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17 marzo 1783

XIII. l

Niuna cosa ci deve confortar meglio ad abbracciare qualche
progetto ordinato, a rimuovere gli abusi e i disordini, che ger-

-mogliano in uno Stato e ne portano la rovina, quanto il conoscere

e 'l vedere co' propri occhi con quanta facilità- sia stato altrove

eseguito e l'utile che n' é ridondato. Poichè dunque io ho proposto
al Re una nuova numerazione d'anime e una nuova stima de' beni

in Sicilia, non sarà fuor di proposito, che io rammenti a V. E.

l' _Opera del Censimento del Ducato di Milano, stampata nel 1750

e -ch' è in tanto pregio, cui, se V; E. si degnerà di dare un' oc

chiata 2, Le sembrerà certamente che parli della Sicilia. Irnper
ciochè li stessi sconcerti, che qui si sperimentano nella distribui-

i /Questa lettera, inviata in forma di circolare ai diversi Ministri,
a Napoli, si trova anche fra le carte della prima Segreteria di Stato:

RASN., S.S., fascio 162. Salvo alcuni ritocchi, più formali che sostan

ziali, essa costituisce la P r e m ess a alla Consulta: Sulla necessità

d'un nuovo censimento ecc., cit.
2 Come tutti i contemporanei, il C. ammirava vivamente il C a

t a s t o milanese, primo " vero catasto geometrico parcellare , (FLORA,
Manuale di Scienza delle Finanze, Livorno, 1897, p. 238), alla cui re

dazione giovarono anche i suggerimenti dell' economista' napoletano
Broggia (Memorie ed oggetto ecc. cit., mem. XXI; Idem, Trattato

dei tributi, delle monete e del governo politico della Sanità ecc., Napoli,
1743, p. 43 sgg.). Nonostante i difetti, il Catasto milanese apparve un

modello del genere, specialmente a Napoli, ove i primi desideri d'un

Catasto risalivano ai principi del Settecento (P. M. DORIA, Vita civile,
230 ed., Napoli, 1710, p. II, c. 330), e dove quello' ordinato da Carlo Bor

bone aveva deluso tutte le aspettative.
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zione de' pubblici pesi, si soffrivano nel Ducato di Milano o per
poca cura o negligenza o per altra qualunque causa d'una Con
gregazione chiamata di Stato, che qui si dice Deputazione del
Regno. Onde fu che l' Imperator Carlo VI, dopo le vicende della
Guerra, rivolgendo le sue cure alla Economia dello Stato, eresse
una Giunta detta del Censimento, la quale escogitò e propose i
mezzi per riparare i danni, che nascevano dal ripartirsi male i
pubblici pesi, e dai danni, in cui erano involti per questa cagionei Comuni dello Stato. I mezzi proposti dalla Giunta furono final
mente, con tutto il buon successo, eseguiti sotto 1'ImperatriceMaria Teresa d'immortale memoria. Non creda però V. E. che,
appena eretta la Giunta del Censimento, non si proposero infinite
difficoltà ed ostacoli per frastornare l' impresa. Vi furono coloro
che, temendo che il rimedio de' pubblici mali non può giovare ai
privati interessi di tutti, fecero credere che non era sperabile la
guarigione e che il rimedio poteva essere maggiore del male me
desimo. E tanto più si cercò insinuare negli animi altrui questa
diffidenza, quantochè i ripari, che si proponevano, rimuovevano
ogni arbitrio nella imposizione delle pubbliche gravezze e nella
ripartizione geometrica delle medesime ed ogni parzialità nello
spendere il pubblico danajo, i quali salutari effetti pello Stato,
pel Patrimonio di qualunque Comune e pel vantaggio del Real
Erario sono desiderabili da tutti i buoni Cittadini e da tutti gli
onesti amministratori della pubblica Economia.

Si disseminarono altre false voci, tanto più insidiose e facili
a credersi quanto più difficile era a comprendersi la scienza delle
imposte, tenuta, come qui, in una grande oscurità, cosicchè i pm
culti Paesani non ne possono avere le notizie più sincere e preciseche a gran fatica, e con sommo studio si sono acquistate e con
industria superiore all' autorità di qualunque privato. Si aggiun
geva a questa diffidenza ed a' vecchi pregiudizi l'emulazione tra
particolari Città e tra un Comune e l'altro, senza riguardarsi mai
il bene e sollievo universale dello Stato, ma riguardando ciascuno
il circuito del suo luogo. Recava sospetto e diffidenza, e confermava
gli errori popolari, che la Congregazione di Stato si opponesse alla
operazione della Giunta del Censimento, la quale operava con ri
serba, e pareva che avesse apparenza di ostilità un benefizio, che
si voleva tenere occulto. Fu somma la novità della materia, i pre
giudizi volgarmente sparsi, la mancanza delle cognizioni, la spesa
che occorreva pel Censimento, Futile privato che ne attende chi
veglia all' utile pubblico, il timore e la diffidenza dell' incertezza
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del rimedio trascinava anche le oneste persone a, suspettare con

buona fede quel che si I,sussurrava. Inoltre ai Milanesi si dava ad

intendere che si volevano sollevare le Provincie colla loro depres
sione; alle provincie, che i Milanesi si sarebbero procurato tutto

il vantaggio nella stima de' loro beni; ai rustici s'incuteva timore

col nome odioso di un nuovo Censimento ; al Popolo, contristato
dalle disgrazie e non avvezzo a sperare il bene, s'insinuava che

il nuovo Censimento fosse una macchina fiscale per esigere dai

Popoli maggiori somme del solito, e che l'uguaglianza delle im

posizioni non fosse un benefizio de' sudditi, ma che si sarebbe

convertita in benefizio dell' Erario. Dall' altra parte, assumendosi

le parti del Fisco; si diceva che non conveniva al Principe d'in

gerirsi nel dipartimento delle pubbliche gravezze e che, contento

di esigere le somme che richiede, lasciasse ai pubblici rappresen
tanti di raccogliere le quote loro contingenti per non rischiare di

perdere con una minuta e superflua ricerca, come se la diseguale
distribuzione de' pesi non portasse l' aggravio di alcuni e la rovina

dello Stato, e come se il Principe, dove i pubblici rappresentanti
sono d'accordo, non potesse essere sollecito ed investigare ciò

che il bene de' sudditi dalla sua paterna bontà a ragione spera e

richiede. Si giunse fino a dire che meglio sarebbe stato redimersi'

con una qualche offerta all' Erario da ogn' inquietitudine e pericolo,
come se dovesse il Principe vendere in tal guisa il povero al ricco,
il pupillo al tutore e gli amministrati agli amministratori. A tutte

queste obiezioni si aggiunse finalmente che si pregiudicava la

giurisdizione e le prerogative della Congregazione di Stato, tutto

chè il Principe, per il bene de' suoi sudditi, ha l'autorità di sta

bilire�uovi Magistrati e fornirli di mezzi e regolamenti necessari

per esercitare un' autorità tutoria e conoscere se i pubblici rap

presentanti han ripartiti e distribuiti- bene i pubblici pesi e sug

gerire loro i mezzi più confacenti al bisogno, .sentendogli in giu
dizio e come parte.

Queste ed altre simili difficoltà, che si possono leggere nel

l'introduzione dell' Opera. citata del Censimento di Milano, non

solo non ismossero l'animo dell' Augusta Sovrana, che anzi vieppiù
la confirmarono nel proposito; sicchè fece pubblicare quanto su

questa materia era stato disposto dalla Giunta del Oensimento e

lo fece eseguire con quel successo e plauso, che oggi sappiamo.
Spero, ·dunque,. che, a dispetto di queste stesse difficoltà che

oggi si promuovono, voglia degnarsi S. M. di far eseguire quanto
da me si è proposto" sentendo, quandochè si voglia, la Deputa-

\.
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zione del Regno, come parte non già come giudice che debba
esaminare della utilità o inutilità del progetto.

XIV. l

10 aprile 1783

Credo necessario dilucidare un punto essenziale su l'assunto
del consaputo nuovo Cadasto, impèrocchè mi p�re dalla stimat.ma
sua confidenziale de' 29 dello scorso marzo, di non essermi bene
spiegato, ed insorto sia costà un certo dubbio sopra il noto Pro
getto. Veggo nella divisata sua Carta, facendo parola delle na

scenti difficoltà che da tal' uni si vogliono opporre, segnate con

piccole linee, non si perderà niente a sentire sopra quel Progetto
la Deputazione; la qual cosa suppone la proposizione contraria, che
sia stato detto di non doversi sentire la Deputazione. Perciò mi
spiego meglio: io non ho mai detto che la Deputazione non deve
essere intesa, anzi ho detto, e dico, che si deve sentire ed ascol
tare, anzi si deve chiamare, se ella non si presentasse, prima di
risolvere sopra un affare di tanta importanza; però ho detto, ed
ora ripeto, che non si deve questa bisogna lasciare nelle mani della
Deputazione, anche meno si deve far eseguire il nuovo sistema,
se si vuole adottare, da questi signori Deputati, fuori che il Re
non disponesse l' occhio del Governo e l'occhio fiscale sempre ad
invigilare sopra di loro. Quindi è d'uopo ai Ministri costà, li quali
dovranno esaminare questo importante affare, tener sempre pre
sente che la Deputazione è parte interessata e farà tutto il pos
sibile ad eludere le buone intenzioni del Re per via di finezze,
di raggiri, di false assertive, di allegare costumanze, pretenzioni
e privileggi ; motivo per cui ho fatto istanza di far venire costà
il Consultore, acciò possa rispondere e porre in chiaro e far l' a

nalisi di quanto si' esporrà e si dirà dalla Deputazione suddetta,
e così non potrà esser sorpresa la religione del Re e non saranno

ingannati da illetterati della Sovranità. Laonde torno a dire, non

si deve ammettere questi signori Deputati a guisa di Consultori
del ben publico, e neanche si devono ammettere nella esecuzione
del Progetto abbandonato alla loro discrezione, perchè fuor di dubbio
non lo faranno riuscire, e non verranno di buona fede ad eseguirlo,
essendo loro interesse che non sia eseguito.

Tuttavia ciò non vuol dire che per niun modo non si deve

i Questa lettera si trova nel RASN., SS., fascio 187.



ascoltare, in alcuna maniera, la Deputazione, e per conseguenza

non è giusta la difficoltà enunciata non si perderà niente a

sentire la Deputazione. Se viene il Consultore, egli appianerà
ogni ostacolo e dimostrerà la chiarezza, la necessità e la infinita

utilità alla Sicilia del Piano proposto, il quale non è difficile ad

eseguirsi, se si vorrà efficacemente vederlo eseguito; la venuta

del Oonsultore non deve patire contradizione, perchè tutti li pas
sati Oonsultori hanno avuto licenza di due o :quattro mesi per

propri affari; non sarebbe strano che adesso partisse il presente
sotto lo stesso pretesto; la qual cosa servirà a me di stella .polare,
stante chef se veggo che riesca a questi signori impedire la venuta

del Oonsultore a Napoli, verrò a conoscere che la forza di repul
.sione è molto maggiore della mia d'impulsione, onde straccerò

le mie carte e non ne parlerò più nè in bene nè in male. Sum

ptus sum officio meo. Torno a ripetere per l'ultima volta, che si

ascolti pure la Deputazione, le si dia tutta la possibile soddisfazione,
,si chiami, se si vuole, eziandio a consulta, ma però deve essere

inteso qualcheduno che possa rispondere e far le parti dell' in

felice Popolo siciliano e le parti del Fisco, lasciato in mano alla

medesima Deputazione. Si ascolti la Deputazione tanto che vorrà

allegare, proporre e rappresentare, ma non le si lasci nelle mani

l'arbitrio di eseguire il sistema, qualunque sia, che sarà' abbrac

ciato, almeno senza occhio fiscale, perchè non farà niente e cer

tamente impedirà il bene ed il sollievo della Sicilia, della qual
cosa non si deve niun meravigliare, quantunque li Deputati sieno

Siciliani, perché il detto sollievo del Popolo deve caricarsi al Ba

ronagfoio, e li Deputati sono Baroni.

Orederebbe V. E. che per le strade publiche, di tanta mani

festa utilità al Regno, non si può venire a capo, con il denaro alla

mano, di poterla incaminare? Li dispacci del Re sono assoluti e

fulminanti, ed io sto sopra di loro, come un agozino sopra li ga

leotti; nonostante, sono già 18 mesi che mi ritrovo in Palermo

e dal primo giorno applicato a quest' affare, perchè l'esecuzione

é in mano dei Deputati, appena adesso si sono dati li Partiti, e

spero adesso che, dopo Pasqua, l'opera sarà incaminata per una

sola delle tre strade, ed alle altre due si ritrovano tuttavia non

compiti gli aggiustamenti con li partitari. Tanto, Sig.re Ecc.mo, è

grande il delirio dei gran signori di questo Paese a non curarsi

del bene del Regno, anzi a credere che sia cosa distinta dal bene

di loro medesimi.
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17 aprile [1783] ,

È venuto qui, preceduto da molte ciarle, il sig. Cari, Uffiziale
della Segreteria di Stato l, e mi ha rimesso un dispaccio di V. E.
a cui servirà questa confidenziale di breve risposta. il medesimo
mi comanda di cooperarmi acciò il detto Cari possa raccogliere
tutti quei lumi e quelle scritture le quali appartengono al sistema
ed all' administrazione della Crociata in questo Regno 2; lo che
sarà certamente eseguito, ed al di 'lui ritorno porterà seco quanto
Sls richiede su tale assunto. Tuttavia prevengo V. E. che fin ora

questa Crociata é stata una vigna di ladroneria e di negligenza.
In primo luogo l' Arcivescovo, Capo, è rimasto sempre nella per
fetta ignoranza della divisata administrazione; non si è tenuto e

non esiste niun
I

rigistro , niuno Archivio; infine non si trovano

documenti, ed io ho dovuto procurarmi per istrada indiretta l'Estro
mento originale del contratto con il duca di Mont' Alto, perchè
FArcivescovo medesimo non l' aveva. Si sono scoperte di poi certe
bolle false, oltre altre notorie rubberie d'un certo Maio, ora fu
giasco fuori di Paese, a cui si fa carico adesso di tutti li delitti,
ed il processo è molto irregolare, e forse si procura salvare li rei

per quest' altro verso. Questo è affare intrigatissimo; vi sono in

tinti, o almeno interessati, pezzi grossi, per li quali è stata impedita
la procedura contro il Maio, dopo di averlo fatto fuggire da Pa
lermo. La qual cosa deriva dall' abuso di darsi la procura per lo

spaccio delle bolle a persone potenti, dimostrazione manifesta del

profitto che se ne ritrae. In fatti vuo l sapere V. E. li nomi dei
detti, Procuratori ed Esattori delle Bolle della Crociata; il quondam
Marchese Artale, rimasto debitore di molte migliaia di scudi, il

/

i Fu inviato in Sicilia dal marchese della Sambuca, suo ministro
e conterraneo, con l'incarico di cui si dirà in seguito.

2 Con le cosiddette bolle della C r o c i a t a, la Chiesa permetteva
l'uso di alcuni cibi di grasso durante la quaresima e destinava le

. relative oblazioni a beneficio dei Luoghi Santi. Dal 1556 i re di Si
cilia avevano ottenuto il privilegio di vendere queste bolle, con l'obbligo
di corrispondere sei mila scudi romani annui alla Fabbrica di S. Pietro
in Roma. Ma Ferdinando di Borbone, col pretesto della difesa de]

regno dalle scorrerie barbaresche, s'incamerò tutti i proventi e li

appaltò per una somma conveniente. Cfr. PITRÈ, op. cit., II, 118 sgg.
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il Presidente Airoldi, il Marchese Oardillo, il Barone Averna ed
altri: tutti questi sono protettori e difensori' del male oprare del

Maio, principale autore di tutta quest' infamia. Il detto cespite
è uno dei migliori che possiede il Re in Sicilia, perchè, in mezzo

ad un così grande ladrocinio, vale oncie 46 m. l. Bisogna che
V. E. faccia vedere e visitare le carte, le quali recherà costà il

sig. Cari, da persone fidate di Napoli, e non di Sicilia; ed a questo
proposito dico e dirò sempre che il Re non sarà mai ben servito
in Sicilia, fino che non mandi uno dei dotti Paglietti Napoletani
per Avvocato Fiscale in quest' Isola. Abbiamo col sig. Oari ap
puntato di fare una o due conferenze, inanzi la sua partenza,
sopra quest' assunto assieme al Oonsultore.

Il divisato sig. Oari tiene ora un altro - massimo oggetto ad
/

adempire, e perciò- fece eziandio capo' da me. Si tratta di un do
nativo. Subito ho chiamato ad uno ad uno li Deputati e glielo ho
insinuato quest' atto di dovere e di ossequio al Sovrano, e quest'atto
di fraternità a Messina, nelle attuali miserabili circostanze; tanto

più che il disastro delle Oalabrie dovea portare angustie grandi
al Re N. S. di poter somministrare quei discorsi che gli sugge
risce la sua sensibilità ed il suo magnanimo cuore. Infine l'insi
nuazione è stata fatta con la più gran destrezza, acciò non avesse

carattere alcuno di comando, avendo io molto premurato che non

si lasciassero escir di mano, in questa emergenza, l'occasione di
farsi un merito col Padrone.

In verità sono obbligato di attestare a V. E., anzi la. sup
plico attestarlo alli Sovrani, in mio nome, che questi signori De

putati si sono subito offerti con la maggiore rassegnazione, con

la piùvdeoisa volontà e con li termini più positivi di rispetto, di
ubbidienza e di ossequio. V. E. mi può prestare intiera credenza,
perchè io non sono indulgente quando si ostinano al torto: adesso
meritano lode ed encomio, ed io non sarei uomo onesto se non

glielo rendessi dinanzi alle Maestà Loro. Il duca di Musulmene, il

Principe di Larderia, in altre occasioni restivi - anzi del primo ho
fatte più d'una volta doglianze -, al presente si è comportato a

meraviglia, e tutti gli altri a gara e di accordo. Il donativo sarà
di 400 mila scudi siciliani, pagabili in quattro anni. Io ho detto loro,

i Nel 1794 il GORANI Memoires cit., I, 47, fa ascendere questi ce

spiti a 41 mila ducati; nel 1813, secondo i calcoli dell'ORToLANI, Sulle
antiche ecc. cit., p. 47, essi toccavanO i 135 mila Ogni B o Il a costava
52 grani, pari a 1. 1,11.
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per non pronunciare la somma - la qual cosa avrebbe avuto aria

di comando: Servitevi dell' esempio della peste, essendo quella un

simile flagello di Dio; ed è riuscito perfettamente bene. Io spero
che si farà la distribuziòne di questo donativo in tre parti: una

li Baroni, l'altra li Ecclesiastici Parlamentari, e la terza le Uni

versità Demaniali e Baronali. Si potrebbe dire che le Baronali

sono più forti delle Demaniali, ma si può "lasciar correre. Io sono

contento di tale distribuzione, e procurerò che abbia il suo effetto.

Il giorno 11 arrivò il sig. Cari, la sera mi dette le lettere,
il 12 ho parlato ai Deputati, e dopo di me il detto Cari è andato

attorno, in conformità delle sue istruzioni; il 14 è stata fatta la

proposizione dal Marchese di Santa Croce alla Deputazione, chia

mata per altro affare, e l'istessa sera fu concluso, ed adesso il 17

ho la soddisfazione di farne parte a V. E., perchè non ho avuti

dispacci Reali sopra questo punto 'del Donativo. La faccenda non

poteva andare nè meglio nè più presto. Numquam inveni tantam

"fidèm in Israel. Bisogna che nel dubbio di qualche fatale tempesta,
siano stati prevenuti, o forse l'hanno essi considerato, di farsi op

portunamente questo merito, a, mostrando zelo ed ubbidienza, sup

pongono evitare ogni pericolo di riforma. Perdoni V. E. questa
mia maligna, congiettura l.

XVI.

6 giugno 1783

Rilevo ch' è stato approvato dal Re N. S. l'abbassamento

dell' interesse che si pagava a certi creditori del Fisco assegnati
sopra il donativo dei 300 mila scudi, che suole questa Deputazione
chiamarlo di sua pertinenza - e già si estende l'atto in vim Frag
maticae per il rituale adempimento 2. Altri ripostigli vado osser-

i Pare che il C. intuisse a meraviglia la piega che avrebbe preso

il suo progetto del Censimento.
2 Si tratta della riduzione forzata dal 5 al 4 % della rendita che

lo Stato pagava per so g g i o g a z i o n i sul donativo ordinario detto

degli scudi 300 mila (v. decreto in RASP., R.S., Dispacci, vol. 1514,
f. 102), e che già nel 1623 era stata portata dal 7 al 5 % (cfr. Prag
maticarum Regni Siciliae, t. II, Prag. III, tit. 46: de censibus). II ri

basso fu provocato dal C., per i motivi ch'egli stesso espose al governo:

"Oggi si fanno volentieri gl'impegni sopra i beni stabili al 3 e 2 i/2
e fino al 2 %, e al 4 o al 3 o al 3 i/4 e 3 i/2 le soggiogazioni special-
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vando, ed in ogni parte si scorge frode in danno del Re. È cosa

incredibile! Però, dall'altro canto, non è da esserne sorpreso, se

si riflette che qui in Sicilia giammai vi è stato un Avvocato fiscale
del Patrimonio, che ne abbia fatte le funzioni a dovere; anzi, con
sommo mio dolore, veggo questi Magistrati del tutto lontani dalle
resulte fiscali, come si prattica in codesto Regno di Napoli ed in
ogni luogo. Solamente si contentano di dar rappresentanze per
qualche attuale pregiudizio di alcun cespite fiscale, e non mai per
la perdita di pregiudizj antichi delle Regalie e de1la Corona. Absit!
Non ne vogliono far nulla. Per questo stesso abbassamento è stato

d'uopo di tutta la mia forza e di tutto il fervore e lo zelo del
Consultore Simonetti, per indurre l'attuale fiscale Cugino a fare la
necessaria rappresentanza per incanalare l'affare a tenore. delle solite
forme. n vero rimedio a questo grave male sarebbe un Avvocato
fiscale del Patrimonio, Napoletano, cioè da Napoli distaccato a tale
oggetto, altrimenti mai il Patrimonio. Reale sarà in questo Paese
pen regolato. Di più in Sicilia vi è quasi l'indulgenza plenaria a

rubbare al Re. Crederebbe V. E. che qui si trattano le cause dei
Feudi nella Gran Corte, dove non pone il piede il Fiscale del Real
Patrimonio , sicchè non vi è niuno presente a poter ricordare ai
Giudici le ragioni ed i dritti del Fisco? Difatti. da ciò è deri
vato che si sono introdotti abusi gravissimi, distruttivi del Dritto
Feudale, onde, coll' esempio delle cause giudicate, si sono formate
massime nel Foro contrarie alle Leggi Feudali, anzi contradicenti
alle Leggi stesse municipali della Sicilia sopra li Feudi, sicchè
il Re è venuto a perdere in tutto questo cespite principale e più
essenziale e fruttifero della Corona 1. Perchè la Decima, che paganor:

mente per causa di prezzo; fin dal 1756 i tandari divennero volonta-.

riamente alla riduzione del 4 % ..... ; i creditori sono tanti e si vari,
che più tosto reca loro profitto lo sbassamento della annualità, che la
restituzione del capitale, che malagevolmente potrebbero investire in
compra alla ragione del 4 %, e con tanta sicurezza quanta è quella
di avere per debitore il Fisco .... ; che la causa di questi debiti fu quella
della difesa e conservazione dello Stato .... ecc.,,: RASN., S.S., fascio
160. Comunque, il provvedimento, date le circostanze, non fu politi
camente troppo felice: "esso incoraggiò le critiche degli avversari : cfr.
VILLABIANCA, op. cit., XIX, 91.·

i La peculiarità della giurisprudenza feudale siciliana, lesiva dei
diritti regi, furono messe in rilievo dal SIMO,NETTI in varie Consulte:
1) Voto p"er la successione obliqua ne' Feudi della Sic. [1785]; 2) Consulta
umiliata al Sovrano pe' Feudi di Sic. [1786J; 30 Memoria a S. M. per

Ànno LV. 14
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qui li Baroni nelle alienazioni, si riduce a bagattella. Un Fiscale
'

napoletano: questo è' il solo rimedio di dar norma ad un abbisso
d'irregolarità, rubberie ed altri continui danni, che soffre l'Erario

Regio. Potrebbe fruttare la Sicilia un mezzo milione di scudi di

più, se le cose andassero con regola e puntualità.
Mì rallegro assai che venga a Napoli il Consultore; dalla sua

bocca potrà V. E. essere bene informato; e mi giova sperare che

dal medesimo si esporrà con tal chiarezza il quadro degli incon

venienti e della ingiustizia del Baronaggio nella distribuzione delle
tasse e negli abusi della Giurisdizione, che la cabala Sicula non
avrà ostacolo ed' impedimento d'opporre. Se mai si ritrovasse per
queste coste dell'Isola qualche Sciabecco o altro bastimento Reale
e V. S. lo potesse far venire in Palermo per imbarcare il detto

Consultore, sarebbe cosa ottima, altrimenti bisogna aspettar una

bandiera franca. Periculum- est in mora! Li Siciliani hanno so-

; stegno agli orecchi del Sovrano. Ne vuole V. E. sapere una bella?
Già Ella sa che qui si è promesso un Donativo di 400 mila scudi

pagabile in quattro anni; sa ancora che è stato convenuto che dovea

con giusta bilancia ripartirsi in tre parti fra li tre Bracci Eccle

siastico, Baronale ed Università del Regno. Ma si lasciarono cor

rere certe deduzioni da farsi preventivamente della distribuzione

di tutta la somma alli detti tre Bracci, per cui se ne rimangono
li due Bracci Ecclesiastico e Baronale alleggeriti della rispettiva
terza parte ed aggravate le Università. Chi fece le parti del Re

nella detta convenzione, o sia accettazione, della sudetta offerta

dei 400 mila scudi fu ingannato. Ecco le deduzioni che intendeva

di fare la Deputazione del Regno nella divisata ripartizione: vor

rebbe prima togliere la decima di Palermo; togliere la tassa delli

forestieri; togliere la tassa dei titolati che non hanno feudo, li

quali sono semplici cittadini; togliere la tassa delle Manimorte,
vale a dire li Monasteri ed Ecclesiastici sparsi nel Regno; to

gliere la' tassa delle Comende di Malta, esistenti per li diversi

territorj delle rispettive Città e terre. Infine una tassa generale
ai mercanti o negozianti, ed il totale anche toglierlo dalli 400 mila

scudi che compongono il Donativo, e poi dalla somma che ne ri

mane, prelevate tutte queste particolari tasse, pretendono essi fare

riformare la processura delle cause feudali abusivamente introdotta in

Sic.; 4) Nuova rappresentanza ..... in risposta alla Consulta fatta dalla

R. Camera- di S. Chiara su tale assunto [1787]. Queste Consulte sono

.
pubblicate in PECORIA, op. cit., vol. IV, passim.

f
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la distribuzione della tassja generale ai tre divisati Bracci. Non
è visibile l'inganno che vogliono fare? Perchè tutte queste par-

/

ticolari tasse devono andare a beneficio delle Università, altri
menti chi resta a pagare la tassa nelle terre, certo solamente li

pezzenti e la povera gente. Vedrò di rimediare, ma sarà impossibile
aggiustare nella proporzionata ed equa distribuzione, perehè l'of
ferta fu accettata, e nell' accettazione fatta vi stanno delineate
alla sordina le deduzioni con parole generali. Si vede sempre in
tutte le cose la mala fede di questi Signori.

XVII. l

10 giugno 1783

Giova prevenire V. E. sopra cosa, che qui occorre m�ritevole
d'ogni attenzione per. le sue conseguenze. Già saranno a Lei note

le feste di S. Rosalia, solite a celebrarsi in luglio 2; le medesime

prima solevano durare tre giorni, siccome si suol pratticare nelle

più grandi solennità della Ohiesa; dopo la .Pretura del Duca di Mon

talbo, da trent'anni circa a questa parte, si festeggiano in Palermo di

seguito cinque giorni; nel qual tempo si vede quasi in un delirio
continuo il Popolo di giorno e di notte, e massime la gente sco

stumata, di cui abbondano tutte ·le gran società, prevaricano ogni
sorta di dissolutezza. La dissipazione

\
è grande nei particolari in

dividui, mentre ognuno s'immerge in gozzovigli e �in conviti.
Ma il Senato sprega gran denaro ad illuminazioni, carri, fuochi
d'artificio etc. etc ... E quantunque il Re abbia prefisso al Senato

di non eccedere la somma di 2200 once, ne spendono d'avantaggio,
e poi ricoprono sotto il velo d'altre spese annuali il detto sbi
lancio. Per la qualcosa, così per le spese enormi come per la

quiete pubblica, e per freno alla scostumatezza, e per moderare

al possibile tanta profanità ad imitazione del Gentilesimo, il

quale nelle festività religiose mescolava l'ubriachezza ed i piaceri
sensuali, ho stimato di ridurre le feste di nuovo a tre giorni come

prima, in cui vi saranno le corse de' cavalli, l'illuminazione tutte

i Questa lettera è diretta al ministro della Sambuca e si trova in

RASN, SS., fascio 161.
2 Lo sfarso di esse colpi parecchi viaggiatori stranieri, special

mente il BRYDONE, op. cit., II, 188 sgg., l'HoUEL, op. cit., I, 73 sgg.,
il DE SAINT-NoN, op. cit., IV, 144 sgg.; cfr. M. PITRÈ, Le feste. di
S..Rosolia in Palermo e dell' Assunta in Messina, (Palermo, 1900).
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le tre sere, un gran fuoco d'artificio alla Marina; la cappella reale
il giorno' della Santa e la processione la sera, a notte, e perciò
rimane tutto quello che è solito farsi in onor della Santa, e solo
è stato tolto una parte di ciò che fanno e permettono che si faccia
in onore del diavolo. Laonde il risparmio di due sere d' illumina
zione e la riforma d'un altro secondo fuoco d'artificio avanti Pa

lazzo, e di un certo sciocco e' ridicolo carro che strascinano in

questa occasione per la città, il quale giugne a circa 1000 once, ne

ho disposto quaranta maritaggi a povere orfane, delle quali ne deb
bono portare la nota li Parrochi nella Casa' Pretoria, ed ivi, estratte
le sorti, andranno quelle escite dall' urna con un velo bianco sul
capo a ringraziare in processione la Santa Vergine alla Matrice l.
Tutta la gente sensata è rimasta contenta, ed anche gli Artisti ed
il, Popolo minuto, eccetto qualche refrattario, solito ad opporsi ad
ogni buono istituto; tutti commendano il cambiamento fatto e

principalmente li Parrochi, a' quali è noto il male che si commette
nel rispettivo ovile in tanti giorni d'indisciplina; essendo stati
chiamati da me a tale oggetto, mi hanno spinto al divisato cam

biamento, molto più di gradimento di Dio e della Santa ed utile
al ben pubblico di tutta la Città 2.

Ma è insorto contro ogni mia aspettativa il Senato, e fra gli
altri il Pretore ed il Sindaco, ad opporsi ad opera così santa con la
più gran veemenza ed il più grande impegno e fervore per conservare

intatte le Feste dei cinque giorni. I motivi che ne allegano sono

veramente ridicoli e puerili, ed inoltre pongono innanzi il disgusto
del Popolo, la qual cosa non è vera, ed io ne rispondo. Però questa
è la solita canzone di questi Signori, li quali hanno in bocca sempre
il Popolo, e sono essi medesimi che lo sogliono istigare; sarebbe
il Popolo di Palermo, senza di loro, docile e riverente. In tali
giorni di pubblica festa il Pretore comanda assolutamente nella
Città, ed i Senatori dimostrano al Popolo la loro autorità, passano
le spese d'ordine loro per mano de' loro subalterni, in fine dispon
gono ogni cosa; ed in generale qui si soffre dal Senato con ama

rezza che il Governo ponga la sua mano in qualunque affare della'
Città. Difatti si scorga dalla stessa rappresentanza del Senato

i Cosi conclude la descrizione che di questo carro fa il Brydone:
" Don Quixotte auroit été excusable de le prendre pour un chàteau
enchanté qui se mouvoit dans les airs ".

2 A proposito, v. RASP., R.S., Dispacci, vol. 1514, ff. 82 e 114;
vol. 1516, f. 111; cfr. gli apprezzamenti del VILLABIANCA, op. cit., XIX,
103 sgg.; PITRÈ, op. cit., II, 30 sgg.
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che si arrogano l'alto economico di Palermo, onde stimano lesa
la loro giurisdizione e che venghi ad abbassarsi il Ioro credito di
assoluti dispositori di questa Capitale. La quale idea, se verrà
ascoltato al Trono il ricorso fatto su l'assunto, si confirmerà nel
Popolo, con infinito pregiudizio dell' autorità del Governo e del
Real Servigio; perchè diverrà il Senato sempre più il Padrone di,
questo Publico, e la bassa gente massime, più soggetta e dipendente da questo Corpo, il quale pretende sistemarsi indipendentedal Governo. Prego V. E. di presentare queste mie riflessioni al
Re e di prevenirlo, perchè questa bagattella delle feste di S. Ro
salia è cosa importante, non già per il Popolo, il quale è tranquillo
e sopra il medesimo s' invigila con tutta l'attenzione mercé l'operadell' Avvocato F'isoale e del Capitano, li quali non lasciano d'inve
stigare le seduzioni dei malintenzionati e mi assicurano della publica calma-, ma le conseguenze politiche possono essere gravi. Se
il Senato, il quale è un semplice Magistrato Civico per l'annona,
come gli Eletti della Città di Napoli, vince di far revocare l'ordine
dato, resterà egli nella fondata pretensione, e Palermo nella cre

denza, che ogni cosa, e tutta l'economia Pubblica, debba:- dipendereda Lui. Finalmente la prego di riflettere, nell'acclusa rappresen
tanza in nome del Senato, che il solo Pretore la sottoscrive senza
li nomi dei Senatori, perchè non sono stati d'accordo col detto
Pretore, il quale con gran disturbo e rumore eccita intorno, escla
mando a tutti, e dice che vi è impegnato il suo onore. Potrà os
servare nella medesima li motivi ridicoli assegnati dall' esempio
degli Ebrei e Pagani a favore delle feste \ In quanto poi alle Arti
ed agli))perai non si tratta che di un carro, come quelli, che si
facevano -altre volte a Napoli il Carnevale, anzi meno alto e più
brutto, e di un fuoco di artificio commune e senza colori. Sem
brano a V. E. belle cose da raffinare le Arti? Riguardo agli Operai,
saranno forse un centinaio di persone che vi saranno impiegate
a lavorare, del di cui guadagno mostra prender cura il Pretore
con tanto affanno, mentre lascia senza Javoro 70 mastranze e circa
15 mila braccia nello spazio dei giorni festivi! Oltre che agli Artisti
di Palermo non manca l'Opera, manca la volontà di faticare. Si
vede dal ritardo delle manifatture, le quali si spediscono con gran
lentezza, e dalla brevità del tempo in cui vogliono lavorare, perché
qui non si aprono le botteghe fino che non sia molto alto il sole

i Questa rappresentanza, fondata su motivi veramente meschini,trovasi in RASN., S.S., 'fascio 161.
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sopra l' orizonte. Ed ora che sono state da me poste inanzi molte

opere grandi pubbliche, il Campo Santo, il Teatro, le Strade, ab

biamo bisogno di Artefici dalle città del Regno.

XV:III.

13 giugno 1783

Alla fine del corrente giugno si terrà qui il Parlamento, e

propriamente sarà celebrato il giorno 30, onde spero 'subito, nei

primi di luglio, dare aviso di esser consumata l' opera del Dona

tivo dei 400 mila scudi. Godo preventivamente della certezza del

buon successo di questo affare; tuttavia se il detto Donativo darà

motivo, pretesto e scusa a dilatare, o pure a far cadere a terra il

consaputo . Progetto della nuova .Enumerazione e Valutazione dei

beni-fondi della 'Sicilia, certo lo stimo, il Donativo sudetto, fatale

a questo 'Regno ed al servizio del Re. Dico ciò, perchè dopo tanto

tempo non ne ho inteso più parlare. Ma quello che non comprendo,
e certamente mi disanima ad intrigarmi di simili affari - e sola

mente mi persuado dovermi ristringere alla pura passiva ubbi

dienza delle cose, le quali mi saranno ordinate - è il trionfo sicuro

delle cabale dei Siciliani, che consiste in tali circostanze , in cui

veggono dover perdere per necessità, ad evitare il colpo, all' uso

della Corte di Roma, con la prolongazione e col beneficio del tempo.
Io ora dico a V. E. per l'ultima volta, con le braccia in croce, se

s'incontrano difficoltà da doversi, spianare, esaminare, spiegare sul

consaputo Piano mandato, quale dunque sarà il male che venghi

.

costà il Consultore a rispondere alle questioni ed ai quesiti insorti

e che potranno insorgere? Certo niuno inconveniente porta seco

la venuta a Napoli del Consultore, e pure, malgrado tante mie

premure, non si è mai venuto a risolvere sopra; tale assunto. E perchè?
Perché il Partito siculo appunto non vuol porsi in questo cimento,

,

ed i buoni servidori del Re se ne lasciano imporre dalle loro ciarle

e da ragioni dai Siciliani allegate, ed ideali, le quali non resistono

a coppella, e perciò si sforzano farle valere in vaghi discorsi.

Sopra il Piano mandato per la riedificazione di Messina nean

che ho ricevuto mai riscontro alcuno.
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·19 giugno 1783,

Quantunque noi qui siamo in perfetta calma e non vi è nulla
a dubitare dell'ubbidienza degli abitanti di questa Capitale, anzi

posso assicurare V. E. che, essendo stata da me conosciuta l'in
dole di questo Popolo, egli è molto più docile di ciò che si crede
comunemente dagli stessi Siciliani, purchè non sia istigato e se

dotto da' Nobili e dagli Ecclesiastici, siccome costantemente qui
è accaduto per lo passato, e di presente accade; il Palermitano
da per se stesso è riverente. Tuttavia io trovo, per la decenza del

Governo, che attualmente la Guarnigione di una Società di 250
mila l anime è troppo picciola e meschina, a segno tale che né
anche il servizio della Piazza si può eseguire con il debito riposo
della truppa estremamente fatigata. ' Noi abbiamo quattro ,batta-

� glioni in tutto, li due battaglioni del Re non danno 400 fucili,
li due battaglioni di Wirtz sono più forti, ma tutta questa truppa
si ritrova senza Uffiziali. Nel Reggimento del Re, oltre ai Capi
tani dei Granattieri, vi è un solo Capitano di Fucilieri tra tutti
due li battaglioni, e questo è sciancato da non poter marciare
alla testa della sua Compagnia. Nelli due battaglioni Svizzeri,
oltre ai Capitani de' Granattieri, esistono in tutto quattro Capi
tani di Fucilieri. Deve fornire questa Guarnigione molti distac
camenti forti: uno a Castello a Mare, un altro al Castello al Molo,
uno a Palazzo, uno all'Isola di Ustica, uno a Termini, ed ultima
mente uno a Messina, il quale .assorbe il fiore della poca nostra

Infanteria. Il giorno della benedizione del Camposanto Z, il Gene
rale pose fuori tutto ciò che poteva escire sotto le Armi, e fra la

i La cifra è esagerata, nè è facile determinarla esattamente. Se
condo il MAGGIORE-PERNI, op. cit., pp. 332-33, soltanto aila fine del

Settecento, Palermo avrebbe raggiunto i 200mila abitanti.
2 Una delle opere più importanti create dal C. a Palermo fu i,l

cimitero, la cui prima pietra venne posta il 21 aprile 1783 con una

solenne cerimonia, ch'egli stesso descrisse al suo amico mons. Fab
broni di Pisa (cfr. CROCE, Una raccoltina ecc. cit., pp. 180-81). Sui pro

gétti, sui fondi - le rendite di alcune. soppresse confraternite - de
stinate all'esecuzione dell'opera, sulle difficoltà incontrate e le subdole
critiche degii avversari v.: RASP., R.S., Dispacci, vol. 1500, f. 55;
vol. 1501, ff. 183, 240, 262; vol. 1502, ff. 196-98; MORTILLARO, Leggende'
storiche sic. cit., p. 177; VILLABIANCA, op. cit., XIX, 47-54.
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gente a piedi ed a cavallo appena arrivava il nostro Esercito a

mille uomini. Veda V. E. in quale stato noi siamo! Pertanto la
supplico di un rinforzo di due altri Battaglioni, e prendo la li
bertà di proporre far passare in Palermo uno dei battaglioni di

.

Agosta, ed un altro dei due di Siracusa. Quei due Porti non pos
sono servire a niente, né per noi né per gli altri; dopo che la
costa di �ffrica resta nelle mani dei Barbareschi, non hanno più
la celebrità, la quale ebbero in tempo dei Romani ad oggetto delIi
Cartaginesi loro rivali, padroni dell'Affrica. Il Porto delle Spezie
è forse il Porto più bello del Mediterraneo ed uno dei più belli
del Globo, è fornito di Lazzaretto e di quanto bisogna; e pure in
tante guerre d'Italia non è' venuta a niuna Potenza in idea di
occuparlo, sebbene li Genovesi non lo abbiano giammai custodito.
Creda a me V. E., io mi ritrovo, in re presenti, che li quattro batta
glioni impiegati a guarnire Agosta e. Siracusa sono ·positivamente
spregati, tanto più che le fortificazioni delle due divisate Piazze
stanno adesso in totale rovina.

xx.

26 giugno 1783

Mi veggo obbligato di rrcorrere a V. E. per impetrare da
lei rimedio ad un gravissimo male, che succede in Messina. La
Guarnigione della medesima, profittando dell'occasione del disa
stro di quell'infelice Popolo, rubba da per tutto, sicchè si veggono

, girare li soldati ed anche li forzati per le strade, li quali entrano
nelle case cadute, o pure in quelle per l'imminente ruina abban- �

donate, ed ivi prendono quanto possono ritrovare, fino a staccare
li ferri dei balconi ed ogni altra cosa possibile a trasportare. Lo
scandalo maggiore è l' mpunità di detta gente e la sfrontatezza
del latrocinio, imperocchè pubblicamente, all' aspetto di tutti li
Cittadini, passano e ripassano 11 Soldati caricati ·delle balconate,.
porte' ed antiporte, ed altri materiali difficili di poter nascondere
nel trasporto. Laonde vi sembra aperta negligenza degli Ufficiali,
per non dir di peggio; da poichè si sono fatti infiniti ricorsi senza
alcun giovamento; massime il Maggiore della Piazza, uomo di poco
buon credito, viene sospettato di connivenza, anzi lo accusano che
esso medesimo sovente compra a basso prezzo la robba rubata.
Qui il Generale ne ha scritto con fervore e zelo per· riparare ad
una infamità simile, che fa vergogna alla Truppa ed al decoro
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Militare; ma tutto è riuscito inutile e vano l. Solo adesso rimane'
l'Ancora sacra, la 9.uale è il ricorso che facciamo a V. E. per gli
espedienti opportuni. Non essendo certo da sperarsi più bene da

qualunque palliativo, ma è d'uopo un severo castigo per porre il
freno a quella indisciplinata soldatesca ed emendarla, la qual cosa

servirà di esempio agli altri.

XXI.2

Dopo che la Deputazione di questo Regno offerì al Re il Do
nativo di scudi 400 mila in sollievo di Messina e di altre città'
di questo Regno r,ovinate da terremoti, o per qualche compenso
dei gravi danni che ha sofferto il Real Erario, si conobbe da me

che i Deputati, in luogo di proporre il solo Donativo, che doveva
essere l'unica loro cura ed ispezione, aveano proposta anche la

ripartizione (di cui devono conoscere tutti e tre i Bracci) con al
cune artificiose anticipate deduzioni dalla somma principale delli
scudi 400 mila, dividendo il resto tra- gli Ecclesiastici Parlamen

tarj, .Baroni ed Università, estenuando le porzioni dei due primi
ed aggravando le ultime 3. Per non ritardare o frastornare il Do

nativo, stimai di lasciar correre l'offerta, persuaso che per la ri

partizione, siccome ogni Braccio non può, nè secondo il senso

comune, nè secondo le leggi comuni, essere leso da quello che

i Questi fatti vergognosi, deplorati anche da altri, erano conse

g.uenz�on solo della triste circostanza, ma anche dei torbidi soggetti
che venivano reclutati. Il C. impose la legge marziale: RASP., R.S.,
Dispacci, vol. 1647, ff. 1-2.

2 Questa lettera è diretta al ministro della Sambuca e trovasi in

RASN., S.S., fascio 167.
3 In verità la Deputazione del Regno, in data 16 aprile 1783 e pel

tramite del ministro- della Sambuca, comunicò al Sovrano, chiaramente e

dettagliatamente, tutte le d e d u z i o n i che sarebbero state fatte sugli
sco 400 m.: "indi tutta la restante somma - continua la comunica
zione - da corrispondersi, in quanto ad una terza parte da tutti gli
Ecclesiastici Parlamentarj, senza esclusione di alcuno, ancorchè Car
dinale della S. C., un'altra terza parte dai Baroni feudatari . .di ogni
classe, e l'ultima terza parte per complimento di detti sco 400 m.

dalle Università Demaniali, giusta la loro facoltà, di regolarsi a coe

renza di quanto si pratticò nello stesso Parlamento del 1746 (per un

altro Donativo straordinario di scudi 400rri.) ni RASN., S.S., fascio 165.
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possa risolvere o uno dei Bracci o gli altri due insieme, così avrei
io fatto proporre .nel Braccio Demaniale, ch' è stato sempre aggra
vato, le valide ragioni del medesimo. Ed essendosi in seguito
S. M. degnato di accogliere l'offerta degli scudi 400mila, da
pagarsi ripartitamente in quattro anni, ed in quattro Tande, la
sciando provvidamente che si celebrasse una Sessione parlamen
taria degli Ordini tutti di questo Regno sull'offerta medesima, sti
mai di richiedere un notamento della ripartizione proposta, che
accludo a V. E. Dal medesimo ravvisai chiaramente quello che
ravviserà l'E. V., cioè, che si deducevano anticipatamente non solo
la Decima di Palermo e del Regno [se. 40.000J; negozianti, mer

canti di ragione e cambiati di Palermo [se. 16.666J; ed oltre a questi,
Esteri secolari ed Ecclesiastici, Prelati ed abbati Parlamentari
franchi, padri di dodici figli ed Università franche [se. 13.333,
3.19J; Monasteri, Conventi, Commende di Malta, secondo il Dona
tivo di sco 24 mila per le strade del Regno [se. 53.333,4], le
contribuzioni de' quali tutte giungano a scudi 166.665,11,19. Sic
chè dedotti questi dall'intiera somma di scudi 400 mila, restava
da pagarsi dal Braccio Ecclesiastico scudi 77.778,002, altrettanti
dai Baroni ed altrettanti- dalle Università Demaniali e Baronali,
o sia dallo scheletro e. da' poveri, .poichè, come innanzi ho detto,
s'erano dedotte dalle medesime le persone facoltose, come sono

mercanti, comunità, e commende di Malta, mani-morte, privilegiati,
e titoli non Baroni, o siano non possessori di feudi, li quali sono

parti dalle medesime e ad esse devono appartenere, e il loro con

tributo è calcolato in sco 69.999,4 \
Riflettendo dunque non solo irregolare, ma ingiusta riparti

zione, feci sostenere nelle private sessioni, che si tengono da eia
schedun Braccio prima di convocarsi nel solito luogo il generaI
Parlamento, dal Segretario del Governo, che interviene in nome

di alcune città principali di questo Regno, le ragioni delle Uni
versità tutte e specialmente delle Demaniali. I sensi dal mede
simo espressi persuasero non solo i Procuratori delle altre ITni

versità, ma gl' incoraggi ad opporsi al Pretore, ch' è capo del Brac
cio Demaniale, ed a' Senatori, tuttoche Baroni o nobili ed abbiano
interesse nel Braccio Baronale, ì quali intervengono in norne e

l

parte della città di Palermo nello stesso Braccio Demaniale, lad
dove per l'addietro non avevano mai aperto bocca ed' avevano

ciecamente eseguito quanto si era da essi nobili e dagli altri due

i Uno specchietto, con l'esatta ripartizione del Donativo, è in

RASN., S.8., fascio 165.
,1



- 219-

Bracci proposto o per un certo ossequio e rispetto, ovvero per

chè avvocati degli stessi nobili, o perchè, poco curando di discu-'

tere e di esaminare una. tal materia, si sono acquietati alla ripar
tizione proposta, o per un'altra qualsivoglia cagione. Quindi, co

noscendosi che la ripartizione o dovea farsi a tenore delle leggi
del Regno per aes et libram, o in tre parti eguali, siccome ne ave

vano fatta la promessa nell' offerta ricoperta maliziosamente dal

sotterfugio delle divisate.... deduzioni, onde con positivo inganno per
le suddette artificiose deduzioni si conchiuse, per non ritardare

il pagamento, che si eseguissero per ora tutte le deduzioni pro-.

poste, eccetto che le somme, che devono contribuire i negozianti,
mercanti, cambisti di Palermo e del Regno, e i monasteri, con

venti, chiese, opere pie, commende di Malta ed altre mani-morte,
così di Palermo' che del Regno tutto, le quali persone eccettuate,
compongono é sono parti delle stesse Università Baronali e De

maniali, ed alle medesime perciò devono appartenere: colla quale
" ripartizione non s'intendesse irrogato pregiudizio alcuno alla istan

za e conclusione fatta nell'ultimo Ordinario Generale Parlamento,
e benignamente accolta dalla M. S., per la nuova numerazione ed

estimo dei beni, affinchè possono ripartirsi e contribuirsi i pesi
del Regno per aes et libram, a nome delle leggi del Regno mede

simo per l'addietro non osservata.

Ora quantunque questo sentimento del Braccio Demaniale si

fosse divulgato, e gli Ecclesiastici Parlamentari e Baroni siano

persuasi del vantaggio che gliene rimane di 33 m. scudi per ca

dauno deì Bracci Ecclesiastico e Baronali, pure non sono rimasti

convinti, ed ieri, convocato il GeneraI Parlamento, furono fermi

perr.la prima ripartizione da essi dinotata, e il Braccio Demaniale

rimase fermo nella sua, tutto che i primi, colla ripartizione pro

posta dal Braccio Demaniale, non vengono a pagare che scudi

101.111,1,7 per ciascheduno; ed il resto, per giungere a scudi 400

mila, si paghi quasi tutto dalle Università Demaniali e Baronali;

sicchè, essendo' ieri sera venuti i capi dei tre Bracci a riferirmi

l'accorso in Parlamento, risposi loro, che accettava l'offerta degli
scudi 400 mila in nome del Re, che per la ripartizione, la quale
nel modo proposto dai due Bracci Ecclesiastici e Baronale era

ingiusta ed irregolare, avessero aspettate le Sovrane risoluzioni.

Intanto accludo a V. E. copia dell'atto fatto dal Braccio Demaniale",

i Di questo ricorso avanzato dai Procuratori del Braccio Demaniale

al Re (in RASN., S.S., fascio 164) riportiamo solamente quei brani che
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e nella ventura settimana rimetterò a V. E. tutti gli atti Parlamen
tarii, che, mi saranno recati dal Protonotaro del Regno: prevengo

contengono i motivi, per cui essi non poterono accettare le esenzioni
,e le ripartizioni degli sco 400 m. fatte dai due Bracci privilegiati.Poichè queste, determinate anzi tempo, "senza individU:are a che somme

ascendessero, rovesciano il peso sulle povere Università, facendo sì
che i Prelati Parlamentarj ed i Baroni non venissero a pagare la terza
parte per ciascuno, com' erasi detto, ma poco più della sesta". A be
neficio dei Baroni ricadono le esenzioni dei semplici titolati, ed in ag·gravio delle Università, dove pure questi dimorano : " Sire! Le disopradette precapierize e deduzioni sono ingiuste, indoverose e di sommo,
danno non solo alle principali dei Supplicanti, ma a tutte le Univer
sità del Regno. Rifletta V. M., quando delle povere Università sisot-traggono i Monisteri, i Conventi, le Chiese, le Manimorte, i Cam
histi, i Mercadanti di ragione, i Negozianti e gli Esteri Bonatenent i,le Università rimangono uno scheletro, poichè, tolti questi ch'il deb
bonsi reputare come proprj cittadini, si toglie loro la parte migliore
e quasi tptti li proprietarj ed il peso del Comune ricade su' nullate
nenti e la gente più povera. A buon conto su di ciascuna Università
si formano due tasse, una particolare, ch' e sulla parte migliore, la
quale sgrava i Baroni ed i Prelati Parlamentarj, e l'altra generalesulla parte migliore, la quale sgrava le sole Università; benchè niuna
delle dette deduzioni si dovesse accordare, pure il Braccio Demaniale,
per non ritardare il servizio del Re ed il pagamento del Donativo, promodalmente e colla debita protesta, ha concluso di accordare alcune
precapienze, merce le quali la quota da pagarsi dal Braccio Ecclesia
stico e dai Baroni sarebbe sco 101.111, 1, 7 per ciascheduno [v. la ripartizione fatta in seno al Braccio Demaniale in RASN., S.S., fascio 175J ; ma
non si e voluto dagli altri due Bracci aderire, e si pretende che, es
sendo concorso il consenso de' due, Bracci, non ostante il dissenso del
Braccio Demaniale, debbasi eseguire quel che ha conchiuso. - Due
considerazioni per conoscere la varietà di una tale impresa, la primasi e, che il Braccio Militare è tutto rappresentato dai Baroni, i quali
intervengono nel Parlameuto come Procuratorj delle Università de'

,

proprj feudi, e tanti voti hanno per quanto Università posseggono. In
questa occasione l'interesse delle Università è diametralmente oppostoall' interesse de' Baroni che le rappresentano. Quanto si sgrava al
Baronaggio, si aggmva alle Università, così Demaniali come Baro
nali. Queste tasse che si precapiscono da' principali proprietarj di eia
scuna Università vengono ad aggravare ciascuna Università d'altret
tanto quanto sarebbe l'importo che caderebbe su tali beni, de' qualisi forma la tassa a parte in disgravio degli Eoclesiastici Parlamentarj e

Baronaggio. Quindi ne segue che il voto del Braccio Militare non debba
aversi affatto in considerazione, poichè tratta unicamente a sgravare
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di tutto ciò V. Eo, affinchè si compiaccia di far tutto presente
alla Maestà del R� N. S., il quale dovrà compartire i suoi sovrani

il Baronaggio ed a gravare quelle Università, che il medesimo rappre
senta. - La seconda considerazione.si è, che qui non si tratta di fissare la
somma del Donativo, non si tratta di cercare una o un'altra sorta di gra
zia, nè si tratta d'imporre una piuttosto che un'altra gravezza. In queste
e cose simili, s'intende bene che il voto di due Bracci, anche che
dissentisca il terzo, conchiuda. La contesa presente è circa -il modo di

.

ratizzare e contribuire al pagamento de' 400 m. scudi, che unanimemente
s'è concluso. In questa sorta di contesa importa poco che due inte
ressati si uniscano e convengano che il terzo paghi più 'di loro. Qui
entra il merito di giustizia distributiva, che non deve certamente di

pendere dalla volontà delle parti interessate, ma da quello che V. M.,
ch' è il Padre comùne, ch' è il primo e supremo Giudice della Nazione,
stimerà proprio, giusto, equo e ragionevole di distribuire. - Le povere
Università del Regno, e specialmente le Demaniali sono state fìu'ora
oppresse da un ingiustissimo peso nella ripartizione di tutti i Donativi

"pell' inosservanza delle leggi fondamentali del Regno. Queste vogliono
che tutti indistintamente debbano contribuire,' Baroni, Ecclesiastici
ed Università Demaniali e Baronali, ma niente di ciò "si ha fatto
per Ti 13 Donativi ordinarj ; il Baronaggio niente contribuisce, e molto
poco per alcuni il Braccio Ecclesiastico; e per cumulo delle disgrazie
la r-ipartdzione tra le Università non si è fatta per aes et libram, ma si
è diviso a metà sulle Università del Demanio e sulle Università Baro
nali, tanto che, essendo le Università Demaniali meno del numero de'
Cittadini e facoltà de' beni, sono aggravate quasi nel doppio del peso
più delle Baronali. Quel ch' è peggio, e può dirsi la maggior disgrazia,
si è tolto il mezzo di poter per qualunque verso far valere i di loro
clamoæi, essendo abuso il diritto di reclamare, e la potestà di esaminare
tali clamori e gravezze in potere degli stessi principali interessati,
che si sono ingiustamente esentati. - Sperano le Università che V. M.,
mossa a compassione delle intollerabili gravezze che soffrono, voglia
rilevarsele con ordinare di dover tutti contribuire a tutti i pesi, e

doversi quelli ratizzare e distribuire tra tutti i membri' che compon
gono lo Stato per- aes et libram ed a proporzione geometrica; a qual
fine implorano di commettere un� distribuzione R quei Magistrati in

differenti, che stimerà più opportuni, e.non già alle parti, che ci hanno
maggior interesse, che sono i Baroni ed i Prelati Parlamentar], e che

.

debba intervenirvi un Avvocato fiscale nello stabilimento del contri
buto e ratizzo de' pesi, il quale sostenga non men le ragioni di V. M.,
in ciò che sia di suo interesse, ma anche delle povere Università; le
quali,. quando non siano sostenute e padrocinate, dovranno restare

aggravate ed oppresse, e cosi la supplicano e l'avranno a grazia ut
altissimus ". Seguono le firme di 28 Procuratori.'
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Oracoli sull' assunto; nella Intelligenza che per la Segreteria
d'Azienda ho riferito la stessa cosa, e con pieno rispetto mi dico
immutabilmente.

XXII.

3 luglio 1783

Ho ricevuto la stimatissima confidenziale ed assieme il Piano,
in forma d'Editto, per l'assunto della riedificazione di Messina,
così nel fisico come nel morale. La divisata carta di V. E. ra

gionata e ricca di molte questioni difficili, scritta di' proprio suo

pugno in data dei 13 dello spirato, richiede riflessione, onde 1'ordi

nario venturo adempirò al mio dovere di rispondere capo per capo
alla bisogna; mi necessita un poco più di tempo, però sarà ser

vita V. E. in conformità dei miei corti talenti, ma certamente

con la schiettezza mia naturale, e sgombro d'ogni vista e passione.
Vengo in breve a darle conto di quanto è occorso in questo

Parlamento, già celebrato il giorno 30 dello scorso Giugno \ La
sera del 2 del corrente, ieri sera, si radunarono nella forma solita
li tre Bracci e fu conchiuso il Donativo di 400 mila scudi. Di

scordi furono li 'tre Bracci nel ripartimento della contribuzione;
li due Bracci Ecclesiastico e Baronale si unirono assieme 'e 'la
sciarono la metà dell' aggravio alle povere Università, e l'altra
metà se la divisero fra loro, ed anche meno, perchè si sono tassati
77 mila scudi per cadauno dei sudetti Bracci; la qual cosa accade
com' è sempre accaduta e come sarà per accadere qualora si la
sciano tassare da loro stessi il contingente che devono contribuire,
senza almeno farsi preventivamente una regola fissa per norma

delle tasse; siccome giova sperare che si possa effettuare con la
venuta del Consultore, il quale attende la licenza per subito porsi
in viaggio. Questa sola è l'ancora sacra, accié non faccia naufragio
e perisca questo Regno: la nuova enumerazione e valutazione dei
beni-fondi della Sicilia.

Sarà certo noto a V. E che qui aveano promesso al Sig. Cari

già il Donativo di 400 mila scudi, ed inoltre un'equa distribuzione
della tassa giustamente compartita fra li tre Bracci; vegga ora

i Il processo verbale di questo clamoroso CXIX Parlamento stra

ordinario è in RASP., R. S., Protonotaro del Regno, vol. 1066, f. 210
e sgg. Una copia in estratto è in RASN., S.S., fascio 165; ma esso

fu dato anche alle, stampe.
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con qual malizia si sono burlati di quello ed hanno delusa la loro

promessa. Nell' offerta fatta lasciarono scappare con termini ge
nerali li Signori della Deputazione, autori della rovina della Sicilia,
che credevano che il Parlamento avrebbe dato il Donativo dei

400 mihi scudi, e, mercè alcune deduzioni, sarebbe stato diviso
in tre parti eguali fra li tre rispettivi Bracci. Che cosa sono queste
porcherie, questi subterfugi, queste seconde intenzioni, quando si

parla e si. tratta col Sovrano? Se è cosa poco onesta fra li privati e

per affari particolari, è un'infamia nelle cose pubbliche, ed a fronte
della Volontà Suprema e del Padrone. Ecco il nuovo loro metodo

usato per la prima volta in questa occasione. Hanno posto a parte
la tassa dei forestieri, questo è giusto � hanno posto a parte la

decima di Palermo, la. quale è città Demaniale, ma questa ingiu
stizia al Braccio Demaniale é stato anche pratticato per lo pas
sato. Tutto questo seguente è di nuova invenzione. Hanno eccet

tuato le Mani-morte, cioé tutti li Conventi ed Ecclesiastici, li quali,
non essendo Baroni, non vanno inclusi nel Braccio Ecclesiastico
del Parlamento e devono contribuire alla rispettiva terra o Città,
in cui si ritrovano; eccettuati tutti li Titoli non Baroni, li quali
Sono .aemplici cittadini; eccettuati tutti li privileggiati e franchi

del Regno; e finalmente eccettuati tutti li Negozianti della Si

cilia. Dio immortale: L'Università, priva di tutti li contribuenti

ricchi, resta uno scheletro! Chi dovrà pagare la contribuzione

per il contingente del Braccio Demaniale? Li soli nullatenenti,
li soli agricoltori, la classe più preziosa dello Stato, ridotta alla

schiavitù ed alla miseria dalla tiraunia dei Baroni? Vede V. E.

la magagna di questo metodo infernale? Tutte queste tasse par
ticolatLdevono sgravare la somma totale dei 400mila scudi, e

difatti rimane 77mila scudi a pagare per cadauno dei tre Bracci.

Ma il Braccio Demaniale resta oppresso di quasi la metà di più
delli altri due, poichè da' suoi contribuenti viene prelevata la mag

giore e miglior parte di quelle tasse particolari, delle quali si ser

vono a diminuire' tutta la somma del Donativo, mentre gli Eccle

siastici e li Baroni tassano tutti li contribuenti intieri della

Classe e godono poi la parte delli contribuenti delle Università.

Quanto è commoda la giustizia della Deputazione di questo Regno:
il nostro lo prendemo noi - dicono li Baroni e gli Ecclesiastici-,
e quello che appartiene al Braccio Demaniale, lo' dividiamo tutti

tre li' Bracci. Che pare a V. E.? Va. bene? La prego, gravo e

scongiuro a parlare in favore di questo povero Regno con la solita

sua forza ed energia, faccia uso di tutto il suo zelo per la sal-

",'
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vezza della Sicilia. Queste cose sono palpabilj, evidenti, lucide
come il sole: Salus Populi est summa lex! Vi vuole altro che
grida e voci ed esclamazieni, piene di assertive false ed insussi
stenti; vi vuole altro che allegare Privileggi non esistenti o alte
rati; vi vuole altro che calunnie contro del Vicerè,. perchè sco

'pre la loro maliziosa e tenebrosa condotta, e perchè serve con

zelo e non vuol tollerare abusi così rovinosi. Quello ch'io dico è
chiaro e lampante, si prova con il calcolo e con le carte alla mano,
e con le semplici nozioni del senso comune. Il rifugio di questi
signori, eccolo: Sempre si è fatto in questo modo; ed' io rispondo:
ed ecco perchè si ritrova rovinata la Sicilia, ed ecco un Regno,
il quale _frutta al Padrone un terzo di meno di quello che potrebbe
dare all' Erario, se, le cose fossero administrate e compartite a

dovere. Certo la Sicilia può dare un mezzo milione di più al Re
all'anno senza aggravare niente di più il Paese. Faranno questi
Signori il diavolo a quattro contro di me; mi raccomando all'au
torevole ed amorevole protezione di V. E.

XXIII. l

10 luglio 1783

Con l'ordinario vanno gli atti del Parlamento qui celebrato
il giorno 30 di giugno, in cui .con effetto è stato conchiuso il Do
nativo di 400mila scudi da pagarsi a tenore dell'offerta già fatta,
la quale fu dal Sig. Cari, Ufficiale della Segreteria di Stato, re

cata a Napoli ed annunciata al Sovrano. Nella medesima fu ezian
dio in termini chiari significato che il detto Donativo sarebbe
distribuito in tre parti eguali fra li tre Bracci Ecclesiastico, Ba
ronale ed Università del Regno. Così fu inteso da me, così s'in-

I

tese da esso Cari, il quale ne fece la insinuazione ai Deputati del
Regno, così finalmente l'intese il Sig. Marchese della Sambuca,
come si rileva da molti suoi riscontri, e credo che così si dovesse
intendere da tutti, se quando parlano gli uomini ci dobbiamo rap
portare al significato delle parole 2.

i Questa stessa 'lettera fu inviata anche al ministro della Sam
buca; RASN., S.S., fascio 165.

2 Ma il Oari dichiarava che'" la distribuzione del Don.vo dell i
s'c. 400mila era stata prescritta dal Sovrano, prima ch'egli partisse per
Palermo", e la Deputazione del Regno vi si era attenuta ; RASN .. S.S.,
fascio 175. Nè di distribuzione si parla nelle lettere, che vari Baroni
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Questo affare con infinita sorpresa mia fu proposto e consu
mato dalla sera alla mattina, sicchè io ne feci allora ampio elogiò
della prontezza e zelo di questi Signori ad incontrare l'intenzione
del Padrone. Vero è, però, che dal Consultore, uomo emunctae
naris, fu osservato in quelli pochi istanti che rimase nelle nostre
mani la detta offerta della Deputazione, una certa condizione alla
sordina, oscuramente indicata in termini generali, che si doves-

.

sero prelevare alcune deduzioni inanzi di stabilire la divisione
della tassa. Allora sembrava S. M. premurosa del risultato; il detto
Cari si mostrava affrettato, a ritornare a Napoli; dall'altra parte
non si riputò la detta condizione cosa di gran rilievo, sebbene,
fosse stato 'conosciuto ch'era stata 'immaginata totalmente per il
discarico della somma totale del Donativo, e fosse stato simil
mente conosciuto che da cio ne sarebbe derivato per necessità
aggravio alle povere Università, mentre non è possibile di dimi
nuire il peso agli Ecclesiastici ed ai Baroni, senzachè ne resti ag
gravato il terzo contribuente. Tuttavia si stimò di non arrestare
il corso al Donativo per varii riflessi. In ogni modo, poichè quella
condizione delle suddette deduzioni li Deputati sapevano dal calcolo
delle partite esistenti in- mano loro, il quale ascende a 166 mila'
scudi (vale 'a dire quasi alla metà della' somma totale' del Dona
tivo da ripartirai), vi è stata non so]o menzogna e cattiva fede
di non schiarirlo allora al Governo il quale non poteva indovinare,
ma mostruosità tanto eccedente: ma eziandio la Deputazione ha
ingannato il Re, e tanto più l'ha ingannato, quanto dalle lettere
di Napoli e da tutti li riscontri sapea che dal Sovrano e da suoi
Ministri si era intesa la offerta di 400inila scudi da ripartirsi aequa
lance fr;: li tre Bracci. All'incontro questi Signori hanno osser
vato il più gran mistero ed il silenzio il più esatto su queste as

sunto della distribuzione del Donativo suddetto, e forse per ma

lizia mostrarono tanta prontezza nella esibizione fatta delli 400mila
scudi, e la fecero passare in fretta, acciò vi fosse poco tempo a

noi da riflettere. E' quantunque molti Baroni, ed anche di più mol
tissimi Ecclesiastici, si dolessero di una novità di una ,tale divi
sione in tre parti eguali, come cosa nuova e non solita nei Par
menti passati (non essendo costoro nel Sinedrio, erano ignari del
segreto), tuttavia li Deputati soffrirono queste lagnanze in pace

siciliani si affrettarono a' scrivere al della Sambuca dopo l'arrivo del
Cari, per manifestargli la loro piena adesione alla richiesta del Donativo;
RASN., S.S., fascio 174 e 185.

'Anno LV. 15
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per accertare il loro colpo e deludere l'apparente promessa fatta

in Napoli' col divisato equo ripartimento della tassa.

Da me fu odorato qualche cosa il giorno innanzi l' apertura
del Parlamento, e perciò prevenni l'Assemblea, come si legge nella

mia aringa negli atti del Parlamento, e mi dichiarai che non sa

rebbe stata approvata l'opera loro, se vi fosse stata irregolarità nella

distribuzione della ·tassa, essendo contro la parola data e contro

la reale intenzione \ Questi Signori si sono burlati della mia pre

venzione, ed i due Bracci Ecclesiastico e Baronale convennero

nonostante di fare le divisate deduzioni, e si vidde col calcolo,
che la somma di scudi 400mila divisa in tre parti forma per ognuna

13,3mila, veniva, mercè le deduzioni, a 77mila scudi in effetto ad

ogni Braccio, vale a dire per la metà di quel tangente che gliene
sarebbe spettato. Il Braccio Demaniale ha protestato dell'aggravio,
mentre il danno ricade sopra al medesimo, stante - eccetto le rate

d ei Forestieri-tutte le altre deduzioni sono prese dai contribuenti
naturali delle Università. E qui è da notarsi che il Principe di

Partanna, if quale in qualità di Pretore si trova capo del Brac

cio Demaniale, ed in tal qualità ha protestato per il medesimo,
-

di poi ha firmato la Consulta, che si manda a Napoli per soste-

i Il C. richiama l'ultimo brano del discorso da lui tenuto in

Parlamento: esso fu giudicato anticostituzionale ed aumentò le accuse

contro di lui: "
... Rimane a compiere un' opera cosi gloriosa che vi

disponiate, senza riguardi di particolare interesse e senza passioni
private, a compartire giusta ed equa distrihuzione, non già con il velo

d'apparente equita, ma che sia realmente nella sostanza, e non nella

apparenza, in tre giuste parti distribuite fra li tre Bracci. Altrimenti,
se vi si riconoscesse sotterfugio di malizia per via di deduzioni o in

altri modi, acciò restasse delusa la condizione già enunnciata dal So

vrano di doversi ripartire questa straordinaria imposizione senza gra
vezza delle povere Università, non sarebbe approvata l'opera vostra, e

la gloria del Braccio Ecclesiastico e Baronale totalmente oscurata. Da-

. poichè ad essi solamente verrà imputato di mancare alla rettitudine, alla

giustizia ed alla positiva intenzione della Volontà Suprema. - Final

mente giova prevenirvi che, quantunque per la brevità del tempo e

per l'urgenza del denaro fosse d'uopo lasciar correre con aggravio
del Braccio Demaniale una tassa irregolare ed ingiusta, tuttavia se ne

sarà protesta in' nome del Governo, che specialmente deve invigilare
alla salvezza delle Città Demaniali per futura cautela a poter reclamare
nella prossima epoca salutare della nuova enumerazione e valutazione

de' beni-fondi della Sicilia, allorchè si dovranno rettificare li pubblici
pesi per aes et libram, a tenore delle leggi di questo Regno )l'
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nere l'aggravio fatto alle Università del Regno. Nell'istesso modo
Trab:i.a e l'Arcivescovo, che adesso sono stati li capipopolo e li
principali buttafoco. Trabia protestò l'anno passato in nome delle
Città Demaniali, e I'Arcivescovo, ch'è il Prelato più beneficato del
Re. Di più si noti da V. E. che li quattro Deputati nobili del
Braccio Demaniale, li quali dovrebbero sostenerlo , hanno simil
mente firmato la sopradetta Consulta.

Si propose per mezzo del Segretario Gargano, Deputato di
Messina e di Catania, un aggiustamento, per cui i due Bracci Ec
clesiastico e Baronale avrebbero pagato lOlmila scudi per cadauno,
e con ciò tiravano il vantaggio di 33mila scudi per porzione, ma

furono sordi e non vollero intendere ragione alcuna. Quel che è
ancora assai notabile, dicono che due Bracci concludono, onde la
unione degli Ecclesiastici e Baroni rendeva terminato l' affare,
quasi che in materia di calcolo e di giustizia distributiva due
uniti assieme potessero assassinare un terzo innocente, al quale
inoltre non rimane facoltà di reclamare del suo aggravio al So
vrano l. Difatti, quando vennero a farmi parte del Donativo con

chiuso, io risposi alla presenza di tutto il Sacro Consiglio 43 di tre
cento persone nella Galleria di questo Palazzo: Accetto in nome del
Re la graziosa offerta del Donativo, ma non posso ricevere né ap
provare la distribuzione, essendo gr�vosa alle Università e contro
l'intenzione del Re, percio bisogna attendere da Napoli l'. oracolo'
della M. S. Queste furono le positive mie parole. Devo enunciarle
a V. E., perchè questi Signori, non sapendo dove rampicarsi e

scusare l'inganno usato, dicono che gli ho ricevuti male 1\ Io

i AlGhe qui ilO. si mostra poco bene informato delle leggi parla:
mentari: bastava la maggioranza dei voti, perchè una proposta restasse
approvata. Cfr. MONGITORE, op. cit., I, 76; OALISSE, op. cit. 138. Su
questo, il Principe di Trabia dette ampi ragguagli al ministro della
Sambuca, in una sua lettera: RASN, S.S., fascio 175.

2 Infatti fu spedita al Re la seguente accusa (RASN., S.S., fascio
165): "S. R. M. - L'Arcivescovo di Palermo e il Principe deUa Trabia,
fedelissimi schiavi, vassalli di V. M., in qualità di Oapi dei due Bracci
Ecclesiastico e Militare, onorati d'un Real Comando e con special lettera
del Sig. Marchese della Sambuca, ed a viva voce da D. Salvatore Cari,
espressamente a tal' uopo qui spedito, affìnchè, unendo il Oorpo della
Deputazione, sollecitassero da V. M. la convocazione d'una sessione
parlamente.ria, ad oggetto di offrirle, in considerazione delle presenti
sciagure un Donativo di scudi 400mila pagabili in quattro anni: e

degnatasi in. tal congiuntura la M. V. di fino prescriv�re loro le
forme del come volealo riparnito, forma, meno' chè nella rata da ca-
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ho articolate le sole semplici sopradette parole, indi mi sono tolto
il cappello ed ho fatto ai Capi de' tre Bracci (fra' quali all'Arci

vescovo, che aveva portato la parola) una profonda riverenza.

Essi sono incontenente partiti. Mi viene ora agli orecchi, che ha
diman'dato la Deputazione permesso al Re di mandare un Depu
tato a Napoli. Vegga V. E. quanto è infelice la sorte delle po
vere Università della Sicilia! Questo Deputato va alle spese delle

medesime, benché essi vogliono dare ad intendere che lo mandano
a spese proprie, siccome dal danaj o delle Università si pagano
tutti codesti Avvocati, Agenti e Procuratori, che la Deputaziono
mantiene a Napoli. Il Deputato ·viene a sostenere il preteso jus
della Deputazione di aggravare _i Popoli, senza render conto, e

viene costà contro le povere Università, e queste sono
_

obbligate
a pagare il boja che le frusta. Se la Deputazione del Regno vince

questa sua assurda pretenzione di doversi avere per rato e legit-
-

timo tutto quello che fanno due Bracci, malgrado l'aggravio del

terzo, e che nè pure si competa all'aggravato ricorrere al Re, ve-

ricarsi al Braccio Ecclesiastico, in tutto analoga alla ripartiaione che
fecesi dal Parlamento del 1778 per la formazione delle strade del

Regno, tutto/ avendo fedelmente e con esattezza eseguito, su tutto con

somma loro soddisfazione trovati concordi gl' Individui de' rispettivi
loro Bracci, ogni altro, Sire, si attendevano, che una guerra, un con

trasto circa all' accennato punto della-ripartizione dal Sig. Vicerè, dal

Segretario D. Giuseppe Gargani, il quale, prendendo luogo nel Braccio
Demaniale in qualità di Procuratore delle Città di Catania, di Messina
e di altre Ci'ttà Demaniali, che a bella posta si aveva procurato,
formolle per questo oggetto un' opposizione nel Braccio medesimo,
che tutto sentiva dell' irregolarità ed ingiustizia; ogni altro si atten

devano, che di venire poco politamente trattati dall'istesso Sig. Vicerè
nella sua arr-inga all' apertura della sessione; assai più nel modo come

gli accolse, della risposta che loro diede nel rapporto che venne a

farglisi della conchiusione; e finalmente ogni altro si attendevano

che, tutto compito, e il Parlamento conchiuso, il Dr. Lo Castro, com

mettendo attentati ad attentati, girasse per coloro, ch' erano stati

incaricati col carattere di Procuratori delli Luoghi Demaniali nella

finita sessione, estorquendo da essi firme, anche con antedata, ed intor

bidando in cotal guisa tutto il Regno. Sire, di si fatti aggravi che

venivansi di ricevere, la Deputazione del Regno ne umiliò al suo

R. Trono le sue amorose e modeste doglianze, con- due rispettive ri

mostranze, supplicandola da una parte di graziosamente permettere
che un Deputato potesse essere a' suoi piedi nè essa restasse indifesa,
come facevansele un gruppo di carichi, ed anche ad oggetto di potersi
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ramente resterebbe in tal caso confirmata per atto sovrano-la Depu
tazione del Regno di Sicilia essere indipendente nella materia di
tributi come la Camera bassa di Londra, della qual cosa già se
ne vantano i Deputati. Per la qual cosa quattro sono li motivi
delle lagnanze. Il primo, che sieno stati mal ricevuti dal Vicerè.
Di questo il Viceré se ne appella al testimonio del Sacro Consi
glio presente e forse a trecento spettatori. Il secondo, che il Vicerè
non può accettare il Donativo e rigettare la condizione; la qual
cosa neanche' è vero, perchè il Vicerè sospese solamente la ese
cuzione per attendere l'oracolo del Padrone, e questo qui l'impu
tano a delitto: quantunque anche in termiui di gratuita donazione
fra due privati è lecito al donatario di non accettare qualche seon
venevole condizione del donante. Il terzo, credono che, sia diritto
loro privativo la distribuzione dei pesi, ed a loro arbitrio, senza
render 'conto, onde stimano delitto che il Vicerè abbia rimesso al
giudizio del Re la giustizia della ripartizione. Il quarto, perché
credono sostenere che li Baroni per li feudi non sono tenuti ad
alcun pagamento, ma quel che dànno sia cosa parimente gratuita

in tal maniera più facilmente difendere quei privilegi, che, accordati
ad essa da' Ser.mi Predecessori, finora; la M. V. pacificamente aveale
fatti godere; e supplicandola altresì di un disimpegno e di un castigo
corrispondente pel re�to ed eccesso dall'indicato D.r Lo Castro. - Ma
perchè, Sire, posteriormente gli aggravi tutto il giorno si accrescono,
e 'l detto Sig. Lo Castro ha fatto anche cangiare, a quel che ha saputo,
ed è pubblico per tutta la Città, la disposizione delle Carte che
prima si erano sottoscritte e firmate dagl' Individui che s'indicarono,
non possono eslmersi l'Arcivescovo istesso ed il Principe della Trabia
di non venire nuovamente a' suoi piedi, e di non impietrarsi un sol
lecito riparo e de' sconcerti seguiti e degli aggravi sofferti e della
poca polita maniera come s<?no stati trattati. Sire, il Regno della
Sicilia, ha sempre vantato e vanta al presente una cieca soggezione
ed obbedienza a' cenni de' suoi Padroni; ed avendo la M. V. per
esso una speciale considerazione ed una particolare clemenza; in questo
stesso deve distinguersi per mille titoli verso la Real Persona. Li si.
stema co' quali in oggi si sta; la Sicilia regolando, son tutte disposizioni
prese, e dai Ser.mi suoi Predecessori e dall'Augusto Padre e da V. M.
La M. V. sarà sempre in grado di distruggerli, di mutarli. Ma, Sire,
niuno ha il diritto di poterli alterare, e 'l scostarl i solamente, e l'ar
rogarselo, è un vero eccesso contro l'autorità della M. V. Perciò è,

-

dunque, che li medesimi maggiormente confidano che sarà per acco

gliere benignamente queste umili loro suppliche nell' atto .che, pro
strati ai suoi piedi... Palermo, 16 luglio 1783". :



- 230

e spontanea, Ed infine pretendono questi Signori, che si offende
il' loro decoro dal Vicerè; perchè dice che una tal cosa non gli
piace e, di cui essendovi aggravio manifesto al terzo stima farne

ricorso al Sovrano. Si dovrebbe, a ciò che mi sembra, dimostrare

risentimento positivo dell'audacia della Deputazione ad ingannare
il Re dopo la promessa solenne dell' equa distribuzione, perchè
quella condizione della deduzione appunto fu un bello espediente,
a coprire l'inganno, oltrecchè non mai si parla al Padrone sotto

sutterfugio di termini equivoci e di parole misteriose, di cui non

s'intende il vero significato. Epperciò dovrebbe il Re ordinare

che si adempisse assolutamente la promessa data dell'equa e giu
sta distribuzione del Donativo fra li tre Bracci, altrimenti resta

la Corte con poco decoro, oltre al cattivo esempio ed alle cattive

conseguenze. Ma mi rimetto a chi sa più di me.

XXIV.

10 luglio 1783

Ieri sera circa la mezza notte mi si fece recare in Segreteria
dai Deputati del Regno l'acchiusa rappresentanza, con la quale
domandano a S. M. il castigo del Dr. D. Emmanuele Lo Castro

per aver, con inaudita temerità, com' essi asseriscono, cercato di

estorquere le soscrizioni de' Procuratori del Braccio Demaniale
sotto di un ricorso ,fatto per parte delle Università Demaniali: e

quindi soggiungono che, compiuto il Parlamento, non sia lecito
ad alcuno di togliere, mutare, aggiungere, dichiarare o alterare

quanto si sia risoluto nello stesso Parlamento 1.

! Venne inviata anche direttamente al della Sambuca, ma in forma

più aspra; RASN., S.S, fascio 165: " S.R.M. -Terminato nella scorsa set

timana il Parlamento Generale, in cui fu stabilita e conchiusa l'offerta
di un Donativo di scudi 400 m., viene di sapere la Deputazione, con suo

rincrescimento e sorpresa, che il Dr. D. Emmanuello Lo Castro con

inaudita temerità vada in giro da' Procuratori delle Università che
costituirono il Braccio Demaniale estorquendo firme da' medesimi.

S.R.M., il Parlamento Generale è un Corpo, che si compone da tutti

e tre i Bracci ed è durevole fino alla 'sua conchiusione. Può ognuno
de' Parlamentarj produrre in esso tutto ciò che gli si offerisca, ma

sciolto, di tal diritto ogni Parlamentario manca, e chiunque de' Pro

curatorj resta privo di ogni facoltà, perchè spirato il mandato di pro
cura, motivo che molti dei Procuratorj delle Università si sono negati
alla firma di tali scritture. E siccome le medesime riguardano alcuni
articol( dell'ultimo Generale Parlamento, cosi le brighe del sudetto Lo
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Nel rimetterla a V. E., sono nell'obbligo di rappresentarle che,
prima di convocarsi il Parlamento, mi fece istanza un Procuratore
di Castrogiovanni che rimettessi al Re un memoriale di dieci o

dodici Università, le quali volevano dolersi della ingiusta ripar
tizione contenuta nella offerta degli scudi 400 mila; gli risposi che
conveniva attendere quel che si fosse convenuto nelle privati ses

sioni Parlamentari, perché aveva ferma credenza che, attinte le
mie insinuazioni e la' giustizia della causa, si sarebbero i Bracci
Ecclesiastico e Baronale persuasi a mutare la irregolare riparti
zione. Ma poichè i due Bracci rimasero fermi nella loro opinione,
ed il Braccio demaniale propose, per comporre le. differenze, una

più equa distribuzione, ma sempre vantaggiosa per gli Ecciesia
stici e Baroni, colla protesta che non s'intendesse irrogato pre
giudizio alcuno all'a ripartizione' per aes et libram de' pesi del
Regno', stimai, a nuove istanze del Procuratore di Castrogiovanni,
di dar corso al memoriale, che ho rimesso a S. M., deputando il
Dr. D. Emmanuele Lo Castro a cercare, se, insieme con le dieci o

dodici Università, consentivano i Procuratori di tutte le altre Uni
versità. Tutti han sottoscritto, fuorchè due soli, cioè Don Fran
cesco Pasqualino e Don Giuseppe Perremuto, i quali non si sa

la ragione per cui si sono opposti, giacché il detto ricorso non

contiene altro, se non quel che nel Parlamento si è proposto e con

chiuso dal Braccio Demaniale e che altra volta si propose nel
l'ultimo Parlamento ordinario. Quel che è certo che questi due

Castro potrebbero recare la seqnela di non pochi pregiudizj ed inconve

nìent.Ls! fatto operato, S.R.M., è un attentato invero senza esempio, è
perciò degno di esemplare gastigo, molto più qualora nella enunciata
scrittura si fosse apposta l'antedata, conforme pubblicamente si dice.
E qui è pure degna della Sovrana considerazione di V. M. che, stipolato
l'atto del solenne Parlamento per via del Protonotaro del Regno, non è
lecito a chiunque che sia intervenuto di aggiungere o levare cosa al
cuna, nè di dichiarare o alterare forma di quello che restò stabilito,
onde, anche per questo riflesso, si rende più grave il reato dello stesso
Lo Castro, e quindi non potendo noi, come Procuratorj del Parlamento,
essere indifferenti a tale operato siamo nel dovere di recarne alla M.
V. le nostre umilissime doglianze, e di pregarla al tempo stesso col

maggior ossequio perchè in questa intelligenza si degni di dare quegli
ordini che saranno del suo Sovrano aggrado, onde resti gastigato un

si fatto attentato, come quello ch'è grave per tutte le sue circostan
ze ..... Palermo, 9luglio 1783 - Della S.V.R.M. i Deputati di questo
Suo Regno di Sicilia".
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negativi, il primo detto Pasqualino è� un giovinastro ridicolo ed
impertinente, venduto a molti Baroni. L'altro è fratello del Fiscale
Perremuto, il quale, quantunque Fiscale, non ha difficoltàd'essere
Assessore e Consultore della Deputazione, e costui ha ancora un

altro fratello Barone, residente nella stessa Città, di cui è Depu
tato. Ma ciò ben ravvisa V.JE. che il detto Lo Castro non ha
reato alcuno; ch'è alieno dal vero che molti hanno ricusato di sot
toscrivere il ricorso, come i Deputati hanno asseverato, e che si
sia alterato in minima parte quel che fu conchiuso nel Parlamento,
e ch'esclude ogni artifizio e frode la qualità ed il carattere e la
Dignità di molti Procuratori delle_ dette Università, tra' quali vi
è il Barone Don Gioacchino Perreri, Avvocato della Deputazione
del Regno.

Non so poi donde traggano i Deputati che a qualunque Uni
versità, dopo tenuto il Parlamento, .non sia lecito reclamare o spie
gare meglio le sue suppliche al Sovrano. Avrebbero piuttosto do
vuto dire che le istanze si han da reputare inutili ed importune,
ma forse non sarà permesso al Re d'esaminare e decidere se sieno
sussistenti o da, rigettarsi e se devono rimettersi alla cognizione

_
del Magistrato, o pure del Parlamento, o de' Deputati; ma torno

.a dire che siamo fuori del caso, poiché nel ricorso non si contiene
cosa che non sia stata detta nel Parlamento, o proposta.

Infine mi .pare troppo ardito, nel parlarsi dell' operato del
Lo Castro, il soggiungere le seguenti parole: molto più qualora nella
enunciata scrittura si fosse apposta I'antedata, conforme pubblica
mente si dice. Dacché, in certo modo, par che tacciano la mia reli
gione ed offendono la sublime carica che sostengo per clemenza
del Re, senza riflettere che i memoriali non han bisogno di data,
sicchè importuna ed ingiuriosa è la riflessione della pubblica voce

sparsa.
Da questa. sorte di rappresentanza si raccoglie chiaramente

come si vorrebbero in ogni modo oppresse le povere Università,
e sia l'argomento il più sicuro dell'anarchia e dispotismo in .que
sta materia, giungendosi fino a riflettere che sia un attentato e

degno di castigo l'adoperarsi in vantaggio delle Università ed il
proporre suppliche al Re per sollievo delle medesime; e quel. che
reca maggior meraviglia si è che quattro Deputati del Braccio
Demaniale, i quali avrebbero dovuto opporsi a' sentimenti degli
altri Deputati e riferire separatamente , han sottoscritto una tal
rappresentanza.
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xxv.

10 luglio 1783

...Giacchè V. E. mi onora della confidenza dei suoi pensieri
su _l'assunto di Messina, io, animato da questo amichevole suo

tratto, prendo la libertà di farle ancora un quesito, sopra cui veg
go già concordi tutti, ::Messinesi, Siciliani ed indifferenti neutri, li

quali tutti stimano base d'ogni buono istituto per una città di
commercio il Porto franco, ed ancora taluni vi aggiungono Scala
franca. Io, tratto dalla comune, sono stato, come tutti gli altri, di

questo parere; ora, dopo molta riflessione, sono caduto in gran
dissimo dubbio a .decidere questo punto. In primo luogo, trovo
Autori gravissimi contrarj al Porto franco; vi è un certo Oarlo
Broggia, autore napolitano, il quale ha esaminato la detta que
stione; vorrei che V. E. prendesse la pena di vederla nel suo li
bro stampato in Napoli 1. Osservo ancora che questa parola Porto

franco non solo non si pone in pratica in niun Porto dell'Oceano,
ma è cosa ignota alle Nazioni più commercianti. Io non ho il detto
'libro, parlo di memoria e mi posso certo ingannare; tuttavia gli
Olandesi, maestri di Oommercio, non hanno mai voluto un porto
franco, neanche ne' primi tempi della nascente loro Repubblica,
la quale eziandio ritrovasi, per la scarsezza e ristrettezza del ter

ritorio, senza proprj prodotti, e perciò più nel caso d'ogni altro
di chiamare li forestieri e portarli a casa loro ed a farne depo
sito nelli loro' porti; pure non vollero chiamarli per questo mezzo,

perch� accorti e sagaci sopra la materia del Commercio, viddero
che non averebbero avuto nè bastimenti proprj nè marinari. Di
fatti Livorno non ha marinari e non ha bastimenti proprj, e real
mente vengo assicurato che non esistono cinque o sei bastimenti

livornesi; solo, quando stava in pace la Toscana con li Barbareschi,
si viddero girare. molte bandiere Livornesi mascherate nel mare.

Questo Porto franco è espediente derivato dalla povertà e dalla

i Porto e scala franca Messina aveva ottenuto dagli Austriaci
nel 1726; cfr. GALLO, Annali di Messina, IV, 211; ma essi erano stati

aboliti; cfr. R. MARTINI, Le condizioni economiche di Messina dura";'te
il governo di Carlo VI d'Austria (Palermo, 1904), pp. 19-20. Il C.

segue le idee del Broggia, il quale riferendosi a Messina, riteneva il

Portofranco "nocevole al commercio :del Regno" ; v. BROGGIA, Trat
tato dei 'Tributi ecc. cit., p. 111.
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scarsezza dei proprj prodotti, non ostante l'Olanda non lo volle
giammai. L'Ìnghilterra non conosce simil cosa, .Hambourg, Dan
zica, Lubech, non vi pensarono mai le antiche Citta Anseatiche,
nè il deposito famoso delle medesime che fu Bruges. Li Spagnuoli
non fecero mai Anversa Porto franco, la quale fu l'emporio delle
Fiandre inanzi l'elevazione di Amsterdam. Solamente nei Mediter-

.

raneo Genova, Livorno e Nizza hanno pensato ad un tale stabi
limento, e niuno di questi Porti tiene nulla a mandare del suo e

e tiene marinari in tanta abbondanza, come le Sicilie, a fornire
ad un commercio attivo e passivo e ad una grande navigazione.
Infinite cose si potrebbero dire sopra il male che fa il Porto franco,
e fuor di dubbio reca poco bene. La gran ricchezza dell' Olanda
è derivata da essere stati gli Olandesi li Colporteurs del Mare per
tanto tempo' soli. Vennero poi gl'Inglesi con la famosa legge della
navigazione, e poi li Francesi, e l'Olanda è decaduta, avendo per-Iduta la prima fonte della ricchezza. Il Porto franco estingue que-
sta semenza di navigazione fuori paese; nè l'esempio di Genova
è cosa notabile, perchè la sua navigazione è cosa di nulla; men

tre Messina, avendo la Sicilia dietro le spalle e tanti prodotti e

_

molto danaro dei due Regni e ricca d'uomini per ogni parte, po
trebbe aspirare a grado più prosperoso e sublime.

Mando una narrativa a V. E., come ancora agli altri Mi
nistri, dell'occorso nel Parlamento, qui da noi celebrato; la prego
di rappresentarlo, con il solito suo zelo per il Real servizio, ai
Sovrani. Noti bene V. E. che se la Deputazione vince adesso la
sua assurda pretenzione di essere arbitra della materia dei tributi:
actum est! Ogni opera posteriore, che sì è progettata, resta inu
tile. Là Corona perde affatto la sua principal Regalìa. Volevano
questi Signori mandare una fìluca e fare il solito spauracchio
costà, che gli riescie con tanta mia pena e senza moti vo di verità;
ma io l'ho impedito.

\

P.S. Sappia V. E. che non fu vera quella commozione nel
Popolo, che dettero ad intendere per ottenere l'intento delle feste
di S.ta Rosalia a modo loro. Adesso avrebbero voluto con una

filuca procurare lo stesso disturbo nell'animo del Re. Sono così sfac
ciati che in aria e senza verità mandano a sonare agli orecchi del
Sovrano la trombetta della ribellione. Per carità, fortificate l'Animo
dei Sovrani, non ci date retta; se fosse vero o verisimile, io lo
scriverei. Anzi bisogna raffrenare simile audace impertinenza.
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17 luglio 1783

Avendo saputo 1'Avvocato D. Emanuele Lo Castro l'accusa

fattagli da' Deputati del Regno, che nella scorsa settimana per

i È diretta al ministro della Sambuca: RASN., S.S., fascio 165.
Essa accompagna il presente ricorso del Lo Castro al Vicerè. "Ec
c.mo Sig.re. L'Avv. D. Emmanuele Lo Castro-con ogni ossequio rappre
senta a V. E. come, a richiesta d'alcuni Procuratori delle Università
Demaniali, e per incarico espressamente anche avuto da V. E., à cui
non ha dovuto negarsi, ebbe a prender parte per dette Università nel
difenderle dalle gravezze che gli venivano a recare alle medesime nella
distribuzione del Donativo straordinario di scudi 400 m., ultimamente
da tutti e tre i B�acci offerto. In questa occasione non potè il Suppli
cante far a meno di manifestare ai Procuratori, che sono le persone
più note e rispettabili del Foro, il sentimento di dover essi ricorrere
alla Maestà del Re e di doversi esporre tutte le gravezze che veni
vano a soffrire secondo la ripartizione da' due Bracci proposta, Eccle
siastico e Demaniale. Infatti tutti concordemente l'anzidetti Procura
tori sottoscrissero il ricorso, fuorichè di due soli. Uno ,si è il Segretario
di Stato D. Giuseppe Gargano; gli altri sono o ex-togati della S. C.,
nobili ed avvocati, "e, quel che più da _riflei{tersi, vi è tra detti Pro
curatori anche l'Avvocato della Deputazione del Regno, D. Gioacchino

Ferreri, che tutti sottoscrissero in sequela di quanto erasi trattato

nelle sessioni del Braccio Demaniale e di quanto erasi stabilito nel

Parlamento, di doversi protestare, per poter indi ricorrere e domandare
d'essere rilevate dalle intollerabili oppressioni. Ma con tutto che tal

passo fosse così regolare, è venuto a notizia del ricorrente che da De

putati-del Regno s'abbia voluto dipingere per delitto in un ricorso che
hanno' fatto al Re in sequela di una conclusione tra essi loro tenuta,
in cui hanno esposto di aver il Supplicante sovvertiti li Procuratori

Demaniali) d'essersi fatto il ricorso per parte delle Università coll'an

tedata, e di non potersi produrre alcun richiamo per essersi la riparo.
tizione conchiusa da' due soli Bracci. Il fatto stesso manifesta, Sig.
Ecc.mo, per esorbitante ed affettato il ricorso dei Deputati per soffo
care il giusto reclamo delle oppresse Università e per il privato loro
interesse e come contrario al loro dovere. Il consigliare di ricorrere
al Sovrano, al comun Padre, non è certamente un delitto. ,Se ciò fosse

vero, le povere Università resterebbero per sempre sacrificate, "come

per lo passato, poiohè niuno anderebbe accettarne la difesa e resterebbe
in arbitrio d'interessati di far ciò che a loro torna più conto. Una
tal lagnanza, Sig. Ecc.mo.: da se stessa si fa conoscere che promana
dal peculiare interesse dei querelanti, poicchè, dovendo questi centri

buire in questo strordinario Donativo, tanto meno misura la loro rata,
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mezzo mio rimisero al Ré, mi ha presentato l'acchiuso ricorso,
dal quale ravviserà V. E. la maniera, colla quale egli si scagiona.

quanto più cresce quella della Università, e perciò l'interesse de' De
putati, che nel tempo, stesso sono Baroni, è diametralmente opposto
all'interesse dell'Università, al pari del Braccio Ecclesiastico, poichè
i Prelati Parlamentari, unendosi al Braccio Militare, han fatto la
causa propria, perchè, per contribuire meno essi; han permesso che
contribuissero anche di meno i Baroni; e la maggior parte del peso,
sotto pretesto di varie deduzioni, si rovesciasse su di tutte le Univer
sità del Regno. I Deputati del Braccio Demaniale, che han segnato
colli altri una tal rappresentanza, considerar dovevano che per obbligo
del di loro carattere e per sostenere l'indennità delle Universi tà ad
essi affidata, dovevano dare un tal passo, ed il Principe di Partanna,
Pretore � Capo del Braccio Demaniale, considerar dovea che, operando
contro le Università, andava contro del proprio fatto, cioè contro di
quello stesso che avea col proprio Braccio conchiuso e protestato. In
questo vede, V. E., che si verifica quella funesta oonseguenza, alla
quale tutti i legislatori hanno con sommo studio proveduto di vietare,
che uno nel medesimo tempo sia giudice e parte. Consigliando adun
que il Supplicante di dovere l'Università ricorrere a S. M., non ha
tradito il proprio sentimento, come han fatto iDeputati, chè anzi ha
fatto il suo dovere, animato dal zelantissimo ordine di V. E., e però
la sua condotta non sembra che sia punibile. Il, ricorso avanzato a
S. M. è parte di quanto erasi stabilito nella conchiusione del Braccio
Demaniale. I Procuratori che l'han sottoscritto son tali che, per probità

.
ed intelligenza, sono li più reputati. n contesto poi del ricorso del
l'Università fa vedere quanto sia lontano del vero ciocchè i Deputati si
fan lecito di dirè d'essersi il ricorso fatto coll'antedata, dappoichè fa
vedere d'essere posteriore alla protesta; e poi ne' ricorsi non soglionsi
mai segnare le date, e perciò sarebbe reprensibile il loro sospetto, che
offende la delicatezza e l'onore non men del Supplicante, che d'un nu
meroso stuolo di tanti circospetti Personaggi, che sono i Procuratori;
onde fa tutto I'oratore presente a V. E. affin di passarlo nell'intelligenza
di S. M. per averne conto in occasione di dover disaminare l'indiscreta
querela fatta contro di esso ricorrente .... Palermo, 17 luglio 1783 ".È curioso come il Principe di Trabia dipinga il Lo Castro al suo
amico Cari in una confidenziale del 31 luglio '83: "

.....Continuano le
segrete diligenze del di Castro, che per fare la spia con più esattezza,
giunge a travestirsi da facchino, arte che non le viene molto difficile
ad esercitare, giacchè egli, da, costruttore di cioccolatta, è asceso al
grado di consigliere di un Governante; s'avvicina alla marina, la sera,
alle carrozze per ispiare li sentimenti d'ogni uomo; e però nel timore di
soffrire un' irruenza, si vive in una continua diffidenza..... ,,; RASN.,
S.S, fascio 162.
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In quanto a me non solo ritrovo il ricorso, essere poggiato sul
vero e' su di motivi e ragioni solide e irreluttahili, ma di più ir

regolare, ingiusta ed anche impertinente la domanda de' Deputati
del Regno contro del medesimo.

A quanto colla mia della scorsa settimana su di tal punto
Le rappresentai, debbo ora aggiungere che nel Donatìvo di scudi
400 mila, stabilito nell'ultimo Parlamento, ci è peculiare interesse
dei Baroni, poiché, a differenza di tutti gli altri ordinarii Dona

tivi, ne' quali per abuso nulla contribuiscono, in questo si è sta
bilito che debbano contribuire la di loro quota. Nata la disputa,
quale e quanta debba essere la di loro quota, credono che debba
starsi a quanto dai due Bracci Ecclesiastico e Militare si è con

chiuso, non ostante il dissenso ed atto protestativo fatto dal
Braccio Demaniale. É noto a V. E. che i Baroni che compongono___

il Braccio Militare intervengono nel Parlamento non con altra

veste, che con quella di Procuratori delle Univ�rsità dei propri
Feudi, tanto è vero che ciascun Barone nel Parlamento ha diritto
di tanti voti quante sono le Università dei Feudi che possiede.
A buon conto, quel che conchiude il Braccio militare dee ripu
tarsi come conclusione di tutte le Università Baronali fatta per
mezzo, de' Baroni. Nel caso presente l'interesse peculiare de' Ba
roni è diametralmente opposto all'interesse delle Università che

rappresentano. Ma l'interesse delle Università Baronali è comune

con quello delle Università Demaniali, poichè quanto è maggiore
la rata che contribuiscono i Baroni" tanto sarà minore quella
che contribuiscono tutte le Università del Regno. Il voto dunque
dei Baroni sotto nome di Braccio militare, osia di Università Ba

ronhli, par che non si debba affatto attendere, dovendosi consi
derare come un voto delle Università Baronali, fatto da di loro
Procuratori in di lor danno per vantaggiar il proprio e privato
interesse. In tutti i passati Parlamenti si è presupposto un man

dato delle Università Baronali, per far intervenire in di lor nome

i propri Baroni a formar� il Braccio militare. Si meni per buono
un tal mandato presunto, � certo che non si può estendere anche

per conchiuder cosa in danno delle Università ed a favore dei

presunti Procuratori.
Par che molto meno sia da attendersi il voto del Braccio

Ecclesiastico. I Prelati parlamentari, che anche sono feudatari,
unendosi, al Braccio militare, han fatto la causa propria, da poichè
per contribuir meno essi, sono concorsi che contribuissero anche
di meno i Baroni, e ia maggior parte del peso, sott'il pretesto di
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varie deduzioni, si rovesciano sopra tutte le Università del Regno.
Al qual proposito è da riflettersi che il Principe di Trabia, che,
nell'ultimo ordinario Parlamento, come Pretore di Palermo facea
da Capo del Braccio Demaniale, e si protestò per la nuova nu

m:eraziòne, estimo e ripartizione dei pesi, in oggi. si trova tra',
Deputati del Braccio Baronale, e nonostante che attualmente
avesse tal veste, in questo Parlamento straordinario è intervenuto
da Capo .nel Braccio Baronale, nella diversità dei quali caratteri
è difficile d'investigare qual parte abbia dovuto sostenere, se quella
in cui ci è interesse proprio, o pure l'altrui. Le succennate con

clusioni di detti due Bracci debbonsi considerare in linea di de
siderii di chi vuol vantaggiare il proprio interesse e non già di
voti da determinare la sorte di tante povere Università, che ge
mono oppresse sotto pesi gravissimi, per lo più in tal fatta loro
ingiustamente addossati.

Cresce maggiormente il disordine, quando si riflette alla qua
lità dei Deputati del Regno. Costoro rappresentano, in qualità di
Procuratori, il Parlamento generale, e sono tripartiti quattro per
ogni Braccio; ad eccezione dell'Arcivescovo di Palermo, gli altri
undici Deputati sono presentemente tutti Baroni, anche coloro
che sono per il Braccio Demaniale. Infatti li Deputati attuali del
Demanio sono il Principe di Partanna, Pretore, il Principe di
Montevago, il Duca di Misilmeri, il Marches'e di Santa Croce. Il
di loro carattere l'obbligherebbe a sostenere quanto nel Braccio
Demaniale si è conchiuso, e non già quel che han conchiuso gli..
altri due Bracci in danno di tutte le Università ; ma, ciò non
ostante, da' passi dati si vede tutto il contrario.

Prego V. E. a riflettere che la controversia presente è tra
le Università del Regno co' Prelati parlamentari e co' Baroni, e
in conseguenza gli attuali Deputati del Braccio Demaniale, per
essere Baroni, sono i principali interessati in contrario. I Depu
tati del Braccio Demaniale considerar dovrebbero che, per obbligo
del loro carattere, son tenuti a sostener la difesa delle povere
Università, ch' è loro affidata, ed .il Principe di Partanna, Pre
tore, considerar. dovrebbe che, oprando così, va contro del fatto
proprio, cioè contro di quello stesso che avea il proprio Braccio
conchiuso. A me pare che nelle presenti circostanze è incompa
tibile la qualità di Barone col carattere di Deputato del Regno
del Braccio Demaniale e che gli interessi sono diametralmente'
opposti, così se vogliasi riguardare il Deputato del Regno in qua-

,lità di Giudice della materia, o in qualità di Procuratore del
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Braccio Demaniale. Non vi è podestà al mondo che possa auto
rizzare che taluno sia contemporaneamente Giudice e parte inte

ressata, o pure che, nello stesso tempo che rappresenti la parte
propria" rappresenti anche la contraria in qualità di suo Procu
ratore. Ciò posto, mi sembrerebbe proprio che S. M. nelle presenti
emergenze e in tutte quelle altre, in cui ci possa essere interesse

particolare del Baronaggio, debba eligere e surrogare altri in di
lor luogo, i quali, come che non fossero Baroni, avessero però
quella qualità, che unicamente dalle Leggi del Regno vengono
richieste.

XXVII.

17 luglio [1783]

È venuto il permesso al Consultore di andare a Napoli; ci
siamo per fortuna incontrati con un bastimento di bandiera franca,
e fra giorni deve imbarcarsi, onde alla fine del corrente senza

dubbio porrà li piedi negli ameni lidi di Partenope. Me ne ral

legro sommamente perchè veggo appianare la strada per perve
nire alla grande Opera, da cui dipende la prosperità della Sicilia
ed infinito vantaggio alle Reali Finanze,

Già V. E. deve avere sotto gli occhi tutto l'occorso qui nel

Parlamento, celebrato per il consaputo Donativo dei 400 mila scudi.
La prego di notare la pertinacia di questa Deputazione a non

rimuoversi dall'antico suo metodo di una tassa arbitraria, infini
tamente gravosa alle povere Università del Regno; nè ha com

mossç-questi Signori la parola data da essi ed enunciata al So

vrano.Tche sarebbe stata la distribuzione divisa aequa lance; e nè
�nche ha fatto loro impressione alcuna la prevenzione fatta dal

Vicerè, che è l'organo del Re in Sicilia, il quale gli ha dichia
rato nell'apertura dell'Assemblea, come si legge dagli Atti, di es-:

sere intenzione della Maestà Sua la già insinuata giusta divisione
fra li tre Bracci, da cui si rappresenta la Nazione. Anzi un avvo

cato dei principali della Curia, in qualità di Deputato di alcuni

Baroni, avendo proposto, che, stante da discordia dei due Bracci,
Ecclesiastico e Baronale, col Demaniale, si rimettesse la decisione
all'arbitrio Sovrano, fu ricevuta questa proposizione come una be
stemmia, . e ne ha sofferto minaccia e rimproveri da alcuni Baroni,
ed appunto sono quelli più pretensori degli onori della Corte;
tanto li medesimi sono infatuati nella credenza di aver dritto asso

luto sopra la materia dei Tributi, e sono intestati di spogliarne
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affatto la Corona. La qual cosa succederà, se in quest'attuale crisi
mostra debolezza il Governo. Io mi tremo d'intendere qualche
fatale risposta nella presente pendenza: Si faccia, per ora, come

dice la Deputazione, a tenore della conchiusione del Parlamento,
riservandosi Suà Maesta in appresso a dar le sue provvidenze.
Iddio ci liberi da un tal Decreto; sarebbe la rovina di tutto H
gran progetto del nuovo sistema e dell'oggetto del viaggio del
Consultore! Queste strade medie essensialmente sono di poco de
coro, o mostrano indecisione o mostrano di aver quei riguardi
che il Padrone pon deve avere a casa sua; la di cui mercè si ren

dono li sudditi disubbidienti o almeno petulanti ed arditi, oltre
che simili risposte sono li forieri della perdita totale della Causa.

Ecco: questa Deputazione imputa a delitto il ricorso fatto al
Re dai Deputati delle Università del Regno. E' credibile? E pure
così è. V. E. troverà il ricorso nell'e carte mandate. Pretendono,
insomma, per via di ragioni sofistiche, insussistenti, contrarie al
senso comune, che, avendo conchiuso li due Bracci, il terzo non

possa ricorrere al Sovrano, e pretendono privarlo di quel dritto
di natura della propria difesa, del quale a Costantinopoli non priva

- il Turco li suoi schiavi. Dicono che il P�rlamento é Giudice nelle
Cause proprie; ma se nel Parlamento sono .discordi li tre Bracci,
e due de' medesimi si uniscono per privato loro interesse, in si
mile pendenza che tocca la giustizia distribuitiva, conviene oppri
mere il terzo? Non importa, pretendono questi Signori, che li due

oppressori devono giudicare, senza appellazione al proprio Signore
comune, della giustizia del .terzo oppresso. Questa è la massima
del Baronaggio di Sicilia. È cosa da non credere! L'antico si
stema tiranno feudale, già abolito in Europa, portava un dispo
tismo dei Baroni sopra li vassalli ; la qual cosa li Baroni Sici
liani vogliono ad ogni fatto sostenere; ma inoltre, che è nuovo

e non si legge nella storia, vogliono essere arbitri e dispositori
sopra li tributi dei Popoli, vale a dire sopra il Demanio del Re.
In Inghilterra non si conoscono Baroni e Giurisdizione fuori del
l' ordinaria; e sebbene la Camera de' Comuni dispone sopra le
tasse della Nazione, sono 540 i Rappresentanti le Provincie, le
Città, le Terre, le, Corporazioni, il Commercio, le Manifatture etc.
Ma in Sicilia sono 12 Baroni, 12 tiranni, li quali trattano, iratis

_ Diis et hominibus, le cause dell'interesse proprio tra il Baronaggio
ed il Popolo; la quale Giurisdizione non è inerente alla Gerarchia
per niun modo, anzi è contraria diametralmente alle leggi del
Regno, e se ne sono impadroniti mercè qualche carta Reale oscura

I
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ed equivoca, eziandio ottenuta per l'assertiva di Privileggi non

esistenti; però il male deriva tutto dall' infingardaggine del Go
verno sopra la Regalia più delicata della Corona. Ed è ancora da
notarsi: gridano d'aver Privileggio, quasi che si potesse aver pri
vileggio di aggravare e di levare la roba agli altri, e non astante

gridano che si voglia ricorrere a Colui il quale ha dato il Pri

vileggio. Nan pare a V. E. una bella pretensione? Se V. E. col
suo zelo e con la sua fermezza non parla con franchezza ai Pa

droni, e dica che, se lasciano fare 'a questi Signori, il Re resterà

padrone di puro nome in Sicilia, io me ne lavo le mani: l' ho

detto, lo dico, lo ripeto, per me ho già adempiuto al mio dovere.
Questa non è cosa da burla, non si tratta delle feste di S. Ro
salia l. Si tratta della prima Regalìa della Corona, si tratta della
felicità d'un Regno, si tratta d'un mezzo milione di più di ren

dita, che può dare la Sicilia bene administrata senza maggiore
aggravio della Nazione. Sarebbe cosa buona, se si potesse adesso

aspettare il Consultore, prima di sbilanciarsi costà a niuna deci

sione, perchè bisogna che ci sia chi sappia bene le Leggi, le cir

costanze, lo stato del Paese, per poter convincere con categoriche
risposte alle reclamazioni, false assertive di Privileggi e di co

stumanze ed all' infinite bugie degli emissari di questi Signori.
Deve V. E. leggere con la sua sagacità e prudenza anche più
di quello ch' io scrivo. Finisco, Ecc.mo Sig. re, supplicandola per
quanto tiene a cuore il decoro della Corona ed il servizio del Re,
l'adoperarsi, toto Marte, che la detta pendenza per la divisione
del divisato Donativo si decida di propria Reale Autorità, altri
menti la causa è perduta, e resta confirmata la tirannia del Ba

ronaggio in Sicilia.

"

XXVIII.

17 luglio 1783

Devo prendere un' altra carta per darle riscontro del consa

puto Piano d'una nuova Messina, che V. E. ha voluto farmi ve

dere, sopra cui assolutamente fa qualche mia riflessione, ed il

quale rimanderò l'ordinario venturo nelle sue mani. Intanto la

i Il 6 luglio '83 era giunta a Palermo la comunicazione ch' era

stata respinta dal Sovrano la proposta riduzione dei giorni dei festeg
giamenti patronali: RASN., S.S. fascio 176. Vedi i commenti del VIL

LABIANCA, op. cit., XIX, 104 sgg .

. Anno LV. 16

..------------------�--�----��---------------------------------------------------------------------��
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prego se, fra le tante cure che devono distrarla, può trovare una

mézz'ora di tempo di leggere il Capitolo di Carlo Broggia sopra
il Porto franco, ed anche Monteschieu con il suo conciso modo
di spiegarsi condanna il Porto Franco, ed Antonio Genovese in
una sua nota al medesimo gli disapprova.'. E veramente Livorno,
Genova, Nizza, Civitavecchia, Ancona e Trieste sono li Porti
franchi del Mediterraneo; l'Oceano non ne ha veduto giammai;
osservi V. E. che li sopradetti Porti hanno un Continente alle

spalle magro e meschino, e niuno di loro tiene manifatture, perchè
non si possono avere dove s'incoraggiscono le forestiere a venire.
Il nostro oggetto per Messina è ben diverso; e Messina tiene alle

spalle la Sicilia ed ai fianchi le ubertose Calabrie; non ha bisogno
dell'altrui, vuole solamente smaltire la propria ricchezza del Paese;
niuno di quei Porti tiene propria Navigazione, e non ne possono
avere, mentre nei medesimi esistono molti bastimenti esteri pronti
per il ritorno ad ogni trasporto; ed in Messina si vorrebbe ali
mentare Marineria Nazionale.

Raccomando di nuovo al zelo di V. E. la pendenza di questo
Donativo, sopra la -di cui distribuzioné questi Signori si sono alla

- fine smascherati con l'aperta pretensione che debba essere di loro

sovrana, indipendente ed assoluta ispezione la materia dei Tributi,
e si sono spiegati, con un ricorso al Re, che abbiano commesso

delitto li Deputati del Braccio Demaniale ed un certo D. Ema
nuele Lo Castro, che gli ha consultati per essere ricorsi a Sua
Maestà per l'aggravio ricevuto nella sudetta ripartizione della
tassa. É cosa incredibile! Deve V. E. adoperarsi con vigore a

difendere il Braccio Demaniale in questa crisi, dopo della quale
resterà decisa la causa ed ogni progetto nostro caduto a terra,
se riuscirà la Deputazione a cavarsi dal mal passo in cui si, trova,
mercè qualunque espediente palliativo. Sig. Ecc.mo, bisogna in

questa occasione che il Re per mezzo �ermine faccia esso la di
stribuzione in tre parti eguali, siccome era stato insinuato ed era

stato promesso' da questi Signori solennemente alla Maestà Sua.
Se si vuole in questo affare un mezzo termine, non ve ne è niun
altro che il sopradetto, il quale sia decoroso per il Re e nello
istesso tempo non porti pregiudizio alle operazioni, che si pen
sano fare coll' intervento del Consultore nelle Finanze.

Il Capo - popolo in questo Parlamento, con infinito scandalo

i MONTElSQUIEU, Spirito delle leggi, con note dell'ab. A. GENOVESI
(Napoli, 1820), vol. II, L. XX, cc. X·XI, pp. '204·06.
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dei buoni, è stato l'Arcivescovo; egli è stato il più tumultuoso,
ha fatto adunanze segrete, maneggi e cabale,

.

e pure egli è il
Prelato più beneficato dal Re; V. E. dovrebbe fargli avere una

buona ripassata, ed il Sovrano dovrebbe mostrargliene risenti
mento. Il Principe Trabia, vecchio ed imbecille, ed il Principe di
Partanna, Pretore e Oapo del Braccio Demaniale, sono stati eziandio
acerrimireclamatori contro la Regalìa con infinite assertive, sciocche
e stomachevoli. Il Duca di Musulmene, pretensore alla Presidenza
della Giunta, è il segreto Direttore e Oonsultore. É bene che il
Re conosca il carattere e l'indole di questi tali, li quali attual
mente sono li regolatori del Partito dell' Indipendenza in Palermo.
Il Marchese di Santa Oroce è stato il solo Deputato Demaniale,
quantunque grosso Barone, il quale non ha voluto firmare contro
le Università: me�ita che il Re gliene dimostri gradimento, per
esempio, e per incoraggiare ad andare nella buona strada'.

XXIX.

24 luglio 1783

Rilevo (dalla lettera del 12 luglio) con sommo piacere il cam

biamento del Oomando militare in Messina e l'ottima scelta d'Odea
per rimettere la disciplina ; il Governadore Oalvaruso per sua

vendetta privata contro. il Vicario Generale fa voriva, forse indi
rettamente, il disordine, acciò il Regalmici ne venisse rimprove
rato di cattiva administrazione 2; V. E. potrà indagare qualche
cosa da D. Ciccio Pignatelli sopra le cattive intenzioni di molti.

Rilevo inoltre nella divisata stimatissima sua l'aviso anticipato
mandato dal Principe di Trabia in tutte le tre Segreterie ne l'at
tuale occorrenza riguardo alla distribuzione del Donativo, che
vorrebbero questi Signori sostenere. Già saprà V. E. che tali
avis i anticipati sono proibiti dalle Carte reali: l'ordine porta che
abbiano a passare tutte le Consulte, Rappresentanze o Memorie,
relative ad affari publici, per il canale di questa Segreteria del

i In pari data questi informava il della Sambuca del perchè non

aveva creduto di sottoscrivere sia la rappresentanza avanzata dai suoi
colleghi della Deputazione al Sovrano, sia il ricorso contro il Di Ca
stro: RASN., S.S, fascio 162.

2 Su questo conflitto v. RASP., R.S., Dispacci, vol. 1647, ff. 94-96,
115-17, 201-04, e una lettera del C. al della Sambuca del 2 marzo '83
in RASN., S.S., fascio 174.
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Regno l, ma qui si servono di tale manouvre per prevenire con

le solite bugie e per cominciare a trattare, eccitando tumulto e

susurro; così in Palermo, quando spediscono queste filuche straor

dinarie, come in Napoli quando arrivano. In fine vogliono suonare

la trornbetta della ribellione : la qual cosa, per la debolezza del

Governo, .è sempre riuscita con buon successo ad essi per lo pas
sato. Adesso io ho ritrovato la Legge, e gli Ordini reali se ne ri

sentono assai; credo che ne faranno una rappresentanza al Re,
ma io ne serivarò fortemente a Sua Maestà, perchè , se si per
mette di aprire questa strada. chiusa dalla Legge e dall'ordinanza

positiva del Re Cattolico, ritrova-ta tante volte, ogni giorno ver

ranno costà a disturbare l'Animo dei Sovrani ed a sconvolgere
con tante bugie preventivamente la mente dei Ministri. Non pos
sono scrivere tanto che vogliono per la via della Segreteria? Non

possono scrivere tanto che vogliono per la Posta? Perché, dunque,
si dovrà fare una consimile rumorosa spedizione straordinaria.

Passiamo al conto mandato dal Principe di Trabia con tanta

sfacciataggine, o,per meglio dire, da altri sotto il suo nome, perchè
egli è già un imbecille. Primieramente dice che nel 1746 il Ba

ronaggio pagò 70mila scudi ed adesso resta tassato 77mila scudi;
parimente il Braccio Ecclesiastico paga in questo Donativo llmila

scudi, più che non pagò nel 1746; ed allora pagarono le Univer
sità 180mila scudi, quasi due terzi di più degli altri due Bracci.

Rispondo: appunto per questa enorme disegualità, da cui è ro

vinata la Sicilia, si domanda e si vuole 'dal Governo una, giusta
ripartizione. Li Baroni ora pagano 7mila scudi di più dell' anno

,

1746, fanno certamente uno bello sforzo. In secondo luogo, porta,
nel conto del Principe di Trabia, il calcolo seguente. Eccolo: Il
Donativo di 400mila scudi, diviso in tre parti eguali, darebbe
133mila scudi per ogni Braccio; le deduzioni portano 166.665;
dunque, se queste deduzioni si dovessero passare a beneficio delle

Università, non solo le medesime non verrebbero niente a con

tribuire, ma vi farebbero guadagno di molte migliaia di scudi.
Che bella fronte marmorea! Le deduzioni ascendono fuor di dubbio

! Fin dal dicembre '81 ilO. aveva ordinato, allo scopo di restituire

al Capo del governo siciliano l'antica effettiva autorità, che tutte le

corrispondenze ufficiali dirette alla Corte ed ai Ministeri avessero a

passare pel tramite del Vicerè: RASP., R.S., Dispacci, vol. 1500, f. 139.
Il 19 luglio '83, non senza fondamento, era

l
stata rinnovata questa

disposizione, contro la quale reclamò la Deputazione del Regno: RASN.,
S.S., fascio 162.

/
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alla detta somma, ma questa è composta di due specie di dedu

zioni, alcune legitime e giuste, che sono di natura a non potersi
porre al benefizio delle Università, altre all' incontro sono natu

rali contribuenti delle Università, e perciò è una iniquità, una

scelleraggine, di privare le medesime del proprio naturale contri
buente per formare accrescimento alla divisata deduzione generale;
laonde è ingiusto certo che la somma di 166.666 vada in bene
ficio delle .Università, è ingiusto ancora che tutte le dette 166.666
vadano in beneficio dei tre Bracci, cioè per disgravare tutti in

sieme. La malizia e la perfidia di questi Signori resta appunto
nella mentovata confusione, fatta da essi per eludere la promessa
fatta al Sovrano di una equa distribuzione; ed ora confirmano
sfacciatamente per, sostenere una tale maliziosa operazione", Pel

i Questi calcoli accompagnano una lettera del principe di Trabia
àl ministro della Sambuca (RASN., S.S., fascio 175). Rispecchiando essa

l'animo d'uno dei principali baroni, capo per dippiù del Braccio Mili
tare nel Parlamento, ne riportiamo le parti principali. " Sig.re. -" Se per
fare il nostro dovere, ubidire agli ordini del Re, eseguire le Istruzioni
comunicateci nel Real Nome dal Sig. D. Salvatore Cari, conchiudere il
Parlamento secondo le disposizioni dateci ed adempiere in tutte le sue

parti ciò che ci è stato comandato, abbiamo da soffrire da qu.esto Go
vernante Vicerè e suo Segretario pubbliche persecuzioni e disprezzi, fu
inutile imporre alla Deputazione.del Regno ed al Parlamento di formare
essa il Donativo di se. 400 m., e di formare il Parlamento la distri

buzione; e potea restare il Vicerè nel libero arbitrio di opprimerei e

calunniarci a suo modo. - Ieri dopo pranzo, 2 del corrente luglio, a

tenore delle Reali Istruzioni, si conchiuse il Parlamento ed il Dona
tivo in'se. 400 m. a pieni voti del Braccio Ecclesiastico e Militare,
secondo-le regole e disposizioni insinuate dalla Deputazione del Regno
ed approvate e lodate dal R. Biglietto de' 26 aprile 1783. E siccome
se ci siamo allontanati un punto dalle Istruzioni avute siamo meritevoli
di qualunque castigo, così se abbiamo esattamente eseguite ie dateci

Istruzioni, speriamo che .la Clemenza del Re gradirà la nostra ubbi
dienza e ci disimpegnerà da quanto abbiamo sofferto". Dopo aver

enumerati gli esentati e le esenzioni, il Trabia fa notare come la
somma restante venisse suddivisa in tre parti uguali, in conformità
delle disposizioni date dal Cari. " Ci s'impugnava dal Sig. Segretario
Gargano, rappresentante nel Braccio Demaniale la Città di Catania,
queste dette Istruzioni; si dicea che la detta Consulta era un'opinione
particolare della Deputazione del Regno; che. non era stata .approvata
dal Re N.S.; quando per lo contrario essa fu quella che la vidde per
parte del Vicerè, la fatturò, la regolò, la corresse; ed ora sotto lo spe-:
cioso pretesto de' figurati vantaggi del Regno, ha portato in tutto,
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conto mandato dal detto Trabia, il quale è stato uno dei Capi
popolo assieme all'Arcivescovo, eccone dimostrazione della malizia

loro, con cui costà sono venuti a gettar la pol vere innanzi agli
occhi delli Ministri. Dicono: la deduzione fa la somma di 166.666
scudi. È verissimo. Però questa deduzione generale in massa si

compone di diverse deduzioni di molti ceti- di Persone. Primo, si
deve dedurre la tassa dei Forestieri, la quale ascende a scudi 44

mila, poi, la seconda deduzio�e è la Decima di Palermo, 40mila
scudi. Queste due sono deduzioni legitime, le quali non si sono

mai da alcuno poste in dubbio, che non si debbono prelevare
dalla somma dei 400mila scudi del Donativo, prima di fare la di
visione della tassa fra li tre Bracci; inoltre vi sono le Com
mende di Malta, che eziandio possono essi pretendere di prelevare
dalla somma totale prima della divisione. Ma, Dio immortale l,
vogliono _ e pretendono prelevare le' Mani morte, cioè le Chiese,

lo scompiglio ed il disordine, proponendo un nuovo metodo, negando le
deduzioni da farsi da principio a tenore della dichiarata volontà del
Re e volendo che tutte cadessero a vantaggio delle Università, secondo
la Pianta da esso disposta, accordando in pregiudizio di tutti gli altri
Bracci una predilezione a dette Università, che dal Re N. S. non è
stata giammai concessa.

Ma non era, Signore, il vantaggio delle Università, ma l'invidia
della data Oommissione alla Deputazione del Regno, che volea con

culoarsi ; era il Parlamento, che voleva annientarsi contro tutte le

leggi ed Istruzioni Parlamentarie, contro le Grazie accordateci dai
nostri Ser.mi Monarchi, e singolarmente del Re N. S.; poichè la sola
somma è quella che ci viene comandata di doversi adempiere, ma la
distribuzione si è sempre lasciata all'arbitrio del Parlamento, il quale
la risolve col' Voto di due Braochj nella maniera che fa e crede oppor
tuna ed uniforme alla Giustizia. Oltre di che dal].' A. 1738 .a questa
parte, e precisamente nell' A. 1746, il Braccio Demaniale, che allora
fu tassato di se. 180.000, adesso trovasi tassata in soli so. 77.778,
onde porta il disgravio di sco 102.222 meno della tassa avuta nell'A.

17..46, e cosi a corrispondenza degli altri Donativi straordinarj dall'anno
1738 a questa parte. Or ciò supposto, poteva alle Università farsi
maggior vantaggio di quello che s'è fatto, potevano disgravarsi più
di quanto si sono disgravate senza alcun riguardo al Braccio Eccle
siastico e Militare? Epperò Io, che ho avuto l'onore di precedere come

Capo del Braccio Baronale al Parlamento, chiedo dal Re e da V. E.
Giustizia per le oppressioni avute. l

Il Segretario Sig. Gargano per la dipendenza, che da lui hanno i

legali di questo Regno per le toghe e graduazioni, si ha formato nel
Braccio Demaniale, ove intervengono da Procuratori li Graduati in
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li Preti e li Frati, esistenti nei diversi territori delle rispettive
Università; queste Mani morte non devono sgravare il Braccio
Ecclesiastico, perché il medesimo lo compongono li Prelati Baroni,
nè le dette Mani morte tengono rappresentanti nel Parlamento,
siccome hanno li detti Prelati, li Baroni e le Universrtà ; mani
festissimo segno che devono restare incluse nel rispettivo terri
torio della corrispondente Università; molto meuo le Mani morte
sudette devono sgravare li Baroni, li quali sono di certo etero

genei a quelle; dunque, è ingiusto' di togliere questo ceto di con

tribuenti alle Terre e Città del Regno per farne una deduzione
'alla massa comune.

Ma ciò che grida vendetta a Dio l, pretendono questi Signori
della Deputazione che li Mercanti e Negozianti delle Città e Terre
del Regno facciano ancora un ceto di

r

contribuenti a parte a sgra-

legge, ha tirati tutti al suo partito, poichè da lui sperano l'abilitazione
alle toghe; ma non è la giustizia e la verità, ma il fine secondario
dei proprj interessi, che l'abilita a queste produzioni. Per un Donativo,
che per effetto del nostro dovere abbiamo avuto la bella sorte di essere

dal Regno a S.M. proposto ed offerto, Iungi di mostrarne il Sig. Vicere

gradimento, nella proposta che si fe�e nell'apertura c'insinuò minaccia'
e poco contentamento, e nell' atto che si gli portò la conchiusione
dell' offerta, fu questa rigettata e con mali termini e con pessime
operazioni ricusata. - Or essendosi da V. E. ordinato, che in questo
motivo tutto operasse il Parlamento, che il Vicere non dovesse distur
barlo e che tutto si facesse con buon ordine e direzione, tocca dunque
� V. E. il disimpegnare il Regno e se stesso, poichè non si tratta che
di avere ubbidito agli ordini del Monarca, e le Istruzioni avute a

'Real Nome dal Sig. Cari; ed il nostro contegno, Iungi di meritar

disprezzi e calunnie, speriamo che dalla Clemenza del Re meriti ac

cettazione e gradimento. Io so la differenza che passa tra me ed il

Principe: a lui è permesso l'accesso libero al Real Trono, e può
rappresentare le cose secondo quel sistema che crede opportuno. Ma
so ancora che un Monarca giusto e clemente qual'è il nostro Sovrano,
dà luogo alla Giustizia e non determina le cose secondo li voluti

rapporti. Supplico dunque V. E. di umiliare al Real Trono i miei devoti
sentimenti di esaminarsi con il possibile rigore la condotta tenuta dal

Parlamento, e quando siasi mancato ai nostri doveri, merita il Par

lamento, meritiamo noi i dovuti castighi. Ma quando siansi adempite
le R. Volontà ed eseguite le Istruzioni nel R. N. comunicateci dal

Sig. Cari, speriamo dalla clemenza del Re essere disimpegnati dalle
calunnie ed oppressioni sofferte..... Palermo, 3 luglio 178B. - Il Prin-

cipe della Trabia )l'

'
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vare la massa cornune. Per esempio, li Negozianti e li Mercanti,
_
li Preti e Ii Frati di Capua, di Aversa, di' Gaeta che si abbiano
a tassare non a favore ed al conto dei rispettivi luoghi, ma per
diminuire la tassa e sgravare li Prelati ricchissimi ed il Barò

naggio. É stata mai detta, letta o intesa simile assurdità? Eppure
questa è la pretensione degli Ottimati Siculi. Li medesimi, con

la solita finezza prossima alla ladroneria, hanno fatte queste de-.
duzioni sotto 1'ombra ed il velo di quelle prime, della tassa de'
Forestieri e della Decima di Palermo etc.; onde hanno posto in
nanzi il conto, unite le prime, giuste con le seconde, ascendente
alla somma di scudi 166.666, e con ciò deludere l'opposizione
dell' ingiustizia di abrogare le deduzioni; quasi che il Governo
qui e le Università avessero giammai preteso appropriare tutta
la somma intiera dei scudi 166.666 alle Terre e Citt� della Si
cilia ed avessero preteso di privare di tutto' il beneficio della
detta somma gli altri due Bracci Ecclesiastico e Baronale. Nè
vale il dire che la deduzione dei scudi 166.666 si pone dai De

putati a favore di tutti li tre' Bracci, perchè li Bracci Ecclesia
stico e Baronale rimangono con tutti li loro contribuenti per pa-

. gare li scudi 77mila della tassa, tolta via la' deduzione, ed alle

Università, rimaste prive delle mani Morte, dei Mercanti e Ne

gozianti e di tutti li franchi e privileggiati, resta con li soli Agri
coltori e pezzenti. Sig. re Ecc.mo, ecco la vera storia lagrimevole
di ciò che occorre sopra il pagamento del consaputo Donativo;

, malgrado ciò, io tremo, senza il valevole zelo e fervore di V. E.,
d'intendere in risposta il fatale solito Decreto: Che si esegua se

condo la ripartizione fatta dal Parlamento, riservandosi Sua
Maestà di dare in appresso le sue providenze. Decreto funesto
certo alla Sicilia per le sue conseguenze !

Il Oonsultore Simonetti parte domani a sera 25 sopra un ba
stimento di bandiera franca; periculum est in mora, non ho sti
mato fargli aspettare lo sciabecco. Vorrei che giugnesse costà

prima che non si risolva questa pendenza della divisata distribu
zione; egli porrà in chiaro la materia in modo a chiuder la bocca
a tutti.' Non dubiti V. E., si fidi di me: io rispondo della dot

trina, della onoratezza e della istruzione somma del Consultore
per gli affari di quest' Isola. So bene ch'egli tiene qualche rap
porto di gratitudine; ma io vi do il Consultore alla prova della
bomba; V. E. si fidi pure' di lui sopra le ·materie della Sicilia
senza esitanza, me ne farei ippoteca di vita per vita, tanta è
grande la fiducia che ho in lui, quando si tratta di Giuatizia e
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di serVIZIO del Re. Mi raccomando alla sua amorevole protezione,
mi difenda dai cani, li quali ladrano continuamente contro di
me; se mai dicono cosa, fategliela scrivere e che provano; io non

domando altra grazia. Certo io non averei mai potuto immaginare
che fosse di bisogno di tanta pena, di tanta cautela, e vi fosse
tanto timore e tanto pericolo a servire il Re" con amore e con

puntualità nelle due Sicilie l.

XXX.·

7 agosto 1783

Già il Consultore si ritrova sul campo di battaglia: ora bi
sogna lasciarlo combattere, perchè attualmente la cabala dei Si
ciliani studierà di evitare una pugna chiara da corpo a corpo;
vede bene V. E. che, se questo così grande ed importante affare,
in cui si tratta della redenzione della Sicilia, passa in discorsi
generali, in semplici informi ai Ministri, a conferenze vocali se

parate, tutto anderà in fumo, perchè nulla può restare con simile
metodo fermo e conchiuso. Adesso, in presenti providentia, bisogna
che il suo zelo per il servizio del Sovrano si manifesti, e se non

gli parlano, la prego, la supplico, la scongiuro di parlare -da se

stesso, perchè potrebbe essere anche questa una sottigliezza si
ciliana di evitare la scelta di un uomo forte ed illuminato e spiare
certe occasioni e certe opportune circostanze nell' esame della su

detta pendenza. Qui, per lettere venute, già sanno che sarà loro
dato il permesso di mandare un Deputato a Napoli; la qual cosa

è ben .fatta, io la lodo assai e la commendo, è giusto che sia
intesa la; Deputazione, e che dicano e che possano allegare le loro
ragioni con piena soddisfazione: anzi in tal mod� vedrà il Re, e

vedranno li suoi Ministri, quanto poco hanno da poter dire. Adesso
qui già combattono fra di loro per la scelta del Deputato: li più
forti pretensori sono il duca di Musulmene ed il Principe della
Trabia; l'uno e l'altro si vorrebbero trovare in Napoli nella man

canza del Principe di Jaci per brigare il Presidentato. Il Duca
di Musulmene è uno spirito torbido e sottile e fida molto sopra

i Si elimini tutto ciò ch'è polemioo e che fa velo" al C., per l'ar
dente passione ch'egli portava alla causa di cui si era fatto paladino,
e si riveggano le pagine, in cui Il FRANCHETTI, op. cit., pp. 269 sgg.,
descrive le condizioni morali del funzionario italiano in Sicilia, un secolo
dopo gli eventi in questione: quanta analogia!

•
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la sua amICIZIa col Marchese della Sambuca; l'altro è un' vecchio
debole ed infermiccio, spinto dall' ambizione dei suoi figli. Li mi
gliori a trattare, o li meno irragionevoli, perché sono Baroni
sono tutti lupi in Sicilia -, sarebbe il Conte di Giarratana ed
il principe di Larderia, uomini di più mondo e di più ragione,sebbene bisogna anche calcolarli per- fieri oppositori alla giusta
distribuzione dei Tributi. Prego V. E. di non palesare alcun mio
sentimento su I' assunto della missione del Deputato, perché potrebbero dire che anche pretendo che il Deputato sia a modo mio.
A me niente importa, sia chiunque si voglia, ma torno a ripeterein confidenza il primo ha grandi eccezioni, ed il secondo grandissime,
a motivo dei suoi collaterali e figli, che lo diriggono e comandano.

Mi dicono che l'Arcivescovo mi accusa di aver ricevuto
li tre Bracci del Parlamento male, quando vennero a farmi partedel risultato della Sessione finale. Non so se è vero, ma se

appuro il fatto vero, farò una querela criminale a lui ed al
Principe di Trabia, che eziandio -mi dicono che abbia fatta a me'

.Pistessa accusa. Le parole, dette da me in quell' occasione, stan
registrate e scritte, ed ho per testimonio tutto il Sacro Consiglio
e più di trecento spettatori. Si farà la causa nelle forme, si prenderà informazione, o sarò condannato io o saranno condannati li
miei accusatori per calunniatori e mentitori. Questa è una ven
detta dell'Arcivescovo, perchè io mi sono lagnato che abbia fatto
il capo-popolo; ma ora ch'egli è montato sul cavallo di battaglia,mi dichiaro con maggior distinzione e 10 scrivo al Re in questoordinario. L'Arcivescovo, annunciando la richiesta del Donativo,
si è servito della seguente improprietà di termini, parlando in
pubblico, al Braccio ecclesiastico, radunato in casa sua: Se ci
vogliono scannare, bisogna lasciarci scannare! Se ci vogliono
togliere il farraiolo, bisogna dare ancora la tunica! Non si parlain questo modo: questo è un linguaggio sedizioso. Il Re non
scanna a niuno. Il Re non toglie il farraiolo a niuno. Il Re cle
mentissimo domanda, per ajutare, li mezzi alla sua beneficenza
verso li suoi sudditi, mentre, da padre amorevole, gli tratta come

propri figli. Costui è un cattivo Prete ed un cattivo servidore
del Re. Io, alla prima, mi sono contentato di una doglianza ge
nerale, ma volendo egli ricalcitrare con le solite astuzie pretesche,io sono andato a dirittura al Sovrano ed ho dichiarato anche in
Palermo li motivi del mio disgusto col detto Prelato l. Eccomi ad

i Anche qui al C. fa velo la passione, poichè concordi testimo
nianze c'informano che l'Arcivescovo Sanseverino era un egregio Pre-
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un passo che mi ha tenuto e mi tiene angustiato. Non posso man

care al mio dovere il'! una materia grave, non devo far torto a

V. E., essendo certo contro la/mia intenzione e medesimamente

contro il servizio del Padrone. Vedrà ora' V. E. la strada che ho

preso; se non ho fatto bene, sono degno di scusa, perchè ho sti
mato di far bene.

M.r de Castries, ora fatto Maresciallo di Francia, è mio amico,
e ci sogliamo scrivere qualche volta, come fo con .altre Persone,
le quali mi onorano di costante amicizia in quel Paese. Il detto

Maresciallo e Ministro della Marina, nella sua lettera fa due ar

ticoli: con uno si duole gravemente di V. E.; con l'altro ci an

nunzia disturbo prossimo nel Mediterraneo. Non mi è sembrato

di tener celato n�l mio petto l'irritazione del Re di Francia, e

l'altro articolo contro la Russia, con cui la nostra Corte è amica,
onde è d'uopo di prevenire in tale dubbietà di circostanze, seb

'bene sono persuaso che da Madrid il Re sarà stato posto al giorno
di quanto occorre. Pertanto ho mandato la stessa lettera originale
del Maresciallo sudetto alla Regina: Ella certo vi chiamerà, e

perciò ho voluto anche prevenirvi, e procurerete facilmente riparo
al divisato inconveniente riguardo al primo punto, perchè, riguardo
al secondo, voglio credere che il Re si regolerà colla norma del- /

l'Augusto suo Genitore. Prego V. E. di fare uso con prudenza
�ella, prevenzione che ora le fo, e pur anche fare 1180 di prudenza
sopra I'aviso, raccomandando a Lei la mia probità interessata nella

communicazione della confidenza ricevuta. V. E. mi deve inten

dere più di quello ch'io scrivo, così vis a vis della Padrona come

vis a vis di Colui che scrive e di quello a cui è stato scritto. Le

asaicujo d'un inviolabile segreto, e mi giova sperare che' V. E.

conosca bene quanto sia opportuno costà anche il segreto, per
non dar luogo e campo a discorsi, /dicerie e sciocchezze infinite.

lato. Esiste di lui, in RASN., S.S., fascio 175, soltanto un Pro Memo

ria, inviato a nome dei Prelati Parlamentari al Ministero: in esso

espone i fatti relativi al Parlamento ed alla distribuzione degli scudi

400 m., concordando colla versione del Principe della Trabia e del

Cari; aggiunge che il Braccio Ecclesiastico è stato tassato per i/3 e

non più per i/6, come in passato, malgrado che la proprietà di esso

sia inferiore - e lo dimostra con cifre - a quella esistente nelle Uni
versità demaniali; nonostante esso avrebbe pagato in omaggio alla sua

tradizionale ubbidienza di fedeltà alla Corona.
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XXXI.

17 agosto 1783

Sono costretto di venire sovente ad infastidirla e mi dispiace
recarle così spesso disturbo; tuttavia la gravezza di questo Segre
tario del Regno, D. Peppe Gargano, mi sospinge a ricorrere alla
Giustizia del Re per mezzo dell'organo di V. E. Ella ha protetto
sempre l'innocenza e gli uomini da bene, deve ora proteggere questo
povero infelice, onestissimo uomo, vittima della sua stessa probità
ed onestà. Io ben so che è stato costà accusato, che fanno li Si
ciliani doglianze grandi contro di lui; però ho inteso, secondo il
solito stile della malvagità Siciliana, grida vaghe ed indeterminate,
esclamazioni fanatiche, ma non sento un' accusa individuata. Che

I

dicano li suoi detrattori quale è' il fatto, quali sono li peccati,
quali sono le colpe, e se ne prenda informazione. Oome l' onore

d'un galant'uomo, d'un· servidore del Re, d'una persona impiegata
da tanti anni, e con. tanta lode, nelle Segreterie, dopo tanto lungo
esperimento di lui, deve essere condannato senza ascoltarlo, senza

permettergli difesa, per via d'Inquisizione segreta, per via di
Santo Ufficio? E ciò si permette, e si può permettere di eseguirsi,
in Sicilia, in mezzo alla gente la più calunniosa e bugiarda del
l'Universo? Siculi autem pessimi, dice San Paulo. La Sicilia si
chiamava ab antiquo Trinacria; li Greci la chiamarono Sicilia dal
verbo sicilizin greco, che significa male agere. Perdoni, V. E.,
questa digressione. Torno al mio proposito. La perdita d'un in
nocente è sempre un gran male, ma in presenti providentia è una

rovina, con gravissimo pregiudizio al servizio del Re; perchè chi
vorrà; dopo questo fatale esempio, servire con esattezza e con

puntualità? Se questa è la ricompensa della virtù? Moltissimi
hanno qui detto e ridetto al Gargano: Mutatate stile, prendete la
usanza solita dei vostri Predecessori, altrimenti voi sarete calun
niato e cacciato; ma egli è stato costante nel retto cammino ed
ora gliene viene il. male, e, quel che è peggio, trionfa la malizia
e la malvagità di questa gente. Ohe cosa poi si può sperare di
bene che possa succedere in questo Paese? Ognuno cede alla
corrente o piglia il partito d'andar via, come farò io, subito che
sarà spirato il termine della Commissione. Prego V. E. osservare

che, sebbene Fogliani e Stigliano fossero l'istessa puntualità e

probità personifiè, ebbero cattivi Collaterali. Già il Segretario Mi
chetti è stato qui un vero ladro de gran chemin, e difatti è ri-
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tornato �icco a Napoli. Stigliano ebbe un certo teologo assistente,
un frate dominicano, che fece assai bene li suoi affari. Cortada
ebbe un genero, che pose a prezzo tutte le Grazie possibili del

Governo, ·le dispense, le toleranze etc.: insomma qui sempre in

ogni tempo è stata aperta o per un lato o per 1'altro la porta
della seduzione. Domando a V. E.: Vi' furono ricorsi contro Mi
chetti e questi altri ribaldi? No, Signore. Vi sono ora ricorsi
contro Gargano? Si, Signore, ricorsi infiniti. Si sciolga questo
enigma. Perchè contro li cattivi si taceva ed ora contro il buono
si grida? Qui li Potenti e li ricchi vogliono gente impuntuale
nel Governo, o nel Oapo o nei Membri, stante che riesce comodo
con trecento, quattrocento, cinquecento oncie alla mano procurarsi
profitto di due o) tre mila oncia, procurarsi un guadagno molto

superiore, vincere una lite, prolungare li pagamenti dei debiti,
togliersi un capriccio, usare una prepotenza o far altro male im-

,

punemente, etc. Il povero geme così oppresso, ma la voce di queati
infelici non giugne al Trono; all'incontro le grida dei Potenti e le
loro esclamazioni si ascoltano, e, quel che è incredibile, dopo
tanta esperienza dell'impostura di simili esclamazioni, pure si dà
loro retta e si presta orecchio, perchè sono infesti, audaci, insi

stenti, sediziosi, bugiardi, si fanno lecito di tutto dire, di atten
tare ogni cosa, posto· che mai dalla falsità, scoperta qualche volta,
non ne deriva mai male e danno all' impostore. Ecc.mo Sig.re,
abbiate pietà del Popolo siciliano: questo resta senza alcuna tu

tela, totalmente in preda alla rapina dei Potenti, massime se l'e

sempio del Gargano sgomenterà in tutto e per tutto ad ogni Uomo
onesto d'intrigarsi a difendere la 'virtù ed a servire il Re con

zelo� con puntualità. A me, Sig.re Ecc.mo, mi hanno sovente

consigliato le persone più gravi della Magistratura: Qui si vo

gliono gove1'nare da per loro, lasciateli fare, prendete l'esempio
degli altri vostri Predecessori! Ma li miei principj ed il mio onore

non comportano di abbracciare simili consigli, però mi hanno de
terminato quanto citius abbandonare questo Paese. È duro com

battere con li Siciliani, ma riesce insopportabile e di tormento a

non poterai spiegare, di dover combattere anche a Napoli.
La Marchesa di Montaperto ha recato infinite lettere che hanno

posto il fuoco da per tutto; fra questi sono venuti avisi della perdita
del povero Gargano, la quale si dice manipolata da questo Arci
vescovo: me ne appello alle voci della Città. Sono venute anc-ora

dispiacenti cose per me. Mi dicono che vorrebbero costà scredi
tarmi presso del Re. Che cosa ho fatto io. mai? Muovo la mano
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per la coscienza e non rimprovera un peccato veniale. Così il mio
zelo e le mie fatiche si pagano alla Corte? Ebbene, io me ne vado,
io non voglio stare in Sicilia assolutamente, non cerco niente a

Napoli: mi pare che vogliano divertirsi a strappare li mostacci ad
un morto. Spero che la misericordia del Re mi darà un tozzo

di pane per vivere, e mi tratterà come un invalido dopo trenta

quattro anni di servizio. In ogni caso preferisco al Viceregnato
di Sicilia la mendicità; almeno viverò tranquillo e senza rischio
di essere, un giorno o l'altro, disonorato, affrontato, processato.·
Absit! Io credo che tanto si tira che qualche volta si coglie, e,
a dirle il vero, l' esempio di Gargano m' ha posto il cervello a

partire: Fuqe crudeles terras et littus aoarum i

XXX,II.1

21 agosto 1783

Nell' ordinario passato ho scritto a V. E. col cuore pieno di

amaritudine, onde la prego perdonare se avrà trovato una lettera
d'un uomo quasi sbalordito e fuori di sè per la gravezza di questo
Segretario Gargano, oppresso dalle calunnie e dalle malvagità
Ecco l'argomento che mi disturba. Gargano è innocente, qui si
vede e si conosce, e niuno lo nega; Gargano è accusato, ed è
creduto dai Ministri a Napoli l'accusa senza giuridica informa
zione. Dunque l'innocenza di quelli che servono il Re in Sicilia
non è sicura. Comunque sia, deve V. E. esser certa che da questo
esempio non sarà niuno in avvenire troppo animato a servire il
Re con zelo; e più tosto ogn' uno prenderà esempio dai Prece
dessori: Lasciar correre z"l Mondo come corre, dalla qual massima
sono derivati tanti gravi pregiudizj alla Corona, quasi spogliata
dei suoi dritti, e la rovina di questo Regno. Vegga V. E. quanto
è stato crudo il colpo che ha ricevuto il Segretario, che n' è

ca�uto gravemente infermo, e moltissimi Signori della Nobiltà e

dei Magistrati sono venuti ad offrirgli di mandare attestati in
suo favore. Si sono fino commossi queste tigri a pietà della sua

sciagura!
Passo ora a rappresentarle cosa dispiacentissima sopra il mio

conto. Mi scrivono che la malignità e l'impegno di trovarmi col

pevole sia giunto al segno di fare intendere al Re che fu impru-
ì

i Questa lettera non, è autografa.
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dente e forse maliziosa, per guastare l'aff-are, la risposta data da
me ai tre Bracci Ecclesiastico, Baronale e Demaniale, quando
vennero a farmi parie, dopo la conclusione del Parlamento, del
Donativo fatto dei 400mila scudi. Io risposi, come consta dagli Atti
del Parlamento, le seguenti parole: Accetto la g1�aziosa offerta del
Donativo di 400mila scudi; riguardo alla distribusione della tassa

bisogna attendere l'oracolo del Re e l'approvazione della Maesta
Sua l. Com�? Questa risposta guasta l'affare del Donativo? Se
il Donativo allora era già fatto! Se il Parlamento non era in

I \

quell'atto più esistente! Poichè dopo l'ultima sessione, vennero

li Capi dei tre Bracci con l'intervento del Sagro Consiglio e di
circa 300 spettatori a partecipare al Vicerè l'ultima deliberazione
del celebrato e concluso Parlamento? Anzi, nelle mie carte man

date, ho significato chiaramente che dal Consultore gli fu subito
riconosciuto che, sotto quelle deduzioni, era nascosta la magagna,
'ma non si volle muovere parola su tale assunto, appunto per non

ritardare il Donativo, e dall'altra parte per non vulnerare l'esame
della distribuzione, di cui si sarebbe parlato dopo il Parlamento,
quando cadeva di trattarsi della ripartizione del medesimo.

Mi scrivono che sia stata così sfacciata l'imprudenza de' miei
accusatori, di aver anche voluto insinuare che la detta mia pretesa
imprudenza di porre innanzi la necessità dell'approvazione del Re
per l'aggravio delle Città Demaniali sopra la tassa potrebbe cagio
nare anche inconvenienza per il Donativo che si attende dal Re
gno di. Napoli. La qual cosa non solo è maligna come l'altra, ma

manca del senso comune. Che vi è dissenzione per la tassa tra
le Città Demaniali ed i Baroni ed Ecclesiastici nel Regno di Na

poli ?--=:Abbiamo ancora noi questi tre Bracci nel Regno di Napoli?
Qui, nella divisata risposta, non si è parlato del Donativo, perchè .

era cosa fatta d'unanime accordo ed accettata a nome del Re fino
dalla prima offerta, portata al Vicerè per mano del M.se di San
tacroce; onde la difficoltà insorgeva non sopra li 400mila scudi,
ma de modo tenendi alla distribuzione del pagamento. Prego ezian
dio di osservare. L'Achille della Deputazione è il seguente argo
mento. Al Vicerè, dice, erano note le consapute deduzioni e non

ha mai parlato ed ha accettato l'offerta del Donativo con le dette
condizioni; come, ora le disapprova e cerca farle disapprovare al
Re? Sal vadore Cari ha detto a tutti costà che le deduzioni furono
notificate al Vicerè, il quale non disse cosa alcuna. Mi dicono che

i V. la Lettera XXIII.
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nella Oonsulta si dice lo stesso dalla Giunta di Sicilia. Ordunque,
se il Vicerè non disse nulla, come ha pensato guastare l'affare

del Donativo? Il Vicerè, nel finale rapporto 'p-ei tre Bracci, rispose
che si dovea attendere l'approvazione del Re, e si spiegò a parole
chiare non circa il Donativo, che graziosamente è stato accettato,
ma circa la distribuzione delle tasse. E poi la tassa, in quel modo

ordinata dalla Deputazione, poteva venire a posta corrente appro

vata; onde, siccome si dovea attendere la risposta dell' approva
zione del Parlamento secondo 'il Rito solito e consueto, nell'istesso

tempo, quando fosse piaciuto al Re, poteva venire l'approvazione
assoluta di tutto; ed in tal caso quella tale risposta data dal Vi
cerè non avrebbe ritardato d'un giorno l'esazione del Donativo.

Non dico altro; mi restringo solo a pregarla di leggere ancora

quello che non posso scrivere, e può bene Ella intendere con la

sua sagacità ed altissimo intendimento.

XXXIII.

11 settembre [1783J
Una veneratissima Real Carta della nostra amabilissima So

vrana mi ha rinfrancato l'animo dal timore e dall'affanno, che op

primeva il mio cuore per le calunnie dei maligni Siciliani; non gli
curo e non gli temo e mi sento forza di farli ballare senza violino

qui in Palerno, ma debbo temerli assai a Napoli, perchè vanno

agli orecchi del Padrone, con cui, essendo io lontano e sovente

ignorando la qualità dell'accuse e delle calunnie, resto impedito
a giustificare la mia innocenza. Perlochè è cosa dura: di dover com

battere in Sicilia ed in Napoli; lo trovo superiore alle mie forze,
e si abbatte la mia costanza; stante che, sebbene ne sia molto in

differente lasciar questo impiego, mentre non ho altro desiderio che
di ritirarmi, tuttavia non può reggere il mio cuore alla trista idea

di dover perdere tutti li miei passati servigi e di escire disonorato

dal servizio del Re dopo trentaquattro anni di pena; anzi è cosa cru

dele che lo stesso mio zelo a servire il Sovrano' e lo Stato, abbia

a rivoltarsi,
'

mercè la tristizia di gente ambiziosa o male onesta,
in mio demerito ed in mia vergogna. Però, stando sotto gli auspici
della Clementissima Padrona, Flos Reginarum, vivo ora più sicuro
e tranquillo; e non poco mi aggìugne di coraggio e di buon animo

l'onorevole protezione di V. E., la quale rilevo dalle due sue ul

time riverite confidenziali dei 23 e questa dei 30 agosto, venuta

in quest'ordinario. Spero che V. E. troverà in me sempre un servi
dore grato, sincero e riconoscente.
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Vengo al Segretario, il quale lo raccomando caldamente a

V. E., essendo non solo officio dell' Uomo onesto di supplicare
grazia per l'innocente, ma ancora è mio interesse ed è decoro

dell'Impiego, e di più è bene pel servizio del Re,
.

di purgare
la calunnia e rendergli il suo onore macchiato. Prima, se egli
è reo, io' sono ancora colpevole, noi siamo solidarj a render
conto del Governo; già è sicuro che è puntuale, ora lo dicono
prepotente; il Segretario non: ordina, non decreta, non comanda,
potrebbe solo indurre a me ad atti irregolari; ma dove sono questi
atti di prepotenza? Questi D-ecreti irregolari? Queste violenze ,2-
La prepotenza non è qualità morale, si esprime con atti fisici?
Pare a V. E. che, se avessero cose da mostrare, si fermerebbero
a querele vaghe ed indeterminate? I peccati veri del Segretario,
ora che sono costretto di parlare, vado a dirli a V. E. in confi
denza. Gargano esattamente, nel corso degli affari, nelle Referende,
èd anche nella Giunta dei Presidenti e Consultore, porta, per 01'

diile mio, tutte le carte, le Leggi, gli Ordini reali, gli antecedenti,
per cui impedisce che il Vicerè sia ingannato dalle false as

sertive; ed io confesso che sarei caduto in molti trabocchetti, se

Gargano non mi avesse prevenuto. Questo è il gran peccato per
cui si è concitato l'odio dei Palermitani e dei Signori, che chia
mano l'esattezza del Gargano novità, durezza, abuso d'autorità,
perché gli altri Segretari non erano soliti farlo che a loro arbitrio
ed a proporzione delle seduzioni; e poi qui li Togati stessi non

ascoltano volentieri il rimprovero della po-ca osservanza delle Leggi,
fanno qui valere, secondo il loro commodo, gli ordini del Re, al
trimenti si tacciono, e non se ne parla, perciò incresce a tutti il

peren:::e ricordo del Segretario. Il buon Principe di Jaci dicea

sempre, quando stava in Sicilia: Bel Paese Palermo, dove non si
conosce né Re né Papa.

L'altro peccato di Gargano è di diriggere sovente per altre

Segreterie affari indipendenti dalla Segreteria di Stato", come sa

rebbero tutti gli affari della Deputazione del Regno, del Senato,
e quasi in generale delle cose dalla Sicilia; ma in ciò ha ubbidito

agli espressi ordini miei. Io ho stimato, e stimo, che gli affari gravi,
riguardo agl' Interessi reali, come massime è quello dell' attuaI
Piano di Politica 'economia, il quale di sua natura deve andare

per la segreteria d'Azienda, se ne informi agli altri supremi Mi-

i Vale a dire per la prima Segreteria, di cui era a capo - si sa -

il siciliano Marchese della Sambuca.

Anno LV. 17
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nistri residenti nella Giunta delle Finanze, da cui dipende la di
scussione e i' esame. Gran peccato del Gargano! .. Ma questo a di
rittura si deve attribuire a peccato mio, del quale non voglio
emendarmi, perché giudico che sia necessario il mio informo, e

non quello che potrebbe essere appassionato, a richiarire su l'as
sunto la mente dei Oollaterali della Sovranità. Gargano ne è stato

prevenuto ed avisato da costà, che dispiaceva il circolare informo
dei Ministri, ma io ho tenuto fermo, ed egli ha ubbidito.

Sovra tutto il massimo peccato di Gargano è stato di non

avvertire ed avisare sopra questo Piano di nuova Distribuzione
delle tasse, il quale è stato ignoto al Segretario, essendo stato
fatto fra me ed il Oonsultore. E siccome la venuta del Oonsultore,
improvvisa, ed accaduta quando si credeva che non averebbe avuto

effetto, ha colpito stranamente li Siciliani di Palermo e di Napoli,
ne hanno fatto delitto a Gargano' di non averlo prevenuto, accu

sandolo di mancan�a alla sua propria officina. Gargano neanche
lo ha saputo, e poi ce-rto non l' averebbe scritto.

In ultimo lo accusano che ha egli parlato in favore delle
Città Demaniali nel Parlamento. Gargano era incaricato della pro
cura di Oatania e di Messina, le due principali città della Sicilia,
dopo Palermo; e non dovea parlare per li suoi principali? Ecco
li veri peccati del Segretario. É mia obbligazione di difenderlo
ed è, siccome ho detto, servizio del Re, imperocchè, se si lascia
perire "senza soccorso di quelli a cui ha servito, chi servirà più
in avvenire il Governo? Ohi servirà con puntualità e con zelo
il Re, esposto ed abbandonato alla malignità dei Siciliani?

Mi scrive il Consultore, pieno di coraggio e pieno di spe
ranza di buon successo. Questo è affare di gran gloria e di gran
servizio del Re; lo raccomando con premura a V. E.; e se la So
vrana tiene l'impegno, averemo vittoria, malgrado tutta la malizia,
cabala e menzogna degli opponenti. Due cose la prego a riflet
tere ed a tener presente nel maneggio di questa gravissima pen
denza. La prima, di opporsi e procurare, toto Marte, che questo
affare non sia rimesso a termine di esame giudiziario nelle mani
dei Paglietti, a guisa di causa fra parti e di causa contenziosa,
perchè resterebbe, malgrado le ragioni del Fisco, complicata, arre

stata e prolongata all'infinito, non solo per li cavilli del Foro,
ma eziandio per le solite eccezioni che fornisce la Legge. Qua
lunque sieno mai li pretesi Privileggi, che si riducono sostanzial
mente a due Oarte R�ali, tirate con li denti da questa" Deputa
zione, questi pretesi Privileggi, anche .ìn senso dei medesimi De-
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putati, riguardano l'esazione delle Tasse e gli aggravi che ne

possono derivare dal Dipartimento in seguito del metodo stabi
Iito e corrente 1. Adesso non si tratta di simil cosa, si tratta di
un nuovo metodo, d'un nuovo Piano, di dar nuova natura e for
ma all'esazione dei tributi, non si tratta della materialità del
l'esigenza. Questo che si vuol fare adesso è un atto Sovrano di
alta Economia di Stato; possono pretendere di ficcarvi il naso li
particolari? Che entrano li Baroni della Sicilia? Se avessero l'ispe
zione suprema sopra la borsa della Nazione - come qui dicono,
ma non ardiscono dire chiaramente a Napoli - sarebbe la Depu
tazione più della Camera bassa in Inghilterra. Fin ora si sono

esatte le tasse con ripartimento ineguale, e si sono esatte per via
di gabella; attualmente il Re vuole che si faccia la valutazione
dei fondi e della ricchezza del suolo della Sicilia � si .esigga a

proporzione delle forze, senza eccezione di Ceto; insomma si vuole
che la tassa, la quale in Sicilia è stata fin ora personale, il Re
la faccia reale. Vorrei sapere da tutti li Giurisconsulti del Mondo
come, in questo supremo inerente atto di Sovranità alla Corona,
vi possa entrare discorso di Privileggio di alcuni particolari?

La seconda cosa di cui prego V. E., è quella di non far par-\

tire il Consultore da Napoli fino a guerrà {inita. Bisogna evitare
li soliti espedienti sospensivi dei male intensionati, la solita porta
falsa di escire d'intrigo nelle cattive cause: si rimetta a tempo
più opportuno; si può rimettere ad esame sul luogo; sarebbe
bene aspettare il nuovo Parlamento; il Re vuol maturare cosa

tanto grave, etc. etc. etc. Chi può indovinare le infinite resources?
La linea retta è una, le curve sono innumerabili.

XXXIV.

25 settembre 1783

Non può",y. ·E. immaginare la seduzione dei Siciliani quanto
si estende, gettono. via le oncie a piene mani" e questi Signori
della Deputazione spendono tanto più allegramente, che spendono
il danaro delle povere Uuiversita del Regno; imperocchè, come
dicono che non sono obbligati a dar conto, prendono da una

parte e dall' altra a modo loro e convertono li fondi d'una cosa

ad una altra a loro comodo ed arbitrio. Ed è notabile, attualmente

:I. Com'è stato già avvertito, questa fu la principale giustificazione;
cfr. la C o n sul t a in RASN., S.S., fasci 165, 365·66.
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fanno fuoco per mandare a Napoli un Deputato; tengono esistenti
con grosso salario Agenti, Procuratori, Avvocati in Napoli, assa

lariati a 200 oncie qui in Palermo molti Ministri togati, sotto ti
tolo di Assessori della. Deputazione, tutto questo con il danaro delle

povere Università, e tutto questo ha per oggetto di sostenere il
loro dominio sopra le Università; sicchè le medesime pagano ca

ramente il boja che le frusta, Ecco ancora un altro motivo for
tissimo di porsi dal Re, oltre la necessità d' invigilare ai suoi

interessi, u,n occhio fiscale nella Deputazione.
Mi rallegro assai che da' buoni riscontri, e dal Oonsultore

medesimo, rilevo che il grande affare del consaputo Piano sia stato

rimesso alla Suprema Giunta delle Finanze con l'intervento del

Oonsultore; ora veggo aperta la buona strada a poter sperare
un corrispondente successo. Ottimo, savio e sagace consiglio fu

quello di togliere di mezzo la Giunta di Sicilia, composta di un

Barone e di due Paglietti Siciliani, Imbevuti d'un certo Diritto
Publico aereo, non esistente, ed ingiurioso al Sovrano, non solo

lesivo, ma offensivo della Sovranità; Li due Togati Napoletani
poco sanno delle cose della Sicilia, e niente sanno dei fatti sopra
cui si fondano da' Siciliani le loro ridicole pretensioni. Qualunque
sieno questi allegati Privileggi, riguardano l'esigenza dei tributi,
ed ora non si tratta dell'esigenza, si tratta della natura dei tributi,
cioè se devono essere reati o personali. Che dunque entra la De

putazione in una Regalia suprema ed assoluta del Sovrano? Questi
Signori procurano sempre complicare e confondere; prego V. E..

di tener fermo l'occhio alla divisata distinzione. Ora sarà di bi

sogno d'un nuovo Presidente [della Giunta di Sicilia] carica im

portante per la Sicilia, e nell' attuale emergenza assai più deve
interessare la scelta del soggetto per il buon servizio del Re;
per lo che si dovrebbe tener lontani alcuni raggiratori, turbolenti
ed indocili, tanto più che tutti hanno invaso questi Baroni lo

. spirito della loro Gerarchie ed hanno il latte di principj falsi

d'indipendenza e di eguaglianza come i Pari d'Inghilterra, e non

sanno, nella loro superbia, che la Camera Alta non ha dritto d'in

terloquire sopra la materia delle Gravez�e publiche \

i I Baroni si esentavano dal pagamento dei 13 Donativi ordinari
in virtù del principio ch'essi prestavano il servizio militare, e ne tro

vavano la convalida nel· Cap. De collectis di Giacomo I d'Aragona,
ricalcato sopra uno dei famosi Capitoli di papa Onorio IV per il Re

gno di Napoli; allegavano poi un altro Capitolo, di Filippo II, se

condo cui non si sarebbe richiesto il regio servizio militare, eccetto in
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xxxv.

2 ottobre 1783

.....Ecco il Partito siculo comincia a trionfare, e quel che è più
doloroso .trionfa prima del tempo: mando qui accluso il Dispaccio
venuto per la Segreteria di Stato l. Certo è che il Parlamento

tempi di espressa necessita di guerra (Cap. 25 regis Philippi I). Questa
pretesa fu sottoposta a critica stringata dal SIMONETTI, Sulla neces

sità ecc. cit., p. XXI sgg.; IDEM, Nuova rappresentanza ecc. cit., in
PECCHIA, op. cit., vol. IV, p. 111.

i In seguito all'esame che la Giunta di Sicilia aveva fatto degli atti
relativi alle contese insorte fra Vicerè e Braccio Demaniale da un lato e

Deputazione del Regno e Bracci Privilegiati dall'altro circa la r'ipærbi
zÌone del Donativo di sco 400 mila - atti che ad essa erano stati inviati
in data 22 luglio '83 dalla-prima Segreteria di Stato (RASN., S.S., fa
scio 164)-, e coerentemente ai pareri dalla stessa Giunta espressi sopra
i quesiti ad essa sottoposti (RASN., S.S. fascio 166), fu emesso il decreto,
che riportiamo nella forma con cui fu comunicato al Vicere: " Ecc.mo
Sig. Avendo fatto presente al Re le rappresentanze _di V. E. del 3 luglio,
dellO e del 17 dello stesso mese e tutte le carte relative alle contese
eccitatesi in occasione dell'ultimo Parlamento per I'estraordinario Do
nativo di se. 400 mila tra li due Bracci Ecclesiastico e Baronale e tra
il Braccio Demaniale sulla ripartizione del Donativo suddetto, la M. S.,
avendo esaminato quanto dalle parti contendenti si è addotto e quanto
da V. E. si è scritto sull'assunto, dopo matura considerazione ha ri
conosciuto che le querele del Braccio Demaniale per la distribuzione
del cennato Donativo fatta daUi Bracci Ecclesiastico e Baronale siano

.

insussistenti e che la calcolazione proposta dal Braccio Demaniale per
ridurre la sua rata ad una somma minore delli sco 77.778 sia irrego
lare e capricciosa; e quindi si e determinata la M. S. non solo con

fermare e accettare l'offerta del cennato Donativo di scudi 400 mila, ma

ancora la ripartizione già conchiusa dalli due Bracci Ecclesiastico e

Baronale, malgrado la protesta del Braccio Demaniale. Vuole perciò
la M. S. che V. E. nel suo Real Nome faccia ridurre agli atti dal Pro
tonotaro di codesto Regno l'accettazione e conferma della distribuzione
soprascritta, ch' è' stata finora sospesa fino alla presente Sovrana ri
soluzione, beninteso che restino le Università nella libertà di ricorrere
al R. Trono nelle forme legittime e regolari, ove si sentano gravate
da' sistemi finora tenuti nella ripartizione de' Donativi, per risolvere
S. M. quel che riputerà più confacente alla giustizia, al buon ordine
ed al maggior vantaggio del Regno. - Riguardo al castigo diman-
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ultimo deve avere la sua esecuzione, acciò si possa riscuotere il
Donativo dei 400 mila scudi, ed è certo che, per non allungare
la bisogna e per non recare disturbo al Re su l'assunto, anche

approvo far correre la distribuzione fatta dai due Bracci, quan
tunque ingiusta; pero non doveasi col Dispaccio decidere una causa

di tanta importanza, quanto è questa pendente appunto sopra lo

aggravio delle Citta demaniali, della quale se ne sta esaminando
il merito e la ragione nella Suprema Giu�ta delle Fir{anze. Di
chiara il divisato Dispaccio insussistenti le querele delle, Citta e

Terre Demaniali, e la
-

calcolazione proposta dal Braccio Dema
niale capricciosa ed irreqolare. Neanche il Papa si dichiara in
fallibile nelle materie di fatto, e questo calcolo delle deduzioni
fatto dal Braccio Demaniale, e gli altri calcoli, è un semplice
fatto; solo si potrebbe dire di doversi verificare li fatti ed il cal
colo; ma di questa proposizione si guardano bene li Signori della
Deputazione; vogliono essi inutili parole generali e non determinate
usanze, osservanze, privileggi e cose simili; giammai dimostra
zione e ragione chiara sul tavolino. Io ho scritto al Marchese della
Sambuca confidenzialmente, perché non ho voluto disturbare i So
vrani; egli o non ne farà parola e non farà caso del motivo al
legato da me, o pure gli darà l' 'interpretazione che gli piace,
mentre le cose distaccate sovente tengono un senso diverso dal
l'intero contesto della lettera; laonde ne troverà qui ingiunta una

copia della lettera da me scritta al detto Ministro in occasione
del divisato Dispaccio. Questi sono affari di Finanze, V. S. ne

deve essere appieno informato, in qualità d'uno dei membri della
Suprema Giunta, ed è bene che sia testimonio con li Padroni dei
miei sentimenti, acciò non sieno rappresentati con malignità. Ore-

dato dalla Deputazione contro il Dr. D. Emmanuele de Castro, aven
do la M. S. rilevato che tutte le sue operazioni furono fatte per ordine
preciso e per incarico espresso di V. E., si è benignata risolvere che
non debba meritare castigo o riprensione. - Riguardo al permesso di
poter spedire la Deputazione un Deputato ai suoi Piedi per le presenti
emergenze e per qualche altro rilevante affare, si è benignato la M. S.
condiscendere a tale dimanda colla condizione di doversi subire le spese
di questa spedizione l'istessi Deputati; e perciò vuole che V. E. passi
alla Deputazione l'accluso R. Dispaccio, in cui si contiene l'accennata
grazia... Napoli, 20 settembre 1783. Il Marchese della Sambuca" (RASN.,
S.S., fascio 164).

,-

Questa decisione lasciava sospesa la questione del nuovo Censi
mento, ma essa non potrà non influire sulla sorte di essa.
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derebbe V. S. che questi Signori, nel tripudio del loro trionfo, non

sono rimasti contenti dell' ultimo' articolo del Dispaccio, perchè
dice: Bene inteso che restino le Università nella libertà di ricorrere
al Real Trono etc; stante qui credono che un Atto parlamentare
non possa essere più tocato nè rimosso dal Sovrano. Massima as

surda più antica, ma eccitata e fomentata, anzi corroborata e con

firmata dalla carta Reale ottenuta sotto l' odierno Ministro nel
1781 ; però fortunatamente di sua natura è insussistente ed in

valida, perchè il Re non può in niun modo rinunziare ad alcuna
delle Regalie della Oorona, donner la moindre atteinte.

Qui è venuto un altro Dispaccio alla Deputazione con un

giro siciliano, cioè per via d'istanza, del Principe della Oattolica:
si domanda il duca di Musulmene a Napoli per Deputato incaricato

sopra" Fattuale affare del proposto Piano di cambiamento della
natura dei, tributi nella Sicilia. Questo Duca Musulmene, uomo

scaltro assai, intrigante al sommo - basta che sia stato frate - si

spiega bene e parla con autorità, per cui fa impressione agli igno
ranti; egli è a Palermo il Dottor delle Genti, in sostanza uomo

mediocre, però astuto al sommo. Il divisato Signore, zio della

Oattolica, è l'anima" della- Deputazione, il Oapo del Partito Re

pubblicano, l'uomo sempre opposto al Governo ed ha tirato varie
volte ad ingannarmi. Egli è grande amico del Ministro

-

e della

Principessa di JaCÌ, legherebbe certo un forte partito in Corte,
la qualcosa potrebbe produrre nuovi motivi di cabale e di raggiro
ai Siciliani, e prevengo V. E. che sicuramente l'idea del Ministro
sudetto è di farlo eliggere Presidente della Giunta di Sicilia, ed
allora non vi sarà forza bastante a combattere, ne Hercules contra

DeoS.
Mi credo obbligato renderla eziandio consapevole che da Pa

lermo molti hanno scritto a Madrid ai loro rispettivi amici e con

giunti, perchè colà vi sono molti Siciliani e molti di essi in Oorte
o potenti in Corte, querele contro V. E., e mi assicurano che
anche da Napoli hanno scritto. Si pratica la solita maniera dei
Siciliani contro gli uomini onesti, a' quali non trovano colpa ad

individuare; fanno essi grida, querele, esclamazioni vaghe, inde

terminate, acciò la varietà delle persone che gridano e si volgono
e la moltiplicità delle lettere di querela prodnchino un certo genere
indiretto di prova di quelle colpe, che non esistono e per conse

guenza non si possono provare. Questa è una sottigliezza scellera
tissima di questa infame Nazione; così scrivevano da Napoli a molti

qui, a Palermo: informate sopra il Segretario. Vale a dire, calunniate
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il Segretario, acciò lo possiamo perdere nello spirito dei Padroni
a forza di continue lagnanze, venute da diversi e da diverse parti,
ed in verità, sebbene aeree, assurde, false le accuse; producono
col tempo e con la ripetizione macchia nell'animo di chi le sente,
a guisa di coloro li quali divengono insensibilmente neri passeg
giando al sole.

XXXVI. l

La confidenziale di .cui mi onorate con la data de' 20 dello
spirato non mi accenna il Dispaccio venuto per l'approvazione
dell' ultimo Parlamento. È stato ricevuto con applauso, sebbene
sia stato notato da non pochi la dichiarazione dell' insussistenza
degli aggravj delle Città e Terre Demaniali e Baronali' contro il
fatto costante che dimostra il contrario. Il fondo del Dispaccio
non poteva essere diverso,' posto che era necessario di dare ese

cuzione al Donativo, ma la vernice che vi è stata passata di sopra
senza necessità, offende la verità, la giustizia e la carità; inoltre
resta ,il Vicerè umiliato senza motivo di ragione. Imperocchè egli
� certo che il Governo, col consiglio del Consultore e di Uomini

�

istrutti dello stato Demaniale, e non già a caso per spirito di
partito o per interesse proprio, fu il primo a muovere la parola
sopra il manifesto aggravio di quello. Laonde il Governo viene
tacciato nel Dispaccio dì gravissima colpa, quantunque non sia
stato ancora deciso dalla Suprema Giunta delle Finanze se li
calcoli presentati. dal Consultore siano capricciosi ed irregolari,
dalla qual cosa dipende lo stato vero della

\

questione.
Alla prima, dopo l'esecuzione dell'ordine ricevuto e dopo di

aver communicata la Real Carta alla Deputazione, mi cadde in
pensiero di mandare la copia del Dispaccio al Re e di dolermi
che fosse innanzi tempo condannato il noto Piano presentato, per
ch'è sono cose tutte dipendenti, e le quali si tengono l'una all'al
tra a guisa di anelli d'una catena, e di dolermi dell'improprietà dei
termini capriccioso ed irregolare; ma ho stimato soffrirlo in pace,
per non recare nuovo disturbo su l'assunto; oltre che ho stimato
di non essere a me conveniente nè di farmi carico di tali espres
sioni della Segretaria, e molto meno io mi stimo obbligato di fa
re il D. Chisciotto del Braccio Demaniale della Sicilia; mi sono

.1

i Di questa lettera manca l'originale ed è senza data; ma, come

appare dal contesto, essa si connette alla precedente. /
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adoperato per ogni strada possibile di salvarlo per il mio zelo al
servizio del Re; se lo vogliono rovinare senza pietà, alla buon'ora

io non ci perderò niente del mio.
.

Il Ministro ha ricevuto molto applauso dalla Deputazione e

dai Grandi. Cari anche esige lode; le sue lettere, lette dal Prin

cipe della Trabia pubblicamente, sono state rammemorate; e da
lui dicono, secondo il· suo lodevol costume, sono state mandate
in giro le copie del Dispaccio. Certo è che io l' ho ricevuto la
sera dei 28, ed il giorno era pubblico per Palermo. Similmente si
è fatto assai discorso dei due Dispacci, li quali vanno in giro
per la città, di elogio all'Arcivescovo ed al Principe della Trabia,
in ringraziamento di essere stati Capo-popoli in quest' occasione;
pare che si voglia fomentare la petulanza e la borea della De

putazione, la quale suppone 'che una conclusione Parlamentaria
non può essere esaminata nè rimossa dal Re. Questo corre per
le stampe, in un libro che si è permesso stamparsi dalla debolezza
del Governo passato; si legge nella raccolta del Canonico Mon

gitore l. Poi dal detto Dispaccio del 1781 credono confirmata la
loro prerogativa e dichiarano con tanta baldanza, "almeno quì in

Sicilia, perchè in Napoli sono più cauti, tante strane.pretenzioni.
Quel Dispaccio del 1781 fu' esagerato e mal consigliato; ma se

mai dal medesimo si potesse ritrarre la pretesa indipendenza del
Parlamento dalla Volontà Suprema, certo egli è insussistente e

nullo di sua natura, perché offende il Dritto della Corona, il

qual'è un Deposito sacro, a cui il Re non può toccare, essendo

obbligato di rimandarlo alla sua posterità senza macchi; ",,' :rm;la,
siccome l'ha ricevuto dalle mani di Dio.

-Ora che già ho adempito con tutte le forze dell'animo e dello

spirito al mi� dovere, e forse fo più che un altro in mio luogo
avrebbe fatto, qualunque sia il successo del nuovo' Piano, non

dirò più parola, non dirò più nè bene nè male. Intanto io veggo ridere

i Con r. dispaccio dell'ottobre 1780 la Giunta dei Presidenti e Con
sultore era stata incaricata di decidere se donna Delfina Loredano
dovesse pagare la rata dei donativi straordinari sopra un vitalizio as

segnatole dal defunto marito. Contro questo ordine regio avanzò ri
corso la Deputazionè del Regno, che si senti lesa nei suoi privilegi;
e queste rimostranze fece sottoscrivere da cinque dei principali baroni.
In seguito a che, il re ordinò di non tenersi conto della decisione già
presa dalla Giunta e rimetteva la causa alla competenza della Depu
tazione. V. GENUARDI, op. cit., p. CCVII. A questo Dispaccio si rife
risce il C.
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questi Signori e trionfare della prima vittoria avuta, e della seconda
che stanno aspettando, di molto maggiore importanza, e rido ancor io.
Qualche volta mi fanno pietà, e me ne sto, dicendo a similitudine di
quel Piovano, che aspergeva con l'oglio invece dell'acqua benedetta:
Domani ve ne accorgerete! Non potete immaginare lo stato deplo
rabile della Sicilia: in Palermo tristezza e costernazione, non si
trova affatto denaro in Piazza, vi sono de' fallimenti e se ne atten
dono degli altri di maggior considerazione; non vi è circolazione,
non vi è commercio; quel poco denaro esistente esce di continuo e

non rientra con eguaglianza, perchè, oltre quello che va a Napoli,
ne va moltissimo allo straniero, da cui ritraggono i gjciliani fino
alle cose più vili e communi, vetri, scarpe, coppole e, stante le
arti qui si ritrovano in pessimo stato, e la mano d'opera è cara
im terzo più di Napoli, onde abiti, scarpe, calzette e fino li mat
toni vengono da Napoli e da Ma,_l�a. Infinite cose da Venezia e
da Marseglia'. Si aggiugne per giunta tanti Signori, tanti Pre
tensori, tanti litiganti, tanti malandrini, che vanno a far dimora
in questa Capitale. Si prosiegue ad avere il grano a prezzo basso,
come se ciò ltastasse. Ma le oncie si cercheranno per la Sicilia
come le medaglie antiche, e non .so con il tempo come si farà It

pagare li tributi alla Regia Corte in danaro contante. Adesso ri
dono, mercé questo Dispaccio, della vittoria ottenuta. Ma quando
saranno distrutte le Città e Terre Baronali e Demaniali, non sarà
distrutta la Sicilia? Chi risentirà il danno? Chi perderà? Quelli
che ànno PIù da perdere, non vi è dubbio. Voi siete un grosso
Signore, quando gli vostri affittàtori non avranno di che potervi
pagare l'affitto delle vostre Terre, allora forse vi ricorderete di
questo Dispaccio fatale per le sue conseguenze!

9 ottobre 1783

XXXVII.

Veggo già la guerra accesa per l'affare del consaputo Piano.
Tuttavia se si prosiegue l'ordine prescritto dell' esame stabilito
con l'intervento del Consultore, io non reco in dubbio il buon
successo, purchè V. E. faccia esaminare e discutere la prope
sizione e l'opposizione dinanzi alla sua presenza ed a tutta la
Giunta. Mi piace molto il metodo preso di dare le opposizioniI

per iscritto al Consultore, acciocchè esso eziandio per iscritto

i Ciò conferma il DE OOSMI, Alle riflessioni ecc., cit., pp. 23 sgg.
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possa rispondere, e mi piace che sia incaricato V. E. di presentare
al, Sovrano la materia digerita e preparata. Il Marchese della

Sambuca è contrario con infinito impegno; io veggo li maneggi
che si fanno in Palermo, ed esso ha voluto il Duca di Musulmene,
uomo accorto e furbo, grande suo amico, il quale nell'affare della

Presidenza pretesa da Campofranco, stando allora' in Napoli, fu
la cheoille ouurière delle lettere, che si scrissero in quel tempo
in Palermo su tale assunto; ed imbrogliò, che la lettera scritta
dalla Cattolica e da Butera iri nome del Re non ebbero effetto

presso la Deputazione. Sopra costui bisogna tenervi gli occh(ri
volti con attenzione. Mi dicono che Cimmitile sia unito con Sam
buca. Cimmitile è uomo d'onore, ma ignora queste cose di Fi

nanza, e poi ha la massima vecchia di lasciar correre Il'acqua al

suo fissato pendio, nemico delle novità, come sogliono essere t/utti
li vecchi e tutti li spiriti limitati e mediocri. Di fatti mi dicono

che Cimmitile abbia detto che il Piano era difficile a compren

dérlo e molto più difficile ad eseguirlo; certamente, se crede di

leggere un piano di Finanza come -un capitolo di Storia, s'inganna;
bisogna riflettere e meditare. E perciò p�ego V. E. osservare che
il Re di Spagna, quantunque potentissimo in Europa ed in America,
quando in un'a guerra ha speso le sue entrate, non ha' alcuna

resource nei fondi della Spagna, a motivo del cattivo metodo delle

sue Finanze stabilite poco appresso come nelle Sicilie, per dazi

e per gabelle; laonde nelle urgenze della, Monarchia si ritrova'

obbligato a negoziare, per via di mercanti, pochi milioni in Olanda,
in Francia, in Inghilterra e per le piazze d'Ttalia, a guisa d'un

ricco particolare che cerca danaro. Il Re' di Napoli, padrone di
due .flòridisaimi Regni, in un bisogno se si ritrova in, angustia
per trovare un sussidio, un imprestito di mezzo milione di docati,
vedesi obbligato prenderlo dai banchi di Napoli, cioè dal Deposito
dei Cittadini, resource molto corta, resource odiosa. All'incontro,
quando restasse ferma l'imposizione reale sopra le terre, cioè la

taille, in una grave necessità dello Stato con un tratto di penna
aumenta il quattro al sei � l'otto, al dieci, e si fornisce alla spesa
straordinaria d'una guerra, d'una calamità qualunque, senza

bisogno di cercare l'elemosina per via di Donativi, li quali si ri

scuotono tardi, con renitenza e con disturbo. Questo è il vero
• r

motivo che non solo in Sicilia, ma eziandio nel Regno di Napoli
non piace la taille , e sfuggono l'imposizione reale sopra li

fondi stabili e non sopra le persone. Di più questo metodo sgrava
il Popolo, e V. È.' ben sa che è una chimera pensare al ristoro
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d'un Regno senza prima sollevare la materia prima che lo
compone, mentre sopra il Popolo-è d'uopo stabilire le Arti, il
Commercio, l'Agricoltura etc., e perciò bisogna porlo in forza ad
avere l'attività corrispondente. Voglio dire dunque che il Sovrano
e li Collaterali della Sovranità debbono riguardare questo nuovo

proposto Sistema di F'inanza, non solo come) un atto di giustizia
che richiede l'equilibrio del peso alla forza, ma eziandio come un

grande atto di Politica economia. Ora le Sicilie non sono Provincie
e perciò solo contribuenti a quel corpo che formava lo Stato, ma
sono esse sole lo Stato, ed in loro medesime bisogna ritrovare gli
aiuti nelle diverse occorrenze. Certamente l'affare porta qualche,
difficoltà; ma è possibile di guarire piaghe vecchie di due secoli
senza dolore, senza gridi, senza alcuna difficoltà? Quel che mi
duole _di vedere è, gli stessi più intimi servidori del Re, e quelli
che dovrebbero almen tacere, fanno il maggior rumore.

Nella Segreteria di Stato il primo uffiziale di carico per gliaffari della Sicilia è un Siciliano, Don Salvadore Cari. Cosa as
surda! Perchè dalla sua mano vengono in Palermo li riscontri
di tutto quello che scrive il Governo e di tutto ciò che passanelle Segreterie; tiene esso corrispondenze con la Deputazione e
con molti Signori: il tranche du Ministre. Siamo nei giorni di

,Posta inondati da notizie; avisi, novaccie, scritte anche da altri
assalariati siciliani, li quali fanno parlare li Ministri a voglia loro
e gli fanno dire forse ciò che non hanno mai pensato. Però l'a-

. nima è codesto Cari, di tutto il Partito. Egli è uffiziale della Se
greteria, dovrebbe mascherare la neutralità, all'incontro si vanta
per autore di quella scrittura, che fu presentata per mano di V.
E. alla Suprema Giunta il giovedì 18 di settembre. La prego di
raffrenare l' audacia di costui e di farne parola anche in nome
mio ai Padroni, se però lo stima. Costui fa il Dispositore in Si
cilia: é uno scandalo! Perchè non gli si dà un : altro carico
nella Segreteria l

Regalmici domanda venire per baciar la Plano al Re: da
esso V. E. può ritrarre notizie dello stato di Messina; é uomo
di buona capacità.

XXXVIII.

16 ottobre 1783

Vengo a renderla consapevole che già s'incominciano le con
ferenze per la riedificazione di Messina, onde mi ha richiesto di
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fargli parte di quei lumi, li quali io avea potuto acquistare sopra
tale affare. Perchè si tratta ,del servizio del Re e del ben publico,
ed essendo a cuore ad ogni uomo onesto e zelante cittadino .di

cooperare e, per quanto gli è possibile, di procurare soccorso a

coloro che vanno in traccia di ritrovare il vero, massime in simil
materie di economica Administrazione, da cui dipende assoluta
mente la prosperità del Paese, onde si dice Salus Populi esto

summa leæ, così io non ho avuto difficoltà alcuna di far comuni
care al divisato Ardizzone quelle poche riflessioni fatte da me

sopra alcuni dati ricevuti e costanti e sicuri riguardo Messina.
Non stimo di far parola a V. E. sopra il consaputo affare

del proposto nuovo nuovo Piano d'Amministrazione, perchè, se

da se stesso non persuade e li schiarimenti del Consultore non

bastano, tutte saranno parole spregate e gettate al vento, Actum
est de fabula! So bene che appresso io ne guadagnerò malavo

lenza, forse persecuzione; a me basta di avere adempiuto al mio
dovere con tutto il zelo d'un vecchio ed affezionato servidore delle
Maestà Loro'; del resto poco m'importa; non vi è niuna forza
umana che può uccidere un uomo che desidera e cerca di morire
volontariamente. Io domando ritiro e riposo. Solo voglio esporre
alla sua considerazione. Si può ottenere la verità dai Siciliani nei

proprj loro interessi? Si deve fidare alle parole degli stessi Ba

roni, quando si tratta di far pagare il Baronaggio? Si deve prestar
credenza ed orecchio ad un Cari siciliano, venduto ai Signori della
Sicilia? Io ed il Consultore siamo certo neutrali e non possiamo
certo avere altra mira che il servizio del Re ed il ben publico
del Regno.

80 bene che adesso, veggendo forse il debole della loro causa,
si rivolgono a voler far credere l'impossibilità dell' esecuzione.

Questa è una massima impostura, la quale è molto cattiva, perchè
è difficile dimostrarne con ragioni la facilità d'una cosa che di

pendé dalla pratica materiale dell' esperienza. Però sappia V. E.
che il Cadasto e la valutazione dei beni-fondi della Sicilia è una

legge già esistente, di doversi fare in ogni periodo di 20 anni;
e difatti è comandato il detto Cadasto dal Re N.-S. dopo il Par
lamento del mese di Maggio '71, a petizione del Braccio Dema

niale; dunque questa esecuzione decantata tanto difficile si riduce
essenzialmente al Cadasto che già si dovrebbe fare. Questa è la

prima grande operazione, sopra cui si fonda e si deve adattare il
nuovo Sistema con la distribuzione per aes et libram ai contri
buenti. Vi deve essere poi la seconda, ch' è quella di discendere
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dalla detta Operazione generale alla particolare d'ogni Commu
nità, o sia Università, adattando il peso o per gabella o per tassa
sopra li terreni, o mezzo l'una e mezzo l'altra maniera d'imporre,
come si stimerà più conveniente ad una Giunta che si potrà fare
in Sicilia a tale effetto. Supplico V. E., con le mani giunte, ad
osservare la maliziosa condotta di tutti codesti furbi Siculi, li
quali procurano confondere le due operazioni sopradette, la generale
e la particolare, per far nascere difficoltà e confondere li Ministri
della Giunta. Le divisate due operazioni sono di 101' natura di
verse e separate e si devono fare separatamente, cioè la generale
in primo luogo, e poi, questa finita e consumata l'opera, si deve
passare a dar mano alla seconda, particolare per ogni Università.

Vi è un certo Barone Scrofani, che mi pare uno di questi
avventurieri; ha dato un progetto, in cui dice che la Sicilia è
decaduta dal suo antico lustro, ed

J

egli offre di fare la Storia po
litica ed economica di tutti li suoi aggravj e mali che soffre; però
non indica remedio alcuno al bisogno, fuori che egli offre se stesso
a farne l'enumerazione, quasi che fossero ignote le sciagure di
quest' Isola; ma esso nel Progetto procura il suo vantaggio. Io
l' ho preso, e ne darò informo per mezzo della Segreteria d'Azienda,
siccome già ne ho ricevuto ordine con un Dispaccio l. Tuttavia
prevengo V. E. di tenersi in guardia di codesto ciurmatore, che
certamente verrà da Lei, e gli dirà che ha parlato e mille bugie.

La rendo finalmente consapevele, essendomi noto il suo zelo
per il servizio del Re, che il Principe di Villafranca è venuto
costà per 1'affare della Posta che il Re vuol ricomprare, anzi con

suo Dispaccio ha già deciso S. M. la ricompra '; ora Villafranca
richiede che sia rimessa la causa in giustizia, la quale domanda
pare giusta, ma è ingiustissima, perchè la Posta è regalia maggiore,
onde è causa di sua natura fatta; solamente si devono da questo

i Sono due brevi memorie di D. Francesco M. Scrofani-Alagona di
Siracusa, in verità inconcludenti (RASN., 8.S., fascio 171). Dopo avere

vagamente descritto le infelici condizioni della Sicilia del suo tempo
e messo in rilievo il bisogno di opportuni provvedimenti, i suoi con

sigli si riducono in fondo a questo: si costituisca, in seno alla Depu
tazione del Regno, una Commissione" d'alcuni nobili dei più ragguar
devoli e dei più capaci, i quali per solo zelo ed amore della patria si
apprestassero a specolare i mezzi, onde apprestarsi il più conveniente
e più spedito riparo a tanti mali ..... , com' è stato altre volte praticato,
e specialmente nel 1729, che per la notabile mancanza dell'agricoltura
fu stabilita una Giunta denominata S e m i n e r i o .... Il'
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Fiscale liquidare le somme sborsate del detto Signore, e subito
il Re si porrà in possesso. Prevengo ciò a V. E., acciò ella non

presti gli orecchi alle solite false assertive sicule, perchè più volte
Villafranca ha salvato la Posta in sua mano con far rimettere la
causa al Patrimonio di Sicilia, dove poi si allunga, si dimentica
e cade a terra.

XXXIX.

23 ottobre 1783

Fo consapevole V. E. che ho scritto in quest' ordinario al Re
ed alla Regina; mando le lettere per mare e le accludo a mio

nipote. Vorrei che fossero vedute da V. E., perchè nelle medesime,
principalmente in quella del Padrone, vi sono cose, le quali me

ritano tutta l'attenzione della testa d'un Uomo di Stato. Troverà
qui ingiunta la copia di una memoria mandata costà, dalla quale
si rilevano le pretese mie contradizioni ed i miei errori per l'as
sunto del Piano, e vi ho posto le risposte da me date, da cui
V. E. potrà similmente farsi carico reciprocamente di quello che
si dice contro di me e di quanto io rispondo ai miei detrattori'.

i Poichè questo Pro-memoria tocca, a richiesta della Suprema
Giunta di Finanza, anche la distribuzione del famoso Donativo e nel
tempo stesso mette in miglior luce la condotta del C. di fronte ai
suoi avversari; poichè esso comprova la dignità e il coraggio del C.
anche di fronte alle Autorità supreme, crediamo utile riportarlo
(RAS1t., S.S., fascio 302): "Primo punto: Si dice che nelle relazioni del
Donativo degli scudi 400mila si abbia da me asserito che la risolu
zione de' due Bracci Ecclesiastico e Baronale era diversa dalla prima
rappresentanza fatta dai Deputati del Regno ed approvata dal Re.
Risposta: Nelle Rappresentanze fatte da per via della Segreteria non

si leggono affatto. queste espressioni. Mi ricordo aver detto e forse
scritto nelle mie confidenziali ch'era diversa dalla promessa dei De-I
putati la ripartizione proposta nella loro prima Rappresentanza, per-
chè avevano essi fatto credere di voler ripartire in tre parti eguali
il Donativo, quando per mezzo di quelle deduzioni la ripartizione del
Donativo è stata distribuita poco appresso come quella del 1746, non'
essendovi altro divario che di soli 7mila scudi, secondo il calcolo del
Principe della Trabia mandato in codesta Segreteria. Io potrei addurre
molti testimoni che il Sig. Cari ha detto a me, che il gran colpo fatto
nella conclusione di quest'ultimo Donativo era la promessa ricevuta,
che si sarebbe distribuito con egualità; e replicò qui in Palermo a casa
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Insomma tutta l'arte e l'industria della bottega Siciliana si rag
gira a� evitare il fondo della questione ed a procurare che la
Giunta delle Finanze, prima di venire all'esame ed alla decisione
del punto fondamentale, vale a dire prima che venghi a decidere
della bontà del Progetto e che possa dire se lo stima opportuno
di adottarsi, resti stracciata, confusa, inviluppata da calcoli, da

dubbi, da assertive, da pretese contradizioni.. etc. Infine essi stu

diano, come si fa ai libri, un' errata-corrige delle parole maldette
o mal sonanti, dei periodi poco giusti e cose simili, senza parlare
del sistema dell' autore, del libro. È ben chiara, Sig.re Ecc.mo,
la natura di questo problema; a risolvere, si riduce in due parole.
Se sia meglio per lo Stato che il tributo si paghi per via di gabelle,
o pure per aes et libram e che sia distribuito in corrispondenza
delle proprie facoltà. Secondo: Se li Baroni, li quali sono li più

mia più volte che si veniva a conseguire l'intento proposto dal Vicerè
nel suo Piano. Il Cari ha detto a me inanzi a testimoni che il Piano
mio era approvato, perchè era giusto che pagassero li Baroni. Adesso
si è posto a fare l'Achille del Baronaggio. F'ìualmento da me si po
trebbero addurre molti passi d'alcune confidenziali del Sig. Marchese
della Sambuca, in cui mi ha scritto che si rallegrava principalmente
in questo affare del Donativo da farsi, ch' erasi conseguita la distri
buzione per aes et libram. E di più il Sig. Marchese della Sambuca
mi ha scritto in due sua confidenziali essere d'avviso che tutti indi
stintamente dovessero contribuire ai pesi dello Stato; sicchè quella
promessa assertiva della Deputazione nelle mie lettere fu fatta sopra la
fede di quello che diceva Cari. Nè si poteva immaginare che. il mede
simo avesse la fronte marmorea di rappresentare due parti diverse
in quest'affare. Nè creda il Sig. Cari di porsi sulla negativa, perchè
è vero che non resta di lui niente per iscritto, ma io ho testimoni
degni di fede delle cose dette da lui su l'assunto. Difatti nella prima
rappresentanza de' 3 luglio di quest'anno per via della Segreteria si
disse che, per non ritardare e frastornare il Donativo, si stimò di lasciar
correre l'offerta con .tutte le artificiose deduzioni, persuaso che per
la ripartizione, siccome ogni Braccio non può �è secondo il senso co

mune, nè secondo le leggi esser leso da quel che possa risolvere uno

'de' Bracci o gli altri due insieme, cosi si sarebbe fatto proporre nel
Braccio Demaniale, ch'era stato sempre aggravato, le ragioni del me

desimo contro della ripartizione. - Secondo quesito: Si dice che nelle
mie rappresentanze si affermi che il ricorso inoltrato dal Braccio De
maniale non conteneva cosa diversa dal sentimento dichiarato nel
Parlamento dal Braccio medesimo. E che la Giunta di Sicilia abbia
dimostrato il contrario. Risposta:, Per rigettare questa opposizione
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ricchi proprietari della Sicilia debbono contribuire come gli altri
alla rata della tassa. Ecco tutto. Ecco cio che si deve esaminare:
Sopra tal punto si deve deliberare. Che serve battere la campagna,
come fanno questi Signori della Deputazione, li quali certamente
dimostrano molta passione privata per li loro interessi e pochis
simo Patriottismo? Io sono neutrale. Sono cadetto, non ho beni
nè in Sicilia nè in Napoli. Non ho figli. Non cerco nulla; non
ambisco altra cosa che di ritirarmi, quando il Re per sua mise
ricordia mi vorrà restituire la mia libertà e darmi un tozzo di
pane da mangiarmelo al Piano di Sorrento. Del resto me ne lavo
le mani come Pilato: functus sum officio meo. Anzi posso dire di
fare più che taluno in mio luogo avrebbe fatto. Se mi sono tra
sportato un poco troppo, è stato lo zelo per il servizio dei miei
Padroni. Averei voluto pagare .in parte con quest'ultimo servizio

basta collazionare il Memoriale in nome delle Università con la con

chiusione parlamentaria del Braccio Demaniale. Egli è vero che nel
Memoriale non si conchiude altro che supplicare Sua Maestà di com

piacersi di ordinare che tutti debbano contribuire ai pesi, secondo
aes et libram, senza mentovarsi affatto la equabile ripartizione pro
posta dal Braccio Demaniale per 'l Donativo di scudi 400 mila, nélla
credenza che tutti Ì' avrebbero abbracciata. Ma ciò non è diverso da
quello che si era risoluto dallo stesso Braccio nel Parlamento e che
si contiene nella espressa protesta dello stesso Braccio. Si potrebbe
soltanto -dire che nel Memoriale delle Università si aggiunga di po
tersi Sua Maestà degnare d'incaricare Magistrati indifferenti per la
distribuzione dei pesi, con far intervenire un .A.vvocato fiscale per so

stenere gl' interessi di Sua Maestà e per l'Università Demaniali. Ma
quest'aggiunzione non è diversa dalla conclusione e protesta, nè si
potrà ardire di affirmare che non sia lecito a chiunque di ricorrere
al Sovrano per esporre le sue doglianze e chiedere quel che possa con

tribuire, al pubblico vantaggio, dipendendo poi dall' arbitrio di Sua
Maestà il risolvere quel che stimerà più conveniente .. Di poi le Istru
zioni non saranno in tutto analoghe al progetto, quantunque distese dal
Presidente [del Concistoro] Paternò ed esaminate e discusse dalI'.A.vvo
cato Fiscale Perramuto e dal Presidente [del Tribunale delR.Patrimonio]
Leone, perchè a' medesimi non si potè comunicare il Progetto, che non

conveniva comunicare innanzi tempo. Insomma si vanno cercando ca

villi per inviluppare il vero fondo della qnestione. Tutti sono pretesti
per battere la campagna ed evitare di spingere l'argomento nella sua

vera sostanza. Ecco di che si tratta, in semplici parole. Primo, se sia
meglio per lo Stato che il tributo si paghi per. via di gabelle o pure
sia distribuito pm" aes et libram in corrispondenza delle proprie facoltà
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all'obbligazione di tante beneficen�e ricevute sopra ogni mio merito

dal Re, mio Padrone, e dall' Augusto Suo Genitore. Tuttavia io

confesso li miei poveri talenti, nel tempo istesso che mi vantò

della mia buona intenzione; sarà facile ch' io mi sia, ingannato,
sono forestiero; quindi io medesimo

.

ho sempre scritto che il

Piano in questione doveasi esaminare da persone emunctae naris,

appunto perchè ho dubitato di errare. Il Consultore è uomo savio
ed uomo dabbene ed uomo di molto ingegno e non di comune

portata; egli ha approvato ed egli si è incaricato di dimostrarlo
inanzi al Sovrano ed ai Collaterali della Sovranità ; perciò mi
rimetto a lui. Pertanto, prima della decisione e deliberazione della

Volontà Suprema, mi sembra non solo ingiusto, ma arrogante di

parlare con disprezzo dell'opera e dell' autore.

Secondo, se li Baroni, li quali sono li più ricchi proprietarj della Sicilia,
debbano contribuire come jgli altri alla tassa de' Donativi, posto che
ne] nuovo proposto Sistema restassero abolite tutte le imposizioni, ed
anche quella della " Macina ", ch' è la sola la quale si paga dal Ba

ronaggio. Che serve andar ora ad eccitare sofismi: se il Consultore ha
detto la tal cosa sopra la Decima di Palermo, il Vicerè un' altra, se

vi siano contradizioni simili? L" opera in se stessa é buona e vantaggiosa;
gli altri sono casi d'indigenza, e dov' è l'errore si potrà emendare;
perciò è stato chiesto da me stesso di doversi porre all' esame. Alla

fine non è meraviglia che si prenda un abbaglio da un Forestiero! E

poi mi fa ridere di· ascoltare e dire che potrei essere attaccato sopra
le mie contradiaioni l Primieramente diffido che mi si mostri essermi
contraddetto nella sostanza e fondo di quest'affare. In secondo, se gli
uomini fossero responsabili dei loro errori, vi' sarebbe da punire tutto

il genere Ministeriale. Finalmente, se la Giunta di Sicilia, parlando
del calcolo esposto dal Braccio Demaniale nel Parlamento, il quale
fu insinuato dal Governo per espediente d'accomodo, ha detto capric
cioso" ed irregolare, devesi considerare che la Giunta ha parlato nei
limiti delle Leggi del Parlamento e, come giudice ad un caso parti
colare, ha trovato certamente, non uscendo dalla sfera Parlamentaria,
che due Bracci conchiudono contro il terzo ed ha trovato che il calcolo
fatto dai due Bracci dev' esseve ricevuto per rata e buono dal terzo

Braccio. Ma il Dispaccio del 20 settembre parla in nome del Re e

guarda la Giustizia Universale ed il Diritto Naturale del Popolo di

ricorrere al Trono, quando si sente aggravato; laonde non era d'uopo
-attendere la Consulta della Giunta per dichiarare il calcolo irregolare
e capricciose con un Dispaccio della Segreteria, vale a dire colla voce

del Re, prima che col fàtto e colla penna alla mano non ne fosse stata

verificata la certezza. Salus Populi est summa Lex Imperii".
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XL.l

Veggo dalla stimatissima confidenziale del 4 corrente la savia
risoluzione di - Sua Maestà presa su l'assunto del consaputo Piano,
che vuole il medesimo bene esaminato e discusso: ed essendo cosa

appoggiata sopra fatti, calcoli e leggi, è d'uopo di tempo, d'esame
e di prudenza a pesare ed equilibrare non solo il Piano in se

stesso, voglio �ire il nuovo Sistema proposto, ma ancora li rap
porti necessari allo Stato, e le conseguenze le quali possono recare

influenza agli altri rami dell'alta Economia politica del Regno ed
alla buona Administrazione e vantaggio comune. Però è d'uopo
che V. E. tenga, presente e ponga anche sovente inanzi gli occhi
dei Padroni, che il Consultore è solo in mezzo ad una cabala ar

rabbiata, con l'opposizione scoverta della prima Segreteria di Stato
e con il Sig. Cari, uffiziale del carico della Sicilia, con la spada
�lla mano senza misura, senza decenza e senza prudenza alcuna
a combattere uri Piano proposto dal Vicerè, presentato al Trono
dal Consultore, cioè dai due primi Capi del Governo della Sicilia;
laonde fa d'uopo animare il povero Simonetti, che si trova smarrito
dalla forte opposizione n'on aspettata della Segreteria di Stato.

Sig.re Ecc.mo, li Paglietti nel fondo sono sempre Paglietti, uomini

attaccati alla loro fortuna, li quali non
-

hanno nè per massima nè

per abitudine, l'Anima elevata e nobile e lo spirito fermo e co

stante. Gli eroi non sono più alla moda, ognuno per riguardi,
per riflessi, per propria quiete lascia alla fine correre l' acqua al

suo pendio. Voglio dire- con ciò che, se V. E. non sostiene il
Oorisnltore e se la Padrona non gli fa dare indirettamente animo
e protezione, actum est de fabula. Io per me ho compito al mio

dovere, me ne lavo le mani come Pilato, egli è certo che non

posso fare miraèoli. Quando fui destinato in questa relegazione,
nell' ultimo angolo della Cristianità, mi fu raccomandato assai

dai Padroni medesimi, dal Marchese della Sambuca e dagli più
-

savj Siciliani, che mi annegarono di Memorie en brochure relative
al ristoro della Sicilia, onde giunto in Palermo mi sono subito

applicato a meditare ed osservare lo stato del, Paese, e viddi su

bito che la depressione, miseria e schiavitù del Popolo era la

vera unica sola ragione della decadenza di questo bel Regno. Si

i Questa. e la lettera seguente non hanno data, ma appartengono
allo scorcio del 1783.
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raccomanda per il bene d'un Paese l'Agricoltura, l'Industria, le
Arti, il Commercio, va benissimo; ma il popolo è la materia prima,
sopra cui devesi stabilire la coltura bramata; vi è di bisogno la
materia atta e suscettibile ad esser modificata con diverse forme,
e perciò viddi che facea di mestieri di rinvigorirla per prima
base dell'opera, e fargli acquistare .Ia .necessaria e corrispondente
forza d'attività. Per la qual cosa, il primo mio pensiero è stato,
fino dai primi giorni del mio arrivo, di attaccare il vizio radicale
che produce la miseria del Popolo, vale a dire l'ingiusta e ti
rannica distribuzione del Tributo. Qui non vi è nè Filosofia, nè
Teorie astratte, nè cavilli di Foro,- nè belli discorsi da fare. Se si
vuole il Regno prospero, bisognano Arti, Agricoltura, Industria,
Commercio; se si vogliono questi benefici, é d'uopo sollevare il'
Popolo e non lasciarto opprimere dagli Ottimati. Il Piano con

saputo, di cui ne pende l'esame inanzi la Suprema Giunta, porta
l' istessa analogia del Censimento di Milano, fatto glorioaamente
dalla f. m. dell'Augusta Maria Teresa; quest'ultimo Censimento
che ora è stato dato alle stampe, già noi l'abbiamo l; del Cardinal
Buon Compagno per il Bolognese, è ancora analogo e fatto sopra
gli stessi principj del divisato nostro Piano 2. In Milano la Con
gregazione di Stato, consimile a questa Deputazione, ed in Bo
logna la Nobiltà ha fatto rumore grande, stante che li lupi in

ogni Paese hanno l'istessa natura; tuttavia la forza del Governo lo
ha fatto eseguire con applauso generale. Mila�o reviviscit; pagavano
colà molti fino al 56 per cento, ed altri,_ cioè li Potenti, il 4 il
6 poco appresso; attualmente tutti pagano il 19 per cento, e tutti
sono contenti. Qui in Palermo, e costà in Napoli, sparge la mal
vagità sicula ogni sorte di voce calunniosa contro il Piano in

questione, chimerico, capriccioso, di maggiore aggravio pel Popolo,
ineseguibile, dispiacente a tutta la Sicilia, farebbe turba e sconcerto
etc. etc. Laonde ho dato ordine che si stampasse 3, e lo farò spar-

,
i Cfr. B. CARLI, Il censimento di Milano, in P. Onsronr, Economi

sti italiani, XIV, pp. 211 sgg.
2 Cfr. BONCOMPAGNI, Alla Santità di N. S. Papa Pio VI la Pubblica

Economia di Bologna secondo i chirografi della 8. S.. delli 25 ottobre e

7 novembre 1780; v. V. FIORINI, Catalogo illustrativo dei libri, docu
menti, ecc. esposti nel tempio del Risorgimento italiano, Bologna,
1897, n. 175.

'

3 RASP., R. S., D-ispacci, voI. 1518, f. 229. Ebbe questo titolo:
Discorso istruttivo sopra un Piano proposto dal Marchese Caracciolo,
vicerè di Sicilia, a S. M, da cui si attende la Sovrana risoluzione, ed
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gere per tutta la Sicilia, ne manderò molte copie a Napoli, .così
ciascuno averà sotto gli occhi la materia discussa, ne vedrà la
verità, vedrà se aggrava il Popolo, o pure se sia la sua reden
zione; vedrà che non pagano in niuna proporzione li Baroni, in
fine ognuno vedrà e stimerà come pensa sopra la veracità, van

taggio e bontà del detto nuovo proposto Sistema, sebbene vecchio
in Francia, Inghilterra, Piemonte, Olanda, Fiandra etc.

Questa mia risoluzione non piace alla Deputazione di render
pubblici questi loro misteri; fin'ora era segreto di Santo Ufficio,
Difatti in Sicilia, e qui in Palermo, niuno, neanche li Paglietti
stanno notiziati degli affari della Deputazione; questo Donatuti,
che viene costà con il Duca 'di Musulmene, che dissi essere stato
chiamato con Dispaccio della Segreteria di Stato, questo è il grande
Inquisitore: è un causidico, che desidero abbia V. E. a vedere
quanto è misera ed ignorante cosa; il Musulmene è furbo ed è
grande amico del Marchese della Sambuca. Questa pubblicità del
Piano e questa nozione generale su tale assunto, se ora per la
cattiva stella resta inutile, può fruttificare in avvenire, fermen
tando nella mente del Popolo Siciliano, e produrre la necessaria
Riforma. Accludo una lettera per la Sovrana. Raccomando di pro
teggere il Consultore. La supplico di porre freno "alla -petulanza
del Cari. In quale Segreteria del mondo gli uffiziali fanno simile
impertinenza? Sono da per tutto segreti misurati. Oostui è la
tromba di quanto si passa nella sua ed altrui Segreteria.

XLI.

r:
Ho stimato di mandare 'per le sue mani una lettera per la

nostra amabilissima Sovrana,' nel dubbio che possa disperdersi o

essere aperta all'Ufficio dellà Posta. Si aprono tutte le lettere di
Sicilia costà, e più che mai nell' attuali circostanze. In verità si
sogliono aprire in tutte le Città capitali, quando si tratta del
servizio del Re o della salute dello Stato; però non l'ho veduto
pratticare per il semplice commodo dei particolari; voglio dire
quando si aprono non per oggetto di servire allo Stato, ma per
propria curiosità. Prego V. E. di non mostrarla questa mia lettera,
glielo scrivo in confidenza sotto sigillo naturale. Laonde, con tale

è seguito da un Piano dimostrativo di tutti i pesi del Regno di Sicilia
così per Ii-Donativi ordinari e straordinari, come per lo surrogato del
tabacco e delle rate de' rispettivi contribuenti sul sistema presente.

.'
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sicurezza la' prevengo che costà si fanno scritture e si travaglia
alla gagliarda, mi dicono nella' casa d'un Ministro, e sotto li di

lui auspicj, per opporsi al nuovo consaputo Piano; la qual cosa

non importa niente, anzi è bene che facciano opposizioni, stante

in questo modo, dopo di aver detto tutto quello che hanno saputo
e potuto, mostreranno maggiormente la debolezza e la falsità della
loro causa. Dico la falsità, perché con li Siciliani bisogna stare

oculato sopra li fatti; qui si fanno lecito le persone più oneste,
in difesa della loro causa, asserire, dichiarare, affermare qualunque
sfacciata menzogna. Motivo per cui raccomando a V. E., se vuole
il buon successo dell'opera, di non far partire il Oonsultore da

Napoli fino a guerra finita e di farlo intervenire nei Oongressi
su l'assunto. Prendo ancoraTa libertà di rammentare a V. E., e

non sono stanco mai di ricordarlo, perché so esser questo l'Achille
del Partito opponente, e realmente' è la sola porta da poter uscire
ad essi d'intrigo sotto tale espediente che porterebbe la risoluzione
alla lunga, ed, in simili affari, il trasporto ad tempus e la perdita
della causa è l'istessa cosa. La prego dunque che V. E., in qualità
di Ministro di Stato e di Ministro della Suprema Giunta d'Azienda,
non permetta in niun modo che si tratti questo grande affare
come una causa contenziosa. come una causa fra parti. Dio guardi!
Li pretesi Privileggi della Deputazione di questo Regno, qualora
fossero validi nel senso medesimo che qui pretendono, riguardano
l'esazione dei Tributi, della qual cosa ora affatto non si tratta;
nella attuale pendenza si tratta della natura dei Tributi. Questi
erano per via di gabelle personali, ed ora si tratta di mutarli e

renderli reali, cioè non sopra le persone, ma sopra il valore dei
beni-fondi del Regno. Non è questa una Regalia suprema? Li
Siciliani adesso procurano confondere col velo dei Privileggi e

ledere il massimo Dritto della Sovranità? Quindi mai niuna que
stione che insorge e può eccitarsi su tale assunto, si deve ridurre
ad ius et iustitiam nelle mani dei Paglietti. Sono materie di alta
Economia e del solo ressort della Podestà Suprema.

XLI'.

i Di questa lettera, giuntaci lacera in più parti, si possono uti
lizzare soltanto alcuni brani.

29 gennaio 1784

.....Mi chiama un sentimento d'infinita obbligazione a presen
tare a V. E. tutta la riconoscenza per la carità che mi ha usato nel-

l
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l' ultima sua confidenziale a farmi coraggio in questa mia situa
zione e ad assicurarmi della benevolenza dei miei Sovrani; cer

tamente ha bisogno di conforto l'animo mio smarrito dalle continue
cabale e calunniose persecuzioni. Si grida contro di me da codesti

signori Baroni, perchè ogni altro ceto della Sicilia vive contento,
e pure niuno di loro si risolve a dare per iscritto un'accusa, voglio
dire accusa individuata di fallo o di abuso commesso: sunt verba et

voces, praetereaque nihil. Qui non vogliono tollerare, che li ser

vidori del Re facciano il loro dovere; si attribuisce a delitto, si

nota per atto d'inimicizia e d'avversione alla Nazione; colui che
vuole servire con zelo e riguardare agli interessi del Real Pa-

trimonio, si dichiara nemico ed oppr[essore della] Sicilia .

.....Tutta la contemplazione la godono li Baroni; del Popolo non

si cura niente, tutte le altre classi dei Cittadini si trascurano e

si contano per nulla. Ecco mi rimetto all' attuale discussione
del consaputo Piano d'Amministrazione; li Contradittori del me

desimo, li Deputati del Regno, il Duca di Musulmer i, allegano
altra cosa, 'fuori di esclamare sempre, l'aggravio dei Baroni, li

Privileggi dei Baroni, li Baroni pagano, il Piano proposto offende
e (a torto alli Baroni; etc. Iddio immortale! Sempre si parla dei
Baroni. La Sicilia è composta di soli Baroni. Il resto d_eI Regno
è nulla? E pure la terza parte almeno della ricchezza dei Baroni

appartiene ai forestieri: Modica, Ferrandina, Alba, Contestabile,
Gammara, Monteleone, Pallavacino, Fuentes, Tursi etc.: onde si
tratta dai Deputati per la fr-anchigia dei forestieri e per far uscire
maggiore danaro dal Regno.

Tuttavia io fo stampare una dotta Consulta o sia Allegazione
deYnostro Consultore Simo[netti] ......

.....Prevengo V. E. di questa stampa della detta scrittura fatta
dal Consultore, perchè dispiacerà, e verranno con la solita mali

gnità ad asserire al Trono e da per tutto infinite bugie. Tutti li
buoni Politici, Monteschieu, lo raccomanda efficacemente. Mon
sieur Turgaut e Monsieur Neker, due grandi uomini di Finanza,
hanno sempre tenuto il metodo di lunghi Preamboli ad istruire
il Popolo della necessità ed utilità dell'Editto che si pubblicava,
acciò niuno restasse sorpreso da inaspettato cambiamento. Insom

.ma, Sig.re Ecc.mo, la Sicilia fa un milione- e mezzo di Anime,
ed è capace almeno di quattro milioni; le Famiglie baronali sono

circa 70 e fra queste sono 20 famiglie, che a giro sono Deputati,
e per conseguenza [sono ti] Padroni, nell' attuale Sistema, della
borsa della Nazione, ed appunto sono costoro quelli, li quali [fanno
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magJgior rumore. Domando a V. E., sarà giusto di sacrificare il
bene di un milione e mezzo al d[ispotismo di poc]he famiglie di
ostinati? Se questo ch'io dico non fa impressione, veggo ogni
speranza slvanù·e].

Sopra le querele che fa di me il Marchese di Geraci, il quale
è il massimo de' miei Av[versarii] ..... [egli] mi portò il Titolario,
nel quale..... [insieme] con altri titoli stravaganti, si denominava
Principe deli'Lmpero ; la quale dignità non riguarda l'attuale [pos
sessore del feudo]. Essa riguardava suo Zio, che fu il primo acqui
rente. Sua Maestà [non può] approvare, anzi non può e non deve
tollerare che un Particolare abbia a fregiarsi d'un Titolo che non gli
appartiene, anche in ossequio alla Oorte di Vienna; di fatti vennero

replicati Dispacci, e furono riformate le Patenti del Marchese di
Geraci. Questo affare è cominciato ed è finito per la Segreteria di
Grazia e Giustizia; io non entro per niente, fuori del primo aviso
dato. Tuttavia si duole di me il Marchese di Geraci, ed altamente
si duole che gli sono stati tolti li Privileggi della sua Famiglia.
Già non esistano tali Privileggi, o almeno li tiene bene occulti,
niuno gli ha veduti; ma può essere Principe dell'Impero, qualora
non abbia una nuova Ooncessione? Si può chiamare Primo Si
gn01'e dell'una e dell'altra Siciiia t Il Primo Conte d'Italia? Si
può servire della formola dei Sovrani per la Grazia di Dio, non

avendo niuna Sovranità? Vi sono mai al mondo Privileggi per
simili pazzie? Ho stimato fargliene parola a V. E., acciò sappia
la verità dei fatti,:e sappia che è un affare finito per la Segrete-
ria di Giustizia; onde il Marchese Geraci, sotto qualche
nuova forma e rag[gù'o sicilia]no viene di nuovo a tentare .

canale per porre in campo simili pretensioni di trattamento dal
Vicerè. Io rispondo della prima rappresentanza mandata a Napoli
e sono obbligato a giustificare soltanto in questo la mia condotta.
Queste cose, sebbene siena ciancie e fantasimi, nonostante, fanno
impressione agli Ignoranti ..... Signori del Paese e fanno un

contraltare al Rappresentante del Governo l.

r

i Quanto si accenna nell'ultima parte di questa lettera è chiarito ed
integrato dalla lettera seguente. L'episodio fu provocato, oltre da alcuni
screzi che nel 1782 erano stati tra il C. ed il Marchese di Geraci
(RASN., S.S. fascio 157), dal fatto che questi aveva fatto allon
tanare il suo primogenito da Palermo per non fargli accettare la carica
di senatore, che gli era stata conferita e che ledeva le sue prerogative
immunitarie. Tali fatti sono narrati e commentati da diaristi e cro

nologi: VILLABIANCA, op. cit., XIX, pp. 75-77; DI BLASI, op. cit.,

I .
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XLII. l

12 febbraio 1784

Giacchè V. E. mi fa intendere che bramava sentire da me

le ragioni della proibizione data al Marchese di Geraci di usare

nei suoi titoli quello di Principe del Romano Impero, vengo su

bito ad ubbidirla. Venne un uomo ignoto a casa mia e_mi pre
sentò un'originale Patente del divisato Signore, segnata di propria
mano, di quelle le quali li Baroni sogliono dare nei loro Feudi,
in cui si fregiava il Marchese di Geraci di molti Titoli esorbitanti,
fra' quali Marchese di Geraci per la Dio grazia, Primo Signore del
l'una e dell'altra Sicilia, Primo Conte d'Italia e simili C08� non

intese mai. Questo titolario del Marchese di Geraci a me era

noto; tuttavia da me non se ne era fatta parola, fuori che in
\

discorsi familiari con qualche amico; ma, essendo venuto un de

nunciante, stimai di passare la Patente medesima nelle mani del
Segretario di Grazia e Giustizia. Roggiunse lo stesso denunciante
di volersi indirizzare al Ministro Imperiale 2, p�r dimostrargli che
ad esso Marchese di Geraci non gli apparteneva di decorarsi del
titolo di Principe del Romano Impero, perchè era estinta la grazia
ottenuta dal Marchese Giovanni Ventimiglia l'anno 1725. Difatti
V. E. lo potrà facilmente vedere, avendo presente la filiazione
della Casa Geraci, che il titolo fu accordato alla persona del
Marchese Giovanni Ventimiglia, il di cui figliuolo Ruggiero Aloysio
morì senza figli e ricadde [it] Marchesato di Geraci all'attuale Mar

chese-di Geraci figlio di Belmontino, fratello di detto primo acqui
rente. Laonde 1'attuale Marchese non discende ex corpore dal detto

primo acquirente, perchè si trova nella linea collaterale. Il mar

chese di Geraci, dunque, mi dice V. E. che abbia ricorso al Mi
nistro Imperiale, 'ed ha detto semplicemente che gli [sia] stato

p. 670. Per le pretese e le albagie di questa casata di fronte ai Vicerè,
cfr. MORTILLARO, op. cit., p. 179; LA LUMIA, op. cit., II, pago 574;
PI'l'RÈ, op. cit., vol. I, pago 87; vol. II pago 236.37. Ci è pervenuta la
difesa del Marchese di Geraci: essa si trova in BIBLIOTECA OOMUNALE
DI PALERMO, Ms. Qq. F. 82, n. 8 e Ms. Qq. 767. n. 12.

i Questa lettera è diretta al Ministro della Sambuca e si trova in

RASN., S.S., fascio 180. Il contenuto di essa, riassunto, fu comuni
cato anche a.Il' Acton.

2 Ambasciatore napoletano alla Oorte di Vienna.

.>
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proibito decorarsi della detta Dignità in Sicilia. E siccome leggo
nella confidenziale de' 17 Gennaio di V. E. su tale �ssunto le
seguenti parole. Si è doluto il Marchese di Geraci della proib[izio]ne
fatta di usare fra' suoi Titoli quello di Principe del Romano Im
pero, pe?' cui la famiglia di Geraci ha autentica concessione e Di
ploma, fa istanza etc., io veggo che il Marchese di Geraci ha
cercato sorprendere eziandio la religione di V. E., imperocchè non

è stato mai conceduto il Titolo di Principe del Romano Impero
alla Famiglia di Geraci e suoi �iscendenti, ma alla persona di
Giovanni Ventimiglia, Marchese di Geraci, e suoi discendenti ex

corpore. Ecco] e parole del Diploma: Nos ex certa scientia. proprio
motu praedictum Joannem de Vintimilia, Comitem, Marchesiurn
Hieraci, eiusdemque naturales legitimos Descendentes masculos Pri
moqenitos natos, et 'omnes post hoc tempore nascituros, veros Sacri
Romani Imperii Principes eligimus creavimus etc., ed in appresso
.prout praesentium vigore ..... ]acimus creamus erefamus exaltamus
nostrorum Sacri Romani Imperi numero adscribimus ita ut post
mortem Patris Filius Primogenitus et sic deinceps in hac dignitate.
Per lo che è manifesto che il titolo si conferisce alla persona ed
ai suoi discendenti della stessa linea, e non in termini generali
si conferisce alla Famiglia; ed essendo l'attuale Marchese non di
scendente della persona del primo acquirente, ma solo collaterale,
figlio del fratello Principe di Belmontino, resta escluso.

Io non poteva impedire a dirittura il denunciante di passare
oltre la sua denuncia, perchè la Corte di Vienna avrebbe potuto
dolersi della tolleranza publica di tale abuso d'una così sublime
dignità; come non piacerebbe al Re delle Due Sicilie che uno si
decorasse di proprio arbitrio dell' Ordine di S. Gennaro in Ale
magna e fosse tollerato da alcuno dei Sovrani di quella Regione.
All'incontro no� mi pareva di farne un affare e portare un' ac

cusa al Marchese di Geraci, quando si poteva dar riparo in modo
più decente, perciò dissi al denunciante di attendere che io avrei
preso altro espediente, e così, coll'occasione di dover mandare la
Patente del Marchese di Geraci sotto gli occhi del Re, significai
al Sig. Marchese di Marco questa denunzia per intendere l'oracolo
di Sua Maestà. In Napoli vi sono molti Signori, li quali tranquil
lamente si adornanò della decorazione di Principe dell' Impero e

si fregiano d'un così specioso titolo. Niuno ardisce profanarlo. E
qui l'attuale Principe di Villafranca viene di perdere il titolo di
Principe dell'Impero, che godeva il padre di quest'ultima vecchia
defunta Principessa di Villafranca, e se ne e dimesso con la mo-
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destia che si conviene ad �na persona di alto Lignaggio. Laonde

si deve stimare una positiva delicata attenzione l'avviso dato a

Napoli del divisato abuso del titolo di Principe del Romano Im

,pero, che ne faceva il Marchese di Geraci, e pare strano che il

Ministro Imperiale si possa dolere di quello ch'è stato fatto per

riveren[za] ed ossequio alla Corte di Vienna.

XLIIP.

Dalla stimatissima dei 5 del corrente rilevo con somma sod

disfazione l'applauso [dato] all'editto del Porto-franco stabilito in

Messiua"; io, tirato in sentimento contrario dalle Teorie generali, mi

era ingannato su tale assunto;' ma le circostanze sogliono mutare

gli oggetti, perciò le situazioni speciali della detta Città, lo stato

attuale del Levante, ed anche il commercio presente del Medi

terraneo devono rendere la franchezza di quel Porto come un

deposito fra il Levante ed il Ponente, dalla quale cosa ne verrà

a derivare vantaggio e ricchezza.

Due consapute Circolari spezzano le catene a queste popola
zioni, e si benedice dapertutto il nome di S. M. che ha dato loro

la forza e la sanzione. Il secondo sopra l'elezione dei Giurati è

di molto maggior conseguenza del primo, perchè li Baroni con la

detta elezione ad arbitrio loro divenivano li Padroni delle rendite

publiche, e ne disponevano a modo loro, ed imponevano Gabelle

e Tasse sotto l'ombra del nome dell' Università ; e con ciò mentre

faceaao una esecrabile oppressione agli uomini delle loro Terre,
la faceano con apparenza legittima e legale; inoltre si approfit
tavano del residuo, o sia degli avanzi dell' entrate, estratte dal

sangue dei poveri 3. Rimane ora, Ecc.mo Sig. re, che si mantenghi

i Trovasi in RASN., Affari Esteri. Scritture diverse raccolte dalle

Segreterie di Stato di G. Acton, vol. X.,{XIV, ins. 5. Cfr. SCHIPA, Un

ministro ecc. cit., Appendice, pp. X-XII.
2 Editto reale per lo ristabilimento ed ampliamento dei privileg i e

del salvacondotto della Scala e Porto-franco della città di Messina, colle

istruzioni per lo buon andamento del medesimo, e colla tariffa delle vCf
lutazioni delle mercanzie per regola della esazione dei dritti di lassa

retto, di portofranco, e di estrazione per dentro il Regno di Sicilia,
pubblicato per ordine di S.M. in Napoli nel 1785.

3 Sono i due bandi publicati il 3 febbraio '84, con cui viene sta
bilito che i capitani, giudici e giurati delle terre feudali debbano es-

I
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la Legge; già questi Signori sperano, mercé li loro maneggi, di
farla ritirare, ed io tremo di ricevere da un giorno all' altro un

Dispaccio: Si riveda il circolare in Giustizia, e rinascerà la fenice
dalle sue ceneri. Quanto meglio è di non toccare materie di simil
natura, che, una volta già mosse e riposte al giusto stato loro,
farle ritornare nel disordine primiero, stante che da questi fre
quenti cambiamenti ne deriva ridicolo e disprezzo al Governo, e

maggior petulanza ed ardire ad intraprendere, dall' esempio del
buon successo ai Siciliani, ogni qualunque impresa.

Mi è sembrata molto str�ordinaria ed insolente la pretenzione
del Duca di Musulmene, che il- Re con un dispaccio autentica
mente disapprodasse i1 discorso da me tenuto alla Deputazione
del Regno sopra l'assunto dell' improprietà di alcuni suoi discor- .

si. Io dissi con la. maggior misura, riserva e circospezione ch' era

stato riferito alla Corte che qui
l in molte case si tenevano di

scorsi sediziosi, e S. M. se ne era molto alterato e ne aveva fatto
scrivere con indignazione dal Ministro; tuttavia soggiunsi ai detti
Signori, dopo av'erli pregati con la loro prudenza e credito del
Paese ad emendare qualche imprudenza, perché gliene verrebbe
castigo severo, che io non trovava vera l'esistenza maliziosa di
simili discorsi, forse erano imprudenze �di gente sciocca e sconsi
gliata, e 'perciò aveva già attestato e scritto costà l' insussistenza
delle CIarle suddette, almeno nel senso che erano state rappre
sentate al Sovrano ed at Ministro. Io domando adesso sopra qual
cosa poteva cadere la pretesa disapprovazione? Non credo sopra
il Re, che si era indegnato dei detti discorsi riferiti? non credo
contro il Ministro, che lo aveva a me scritto. Vegga da cet petit
echantillon quanto sia la borea e l'insistenza dei Magnati siciliani .

. Dice, ed ha detto costà, il Principe della Cattolica
l

che ho trat
tato da Capopolo suo zio; non è vero, sebbene lo averebbe me
ritato. Il Duca di Musulmene cominciò ad elevare la voce, dicendo
ch' esso non intendeva a queste cose, non avendo fatto parola mai
sopra simili cose, nè prendendo briga fuori delle sue incumbenze;
allora io per umiliarlo un poco gli dissi con molta dolcezza, e pure
voi solo ed un altro siete nominati, e feci vedere il suo nome scritto
nella lettera di V. E., senza però fargli leggere niente altro. Egli

sere eletti per squittinio : all'uopo vengono emanate norme opportune
per garentire le sincerità delle elezioni e la libera giurisdizione di
questi ufficiali. Questo bando è riportato dal VILLABIANCA, op. cit.,
XIX, pp. 192·201.
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rimase colpito, e da ciò nasce il suo attuale risentimento. Ecco
la storia sincera ed esatta di quella conferenza.

Il Principe della Cattolica ha ottenuto sei mesi di dilazione
a pagare li suoi debiti: qui piangono li poveri creditori a la

grime di sangue: Sig.re Ecc.mo, gli Alimentari, le Monache. le

Mastranze, coloro che vivono di quella sola entrata della soggio
gazione sopra 15 mila scudi, come faranno per sei mesi? Vi è
anche l'Ospedale: come si farà per la sussistenza degli amma

lati? Il Re in giustizia non può disporre sopra la borsa degli altri
a favore di un ricco signore, anzi a favore di niuno; ma queste
dilazioni le ottengono solo li Signori in Sicilia, e non già li poveri,
li quali si mandan� spietamente carcerati, e dico in Sicilia, perchè
in niuna parte si ottiene dal Governo simile grazia; se un debi
tore tiene motivi di cercar dilazione, lo deve esaminare e produrre
in Giustizia. Dimandi V. E. se si fa una simil cosa in niun luogo
del Mondo? Se si fa in Napoli? Perchè si farà solo in Sicilia?
E si farà per li soli Signori? Non ritrovasi niuno che gridi a piedi
del Trono, perché il povero, la vidua, l' orfano e lo spedale non

può andar a Napoli, se fosse fatto un aggravio simile ad un Ba

rone, averebbe esclamato fino alle stelle: Giustizia! Giustizia l,
siccome vede V. E. che sogliono fare per le più picciole cose di
loro danno.

.

Essendo pervenuto a mia notizia che le terre Baronali,
non solo non alzano le Immagini dei Sovrani, fuori di alcune

.poche, ma viene impedito dai Segreti e Governadori Baronali, o

sieno gli Erari, di asporle al publico ossequio nella ricorrenza di
certe feste solenni, mentre all' ipcontro fanno elevare le i�ma
gini dei Baroni, la qual cosa non si deve, essendo vassalli come

. gli altri del Re, ho fatto 1'incluso Circolare, che lo mando per
la Segreteria di Grazi� e Giustizia. Bisogna porre sotto gli occhi
del Popolo la figura del 10rQ vero Padrone, acciò sappiano da
chi solo devono sperare 1.

M.ma Neker mi scrive le seguenti parole: C'est le dernier
Acte de Patriottisme che (sic) M.r Neker vient de {aire, il vous a

envoyè son ouoraçe sur l'administration des Finances, il a pris
aussi la liberté de l'adresser à la Reine de Naples, c'est à ses

pieds qu'il s'est choisi un Asil� etc ... je suis sicre que votre grande
Souoeraine ne verra point sans s' attendrir toutes les combinaisons

qu'un coeur honnète peut former la plus heureuse ou la moins ma-

i È a stampa: un esemplare trovasi in RASN., S.S., fascio 176.
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lheureuse possible une Nation etc... Se mai capitasse costà il detto
mio esemplare la supplico a farmelo recapitare.

XLIV.

..... Quel tale Oapitano Scarnicchia, il quale, abusando della ban
diera Inglese; ha ricevuto, come già è noto a V. E., un reo in

quisito d'omicidio al suo bordo mercè il prezzo di 20 oncie, e

non l' ha mai voluto restituire, anzi lo mostrava con petulan�a
sopra il Tillac publicamente nel Molo, e poi, dopo l' ordine rice
vuto dal suo Oonsole di doverlo consegnare alla giustizia, lo ha
fatto di notte fuggire, costui, veggendo la sua perseveranza a

negargli il carico per cui stava nel nostro Porto e veggendo ri

tenuti due suoi marinari, li quali invano avea richiamati, all'im-
•

provviso, lasciandoli senza soccorso nella prigione, ha fatto vela
ed è sparito dagli occhi nostri. Io però sono stato alla vedetta
ed ho saputo che erasi portato in Trapani a caricar sale per non

perdere affatto il suo viaggio; laonde, dopo tale avise, mandai
con un corriere ordine al Capitano di Giustizia di quella Città
di arrestarlo se scendeva in terra, impedirgli il carico del sale e

di non fargli spedire la solita Patente di Sanità. L'astuto birbante
ritrovavasi già di aver preso al suo bordo la metà del carico del

sale, quando .arrivarono gli divisati ordini di Palermo; non scese

a terra, ma la seguente notte, senza munirsi della detta patente
di Sanità e senza pagare la quantità del sale già imbarcato, se

ne è ripartito la seconda volta. Tuttavia il sale è cosa di bagat
tella, ascende al più a 50 oncie ed egli sarà obbligato di spen
dere di più nella quarantena, che sarà obbligato di . fare appro
dando nei Porti privo della Patente' di Sanità. Costui al solito

rappresenterà all'Ammiragliato in Londra mille menzogne; nè li
Consoli sono assai veridici, perchè vogliono procurare, a diritto
e a torto, quanto loro è possibile di usurpare sopra li Dritti della
Bandiera. Di fatti, a tenore dei Trattati, un bastimento mercante

non ha alcun jus di territorio; questo è solo privileggio di un

vascello di guerra; e poi nel caso nostro costui è una pura ma

schera, non ha li requisiti necessari per passare a guisa di ba
stimento nazionale. In ogni modo la prego far pervenire dal nostro
Ministro presso Sua Maestà Britannica a domandare esemplare
castigo. Noi saremo qui la vittima di costoro, dapoichè il Porto

\.
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di Palermo è pieno di bandiere franche, se queste per danaro

prendono o danno asilo alli rei, non vi sarà più sicurezza per li

Cittadini, ciascuno resta esposto ad essere scannato in propria
casa impunemente. Questa strada d'impedirgli il carico è cosa

buona, perchè indirettamente vengono a soggiacere ad una grande
emenda, la qual cosa è il vero castigo dei birbi. Già il detto Scar
nicchia griderà in Londra per essere indennizato delle sue perdite;
mi giova sperare che si terrà fermo a non fargli avere un soldo

per qualunque impegno: questa è causa di esempio ed è causa

che fa un'epoca nuova nella Marina, E si può dare una pena analoga
al delitto per propria natura, a colui che insulta il territorio d'un

altro, o pure che reca gravezza alla casa d'altri e non la rispetta,
e non deve e non può pretendere di ripeterne alcun aiuto, bene

ficio e soccorso.

XLV.

18 marzo 1784

Ho scritto al Sig. Marchese de Marco con questi medesimi

sentimenti che ora espong-o a V. E., cominciando da un'iscrizione

che si ritrova in un marmo situato in faccia alla Cappella del

Pontano l
: Audendo augendoque Res publica crescit, non iis con

siliis quae timidi cauta vocant. Mi scrive il Consultore Simonetti

che suppone prossima la decisione della Suprema Giunta delle

Finanze su l'assunto del proposto Censimento della Sicilia, ed

egli sembra aver poca speranza di buon successo: però io la tengo
già 'CQndannata l' opera nostra. Laonde un milione e mezzo d' A

nime deve restare sagrificata alla cupidità ed ambizione di circa

70 famiglie di Baroni; la quale stravaganza non può certo de

rivare dal corso naturale delle vicende umane, bisogna che la

causa di tale sinistro avvenimento per questo bel Paese sia na

scosta negli arcani dei Regni e delle Monarchie, Satis de hoc.

Ecco l'ultima volta che farò parola di questa materia.

Il Consultore sudetto farà presto ritorno, come si suol dire,
con le trombe nel sacco. Se precedesse nel medesimo qualche be

neficenza reale, addolcirebbe l'amarezza in lui di aver spregato
tante vigilie e tanta .fatica al vento; oltre che un attestato pu
blico del gradimento di S. M. dell'opera sua verrebbe a rilevarlo

i A Napoli, in via Tribunali.

j'

•
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da una certa umiliazione, che faranno molto valere li Siciliani
del rifiuto del suo Piano e del nuovo Sistema da noi proposto.
Ognuno qui in Palermo farà eco al trionfo de suoi tiranni, perchè
il Popolo è portato a dare applauso a chi vince: Vincasi per m

gione o per ingegno; all' incontro resteranno confusi ed umiliati,
in mezzo alle sorde fischiate ed ai sarcasmi, li buoni e zelanti
servidori del Re. Se si riportasse dal Consultore in Palerme-qualche
onorificenza, servirebbe questa a chiudere la bocca ai suoi de
trattori e servirebbe almeno per una tacita approvazione di S. M.
dei servigi del Consultore; oltre che un premio al Consultore
nelle attuali circostanze deve stimarsi di atto prudenziale di Go
verno per non disanimare, tanto maggiormente in Sicilia, quei
pochi, anzi pochissimi, li quali sono attaccati con zelo al Real

. Servizio; ed ancora dico di più stimolerà in avvenire ad altri a

riprendere con felice stella l'impresa di recare ad effetto il Cen
simento e l'equilibrio delle tasse. Non ne dubiti, Sig.re Ecc.mo,
bisogna' venire tosto o tardi a questo remedio, perchè il male è
grave e cresce di giorno in giorno all'eccesso, onde "non si potrà
evitare nè procrassinare a darvi remedio, e sarà d'uopo venire al
giusto dipartimento dei pesi pubblici, essendo questo il solo unico
certo ed indubitato remedio a rilevare, guarire e ristorare questo
Regno, pendente alla sua rovina. Lo Stato è diviso in più membri
de' quali, se uno si guasta, il male si communica per la necessità
d�l meccanismo dei corpi, e si corrompono tutti. Ecco ciò che·
non vede questo Baronaggio, acciecato dall' ambizione, dalla cu

pidità, dalla superbia. Quando saranno distrutte le Città De
maniali, di seguito verranno a cadere le Terre Baronali, onde poi,
malgrado del medesimo e malgrado tutte le possibili misure, cautele,
riflessioni e timori di alcuni savi, questo remedio finalmente bi
sognerà adottare, ed adottarlo quando già la Sicilia sarà abbassata.
È possibile che si possa portare da un uomo un peso situato su

le braccia e non su le spalle? Situato ua quarto della gravezza
per un lato e tre quarti per l'altro? È possibile che si possa .ca
minare da quest'uomo molto tempo in questo modo?

Ritorniamo al nostro Consultore, uomo di merito ed uomo da
bene; lo raccomando con tutte le forze dell' animo e dello spirito
a V. E.; Ella lo deve proteggere a fargli ottenere il rango nella
Camera Reale in qualità di Straordinario, ed egli resterà in Pa
lermo decorato del titolo fino che piacerà �l Re di richiamarlo
ad esercitarne le funzioni. Questa pubblica ricompensa del Pa
drone al Consultore verrebbe anche ad influire onore al Vicerè,
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principale Autore dell'idea del consaputo Cadasto generale; io per
me non chiedo nulla, fuori che la grazia del Re ed il mio ritiro,
stante che stimo di dover frapporre appena uno spazio fra la vita -

e la morte.

1 aprile 1874

XLVI.

...Poiché non era pervenuta una sua lettera alla Regina, il C. si
lamenta dell'Ufficio della Posta di Napoli. Veramente è 'vergogna
che vi sia tanta mala fede e si rispetti tanto poco il Dritto delle
Genti.

Si scrive da -Napoli ch' era imminente la decisione sopra la
sorte della Sicilia. Iddio voglia che non si faccia l'inumano sa

crificio d'un milione e mezzo d'Anime all' ambizione ed interesse
di 70 famiglie di. Baroni! Ma se pure non si volesse decidere il
punto della 'pretesa franchezza del Baronaggio, sotto il pretesto
del servizio militare, il quale è manifesto che non fanno e non

sono in istato di fare, mercè il presente sistema dell' Europa, 'e
non si volesse decidere dalla Giunta per rimettere questa deci
sione ad un Tribunale di Giustizia, quasi che ad un affare di
alta Economia sia corrispondente di applicarvi le leggi ed il Co
dice - si sa che vi sono due Giustizie, la distributiva tra Cittadini,
e l'universale tra i Cittadini e 10 Stato, vi sono due Leggi, la
Ragion civile e la Ragione dello Stato e della Publica Admini
strazione,- e perciò non è affare da Tribunali e da trattarsi da
Pagliètti. Questi sono sutterfuggi, lungherie, questa è la debo
lezza che fa torto al Governo, tanto più che non si possono com

prendere le cause del timore e di tanta cautela e misura, perchè
il Voto raçionato l del Consultore è una dimostrazione evangelica.
Ma, ripeto di' nuovo, se non si vuol decidere il punto principale,
perchè ne può derivare ingiustizia al Baronaggio, quale sarà la
difficol tà di ordinarsi il Cadasto generale? L'enumerazione d'Anime
accompagnata con la valutazione di tutti li fondi, feudali, allodiali
ecclesiastici? Questa Platea generale della Sicilia non fa torto a

i È un'altra Consulta sul Censimento (pubblicata con titolo er

roneo dal PECCHIA, Storia eeo., cit., Supplemento, IV, pp. 107-261),
nella quale il Simonetti confuta, presso il Supremo Consiglio delle
Finanze, le difese del vecchio ordinamento tributario addotte dalla
Deputazione del Regno.

An�L�. W
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niuno ? Quale male, danno, pregiudizio deriva ad un Barone di
essere obbligato a rivelare quello che possiede in Sicilia? Nulla
certamente. E pure questo incresce sovra ogni altra cosa, anzi
incresce loro più dell'essere fatti soggetti alle tasse; non vogliono
esporre al sole li loro beni, questo è un segreto di Sant' Ufficio.
Ed assicuro V. E. che, se si guadagnasse questo solo punto del
Cadasto generale, fatto per una Giup.ta composta di Persone scelte
e non di Deputati, si viene a fare il più gran passo per ristorare
la Sicilia, stan te che il resto è conseguenza necessaria. Iddio lo

voglia! Ma, accostumato al male, non posso sperare il bene. Fi

nalmente pongo sotto la sua considerazione che il terzo della Si

cilia, riguardo ai feudi, sta in mano dei forestieri; laonde la
Giunta viene a levare alli figli per dare alli stranieri, perchè la

terza parte del vantaggio della esenzione dei Baroni ridonda alli
Baroni forestieri, ·li quali compongono la terza parte.

XLVII.

.....Mi scrivono che il giorno 13 di maggio si dovrà decidere
dalla Suprema Giunta delle Finanze il destino del consaputo Pro

getto o, per meglio dire, il destino della Sicilia. Si dovrà decidere
se un milione e mezzo d'Anime si deve sagrificare a 70 famiglie
di Baroni. Si dovrà decidere se si deve lasciar perire il Demanio
del Regno, vale a dire le Università Demaniali, le quali com

pongono nel Regno il Patrimonio Reale. Si dovrà decidere se,

per avere un'assurda anzi dannosa, esorbitante considerazione per
il Baronaggio, si abbiano a lasciar opprimere, senza quel debito

riparo a cui è obbligato il Sovrano di porgere agli oppressi, tutte

le altre classi e ceti di persone; in guisa che tutto l' animo del
Ministro sia rivolto a contentare li Baroni, senza mai neanche

rivolgere uno sguardo di pietà al resto del Regno, cioè a dire a

tutto il Regno. Tuttavia rilevo con infinita amarezza dalla ven.ma

confidenziale de' 17 dello spirato, le vent de Bureau non è al

momento favorevole a tutto quello che potrebbe desiderarsi. Per
carità! la supplico ad impedire almeno gli espedienti palliativi
e li mezzi termini indecisi; sarà meglio non decidere niente, che
decidere male; sarà meglio di non decidere sopra il tutto, che de
cidere sopra la metà o sopra un quarto, perchè il resto infallibil
mente sarà perduto alla Posterità. Se non si fa il bene, almeno
non si faccia il male, con rendere la piaga più difficile a curarsi
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da chi verrà appresso di noi. Chi sa, forse verrà un giorno che
si potrà con migliore vento; attualmente si ritrovano tre Baroni
a votare nella Giunta in questa causa. Lupo non mangia lupo:
il proverbio è antico.

Mi scrivono che il Donativo tassato sopra il Regno di Napoli
a cagione del disastro delle Calabrie deve essere di un milione
e duecento mila docati, da pagarsi in quattro anni; ed è stata
dipartita in quattro parti la tassa da farsi, una sul Clero, una sul
Baronaggio, una sopra la Provincia di Terra di Lavoro, in cui
ritrovasi Napoli, e la quarta sopra tutte le altre Università di
tutte le altre Provincie del Regno, ed il peso debba cadere ai
proprietarj, franchi li bracciali e li nulla tenenti. Ottimo dipar
timento: sembra regolato sopra le idee del nostro Progetto per
la Sicilia! Ora io domando con libertà a V. E., perchè ciò che
si trova buono, giusto, ed equo per il Regno di Napoli, non sarà
giusto nè buono per la Sicilia P Questo si domanda in Sicilia da
tutta la Nazione, contraddicente il solo Baronaggio di pagare per
aes et libram? Noti bene V. E., e non se ne lasci imporre dal
Musulmeri, Cari e compagnia, qui tutto il Regno, tutta la Sicilia,

. ogni ceto di' persone sospirano per il nuovo Catasto con il rivelo
generale per ottenere l'allibramento dei pubblici pesi; dalla qual
cosa ne deriva la conseguenza infallibile che non sia da temersi
di niun disturbo nell' Isola, niun disgusto nella Nazione, anzi
molta approvazione e piacere e niuna commozione nel Paese, perchè
70 famiglie di Baroni, per lo più temuti ed odiati, non possono
fare impressione alcuna con il loro maltalento ad un milione e

mez�� d'Anime; massime attualmente su questo assunto, da poichè
. per le Stampe date' fuori si sono tutti posti al giorno dei misteri
eleusini della Deputazione del Regno; motivo per cui la prego
di domandare l'oracolo del Re, se si contenta di farsi stampare
il Voto ragionato del Consultore. Sarà sempre un gran beneficio
ottenuto per l'avvenire di tenere istruita la Nazione dei suoi in
teressi. Vegga V. E., e si faccia carico dell'ingiustizia di decidere
un così grande affare fra il Regno ed il Fisco, avendo solamente
inteso il Fisco, cioè il Consultore, e per il Regno Musulmeri e

Cari, cioè la sola Deputazione, il solo Baronaggio? Tutti gli altri
Siciliani si lasciano in abbandono nella massa della perdizione,
si stimano dalla Giunta non meritevoli d'uno sguardo di miseri
cordia del Sovrano. Sembra cosa inaudita, e pure già si procede
alla decisione della causa e niuno dei Ministri potrà. dire d'aver
inteso niun Siciliano, fuori del Deputato.
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Malgrado la contrarietà del tempo, iratis Diis et hominibus

contro questo bel Regno, se venisse ordinata dalla Suprema Giunta

di farsi con effetto, a tenore delle leggi stesse Parlamentarie e

dell'ordine del Re, N. S., dato con dispaccio dopo il Parlamento

del Maggio 1782, un Catasto ben condizionato, la Sicilia ne ri

trarrebbe il desiderato vantaggio; tuttavia s'intende un'Enumera

zione e valutazione generale con. il rivelo generalissimo di tutti

li beni feudali, di tutti li beni eziandio allodiali dei Palermitani,
'Prelati, mani-morte etc., altrimenti, se si fa il Catasto come gli
ultimi fatti è una perdita inutile di tempo e di danaro. Sopra
tutto, in tal caso di doversi fare l'enumerazione ed estimazione

sudetta, bisogna che si faccia una Giuria di Censimento, a guisa
che si fece a Milano, dove esiste ancora la Congregazione di

Stato, che equivale a questa Deputazione, altrimenti li Deputati
sono li Baroni, sono giudici e sono parte; sarebbe l'ultima rovina,
sarebbe peggior male in tal caso fare il Catasto, perchè sarebbe
male senza remedio per li successori. Supplico sempre V. E. che
se non riescie di far bene a quelli che ora vivono, almeno' non

'si faccia male a quelli li quali dovranno succedere.

XLVIII l.

13 maggio 1784

I

�,

Di gia V. 'E. può scorgere dall'ingiunta supplica al Re N.S.
la necessità di dovermi .allontanare da questa residenza per li due

prossimi mesi di luglio e agosto, per andare a fare uso dei bagni
e delle stufe esistenti nell' isola d'Ischia. Le pertinaci mie in

commodità dello stomaco, le quali vogliono i medici che possano
derivare da soverchio umore, per cui si turba la principale fun

zione dalla quale dipende la vita, mi hanno determinato a questo
consiglio, altrimenti, a motivo della mia avanzata età, la natura

potrebbe soccombere alla forza del male, se non le si appresta
pronto qualche riparo. La clemenza del Re è così grande, ed il

suo cuor pietoso mi fa sperare che non vorrà lasciar morire ,un

suo vecchio servidore, dopo così lungo servizio, senza permettergli
di esperimentare quelli aiuti, che si s.ogliono tentare commune

mente da tutti per ristabilirsi in salute. Tanto più nelle mie cir-

1 t
.!
f
f
I
I

i È diretta al Sambuca; ma del suo contenuto fu informato anche
l'Acton.

.
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costanze, in cui fa d'uopo a fornire all' obbligazione del mio Im

piego forza e vigore d'animo e di mente: la qualcosa non è

possibile a chi ritrovasi languido ed afflitto dagli affanni e dal
dolore.

In- quanto poi alla previdenza per il Governo. della Sicilia
nella indicata assenza, già sa

\
V. S. che l'ufficio del Vicerè è ri

dotto ad una formalità, perchè nella sostanza egli è un semplice
passalettere, per lo che si riduce l'opera sua ad una firma neces

saria di carte ed a rassegnare li dispacci ed i decreti procedenti
dalle Segreterie per le rispettive strade, motivo per cui non resta
a poter fare altra cosa al Vicerè per dimostrare zelo, che invigilare
alla custodia delle Leggi e proporre qualche progetto al Re ed ai

-,suoi Ministri per la riforma degli infiniti abusi, dalla qual cosa

se ne suole ritrarre l'odio dei Grandi e dei Magistrati Superiori
e Corpi civici, come accade a me, perchè si vogliono governare
a modo loro, senza soggezione, ed ogni Vicerè che vorrà dargliene
sarà perseguitato ed odiato. Dico. questo a V. E. acciò possa li
beramente' fare intendere alla M.S., qualora lo stimasse bene, che

per due mesi d'assenza non sarebbe d'uopo di Presidente, im

perocchè potrebbe senz' alcun inconveniente assumere il Sagro
Consiglio il Governo, cioè la detta firma ed i detti pas�aggi di

carte, come suol pratticarsi quando il Vicerè è assente da Palermo,
e che dicesi il Triduo. La Viefui11e fece il giro del Regno e vi
rimase lungo tempo; certo però sara più lontano da Palermo chi
fa dimora a Siracusa o a Messina, mercè la malvagità delle strade,
che colui che rimane in Ischia per due mesi; e pure si lasciò
correre il sudetto metodo del Triduo; senza che ne accadesse

. scoiicerto alcuno.

17 giugno 1781

XLIX.

Mi è stato scritto di costà, ed anche è stato scritto ad altri, .

che S. M. per un atto di sua clemenza avea ordinato che venissero
li Sciabecchi a prendermi in questo Porto, affine che da me si

potesse fare il viaggio con sicurezza e comodità, della qual notizia
io son rimasto confuso, e ne risente l'animo mio, per tanta beni

gnità della M. S., pieno di ossequiosa gratitudine e riconoscenza.
Un bastimento di guerra, massime

I

nelle attuali circostanze della

quarantena, è molto per me opportuno. Io non avea ardito di farne
alcuna richiesta, perché, 'nell' occasione della partenza di una'
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squadra di molte vele, mi sembrava indiscreta domanda; laonde
molto più il beneficio è grande ed è maggiore la mia obbligaxione.
Io pensava di renderne li miei umilissimi ringraziamenti al Pa
drone a dirittura, ma siccome questo aviso della spedizione dello
Sciabecco viene da canale d'amici miei e da lettere di particolari,
così non ho stimato conveniente doverlo fare; tuttavia se con

effetto è partito, o pure dovrà partire lo Sciabecco con la divisata

incombenza, supplico V. E. di presentare ai piedi del Re questi
miei sentimenti di confusione e di ringraziamento per una tal

\ grazia, di cui si è compiaciuto- onorare un suo umilissimo ed os

sequioso servidore. Subito che avverrà il divisato imbarco, non

farò alcuna dimora alla partenza, essendo già la stagione assai
avanzata.

Già qui è nota la risoluzione della Giunta delle Finanze, ri

guardo al proposto Censimento l; si era già preveduto che li tre
baroni sarebbero opposti, pero Mazzocchi mi ha fatto meraviglia.
Egli passa per un uomo da bene; ma è stato sempre riconosciuto
per una picciola testa, basta dire che ha consumato la sua gio
ventù per divenire un buon Grammatico. Nei giudizii delle cause

contenziose fra parti si numerano li suffraggi dei Votanti, non

così si deve fare nelle Oonsulte, e principalmente sopra materie
di Dritto publico e m:::terie grandi di estesa veduta, li voti si
devono ponderare e non numerare, ed inoltre si deve fare at

tenzione alle circostanze, ai lumi, alla sapienza ed ai motivi, che
sono stati allegati dagli uni e dagli altri. Sono certo che l' ap
puntamento disteso da Mazzocchi sarà privo del senso comune.

Difatti confessa l'emenda da doversi fare nei nove Donativi, e non

i I Baroni avevano perfettamente compreso quali gravi conse

guenze avrebbe portato non solo per i loro privilegi, ma anche per
le guarentigie costituzionali dell' isola, una sentenza favorevole al

progetto sostenuto dal Vicerè ; è naturale, quindi, che essi lo com

battessero con tutti i mezzi. La Monarchia non ebbe il coraggio delle

grandi decisioni, ed il decreto che risolse l'annosa questione (RASN.,
S.S., fascio 116) porta i segni dell'ambiguità, dell'indecisione e dell'in
certezza. Essa non approva il progetto del censimento, ma ne ricono
sce la necessità; trova non equi i tributi pagati dalle terre demaniali,
ma non decide sul modo come tale ingiustizia possa evitarsi; rileva
la necessità che gli Ecclesiastici contribuiscano in più equa propor
zione, ma non fa parola delle esenzioni feudali. Era davvero il caso di

ripetere le »ent de Bureau non é al momento favorevole (cfr. la lettera
XLVII); ma il seme, gettato nel terreno, germoglierà da sè a non lungo
andare.

\
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ammette il Censimento. E come si può fare questa emenda senza

Censimento? É cosa da farsi in aria e adarbitrio P Dice nel suo

voto che devesi e,quilibrare fra le città Demaniali e Baronali la
tassa, e come si può fare simil cosa senza Censimento? Dice che
li Ecclesiastici e le Manimorte devono pagare la giusta parte del
contributo, e passasotto silenzio il Baronaggio. Come, non' si parla
di un ceto di persone che posseggono li due terzi della Sicilia?
Comunque sia, se per il contributo dei Baroni il Re non stima
di manifestare ancora l'Oracolo suo, non credo, e non è credibile

,

che si 'possa da chi ha il senso comune trovare a ridire SOVl'a il
Censimento, tanto più che questa è legge del Regno, ed è stato
comandato dal Re nell'ultimo Parlamento dell' '82 a richiesta del
Braccio Demaniale. Che poi il Censimento si debba fare senza il
rivelo dei Baroni, vorrei sapere il perchè? Una sola ragione
vorrei sapere per rifiutarsi da loro il rivelo, quale è il danno
che ne risulta ad essi? Per qual privileggio li Baroni non sono

tenuti di far conoscere al Re ed alla Nazione la quantità dei
loro beni! È bella! Ogni particolare, ogni privato tiene la Platea
della sua Casa, il Re non potrà fare la Platea della sua! Perchè,
infine, non è altra cosa il Censimento che la Platea d'un Regno.

L.

25 novembre [1784]
Abbiamo avuto cattivo viaggio, e sarebbe stato ancora più

cattivo senza il nostro bravo ed intelligente Comandante l. Egli
con le sue eccellenti maneuvres fece entrare la Mineroa in Pa
lermo un giorno prima della Dorotea, onde risparmiarono li poveri
passeggieri la più infausta delle tre nottate che gli altri hanno
sofferto. DelIi due bastimenti di conserva, li quali venivano con

noi fino a questo punto, malgrado che siano già passati quattro
giorni dopo il nostro arrivo, non abbiamo tuttavia riscontro.

Già è noto a V. E. che in Trapani si ritrova la Squadra
Veneta, che viene dalla spedizione di Tunisi 2. li Comandante ha

i Il C. era parbito da Palermo il 24 giugno ed era ritornato, con

la conferma d'un altro triennio nel viceregnato, il 22 novembre 1784.
Resse interinalmente il governo, come Presidente del Regno, l'Arei·
vescovo di Palermo e Monreale, mons. Sanseverino.

2 Fu l'ultima gloriosa impresa della Serenissima, al comando del
l'ammiraglio Angelo Emo. Cfr, S. ROMANIN, Storia documentata di
Venezia (ivi, 1853-'61), VIII, p. 322 gg.
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naufragato innanzi a quel Porto con il suo vascello di 74 can

noni, e, perciò ha richiesto tre cose: la prima di entrare nel Porto

con tutta la Squadra, la seconda gli onori corrispondenti, la terza

gli ajuti e la pratica. Ogni ajuto e soccorso è stato ordinato. La

pratica, si è rimesso ai soliti stabilimenti di salute, li quali per
niun modo mai si possono trasgredire. Per gli onori, ho detto che

si dassero in conformità de( dispaccio del Re del 1755, che è
stato l'ultimo; ,il Generale Wirtz al solito voleva imbrogliare, po
nendo in campo un altro dispaccio del '47 anteriore; ed anche

disputava sopra la parola del divisato Dispaccio del '55, che in

tende degli onori alle Potenze maritime, perchè vuol supporre il

detto Generale che Venezia non sia Potenza maritima. Riguardo
all' istanza del Comandante veneto dell' entrata di tutta la Squadra
nel Porto, ho avuto difficoltà; ma le seguenti ragioni mi hanno

indotto 'a concederla. La legge dice tre soli vascelli, al più quattro;
la Squadra Veneta è composta di due vascelli, tre fregate e due

palandre; .un vascello è naufragato, non deve contarsi, le due pa
landre sono utensili di guerra, istromenti di servirsene in guerra,
e non bastimenti di guerra. Inoltre si tratta del caso straordi
nario d'un naufragio, esciamo dallo spirito della legge, ed infine
il Comandante, ritrovandosi en detresse, ha bisogno di tutta la, gente
della squadra per riparare al naufragio.

Su P assunto dell' Annona di'o-questa Città, mi è sembrata ma- s:

teria tanto grave, che ne ho scritto al Re.

2 decembre [1784]

LI.

Da un Dispaccio ricevuto per la via della Suprema Giunta
delle Finanze, scritta dal Direttore D. Nicola Nespoli, ho veduto

disapprovato il Progetto da me fatto per osservare una regola
i
fissa nelle Tratte, la qual cosa appunto, essendo fissa per aprirsi
e per chiudersi ad un certo termine dato, non averebbe per niun
modo derogato alla buona fede 1. M' in�resce che prevalga l'opi-

i Questa e le lettere seguenti si riferiscono alla grande penuria
di grani, che si lamentò nell' inverno 1884-85 in Sicilia e che preoc
cupò moltissimo ilO. Uno dei suoi primi provvedimenti, appena ritor
nato nell'isola, fu il divieto di esportazione di grani: essi erano stati
'fatti esportare, improvvidamente, in' gran quantità durante la sua

assenza: RASP., R.S., Dispacci, vol. 1526, ff. 27, 175.

I
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nione di taluni, li quali sono interessati e che attualmente si

ritrovano proprìetari di molto grano esistente nei Caricadori;
tuttavia nelle attuali circostanze quello che non si vuol fare per

ragione si farà per forza, perchè io ho sospeso la tratta, e V. E.

ne vedrà il motivo nella Rappresentanza mandata nella giunta
al Direttore sudetto. Il Regno è stato affidato dal Re a me , ed

.io ne rispondo, e certamente non voglio andare incontro a rino

vare la catastrofe della carestia del '64; se per interesse privato
si vuol rischiare una si terribile calamità alla Sicilia, siccome è

da farne, io farò pubblici li consigli da me dati al Padrone su

l'assunto.

Quando sono qui arrivato, esistevano 102 mila salme di grano
nei Caricadori, questa mattina mi portano la nota di 83 mila. Le

Università del Regno si trovano mancanti del loro bisogno; ediri

tali circostanze mi parlano di fede pubblica, di commercio ecc. :

Salus Populi suprema lex estot, oltre che non si lede la fede per
un semplice annuncio scritto dalla apertura della tratta, quando
il non preveduto timore di carestia, dopo calcolo fatto, obbliga
di sospendere, fino a che si facciano le debite perquisizioni del

grano che realmente esiste nel Regno; tanto potrebbe succedere

che li monopolisti, perdendo la speranza di estrarre, lo mettan-o

fuori, appunto per farlo abbassare di prezzo e per farne conoscere

la sufficienza per la "sussistenza della Sicilia, ed in tal caso subito

si riaprirà la tratta. -

Mando a V. E. un' altra rappresentanza per l'affare del Mar-
I

chese San Giuliano, che domanda il ritiro dei soldati: si ricorderà

forse che io le dissi di mantenere quella ,truppa alle spese di lui

r
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,
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Su questa carestia e sull'energia e l'abnegazione spiegata dal' C.

si può opportunamente ricorrere al suo opuscolo, nel quale è delineato

tutto l'antico sistema annonario di Palermo: Riflessione sull'economia

e l'estrazione dei frume'ytti ecc. cit., che, come è stato detto, fu illu

strato dal DE' COSMI, Lettera di G. A. De Cosmi al dottor Felice Fer

raloro ecc. cit. e Alle riflessioni su l'economia ecc. cit. Ma, come lo

zelo e i provvedimenti del C. non incontrarono l'approvazione di molti

suoi avversari - a proposito, cfr. LA LUMIA op. cit., II, pp. 584-585 -,

così le idee da lui sostenute nel suo opuscolo vennero confutate da

S. SCROFANI, Memoria su la libertà del commercio de' grani: della Sicilia

presentata a S.R.M. ecc. in Scrittori classici di Economiapolitica (Milano,
1785) t. XL, pp. 259-327; cfr. SCINÀ, op. cit., p. 414, ostile al C. Sullo

Scrofani, v. alcune curiose notizie in B. CROCE, La rivoluzione napo·

letana del 1799, Bari, 1926, pp. 289-98.

J,
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per obbligarlo a far la causa dell' atroce misfatto del figlio dal
medesimo impedita? Fu quella una mia idea; adesso si verifica
dalla bocca stessa del Marchese, dicendo egli nella supplica data
al Re ed a me rimessa, che in Sicilia non si fà mai causa agli
assenti. Quanto sono sfacciati di asserire, malgrado la viva opposi
zione della Legge del Regno! Vero è che molti la hanno sfuggita,
per la contemplazione dei Ministri, la condanna in contumacia, ma

questa sarà ragione �i derogare alla Legge? Sarà ragione di con

fermare un cattivo esempio, e confermarlo in un caso così atroce?
Mi dicono che certi malvagi, fra quali Cari ed un certo Prete

D. Giovanni, suo assecla, spargono voci che qui in Palermo sia il
Popolo in disturbo ed in apparenza di tumulto'; sono voci false
e bugiarde; giammai si è veduta in questa popolosa città maggior
calma e tranquillità. Certo il popolo vorrebbe il pane più grosso,
ma è certo che si dimostra docile, rassegnato, ubbidiente e si
mostra ben persuaso che il Governo fa il possibile a riparare alla
carestia, e sopratutto a fare abbassare il gràno.

-

Queste calunnie
si fanno da codesti sciocchi birbi per inquietare il Padrone, con

la speranza di far male a me. NelI' ordinario passato io scrissi due
giorni dopo il mio arrivo, e acrissi anche al Re sopra quest'affare
dei grani, mentre non era stato bene informato e sopratutto non

mi era noto, in tutto il corso della settimana passata, che nel
Regno si mancava di grano ed in molte Università non si aveva
tutta la necessaria pro vista; non sapeva neanche che il grano
vecchio, mercè li ordini di costà di darlo ad occhi chiusi, sarà
tutto già partito; onde non si meravigli V. E. se io scrivo adesso
con inchiostro più forte. Li proprietari vogliono vendere fuor di
dubbio a caro prezzo, poco o nulla curano la neces�ità dei poveri.
Ecc.mo Sig.re, questo è un gran male per il Governo della Si
cilia. In Napoli il Re presente ascolta il ricco ed il povero, la
nobiltà e la plebe. In Sicilia il Re lontano ascolta solo il Ricco�
il Potente, il Barone, le voci del Popolo non giungono al Trono;
ed ecco perchè la grande opera del Censimento non ha avuto
effetto.

LII.

Al mio primo arrivo in questa Isola, dopo molte istruzioni
e premure grandi che mi erano state fatte dalla propria bocca
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del Re e dal Marchese della Sambuca, mi riuscì di stabilire la

libera panizzazione in Palermo; e se ne tolse la privativa al Senato
con il suo consenso, e si stabilì la libertà assoluta nel]'Annona \
Il successo è stato maraviglioso; però il Senato si è avveduto in

appresso che la su detta libertà di panizzare e -di vendere li co

meatibili, veniva ad abrogare la loro giurisdizione, cioè veniva a

togliere ai Senatori, e molto più ai subalterni del Senato, li mezzi
da signrfìcare nella Città ai primi ed a far guadagno ai secondi.

Laonde non hanno mai tralasciato di proporre e di tentare tutte

le strade da far cadere questo ottimo sistema di libertà.

Riguardo al pane, il quale è il capo principale, di continuo mi

ha il Pretore fatto premura a permettere di dare per forza ai fornari

liberi, voglio dire a quei fornari li quali fanno il pane per proprio
conto, la ciosca, Questa ciosca è quella che si leva dalla semola, di cui

si fanno li maccaroni e le paste; vi è la ciosca grossa che danno

alle galline ed ai cavalli, e vi- è la ciosca più fina, questa vogliono
per forza dare ai fornari, questa ciosca vogliono porre nel pan e

dei Cittadini, sotto pretesto che li maccaronari la restituiscono

al Senato, da cui sogliono prendere il grano con tal passo, ed il

Senato soffrirebbe perdita a venderla per conto suo; perciò la vuol

dare ai fornari, acciò la pongono nel pane, e ne viene pane negro
e cattivo. Questo è già un male, il cattivo pane, ma ne succede

un altro di maggior conseguenza. Li fornari non la vogliono la

detta ciosca; se si veggono 'obbligati con la forza, lasceranno di

fare il pane, ed essendo il pane necessario nella Città, il Senato

dovrà di nuovo aprire li suoi forni, per mancanza dei forni pri
vati, ed ecco ricaduta la panizzazione nelle mani del Senato, la

quai� cosa è il grande oggetto del medesimo di riprendere il suo

potere. Per la qual cosa io sono stato inesorabile per due anni a

negare questa permissione al Senato di dar la ciosca per forza
ai fornari privati; adesso con somma mia meraviglia mi veggo
un dispaccio del Principe di Cimmitile, con cui il Re concede la

facoltà di poterla dare per forza dal Senato ai detti fornari. Ecco

rovinato il nuovo sistema dalla panizzazione, per cui ci siamo

stimati così felici stabilirla a Palermo con quiete ed approvazione
del Publico; mentre a Napoli resta il metodo assurdo del prezzo

i Con Dispaccio 13 novembre 1681 (riportato dal VILI"ABIANCA,
op. cit., XVIII, p. 176 segg.), era stato abrogato il prezzo ed il peso
fisso del pane, ed era stato stabilito di regolare, ogni anno, l'uno e

l'altro, in relazione all'abbondanza od alla scarsezza del raccolto.
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fisso, al pane. Laonde ho sospeso l'esecuzione; e mando per la
stessa Segreteria una Rappresentanza al Re sopra tale assunto,
ed insieme una scatoletta con la ciosca, acciò si' vegga costà che
cosa sia; stante rilevo dal detto dispaccio che il Senato, con la
solita mala fede, l' ha qualificata fiore di farina. Per me adem
pisco al mio dovere con tutto il zelo, se poi costà vogliono gua
stare un anno quello che si fa' nell' antecedente, e vogliono ri
novare le antiche contese per la panizzazione, a me non me ne

importa niente: Tuttavia raccomando a V. E. quest'affare relativo
all' Azienda.

Oosì ancora le raccomando l'affare della ricompra della Posta.
Questa è cosa essenziale alla Oorona, anzi è cosa vergognosa che
resti in mano di un particolare. Il calcolo del deposito è fatto,
328 mila docati. Il Re tiene 39 mila ducati annui In Tavola, cioè
nel Banco, danaro procedente da 'un ribassamento, fatto da me ed
il consultore Simonetti, del 4 o lodi un certo capitale; onde il Re,
dando a Villafranca li suddetti 39 mila docati per otto anni in circa
scalarmente, per soddisfare il detto debito, verrebbe ad incorporare
alla Oorona la Posta, senza cavar fuori un soldo. L'affare già è
chiaro per sè stesso; ed io ho mandato per la Segreteria di Stato
la Oonsulta del Fiscale e tutti li documenti, ma temo della ma

ledetta Giunta di Sicilia, che non l'abbia a portare alla lunga;
li Ministri sono Messinesi, Villafranca è signore potente, ed io
veggo radicarsi nella testa di uomini onesti l'infame massima di
potersi favorire qualcheduno, tirando alla lunga un affare e di
evitarne la decisione in buona coscienza. Oredo di spiegarmi ab
bastanza e V. E. mi deve bene intendere.

Vengo ad implorare il patrocinio di V. E. per una causa mia.
Mi è stato scritto che adesso vengo accusato dai Siciliani di
inerzia. Rispondo: se si trova un solo affare attrassato nella Se
greteria, voglio soggiacere a qualunque castigo. Fateglielo provare
a codesti infami calunniatori. Ma Oaracciolo non è stato fin' ora

accusato di essere Novatore, Perturbatore, Violento, Oaldo, Attivo,
Distruttore di tutto? Oome, adesso, subito, egli è divenuto uomo

inerte? Ma non è egli quello, che ha stabilito la libertà dell'An
nona, egli ha tolta l'inquisizione. È suo il progetto delle strade
di Palermo, che attualmente si fanno lastricare. Senza di lui non'
si sarebbero mai poste in esecuzione le tre grandi strade publiche
del Regno; e a' egli parte, facilmente non si finiranno, tanto
sono ostinati gli oppositori d'un' opera così utile e necessaria.
Egli ha fatto il progetto del Oamposanto. Egli il progetto del

1
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Teatro, e già sono fatti li modelli, ed il Camposanto è già inco

minciato. Egli ha proposto la ricompra della Posta; e la prego

di leggere la sua Rappresentanza che ha mandato costà con le

altre carte insieme all' altra del Fiscale su tale assunto. Il Con

saputo Piano in questione
i è suo; il Consultore ha travagliato a

ritrovare li documenti e le scritture. V. E. gli fece parola sopra

Messina, esso gli mandò dopo pochi giorni molte cose, buone o

cattive, sopra la detta Città? Tutte le anzidette cose non sono

di stretta obbligazione del Vicerè, ed in conferma di cio niuno

dei suoi Predecessori ne ha voluto saper niente. Esso le ha fatte,
almeno vi ha travagliato senza avere obbligazione di farlo. Dunque,
come si chiama. inerte? Dunque è giusta l'accusa d'inerzia?

Sig.re Ecc.mo, adesso, da qui a pochi mesi, finiscono li miei tre

anni, e mi ritiro a casa mia dopo 35 anni di servizio; il Re per

la sua misericordia non mi negherà un tozzo di pane- da povero

invalido a mangiarlo: in qualche vicinanza di Napoli; io reclamo

la mia libertà, e non mi si può negare. Un galantuomo non può
servire in Sicilia senza esser schiavo dei Siciliani, ed io non lo

voglio essere; ma neanche voglio esporre la mia riputazione,
sempre in pericolo in mezzo a questa masnada e con gli orecchi

delle Segreterie sempre aperte ad ascoltarli.

LIII.

17 dicembre [1784]

,,----
.....Sopra due punti ben diversi e ben essenziali all'Administra

zione della Sicilia debbo con questa far parola a V. E. per im

petrare da Lei, qualora lo stimasse opportuno, di prevenire li So':

vrani su l'assunto, acciò non sieno sorpresi dalla malvagità sicula

e dalla menzogna, da cui sovente ingannati prima di ascoltare le

ragioni del Governo, hanno avanzati passi retrattivi o pure so

spensivi con danno del loro servizio e con umiliazione dei loro

servidori. Deve dunque sapere V. S. che il Baronaggio, sotto il

nome del mero e del misto, spingono contro le Leggi la loro auto- _

rità fuori d'ogni limite nei rispettivi feudi, non solo pongono la '

mano negli interessi delle Università, che lè mangiano a dirittura,
ma decretano, condannano, fanno imprigionare, esiliare, senza

nessuna forma di processo, ad nutum di essi, con una semplice
.lettera al Oapitano della terra, servendosi della formola per motivi

a noi ben visti, quando che essi, sebbene abbiano la Giurisdizione
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sopra gli abitanti di quella tale terra, essendo laici, la debbono
delegare, siccome ordina la Legge ai rispettivi capitani, o sieno
Governadori. Per questo mezzo di simili carcerazioni ed esilii ad
arbitrio ed a capriccio hanno incusso quel gran timore che qui
tiene la povera gente di loro, a segno che niuno mai ardisce di
ricorrere al Governo. È bene eziandio di riflettere che il Vicerè
medesimo non può e non gli è lecito di far carcerare ed il pro
seguire a niuno per motivi a tui ben visti; perlochè nell'occasione
di un ricorso, dopo che ne ho ricevuti molti nel triennio passato,
però neanche uno sopra cento delle violenze dei Baroni col pretesto della Giustizia, poichè, siccome ho detto, temono queste ven

dette, che sogliono usare li Signori contro li refrattarj alla loro
volontà, e sopra tutto si stima qui un delitto irremissibile il ri
corso d'uno di essi al Vicerè, sicchè vengono di nascosto e, di
segreto, tanto hanno l' ame degradée dalla lunga servitù. Or io,
dopo l' aviso della Giunta dei Presidenti e Consultore, ho dato
fuori un Biglietto con ordine ai Baroni di non escire dai limiti
delle loro facoltà, e ne ho ordinato la circolare per il Regno, la
qual cosa con unanimità e solennità è stata decretata eseguirsidalla Gran Oorte", Ne hanno ricevuto dolore sommo li Baroni, mas
sime di questa Circolare, e mi hanno assai pregato a non farla,
promettendo emenda; ma io sono stato fermo, essendo necessario
appunto d'instruire il Popolo dei limiti delle sue obbligazioni; e

questa istruzione giustamente è quella che incresce al Baronaggio.La rappresentanza mia sopra- questo affare la mando per la Se
greteria di Grazia e Giustizia, e mando il biglietto con l'ordine
mio, di cui accludo copia a V. E.; però, temendo che codesti
grossi Signori ed il Marchese della Sambuca, profittando di qualchelentezza della divisata Segreteria, non vadano ad empire gli orecchi
del Re di frottole e bugie, vorrei che V. E. lo prevenisse ad at
tendere le relazioni del Marchese de Marco e; prima di risolvere,
faccia esaminare la giustizia dell'ordine qui dato da me da qua
lunque Magistrato vorrà, purchè non sia qualche Siciliano per la
solita esperimentata connivenza.

Ecc.mo mio, passo al secondo punto. Qui tutti sono persuasi
che, se la mia venuta avesse ritardato di due settimane, sarebbe
più affamata la Sicilia, perchè il Presidente non ardiva chiudere
la tratta e condannare l' agiotaggio della Piazza. Ho ritrovato al

.

i Il Dispaccio fu pubblicato il 19 dicembre 1784 e meritò l' ap
provazione sovrana; RASN., S.S., fascio 176.
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mio arrivo 130 mila salme nei Caricadori, delle quali 28 miia sl

trovava già spedita la bolletta dell' estrazione, in virtù di un

Dispaccio assurdo della Segreteria di Stato, che vuole che la

estrazione non sia soggetta a niuna condizione, perciò ne abusano,
prendono la bolletta senza grano e senza bastimento, la tengono
in saccoccia per negoziarla o gettarla al foco, stante che non

sanno il comandato deposito della legge più di otto giorni; ora

qui mi hanno recate bollette d'estrazioni fatte in Giugno ed in

Luglio, motivo per cui il. Governo non può sapere mai la vera

quantità del grano esistente in Sicilia. Adunque le dette 130mila

salme, ridotte a 102mila in pochi giorni, si ridussero ad 86mila.

Abbiamo ancora sei mesi da mangiare; laonde ho spedito ordini

rigorosi per sapere se il Regno, cioè le Università baronali e de

maniali, erano provvedute, la qual notizia si deve sapere in set

tembre, ma, per la solita oscitanza, ci troviamo in decembre senza

saperlo con certezza; <e difatti molte terre non si trovano prov
vedute e molte comprano dai Caricadori, segno evidente che non

trovano grano nei circonvicini; in seguito di tale stato nostro, ho

sospesa l'estrazione; non l'ho proibita, l'ho impedita: Salus Populi
est summa lex; qualora poi averemo migliori notizie, e forse dai

monopolisti, veggendo di non poter estrarre, si porrà fuori il

grano nascosto, senza fare niuno atto publico, si toglie l'Impedi
mento al corso delle bollette ed all' estrazione resta aperta la

porta. Prevengo che codesti Signori, fra quali uno molto più degli
altri, tiene grano assai da vendere e combatterà molto per l' a

pertura della Tratta sotto le solite cose: buona fede, commercio

etc.: Salus Populi! Se vogliono costà affamare la Sicilia e rinovar

la trii,gedia del '64, per Dio, io giuro che non succederà certo per'
le mie mani! Ripeto sempre a V. S. che non vi è migliore pro

getto sopra l'estrazione dei Grani che l'esempio dell' Inghilterra:
la difficoltà che gl' Inglesi esportano essi il loro zrano e dalle

Sicilie il forestiero, è cosa vera; pero la Piazza con le lettere

settimanali, posto che il limite dell'escita e della chiusura restasse

fermo sicuro e stabilito, remedia ad un tale inconveniente.

Mi scrivono che il Principe di Caramanico torna a Napoli
con licenza1. Mandate a me a Parigi, ed egli in Sicilia: li Siciliani

saranno più contenti, ed io vi servirò bene a Versailles. Quando
fui mandato Ambasciadore nel '71, raccomandai subito Tanucci con

i Francesco d'Aquino, principe di Caramanico: sarà proprio lui

il successore del C. nel viceregnato di Sicilia
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quel Ministero, e sebbene il medesimo soleva fare qualche cosa

irregolare e sopratutto parlava con grande imprudenza agli Am
basciatori francesi, tuttavia non si ruppe mai questo bicchiere
nelle mie mani. La Francese più che ogni altra Nazione ha
molta presa; bisogna saperla prendere; per esempio M.r de Ver
gennes è un carattere tutto diverso de M.r de Castriès.

LIV.

� .... Primieramente ho rilevato, dalla lettera dell'11 dicembre,
con grandissima pena il disturbo dei Sovrani per le sparse voci

sopra il cattivo talento di questa popolazione; stante che, essendo
questa un' arte maliziosa usata costantemente dai Siciliani, quando
sono malcontenti di qualche risoluzione del Governo, per cui hanno

sempre commosso gli animi costà ad ottenere l'intento pochi mal

vagi che la spargono per proprio interesse e per fini privati,
m' incresc� che si prosiegua anche costantemente a cadere nel
l' istessa rete dai Ministri collaterali della Sovranità. Io l'ho pre
venuto, l' ho avisato, ho parlato, ho declamato nella mia dimora
costà su tale assunto, e sempre riesco invano, perchè a pochi
birbi che raggirono mille sciocchezze, malgrado che il Governo
non scriva nulla, si presta subito credenza, e ne procede almeno

perturbazione. Devo eziandio rappresentare che io mi sarò male

spiegato, quando scrissi di non essere S. M. in grado di sentire
in Napoli li clamori del Popolo e dei poveri, siccome ascolta tutti
con tanta benignità, clemenza ed attenzione ai naturali Napole
tani, noli può sentire quelli della Sicilia. Il Re è Padre comune,
e così gli uni come gli altri sono dalla M. S. trattati e riputati
da figli, e perciò se li poveri e gli opprèssi dellà Sicilia si pre
sentassero al Real Trono, sarebbero fuor di dubbio favorevolmente
ed amorevolmente accolti, intesi, esauditi, ma li poveri non pos-

'sono andare a Napoli. Ecco la difficoltà. LI Ricchi e li Potenti
sono quelli li quali vanno ad esclamare ed ad esporre per lo più
bugie, calunnie e pretensioni. Qualche povero Siciliano, che V. E.
vede nelle Segreterie. e Sua Maestà sente nell'udienza, per lo più

.

sono malandrini, birbi, pretensori di Offìci, Toghe ecc., e sovente
sono mandatari, cioè mandati dai Ricchi a far rumore a Napoli.
Il povero cittadino, l'agricoltore, l', artista è modesto, è timido,
non sa lasciare la casa sua e li suoi figli, non è in istato di far
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la spesa del viaggio, teme il mare e suppone Napoli in America
e la Corte un mondo inestricabile , essendo a lui ignoto, onde
trova alla fine miglior partito di gemere, piangere e soffrire. Vi
si aggiunge che li Potenti minacciano e perseguitano crudelmente
li ricorrenti, sicchè, prima del mio arrivo in Sicilia, pochissimi
e rarissimi avevano il coraggio di ricorrere al Governo e attual
mente molti ancora se ne astengono per timore dei Baroni.

Riguardo all' Annona, prego V. E. assicurare S. M. che non

vi mancherà il pane in Sicilia, ed anche gli altri generi necessari
saranno in mediocre abbondanza; anzi averemo inoltre il pane
a prezzo discreto, e, mercè le previdenze date; di già abbassa di

prezzo ed abbasserà di vantaggio, perché, avendo perduto li mo

nopolisti la speranza di estrarlo fuori dell' Isola, cominciano a

porlo alla luce l; di fatti il Senato ha avuto molte offerte, le quali
si sono rifiutate, stimando tuttavia troppo. alto, della qual cosa

vede V. E. che già: ci troviamo in porto. Adesso, con- il grano di

Puglia, sebbene la quantità non sia considerabile, ci serve assai

questo grano di fuori Regno per frenare la cupidigia degli ne

gozianti ed indurli a vendere il grano che volevano mandare al
forestiere.

Ho veduto l'elezione di Attanasio per Auditore. Già dissi
nel mio informo ch' era uomo decorato, accreditato ed uomo da

bene; V. E. tiene sotto gli occhi che ho parlato di lui in questo
modo. Ma ho detto che, passando ad Avvocato Fiscale, sarà male

per il servizio del Re, e l' assicuro che sarà pessimo, siccome è
buono per ogni altra Toga perpetua, ed essendo un passaggio
d'Auditorato alla Fiscalia, non si doveva fare Auditore, e perciò'
a�o tempo, se io mi trovo in Sicilia, mi opporrò toto Marte a farlo
divenir Fiscale. V. E. vuol saperne la ragione? È il primo Anti
fiscale di massima che sia in Sicilia. È il primo Baronista, che
sia in questo Foro. Adesso, n�l corrente affare nella Segreteria
di Giustizia sopra la circolare da me fatta in questo Regno per
le Università Baronali a non sconfinare le leggi ed i limiti della
Giurisdizione Baronale, perchè in Sicilia li Baroni fanno carcerare

a loro capriccio ed arbitrio e con la formula per motivi a loro
ben visti Ii poveri vassalli, il sig. Attanasio è stato il Oonsultore
e il Capo di tutte le loro sessioni. Qui in Sicilia li Paglietti ar

ricchiscono sopra le spalle dei Baroni e sono li Dei e li Despoti

i Oontro gl' incettatori di grano era stato pubblicato un bando
il 18 dicembre. È riportato dal VILLABIANCA, op. cit. XIX, pp. 332 segg.

An�LV 00
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di tutte le prime Case, ed in conseguenza sono li loro difensori
e fanno n'n solo corpo; qualora la difesa appassionata' dei Baroni
contro il Fisco non porta pregiudizio ai loro avanzamenti -agli
onori della Toga, niuno certo lascerà di servire al Barone per
servire al Re, perchè in tal modo guadagna 'da tutte due le parti.
Siccome io parlo con candidezza, qui sono noti li miei sentimenti,
per lo che non mi maraviglio che tutti li Signori, ma anche li
non Signori, forse hanno scritto a favore di Attanasio, per altro
buon forense e buon dottore, ma uomo affatto ignaro del Dritto
pubblico e di tutte quelle cognizioni che deve avere un buon Av
vocato Fiscale. Due anni sono,' quando lo anteposi ad Ardizzone,
non conosceva io così bene les étres di questo Ceto di persone.
Dico ciò per giustificare la mia nomina, e non già ad altro oggetto,
finalmente averebbe potuto esser peggio.

LV.

30 dicembre [1784]

.....Non posso comprendere come possa eccitarsi alcuna idea di
disturbo alle Maestà Loro riguardo agli affari di questo Regno, e

massimamente sopra materie capitali e di grave importanza, qualora
dal Governo e dalla persona a cui è confid,ta la salute e la si
curezza del Regno, non viene niente annunciato, niente indicato,
niente scritto! V. E. ha ben veduto su l' assunto della carestia
e dei prezzi del grano le mie lettere ed il modo chiaro e franco
dello scrivere; se dunque fosse accaduto o potesse accadere altro

male, come mai io averei mancato ad annunciarlo, scriverlo e

'largamente parlarne? Non sono io quello che inanzi ad ogni altro
sono esposto al vento, alla pioggia, alla tempesta? Non vi è, Sig.
Ecc.mo, niun sospetto di novità; V. E. ne assicuri in mio nome

li nostri amabilissimi Padroni ; io, conoscendo assai l' indole, la

capacità e l'abilità di questa Nobiltà, sono così persuaso della
loro insufficienza, malgrado la loro perversa inclinazione, dispo
sizione e desiderio di far turba e rumore, che impegno la mia

testa, assicurando la quiete del Regno e di questa Capitale. Essi
minacciano con la bocca del Popolo, cioè pongono in bocca al

Popolo le minaccie, la qual cosa è loro ben riuscita a far breccia
nell' anima di 'I'anucci, di Fogliani, di Stigliano, e tutti hanno
creduto che fosse il Popolo, tumultuante, non li Baroni perversi,
ma a me non hanno potuto ingannare; fin dal principio. ho co-
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nosciuto dove giacea la serpe e l' ho scritto e rescritto sovente,
9 non sono stato mai inteso; anzi veggo ancora con pena che

sieno pervenuti questa volta ad agitare il Real Animo della M. S.

Qui lo dicono poi e se ne fanno gloria: a Napoli sono pieni di

timore. Il Popolo è innocente, sottomesso, docile, rispettoso; si

è visto per lo passato dipendere dal Baronaggio, perchè è stato

abbandonato dal Governo a gemere sotto la sferza e la tirannia

dei potenti; ora che si vede protetto dalle Leggi e dalla Giustizia,
resta nei limiti del suo dovere. La Nobiltà da se sola non è

niente. Quale è la sua forza, la sua energia, la sua potenza? Con

50 Granatieri si fanno carcerare tutti li Caporioni in una notte,

.

ed è finita in mezza ora la comedia.

Le previdenze che si sono date per l'Annona hanno mara

vigliosamente operato in bene: abbiamo grano, olio, formaggi a

sufficienza e siamo provveduti d'ogni derrata. Le 21mila tomole,
che vengono di Puglia, sono ottima cosa, perchè questo grano fore

stiere forzerà ai monopolisti a vendere il loro, tanto più che qui
non vi sono negozianti assai ricchi di poterlo ritenere molto tempo;
ciascuno ha bisogno del danaro per fornire alle sue urgenze ed

alli corrispondenti relativi al negozio. Il Pretore domanda eziandio

l'altro carico offerto di eguale quantità di grano. Nonostante, per
li raggiri della Piazza, si mantengono alti li prezzi del grano,
stante che si lusingano che venghi di Napoli l'ordine· di subito

riaprire la Tratta, hanno :

sparsa voce nella Piazza e credono co

stantemente che, all' arrivo del grano di Puglia, con effetto sarà

aperta. Ma io mi sono dichiarato con li principali negozianti e

sensali, che, se il grano non abbassa ad un prezzo discreto, la

Ttatta non si aprirà mai. Mi dicono, il Senato è provveduto,
deve aprirsi la Tratta; "io rispondo, in primo il Senato non è

pienamenté provveduto, l'inverno è lungo, non sappiamo che cosa

possa sopravvenire, tanto maggiormente che nei tempi di carestia

tutta la gente cade sopra le spalle dei luoghi publici, onde quelle
providenze di governo, solite delle stagioni buone e correnti, non

bastano nei tempi difficili e scarsi. Oltre a ciò, bisogna pensare
non a Palermo, ma a tutto il Regno; è d'uopo eziandio non solo

che vi sia il pane, ma che si possa mangiare a prezzo moderato;
quindi, se il grano non abbassa, non si deve aprire la Tratta.

Absit! Quando vedranno la fermezza del Governo a tenerla chiusa,
per necessità deve abbassare il prezzo del grano, ed io sono as

sicurato da gente pratica che, se si tiene chiusa fino agli ultimi

giorni di Gennaro, il grano calerà considerabilmente dall' attuale
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voce della Piazza, dove si ritiene alto per la via di raggm e

con la lusinga di ottenere da Napoli l'estrazione. Prego V. E. a

tener fermo sopra questo importante punto; io veggo sopra la
faccia del luogo e, non avendo' interesse fuori del ben publico,
non posso travedere, Nè si lasci V. E. trasportare da certe frasi
generali: Commercio, Circolazione, ricchezza della Sicilia, pro
sperità del Paese, danno dei Padroni delle terre, etc. Queste cose

in generale sono vere, verissimo é ancora che il grano è il solo
sangue di questo corpo, verissimo che, se non en tra danaro in
questo Regno, da cui esce di continuo per tanti canali, il Regno
sarà perduto, sono cose verissime; ma si deve morir di fame?
E poi chiudere la Tratta per un poco di tempo che male fa? Non
si tratta di chiuderla sempre, ma di chiuderla negli estremi bi
sogni della Nazione? Ma non è stato così praticato in tutti li
tempi passati? La Tratta è stata ora chiusa, ora aperta, fino al
1781. E pure l'aumento delle terre ha una data più anteriore.
Come, ora si asserisce che sia una calamità alla Sicilia la Tratta
chiusa? Sono tutte bricconerie dei padroni delle terre e dei no-

, gozi anti simili discorsi!

LVI\

2 marzo [1785]

Qui stiamo in una spelonca di ladri, e la corrutela è così

grande su l'assunto dei furti di plagiato, che si crede male, il

quale resta curato, quando viene ristaurato il luogo publico del
suo danno ed i ladri restano impuniti, onde questi continui fal
limenti e rubberie derivano dall'impunità; solo il povero, il quale
rubba, è punito. Nel Monte di Pietà si è scoperto un latrocinio
considerabile, che sin ora si trova di circa 30mila oncie, ma non

.è da dubbitarsi che è molto maggiore; il Razionale, che nello
istesso tempo era administratore, è il ladro principale, però tiene
molti complici; ma così esso come alcuni altri più colpendi sono

fuggiti 2. Questo furto nel divisato Monte di Pieta, ha fatto sco-

i Questa lettera proviene dal RA-8N., Affari Esteri, Scritture di
verse raccolte dalla Segreteria di Stato di G. Acton, vol. XXXIV, ins.
5. Cfr. SCHIPA, Un ministro ecc. cit., Appendice, pp. XII-XIV.

2 BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, Ms. Qq. D. 1.06, ff. 43-45 ;
IBIDEM, TORREMUZZA, Giornale storico inedito, p .. 444; PJTRÉ, La vita ecc.

cit., II, pp. 246-47.
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prire ch"e nel Banco si ritrova eziandio un fosso grande, in cui
sono intrigati li s�essj Governatori del Monte, il Cassiero ed

altri; finora si trovano circa 22mila oncie, chi sa se si ritroverà

più considerabile deficienza. Li Governatori stanno in castello per
ordine mio, ma il Cassiero ed il Libraro-così qui chiamano quello
che tiene la scrittura - sono fuggiti. Questo scoprimento casuale
ha salvato il Banco, altrimenti sarebbe fra poco fallito. Se non

si dà un esempio, non vi è speranza di alcuna emenda; e se non
_

si tolgono agl'impieghi dei Luoghi Pii la perpetuità, siccome

erano questi Governatori del Banco, e qui sono gli Ospedali etc.,
si rubberà sempre, perché il Governadore, o Deputato, prende il

Monte, 01 sia il Banco, per un feudo o beneficio accordatogli dal

Re, stante questi Governadori della Sicilia ed i Governadori degli
Ospedali hanno dispacci di Napoli. Sig.re Ecc.mo, è cosa assurda
Governadori perpetui al Banco ed all' Ospedale; sembra che si

voglia facilitare di. procurarsi profitto sopra li luoghi di publica
ragione a favore di taluni, altrimenti niuno cercherebbe una simile

doglia' di capo. Io adesso ho fatto una Giunta, la quale deve ri

vedere li conti generalmente a tutti; e sono stato assicurato che

si scopriranno delle belle cose.

Troverà V. E. qui accluso un. piego con alcune lettere d'un

Barone, il Principe di Partanna, contro del quale li v assalIi fanno

ricorso di aggravi, angarie e prepotenze I. V. E. vegga dal modo
di scrivere, quale sia la tiran�ia che soffrono li poveri sudditi

di S. M. Vorrei che V. E. le facesse vedere ai Sovrani, acciò la

M. S. vegga la necessità di sostenete li due Consap uti Circolari,
perchè qui si suppongono e sperano di far revocare il Circoiare
fatto per l'elezione dei Giurati, il quale è di maggior importanza
der primo, dapoichè li Baroni mangiano radicalmente le loro Uni

versità; e quella appunto della Terra di Partanna ha ottenuto

dilazione per il \pagamento dei Pesi publici imposti per le tasse

a motivo d'impotenza, quando che il Barone, mangiando e pro
fittando ad arbitrio suo delle rendite publiche , rende poi insol

vibile l'Università. Le sudette due Circolari pongono un gran
freno ai Baroni, ma bisogna sostenerle e mantenerle.

l. Contro il principe di Partanna ch'era stato capo, nel Parlamento

dell' '83, del Braccio demaniale, esistono diversi ricorsi dei suoi vassalli

in RASP., R.S., Dispacci, vol. 1529, f. 46 (divieto di far le semine, sol

perchè i coloni non possono pagare i censi dovutigli); vol. 1530, f. 244

(ricorso dei Giurati contro le prepotenze dello stesso barone); vol. 1531,
f. 17 (elegge ad avvocato dei ,poveri un relegato a Pantelleria), ecc.
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Ho fatto un circolare per fare .alzare li Ritratti dei Sovrani,
acciò vedessero e si ricordassero li Siciliani che hanno un Padrone
solo, e questo è il Re, e da lui solo debbono sperare grazia e giusti
zia l. Sappia V. E. che alcuni grossi Baroni, come Butera, Oattolica,
Modica hanno ordinato già da alcuni anni che si togliessero dal

pubblico ossequio le loro Immagini, ma non hanno fatto alzare
quella / del Re e della Regina; di fatti nelle terre dei detti Si
gnori non si alza niuna Immagine. Alcuni altri Baroni tuttavia
alzano li loro ritratti sotto il dossello o nella Ohiesa o nella
Piazza. Nelle terre Demaniali si alzano i Ritratti dei nostri So
vrani, ed in alcune pochissime terre Baronali si lasciano alzare
dai Baroni.

Ho dato ancora un circolare per le carceri. Gli Baroni ten

gono orribili carceri, tra le quali sogliono tenere una fossa, in
cui si calano i miserabili loro vassalli con una corda, laonde,
perché sono proibite dalle Leggi, e per carità .B pietà della po
vera umanità, ho prescritto alla Gran, Corte di provvedere su

l'assunto a tenore delle Prammatiche 2. Prevengo V. E. di tali oc

correnze, aeciò Ella sostenga la verità contro le menzogne, che senza

dubbio diranno costà per legittimare questi Signori la loro tirannia.

P.S. Prego V. E. di restituirmi le sopradette lettere Ba
ronali; essendo originali, servono nella causa dei Vassalli 3.

i RASP., R.S., Dispacci, vol. 1525, f. 125; RASN., S.S., fascio 176.
2 RASP., R.S., Dispacci, voI. 1525, f. 93; RASN., S.S., fascio 177.
3 In data 30 marzo 1785 il Principe di Trabia ed il Principe

di Pantelleria ricorrono al Re. Essi protestano come non siano af
fatto "ostinati in voler difendere il vecchio sistema, nè adombrati dal
vedere stabilite nuove regole di disciplina in quel Regno, anzi giu
rando cieca ubbidienza a quanto mai dal Governo si dieponesse ; e

son pronti a mostrare, " a prezzo del loro sangue, di altro non volere
se non quello che piace alloro giusto ed amabile Sovrano e torni utile
alla Corona, allo Stato ed ai Popoli tutti )l' Richiedono soltanto " di
essere ascoltati, affine di ovviare alcuni sconcerti che nascer potranno
dalle variazioni delle leggi che sono state fìu'ora osservate, e per le
gittimare ai piedi del Real Trono, anche a nome dei loro colleghi, la
loro reputazione che stimano più dell'interesse e di quei diritti, che
sono causa di sentirsi sempre calunniare come prepotenti e disubbi
dienti ..... )l : RASN., S. S., fascio 174. Cfr. inoltre BIBLIOTECA COMU
NALE DI PALERMO, Ms. Qq. H. 116, n. 20: Memoria ragionata in favore
dei Baroni di Sicilia, per le novità fattesi dai Tribunali della R. Gran
Corte e del Reai Patrimonio negli anni 1784, 1785 e 1786 sulla Le
gislazione del Regno e contro le Giurisdizioni Baronali.

\
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LVII.

Non posso fare a meno di far consapevole V. E. che qui
sono accaduti molti scandalosi furti di publico danaro, alla qual
cosa, se non si ripara con qualche esempio di rigore, si ridurrà

questa popolazione in una vera spelonca di ladri. Quelli che rub

bano sopra le strade pubbliche si fanno appiccare, perchè qui
in Sicilia la giustizia nel criminale si fa molto meglio che a .

Napoli, ma ciò si riduce alla classe dei birbanti e dei malandrini

ma la gente ricca e la classe dei civili, li quali rubbano con la

penna ed in officio, godono l'impunità ad un tal segno che nel

peggior caso, quando hanno soddisfatto ai danni e indennizzata

la parte-so che qui si pratica per via di divisione del debito in

tante Tanne annuali, le quali per lo più pagano con li frutti del

danaro rubbato - si credono giustificati; e lo credono con tanta

petulanza, che domandano di nuovo l'Ufficio sopra cui hanno

mancato; e quel che è più sorprendente, spesso udite che lo hanno

ottenuto. Ora qui si è scoperto un gran furto nel Monte di Pietà

ed una deficienza di 26rilila oncie nel publico Banco; vero è però
che si dice possa il Banco rivendicare una buona parte della perdita.

Inoltre è fuggito il Segreto di Trapani, e Dio sa per

quante migliaia di oncie dòvrà essere la perdita del Re; tuttavia

mi dicono che forse in buona parte il Fisco sarà rimborsato. Si

è mandato pertanto un Delegato con ordini premurosi sul luogo,
ma non ancora ne abbiamo avuto riscontro, perchè simili affari

rv=anno con gran lentezza; e di fatti, riguardo ai sopradetti furti,
si sono lasciati fuggire li principali rei, e l' informazione si è

presa così tardi, che si è dato tempo ad aggiustare le loro carte,
e forse a porre in salvo parte della roba che si avrebbe potuto
sequestrare, se si fosse cominciato per mettere in prigione li so

spetti e fare il sequestro. A me è sembrato di eliggere una Giunta

incaricata di far la visita a tutti li Luoghi pij, li Ospedali e le

Corporazioni, essendo ben persuaso che si troveranno dei fossi

grandi, se pure li Ministri, mercè la solita contemplazione, vor

ranno adempiere al loro dovere 1. Per fortuna questa operazione
viene lodata dai Siciliani. Per quanto si attiene agl'interessi Reali,
se il Re non fa un ordine preciso che sieno obbligati tutti coloro,

i RASP., R.S., Dispacci, vol. 1529, ff. 127-128.
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nemine eccceepto, li quali maneggiano danaro suo a dar malleva-,
doria, sarà in perpetuo rubato. É - cosa incredibile, essendo questa
una pratica di tutti li Paesi del Mondo, non si faccia in Sicilia,
dove é il maggior bisogno; si rifiutano li Admi�istratori, o Cas-

I

sieri, e Segreti a dare la sopra detta cautela col pretesto che molti
hanno comprato I'Offìcio, quasi che avessero comprato il Dritto di
rubbare al Re; inoltre suol dire il Tribunale del Patrimonio che
la Giunta del peso della cautela, o sia mallevadoria, fa valere l'of
ficio di minor prezzo. É credibile che si dica una simile scioc
chezza? E pure io la sento dire da molti Ministri Patrimoniali.

Ho saputo, che quel tal Perniciaro l, solenne e celebre scel

lerato, non essendo contento della mite sentenza che ha ricevuto,
citra condignum, ha mandato il figlio costà, acciò con le solite

lagrime, schiamazzi e bugie, impetri la revisione della causa del

padre nella Giunta di Sicilia. Caoete tutti dalle lagrime dei Si

ciliani; sono come li coccodrilli, allora che piangono, pensano ad

ingannare, ed è uno dei loro massimi istrumenti all'inganno. Fac
cio osservare a V. E., questa causa dipende da' fatti, cioè dalle

scelleragini commesse dal Perniciaro nella Provincia; in Napoli
non si possono verificare, e poi in Napoli il figlio del reo e l'Av
vocato parlano soli, non possono li accusatori trasportarsi in Na

poli, sono per lo più della classe della povera Gente; onde di
natura sua questa causa non si può e non si deve strareqnare 2;
ma se stima darsi revisione, bisogna commetterla ad un Tribu
nale di Sicilia. Aggiungo che costui tiene moltissime protezioni,
e, fra gli altri, codesto D. Antonino Ardizzone lo ha sempre sco

vertamente protetto.
Accludo a V. E. una lettera di un Barone, che scrive su

l' assunto dei Parati; potrà vedere come pensano questi Signori:
ab ungue leonem! La vegga V. E., senza inquietare il Re, e me

la rimandi, perchè serve qui ai vassalli che hanno mosso lite al
medesimo.

Prego V. E. di non dimenticare l'affare della Posta. Lo sfogo,
che dicesi doversi al Principe di Villafranca, sarà eterno? Si
sarebbe veduta ed esaminata la Bizantina; ma il vero è, che si

procura con la dilazione addormentare l'affare, chè nelle cause

fiscali la salute .si ritrova dal tempo.

(continua)
ERNESTO PONTIERI

i V. Lettera IV.
2 Contro la cosiddetta e s t r a reg n a z i o n e delle cause in Sici

lia, fornite da gravi abusi, scrisse una Oonsulra il Simonetti [1787] in

PECCHIA, op. cit., Supplemento, IV, pp. 365-90.



DA AROHIVI E BIBLIOTECHE-

CANTI ENCOMIASTICI

DI

OIOVANNI COSENTINO A IPPOLITA SfORZA

't

Un codice Napoletano-Aragonese della Biblioteca Nazionale

di Parigi - un bel codicetto in pergamena con inquadramenti e

iniziali miniate \ - contiene quattro epistole in versi, composte
da un Giovanni Cosentino, e messe in bocca ad Ippolita Sforza,
duchessa di Calabria, moglie di quello che fu poi il secondo· Al-

- fonso.
Perché nessuno, ch'io sappia, ne ha dato estratti, comincio

con l'offrire l'epistola, con la quale il codicetto si apre:
/

JOANNES CONSENTINUS humilis et fidelis servitor ad illustrissimae

Domine D. HYPPOl<ITE MARIE SFORCIN DE VICECOMITIBUS CHALABRIE

DUCIssE vestigia reverenter se' commendat.

Per ben che in questi indisposti et bellicosi tempi, Tll.ma et Ex

celsa Madonna, habia la mia rauca cythara con discordevole chorde et

fastidioso sono ordinata; pur volendo li antiqui precepti adempyre ad

non sectare lo ocio, me ho persuaso volere con quelle narrare le glo
riose virtute del vostro alto splendore, con le quale sopportate tante

angustie et tanti affànni, quale sono non solo a commovere le alte et

dolce lire, ma etiandio le sorde, desordinate et rauche. Ma per esserme

stata la natura avarissima ad compilarme de alchuna strenuità et for-·

tecze, et non meno in dotarme de beni fortunali, con li quali havessi

possuto a tanti excidii et occorsi misi demonstrare quanto fusse stato

l'animo mio verso de si eminente et magnanima donna, o in expugnare

per potentia de denari, o in debellare per corporale strenuità quelli
son stata causa de li vostri innumerevoli affanni, per tanto cognoscen

dome de Ie sopradicte cose privo, non trovava per altro modo sco

prire lo mio invogliato core che con. volgare penna iungere questa

operetta, comulata sotto tacita favella de le vostre innumerabile- an

gustie, acciochè, commemorando li passati damni et le preterite cure

avviluppate in lo tenero petto de si alta madonna, Iu animo de quella

i Fondo ital.. 1053. In uno dei fogli bianchi in principio di legge
il nome dell' antico possessore: "do petre de ragone j..
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se venga in parte ad quiescere, et non altramente serà questa mia

operetta, ad sfiammare 11 ardentissimi doli de V. Ill.ma S. che un bove
ruminante l' hedera circuita in arbore. 'Del che havendo dal vulgare
eloquio perceputo ch'el recordare de passati affanni sfoca la mente de
lo patiente, imperò io; come minimo in tale doctrina, ho prima voluto

quella confortare in tanti casi adversi, et consequenter per questa
inanirnare li altri che sono in tale arte periti, ad non dovere loro

tempo consumare in frottole, sdrussiole, strambotti, canzone et sonetti.
ma fare rintinnare la mente de lectori in si alte et digne materie,
parte de 1'Invictissimo Re Don Ferrante, parte del magnanimo et Ill.mo
S. mio Don Alfonso Duca de Chalabria, et parte de V. Tll.ma S., sotto
de quali protectione debe nascere Virgilio, Lucano et Horatio acciò che
ferventemente havessero possuto cantare le alte imprese de quilli et

le eminentissime virtute de si alta e gloriosa donna: la quale se di
gnarà de gratia recepere questa breve operetta, quantunque in parte
per lo verso sia reprehensibile, per questo facendo lo mio rusticano
animo devenire audacissimo verso V. Ill.ma S., quale Dio conserve con

felicissima fortuna et megliore prosperità, per la quale la mia povera
lyra venga ad aurata consonantia et lyrico stile .. Amen.

La prima delle quattro epistole è rivolta ad Alfonso, "Flo
rentinorum expugnatori ,,; ed eccone un brano:

In de la verde età te vidi spinto
da lo mio sino in le toscane imprese,
qual fosse il greco in donnil veste cinto:

assi te elesse Sisto ad so defese

per vindicar pur il so legato,
como Jason a lo Colcho paese,

che fo da morte per Medea levato:
vostra virtute et pescia li gran voti
ve fer de quella in del triumpho alzato.

Ma quando fuoro i duri nodi ascioti,
facea como quellei che specta et piegha
de chi il so amator non fa più noti:

Isiphile che piange et ia non negha
essere prima venta e po lo amore

amaramente si Ila ponge et segha.
Ah quante volte- il travagliante core

per li spissi suspir tutto se affuma,
cotanto è colmo del fiero dolore!

Non freme sì Vulcano sotto a Cuma
al tempo che vomescit Monsibello
et quanto più languisce meno scuma;

/
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non crida si fervente quello ucello

sua dolce querela onne stagione
sotto le nove fronde in arbosciello;

chiama suo patre il Re Pandione

a la vendetta del crudele mostro

quale per fede trasse dal masone j
como fo io, benchè no 110 mostro,

sotto una gabbia de texute myrte,
gravida et pregna del penseri vostro...

Continua a questo modo per lunghe filze di terzine e di pa

ragoni, terminando:

Piange Fiorenza lo so gran martire,
lacera me, quale piango con voi:

la guerra vostra porta il mi desire.

In uno sol contrariamo noi,
quel che mi vorrebe, voi cercate

esser meco, et lui extirpare depoi.
Benchè abia inteso fiorentin cecati ,

anchora spero che saranno avari

le aure vostre del che disiati.

Meglior sarebbe non' essere vari

de lo gran domo che fu facto ad Petro:
solo peccavi ve porrà salvare.

Se non ve specchiarite in chiaro vetro

li vostri errori, over dimenticati

le recepute botte per a diretro

o col duca mio pacificati.

La seconda epistola è ad Alfonso "contra Turcos christianae

Reipublicae protectori j, , quando quelli occuparono Otranto, che

ora aspetta soccorso e liberazione per opera del duca:

Non vedi, Duca, che tutti li amici

hanno soccorso, ma niente vale

che molti per lor mane so infelici.

Zur�o, che, era signore il naturale,
hor como ad foco par che tutto accende,
in peczi inciso dal crudele e fiale.

Il tuo Nano Jovanni non contende

che stato è preso et altro non se nota,
ma pur il to paese non defende.
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Como il Romano in quella casa vota
intro se spense et ancho Santaguzzo
con tutte .I'arme ad Hotranto se vota.

Et ho sentito de quillo Andreuczo
como la schiera sua è sbaractata;
tanto è del hoste il fero so corruczo.

Il giovene bon de Orsina casata

a questa impresa par che s'abbandona
fare de la de noi la trapassata.

Julio, che era si franca persona,
remaste in campo come ad Oliferno,
'per victoria il so teschio se dona.....

Ippolita prorompeva in doglianze per questo nuovo travaglio,
che toccava a suo marito:

O misera quellei che fino ad sera

trapassò la giornata con martiri,
et poi, penando, in nocte se dispera!

O misera quellei che vol morire
et pur quedendo morte ce 110 nega
et par che stenta per. altro servire ! ....

La terza epistola è al Duca "ferrariensis patrie contra V�e�
netos servatori ac patri,,:

Se tu di me te recordassi un' hora
come fone io, ben tu lassarisse
la grande impresa de to Lionora;

o più fervente tu te mostrarisse
ad' vincere il sapio vecchio duca
et trambi da li affanni scarcarisse ...

Duca, duca, il mio prospero vento
al meglio navigar pare mancato

quando de patre receppi tormento.

Poi ho miseramente balicato
il mio fratello, quale fu agusto
de questa vita per lo so conato.

Et tanta pena continuo gusto,
tu mi si' patre, tu marito et figlio,
tutta quanta como layde (sic) assusto.....

I

Como un capillo misera devento

quanto m' è dicto: el duca va smagato;
et poi lo nome de Roberto sento.
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Alcnno narra como è vacuato

lo poggio onde Ferrara sta reposta
de donne vecchie e fanciulli levato.

Et altri ancora fan crudel praeposta
come natura il ferrarese tira

ad morte che a fortuna fa resposta.
Et Lionora che de doglia gira,

me dicono che pare divenuta

già se ad Medusa havesse facta mira...

Poi me refreno, et dico il maior pomo
sia desceso da lo fructo regio
de Sicilia e Puglia secundo homo.

Et d' Aragonà divenne il so collegio,
et questo in parte le pene releva

allora che to figlio meco vegio.
Et se Fiorenza fu inimica e seva,

Venecia me è stata più che fella:

de l'una pianse, de l'altra son greva,

...per trambe ho persa la staione ben�.
L'ultimo è per Alfonso" patrieque patrem contumaces et

rebelles subditos expugnantem", cioè reprimente i baroni cospira
tori e ribelli:

Quanta vaghezza harei se in deli egregii
fideli te remirassi triumphare
et valicare li toi alti segii!

Ferrando insieme, et honorato stare,
et Diomede che tanto molesta

perchè in antiquo non pò reposare;

l'Amalfitano, che la nova vesta

receppe de la sposa e de lo cerchio

et lo secundo duca a la conquesta;
con quello Ursino che se guarda in specchio,

lo gran Oonte che in Oalabria iace,
fastidioso de tanto soperchio;

et lo abruczese che al confino tace,
et guarda il passo, onde i toi nemici

per contrastare col ave rapace;

Angelo et Alba seriano felici,
et Oarlo vecchio con Tomaso e Oola,
et li pupilli vivareschi licio

De Oapua verrà tutta la schola,
et po di Sanguo tutto il parentato,
et con lo novo conte appresso ad Nola;
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lo conte de Altavilla si pregiato,
de Montagani l'altro giovenetto,
et quel de Troia il so iusticiato;

et Scip�o che dimora intro a lo pecto
del vostro domo e par che ve consigli
como se varca de tanto dispecto;

l' altro che te' le chiave de li artigli,
che tace e mira e par che non ce sia

pur dubitoso de fieri periglie.
Et cosi questoro et altri la genia,

Federico, Francisco con Ferrando,
et Petro e l'altro de lo seme tia,

quillo che in su lo Sele dimorando,
che ten contra nemici el fiero volto
et multi et multi teco triumphando.....

B. C.

Sono, come si vede, versi rozzissimi e spesso ininteligibili,
"che fanno curioso contrasto con la bellezza del codicetto in cui

furono calligra:fi.camente copiati e miniati.
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'

P e t t o r a n o - SABATINI G., Capitoli e Statuti di P., in Boll.

Dep. Abr., VII-VIII (1916-1917), 157.
Pu g l i a - Statuto obseroantiae provinciae S. Angeli in Apulia a.

1448 et tabula congregationis observantium cismontanorum a. 1467, cura

LIVARII OLIGER, in A. Br. Hist., VIII (1915), 92-105.
S a l e r n o - TRIFONE R., I frammenti della consuetudine di S.

in rapporto a quelli dei territori circostanti, Città di Castello, Un. arti

grafiche, 1919.
T e a n o - MAZZACANE V., I lucri di sopravvivenza nelle consue

tudini di T., Maddaloni, G. Gol ini, 1917.
T e l e s e - RICCIARDI R. A., Statuta civitatis Th., secondo una

trascrizione del 1476, in R. St. San., I (1916), 39.

Ve n a f r o - OIMORELLI G., Gli antichi statuti della città di V.,
Campobasso, Colitti, 1916.

VoI tur a r a - CECI G., Lo statuto dei Provenzali di Volturara,
Trani, Vecchi, 1917.
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II. - STORIA CIVILE E POLITICA

1. - STORIA GENERALE.

CROCE B. - Storia del Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1925.

Studi di Storia Napoletana in onore di Michelangelo Schipa, Na

poli, Itea edit., 1916. [Contiene: N. CORTESE, Nota bio-bibliografica.
G. SALVIOLI, L'Italia agricola nelle lettere di Cassiodoro (61-4). - L.

GILIBERTI, L'ubicazione del castaldato latiniano, contributo alla storia

del dominio longobardo nell' Italia meridionale (5·10). - O. BERTOLINI,
I documenti trascritti nel" Liber Preceptorum Beneventani Monasterii

S. Sophiae ç (11·48).- A. GALLO, Il cartario di S. Biagio di Aversa (49-
76).- F. CERONE, Sei documenti inediti sugli ebrei di Salerno dal 1128

al 1269 (57-72).- R. TRIFONE, Le paci territoriali e le costituzioni sveve

J del regno di Sicilia '(73.96).- E. STHAMER, Die Hauptstrassen des Kiini

greichs Sizilien in XIII !ahrhu'ndert .(97-112).- L. GENUARDI, Commer

cio e' dritto marittimo in Napoli nei secoli XIII, Xl V e XV (111-126).
N. BARONE, La Cedola per l'imposta ordinata dal re Carlo I d'Angiò
nel 1276 per la circolazione della nuova moneta di denari in Terra d'O·

tranto (127-160).- R. OAGGESE, Giovanni Pipino conte-di Altamura

(161-166).- F., FORCELLINI, L'horrendum triplex animal, della letto 3, libo

V, delle Familiari del Petrarca (167-200). - E. G. LÉONARD, Lettres

écrites par Elisabette et Louis de=Honprie au pape Clément VI aprè»
l'assassinat du roi de Sicile André (1346-1347) (201-220). - G. MARRA,
Conseguenze dell'invasione unçarica nel regno di Napoli (221-226).:
R. PALMIERI, Episodio dello scisma del 1379: Matteo de Arenis (227-
232).- V. VITALE, Un particolare ignorato di storia pugliese: neofiti e

mercanti (223-246). - F. NICOLINI, Frammenti Veneto-Napoletani (247-

27� - E. PONTIERI, La " Unioersitas i; di Catanzaro nel Quattrocento

(275-304). - L. VOLPICELLA, Un registro di "ligi omaggi" al re Ferdi

nando d'Aragona (305-330). - A. COLOMBO, Il grido di dolore di ISa·

bella d'Aragona duchessa di Milano (335-346). - E. PÉRCOPO, Per l'en

trata solenne di Carlo VIII in Napoli (347-352). - R. FILANGIERI DI

OANDIDA, La casa di Federico -d'Aragona in Castel Nuovo (353-364) -

F. G.' SOLLAZZO, Una graziosa raccolta di autografi dal 1498 al 1623

(365-378).-F. ABIGNENTE, Tombe di uoinini illustri in Sarno (379-384).
B. CROCE, Scene della vita dei soldati spagnuoli in Napoli (385-410).
R. DI TucCI, La legislazione statutaria del comune di Gaeta (411-422).
O. PASANfSI, La costruzione generale delle torri marittime ordinata dalla

R. Corte di Napoli nel sec. XVI (423-442). - V. OASTALDO, I vescovi e

il »icerè cardinal di Granvela (443-458). - A. VALENTE, Donna Giovanna

d'Austria (458-472). - L. MADARO, I tumulti napoletani del 1647 se

condo una relazione inedita tratta dall'Arch. di Stato di Torino (473-
480). - P. EGIDI, Lettere inedite della principessa degli Orsini alla so-
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rella Luisa Angelica Lante (481-492). - A. ZAZO, Un episodio della

congiura del principe di Macchia in alcuni doc. inediti (493-502). - N.

NrcOLINI, Saggio di un giornale napoletano dal 1725 al 1743 (503-516).
U. BElNASSI, Per la storia della cultura napoletana nella seconda metà

del Settecento (517-530). - G. M. MONTI, La feudalità napoletana alla

fine del Settecento e le relazioni di G. M. Galanti (531-562). - N. FEl

RORElLLI, Rocco Lentini in Lombardia dal 1797 al 1803 (543-548). - A.

SIMIONI, La marina napoletana nella guerra della prima coalizione 1793-

1796 (549-571). - G. CElCI, Filippo Marini (573-582). - N. CORTESE, Tito

Manzi e gli avvenimenti toscani e napoletani dal 1799 al 1815 (583-
602). - P. PlERI, La distruzione della flotta napoletana [8 gennaio 1799J
(603-618). - N. RODOLrcp, La legge sui feudi della Repubblica napole
tana (619-630). - R. CIASCA, Per la storia nelle classi sociali nelle pro

vincie Meridionali durante la prima metà del sec. XIX (631-652). - M.

ORZA, L'educazione nazionale nel pensiero di Matteo A. Galdi (653-
682). - A. LOMBROSO, A proposito di un re di Napoli (Giuseppe -Bona

parte) (683-692). - E. GENTILE, Lo scrutinio del duca di Calabria (693-
708). - V. MORELLI, Un giudièe dissidente nella causa di. Monteforte,
(709-714). - M. MANFREDI, Diffusione della Carboneria nel Regno di

Napoli e i suoi primi sintomi di vita nel circondario di Nola nel prin
cipio del 1818 (715-728). - G. PALADINO, A Napoli nei primi del 1831

(727-737)].
CROCE R, Uomini e cose della vecchia Italia, Bari, Laterza, 1927.

[Serie Prima: Umanisti meridionali:_ il conte di Policastro, Pietro

Gravina, Francesco Elia Marchese, al Cintalicio. - Il "paradiso abi

tato dai diavoli" - Angelo di Costanzo poeta e storico - Scene della

v'ila dei soldati spagnuoli a Napoli - I Caracciolo di Avellino. Note in

margine ad alcuni libri di Maiolino Bisaccioni, - La letteratura dialet

tale riflessa, la sua origine nel Seicento ed il suo ufficio storico - Giam

battista Vico scrittore di storie dei suoi tempi. - Shaftesbury in Italia.

Serie Seconda: Sentenze e giudizi di Bernardo Tanucci. - Il marchese

Caracciolo - La vita religiosa a Napoli nel Settecento. - La signora
di Stael e la regina Maria Carolina di Napoli. - Il duca di Serraca

priola e Giuseppe de Maistre. - Il principe di Canosa. - Maria Cristina

di Savoia regina delle Due Sicilie. - Il- romanticismo leqittimistico e la

caduta del regno di Napoli. - Alessandro Durnas a Napoli nei primi
anni della nuova Italia. - Dal carteggio di un ex-ufficiale dell'esercito

napoletano. - Gli ultimi borbonici.]
GAY GIULIO, L'Italia meridionale e l'impero bizantino dall'avvento

di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Firenze, Libr.

della" Voce '" 1917.

SCHIPA M.� Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla Monarchia:

ducato di Napoli e principato di Salerno, Bari, Laterza, 1923.

CARABELLESE1_ F., Il Comune pugliese durante la monarchia nor

manno-sveva, ed. da F. NITTI, Bari, Com. provo di st. pat., 1924.
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MELLUSI A., Il territorio dei Casali nel regno di Napoli, in R. St.

San., X (1924), 157-178, 229-251.
FERORELLI N., Gli ebrei nèll'Italia meridionale dall'eta romana al

secolo XVIII (ed. a cura della rivista Il Vessillo israelitico), 'I'orino,
1915.

OOLLENUUCIO PANDOLFO, Compendio de la Istoria del regno di

Napoli, Bari, Laterza, 1929.

EGIDI P., Ricerche sulla popolazione dell'Italia meridionale nei se

coli XIII e XIV, Lucca, Baroni, 1920.

CIASCA R., Storia delle bonifiche del regno di Napoli, Bari, La

terza, 1928.
DE RUGGIERO G., Il pensiero politico meridionale nei sec. XVIII

XIX, Bari, Laterza, 1922.

MASI E., Il Risorgimento italiano, Firenze, G. C. Sansoni, 1917.

RODOLICO N., Il popolo all'inizio del Risorgimento nell'Italia me

ridionale (1778-1801), Firenze, Lemonnier, 1926.

SlMIONI A., Le origini dei risorgimento politico dell' Italia Meri

dionale, Messina, Principato, 1925-1928.

CORTESE N., Memorie di un generale della Repubblica e dell' Im

pero: Francesco. Pignatelli principe di Strongoli, Bari, Laterza, 1927.

PALMAROCCHI R., L' ItaZia meridionale dalla rivQluzione francese
alla restaurazione, Roma, Loescher, 1915.

MORELLI V., I Barbareschi contro il regno di Napoli, Napoli, Cee

coli, 1920.
M a r i n a N a p o l e t a n'a. - LA BOLINA J., La marina dell'Or

dine monastico di S. Benedetto, in R. Naz., XXXVII (1915), vol. CCVI,
125. - SALZANO A., La marina borbonica, storia critico-politica mari

nara, Napoli, tipo Esperia, 1926. - PERFETTO C., Vicende della marina

mercantile a vapore nel Reame delle Due Sicilie dal 1818 al 1860, N a

poli, Barca, 1925.-BRUNO C., Storie marinare d'i Napoli, con pref. di

"-paolo Boselli, Napoli, 1928.

2. - ETÀ PREROMANA E ROMANA.

PAIS E., Storia di Roma dalle origini all' inizio delle guerre Pu

niche: IV. Dall'invasione dei Galli all'intervento dei Romani nella Cam

pania, Roma, Optima, 1828, s.a ed. - V. Dalla resa di Napoli all'inter

vento di Pirro. Roma alla testa della Confederazione italica, Roma,
Optima, 1928, sa ed.

DAVID RANDALL-MAC IVER, The iron age in Italy. A study ofthose

aspects of the early civilisation which are neither Villanovan nor E

truscan, Oxford, at the Clarendon Press, 1927. [La parte III concerne

la Sicilia, Campania, Calabria [sic per Bruzio], Apulia].
Ab r uz z o - PANSA G., I monumenti epigrafici dell'Abruzzo e la

malafede critica dei Tedeschi, Teramo, De Carolis, 1919_
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Bri n d i s i - PAIS E., La data del trattato di Brindisi (40 a. C.),
in A. Ace. Nap., n. s., V (1917), 233.

C a p u a - PIRONTI F., Le origini Sannitiche di Capua, Sora, D'A

mico, 1925.

L u c a n i a - DELLA OORTE M., Monumenti Lucani, Salerno, 1926.
M a g n a Gr e c i a - CIACERI E., Storia della Magna Grecia, vol.

I, 2a ed.; II, Roma, Albrighi e Segati, 1927. - GIANNELLI G., La

Magna Grecia da Pitagora a Pirro; p. I. Gli Stati Italiani fino alla
costÙuzione della Lega dei Bruei, Mila�o, Vita e Pensiero, 1928. -

LARIZZA P.,. La
.

M. G., ricerche storiche, archeologiche e numismatiche
dalle origini alla cittadinanza romana, Roma, Loescher, 1929. - FA

MILIARI G., Le colonie della M. G. in Calabria; Grottaferrata, St. Tip.
Italo-Orientale S. Nilo, 1915.

M f1 n d uri a - ARNò O., Antichità·Mandurine, Lecce, Spacciante,
1920.

N a p ° l i - CAMMAROSANO F., Palaepolis, il racconto di T. Livio e

la critica, Napoli, Casa edit. Sebezia, 1917. - SGOBBO I., Avanzi di case

e di tombe romane, Roma, 1926. - id., Napoli: il, sepolcreto dei Juficii
ed un elogio di D. Duilio sulla via Puteolana, Roma, 1926. - LEVI A.,
Camere sepolcrali scoverte i'n Napoli durante i lavori della direttissima

Roma-Napoli, in Monumenti antichi pubbl. per 'cura della R. Accademia
dei Lincei., vol. XXXI, puntata 2, 1928.

-;

O s c i S a n fi i t i - COPPOLA G., Osci e Sanniti: un'ipotesi, in R.
St. San., II (1916), 305.

P a l e o li t i c o e d E n e o l i t i co - DE BLASIO A., Nota pa

letnologica: un altro documento dell' uomo paleolitico nel Beneventano,
in Riv. d'It., XXI, 7, 1918. - MAIURI A., Armille di bronzo prero
mane nell'Italia meridionale, in Boll. di Pal., XLVI (1926), f. 1. - id.,
Pugnale siliceo eneolitico di Riccia in provo di Campobasso, ivi, XLV

(1926), f. 1.
, P o m p e i - MAIURI A., Pompei, con 14 acquarelli originali di

L. Baccaro e 197 fot., Novara, De Agostini, 1928. - GALLI F., La con

flàgrazione vesuviana del 79 dopo Cristo, Roma, tipo Accademia dei

Lincei, 1917. - ELMER TRUESDELL MERRILL, Notes on the Eruption of
Vesuvius ,in 79 A. D., in Amer. Journ. of Arch., XXII (1918), 304.
SOGLIANO A., La rinascita di Pompei, in Rend. Ac. Lincei, XXII (1916),
f. 9-10. - id., Anagrafe e catasto daWantica Pompei, in N. Riv. St., V,
(1925), 410-433.

Pu g l i a - GERVASIO M., Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel
Museo di Bf1,ri, Bari, Com. provo di St. patria, 1921.

Reg g i ° C a l a bri a - CORSO D., Rhegium Chalcidense, in A.
St. d. C., III (1915), 175.

S a n n i t i - PAIS E., La persistenza delle stirpi sannitiche nell'età
romana e la participazione di genti sabelliche alla colonizzazione romana

e latina, in A. Acc. Nap., VI (1918), 415.
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3. - ALTO MEDIOEVO.

T e l e s i a - PAIS E., Per la storia di Telesia e di Teanum Sidi

cinum, Napoli, Cimmaruta, 1917.

Ve n o s a - Venosa: iscrizioni latine dell'agro di Venosa raccolte e

conservate in Rionero in Vulture dall'ono Giustino Fortunato, in A. Ace.

Lincei, V, Not. Se, Antic., XIII (1916), 184.
'

A g i o gr a f i a - DE STEFANO A., Un curioso frammento agiogra

fico da un manoscritto beneventano, in R. St. San., II (1916), 61. - id.,
Un nuovo testo di leggende agiografiche beneventane, ivi, II (1916), 137� -

id., Il principe Arichi e le leggende agiografiche beneventane, ivi,
185. - PERUGI G. L., I pretesi autografi di S. Nilo iuniore della Badia

greca di Grottaferrata, Roma, Officina tipografica di pubblicità, 1915.

A n n a l i - BERTOLINI O., Gli Annales Beneventani, in Boll. Ist,

St. It., n. 47 (1923), 1-163.-Chronicon Vulturnense del Monaco Giovanni,
a cura di V. FEDERICI., Roma, Istituto Storico Italiano, 1925, vol. 2

(n. 58 e 59 delle Fonti per la Storia d'Italia, Scrittori sec. XII.XIII)
Frammenti ineq,it,i del Chronicon Vulturnense e di un regolamento di

studi monastici, e notizie di altri codici dei secoli XI-XIV, Roma, 1925.

B i z a n t i n i - DE GULDENKRONE DIANE, NEE DE GOBINACE,
L'Italie bizantine, étude sur le Moyen-Age (400-1050), Paris, Lerouse,
1914. - COCO Pi,. Vestigi di Grecismo in Terra di Otranto, in Roma e

ro-; XI (1916), 242; XII, 33, 93; XIII (1917), 31, 73,89; XIV, 25,117;
XV (1918), 25, 110; XVI, 52. - DIEHL, L'oeuvre de Byzance dans l'I

talie meridionale, nel vol. Dans l' Orient byzantin, Paris, De Boccard,
1917. - SCHLUMBERGER GUSTAVE, Busamce et les Croisades, pages me-

dieoales, Paris, Geuther, 1927.
'

E p i s c o p a t o - LANZONI F., Le diocesi d'Italia dalle origini 'al

pf-incipio del sec. VII, 230 ed., Faenza, Lisa, 1927 .

.

- L o n gob a r d i - REINACH S., Les funerailles d'Alarle, in Re».

archeolog., 1915, I, 13. - ABERG NILS, Die Goten und Longobarden in

Italien (Vilhelm Ekumans Universitats fond), Upsala, 1923.

S a r a c e n i - GAETANI DI CAs'rELMoLA O., Le invasioni dei Sa

raceni nella Campania, in R. Naz., XXXVII (1915), vol. CCV, 291. -

EGIDI 'P., Per l'iscrizione di Gaeta che ricorda la battaglia del Gari

gliano del 915, in A. S. R. St. Pat., XLII (1919), 1-2. - TAMASSIA N.,
Lo Schiavo di Bari, in A. M. 1st. Ven., LXXXII (1922-23), 709.722.

T e d e s c h i - GAY S., I Tedeschi nell'Italia meridionale all'inizio

del Sacr� Impero, in Riv. d. Naz. lat. III (1917), I, 3.
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4. - PERIODO NORMANNO.

f

/'

De rebus gestis Roberti Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Gui
scardi ducis fratris eius auctore GIANFREDO MALATERRA monaco bene

dectino a cura di E. PONTIERI, in Rerum Italicarum Scriptores, torno

V, parte I, Bologna, Zanichell i, 1928.
SIRACUSA G. B., Il regno di Guglielmo I in Sicilia, Palermo, San

dron, 1929.
PONTIERI E., I primordi della feudalità calabrese, in N. Riv. St.,

IV (1920), f. 6; V (1921), f. 2, 6.

PULCI CAN., Giovanni V arcivescovo di Bari ed un periodo di sto

ria siculo-puqliese, in A. S. Sic., n. 8., XXXIX (1914-1q), 396.

CARELLI G., La madre di Boemondo principe di Taranto e di An

tiochia, in R. Aral., XIII (1913), 400. - id., Memorie del dominio dei

Quarrel sul monte Gargano in Puglia nel sec. XI, ivi, XIII (1915), 663.

5. - PERIODO SVEVO.

F e d e r i c o I, I. - DE STEFANO A., Federico II e le correnti spi
rituali del suo tempo, Roma, Bardi, 1922. - HASKINS CHo H., Mi

chael Scot and Frederich II, in Isis, IV (1922), 250-275 - id" Science at

the Court of the emperor Frederick II, in Amer. Hist. Rev., XXVII

(1922), 669-694. - KANTOROWICZ ERNsT, Kaiser Friedrich der Zweite,
Berlm, G. Bondi, 1928. - DE S'l'EFANO A., L'idea imperiale di Fede

rico II, Firenze, Vallecchi, 1927. - COCCHIARA E., Federico Il legislatore
del regno di Sicilia, Torino, Bocca, 1927. - BRACKMANN A., Kaiser

Friedrich II in "Mythischer Schan", in Hist, Z., CXL (1929),550-564. -

COHN W., Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sisilien, Breslau, Marcus,
1925. - id., Die Geschichte der sizilischen Flotte unter Regierung K.

Friedrichs II (1197-1250), Breslau, 1926. - IMPERIALE C., Genova e

Federico II di Hohenstaufen, in R. Naz., XXXVII (1915), vol. CCIII,
194, 264, 407; CCIV, 34,204,340,404; CCV, 6, 180. - NAPOLETANO R.,
Federico II, re Manfredi e le Puglie, Andria, Rossignoli, 1914.

C or r a d o I V é M a n f r e d i. -- COHN W., Die Geschichie der

sizilischen Flotte unter der Regierung Konrads IV und Manfreds
(1250-1266), Berlin, K. Curtius, 1920. - DAVIDSOHN R., Beitrdqe zur

Geschichte Manfreds, in Quel. u. Forsch., XVII (1914-1924), 78-107.-VA

LAGARA G., La fuga di re Manfredi e l'ospitalità nei castelli di Atri

palda e Nusco (ottobre 1256), Avellino, Ferrara, [1928]. - CASELLA A.,
La vedova e i figli di re Manfredi, in R. t. San., II (1916), 29. -

COLASANTl G., La sepoltura di Manfredi lungo il -Liri, in A. S. Rom.

S. P., XLVII (1924), 45.116.
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6. - PERIODO ANGIOINO.

BARTHOLOMAEI DE NEOCAsTRO, Historia Sicula, 1250-1293, a aura

di G. PALADINO, nei Rerum ital, scriptores, vol. XIII, parte III, f. I-II.

TRIFONE R., La legislazione angioina, Napoli, Società di Storia

Patria, 1921.

DE RINALDIS A. , Naples Angevine, Paris, Nilsson, (1927).
HENRICO A., Svolgimento della feudalità nelle provincie napolitane

nell' epoca angioina, in St. giuro nap., II (1916), 163.

DIETERLE K., Die Stellung Neapels und der grossen italienischen

Kommunen zum Konstanzer Konzil, in us«. Quart., XXIX (1915), f. 1-2.

ROMANO E., Saggio di iconografia dei Reali Angioini di Napoli,
Napoli, Bergamo, 1920.

.

O a r lo I - STHAMER E., Die Ueberlieferung der Gesetze Karls

von. Anjou, in Sitz, Preuss. Akad., XXII (1925), 162-173. --id., Aus der

Vorgeschichte der sisilischea Vesper, in Quell. U. Forsch., XIX (1927),
262-372. - OARUCCI O., Le preoccupazioni di Carlo d'Angiò per Salerno

dopo la battaçlia, in tre doce. del tempo, in Arch. stor. della Provo di

Salerno, I (1921), 335. - OOHN WILLY, Storia della flotta siciliana sotto

il governo di Carlo I d'Angiò, in A. St. Sic. Or., XXV (1929), 351-394.

O a r l o I I - OUTOLO A., Il regno di Sicilia negli ultimi anni di

vita di Carlo II d'Angiò, Milano, Albrighi-Segati, 1924.

O a r 10M a r t e Il o - 'SCHIPA M., Un principe napoletano amico

di Dante: Carlo Martello d' Angiò,_ Napoli, L T. E. A, 1926.
-

G i o v a n n a I - MANGO A., Relazioni fra Federico III di Sicilia e

Giovanna I di Napoli (doc. degli Arch. del Vaticano), Palermo, tipo " Boc

cone di pane", 1915 [vol. XXII dei Doc. per servire alla st. di Sicilia).
LEONARD E. G., Comptes de l' hotel de Jeanne I reine de Naples de

�1352 ci 1369, in Mel. Arch. H., XXXVIII (1920), 215-278. - .id., La

captivité et la mort de Jeanne I de Naples, ivi, XLI (1926), 43-77-

ZENARI R., I primi anni di Giovanna I, Massa Marittima, Pallini,
1925.-

G i o v a n n a I I - N ICOLINI F., Curiosità di storia napoletana:

L Venezia e le vicende matrimoniali di Giovanna II; II. Un amico

veneziano di G. II; III. La G. Corte della Vicaria e la Corte del

Maestro Giustiziere al tempo di Giovanna II, in Nn., n. s., II (1921),
120-123.

L a d i s l a o - OUTOLO A., Lineamenti di una storia di re La

dislao d'Angiò-Durazzo, Napoli, L T. E. A., 1927.

_

L u d o v i c o d' U n g h e r i a - MISKOLCZY STEFANO, Le pretese

di Lodovico il grande sul trono di Sicilia, in Sam., II (1929), f. 2a ,

50·82. - OU'l'OLO A., La questione ungherese a Napoli nel sec. XIV,

Budapest, 1929.



- 332-

(

L u d o v i c o ves c o v o d i T o los a - TOYNBEE MARGARE'l',
S. Louis or Toulouse and the process at canonisation in the fourtcenth
century, Manchester, Universiy Press, 1929.

L u-i g i I - CUTOLO A., Sul mancato duello tra Luigi I d'Angiò
e Carlo III di Durazzo, in A. Ace. Pont., LVIII (1928).

L u i g i I I - BONEFONT P., Fragment des comptes de Louis II

d'Anjou-Provence . roi de Naples, in Reo. Belge de Phil. Hist., III
(1926).

M a r i a d' E n g h i e n - CUTOLO A., Maria d' Enghien, Napoli,
I. T. E. A., 1929.

R o ber t o � OAGGESE R., Roberto d'Angiò e i suoi tempi, Fi.

renze, Bemporad, 1921, volo I. - FILIPPINI F., Bartolomeo de . Bartoli
da Bologna e il poema in lode di Roberto d'Angiò, Bologna, 1918. -

WILL EDUARD,-Die Gutachten des Oldradus de Ponte zum Prozess Hein
rich VII gegen Robert »on. Neapel, Berlin, Rothschild, 1917 (in Abhand

lungèn zur mittleren und neuern Geschichte von Belino, Finke, Meinecke},
R i n a l d o d'A velI a - SCANDbNE' F., Rinaldo IV d'Avella

grande ammiraglio di Carlo II d'Angiò e un celebre processo politico
del primo decennio della guerra dei Vespri Siciliani, R. St. San., III

(1917) e IV (1918). - CARRELLI G., Rinaldo Quarrel conte di Avella,
grande Almirante del Reame di Napoli, in R. aral., XIII (1916), 264.

7. PERIODO ARAGONESE.

CROCE B., La Spagna nella vita italiana durante la Icinascenea,
Bani, Laterza, 1917. [specialmente:. La Corte spagnuola di Alfonso
d'Aragona in Napoli - Spagnuoli e cose spagnuole alla Corte di
Ferrante di Napoli - Appendice: Una passeggiata per la Napoli spa
gnuola).

\ A l f o n s o I - GEROLA G., Un piccolo feudo napoletano nell'Egeo
(L'isoletta dì Castelrotto, ora Ka.stellorizo), in Ausonia, VIII (1915)
[conquistata da Alfonso d'Aragona nella seconda metà del sep. XV).
CORTESE N., Don Alfonso d'Aragona e il conflitto tra Napoli e Venezia

per la conquista di Cipro, in Riv. Abr., XXXI (1916), 182-192.-MARINESCO
C., Alphonse V roi d'Aragon et de Naples et l'Albanie de Scanderberg, in
Mél. Ecole Roum., I (1923), 183 sgg. - MANFRONI C., Le battaglie ge
novesi del Cembalo (1.427) e di Ponza (1.435), in Giorn. st. letto Lig., V

(1924).
Fer d i n a il d o I - Regis Ferdinandi primi instructionum liber

(10 maggio 1486-10 ymaggio 1488), corredato di note storiche e biogra
fiche per cura di L. VOLPICELLA, Napoli, Pierro, MCMXVI (in Mo
numenti storici pubblicati dalla Soc. Napo di Storia Patria, s. II, Do

cumenti) - LONGEI M., Bologna e Ferdinando I d'Aragona re di Na

poli, 1.458·1.494, in Studi (ii storia e di critica dedicati a Pio Carlo

Folletti, Bologna, Zanichelli, 1915.
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Fer d i n a n d o I I - MINERVINI N., Re Ferrandino, Canosa,
Giannotti, 1923.

I s a b e Il a d'A ra g o n a-DINA A., Isabella d'Aragona alla Corte

Aragonese, in A. St. Lomb., serie V, XLVI (1919), 593-610. - id., Isa- .

bella di Aragona duchessa di Milano e di Bari, ivi, XLVIII (1921),
269-457.

Bar o n i - PERITO E. , La congiura dei Baroni e il conte di Po

licastro, con l'ed. completa e critica dei sonetti di G. A .. de
. Petruciis,

Bari, G. Laterza, 1926.

C o 8 t u m e - MONTALTO L., Vesti e gale alla Corte Aragonese, in

Nn., n. s., I (1920), 25, 41, 70, 127, 142; estro Nap91i, Ricciardi, 1920.

F i n e d e l d o m i n i o a ra g o n e s e - NEGRI PAOLO, Studi

sulla crisi italiana alla fine del sec. XV, in A. St. Lomb., L (1923),
1-135; LI (1924), 73-144.

O t r a n t o e' i 'I' ur c h i - Coco P., La guerra contro i Turchi

in Otra;"to : fatti e person'3,'1480-81, Lecce, Gaetano Martello, 1915.

LACCETTO GIOVAN MICHELE, Historia della guerra di Otranto del 1480,
trascritta e ·pubbl. 'da L. MUSCARI, Maglie, Canitano, 1924.

8. PERIODO SPAGNUOLO.

RUGGI D., Le Giunte di Stato a Napoli nella prima metà del sec.

XVII, Napoli, 1920. - PANNONE A., Politica economica meridionale nei

secoli XVI e XVII, Firenze,' 1924. - JAHIER D., I Calabro- Valdesi nel

sec. XVI, Torre Pellice, Soc. di Storia Va1dese, 1929. - SCHIPA M.,
Ideali d'indipendenza e partiti politici napoletani nel Seicento, in A.

Ace. Nap., VI (1918), 181.

A l c a l à (d u c a d i) - MAURO v., Il »icereame di Napoli al tempo
del duca d'Alcalà (1559-71), Pesaro, Federici, 1914.

B e n e v e n t o - DE RIElNZO A., Il capitano Cecchetella ovvero il
-:

Masaniello di Benevento, in R. St. San., III (1917), 30.

C a p o d'O r so (b a t t a g l i a d i) - PELLEGRINI G., La battaglia
di Capo d'Orso descritta poeticamente da un testimone oculare s ,

in

A. St. It. , LXXIII (1915), vol. 1, 381.

C a r l o V - Il ciaso de Napoli de li clarissimi oratori alla Cesarea

Maestà di Carlo V imperatore, m. Toma Contarini, m. Marco Foscari,
m. Vincenzo Grimani 1535, Venezia, T. Ferrari, 1924.

C e r i g n O l a (b a t t a g l i a d i) - CAMPINI C., La battaglia di

Cerignola, in R. Cav., XX (1917), 40.

('J o n s a l V o d e C o r d o va - Cartas y documentos relativos al

Gran Capitan, in R. Arch. Bibl. M., XX: (1916), 300.

E s t r a d a (d u c a d i) - CROCE B., Realtà e fantasia' nelle me

morie di Diego Duque de Estrada, in A. Ace. Sc. P., LII (1928).
F i l i P P o V - GARGIULO G., Napoli all' inizio del secolo XVIII

e il viaggio di Filippo Va Napoli (1702), Portici, Nello Berenato, 1928.
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L e p a n t o (b a t t a g l i a d i) - FERRARI FILIPPO, La battaglia
di' Lepanto e il P. Giovan Battista da Guardiagrele, Guardiagrele, 1925.

M a s a n i e Il 0- SCHIPA M., Studi Mosanelliani, in A. Ace. Nap.,
V (1917), 89. -·id., Masaniello, Bari, Laterza, 1925. - QUAGLIARELLA

P. T., La rivoluzione di Masaniello e il card. Ascanio Filomarino, Fi

renze, Bemporad, 1920.-SARRA R., La rivoluzione degli anni 1.647-1648 .

in Basilicata, Trani, Vecchi, 1926.

9. - PÉRIODO AUSTRIACO E PRIMO BORBONICO.

.

\

A n n a l i - N ICOLINI N., Sulla riconquista ispano-borbonica del

regno di Napoli, in A. St. It., 1929, 38-66 - MICHEL E., Una controversia

tra i governi di Napoli e Torino per la pesca dal corallo in Sardegna
(1.766-67), Cagliari, Ledda, 1928. - CORTESE N., La mediazione na

poletana nelle trattative di pace fra Russia e Turchia nel 1790-91,
in Russia, 1921. - GRIEVE F. 1. MAKENZIE, The naval operation in

the Mediterranean 1.793-1801., in Journal ofthe royal united service in

stitution, London, XLVII (1917). - GRILLI A., Passaggio per Imola di

truppe inglesi e napoletane nel 1796, in Romagna, 1915, XII, 7-8.- FABRY
•

G., Campagne de l'armée d'ltalie (1.796-97), t. IV, Paris, Dorbon, 1914.

C a l a bri a (t e r r e ID o t o d i) - F. N., Il terremoto calabro�siculo
del 1.783 ed una lettera inedita di Francesco Melzi d'Eril a P. Verri,
in A. S. Lomb., XLI (1914), 4.

C .a r l o V I d' A u s t r i a - :a;. BENEDIKT, Das Konigreich Neapel
unter Kaiser Karl VI, Wien-Leipzig, Manz, 1927.

C o n c o r d a t o - SCHIPA M., Un concordato fallito tra Ferdi

nando IV e Pio VI, in N. A. 1929.

Fe u d a l i t à - MONTI G. M., La feudalità napoletana nel 1.737

e un oscuro riformatore, in Sam., I (1928), f. 2,54-77.
a o e t h e a N a p o l i - GOETHE W., Lettere da Napoli (1.787)

tradotte da G. FORTUNATO, Napoli, Ricciardì, 1917.

G o r a n i G ius e p p � - StMIONI A., Una storia di persecuzione:
Maria Carolina di Napoli e Giuseppe Gerani; in Miscellanea in onore

di C. Manfroni, Padova, Draghi, 1925.

S t a e l (s i g n o r a d i) - CROCE B., La signora di Staet a Na

poli e la sua visita alla regina Maria Carolina, in Nn., n. s., III

(1922), 89·91.

T a n u c c i B. - ONNIS PIA, Bernardo Tanucci nel moto anticu

rialista del Settecento, in N. Riv. St., X (1927), 328-365.

10. � REPUBBLICA NAPOLETANA E PRIMA RESTAURAZIONE.

o p e reg e n e r a l i - CUOCO V., Saggio storico sulla rivoluzione

napoletana del 1799, con introduzione note e appendici di N. CORTESE,
Firenze, Vallecchi, [1926] - id., Saggio cit. seguito dal Rapporto al
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cit. Carnot di FRANCESCO LOMONACO, a cura di F. NICOLINT,
. Bari,

Laterza, 1929. - id., Scritti vari a lcura di N. OORTESE e F. NICO

LINI. Bari, Laterza, 1924. - La Rivoluzione napoletana degli anni 1798-

1799, racconto di DGO FOSCOLO, trad. dall'inglese di A. ROSELLI, in

Rass. Stor. Ris., XIII (1926), 310-332.- BARATTA L., La politica inglese
nel reame di Napoli dalla rivoluzione francese alla caduta della Re

pubblica partenopea (1789-1799), Catania, Viaggio-Oampo, 1923. - OOR-

.

TESE A., La politica estera napoletana e la guerra del 1798, Milano,
Albrighi Segati, 1929.

Ab r u z z o - VECCHI A. V., La virtù bellica abruzzese nel 1798-99,
in R. Mil. It., 1915, 2-3.

A v e l l i n o - AMATO A. , La riool. del 1799 nella pr01). di Avel

lino, in A. St. Sannio Ali(., 1918, dic. - SCANDONRl F., Giacobini e

Sanfedisti nell'Irpinia, in Sam. I, (1928) f. 1, 36-37; 2, 36·53; 3, 45-66;
4, 50-66; II (1929), f. 1, 27-40; 2, 13-29; 3, 38-51.

B e n e v e n t 0- ANNECCHINO T., IFrancesi a Benevento nel 1798,
in R. St. San., II (1916), 92, 121, 209, 256, 292.

O a v a d e i T i r r e n i - BALDI R., La controrivoluzione Caoese

nel 1799 e il capitano don Vincenzo Baldi, in Ri», Aral., XIII (1915),3.
O o t r o n e - PIERI P., Ancora di Cotrone nel 1799, in R. Crit.,

Cal., 1926..
-

Esu l i n a p o l e t a n i i n L o m bar d i a - SORIGA R., Per la

storia dei rifugiati meridionali sotto la prima Cisalpina, in Boll. Soc.

Pavo St. P., XV (1915), 253. ___.:.. id., Notizie sui rifugiati meridionali in

Pavia sotto la seconda Cisalpina, ivi, XVI (1916), 181. - id., L'emigra
zione meridionale a Milano nel primo quinquennio del sec. XIX, ivi,

-

XVIII (1918), 1-4.

Fra D i a volo - DE MARTIN.O F., Fra Diavolo (Michele Pezza,
duca di Cassano), in R. Aral. ,

XV (1917), 8.

-:
M a 1 t a r: PlERI P. , La questione di Malta e il governo napole

tano (1798-1803), in A. St. u., LXXXV (1927), 3-62.

M o 1 f e t t a - POMODORO F. S., Saggio storico sulla rivoluzione

avvenuta a Molfetta il 5 febbraio 1799, Molfetta', Spadavecchia, 1928_

N e l s o n - SOUTHEY ROBERT, The life of Nelson, Milano, fratelli

Treves, 1918.

Ru ff o (c a r d i n a l) - RUFFO V., Il cardinale Fabrizio Ruffo e

la controrivoluzione del 1799, in ��. St. d. C., VI (1918), 3-233.

T er r a d i Bar i - DE NINNO G., I martiri e i perseguitati po

litici in Terra di Bari nel 1799, Bari, Pansini, 1915. - DE DONATO O.,
La rivoluzione del 1799 in Terra di Bari, Bari, S. E. T., 1929.

ValI e d e l G a u d i o - IAMALIO À., Un episodio della rivolu

zione napoletana del 1799 nella Gola del Gaudio (Mugnano del Cardi

nale), in R. St. Sann., I (1915), 6.
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11. - DECENNIO FRANCESE.

A b r u z z o - Nello centenario della sollevazione abruzzese del

1814, Teramo, stabo del Lauro, 1915. - SAMMARCO A., Il 11Wto abruz

zese del 1814 e la coscienza nazionale, Teramo, stabo del Lauro, 1915.

B e n e v e n t o - INGOLD A. M. P., Bénévent sous la dominatum de

Talleyrand et le gouvernement de Louis de Beer, 1806-1815, Paris,
Pierre 'I'équi, 1916. - OOPPOLA G., Il governo francese in B., in R.

St. San., II (1916), 50. - id., Nel principato di Talleyrand, ivi, 113,
320. - id., La Guardia nazionale in B. nel 1806, ivi, 179. - id.,
Progetto per le estrazioni del giuoco del Lotto da eseguirsi in B., ivi, 278.

O a l c a t e r r a (A n t o n i n o) - Memorie storiche del colonnello

Antonino Calcaterra, in Bol. Soc. Calo di St. P., III.IV (1919-20), 1-12

(sul brigantaggio in Oalabria nel Decennio).
O a p r i - KNOWLES LEES, The Britisch in Capri (1806-08), Lon

don, Lane, 1918. - PERROT M., Deuæ eœpeditions insulaires françaises:
sourprise de Jersey en 1781, prise de Capri en 1808, Paris, Berger
Leorant, 1929.

O o t r o n e - LUCIFERO A. , C. nel 1805-06·07, in A. St. d. C.,
V (1917), 105 [da una cronaca sincrona]. - PETITTO F., Un nucleo di

documenti ufficiali sull' assedio di C. nell' anno 1807, in .A. St. d. C.,
VI (1918), 298.

.

Fer d i n a n d o I V i n S i c i l i a - OARDONA P., Nuovi docu

menti inediti sul periodo storico dal 1806 al 1816, in A. S. Sic. Or.,
XIV (1917), 223. [La seconda fuga di Ferdinando IV in Sicilia e l'ini

zio dell'intervento inglese nell' isola 1806-08].
M i 1 e t 0- PITITTO F., La battaglia di M. (28 maggio 1807), in

A. st. d. C., IV (1916), 305.

Mur a t (G i o a c c h i n o) - HILLIARD - A'l'TERIDGE A., Marshal

Murat, Edimburg, Nelson and Sons, 1917 [cfr. R. St. It., 1919,43]. -

GUARDIONE FRANCESCO, G. M. in Italia, 23. ed. accresciuta di nuovi

capitoli, carteggi e doc. rari e inedit.i, Firenze, Le Monnier, 1916.

BUSTICO GUIDO, La presunta congiura dei fratelli de la Salandra e G.

M., in Ras. St. Ris., XV (1928), 119-126. - id., G. M. nelle Memorie del

generale Rossetti, in N. A., 1927 15 maggio, 129-138; 1 giugno, 320-

322; 15 giugno, p. 433-459. - BERTINI O. A., G. M. e l'Ordine delle

Due Sicilie, in R. Arald., XIII (1915), 136. - GIACCHI N., Note sugli
avvenimenti militari italiani nel 1815, in Nuova Ri». di Fant., VIII

(1915), 4. - SORBELLI A., Gli studenti bolopnesi per G. M. e per l'in

dipendenza italiana nel 1815, Bologna, Azzoguidi, 1918. - SPADONI.

D., Nel centenario del proclama di Rimini, in R. St. R., II (1915),329.
GUERRINI D., La guerra italiana del re G. M., in Esercito e Nazione,
I (1926), 286-296. - AMANTE BRUTO, I napoletani del 1815: la prima
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guerra per l'unità d'Italia, Campobasso, Oolitti, 1916. - OONTI O.,
L'esercito napoletano nella campagna Muraipiana del 1815, in R. It.,
31 luglio 1917. - id., Lo sbarulamento dell' esercito napoletano nella

campagna Murattiana del 1815, ivi, 31 ottobre 1916. - MURAT-RASPO

NI L., À la Cour du Roi M., in Re». de Paris, V (1918), 481-511. - id.,
La fin du rouauane de M. et le siège de Gaete, ivi, 826-857. - WEIL M. H.,
Les dessous du Conçrès de Vienne d'après les documents originaux des

Archives du Ministère Imp, e R. de l'Interieur à Vienne, Paris, li

brarie Payot, 1917. - OONTI O., Sull'arresto di G.--M, in R. It., 31ot

tobre 1917. - MASSON F., Les derniers jours de M., in R. des D. Mandes,
31 gennaio 1919. - FORTUNATO G., L'ultimo autografo politico di re

G. M., in R. Naz., 1 maggio 1917. - id., Le ultime ore di G. M., in

N. A., OOXLI (1925), 8·15. - OORRADI G., La morte di G. M. nella 'tra

dizione popolare in Sicilia, in Napoleone, s. II, n. 1.

S o c i e t à se gr et e - OT'rOLINI ANGELO, I Raggi e i Centri

[1796 e 1814], in R. St. Ris., IV (1917), 693.

(1815-1870)

12. - RISORGIMENTO.

A. - Fatti.

A n n a l i - Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-21, editi

sotto la direzione d� ANNIBALE ALBERTI, raccolt! ed illustrati da EGILDO

GENTILE, con premessa di MICHELANGELO SCHIPA, Bologna, Zanichelli,
. 1926-28. -'- SORIGA R., Le Società segrete e i moti del 1820 a Napoli,
in R. St. Ris., VIII (1921), 147-176. - OASTALDO V., La rivoluzione

napoletana del 1820 secondo un ma;"oscritto, ivi, VIII (1921), fase. stra

ordinario, 41-82. - RINIERI F., La rivoluzione di Napoli del 1820, in

tf._ I., XVII (1924), 589-628. - PALADINO G., La missione del princi

pe di Cariati a Vienna nel 1820, in R. St. Ris., VIII (1921), fase.

straord., 83-90. - id.; La missione di Troiano Pescara a Torino nel

1820-21, 'I'orino, Bocca, 1921. - id., Un'avventura di Giuseppe Lattanzi

a Napoli, in R. St. Ris., IX (1922), 454-967. - ALBERTI A., Il pro

gramma dell'unificazione italiana nella rivoluzione napoletana, in N. A.,
OOXLII (1925), 55-66. - SABINI G., Un caso di responsabilità ministe

riale al Parlamento Napoletano del 1820, in N. A., 1 maggio 1917,
53-70. - LA ROCCA L., Austriaci nel regno delle Due Sicilie e una

sommossa catanese del giugno 18;21, in A. S. Sic. Or., XIV (1917),127.
PEPE G., Due lettere sui moti di Napoli del 1820-21, pubblicate da

R. SORIGA, Roma, tipo Unione, 1917. - ZAZO A., Il 1831 nei ducato di

Benevento, in Sam., I (1828), f. 2°, p. 1-18. - MAZZIOTTI M., La con

giura di Rossaroll, Bologna, Zanichell i, 1921. - PALADINO G., La con

giura dei Rossaroll secondo nuovi documenti, in R. It.,· XVIII (1925),
Anno LV. 22
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227-237. - GENTILI FERNANDO, I negoziati per la lega doganale a Mo

dena e Napoli (1847), in R. It., 31 dic. 1915. - CIASCA R.. L'origine

del programma per l'opinione nazionale italiana del 1847-48, Milano,

Albrighi e Segati, 1916. - PALADINO G., Gli 'antecedenti ideali della

rivoluzione del '48 nell' Italia meridionale in R. St. R. X (1923), 4. -

DELLA VALLE DI CASANOVA ALFONSO, Il 15 maggio del 1848 in Na

poli: lettere nuovamente edite da G. FORTUNATO, Roma, tipo Naz., 1916.

- ALBINI D., 1 deputati Lucani al parlamento napoletano, 1848-49,

Roma, Maglione e Strini, 1922. - PALADINO G., Il quindici maggio

del 1848 in Napoli, Roma, Albrighi e Segati, 1921. - PEDIO EDOARDO,
Ferdinando II e i moti di Napoli del 15 maggio 1848, in R. It.,
31 gennaio 1917. - CONTI O., Sul moto rivoluzionario napoletano del

15 maggio 1848, in R. St. Ris., XIII (1926), 356-382. - PALADINO G.,
, Il governo napoletano e la guerra del 1848, in N. Ri», St., III (1919), 565;

I V (1920),61,341; V (1921), 220, e Roma, Albrighi e Segati, 1922. - id.,
Il governo napoletano e la lega italiana nel marzo e nell'aprile del 1848, in

Rass. St. Ris., IV (1917), 6.- ROTA E., L'antagonismo politico fra Torino e

Napoli durante la guerra del 1848, in N. Riv. St., V (1921), 369-407.

SCHIPA M., La partenza dei Napoletani per la guerra del 1848, in N.A.,
15 ottobre 1927. - PADIGLIONE C., Il valore, dei Napoletani dimostrato

a Curtatone nel 29 maggio 1848, Napoli, Lubrano, 1917. - SPAVENTA

SILVIO, Dal 1848 al 1860, lettere, scritti e documenti, pubbl. da B. CROCE,
2a ed., Bari, Laterza, 1923. - MASELLI CAMPAGNA G., Un altro memo

rabile libello contro il malgoverno borbonico, in A. Puql, R., II (1915),

91. - MAZZONI DORA, Le ansie del governo borbonico nel 1857 pel ti·

more di una visita di G. Mazzini nel reame, in R. It., XIII (1920),
399-456. - id., Contributo di' documentazione alla storia del regno delle

Due Sicilie dal maggio 1859 al settembre 1860, in R. It., XVIII (1925),
456-491. - BARBETTA R., La battaglia del Volturno, Caserta, E. Marino,
1917. - BORAGINE V., Lo storico incontro, in R. St. R., II (1915), 154.,
- CARCANO P., Ricordi garibaldini del 1860, in N. A., 1918, f. 1110.

CAVALLI G. F., Garibaldi e la formazione dell'Italia, [per un errore

del" Treveylan sulla campagna del 1860], in R. St. R., II (1915),

2, 375. - CESARI C., La campagna di Garibaldi nell'Italia meridionale

(1860), Roma, Libr. dello Stato, 1928. - COMANDINI A., La prepara

zione della spedizione dei Mille nel 1860, in Commemorazioni italiche,

Milano, Treves, 1912. - COTUGNO R., Francia ed Inghilterra nei rap

porti con Francesco II e Garibaldi nel 1860, in A. Pugl. R., II

(1915), 29. - CRISPI F., I Mille, da documenti dell'œrch: Crispi ordinati

da T. PALAMENGHI-CRISPI, Milano, Treves, 1927. - CROCE B. ,
Il Ro

manticismo legittimistico e la caduta del Regno di Napoli, in Cr., XXII

(1924), 257-278. - DE VINCENTIS E., Il Napoletano alla vigilia dell'an

nessione del 1860, in R. St. Ris., XII (1828), 581-614, 787·812. - id.,

La caduta della Monarchia Borbonica in un' opera inedita di Ludovico

Bianchini, in A. St. It., serie VII, vol. IV (1925), 75-84. - DUMAS
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ALESSANDRO, I garibaldini: rivoluzione di Sicilia e di Napoli, Milano,
Sonzogno, 1915. - GUARDIONE F., La fine del regno dei Borboni, con

siderazioni, Palermo, Sanzo, 1928. - GREOO A.., Una pagina di storia

del 1860, Catanzaro, tipo Caliò, 1915, [memorie pubblicate a cura del

figlio Garibaldi Greco]. - Garibaldi a-t-il acheté l'armée du roi de

Naples?, in Intermédiaire des cherclieurs et des curieuæ, n. 1483, juin
1918, questo 475. - MAIOLI G. , Marco Minghetti e la liberazione delle

provincie meridionali (1860), in R. It., XVIII (1925), 457-515. -MANET

TI D., La legione francese nella spedizione dei Mille , nel Giornale

del Mattino, Bologna, 21 luglio 1915. - OTTOLINI A., Volontari gari
baldini catturati dai Borboni e una lettera inedita di G. Verdi, in R.

St. Ris., V (1918), 316. - PITTALUGA R., Giovanni Pittaluga, nuove

note alla campagna Garibaldina del 1860, in R. St. Ris., IX (1922),
613-645. - REMSEN WHITEHOUSE H., L'effondrement du royaume de

Naples, 1860, Lausanne, Payot, 1910. - STICCA G., La brigata" Basi

licata, nel 1860, in N. Ri». Fant., I (1914). - VIGÉVANO A., La

compagnia estera garibaldina nella campagna del 1860, in N. Ri».

Fant., VII, (1914), 8-10. - GONNI G., Saint-Boa colla " Co'nfienza" nel

Tirreno e nell' Adriatico (1860-61), in R. St. Ris., II (1915), 567. -

OROCE B., Alessandro Dumas a Napoli nei primi anni della Nuova

Italia, in Cr., XXIV (1926), 121-128, 185-192. - BOLLEA L. O., Il prin

cipe Eugenio di Carignano e la sua luoqotenen.sa a Napoli nel 1861,
in R. St. Ris., VIII (1921), 427-480. - FAVA F., Un dissenso La Mar

mora-Boncompagni in due lettere inedite (novembre 1862), in R. St.

Ris., 1915, 668 [sull' amministrazione delle province meridionali].

Napoli nella storia e nella vita. I comuni italiani e la guerra 1866-1915,
.. Napoli, Giannini, 1917. [Manifesti napoletani 'pubblicati in occasione

della guerra combattuta contro l'Austria nel 1866]. - GENOINO A.,
Napoli, Calabria e Sicilia tra il 1867 e il 1870, dal carteggio inedito di

un funzionario, Napoli, Albrighi e Segati, 1925 [di Nicola Petra, duca

t(ti Vastogirardi].
.

Bo r b o n i c i d o p o i l 186 0- OROCE B., Gli ultimi Borbonici

di Napoli, in A. Acc. Se. M. Politiche, 1926, e in Uomini e cose della

vecchia Italia, Bari, Laterza, 1927.

Bri g a n t a g g i o - OESARI O., L'esercito italiano nella repressione
del brigantaggio, 1860-70, Roma, Voghera, 1917 . e Soc. ed. Ausonia,
1924. - MARIOTTI T., Una pagina del brigantaggio in Capitanata negli
anni 1862.65, in N. Riv. Fant., XIX (1914), 1-2. - CAPPIELLO M.,
1Z brigantaggio nel Napoletano dopo il 1860, Avellino, Pergola, 1923. _:_

LA SORSA SAVERIO, Un decennio di brigantaggio nella provincia di Bari,

Bari, Panzini, 1919. - LUCARELLI A., Il sergente Romano, notizie e

documenti riguardanti la reazione e il brigantaggio pugliese del 1860,
Bari, Soc. tipo pugliese, 1922. - BORRELLI N., Epis odi del brigantag
gio .reazionario (dal 60 al 70) nella campagna Sessana in Terra di La

voro, S. Maria Capua Vetere, " La Fiaccola", 1926. - FRUSCI V., Re-
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lazione del supplente giudiziario di Venosa, Vincenzo Frusci, al procurator
generale della Corte di appello di Potenza su' fatti della reazione acca

duta a Venosa dal 1° al 14 aprile 1861 (Bibl. della Soc. di St. Patria

in Napoli, ms. XXX, C, 4), Roma, tipo Naz., 1916.

C ar b o n e r i a - VITAGLIANI T., La carboneria in Abruzzo, Lan

ciano, Nasuti, 1920. - CHIARELLI L., La carboneria in Aquila, in Bol.

Dep. Abr., XI-XII-XIII (1920·21-22)� 73·201. - DE NINNO G., Filadelfì
e carbonari in Carbonara di Bari -agli' albori del Risorgimento ita

liano (1816-1821), Bari, G. Pansini, 1922. - DE NINNO G., I carbonari

di Cassano Murge nel Risorgimento italiano (1814-30), Bari, Pansini , ,

1921. - LA SORSA S., La carboneria in Terra di Bari, Bari, Pansini,
1920. - MANFREDI GIUSEPPE, La carboneria a Nola e Luigi Minichini,
in R. It., XIX (1926), 381·448, 227·552.

C o n c o r d a t o c o n l a S. S e d e - MATURI W., Il concordato

del 18i8 tra la Santa Sede e le Due Sicilie, Firenze, Lemonnier, 1929.

E ser c i t o - MAC SWINEY OF MASHANAGLASS (marquis), Notes

on some Irish Regiments in the seroice or. Spain and 'of Naples in the

eighteenth Centurg, Dublin, 1927 .

. F i l a d e l fi - CANNAVIELLO V., La setta dei fìladelfì scoverta

nel 1828: gli irpini affiliati a questa e ad altre sette, in R. St. San.,
VIII (1922), 151.156, 193·200.

G i o v i n e I t a l i a - PALADINO G. ,Benedetto Musolino, Luigi
Settembrini e i " Figliuoli della Giovane Italia", in R.. St. Ris., X

(1923), 835-874.
N a p o l e t a n i a Ve n e z i a - MARCHESI V., Storia documentata

della rivoluzione e della difesa di Venezia negli anni 1848-49, Venezia,
Ist. Vene d'Arti Grafiche, 1916. - PALADINO G., I Napoletani a Venezia

nel1i848, Venezia, a spese della R. Deputazione, 1919.

N e o gu e l f i a N a p o l i - ANZILOTTI A. , Neoguelfì ed autono

misti a Napoli dopo il sessanta, in N. Ri». St., IV (1920),162-178.
R i s o r g i ID e n t o - COTUGNO R., Pagine del Risorgimento, Fo

ligno, Campitelli, 1923 [Catechismi, dialoghi e dialoghetti dalla fine

del sec. XVIII al 1860. Francia e Inghilterra nei rapporti di Fran

cesco Ii e Garibaldi nel 1860. Il processo di Francesco de Sanctis.]
SCHIPA M., Una cronaca. inedita del Risorgimento, in A Ace. Lineet,
XXVIII, 1920, f. 11·12 [di A. Stassano, della città di Campagna, dal

1799 al 1821].
S a p r i (s p e d i z i o n e d i) - MAZZIOTTI M., Documenti relativi

alla spedizione di Sapri. Lettere di Garibaldi e di altri fattori del Ri

sorgimento, in R. St, Ris., IV (1917), 6.

U n i t a r i s ID 0- GASPARINI L., L'antiunitarismo in una raccolta

di opuscoli provenienti dalla Biblioteca dell'ex re di Napoli, Francesco, II,
in A. XIV Congr. della Soc. per la st. del Ris., 1927.
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B. - Regioni e Città.

O a l a bri a - DE OHIARA S., Echi del 1848, in P. Cult., IV (1915),
f. 4.

S a l e r n o - MAZZIOTTI M., La rivoluzione del 1820 in provincia
di Salerno, in A. S. P. Sal., I, (1921) e in R. St. Ris., VIII (1921), fase.

straor., 135-143.

T e r r a d i Bar i - SYLOS LUIGI, Polizia militare nel Barese du

rante l'anno 1825, in R. St. Ris., XV (1928), 497-559. - COLAVECCHIO

F., Il plebiscito nella provo di Bari, Putignano, De Robertis, 1920.

T er r a d i L a vo r o - CASTALDO V., La setta della Unità italiana

in T. di L. e il suo processo, in R. St. Ris., VIII (1921), 216-247.

A c q u a V i V a d e Il e F o n t i -'-- LUCARELLI A., A. delle F. nel

rivolgimento napoletano del 1820-21, Bari, Soc. tipo pugliese, 1921.

A l t a mur a - DE NINNO G., La carboneria in A. durante il no

nimestre costituzionale, 1820-.21, Bari, Pansini, 1916.

A q u i l a - RIVERA G., La città dell'A. negli ultimi anni della

monarchia napoletana, vol. II, Aquila, Vecchioni, 1918.

A r i a n o - CANNAVIELLO V., La reazione di Ariano del 4 e 5

settembre 1860 secondo il processo e secondo la sentenza della Gran

Corte criminale del Principato Ultra e della Corte di assise di Avellino,
in R. St. San., iII (1917), 259-268; IV (1918), 13-20.

A sp r o m O n t e - GUARDIONE F., Aspromonte (memorie e docu

menti), 23, ed., Palermo, Sanzo, 1923.

A v e l I i n o - CANNAVIELLO V., Reazione alla rivoluzio;"e del
- 1820, in R. St . San., II (1916), 21; VI (1920), 31-36; 59-62; A. S. San.,

I (1922), 46-53. - D'AMATO A., I movimenti politici del 1820 nell' Ir

pinia e le decisioni della G. Corte Criminale di Avellino, in R. St San.,
III (1917), n. 2.

.

.

r Bar i - LASORSA S., La vita a Bari durante il secolo XIX, parte 23,

(dal 1860 al 1900), Bari, Com. provo di storia patria, 1917. - id., La

stampa barese dal 1860 ai nostri giorni, in Arch. Pugl. R., II (1915),
9. - DE DONATO O., Alba di libertà a Bari (1797-1805), Bari, S. E.

T., 1929.

Bar l e t t a - PAOLILLO B., I processi politici di B. negli anni

1848-49-50 raccolti ed annotati, Barletta, Delli Santi, 1917.

B e n e v e n t o - [MELLUSI A.], B. nella rivoluzione del 1820-21,
in R. St. San., II (1916), 3. - OORTFìsE N., La Rivoluzione del 1820-21

in B. ed in Pontecorvo, ivi, VI (1920),7-10, 40-44.-[DI NUNZIO FRANCE

SCO] Nella rivoluzione del 1860, ivi, II (1916), 84, 181, 265, 315.-ZAzo

A., Massinìan! e Murattiani nel ducato di B. (1853-57), in Sam., II

(1929), 5-22.
. l

B o i a n o - IANNONE G., Il 1848 in un seminario di provincia
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(dai" Ricordi" inediti di Agostino Tagliaferri), in R. Naz., XXXVIII

(1916), vol. V, 192.

C a r p i n o n e-A. M., L'eccidio dei Garibaldini a C. (ott. 1860),
in R. St. San., III (1917), 49.

C i t t a n o va - DE CRISTO V., Il terzo centenario delle origini

di C. e le onoranze ai caduti per la patria, in A. le St., XXXV-XXVI

(1917), 206..

G a e t a - DE GIRARDIN,' La fuite de Pie IX ti Gaéte, in Rev.

Ét. Hist., luglio-setto 1917. - OESARI O., L'assedio di Gaeta e gli av

venimenti militari del 1860-61, Roma, Min. della Guerra (Ufficio Sto

rico dello Stato Maggiore), 1926. - DI LAURO R., L'assedio e la resa

di Gaeta (1860-61), Caserta, E. Marino, 1925.

L u c e ra - PONTIERI E., I fatti Lucerini del 1848, in R. St. Ris.,
X (1923), 364-425.

R i o n e ra - CARRIERI G., Rionero durante le reazioni del Melfese
nell' aprile 1861 (Bibl. della Soc. di Storia Patria in Napoli, Ms. XXX,

C, 4), Roma, tipo Nazionale, 1916.

Ru v o - TESTINI N., La Carboneria Ruvese e la riscossa d'Italia,
.Ruvo, De Rosellis, 1915.

S a l e r n o - MAZZIOTTI M., L'insurresione Salernitana nel 1860,
in A. S. P. Sal., I, (1921), 1-3.

T r a n i - FENICE-OHIRONNA M., Una dimostrazione antiaustriaca

a T. nel 1848, in A. Pugl. R., II (1915), 115. - COTUGNO R., Gli

avvocati e i rivolgimenti politici in T. dal 1848 al 1860, Bari, Later

za, 1917.

13. - REGIONI, CITTÀ, ISTITUZIONI.

O r d i n i r e l i g i o s i - AUBERs B., Il Monachismo prima di

S. Benedetto, in R. St. Ben., X (1915),321. - TORELLI C. L., Montecas

sino nella storia e nell' arte: affetti e ricordi, Reggio d'Emilia, tipo
della Collezione storico-letteraria, 191(>. - BONINI O., Petronace restau

ratore e abate di Montecassino, iu Briscia Sacra, VI (1915), f. 4-5. -

MINOZZL G., Montecassino nella storia del Rinascimento, Roma, Ferrari,
1925. - OOTUGNO R., Montecassino liberale, in N. A., n. 1096, 1917.

Casinensia, miscellanea di studi cassinesi pubblicati in occasione del Xl V

centenario della fondazione della Badia di Montecassino, Montecassino

1929. [Val. 1. AMELLI A., S. Leone e il suo ultimo carme inedito com

posto a Benevento nel 1054. - CORDOVANI M., S. Benedetto e S. Tom

maso. - FESTA N., Due pergamene greche di M. - STHAMER E., Die

Rechtstellung der Burg Rocca Ianula in Mittelalter. - HEIMING O., Ein

Bios des heiligen Benedikt aus einem r;riechischen Menologìum des zehnten
.

Iahrhunderts. - SCHUSTER L, A proposito d'una nota di topografia eas

sinese in un codice del secolo undecimo. - BARONE N., Giovanni Ma

billon a M. - CARUSI E., Il " Memoratorium i; dell' abate Berterio sui
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possessi cassinesi dell'Abruezo Teatino e uno sconosciuto vescovo di Chieti

nel 938. - HASKINS C. H., Albericus Casinensis. - BUTLER A., The

cassinese manuscripts of the Rule. - PASCHINI P., Ii-primo abbate com

mendatario di M. - CAPPARONI P., Il trattato" De quatuor humoribus"
di Alfano I, Arcivescovo. - SCHIPA M., Una triade illustre di M-.

-

TORRACA F., Amato di M. e il suo traduttore. - BERTONI G., Le tra

duzioni provensali della regola di S. Benedetto. - SELLA P., Lo statuto

di Cassino degli anni 1285-1288. - FERRETTI P., I manoscritti musi

cali gregoriani dell' archivio di M. - PIRRO A., Un manuscrit musicai
'

du XV siècle au M. - ALBAREDA A., Monjos de M. a Monserrat. -

WILMART A., Remarques sur plusieurs collections des sermons de S. Augu
stino - AVERY M., The Barberini Exultet Roll in the Vatican Library. -

MERCATI A., Un vescovo mancato di M., Giacomo di Piumarola. -

LOWE E. A., The unique manuscript of Tacitus 'histories, - DAGNINO E.,
L'archivio musicale di M. - WILLARD H., Codex Casinensis 550, T. Le

æicon prosodiacum saec. XI. - V01. II. - GIOVANNONI G., Rilievi ed

opere architettoniche del Cinquecento a M. - DE BARTHOLOMAEIS V.,
Il simbolo dei fiori e un miracolo della Vergine in versi antico-francesi,
dal cod. 379 di M. - LEIDINGER C., Der Codex Lat. Monac. 4623

(Chronik des Leo Marsicanus). - TRIFONE R, Il codice cassinese 136 e la

sua importanza per la storia del dritto. - FUNAIOLl G., Il Virgilio di M.

INGUANEZ M., Cronologia degli abati Cassinesi. - FALCO G., Lineamenti

di storia cassinese nei sec. VIII e IX. - FEDERICI V., Il regime ammi

nistrativo di Pontecorvo durante i secoli XII-XV. - GABRI'ELI G., Di

un manoscritto probabilmente cassinese di materia medica attribuito

al Linceo N. A. Stelliola. - LECCISOTTI T., La congregazione "de Uni-

o tate ç; a M. - MATTEI CERASOLI L., Tre reqistri del card. Giovanni

d'Aragona, commendatario di M. - USSANI V., Un ignoto codice Caso.

sinese del così detto Egesippo e i suoi affini]. - CATERINO C., Storia della

minoritica provincia napoletana di S. Pietro ad Aram, Napoli,· Iovene,
1926, voll. l e II. - CHIAPPINI A., L'Abruzzo Francescano ner sec.

XIII, ricordo storico del VII centenario' della morte di S. Francesco

d'Assisi, 1226-1926, Roma, tipo .delle Mantellate, 1926; estratto dalla

Rassegna d'arte d'Abruzzo e Molise, II, (1926). - Coco ,A. P., I

Francescani nel Salento, Lecce,' tipo Salentina, 1921. - id., Fulgori d'i

civiltà e di arte Francescana nel Salento, Taranto, Lodeserti, 1926. -

id., Collectoria Terrae Idronti 1325 , con appunti storici sulle Diocesi

e Monasteri del Salento, Taranto, 1926. - VOLPE M., I Gesuiti nel Na

poletano, note ed appunti di storia contemporanea da documenti inediti

con larghe illustrazioni (1814-1914), Napoli, D'Auria, 1914-1915. - BAR

RELLA G" I Gesuiti nel Salento, appunti di storia religiosa da documenti

editi e inediti, Lecce, 1918.

A b r u z z i - RIVERA C., I conti dei Marsi e la loro discendenza

fino alla fondazione dell'Aquila (843-1250) : cronistoria medioevale del

l'Abruzzo e della Sabina di Rieti, Teramo, G .. Fabbri, 1913-19.15.-id.,
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L'annessione delle terre di Abruzzo al Regno di Sicilia, Firenze, Olschki,

1927. - ANTINORI A. L., Corografia storica degli Abruzzi, in Boll. Dep.

Abr., VII-VIII (1916-1917), 185. - OOSTANTINI B., I terremoti d'A

bruzzo, in Ri». Abr,., XXX (1913), 261.-VARLENZIO F., I motti distintiv�

e satirici dei paesi in Abru.zzo, in Re». Arch., XXXIII (1918), 7.

OOLANTONI L.,�Tre illustri personaggi Marsi (Gio». di Artucchio, sec. XIV,

Gaspare Trigambe, sec. XVI, Giovanni Artusi, sec. XVII), in Ri». Abr.,

XXXIV (1919), 553-570 .

.

Bas i l i c a t a - OIASCA R., Per la storia dei rapporti tra Firenze

e la regione del Vulture "ne! sec. XIV, in A. S. It., LXXXVI {1928),

187-204. - DEL ZIO BASILIDE, Ricordi di storia patria, Melfi, Lic

ciene, 1915. - DE PILATO SERGIO, Fondi, cose e figure di Basilicata,

Roma, Maglione e Strini, 1923. - id., Nuovi profili e scorci, Potenza,

Marchesiello, 1928. - TRIPEPI D., Curiosità storiche di Basilicata, Po

tenza, Guarramone, 1916. - ZANOTTI BIANco N., La Basilicata, in

chiesta sulle condizioni dell' infanzia in Italia, Roma, Oollesioné Me

ridionale edit., 1926.

C a l a bri a - PONTIERI E., I primordii della feudaliia calabrese,

in N. tu« St., IV (1920), 560; V (1921),238, 626.-00RTESE N., La C. alla

fine del sec. XVIII, in R. Cro Cal., I, f. 3·4.-0HIMIRRI BRUNO, Le relazioni

politiche e commerciali fra la Liguria e la Calabria fin dai tempi della

dominazione sveva, in A. St. d. C., XV (1925), 243. - CAPIALBI V.,
Continuazione all' " Italia Sacra" dell' Ughelli, in A. St. d. C., II (1914),

600; III (1915), 182, 337, 4-17; IV (1916), 431. - ALBERTI L., ti Ve·

scovato ed il collegio italo-greco degli Albanesi della Calabria, in Roma

e l'Or., XI (1916), 122. - Epistolario ufficiale del Governatore di Ca

labria Ultra Lorenzo Cenami (2 maggio 1623 a 15 giugno 1674), in

A.· St. d. C., III (1913), 83. - VOLPICELLA L., Dissertazione sopra i

feudi della principessa di Gerace ed altre note di viaggio nelle C. nel

1768 di G. Attilio Arnolfini da Lucca in A. St. d. C., VII (1915), 257,
403. - Br.s.soo F3., Doc. archiviali di storia calabrese, in Boll. Soc. St, >

Cal., I (1917), f. 10, 25; f. 3-4, 22.

C a p i t a n a t a - DI TARANTO C.; La Capitanata al tempo dei Nor-

manni e degli Sveoi, Matera, Conti, 1925.
-

M o l i s. e - MASCIOTTA G., Il Molise dalle origini ai nostri giorni.

II. Il circondario di Campobasso, Napoli, Pierre, 1915. - B. 0.,:1 ca

stelli del M., in Riv. Abr., XXXIII (1918), 17 .

.

S a n' n i 0- IAMALIO A., La regina del Sannio, descrizione etno

grafica e storica della provincia di Benevento, Napoli, Federico e A.r

dia, 1918. - id., I confini storici del Sannio, in R. S. San., II (1916),

283. - MAZZACANE V., Dalla Valle di Cerreto a quella di Pietraroia,

ivi, II (1918), 35. - MELLUSI A., La valle Caudina, ivi, II (1916), 97,

161, 213, 272, 328; III (1917), 39, 84.

I r p i n i a - D'AMATO' A., Reliquie di sacre rappresentazioni nella

Irpinia, Catania, Guaitolini, 1927.
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P u g l i a - MARTINI M., Feudalità e monachismo caoense in P.,
I. Terra di Capitanata (S. Agata in Puglia), Martina Franca, Oasa ed.

Apulia, 1915. - PEROTTI A.� Storie e storielle di P., Be.ri, Laterza,

1923. - LUCARELLI A., La P. nel secolo XIX, con particolare riferi

mento alla città di Acquaoioa in Terra di Bari, Bari, Soc. tipo ed. pu�

gliese, 1927. - BERTACCHI O., Puglia (in La Patria, geografia d'Italia,

monografia regionale n. 14), Torino, Unione tipo editrice, 1926.-MEYER

G., Escursione in P., traduzione, prefazione e note di OOSIMO DE GIORGI,
Martina Franca, Oasa editrice "Apulia", 1915. - VITERBO M., Uo

mini di P.: Andrea Angiulli, Sigismondo Castromediano, Giuseppe Mas

sari, in Piccola collana di Apulia, Martina Franca, 1916. - LA SORSA

SAVERIO, La P. e la guerra mondiale,
-

con pref, di S. PANUNZIO, Bari,

Oasin.i, 1928. - VILLANI O., Scrittori ed artisti pugliesi, antichi, mo

derni, e contemporanei, Napoli, Morano, 1920. - GIUSTO DOMENICO,
Dizionario degli scrittori pugliesi (dalla rivoluzione francese alla rivo

luzione fascista), Bari, S. E. T., 1928.

T e r r a d i L a vo r o - SP.àDACCINI R., Un nuovo codice del poe

metto" De Balneis Terrae Laboris" di Pietro d'Eboli, Pozzuoli, 1929.

DE SANCTIS A., I comuni della provo di T. di L. che hanno cambiato

denominàzione dopo il 1860, in Boll. Soc. Geogr., 1924. - id., Spigola�
ture giudaiche in T. di L., Ancona, stabo tipo cooperativo, 1925. - LAU

RI·A., Dizionario dei cittadini notevoli di T. di L., antichi e moderni,
con proemio di G. SinRGI, Sora, V. D'Amico, 1915.

T e r r a d' O t r a n t o - BACILE FILIPPO, Scritti varii di arte e

di storia, con lettera di B. OROCE e discorso di A. PEROTTI, Bari, S.

T. E. B., 1915. - Coco P., Le decime già feudali in T. d'O., in R. St.

Sal., X (1915), 20. - id., Cedulario Terre Idronti con note di geogra

fia, demologia e paleontologia di T. d'O. nei sec. XIII e XIV, Taranto,

Lodeserto, 1914. - MOSCBETTINI O., Influenza bizantina nella religio
sità del Salento, in R. St. Sal., IV (1915),34. - PANAREO S., Le ultime

�molestie barbaresche in T. d'O., ivi, IV (1915), 9 e 12.

A l i fe - MARROCOO �., Il saccheggio di À. nel 1459, in A. St.,
.xXXV (1916), 148. - FINELLT F. S., Città di A. e diocesi, Scafati, Stabo

tipo Rinascimento, 1928.

A l t a mur a - DE NAPOLI G., Ricordando la corte d'appello di

A. nel primo centenario dell'oboiizione ecc., con pref. di R. DE OESARE,

Roma, Ooop. tipo centrale, 1918.

A l t o m o n t e - RENDE FRANCESOO, Monografia del comune di

A., Oatanzaro, tipo popolare, G. Abramo, 1916.

A n d r i a - SPAGNOLETTI R. O., Studi di storia andriese (1552-

1799), Martina Franca (in Piccola collana di Apulia), 1915. - ZAGA

RIA R., La vendita di A. ai Carata (1552), in ta». Abr., I XXX (1915),
367. - id., San Riccardo nella leggenda, nella storia, nella poesia popo

lare e nella letteratura, Andria, Rossignoli, 1929.

,
I
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A p o Il o s a (Avellino) - [FIORENZA E. G. e N.], Notizie storiche

della terra di Apollosa, in R. St. San., I (1915); II (1916), 268, 324.

A q u i l a - DE STEFANO A., Le origini di A. e il privilegio di

fondazione attribuito a Federico II, in Boll. Dep. Abr., XIV (1923), 7-26.

MANIElRI G. B., Le relazioni dell'A. coi Veneziani e coi Tedeschi nel XIV

e XV sec., in Ri». Abr., XXXIII (1918), f.12. - BERNARDINI C. e M.,
La guerra di Braccio contro l'A., traduzione del testo latino di A. FON

TICULANO con prefazione di A. FABRIZI e una bibliografia della guerra
stessa di C. RIVERA, Aquila, Vecchìoni, 1927. - PANELLA A., La crisi

d'un comune meridionale, in A. St. It., LXXXJ (1923), 163-225. - RI

VERA G., La città di A. negli ultimi anni della Monarchia napoletana,
Aquila, Vecchioni, 1918.

.

A r p i n O-IpPOLITI L., Memorie storiche del Simulacro di Maria

SS. dell'Assunta venerato nella collegiale qi S. Maria di Civita in A.,
Arpino, soc. tipo Arpinate, 1916. - VENTURINI L., A. e la storia d'I

talia, Arpino, Soc. tipo arp., 1926.,
i .

A ver B a - COCO P., Il Santuario di S. Pietro in Bevagna del

monastero dei PP. Benedettini d'Aversa, Taranto, Martinelli e Copeta,
1915.

B a gn ° l i I r p i n o - DE ROGATIS G., Cenni biografici degli uo

mini illustri di Bagnoli Irpino, con un'appendice delle opere d'arte esi

stenti in quel comune, Avellino, Pergola, 1914.

Bar i - PECCHIAI D., Il governo di Benedetto Castiglioni in B.,
in A. St. Lomb., XLV (1918), 31. [Viceduca sforzesco negli anni 1483-

85] - LA SORSA S., Il commercio barese negli ultimi anni del dominio

borbonico, Bari, Pansini, 1919. - id., Stato delle manifatture in Terra

di B. nei primi anni del secolo XIX, in Boll. del Comune di Bari, III

(1918), n. 2.

Bar l e t t a - SANTERAMO S., La più antica effig'ie di S. Ruggiero
e brevi cenni della sua vita, Barletta, Dellisanti, 1915. - PAOLILLO B.,
B. nel 1799, Barletta, C. Dell isanti, 1921.

B e n e v e n to - DI BLASIO A., Historie controversie dell' anti

chissima città del Sannio oggi Benevento, in R. St. San., I (1914-15),
11, 150, 197, 315, 334, 451; II, (1916), 89, 153, 303. - CANGIANO G.,
Origini della chiesa beneventana, in R. St. San., VIII (1922), 23, 59,
93, 168, 207; IX (1923), 46, 77, 161, 189; x (1924), 42, 87, 105.

VEHSE OTTO, B. und die Kurie unter Nicolaus IV, ein Beitrag sur

Geschichte des Kirchenstaates im XIII Jahrhunderts, in Quel. und For

sch., XX (1928-29), 57-113. - LONARDO P., Privilegio dt Carlo VIII alla

città di B., in R. St. San., IV (1918), 4. - PALMIElRI G., Don Juan

Borgia duca di B. per sette giorni, in R. St. San., II (1916), 173. -

MARTINI E. M., L'assedio di B. nel 1633 e le peripezie di don Fabri.

zio Carafa, Benevento, tipo Forche Caudine, 1915. - id., Sançuinoso
Sabato Santo a B., (1676), in R. St. San., II (1916), 149. - ZAZO A.,
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Sei anni di dominio Borbonico in B. (1768-1774), Benevento, 1926. -

id., Tallegrand e il principe di B., in Sam., I (1929), 7 �28.
Bis c e g l i e - [PEROTTI ARMANDO], L'orfanotrofio Bombini in B.,

Trani, Vecchi e C., 1917.

B o c c h i g l i e r o - SCAFOGLIO G., B. e S. Maria di Gesù, Bari,
Soc. tipo ed. barese, 1916.

-

B o v a - CATANEA ANTONIO, In terra di Bova, Reggio Calabria,
1927.

Bri n d i s i - PANAREO S., B. nelle lettere di 'un viaggiatore fran

cese della fine deZ sec. XVIII, Lecce, tipo edit. Salentina, 1917. - Coco

A. P., L'abbadia di S. Andrea dell'Isola di B., Lecce; Giurdignano,

1919.

C a l i t r i - AcocELLA V., C. medioevale fino alla dominazione ara

gonese, Napoli, Detken, 1923. - id., La badia e il casale di S. Maria

di Elce nel territorio feudale di C., in R, St. Ben., XII (1921), 88.

id., G. moderna e contemporanea della dominazione aragonese ad oggi,

Napoli, Detken, 1926..
'

C a m p o l i A p p e n n i il O-CONFLETTI B., Un remoto çmgolo d'I

talia, monografia di C., Isola del Liri, 1928.

C a pu r s o :._ Bor=o V., Riassunto della storia di C., Bari, 1922.

Ca ser t a - MARTUCCI ETTORE, La città reale r Caserta e i suoi

fasti, Caserta, E. Marino, 1928.

C a s s a n o Io n i O - LANZA DOMENICO, Ancora sugli Albanesi in

Calabria, in A. St. di C., III (1915), 131.

C a s t e l d i S a n g r o :_ BALZANO V., Documenti per la storia di

C., Città di Castello, Lapi, 1915.

C a s t i g n o (L e c c e) - Coco A. P., Il diruto casale di Castigno

presso Maruggio (Lecce), in R. St. Sal., X (1915), 82.
. \

C a u l o n i a - PROTA D., Ricerche storiche su Caulonia, Roccella

Ionica, Toscano, 1915.
� C a va (B a d i a d i) - [MARIl G.], La badia benedettina della Tri-

nità di Cava (Salerno), in La Civiltà cattolica, guado 1540, 15 agosto

1914, 446, 467 , guado 1542, 29 setto 1914, 698-711. - CAFARO A. G.,
Dell' attività commerciale marittima dei Benedettini di Cava nel medioevo,
in R. St. Ben., XII (1921), 52; XII, 1925, 54. - GENOINO A., Il re-gali-
smo a C. ai tempi di Ferdinando IV, Salerno, 1923.

.

C e g l i e - Rorr-o V., CaeZiae, Bari, Casini, 1921.

• Cercemaggiore (Benevento)-PIERROP., Storia di C.,
Valle di Pompei, F.co Sicignano, 1924.

C e r i g n o l a - LA SORSA S., La, città di C. dai tempi antichi ai

primi anni del secolo XIX, Molfetta, De Bari e I figli, 1915. - CAMPI

NI C., La battaglia di C., in R. Cav., XX ,(1917), 40.

C er r e t o - MAZZACAN� V., Prepotenza di feudatarii e fratellanza

di »assalli, in R. St. San., III, (1917), 143. ,

j
�I
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C i r ò - N!CASTRI R., C. patria del ,riformatore del Calendario
(Luigi Lilia), Catanzaro, Arturi, f920.

C o n ver s a n o - MEDA F., Un vescovo milanese (Filippo Meda)
al principio del secolo XVIII, Milano, 1920.

C o n z a - A.COCELLA V., Storia di C., Benevento, 1927.
F a i c c h i 0- MAZZACANE V., Onore ix Faicchio, in R. St. San, ,

II (1916), 258.
Fas a n o - SAM�IETRO G., F., indagini storiche, rielaborazione di

A. CUSTODERO, Trani, Vecchi, 1922.
For i n o - Cenni storici di Forino, pubblicati dalla Cassa di ri

sparmio locale, Avellino, tipo Pergola, 1915.
Fra n c a v i Il a-A. R., il Santuario di S. Maria della Croce

presso F., Lecce, Giurdignano, 1920.
G a l a t o il Y - Coco A. P., Il convento di S. Maria delle grazie

presso G., Lecce, Giurdignano, 1919.
G a Il i p o l i - D'ELIA F., 'In ricorso storico, ossia G. ridiviene

piazza forte, in R .. St. Sal., XI (1916), 1, 13.
Gr a v i n a - CALDERONI MARTINI P., G. e l'antica Silvium, Gra

vina, Attolini, �926. - NARDONE D., Notizie storiche sulla città di G.,
Gravina, Attolini, 1922.

Guardià Sanframondo - BELLUCCI A., Guardia Sanfra
mondo, in Sam., I (1928), f. P, 26-35; 2°, 23-35; 30, 28·43; 4°, 22-49.

I s o l a d e l Gr a n Sa s s o - VERRUA P:, Gli Orsini e l'Aquila,
Padova, 1928.

I t r i - IALLONGHI E., Cenni storici del celebre santuario della

Madonna della Civita in '1., Città di Castello, soc. tipo .Leonardo da

Vinci, 1916.
L ag o n e gr o - PESCE C., Storia della città di L., Lagonegro,

tipo Pansini, 1915.
L a n c i a n o - BELLINI G. M., Lo stemma della città di L. , in

R. Aral,. XIII (1915), 237.
L a vello - SOLIMEN� G., La chiesa vescovile di L., Melfi, Mario

del Secolo, 1925.
L u c e r a � MORELLI V., L. in difesa del suo castello nel 1766,

Lucera, Cappetta, 1926.
M à n d uri a - ARNÒ C., Antichità manduriane, Lecce, tipo Sa-

lentina, 1920.
.

M'a d d a l o n i - CATERINO C., S. Francesco d'Assisi a M., il cQn
vento e la chiesa di S. Antonio,. Maddaloni, 1926.

M a r t i n a Fra n c a - GRASSI G., Il tramonto del sec. XVIII

in') M. -'P, Taranto, tipo arcivescovile, 1926.

M a t e ra - TARANTINp -N., Arcivescovi materani dallo Scisma

d'Occidente al Seicento; Matera, Conti, 1920.

M e l fi - PESCE A., Notizie storiche della città di M., Melfi, tipo
Appulo-Lucana, 1915.
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M e l i t o (B e n e v e n t o) - SCANDONE F., Profilo storico del feudo
e del comune di M. (Valle Bonito) nell' eta feudale, in R. St. San., IV

(1919), 123-133.

M e sa g n e - ANTONUCCI G_, Curiosità storiche mesaçnesi , Ber

gamo, 1929.
M i r a b e Il a E c ] a n o - CERRATI A., Storia della città di M. E.,

Avellino, Pergola, 1915.

M o l a d i G a e t a - GAETANI .S., Luoghi e memorie campane:

Mola di G., in Nn., n. s., III (1922), 84-96.

M o n d ra g o n e - GRECO R , .Storia di M., Napoli, Giannini,
1927.

M o n t e for t e - SEMMOLA G., Due castelli, in R. St. San. , II

(1916), 125. [Cenni dei castelli di Monteforte e di Solofra].
M o n t e Il a - SCANDONE F., L'alta valle del Calore,' II. Il feudo

e il municipio di Montella dal dominio dei Normanni a' quello della

casa d'Aragona,' contributo alla storia dei comuni dell' Italia meridio

nale, con documenti, Palermo, A. 'I'rimarchi, 1916. - id., Il Monastero

di Santo Francesco a Folloni in Montella, Ravello, 1928.

M o n t e n e r: o d o m o - CROCE B" Uno scritto inedito di Giuseppe
de Thomasis sulla terra di M. in Abruzzo, Napoli, Sangiovanni 1919;
estro dagli Atti dell'Ace. Pont., vol. XLIX. - id., M.,- storia di un co

mune e di due famiglie, Bari, Laterza, 191�.

M o n t e s a n t a n g e l o - TANCREDI G., M. S. A. illustrata, Lu

cera, Pesce, 1917.

M u g n a n O d e l C a :r: d i n a l e _j IAMALIO A., Il santuario di M.,
in R. St. San., II (1916), 73, 129, 203.

N a p o l i - CORTESE N., Il principe di Metternich a N. nel 18f9, in

Nn., n. s., I (1920), 105. - id., La congregazione di S. Icone, ivi, 33-35.

id., Aspetti e visioni
.

della N. del Settecento, ivi, II (1921), 106-108,

,).52-158. - CROCE R, L' obelisco di Portosaloo, in La Diana, I (1915),
224. - id., Storie e leggende napoletane, Bari, Laterza, 1919. [Contiene:
Un angolo di N. - La Novella di. Andreuccio da Perugia - Lucrezia

d'Alagno - Sentendo parlare un vecchio napoletano del Quattrocento-
Re Ferrandino - Isabella del Balzo regina di Napoli ,i:o. un inedito

poema sincrono - La villa e a tomba di Iacopo Sannazzaro - Pas-

,sato e presente: 1. la casa di una poetessa, 2. la villa di Chiaia, 3. Ni

sida - Leggende di luoghi ed edifizi napoletani.] - id., I Teatri di N.

da·l Rinascimento alla fine del sec. XVIII, 2a ed., Bari, Laterza, 1916.

DI GIACOMO S., Storia del teatro San Carlino, 3a ed., Palermo, Sandron,
1918.- DI MARTINO Fusco M., La R. Abbazia di S. Cecilia; poi di S. Ma

ria della Palma in Napoli ritornata in luce nel febbraio 1923 in Napoli,
in R. St. Ben., XVI (1926), 76-83: - GRIFEO A., N. e suoi dintorni,
con 14 acquarelli originali di Nino Ramorino, e 188 illustrazioni, No

vara, De Agostini, 1923. - LA CUTE P., Ortensio La�do e Napoli nella

prima metà del 500, Lucera, Cappetta, 1925. - MAUCLAIR C., Naples
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l'éclatante, Grenoble, Arthaud , 1928. - MONTI G. M., Il monastero

benedettino .u S. Maria ad Agnone in N., in R. St. Ben. XVI (1925),
285-304. - NrcOLINI F., La lettera di Giovanni Boccaccio a Franceschino

de Bardi, in A. S. It., 1924. - PALMIERI R, L'ospedale militare di Na

poli e le vicende del servizio sanitario militare napoletano, Roma, 1927.

PARDI G., Napoli attraverso i secoli, in N. Ri». St., VII (1923), 461-494,
567-591; VIII {1924), 39-73. - PÈRCOPO E., La villa del Pontano a-d

Antignano, in A. A. Pont., LVI (1926), 221-239. - ROMANO C., N.

intorno al mille, scritture private della Napoli ducale (912-1140), Gori

zia, 1929. - SCHlPA M., Nobili e popolani in N. nel medioevo in rap

porto all'amministrazione municipale, in A. St. It., LXXXIII, .s. VII,
vol. III (1925), 1-44, 187-248. - id., N. nella storia dell' alto Medioevo,
in N. A., 1° luglio 1927, 48-59.

N o c e r a - CARRELLI G., C'n ceppo gentilizio longobardico nel

contado di Æ, in R. Aral., XVII (1919), 10. - id., Circa la separa-
zione dei ceti nella città di N., ivi, 1927.

,

•

O r i a - Coco A. P., Cenni biografici del Beato Francesco da Du

razzo frate minore, il cui corpo si venera nella chiesa dei P.P: Conven

tuali di Oria, Lecce, Giudignano, 1915. - id., La foresta ori tana e i

suoi antichi casali, in R. St. Sal., XII (1919), 7.

O s t u n i - PEPE L., Storia della città di O. dalle origini al 1463,
Ostuni, G. 'I'amborrini, 1916.

O t r a n t o - DE MARCO SAVERro, Compendiosa storia di ottocento

martiri otrantini, Maglie, tipo Messapica, 1917.

P e s c a s ser o l i - CROCE B., Pescasseroli, Bari, Laterza, 1922.

P i e d i m o n t e d'A l i fe...,... [MARROCCO] R, Un privilegio inedito

dell' imperatore Carlo VI che erigge a città la terra di Piedimonte, in

A. St. Sannio, I (1916), n. 2, 35. - id., Memorie storiche di Piedi

monte d'Alife, Piedimonte d'Alife, " La bodoniana" , 1920. - RrcCIAR

DI R A., Piedimonte di Alife nel 1754, in A. St. Sannio, I (1916),
n. 3,7.

P o Il u t r i - CARUSI E., Cenni sull' Abbazia di S. Barbato di

Pollutri dalla sua fondazione (ll1XV) alla fine del sec. XVIII, in Boll.

Dep. Abr., VII-VIII (1916-1917), 7.

P o m i g l i a n o d'A r c o - CANTONE S., Cenni storici di P. d'A.,
Nola, 1923.

Reg g i o C a l a bri a - La grande Reggio, Reggio, Società ed.
reggina, 1928. [Fra gli altri articoli: N, PUTORTI, L'antico terri

torio .u R.].
R o c c a r a so - SABATINI G., Documenti per la storia di R.,

Roma, 1927.
Ii u vo d i P u g l i a - LOJODICE C., Una passeggiata storica, mo

nografia di R. di P., Bari, Laterza, 1915. - JATTA G., Cenno storico

sull' antichissima città rJ,i R. nella Peucetia, 2a ed. con prefazione del

dotto M. lATTA, Ruvo, Speranza, 1929.



- 351 -

S a l e r n o - SOLIMElNA G., La scuola medica di S. ,
in R. Aral.,

XIV (1916), 11-12. - SINNO A., Determinazione della sede della Scuola

medica di S., 1921.

S. Fer d i n a n d O (C a l a bri a) - NUNZIANTEl F., La bonifica di

Rosario ed il villaggio di S. F., saggio di storia agraria, Firenze, Val

lecchi, 1929.

S. S e ver i n o - PORTANOVA G., Il castello di, S. S. nel sec. XIII

e S. Tommaso d'Aquino, Cava, tipo della Badia, 1924.

S. Ars e n i o - GILIBElRTI L., Il comune di S. A., contributo alla

storia municipale dell' Italia meridionale, Napoli, tipo Artigianelli, 1923.

S. Eu f e ID i a - PONTIElRI E.,/" L'Abbazia Benedettina di S_ Eu

femia in Calabria e l'abate Roberto di Grantmesnil, in A. S. Sic. Or.,
XXII (1926), 92.

S a v a - Coco A. P., Cenni storici di S., Lecce, Giurdignano,
1915. - id., Il convento di S. Francesco in S., Taranto, Lodeserto, 1916.

S c a n n o - COLAROSSI MANCINI A., Storia di S. e guida della

Valle del Sagittario, Aquila, Vecchioni, 1921.

S e n i s e - DEl GRAZIA P., Le origini di S., Novara, 1st. Geogr.
de Agostini, 1918 (estr. da La Geografia).

Ses s a - GiUSTI P., Cenni di cronistoria sessana (1348-1868), Ca

serta, 1928.
S o ID ID a - ROMANO C., La città di' S., Portici, 1922.

So ra - MACCIOCCHI F., Fonti per la storia municipale di Sora

nel periodo feudale, Sora 1926, f. 1.

S o r r e n t o - FILANGIElRI DI CANDIDA R., S. e la sua penisola,
Bergamo, Ist. d'Arti Grafiche, 1917. - FASULO M., S. nel Settecento,

- - S. Agnello, D'Onofrio, 1917. - GRIFElO A., Penisola Sorrentina, Capri,
Salerno, Pesto, con 11 acquarelli originali di F. Galante e 185 fot., No

vara, De Agostini, 1929.

S q u i n z a n o - COCO P., Cenni storici di S., Lecce, Spacciante,
,/[922.

T a r a n t o - BLANDAMURA G., Badie basiliane nel Tarantino, III.

Crispiano, in R. St. Sal., XII (1919), 7-3. - id., Choerades insulae, Ta

ranto, tipo arcivescovile, 1925. - COCO A. P., Titoli dignitari e nobiliari

della sede arcivescovile di T., Martina, stabo tipo L. Cicado, 1918. -

id., Il convento di S. Pasquale Baylon in T., Lecce, Spacciante, 1923.

id., Casali albanesi nel Tarentino, in Roma e l'or., XV (1918), 32,137.
MADARO L., Le origini del Principato di T. e le sue vicende feudali
dai Normanni agli Angioini, Alessandria, tipo Ferrari, 1926. - MONTI

G. M., La condizione giuridica del Principato di T., in An. Sem.

Un. Bari, II (1928), 87-119. - id. Ancora sul Principato di Taranto e i

suoi feudatari, ivi, 1929, 102-114. - PIElRI P., T. nel 1799 e Mons

Capecelatro, in A. St. It. 1924, 198-228.

T e r a ID o - SAVINI, Le relazioni fra T. e le Marche nei docu

menti teramani, in A. Dep. Marche, X (1915), f. 1. - id., Le famiglie
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feudali della regione teramana nel medioevo, Roma, G. Bardi, 1917. -

id., Il potere secolare. del vescovo in Teramo e gli inizi del comune cit

tadino, Roma, tipo del Senato, 1922.

T e r l i z z i - DE NINNO G. , T. nelle vicende politiche dal 1815

al 1830, Bari, Panaini, 1928.

T e r ID o l i - MÀSCIOTTA G. B., T. nelle sue memorie, Larino,

Morrone; 1916.

T o c c o - MARCARELLI G., Storia dell'antica città di T. e dei suoi

casali, Benevento, tipo Forche Caudine, 1916.

T or r e d e l Gr e c o - DI DONNA V., Vocabolarietto delle deno

minazioni locali d'i T. del G., Torre del Greco, 1926.

T r a e t t o - DE SANTIS A., Il 1799 a T. (Minturno) in Terra di

Lavoro, Spoleto, Un. tipo Nazzarena, 1926.

Val e n z a n o - D'ALOJA V., Memorie storiche di Valenzano dalle

origini sino ai primi del secolo XIX, pubbl. dall'avv. G. D'ALOJA, Bari,
S. T. E. B., 1916.

;

Val v a - RIVERA CESARE, Valva e i suoi conti, 1928.

V e n a f r o - CIMORELLI G. ,
Di �n antico documento inedito ri

guardante la città di Venafro, A. S. Sannio, I (1916), 29. - VERREC

CHIA G., Venafro nell'alto Medioevo e l'origine di alcuni comuni nell'agro

venafrano, Campobasso, 1928.

V i c o E q u e n s e - DE GEN:NARO L., V. E. e i suoi villaggi,
studi e ricerche, Napoli, Lubrano, 1929.

V i t u l a n o (ValI e d i) - [PEDICINI COSIMO], Piccoli cenni d'i

onore per la valle di Vitulano, in R. St. San., II (1916), 81.

14. - ARALDICA.

A n t o n e Il i - RIVERA A., Giovanni Antonelli, in R. Aral., XIII

(1915), 275.-

A c q u a r i e (f a ID i g l i e) - CARRELLI G., Le famiglie dette Aqua

rie e le loro fondazioni Sacre in Napoli, in R. Aral., XV (1917), 11.

Bas i l i c a t a - BONAZZI :B'., Le ultime intestazioni feudali regi

strate nel cedolario di B., Napoli, Detken e Rochol, 1915.

B o n a p a r t e - CARRELLI G., Notizie genealogiche dei B. in una

carta dell' Archivio di Montecassino, in R. Aral., XIV (1916), 79.

Bug l i o - SOLIMENA G., Un ramo dei B. di Sicilia nella Calabria

Cosentina, in R. Aral., XIII (1915), 107.

C a e t a n i - CAETANI G., Domus Caietana, San Casciano Val di

Pesa, Stianti, 1927. - Caetanorum genealogia, tavole genealogiche e

cronologiche, Roma, Treves, 1928.

D e L e Il i s - DE NIGRIS R., La famiglia di S. Camillo de Lellis,
in R. Aral., XIII (1915), 38.

D i U a p u a S a n s e ver i n o - DE MARTINO F., 1 Di Capua
Sanseverino, in R. Aral., XV (1917), 2.
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G u e l' r i t o r e - DE BROLIO F., Privileçio del Re Cattolico Fi

lippo II al maçnifìco .Francesco Antonio Guerritore, in R. Aral., XIX

(1916), 501.
M or r a - PASINI-FRATTONI F., I Morra e gli Epifanio, in R. Aral.,

XIII (1915), 148.
N o b i l t à n a p o l e t a n a - GUERRITORE A., Rivelazione di al

cuni falsi perpetrati per conseguire riconoscimenti militari, presso la

già R. Commissione dei titoli di nobiltà delle Due Sicilie, in R. Aral.,
XIII (1915), 547. - id. ,

La nobiltà nel giri reame delle Due Sicilie in

rapporto alle ammissioni col grado di cadetto nelle milizie, e di ciò che

si è stabilito circa il patriziato, in R. Aral., XIII (1915), 550.
-

O r d i n e d i M a l t a - GATTINI M., I Priorati, i Baliaggi e le

Commende del Sovrano Militare Ordine di Malta nelle provincie meri

dionali prima della caduta di Malta, Napoli, I. T. E. A., 1928.

S a s s o - GUERRITORE A., Notizie storico-genealogiche della fami
glia Sasso, in R. Aral., XVII (1919), 202, 285.

15. - BIOGRAFIE, MEMORIE, EPISTOLARI.

A big n e n t e F i l i P P o - BARO,NE G., Filippo Abignente, Mi-

lano, Oaddei, 1923.
_

A c c o l t i M i c h e l e � ACCOLTI-GILL BIAGIO, Padre M. A. [se
guono: p. M. A. e p. Pietro De Smet, lettere, relazioni di viaggio], Bari,
Accolbi-Gil, 1916.

A c q u a v i v a d'A t r i (S c i P i o n e) - SCHIPA M., Un semiae

»enturiere del 600, in N. A., 1927, 1 marzo, 38-58.

A ID m i r à (V i n c e n z o) - GALATI VITO G.: V. A. patriota e

poeta calabrese, Firenze, Val lecchi, [1929].
A n t o n e Il i (G i o v a n n i) - VASTARINI ORESI GIOVANNI, G. A.,

in R. Abr., XXX (1915), 113, �69.

r
A r a g o n a (I s a b e Il a d') - DINA A., l. d'A., duchessa di Milano

e di Bari, 1477-1574; in A. St. Lomb., XLVIII (1921), 270-457.

Ar g e n t o (G a e t a n o) - PERSICO T., Le dottrine politiche di

G. A., in A. A.! Pon., LII (1922) - ZANGARI D., G. A. reggente e presi
dente del Sacro Regio Consiglio (1661-1730), in Ri». Cro Cal., II (1930),
fase. 2°, e per estr., Napoli, 1930.

B a c c h e r (P l a c i d o) - PETRONE GIUSffiPPE, Don P. B., Poz

zuoli, F. Granito, 1924.

Baffi (M i c h e l e) -- BARONE N., Intorno alla vita ed alle opere

di M. B., in A. A. Pont., XLIX (1919).
B a n d i e r a (f r a t e Il i) - MARCONI A., I fratelli B., Venezia,

Fuga, 1917.
Bar b a i a (D o m e n i c o) - MONALDI GINO, D. B., in R. Naz.,

XXXVIII (1916), vol. III, 146.

Bar bar i s i (8 a ver i o) -- VILLANI O., S. B., in A. Pugl, Ris.,
II (1915), 81.

Anno LV. 23
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Be g a ni (A l ess a n d l'o) - OONTI O., Il generale A. B. all'as

sedio d'i Gaeta e nell'esilio, in R. It., 23 otto 1917. - MAZZIOTTI M.,
Il generale A. B. e i suoi accusatori, in R. St. Ris., IV (1917), 267.

id., Nuovi documenti sul gen. A. B., ivi, IV (1917), 503.

Bis c al' d i (S e r a fi n o) - OORTESE N., S. B., in Boll. Soc. Calo

S. P., II (1918), nn. 1·2.

B o l' b o n i: C a l' l o - SCHIPA M., Pochi documenti inediti rela

tivi all' infante C. B., in A. ACG. Nap., n. s., V (1917), 137. - Fer·

d i n a n d O I 1.- FLAMMIA N., La favola del veleno al Re Ferdinan

do II e il 4 settembre in Ariano, in R. St. San., II (1916), 231. - DE

SIMONE S. ,
Il matrimonio di Maria Cristina di Savoia con F. II alla

luce di nuovi documenti, in R. It., XVII (1924), 251�283. - AMANTE A.,
Di F. II re delle Due Sicilie, elementi per un. ritratto morale, Torino,

Marchisio, 1925. - :E' r a n c e s c o I L - SCHIPA M" Un documento

inedito dell' ultimo ministero di Francesco II di Borbone, in R. St. Ris.,
III (1913), 57. - OALi ULLOA P�ETRO, Un re in esilio, la corte tii

Francesco II a Roma dal 1861 al 1870, con introduzione e note di

GINO DORIA, Bari, Laterza, 1928. - M a l' i a A n t o n i e t t a .
- PI

TOLLET OAMILLE, Notes sur la première [emme de Ferdinand VII,
Marie-Antoinette-Thèrèse de Naples, in R. Arch. Bibl. M., XIX (1916).

39, 265. - M a r i a O a r o l i n a. - SCHIPA M., Come M. C. d'Austria

venne a regnare a Napoli, in Rend. A. Lincei, 1922, p. 62. - M a l' � a

S o fi a. - GALDI DAVIDE, M. S. di Borbone Regina di Napoli, Napoli,
1924.

B o l' g i a (S t e f a n o) - IAMALIO A., Il Muratori beneventano,
in A. St. San., I (1924), 5�13.

B o z ze Il i (F r a n c e s c o P a o l o) - OROCE B., F. P. B. e Gia

cinto de Siva, in A. A. Pont., XLVIII (1918). - PALADINO G., Una let

tera del B. a Nicola Nicolini, in R. St. Ris., V (1918), 723 [del 1850]. -

GAETANI S., Un carteggio inedito di F. P. B., ivi, IX (1922), 3·44.
'

B l'a n c o n e (G a e t a n o) - BERARDEI.,LI O., G. M. B. ministro

della Corte napoletana nel sec. XVIII, Avellino Pergola, [1927] (estr. da

Annuario del R. Liceo Ginnasio Colletta in Aueilino, 1926·27).
Bra y d a (O t t o) - DE BRAYDA P., O. de B. in Alba, in Boll

St. Subalp., XXXI (1929), 413·455.

Bri g a n t i (F i l i p p o) - PERSICO T., Il pensiero di F. B. nei

suoi aspetti politico-sociali, in A.A. Pont., LVI (1926).
Br u n e t t i (G a e t a n o) -'- PALUMBO P., L' ono G. B. e i suoi

tempi, Lecce, tipo ed. Salentina, 1915.

O a l à (O a l' lo) - ZANGARI D., Di C. C. e Ferdinando Stoechi,

Napoli, " La Oultura Oalabrese ; 1921.

O a l d o r a (G i a c o m o) - MASCIOT'fA G. B., G. C. nel suo tempo

e nella posterità, Faenza, 1926.

O a m e r a r i o Bar t o 10m e o - PALMIERI G., B. C., in R. St.

San., II (1916), 57.
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C a n d i d a (G i o v a n n i) - PORCHER IEAN, Jean de Candida et

le cardinal de Saint-Denis, in Mel. Arch, H., XXXIX (1921-22), 319-

326. - STEIN H., Nouoeauæ documents SU?" I. de C. diplomate, in Bibl.

Ec. Char., LXXXIX (1928), 235·240.

O a p e c e l a t r o (f a m i g l i a) - CARAFA D'ANDRIA ENRICHETTA,
Una famiglia napoletana dell' Ottocento, in A. A. Pont., LVI (1926).

C a p e c e M i n u t o lo CA n t o n i o p r i n c i p e d i C a n o s a)
CROCE B., La giovinezza del principe di Canosa, in A. Acc. Sco Mor.

e Pol., 1926. - PETRINI D., Tra i legittimisti dell' 800: negli ultimi

.
anni del principe di Canosa, in N. Ri», St., XII (1928), 513-553.

C a p i a l b i (V i t o) - ZANGARI D. , V. C. ed Agostino Gervasio,
Napoli, 1923.

C a r a c c i o l o - TOSI ALESSANDRO, Un principe di .iivellino in

Romagna nel secolo XVIII, Rimini, 1927.

Caracciolo (Antonio) - PASCAL ARTURO,A. C. vescovo di

Troyes, Roma, Libreria ed. Bilychnis, 1915. - ROSEROT DE MELIN

IOSEPH, L' illusion de A. C., in Revue d' histoi1"e de l'Eglise de France,
luglio-settembre 1923.

C a r a c c i o l o (D o ID e n i c o) - SOARLATA MARGHERITA, D. C.

vicerè di Sicilia (1.781.-85), Palermo, tipo Sordomuti, 1923.

C a r a c c i o lod i T o r c h i a r o lo (F r a n c è s c o) - CARAC

CIOLO AMBROGIO, Il conte F. C. di T., Napoli, Sangiovanni, 1916.

C a ra f a (A n t o n i O)-CROCE B., Vita di .4. C. scritta da G. B. Vico,
in A. A cc. Se. mor., XLIX (1925), 451-471, Napoli, Sangiovanni, 1923.

Carafa (Gian Pietro) -PASCHINI P., S. Gaetano Thiene,
G. P. C. e le origini dei Chierici Regolari" Roma, Scuola tipo Pio X,

- '1926. - MONTI G. M., Ricerche su Papa Paolo IV Carafa , in A. Soc.

St. Sannio, I (1923), 61-158.

C a st r o m e d i a n Q (cl u c.a d i) - MARTINENGO E., A proposito
di Giuditta Sidoli, in Marz., 7 luglio 1918 [un particolare della vita

'del duca Castromediano].
C i a n c i u Il i (M i c h e l a n g e l o) - SCANDONE A.! M. C. sta

tista irpino del periodo Napoleonico; in R. St. San., X (1924), 113-121,

179-186, 252-259; XI (1925), 8-18, 63-70.

C i st e r n i n o (M a t t eo) - ORLANDI GruSlilPPE, M. C., in Arch.

Pu,gl. R., II (1915), 51.

C o l e c c h i (O t t a v i o) - AMODEO F., O. C., in A. A. Pont.,
XLVII (1917). - IMPERATORE C., O. C. filosofo e matematico abruz

zese, Ravenna, tipo Nazionale, 1920.

C o s c i a (N i c o l ò) - D'AMATO A., Il processo e la deposizione
del card. arci». Beneventano N. C., in A. S. Sannio, IV (1926), 23-28.

D'A g n e s e (E r c o l e) - RINALDI A., E. d'A. afforcato il 1.0

otto 1.799 a Napoli, in R. St. San., VIII (1922), 45-48, 186-190.

D' A n d r e a (f a m i g l i a) - D'ANDREA G., La genealogia della

famiglia d'A., Larino, Morrone, 1917.
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D e B l a s i o (P i e t r o) - MAZZACANE V.,' Un dimenticato: P. de B.

di Cerreto, in A. St. Sdnnio sur; I (1916), f. 2°, 48.

D e C o n c i l i i (L o r e n z o) - D'AMATO A. ,L. de C. (con le

" Decisioni della G. Corte Speciale di Napoli ,,), S. Angelo dei Lombardi,
Davidde, 1917.

-D e D o n n o (O r o n z o) - PANAREO S., O. de D. seniore, in Arch.

Pugl. R., II (1915), 51.

D e L e Il is (S i m o n e) - SAVINI F., S. de L. da Teramo, nunzio

papale in Inghilterra nel secolo XV, Roma, E. Loescher, 1915.

De Luca (famiglia) - TESTA N. V., La famiglia De Luca

da Montefusco negli Irpini (contributo alla storia del Risorgimento Ita

liano), Napoli, S. Graziano, 1922.

D e S t e r l i c h (A d e l a i d e) - EPIFANIO V., Per il carteggio di

Gaetano Doniezetti, in Boll. Mus. Bergamo, IX (1915), f. 2, [lettere
della marchesa A. de Sterlich]. .

D i N i c a s t r o (G i o v a n n i) - ZAZO A. , Figure e visioni del

Settecento beneventano, in A. S. Sannio, I (1923), 72-103.

F a v u z z i (F r a n c e s c o) - FERRARESE D. , F. F., in A. Pugl.
R., II (1915), 155.

Fe u Il (B e n i a m i n o) - PETROSINI F., Mons. B. F., in R. St.

San., II (1916), 38.

F o n z i (G ius e p p e A n g e l o) - SCALELLA L. F. , Il dentista

delle muse, ovvero un viaggiatore avventuriero del secolo XVIII, Ostuni,
tipo 'Ennio, 1916.

For t u n a t o (G ius t i n o) - FORTUNATO G., Piccolo contributo

alla storia delle calunnie politiche: lettera al prof. 'Gerardo Laurini,

Roma, t.ip. Nazionale, 1916.

Fra n c e s c o d a D ur a z z o - Coco A. P., Cenni biografici del

B. F. da D., Lecce, Giurdignano, 1915.

Fra n c e s c o d a L a g o n e g r o - LA SCALA PIO, Venerabile F.

da L., sacerdote dei minori cappuccini, 1717.1804, Ragusa, tipo Pie

citto, 1918.
Fra n c e s � o (S.) d i P a o i a - ROBERTI G., S. Francesco di

Paola, fondatore dell' ordine dei Minimi (1416.1507), Roma, off. poligr.
,laziale, 1915.

G a e t a n i (B e r n a r d o) - FILOGRASSO M., Un Benedettino Ca

cense corrispondente e ispiratore di Massimo d'Azeglio, in St. Ar., I

(1929), pp. 70-75 [Bernardo Gaetani d'Aragona t 1893].
G a l a n t e (G ius e p p e M a r i a) - VERRECCHIA G., G. M. G.,

ricerche bio-bibliografiche, Campobasso, tipo Molisana, 1924.
'

G a l d i (M a t t e o) - PINGAUD A., Les hommes d'éta: de la répu
blique italienne (1802-1805), Paris, Ohampion, 1914.

G a l' i b a l d i - COTUGNO R., Un fratello di Garibaldi a Bari, in

Arch, Pugl. R., II (1915), 103.

G i a n n o n e (P i e t r o) - GUARDIONE F., Di P. G. e della storia

) .

(
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civile di Napoli, Palermo, Sanzo.1921. - RISPOLI G., Antif/iannoniana,
nel vol. Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922.

G i o a c � h i n o d i F i o re - IOACHIN DE FLORE, L' Évangile
éternel, première trad. française précèdée d'une biographie, par EMMA

NU.EJL AEGENBER, Paris, Riedek, 1928. - GRUNDMANN HERBERT, Stu

dien liber Joachim von Flores, Leipzig, Teubner, 1927.

Giord'ani (Giov. Tommaso) - QUITADAMO N., Un patriota
e letterato pugliese: G. T. G., Napoli, Soc. ed. Dante Alighieri, 1925.

G i o v a n n i (S.) d a O a p e s t r a n o - OHIAPPINI A., S. G. da O.

e la sua donna, in M. Franc., XIX (1920), 49.

G i o v a n n i d a M o n t e c o r v i n o - GALUBOVICH HIERONIMUS,
Vita et gesta Fr. Ioannis de

-

Montecorvino primi archiepiscopi Kamba

lensis (t 1328), in Acta Ordinis Fratrum Minorum, XLVII (1928),
192-206.

I

Giov'anni dell' Aq uila - VERRUA P., G. dell'A. e lo studio

di Padova (1480-1506), Padova, 1929.

Gua. r i g l i a (A n t o n io) - MAZZIOTTI M., Il diario e i docu

menti di un compagno di Fra Diavolo, in R. St. Ris., V (1918), 220.

G u i d i (F i li p p o) - PrcCIRILLI L., Un dimenticato: F. M. G.,
in R. St. San., II (1916), 67.

I a c o b e Il i (A c h i Il e) - PERUGINI A., Il çaoalier A. I., in

R. St. San., II (1916), 249.

I m bri a n i - SCODNIK IRENE, I fratelli Imbriani; in R. St. San.,
VIII (1922), 33, '69, 129, 183.

'

I m p e r i a l e (M i c h e l e) -:- PALUMBO P., M. I. ultimo principe

di Francavilla, in R. St. Sal., X (1915), 71.

Lando (Ubertino) - OERRI L., U. L. conte di Venafro,in
A. St. Provo Parm., n. s., XVIII (1918).

L a n z a (V i n c e n z o) - ANGELILLIS O., V. L. nella scienea e nel

patriottismo, Lucera, Frattarolo, 1917.

r: L a V i s t a (L u i g i) - PALADINO G., Brani inediti delle " Me

morie" di L. L. V., in R. Or. L. I., XXIII, (1918), 1-6.

L e a n z a (L u i g i)- MONACO O., L. L. (1788-1854), doc. e ricordi,

Roma, Arti grafiche, Pinnaro, 1921.

_

M a n c i n i (P a s q u a l e S t a n i s l a o) - (1ARLE G., P. S. M. e

la teoria psicologica del sentimento nazionale, Novara, De Agostini,
1916. - R{JFFINI 'F., Nel centenario della nascita di P. S. M., in N. A.,
16 mar�o 1917.

M ar u g i (G. L e o n a r d o) - GIGLI G., G. M., in Arch. Pugl. R.,
II (1915), 164.

M a s s a (F l a m i n i o) - S[ORIGA] R., Un discepolo di Mario Pa"

gana: il cittadino Massa, in Boll. Soc. Pavo St. P., XV (1915), 238.

M a s s a r i (G ius e p p e)-VITERBO M., G. M., in Arch. Pugl. Ris.,
II (1915), 1. - Massari Giuseppe, Gioberti Vincenzo, carteggio, (1832-

1852), pubbl. e annotato da G. BALSAMO CRIVELLI, Torino, Bocca,
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l

I �

i

1920. - Aggiunte al carteggio Gioberti-Massari, in R. It., XIV (1921),
376-425. - PALADINO G., G. M. secondo un carteggio inedito, in R. St.

Ris., IX (1922), 130·142. - Lettere di G. M. alla marchesa Costanza

Arconati con prefazione di GIOVANNI BELTRANI, Bari, 1921.

M a st r o r i Il i (L u i g i) - MASTRORILLI M" Un patriota dimeno

ticato : L. M., Napoli, Giannini, 1916.

M a sue c i (G i o v a il n�) - VILLARÌ L. S., Un magistrato uma

nista, Napoli, Chiurazzi, 1917.

M a z zar e Il a (A n d r e a) - MAZZACANE V ., Le famiglie di A. M.

e di Pietro De Blasio di Cerreto (da un libro d'l, memorie e da carte

private di casa Mazzarella), Maddaloni, tipo Goliui, 1916.

M a zar i n o (G i u l i o) - FEDERN K., Mazarin, Mììnchen, Mul

Ier, 1922. - SIMEONI L., Francesco I d'Este e la politica italiana del M.,

Bologna, Zanichelli, 1922.

M a z z i o t t i (F a ID i g l i a) - MAZZlOTTI M., Ricordi di famiglia

(1780-1860), Milano-Roma-Napoli, Albrighi e Segati, 1918.

'M i l a no (A g e s i l a o) - Tocer G., Ricordi di un ottuagenario

compagno di collegio di A. M., in A. St. d. C., V (1917), 26.

M i g l i o r a t i (M a r c o) - DI VESTEA ·L." Di un illustre medico

della nobile famiglia Migliorati nato e vissuto in Loreto Aprutino nel

XVI secolo, in Riv. Abr., XXX (1915), 34.

M i n i c h i n i (L u i g i) - MANEREDI M., Un abate carbonaro in

esilio, in N. A., 1927, 15 febbraio, 462·475.

M i n u t i Il i (F i l i p p o) - SERVIDIO G., F. M., direttore dell'aro

tiglieria dei Mille di Marsala, in Arch. Pugl. R., I (1914), 4.

M o n a c o (C a m i l Lo) - MONACO A., Un attendibile, [C. M.l, Ro

ma, 1927.

M o r e Il i (M ie h e l e) - MORELLI A., M. M., in R. St. Ris., VIII

(1921), f. straordinario, 25·40.

M o r i s a n i (G ius e p p e) - PITITTO F., G. M., vita et opere,

in A. St. d. C., III (1915), 143, 314.

N a·p O l i Si g n o r e Il i (P i e t r o) - FEvoLA S., P. N. S. du

rante la reazione Borbonica del 1799, Siracusa, 1923.

N a t a l e (M i c h e l e) - Un autografo inedito del vescovo ilI. N.

martire politico del 1799, in A. St. Sannio, I (1916), f. 3, p. 48.

N a t a l e (P i e t r o) - MASELLI CAMPAGNA G., P. N., in Arch.

Pugl. R., II (1915), 58.

N e t t i (R a ff a e l e) - Vl'.rERBO M., Un milite pugliese di quat

tro rivoluzioni: R. N., Bari, S.T.E.B., 1915.

N icolai (Domenico) - DE PONATO C., D. N. eilparlamento

del 1820.1821, Bari, S. E. T., 1929.

N i t t o d e R:o s s i (G i a m b a t t i s t a) - FAENZA V., G .. B.

Nitto de Rossi: discorso commemorativo letto nella tornata del 31 marzo

1916 della Commissione prooinciale di archeologia e storia patria, Bari,
1916.
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Or s i n i (V i n c e n z o M a r i a) [B e n e d e t t o X I I I] - BEL

LUCCI .A.., Di una inedita ed ignota corrispondenza del éard.. V. M. Or·

sini, in Sam., n (1929), f. 4, 5-35. - DE LUCIA S., Fra V. M. O. e le

sue opere sociali, ivi, 36-62.

P'a c c a (B a r t o l ù m e o) - MELLUSI .A.., Un ministro di Pio VII

e Napoleone, in R. St. San., TlI (1917),163. - IAMALIO .A.., Del card.

B. P. seniore, in A. S. Sannio, IV (1926), 110-122.

P a g a n o (M a r i o) - FERORELLI N., M. P. esule a Milano, in

A. St. Lomb., XLIV (1917), 630·654 - RAvA L., M. P. a Roma, 20 setto

1795, in N. A., 1· otto 1920. - SOLARI G., Di un' opera poco nota di

M. P., in A. R. Acc. di Torino, 1925.

P a l u m b o (P i e t r o) - DE GIORGIO., P. P., in R. St. Sal., X

(1915), 53. - VITERBO M., P. P., in Arch. Pugl. R., n (1915).
p a l u m b o (V i t o D o m e n i c o) - GABRIELI G.; V. D. P. (1854-

1918) ultimo rappresentante della cultura qreco-salentina, in Roma e

l'Or., XV (1918), 110.

P e p e (G a bri e l e) - OONTI O., Pepe e Lafayette, in Marz, XXI,
n. 43, 22 ottobre. 1916. - GUERRINI L., Lamartine, segretaire de lega-

. tion, in Revue de Paris, 15 ottobre e 15 novembre 1915 [a Firenze nel

1825·26, dove fu in relazione fra gli altri con G. P.]. - IANNONE G.,
G. P. e Gino Capponi ed altri, Firenze, G. Castrani, 1915, (per nozze

Iannone Masini). - id., G. P., maestro di Nopoleonidi, in R. Naz., 1

marzo 1917. - id., G. P. nei suoi diarii militari inediti (1807-1813),

Campobasso, Colitti, 1916. - id., Pepe Cayenne, episodio storico del 1821,\
in R. It., 31 luglio 1916. - M . .A.., Il duello tra un Francese e un San

nite, in R. St. San., n (1016), 19. [Cioè tra Lamartine e Gabriele Pepe,

.

a Firenze, nel 1826].
P e p e (G u g l i e l m o) - Fxssò L., Lettere di esuli (G. P., Luigi,

Angeloni, Santorre Santarosa), in Miscel. �i studi stor. in onore di G.

Sforza, Lucca, Baroni, 1915. - MAZZIOTTI M., Lettere di G. P., in R.

�t. Ris., III (1916), 277. - PALADINO G., G. P. e il ritorno delle truppe

napoletane dall'alta Italia, ivi, VI (1919), 1. - PANAREO S., Tre lettere

inedite di G. Mazzini a G. P., in R. St. Sal., XIII (1925), f. 4-5.

P e t r u c c e Il i d e Il a G a t t i n a (F e r d i n a n do) - VALI

NOTI·LATORRACA V., Nel centenario di F. P. d. G., Napoli, Ricciardi,
1915.

'

P i e r d e Il a V i g n a :- RONDONI G., Dove si uccise P. d. V., in

. Boll. Ac. S. Miniato, agosto 1919.

P i e t r o d i O a p u a - FEDELE P., L'iscrizione del chiostro di

S. Paolo, in A. S. Rom., XLIII (1921), 269-276. - MARTINI E. M., In

torno a Pietro Capuano card. e scrittore, in A. S. P. Sal., .1911.
P i s a c a n e (O a r l o - NEGRI L., C. P. e la campagna del 1848-

49, in .R. St. Ris., XI (1924): 874-885.·
,

P o e r i o (f a m i g l i a) - IANNONE G., I P. nel loro secondo esilio,
in R. Naz., 1 e 16 agosto, e 1 dicembre 1917, e 1 marzo 1918. - OROCE
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'B., Una [amiqlia di patrioti e altri saggi storici e critici, Bari, Laterza,
1919 (prima in Cr., XV, 1917).

o

P o e r i o (O a r l o) - ZAGARIA R., Lettere di C. P., in Ath., IX

'(1925), 1.
P o e ri o (R a ff a e l e) - MICHEL E., R. P. esule a Malta (1822-

23), in A. St. Malta., I (1929), f. l.

P o r t a c c i (G a e t a n o) - IMPERATRICE P., G. P, in 't'cxpcxa, I

(1927-27), 40-47.
P r o n i o (G ius e p p e) - OOPPA ZUCCARI L., Notizie storiche sul

capomassa G. P. d'Introdacqua (1760-1804), in Riv. Abr., XXXIX (1919),
f. 8-9, 10-11.

R i c c a r d o d a Ve n o s a - FORTUNATO G., R. da V. e il suo

tempo, Trani, Vecchi, 1918.

R i c c i a r d i (G ius e p p e) - PALADINO G., Il primo processo di

G. R. (1834-35), nel vol. Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albri

ghi e Segati, 1922. - ZAGARIA R., G. R. e 'il Progresso, Napoli, Iovi-

ne, 1922. o

'

R o-c c o (A n g e lo) - MASELLI-OAMPAGNA G., Un frate ribelle

del 1600: P. A. R., Bari, tipo Società Cooperativa, 1915.

Ru ff o (F a bri z i o) - RUFFO V., Il card. F. R. e la controri

voluzione del 1799, Napoli, Muca, 1919.

Ru f.f o (N i c o l a) - RUFFO V., N. R. di Calabria marchese di

Cotrone e conte di Catanzaro; in A. St. d. C., III (1915), 285, 353.

Ru f f o (P i e t r o) - RUFFO V., P. R. di Calabria conte di Catan

zaro, in A. St. d. C., III (1915),28. ,_ PONT):ERI E., La pretesa fellonia
di P. R., (1250-1255), in A. St. Sic., XLVII-XVIII (1926-1927), 137-232.

Ru s s o (V i n c e n z o) - BATTAGLIA F., Iprimi conati di riforma
sociale nel Settecento e il pensiero di V. R., in G. Cro Fil., 1928, f. I

e II.
'

.

Sambiase (Gennaro duca di San Donato) - SCHIPA

M., I ricordi di un esule, in A. Ace. Nap., n. s., VII (1920).
S a v a res e (R o ber t o) - CENNI E., Della mente e dell' anima

\ di R. S., in St. giuro Nap., II (1916), 21, 93, 188. - ORILIA FULGEN

ZIO, G. Filangieri, M. Agresti, R. S., Napoli, tipo Err ìco, 1916.

S a v a res e (G i o v a n n i) - ANZILOTTI A., Un amico napoletano
di G. P. Vieusseux (il barone G. S.), in A. St. It., LXXIX (1921), 339-368.

S c o t t i (M a r c e Il o) - FEVOLA S., Un abate anticurialista del

secolo XVIII, Napoli, M. Gambella, 1915.

Ser r a A n t o n i o - PANNONE A., A. S. e i suoi tempi, in R. Cr.

Cal., 1924.
Sirleto (G.uglielmo)-LoPARCO F., Il card. G. S., in Boll,

Bibl., I (1918-19), 0265-276. - PUJIA O., Il grande cardinale della

Calabria, Palermo, tipo Boccone di pane, 1912. - PASCHINI P., Note

per la biografia del cardinale G. S., in A. St. d. C., V (1917) , 44. -
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id., S. Carlo, il card. S. e i Teatini, notizie storiche, in La Scuola Cat

tolica, XXIII (1922), 287-296.

S p a ve n t a (S i l V i o) - SPAVENTA SILVIO, Lettere politiche,

(1861-1893) edite da GIOVANNI CASTELLANO, Bari, Laterza, 1926. -

Scritti e pensieri, con un saggio e due discorsi di V. RICCIO e F. FI

LOMUSI-GUELFI, Casalbordino, De Arcangelis, 1922.

T ofano (Gia como) - G. T. nelle prigioni d'i Benevento, in

R. St. San., II (1916), 157.

V i n c e n z o d e Il' A q u i l a - MANIERI G. R, I natali del B. V.

dell'Aquila, in Ri». Abr., XXX (1915), 41. - CHIAPPINI A., Il luogo e

la casa dbve nacque il B". V. dell'A., in A. Fr. Hist., VIII, 357. - RI

VERA G., Sui natali del B. V. dall' A., Aquila, Vecchioni, 1916.

Z urlo (G ius e p p e) - MAZZACANE V., Il maiorasco donato. al

ministro Z., in R. se, San., II (1916), 199.

III. - STORIA DELLA LETTERATURA.

Ser i t t i g e n e r a l i - HASKINS CHARLES H., Latin Literature

under Frederich II, estro da The Medioeval Academy' of America, Leh

man Hall, Cambridge Mass., Aprile 1928. - TORRACA F., Aneddoti di _

Storia letteraria. napoletana, Città di Castello,' "Il Solco ; 1925. [Lo Stu

dio di Napoli da Federico II a Manfredi. - Maestro Terrisio di Atina. -

Sul ritmo Cassinese. - Lirici napoletani del sec. XIV. - Giovanni Qua

trario umanista abruzzese del Trecento. _:_ Rimatori napoletani del Quat

trocento. - -Pietro Antonio Caracciolo. - Le farse cavaiole. - Farse na

poletane del Quattrocento. - I Gliommeri di Iacopo Sannazzaro.].

VATTASSO M., D'una preziosa silloge di poesie volgari con barzellette

__
e strambotti di rimatori napoletani del 400 (ms. Vat. lat. 10656), in

L'Arcadia, I (1917). - MONTI G. M., La villanelle alla napoletana e

l'antica lirica dialettale a Napoli, Città di Castello, "il Solco' '" 1925.

RISPOLJ G., L'Accademia palatina del Medinace li, Napoli, "Nuova

,..--cultura", 1924. - SCHERILLO M., L'opera buffa napoletana, Palermo,

Sandron, [1916]. - COR'l'ESE N., Eruditi e bibliografi napoletani del

Settecento: I. F. A. Soria; II. Eustachio d'Afflitto; III. Lorenzo Giu

stiniani,inNn.,n. s., I (1920),33-35,77-79,168-172; II (1921),39-45.

id., Il giornalismo letterario a N. nel Settecento, ivi, III (1922), 14-12.

id., Gas-sette del Sei e Settecento, ivi, IX (1922), 91-98.

A c c i a r i n o P i c e n o (T,i d e o) - Lo PARCO F., T. A. P. pro

motore del risveglio umanistico calabrese nel sec. XVI, in G. St. Lett.

I., (1916).
A n d r e o l i (R a ff a e l e) _::_ CROCE R, Un Napoletano èomenta

tore di Dante, in Cr., XVIII (1926), 186'192.

A s t o re (F r a n c e s c o A n t o n i o) - CROCE B., La " Filosofia

dell' Eloquenza" di F. A. A., in Cr., XXVI (1928), 467-473.

B a l d a c c h i n i (S a ver i o) _!_ AMBROSINI L., L'uomo e il pa

triota, lo scrittore e il poeta, Bari, Soc. tipo pugl., 1924.
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B on g h i (R u g g e r o) - BONGHI R., I fatti miei e i m�e� pen

sieri, pagine del" Diario", cori. introd. di F. PICCOLO, Firenze, Val

lecchi, 1928. - ROMANO P., R. B. nel primo centenario della sua �a

scita, Lucera, 1928. - BARBAGALLO O., R. B., in A. A. Pont., LIII

(1923). - MORANDI O., Il pensiero politico di R. B., in Ann. di Se. pol.,
II (1929), 231-237.

O a s t a g n a (N i c o l a) - SAMMARCO A., Lettere di N. O. a Oesare

Cantù, in Riv. Abr., XXX (1915), 393, 536.

O o Il e t t a (P i e t r o) - MAZZIOTTI M., Le ultime vicende di P. O.,
in N. A., an. LII (1917) f. 1092. - Un'atroce accusa contra P. O., in >

•

R. St. Ris., VI (1919) f. 3. - OORTESE N., La Vita di P. O., ivi, VII

(1920) f. 4. - P. O. e la sua storia, ivi, X (1923), 663-743, XI (1924),
18-120, 351-434. - PIGNATELLI F., La Vita e la " Storia del Reame di

Napoli" di P. O. con note di N. CORTESE, Napoli, Morano, 1921. -

MANFREDI M., Il O. in Sicilia nel 1820, in R., St. Ris., VIII (1921),
fase. straordinario, 91-106. - IANNONE G .. Del Leopardi e del O.: in R.

Naz., XLIII, maggio 1921. - PREZIOSI V., P. O., in Annuario del Liceo

Oolletta di Avellino, 1926-27.

O o l ò n n a (V i t t o r i a) - SASSI G., Figure e figuri del Cinque

gento: P. Aretino, V. O., il marchese del Vasto, in N. tu« St., XII

(1978), 534-588. - BERNARDY A., La vita e l'opera di V. O., Firenze,

Lemonnier, 1928.

O o r t e s e (G i u l i o O e s a r e) - Russo F., Il Gran. Cortese,

Napoli, 1920.

O o s t o (T o m m a s o) - BORZEI�LI A., L'operosità di T. O. poli

grafo del sec. XVi, Napoli, Vallardi, 1925.

O ur c i (p a d r e) :._ BARBERA PIERO, Il padre Ourci S. I., in

N. A., 16 settembre 1916.

O h i a-r i n i (G. B a t t i s t a) - DON FERRANTE (G. OECI), L'ul

timo editore del Celano, in Nn., n. s., I (1920), 13.

D'A l ess a n d r o (G i a n P i e t r o) - RIGILLO M., L'accademia I

degli Oziosi ed un poemetto eroico di G. P. d'Alessandro, iri. Studi in

onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922, p. 425�432.

D e B l a s i i s (G ius e p p e) - SCHIPA M., G. de B., giovane pon

taniano, in A. Ac. Pont., XLVI (1915). - id., Intorno alla prima pub
blicazione storica di G. de B., in A. Ac. Nap., n. s., IV (1916), 1.

D e Pe t r u c i i s (G. A n t o n i o) - OR,OCE B., I versi di un pri

gioniero di Stato condannato a morte, G. de P., in Or., XIX (1925),
\

305-312.
D e S a n c t i s (F r a n c e s c o) - Russo L., Francesco De San

ctis e la cultura napoletana (1860-1885), Venezia, La Nuova Italia,
1928. - BULFERETTI D., F. de S. e il suo" studio" privato di lingua
e letteratura italiana a Torino, Torino, L'impronta, 1928. - SAMMAR

TANO N., Un democratico contro la democrazia, F. de S. e la crisi del

Liberalismo italiano nella seconda metà, deusoo, Milano, N. Sammartino,
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1928. - D'AMATO A., Due lettere inedite di F. de S., S. Angelo dei Lom

bardi, Davidde, 1917. - OROCE B., Il soggiorno in Calabria, l'arresto e

la prigionia di F. de S., in N. A., anno LII (1917), f. 1084. - COTU

GNO R., Arresto e processo di F. de S. a Cosenza, ivi, fase. 1087: - id.,
Enrico Saffio, (L'accusatore di F. de S.), ivi, anno LIII (1918) fase. 1117.

D i C o s t a n z o (A n g e lo) - BORZELLI A., A. di C., Napoli,

Vallardi, 1925 - CROCE B., A. di C., poeta e storico, in A. A. Pont.,

LVI (1926).
D i G e n n a r o (A n t o n i o, d u c a d i B e l for t e) - VETRANO

S., Il duca di Belforte poeta napoletano del sec. XVIII, Napoli, Albri

ghi e Segati, 1925.

F i l i P P o (M a re o) - MIRABELLA F. M., Su M. F., poeta cinque

centista sconosciuto, in A. St. Sic. XLV (1924), 195·205.

F a l c o n i e r i (I g n a z io) - MANFREDI M., COn martire del 1799:

I. F., nel vol. Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati,

1922, 469-508.

F i o r e n t i n o (F r a n c e s c o) - MONDOLFO R., F. F., in}{. Riv.

St., IX (1925), 161-188.

F i o r e n t i n o (P i e r A ng e lo) - OTTOLINI A., P. A. F., in I

Libri e i giorni, giugno 1922.

For n a r i (V i t o) - CARABELLESE D., V. F. scrittore, pensato

re, Trani, Vecchi, 1919.

G a l a n t e (G e n n a r o A 8 P r e no) - Onoranze alla 'memoria di

G. A. G., Napoli, Iazzetta, .1925.

G a l a t e o - SCALINCI Noæ , L'epistola inedita del " Galateo"
trascrizione versione e note, in Arch. Med., 1928,· n. 1, 2, 3. - L' opu

scolo "de Po�agra et de morbo gallico" di A.! G. ed una sua epistola

dedicatoria a Re Federico d'Aragona, in Boll. Ist. St. San., XXVI

(1917), f. 4.
'

,

G a l i a n i (F e r d i n a n d o) - NICOLINI F., La famiglia dell' a-

r15ate G., in A. S. It., LXXVI (1918), f. 2. - NI!]OL1NI F., La puerizia e

,
F adolèscenza dell' abate G. (1735-45), Napoli, Pierro, 1919. - STUMPl<'

WALTER, F. G. als Kritiker, Dresden, 1925.

G i a n n e Il i (B a s i l i o) - PEDICINI R., Un poeta del Seicento:

B. G., Ariano, tipo Maiorano, 1913.

G i o va n n i D i a c o n o - ,SAVIO F., Giovanni Diacono biografo

dei vescovi napoletani, in A. A. Se. Tor., 1914-1915, f. 12.

Gr a n d i n e t t i (F i l i P p o) - SORIGA R., Composizioni poetiche

di F. G., rifugiato napoletano in Pavia, in Boll. Soc. Pavo St. P., XVII

(1917), 132.

Gr a V i n a (V i n c e n z o) - STERZI M., G. V. agente in Roma

di mons. Giov. Frane. Pignatelli, in A. S. Rom. St. Patr., VIII (1925),

101-391. - RISPOLI G., Le tragedie del G. e Cola Capesso, Napoli,

1923. .

Gua c c i N o b i l e (G ius e p p i n a) - GRIMALDI A" G. G. N.
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e la istituzione degli asili infantili, Napoli, tipo d. Artigianelli,
1920.

I e r o c a d e s' (A n t o n i o) - SORIGA R., La ristampa milanese

della "Lira focense ; di A. I., in R. St. Ris., V (1918), 727.

M a n so (G i a m b a t t i s t a) - BORZELLI A., G. M. marchese di

Villa, Napoli, Federico � Ardia, 1916. -- MANFREDI M., G. B. M., Na

poli, Iovine, 1919.
M a r c h e s e (F r a n c e s c o E l i o) - CROCE B., F. E. M. e le sue

edizioni di classici e il suo opuscolo sulla nobiltà napoletana, in Cr., XX

(1922), 180-192.

M a r i n o (G i a m b a t t i s t a) - SAVIOTTI G., Il cavalier M., Fi

renze, Lemonnier, 1929.

M i Il i (G i a n n i n a) - DE CAESARIS G., G. M., Lanciano, Man

cini, 1926.
M i n tur n o (A n t o n i o) � DE SANCTIS A., Di A. M. umanista

del Cinquecento, in A. S. Rom. St. Pat., L (1917), 309-318.

M o r r a (I s a b e Il a) - CRO'CEl B., Isabella di Morra e Diego
Sandoval de

. Castro, in Cr., XXVII (1928), 42-35.

P e r s i c o (F e d e r i c o) - PERSICO Tr, F. P., in Rass. Bibl. Ital.,
1919.

P i e r d e Il a V i g n a - IORlO C., L'imitazione provenza le in P.

della V., in Studi in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati,
1922, 195-224.

P o e r i o (A l ess a n d r o) - POERIO A., Il viaggio in Germania,
il carteggio letterario e altre prose, a cura di B. CROCE, Firenze, Le

Monnier, 1918. - ZAGARIA R., Spigolature su A. P., in Ath., IX (1921),
f. 3. - ZANELLI A, Lettere inedite di A. P., in R. St. Ris., XII (1925),
142-160.

P o n t a n o (G i o v i a n o) - CÀPRA E., Nel V centenario della na

scita di Gioviano Pontano, estro dall' Annuario del R. Liceo Gioviano

Pontano, Spoleto, 1926. - PÉRCOPO Eo, La Biblioteca di G. P., in A.

Acc. Potit., LVI (1926), 140-152. - G. P. Nuove lettere a principi ed

amici, ivi, 187. - SCHERILLO M.t G. P. nel V centenario della nascita,

ivi, 153-178. - PASCAL C., Una lettera pontaniana del Summonte ed un

autografo inedito del P." ivi, 179-186.

R o t a (B e r n a r d i n o) - BONIFACIO G., Un cantore di Mergel

lina, in Studi .in onore di F. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922,
393-40.

.

Ru ffa Fra n c e s c o - PAGANO A.-, Un gran fabbro di sonetti

del sec. XIX, Napoli, Morano, 1915.

S a l fi (F r a n c e s c o S a ver i o) - NARDI C., La vita di F. S.S.

(1759-1832), in R. St. Ris., VII (1920); f. 2-3.-MANACORDA G., Ombre e

penombre nella storia massonica (Monti, Solfi, Lancetti), in R. Naz., 1919.

S i d i c i n o A n t o n i o - CROCE B., La tomba del grammatico S.,
in Nn., n. s., I (1920), 7.9.
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S t i loS erg i o - Lo PARCO F., S. S. grecista italiota e accademica

pontaniano del sec. XVI, in A. R. Pont., XLIX (1919).
Su m m o n t e (P i e t r o) - MANCINELLI NICOLA, P. S., Roma,

Colombo, 1923.

T as s o T o r q u a t o - SAINATI AUGUSTO, La lirica di T. T., Pisa,

Nistri, 1915. - DONADONI E., T. T., Firenze, Battistelli, 1920. - BOR

ZELLI A., T. T. in Napoli nel 1588, Napoli, Vallardi, 1920. -'id., T.

T. a Napoli nel 1592, Napoli, Oeccoli, 1929.

T,� l e s i o (A n t o n i o) - PAGANO A. , L'opera poetica di A. T.,

nel vol. Studi in onore di Fr. Torraca, Napoli, Albrighi e Segati, 1922.

T o s t i (L u i g i) - PALADINO G., Il P. T. in alcune sue nuove

lettere, in R. St. Ris., VII (1920), 596-628. - MEDA F., L. T., Milano,
" Pro Familia", 1921.

, T r o y a (O a r lo) - ZAGARlA R., Gli amici torinesi di C. T. ,
in

R. St. iu«, 1928, f. 3. - id., Gab�iele Pepe e C. T., ivi, 1929, f. 2.

V i Il a r i P a s q u a l e - PANELLA A., Commemorazione di P. V. e

bibliografia dei suoi scritti, in A. St. It., LXXVI (1918), f. 2.-SFORZA G.,
Commemorazione di P. V., in A. A. Se. Tor., LUI (1917-18). - SAL

VEMINI G., P. V., in N. tu« St., U (1918), 113.

Z u m b i n i (B o n a ve n tur a) - CHECCHIA GIUSEPPE, B. Z.

l'uomo, il critico, lo scrittore, in Apr., V (1916), 124. - BOSELLI PAOLO,

B. Z., Roma, tipo della Camera dei Deputati, 1916.

IV. :- FILOSOFIA, SCIENZE, PUBBLICA ISTRUZIONE.

Br u n o (G i o r d a n o) - GENTILE G., G. B. e il pensiero del Ri

'mascimento, Firenze, Vallecchì, 1920. - SPAMPANATO V., Sulla soglia

del Seicento : Studi su Bruno, Campanella ed altri, Milano- Roma- Na

poli, Albrighi e Segati, 1926. - OLSOBKI LEONARDO, G. B., Bari, La

terza, 1927.
r C a m p a n e Il a (T o 'ID m a so) - TREVES P., Idee e ipotesi sulla

questione dai plagi Campanella-Botero, in 4. Fil., 1929, aprile-giugno. -

GABRIELI G., Fra T. C. e i Lincei della prima Accademia, in Rend. Ac.

Lincei, serie VI, vol. IV (1928), f. 5-6. - CAMPANELLA T., Città del

Sole, testo critico, introduzione e note di G. PALADINO, Napoli, Gian

nini, 1920. - BLANCHET LEON, C., Paris, Alcan, 1920. - DENTICE DI

ACCADIA CECILIA, T. C., Firenze, Vallecchi, 1921. - DE MATTEI R.,
La politica di C., Roma, A. R. E., '1928.

C o t u g n o (D o m El n i c o) - DIAMARE V., Fra le carte di C. nel

museo storico di S. Martino, Pisa, Arti grafiche, 1924.

Cu o co (Vincenzo) - GENTILE G., V. C., Roma, Alberti,

1924. - BATTAGLI� F., L' opem' d,i V. 0. e la formazione dello spirito

nazionale in Italia, Firenze, Bemporad, [1927]. - Cuoco V., II pensiero

educativo e politico, con introduzione e note di N. CORTESE, Venezia,
" La Nuova Italia", 1928.

,

.
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D e M e i s (A n g e l o O a m i Ilo) - AMAN'l'E B., Un santo nel

sec. XIX: Angelo Camillo de, Meis, Lanciano, Masciangelo, 1921. -

DEL VECCHIO VENEZIANI A., La vita e l'opera di A. C. de M., Bo

logna, Zanichelli, 1921.

Fer g 0.1 a (E m m a n u e l e) - LEONARDI OATTOLICA P., E. F.,
in A. A. Pont., XLVI (1916).

G e n o ves i (A n t o n i o) - MONTI G. M., Il G. e la lotta anti

clericale, in N. R. St., VI (1922), 548. - PERSICO T., L'insegnamento di

A. G. e i suoi effetti sulla società napoletana, in A. A. Pont., LIV (1924).
MONTI G. M., Due grandi riformatori del Settecento: A. G. e G. M.

Galanti, Firenze, Vallecchi, 1926. - ZAZO A., A. G. e il suo contri

buto alle riforme scolastiche nel Napoletano (1767-60), in Sam., II (1929),
41-68.

G i u l i a n O d'E c l a n 0'- VACCARO ALBERTO, Un commento a

Giobbe, un commento ai Salmi rivendicato a Giuliano d'Eclano, Roma,
Pontifi.éio Istituto biblico, 1915.

,

I s t ru z i o n e p u b b l i c a - Storia dell' Università di Napoli
scritta da: F. TORRACA (Le origini. L'Età sveva),' G. M. MONTI (L'età

angioina), R FILANGIERI DI OANDIDA (L'età aragonese), N. OORTESE

(L'età 'spagnuola), M. SCHIPA (Il secolo decimottavo), A. �AZO (L'ultimo

periodo borbonico), L. Russo (La Nuova Italia), Napoli, R. Ricciardi,
1924. - SCHIPA M., La fondazione dell' U. di Napoli e la storia del

tempo, Napoli, 1924. - RAMPE K., Zur Griindungs Geschichte der Uni.

uersitdt Neapels, Reidelberg, Winte, 1924.- FILANGIERI DI OANDIDA R,
Due privilegi aragonesi del Collegio dei Teologi falsificati nel Settecento,

in A. Ace. Se. M. P., XLIX (1924).- SCANDONE F., La cattedra del testo

di S. Tommaso d'Aquino nella Univo di Napoli e i suoi insegnanti do

menicani (161.6·1806), in Mem. Dom. (Firenze), XLIII (1926), 177·196.

id., Il Sannio e lo studio generale di Napoli nel sec. XIII, Benevento,

Oooperativa tip., 1925. - id., L'ordinamento della Università degli Studi

dalla fime del Seicento a tutto il Settecento, .s. Maria Oapua Vetere,
1926. - Ouoco V., Rapporto al Re G. Murat sul progetto di decreto

per l'ordinamento della Pubblica Istruzione nel Regno di Napoli (1.809),
con introduzione critica e note di E. OIPRIANI, Aquila, Vecchioni,
1925. - MARGHIERI A., Studium generale ed università dei nuovi

tempi, Napoli, Giannini, 1924. - MON'rI G. M., L'università di Napoli

prima della riforma di Carlo Borbone, in Nn., n. s., III (1922), 59·64.

id., Il collegio napoletano dei dottori in dritto sotto Giovanna I, in

Sam., II (1929), f. 10, 69-102. - MONTI G. M. - ZAZO A., Da Roffredo
di Benevento a Francesco de Sanctis: nuovi studi sulla storia dell' in

segnamento Superiore 'a Napoli, Napoli, 1926. - TORELLI G., La Fa.

colta matematica di Napoli nel periodo dal 1.860 al 1875, in A. A.

Pont., LIII (1925). - SINNO A., Determinazione della sede della scuola

medica di Salerno; vita scolastica dell' almo Collegio Salernitano; di

plomi di laurea dell' almo C. G., in A. St. Provo Sal., I (1921). - GILI·

-� -



- 367

BERTI L., Le antiche chirurghe della scuola medica Salernitana, in Gas.

medica italo-arçentina, VII (1926). - DURANTE G., L'istruzione prima
ria in Napoli nel Decennio francese, Napoli, tipo d. Artigianelli, 1920. -

ZAZO A., L'istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767-1860),
Città di Castello, "il Solco", 1927. - CORTESE N., L'Università di

Napoli, in La riforma medica, 1924.
L ab r i o l a (A n t o ri i o) - DAMBRINI· PALAZZI S., Il pensiero

filosofico di A. L., Bologna, Zaniehelli, 1923. ;._ Lettere inedite di A. L.,
in N. iu« St., XI (1927), 271.76, 613·16; XII (1928), 198·203.

M a g l i e t t a (A n t o n i o) - SCALINCI NOÈ, Nel centenario della

morte di Antonio Maglietta, primo cattedratico e professore dell'Ateneo

di Napoli (1768-1826), Tararìto, "Il popolo ionico ; 1927.

M a s i (R a ff a e l e) - D'AMATO A., Un filos(lfO Giobertiano ar

dente patriota ed educatore, R. M., in Luce del Pensiero, Napoli, nn. 7·8,
10·11 \(25 luglio, ott.-novembre 191�).

M a t e m a t i c'h e - AMODEO F., Giuseppe de Sangro, Giuseppe
Scorza, Felice Giannattasio e i periodici napoletani scientifici anteriori

al 1825, in A. A. Pont., XLIX (1929). - id., Ambiente scientifico di Na

poli dal 1825 al 1860; Ferdinando de Luca, divagazione di storia ge

nerale, ivi, XLIX (1919). - id., Tucci, De Angelis, gli altri istitutori e

i geodeti dell' epoca, ivi, L (1920). - id., 'V. Flauti e la sua sfida ai

matematici napoletani, ivi, L (1920). - id., Le conseguenze della sfida
di Flauti, ivi LI (1921). - id., Fortunato Padula e la ulteriore produ
zione di Flauti, ivi, LI (1921). - Gli lstituli Accademici di Napoli dal

1823 al 1860, ivi, LII (1922). - L'Osservatorio astronomico, Capocci,
De Gasparis e altri, ivi, LII (1922). :- Remigio del Grosso e Vincenzo

Antonio Rossi, ivi, LIII (1923). - Gli ultimi matematici del periodo
Borbonico, LIII (1923). ,

P e t r o ri. e (I g i n o) - L'omaggio della dottrina e della cultura

italiana alla memoria di I. P. per l' inangurazione del suo monumento

, �n Limosano, Campobasso, Colitti, 1917.
-

Ros s i (T o ni m a 8 o) - COZZI O., T. R. nella vita, nelle opere,

nella scienza e nella critica, con prefazione di B. CROCE, Benevento,
De Martino, 1915.

S a n t o l i (V i n c e n z o M a r i a) - D'AMATO A., Uno scienziato

Irpino, in A. St. Sannio, I (1922), 62.71,
S p a v e n t a (B e r t r a n d o) - GENTILE G., Bertrando Spaventa,

Firenze, Vallardi, 1927.
'

S ti e 11 i o l a (N i c o l a A n t O n i o) - GABRIELI G., Intorno a

N. A. S., filosofo e linceo napoletano, in G. Or. ru., X (1929).
T o m m a s o (S). d' A q u i n o - Miscellanea storico- artistica pel

centenario di S. Tommaso d; Aquino, Roma, A. Manuzio, 1923. [F.
SCANDONE, La vita, la famiglia e la patria di S. T. - 1. TAURISANO,
Discepoli e biografi di S. T. - P. FEDELE, Tra i monaci di Fossanooa

J
�

'ri
J



I .

- 368 -

\

che videro morire S. T. - P. JYIADONNET, La quaresima di S. T. Ci Na

poli, ecc.].
V u l p e s (T a r q u i n i o) - SABATINI G., T. V., in Albia, 1924, IV.

V i c o (G i a m b a t t i s t a) - GENTILE G., Studi Vichiani, Mes

sina, Principato, 1918. - SCROCCA A., G. B. V. nella critica di B.

Croce, Napoli, Giannini, 1920. - DONATI B., Autografi e documenti

Vichiani, Bologna, Zanichelli, 1921. - CROCE B., Per la biografia di

G. B. V., in Ar., XIX (1921)., 369·385. - Per il secondo centenario

della" Scienza Nuova" di G. B. V. (1725-1925), Scritti editi a cura

della Ri», internazionale di Filosofia del Dritto, Roma, 1925. - NICO

LINI F., Per la biografia di G. B. V., in A. St. It., serie VII, vol. IV

(1925), 176-241, VII, vol. VI, (1926), 66-111. - id., Vita di G. B. V. in

R. Ar. Fil., VI (1925), - DE MONTEMAYOR G., V. e il diritto interna

zionale, in St. giuro nap., IV (1918), 133.

V. - STORIA DEL DRITTO E DELL' ECONOMIA.

S c r i t t i g e n e r a l i: D r i t t o - ABIGNENTE G., L'influenza
dei giureconsulti meridionali su le istituzioni politiche-sociali-economiche,

in St. Giur. Nap., I (1915), 57. - BONOLIS G .. Il diritto marittimo me

dioevale dell' Adriatico, Pisa, Mariotti, 1921. - CrcCAGLIONE F., Il di

ritto in Sicilia e nelle provincie bizantine italiane' durante l'alto me

dioevo, in A. S. Sic. Or., XII (1915). - id., Il carattere del dritto longo
bardo e la pretesa sua penetrazione nell' Italia bizantina, Catania',

Giannotta, 1917. - id., Le leggi locali napoletane e siciliane del basso

medioevo e le pretese tracce di diritto germanico, Catania, Giannotta,
1917. - id., I giuristi napoletani e siciliani dal sec. XII al XVIII ed

il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzioni, in A. S.

Sic. Or., XV {1918), 41-73. - id., La Scuola giuridica napoletana
dal secolo XII al XVIII ed il preteso contributo del diritto germanico

alle sue produzioni, in St. giuro nap., IV (1919), 5. - GIORDANO N.,
Le condizioni del diritto e la giurisprudenza longobarda nell'Italia me

ridionale prima di Carlo di Tocco, Palermo, Arti grafiche, Castiglia,
1921. - MONTI G. M., Le origini della G. Corte della Vicaria e le co

dificazioni dei Suoi Riti, in Arch. Sem. Bari, II (1929), p. II., 76-

120. - id., La Legislazione nap. di Ludovico 1 di Ungheria, in Sam. ,

II (1929), 69-97. - PANNONE A., Lo Stato Borbonico, ,')'aggio del dritto

pubblico napoletano dal 1734 al 1799. 1. Lo Stato e la sua attività am

ministrativa, Firenze, Seeber, 1924. - PERRONE F., Il Supremo magi
strato di commercio, Napoli, L. Pierro, 1916. - PEScrONE R., Corti di

giustizia nell' Italia meridionale, Napoli, Albrighi e Segati, 1926. -

PISTOLESE G., Le cappelle del Napoletano, studio di' dritto ecclesia

stico, Napoli, Pierro, 1915.

E c o n o m i a - ARIAS G., La questione meridionale, Bologna, Za

nichelli, 1921. - CARANO DONVITO G., L'economia meridionale prima
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e dopo il Risorgimento, Firenze, Vallecchi, 1928. - CIASCA R., Il pro

blema della terra, Milano, Treves, 1921. - EVOLI F., Il problema del

latifondo, in N. Riv. St., VI (1922), 27·56. -- FRACCACRETA A. "
Sulla

economia del Mezzogiorno d'Italia dall' ultimo periodo Borbonico al

presente, in An. Sem. Bari, II (1928), 35-75. - RICCIO M. L., L'evo

luzione della politica economica a Napoli dal 1503 al 1856, Napoli,
Sangiovanni, 1923. - RODINÒ DI MIGLlONE MARINO, L'Annona del

grano a Napoli, Polistena, Stabo tipo Orfanotrofio Morabito, 1915.

A l i m e n a (B e r n a r d i n o) - AMELLINO G., B. A. e la terza

scuola di Dritto penale, in St. giuro Nap., I (1915), 171. - ARANGIO
_

RUIZ G., Comm. di B. A., in Mem. Ace. Modena, 1916.

A n d r e a d'I ser n i a - MONTI G. M., Su Andrea d'Isernia e la

successione feudale, in An. Sem., Bari, I (1928), 68-73.

D' A s t i (D o n a t o A nt o n i o) - ClCCAGLIONE F., D. A. D. e la

coscienza storica italiana, in St. giuro Nap., II (1916), 137.

Di Gennaro (Giuseppe Aurelio) - DE MONTEMAYOR

GIULIO, G. A. di G., ivi, II (1916),210.
D i T o c c o (C a r l o) - LEICHT P. S't Le glosse di Carlo di Tocco

nel trattato di Biagio da Morcone, in Studi e Memorie per la St. del

l'Università di Bologna, Bologna, Azzoguid i, 1919._
.

F i l a n g i e r i (G a e t a n o) - O�ILIA, F., G. F., Michele Agresti.
Roberto Saoarese, Napoli, Errico, ,1916. - CASARI D., Il pensiero pe

dagogico di G. E., Piacenza, Porta, 1923, - SPIRITO D., Il pensiero

pedagogico di G. F., Firenze, Vallecchi, 1925.
_

P a g a n o (M a r i o) - FINZI, M., Mario Pagano criminalista, To

Tino, Bocca. - SOLARI GIOELE, Mario Pagano' e la politica annonaria,
intorno agli scritti economici d� Mario Pagano, in La Riforma Sociale,
XXIV (1917), vol. XXVIII, f. 7'9.

.

P a l ID i e ri (G ius e p p e) - CARANO-DoNVITO G., Pensieri eco

r1J-omici del marchese Paimieri, in Riv. Polo Ec., dicembre 1928.

P ess i n a (E n r i c o) - PLACIDO P., b. P. nel Senato del Regno,
Roma, tipo del Senato, '1916. - POLLIO F., In memoria di E. P., Na

poli, 1916. - FERRI E" E. P. e il pensiero italiano sulla giustizia pe

nali, in St. giuro Nap., III (1917), 5. - GAROFALO R., E. P. filosofo e

legislatore, ivi, 17. - CARNEVALE E" La fede giuridica di It. P., ivi,
32. --: MARGHIERI A., Per E. P., ivi, 41. - FLORIAN E., E. P. e la scuola

criminale positiva, ivi, 44. - LOMBARDI G., E. P. e la sua filosofia,
ivi, 45. - ZERBOGLro A., La mente di E. P., ivi, 48. - A.LTAVILLA E.,
La scuola e l'opera di E. P., ivi, 50. - NEGRI A.., La Scienza del di

ritto penale scienza giuridica e sociale pel P., ivi, 56. - LETO G., La

dottrina del P. e la dottrina del Carrara, ivi, 59. - CONTI D., Sull'o

pera scientifica del P., ivi, 60. - DEL GIUDICE A., Il contributo di E. P.

nell' affermazione .uu« facoltà di resistenza, ivi, 67. - OASTORO C.,
Il delitto colposo e il fatto illecito della vittima ed il pensiero di E. P.,
ivi, 71. - IODICE A., Il pensiero filosofico giuridico di E. P., ivi, 78.-

Anno LV. 24
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MASUOCI L., La figura di E. P" ivi, 82. - CELENTANO F., E. P. e la

delinquenza dei minorenni, ivi,85. - PERSICO F., AMALFI G., Ricordi

di ,E. P., ivi, 88.
S i m o n c e Il i (V i n c e n z o) - �ONFANTE PIETRO, V. S.: l'uomo,

il maestro, il giurista, in St. giuro nap., IV (1918), 81.

Z u P p e t t a (L u i g i) - FABIANI A., La dottrina penale di L. Z.,
ivi, II (1916), 5.

VI. - STORIA DELL' ARTE.

1. - SCRITTI GENERALI.

.

Sec. X I I - X I I I - PORTER CAMPOSTELA KINGSLEY, Bari and

romanesque architecture, in Art studies en extra number or The Ame

rican Journal or A rcheològy, 1923. - HASELOFF A., Die Bauten de-: Ho

henstaufen in Unteritalien, Lipsia, W. Hierseman, 1920. - STHAMER E.,
Documente zur Geschichte der Kastelbauten Friedrichs II und Karls I von

Anjou : II, Apulien und Basilicata (Erganzungsband III dell' opera

Die Bauten der Hoenstaufen in Unteritalien pubbl. dall' Istituto sto

rico prussiano di Roma), Lipsia, W. Hiersemann, 1926.

Sec. X V - FILANGIERI DI OANDIDA R. , La scultura in Napoli
nei primi albori del Rinascimento, in Nn., n. s., I.(1920), 65, 89. - NICO

LINI F., L'arte napoletana del Rinascimento e la lettera di Pietro Sum

monte a Marcantonio Mich.iel , Napoli, Rìcciardi, 1925 (estr. da Nn.,
n. s., II, (1922). - DE RINALDIS A., Forme tipiche dell' architettura

napotetana nella prima metà del Quattrocento, in Bol. Art. Min., ot

tobre 1924.

Sec. X V I I - SERRA L., Note sullo svolgimento dell'architettura

barocca a Napoli, in u«, n. s., II (1921), 35-39,68-61,88-90; III (1922)
1-7. - DE RINALDIS A., La pittura napoletana all' Esposizione di Fi

renze, in Nn., n. s., III (1922), 24-26. - id., La pittura del Seicento

neU; Italia Meridionale, Verona, Casa editrice Apollo, [1929]. -,

Sec. X V I I I. - NAPOLI SIGNORELLI P., Gli artisti napoletani
della seconda metà del secolo XVIII (con introd. di N. OORTESE e note

di G. CECI), in Nn., n. s., II (1921), 10-16, 77-79, 90-98, 148-152; III

(1922), 26-30, 117-119.

Sec. X IX. - BOUBÈE PAOLO, La Scuola napoletana di ponti e

strade nei suoi 50 anni di vita, in A. A.Pont., XLV (1915). - HERMA

NIN F., La Scuola di Posilipo e il vecchio paesaggio napoletano, in Terza
Q

biennale romana; Esp. intet'1}azionale di B. A. Catalogo, Roma, ì927,
. 106-115. - LABADESSA R., La Scuola di Posilipo, in Rass. Ar., VII

(1920), f. 9-10. - MORELLI D., DALBONO E., La Scuola napoletana di
-

pittura nel sec. XIX, a cura di B. CROOE, Bari, Laterza, 1915.

MORELLI V., La R. Scuola di scenografia a Napoli, in Nn., n. s.,
II (1921), 52-57. - OJETTI U., La pittura italiana dell' Ottocento, Mi-
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lano, Besbetti e 'I'umminell.i, [1929]. - SOMARÈ E., La pittura italiana

dell' Ottocento.
Mus i o a - DI GIACOMO S., I maestri e i musici del Tesoro di

S. Gennaro, in Nn., n. s., I (1920), 19-23, 36-41. - id., La casa della

musica: I Filippini di Napoli, ivi, II (1921), 132-136. - id., I quattro

antichi: conservatori di musica a Napoli, Palermo, R. Sandron, I, 1924,

II, 1927. - PROTA GIURLEO, La Musica a Napoli nel Seicento (dal Ge

sualdo allo Scarlatti), in Sam., I (1928), f. 4°, 67-90, II (1929), f. 2°,
30-49. - id., I musicisti Sanniti, ivi, I (1928), 58·67. - id., La grande
orchestra del Teatro San Carlo nel Settecento, Napoli, 1927.

O r e f i c e r i a - PICCIRILLI P., L'oreficeria medioevale a Venafro
e ad Isernia, in Rass. Ar., XV (1915), 43. - id., L?Oreficeria aquilana
nei sec. XV, XVII, e XVIII e la Croce=processioruile della chiesa madre

di Fosca, ivi, XVII (1917), 161.
.

Por c e Il a n a - DE EISNER EISENHOF A., Le porcellane di Ca

podimonte, Milano, Bottega di poesia, 1925.

2. - ARTISTI.

A l t a mur a (S a v: e r i o) - IERACE FRANCESCO, S. A., in A. Ace.

Nap., 1917.
_

Amendo-la (Giovan Battista)-SAPoRI F., G. B. A.

scultore, Torino, Oelanza, 1920. --ABIGNEN'.rE F.·ORZA M., Vita ed

opere di G. B. A., Sarno, Fischetti, 1922. - SPINAZZOLA V., G. B. A.,
in Nn., n. s., III (1923), 35.

A n d r e a d e Il' A q u i l a - VALENTINER W. R., A. and Siloestro

dell' Aquila, in Art in America, XIII (1923), 166-169.

C a r a c c i o l o (G. B a t t i st a) - LONGHI R., Battistello, in Ar.,
XVII (1915), 58, 120.

C a v a l l i n o (B e r n a r d O)-DE RINALDIS A., B. C., in Rass. Cr.,
r sett.-obt. 1917, e in Nn., n. s., I (1920), 2-6. - SESTIERI E., in Cr.,

- XXII (1920), 245-269. - VENTURI A., in Cr., XXIV (1921), sett.·dic.

ORTOLANI S., in Cr., XXV (1922), sett .•die. _:_ DE RINALDIS A., B. C.

(Bibl. d'Arte illustrata, n. 3), Roma, 1922. - BENESCH OTTO, Seicento

Studien. (B. C., D. Feti ecc.).
D a l b o n o (E d u a r d o) - MIOLA CAMILLO, E. D., in A. A. Pont.,

XLVII (1917). - CAPUANA E., E. D., in R. Abr., XXXIV (1919), 12.

D e N i t t i s (G ius e p p e) - BÈNÈDITE LEONCE, J. de N, Paris,
Von der Berg, 1926.

D i a n o (G i a c i n t o) - MILAZZO IGINIO M., Un maestro di pittura
puteolano del Settecento, in Boll. Flegreo, II (1928), III (1929).

E s P o s i t o (G a e t a n o) - LINONGELLI MATTIA, G. E., in L'Elo

quenza, XVII (192'1), f. 1-2, 3.4.
F a n z a g o (O o s i m o) - CECI G., Il primo passo di C. F., in Nn.,

n. s., II (1921), 142·143.
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Fra c a n z a n o (C e s a r e) - SPEZIALE LAURA, Su alcune tele di

C. F. (estr. da 't'œpœa), Taranto, tipo " Il popolo Ionico '" 1928.

G e m i t o (V i n c e n z o) - DI GIACOMO S., V. G., Roma, Alfieri

e Lacroix, 1923. - OJETTI D., V. G., in Dedalo, V (1924), 315.

G esu a l d o (C a r l o, p r i n c i p e d i Ve n o s a) - GRAY C.,
P. HESlllLINE, C. G. prince of Venosa, musician and morderer, London,
Kegan Paulo, 1927;

G i a q u i n t o (C O r r a d o) - CANTALAMESSA G., Dioaçazioni cri

tiche a proposito di un quadretto di G. C., in Boll. Ar. Min., IX -(1915),
346-354.

Gi o r d a n o (L u c a) - TAGLIALATELA G., L. G. e la sua dimora

in Cercola, in A. A. Pont., XL (1915). - BORZELLI A., L. G., l'anonimo

e Bernardo de Dominici, Napoli, Federico e Ardia, 1917. - PETRAé

CONE ENZO, L. G., Napoli, Ricciardi, 1919. - DE RINALDIS A., Per

L. G., in Nn., n. s., II (1921), 161-165.

L o g ros c i n O (N i c o l a) - PROTA GIURLEO U., N. L., il dio

dell' opera buffa, Napoli, 1927.

L u c i a n i (A s c a n i o) - DE RrNALDIs A., A. L., in Nn., n. s.,
I (1920), 101.

M a ri g l i a n o (G i o v a n n i) - DE RINALDIS A., Note su G. da

Nola, in Nn., n. s., II (1921), 16-20. - BORZELLI A., G. M., Milano,
Vallardi, 1921.

M e r c a d a n t e (S a ve l' i o) - BUSTICO G., S. M. a Novara, To-

rino, . Bocca, 1921.
Miola (Camillo) - MELE EUGENIO, C. M., in A. A. Pont.,

LXI (1922).
M o r e l i (D o m e ni c O)-BERTINI CALOSSO A., D. M., Paris, 1923.

Naccherino (Michelangelo)- MARESCA DI SERRACA

PRIOLA ANTONINO, M. N., vita, opere, scolari, Napoli, Tipo - editrice

merid. anonima, 1924.

N i c o l a d a Gua r d i a g r e l e - CHURCHIL SIDNEY, N. dà G.

orafo abruzzese, in A. si.; XXXVII (1918), 132; XXXVIII (1919), 68.

BALZANO V., La Madonna col Bambino dip. nel 1494 da N. da G., in

siu« I (1924), f. 10.

N i c o l a d'A P u l i a - SUPINO L B .. La patria di Nicola Pisano,
in M. Ace. Bologna, 1916.

P a i s i e Il o (G i o v a n n i) - Il centenario di G. P., in R. Nas.,
XX'\ IX (1917), 10.

P a o lo d' O t r a n t o - SOLA G. N., P. d'O. pittore, saggio sulla

storia della pittura bizantina mella Italia meridionale, in R. e l'Or., VII

(1917), vol. XIII, 57, 130.
P i c c i n n i (A n t o n i o) - DELLA CORTE A., Piccinni (Sette

cento Italiano), Bari; Laterza, 1928.

P r e t i (M a t t i a) - MONTALTO LINA, Il passaggio di M. P. a

Napoli, in Ar., XXIII (1920), 97-113, 207-225. - VENTURI A.� M. P., il
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cavalier Calabrese, in N. 4.-, 1 febbraio 1921:>' - FRANGIPANEALFONSO,
M. P. il cav. Calabrese, Milano, .Alpes, 1929. - SERGI A., M. P., la

vita, l'opera, catalogo delle opere, Acireale, tipo XX sec., 1929. - MA

RIANI VALERIO, M. P. a Malta, Roma, Bibl. d'Arte, 1929. - BAOCI P.,
Il pitt. M. P. a Siena, in Boll. Sen., n. s., I (19S0), 71-84.

R o ber to d'O d e r i s i 0- BERENSON B., Una tavola di R. d'O.,
in Art in America, XI (1922), e in Nn., n. s., III (1922), 157.

Ros a (S a l vat o re) - PETTORELLI ARTURO, S. R. pitt., Torino,
Celanza, 1924. - PROTA-GIURLEO UUSSE, La famiglia e la giovinezza.
di S. R:, Napoli, 1929. - CATTANEO I., S. R., Milano, Alpes, 1929.

S a l a (N i c o l a) - -LEO GIACOMO, N. S. maestro di musica nel

Settecento, in R. St. San., IV (1918),118-12S.
S o l i m e n a (F r a n c e s c o) - DE SOLIMENA GIOVANNI, Ilprin

cipe dei pittori italiani del Settecento, Roma, Collegio Araldico, 1917.

FERRAZZANO RAFFAELE, Dove è nato F. S., Salerno, Beraglia, 1922.

S t a n z i O n e (M a s s i m o) - DE �RINALDIS A., M. S. �al Prado,
in Nn., n. s., I (1920), 44-46.

T o m a (G i o a c c h i n o) - GUARDASCIONE EZECHIELE, G. T. e il

colore in pittura, Bari, Laterza, 1924. - SAPORI F., G. T., Torino, Ce-

lanza, 1919.
.

T r a ver s i (G a s p a r e) - LONGHI R., Q. T., in Vita Artistica,
1917.

S. _; REG IONI E CITTÀ.

A b r u z z i - POGGI G., Arte medioevale negli Abruzzi, architet

tura e scultura, Milano, Preis, 1914. - RIVERA L., Raffaello e varie

memorie attinenti all'Abruzzo e a Roma, in Boll. Dep. Abr., XI-XlI-XIII

(1920-1922), 2S9-269.
G a l a b r i-a - FRANGIPANE A., L'arte in Calabria, Messina, Arti,

r: grafiche, 1927. - ORSI PAOLO, Le chiese basiliane della Calabria, Fi-

renze, Vallecchi, 1929.
.

. P'u g l i a - BACILE DI CASTIGLIONE G., Castelli pugli;si i Roma,
" Buona stampa", 1927.'

T e r r a d i Bar i - CALZECCHI C., La. presenea di magistri coma

cini in Terra di Bari nei secoli XI, XII e XIII, in A. S. Lomb., LIII,
(1926), 167-169.

T e r r a d' O t r a n t o - DE GIORGI C., Cronologia dell' arte in

terra d'Otranto, in R. St. Sal., XII, 1918; f. 1-2, S-4, 9-12; XIII (1919),
l-S. - MARTI P., La provincia di Lecce nella storia dell' arte, Mandu

ria, D' Errico, 1922.
A q u i l a - CHINI M., Documenti relativi ai pittori che operarono

in Àquila fra il 1530 e il 1550 circa, in Boll. Dep. Abr., Sa..ser., a. XVIII

(1927), lS-1S8. - MANIERI G. B., Catalogo del museo civico aquilano,
Aquila, Vecchioni, 1920.

.,
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A v e l l a - PESCJONE R., La grotta di S. Michele, in Nn., D. s., I

(1920), 148, 172.

Bar i - SALMI M., Il duomo di B. e la sua antica suppellettile,
in Rass. Ar., XVIII (1918), 192. - OALZECCHI C., Il duomo di B., in

Nn., n. S., II (1921), 57-63, 108-114.

Bar l e t t a - SANTERAMO S., Il simbolismo della cattedrale di

" Barletta, Barletta, Delli Sanbi, 1917.

Bis c e g l i e - PEROTTI A., Il coro della cattedrale di Bisceglie,
in Nn., n. s., I (1920), 97.

B i t o n t 0- SYLOS L., L' obelisco carolina di B., in Nn., n. S., II

(1921), 165-171. \

Bo r r e Il o - MARZANO G., Intorno ad un monumento sepolcrale
rinvenuto nella distrutta Borrello, Laureana di Borrello, 1923.

Bri n d i s i - BACCI D., La cattedrale Brindisina, Brindisi, tipo

del Oommercio, 1924.

O a m p i g l i o n e - MUGIONE V. ,
Il Santuario di Campiglione e

i suoi restauri, Roma, tipo dell' Unione editrice, 1919.

O a p u a - PARENTE P., Ilc palaeso di Ettore Fieramosca in Capua,
in A. St., XXXIV (1915), 2. -'id., L'" EX1.,tltet "di A., ivi, XXXVI

(1917), 45. - id., Il regio castello di A., in Nn., n. S., I (1920), 147. -;:

TOESCA P., L'architettura della Porta di C., in Melanqes Bertauæ, Pa

ris, De Roocard, 1924, p. 292.

O a r a m a n i c o - PICCIRlLLI P., Monumenti abruzzesi e l'arte

teutonica a Caramanico, in Ar., XVIII (1915), 238, 392.

O a ser t a - RrccrARDI E., Posa della prima pietra della Reggia
di Caserta, in Nn., n. s., III (1922), 115-117.

O a S t 6. l fra n c i - LANDOLFI P.: La Cappella del Tesorp in Ca

stelfranci, Avelline, Ferrara; 1915.

G a Il u c c i o - PARENTE P., Edifizi monumentali ed oggetti d'arte

a Galluccio e Migrtano, S. Maria di Capua, Umili, 1919.

M a n o p p e Il 0- OOSTANTINI B., La Badia di S. Maria di Arabona,

in Riv. Abr., XXXIII (1916), 6. - PANSA G., S. Maria d'Arabona e le

are sagrificali alla Bona Dea, ivi, XXXIII (1918)" 9. - AURINI G., Per

S. M. d'A., Chieti, Desiderio, 1915.

M a t r i c e - GASDIA E. V., Santa Maria de Strata, in Riv. St.

Ben., XVI (1925), 29-67; XVII (1926), 35·55. - PETRELLA E., S. Maria

della Strada, note di arte e di st. medievale, in N. Riv. St., X (1926).
M ess i n a: g a Il e r i a R u ff o - RUFFo V., La Galleria Ruffo

-in Messina, in Bol. Ar. Min., X (1916) e Appendice, ivi, X (1919).
M is u r a t a - GUAGNANO V., Sul convento dell'Ecce Homo in Mi

suraca, Roma, tipo Pontificia, [1923].
M o n t e c a S s i n o - AMANTE BR., Odorisio Piscicelli e l'arte a

Montecassino, in- N. S., LII (1917), f. 1091.

M o It t e ver g i n e - Montevergine, in Civ. Cattolica, LXIX, 1918,

1, 3.

,\
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Napoli: Oasteln.uovo-VOLPICELLA L., Le porte di C. e

il bottino di Carlo VIII, in Nn., n. S., I (1920), 153. - FILANGIERI DI

OANDIDA R., Commissione per l'isolamento e il restauro, di C., rela

zione sui criteri per un piano generale di restauri, Napoli, stabo indu

strie editoriali meridionali, 1926. - id., C. e i suoi restauri , in Boll.

Com. Nap., 1927, n. 5. - id., La Galleria di C., ivi,1928, n. 2. - id.,
L'architetto della Regia Aragonese di Napoli, in Ar., XXXI (1928), f. 1.

id., La gran sala di C., in Dedalo, IX (1928), f. 30. - id., La cittadella

aragonese e il recinto bastionato di C., in A. A. Pont., 1929.

N a p o l i: c h i e s e - BELLUCCI A., Memorie storiche ed artistiche

del Tesoro della Cattedrale dal sec. XVI al XVIII desunte da soli do

cumenti inediti, Napoli, Iacuelli, 1915. - OECI G., S. Maria della Sa

nità, in Nn., n. s., I (1920), 9-12, 94-97. - id., Mons. Perrelli e la demoli

zione di S. Mariti a Cappella nuova, ivi, n (1921), 45-49. - id., La

stat�a di S. Gaetano, ivi, n (1921), 114-111, - OOLOMBO ANTONIO, La

chiesa e il mon. di S. Agnello a Caponapoli, ivi, II (1921), 81-84,
117-121; III (1922), 82-84. - DE RINALDIS A., Santa Chiara, Napoli,
Giannini, 1920. - DON FASTIDIO [De Rinaldis A.], L'edilizia napole
tana dal IV al XV sec. [S. Giovanni in Fonte, absidi basilicali, le

torri campanarie], in Nn., n. s., I (1920), 12, 30, 139, 179. - id., Ta

»ole di S. Lorenzo maggiore nel Museo di Napoli, ivi, n (1925),
97-104. - FILANGlERI DI OANDIDA R., Il tempietto di Gioviano Pontano,
in A. A. Pont., LVI, 1926. - MONNERET DE VILLARD D., Le transenne

di S. Aspreno, in Aegiptus, IV (1923). - S. Tommaso d'4quino e il con

vento di S. Domenico maggiore in Nap., in Civ. Cat., LXVIII (1917),
n. 1 � 2.

N a p o l i: Mus e i - OARACCIOLO DI TORCHIAROLO, Un principe
e una quadreria napoletana ai principii del secolo XIX,

-

Napoli, Gian

nini, 1917. - OONSOLI FIEGO G., Il Museo Valletta, in Nn., n. s., Tl I

(1922),105-110, 172-175.-id., Museo nazionale di Napoli: il salone

r degli arazzi, Napoli, Rìchter, 1927. - DE RINALDIS ALDO, La Pina

coteca del Museo Nazionale di Napoli , 280 ed., Napoli, Richter, 1928.

N a p o l i - SCHLITZER FRANCESCO, Posilipo in un dipinto fiam
mingo del sec. XVII, Napoli, 1928.

P o p o l i - OOLAROSSI-MANCINI A. , La taverna ducale di Popoli,
in Boll. Art. Min., serie II, III (1923-24), 139.

.

P o z z u o l i - ANNECCHINO R., Una chiesa Puteolana settecente-

sca, Pozzuoli, 192B.
.

P r It t a-ROMANO E., La basilica di Prata, in Nn., n. s., I (1920), 165.

S. M a r i a d i T er r e t i - ORSi: P., Placche in gesso decorate di

arte arabo-normanna in S. Maria di Terre ti, in Boll. Art. Min., 1922

giugno.
S. Angelo del Raparo-PALADINO G., La BadiadiS. An

- gelo del Raparo in Basilicata, in Boll. Art. Min., maggio-agosto 1919.

S. A n g e l o i n For m ii s - INGUANEZ M., Miniature e altre ri-
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produzioni del Regesto di S. Angelo in Formis, Badia di Montecassi

no, 1925.

S e n i s e - DE RINALDIS A., Senise: monili d'oro di età barbarica,
in A. Ace. Lincei, s. V, Not. se.. Ant., XIII (1916), 329.

So r a - PARENTE P., Le reliquie di arte a Sora, in A. e S., XXXV

(1916), 82.

S t i l o - FRANGIPANE A., L'arte a Stilo, Messina, Arti grafiche,
1921.

Sul m o n a - GAVINI L C., La cattedrale »alvense e l'attuale re

stauro, in Rass. Art., XVII, 1917, 16.

T a r a n t o - BLANDAMURA GIUSEPPE, Un cimelio del sec. VII

esistente nel Duomo di Ta., Lecce, Spacciante, 1917 - id. n Duomo

di T. nella storia e nell'arte, Taranto, tipo arcivescovile," 1923 - id.,
S. Maria di Costantinopoli, in 't'�p�cr, I (1929-27), f. 50, 12-21 - id.,
S. Maria della Giustizia, ivi, I (1926-27), f. 20 18-26; II (1928), f. 1-2°,
35-39; f. 3°.4°,19-27.

Vallo d i L u c a n i a - ACCARDO LUIGI, S. Maria delle grazie
in V. di L� e un polittico di Andrea da Salerno, in Nn., n. s., III

(1922), 12-14.
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