d'una lettera di tutto il clero di Bono' piena di
graziosissime espressioni di attaccamento verso questa capitale, protestandosi
di non voler obbedire agli ordini di Sassari, e perciò si è mandato inserire negli atti.
Altra dí tutte le comunità del Goceano piena delle stesse espressioni, che
quella del clero di Bono.
Altra della comunità d'Osilo ringraziante gli Stamenti dell'interessamento preso a favore di quel comune, e supplicando, che si / sospenda la nomina di de- F c. 13v.
legato fatta in persona di don Giovanni Sussarello per le ragioni, che espresserà il deputato.
Altra lettera del dipartimento d'Orani, Orotelli, ed altri villaggi contenente vari capi di doglianza contro il governo di Sassari, da cui dimandano l'indipendenza. Tutte sono state comunicate alla deputazione 2.
Da uno dei membri della deputazione si è fatta una allocuzione per congedarsi dall'impiego loro addossato dagli Stamenti; poi si è letto il piano da osservarsi per regola della nuova deputazione.
Sulla nuova pervenuta che i ministri di Torino non lasciano avere udienza a
persona sarda, o piemontese se non si esibiscono di informare Sua Maestà,
contro questa capitale 3, si è pensato doversi ovviare a siffatto inconveniente
coi mezzi propostí in promemoria da rassegnarsi a Sua Eccellenza, che si è letto ed approvato, come anche per andare al riparo dei rovesci, che tenta Sassari con una informazione segreta, o colla costruzione di vari processi 4, che si /
dice ivi si sta assumendo relativo ai fatti occorsi ín questa capitale nei 6 e 22 F c 14
luglio scorso ... 5

Essendosi inoltre saputo, che si fa in Sassari una certa provvisione d'armi, miVedi doc. 500/1
Tutte sono state comunicate alla deputazione] in margine.
3 Un tipico documento di quanto è esposto nel verbale pùò essere la lettera dell'abate
Sotgiu che si riporta in doc. inserita tra le carte dello Stamento militare. ACC, vol. 18, fasc.
D, c. non numerata.
4 o colla costruzione di vari processi] in margine.
5 Vedi doc. 500/2. I puntini sono nell'originale.
2

2107

nacciando di far ubbidire ed assoggettare colla forza alcuni villaggi di quel Capo, che si sono protestati di voler ubbidire solamente a questo superiore governo, si è eccitato se convenga inibirsi la Governazione di Sassari di usare
violenza alcuna su i detti villaggi, con rendere intesi i medesimi che qualora
venisse loro usata qualche ingiusta violenza, siano in dritto di opporsi.

500/1
1795 ottobre 10, Bono.
Il clero di Bono esprime la sua fedeltà al governo viceregio in una lettera indirizzata alla prima voce dello Stamento ecclesiastico.
z c. 299 Illustrissimo, e reverendissimo signor Stamento ecclesiastico.

Z c. 299v.

Z c. 300

Il clero bonese mosso soltanto dallo spirito di religiosità, che da suo costume
nudrisce in seno sempre il vero, ed a dovuto tempo sa rinfacciare la falsità; parimenti anche a pieno informato dell'antiquissima memoria di non pochi già
scorsi lustri, fedelmente prottesta non aver ormai conosciuto, né attualmente
riconosce altro suppremo legitimo governo, che il sedente nella capitale illustrissima città di Cagliari, al di cui dominio la goceana contea restò unita fin
da' primi anni, che il sagro nostro real monarca si degnò di tanto onore fattogli col titolo di conte del Goceano, qual privileggio / eziandio ne gode non
meno, che dal tempo della distruzione del fu don Leo[nardo] Cubeddu marchese d'Oristano. Il dritto dunque d'unione, ed attaccamento alla cappitale in
sinora con tanta contentezza sostenuto, in tutto ciò, che agli esponenti appartiene, comeché fosse da eredità acquistatto codesto cetto ecclesiastico sostener crede, e sostiene sotto il più umile omaggio, rispettuoso ossequio, e dovuta obbedienza al lodato governo; ed acciò questa volontaria sì, ma ben giusta
rappresentanza sortisca il suo effetto, prega la bontà sua d'accettare li voti di
questi, che uniti agli altri monumenti in tal guisa pervenutigli, hanno l'onore, e
bella sorte di dare a suo tempo una publica testimonianza, ed al presente sottoscriversi, di vostra signoria illustrissima, e reverendissima, divotissimi, ed
obbedientissimi servitori.
Bono 10 ottobre 1795.
Il rettore Agostino Tedde, il reverendo Pietro Mussoni rettore d'Anela, il reverendo Salvatore Satta, il reverendo Luiggi Carta, il reverendo Giovanni Maria Tiana, il reverendo Pietro Gavino Ruiu Sotgio, / il reverendo Michele Bissiri, il sacerdote Giovanni Antonio Angioi Arras

500/2
1795 ottobre 15, Torino.
L'abate Antonio Sotgiu, latore nel mese di luglio della missiva indirizzata
dal governatore di Sassari al viceré inglese della Corsica, riparato dopo tale missione a Torino, scrive all'arcivescovo di Sassari monsignor Giacinto Della Tor2108

re; la lettera può costituire un esempio dell'accoglienza riservata nella capitale
subalpina ai sardi a seconda che si dichiarassero pro o contro Cagliari.
Con Podestà' ho avuto l'onore di ricevere il graziosissimo foglio di vostra si- o c. n.n.
gnoria illustrissima e reverendissima di cui le rendo quelle più distinte grazie
che so e posso. Al signor conte Galli, che frequentemente si degna con tutta
bontà ricevermi ho giudicato opportuno far vedere l'articolo, ín cui mi parla
della voce, che qui si sparse riguardo al presidente, e del dispiacere, che quella recò a vostra signoria illustrissima e reverendissima. A ciò fare m'indusse la
notizia, ch'ebbi di una lettera sassarese, in cui si pretendeva far credere, che
l'arcivescovo avea adoperato arte, ed ingegno come suol dirsi per divenir presidente. Dovunque la malignità difonde il suo veleno. Ma il cielo promette,
che la verità risplenda, e dissipi le odiose esalazioni, che toccar non possono
monsignor Della Torre.
Col medesimo Podestà vengono ora le nuove provvidenze dell'amatissimo sovrano, le quali sono qui affatto ignote. Credo però, che quanto prima sí avrà in
/ Sassari della truppa, e forse anche il desiderato capo, ossia plenipotenziario. o c. n.n.
Più di quello, che al presente si fa non si era mai parlato della pace: ma appena si assicura esserne sottoscritto il foglio, che il medesimo sdrucciola nelle
mani, e si fan credere nuovi preparativi per la nuova campagna. A chi presteremo fede? Tra tutte queste incertezze però prego vostra signoria illustrissima
a persuadersi, che niente più bramo de' di lei cenni, che mi saranno sempre
sagri, dei quali lusingandomi vorrà aver la bontà di degnarmi. Spero la consolazione di potere in qualche maniera renderle il contraccambio alle grazie, che
in varie occasioni si è degnata compartirmi, tra le quali grandissima nelle mie
presenti circostanze è stata quella del semestre anticipatomi, siccome il signor
marchese di Sedilo ne ha avuto riscontro. Quindi potrà bene accertarsi della
mia gratitudine, e riconoscenza, colla quale pieno del più rispettoso ossequio,
ed alta venerazione, mi do il vanto di rassegnarmi, di vostra signoria illustrissima, umilissimi divotissimo ed ossequientissimo servidore.
Torino 15 ottobre 1795.
Antonio Sotgiu.

1795 ottobre 16, Cagliari.
500/ 3
I tre Stamenti come è stato deliberato nella seduta del 15 ottobre, indirizzano al viceré una memoria per segnalare il modo singolare con cui vengono accolti a Torino i sardi, a seconda che si dichiarino partigiani di Sassari o di Cagliari,
e per sottoporre alla sua attenzione la voce secondo cui certi sassaresi amici dei
O, busta 18, fasc. D, c. non numerata; titoletto: Copia di lettera scritta dall'abate Antonio Sotgiu all'illustrissimo e reverendissimo monsignore arcivescovo di Sassari sotto li 15 ottobre
1795.
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defunti Pitzolo e marchese della Planargia starebbero costruendo inchieste giudiziarie contro i partigiani del governo viceregi o per farle pervenire ai ministri
torinesi responsabili della spedizione degli Affari di Sardegna.
Promemoria 1.
È giunto a notizia degli Stamenti, che alcuni soggetti non pur forastieri, ma
eziandio nazionali a cui forse pel conseguimento dei privati suoi fini piace al
conte Galli d'accordare la sua protezione, all'arrivo di chiunque comparisce
nella Dominante di qualunque stato, grado, e condizione, sardo egli sia, o forastiere, purché proveniente da questo Regno, il quale desideri aver l'onore di
presentarsi a Sua Maestà, si accingono ad esplorarlo per assicurarsi dei suoi
discorsi se sia difensore della giusta causa dei sardi, overo partigiano degli
estinti nemici della patria, onde in coerenza o gli si renda agevole l'accesso a
Sua Maestà, o gli si frappongano nel caso primo tutti gli ostacoli possibili per
impedirglielo.
Ravvisano i sottoscritti in così fatta non solo irregolare, ma criminosa condotta altro dei maligni artifizi messi scaltramente in opra dai nemici di questo Regno per non lasciar pervenire a cognizione del giustissimo monarca la verità
nel suo genuino aspetto.
Non ponno quindi dispensarsi di renderlo palese all'Eccellenza Vostra afu c. 205v. finché in quel / migliore, e più sicuro modo, che riputerà conveniente Sua Maestà all'oggetto che assicurata sempre più degl'intrighi, che sí raddoppiano a
pregiudizio dei veri interessi della medesima, e dei regnicoli, e a sfregio dell'onore della sarda nazione, l'innata sua bontà, e giustizia non sia per l'avvenire
sorpresa da questo, e somiglianti artifizi, troppo premendo ai rappresentanti,
che nulla sia celato al principe di tutto ciò, e quanto può contribuire a scancellare dal suo real animo quelle maligne impressioni, che vi avranno potuto
fare i rapporti falsi, o supposti di coloro i quali, e per sostenere i di già combinati progetti a danno di quest'isola e per secondare il privato loro interesse,
non dubitano di sacrificare ad esso i veri vantaggi del sovrano, e dello Stato.
Similmente credonsi in dovere di significare all'Eccellenza Sua, che a Sassari
si stanno prendendo delle private informazioni in odio d'alcuni benemeriti
soggetti, ed onesti cittadini di questa per trasmetterle a Torino, relative agli
avvenimenti delli 6, e 22 dello scorso luglio corrente anno.
Ed essendo questo un altro attentato, che riconfermerebbe la esperimentata
U c. 206 malignità / di quei sassaresi, che sulle orme degli estinti vorrebbero ostinarsi
nel promuovere la da loro progettata disorgani7za7ione di questo Regno, a fine di poter condurre a termine i meditati disegni, ed un nuovo fomite di maggiori sconcerti, dai quali non può non essere accresciuta la pubblica intranU c. 205

Titoletto c. 206v.: Promemoria rassegnato a Sua Eccellenza il signor viceré dai tre ordini
del Regno il giorno 16 ottobre 1795 e rimesso col corriere dello stesso giorno al signor cavaliere
Dellera.
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quillità, ed agitazione, persuasi, come sono, che saranno quelli dalla Maestà
Sua considerati dell'efficacia, che corrisponde alla loro irregolarità, ed illegalità, sperano altresì, che giunto questo a sua notizia, sarà anche un nuovo motivo per determinarlo a rivocare qualunque provvidenza lasciata, o da lasciarsi
sulle instanze di quei cittadini di Sassari, che sonosi dichiarati fautori degli
estinti nemici della patria, e del vero reale servizio.
Per la qual cosa pregano l'Eccellenza Sua di far noto al sovrano siffatto nuovo
emergente, dal quale debbono certamente temersi maggiori, e più gravi disordini, prendendo intanto quelle ulteriori misure, che crederà più efficaci, ed
opportune, per andarvi al riparo.
Cagliari li 16 ottobre 1795.
L'abate di San Giovanni di Sinis prima voce dello Stamento ecclesiastico, il
marchese di Laconi prima voce dello Stamento militare, l'avvocato Cadeddu
prima voce dello Stamento reale.

1795 ottobre 16, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento militare ascolta la lettura di diverse memorie predisposte dalla
deputazione ordinaria e discute il problema della regolamentazione del porto
d'armi da parte dei privati.

501

Addì 16 ottobre 1795 alla mattina.
Radunatosi ecc.
Si sono lette alcune lettere risponsive degli Stamenti a quelle lettesi nella sessione d'ieri. Si dimanderanno le copie dall'abate Simon l.
Poi una memoria risponsiva alla lettera dell'arcidiacono Musìo d'Alghero, che
Sua Eccellenza si è degnata comunicare 2.
Si è anche riletta la memoria di già combinata, e letta nella precedente seduta.
Si è letta la memoria progettata nelle precedenti sessioni contenente / il progetto di varie provvidenze da lasciarsi da Sua Eccellenza e rispetto a quella
della proibizione del porto delle armi si è rivocato in dubbio se convenga o
no su di ciò conscettarsi (?) il pubblico per riferirne in seguito il suo sentimento i sindaci, e probiuomini; ma tuttora non si è deciso.

F c. 14

F c. 14v.

1795 ottobre 16, Cagliari.
501/1
I tre Stamenti comunicano al viceré il loro parere su una lettera del vicario
capitolare di Alghero relativa allo spoglio dei beni del defunto vescovo Radicati.
Promemoria 3.

O c. n.n.

i Si dimanderanno le copie dall'abate Simon] in margine.
2 Vedi doc. 501/1.
3 Copia semplice in

O, busta 18, fasc. D, c. non numerata.
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I tre ordini del Regno rilevando dalla lettera del signor arcidiacono Musìu loro da Sua Eccellenza communicata, che il medesimo non sarebbe tuttora a
lume di quanto i rappresentanti ebbero l'onore di far presente a Sua Eccellenza con loro precedente sentimento, non hanno che riferirsi a questo, e
pregare Sua Eccellenza di rilasciare in coerenza le sue superiori provvidenze.
Cagliari, li 16 ottobre 1795.

502

1795 ottobre 17, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
Lo Stamento militare discute la proposta formulata dalla deputazione ordinaria di mandare in tutte le località dell'isola dei commissari con il compito
di far conoscere e far pubblicare sia la circolare dei feudatari del 25 settembre
1795, sia la circolare degli Stamenti in data 1° ottobre 1795. Poiché per tale
missione è necessario che i commissari siano forniti di regolari patenti viceregie,
viene deliberato di redigere una memoria in merito. Quanto alle spese, che saranno a carico dei tre ordini, lo Stamento militare si dichiara disposto ad anticipare le somme necessarie poiché né lo Stamento ecclesiastico né quello reale
hanno nell'immediato somme disponibili. questa anticipazione verrà rimborsata dai due Stamenti appena sarà loro possibile.
Addì 17 ottobre 1795 alla mattina.
Radunatosi quest'illustrissimo Stamento militare nella forma solita.
Essendosi deliberato nella precedente sessione dei 30 scaduto settembre',
che la deputazione ordinaria dovesse proporre il mezzo, con cui pubblicarsi
in tutto il Regno tanto la circolare dei feudatari dei 25 settembre, come anche quella degli Stamenti del primo andante ottobre diretta ai regnicoli, per
ovviare in tal guisa alla trascuragine usata per l'addietro dai ministri di giustizia delle ville nella pubblicazione delle precedenti provvidenze del governo,
la suddetta deputazione ha progettato, che per la pronta spedizione e pubblicazione di dette circolari è necessario mandarsi dei deputati, e siccome per
tal oggetto si richiedono due cose, e cioè autorità pei medesimi, e denaro per
la spesa del viaggio; sul primo articolo si è progettata una memoria, in cui si
prega Sua Eccellenza a dover loro spedire le patenti a tal oggetto necessarie;
F c. 15 riguardo al secondo però, / dovendo gli Stamenti soccombere a sì fatta spesa,
com'è stato risoluto nella medesima sessione dei 30 settembre, dopo di avere
aderito unanimemente lo Stamento militare a pagare la sua tangente, e similmente lo Stamento reale. Lo Stamento ecclesiastico ha eccitato la sua difficoltà di non avere fondi per potere avanzare la sua porzione di esse spese, e
non trovando altro mezzo per poter occorrere a sì fatta urgenza, in seguito ad
una sua risoluzione presa nel medesimo contesto, essendosi perciò separato

F c. 14v.

' dei 30 scaduto settembre] in margine.
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in una stanza di questo medesimo palazzo, ha deliberato pregare l'illustrissimo Stamento militare a voler graziosamente avanzare per ragion di prestito
al prelodato Stamento ecclesiastico quella somma che spetterà al medesimo
pagare per le suaccennate spese, obbligandosi per tal'effetto esso Stamento
ecclesiastico del rimborso a suo tempo, e quanto prima a favore del riferito
Stamento militare, il quale di buon grado ha accondisceso alla suddetta prestazione sotto però le preriferite condizioni, come così è stato unanimemente risoluto.
E siccome lo Stamento reale ha suscitato la stessa mancanza di mezzi, quest'illustrissimo Stamento militare si è volontariamente prestato a favore del
detto Stamento reale, sotto però le istesse condizioni dello Stamento ecclesiastico'.
In seguito alla notizia avutasi, che in Sassari si è pensato perseguitare i cagliaritani, che vi pervengono, come / è stato effettivamente praticato in pregiudi- F c. 15v.
zio dí un tale Manca, che è stato pubblicamente bandito dalla medesima si è
pensato (?), e prevedendosi qualche disordine dal continuare i sassaresi a venire a questa capitale si è eccitato, che per andare all'incontro di tal inconveniente 2, esser necessario collocarsi nell'ultima osteria di Sant'Avendrace una
guardia avanzata la quale debba far ritrocedere qualunque sassarese.

503

1795 ottobre 19, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La deputazione ordinaria predispone una lettera di risposta al sindaco di

Donor4 che aveva fatto pervenire una supplica nella quale chiedeva l'applicazione della legge della terna per la scelta del censore locale.
[Addì] 19 ottobre [1795] alla mattina 3.
O c. 1
1° — Si è progettata una lettera al sindico, e consiglio comunitativo di Donori, risponsiva alle suppliche dalla medesima [villa] rassegnate alli Stamenti, all'oggetto d'indirizzare la loro pretesa sulla terna del censore a Sua Eccellenza,
da cui venendo comunicate agli Stamenti, essi si faranno un dovere di aprire
in seguito il loro sentimento.
E siccome lo Stamento reale ... sotto però le istesse condizioni dello Stamento ecclesiastico] in margine.
2 e di quelli che potrebero nascere] cancellato nel ms.
3 In ACC, busta 18, fase. D, è inserito un quaternione, di cui risultano scritte le cc.
1-2v, contenente il brogliaccio delle sedute della deputazione ordinaria dei gg. 19-2[4] ottobre 1795, che reca in alto sulla c. 1 il seguente titolo: Brogliazzo per la nuova deputazione

composta dai signori don Pasquale Manca e don Carlo FakU cavalier Cadelloi don Nicolà Angioi,
marchese San Saverio, marchese San Filippo, avvocati Vu4res, e Scarpinati, i quali han dato principio alle toro operazioni li 19 ottobrealla mattina 1795.
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1795 ottobre 20, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La deputazione ordinaria redige le lettere di risposta alle istanze dei comuni
di Orotelli e Sarule, di cui alla seduta degli Stamenti in pari data, per chiedere al
viceré la sospensione dall'incarico del reggidore di quel feudo.

504

o c. i Addì 20 ottobre [1795] alla mattina.
Sulle rappresentanze delle comunità d'Orotelli, e Sarruli, nelle quali si propongono vari capi di lagnanza, si è progettata una memoria, in cui si prega Sua
Eccellenza a voler ordinare la sospensione del reggidore Asara nell'esercizio
del suo impiego.

505

1795 ottobre 20, Cagliari (Palazzo arcivescovile).

I tre Stamenti, dopo aver ascoltato le dichiarazioni programmatiche della
deputazione ordinaria del prossimo bimestre, discutono su due suppliche presentate dai comuni di Sarule e Orotelli che chiedono la rimozione di quel reggidore
e approvano le lettere di risposta in cui viene dichiarato l'assenso alla sua rimozione. Lo Stamento militare, che si è impegnato ad anticipare le somme necessarie per i commissari viceregi che dovranno andare in missione per verificare l'affissione al pubblico delle circolari 25 settembre e 1° ottobre 1795, dà mandato al
segretario di corrispondere agli stessi commissari un'anticipazione di 200 scudi
per le spese vive.
Addì 20 ottobre 1795 alla mattina.
Radunatisi ecc.
Si è aperta la presente sessione con una allocuzione fattasi dalla nuova deputazione in cui si compromette di non risparmiare fatica per combinare i mezzi,
con cui rendere il pubblico appagato delle sedute degli Stamenti.
In seguito si sono lette due suppliche delle comunità di Sarulli, ed Orotelli, in
cui propongono vari capi di lagnanza diretti la maggior parte contro il reggidore Quirigo Antonio Asara, di cui chiedono la sospensione nell'esercizio del
suo
impiego, / e coerentemente la deputazione ha progettato una memoria a
F c. 16
Sua Eccellenza che si unisce per essere stata approvata pienamente, in cui si
prega la prefata Eccellenza Sua a voler ordinare la chiesta rimozione del reggidore.
Si è eccitato, che sia necessaria la continuazione delle congreghe dei gremi,
com'è stato altre volte combinato nelle precedenti sessioni.
In seguito alla risoluzione presasi nella sessione dei 17 corrente di dover essere pagati dagli Stamenti i deputati destinati per la pubblicazione in tutto il Regno delle consapute circolari, si è eccitato se sia convenevole, che a titolo di
bistretta venga avanzata ai medesimi la somma di scudi 200 da ripartirsi fra i
medesimi, e coerentemente si è risoluto, che la suaccennata somma venga per

F c. 15v.
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ora anticipata dai fondi di quest'illustrissimo Stamento militare, in vista della
surriferita risoluzione dei 17 con avere in seguito ordinato all'infrascritto segretario di stendere l'opportuno mandato /

1795 ottobre 21, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La deputazione ordinaria riceve dal viceré diverse pratiche; predispone
inoltre il testo di un pregone in cui il viceré proibisce a qualunque funzionario
delle curie feudali e dei consigli civici di rendere di pubblico dominio atti provenienti da autorità diversa da quella viceregia, autorizzando ad un tempo i
commissari che si recheranno nei villaggi dell'isola al ritiro dalla circolazione
di tutti i pregoni illegittimi.
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o c. i
Addì 21 ottobre [1795] alla mattina.
Si sono comunicate da Sua Eccellenza alla deputazione:
1° — Una copia di lettera scritta da Sua Eccellenza il signor viceré al signor
governatore di Sassari in data 21 ottobre 1795. /
2° — Lettera di Sua Eccellenza scritta all'assessore d'Alghero in data 21 otto- o c. I v.
bre 1795.
3° — Copia di lettera scritta da Sua Eccellenza al signor governatore d'Alghero in data 21 ottobre 1795.
4° — Lettera di Sua Eccellenza al veghere reale d'Alghero in data 21 ottobre
1795 con unirli copia della circolare de' 8 ottobre come al n. 6.
5° — Un pregone in stampa a nome di Sua Maestà Vittorio Amedeo in data
12 ottobre in forma di cancelleria.
6° — Una circolare trasmessa da Sua Eccellenza de' 8 ottobre.
7° — Lettera dell'assessore d'Alghero don Giacomo Pinna in data 18 ottobre
diretta a Sua Eccellenza.
Termina qui il fascicolo contenente il brogliaccio delle sedute dal 9 settembre al 20
ottobre 1795. Segue il frammento di verbale che si trascrive, relativo ad una seduta di cui
non conosciamo la data: « [...] e che si lasci ad arbitrio del governo di provvedere ciò che
stimerà più opportuno, com'è stato altra volta risoluto in seduta dei 19 agosto. Si è letto in
seguito la memoria della deputazione che riguarda la pubblicazione del pregone in conferma del sovradetto, ed in ampliazione di autorità ai delegati di Sua Eccellenza. Sonosi restituiti i due Stamenti ecclesiastico, e reale. Il decano ha fatto sentire, che l'ecclesiastico non
entra in ciò, che riguarda l'instanza criminale; approva gli altri articoli, e principalmente ha
risoluto insieme al reale, essere necessario nelle attuali circostanze, e per andare al riparo di
maggiori inconvenienze pregarsi Sua Eccellenza acciocché si spediscano dal governo interinalmente le patenti di ministri di giustizia in quelle ville. Lo Stamento militare non ha né
assentito, né dissentito, mentre il numero che compone la maggior parte di questo Stamento sono i signori feudatari. Il corpo dei feudatari si è solennemente protestato, che non intende cedere». La documentazione relativa al 1795 s'interrompe a questo punto. Segue il
Brogliaccio dei 22 gennaio in appresso 17%.
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8° — Lettera del governatore d'Alghero a Sua Eccellenza senza la sua sottoscrizione in data 18 ottobre 1.
La deputazione ha combinato doverne rifferire nel pieno congresso degli Stamenti legendo ciascuna dell'indicate pezze e proposero per deliberare il seguente progetto:
d'instare a Sua Eccellenza la pubblicazione d'un pregone in forma di cancelleria con cui s'inibiscano le ville e città del Regno di pubblicare somiglianti pregoni spediti illegitimamente d'altra autorità / fuorché da Sua Eccellenza e Real Udienza e fratanto di autorizare ai deputati spediti per pubblicare la nota
circolare di ritirarli in tutti quei luoghi ove non fossero stati tuttora pubblicati, e di ritirarli, siano affissi o non affissi, in quelli dove fossero stati affissi

1795 ottobre 22, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La deputazione ordinaria predispone una memoria relativa a un pregone illegittimamente emanato dalla Reale Governazione di Sassari.
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Addì 22 ottobre [1795].
Si è progettata una memoria ed approvata circa un pregone emanato dalla
Governazione di Sassari trovando la deputazione uniforme alla risoluzione già
presa dai tre ordini all'istesso oggetto nella seduta di ieri.
Detto giorno al dopo pranzo.
Si è combinato far sentire al segretario di Stato che le pezze prima di comunicarle ad altri le debba comunicare alla deputazione.

1795 ottobre 23, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La deputazione ordinaria predispone tre memorie concernenti i dispacci
della Reale Governazione e una supplica sulla richiesta di estrazione di vino da
parte della città di Alghero.
508

ottobre 1795.
Si sono progettate tre memorie: una di risposta al dispaccio del governatore, e
lettera del giudice don Antonio Fois; l'altra in risposta alla supplica della /
o c. 2v. città d'Alghero, dove addimanda il permesso d'estrarsi da quella il vino, ed in
detta risposta si prega Sua Eccellenza che permetta detta estrazione 2.
O c. 2 Addì 23

i dove unisce la circolare de' 8 ottobre al n. 7] cancellato nel ms.
la terza sottoscritta dalle tre prime voci fu presentata da due membri della deputazione riguardante la pubblicazione d'altro pregone] cancellato nel ms.
2
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1795 ottobre 24, Cagliari (Palazzo arcivescovile).
La deputazione ordinaria legge all'assemblea degli Stamenti la memoria relativa alla richiesta di estrazione del vino eccedente il fabbisogno della cittadinanza di Alghero.
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Addì 2[4 ottobre 1795] t
Ed essendosi passato alla lettura di una rappresentanza della città d'Alghero,
ove nel far presente esservi in quella città una grandissima quantità di vino, e
non potendone fare smaltimento nel Regno stesso sarebbe necessario vendersi fuori del Regno, implora Sua Eccellenza il permesso dell'estrazione 2

' Dopo uno spazio di alcune righe segue il testo trascritto.
2 11 brogliaccio della deputazione ordinaria s'interrompe a questo punto.
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VIII
Atti dello Stamento ecclesiastico, 1795
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1795 giugno 25, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento ecclesiastico esamina un'istanza dei carbonai di Muravera e
discute sulla richiesta del visconte di Flumini relativa all'acquisto di 1200 fucik
lo Stamento militare tramite ambasciata comunica di aver deliberato di chiedere
al viceré se ha avuto risposta dal sovrano su una pratica relativa all'Amministrazione delle Torri.
Dia 25 junio 1795 la marana.
zi c. 234
Congregados los sdiores dean y abad Cadello, abad Simon, prior de Bonarcado y canonigos don Pasqua! Manca, don Carlos Falque y canonigos Sisternes
y Simon.
Haviendo comunicado la Secretaria un memoria! de algunos carboneros de
Muravera, con el qual piden el poder vender el carbon que trahen con bateles
de parte del mar al precio acostumbrado antes del pregon del [17]94 que Su
Excellencia comunicò a este magistrado civico, para informar la misma de lo
corriente, con el parecer del Estamento rea!; y haviendo el mismo magistrado
adherido se adheriò tam bien este Estamento ecclesiastico.
Vino el sindico del Estamento militar comunicando una carta del setior visconte de Flumini, escripta del mismo al setior marques de Laconi, con la
qual participa que haviendo aquirido mil y ducientos fusiles con las condiciones expressadas en la misma se necessita la cambiai de sin mil pesos duros. El
mismo sindico por parte del Estamento militar pidio que en la mayor prestesa
resolviessen esta propuesta para poder responder con el proximo ordinario.
Vino tambien embaxada del Estamento militar con los setiores don Juan Baptista Therol y don Ignacio Mamely participando, que el Estamento militar havia resuelto de pedir a Su Excellencia si havia tenido aun respuesta del memoria! que por parte de los tres Estamentos se humiliò a Su Magestad sobre
de retirar en el almasen de la Administracion de las Torres las armas provistas
a espesas del rey; y assi que rogavan este Estamento para unirse en esta deliberacion.
Haviendo tomado este Estamento en deliberacion el punto contenido en la
carta del visconte de Flumini, resolviò unanimemente que en vista de lo resuelto en otras sessiones / sobra el mismo assunto, y especialmente en la cir- z1 c. 234v.
cumstancia de haverse recebido los otros fusiles que embiò, no podìa darse
lugar a la pedida cambiai, y mucho menos al aquisto de los sobredichos mil y
ducientos fusiles.
Sobre el segundo, se resolviò de hazerse al virrey el excitamiento propuesto.
2121

Y en conformidad de estas deliberaciones, se embiò embaxada por parte de
este Estamento a los otros dos Estamentos con los sefiores canonigos Sisternes, y Falque, los quales llevaron de respuesta que el memorial de los carboneros no tiene lugar attento se les ha quitado el deneho que solìa cobrar el
amostazen de cada batel de carbon, y por lo demàs tornando resolucion se comunicarà '•

1795 giugno 27, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento militare propone di denunciare al supremo tribunale della
Reale Udienza un libello recante il titolo di Contro Manifesto che sta circolando in città. Lo Stamento ecclesiastico, dopo averne esaminato il contenuto, si
dichiara d'accordo con l'ordine militare.

511
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Z' c. 235

Dia 27 junio 1795 la mariana.
Congregados los mismos subjectos que componen este Estamento ecclesiastico a exception del serior canonigo Sisternes. El muy Illustre serior dean y
abad Cadello ha presentado la respuesta del serior archidiacono Musio vicario
capitular de Alguer para unirla a los autos.
Ha venido recado del Estamento militar con los seriores don Ignacio Musu y
don Joseph Olivares con una promemoria que progetaron sobre de excitar a
Su Excellencia la respuesta de que se hablò en la precedente session, a la qual
haviendose [este] Estamento adherido con alguna variacion se le darà curso.
Mae (?) los mismos por parte de dicho Estamento militar referiron que havia
resuelto de denunciar al magistrado de la Real Audiencia un libelo que / se
va exparQiendo en esta ciudad con el titulo de Contra Manifesto para que proveyesse como de razon y iusticia; y haviendose hallado muy razonable este deliberacion el Estamento ecclesiastico se adheriò. Despues de haverse leydo y
examinado el contendo del mismo 2

1795 giugno 30, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento ecclesiastico legge il dispaccio del conte Galli relativo all'esecuzione delle patenti dei giudici civili della Reale Udienza. Nel corso della seduta giunge una delegazione dello Stamento militare per proporre una riunione
straordinaria nel pomeriggio e gli ecclesiastici, uniformandosi agli altri due ordini, si dichiarano d'accordo.
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Dia 30 junio 1795 Caller la mariana.
' Nel ms. segue uno spazio di 5 righe in bianco.
II verbale s'interrompe a questo punto e segue uno spazio di 5 righe in bianco.

2

2122

Congregados los subjectos, que componen este Estamento a saber el setior
dean y abbad Cadello, dean Obino, prior de Bonarcado, y canonigos don Pasqual Manca, y don Carlos Falque y Simon, abad Simon.
Se ha leido el articulo del despacho del setior conte Galli remetido de Su Excellencia a este Estamento ecclesiastico de la data 10 junio 1795 y el villete
del setior virrey 30 junio 1795. En el qual despacho Su Magestad ordena que
se de curso a las patentes provistas.
Despues ha venido recado del Estamento militar con los sefiores don Antiogo
Pullo y don Placido Carta y primieramente han restitudo la representanza del
carbon y despues han significado que dícho Estamento estava en la disposicion de unirse en adelante por parte de tarde, qual sentimiento haviendolo
participado al Estamento real este se ha adherido a una tal propuesta, y lo mismo ha resuelto el Estamento ecclesiastico por orden del qual el infrascripto
secretario ha restituido dicha suplica de los carboneros al Estamento real por
quanto no viene el Estamento ecclesiastico llamado por cosa alguna sobre
este objecto.

513

1795 luglio 2, Cagliari (Palazzo viceregio).
Nella seduta odierna lo Stamento ecclesiastico non prende alcuna deliberazione.

Dia 2 de julio 1795 a la mai-tana.
Z' c. 235
Congregados los mismos subjectos en esta mafiana del dia presente no se ha
deliberado cosa alguna. /
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1795 luglio 4, Cagliari (Palazzo viceregio).
Lo Stamento ecclesiastico, considerata la grave situazione di tensione che
regna in citt4 manda un'ambasciata agli altri due Stamenti per esortarli a trovare i mezzi atti a ricondurre la calma. L'eccitazione della popolazione nasce dalle
voci sparse sull'imminenza dell'arresto di persone ragguardevoli (si sussurra del
giudice Angioy e dell'avvocato Musso) e dal rafforzamento dei bastioni con
truppe e con cannoni caricati a batteria.
Dia 4 de julio 1795 a la maiíana.
Congregados todos los mismos subjectos que componen este Estamento ecclesiastico a exception del setior dean de Ales l.
Y estando assi congregados se ha resuelto que considerado el estado presente
de la poca tranquillidad que se experimenta se embíasse recado a los demàs
Estamentos con los sefiores canonigos don Pedro Sisternes, y don Carlos Falque tiene substituida su procura siempre, y quando fuesse ausente] cancellato.
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que come se ha embiado significandoles, que procurassen propener aquellos
remedios que conoscan mas a proposito para dulcificar al pueblo y establecer
la dezeada tranquilllidad en la nacion sarda comprometiendose este Estamento ecclesiastico a todo lo que fuere util para lograr un tal fin por cuyo motivo
ha insinuado el Estamento real que se uniesse para este effecto por parte de
tarde a lo que se han avenido todos 1.
Dicho dia 4 a la tarde.
Congregados los mismos subjectos arriba expressados y tambien el serior dean de Ales a esso de la cinco y media de la tarde.
Primieramente han venido los seriores doctores Mattana y Ramasso representando por parte del Estamento real que haviendo tomado en seguito al propuesto excitamento de esta mariana en matura consideracion los medios que
deveran tenerse presentes por la tranquillidad publica en primer lugar ha refiectido que la causa de la presente turbolencia ha sido en haverse exparzido
en esta ciudad la vos que se intentava passar al arresto 2 de varias personas respectables y de distincion de cada estado, la qual voz unidamente con el aviso
dado a tanto numero de carioneros, y de otras personas de la milicia urbana
procurando paquetar los cariones y doblar las guardias 3

' Segue uno spazio di circa tre righe.
del juez Angioi del abogado Musu] cancellato.
binione termina a questo punto.
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